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Quindici anni fa l'allora presidente della S.E.M. Giuseppe Marcandalli,
il nostro compianto "Pino", scriveva le ultime righe di presentazione per
la pubblicazione che raccoglieva la storia delle origini e le cronache dei
primi 50 anni del "Collaudo degli Anziani" della S.E.M.. 

Tale pubblicazione, fortemente voluta non solo da lui, ma prima anche da
Bozzini e tanti altri, doveva allora essere consegnata alle stampe ed
effettivamente era già stata affidata ad una tipografia ed era
sostanzialmente pronta … ma come spesso accade nella vita, qualche
cosa si inceppò ed il bel progetto rimase lì, come congelato.

Tanto impegno e tanta fatica meritavano però maggior successo. In realtà
l'idea non si era affatto congelata, ma come la brace, covava sotto la
cenere ed è così che, arrivati alla conclusione del 70° "Collaudo", si è
ritenuto fosse giunto il momento di riattizzare quel fuoco e portare a
compimento, con qualche piccola integrazione relativa agli ultimi
vent'anni, il lavoro intrapreso dai nostri predecessori.

Ora che siamo in dirittura di arrivo, desidero esprimere un
ringraziamento vivissimo a tutti coloro che hanno reso possibile la
realizzazione di questo sogno, in modo speciale al Vice Presidente
Gianfranco Fava, a tutti noto come Jeff, senza il quale "il fuoco" sarebbe
ancora lì a covare sotto la cenere.

Un ultimo augurio desidero esprimere: spero proprio che questa piccola
pubblicazione possa far riscoprire alle nuove generazioni di "semini" il
valore ed il senso profondo di quella nostra gloriosa (lo si può ben dire)
manifestazione sociale dal nome di "Collaudo degli Anziani" e giunga
gradita a chi ha già avuto il piacere di parteciparvi. Agli uni ed agli altri
essa è dedicata.

I tempi cambiano e con essi le mode e le abitudini, ma gli uomini
nascono, crescono e passano oggi come una volta. Arriva per tutti, nella
vita, la fine dell'estate e poi l'autunno. Io sono convinto che il "Collaudo"
sia una stupenda occasione per non lasciarsi sfuggire i frutti più belli
della nostra stagione autunnale, che è la più ricca di colori, quando è
bella. Il "Collaudo" stesso, del resto, ha ampiamente dimostrato, che una
sana attività fisica nell'ambiente che più amiamo, ci mantiene freschi e
forti nel corpo e nello spirito, assai più di quanto i nostri dati anagrafici
potrebbero indurre a credere. 

E anche i giovani non snobbino questa manifestazione che offre loro
l'opportunità di condividere momenti di serena gioia in montagna con chi
ha già maturato quelle esperienze che loro stessi mirano a fare proprie.

Enrico Tormene
novembre 2003
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Progettazione e realizzazione bozza: Franco Bozzini (†)
Cartografia e disegni: Nino Acquistapace
Digitalizzazione testi: Enrico Tormene 
Digitalizzazione immagini: Gianfranco Fava (Jeff)
Impaginazione: Gianfranco Fava (Jeff)  



È’ con particolare soddisfazione e con orgoglio che la SEM si pregia di
presentare questa raccolta di scritti sul Collaudo degli Anziani.

Soddisfazione perché, ancora una volta, siamo riusciti a raggiungere un
importante obiettivo che ci eravamo prefissi e che costituisce, per il
nostro Sodalizio, un momento qualificante.

Orgoglio perché, nel presente volume, è raccolta una pagina della storia
della SEM, alla quale tutti ci sentiamo sentimentalmente legati.

La descrizione di tanti itinerari, la rievocazione di tanti fatti e di tanti
personaggi, ci consentono di ripercorrere le tappe di un eccezionale
percorso che, per 50 anni, ha costituito un preciso punto di riferimento
nella vita associativa della SEM.

Desidero esprimere la mia sentita riconoscenza a quanti hanno
contribuito alla realizzazione di questa iniziativa, dedicando ad essa la
loro competenza ed il loro impegno.

Un ringraziamento particolare sento di dovere a Fulvio Campiotti, per i
suggerimenti di cui è stato prodigo ma, soprattutto, per avere per oltre 30
anni raccontato per il grande pubblico del "Corriere" le esperienze del
Collaudo degli Anziani vissute da protagonista.

Ai Soci della SEM desidero ricordare che questo libro è dedicato a loro
perché, nel ricordo degli impegni del passato, ci aiutino a preparare le
iniziative del futuro.

Il Presidente

della Sez. S.E.M. - C.A.I.

Giuseppe Marcandalli  

giugno 1988 
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P R E M E S S A

La seguente raccolta può essere considerata un tentativo di
ricostruire, attraverso le cronache delle varie manifestazioni, dalle
origini fino ai giorni nostri, la storia del Collaudo degli Anziani della
SEM.

Leggendo alcune dl queste cronache, che per caso mi erano capitate
fra le mani, mi è venuta l'idea di riunirle in un volume.

In un primo tempo mi sono riferito alle cronache del "Corriere", quelle
che Fulvio Campiotti, assiduo partecipante ai nostri Collaudi, ogni
anno puntualmente redige. 

Successivamente ho intravisto la possibilità di aggiungervi le cronache
de "Lo Scarpone" cosi da ottenere una raccolta completa, un'originale
antologia di quanto, in 50 anni, e stato scritto sul Collaudo.

Nell'attuazione del primo proposito sono stato aiutato dallo stesso
Campiotti che mi ha messo a disposizione tutti i suoi dattiloscritti. A lui
sento di dovere un ringraziamento particolare.

La seconda ricerca e risultata invece più ardua del previsto stante la
difficoltà a reperire qualche vecchio numero de "Lo Scarpone". È per
questa ragione che alcune rievocazioni r isultano, purtroppo,
mancanti.

I  testi  sono riportati  fedelmente, cosi come sono stati  scritt i ,
rispettandone scrupolosamente anche la punteggiatura, non solo per
una logica dl metodo, ma anche per conferire alla ricerca una più
realistica espressione.

Mano a mano che raccoglievo e riscrivevo i testi sentivo, in misura
sempre maggiore, la consistenza e la validità dl quanto stavo facendo.
Sentivo di rivivere, non soltanto la storia dl una manifestazione, ma
una pagina di storia della SEM densa di avvenimenti, di nomi, di
citazioni, dalla quale emergeva, a poco a poco, la vera identità del
Collaudo degli Anziani che, ideato come dimostrazione dl efficienza
fisica per ultraquarantenni, ha assunto nel tempo una validità molto
più consistente. 

Infatti, per la sua originalità, ma soprattutto per la sua grande capacità
di richiamo, il Collaudo ha acquisito il carattere di "impegno" per tutto
il Sodalizio ed è diventato un momento di partecipazione, una
dimostrazione di attaccamento ai colori sociali.

La fedeltà. a questo impegno è raccontata nelle pagine che seguono.

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante
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L a  n a s c i t a  d e l  C o l l a u d o

Come risulta dalla documentazione autografa, il Collaudo degli Anziani nacque
il 17 Giugno 1934, data di svolgimento della prima manifestazione, anche se il
suo atto di nascita porta la data del 12 Marzo dello stesso anno.

Ideatore di questa particolare prova fu Natale Conconi, artigiano milanese, Socio
della SEM, scomparso il 2-4-1952.

Se vi siano state delle particolari motivazioni ad indurre il Conconi a produrre un
simile sforzo di fantasia, non ci è dato di sapere. Certo è che nemmeno lui
avrebbe potuto supporre, che la sua idea avrebbe registrato un successo per
oltre cinquant'anni.

Delle molteplici manifestazioni semine del passato, e furono molte, nessuna ha
resistito così a lungo.

Ma, forse, il segreto del Collaudo degli Anziani sta proprio nella sua semplicità:
un po' di fantasia e tanta buona volontà. Il resto è solo una questione di gambe
e di fiato. In quale misura una prova cosi semplice sia in grado di avvincere, è
dimostrato dal considerevole numero dei partecipanti che ogni anno si iscrivono
al cimento alpino.

E quanto ambito sia questo famoso "scarponcino d'oro" è dimostrato
dall'accurato, prolungato allenamento al quale si sottopongono coloro che,
dopo una scrupolosa verifica dei dati anagrafici dei concorrenti più anziani, si
ritengono i probabili candidati al primo premio.

Il Regolamento iniziale, quello manoscritto dal Conconi, ha subito, nel tempo,
alcune modifiche dettate soprattutto da ragioni di carattere pratico.

Sono state ridotte le ore di marcia effettiva, è stato ridotto il dislivello, sono state
opportunamente condizionate sia l'anzianità associativa che il numero delle
frequenze, per renderle determinanti ai fini dell'assegnazione del primo premio.
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Oltre che una raccolta cronologica di avvenimenti, questo libro è
anche un documento dl vita poiché le cronache che lo compongono
sono vissute prima e narrate poi: narrate con l'intento dl trasmettere,
attraverso lo scritto, lo spirito che ha animato organizzatori e
partecipanti.

Rileggendole, viene quasi spontaneo di pensare a Natale Conconi, alla
genialità della sua iniziativa e a tutti coloro che, nel tempo, hanno
operato ed operano per continuarla.

È come una fiaccola che, passando di mano in mano, è giunta fino a
noi: testimonianza di idealità, di entusiasmo, di fedeltà ad un Sodalizio
Raccogliere questa fiaccola e mantenerla accesa è oggi, per noi della
SEM, impegno indiscutibile. 

Ci auguriamo di trovare, domani, altri che questo impegno sappiano
comprendere e siano disposti a tramandarlo.

Questo libro è scritto soprattutto per loro.

Se ciò avvenisse, potrebbe attuarsi l'auspicio espresso, alcuni anni fa,
da Nino Sala quando scriveva della vecchia favola dello scarponcino
d'oro: "… che si racconta e si rivive ogni anno, che non dovrebbe
interrompersi mai, affinché altri ancora, con noi, possano viverla,
gioirne ed ascoltarne la profonda poesia".

Giuseppe Marcandalli  

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  
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R e g o l a m e n t o  -  M a r c i a  d e g l i  A n z i a n i

Documento iniziale Milano, 12-3-1934

È indetta dalla SEM per il 17 Giugno 1934 la Marcia degli Anziani.

1 -  La marcia e libera a tutti i Soci della SEM che abbiano superato il 40° anno di
età. Detta marcia ha scopo di riunire tutti i Soci anziani della SEM in una prova
annuale di resistenza al cammino in terreno alpestre, non scevro di attrattive
alpinistiche. Può essere consentita la partecipazione di elementi non Soci, purché
presentati da un Socio partecipante alla manifestazione.
2 -  La durata della manifestazione deve essere di 12 ore, col minimo di 9 di
marcia effettiva.
3 -  I riposi con criterio di percorso distribuiti devono dare un Alt a circa metà di
almeno ore 1.
4 -  II dislivello dal punto di partenza della marcia non deve superare i m. 1.400
al punto massimo di salita.
5 -  L'itinerario è indispensabile venga effettuato nelle Prealpi dato che la
partenza da Milano non potrà darsi prima delle ore 5 con l'arrivo alle ore 20-21.
E in facoltà della Direzione, in caso dl cattivo tempo, dl modificare II percorso.
6 -  È fatto obbligo ad ogni partecipante di portare le cibarie e quanto gli è
necessario per la durata della marcia.
7 -  A cura dell'Organizzazione può venire istituito un servizio gratis di ristoro a
base di bevande calde quali caffè - thè - brodo - in luogo adatto al grande Alt.
9 -  Nel caso la comitiva dei partecipanti superasse il minimo di 50, si rende
necessaria la divisione per squadre dl 10.
Ogni squadra dovrà avere il Capo designato dal Direttore della marcia in
precedenza all'iscrizione.
10-  II Capo squadra oltre tenere il passo ed il collegamento dovrà prestare ai
componenti la propria squadra quegli aiuti che si rendessero necessari e in caso
di incidenti informare il Direttore ed i due Direttori dl retroguardia.
11-  A tutti i partecipanti verrà assegnato un ricordo della manifestazione. Ai 3
Soci più anziani che abbiano compiuto l'intero percorso nel tempo stabilito verrà
assegnato:
       - al maggiorenne: una medaglia d'oro grande
       - al minorenne: una medaglia d'oro piccola
       - al bocia: una medaglia vermeille
12-  Dovrà essere istituito un premio speciale alle migliori fotografie illustranti la
manifestazione.
Premio per la più meritevole relazione da pubblicare sulle Prealpi.
È accettabile un concorso per la bella canzone che potrebbe avere successo.

La Commissione della Marcia degli Anziani è composta dai Signori:

Fasana Eugenio  Danelli Giuseppe Caimi Paolo 
Monetti Angelo Wiezzer Luigi Castellini Arnaldo
Franzosi Francesco Cornalba Piero Colombo Giulio
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salvo casi eccezionali determinati da forza maggiore  e convalidati dalla Commissione.
Art. 12) - Ai partecipanti non Anziani inferiori ai 12 anni di età ed a tutte le
Signore e Signorine che avranno effettuato l'intero percorso verrà dato un
premio ricordo della manifestazione.
Art. 13) - Le migliori fotografie illustranti il percorso della gita, le sue fasi, ecc.,
verranno esposte in sede e premiate.
Art. 14) - L'escursione sarà diretta ed organizzata da una Commissione di sette
soci della S.E.M. eletti dal suo Presidente. Sarà di competenza della stessa
Commissione la scelta dell'itinerario ed il disbrigo di tutte le pratiche inerenti e
necessarie alla buona riuscita della manifestazione.

E s t r a t t o  d e l  V e r b a l e
d e l l a  S e d u t a  d i  C o n s i g l i o

d e l  7  F e b b r a i o  1 9 5 6

2ª modifica

…COLLAUDO ANZIANI: Su proposta di Castellini, si delibera di prescrivere una
anzianità di cinque anni d'iscrizione alla S.E.M. e almeno tre partecipazioni a
precedenti "Collaudi degli Anziani", per concorrere alla idoneità del premio,
rappresentato attualmente da uno scarponcino d'oro. Nessuna limitazione per
gli altri premi.
Durante la stessa seduta, gli organizzatori hanno deciso di istituire un controllo
a firma sulla vetta raggiunta.
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R e g o l a m e n t o  -  M a r c i a  d e g l i  A n z i a n i

1ª modifica Modificato nel 1940

Art. 1) - Allo scopo di dimostrare che la pratica della montagna che la S.E.M.
propugna dalla sua fondazione, mantiene vigore e agilità ai muscoli, nonché
vivo lo spirito di amicizia ed il cameratismo fra i Soci, la Sezione Escursionisti
Milanesi del Centro Alpinistico Italiano, indice annualmente fra i soci anziani
della Società una escursione in montagna con attrattive alpinistiche che viene
denominata:

COLLAUDO DEGLI ANZIANI
Art. 2) - Al Collaudo saranno ammessi tutti i soci che avranno superato (alla data
della effettuazione dello stesso) il 40° anno di età. Sarà gradita la partecipazione
fuori gara dei soci giovani e quella di estranei simpatizzanti, purché presentati da
un socio.
Art. 3) - La durata della escursione non deve superare possibilmente le sette ore
di marcia effettiva, e non sarà in ogni modo inferiore alle cinque ore. Il dislivello
da raggiungere sarà contenuto fra i 900 e i 1400 metri dal punto di partenza. La
méta sarà possibilmente una vetta.
Art. 4) - Il percorso verrà intercalato da riposi, presumibilmente di 15 minuti per
ogni ora di marcia. La sosta principale sarà in via di massima, effettuata al punto
più alto della salita.
Art. 5) - La gita sarà effettuata normalmente in primavera, iniziando la partenza
da Milano verso le ore cinque e terminando con ritorno ancora a Milano prima
delle ventiquattro.
Art. 6) - È obbligo di ogni iscritto il portarsi le cibarie e quanto gli è necessario per
la durata della escursione. La Commissione Organizzatrice stabilirà le soste dove
sarà agevole il rifornimento di viveri e di bevande.
Art. 7) - Le modalità di disciplina dell'escursione verranno di volta in volta
stabilite dalla Commissione Organizzatrice secondo le esigenze del percorso ed
il numero dei partecipanti.
Art. 8) - A tutti i partecipanti verrà offerto un ricordo della manifestazione. Ai tre
soci più anziani che abbiano compiuto l'intero percorso verrà conferito:

Al 1° più anziano - Uno scarponcino d'oro
Al 2° più anziano - Una medaglia d'argento o scarponcino
Al 3° più anziano - Una medaglia di bronzo o scarponcino.

Art. 9) - I partecipanti già premiati in un collaudo precedente non possono
concorrere al medesimo premio, potranno però essere candidati al premio
immediatamente superiore, e cioè: il terzo potrà concorrere al secondo ed il
secondo al primo. Agli Anziani già premiati in precedenza con lo scarponcino
d'oro e che partecipassero all'escursione compiendo l'intero percorso, verrà
assegnato ogni volta un diploma onorifico di efficienza alpinistica.
Art. 10) - I partecipanti all'escursione potranno raggiungere il luogo di inizio del
percorso con mezzi propri. in tale caso però, se regolarmente iscritti, riceveranno
solo il ricordo della manifestazione.
Art. 11) - Per concorrere al premio di anzianità è obbligatoria la partenza in comitiva stabilita, 
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L o  s p i r i t o  d e l  C o l l a u d o

Fin dall'inizio il Collaudo degli Anziani ha rappresentato, per i Soci della SEM, un
impegno, un importante appuntamento annuale al quale non si doveva, non si
poteva mancare. In realtà si trattava di un impegno triplice: infatti era assunto
con la SEM, con se stessi e con le Prealpi Lombarde.

E la prova che cosi sia sempre stato inteso da tutti, non si deve ricercare nel fatto
che si partecipava comunque, con qualsiasi tempo, ma è chiaramente
dimostrata dagli avvenimenti del Giugno 1944.

Si era nel periodo più critico della guerra civile, di una guerra che ebbe come
principale teatro di operazioni la montagna. Oggi saremmo tutti d'accordo nel
riconoscere che un evento cosi terribile come la guerra, sarebbe sicuramente
sufficiente per giustificare uno spostamento della manifestazione.

Ma i semini di allora non la pensarono così.

Ed ecco che nel Giugno 1944 la SEM indice regolarmente il suo Collaudo e porta
una comitiva sulla vetta del Moregallo dalla quale, in lontananza, si sentiva
tuonare il cannone.

Saranno stati in pochi, ma c'erano. E c'era anche lui, il nostro Giuseppe Danelli,
che proprio in quell'occasione si vide attribuire il primo premio: l'ambito
scarponcino d'oro.

C'è solo un aspetto per il quale possiamo dire che lo spirito iniziale del Collaudo
si è modificato e cioè nell'indicazione contenuta nel regolamento del Marzo
1934, laddove il Conconi afferma che "…la marcia ha lo scopo di riunire i soci
anziani della SEM ...".

In realtà, fin dalle prime prove, si ebbe netta la sensazione che la competizione
esercitava un notevole richiamo non solo per gli anziani, ma anche per i giovani
e addirittura per i giovanissimi e non solo per gli uomini ma anche per le donne.

Dalle classifiche della nostra antologia è possibile rilevare quanto numerosi siano
stati i premi assegnati in 50 anni ai giovani e alle signore.

Bene allora scrisse il cronista: "Sotto certi aspetti la SEM vuole dire anche ai suoi
soci che non vi sono barriere fra i 20 e i 70 anni, tant'è vero che insieme ai più
vecchi premia i più giovani. Gli anziani vi partecipano seguiti dai giovani in
fraterna comunione di spirito.

In tutto questo c'è un po' dell'antico gioco ellenico, della lampada da trasmettere
accesa. Ma è soprattutto un pretesto per ritrovarsi, per riconfermare l'idealità del
Sodalizio, per dire che esso rimane sempre giovane e vitale anche se i soci, per
legge naturale, diventano vecchi". 
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Modifiche Regolamento "COLLAUDO ANZIANI"

3ª modifica Milano, 15.3.1976

1)    Allo scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna, nonché lo spirito di
amicizia fra i soci, la S.E.M. sessione del C.A.I., indice annualmente fra i soci
anziani una escursione in montagna che viene denominata: "COLLAUDO
ANZIANI".
2)    Alla manifestazione potranno partecipare tutti; soci e simpatizzanti di ogni
età e sesso.
3)    La méta sarà possibilmente una vetta, il dislivello effettivo in tal caso dovrà
essere contenuto fra i 900 e i 1400 metri dal punto di partenza. La Comm.
Organizzativa potrà sostituire la salita con una traversata di spiccato interesse
alpinistico. Il tempo di marcia non dovrà essere superiore alle 5 ore.
4)    Il percorso sarà indicato con segnali. Nei punti di sosta sarà studiata la
possibilità di rifornimento bevande. Durante il percorso verranno installati dei
controlli. La marcia dovrà essere regolata in modo che il tempo inferiore sia
uguale al tempo in programma.
5)    La manifestazione sarà effettuata normalmente nel mese di giugno con
partenza ed arrivo a Milano.
6)    Per concorrere ai premi è obbligatoria la partenza in comitiva Stabilita, salvo
casi eccezionalmente autorizzati dalla Comm. Organizzativa.
7)    Potranno concorrere ai premi per il "COLLAUDO" tutti i soci con più di anni
40 e abbiano al loro attivo almeno tre "COLLAUDI" a percorso completo.
8)    Premi:
       1° premio - Scarponcino doro (al socio più anziano)
       2° premio - Scarponcino d'argento (al socio II° come età)
       3° premio - Medaglia vermeille (al socio III° come età)
INCORAGGIAMENTO
2 medaglie vermeille (alla socia e socio più anziani)
2 medaglie argento (alla socia e socio più giovani)
A TUTTI I PARTECIPANTI distintivo od oggetto ricordo.
9)    I partecipanti già premiati, in precedenza, non possono concorrere al
medesimo premio, potranno però essere candidati al premio immediatamente
superiore, e cioè: il terzo potrà concorrere al secondo ed il secondo al primo.
10)  I partecipanti alla manifestazione potranno raggiungere il luogo di inizio del
percorso con mezzi propri, in tal caso però, se regolarmente iscritti, riceveranno
solo il distintivo ricordo.
11) Le migliori fotografie illustranti la manifestazione, verranno esposte in sede
e premiate.
12)  La manifestazione sarà diretta e curata dalla Commissione Gite eletta dal
Consiglio Direttivo e dal suo Presidente. Sarà di competenza della stessa
Commissione la scelta dell'itinerario ed il disbrigo di tutte le pratiche inerenti e
necessarie alla buona riuscita della manifestazione.

       Il Presidente 
Nino Acquistapace La Commissione Organizzativa
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G l i  U o m i n i  d e l  C o l l a u d o

Sicuramente non è stato scritto, ma è altrettanto sicuramente certo che coloro ai
quali venne demandato il compito di organizzare le diverse manifestazioni del
Collaudo, assunsero questo incarico con la più determinata convinzione e lo
assolsero sempre con la massima scrupolosità.

Operando in silenzio, con tanta modestia e con altrettanta competenza e
determinazione essi costituirono, nel tempo, il nucleo vitale, l'elemento
propulsore di tutta la manifestazione.

A loro competeva di volta in volta la scelta della località, la sperimentazione
del percorso, la scelta dei premi, l'approntamento dei servizi logistici e la
pubblicità della manifestazione. E a tutto questo essi provvidero sempre,
presentando a ogni appuntamento l'insieme del loro operato e della loro
dedizione.

Due di loro, in particolare, meritano di essere citati in quanto i loro nomi figurano
nel primo elenco di organizzatori stilato dal Conconi ed organizzatori rimasero
fino alla fine della loro vita: Giuseppe Danelli e Arnaldo Castellini.

Il primo e stato nella SEM un esempio non solo di probità e di saggezza ma
anche di sensibilità e soprattutto di attaccamento ai colori sociali. Giuseppe
Danelli e stato considerato, giustamente, il poeta della SEM, per la sua non
comune versatilità nel comporre poesie. Amava per lo più farlo in dialetto
milanese e famose sono rimaste le rime che soleva leggere alla fine di ogni
Collaudo, al momento della premiazione. 

Ciò avvenne con maggior frequenza quando, avanti con gli anni, non gli era più
consentito di seguire il gruppo, ma lo aspettava al posto convenuto per la
premiazione e solo allora, aggiungeva alle altre la sua parola di incitamento a
persistere nella frequenza al Collaudo, simbolo di amicizia e di attaccamento alla
SEM. Così come amava conversare, Danelli amava scrivere e la misura della
sensibilità dell'animo suo l'abbiamo avuta ancora recentemente leggendo alcuni
suoi appunti ed alcuni suoi versi ritrovati in un vecchio archivio. 

Danelli, che fu nella vita un giramondo ed un instancabile lavoratore, fu anche
un campione di longevità, scomparve infatti quasi centenario il 21-2-1976.
L'ultimo Collaudo al quale partecipò in qualità di spettatore fu il 40° nel Giugno
del 1973. Danelli che attese il ritorno della comitiva al Rifugio Ratti presso il quale
si svolse la rituale premiazione, aveva 95 anni! 

Arnaldo Castellini fu per la SEM un'istituzione e per il Collaudo una colonna
portante. Era famoso, e ne andava giustamente fiero, per aver partecipato a
tutte le mani-festazioni, dalla prima del 1934 a quella del 1971 che fu per lui
l'ultima. perché in quell'anno, purtroppo, ci lasciò. Castellini visse il Collaudo
come creazione sua e finì per esserne considerato la personificazione.
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E l  " C o l l a u d o  d i  A n z i a n "

Che el sia bel andà in montagna e che de Lee hinn innamoràa
gh'è nissün che poeu negal fra i Semin chi raduna:

chi pü, chi men, per rampegà, sent quel foeugh, quella passion
che ghe mètt j al ai pé appena infilen i scarpoon!

Assicuren che sto Hobby el manten anca el corp san
quei che incoeu s'hin cimentàa al "Collaudo di Anzian".

Quel che han sentì in del sò "Jo" ma nissün ha podü spiegàl,
l'è on sentiment intim e bel che sol poesia se pò ciamàl.

Rivàa lassù, s'hin domandàa, col fiaa gross per la fàdiga:
"Cosa sont, mi, taccàa a Lee? on moschin!....ona formiga?"

Avran sentì scarligà in coeur quella dolcezza che dà el piésè
de podè di: "L'è tanto granda, ma sont rivà cont i me pé!"

Ogni ann chi ven premiàa chi el percors ha savù fa
cont on bel "scarponin d'or" che poeu el se stima de portà.

Per quest 'ann in vètta a! S. Prim, i Semin s'hin cimenta
e de quest on bel programma da la S. E. M. ghè vegnü spiegàa.

Tütt el percors, coi so senté, la mülattiera, i vallon,
se sbaglia nò indove mètt i pé a seguì la spiegazion.

Minga assé, anca la piantina che la sègna ogni strada,
i hocchètt, i passagg e ogni piccola traversada.

El g'ha avù on bel defà chi s'è mis inscì d'impègn
per spiegà tütta la strada e mett giò anca el disègn.

Questa l'è cert ona persona che alla S.E.M. la ghe voeur ben,
la stà minga lì in poitrona, ma la fà i robb, come conven!

Chi legg la firma in d'on canton della piantina col disègn
ghe ven subit la spiegazion de chi de quest el se rend dègn.

On bell applauso ghe vor adèss e vosé tutt insèmma a mi:
"Viva el Collaudo, el Sò success"! a chi riunì, el m'ha sentì.

Ginetta Pizzocaro
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Lo Scarponcino d'Oro

Non si direbbe, ma sono passati ben ottantacinque anni da quando, il 10
Dicembre 1884, si costituiva la Società Escursionisti Milanesi, con sede nella
centralissima - via Ugo Foscolo, al numero civico 3, in Milano.

Nata, questa, l'11 Agosto 1891, è perciò da annoverarsi fra le più vecchie società
del genere, il Sodalizio ha avuto trascorsi straordinari, a volte avventurosi; nel suo
libro d'oro c'è tutta una fioritura di imprese alpinistiche di eccezione ed altre di
rilievo, collettive o individuali, che hanno contribuito a portarla alla ribalta della
notorietà sul piano internazionale.

Entrata più avanti nel Club Alpino Italiano, del quale è Sezione dal 1931, essa,
come del resto altre consorelle del C.A.I., non sempre ha avuto vita facile,
alternando invece, a periodi aurei, anni burrascosi e difficili, ha sofferto per due
guerre, ha tentennato durante un periodo di incertezze politico sociali, che
rischiava di trovarla divisa in blocchi avversari, però ha sempre saputo risollevarsi
dalle pesanti vicissitudini ogni volta più forte e viva che mai; sappiamo, fra l'altro,
che, per motivi vari, sempre validi, dovette cambiare la propria sede, ben nove
volte.

Ma non è della sua vita movimentata che vorremmo parlare, ma piuttosto
soffermarci su una delle manifestazioni che la S.E.M. ha lanciato nel lontano
1934 e portata avanti brillantemente, anno per anno, sino a superare la 36ª
edizione.

Si tratta precisamente del "Collaudo Anziani", prova di marcia collettiva in
montagna che, specialmente nella sua ultima regolamentazione, si è dimostrata
la più aderente all'aspettativa dei soci della dinamica società, e non solo quelli
più carichi di anni, riscuotendo simpatia e consensi.

C'erano state, precedentemente, bensì altre attività del genere, e moltissimi gli
estimatori, ma si trattava. allora, di gare di resistenza e velocità, durante le quali
l'emulazione spingeva i concorrenti a dar fondo ad ogni riserva d'energia, ed il
più delle volte la gara assumeva carattere di pesante cimento, allo spasimo.

I dirigenti di quel tempo furono presi da preoccupazione, se non da rimorsi, per
aver dato vita a simili iniziative e fecero marcia indietro; era imprudente
continuare su quella strada, che doveva considerarsi aver fatto il suo tempo; non
si doveva per l'avvenire permettere, e per di più da promotori, una prova che
rischiava di compromettere la salute dei gareggianti, per il fatto di indurli a
superare il loro coefficiente di possibilità fisico.

Rinunciare ad un genere di propaganda che richiamava moltissima gente,
specie dei ceti che più interessava alla S.E.M. di attirare nelle proprie file era,
d'accordo, controproducente ma, ad ogni buon conto, avendo ben presente
che meglio di far correre i soci sino all'esaurimento valeva invece che sapessero
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Uomo di grandi doti organizzative, si trovava a suo agio nell'azione di
coordinamento di un considerevole numero di partecipanti: uomini, donne,
ragazzi. E più numerosi erano i partecipanti più sentiva l'importanza della sua
posizione, il peso della sua figura di Direttore del Collaudo.

Perché tutto era facile con il bel tempo, ma diventava diverso quando la
manifestazione si doveva svolgere con il brutto tempo (il che capitò moltissime
volte). Quando qualcuno incominciava a fermarsi e non sapeva decidersi se
proseguire o meno. Quando altri abbandonavano il sentiero per cercare riparo
nei posti più impensati. Allora, in quel caso, coordinare diventava un verbo
difficile, organizzare un verbo impossibile. 

Arnaldo Castellini fu sempre, in ogni caso, all'altezza della situazione. 

Di questa sua presenza io ho un ricordo personale del Collaudo che si svolse nel
1967 al Pizzo Stella nelle Alpi Orobie. Il ricordo di un tempo da tregenda, di una
pioggia scrosciante che si trasformava in neve man mano che si saliva, di un
vento sferzante che sembrava volerci strappare di dosso le mantelline di plastica
intrise di acqua e di sudore. Su in vetta, alla croce, in un buio terrificante,
arrivammo in pochi, ma fra quei pochi c'era lui, Arnaldo Castellini, di anni 75.

A costoro, altri se ne aggiunsero negli anni.

Come non ricordare Nino Sala, anch'egli aulico cantore in versi meneghini, oltre
che abile disegnatore di artistiche pergamene, cronista del Collaudo per "Lo
Scarpone" e anche per altre riviste delle quali fu apprezzato collaboratore.

Tra i più dediti organizzatori del Collaudo ricordiamo Aldo Colombo, Angelo
Cielo, Paolo Ferrari, Enrico Cambiaghi.

Col passare degli anni a costoro si unirono i più giovani Savaré, Rossoni, Selvatici,
Buranelli.

Fino a tempi più recenti quando la pesante eredità di Arnaldo Castellini fu
trasferita su spalle altrettanto capaci e certamente entusiaste, quelle di Nino
Acquistapace che ancora oggi regge il bastone del comando per quanto attiene
all'organizzazione del Collaudo degli Anziani. 

Bastone che non volle deporre nemmeno durante gli anni in cui ricoprì la carica
già di per sé gravosa di Presidente della SEM. 

Acquistapace è un altro personaggio che considera il Collaudo un dovere e,
forte di questa convinzione, coadiuvato come sempre dall'immancabile Samuele
Santambrogio, sarà certamente in grado di aggiungere nuove imprese alle
molte che ha già organizzato in passato.
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tempesta che costringerà molti alla rinuncia, altri invece, che si sentono forti,
trovano il percorso troppo facile e studiato per favorire qualcuno; altri,
organizzatissimi, si son portati già sul posto, per riposare la notte della vigilia
qualche ora di più e non stancarsi l'indomani nel viaggio di avvicinamento.
Arriva la fatidica giornata; i pullman scaricano concorrenti e famiglie al completo,
una gran folla dove s'intrecciano saluti, si rivedono i dimenticati; quelli arrivati
prima sono già pronti per la partenza e sollecitano il Direttore della contesa che,
poverino tutto indaffarato, sudando le proverbiali sette camicie, cerca di mettere
ordine e tenere a freno quella turba scalpitante.

Finalmente la partenza, in un avvio caotico, in cui tutti cercano di inserirsi nella
fila, portarsi verso la testa, per essere più liberi e scegliere il terreno più agevole,
individualmente, si sarebbe fatta svolgere una marcia collettiva che pur non
pressati o sospinti o frenati; ma il fiato costringe a più ridotti programmi e
automaticamente, nella legge del più forte, la fila si allunga e sembra un sinuoso
serpente multicolore, di tipi e vestimenti vari; i diversi supporters già fan cerchio
attorno ai loro protetti, i nipoti attorno ai nonni; i ragazzi che corrono avanti e
indietro e sembrano cani da pastore nel tentativo di radunare il gregge, ma
purtroppo disturbano, intralciando chi già fatica per suo conto.

Sebbene basti solo arrivare alla fine della prova, al termine della salita che
sembra irraggiungibile, nessuno però vorrebbe tardare quel momento; gli anni
tuttavia non concedono generosità e gli intervalli nella lunga teoria di alpinisti
aumentano; si vivono piccoli drammi, si vincono battaglie... e quando si arriva
alla sospirata meta, al "gran libro" sul traguardo, e si firma la vittoria. su quelle
pagine che tramandano ai posteri le grandi imprese, è annullata ogni fatica,
sembra d'aver conquistato il mondo, tutti si abbracci come fratelli.

Non si finisce di scattare foto ricordo, le pacche sulle spalle si sciupano, gli evviva
scrosciano; il vincitore della giornata è salito accompagnato da tutti gli amici e
avvicinandosi alla vetta aumenta il clamore e gli incitamenti: i più giovani
scendono incontro a lui e fanno ala per l'ultimo tratto. Poi la logica sosta, un
poco di riposo, nell'intrecciarsi di ricordi dei tempi lontani.

Si ridiscende tutti, a gruppi vocianti, ormai sparita la fatica e la tensione verso i
discorsi, i brindisi, la premiazione ufficiale, gli articoli sul giornale, la raggiunta
celebrità e arrivederci al prossimo anno.

Un anticipo, in assoluto, avverte che nel 1970, una artistica pergamena
accompagnerà. la consegna del prestigioso "scarponcino d'oro": ma chi sarà,
allora, il baldo fortunato vincitore?

Scorrendo in fretta le cronache del Collaudo, risulta che i più anziani vincitori
sono stati fra i concorrenti dell'ultimo triennio e cioè: Paolo Ferrari, anni 78, nel
1967; Arnaldo Castellini, anni 77, nel 1968; Eugenio Pautasso, anni 78, nel 1969.
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resistere per giungere ancor validi alla meta, si pensò di mettere da parte ogni
velleità intesa a raggiungere e superare primati, per studiare e varare un
progetto che, facendo leva ugualmente su nuovi simpatizzanti, non dovessero
metterne in pericolo il rendimento di buoni escursionisti.

Setacciati molti pareri e soppesate diverse proposte, si arriva ad una soluzione
che accontentava tutti e si decideva che, invece di una corsa che spronasse,
conservando carattere di prova alpinistica e resistenza alle fatiche della
montagna, precludesse ad ogni modo le deplorate emulazioni. 

Si accantonavano pertanto le pesanti marce da compiersi in 24 ore, delle quali
20 ore di effettivo cammino, e il 12 Marzo 1934, fa lanciata l'idea di una "Marcia
degli Anziani", prova annuale, con tanto di regolamento, in 12 punti e diverse
norme, che fu sottofirmato dai componenti l'apposita commissione,
precisamente i signori:
Eugenio Fasana, Giuseppe Danelli, Paolo Caimi, Monetti, Luigi Wieser, Arnaldo
Castellini, Francesco Franzosi, Pietro Cornalba, Giulio Colombo; in tal modo si
limitava la durata delle marce a dodici ore, col minimo di nove ore di marcia
effettiva; questa "riduzione di fatica" fu bene accetta e per altri sei anni la
tradizionale marcia ebbe il solito grande successo; altro ritocco, così che nel
1940, il regolamento e il titolo erano nuovamente modificati, nella stesura, ancor
valida a tutt'oggi.

La prova annuale prendeva il nome di "Collaudo Anziani", ed il regolamento
relativo, che sostanzialmente non ne variava troppo la forma e ne rispettava lo
spirito, comprendeva 14 punti, apportava modifiche e, per sommi capi,
prescriveva che la durata dell'escursione non doveva superare le sette ore, e non
essere inferiore alle cinque di effettivo cammino; che il dislivello da superare
doveva essere contenuto fra i 900 ed i 1400 metri, dal punto di partenza alla
meta, possibilmente una vetta; il percorso intercalato, da quindici minuti di
riposo, per ogni ora di marcia; si ammettevano al Collaudo tutti i soci con oltre
quarant'anni; era gradita la partecipazione dei giovani, ecc. ecc.

Confermava altresì i premi: al 1° più anziano, uno scarponcino d'oro; al 2° più
anziano, una medaglia d'argento, o scarponcino idem; al 3° o scarponcino o
medaglia di bronzo.

Nel frattempo era istituita una speciale medaglia d'oro, alla memoria del socio
Silvio Mascardi, da assegnarsi quale premio per fedeltà e partecipazione ai
Collaudi.

Ogni anno si arriva alla vigilia della gran giornata: alla sede c'è folla, si domanda,
si scruta l'elenco di domani, si chiedono notizie del percorso, delle difficoltà che
si incontreranno; si scruta il cielo, si studia il barometro; qualcuno vorrebbe il
bel tempo, la salita, o il bosco che attenua il sole; chi invece desidererebbe la
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I l  C o l l a u d o  d e g l i  A n z i a n i

Tra i diversi tipi di "test" atti a determinare il grado di efficienza
psicofisica di un individuo, uno, di facile applicazione e che garantisce
un risultato indiscutibile è certamente quello di sottoporre il soggetto
ad una prova di marcia in montagna. 

Probabilmente furono considerazioni di questo genere ad alimentare
l'idea sorta nella mente del semino Natale Conconi e dal medesimo
concretizzata nel marzo del 1934 con la redazione autografa di un
regolamento per la "Marcia degli anziani".

Scriveva, tra l'altro, il Conconi: "... la marcia è libera a tutti i soci della
S.E.M. che abbiano superato il 40° anno di età.

Detta marcia ha lo scopo di riunire tutti i soci anziani della S.E.M. in una
prova annuale di resistenza al cammino su terreno alpestre, non scevro
di attrattive alpinistiche... La durata della manifestazione deve essere di
12 ore, con un minimo di 9 ore di marcia effettiva... Il dislivello dal
punto di partenza non deve superare i 1.400 m. al punto massimo di
salita. ...".

Il regolamento prevedeva la costituzione di una apposita Commissione
Organizzatrice e, naturalmente, l'assegnazione di premi, il primo dei
quali, al socio più anziano che avesse compiuto l'intero percorso. Il
premio, consistente in uno scarponcino d'oro, ancora oggi,
annualmente, viene offerto alla manifestazione dal socio Romolo
Grassi, che continua così la generosa iniziativa del padre.

Il documento, ormai ingiallito dal tempo, rappresentò per diversi anni
la guida dell'originale raduno.

Negli anni che seguirono, l'esperienza suggerì qualche ritocco.
Nel 1940, oltre a modificare il nome in "Collaudo degli Anziani", si
stabilì che la prova non dovesse superare le 7 ore di marcia effettiva, né
essere inferiore alle 5 e che meta del Collaudo dovesse essere,
possibilmente, una vetta. 

Ulteriori modifiche al regolamento vennero apportate nel 1956, con
l'introduzione del vincolo di cinque anni di associazione alla S.E.M. e la
partecipazione ad almeno tre Collaudi per poter concorrere
all'assegnazione dello scarponcino d'oro e, nel 1976, con la ulteriore
riduzione del tempo di marcia ad un massimo di 5 ore.

Per quanto riguarda i premi, oltre al già citato ed ambito scarponcino
d'oro, si stabilì l'assegnazione di uno scarponcino d'argento al secondo
partecipante in ordine di anzianità ed una medaglia al terzo.
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Il più giovane vincitore fu invece Alessandro De Vecchi, anni 65, nel 1941; il
maggior numero di partecipanti, alla giornata del Collaudo, ci fu nel 1952,
all'Alpe Pedriola, con 108 presenti. 

La vetta più alta raggiunta in tutte le trentasei edizioni, è stata il Corno Stella
m. 2.620 salita nel 1966, durante una giornata di bufera con acqua, grandine,
neve, fulmini e raffiche di vento: e guarda caso, fra i quattordici arrivati in vetta,
su oltre un centinaio di partenti, figuravano Curti, quel giorno vincitore,
Castellini e Pautasso ognuno di 75 anni! che sono i vincitori negli ultimi due
anni.

Merita ricordare, per oltre trenta partecipazioni. Oreste Comola che quest'anno,
ha vinto lo "scarponcino d'argento"; Attillo Abbà un fervente turista con la
bicicletta, che ogni anno arriva col suo fedele cavallo d'acciaio alla partenza poi
a piedi si fa regolarmente il percorso del Collaudo ed alla sera si riprende il ciclo
e ritorna, con qualsiasi tempo, alla sua Milano.

Non si può dimenticare, ma per ben altro motivo, "Giove Pluvio" il quale è
purtroppo un altro assiduo dei Collaudi, ed il più delle volte si compiace di aprire
le sue cateratte del cielo... nel tentativo, aimè indelicato, di annegare i
concorrenti; ma evidentemente non conosce i Semini, e visto l'inutilità dei suoi
sforzi, ed i magri risultati conseguiti, se ne potrebbe, una buona volta, andare in
pensione; speriamo presto! 

Vorremmo concludere: la straordinaria iniziativa, nata in giorni lontani, così
differenti dai nostri giorni; che nel lento scandire del tempo si ripropone ad ogni
estate, non si può dimenticare, perché richiama, fortemente richiama, con tutto
il suo fascino, il Collaudo Anziani della S.E.M., nel rinnovarsi di uomini, di regole
e di espressioni, non s'è cambiato nello spirito. 

Ha saputo inculcare, sull'esempio degli anziani, l'entusiasmo dei pionieri in tanti
giovani, e fatto conoscere nell'arco di un quarantennio, da quando dura il suo
altalenante girovagare sulle Prealpi, a vere folle la via dei monti, permettendo
orizzonti lontani, donando tesori di sensazioni indimenticabili; ed ogni volta si
attende, ogni volta un anno di più, forse con più declinanti energie, ma sempre
con rinnovato giovanile entusiasmo.

Questa vecchia favola dello "Scarponcino d'Oro", che si racconta e si rivive ogni
anno, non dovrebbe interrompersi, mai; affinché altri ancora, con noi possano
viverla, gioirne, ascoltarne la profonda poesia.

Nino Sala

Rassegna Alpina - maggio 1969
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Qui la meritata sosta e, tempo permettendo, la colazione al sacco.
Quindi si torna giù, verso il primo rifugio o la prima taverna, per la
rituale premiazione, la bicchierata, i discorsi. 

Nel celebrare le nozze d'oro del Collaudo degli Anziani, la Società
Escursionisti Milanesi intende ricordare quanti, nel passato e nel
presente, si sono dedicati e si dedicano alla organizzazione del
tradizionale incontro. È soprattutto grazie a loro se oggi possiamo, con
orgoglio, segnare sul calendario della quasi centenaria attività del
nostro Sodalizio la cinquantesima, ininterrotta presenza di questa
nostra manifestazione. Infatti, anche negli anni più terribili del secondo
conflitto mondiale, qualcuno volle rispettare, nonostante tutto,
l'annuale appuntamento dei semini con le Prealpi lombarde. A costoro
intendiamo rivolgerci in questo momento. Saremmo tentati, qui, di
nominarli tutti. Ci trattiene dal farlo il terrore di poterne dimenticare
qualcuno. Ci limitiamo, pertanto, ad accomunarli tutti in un ideale.
sentito, tributo di affetto.

Proseguendo nel suo cammino, per dimostrare che non invecchia, la
S.E.M. prepara il 51° Collaudo!

Fulvio Campiotti, giornalista e cronista dei nostri Collaudi, scrisse in
proposito parecchi anni fa: "Il Collaudo è un rito festoso inteso
soprattutto ad una esaltazione di solidarietà, ad una rinnovata
comunione di sentimenti e di poesia montanara, espressione di
quell'affetto e di quella cordialità che lega i soci della S.E.M.". E più
avanti ancora: " . . .  è soprattutto un pretesto per ritrovarsi,  per
riconfermare l'idealità del sodalizio, per dire che esso rimane sempre
giovane e vitale anche se i soci, per legge fatale, diventan vecchi". 

Ci permettiamo di aggiungere che, in tutto questo, vi è anche un
ritorno all'antico, alla tradizione, ad un modo più semplice di intendere
la vita, non solo, ma anche il rapporto dell'uomo con la montagna.
Siamo d'accordo, pertanto, con quanto scrisse il semino Edoardo
Colombo in occasione del 32° Collaudo: "il Collaudo della S.E.M. e
sempre un ritorno all'antico, che tutti gli anni si ripete, riannodando
disperse amicizie, anche se il sacco si fà più pesante. Un ritorno
all'antico per la passione di andare ancora a piedi su per la montagna,
verso una cima".

Giuseppe Marcandalli 
CAI - S.E.M Milano 

Lo Scarpone, 1° giugno 1983
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Altri se ne aggiunsero in seguito: per gli anziani, per i giovani e per i
fedelissimi. Tra questi ultimi, intesi ovviamente a premiare l'assiduità dei
partecipanti, si devono ricordare quelli intitolati a Luigi Grassi ed a
Silvio Mascardi.

Nonostante i limiti d'età imposti dall'ideatore della competizione, fin
dalle prime uscite, nel gruppo dei partecipanti si inserirono giovani e
giovanissimi. Nel 1935 al Monte Grona, i 72 anni dello scarponcino
d'oro Guido Bertolazzi, furono bilanciati dagli 8 anni del piccolo Fabio
Fossati concorrente più giovane. Anche il gentil sesso è sempre stato
opportunamente rappresentato e, bisogna riconoscerlo, in modo più
che adeguato se si considera che, negli anni, ben 4 sono stati i premi
conquistati dalle donne.

Il primo collaudo ebbe luogo il 17 giugno 1934 ed ebbe come meta il
Monte Alben (2.019 m). I partecipanti furono 62 e lo scarponcino d'oro
venne assegnato al socio Camillo Oggioni di 71 anni. Partendo da
Serina, la comitiva non si limitò a raggiungere la vetta, ma da questa
discese a Zambia e, passando per Oltre il Colle, ritornò a Serina,
compiendo in circa 10 ore di marcia un percorso di tutto rispetto.

"Lo Scarpone" il tanto apprezzato e diffuso quindicinale di alpinismo, sci
ed escursionismo, fondato pochi anni prima dal nostro Gaspare Pasini,
scrisse per l'occasione:
"Una manifestazione veramente originale ed interessante è stata quella
indetta il 17 giugno scorso dalla Società Escursionisti Milanesi, che ha
voluto, chiamando a raccolta per un'ascensione oltre i duemila metri,
tutti gli anziani costituenti il "Senato" semino, dimostrare come questi
possano qualche volta dare dei punti ai più giovani e come i vecchi
"gamba bona" non smentiscono la loro fama di forti camminatori. È
altresì stata una dimostrazione che l'Alpinismo offre infinite soddisfazioni
ai suoi più appassionati seguaci anche nell'età non più verde…"

La cronaca della manifestazione è quasi sempre la stessa. I pullman che
scaricano i partecipanti, un'atmosfera gioiosa, amichevole, serena. La
pittoresca colonna degli escursionisti che si incammina, snodandosi
lentamente per ombrose mulattiere o su prati verdeggianti, seguendo
un percorso già segnato in precedenza. 

Molto spesso l'inclemenza del tempo, oltre a rendere più faticosa la
prova, determina l 'aggiunta di una ulteriore nota di colore,
rappresentata dalla comparsa di ombrelli ed impermeabili multicolori. Si
superano le ultime malghe, gli ultimi terrazzi prativi e poi più su. per
sentiero sempre più ripido, su per i fianchi del monte, per l'ultimo
strappo verso la vetta. 
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Il "Co11audo" della S.E.M. è sempre un ritorno all'antico,
che tutti gli anni si ripete riannodando amicizie disperse,
anche se il sacco si fa sempre più pesante; un ritorno
all'antico per la passione di andare ancora a piedi, su per
la montagna, verso una cima più o meno alta, ma sempre
bella ed attraente.

Edoardo Colombo
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P r e m e s s a

Durante la premiazione del 50° Collaudo degli Anziani della S.E.M. avvenuta a
Pecetto, frazione di Macugnaga, ho avuto due soddisfazioni che, senza tema di
esagerare, potrei definire grandi.

La prima: dopo un simpatico preambolo, che in un primo momento non mi
sembrava avesse per oggetto la mia persona, il vice presidente della S.E.M.,
Marcandalli, mi ha consegnato una bellissima targa con la seguente iscrizione:
"50° Collaudo Anziani - a Fulvio Campiotti - la Società Escursionisti Milanesi -
Sezione del C.A.I. - Monte Rosa - 19/6 /1983".

La S.E.M. ha voluto così riconoscere la mia opera di fedele cronista, che da molti
anni ormai partecipa quasi in incognito alla manifestazione, che interroga e
indaga, senza dare troppo nell'occhio e che poi, al martedì, fa trovare sul
"Corriere della Sera" il resoconto di ciò che è avvenuto.

La seconda: conclusa la cerimonia, Marcandalli, mi ha manifestato il desiderio
della S.E.M. di raccogliere in una pubblicazione tutti gli articoli da me scritti e
pubblicati dal quotidiano milanese.

Ho accettato con molto piacere perché la raccolta che ora vede la luce, darà
modo a chi la leggerà, non soltanto di rivivere il passato, ma soprattutto di
ricordare tutti i semini che ci hanno lasciato, a cominciare da Natale Conconi, il
geniale ideatore del "Collaudo".

Il mio primo articolo su questa manifestazione risale al 1952 e apparve nella
rubrica "Stelle alpine" che allora alimentavo sul "Corriere d'informazione". 
A quell'epoca non ero ancora socio della S.E.M. e non ricordo come presi parte
al 19° Collaudo, che ebbe come meta il rifugio Zamboni: forse aderii all'invito
dell'amico Luigi Mistò.

Divenni socio della S.E.M. nel 1955 e in quello stesso anno partecipai al 22°
Collaudo. Da allora le mie cronache apparvero puntualmente sul "Corriere" ad
eccezione del 1965, 1972, 1973, 1974 e 1977, anni in cui, per motivi
professionali, non presi parte ai raduni.

Poiché il "Corriere" non ha sempre pubblicato per intero i miei servizi, operando
tagli per ovvie ragioni di spazio o di impaginazione - nel 1962 il mio articolo non
venne pubblicato a causa di uno sciopero e nel 1969 subì lo stesso trattamento
perché superato da avvenimenti di maggior rilievo - la presente raccolta è tratta
dai miei dattiloscritti originali, dei quali ho sempre opportunamente conservato
le copie.

Fulvio Campiotti 
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C u r i o s i t à  s t a t i s t i c h e

Poiché viviamo in un'epoca in cui Ia elaborazione del dati ha assunto una
particolare rilevanza, ho ritenuto interessante presentare i risultati di una
esercitazione che il socio Natalino Bianchi di Varese ha operato sui dati desunti
dall'Albo d'oro del Collaudo Anziani, apparso sullo "Scarpone" del 1° Giugno
1983.

Suddividendo i cinquanta "Scarponcini d'oro" e classificandoli in base all'età di
conseguimento, si ottengono i seguenti dati:

1 a 65 anni 2 a 70 anni 6 a 75 anni
2 a 66 “ 2 a 71   “ 5 a 76   “ 
2 a 67 “ 7 a 72 “ 6 a 77   “
2 a 68 “ 6 a 73 “ 2 a 78   “
4 a 69 “ 3 a 74 “ 1 a 79   “

Il più giovane "Scarponcino d'oro" è stato Alessandro De Vecchi che lo ha
ottenuto nel 1941 a soli 65 anni.

Il più anziano risulta Raffaele Morandi che lo ha ottenuto nel 1970 a 79 anni.

L'età che ha registrato il maggior numero di premiati è di 72 anni.

L'età media risulta di anni 72 e giorni 86.

Le cifre evidenziano altresì un sempre più ritardato "invecchiamento" dei
vincitori: infatti nel primo venticinquennio l'età media è stata di anni 70 e giorni
12, mentre nel secondo venticinquennio è salita ad anni 75 e giorni 60. Se poi ci
si limita a considerare solo gli ultimi 10 anni, si constata che l'età media dei
premiati è ulteriormente aumentata, raggiungendo gli anni 76 e 180 giorni.

Il nostro attento operatore ha tratto dall'Albo d'oro un'altra curiosità statistica:
Ia quota massima raggiunta nei cinquanta Collaudi è stata quella del Corno
Stella a m. 2620, nel 1966. La quota minima è stata quella del Monte Nudo a m.
1235, nel 1970.

Fulvio Campiotti
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1 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 3 4

Monte Alben - m. 2019

3.460 anni in vetta all'Alben

Una manifestazione veramente originale ed interessante è stata quella indetta il
17 giugno scorso dalla Società Escursionisti Milanesi, che ha voluto, chiamando
a raccolta per una ascensione oltre i duemila metri tutti gli Anziani costituenti il
"Senato" Semino, dimostrare come questi possano qualche volta dare dei punti
al più giovani e come i vecchi "gamba bona" non smentiscono la loro fama di
forti camminatori. 

È altresì stata una dimostrazione che l'Alpinismo offre infinite soddisfazioni ai
suoi più appassionati seguaci, anche nell'età non più verde.

Ben 62 furono i partecipanti che si portarono nella giornata del 17 sulla vetta del
Monte Alben (m. 2019) nella bergamasca, giungendovi tutti con un distacco di
poco più di mezz'ora fra il primo e l'ultimo arrivato. 

Uno studioso di statistica ha calcolato a ben 3460 la somma degli anni
rappresentati dai partecipanti ed a 3 mila chilogrammi il peso complessivo di essi!

La salita venne compiuta in circa 10 ore. Fra i più anziani era il sig. Oggioni di 71
anni. a cui venne assegnata le medaglia speciale destinata dagli organizzatori;
inoltre notiamo Zaquini di 69 anni e Franzosi di 64, tutti ben conosciuti
nell'ambiente escursionistico milanese. 

Tutti gli altri andavano dai 45 anni in su. Nessun incidente, nessuna "defaillance".

Lo Scarpone 1° settembre 1934
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2 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 3 5

Monte Grona - m. 1736

PREMIATI:

Scarponcino d'oro:
Bertolazzi Guido anni 72

Scarporicino d'argento:
Gavezzotti Giuseppe anni 65

Medaglia vermeille:
Valaperto Fabio anni 64

Plesio. 23 giugno 1935
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3 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 3 6

Monte Legnoncino - m. 1714

PREMIATI

Scarponcino d'oro:
Valera Giuseppe anni 72

Scarponcino d'argento:
Zaquini Natale anni 71

Medaglia vermeille:
Gavezzotti Giuseppe anni 66

Roccoli Lorla, 21 giugno 1936
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4 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 3 7

Cima di Fiorina - m. 1811

Echi del 4° Collaudo Anziani a Cima di Fiorina

Un numero cospicuo di adesioni ha coronato questa caratteristica
manifestazione svoltasi domenica 12 giugno u.s.

Infatti due torpedoni di oltre trenta passeggeri ciascuno e qualche macchina
privata, oltre ad una decina di soci giunti con mezzi ordinari, hanno portato i
partecipanti a San Mamete Valsolda, da dove ha avuto inizio la marcia. 

La cima di Fiorina non venne raggiunta data la ristrettezza del tempo ed il ritardo
col quale si giunse a San Mamete Valsolda: in compenso venne raggiunta la
Punta degli Astrologi. 

Per tener fede ad una gradita consuetudine, il 4° Collaudo degli Anziani verrà
coronato da un rancio che si terrà mercoledì 7 luglio, ad ore 20, all'aperto, nella
ridente e ben nota sede della R.S. Canottieri Milano, gentilmente messa a nostra
disposizione dalla Direzione.

La quota d'iscrizione è fissata in L.15 e la lista delle vivande è la seguente:
antipasto di prosciutto e salame, minestrone alla milanese, filetto di bue alla
provinciale, gelato in coppa, frutta, calice di vino bianco e un quarto di
Valpolicella. Le iscrizioni si ricevono in sede, presso Danelli (tel. 89801) e presso
Grassi (tel. 88763) e si chiuderanno alla sera del 6 luglio.

Lo Scarpone 1°  Luglio 1937
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5 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 3 8

Monte Cornagera - m. 1315

Ha avuto il suo gioioso svolgimento il 5 giugno, coronato da tempo bellissimo e
dall'intervento di ben 90 partecipanti, dei quali 48 anziani concorrenti al
Collaudo. 

Tutti hanno raggiunto la vetta e al ritorno è stata compiuta una variante al
percorso, seguendo la via del "corridoio" che dal canale centrale porta alle
pendici erbose verso Aviatico.

Sulla vetta del Monte Cornagera sono stati festeggiati i più anziani concorrenti,
con elevate parole di Danelli e, al ritorno, il nostro presidente Acquati, molto
applaudito, ha proceduto alla premiazione dei vincenti, assegnando lo
scarponcino d'oro, dono del socio Luigi Grassi, a Banfi Galileo, la medaglia
vermeille, dono del "Corriere della Sera" a Galbiati Ernesto e la medaglia
d'argento, dono della ditta Gibbs, al socio fondatore della S.E.M. Dalla Cola
Ernesto, che è stato molto applaudito anche per le belle parole dette in risposta
al discorso del presidente.

Un premio di consolazione, consistente in uno scarponcino d'argento, venne
assegnato ai soci Franzosi Giuseppe, Caimi Paolo e Lajouye Giuseppe e venne
anche assegnata una medaglia d'argento, dono della ditta Gibbs, al più giovane
partecipante: Tullio Maggi.

Lo Scarpone, 16 Giugno 1938



1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003 31

6 °  C o l l a u d o  -  M a g g i o  1 9 3 9

Grigna Meridionale - m. 2184

PREMIATI:

Scarponcino d'oro:
Fronzoli Francesco anni 69

Scarponcino d'argento:
Colombo Giulio anni 63

Medaglia vermeille:
Brambilla Giuseppe anni 62

Rif. S.E.M.  Piani dei Resinelli 28 maggio 1939
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7 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 4 0

Monte Barbisino - m. 2150

Il nostro Vice Presidente Ernesto Dalla Cola
ha bene meritato lo scarponcino d'oro.

II più bel sole, Il più schietto entusiasmo, uno dei saggi migliori di resistenza fisica. 
Ecco, telegraficamente, il riassunto del 7° Collaudo degli anziani di questo nostro
caro sodalizio che fu tenuto a battesimo col primo nome di gamba bona.

I padri e gli zii della nostra famiglia non si sono dimostrati da meno dei giovinetti
nipoti.

Lo spirito di fraterna cordialità che lega i soci per una tradizione d'anni, in un sol
fascio, non si smentisce, anzi si riafferma brillantemente in questa manifestazione
annuale, dove si collaudano le energie degli anziani.

I quali, salvo rare defezioni, si sono ritrovati freschi, sorridenti ed animati dal
miglior fervore, per assalire ancora una volta la montagna e vincerla.

Dalla Cola, dal sorriso paterno, Castellini dal pizzetto mefistofelico, il rumoroso e
sempre gaio Danelli, prima di iniziare la marcia da Barzio tutta linda e baciata dal
sole, distribuiscono il viatico più simpatico sotto forma di un flaconcino di squisito
Bardolino. Con tale accompagnamento, si può capire come la marcia da Barzio
alla nostra casa in Pian di Bobbio, diventi poco più che una passeggiatina. Alla
Capanna Savoia ci attendono altri amici festanti che vi avevano pernottato.

Un breve riposo e gli anziani, preceduti  - staffetta gentile - dalla piccola Gabriella
Bolla, frammisti ai giovani si avviano in fila indiana per le balze sassose e ripide
che conducono al Barbisino. Al calore naturale si aggiunge quello dei frizzi
arguti, dei richiami, dei motteggi dei semini, famiglia incorreggibile in fatto di
allegria.

Dalla vetta godiamo lo spettacolo di alcuni virtuosi nostri rocciatori che
provengono dallo Zuccone Campelli. Due o tre dei nostri - l'emulazione non è
mai morta - piantan li la colazione per lanciarsi su un caminetto: fra loro spicca la
maglia fiammante del buon Abbà, il giovanetto sempre tale nonostante le
trentanove primavere, che ha avuto lo spartano coraggio di partire da Milano,
come vi ritornerà, in bicicletta.

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

32

L'agape fraterna è coronata da un saluto commosso a tutti i nostri morti, di
quell'orso solitario che si fa vivo soltanto in occasione del raduno e che risponde
al nome di Porrini.

Seguono le ispirate parole del nostro buon Dalla Cola che scioglie un inno alla
montagna e l'inesauribile Danelli, onore e lume della poesia meneghina, ci fa il
dono di alcuni suoi versi.

La premiazione, al ritorno, davanti alla Savoia si risolve in una vera festa per tutti
i numerosissimi premiati, in fragorosi evviva ai donatori, assenti e presenti.
Dalla Cola, fra il raggiante e l'imbarazzato e anche un tantin commosso, nella sua
veste di rappresentante il nostro caro Presidente, deve autoproclamarsi vincitore
dello scarpone d'oro.

Al Presidente, che sta assolvendo ora il suo dovere glorioso di soldato, tutti
inviano in un applauso, il più fervido ed augurale saluto. Gaio il ritorno, come
l'andata. Strette di mani ,sorrisi, sguardi affettuosi e reiterati arrivederci per il
nuovo cimento, nella piazzetta reale dove brilla lo stesso cielo azzurro del
mattino.

E ogni anziano porta a casa, nel cuore, la dolce convinzione di aver vissuto un
altro dei più bei giorni della sua vita.

Aggiungiamo che il Collaudo degli Anziani si è svolto il 9 giugno u.s; con
l'intervento di un discreto numero di soci, 54 in tutto, e che vincitore, come
abbiamo detto, è stato il nostro vice presidente Ernesto Dalla Cola, secondo
premiato la socia Margherita Carione. 

Uno speciale diploma di efficienza alpinistica e stato altresì assegnato a
Francesco Franzoni che, pur vincitore del Collaudo precedente, ha effettuato
l'intero percorso senza intertappe.

Lo Scarpone, 10 Luglio 1940



1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003 35
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Pizzo d'Erna - m. 1375

L'8° Collaudo degli Anziani ha avuto i suoi premiati

Anche questo 8° Collaudo degli Anziani - collaudo di tempo di guerra - ha avuto
la sua regolarissima effettuazione, e la numerosa comitiva, domenica 25 maggio
ha raggiunto la vetta del Pizzo d'Erna per poi scendere nella Conca d'Erna ove,
su una grossa gibbosità del terreno che interrompe l'ampiezza della Conca,
sorge la capace ed accogliente capanna del "Senato Semino" - per chi non lo
sapesse un gruppo di vecchi, fedeli soci della S.E.M. In ordine di precedenza sono
stati premiati:
con lo scarponcino d'oro Alessandro de Vecchi, con lo scarponcino d'argento
Margherita Carione, con lo scarponcino di cuoio Giuseppe Danelli, tutti anziani
che al cimento annuale hanno sempre partecipato con indomita fede, con
ammirabile entusiasmo, con incorrotto spirito di affratellamento e che, per il
congegno del regolamento, che prevede la sistematica eliminazione degli
anziani vincitori dei precedenti collaudi, hanno conseguito solo ora... l'ambito
premio. Forse per la bella giornata trascorsa sulle ridenti propaggini del
Resegone, non è il caso di parlare di anziani, perché tutti si sentivano giovani, in
tanta letizia di spirito e ben ha avuto ragione di dire l'avvocato Porrini nella sua
felicissima improvvisazione, che in quel giorno di anziani non ce n'era, anche
perché, fatta la media dell'età dei presenti, si era certamente al di sotto dei 35-40
anni per partecipante.

Il tempo pessimo dell'immediata vigilia ha sconsigliato parecchi, tanto che
qualche deprecata defezione e stata notata; ciònondimeno 71 soci hanno dato
vita alla manifestazione e tre di essi hanno effettuato il percorso Milano -
Bonacina e ritorno in bicicletta.

Il tempo freddo di questi ultimi giorni non ha permesso di fare larga messe di
narcisi, ancora nel loro bocciolo, però qualche campione è stato raccolto e
gelosamente conservato.

Ringraziamo i soci dell'Erna e Dalla Cola, che a nome di essi ha accolto tutti i
partecipanti ed ha fatto gli onori di casa, ringraziamo l'avvocato Porrini per le
nobili parole, Danelli che coll'esempio trascinatore e la viva parola ha anche
permesso di raccogliere fondi per doni ai soldati feriti dell'ospedale di Piazzale
Giovanni delle Bande Nere. Ci complimentiamo infine coi vincitori del Collaudo,
augurando ad essi ancora lungo cammino sui monti.

Lo Scarpone, 1° Giugno 1941
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9 °  C o l l a u d o  -  M a g g i o  1 9 4 2

Corni di Canzo - m. 1371

A buona ragione si potrebbe giustamente definire la nona edizione del
"Collaudo degli Anziani" un collaudo delle forze semine, perché successo più
completo di adesioni non si poteva pretendere e a dire il vero non era nemmeno
preventivato.

Oltre centocinquanta sono stati i semini che, giovani e vecchi, hanno raggiunto
la vetta del Corni di Canzo, domenica 24 maggio u.s. in una giornata che, se non
bellissima, ha tuttavia concesso di gustare appieno questa bellissima escursione.
II tradizionale spirito di affratellamento e di affiatamento che è prerogativa di
ogni iniziativa semina, ha anche questa volta dominato, e tutti hanno avuto
modo di constatare come la nostra affermazione abbia un fondamento molto
profondo.

Simpaticamente notato l'intervento di molti vincitori dei precedenti Collaudi
quali:
Dalla Cola Ernesto, Zaquini Natale, nonché di Ettore Parmigiani, che non ha
voluto disertare la prova, ed ha dimostrato di essere sempre in gamba.

Anche alcuni camerati del C.A.I. di Varese, capitanati dal loro Presidente
sezionale ing. Remo Minazzi, hanno voluto intervenire e li ringraziamo per
questo simpatico gesto di cameratismo.

Fra i molti anziani intervenuti e tutti degni dell'ambito premio dello scarponcino,
per ragioni d'età, quest'anno ha primeggiato il semino Gini Angelo di anni 70, il
quale, come ai bei tempi della sua giovinezza, ha raggiunto vispo ed arzillo la
vetta dei Corni. Nell'ordine, seguono al secondo e al terzo premio, Danelli
Giuseppe e Redaelli Felice, mentre la piccola Vincenzina Maggi di anni 4. che
con i genitori ha pure raggiunto la vetta, ha ben meritato il premio per il più
giovane partecipante. La premiazione e stata fatta sul posto da Dalla Cola, il
quale con felice improvvisazione ha esaltato il valore spirituale che assume la
pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo. ed ha esortato i presenti a voler
praticare intensamente questa forma di svago sano ed onesto.

Lo hanno seguito l'avv. Porrini e Danelli, entrambi esaltando la bellezza della
giornata trascorsa. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, facciamo presente che
verranno estratti a sorte fra di essi 10 volumi de "Cinquant'anni di vita della
S.E.M." quale premio speciale che verrà loro consegnato in sede.

Lo Scarpone, 16 giugno 1942
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Monte Palanzone - m. 1436

Il premio più bello al nostro decimo Collaudo degli Anziani, svoltosi
domenica 20 Giugno scorso al Monte Palanzone, ci è stato dato dalla larga
massa di partecipanti che per qualche unità non ha raggiunto la settantina.
Un sole meraviglioso ed una sana giornata di bene inteso spirito di fraternità
e di amicizia, hanno poi fatto degna corona alla riuscitissima manifestazione
della quale, assai diffusamente e con valentia maestra, il comm. Giovanni
Cenzato ha parlato nell'articolo di cronaca del Corriere della Sera del giorno
24-25 giugno, interpretando e mettendo nella sua giusta luce lo spirito
animatore della vecchia S.E.M., la cordialità di intenti e l'affratellamento che,
sovrano, regna sempre in ogni nostra iniziativa che ci porta sui monti. 

Nel ringraziare il comm. Cenzato per la sua prova di simpatia (ha voluto
seguire lungo tutto il percorso da Erba al Palanzone e da qui ad Asso, tutta
la comitiva, fraternizzando semino fra i semini), ringraziamo anche tutti
coloro che hanno voluto collaborare alla riuscita della manifestazione;
ringraziamo anche il nostro Dalla Cola per le belle ed elevate parole che ha
detto in occasione della premiazione; ringraziamo Danelli che ha pure
voluto dare sfogo alla sua vena oratoria; ringraziamo l'avv. Porrini che ha
voluto concludere il ciclo oratorio, invitandoci ad elevare il nostro devoto e
reverente pensiero ai Fratelli caduti per la Patria e per la Montagna.

Ci congratuliamo infine con i vincitori, augurando ad essi ancora lungo
cammino sui monti ed esortandoli a non voler disertare le prove future,
anche se la soddisfazione di potersi fregiare dell'ambito scarponcino
potrebbe dar loro il diritto di stare alla finestra a guardare noi giovani
seguire il loro cammino e la traccia ideale che con la loro passione e con il
loro esempio ci hanno additato e ci additano tuttora. Essi sono: 1° premio
Margherita Carione; 2° Giuseppe Sozzi; 3° Umberto Sormani. Non va
neppure dimenticata però la prova di vigoria fisica dimostrata dall'anziano
socio Alessandro De Vecchi, già vincitore di un Collaudo, il quale, dalla sua
località di sfollamento, in bicicletta, ha raggiunto il gruppo ed ha compiuto
tutta la salita. 

Anche il fortissimo Abbà ha voluto dare una dimostrazione pratica di
cicloalpinismo, raggiungendo la vetta del Palanzone con la sua bicicletta e
scendendo poi per Caglio Sormano, ha preceduto il gruppo alla stazione di
Asso.

Lo Scarpone, 10 Luglio 1943
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1 1 °  C o l l a u d o  -  M a g g i o  1 9 4 4

Monte Moregallo - m. 1274

Un esauriente articolo, apparso sul Corriere della Sera del 30 maggio scorso,
dovuto alla penna estrosa del caro Cenzato, ha già illustrato a dovere lo spirito
di questa nostra manifestazione svoltasi il 28 maggio alla quale partecipiamo con
sempre maggiore affiatamento.

La cordialità più profonda è stata l'impronta effettiva della riuscita giornata
trascorsa in montagna; a dire il vero si avrebbe desiderato di riunire con più
frequenza il maggior numero possibile di soci, ma non vogliamo essere fuori
luogo e tempo, dato gli attuali momenti.

La modesta cima briantea ha sorpreso i più per la stupenda posizione
panoramica che alle volte sembrava di essere fra le quinte di un gran palco
naturale! Sulla vetta, guadagnata gagliardamente dalla balda schiera degli
anziani e dei giovani allievi, abbiamo avuto un richiamo (purtroppo) alla realtà,
dovuto a boati lontani, che non erano certo manifestazioni temporalesche, dato
che il sole veniva a ravvivare i colori dell'ambiente e a dare maggiore rilievo alla
calda vena oratoria del caro Dalla Cola e quindi alla premiazione che si svolse nel
seguente ordine: 1° Danelli Giuseppe, classe 1878; 2° Conconi Natale, classe
1881. Alla signora Anita Bedeschi Trezzani toccò il ricordo per il gentil sesso ed
al giovane Luigi Carlo Ghilandi, di 9 anni, il premio tangibile assieme all'augurio
di raggiungere le più alte vette della vita. 

Una comitiva del C.A.I. di Varese ha voluto essere cameratescamente presente
alla nostra adunata, giungendo a Valmadrera in bicicletta. Ad essi il nostro
plauso e ringraziamento per la prova di solidarietà che unisce una delle più attive
sezioni del C.A.I. alla nostra S.E.M.

Alla società Volta per il servizio tranviario ed a tutti i generosi oblatori di premi,
ai collaboratori in generale (non facciamo nomi per non dimenticarne), il
ringraziamento sincero.

Ed ai partecipanti un caro arrivederci al prossimo raduno, con qualche capello
bianco in più e, speriamo, in piena pace di spirito!

R.G.

Lo Scarpone, 1° Giuqno 1944
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Monte Bollettone - m. 1236

PREMIATI:

Scarponcino d'oro:
Ongetta Attilio anni 69

Scarponcino d'argento:
Galbiati Filippo anni 68

Medaglia vermeille:
Cornalba Pietro anni 66

Torno. 30 settembre 1945

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

38

1 3 °  C o l l a u d o  -  O t t o b r e  1 9 4 6

Monte Magnodeno - m. 1236

PREMIATI:

Scarponcino d'oro:
Cornalba Pietro anni 67

Scarponcino d'argento:
Redaelli Felice anni 67

Medaglia vermeille:
Confalonieri Carlo anni 64
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Corni del Nibbio - m. 1375

La tradizionale gita sociale, che mette ogni anno alla prova l'efficienza fisica dei
vecchi soci, si è effettuata 1'8 giugno u.s. con meta i Corni del Nibbio (m. 1375).

La maggior fatica per tutti non è stata certo l'ascensione, anche se il dislivello di
oltre mille metri si doveva superare lungo la ripidissima Costa Adorna, con
varianti di maggiore ripidità, bensì il viaggio ferroviario, dovutosi compiere in
carri merci non attrezzati che componevano il treno diretto del mattino e
l'accelerato della sera. Raggiunta la sommità del Corno Maggiore, i partecipanti
dopo breve sosta, si riunivano fra mezzogiorno e le 13 alla capanna S.E.M. ai
Resinelli, per la colazione, intorno alla lunga tavolata predisposta sul terrazzo,
all'ombra degli abeti. Si era infatti raggiunto il cospicuo numero di 79
partecipanti, in prevalenza anziani, concorrenti o fuori concorso - per avere già
vinto il primo premio negli anni precedenti - molti anche i giovani, che fanno
sempre in questa occasione simpatica corona agli anziani.

Alle 14 si procedette alla distribuzione dei premi, preceduta da allocuzioni di
circostanza degli anzianissimi Giuseppe Danelli, sempre poeta della giovinezza,
e Ernesto Dalla Cola, fondatore della S.E.M. e poeta della bontà, al quale un
gruppo di giovani ammiratori ha voluto offrire un ingrandimento di una
bellissima istantanea, che l'aveva colto qualche settimana prima nella sua
instancabile attività escursionistica durante la festa dei narcisi, in montagna, della
S.E.M.

Stralciati i più anziani, gia premiati negli anni precedenti, i premi furono
quest'anno assegnati come segue: 1° Fontana Cesare (anni 75), 2° Rampinelli
Giacomo (anni 68). Per la categoria femminile i tre premi ricordo vennero
assegnati nell'ordine alle socie Cesarina Valdini, Maria Bertoglio Valcamonica,
Luisa Ferrario. Una medaglietta ricordo venne infine assegnata alla più giovane
partecipante, la bimba Rosanna Digiuni.

Tutti i partecipanti hanno poi contribuito ad incrementare la sottoscrizione
permanente pro ricostruzione rifugi, rinunciando a un parziale rimborso di
quota.

Lo Scarpone, 16  Giugno 1947
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Monte Alben - m. 2019

Chiamare a raccolta i vecchi amici, coi quali in gioventù si erano fatte tante
scorribande sui monti, e con essi salire ancora una delle tante montagne,
palestra dei primi cimenti, fu l'idea lanciata nel 1934 da un vecchio nostro socio
(Natale Conconi). 

Una levataccia prima dell'alba, come ai vecchi tempi, una montagna che
presentasse varietà di percorsi: mulattiera, sentieri, ghiaioni, canaloni e qualche
roccia, un rispettabile dislivello e quindi un notevole numero di ore di marcia. 

Questo il programma della gita dei nonni, cui si associavano curiosi i figli e i
nipoti, e l'iniziativa ebbe successo; e la gita annuale che riunisce il maggior
numero di partecipanti, sempre prossimo al centinaio.

Domenica 13 giugno, per la quindicesima volta, si è ripetuta e per questa
edizione si è voluto scegliere la meta della prima: il M. Alben (m. 2019) nelle
Prealpi Bergamasche. 

Una colonna di una settantina di partecipanti, giunti a Oltre il Colle con tre
automezzi, si è snodata sulla montagna; la precedeva un vecchio alpino
(Antonio Fumagalli) che segnava il passo, per contenere la foga di qualche
esuberante; la chiudeva un vecchio colonnello alpino, pronto
all'incoraggiamento di chi apparisse un po' stanco (Mario Bolla).

Tre ore di marcia in salita, coronata da tre quarti d'ora di cresta rocciosa; una
lunga sosta in vetta, poi la discesa con qualche variante. Si è voluto approfittare
della vicinanza del rifugio "Fiamme Verdi", (che gli alpini partigiani hanno eretto
al Colle di Zambia e che la S.E.M. aveva messo in efficienza, per ivi compiere l'atto
festoso della premiazione.

Attorno al presidente Bozzoli erano convenuti i superanziani, i vincitori delle
precedenti prove; dall'ultimo superstite di quel manipolo che 57 anni or sono
fondava la S.E.M. (Ernesto Dalia Cola) a chi ha precorso nella "Gamba Bona" la
S.E.M. stessa, legando il suo nome a un canalone delle Grigne (Paolo Caimi) a chi
vincendo il premio a 72 anni, ora ne conta 78 (Francesco Franzosi) e ad altri
numerosi della vecchia pattuglia. Il numero dei presenti è qui prossimo al
centinaio. 

Il Presidente ha ricordato lo spirito che anima la S.E.M. e la fa imperitura per la
fraternità che unisce anziani e giovani e giovanissimi, (che li spinge in questa
occasione a scambiarsi vicendevolmente premi e ricordi: perché tutti sono
ricordati i più giovani e i più anziani; soci ormai ottantenni e fanciulli di pochi
anni, che seguono le orme dei padri. 
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È anche il giorno delle sorprese: inaspettatamente si sentono chiamare, fra gli
applausi, a ricevere il dono della riconoscenza sociale, appropriato al loro
carattere e alla loro attività, soci che prima d'ora non si erano mai accorti d'aver
fatto qualcosa di speciale.

E dopo il Presidente è la volta degli anziani che esprimono il loro animo; la parola
commossa del fondatore, la cronistoria dei quindici collaudi compilata da
Fumagalli e presentata da Danelli, che ne approfitta per la sua "businada" in cui
profila burlescamente la figura di alcuni semini, le brevi parole infine dell'avv.
Mario Porrini, la cui folta zazzera bianca gli conferisce il simbolo degli anziani
ancora forti e volitivi.

I premiati di quest'anno sono, nell'ordine: Felice Redaelli, di 60 anni, Mario Bolla,
Arturo Bottani, signora più anziana Teresa Bertoglio Valcamonica.

Lo Scarpone, 10 Luglio 1948
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Monte Bisbino - m. 1340

Anziani ed anche vecchi, perché no! Per l'invidiabile canzonatura dei giovani, gli
anziani sono tutti vecchi! Ma è un manipolo di privilegiati della vita che parte alle
7,30 del mattino del 6 giugno da Cernobbio per il Bisbino.

Fumagalli imbriglia l'ardore dei giovani e li tiene dietro di sé, obbligati a un
ritmico, misurato passo che porta tutti senza troppa fatica alla vetta per le 11,30.
Nell'ultimo tratto sgroppano via gli impazienti e gli adolescenti sembrano
buttare un laccio che ha frenato le loro giovani gambe.

Un'altra vetta della vita, una delle tante pietre miliari che han segnato la vita.
Vette d'altezze o vette ideali di lavoro, di lotta, di sacrificio, sempre pause liete
che allargano il respiro. "In ragion d'anni, sempre minori  altezze" ma ogni nuova
vetta data all'invertibile somma è sempre un premio che, avara la vita, per molti
è... follia sperar.

Dopo il rapido spuntino, giù per il versante opposto, a Piazzola, ove sono raccolti
i pochi relitti della Capanna Erna scampati al ciclone della guerra. Con Castellini,
l'infaticabile sostenitore di ogni iniziativa, il gruppo dei "piazzolini" ha fatto
preparativi insospettati. Da sabato trafficavano a riordinare, a metter tutta linda
questa riposante casetta, che vuol alludere alla vecchia distrutta capanna sul
Resegone e sembra ricordare ai loro fondatori che è già molto, dopo quello che
e stato, ritrovarsi in alto, ancora in montagna fra cose proprie e se la quota è
discesa non è forse per andar incontro a quella famosa, invertibile somma che
invece sale, sale, e come sale!

Una tavolata con spuntino e vino bianco offerti a tutti, rallegra e trattiene dentro
volentieri, tanto più che Danelli e Morganti, con brio, con commozione e con
lirismo parlano ai vecchi e ai nuovi soci della montagna, della gita e
dell'occasione che ci riunisce.

Sul terrazzo si fa la premiazione ai più vecchi e ai più giovani, affinché il cerchio
non si interrompa, ma dalle alterne vicende emerga sempre l'idea: per i vecchi
sarà la volontà che regge l'illusione delle proprie forze, ma per i giovani sarà la
loro forza che regge la volontà di proseguire di vetta in vetta per gli ignorati
premi delle dure conquiste.

Il presidente Bozzoli ha belle parole pei premiati, avvincenti espressioni per i
presenti, rimpianti e care allusioni agli assenti.
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A Te, Dalla Cola, che già con gli scarponi ai piedi ed il sacco in spalla ti preparavi
a venire con noi e ti fermava l'appello per l'irripetibile partenza ed ancor non si
sapeva d'annoverarti cosi presto fra gli assurti a quell'altezza ove più nulla muore
e si tramuta in luce ogni grande cuore.

Poi ancora l'inesauribile Danelli (per la cronaca 70 anni, salito al Bisbino, ridisceso
senza fermarsi per aiutare a Piazzola) trova nuovi motivi per un altro discorso e
rileva fra l'altro, l'instancabile passione di Schiavi, mutilato d'una gamba, che non
manca mai a salite anche più faticose. E la passione ciclo-alpinistica di Abbà e
Galletto che portan sempre la fida bicicletta anche in lunghe ascensioni.

E poi giù, che si è fatto tardi, di buon galoppo sulla bella mulattiera che si rigira
sopra il lago in un cerchio di monti dorati dal tramonto, vivi di colori e di vita ché
tante case gemmano il verde, ed il lago freme per i battelli e le motobarche. Tutta
la valle viene incontro col suo ritmo di canti, di suoni, di crucci e di triboli e
compone e scompone tutto un inno di vita per innalzarlo alle fulgide vette.

Tre A.

LA CLASSIFICA

Uomini: 1° Porrini avv. Mario, a. 68; 2° Confalonieri Carlo, a. 67; 3° Ciapparelli
Abele, a. 66.

Donne: 1° Pagani Andreina, a. 62; 2° Ferrario Luisa, a. 50.

Più anziano arrivato in vetta: De Vecchi Alessandro, anni 73.

Donne più anziane a pari merito: Carione Margherita, Bedeschi Anita e Bertoglio
Maria Teresa.

Ciclisti: 1° Abbà Attilio; 2° Galletto Riccardo.

Più giovani: Digiuni Rosanna e Fumagalli Luisa.

Lo Scarpone, 10 Luglio 1949
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Corni di Canzo - m. 1371

Settanta soci regolarmente iscritti hanno partecipato al 17° Collaudo Anziani che
l'11 giugno ha avuto effettuazione ai Corni di Canzo. 

Arrivata a Canzo alle 8 in ferrovia la grossa comitiva (che contava anche ragazzi
e donne), passava per le fonti di Gaium e quindi si suddivideva parte per la strada
1 e parte per la 5, sgranandosi per effetto del gran caldo. Fra le 11 e le 12 tutti
però raggiungevano la vetta, compreso il più anziano Libero Moro, sia il piccolo
Pasi, il più giovane (1 anno appena). 

Dopo la sosta per lo spuntino, discesa e fermata all'Albergo Gaium ove venivano
proclamati i vincitori e si procedeva alla loro premiazione.

In sostituzione del presidente prendeva la parola l'avv. Porrini e il consigliere
Danelli, il quale approfittava della circostanza per commemorare Ernesto Dalla
Cola, scomparso da un anno.

Seguiva una bicchierata in onore di tutti i partecipanti e la manifestazione si
chiudeva con la nota benefica, raccogliendo fra i presenti L. 7.500 per il fondo
solidarietà semina.

Un ringraziamento speciale agli offerenti di oggetti che servirono alla
premiazione: 
Luigi Grassi e famiglia, Arturo Fumagalli, Alcibiade Capra e Antonio Fumagalli.

I PREMIATI:

Uomini: 1° Moro Libero, anni 72 (scarponcino d'oro);
2° Abele Ciapparelli, anni 67 (scarponcino d'argento);
3° Mario Bolla, anni 65 (medaglia d'argento).

Donne: 1° M. Bracchi, anni 66 (borsetta pelle);
2° Scalella (scarponcino d'argento).

Ragazzi: G. Albergoni, anni 7 (medaglia d'argento).

Inoltre un portacarte in pelle a tutti i partecipanti e vari premi speciali
(portafoglio, cravatte, scarponcino pelle, coltello tascabile e ciondolo).

Lo Scarpone, 16  Giugno 1950
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Monte Cimotto - m. 1.750

17 giugno: ritrovo allegro nel primo mattino, che ci promette una giornata
serena. Saluti ed abbracci a qualcuno cui necessita proprio il "Collaudo" per farsi
vivo. Il nostro autobus lascia la città puntualmente, filando verso la montagna. 

A Lecco salutiamo di passaggio il vice presidente Risari, che si reca ad ispezionare
la strada di accesso dello Stelvio; sulla salita di Ballabio, l'ultimo tenace nostro
ciclo-alpinista Attillo Abbà, mirabile esempio di volontà e di energia fisica, sta
arrancando sulla inseparabile bicicletta. 

All'appuntamento al Colle di Balisio tutta la comitiva si riunisce: sono con noi il
presidente dott. Saglio, il vice presidente rag. Bianchi, il segretario dott. Ferrari e
tutti i Consiglieri anziani, dal decano rag. De Vecchi a Danelli, a Castellini, a
Galletto, a Fumagalli, che col suo regolare passo di vecchio alpino aprirà la
marcia. Questa si svolge secondo i tempi previsti; al sommo del bosco si ammira
in distanza la capanna "Mario Tedeschi" ma la meta è il "Cimotto" (m. 1750) e
pertanto attraverso l'alpe Pialeral si punta direttamente alla baita Amalia e da
qui, dopo breve sosta, alla cresta, dove ci attende Elvezio Bozzoli, che ci ha
preceduto con un gruppo di soci. 

Costeggiando l'alto strato di neve, che ancora riempie il vallone, la comitiva si
distende fra il "Cimotto" e lo "Scudo". Terminato il controllo, parecchi sostano per
la colazione al sacco; altri, essendo mezzogiorno, scendono rapidamente al
rifugio "Mario Tedeschi".

Alla capanna "Tedeschi", dove tutti si trovano riuniti e dove altri soci sono saliti
direttamente unendosi alla manifestazione, segue nel pomeriggio la tradizionale
premiazione. Dopo l'esordio di Danelli, che ha voluto ristabilire la vecchia
consuetudine del vessillo sociale in montagna e che ricorda l'origine e lo spirito
del "Collaudo degli Anziani" giunto al suo 18° svolgimento annuale, il Presidente
Saglio consegna i premi, congratulandosi con i premiati e più ancora con i
vincitori presenti dei passati collaudi, che rimangono sulla breccia
dell'escursionismo attivo.

Lo scarponcino d'oro tocca quest'anno a Domenico Pozzi, classe 1876, che
riceve le congratulazioni di tutti i presenti; segue l'avv. Mario Porrini, cui è
assegnato lo scarponcino d'argento.

La graduatoria femminile ha fatto premiare nell'ordine: Margherita Carioni,
1877, e Teresina Bertoglio Valcamonica.

II premio ricordo per il più giovane partecipante è stato assegnato a De Vecchi
Alessandro, nipote dell'anziano omonimo nostro consigliere.
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Premi speciali solo distribuiti ad alcuni partecipanti con meriti speciali: p.e. a chi
da 18 anni non manca ad alcuno dei "Collaudi" (Castellini, Ciapparelli); al ciclo -
alpinista Abbà, che non contento di essere venuto da Milano e di ritornarvi in
bicicletta, ha voluto fare una corsa sino in vetta al Grignone, ai soci p.e. di Varese,
che risiedendo in altra città, non tralasciano questa occasione per trovarsi tra noi. 

A tutti i partecipanti infine viene poi distribuito il tradizionale "ricordo",
rappresentato quest'anno da un coltellino tascabile; numerosi altri utili
premiricordo sono infine estratti a sorte fra i convenuti.

L'occasione e stata propizia per esprimere ad Arnaldo Castellini - con la
consegna di un ricordo - il pubblico ringraziamento della S.E.M. tutta per il lavoro
che da decenni svolge a favore della S.E.M. e delle sue manifestazioni. 

La presenza dei Presidenti dell'attuale e dei passati Consigli Direttivi, di numerosi
Consiglieri, di soci di tutte le età, testimoni dell'operosa fedeltà alla S.E.M. di
Arnaldo Castellini, dispensano il dr. Saglio di farne l'elogio.

Con l'augurio di ritrovarci riuniti ancora tutti l'anno prossimo per il 19° Collaudo,
si inizia la discesa nel pomeriggio assolato.

Al Colle di Balisio saluti generali prima di salire sui rispettivi automezzi, che
ripartono per la città col loro lieto carico di escursionisti soddisfatti.

T.B.V.

Lo Scarpone, 16 Luglio 1951
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Rifugio Zamboni - m. 2070

L'Alpe Pedriola è all'ordine del giorno. Da oltre cinque lustri la S.E.M. vi ha eretto
un piccolo rifugio, che è stato la benedizione per molti alpinisti e per alcuni è
stato addirittura la salvezza. Ma agli alpinisti si sono aggiunti i turisti e i
frequentatori della imponente località, nei due mesi estivi in cui è libera dalla
neve, sono divenuti moltitudine: troppi per il modesto rifugio inaugurato nel
1925. Si e pertanto imposto il problema dell'ampliamento, che avrebbe dovuto
essere una ricostruzione, ma dopo la riedificazione delle capanne "Mario
Tedeschi" e "Antonio Omio" e il rinnovamento della vecchia capanna "S.E.M."
l'ostacolo finanziario appariva insormontabile. 

I progetti dei tecnici della S.E.M. per una capanna sufficiente allo sviluppo
odierno dell'alpinismo e dell'escursionismo, prevedevano infatti una spesa
aggirantesi sui quindici milioni.

La S.E.M. ha dovuto praticare in questi ultimi anni la politica della formica. Gli
amici del socio Mario Zappa, in vita assiduo frequentatore dell'Alpe Pedriola e del
Monte Rosa di Macugnaga, per onorarne la memoria hanno offerto il loro
contributo e la loro collaborazione. La grande decisione è stata presa:
quest'anno sorgerà all'Alpe Pedriola il nuovo maggior rifugio "Mario Zappa" che
sarà completato nel prossimo anno.

Gli anziani della S.E.M. furono i primi ad esultare e nonostante la fatica di
compiere in una giornata come esige il "Collaudo" il viaggio MilanoMacugnaga
e l'ascensione agli oltre 2000 metri dell'alpe Pedriola e relativo ritorno, questa
meta è stata per il 19° Collaudo.

Come di consueto, agli anziani si sono uniti i familiari, i giovani, i simpatizzanti: in
cinque autobus e numerose autovetture private un paio di centinaia di
escursionisti si sono portati domenica 15 giugno a Macugnaga e si sono snodati
in lunga fila su per il bosco e la morena e i ponti di neve sino all'Alpe Pedriola
giungendovi poco prima di mezzogiorno. 

Il Consiglio della S.E.M. col Presidente dr. Saglio, i Vicepresidenti Bianchi e Risari,
i Segretari Ferrari e Vighi, si era riunito la sera precedente, in regolare seduta,
nella capanna "Zamboni" per discutere sul posto alcuni problemi costruttivi e
finanziari; Vitale Bramani, invitato, vi aveva presenziato in rappresentanza anche
del comitato per le onoranze a Mario Zappa. Al mattino esso, dopo aver
provveduto a tracciare il perimetro della nuova capanna e del suo collegamento
con la "Zamboni" si trovava pressoché al completo ad attendere i gitanti.

Alle 12 don Sisto, il parroco guida di Macugnaga, celebrava la Messa alla
cappelletta dell'Alpe. 
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Nel pomeriggio si procedeva alla premiazione dei partecipanti al raduno e alla
distribuzione del dono ricordo. Alfiere degli anziani, fuori concorso con
numerosi altri che l'attorniavano, era Francesco Franzosi, ottantatreenne. Lo
scarponcino d'oro è stato quest'anno assegnato a Giacomo Rampinelli, classe
1879, seguito in classifica da Giovanni Bonetti, classe 1881. 

La classifica delle signore ha visto al primo posto la signora Stella Cielo, mentre
altre più anziane, ma già premiate in collaudi precedenti, non hanno voluto
mancare al tradizionale raduno, che rinnova ogni anno gli entusiasmi del
passato. Il premio speciale di incoraggiamento per il più giovane partecipante
che segue le orme dei genitori è stato assegnato al bimbo Giovanni Albergomi
di anni 10.

II 19° Collaudo che ebbe quest'anno una meta così grandiosa e così significativa,
fra morene e ghiacciai, è stato organizzato con appassionata cura dai consiglieri
Danelli, Castellini e Fumagalli.

Paolo Ferrari

Lo Scarpone 1° Luglio 1952
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Dai dieci agli ottant'anni gli escursionisti della S.E.M.

Che l'andare in montagna sia un mezzo efficace per mantenersi giovani
nel corpo e nello spirito è dimostrato da una curiosa manifestazione
che la S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi) di Milano indice ogni anno.
Essa è conosciuta sotto il nome di "Collaudo degli Anziani" e si può
considerare una crociata per eliminare dal vocabolario degli alpinisti la
parola "vecchiaia".

La S.E.M. è un sodalizio che ha ormai una lunga tradizione.
In origine, quando vide la luce nel 1881, si chiamava "Gamba Bona" e
al significato di questa sua prima denominazione dialettale si mantenne
fedele anche quando, nel 1891, assunse l'attuale denominazione e
quando, nel 1931, diventò sezione del Club Alpino Italiano.

Essere soci della S.E.M. voleva dunque significare avere la gamba
buona: ma averla per tutta la vita e non soltanto quando gli anni sono
pochi ed il camminare in montagna può essere considerato un giuoco.
Però, pensò un giorno il semino Natale Conconi morto purtroppo
alcuni mesi fa, per avere la "gamba bona" non basta dirlo, bisogna
provarlo coi fatti. E ideò il "Collaudo degli Anziani" che non è una gara
di velocità o di resistenza, ma un vero e proprio collaudo dei muscoli,
dei polmoni e del cuore, dei soci della S.E.M. che hanno oltrepassato la
quarantina. 

Costoro sono chiamati ogni anno a lottare, non contro il cronometro o
contro le forze degli avversari, ma contro se stessi, contro le proprie
forze minacciate dall'usura dell'età, contro quel terribile nemico che
ogni essere umano si trova contro ad un certo momento e che si
chiama "vecchiaia". La formula del "Collaudo degli Anziani" non è
complicata: bisogna superare mille metri di dislivello, toccando una
cima di montagna, dopo di aver superato da poco o molto tempo l'età
di quarant'anni. 

Vincono la prova tutti i semini che raggiungono la meta: vince in
maniera assoluta chi può dimostrare, certificato di nascita alla mano, di
essere venuto al mondo prima di tutti gli altri partecipanti. 

Costui ha diritto di portare lo "scarponcino d'oro" che costituisce
l'ambito premio per il quale lottano, a colpi di anni e talvolta di giorni,
i semini eternamente giovani anche se ultrasessantenni o settantenni.
Settantun anni aveva infatti Camillo Oggioni quando, il 17 Giugno
1934, vinse il primo Collaudo che ebbe come meta il Monte Alben in
Val Brembana e che raccolse 60 partecipanti. 
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E settantacinque ne aveva Galileo Banfi quando, alla Cornagera, vinse
il quinto Collaudo, stabilendo un record di età finora imbattuto. La
competizione è aperta anche alle donne che si dimostrino non inferiori
agli uomini, tanto che, nel 1943, al Monte Palanzone, Margherita
Carione con i suoi 66 anni riuscì a battere il sesso forte, meritandosi lo
scarponcino d'oro.

Quest'anno il 19° Collaudo ha avuto come meta, eccezionalmente, non
una vetta ma uno dei quattro rifugi della S.E.M.: la Capanna Zamboni
all'Alpe Pedriola. Poiché l'attuale struttura verrà quest'anno ingrandita
con la  costruzione dell'attiguo rifugio Mario Zappa, i dirigenti della
S.E.M. hanno ritenuto opportuno mostrare il vecchio rifugio, prima
della trasformazione, a quanti non lo conoscevano. Eccezionale è stato
anche il numero dei partecipanti: oltre duecento, anziani e giovani. 

Anche i giovani: infatti uno degli scopi della singolare manifestazione è
quello di consentire l'affiatamento di tutti i semini, così che gli anziani
non si sentano messi in disparte ed i giovani vedano in loro dei maestri
da seguire e da imitare. Così, intorno al vincitore di quest'anno
Giacomo Rampinelli di 73 anni, seguito a ruota dal 2° e dal 3° classificati
Giovanni Bonetti di anni 72 e Abele Ciapparelli di anni 70, e alla
vincitrice del 19° Collaudo per le donne Stella Cielo di anni 61, c'era la
più giovane partecipante, Gianna Albergoni di anni 10, c'erano i
giovani e i non più tanto giovani, c'erano gli scarponcini d'oro dei
passati collaudi. Questi ultimi, per regolamento, non possono più
prendere parte alla manifestazione se non fuori concorso. Ciò
nonostante non mancano mai, come Francesco Franzosi detto
"Cartapegora", di anni 83, un uomo eccezionale che ha scalato il
Cervino a 53 anni e il Dente del Gigante a 66, come Domenico Pozzi,
ottico a riposo, di anni 76, Giuseppe Danelli, il poeta della compagnia,
di anni 73 e Cesarina Valdini di anni 70.

Tutti a dimostrare che in montagna l'età non conta e la vecchiaia è
un'opinione.

Fulvio Campiotti

Corriere d'Informazione del 25 Giugno 1952
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Monte Generoso - m. 1701

La vitalità della S.E.M. non conosce limiti di età e di entusiasmo; che le
manifestazioni vengano organizzate dagli elementi più giovani o dagli sciatori
oppure dagli anziani, ogni giornata trascorsa dai semini in montagna porta la
sigla della perfetta organizzazione e della gaia spensieratezza. 

La società è come un complesso armonico proiettato verso mete sempre più
gloriose e lontane.

II 5 luglio erano di scena i soci anziani, le cui età sommate assieme formavano
una lunga teoria di secoli non ... trapassati, bensì dinamicamente in cammino,
non col lento passo della "vacca stracca", ma piuttosto con lo scattante involare
dei camosci. 

Partiti da Milano in ritardo sull'orario fissato per raggiungere la Val d'Intelvi, una
cinquantina di soci, in prevalenza anziani, che considerano ogni loro collaudo
come la più bella giornata dell'anno, hanno saputo riguadagnare il tempo perso
in partenza, raggiungendo il Generoso in anticipo sulla tabella di marcia.

Consumata la colazione in vetta, la comitiva scendeva nel pomeriggio alla
Capanna Bruno per la cerimonia della premiazione, svoltasi in clima di affettuosa
familiarità montanara. 

Sono stati classificati i partecipanti più meritevoli, nell'ordine seguente: 1° Arch.
Abele Ciapparelli, di anni 70, 2° Mario Bolla, di anni 63, 3° Ugo Dell'Asen, fra le
signore: Andreina Pagani e Maria Valcamonica, fra i ragazzi il piccolo Gianfranco
Pasi.

Dopo che Ciapparelli e Mascardi vollero offrire una generosa somma per il fondo
di solidarietà semina, lo scrivente ha ricordato il socio Eubole Cavalletti,
deceduto recentemente, lasciando un tangibile ricordo alla nostra società e che
era presente nel cuore di tutti. 

Per finire, nello spirito della simpatica manifestazione è stata letta una poesia in
dialetto meneghino che vedrà pubblicazione nel prossimo numero. 

Precisi e solerti direttori di gita sono stati i vari Bolla, Castellini e Danelli, ai quali
va il nostro affettuoso ringraziamento.

Nino Sala

Lo Scarpone, 16 Luglio 1953
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Monte S. Primo - m. 1685

Festa di giovinezza il 21° collaudo anziani svoltosi il 21 giugno al San Primo. Non
perché gli anziani lo abbiano disertato; tutt'altro! Pressoché tutti i superstiti di
quanti furono premiati in passato, pur non potendo più aspirare all'ambito
scarponcino d'oro, erano presenti: da Alessandro De Vecchi (78 anni) a
Margherita Carione (77) a Giuseppe Danelli (76) a Mario Porrini (73) sino al più
giovane Abele Ciapparelli (71) a cui facevano corona i nuovi aspiranti e uno
stuolo di altri anziani in totale 40. 

Ma la gita aveva riunito ben 81 partecipanti, senza tener conto dei bimbi, che
genitori e nonni iniziano presto all'escursionismo. Il 50 per cento dei gitanti era
dunque formato da giovani e giovanissimi, che aggiungevano vivacità e lietezza
alla luminosa giornata, senza mostrare affatto di trovarsi a disagio in una
manifestazione che per il suo carattere richiedeva uno svolgimento ordinato e
metodico.

La marcia, regolata da Oreste Comola, ebbe inizio a Magreglio, per mulattiera
sino a Pian Rancio, poi per sentiero si raggiungeva la cresta, che fu poi percorsa
in tutta la sua lunghezza, salendo e scendendo i vari gropponi, sino alla vetta (m.
1.636). 

Dopo breve sosta, per il ripido versante di Lezzeno, si è scesi all'Alpe dei Picetti,
sostando al rif. Martina, dove la Commissione Organizzatrice (Danelli, Castellini e
Cielo) ha proceduto all'assegnazione dei premi e alla distribuzione dei ricordi a
tutti gli intervenuti, previa l'illustrazione ai giovani del significato di questa bella
manifestazione annuale.

La graduatoria per età ha fatto assegnare lo scarponcino d'oro a Camagni
Emilio (anni 68) e quello d'argento a Bottani Arturo (anni 67). Una medaglia
d'argento commemorativa venne donata a Bouffler Filippo (anni 72) vitalizio
del C.A.I. 

Milano, che partecipò fuori concorso, altra medaglia d'argento venne assegnata
a Franchino Pasi, di anni 5, il più piccolo partecipante, che compì l'intero
percorso. 

Premi speciali furono poi assegnati ad Abbà Attilio, ciclo alpinista che effettuò il
trasferimento da Milano al punto di inizio della marcia, in bicicletta, ritornando
poi con lo stesso mezzo: alle socie più anziane presenti, Carione, Bracchi e
Bertoglio, a Mascardi Silvio che pur residente a Varese, è assiduo dei collaudi e vi
porta l'adesione di quella Sezione del C.A.I., infine a Castellini, Ciapparelli, Cielo,
Danelli, De Vecchi, Ferrari e Porrini, per la loro assiduità ai collaudi. 
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A tutti gli intervenuti, infine, fu distribuito l'utile ricordo della manifestazione: un
modernissimo bicchiere tascabile in resina.

Al ritorno a Pian Rancio, l'intera comitiva fu ospite, per un cordialissimo
ricevimento, dei soci Gaetani. Nell'ombroso giardino della sua "baita", Cesare
Gaetani, con la signora Bianca e la figlia signora Rossana, si prodigarono negli
onori di casa, accolti con entusiasmo dagli assetati gitanti.

II 21° Collaudo degli Anziani non poteva avere più felice conclusione di questa
calda e familiare ospitalità a prolungare di un'altra ora questa festa della
montagna. La S.E.M. mentre esprime la sua riconoscenza alla famiglia Gaetani,
deve ancora ringraziare la ditta Luigi Grassi che continuando la tradizione del
suo fondatore ha offerto lo scarponcino d'oro e d'argento e il socio Mascardi che
ha colto l'occasione per fare una generosa offerta al fondo di solidarietà semina.

Paolo Ferrari

Lo Scarpone 1°Luglio 1954
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Pizzo Formico - m. 1.637

Collaudati in montagna gli anziani scalatori 

Tutti gli anni la Società Escursionisti Milanesi (S.E.M.). sezione del Club Alpino
Italiano, chiama a raccolta i soci con più di 40 anni per il Collaudo degli Anziani.
L'ideatore della curiosa prova, che è gia alla sua 22ª edizione, fu Natale Conconi,
scomparso due anni fa.

È una gara contro gli anni che passano: i "semini" non ne vogliono sapere di
invecchiare e lo dimostrano coi fatti.

Il collaudo consiste nel fare 8 ore di marcia, fra salita e discesa, superando 1200
metri di dislivello. Vince lo scarponcino d'oro, che è il premio più ambito, chi ha
il maggior numero di anni. 

La meta del Collaudo di quest'anno e stato il Pizzo Formico (metri 1637) con
salita da Casargo e discesa a Clusone. Hanno raggiunto la vetta 80
partecipanti, 50 dei quali avevano più di 40 anni. Di questi, 25 avevano più
di 60 anni.

Durante la marcia, le soste e le riprese sono state regolate dal corno di Arnaldo
Castellini, che è l'animatore e lo statistico del Collaudo. Ha preso parte a tutti i 22
Collaudi, ma non ha ancora preso lo scarponcino d'oro perché, avendo soltanto
64 anni, è ancora acerbo.

Ecco due tipici giovincelli giunti sulla cima del Pizzo Formico freschi come rose:
Luigi Mistò e Arturo Bottani, ambedue di anni 68. Non erano i soli a portare con
baldanza tanti lustri sulle spalle. C'erano anche Alessandro De Vecchi (79 anni),
Margherita Carione (78), Giuseppe Danelli (77), Mario Porrini (74), Filippo
Bouffler (73), Abele Ciapparelli (72), Mario Bolla (70), Emilio Camagni (69), Ugo
Dall'Asen (68). Andreina Pagani (67), Ugo Crippa (66), Paolo Ferrari fratello del
Sindaco di Milano e Segretario della S.E.M. (66).

Il che vuol dire che, in quattordici. sommavano 995 anni, cioè quasi un millennio.
I due più quotati candidati alla conquista dello scarponcino d'oro erano il
Bouffler ed il Bolla, poiché gli altri maggiori di loro lo avevano gia conquistato
negli anni scorsi ed erano perciò fuori concorso

Non bisogna credere che al Collaudo prendano parte soltanto uomini e donne
in età avanzata: gli anziani non disdegnano la compagnia di ragazze giovani e
belle come la ventenne Rosalba Alberti e la ventiduenne Maria Rosa Scibè,
ambedue alpiniste di valore.
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Una fedele dei Collaudi è Margherita Carione che, come donna, ha conquistato
lo scarponcino doro, già nel lontano 1935. 
Nonostante le sue settantotto primavere continua a scarpinare in montagna,
sempre armata di una ciotola curiosa, fatta con una conchiglia di madreperla. La
porta appesa alla cintola con una catenella ed è lieta quando può offrire agli
amici un gotto di vin buono corretto con gazosa. 
Il 64enne Castellini ricorda di aver bevuto in quella ciotola già quando aveva 19
anni.

Mario Bolla è l'eterno secondo del Collaudo. Scarponcino d'argento nel 1948 e
nel 1953, quest'anno sperava proprio di beccarsi quello d'oro. Giunto in vetta,
freschissimo, poco dopo mezzogiorno, per due ore fu ritenuto il vincitore visto
che Bouffler non si faceva vivo. E Rosalba, che gli mangiava vicino, era contenta
per lui. Ma poi arrivò Bouffler e il nostro Bolla, un uomo che sposatosi il 28 agosto
1926 fece due giorni dopo il viaggio di nozze sul Cervino, fu di nuovo secondo.

Filippo Bouffler ha vinto lo scarponcino doro di quest'anno. È arrivato in vetta
due ore dopo tutti gli altri, piuttosto provato, ma felice. Lo ha sorretto
moralmente durante la salita il poeta del Collaudo Giuseppe Danelli, che
conclude sempre la manifestazione con i suoi alati discorsi. Nonostante il
cognome di origine francese Bouffler è un milanesone puro sangue che, ai bei
tempi, ha scalato un mucchio di cime fra cui il Rosa, il Cervino, il Monviso, il Badile
e 40 volte il Resegone.

F.C.

Corriere d'Informazione 24-25 Giugno 1955
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Monte Muggio mt. 1.799

A Dell'Asen lo scarponcino d'oro del 23° Collaudo Anziani

I promotori del nostro Collaudo Anziani manifestazione unica nel suo genere,
possono essere più che soddisfatti della sua 23ª edizione, svoltasi il 10 corrente.
Una centuria di partecipanti malgrado il tempo incerto, non tutti anziani, ché
una simpatica corona di giovani e di maturi d'ambo i sessi ha voluto
accompagnare il ristretto lotto dei concorrenti veri e propri.
Pioggia a tutto spiano, ma che per nulla ha influito sull'andamento della marcia,
rendendo anzi più pittoresca la colonna degli escursionisti che, armati di ombrelli
e di impermeabili d'ogni foggia, in fila indiana offrivano uno spettacolo
singolare, in cui a qualche femminile gamba nuda si alternavano buffe figure di
scuri fantasmi incappucciati. Un'atmosfera gaia, malgrado il broncio del tempo e
allegro epilogo sotto il sole a Vendrogno, punto di partenza, con la scanzonata
cerimonia della premiazione. 
La colonna, portatasi in pullman e in macchine singole a Vendrogno (m 744)
sopra Bellano, vi ha iniziato la marcia sotto il cielo nuvoloso che fin dai primi passi
ha scaricato acqua sui tenaci camminatori, per nulla scoraggiati dall'inclemenza
del tempo, del resto prevista e scontata. 
Prima tappa, dopo il superamento delle Baite Mornico, l'incantevole terrazzo
dell'Alpe Tedoldo. Da qui, lungo i fianchi del monte, una dura salita, poi un
falsopiano che portava all'Alpe Giumello, Capanna. Vittoria (m. 1580) punto di
sosta e di arrivo per i "camamela"... 
Rimaneva l'ultimo balzo: l'ascesa al cocuzzolo del Monte Muggio (m. 1799) sulla
cui vetta, segnata da una croce in ferro, attendevano le volonterose Signorine
Anna Brambilla e Silvana Croce, armate di registro per la firma di controllo.
Naturalmente si è largheggiato nel tempo massimo, ma poco prima delle 14, la
cima veniva raggiunta da circa una settantina di soci che poi discendevano alla
"Vittoria" per la colazione.
A un certo punto sulla vetta, oltre alla pioggia, vi fu anche qualche folata di
nevischio: un Collaudo quindi nelle condizioni peggiori e perciò più
convincente.
Lo scarponcino d'oro che, continuando il generoso gesto del compianto padre,
Romolo Grassi assegna annualmente alla manifestazione, è stato conteso da tre
concorrenti tutti nati nel 1887, ma il certificato di nascita decideva per pochi mesi
di chi fosse il più anziano: l'atletico Ugo Dell'Asen, immediatamente seguito da
Giuseppe Gallo (scarponcino d'argento) e da Arturo Bottani (medaglia
d'argento) due "longilinei" piuttosto segaligni ma in gambissima.
È noto che dal Collaudo vengono esclusi man mano i vincitori di ogni anno, per
cui la media si è un po' abbassata in confronto alle prime prove. 
Maggior merito quindi per chi, pur essendo escluso dalla classifica ed avendo
molti più anni dell'attuale vincitore, ha voluto egualmente concludere la marcia.
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Intendiamo alludere al rag. Alessandro De Vecchi, nostro consigliere, 80 anni
compiuti il 26 maggio scorso e che pertanto è stato il vincitore morale di
quest'anno, a dispetto del suo cognome che dovrebbe tramutarsi in De...
Giovani. Un altro ottantenne, Pozzi, pur essendo animato da buona volontà ha
dovuto fermarsi all'Alpe Tedoldo, per le sue minorate condizioni fisiche.
Nella categoria femminile, la palma è andata alla signora Andreina Pagani. Il
premio al più giovane concorrente lo ha preso il quindicenne Maurizio Gaetani
e quello per le ragazze Anna Pedrielli 16 anni. Vi era poi un gruppetto di oltre 65
anni, fra cui il rag. Luigi Mistò, calato apposta da Varese insieme a Mascardi e al
collega Campiotti, il nostro ferratissimo segretario dott. Paolo Ferrari, poi Felice
Oriani e altri. Quando si pensa che la marcia, iniziata alle 10, si è conclusa dopo
tre ore, superando oltre mille metri di dislivello, c'è da rimaner stupiti per
1'entusiasmo e la tenacia di questi anziani camminatori, che ancora battono le
vie dell'alpe quando i loro coetanei sono alle prese con gli acciacchi dell'età e le
pantofole.
La premiazione è seguita nel pomeriggio in un ristorante di Vendrogno, alla
presenza del nostro presidente dott. Silvio Saglio. Nella forzata assenza del
poetico Danelli, nume tutelare del Collaudo, Aldo Colombo, che ne ha assunto
l'eredità spirituale, ha pronunciato il discorsetto di circostanza, cavandosela
ottimamente. Premi in abbondanza. oltre all'oggetto ricordo spettante a tutti, ai
vincitori, a De Vecchi, a Saglio, alle signore, ai giovani, ai varesini, alla Bracchi,
ecc. Ma il gesto più significativo l'hanno compiuto i giovani, donando ad
Arnaldo Castellini un bastone, non per sostegno della... vecchiaia, ma perché
come organizzatore detiene un record eccezionale: la partecipazione a tutte le
23 edizioni della manifestazione, che è ormai diventata un "Anziano Collaudo
Anziani". Unico rimpianto, l'assenza di Mario Bolla che aveva indiscussi requisiti
per aggiudicarsi lo scarponcino aureo.
Nino Sala ha concluso con la recitazione di un gustoso commento in
meneghino; quindi beveraggio e il ritorno a Milano.
Due sere dopo, in sede, proiezione di pochi metri di pellicola in bianco e nero
girati da Buranelli nel brevissimo scorcio di sole che si è degnato farsi vedere
durante la premiazione.

Gipas

Lo Scarpone, 16 Giugno 1956
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Pizzo Fayé - m. 1352

Il maltempo ha infierito sul 24° Collaudo Anziani

Temporali ed acquazzoni a getto continuo per tutta la giornata hanno
caratterizzato il 24° Collaudo Anziani svoltosi il 16 giugno sui costoni delle
Prealpi ossolane. intemperie che, se hanno fatto desistere qualcuno dal salire alla
meta, i più tenuti al basso dai consigli dei familiari o da mancanza di appropriato
equipaggiamento e tra questi Ciapparelli, Danelli e Porrini, già scarponcini d'oro
delle precedenti edizioni, hanno reso più impegnativa la manifestazione e
hanno messo maggiormente in rilievo la volontà e la tecnica dei partecipanti.

La partenza da Fondo Toce sotto il piovasco fa sfoderare impermeabili di ogni
foggia e ombrelli di tutte le misure: dura è la salita sui sentieri sdrucciolevoli,
trasformati in piccoli torrenti; lampi e tuoni e acqua a rovesci rallegrano la
marcia, poi la breve sosta all'Alpe Erfo. Alla ripresa della salita il maltempo ha una
pausa, che lascia respiro sino alla vetta del Pizzo Fayé (m. 1352) raggiunto dai
primi per ripido sentiero alle ore 12.30.

Firma di controllo per i 60 gitanti che hanno conquistato bravamente la meta,
poi si cala a gruppi nella nuvolaglia, tra nuovi scrosci d'acqua, pel melmoso
sentiero all'Alpe Ompio, a ricoverarsi ed a ristorarsi nell'ospitale Rif. Fantoli del
CAI Pallanza. Fa gli onori di casa il presidente Pietro Perucchini che si
complimenta vivamente con tutti e specialmente con i più anziani.

Poi giù a tuffo, tra arbusti stillanti acqua e ancor brevi acquazzoni, in quel di
Mergozzo, nelle valli e sulle alte cime, le torbide nubi promettevano ancora
acqua e maltempo.

Accolta festosa nel salone del signorile Albergo Due Palme; brevi parole di
esaltazione della montagna, da parte dell'alacre organizzatore Aldo Colombo,
che con Castellini è stato l'animatore di questo Collaudo, declamazione della
briosa poesia in vernacolo della signora Ginetta Pizzocaro: ode di Danelli
all'eterna giovinezza e allo spirito che anima sempre i Semini; succinti cenni sulle
origini del Rif. Fantoli da parte di Fulvio Campiotti, che augura sempre migliori
fortune, poi la premiazione. 

Lo "scarponcino d'oro" è assegnato a Mario Bolla, che compie i 72 anni proprio
in questo giorno, quello d'argento a Luigi Mistò e medaglia d'argento a Umberto
Scalella: vengono poi assegnati premi speciali a Alessandro De Vecchi della
classe 1876, che già aveva conquistato lo scarponcino nel 1941, alla sig.ra Maria
Valcamonica come socia più anziana, alla sig.ra Maria Saglio che rappresentava
il marito impegnato sulle Alpi Marittime, come seconda classificata, a Luciano 
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Dondi e a Carla Caselli come soci più giovani e a Maurizio Gaetani per la
prestazione di controllo firma in vetta al Pizzo Fayé. Sono poi stati distribuiti
premi a tutti i partecipanti.

Il Consiglio quasi al completo (ben 11 consiglieri fra cui i vice presidenti Risari e
avv. Romano) ha coadiuvato alla riuscita della manifestazione; oltre ai già citati
ricordiamo il dott. Ferrari, Cambiaghi, ecc. Abbiamo rivisto molti soci veterani dei
passati collaudi: Camagni, Bottani, Mascardi, Cielo e altri che sarebbe troppo
lungo elencare, tutti animati da una passione che non si estingue.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 1° Luglio 1957

Un alpino di settantadue anni conquista lo scarponcino d'oro

Nonostante i temporali a ripetizione, con pioggia diluviante,
fulmini e tuoni, la cima del Pizzo Fayé è stata raggiunta da 60
semini, 37 dei quali passavano i 50 anni, sommando tutti insieme
più di 22 secoli di vita. Lo scarponcino d'argento è toccato ad un
altro alpino di 70 anni, il decorato di medaglia d'argento al valor
militare Luigi Mistò. Sulla vetta è arrivato anche fresco come una
rosa l'ottantunenne Alessandro De Vecchi, che vinse lo
scarponcino d'oro nel 1941.

Mergozzo - 16 giugno 1957

La S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi) Sezione del Club Alpino Italiano ha
dimostrato, in occasione del 24° Collaudo degli Anziani, di aver veramente
cancellato dal proprio dizionario la parola "vecchiaia". Il maltempo ha tentato di
far naufragare, con i suoi diluvi a getto continuo, la caratteristica manifestazione
annuale semina. Ma ci vuol altro che una serie di violenti temporali per fermare
i soci anziani della S.E.M. anche se hanno i capelli argentati e le spalle cariche di
anni. 

Giustamente, durante la premiazione, Aldo Colombo, che insieme ad Arnaldo
Castellini - questi è un noto sarto milanese di 66 anni che pur avendo partecipato
a tutti i ventiquattro collaudi non è mai stato premiato perché ancora troppo
pivello - è  stato ancora una volta alla testa dell'organizzazione, ha affermato che
gli anziani della S.E.M. hanno dato una lezione ai giovani di come si va in
montagna e con quale spirito. Una dichiarazione che la cronaca giustifica in
pieno.



1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003 65

Quando i due grossi pullman, partiti da Milano con un centinaio di semini a
bordo, sono arrivati poco dopo le otto del mattino a Fondo Toce, il cielo ha
riaperto le sue cateratte accogliendo gli alpinisti con una pioggia torrenziale. Ma
la maggior parte dei partecipanti al 24° Collaudo non si è lasciata intimorire.
Filosoficamente i semini hanno sfoderato ombrelli, impermeabili e indumenti
tipo scafandro e, fra lo stupore degli abitanti locali, hanno preso in massa la via
di salita al Pizzo Fayé (m. 1352). 

Alla base, a far compagnia alle signore ed ai giovani più timorosi, sono rimasti
soltanto pochi anziani, fermati più che dal brutto tempo, dai timori dei
familiari. Fra gli altri il 79enne Giuseppe Danelli, il 76enne Mario Porrini ed il
74enne Abele Ciapparelli, che conquistarono lo scarponcino d'oro
rispettivamente negli anni 1944, 1949 e 1953 e che videro partire i compagni
con la morte nel cuore.

In testa alla lunga fila marciava il candidato alla conquista dello scarponcino
d'oro 1957: Mario Bolla, un valoroso ufficiale degli alpini che prese parte alla
battaglia dell'Ortigara, di cui ricorre quest'anno il 40° anniversario, ed è ora il
Presidente del1'A.N.A. di Milano. Alto, diritto come un pioppo, agile ancora
come un ventenne, Bolla camminava imperterrito, incurante del nubifragio e
lieto di festeggiare in maniera cos'i singolare il suo 72° compleanno, essendo
nato il 16 giugno 1885. 

Dietro a lui saliva la signora Maria Saglio, due volte fiera: dei suoi 59 anni che
non dimostra affatto e di rappresentare il Presidente della S.E.M. dottor Silvio
Saglio, suo marito, che si trova in questi giorni sulle Alpi Marittime per compilare
una nuova guida del Touring. 

Ad un certo momento la pioggia cessò. Tutto gocciolante Bolla commentò:
Peccato che non piove più. Fu subito accontentato: un tuono secco e il diluvio
ricominciò. Bolla allora esclamò allegramente alludendo al tempo: non crederà
mica di farci un dispetto! 

E tutti continuarono la salita, infischiandosene dei temporali, del tuoni, dei lampi
e dei fulmini. Bolla, tuttavia, sperava in una schiarita e, infatti, un timido sole lo
salutò quando, alle 12,30 , arrivò sulla vetta del Fayé, conquistando quello
scarponcino d'oro che due anni fa, sul Pizzo Formico, gli era stato portato via
all'ultimo momento da Filippo Bouffler, giunto alla meta ultimo e stremato
(Bouffler morì qualche mese dopo la vittoria che lo aveva reso tanto felice). 
Incredibile è la freschezza con la quale Bolla ha ultimato la lunga salita. 

Complimentato da tutti è stato abbracciato dal figlio Vico, che è pure un
alpino, e dalla futura nuora Rosalba Alberti, che appartiene ad una famiglia di
lunga tradizione alpinistica. Ma Bolla è un uomo fenomenale: sposatosi il 28
agosto 1926,il 31 agosto, cioè due giorni dopo, nel corso di uno strano viaggio
di nozze, era sulla vetta del Cervino con la moglie Palmira Galetto e la guida
Maurizio Bich.
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Di quella salita Bolla - che è socio del Club Alpino Italiano da 50 anni,
che ha raggiunto tutte le principali vette delle Alpi, che è stato
precursore dello sci e che dirige tuttora uno stabilimento di Legnano -
conserva un curioso ricordo. Infatti alla scala Jordan incontrò il principe
giapponese Yambito Kichibu, fratello dell'attuale imperatore, con il quale tenne
per molti anni una affettuosa corrispondenza.

Del resto tra gli anziani della S.E.M. i fenomeni non sono una rarità. Basterà dire
che la cima del Fayé è stata raggiunta complessivamente da 60 uomini, 37 dei
quali avevano più di 50 anni.

Fra gli altri hanno superato brillantemente la salita e la bufera il 70enne Luigi
Mistò, maggiore degli alpini di complemento decorato di medaglia d'argento al
valor militare, che ha conquistato lo scarponcino d'argento, il 68enne Umberto
Scalella che ha guadagnato la medaglia destinata al terzo classificato, il 70enne
Arturo Bottani scarponcino d'argento 1954, il 70enne varesino Silvio Mascardi
che ha l'aspetto di un cinquantenne, il 7lenne Emilio Camagni scarponcino d'oro
1954 ed infine Alessandro De Vecchi che ha 81 anni, che ha conquistato lo
scarponcino d'oro nel 1941 e che continua a prendere parte ai collaudi,
meravigliando tutti per le sue invidiabili condizioni fisiche. 

Dalla vetta, i semini, abbondantemente innaffiati da un ennesimo temporale,
sono scesi al rifugio Fantoli, all'Alpe Ompio, dove hanno trovato ristoro
nell'accoglienza loro preparata dal Presidente del C.A.I. di Pallanza Piero
Perucchini, coadiuvato da alcuni soci. 

Quindi il 24° Collaudo ha avuto la sua degna conclusione in una sala del più
grande e rimodernato albergo di Mergozzo, dove ha avuto luogo la premiazione
con abbondanza di discorsi, di applausi, di abbracci e di baci, a testimonianza
che la S.E.M. è veramente una famiglia.

F. C.

Corriere della Sera, 18 giugno 1957
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Monte Coltignone - m. 1473

Il Collaudo Anziani ha celebrato le Nozze d'Argento

La numerosa comitiva partita da Abbadia Lariana (m. 209) alle 8 del 15 giugno, si
sgranava sulla ripida mulattiera che alternantesi a gradinoni, saliva nel bosco su,
verso la lontana meta dei 1473 metri del Coltignone, nella zona dei Resinelli.
Il cielo era incerto, l'aria fresca e la marcia risultava non troppo faticosa. Volti amici,
di giovani e di anziani; una simpatica e familiare accolta di appassionati d'ambo i
sessi che non si era spaventata delle ore di marcia in programma e che saliva, saliva. 

Poi la sosta riposante alla quieta Alpe Campelli, a specchiarsi nelle limpide acque
del laghetto di sbarramento della Guzzi. Ci estasiava la vista sui turriti pinnacoli
della Grignetta, dalla cima incappucciata e sui prati colmi di fiori, tra ville
civettuole disseminate nelle radure e contornate dagli alberi frondosi di giallo,
tra sprazzi di sole che davano al paesaggio tonalità diverse.

Sfiorati i Resinelli, su ancora nel parco del Coltignone, verso la meta, raggiunta
dai primi alle ore 11.45, battendo l'organizzazione che arrivava un po'in ritardo,
quando diversi concorrenti erano gia arrivati al traguardo. Applausi a tutti i
veterani ed in special modo alla sig.na Margherita Carione, che arrivava fresca e
sorridente accompagnata dai figli scudieri Scalella. e Comola, che chiudevano la
colonna; sparo di mortaretti, firma di controllo, Buranelli che gira la pellicola, lieto
asciolvere di tutta la compagnia.

Poi nel tardo pomeriggio la premiazione sullo spiazzo del rifugio S.E.M.-Cavalletti.
Aldo Colombo, presentando al presidente Saglio il libro riassuntivo di tutti i
collaudi, rivolge un memore ricordo ai fautori del Collaudo, incitando i soci a
mantenere sempre saldi i legami sociali; ricorda ai giovani di proseguire nella
strada tracciata dagli anziani e distribuisce i premi ai vincitori, ai soci che hanno
fatto almeno 10 collaudi e a tutti i partecipanti alla marcia. 

Nella chiesetta del luogo, mistici canti accompagnati dall'armonium si spandono
nella navata: il Padre celebrante elogiando il CAI - S.E.M. per la bella
manifestazione, ricorda gli amici scomparsi e i caduti sulla montagna, incitando
alla passione per l'alto e per tutte le bellezze della natura. Poi giù, giù, per la
levigatissima strada, alla verdeggiante Valsassina e alla piana lontana. 

Anche il 25° Collaudo, manifestazione che si è iniziata nel lontano 1934 al
monte Alben, ha avuto lusinghiero successo, come tutti i precedenti e di
questo va merito specialmente ai solerti organizzatori Castellini, Cielo,
Colombo, Danelli, nonché a tutti gli altri soci che hanno coadiuvato
all'organizzazione.
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Lo scarponcino d'oro è stato assegnato ad Arturo Bottani, della. classe
1887, quello d'argento alla sig.ra Andreina Pagani, la medaglia d'argento a
Giuseppe Gallo; premi sono poi stati assegnati a Margherita Carione (gia
scarponcino d'oro nel 1943) più anziana partecipante, al sig. Veronese, più
anziano (1° anno di partecipazione), a Maurizio Savarè, più giovane
partecipante (anni 8) a Arnaldo Castellini per la partecipazione a più
collaudi (24 e mezzo).

Oltre ai sopra citati hanno Partecipato al Collaudo soci che avevano già vinto lo
scarponcino d'oro nelle precedenti edizioni come: Bolla (1957), Dell'Asen (1956),
Ciapparelli (1953), Danelli (1944), Moro (1950), Porrini (1949). Hanno
partecipato al Collaudo anche molti "veterani" di anni e di presenze come la
sig.ra Valcamonica, l'ing. Carlo Braghieri di 76 anni del C.A.I. Milano, Cambiaghi,
Campi, Cielo, Croce, dott. Ferrari, Mistò, Mascardi ed altri più o meno anziani di
cui ci sfugge il nome. 

Una riuscita manifestazione che si è Conclusa alla presenza di innumerevoli soci,
in luogo a noi oltremodo caro per ricordi lontani, che ha confermato la saldezza
organizzativa della S.E.M. e la passione che anima tutti i soci.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 16 Giugno 1958
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Le nozze d'argento di una singolare manifestazione

Il 25° Collaudo degli Anziani della S.E.M.

Pian dei Resinelli, 15 giugno 1958

Anche quest'anno i soci della S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione CAI)
con più di quarant'anni sulle spalle, hanno messo alla prova le loro forze fisiche
e morali con una escursione in montagna piuttosto impegnativa. Questa volta la
singolare manifestazione, che porta il nome di "Collaudo degli Anziani" ha
assunto una maggiore importanza perché festeggiava le sue nozze d'argento. La
prima edizione risale infatti al 1934 e fu sul Monte Alben che lo scomparso
Camillo Oggioni conquistò il primo scarponcino d'oro della serie.

L'idea di sconfiggere la vecchiaia con una buona camminata sui monti l'ebbe il
semino Natale Conconi, pure scomparso, di cui si conserva ancora il manoscritto
con il Regolamento dell'originale prova della quale ecco le norme principali:
raggiungere una vetta con una marcia di almeno quattro ore, superando un
dislivello di mille metri.

Gli organizzatori del collaudo che sono: Arnaldo Castellini, Aldo Colombo,
Angelo Cielo e Giuseppe Danelli, pensarono in un primo momento di celebrarne
degnamente il 25° portando gli anziani sulla cima della Grignetta, percorrendo
in salita la cresta Sinigallia ed in discesa il sentiero Cermenati. Ma c'era da
superare verso la vetta il "saltino del gatto" e qualche paretina di roccia, passaggi
cioè che non erano troppo indicati per gente di settanta-ottant'anni, sia pure
ancora in gamba. 

Venne perciò scelto come meta il Monte Coltignone (m. 1473) con partenza
però da Abbadia Lariana che si trova sulle rive del lago di Como fra Lecco e
Mandello. Ne è scaturito un Collaudo severo perché il percorso, specie nella
prima metà, si snodava lungo una ripida mulattiera che faceva talvolta, in
quanto a pendenza, delle vere impennate. Ma ci vuol altro per intimorire gli
anziani della S.E.M.. L'anno scorso, al Pizzo Fayé, non li spaventarono né la
pioggia torrenziale, né i fulmini a ripetizione. 

Quest'anno non si sono lasciati impressionare da una presa di petto tanto brusca
da parte della montagna.

Il gruppo, formato da una settantina di alpinisti in gran parte uomini e donne,
con i capelli grigi o bianchi - pochi erano i giovani che sempre accompagnano
gli anziani nella loro marcia garantendo la continuità nella vita della simpatica
società - salì calmo, ma con facilità e disinvoltura, dimostrando che per chi va in
montagna gli anni non contano, le gambe sono sempre instancabili ed il cuore
ignora il pericolo degli infarti.
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Fra gli altri si potevano notare: l'alpino Mario Bolla, 73 anni, .scarponcino d'oro
1957, sempre diritto come un pioppo e giovanile più che mai; il bersagliere Ugo
Dall'Asen 71 anni, scarponcino d'oro 1956, che il 2 giugno scorso, a scopo di
allenamento per il Collaudo, partì a piedi da Lecco a mezzanotte, tutto solo, e
raggiunta Abbadia fece il percorso al chiaro di luna, schiacciando per strada due
pisolini e arrivando alle sette al Pian dei Resinelli, accompagnato dalle tre di notte
in poi dal canto degli uccelli; la formidabile camminatrice Margherita Carione,
scarponcino d'oro 1943, che ha compiuto gli ottant'anni il 23 dicembre scorso e
che aveva sulle spalle il suo bravo sacchetto; l'onnipresente Arnaldo Castellini,
anni 67, armato di corno per dare i segnali di adunata, di sosta e di ripresa della
marcia; il fratello del sindaco di Milano, dottor Paolo Ferrari, di anni 69, segretario
della S.E.M. ed infine i tre papabili per la conquista dello scarponcino d'oro 1958:
Luigi Mistò, alpino decorato della guerra 1915-18, Giuseppe Gallo, cassiere di
banca in pensione, Arturo Bottani. tecnico di officina a riposo, tutti e tre nati nel
1887 e già in possesso dello scarponcino d'argento. 

Si sapeva che la lotta si sarebbe risolta sul traguardo con la carta d'identità alla
mano. Avrebbe vinto chi, dei tre, poteva dimostrare di essere venuto al mondo
prima degli altri. 

Perché a questi collaudi nessuno nasconde o altera la propria età. Anche le
donne diventano sincere: più hanno anni e più sono orgogliose di dichiararli. 
Così facevano, durante la salita, la bisnonna Andreina Pagani e la sua amica
Maria Valcamonica, fiera la prima di confessare i suoi 70 anni e la seconda di
annunciare il suo 66esimo compleanno il prossimo 30 giugno.

Il gruppo degli anziani camminò tanto bene che a mezzogiorno il grosso era
già sulla vetta, con un'ora e mezza di anticipo sulla tabella di marcia. Tanto
che c'era a riceverlo il Presidente della S.E.M. Silvio Saglio, ma non c'erano
ancora i due giovani fidanzati cui era stato affidato il registro per il controllo
della firma (arrivarono mezz'ora dopo, secondo gli ordini ricevuti dagli
organizzatori).

Poco dopo giunse dal Pian dei Resinelli, con passo bersaglieresco, il poeta
Giuseppe Danelli, anni 80, scarponcino d'oro 1944, a dispensare con la sua
naturale effusione, sorrisi, abbracci e ciondoli ricordo. Poi arrivò a mettere un
certo orgasmo fra i tre papabili, il direttore di banca in pensione Giuseppe
Veronesi, nato il 26 aprile 1885 e socio della S.E.M. da cinquant'anni. Infine,
fresca come una rosa, apparve col suo passettino sicuro l'eroina della giornata,
Margherita Carione, accolta da affettuosi applausi e scortata da due giovanottini
di primo pelo, Oreste Comola di 60 anni e Umberto Scalella di 69, che avevano
il compito di ufficiali di retroguardia.
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Verso le tre del pomeriggio, per nulla affaticati, gli anziani facevano il loro
ingresso alla capanna S.E.M. -Cavalletti, al suono della marcia trionfale dell'Aida.
Una musica degna, sottolineò il presidente Saglio durante la cerimonia della
premiazione, perché gli stessi anziani avevano sconvolto i calcoli dei loro
organizzatori arrivando tutti "fuori tempo minimo" tanto che, aggiunse, in
avvenire si dovrà parlare non più di anziani, ma di giovani anziani della S.E.M.
Prima di Saglio parlò brevemente Aldo Colombo, il quale spiegò che la scelta del
Coltignone era stata fatta per poter concludere il 25° Collaudo davanti alla prima
capanna della S.E.M. Invitò quindi i presenti a ricordare con un attimo di
raccoglimento i semini scomparsi. 

Furono quindi distribuiti i premi: lo scarponcino d'oro toccò a Bottani che,
essendo nato il 22 ottobre 1887 aveva battuto per una corta incollatura i rivali
Gallo e Mistò, nati rispettivamente l'11 ed il 25 dicembre dello stesso anno. 

La bisnonna Andreina Pagani si portò a casa lo scarponcino d'argento ed il
premio al concorrente più anziano venne assegnato al Veronesi che non ebbe
lo scarponcino d'oro perché non poteva vantare la partecipazione ad almeno tre
collaudi, come stabilito dal regolamento.

Il premio al più giovane partecipante, un cane di pezza, venne assegnato a
Maurizio Savaré, un vispo monello di otto anni, che ha già scalato il Resegone ed
i Corni di Canzo.

Uno speciale scarponcino d'argento venne infine consegnato ai ventotto semini
che avevano al proprio attivo la partecipazione a dieci o più collaudi, compresi i
defunti Ernesto Dalla Cola e Guido Bertolazzi, rappresentati dai figli.

Prima di ripartire alla volta di Milano gli anziani si raccolsero nella chiesetta del
Pian dei Resinelli per ascoltare una suggestiva Messa celebrata dal padre
Lodovico Morelli, che è anche un provetto alpinista e che cura il centro giovanile
cardinale Schuster.

F. C..

Corriere della Sera, 17 giugno 1958
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2 6 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 5 9

Monte Res - m. 1630

Tra le semplici, belle cose che resteranno impresse ai partecipanti al 26° Collaudo
Anziani, non si dimenticheranno facilmente i due ordinati e variopinti campi di
rose in quel di Grignasco, gli smaglianti prati della Res con una prodigiosa
fioritura e una sinfonia di colori mai avuti in questi ultimi anni. Il profumo
aromatico, effluvio di rifiorente primavera, diffuso ovunque. 
Inno alla vita e alla natura, che sempre si rinnovella: saluto incitante alla vitalità
di chi si accingeva in serenità di spirito e in tarda età, a salire con passione e
volontà alla montagna.
La marcia si era iniziata ai 472 m. di Varallo, con passo gagliardo, guidata dal
dottor De Paulis, presidente dell'A.N.A. di Varallo e dall'alpino semino Bolla,
scarponcino d'oro 1957, prima per la mulattiera ombrosa e poi su, su, pel non
troppo ripido sentiero, fra prati verdeggianti e rifiorenti.
Comitiva eterogenea, dai giovanissimi agli anzianissimi. familiare, amichevole,
cordiale. Rivediamo volti amici di vecchia data e di lunghe faticate e l'animo si
allieta: passano altri scarponcini d'oro. Bottani, Camagni, Dell'Asen, Porrini, gli
organizzatori Cambiaghi, Castellini, Danelli altro scarponcino d'oro che si
fermerà a mezza quota per l'organizzazione e via, via, socie e soci di bella età,
veterani di precedenti Collaudi:
Bertaglio, Cielo, Ferrari, Gallo, Mascardi, Mistò e altri. Chiude la marcia il buon
Comola, che è di casa.
Brevi soste, spezzettamenti della comitiva, nuvole che si addensano minacciose,
tuoni, un breve acquazzone e poi eccoci al Rifugio Orazio Spanna a m. 1630,
appollaiato sotto il cucuzzolo del M. Res o Becco d'Ovada, con vicina una mistica
cappelletta. 
Fanno gli onori di casa De Paulis, Zacquini e Tosi, del C.A.I. di Varallo, lieti che
una numerosa comitiva, 83 per la cronaca, abbia salito la loro bella montagna,
un po' dimenticata, specialmente dai giovani.
Riposante la sosta, mentre il cielo a poco a poco si rischiara e il panorama si
allarga spazioso. Poi giù, giù, nel sole, a ritrovarsi tutti nella caratteristica
"taverna" dell'Albergo Moderno di Varallo per la rituale premiazione.
Nino Sala declama la "sagra degli andeghée" inno in vernacolo alla montagna,
agli anziani, alla concordia, ringraziando, a nome di tutti, gli amici dell'A.N.A. e
del C.A.I. di Varallo per la cordiale collaborazione; brevi parole di Danelli, anche
a nome del presidente Saglio assente, del dott. De Paulis che augura di ritrovarsi
presto in Valsesia, del prof. Burla in rappresentanza anche del Consiglio della
Valle che offre, a nome dei dirigenti locali, una bicchierata di chiusura.
Poi la premiazione, che assegna lo scarponcino d'oro a Silvio Mascardi, quello
d'argento a Maria Bertoglio Valcamonica e la medaglia d'argento a Luigi Mistò,
a Porrini e a Berni. Premi anche a Rosa Marzorati, a Rossana Gelosa (anni 12) a
Domenico Forlani (anni 6), quindi il premio ricordo a tutti i partecipanti.
Anche quest'anno la simpatica manifestazione, anche se non favorita
completamente dal bel tempo, ha avuto un lieto successo che premia i solerti
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organizzatori e mette in luce la salda compagine della nostra vecchia ma sempre
giovane S.E.M.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 16 Giugno 1959

Vince lo "scarponcino d'oro" un alpinista fenomenale
A quasi 72 anni Silvio Mascardi cammina come un ventenne

e in montagna non conosce la fatica

Varallo Sesia, 7 giugno 1959

Fino al giugno 1960 i soci della Società Escursionisti Milanesi - Sezione C.A.I. dai
quarant'anni in su sono a posto: hanno superato il Collaudo degli Anziani, il 26°
della serie, e adesso sanno che le loro gambe sono salde, che il loro cuore e i loro
polmoni sono buoni. Come è noto, la S.E.M. chiama a raccolta ogni anno i soci
ultraquarantenni e li mette alla prova con una salita in montagna di oltre tre ore
e di almeno mille metri di dislivello.
Il "Collaudo degli Anziani" di quest'anno ha avuto per teatro la verde Valsesia e
per meta la capanna "Orazio Spanna" alla Res (in dialetto valsesiano res vuol dire
punta isolata), posta come un nido d'aquila a 1630 metri appena sotto il
cocuzzolo roccioso del Monte Res o Becco d'Ovada. Questa capanna ha la sua
storia: ce l'ha raccontata il presidente della Sezione valsesiana dell'A.N.A. Luciano
De Paulis che ha fatto gli onori di casa.
Il primitivo fabbricato era un rifugio della Sezione di Varallo del C.A.I., intitolato
al fobellese Orazio Spanna. donatore della costruzione che venne inaugurata
nel 1894 e che visse tranquillamente i propri giorni, fino al periodo della lotta
clandestina (1943-45). Fu allora che quattro cannonate sparate da Varallo
ridussero la capanna a un mucchio di macerie. Rimase in piedi solo un pezzo di
muro con una targa che ricorda le gesta del Batt. Cervino degli alpini nella
guerra 1915-18 e che c'è ancora. Tornata la pace, il C.A.I. di Varallo cedette il
rudere agli alpini della Sezione Valsesiana che si rimboccarono le maniche per
ricostruire la capanna nel nome del ten. Giuseppe Osella, loro commilitone
fucilato a Borgosesia. Avuto dallo Stato mezzo milione di contributo e raccolto
altri fondi con offerte, sottoscrizioni, recite (la ricostruzione e costata 5 milioni), le
"fiamme verdi" di Varallo si posero all'opera con entusiasmo e nel 1951
poterono inaugurare la nuova capanna di cui vanno giustamente orgogliosi. È
appunto alla capanna della Res che, partendo da Varallo (m. 472), sono arrivati
ben 83 "semini", cinquanta dei quali hanno già oltrepassato il mezzo secolo di
vita. Come sempre il "Collaudo degli Anziani" - quello di quest'anno e stato
organizzato dai pivelli Arnaldo Castellini (anni 68) e Enrico Cambiaghi (anni 69)
che è un pensionato del nostro giornale - ha messo in luce autentici fenomeni. 
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Accanto agli "scarponcini d'oro" laureati in passato - lo "scarponcino d'oro" è
l'ambito premio che vince una volta per sempre l'anziano che a ogni "Collaudo"
può dimostrare, documenti alla mano, di essere nato prima di tutti gli altri - Mario
Porrini (anni 78) che si mantiene giovane facendo ginnastica ogni mattina e sei
ore di montagna ogni quindici giorni, Mario Bolla (anni 74) più che mai alpino
mai stanco, Momolo Camagni (anni 73) abbronzato dal sole che prende sul
Naviglio, Ugo Dall'Asen (anni 72) e Arturo Bottani (anni 72), c'erano i candidati
alla vittoria di quest'anno: l'alpino Luigi Mistò, medaglia d'argento al valor
militare, Giuseppe Gallo e Silvio Mascardi, tutti e tre nati nel 1887.
Ha vinto Mascardi che, essendo nato il 31 ottobre. ha battuto di stretta misura i
suoi avversari venuti al mondo rispettivamente l'11 e il 24 dicembre. Piuttosto
piccolo di statura, magro, coi capelli ancora quasi neri, non dimostra certo gli
anni che ha e alla premiazione, svoltasi in una taverna di Varallo, tutti i presenti
si sono meravigliati di vederlo avvicinarsi con la baldanza di un giovanotto al
tavolo dei "pezzi grossi" per ricevere dal poeta Giuseppe Danelli (anni 81 e
"scarponcino d'oro" 1944) il simbolo della vecchiaia sconfitta.
In effetti Mascardi, socio del C.A.I. da oltre cinquant'anni, cammina come un
ventenne e in montagna non conosce la stanchezza. Tutte le feste parte col
sacco in spalla e per lui le ore di salita e i metri di dislivello non contano: più sono
e meglio è. L'aver scalato in passato innumerevoli vette (Monte Bianco, Monte
Rosa, Bernina, Disgrazia, Grivola, Monviso, Badile, Cengalo, Sasso Manduino,
eccetera) e l'aver girato tutta l'Italia in bicicletta quando le motorette non
esistevano non ha intaccato la sua eccezionale fibra, tanto che quest'estate
vuole arrivare ancora alla capanna Margherita (m. 4559). Un sorprendente
partecipante al "Collaudo" è stato anche il padre di un "semino": Giovanni Berni,
che ha quasi 81 anni e che smise di andare in montagna venticinque anni fa,
quando perse un occhio sul lavoro. Sorretto moralmente dal figlio Carlo e dalla
nipote Giuditta, l'artigiano Berni è giunto alla Res fresco come una rosa. Se fosse
stato socio della S.E.M. lo "scarponcino d'oro" sarebbe stato suo.
Anche le donne non sono state da meno degli uomini e la signora Maria
Bertoglio, fiera di dichiarare i suoi 67 anni, ha conquistato lo "scarponcino
d'argento", tallonata dalla signora Rosa Marzorati. Accanto agli anziani i
giovanissimi che al "Collaudo" non mancano mai: il premio per la "semina" più
giovane è toccato alla piccola campionessa di sci Rossana Gelosa di anni 12 e
quello per il più giovane l'ha portato a casa Domenico Forloni, un frugolo di sei
anni (veramente il premio del più giovane sarebbe toccato a Fido, un cane
pastore di due anni e mezzo che ha fatto il suo primo collaudo alle calcagna del
padrone Giovanni Megna, che di collaudi ne ha gia fatti tanti). Dopo la
premiazione, costellata di applausi, di brindisi e di brevi discorsi pronunciati da
Nino Sala, Luciano De Paulis, Giuseppe Danelli e Costantino Burla che ha parlato
anche come rappresentante del Consiglio della valle, tutti si sono lasciati con un:
Arrivederci al 27° collaudo.

F. C.

Corriere della Sera, 9 Giugno 1959
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2 7 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 6 0

Cimone di Margno - m. 1801

Vento e pioggia non fermano gli anziani della S.E.M.

Anche il 27° collaudo ha avuto, come i precedenti, un bel numero di
partecipanti: novantotto, dei quali circa una sessantina oltrepassavano i
sessant'anni; una trentina gli accompagnatori che hanno approfittato della
funivia per una parte del percorso. 

Lo scarponcino d'oro è stato assegnato a Giuseppe Gallo, quello d'argento a
Umberto Scalella e la medaglia d'argento, terzo premio, è toccata alla signora
Rosa Marzorati; premi speciali sono stati assegnati a Rossana Gelosa e a Maurizio
Savaré, i più giovani partecipanti e alla signora Bertoglio Valcamonica, a Croci e
Dell'Asen. 

Erano presenti, partecipando in parte o a tutto il Collaudo, il presidente dott.
Saglio, alcuni consiglieri, Cielo, dott. Ferrari, ecc. alcuni scarponcini d'oro:
Bottani, Dell'Asen, Danelli, Mascardi, avv. Porrini. ha partecipato pure una
comitiva di soci del C.A.I. di Varese, ing. Bruno Massoni con la figlia Giovanna di
12 anni, Silvio Mascardi, Natalino Bianchi, Achille Carati (19 volte alla
Margherita) Mario Facchini, Presidente del C.A.I. di Malnate, Giuliana Gelsomini,
Fulvio Campiotti del "Corriere della Sera" nonché il Presidente del C.A.I. di
Menaggio Enrico Clerici col consigliere Giacomo Zanella.

L'organizzazione è stata curata in ogni particolare da Cambiaghi, Castellini,
Danelli; capomarcia Bignami e fanale di coda Comola. A loro e gli altri
collaboratori il merito della riuscita della manifestazione che ha Confermato la
vitalità della S.E.M.

Lo Scarpone, 16  Giugno 1960
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Il Collaudo Anziani è sempre un caro ritrovarsi di amici, una lieta ripresa di
contatti allentati dalle esigenze della vita, un rievocare di avventure lontane e
vicine, un piano conversare lungo la strada della montagna, questa volta una
comoda e ben tracciata mulattiera che da Margno, il bel paese dopo Taceno, tra
aromatici profumi di un fresco mattino, saliva nel bosco a lussureggiante
vegetazione, su, su, verso la meta lontana.

La numerosa comitiva, composta da elementi di tutte le età, dai nipoti ai nonni e
dalle nipoti alle nonne, si sgranava in piccoli gruppi, tra un lontano scampanio
festoso che veniva dalla valle, in un tempo incerto, nuvoloso e foriero di pioggia.
Poi la breve sosta per il controllo alle baite di Monte Piazza Crantola, la ripresa
della marcia, l'arrivo all'attraente Pian delle Betulle, la bella conca che sta
adornandosi di civettuole ville in stile montanino, dominate dall'originale
chiesetta col caratteristico campanile, dedicata ai Caduti in Albania degli Alpini
del Battaglione Morbegno. I partecipanti saliti in funivia erano già partiti verso la
vetta; quindi su, su, a raggiungerli, tra azzurre genziane, rododendri, mirtilli,
grandi abeti e nuvole che ti nascondevano tutto l'ampio panorama. Una pioggia
antipatica accolse i gitanti sul vasto spiazzo terminale del Cimone a m. 1801; la
firma sotto l'ombrello e poi giù a rifocillarsi tra le betulle e le malghe.

Nel tardo pomeriggio la premiazione dei vincitori, con il saluto di un altro
acquazzone, la distribuzione dei premi ricordo, il brindisi di prammatica, mentre
il tempo si andava rischiarando e le alte montagne ancora incappucciate di neve
spiccavano tra squarci di nuvole e di sole; indi rapidamente la funivia riportò di
nuovo i gitanti in quel di Margno.

Anche il 27° Collaudo era arrivato a buon porto.

Aleggiava d'intorno lo spirito di Aldo Colombo, l'animatore dinamico e
organizzatore preciso di altri Collaudi e un'ombra di malinconia e di
commozione si diffuse tra i presenti all'elevato dire di Danelli, che rievocava il
caro amico dall'animo generoso che troppo presto era partito per il grande
misterioso viaggio verso l'infinito.

Arrivederci, amici di lunghe e belle faticate. La parentesi è finita: riprendiamo le
consuete fatiche. Ancora una volta abbiamo tenuto accesa le fiaccola della
nostra passione, avanza il progresso tutto sconvolgendo e sommergendo: ma
noi teniamo duro, con la speranza di poter ancora a lungo salire con le nostre
forze, a ritrovarci in letizia di cuori, tra le semplici bellezze della natura, essenza
di vita e di amore.

Edoardo Colombo
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Ignorano le funivie gli anziani della S.E.M.

Ha vinto lo "scarponcino d'oro" il sorprendente Giuseppe Gallo
che a oltre 72 anni di età scia ancora in alta montagna 

come un ventenne

A Margno (m. 712), ridente paesino della Valsassina, c'è una moderna e veloce
funivia che in pochi minuti porta al Pian delle Betulle (m. 1500), uno dei pianori
più belli delle nostre Prealpi dove sta sorgendo a poco a poco un autentico
villaggio formato di ville e di casette civettuole.
Al Pian delle Betulle biancheggia la cappella votiva del Battaglione alpino
"Morbegno", una strana chiesetta di montagna progettata dall'architetto Mario
Cereghini di Lecco e chiamata la "tenda dell'anima". La cappella ha infatti la
forma di una tenda poggiata su un basamento di sassi del luogo. Accanto alla
chiesetta si innalza un campanile cilindrico che ricorda i minareti albanesi anche
se la fantasia del progettista lo ha tagliato obliquamente alla sommità.
Se strana è la costruzione, curiosa è la sua origine. Fu a Squinarit che i superstiti
del "Morbegno", dopo la sanguinosa batosta subita sul Monte Lofka, fecero il
voto che al ritorno in Patria avrebbero eretto una cappella a ricordo dei troppi
compagni caduti. Raccolsero e inviarono a Leno le prime offerte, compresi i lek
che il cappellano don Silvio, per un patto stipulato con l'adesione di tutti, si
faceva dare dagli alpini per ogni bestemmia che tiravano. Più forte era la
bestemmia e più grossa era la tassa.
Al di sopra del Pian delle Betulle si solleva con una certa ripidezza di fianchi il
Cimone di Margno (m. 1801), un verdissimo cupolone piantato in mezzo alla
Valsassina come un belvedere che i soci ultraquarantenni della S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione Club Alpino Italiano) hanno scelto quest'anno
quale meta del loro annuale "Collaudo degli Anziani", il ventisettesimo della serie.
Il tempo era incerto, ogni tanto scrosciava la pioggia, il Cimone di Margno si
fasciava spesso di nebbie, ma i "semini" arrivati coi pullman e con le macchine sul
piazzale della funivia di Margno si guardarono bene dal montare nelle cabine
che andavano e venivano senza posa, invitanti. Più di una metà dei cento
partecipanti alla marcia che avrebbe richiesto tre ore di salita e il superamento di
un dislivello di mille metri, aveva oltrepassato di parecchio o di molto addirittura
il mezzo secolo. Aveva quindi pochi capelli neri in testa e molti anni sul
groppone, ma gambe, cuore e polmoni erano ancora in ottimo stato. Tutti si
incamminarono quindi a piedi ignorando la funivia che trasportava nel
frattempo la moderna gioventù festaiola che va in montagna, a coppie, coi
bluejeans, le sacche di tela e le scarpette da tennis.
Ha conquistato lo "scarponcino d'oro" - è l'ambito premio che vince una volta per
sempre l'anziano che a ogni collaudo può dimostrare, documenti alla mano, di
essere nato prima di tutti gli altri - il cassiere di banca in pensione Giuseppe Gallo
che è nato l'11 dicembre 1887. Gallo è giunto in cima, nonostante i suoi 72 anni
in condizioni invidiabili di freschezza, in compagnia della moglie Margherita che
ha a sua volta sessantanove anni. 
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Conoscendolo, non c'è da stupirsi perché la prova del Collaudo è stata per il
Gallo una cosetta da niente. Socio della S.E.M. dal 1912 Gallo, che ha nel suo
sacco importanti ascensioni fatte in passato, come Bianco, Rosa, Grivola,
Bernina, Ortles, Marmolada, parete Sud della Sfinge, eccetera, va ancora in
montagna tutte le domeniche, in estate a piedi e in inverno con gli sci.
Ma non si limita a percorrere le piste voltando ancora a telermark oltre che a
cristiania - ha cominciato a sciare nel 1913 - perché fa più volentieri scialpinismo.
Non più tardi di un mese fa ha raggiunto con gli sci la vetta del Breithorn (m
4160). Da notare che Gallo, per una stupida caduta da fermo, ha rotto una
gamba all'età di 58 anni: ciò non gli ha impedito di fare sei mesi dopo, appena
guarito, la discesa del Furggen e non gli impedisce di sciare ancora con
l'entusiasmo di un ventenne.
Lo "scarponcino d'argento" è toccato invece al sarto Umberto Scalella, di anni 71,
che è sempre validamente sulla breccia come alpinista e come artigiano; mentre
la medaglia per il terzo classificato se l'è guadagnata la signora Rosa Marzorati,
di anni 60. Premi speciali hanno avuto i più anziani e i più giovani, maschi e
femmine, che hanno fatto il percorso: nell'ordine Ugo Dall'Asèn (73 anni), Maria
Bertoglio Valcamonica (68 anni), Maurizio Savaré (10 anni), Rossana Gelosa (12
anni).
La premiazione, caratterizzata dalla consueta aria di festosità e di allegria, è stata
fatta al Pian delle Betulle, di ritorno dalla vetta. dagli infaticabili organizzatori del
collaudo Giuseppe Danelli (anni 82 e "scarponcino d'oro") e Arnaldo Castellini,
presente il presidente della S.E.M. Silvio Saglio, che ha distribuito i premi e gli
"scarponcini d'oro" del passato Mario Porrini (anni 79), Ugo Dall'Asèn (anni 73),
Arturo Bottani (anni 73) e Silvio Mascardi (anni 72), che hanno festeggiato il
nuovo collega. L'organizzazione ha avuto soltanto una pecca:,quella di non aver
dato un premio speciale, un bel collare per esempio, anche al pastore Fido che
di collaudi, alle calcagna del suo padrone Giovanni Megna, ne ha già fatti molti.
Sul Cimone di Margno è arrivato regolarmente anche lui avvolto nel suo bravo
impermeabile.

F.C.

Corriere della Sera, 17 Giugno 1960
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Monte Grona - m. 1736

Per la seconda volta una nonna vince lo "Scarponcino d'Oro"

Finalmente una giornata di sole. Non sembra vero! Vanno i due torpedoni tra la
lussureggiante flora della sinuosa sponda del Lago di Como, a raggiungere quel
di Menaggio.
Arnaldo Castellini, "deus ex machina" dell'organizzazione, dirige e ordina: ha ai
suoi ordini Buranelli e Cambiaghi ed è sicuro. Passa l'auto ammiraglia del C.A.I.
di Menaggio, col battistrada Enrico Clerici, i suoi gregari sono già in alto, in
attesa. Poi rapido scaricamento della compagnia alle ultime case di Plesio: siamo
un po'in ritardo sulla tabella di marcia.
Contrattempi di prammatica: Abbà solitario e intrepido non è in ritardo, lui è
arrivato in bicicletta.
Su per la ripida mulattiera ombrosa si sgrana la lunga colonna, eterogenea,
multicolore, Tutti rappresentati: i piccolissimi e gli anzianissimi, le femmine e i
maschi, e tutti uguali.
Giuseppe Danelli il decano scarponcino d'oro di tempi un po' lontani, resta a
malincuore a guardare; ma ha altri compiti ed è in buona compagnia. Riposanti
le radure prative di Monte di Prato Stella e ben assestato e ripulito il vecchio
sentiero di approccio al rif. Menaggio in località Mason di Fedeè. E la strada non
si può sbagliare, ché ovunque vi son bandierine. I puledri sono molti avanti e gli
anzianissimi vanno su pian pianino, ma non mollano; ce la faranno tutti? Come
sono pesanti gli scarponi di Scalella; ma non si ferma. Lui dice che chi si ferma è
perduto e tira via. Comola chiude la marcia: sempre lui, tanto buono. E ancora
bandierine rosse al vento; sembra di essere a una gara di fondo di sci; ricordi
belli, anche se faticosi.
Guardano indifferenti, su in alto alla "forcelletta", le calme ruminanti; loro sono di
casa e il panorama non le interessa; ma a noi si. Lago di qua e di là; alte
montagne incappucciate di neve; qualche nuvola randagia sulle cime e il sole e
il vento che si sente e non si vede. Le nostre passioni. Siamo quasi alla meta. Gli
anzianissimi vengono su piano e ce la faranno. Roccette, crestine, passaggi di
grado inferiore, la cima a quota 1736. Triplice controllo, non si scherza:
l'organizzazione è scientifica. Poi giù, giù al piccolissimo rifugio, regno di Lidia
Pelfossina per scudiere vecchie amiche e tutti accontentano; sono tutte delle
"cento donne sul Rosa". Brave anche a loro.
Arriva la "bisnonna". Applausi, bravissima, che è la vincitrice. E bravissimi Bottani,
Croci, Ferrari, Scalella e le signore Valcamonica e Marzorati e tutti gli altri quasi
settantenni, che hanno tenuto duro. Fulvio Campiotti, infortunato, ce l'ha fatta
sino al rifugio; Dell'Asen gli ha tenuto compagnia. Arrivi alla spicciolata; sono
arrivati anche i piccolissimi, la coppia Chiaretta e Fabio, i puledrini; Padre
Antonio Lauton del Leone XIII celebra la S. Messa al cospetto dell'Infinito. Ed è
già ora di partire; peccato, si sta cosi bene quassù...
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E alla svelta calan tutti nel caldo sole, verso il lago, a ritrovarsi al signorile Lido di
Menaggio per la tradizionale premiazione. Danelli ricorda Giuseppe Gallo,
consegnando alla vedova una targa offerta dal C.A.I. di Menaggio e ricorda Aldo
Colombo, animatore di altri collaudi. E poi premi e applausi a tutti i premiati. 
È finita? Un torpedone si è guastato e bisogna attendere il cambio da Milano. Ma
qui è tanto bello e la compagnia allegra. E mai arriva; e le sponde del lago si son
tutte illuminate. 
Ore 23.30: finalmente si parte. Questa volta è proprio finita, peccato. Un altro
Collaudo e fatto. Una bella manifestazione degna del 70° della S.E.M. E la serie
continua. Dove andremo l'anno venturo? Forse sull'altra sponda. La vita
comincia a sessant'anni e anche dopo, a Dio piacendo.
Anche il 28° Collaudo Anziani ha avuto, come i precedenti, un bel successo;
quasi una ottantina di partecipanti dei quali oltre sessanta hanno raggiunto la
vetta del Grona. Lo Scarponcino d'oro e stato assegnato ad Andreina Figini ved.
Pagani, quello d'argento al dott. Paolo Ferrari, la medaglia vermeille a Costante
Croci; a Chiara Colli e Fabio Rossoni premi speciali per la loro giovane età e premi
speciali a tanti altri, da Attilio Abbà per la sua costante tenacia e passione alla fida
bicicletta, a Fido, il compagno inseparabile di Megna. 
E doni alla sezione del C.A.I. di Menaggio, che sotto la direzione del presidente
Enrico Clerici e con la collaborazione di volonterosi soci, Soiano, Zanella, Raineri,
dott Fignani e altri, hanno curato l'organizzazione in luogo. 
Ambrogio Risari ha rappresentato il nostro presidente dott. Silvio Saglio,
impegnato in Val Masino. 
Erano con noi Mario Facchini, presidente del C.A.I. di Malnate, Igea Campiotti,
Natalino Bianchi. prof. Enrico Colli e famiglia, ing. Bruno Mazzoni, tutti del C.A.I.
di Varese.
Alla premiazione al Lido erano presenti il vicesindaco Achille Lanfranconi, il
presidente dell'Azienda di soggiorno Dario Fontana, l'industriale Domenico
Venini a cui molto si deve per la costruzione del rifugio Menaggio, Erasmo
Bianchi, calato dalla Svizzera, non ha voluto mancare all'appuntamento. A tutti
e stato dato un premio ricordo.
La S.E.M. ha, come sempre, dimostrato la sua perenne vitalità, anche se mutano
i tempi e le abitudini: compagine salda e sicura che prosegue e lavora onde la
passione del salire duri e non si estingua.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 16 Giugno 1961
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La bisnonna Andreina Pagani vince lo 

"scarponcino d'oro"

Con la settantatreenne alpinista milanese sono arrivati sulla vetta
del Monte Grona i bambini: Chiara Colli e Fabio Rossoni

rispettivamente di 7 e 5 anni. Premiato anche il cane pastore Fido

Menaggio 12 giugno 1961

Una donna di fibra eccezionale, precisamente la bisnonna Andreina Pagani di quasi
73 anni - li compirà il 19 novembre prossimo - ha vinto quest'anno lo "scarponcino
d'oro", cioè il premio più ambito del "Collaudo Anziani" che è una. singolare
manifestazione della S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione Club Alpino
Italiano) giunta ormai alla sua 28ª edizione.
Come noto l'idea di sconfiggere la vecchiaia con una buona camminata sui monti,
l'ebbe lo scomparso semino Natale Conconi del quale si conserva ancora il
manoscritto col regolamento dell'originale prova condensato in queste norme
principali: raggiungere una vetta di oltre mille metri con una marcia di almeno quattro
ore e superando un dislivello di mille metri nonché di un passaggio di roccia.
Di solito lo "scarponcino d'oro" se lo porta a casa un uomo e finora solo una donna, la
ultra ottantenne Margherita Carione, che per la sua grave età deve ormai disertare,
con rincrescimento di tutti, i collaudi della S.E.M., era riuscita a spodestare il cosiddetto
sesso forte. Quest'anno Ia conquista. del piccolo prezioso trofeo non si presentava
facile per una donna, poiché si trattava di arrivare sulla vetta del Monte Grona (m.
1736) con una salita di circa quattro ore piuttosto ripida e dura.
Gli organizzatori della manifestazione, Giuseppe Danelli e Arnaldo Castellini,
dinamicissimi anche se hanno rispettivamente 84 e 70 anni, hanno scelto questa bella
montagna del lago di Como che si innalza di colpo, snella e rocciosa, dalla piana di
Menaggio, sia perché fu la meta del 2° Collaudo degli anziani nel 1935, sia per
ricordare lo "scarponcino d'oro" Giuseppe Gallo che di questa zona era innamorato e
che nell'inverno scorso è tragicamente perito in Val di Stura in seguito a una rovinosa
caduta con gli sci.
A quel lontano collaudo prese parte anche la Signora Andreina Pagani. Allora non
c'era la strada automobilistica che oggi porta al molino di Lindo Spinzi in quel di Plesio
e bisognava partire a piedi da Menaggio. E al Mason del Fedèe non c'era il bel rifugio
Menaggio che i soci del C.A.I. di Menaggio sono riusciti a costruire l'anno scorso senza
soldi in cassa ma col patrimonio di una grande volontà e tenacia. Con queste
comodità la salita del Monte Grona è oggi più agevole.
Ma la bisnonna Pagani aveva ben quasi trent'anni di più sulle spalle, che non sono
pochi. Ciò nonostante è arrivata in cima tranquillamente, accompagnata dalla figlia
Angela che ha già a sua volta cinquant'anni e che avrebbe avuto con se la figlia
Stefania di anni 28 - come è avvenuto in parecchi collaudi - se un bimbetto di otto
mesi non l'avesse costretta a fermarsi a Menaggio. La forza della S.E.M. sta appunto 
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in questa compattezza familiare di fronte alla passione per l'alpinismo, in questo
andare in montagna di padri e madri coi figli, di nonni e nonne coi nipoti, di
bisnonne che non mollano e che non si curano degli anni che passano. Insieme alla
Pagani, che fu sempre una forte camminatrice e che in gioventù scalò vette di una
certa difficoltà come il Pizzo Cervandone, i Torrioni Magnaghi e il Monte Camino, ha
brillato nel "Collaudo" di ieri un'altra donna, se così si può chiamare: Chiara Colli di
Varese, un frugoletto grazioso che ha compiuto sette anni il 10 giugno. Arrivata al
rifugio Menaggio la piccola Chiaretta disse in un primo tempo, con la capricciosità
propria dei bambini, che non voleva più andare avanti. Ma dopo una mezz'oretta
dichiarò che se il papà, il professore Enrico Colli, l'avesse accompagnata, sarebbe
andata in cima. Infatti, zampettando allegramente come un puledrino, la minuscola
Chiara giunse sulla vetta della Grona e firmò bravamente il libro del controllo
affidato al semino settantunenne Enrico Cambiaghi che è un pensionato del nostro
giornale. Con la Pagani e la Chiaretta altri ottanta partecipanti di ogni età hanno
firmato lo stesso libro, accolti festosamente dal presidente del C .A.I. di Menaggio
Enrico Clerici che coi suoi soci Vito Solano, Giacomo Zanella, Remigio, Antonio e
Alberto Raineri (tre fratelli) aveva curato la parte tecnica segnando con bandierine
tutto il percorso e piazzando una corda fissa nella parte rocciosa finale.
Nessun incidente ha perciò turbato la marcia per cui il dottor Fidelio Fignani del
C.A.I. di Menaggio. cui era stato affidato il compito sanitario, è stato inoperoso. Di
ritorno dalla vetta tutti i partecipanti al "Collaudo" si sono radunati al rifugio
Menaggio, ora gestito dall'alpinista Lidia Petrossi, una delle "Cento donne del Monte
Rosa" (di questa spedizione erano presenti anche le scalatrici Rosanna Valli, Giulia
Cappelletti, Carla Fontana, Rosanna Saibene, Irene Borletti e Carla Maverna che
saranno altrettante capocordata della prossima impresa "Cento bambini sul Monte
Rosa" e che sono già in allenamento), per ascoltare una suggestiva Messa al campo
celebrata da padre Antonio Lauton dell'Istituto Leone XIII di Milano, che aveva
prima raggiunto anche lui la cima. A Menaggio ha poi avuto luogo la premiazione,
presenti il vicesindaco Achille Lanfranconi, il presidente dell'Azienda di soggiorno
Dario Fontana e l'industriale Domenico Venini cui si deve molto per la costruzione
del rifugio Menaggio. Lo "scarponcino d'oro 1944" Giuseppe Danelli, sempre più
che mai in gamba nonostante i suoi 84 anni, dopo aver ricordato gli scomparsi
Giuseppe Gallo (in memoria del quale il C.A.I. di Menaggio ha offerto alla S.E.M. una
targa d'argento) e Aldo Colombo ha chiamato via via i vincitori dei vari premi.
Festeggiatissimi, oltre alla Pagani e alla piccola Chiara, il 72enne Paolo Ferrari che
ha preso lo "scarponcino d'argento". Il terzo classificato Costante Croce di 71 anni,
l'uomo più giovane di soli cinque anni: Fabio Rossoni, un monello che va ancora
all'asilo e il sessantenne Attilio Abbà che, come usa sempre fare, ha fatto il percorso
Milano-Plesio e ritorno in bicicletta. Infine è stato chiamato il cane pastore Fido che
alle calcagna del suo padrone Giovanni Megna ha già fatto numerosi collaudi degli
anziani. Fido è stato premiato con un bel collare rosso e mentre tutti applaudivano
calorosamente ha espresso la sua evidente commozione dimenando la coda. 

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 13 giugno 1961
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Monte Alben - m. 2019

Anche "Fido e Lilli", due cani raggiungono la cima

Vanno veloci i due torpedoni per la sdoppiata autostrada verso le belle
montagne bergamasche. Il tempo promette bene. Che succede in quel di
Serina? Il primo automezzo ha preso il via nell'interno dell'abitato e ad una
strettoia non si passa; ma c'e una strada in costruzione che ci riporta sulla retta
via e tutto va per il meglio. Dopo le ultime case di Valpiana, un portale di rami di
abeti fatto alla svelta da Giacomo Carrara, che farà da brava guida sul percorso,
indica l'inizio del percorso. Siamo un po' in ritardo, ma riprenderemo. Sale ripido
il sentiero nel bosco di faggi e di abeti, umidiccio di pioggia recente; la colonna
si sgrana a poco a poco in lunga fila indiana. Sono tutti rappresentati: dai
piccolissimi agli anzianissimi; tre generazioni; e femmine e maschi e famiglie al
completo; e tutte le categorie sociali. Democrazia della montagna.

Passa la vecchia guardia; è capitanata da Bottani, ex scarponcino d'oro, dice che
è l'ultimo, poi si ritira in buon ordine; poi ci sono i papabili: Oriali, da tempo
assente dai Collaudi, Scalella che ha gli scarponi ancora pesanti, ma 1ui non
vuole cantare "Vecchio scarpone ... " con quel che segue, il dottor Ferrari, il
signorile diplomatico, certosino degli archivi semini, Croci con il suo passettino
da fringuellino. E Cambiaghi l'impiegato senza stipendio, braccio destro di
Castellini, il direttore del Collaudo, il "veteranissimo", li ha fatti tutti; e poi via, via
tutti gli altri, che sarebbe bello nominarli tutti, ma lo spazio è sempre poco, e
sono gia fuori riga; ci sta solo il buon Comola, che chiude la marcia e raccoglie,
le bandierine. Verrà poi la compagnia del C.A.I. di Varese, con Mascardi, lo
scarponcino del 1959, e Campiotti, che arriveranno in ritardo e sbaglieranno
strada.

Poi è un vario saliscendi, con radure prative riposanti, che vanno a lungo andare a
sfociare nella vasta conca d'Alben. E Megna ha sempre Fido; ma quest'anno c'è
anche la Lilli, che ogni tanto se la gode rotolandosi nei prati. E Savarè gira la
pellicola: sempre bravo il cinematografaro. Folate di nebbia ovattata si alzano dalla
valle; il sole va e viene; il prato roccioso tira su molto forte. I piccolissimi se la cavano
bene e gli anzianissimi pure. Tutti bravi. Selvaggio l'anfiteatro delle grandi
montagne, su alla Forca d'Alben e la nuvolaglia va all'assalto delle cime e le avvolge
con prepotenza. Facili roccette adducono alla cima del Monte Alben (m. 2019).

Pian piano ci arrivano tutti; Rossoni fa da controllo e l'orario è quasi a posto. La
sosta riposante, e poi giù, per lo scosceso sentiero, agli ovattati prati in fiore di
Zambla, a ritrovare la compagnia turistica capitanata da Danelli il "decanissimo",
anche lui ex scarponcino, che ha preparato tutto bene per la premiazione
all'accogliente Albergo Prealpi Orobiche.
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Coro dei cantori; dirige Danelli, sempre in movimento. Anche lui ha per motto
"chi si ferma è perduto" e non molla; Risari, vice presidente (Saglio è al "Porta")
distribuisce i premi: a Oriani Felice lo scarponcino d'oro, a Scalella Umberto,
Ferrari Paolo, Croce Costante, gli altri (e sono tutti ultra settantenni).

E premi alla signora Bianca Merighi Gaetani, ai coniugi Jesurum, a Chiara Coffi,
la piccolissima e a Fabio Rossoni, il piccolissimo, a Abbà che è venuto in bicicletta
e che dice che lui con il ciclo va ovunque, ai soci del C.A.I. Varese, alle signore e
signorine tra le quali rappresentanti della "Pell e Oss" di Monza; poi l'oggettino
ricordo a tutti, e siamo tanti, centoventi, dei quali ottantadue saliti all'Alben.
Sempre generosa la S.E.M. e anche la signorina Elena Grassi che sempre dà lo
scarponcino d'oro per ricordare il padre Luigi Grassi e la sua generosità.

Grandeggia l'Arera sopra le smaglianti carezzevoli praterie del vasto paesaggio,
mentre si calava giù per la rotabile in capricciose curve verso Oltre il Colle. Anche
il 29° Collaudo Anziani è un fatto compiuto. E tutti gli anni ne passa uno, e
qualche amico manca sempre all'appello. Così è La vita.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 1° Luglio 1962
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Vince lo "scarponcino d'oro 1962" il settantaquattrenne

Felice Oriani

Quarantuno degli 81 alpinisti 
che hanno raggiunto la vetta avevano più di 50 anni.

La brillante prova dei bambini: 
Chiara Colli di 8 anni e Fabio Rossoni di 6.

Zambla Alta, 17 giugno 1962

L'orefice milanese Felice Oriani di anni 74 o quasi - li compie il 4 agosto prossimo
- ha vinto con sorprendente facilità e freschezza, nonostante la grave età che
porta però con disinvoltura, favorito anche dal suo fisico asciutto e giovanile, lo
"<Scarponcino d'oro" 1962, cioè il premio più ambito del "Collaudo degli Anziani"
che è la singolare e curiosa prova istituita nel 1934 dalla S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano) per saggiare a ogni inizio
di stagione le forze dei propri soci che hanno superato la quarantina.

La manifestazione, che è giunta alla sua 29ª edizione e che si prepara a celebrare
l'anno prossimo il trentesimo, probabilmente con la impegnativa scalata della
Grignetta per la Cresta Sinigaglia, ha avuto un ottimo successo sia per il numero dei
partecipanti e sia per i risultati, premiando le fatiche del trio organizzativo formato
dai giovanotti di primo pelo Giuseppe Danelli di anni 85, Arnaldo Castellini di
anni 71 e Enrico Cambiaghi (un pensionato del nostro giornale) di anni 72.

Già i molti anni accumulati dal tempo sulle spalle dei tre organizzatori, che però
non pesano affatto sul loro groppone tanto che sono tre tipi dinamicissimi,
dimostrano che alla S.E.M. la vecchiaia è sconosciuta; ma che fra i semini si può
essere anziani e non vecchi è provato anche dal fatto che degli ottantuno
alpinisti che hanno raggiunto la vetta del Monte Alben (m. 2019) dopo una
salita lunga, noiosa e faticosa di quattro ore, che è stata anche ostacolata dal
caldo soffocante, ben quarantuno passavano i cinquant'anni, età in cui la
maggioranza di coloro che non vanno in montagna, mette su pancia e non si
sente più di fare qualsiasi sforzo.

Il bello è che la malattia dell'eterna giovinezza che caratterizza l'ambiente della
S.E.M. contagia anche chi, estraneo all'associazione che ha tratto le proprie
origini dalla fämosa società "Gamba Bona", l'avvicina. Infatti sulla cima dell'Alben
sono arrivati, freschi come rose sbocciate, anche i coniugi Silvia e Giuseppe
Jesurum, rispettivamente di anni 61 e 62, che hanno perciò ottenuto un premio
speciale. 

Né, di tale malattia piacevole, rimangono immuni gli animali legati alla S.E.M.
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Insieme al vittorioso Oriani -che ha scoperto l'elisir di lunga vita scarpinando sulle
montagne, che in passato ha fatto anche scalate di una certa difficoltà come
quelle della Dent d'Herens, della Cima di Sass e che le farebbe ancora volentieri
se la moglie non lo tenesse a freno, - è giunta in cima la sua bella figliola Alinda
che ha soltanto ventitrè anni ma che era accompagnata dalla sua Lilly, una
barboncina marrone di razza purissima che, avendo setteanni, è come cagna già
anziana (una cinquantenne paragonata agli uomini) e che, resa superba dal suo
pedigree, non ha degnato di uno sguardo l'altro cane della compagnia, il
modesto pastore bergamasco Fido che non è più giovane nemmeno lui poiché
alle calcagna del suo padrone Giovanni Megna ha gia fatto numerosi Collaudi,
tanto che l'anno scorso è stato premiato con un collare. 

Ma l'esempio più significativo che per chi fa parte della S.E.M. gli anni non
contano, è stato dato da Attilo Abbà che, pur avendo raggiunto ormai la elevata
quota degli anni sessantuno, è rimasto fedele anche quest'anno al mezzo di
trasporto che egli preferisce per raggiungere i punti di partenza dei "Collaudi" e
ha percorso i 90 chilometri fra Milano e Valpiana in bicicletta invece che in
pullman o in automobile come gli altri. Il perché di questa sua rinnovata
prodezza lo ha spiegato durante la premiazione, quando gli diedero uno
speciale riconoscimento: egli vuol dimostrare che con la bicicletta si va
dovunque e che per lui ha valore il motto alpino: "si va oltre". V'è di più: venti
anni fa, quando era molto più giovane, Abbà, per fare la stessa gita del Monte
Alben con altri amici, partì in bicicletta da Milano il sabato e passò la notte a
Valpiana, riposandosi bene. Stavolta è partito da Milano all'alba e, sceso di sella
si è incamminato tranquillamente verso la cima con gli altri.

Certo, se queste cose le potesse sapere lo scomparso semino Natale Conconi, le
sue ossa fremerebbero di gioia nella tomba. Fu lui infatti a ideare il "Col1audo
degli Anziani" fissandone nel regolamento, di cui si conserva il manoscritto, le
norme principali: raggiungere una vetta di oltre 1000 metri con una marcia di
almeno quattro ore e superando un dislivello di mille metri nonché un passaggio
di roccia. 

Il Monte Alben, una poderosa scogliera dolomitica delle Prealpi bergamasche, si
presta ottimamente al "Collaudo" e ha tutte le carte in regola per costituire una
prova impegnativa. Fu proprio su questa grande e severa montagna che nel
1934 la S.E.M. organizzò il suo primo "Collaudo". I partecipanti furono sessanta e
vinse lo "scarponcino d'oro" il settantunenne Camillo Oggioni, già scomparso.
Nel 1948 i "semini" tornarono al Monte Alben per il 15° collaudo vinto dal
sessantanovenne Felice Redaelli, ancora vivente. Quest'anno ci sono ritornati
per la terza volta, lungo un itinerario diverso che hanno percorso sotto la guida
del montanaro Giacomo Carrara di Valpiana. 
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Oltre al vincitore Oriani, aspiravano allo "scarponcino d'oro" anche Costante
Croce (anni 72 e mezzo) che ha ricevuto lo "scarponcino d'argento", nonché
Umberto Scalella (anni 73) e Paolo Ferrari (anni 72) che di fronte alla maggiore
età di Oriani hanno dovuto accontentarsi di una medaglia di consolazione
rimandando agli anni futuri la conquista del premio più desiderato.

Accanto agli anziani hanno marciato, come vuole la tradizione di questa prova,
i giovani e i giovanissimi fra cui la piccola Chiara Colli di anni 8, da Varese e il
minuscolo Fabio Rossoni, di anni 6, da Milano, che hanno raggiunto
brillantemente la vetta ricevendo in premio una medaglia con inciso il loro
nome. Specialmente la bimba Chiara si e dimostrata un fenomeno di resistenza. 

Faceva parte di un gruppetto partito in ritardo che comprendeva anche chi
scrive e che non avendo trovato le bandierine segnalanti il percorso, levate
anzitempo dalla retroguardia, sbagliò strada e compì un tragitto molto più lungo
e più scabroso durante il quale Chiaretta rivelò anche spiccate e naturali doti di
arrampicatrice nata. 

Quella delle bandierine tolte prima del bisogno è stata l'unica pecca
dell'organizzazione, pecca che ha però impedito allo "scarponcino d'oro" 1959
Silvio Mascardi ed ai suoi amici anziani Bruno Mazzoni e Natalino Bianchi di
giungere in vetta. È giunto invece felicemente in cima lo "scarponcino d'oro"
1958 Arturo Bottani, di anni 74. 

La premiazione, caratterizzata dalla solita allegria e dalla verve di Giuseppe
Danelli, sempre più giovane, ha avuto luogo a Zambia Alta presente il
vicepresidente della S.E.M. Ambrogio Risari. 

Presenti in spirito anche i "semini" Luigi Mistò e Giuseppe Gallo recentemente
scomparsi in seguito a dolorosi incidenti.

Fulvio Campiotti

(L'articolo non è stato pubblicato in seguito ad uno sciopero)
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Grigna Meridionale - m. 2184

Ricordando Romano Merendi

"Ci ha lasciati per salire. Ci ha lasciati nel più profondo cordoglio, Colui che era la
sintesi della correttezza, della cordialità, dell'entusiasmo; il simbolo più simpatico
e più puro dell'alpinismo tradizionale dei pionieri e dell'alpinismo moderno". 

Questo ha detto il presidente dott. Silvio Saglio, tra la commozione generale,
nella saletta Erna, ai semini radunati per la premiazione del 30° Collaudo Anziani,
da poco terminato, iniziando il discorso in memoria di Romano Merendi.
E questo è stato il principale motivo del Collaudo in Grignetta: nel ricordo di Lui,
che è lassù tra i ghiacciai in vista del Cervino e di altre grandi montagne. ai piedi
della tremenda parete che con Renato Daguin e Guido Bosco voleva
conquistare.

Il Collaudo era stato "lanciato": articolo sul grande giornale, Saglio che ne parla
alla radio, il commentatore che ne parla.

Siamo coi tempi. Alla partenza, la mattina del 18 giugno, dopo tante giornate
temporalesche, il sole. Ci sono tutti, meno Abbà che se ne è andato lassù in
bicicletta. Castellini e Cambiaghi si danno da fare: tutto bene. Case nuove
ovunque e il verde lungo le strade a poco a poco sparisce. La Brianza, una
bellezza; le montagne luccicano lontano; e Ballabio con le belle casettine nei
prati smaglianti? Si alza la rotabile in capriccio di spire e anche pini ai fianchi si
alzano. Le alte cime son piene di neve e luccicano al sole; anche la Grignetta ne
è illuminata; una visione di splendore. Resinelli, gran movimento; è la "montagna
di Milano" in carattere con la metropoli. Alla chiesetta si inizia la marcia, prima
per la nuova strada verso il Porta, poi su su per la Cermenati in lunga fila Indiana. 

Un'eterogenea compagnia: tutte le età e famiglie al completo. Ecco
Castellini, il direttore capo, sempre ardito, Oriani che ha voluto esserci
ancora, il dott. Ferrari compassatissimo, sempre col cappello, e Scalella che
ha sempre gli scarponi pesanti, ma lui dice che fanno da contrappeso; e c'è
Del Bino, quello dei bei cartelloni in sede, e suda forte: Savarè il
cinematografaro li prende tutti, anche Croce che va su con il buon Comola,
fanale di coda. L'aria è fresca e la salita sembra meno dura; ogni tanto
qualche folata di nebbia nasconde i poderosi Torrioni Magnaghi e tutto il
regno dei pinnacoli, palestra degli arrampicatori; ma va e viene e non
disturba.

Sulla vetta a m. 2184, il bravo Rossoni tiene la contabilità; il tempo è bello, le alte
vette luccicano di neve recente, il lago, molto più in basso, è calmo. 
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Dopo la sosta, giù, al nostro caro Rifugio, dove Danelli il "decanissimo" ha
preparato tutto bene, Saglio rifà la storia dei Collaudi, iniziati nel lontano 1934,
delle sue finalità, del regolamento, dei premi, degli ex scarponcini d'oro; poi
ricorda Romano Merendi, le sue grandi imprese alpinistiche sulle alte montagne
italiane ed estere. Tutti avevano le lacrime agli occhi; esilissima la signora
Fortunata Merendi la più forte e la piccola Fulvia attonita si teneva stretta il bel
giocattolo donatole. 

Poi Nino Sala, il poeta, che declama la sua "sagra degli andeghèe" con l'elogio
all'amico Castellini; Danelli che ringrazia tutti, inneggia alla perenne amicizia fra
tutti i soci e legge la classifica, mentre il presidente distribuisce i premi: a Umberto
Scalella lo scarponcino d'oro, al dott. Paolo Ferrari e a Costante Croce medaglia
speciale e medaglia vermeille, a Enrico Cambiaghi lo scarponcino d'argento e
premi alla signora Bianca Merighi Gaetani, a Felice Oriani, al piccolo Fausto
Beria, a Maurizio Savarè, ad Attilio Abbà; e poi ancora ad Arnaldo Castellini,
Oreste Comola, Ettore Corbetta, Bruno Romano, Davide Rossoni, nonché ai
piccoli Franca e Giorgio Stucchi di Laorca. E per finire il ricordo a tutti i
partecipanti.

La matematica chiude le brevi note: 63 semini arrivati in vetta, alcuni da altre vie,
(il Fido di Megna non è contato); 20 avevano oltre 50 anni, 20 oltre i 60 e 6 oltre
i 70, precisamente: Oriani 75, Scalella, Ferrari, Croce 74, Cambiaghi 73, Castellini
72. Una bella prova di vitalità alpinistica. 

Il 30° Collaudo Anziani è archiviato. Avanti un'altro.

La signorina Elena Grassi. in memoria del padre, come di consueto ha regalato i
due scarponcini (d'oro e d'argento). 

Gli organizzatori le rinnovano sentiti ringraziamenti.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 1° Luglio 1963
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Sulla popolare Grignetta il 30° Collaudo degli Anziani

Lotteranno per la conquista dello "scarponcino d'oro" 
- il premio più ambito della singolare manifestazione della S.E.M. - 

i settantaquattrenni Umberto Scalella, Paolo Ferrari e 
Costante Croce, seguiti a ruota dal pensionato del nostro giornale 

Enrico Cambiaghi di 73 anni.

Piani dei Resinelli, 16 giugno 1963

Per celebrare degnamente la trentesima edizione del "Collaudo degli Anziani" la
S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano), ha scelto
quest'anno come meta la popolare Grignetta (metri 2184), la montagna più cara
ai milanesi. Domenica prossima, 16 giugno, tutti i soci "semini"che hanno
compiuto i quarant'anni di età, saliranno quassù per saggiare le proprie forze
con la curiosa e singolare prova ideata nell'ormai lontano 1934 dallo scomparso
Natale Conconi.
Abbiamo sott'occhio, scritto di pugno dal Conconi il 12 marzo 1934, il
regolamento della manifestazione che allora si chiamava "marcia degli anziani" e
che aveva lo scopo di riunire tutti i soci anziani della S.E.M. in una prova annuale
di resistenza al cammino in terreno alpestre non scevro di attrattive alpinistiche.
Le norme autografe dell'ideatore stabilivano che la manifestazione avesse una
durata di dodici ore di effettivo cammino come minimo, che il dislivello non
superasse i 1400 metri e che gli itinerari fossero scelti sulle Prealpi affinché si
potesse partire da Milano alle cinque del mattino e ritornare a casa verso le
20/21.
Per la organizzazione del primo Collaudo, che si svolse il 17 giugno 1934 e che
ebbe per meta il Monte Alben (metri 2019) fu nominata una commissione
formata da Eugenio Fasana, Giuseppe Danelli, Paolo Caimi, Francesco Franzosi,
Arnaldo Castellini, Luigi Viezer, Giulio Colombo, Angelo Monetti e Piero
Cornalba; tutti uomini che hanno dato molto alla montagna e alla loro società e
alcuni dei quali sono ancora sulla breccia come l'ottantaseienne Danelli che è
sempre l'anima della manifestazione e il settantaduenne Castellini, che è l'attuale
infaticabile organizzatore dei Collaudi e che è l'unico socio della S.E.M. che abbia
partecipato a tutte le precedenti ventinove prove.
I partecipanti al 1° Collaudo furono sessanta e vinse lo "scarponcino d'oro", cioé
il premio destinato al socio più anziano che compie l'intero percorso, il "semino"
Camillo Oggioni di 71 anni. Poi, via via, tutte le montagne che si innalzano
attorno a Milano diventarono le mete; talvolta ripetutamente, dei successivi
collaudi: Grona, Cornagiera, Bisbino, Corni di Canzo, Palanzone, Moregallo,
Bollettone, San Primo, Generoso, Formico, Cimone di Margno, Muggiò, Fayè,
Coltignone, Grignetta. 
Ogni anno si ebbe così un nuovo "scarponcino d'oro" la cui età è stata in media
fra i 69 e i 72 anni. 
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Ma non mancarono le eccezioni a dimostrare che in montagna non si invecchia:
Galileo Banfi nel 1938 e Domenico Pozzi nel 1951 conquistarono il premio più
ambito alla bella età di 75 anni, mentre 74 ne aveva il vincitore dello scorso
anno, Felice Oriani. Anche le donne non furono da meno degli uomini e
dichiarando una volta tanto con precisione i propri anni le ""semIne" Margherita
Carione nel 1943 (anni 66) e Andreina Pagani nel 1961 (anni 73) vinsero lo
"scarponcino d 'oro", battendo tutti i rappresentanti del sesso forte in gara..
Il primitivo regolamento del Conconi subì con gli anni qualche ritocco suggerito
dall'esperienza. Nel 1940 si deliberò che la marcia effettiva non fosse inferiore
alle cinque ore e non superasse le sette e che si raggiungesse comunque 1a
vetta; inoltre fu deciso che accanto agli anziani marciassero anche i giovani e i
giovanissimi allo scopo di creare un simpatico affiatamento fra tutte le forze della
S.E.M. Fu così che i partecipanti alla manifestazione passarono in seguito il
centinaio. Nel 1946 si stabilì anche che per vincere lo "scarponcino d'oro"
bisogna essere socio da cinque anni come minimo e aver preso parte ad almeno
tre Collaudi. 
Questi requisiti li posseggono i quattro papabili di quest'anno. Essi sono i
settantaquattrenni Umberto Scalella, Paolo Ferrari e Costante Croce e il
settantatreenne pensionato del nostro giornale Enrico Cambiaghi. Le maggiori
probabilità di vittoria le ha Scalella perchè è nato qualche mese prima dei suoi
avversari. 
Ma per guadagnare il premio dovrà raggiungere la cima della Grignetta
percorrendo il ripido e faticoso "sentiero Cermenati" scelto dagli organizzatori
quale percorso.
Sulla Grignetta si era già svolto in passato la prova del 1939 (6° Collaudo) e
ritornando alla bella montagna per il trentesimo anniversario della originate
manifestazione, Arnaldo Castellini e Dino Selvatici avrebbero preferito un
percorso più vario e più interessante, suggerito da chi scrive e cioè prima parte
del "Cermenati", "Sentiero delle Aquile" (che attraversa il canalone Porta
arrivando alla base dei Magnaghi) e ultima parte della cresta "Sinigallia" con
numerosi e divertenti passaggi di roccia. I due organizzatori fecero anzi una
ricognizione di tale percorso. accompagnati anche dallo "scarponcino d'oro"
Silvio Mascardi che nonostante i suoi 76 anni superò brillantemente tutte le
difficoltà, compreso il "saltino del Gatto" (tanto che i suoi compagni di gita
l'hanno ribattezzato il "gatto del saltino"). Ma alla fine scartarono questo
itinerario, anche se più bello, perché trattandosi di una comitiva di cento
persone di cui molte in età avanzata, gli anzidetti passaggi di roccia
richiederebbero troppe ore di tempo. Perciò domenica 16 giugno i partecipanti
al 30° Collaudo partiranno da Milano alle sei. raggiungeranno il Pian dei Resinelli
in pullman, saliranno in cima alla Grignetta per la cresta Cermenati e alle 15 si
riuniranno al rifugio S.E.M.-Cavalletti dove avrà luogo la premiazione e dove sarà
ricordato il custode Romano Merendi, scomparso nel marzo scorso sulla parete
Nord della Dent d'Herens coi compagni di cordata Renato Daguin e Guido Bosco.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 11 giugno 1963
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Sasso Mattolino - m. 1542

Siamo venuti sull'altra sponda

"Dove andremo l'anno venturo? Forse sull'altra sponda". Questo si era detto nel
1961, dopo il collaudo al Monte Grona. E sull'altra sponda ci siamo venuti; e
come è bella, anche se il lago e le montagne sono un po' velate da foschia
ovattosa. Bellano: siamo in ritardo sulla tabella oraria; è di prammatica. Sale a
larghe spirali la panoramica strada, e i due torpedoni la affrontano bravamente,
per addentrarci poi nella verdeggiante Val Muggiasca, che andrà a congiungersi
a Taceno con la Valsassina. Si spiana la salita alla Costa d'Oro; siamo all'inizio
della marcia; quota 500 circa. Si sgrana la colonna sulla larga mulattiera
ombrosa; i puledri vanno forte e Castellini fa fatica a tenerli; gli anziani vanno un
po' più adagio. Tutte le età rappresentate e famiglie al completo: una simpatica
comunità. Ma molti sono restati quetamente al basso: li guida Danelli il
"decanissimo" e tutto andrà molto bene.

E la colonna si allunga; Selvatici mantiene i collegamenti; e c'è anche un "ponte"
radio; poi ci sono le frecce azzurre di segnalazione in fondo. Comola il "buono"
con lo scudiero Cielo, chiude la colonna. A Parlasco breve sosta; le guide
Giovanni e Giuseppe Pensa, sono ad attenderci. Si va per un po' sulla nuova
strada che congiunge Parlasco con l'Albiga ed Esino; poi ci si addentra nella
ombrosa faggeta, per un sentiero pavimentato da fogliame secco, che va a
sfociare nei dolci declivi prativi del Passo d'Agueglio.

Il tempo è sempre discreto: Cambiaghi fa il 1° controllo; la fonte (che acqua!)
disseta tutti. Cambiano le segnalazioni; ora sono bandierine gialle; le ha messe il
bravo Rossoni che è già su in alto ad attenderci per la firma finale. Il sentiero è
un po' ripido, ma l'aria profuma dei pini e dei faggi attenua la fatica. E a poco, a
poco, tutti arrivano sulle varie vette del crestone, anche Croce, il "papabile", la più
alta, detta Sasso Mattolino a m. 1542 è la meta. E siamo 85: un bel numero. Il
panorama è spazioso anche se la nuvolaglia copre le cime. La sosta è breve;
avanza il temporale; piove; una rinfrescata; poi un po' di sole; e di nuovo il Passo
d'Agueglio. Ritornano le frecce azzurre sulla mulattiera ombrosa, che andrà a
raggiungere i fioriti prati e i lussureggianti castagneti, che ci porteranno al
piccolo abitato del Portone e poi alla Colonia Montana di Abbiate Guazzone.

Fa gli onori di casa il Parroco di Abbiate. E ci siamo ritrovati tutti ancora insieme,
quelli che sono saliti a faticare e quelli che sono restati a riposare, e molti ne
avevano diritto, tutti uniti per la bella passione della montagna.
Il ponte radio prosegue. A te Pasini.

Edoardo Colombo
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La premiazione si è svolta, dopo la celebrazione della Messa alle ore 11 nella
cappella della Colonia, ad opera di don Cainarca, nel vasto salone adiacente,
affollato di circa 150 persone.

Dal tavolo di fondo Edoardo Colombo ha ringraziato gli intervenuti fra i quali il
Sindaco Pensa, il rag. Facchini, Presidente del CAI Malnate, e coloro che hanno
collaborato alla sua riuscita, inviando un augurio di guarigione al dott. Saglio e
al dott. Ferrari.

Gli ha fatto seguito Danelli, come speaker, con un inno all'anzianità virile, ai
sempre giovani di sentimento, alla collaborazione fra i semini per il bene comune
e, fiancheggiato da Carlo Vighi, vicepresidente della S.E.M. ha proceduto alla
consegna dei premi.

A Croce Costante di 74 anni è andato lo scarponcino d'oro; al secondo
classificato Enrico Cambiaghi di anni 74 una medaglia vermeille, dato che lo
scarponcino d'argento lo aveva già avuto l'anno scorso. Vincitrice della categoria
femminile La signora Bianca Merighi Gaetani, con scarponcino d'argento. Ai più
giovani classificati, Carlino e Maria Carati di Varese, rispettivamente di anni 7 e 9,
medaglia d'argento; medaglie vermeille sono andate all'ing. Carlo Braghieri di 82
anni, diventato assiduo dei Collaudi, che aveva compiuto tre quarti del percorso,
e alla signora Rosa Marzorati. 

Altri premi speciali al cicloalpinista Attillo Abbà di 63 anni, a don Agostino
Cainarca, che ha ringraziato la S.E.M. congratulandosi per questa "grande e bella
famiglia unita nel comune amore per la montagna, che fa diventare buoni", al
sindaco di Parlasco Carlo Pensa, alla guida Giovanni Pensa ed altri. Bottiglie di
spumante sono state distribuite a Colombo, Rossoni, Selvatici e Danelli: altri
premi a Cambiaghi e Comola, ad Arnaldo Castellini che ha fatto tutti i 31 Collaudi
con relativi sopralluoghi, alla signora Valcamonica, a Danelli, a Campiotti.

La bella manifestazione si è conclusa con la distribuzione di un thermos a tutti gli
iscritti.

Gaspare Pasini

Lo Scarpone. 16 Giugno 1964
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Vince lo "scarponcino d'oro" il settantacinquenne

Costante Croce

L'originale manifestazione della S.E.M. ha avuto per meta il 
Sasso Mattolino dei Pizzi di Parlasco 

sopra un paesino della Valsassina dove tutti sanno la storia del
conte-bandito Lasco e delle sue gesta. 

Parlasco, 14 giugno 1964

Il tipografo milanese Costante Croce, nato il 6 settembre 1889 e perciò quasi
settantacinquenne, ha vinto brillantemente lo "scarponcino d'oro" 1964, l'ambito
premio che la S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi  Sezione del Club Alpino
Italiano) mette in palio ogni anno durante il Collaudo degli Anziani, l'originale
manifestazione semina. giunta alla. trentunesima edizione. Sono infatti trentun
anni che i soci anziani della S.E.M. -  anziani sono considerati coloro che hanno
più di quarant'anni - si ritrovano in montagna verso la metà di giugno per la
"prova annuale di resistenza al cammino in terreno alpestre non scevro di
attrattive alpinistiche" ideata il 12 marzo 1934 dallo scomparso Natale Conconi,
con un regolamento scritto di suo pugno che si conserva ancora e che ha subito
solo qualche ritocco suggerito dall'esperienza.

Parlando durante la cerimonia della premiazione l'intramontabile poeta
Giuseppe Danelli, che conquistò lo "scarponcino d'oro" nel 1944 e che
nonostante le 86 primavere conserva un entusiasmo e una vitalità che un
giovanotto potrebbe invidiargli, ha detto tra l'altro che "nella. famiglia della
S.E.M. non esistono vecchi", che "la gioia di vivere non ha età", che "è bello essere
anziani ma sentirsi giovani e ridere e divertirsi coi giovani", e che "è lo spirito che
vale": orbene, proprio in queste frasi è racchiuso il carattere del tradizionale
"Collaudo degli Anziani" che quest'anno ha riunito 130 partecipanti 83 dei quali,
di ogni età, sono arrivati in vetta firmando il registro del controllo affidato al
semino Davide Rossoni.

Una cinquantina degli alpinisti avevano già superato l'età fatidica dei
quarant'anni e di essi una trentina avevano addirittura più di sessant'anni.
Presenti anche, tutti ultra settantenni, gli "Scarponcin1 d'oro" degli anni scorsi
Silvio Mascardi, Margherita Carione, Arturo Bottani e Umberto Scalella, oltre al
Danelli.  

Accanto agli anzianissimi c'erano poi i giovani e i giovanissimi perché il Collaudo
della S.E.M. vuol essere non soltanto, complice la montagna, una sconfitta della
vecchiaia, ma anche una festa della giovinezza: così, insieme allo "scarponcino
d'oro" Croce sono stati premiati i due alpinisti, maschio e femmina, più piccoli:
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i fratellini Maria e Carlo Carati, rispettivamente di 9 e 7 anni e a consegnare loro
la medaglia è stata la bambina Chiara Colli di Varese, che già vinse lo stesso
premio due volte e che quest'anno è stata sconfitta dall'amica Maria nata
ventidue giorni dopo di lei. Naturalmente i tre frugoli hanno fatto la marcia del
Collaudo - che era piuttosto dura per i "grandi" - con facilità irrisoria.

II vincitore Costante Croce è un uomo straordinario. Direttore di una tipografia
della quale è comproprietario, lavora dalle 7,30 del mattino alle 11 di sera e ciò
mentre oggi si parla tanto di settimana corta e di vacanze prolungate: alla
domenica poi. per riposare, va in montagna. La sua ricetta di lunga vita giovanile
è semplice: filosofia, buonumore, senso di misura. Dice che scherzava già con la
balia quando era un lattante; ha preso la patente di guida a 65 anni; ha
festeggiato lo scorso anno le nozze d'oro con la moglie e se gli domandate se ha
figli risponde: per adesso no!; lanciere del 4° Genova Cavalleria in servizio di leva,
ha fatto tutta la prima guerra mondiale in artiglieria da campagna e fu durante
tale periodo che nacque in lui la passione per i monti, mai venuta meno,
neanche l'anno scorso quando in Grignetta, durante il solito collaudo, si ferì
battendo, non si sa come, la testa contro una roccia e guarì - dice - dopo le cure,
sul posto. Croce è stato anche per quarant'anni agente per la protezione degli
animali.

Ma al Collaudo di quest'anno ha preso parte una figura ancora più sorprendente
del Croce, il che è tutto dire: l'ing. Carlo Braghieri di anni 82, che ne dimostra
però sessanta e che sconfigge l'età con una intensa attività. Presidente
dell'Associazione nazionale dell'industria chimica, carica onorifica che non gli
lascia tuttavia riposo, Braghieri vola da Milano in Sicilia e da Milano in Norvegia
come se nulla fosse. Pur senza allenamento l'ottantaduenne alpinista, che ha
cominciato ad andare in montagna a 46 anni per portarvi i figlioli, è arrivato al Passo
d'Agueglio e lì, per non fare stupidaggini pericolose alla sua età, si è fermato, sia
pure dopo aver felicemente superato la parte più faticosa del percorso; ma è sua
ferma intenzione conquistare l'anno prossimo, a 83 anni, lo "scarponcino d'oro".

La meta del Collaudo è stata una montagna scovata dal semino Edoardo
Colombo e sconosciuta a tutti: il Sasso Mattolino (m. 1542) dei Pizzi di Parlasco,
una scogliera rocciosa della Valsassina che ricorda veramente un pizzo. La
grossa comitiva ha preso le mosse dalla località Portone, così chiamata perché vi
esiste un antico portone sotto cui passava la vecchia strada valsassinese. Ha
raggiunto il paese di Parlasco (m. 680), uno dei comuni più piccoli d'Italia: 191
abitanti la maggior parte dei quali si chiama Manzoni (65), Busi (62) o Pensa (26),
gente cordiale e simpatica che parla volentieri del contebandito Lasco, un
individuo che di giorno tutti conoscevano per Sigifredo Falsandri, conte di
Mormore, chiamato il Buon Signore per le sue munificenze e che di notte faceva 
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compiere rapine dai suoi bravi; tanto che davanti al Municipio era stata eretta
una forca con la scritta: Per Lasco (donde il nome del paese), Smascherato e
sfuggito alla cattura, il conte morì solo, in compagnia del suo cane, in un bosco
di Margno chiamato ancora bosco bandito.

Dopo il saluto del sindaco Carlo Pensa, i semini, accompagnati dagli alpini
ultrasessantenni, Giovanni Pensa e Giuseppe Pensa detto Pino, sono saliti
dapprima al passo d'Agueglio e poi alla cima sulla quale e arrivato anche Fido, il
cane pastore bergamasco di Giovanni Megna, un bel bestione che ha già
all'attivo otto collaudi. Il ritorno, con diverso percorso, si è concluso alla colonia
alpina di Abbiate Guazzone dove è avvenuta la premiazione, preceduta dalla
messa celebrata nella cappella annessa dal parroco di Abbiate don Agostino
Cainarca, ex cappellano decorato con medaglia d'argento al valor militare. 

Oltre ai citati hanno ricevuto premi speciali le signore Bianca Gaetani
("scarponcino d'argento") e Rosa Marzorati; Enrico Cambiaghi, tipografo in
pensione del nostro giornale, secondo classificato; Attilio Abbà, 63 anni, che
come al solito è arrivato a Portone, da Milano, in bicicletta; Oreste Comola,
eterno ufficiale di coda e rastrellatore della marcia; Arnaldo Castellini, l'unico
semino che abbia fatto tutti i trentun collaudi. Fra i partecipanti i presidenti dei
C.A.I. di Malnate e Menaggio, Mario Facchini e Enrico Clerici, ultrasessantenni.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 16 giugno 1964
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Monte Tesoro - m. 1432

Da Torre dei Busi al Monte Tesoro
il 32° Collaudo Anziani della SEM

Il Collaudo della SEM è sempre un ritorno all'antico; che tutti gli anni si ripete
riannodando amicizie disperse, anche se il sacco si fa sempre più pesante; un
ritorno all'antico per la passione di andare ancora a piedi su per la montagna,
verso una cima, più o meno alta. ma sempre bella ed attraente.
Li ricordiamo con nostalgia i Collaudi fatti, specialmente quelli di questi ultimi
anni: il 24° al Monte Fayè, coi vari suoi temporali, il 25° al Coltignone, con la
salita da Mandello tra alberi in fiore, il 26° al M. Res con la smagliante e profumata
fioritura dei prati, il 27° al Cimone di Margno, nel nome di Aldo Colombo, il 28°
alla Grona col prezioso aiuto del CAI Menaggio, il 29° all'Alben con la scoperta
di un nuovo percorso, il 30° in Grignetta in memoria di Romano Merendi, il 31°
ai Pizzi di Parlasco, il più numeroso, in una zona nuova ai più; una ridda di ricordi
che il tempo attenua, ma che non si possono dimenticare e a ogni anno qualche
amico che abbandona la scena, qualche altro che scompare; coraggio e avanti,
ché la vita comincia domani, e domani è un'altro giorno.
La marcia questa volta inizia nel sole, a Torre dei Busi, a m. 465: le segnalazioni
del percorso sono in rosso; è il Collaudo delle frecce rosse; l'anno scorso erano in
azzurro; l'anno venturo saranno rosse e azzurre; varietà. La lunga fila indiana si
snoda per la comoda mulattiera nel bosco ombroso di castani, di faggi, di
betulle; è in testa il direttore in capo, Castellini, sempre in gambissima, ha fatto
tutti i Collaudi.
Ci sono tutte le età: i giovanissimi, i giovani di belle speranze, gli uomini di mezza
età e i veterani; non manca, e numerosa, la rappresentanza del gentil sesso, e
vanno bene; famiglie intere: la comunità semina. E c'è Cambiaghi, chi non lo
conosce? che con il dott. Ferrari, il benemeritato, sono in lista come "papabili",
ma Ferrari (30 Collaudi e 4 scarponcini d'argento) non ce la fa, troppo lunga la
stasi per la malattia, e abbandona il campo: a lui l'onore delle armi. Lorenzo
Bozzoli riposa, dopo l'altruistico aiuto, facendo il 1° controllo, Savaré fa il
cinematografo, Selvatici mantiene i collegamenti; qualche tratto pianeggiante,
verdi declivi prativi in fiore, poi finalmente Valcava, il ritrovo con gli amici riposati
saliti in funivia, la sosta.
Il percorso va ora nell'abitato, poi a mezza costa sale verso la cresta della catena
dell'Albenza, col sole un po' velato. Comola, caro e buono, fa ora, come sua
consuetudine, il fanale di coda, dopo l'inizio come segnalatore, e arriverà in vetta
con gli ultimi: estremi che si toccano. La meta è raggiunta dai primi alle 12,15:
Monte Tesoro (m. 1432) un bel nome e un vastissimo panorama, se non ci fosse
la foschia; ma contentiamoci e firmiamo il registro dell'arrivo, che Cielo figlio ha
in salde mani. Siamo arrivati in 60, ed è un buon numero, dati i tempi che
corrono, e c'è anche Fido, il cane di Megna, un veterano che non molla.
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Poi si cala in costa per ripidi dirupi e prati e si raggiunge Colle di Sogno, adagiato
sulla sella, tra prati vellutati, di un verde smagliante e riposante; indi per la
mulattiera incassata, giù a trovare gli amici che ci aspettano a Carenno, presso
l'albergo omonimo.
Dolce riposare sulla terrazza solatia in attesa della cerimonia finale,
chiacchierando con gli scarponcini d'oro che vivono sugli allori; e sono qui in
tanti, capeggiati dal "decanissimo" Danelli; la sig.na Carione, Bottani, Croce,
Dell'Asen, Mascardi, Oriani. Si inizia la premiazione: Vighi, vicepresidente,
ringrazia il Comitato organizzatore e tutti i partecipanti, Danelli, sempre brillante
e poetico, inneggia all'amore alla montagna e alla fraternità semina, e facendo
l'elogio del dott. Paolo Ferrari, con generoso gesto dona a Lui il suo scarponcino
d'oro, poi arriva la rappresentanza del comune di Carenno, il vice sindaco Mario
Carsana e l'Assessore alle Finanze rag. Antonio Buttavafa, una spruzzatina di
pioggia e si fa l'appello dei premiati.
A Enrico Cambiaghi, anni 76, che commosso tutti ringrazia, lo scarponcino d'oro,
ad Arnaldo Castellini quello d'argento, a Eugenio Pautasso ed alla sig.ra Bianca
Merighi Gaetani grandi medaglie; e una bella medaglia a Luciano Carugati, il più
giovane, e poi altre medaglie e premi a Comola, a Carrà, ai Cielo grandi e piccoli,
all'ing. Braghieri di 82 anni.
E poi anche ai due anziani del CAI Milano Federico Tamborini, di 79 anni e dott.
Giuseppe Pavan, quest'ultimo che ha 80 anni suonati, ha pure compiuto l'intero
percorso, ma non avendo partecipato ai prescritti tre Collaudi precedenti, non
poteva aspirare allo scarponcino d'oro.
Infine a Clerici del CAI Menaggio, ai partecipanti del CAI Varese, della
sottosezione del CAI di Montecatini e a tutti gli altri, che a sommarli bene
superavano il centinaio. E per finire in allegria, la tradizionale bicchierata;
L'albergo e stato all'altezza della sua nomea specie per l'ottimo menu e contenti
anche i proprietari, da quanto subito inviatoci:
"Antonietta e Giovanni Carenini porgono il loro sentito ringraziamento a tutti i
partecipanti al Collaudo Anziani del CAI-SEM".
Poi i due torpedoni nel tramonto di fuoco calano per le strette volute della
rotabile che porta a Calolzio; la piana, le lunghe teorie di auto, lunghe file
abbaglianti tentacolari, le luci di Milano. Milan l'è un gran Milan. E anche il
Collaudo Anziani è grande, pur nei tempi delle conquiste degli spazi
interplanetari.
Utopia o realtà? Ne riparleremo al 33° Collaudo.
Per ora auguri di essere tutti presenti e in buona salute.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 1° luglio 1965
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Corno Stella - m. 2620

Avversato dal maltempo
il 33° Collaudo degli "Intramontabili"

Il 33° Collaudo Anziani al Corno Stella passerà alla storia come quello dei
temporali e delle defezioni. Rinunce tanto alla partenza quanto sul percorso,
davanti all'imperversare del maltempo implacabile, da alta montagna, con
raffiche continue di vento, pioggia a rovesci, fulmini, tuoni, grandinate, nevischio
e un freddo pungente che intirizziva le membra, specialmente ai partecipanti un
po' sprovveduti di mezzi di difesa.

Si era partiti da Milano su tre torpedoni con buone speranze, ma in alta Val
Brembana, quando l'ambiente si faceva man mano più pittoresco, cominciava a
gocciolare; a Foppolo, adagiato nella attraente conca con il "castello incantato"
in lato sul dosso, piove. Il direttore in capo Castellini, smessi i calzoncini corti, da
il via; il dott. Ferrari, "papabile" n° 1, dopo essersi messo in tenuta di marcia è nei
rinunciatari: saggia decisione.

Primo tratto in funivia, poi su per prati che sono acquitrini.

La colonna è tutta a monconi, la testa è partita veloce; ci ritroveremo di ritorno
tutti all'albergo. E la pioggia aumenta di intensità. Un gruppo di pescatori del
lago Moro è già di ritorno, i temporali continuano a tambur battente e siamo
avvolti nelle nuvole, qualcuno, partito fra i primi, è già di ritorno. L'erta si fa
faticosa e la meta è ancora molto lontana; dietrofront di alcuni concorrenti;
"soldato che scappa buono un'altra volta" e "fuggire il pericolo" può essere
talvolta una decisione di buon senso. Alla vetta a m. 2620 (il Collaudo di maggior
altezza) sono arrivati a spizzico circa una quarantina; tutti bravi e coraggiosi.

Rossoni fin quando ha potuto li ha messi a registro, poi è fuggito anche lui. In
ogni modo nell'accogliente salone dell'albergo Bianchi ci siamo di nuovo ancora
tutti, vincitori e vinti e gli spettatori, un totale di circa 140 persone. 

Gli "acquatici" si sono cambiati e asciugati, ed ora son tutti belli, bellissimo è
diventato anche il tempo, con un gran sole, con i prati lavati e smaglianti e le
abetaie trasparenti, le vette che sorridono beffarde nel cielo rifattosi
splendidamente azzurro. 
Siamo alla fase finale, Nino Sala declama la "Sagra di andeghèe", Carlo Vighi
vicepresidente plaude agli organizzatori, rilevando il successo, malgrado il
maltempo, della tradizionale manifestazione semina. Giuseppe Danelli "il
decanissimo" inneggia allo spirito sempre giovanile che anima gli anziani e alla
fraternità fra i soci e ricordando il buon socio Giuseppe Marzorati, da poco 
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scomparso, procede alla premiazione: lo scarponcino d'oro a Costante Curti, il 2°
premio ad Arnaldo Castellini, veterano dei 33 Collaudi, il 3° a Eugenio Pautasso,
tutti e tre della classe 1891, nati in poco più di un mese uno dall'altro.

Poi premi: a Bianca Merighi Gaetani, a Umberto Tavecchi di anni 84, autore del
famoso "Diario dell'alpinista", ai giovani Fabio Rossoni e Emilio Torrini. Legge poi
i nomi dei vari scarponcini d'oro ancora viventi, dei quali diversi presenti alla
simpatica adunata. I familiari dello scarponcino d'oro Silvio Mascardi, in sua
memoria, hanno donato alla SEM due medaglie d'oro da assegnarsi ai soci
benemeriti per fedeltà e collaborazione al Collaudo, (sono andate quest'anno ad
Arnaldo Castellini e Margherita Carione) che saranno donate e assegnate anche
negli anni futuri.

Danelli consegna poi a Mario Mascardi, fratello del caro scomparso, che fu
semino benemerito per molti anni, un fermacravatte con scarponcino d'argento.
quale segno di riconoscenza della SEM. Viene anche distribuito a tutti i
partecipanti al Collaudo un oggetto ricordo. 

Erano presenti alcuni soci del CAI Milano, della sezione di Varese, capitanati da
Pietro Colli, del CAI Menaggio col presidente Enrico Clerici, del CAI Malnate col
vicepresidente rag. Mario Facchini, Fulvio Campiotti ed altre rappresentanze.

Nonostante il tempo sfavorevole e gli imprevisti da esso creati: la tradizionale manifestazione
ha avuto un ottimo successo; questo va ad onore della SEM e degli organizzatori.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 1° luglio 1966
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Con un tempo infernale sul Corno Stella

il settantacinquenne Costante Curti conquista lo

"Scarponcino d'oro"

La furia degli elementi scatenati non è riuscita a far naufragare il
tradizionale "Collaudo degli Anziani" della S.E.M. - Sulla vetta, 

alta metri 2620, è arrivato anche il bergamasco 
Umberto Tavecchi di anni 84.

Foppolo, 19 giugno 1966

Il tempo infernale e la furia degli elementi scatenati non sono riusciti a far
naufragare il tradizionale Collaudo degli Anziani organizzato per la
trentatreesima volta dalla S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione del Club
Alpino Italiano). Nonostante la pioggia torrenziale, i temporali a catena con
lampi, tuoni e fulmini, le raffiche violente di vento, le furiose grandinate e "dulcis
in fundo" una autentica tormenta di neve - gli ultimi escursionisti che sono scesi
dalla vetta dopo le quattordici hanno trovato il sentierino ricoperto di uno strato
bianco di dieci centimetri - quaranta partecipanti all'annuale raduno ideato il 12
marzo 1934 dallo scomparso Natale Conconi come "prova di resistenza al
cammino in terreno alpestre non scevro di attrattive alpinistiche", sono arrivati
inzuppati d'acqua ma soddisfatti sulla cima del Corno Stella, un monte alto 2620
metri sul quale è infissa una croce offerta dal G.A.M. (Gruppo amici della
montagna).
Se il tempo fosse stato bello, almeno 100 dei 140 alpinisti partiti da Milano con
tre pullman e numerose macchine avrebbero raggiunto la meta che per la
maggior parte costituiva una novità. Mai prima dora il "Collaudo degli Anziani" si
era spinto tanto in alto, sia pure partendo da una località, Foppolo, che si trova
a metri 1508. Inoltre il Corno Stella si eleva in un ambiente suggestivo che già
presenta le caratteristiche dell'alta montagna. Infine dalla sua punta isolata si
deve godere un panorama eccezionale che nessuno dei salitori ha veduto
perché cancellato da nebbie e nuvole.
Senonché i rovesci di pioggia piombati sugli escursionisti appena sbarcati dagli
automezzi hanno fermato a Foppolo i meno coraggiosi. Non hanno però
arrestato tre candidati alla conquista dello "scarponcino d'oro", l'ambito premio
destinato al socio della S.E.M. più anziano che giunge in vetta. Immaginando che
il loro più temibile avversario, il dottor Paolo Ferrari di anni 77, difficilmente con
quel tempo, si sarebbe incamminato verso la cima perché ha subito di recente
un grave intervento chirurgico (infatti saggiamente il fratello dell'ex sindaco di
Milano è rimasto a Foppolo), i tre settantacinquenni Costante Curti, Arnaldo
Castellini ed Eugenio Pautasso, hanno iniziato una fuga alla Felice Gimondi,
partendo per primi e distanziando subito il Ferrari. 
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La loro è stata una lotta a coltello, essendo nati rispettivamente il 13 aprile, il 10
maggio e il 25 maggio 1891.
Poiché tutti e tre hanno raggiunto bravamente e sorprendentemente la vetta,
sulla quale il "controllo" Davide Rossoni ha sfidato imperterrito il maltempo per
qualche ora, ha vinto lo "scarponcino d'oro" Costante Curti. È un milanese puro
sangue che non dimostra affatto la sua età. Già insegnante di meccanica per 31
anni presso la Scuola industriale Feltrinelli e ora in pensione, il Curti è sempre
andato in montagna; ha scalato anche cime di una certa importanza come il
Disgrazia, il Pelmo e la Marmolada; ha fatto corse a piedi, in bicicletta, in
motocicletta e con gli sci; ha la casa piena di medaglie e trofei; ha preso parte a
numerose marce ciclo-alpine; insomma ha sempre sconfitto la vecchiaia col
lavoro e col dinamismo.
Se i tre baldanzosi "settantacinquenni" (il Castellini ha ottenuto una medaglia
d'oro come secondo arrivato e il Pautasso lo "scarponcino d'argento"), sono stati
ammirevoli, ancora di più lo è stato il bergamasco Umberto Tavecchi, autore in
passato di un "Diario dell'alpinista" che ebbe larga diffusione, che di anni ne ha
addirittura 84 e che ha voluto accompagnare sui monti di casa sua gli amici
milanesi, arrivando anche lui sul Corno Stella con irrisoria facilità.
Questi anzianissimi "scarponi" e gli altri non più in fresca età che hanno fatto
l'intera salita hanno dimostrato, come bene ha rilevato durante la premiazione,
l'intramontabile "scarponcino d'oro" 1944 Giuseppe Danelli (anni 87), che in
montagna bisogna sapere soffrire, saper resistere, essere sempre giovani. La
simpatica cerimonia, che conclude ogni anno il "Collaudo", si è svolta a Foppolo,
presenti anche sei dei dieci "scarponcini d'oro" del passato (su trentadue) ancora
viventi: Margherita Carione (88 anni), Umberto Scalella (anni 77), Arturo Bottani
(anni 79), Costante Croci (anni 77), Giuseppe Danelli (anni 87) e il pensionato del
nostro giornale Enrico Cambiaghi (anni 77) che conquistò il trofeo l'anno scorso
sul Monte Tesoro. Il vice presidente della S.E.M. Carlo Vighi ha sottolineato il
successo della manifestazione, Nino Sala ha letto una sua filastrocca in
meneghino e Danelli ha distribuito i premi ai quali, da quest'anno e per
l'avvenire, si sono aggiunte due medaglie d'oro, offerte dalla famiglia dello
scomparso "scarponcino d'oro" Silvio Mascardi di Varese, morto nel novembre
scorso in seguito a una malattia fulminea: la prima è stata assegnata alla sempre
arzilla Margherita Carione, la seconda all'infaticabile Arnaldo Castellini che ha
organizzato tutti i trentatre "collaudi" finora svolti.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 21 giugno 1966
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Monte Legnoncino - m. 1714

Il Collaudo dei rododendri in fiore

Ogni collaudo ha la sua prerogativa; quello di quest'anno al Legnoncino, 1a
bella montagna sopra Dervio, si può chiamare il "collaudo del rododendri in
fiore".

Chi non conosce questo bel fiore montano, che ti si porge in cespugli piccoli e
grandi, con le sue foglioline di un verde cupo le une e di un verde tenero le altre,
con i fiori di un vivace color rubino? Piante e fiori che adornano le montagne
privilegiate. 

E il Legnoncino lo possiamo definire proprio un monte privilegiato. Un continuo
susseguirsi di visioni diverse, nel mondo meraviglioso della natura, gustate con
voluttà nella calma ascesa; ombrosi castagneti, prati smaglianti, felceti teneri,
pulite abetaie simili a grandi parchi, la visione del lago e delle grandi montagne
lontane, imbiancate di neve recente. Una bellezza, una gioia dello spirito, che più
diventi anziano e più te la gusti e te la godi, pensando che il tempo fugge e
chissà un altr'anno come sarà...

Ma veniamo alla cronaca.

Un bel successo anche questo Collaudo: 82 arrivati alla vetta, 120 i presenti a
Sueglio, giunti lassù con tre piccoli torpedoni e con macchine private. Semini di
tutte le età: i piccoli, i ragazzi, i giovani, le medie età, gli anziani, le vecchie glorie;
e in più una bella e folta rappresentanza del gentil sesso.

Una simpatica e omogenea compagine, che tutti gli anni, in occasione del
tradizionale Collaudo, si ritrova, si rinnova, prosegue.

La eterogenea comitiva si è sgranata in vari gruppetti su per il sentiero che porta
al rifugio Bellano; poi la malandata strada ex militare porta alla vetta, a quota
1714, con il sole che ogni tanto le nubi lasciavano in libertà. 

Lassù è Rossoni che tiene il registro degli arrivati, non c'è ancora stavolta il
capitano della compagnia, che voi tutti sapete chi è. Ma ecco che sotto la
casermetta si affaccia il trio tanto atteso: Ferrari, Castelletti e Comola, il vincente,
lo scudiero, il fanale di coda. Applausi, congratulazioni, fotografie a non finire,
un caro momento che non sarà facile dimenticare. Nuvole torbide invadono il
vicino grande Legnone e invitano al ritorno, poi giù al Rifugio Roccoli, Lorla
torna il sole che ci accompagna fin quasi a Sueglio, all'albergo per la
premiazione.
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Inneggia il presidente avv. Romano al valore tradizionale della SEM, plaude agli
organizzatori, con elogi per l'indovinato percorso, ringraziando tutti i
collaboratori e tutti i presenti, con l'augurio di rivedersi l'anno venturo. 

Esalta Danelli, il "decanissimo", i vincoli di amicizia e di fratellanza che ci
riuniscono nell'amore alla montagna.

Poi la premiazione: lo scarponcino d'oro al dott. Paolo Ferrari, di anni 78, (Un
primato di età sinora mai raggiunto) lo scarponcino d'argento ad Angelo Cielo. 
La medaglia grande ad Arnaldo Castellini (già in possesso dello scarponcino
d'argento) e due medaglie d'oro della famiglia Mascardi quale "premio di fedeltà"
a Bianca Merighi Gaetani e a Fulvio Campiotti; indi medaglie ad Alfio Morandi e
a Piera Rizzini, e premi, al più piccolo Fabio Cielo, al ragazzo neofita Joe
Facchetti, ai vari collaboratori e, come finale, un ricordo a tutti. 

Il presidente del CAI di Menaggio, Clerici, ha rinnovato l'invito per un Collaudo
ancora alla Grona: agli organizzatori tenerne debito conto.

Lo spettacolo è finito. Ora lo scenario si apre sul magnifico lago, dominato dalla
panoramica strada che a continue e strette volute, cala al basso; poi la litoranea
a grande traffico. Lecco con la colonna di auto, la piana.

Edoardo Colombo

Lo Scarpone, 10 luglio 1967
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Il milanese Paolo Ferrari di anni 78 conquista lo

"Scarponcino d'oro"

L'anziano alpinista ha battuto ogni record di età rispetto ai
precedenti vincitori della tradizionale marcia "semina". 

Ottantadue escursionisti, fra cui otto ultra-settantenni, hanno
raggiunto la vetta del Monte Legnoncino (m. 1714). 

Sueglio, 18 giugno 1967

Chi avendo ormai una certa età, diciamo cinquanta - sessant'anni, desiderasse
rinverdire le proprie energie, dovrebbe fare una cosa molto semplice:
partecipare all'annuale "Co1laudo degli Anziani" organizzato dalla S.E.M.
(Società Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano) per la
trentaquattresima volta. L'originale raduno, ideato il 12 marzo 1934 dallo
scomparso Natale Conconi come "prova di resistenza al cammino in terreno
alpestre non scevro di attrattive alpinistiche", ha avuto questa. volta come meta
la vetta del Monte Legnoncino (metri 1714) che si innalza quasi a picco sul lago
di Como all'altezza di Dervio e che da Sueglio - un caratteristico paesino
abbarbicato con le sue case rustiche alla montagna, fra selve e boschi di un
verde intenso e prati odorosi di fieno falciato proprio in questi giorni - appare
ardito e appuntito come il Cervino.
Sulla cima ornata dalla statua di una madonnina in terracotta dilaniata, non si sa
se da un fulmine, dalle ingiurie atmosferiche o da vandali, sono giunti dopo una
salita di circa tre ore ottantadue escursionisti-alpinisti, otto dei quali
ultrasettantenni e precisamente: Paolo Ferrari (anni 78), Enrico Cambiaghi,
pensionato del nostro giornale (anni 77), Raffaele Morandi (anni 76), Arnaldo
Castellini (anni 76), Costante Curti (anni 76). Angelo Cielo (anni 73), Renato
Ripamonti (anni 72), Cornelio Bramani (anni 70).
Questi "vegliardi", circondati da uno stuolo di ultracinquantenni e ultra
sessantenni, hanno dimostrato coi fatti che andando in montagna con
continuità si può sconfiggere la vecchiaia e mantenersi giovani di corpo e di
spirito. Non per nulla il poeta milanese Giuseppe Danelli, che di anni ne ha ormai
89 e che conquistò lo "Scarponcino d'oro" - il premio più ambito della
manifestazione che viene assegnato ogni anno al partecipante che, giunto alla
meta, può dimostrare, documenti alla mano, di essere nato prima di tutti gli altri
(naturalmente è un premio che si conquista una volta soltanto, ma i premiati
continuano fedelmente a frequentare il collaudo, toccando spesso la vetta come
hanno fatto quest'anno il Cambiaghi e il Curti) - nel lontano 1944, ha definito
durante la premiazione "intramontabili" i semini anziani.
Il più sorprendente di tutti è stato il dottore in chimica pura Paolo Ferrari (fratello
dell'ex sindaco di Milano professor Virgilio) il vincitore dello "scarponcino d'oro"
edizione 1967. Il milanese che ha battuto largamente ogni record di età rispetto  
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ai precedenti 33 vincitori della tradizionale marcia, che non superarono mai i 75
anni, è arrivato in vetta in invidiabili condizioni di freschezza ed esclamando con
un soddisfatto sorriso: "in barba ai dottori!". L'allusione era diretta ai medici che
sconsigliano il Ferrari dall'andare in montagna, dato che nel 1964 gli è stato
asportato un rene e che il suo cuore "perde qualche colpo".
Ma il chimico, che è stato un valente tecnico delle vernici (tanto che è socio
onorario dell'Associazione italiana tecnici industrie vernici e affini), ascolta soltanto
la sua vocazione che lo spinse verso i monti per la prima volta nel 1903, quand'era
studente, insieme al suo professore di geografia, meta il Monte Generoso. Sempre
nel 1903 fece la sua seconda escursione al Monte Legnone (m. 2610), partendo
però a piedi da Lecco e percorrendo tutta la Valsassina.
La marcia che ha premiato la tenacia del Ferrari (lo "scarponcino d'oro" gli era già
sfuggito nel 1965 perché ancora convalescente dopo il grave intervento
chirurgico subito e nel 1966 perché un maltempo eccezionale lo aveva fermato
a Foppolo), ha ridestato quindi in lui un'infinità di ricordi poiché i Roccoli Lorla
furono nel 1920 la meta del suo viaggio di nozze, fatto a piedi da Dervio e
perché sul Legnoncino arrivò già nel 1936 col 3° Collaudo degli Anziani, vinto
dal settantaduenne Giuseppe Valera. 
Con tutto ciò il nuovo "scarponcino d'oro" non ha voluto brindare alla sua
vittoria: egli è infatti un convinto astemio, tanto che fu per molto tempo il
rappresentante in Italia dell'Ordine internazionale dei buoni templari. Questo
non gli ha impedito di dedicare all'escursionismo anche una intensa attività di
dirigente, poiché fu presidente della S.O.E.M. (Società Operaia Escursionisti
Milanesi), segretario della Federazione Prealpina, vice presidente della C.A.E.N.
(Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale) e segretario della S.E.M.
dal 1935 al 1960.
La singolare manifestazione, favorita dal bel tempo, si è conclusa a Sueglio,
punto di partenza e di arrivo, con la premiazione fatta dal presidente della S.E.M.
Bruno Romano che ha pronunciato brevi parole, ringraziando in modo
particolare gli organizzatori Arnaldo Castellini e Davide Rossoni.
Le due medaglie d'oro annuali, istituite dalla famiglia Mascardi in memoria dello
"scarponcino doro" Silvio Mascardi di Varese, morto nel novembre del 1965,
quale "premio fedeltà" al Collaudo degli Anziani, sono state assegnate: la prima
alla donna, Bianca Merighi Gaetani, che ha fatto il maggior numero di Collaudi
e la seconda a un giornalista-alpinista che segue il raduno come cronista dal
1955. 
Lo "scarponcino d'argento" è toccato al settantatreenne Angelo Cielo, mentre il
premio per il più giovane partecipante lo ha preso il suo nipotino Fabio, un bel
bambino di cinque anni che è arrivato in vetta con le sole sue gambette. Un
premio speciale ha ricevuto il decenne Joe Facchetti secondo cugino del terzino
nero-azzurro Facchetti, venuto dall'isola di Malta, che sul Legnoncino ha
conosciuto per la prima volta il mondo della montagna.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 20 giugno 1967
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Monte Resegone - m. 1875

All'insegna di Giove Pluvio

Non si può dire che la tradizione del Collaudo manchi di coerenza: eccezioni a parte,
ogni qualvolta gli anziani della SEM debbono effettuare l'annuale marcia in
montagna, ecco puntuale come il destino Giove Pluvio col temporale d'alta classe.
Anche lo scorso 16 giugno la tradizione è stata rispettata e un bagno più o meno
ristoratore ci ha accompagnati da Brumano ai 1875 metri del Resegone.
Ma ci vuole altro per fermare i semini ed il Collaudo è stato ancora una volta degno
delle edizioni passate. In lizza per lo scarponcino d'oro, che laurea il partecipante più
anziano che effettui regolarmente la prova, erano quest'anno Arnaldo Castellini,
Eugenio Pautasso e Federico Tamburini, le cui date di nascita del 1891 erano
comprese in uno scarto massimo di 30 giorni.
Se qualcuno dei papabili "teneva 'na speranziella" nei confronti del "barbison", il nostro
Arnaldo era quel giorno troppo forte e sicuro e non c'è stato niente da fare: coi baffoni
al vento, che perdono colore ma non baldanza, è salito seminando tutti sulla lunga
ascesa, incurante dell'acqua e della fatica.
E dopo di lui gli altri, alla spicciolata, così che in vetta dove il buon Davide "el barbelava"
alla sferza dell'acqua gelata, in attesa col fatidico libro, che ben ottantuno salitori
hanno regolarmente firmato.
Al sottostante rifugio Azzoni c'era la Piera Rizzini pronta con una tazza di té ristoratore.
Assieme al festeggiato Arnaldo Castellini si sono assiepati nell'accogliente rifugio e per
ultimo anche l'amico Corbetta, che ha giurato che non accetterà mai più l'impegno
del raccoglitore del "fanalino di coda".
In vetta erano pure saliti il dott. Ferrari e l'Oriani Felice, il Bottani ed il Cambiaghi, tutti
e quattro gia scarponcini d'oro.
Più tardi la discesa a Brumano e l'acqua si è sfogata ulteriormente, finendo di
inzupparci completamente. Solo quando ormai tutti erano rientrati a Brumano, ecco
rinchiudersi le cateratte del cielo ed affacciarsi un caldo sole che proprio era quello che
ci voleva per riasciugarsi un po'. Ad una certa ora l'inizio della cerimonia di chiusura e
premiazione: la signora Pizzocaro ha letto una sua poesia scritta su carta pergamena
in onore dei quasi novanta verd'anni di Danelli. Poi sono state distribuite le medaglie
d'oro che, in memoria di Silvio Mascardi, sono state assegnate a Giuseppe Danelli e
Maria Valcamonica: la consegna è stata fatta da Mario Mascardi, fratello dello
scomparso, che ormai, con Fulvio Campiotti, segue ogni nostra manifestazione.
Quindi lo scarponcino d'oro ad Arnaldo Castellini, anni 73, quello d'argento a Nelio
Bramani, anni 70, … e medaglia allo scrivente di anni 68. 
Particolarmente festeggiato il caro Oreste Comola, che al mattino ci aveva fatto la
gradita sorpresa del suo rientro fra di noi ... per passare temporaneamente il bastone
di comando all'Ettore Corbetta.
Distribuzione finale, a tutti, del caratteristico, "bastone ferrato" e vino. 
Una vera folla i giovani rincalzi per la SEM, che si sono simpaticamente inseriti nella
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famiglia degli anziani; giovani veramente in gamba e ragazze simpatiche che
confortano sull'avvenire della nostra società.

Nino Sala
Lo Scarpone, 1° luglio 1968

Un rinomato sarto milanese conquista lo 
"scarponcino d'oro"

Nonostante la pioggia violenta, la nebbia e il freddo 
Arnaldo Castellini, di anni 77, è arrivato sulla cima del Resegone

(m. 1875) con la baldanza di un ventenne. E’ sempre stato l'anima
di tutte le edizioni della tradizionale marcia primaverile "semina".

Brumano (Valle Imagna), 16 giugno 1968

II continuo maltempo che caratterizza una primavera quanto mai bislacca, non
ha certo favorito il 35° "Collaudo degli Anziani" della S.E.M. (Società Escursionisti
Milanesi), ma non è riuscito a impedirne il regolare svolgimento. Infatti i "semini"
che dal 1934 si ritrovano ogni anno a metà giugno per l'originale raduno ideato
dallo scomparso Natale Conconi come "prova di resistenza al cammino in
terreno alpestre non scevro di attrattive alpinistiche", non si lasciano spaventare
dalla pioggia più violenta, dalla nebbia, dai temporali, dal freddo e qualche volta,
come è capitato, dalla grandine e dalla neve, anche se di anni sul groppone ne
hanno molti. Anzi, più hanno un'età avanzata e più sono arditi.
Questa volta lottavano per la conquista dello "scarponcino d'oro" - il premio più
ambito della manifestazione che viene assegnato ogni anno al partecipante che,
giunto alla meta, può dimostrare, documenti alla mano, di essere nato prima di
tutti gli altri (naturalmente è un premio che si vince soltanto una volta, ma i
premiati continuano fedelmente a frequentare il collaudo, raggiungendo la
vetta quando le forze sono ancora sufficienti, oppure rimanendo alla base della
montagna prescelta per applaudire al ritorno il nuovo vincitore) - quattro soci
della S.E.M., nati tutti nel 1891. Il favorito numero uno appariva Arnaldo
Castellini, che, essendo venuto al mondo il 10 maggio, aveva un vantaggio di
venticinque giorni su Eugenio Pautasso e di trenta giorni su Federico Tamburini.
Raffaele Morandi, maggiore di un mese nei confronti del Castellini, era tagliato
fuori in partenza poiché il regolamento stabilisce che, per vincere lo
"scarponcino d'oro", bisogna essere socio della S.E.M. da almeno un
quinquennio e aver preso parte ad almeno tre collaudi: ora il Morandi era alla
sua seconda prova, avendo per avversario diretto un Castellini che, invece, è
stato l'anima organizzativa di tutti i collaudi, dal primo, che nel 1934 ebbe per
meta il Monte Alben, realizzato coi compagni Natale Conconi, Luigi Grassi,
Cesare Morlacchi e Giulio Colombo, tutti scomparsi da un pezzo, all'ultimo della
serie. Essendo più giovani, sia pure di poche settimane, il Tamburini e il Pautasso
speravano forse in una crisi del Castellini. tanto più che il Collaudo di quest'anno
affrontava per la prima volta una montagna rispettabile: quel Monte Resegone
(m. 1875) che Alessandro Manzoni ha reso famoso coi suoi "Promessi sposi" e
che il poeta Giosuè Carducci ha citato in maniera inesatta, geograficamente
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parlando, poiché il sole non tramonta, ma sorge dietro il Resegone. Difatti, mai
prima d'ora la marcia degli ultraquarantenni della S.E.M. (che però sono sempre
accompagnati da una folta schiera di giovani e giovanissimi), aveva preso di mira
la popolare montagna lecchese, benché proprio sul Resegone, precisamente a
Erna. gli "anziani" del sodalizio milanese possedessero un loro rifugio che andò
distrutto durante la guerra partigiana e che era stato battezzato "1a baggina
della S.E.M.".
Le speranze di Pautasso e Tamburini aumentarono quando costatarono che il
brutto tempo avrebbe reso più dura la già lunga e faticosa salita che da
Brumano in Valle Imagna conduce alla vetta del Resegone, lungo l'itinerario
scelto dagli organizzatori perché rispondente ai requisiti fissati dal regolamento
della manifestazione. Ma Castellini ha sbalordito tutti giungendo in cima con la
baldanza di un ventenne e impiegando solo due ore e quaranta minuti, quando
molti giovani hanno impiegato anche quattro ore.
Alto, snello, con due arguti baffi alla "Re Umberto", Arnaldo Castellini è un
rinomato sarto milanese che ha cominciato a 10 anni a impugnare forbici e aghi
e che a 19 anni era già un tagliatore fatto. Discendente di una famiglia di sarti -
lo erano anche suo padre, suo zio, suo nonno e suo bisnonno - manda avanti col
fratello Roberto una sartoria che è stata fondata nel 1885 e che ha vestito la
nobiltà milanese e genovese, fra cui i marchesi Doria e i marchesi Medici del
Vascello.
In montagna sul serio il nostro sarto cominciò ad andare nel 1909, toccando
infinite cime e scalando fra l'altro il Monte Disgrazia 30 anni fa.
Con Castellini sono giunti in vetta, presentandosi via via al controllore Davide
Rossoni che è rimasto impavido per parecchie ore ai piedi della croce sommitale,
nonostante la nebbia e l'acqua, altri ottanta alpinisti fra cui il più anziano di tutti,
il dottor Paolo Ferrari di anni 79, "scarponcino d'oro" 1967 e i bambini Valerio
Rossoni di anni 5, Maria Teresa Zanoni di anni 6 e Fabio Cielo, pure di anni 6.
La festosa cerimonia della premiazione si è svolta a Brumano, allietata finalmente
dal sole comparso dopo un ennesimo temporale. Il presidente della S.E.M. Bruno
Romano, definendo memorabile per la pioggia il Collaudo appena concluso, ha
messo in risalto lo spirito di abnegazione e la volontà dei "semini" di ogni età e
quindi ha distribuito i numerosi premi. Lo "scarponcino d'argento" è toccato a
Nelio Bramani di 70 anni, mentre la medaglia per il terzo classificato è stata
assegnata a Nino Sala di 68 anni. Le due medaglie d'oro annuali istituite dalla
famiglia dello "scarponcino d'oro" Silvio Mascardi di Varese (morto nel 1965)
quale "premio di fedeltà al Collaudo degli Anziani", sono state assegnate a Maria
Valcamonica e al novantenne Giuseppe Danelli che conquistò lo "scarponcino
d'oro" nell'ormai lontano 1944 e che, sempre giovanile e più in gamba che mai,
era presente con gli altri "scarponcini d'oro" Felice Oriani (anni 80), Enrico
Cambiaghi (anni 79), Arturo Bottani (anni 81), Costante Croce (anni 79). Ha
inneggiato all'intramontabile Danelli con una poesia dialettale la poetessa
milanese Ginetta Pizzocaro.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 18 giugno 1968
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Monte Pizzocolo - m. 1581

Nell'atmosfera tumultuosa di una sagra paesana

Il 15 giugno si è svolta l'annuale nostra manifestazione che, ad ogni ricorrenza
richiama una folla di anziani alpinisti per la grande prova: oltre a questi,
naturalmente, di parenti, di amici, giovani e ragazzi, che seguono con affettuosa
simpatía i concorrenti, lungo le asperità della salita; la rumorosa compagnia, gli
amichevoli sfottò, gli incitamenti, creano l'atmosfera tumultuosa di una sagra
paesana.

Quest'anno il tracciato della gara, piuttosto impegnativo per la lunghezza e il
dislivello da superare, di quasi milleduecento metri, è stato, come sempre del
resto, portato a termine bravamente, anche se con comprensibile fatica, da ben
sessanta concorrenti i quali, percorrendo il sentiero che si inerpica tra le valli di
Poiano e la valle di Sur, raggiungevano la meta ed il sospirato controllo finale,
posto su un'anticima. I più intraprendenti, una ventina, hanno ulteriormente
proseguito sino al Pizzocolo (m. 1581).

Brillante vincitore di quest'ultima edizione è stato Eugenio Pautasso, anni 78, un
distinto signore che porta il fardello degli anni con tale disinvolta noncuranza,
quasi la collana dell'ottantina di primavere non lo riguardi affatto. Nativo di
Milano, socio della SEM da 52 anni, tipografo di professione, da sempre, il
Pautasso ha praticato l'alpinismo con entusiasmo, vantando un passato di tutto
rilievo che annovera tra l'altro, le ascensioni al Badile, monte Leone, cima di
Terrarossa., Pizzo Bianco, Torri del Vajolet, Marmolada, Monte Rosa, la Sfinge,
Disgrazia, Breithorn e Piccolo Cervino, Nord del Tournalin, oltre naturalmente
alle arrampicate in Grignetta, che per i milanesi sono di casa.

Alla premiazione, presente il presidente della sezione di Salò del C.A.I. che ha
collaborato alla. buona riuscita della gara. organizzando la distribuzione di
bevande e té ai nostri concorrenti, ospiti d'onore gli scarponcini d'oro, il
presidente avvocato Romano ha porto il saluto ed illustrato con molto spirito le
vicissitudini e la difficile nascita in tempi lontani del Collaudo, procedendo poi
alla distribuzione dei ricchi premi, in palio per i vincitori.

Oltre allo scarponcino d'oro al Pautasso, in ordine di anzianità, lo scarponcino
d'argento è stato assegnato a Oreste Comola, anni 71 e la medaglia vermeille,
per il terzo, a Nelio Bramani, pure di anni 71. La medaglia d'oro che, a ricordo
del valoroso semino Silvio Mascardi, fu istituita per premiare l'attaccamento ai
Collaudi, e andata ancora al Comola, per le sue32 partecipazioni ed alla signora
Bedeschi, ottantenne; altre due medaglie hanno premiato rispettivamente,
Raffaele Morandi, anni 78, e Bianca Merighi. 
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I partecipanti più giovani: Luciano Carugati, anni 12, e la simpatica Lauretta
Scafuro, anni 10, entrambi regolarmente in vetta.

Ultimo premiato l'entusiasmo di Giovanni Rapetti, anni 78, di Crodo
(Domodossola) che ha percorso, con altri, il tratto più lungo: per partecipare al
Collaudo si è portato dal paesello, la sera prima, a Milano, adattandosi al
pernottamento a tarda notte nella Stazione Centrale. 

Per finire, ricca distribuzione a tutti i presenti di oggetti utili. Contrariamente alle
ricorrenti abitudini, che vedono i Collaudi piuttosto umidi, quest'anno il tempo
ha fatto giudizio e se durante il ritorno a valle, un temporale incombente sulla
zona ha brontolato a grande orchestra, non c'è stata pioggia; in vetta non è
stato possibile godere il decantato panorama sul Garda ed il Baldo; in compenso,
nel ritorno, percorrendo gli ultimi tornanti sopra Gardone Riviera, una schiarita
ha permesso una bellissima panoramica sul "Vittoriale", la magnifica zona
sovrastante il bacino meridionale del Benaco e, più lontana, la punta di Sirmione
e la sponda veronese. Infine il rientro, a sussulti, a Milano.

Nino Sala

Lo Scarpone, 1°luglio 1969
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Ha conquistato lo "scarponcino d'oro" 1969

il settantottenne milanese Eugenio Pautasso

Alla tradizionale marcia in montagna della S.E.M. 
hanno partecipato alpinisti di ogni età.

Colombar S. Michele, 15 giugno 1969

Il tipografo milanese Eugenio Pautasso di anni 78 ha vinto brillantemente lo
"scarponcino d'oro" 1969, cioè il premio più ambito del "Collaudo degli Anziani",
la tradizionale marcia in montagna che la S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi)
organizza ogni anno nel mese di giugno e che quest'anno è giunta alla 36ª
edizione. 

L'anno scorso, sul Monte Resegone, il Pautasso era. stato sconfitto dal sarto
milanese Arnaldo Castellini di stretta misura: infatti egli risultava nato 25 giorni
dopo la venuta al mondo del suo diretto rivale. Come è noto lo "scarponcino
d'oro" viene assegnato al partecipante al Collaudo che, documenti alla mano,
può dimostrare di essere nato prima di tutti gli altri escursionisti in gara
(naturalmente è un premio che si vince soltanto una volta).

Quest'anno la S.E.M. ha abbandonato per la prima volta le vette scelte
comunemente per l'originale raduno che nel 1934 venne ideato dallo
scomparso Natale Conconi come "prova di resistenza al cammino in terreno
alpestre non scevro di attrattive alpinistiche", vette che si chiamano Resegone,
Grignetta, Alben, Pizzo Formico, Pizzo Fayé, Monte Legnoncino, Corno Stella,
Grona, Corni di Canzo, Moregallo, San Primo, Coltignone, Bisbino, Cornagiera,
Muggio, Cimone di Margno, Palanzone, eccetera, ed è emigrata addirittura sui
monti del Lago di Garda. 

La meta è stata precisamente la cima del Monte Pizzocolo (m. 1581) sopra
Gardone Riviera. Il percorso a piedi è cominciato a Colombar San Michele e il
tracciato si è rivelato piuttosto impegnativo, sia per la sua lunghezza e sia per il
dislivello notevole che bisognò superare (quasi 1200 metri). 

Con tutto ciò ben 60 concorrenti dei partecipanti alla gita, che richiama non
soltanto gli anziani delta S.E.M. (sono considerati "anziani" gli ultra quarantenni),
ma anche i familiari dei marciatori e soci giovani e giovanissimi, hanno raggiunto
la vetta firmando l'apposito registro custodito dal severo controllore "semino"
Davide Rossoni. 

Fra gli altri hanno toccato la cima del Monte Pizzocolo, oltre al vincitore Pautasso,
anche il sorprendente ottantenne Paolo Ferrari ("scarponcino d'oro" 1967)
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e il simpatizzante Giovanni Rapetti di anni 78, di Crodo (Domodossola), che ha
preso parte per la prima volta alla simpatica manifestazione dopo aver passato la
notte bivaccando su una panca della stazione Centrale di Milano per poter poi
partire col pullman della S.E.M. alle 6 del mattino dopo.

Eugenio Pautasso è un distinto signore che non dimostra certo gli anni che ha.
Alto, snello, secco come un camoscio, è Socio della S.E.M. da 52 anni e ha sempre
praticato l'alpinismo con entusiasmo e intensamente. Ha arrampicato molto in
Grigna e ha al proprio attivo, fra l'altro, le ascensioni del Pizzo Badile, del Monte
Leone, del Terrarossa, del Pizzo Bianco, delle Torri del Vaiolet, della Marmolada,
del Monte Rosa, della Sfinge, del Monte Disgrazia, del Breithorn, del Piccolo
Cervino, del Tournalin, ecc.

Come sempre la premiazione dopo la camminata è stata una festa della S.E.M.,
presenti il presidente del C.A.I. di Salò che ha collaborato al1a buona riuscita del
Collaudo e gli "scarponcini d'oro" del passato: Giuseppe Danelli (anni 91),
Arnaldo Castellini (anni 78), Felice Oriani (anni 81). Enrico Cambiaghi (anni 80),
Costante Curti (anni 78) e Costante Croce (anni 80). 

Ha parlato e ha distribuito i premi il presidente della S.E.M. Bruno Romano. Lo
"scarponcino d'argento" è toccato al settantunenne Oreste Comola, che ha
ripreso ad andare in montagna dopo una brutta frattura a una gamba; mentre
Nelio Bramani (anni 71), ha ricevuto la medaglia del terzo classificato. 

Le medaglie d'oro, istituite dalla famiglia del compianto socio Silvio Mascardi per
premiare la fedeltà ai collaudi "semini", sono state assegnate: al Comola (32
collaudi) e alla ottantenne Anita Bedeschi. Il dodicenne Luciano Carugati e la
decenne Lauretta Scafuro, che sono arrivati regolarmente in vetta, hanno
ricevuto i premi destinati ai più giovani partecipanti.

Fulvio Campiotti

(l'articolo non è stato pubblicato per mancanza di spazio)
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Monte Nudo - m. 1235

Un milanese nato a Parigi

Domenica 24 giugno, sul percorso Laveno-Monte Nudo, risultato per molti
severo e a tratti impegnativo per la giornata afosa, Raffaele Morandi, di anni 79,
ha conquistato lo scarponcino d'oro nobilitando con una prestazione
eccezionale il 37° Collaudo Anziani. Lo si è visto procedere, questo distinto
signore di buon stampo antico, con lena giovanile, vero trascinatore di una
piccola corte di simpatizzanti che lo seguiva verso la vetta.

Per il carattere aperto, la volontà e l'entusiasmo di vero semino, mai domo, è
comprensibile che Morandi riscuota la simpatia unanime. Lo stato anagrafico lo
indica nato a Parigi, il 5 Marzo 1891. Ha avuto una esistenza movimentata, si è
battuto, iniziando dal lavoro di progettista e costruttore di macchine per
industrie chimiche e cosmetici, in particolare è pervenuto a creare un complesso
industriale a Milano, che si è chiaramente affermato in campo nazionale e,
specialmente, all'estero. Anche se le vicende della vita non gli hanno permesso
di dedicare molto tempo alla passione per i monti, tuttavia ha compiuto
parecchie ascensioni nel Gruppo dell'Adamello e nelle Orobie. A Morandi, in
occasione del banchetto sociale, verrà offerta una artistica pergamena che gli
dirà la nostra simpatia.

Lo scarponcino d'argento e stato vinto da Giuseppe Rattazzi, anni 72, a Oreste
Comola e andato il terzo premio. Altre medaglie sono toccate a Pinuccia Ferrario
e allo scrivente. È stato pure premiato il concorrente più giovane Massimiliano
Pastore, di anni 10. Le medaglie offerte dalla famiglia dello scomparso
scarponcino d'oro Silvio Mascardi, quale premio di fedeltà ai collaudi, sono state
assegnate a Rosa Marzorati e a Paolo Ferrari. 

Quest'anno in vetta soltanto 42 arrivati. Ricordavamo il Monte Nudo com'era
anni fa, pelato e poi cintato dalla Forestale, che evidentemente stava
preparando la sorpresa. Infatti, l'attuale monte anziché nudo è ricoperto di
vegetazione imponente, dove fanno spicco grandi conifere.

Nino Sala

Lo Scarpone, 1° luglio 1970
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Vince lo "scarponcino d'oro" il quasi ottantenne 

Raffaele Morandi

Il disegnatore meccanico milanese ha stabilito un "record" poiché
finora nessuno dei suoi 36 predecessori che hanno conquistato

l'ambito premio aveva un'età così avanzata. 
Festoso convivio del "senato semino" 

Laveno, giugno 1970

L'annuale festa degli anziani della S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione
del C.A.I.) - per anziani si intendono i soci che hanno passato la quarantina - che
si identifica col "Collaudo degli Anziani", la tradizionale marcia in montagna
ideata il 12 marzo 1934 dallo scomparso Natale Conconi con un regolamento
scritto di suo pugno che si conserva tuttora e che ha subito via via qualche
ritocco suggerito dall'esperienza, ha avuto per la prima volta quale teatro il
Monte Nudo (m. 1235), la vetta più alta delle Prealpi Varesine.

Nonostante il suo nome il Monte Nudo - che in Valcuvia è chiamato "la Biota" -
possiede una cima rivestita da una bella foresta di conifere, oltre che di altri
alberi. Come ciò possa essere avvenuto è ricordato in una lapide murata poco
sotto la vetta, in un anfratto oggi purtroppo invaso da alte ortiche a causa della
trascuratezza degli uomini poco rispettosi delle antiche memorie, nella quale
sono scolpite le seguenti frasi: "Perché dalle rinselvate pendici non più
devastazione ma ricchezza scenda agli italici piani, questo bosco donava alla
provincia il cav. ing. Enrico Pellegrini auspice munifico ammonitore. 

Qui fronde di larici e abeti sempre più alti nel tempo ne canteranno la lode. Il
consiglio provinciale di Como riconoscente al compianto collega - aprile 1914".
(Allora la provincia di Varese, creata nel 1927, non esisteva ancora).

Senonché, parecchio tempo fa un incendio, forse provocato dai soliti imprudenti
che buttano via, quando in montagna l'erba è secca, mozziconi di sigarette,
oppure accendono fuochi senza poi curarsi di spegnerli, ha distrutto numerose
conifere sul versante valcuviano del monte che per poco non ridiventò nudo
come doveva esserlo prima del dono del Pellegrini. 

Qualche anno fa il Corpo delle foreste, con opera encomiabile, ha rimboschito
di nuovo le pendici devastate dalle fiamme, ripopolando di piantine - che ora
hanno gia un metro e oltre di altezza - altre pendici della cima.

Fra qualche decennio il Monte Nudo sarà uno stupendo parco naturale, ma
a patto che il Corpo delle foreste non abbandoni alla incuria del tempo e al 
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vandalismo degli uomini ciò che ha già fatto (la cinta posta a difesa contro gli
animali è stata in parte abbattuta, i sentieri sono invasi da erbacce, la vetta è
assalita da arbusti infestanti). Come è noto, il "Collaudo degli Anziani" - giunto
alla sua 37ª edizione - è una prova annuale di resistenza al cammino in terreno
alpestre non scevro da attrattive alpinistiche. 

Si tratta di una gara basata sulla carta d'identità poiché conquista il primo
premio, cioè lo "scarponcino d'oro", il partecipante che, dopo aver raggiunto la
cima della montagna prescelta, può dimostrare, documenti alla mano. Di essere
nato prima di tutti gli altri concorrenti, anche di un solo giorno (naturalmente è
un premio che si vince una volta soltanto).

I partecipanti di quest'anno sono stati un centinaio (compresi i familiari degli
"anziani"), ne sono giunti in vetta 45 e tra questi in invidiabili condizioni di
freschezza nonostante la giornata calda e afosa. che aveva fasciato il Monte
Nudo di una nebbia impensabile in questa. stagione, il quasi ottantenne Raffaele
Morandi, che ha così conquistato lo "scarponcino d'oro". Alto, magro, signorile
nell'aspetto, il Morandi è un disegnatore meccanico di Milano che lavora ancora. 

In gioventù è stato anche alpinista, scalando numerose vette nel Gruppo del
Brenta e nelle Alpi Orobie. Poi si sposò e la moglie gli permise solo di scarpinare
in montagna come escursionista. Il Morandi ha stabilito un record poiché finora
nessuno dei suoi 36 predecessori che hanno ottenuto l'ambito premio aveva
un'età così avanzata Lo "scarponcino d'argento" è andato a Giuseppe Rattazzi di
anni 72, mentre la medaglia per il terzo classificato è stata assegnata a Oreste
Comola., che nei collaudi arriva in cima sempre ultimo, non perché non possa
fare di meglio, ma perché svolge ogni volta il compito di "scopa" ramazzando i
ritardatari. 

Le medaglie destinate ai partecipanti più anziani, non premiati, sono toccate a
Pinuccia, Ferrario (anni 65) e Nino Sala (anni 70), mentre quella. destinata al più
giovane l'ha presa il bambino Massimiliano Pastore (anni 10). Infine le medaglie
d'oro annualmente offerte dalla famiglia dello scomparso "scarponcino d'oro"
Silvio Mascardi per premiare la fedeltà al "Collaudo" sono state attribuite a Paolo
Ferrari (anni 81) e a Rosa Marzorati (anni 71).

Un autentico exploit ha compiuto il "semino" Attilio Abbà, il quale è
partito in bicicletta da Milano alle 6,30, passando da Cittigilo e Vararo
è giunto, sempre inforcando il suo fedele velocipede, alla Bocchetta di
Cuvignone, quindi è proseguito a piedi e alle 11 era già in vetta al
Monte Nudo. 

La premiazione ha avuto luogo, con la consueta atmosfera festosa, in una
trattoria di Laveno, regista l'intramontabile "scarponcino d'oro" Giuseppe Danelli,
di anni 92. Evidentemente nella S.E.M. la parola "vecchiaia" non è di casa. Alcuni
giorni fa si è svolto ai piedi della Grignetta, al Piano del Resinelli (m. 1350), il
secondo raduno del "senato semino", lo straordinario gruppo di soci della S.E.M., 
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che pur essendo formato da 17 persone, somma quasi 14 secoli di vita; per
l'esattezza 1350 anni. 

Fanno parte del gruppo i 12 "scarponcini d'oro" ancora viventi e coloro che negli
anni scorsi hanno ricevuto le medaglie intitolate alla memoria di Silvio Mascardi.
Sette dei dodici "scarponcini d'oro" si sono appunto riuniti, più arzilli che mai
nonostante il pesante fardello di anni sul groppone, nella Sala Erna del rifugio
S.E.M.-Cavalletti gestito in maniera encomiabile dal portatore del C.A.I. Angelo
Pinciroli. Eccone i nomi: Giuseppe Danelli (anni 92), Arturo Bottani (anni 83),
Felice Oriani (anni 82), Paolo Ferrari (anni 81), Enrico Cambiaghi (anni 80),
Arnaldo Castellini (anni 79), Eugenio Pautasso (anni 79), un distinto signore,
quest'ultimo, secco come un camoscio, che vinse l'edizione dello scorso anno del
Collaudo degli Anziani, meta il Monte Pizzocolo (m. 1532) sopra Gardone
Riviera. 

Pautasso ha sempre praticato l'alpinismo con entusiasmo e ha al proprio attivo
la scalata delle seguenti cime: Pizzo Badile, Monte Leone, Terrarossa, Pizzo
Bianco, Torri del Vaiolet, Marmolada, Monte Rosa. Sfinge, Monte Disgrazia,
Breithorn, Piccolo Cervino, Tournalin, Grignetta ecc. 

Al lieto convivio avevano preso parte anche i due candidati alla conquista dello
"scarponcino d'oro" 1970: il Morandi che ha poi vinto e l'ex dirigente di industrie
tessili Federico Tamburini (anni 79), nonché quattro medaglie d'oro "Silvio
Mascardi": Anita Bedeschi (anni 80), Maria Valcamonica (anni 76), Oreste
Comola (anni 71), Bianca Merighi Gaetani (anni 70).

Assenti perché indisposti gli "scarponcini d'oro" Felice Redaelli (anni 90), Ugo
Del1'Asen (anni 83), Umberto Croce (anni 81), Costante Croce (anni 81),
Costante Curti (anni 81).

Il segreto del "senato semino" è racchiuso nel vivace discorsetto che il longevo
Danelli ha pronunciato dopo aver letto una sua "businada" in dialetto
meneghino: è stato bello e incoraggiante udire dalla sua bocca espressioni
come: "amiamo la vita", "fiduciosi nel domani", "perseverare nell'avvenire".

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 19 giugno 1970
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Monte Due Mani - m. 1666

Molti contrattempi, ma tutto finisce bene

Questo Collaudo Anziani è da segnare con caratteri maiuscoli nel nostro albo
sociale, per due ragioni: soprattutto perché, eccezionalmente, è stato favorito da
una meravigliosa giornata di sole, con aria fresca e limpida e poi perché l'ambito
premio dello scarponcino d'oro è stato assegnato ad una delle colonne, forse la
più solida, della S.E.M.: Cornelio Bramani.
Ma procediamo con ordine: una variante alla tradizione ha causato un primo
contrattempo in partenza. La numerosa schiera di Semini era puntuale
all'appuntamento in Piazza Duomo…ma i due torpedoni non c'erano; erano ad
attenderci al tradizionale punto di ritrovo in Piazza Castello. Il simpatico
organizzatore Castellini era sulle spine: con veloce staffetta si sono richiamati gli
automezzi e finalmente siamo partiti…ma i contrattempi non erano finiti; arrivati
a Sesto San Giovanni, il percorso si è fatto strano, per strade non note e, fra i
gitanti correvano sguardi di sorpresa e mormorii in un'atmosfera di suspence.
Castellini, sempre più irrequieto e misterioso, si induceva finalmente a sciogliere
i dubbi: erano rimasti giacenti nell'autorimessa i pacchi con i premi del Collaudo!
Finalmente il viaggio, se pur con notevole ritardo, è proseguito nella giusta
direzione di Maggio in Valsassina: meta del Collaudo il Monte Due Mani, col
prescritto dislivello di 1000 metri.
Alla partenza da Maggio erano presenti ben 110 soci a dare prova di
attaccamento a questa manifestazione: ci ha fatto particolarmente piacere 1a
presenza del giornalista Fulvio Campiotti e di tanti anziani fedelissimi;
commovente addirittura la partecipazione di Scanavino, un po' male in gamba,
con i bastoncini da sci per aiutarsi. La colonna si è messa in marcia lungo il
percorso ben segnalato il giorno prima da Savaré; fanalino di coda, con
simbolico scopino appeso al sacco, il fedelissimo dei Collaudi, Oreste Comola.
Giunti in vetta al controllo: 82 soci. Dalla vetta il panorama era limpidissimo su
360 gradi. Colazione al sacco nella pace dei monti in buona compagnia e poi
ritorno tra i prati in piena fioritura. A Maggio, al ristorante Cacciatori, che ha fatto
ottima accoglienza, riunione conclusiva di tutti i partecipanti.
Il vicepresidente Risari ha rivolto simpatiche parole ai soci, ringraziando tutti gli
intervenuti ed in particolare gli organizzatori Castellini, Selvatici, Savaré e
sottolinenando le qualità del vincitore Cornelio Bramani.
Con l'emozione nella voce ha parlato anche l'intramontabile Danelli, che ha
ricordato la figura di Silvio Mascardi, al cui nome gli eredi, tra i quali era gradita
la presenza della vedova signora Maria Alfonsina Mascardi, donano
annualmente due medaglie d'oro per i più fedeli al Collaudo.
Danelli ha quindi proceduto alla distribuzione dei premi: scarponcino d'oro
Cornelio Bramani, che riceverà anche un artistico attestato su pergamena, opera 
di Nino Sala; scarponcino d'argento a Mario Bignami; medaglia vermeille a
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Edoardo Colombo, medaglia d'oro di fedeltà in memoria di Silvio Mascardi a
Attilio Abbà e Piera Rizzini; medaglia vermeille per i due soci partecipanti più
anziani, Riccardo Galletto e Maria Castellani; medaglia d'argento per i due figli
più giovani di soci a Angelo Cielo e Francesca Pesatori.
È stato poi distribuito un impermeabile tascabile come dono ricordo a tutti i soci
giunti in vetta e una scatola per viveri agli altri partecipanti alla manifestazione.
Conclusione fra applausi con classica bicchierata ed un arrivederci al 39°
Collaudo.

Nino Sala

Lo Scarpone, 1° luglio 1971

Vince lo "scarponcino d'oro" 1971
il settantatreenne Cornelio Bramani

Insieme all'alpinista e sciatore milanese sono arrivati sulla cima del
Monte Due Mani (m. 1666) altri 81 soci della Società Escursionisti

Milanesi, dei quali 21 avevano già più di sessant'anni di età.

Maggio, 20 giugno 1971

II settantatreenne milanese Cornelio Bramani, fratello del noto scalatore Vitale
Bramani, ideatore delle famose suole di gomma, oggi di uso generale,
scomparso prematuramente l'anno scorso, ha vinto brillantemente lo
"Scarponcino d'oro" 1971, il premio più ambito della tradizionale manifestazione
che va sotto il nome di "Collaudo degli Anziani" e che la S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del C.A.I.) organizza ogni anno nel mese di
giugno. Si tratta di una marcia in montagna ideata il 12 marzo 1934 dallo
scomparso "semino" Natale Conconi con un regolamento scritto di suo pugno
che si conserva tuttora e che ha subito via via qualche ritocco suggerito
dall'esperienza.

Il "Collaudo degli Anziani" è stato concepito come una "prova annuale di
resistenza al cammino in terreno alpestre non scevro di attrattive alpinistiche". È
nello stesso tempo una gara basata sulla carta d'identità poiché conquista il
primo premio, cioè lo "scarponcino d'oro" chi può dimostrare, documenti alla 
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mano, di essere nato prima di tutti gli altri partecipanti (naturalmente è un
premio che si vince una volta soltanto).

Quest'anno i concorrenti in cavalleresca lotta erano ben quattro, tutti venuti al
mondo nello stesso anno. Ecco i loro nomi con le rispettive date di nascita:
Cornelio Bramani, 11 marzo 1898; Giuseppe Rattazzi, 20 marzo 1898; Oreste
Comola, 17 luglio 1898; Mario Bignami 4 dicembre 1898. Una lotta quindi
ingaggiata sul filo dei mesi o addirittura dei giorni. I più giovani, per così dire,
potevano sperare nella vittoria solo se la fatica avesse stroncato i più vecchi,
impedendo loro di arrivare sulla cima del Monte Due Mani (m. 1666) che era la
meta prescelta dagli organizzatori del "Collaudo" capeggiati come al solito dal
sarto milanese Arnaldo Castellini che dopo aver conquistato a sua volta lo
"Scarponcino d'oro" sul Monte Resegone nel 1968 ha raggiunto felicemente il
traguardo degli ottant'anni. Senonché tutti e quattro i candidati sono giunti in
vetta insieme ad altri 78 soci della S.E.M. fra giovani e anziani, poiché il "Collaudo"
è anche un festoso incontro fra i membri di ogni età della grande famiglia
"semina". 

Va notato tuttavia che ben 22 escursionisti arrivati sul Due Mani avevano più di
sessant'anni, evidente dimostrazione che andando in montagna si può
sconfiggere la vecchiaia. 

Fra i 110 partecipanti alla manifestazione c'erano, in rappresentanza delle loro
Sezioni, i presidenti del C.A.I. di Malnate, Enrico Facchini e del C.A.I. di Menaggio,
Enrico Clerici. 

L'ha così spuntata, per nove giorni sul Rattazzi, il Bramani che ha vinto proprio
sulla sua montagna, poiché sul Monte Due Mani egli è salito infinite volte lungo
quattro itinerari diversi. Stavolta ha compiuto con gli altri in circa tre ore il percorso
segnato con bandierine dal socio Enrico Savarè col figlio Maurizio, con partenza
da Maggio. Il Due Mani è una specie di Resegone in miniatura che si innalza fra il
vero Resegone e la Grignetta e che a torto viene trascurato dagli alpinisti ed
escursionisti, attratti dalle cime più famose che gli stanno intorno. Anche chi scrive
queste note, pur avendo frequentato ripetutamente le montagne del Lecchese, ne
ignorava l'esistenza. Il "Collaudo degli Anziani" ne ha messo in evidenza la bellezza
e il vasto, incomparabile panorama che si ammira dalla vetta ed è sperabile che in
futuro il Due Mani e lo Zucco di Desio (m. 1568) che gli sta accanto e che  i
partecipanti alla marcia hanno dapprima raggiunto, siano più conosciuti.

Durante la cerimonia della premiazione svoltasi a Maggio, il vice presidente della
S.E.M. Piero Risari ha giustamente definito il Bramani la "bandiera della società".
Egli ha cominciato ad andare in montagna nel 1908. partecipando a una gita 
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scolastica al Monte Palanzone organizzata dalla S.E.M. Nel 1909 ha avuto il
battesimo della roccia percorrendo il canalone Porta della Grignetta e nel 1914
quello del ghiaccio scalando il Pizzo Bianco. Diventato socio della S.E.M. nel
1912, nel 1916 prese parte alla sua prima gara sciistica di fondo e quindi andò
soldato nel genio zappatori facendo tutta la guerra 1915-18. Congedato nel
1920 riprese l'attività agonistica di sciatore partecipando a circa 80 gare di
fondo, di stile, di velocità e di salto, vincendo più volte il titolo di campione
italiano di fondo, categoria cittadini e concludendola nel 1928 col titolo di
campione assoluto milanese. Fu uno dei promotori della nota staffetta dello
Stelvio tracciando il percorso di 27 delle 29 edizioni disputate. Come alpinista e
come sciatore-alpinista il Bramani, senza disdegnare le Prealpi, ha toccato tutte
le maggiori cime delle Alpi occidentali e orientali, dal Bianco al Cervino, dal Gran
Combin al Rosa, dalle Tre Cime di Lavaredo al Gran Paradiso, dalla Marmolada
alle Tofane, eccetera. Pur non essendo stato un sestogradista, ha aperto alcune
vie nuove sull'Arera, la Grignetta, la Concarena e il Pizzo della Pieve e per aver
scalalo la cresta Signal e la parete Est del Monte Rosa (Puntä Dufour) è stato
ammesso al Club dei 4000 di Macugnaga. Infine ha sempre prestato la sua opera
per la costruzione dei rifugi della S.E.M.

Gli altri premi del "Collaudo" distribuiti dall'intramontabile Giuseppe Danelli,
"Scarponcino d'oro" 1944, che a 93 anni di età parla sempre di "vivere con
entusiasmo" e di combattere la vecchiaia con la giovialità del carattere, sono
toccati a: Mario Bignami, anni 73, "Scarponcino d'argento"; Edoardo Colombo,
anni 70, terzo premio; Riccardo Galletti, partecipante più anziano; Maria
Castellani, donna più anziana; Francesca Pesatori, anni 7 bambina più giovane;
Angelo Cielo, anni 10, bambino più giovane.

Le medaglie d'oro annualmente offerte dai familiari del "semino" Silvio Mascardi,
scomparso qualche anno fa dopo aver conquistato lo "Scarponcino d'oro", per
premiare la fedeltà al "Collaudo", sono state assegnate a Piera Rizzino e ad Attilio
Abba (anni 70), l'escursionista-ciclista che anche quest'anno ha raggiunto, come
al solito, il punto di inizio della marcia in bicicletta.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 2 luglio 1971
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Cimone di Cainallo - m. 1497

Vestita dei più bei colori, la Valsassina accoglie
con tanti fiori i partecipanti

Domenica 18 giugno, la Valsassina si era vestita dei più bei colori per accogliere
i partecipanti a questa nostra manifestazione annuale, che raccoglie sempre
tante adesioni: in alto, le vette scintillavano, ancora coperte di neve e sotto un
verde smagliante per le recenti piogge e tantissimi fiori nei prati.
Il tutto sotto un cielo azzurro e un sole splendente. Bello Il tracciato da Prato San
Pietro lungo Il sentiero delle Scalette fino al passo di Cainallo, con i prescritti mille
metri di dislivello; percorso segnato dalla simpatica coppia Acquistapace, con
distribuzione anche di una cartina topografica ad ogni partecipante.
In vetta ben 67 concorrenti su 87 presenze! Adunata per la premiazione al Passo
di Cainallo, dove il Presidente Piero Risari ha pronunciato brevi parole di
ringraziamento, commemorando Arnaldo Castellini, che per tanti anni fu
organizzatore ed animatore con Giuseppe Danelli di questa manifestazione
sociale.
Sono stati premiati: Giuseppe Rattazzi (anni 74) con lo scarponcino d'oro, Loris
Villa (anni 72) con lo scarponcino d'argento ed Edoardo Colombo (anni 71) con
medaglia d'argentovermeille, doni tutti offerti dalla famiglia Grassi, della quale
abbiamo visto con piacere presente Romolo.
Sono state poi assegnate le due medaglie d'oro alla memoria di Silvio
Mascardi, offerte dalla moglie Alfonsina e dal fratello Piero, a Nino Sala e
Angela Vighi a titolo di benemerenza per la loro fedeltà al Collaudi. Ai soci più
anziani Nelio Bramani e Angela Vighi ed ai più giovani Gianluca Zanoni, Rosi
Zanoni e Gilberto Villa. sono state assegnate medaglie ricordo in argento
vermeille.
A tutti i partecipanti giunti in vetta. infine, una pila a secco ricordo del 39°
Collaudo. Nino Sala, ha preso poi a sua volta la parola per offrire una artistica
pergamena con bella dedica alla famiglia Mascardi, in segno di gratitudine della
S.E.M. per le medaglie d'oro offerte ogni anno e per la presenza a questa
simpatica manifestazione sociale. Secondo la tradizione non sono mancate le
commosse parole del quasi centenario Giuseppe Danelli con l'appello al
"vog1iamoci bene": è stato calorosamente applaudito. Bicchierata finale e dolci
per tutti, fra la generale allegria.
Anche il rientro è stato divertente, perché i due pullman dei partecipanti hanno
percorso la nuova strada panoramica che dal Cainallo conduce in Valsassina,
lungo un percorso molto suggestivo, sconosciuto ai più. 
Arrivederci a tutti al 40° Collaudo Anziani!

Lo Scarpone, 1° luglio 1972
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Monte Chiavello - m. 1788

Un elisir di lunga vita

Domenica 17 giugno, ha avuto luogo in Valsassina, meta il monte
Chiavello, il 40° Collaudo Anziani. Il nostro Presidente Nino Acquistapace
aveva organizzato tutto molto bene ed è stato premiato dal notevole
numero di partecipanti, 121, e dal bel tempo.
È stata una bella occasione di incontro fra soci vecchi e nuovi, fra soci
fedelissimi ed altri un po' meno, tutti contenti di stare un po' insieme fra i
bei monti dei Piani di Bobbio; ancora una volta presente, decano dei
Collaudi, Giuseppe Danelli di 95 anni!
Il percorso di salita. di oltre mille metri di dislivello come prescritto, si
snodava su mulattiera da Barzio ai Piani di Bobbio e poi lungo un crinale,
fino alla vetta del monte Chiavello (m. 1788) una salita continua sulla quale
tutti hanno sudato e faticato, solo a metà percorso la piacevole apparizione
della moglie di Nino Acquistapace con bevande fresche.
Lo scarponcino d'oro - ambito premio degli anziani - è toccato a Oreste
Comola, uno dei fedelissimi, che ben lo meritava; e se lo è guadagnato con
un notevole sforzo di volontà, perché non era "in giornata" come si dice. La
premiazione è avvenuta sullo spiazzo antistante il rifugio Ratti e, grazie alla
munificenza di Romolo Grassi, c'è stata anche una lieta sorpresa: a tutti i
partecipanti al Collaudo, l'omaggio di un bel minerale, un geode messicano
di 150 milioni d'anni!
Discorsino introduttivo di Romano e poi assegnazione dei premi, fra
scroscianti applausi: scarponcino d'oro a Comola Oreste (anni 75)
scarponcino d'argento a Nino Sala (anni 73) medaglia vermeille a Leo
Barattini (anni 70). Poi. in segno di benemerenza per fedeltà al Collaudo, le
due medaglie d'oro offerte ogni anno in memoria di Silvio Mascardi, dalla
moglie Alfonsina e dal fratello Piero, sono state assegnate a Galletto
Riccardo (17 Collaudi) e Colombo Edoardo (12 Collaudi).
Fra i premi di incoraggiamento una medaglia argentovermeille alla socia
partecipante più anziana, Ester Bramani e al socio più anziano. non ancora
premiato, Gaudenzi Enrico e infine. ai più piccoli Rosy Zanoni di anni 8 e
Riccardo Cielo di anni 4. Poi - come sopra - il geode ben confezionato
offerto da Romolo Grassi e una serie di cartoline di montagna.
Danelli ha detto parole commosse, definendo il Collaudo Anziani "un elisir
di lunga vita" e Nino Sala ha recitato una simpatica poesia in dialetto
milanese.
Bevuta generale e un arrivederci al 41° Collaudo.

Lo Scarpone, 1° luglio 1973
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Pizzo d'Erna - m. 1375

Record di partecipanti

Un numero così elevato di partecipanti non si era mai riscontrato.
Ben tre torpedoni con 136 persone più 44 arrivate con mezzi propri e 2 (Luisa
Acquistapace e Carla Cavallotti) salite il sabato per preparare il the da distribuire
durante la sosta controllo.

Totale 182 partecipanti. Di questi però un buon numero non effettueranno la
marcia ma saliranno ai Piani d'Erna in funivia.

Si parte da Germanedo m. 301, varcato il torrente Bione, si prende la mulattiera
che sale ripida e tortuosa. 

Nella comitiva sono presenti gli ex "Scarponcini d'Oro" Bramani Nelio, Comola
Oreste e Rattazzi Giuseppe tutti di 76 anni, presenti a sostenere moralmente il
loro coscritto Bignami Mario candidato al massimo premio.

Il serpentone umano si snoda compatto lungo la via Crucis, passa riverente dalla
chiesetta della Madonnina alla Rovinata, con passo costante in 1 ora e mezza si
giunge alle osterie dei Campi di Buoi.

Ora il percorso lascia un po' di respiro fino al Rifugio Stoppani. Al rif. breve sosta
per controllo e rinfresco e the caldo. Si riprende sul sentiero che mano a mano si
fa più ripido.

Il buon Bignami entra in crisi, la mancanza di allenamento si fa sentire, si ferma,
non vorrebbe più continuare ma, esortato e spronato dai compagni e dalle due 
pulzelle distributrici di bevande e di incoraggiamenti, con la visione dello
Scarponcino d'Oro, con orgoglio alpinistico riprende coraggiosamente a salire e
molto provato ma felice tocca finalmente la Vetta del Pizzo d'Erna m. 1375
accolto da un grande applauso.

Dopo mangiato, chi al Ristorante Capanna chi al sacco, ci raduniamo tutti in uno
spiazzo appena sotto la vetta dove viene effettuata la premiazione.

Il tanto sospirato "Scarponcino d'Oro" viene consegnato all'intrepido Bignami
Mario anni 76, lo "Scarponcino d'Argento'' va ad Attillo Abbà, la medaglia di
vermeille, quale terzo premio viene assegnata alla nonna Meriggi Gaetani
Bianca di anni 75.

Le due medaglie d'oro in memoria di Silvio Mascardi vanno ai meritevoli: 
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Bramani Nelio con 26 presenze e a Mario Gelosa con 22. I premi per i più anziani
a Colombo Edoardo anni 73 e Bellini-Risari Gilda anni 68. 

Ai più giovani Paolo anni 6 e Lucia anni 4 una bella medaglia d'argento.

Infine premi a tutti i partecipanti.

Le condizioni atmosferiche incerte hanno influito sul buon andamento della
manifestazione.

Nino Acquistapace
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Monte San Primo - m. 1685

L'alpinista Bianca Gaetani vince lo "scarponcino d'oro"

Magreglio, 8 giugno 1975 

L'alpinista milanese Gaetani Bianca di nome e bianca di capelli, ha conquistato
sulla vetta del Monte San Primo (m. 1685), dove è arrivata in brillanti condizioni
di freschezza nonostante i molti anni sulle spalle, lo "Scarponcino d'oro" 1975,
cioè il premio più importante della tradizionale manifestazione escursionistica
che va sotto il nome di "Collaudo degli Anziani" e che la S.E.M. - Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del C.A.I., organizza. ogni anno nel  mese di
giugno affinché i suoi soci ultra-quarantenni possano verificare le condizioni
delle loro frattaglie, soprattutto cuore e polmoni. Si tratta di una marcia in
montagna ideata il 12 marzo 1934 dallo scomparso "semino" Natale Conconi
con un regolamento scritto di suo pugno che si conserva ancora e che ha subito
via via qualche ritocco suggerito dall'esperienza.

Il "Collaudo degli Anziani" è stato concepito come una "prova annuale di
resistenza al cammino in terreno alpestre non scevro di attrattive alpinistiche".
Nello stesso tempo è una specie di gara basata sulla carta d'identità poiché vince
lo "Scarponcino d'oro" chi può dimostrare, documenti alla mano, di essere nato
prima di tutti gli altri partecipanti (che quest'anno sono stati 130) giunti sulla
cima della. montagna prescelta e che varia di anno in anno (ovviamente lo
"Scarponcino d'oro" lo si conquista una volta soltanto).

Sul San Primo - un monte che si innalza fra i due rami del Lario, quello di Como
e quello di Lecco che è meritatamente celebre per il suo panorama vasto quanto
l'intero orizzonte di 360 gradi che prende il nome da una cappelletta dedicata a
San Primo situata lungo la strada che da Zelbio sale al Piano del Tivano - sono
arrivati, facendo idealmente corona alla signora Gaetani, ben 96 "semini" di ogni
età poiché al "Collaudo degli Anziani" prendono parte anche i giovani e i
giovanissimi in un festoso incontro dei membri dell'intera famiglia "semina". 

Accanto ai bambini - più di una ventina - c'erano dei super matusa quali i
settantasettenni Cornelio Bramani e Mario Bignami che hanno già vinto lo
"Scarponcino d'oro" rispettivamente nel 1971 sul Due Mani e nel 1974 sul Pizzo d'Erna. 

Quanto alla Gaetani, la sua età è un segreto conosciuto solo dagli organizzatori
del Collaudo, Nino Acquistapace in testa, che ha scovato sul San Primo un
itinerario bellissimo, sconosciuto perfino a chi scrive queste note che sul San
Primo c'è stato molte volte.
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Per una comprensibile, ma in questo caso ingiustificata, riservatezza femminile,
la Gaetani non vuole che si sveli l'anno della sua nascita, anche perché forse non
lo ricorda nemmeno lei con esattezza, tanto si perde nella notte dei tempi. Di
preciso si sa solamente che ha iniziato la sua carriera alpinistica nel 1920 col
"semino"Cornelio Bramani, compiendo una traversata in Val Masino e che ha nel
suo sacco di montagna molte ascensioni e arrampicate di un certo impegno
realizzate sul Monte Bianco, sul Monte Rosa, sulle Dolomiti (Tofane, Cristallo),
sulla Grignetta (Teresita, Angelina, Cresta Segantini, eccetera).

La premiazione è avvenuta a Pian Rancio nel parco naturale della villa della
famiglia Gaetani, in una arena verde. Dopo aver ricordato il decano degli
"Scarponcini d'oro" Giuseppe Danelli, trattenuto a Milano dai suoi 97 anni e lo
scomparso Arnaldo Castellini che fu per moltissimi anni l'animatore della
manifestazione, Nino Acquistapace ha consegnato lo "Scarponcino d'argento" a
Edoardo Colombo (anni 74), la medaglia vermeille, destinata al terzo classificato,
ad Attilio Abbà (anni 74) e le medaglie per i soci più giovani e più anziani
rispettivamente alla graziosa biondina Alessia Tanara (anni 6), a Valerio Bozzoli
(anni 9), a Marisa Santambrogio (anni 43) e a Oreste Comola (anni 77).

Le medaglie d'oro annualmente offerte dai familiari dello scomparso socio Silvio
Mascardi quale premio di fedeltà al "Collaudo" sono toccate ad Alberto
Migliavacca (23 presenze) e a Ettore Corbetta (19 presenze).

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 10 giugno 1975
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Cimone di Margno - m. 1801

Il caldo afoso non intacca lo spirito alpinistico

Quest'anno la preparazione del Collaudo Anziani è stata particolarmente
curata dal presidente Nino Acquistapace. La meta scelta, previa ricognizione,
è stata il Monte Cimone, sopra il Pian delle Betulle: dislivello da Margno oltre
mille metri e quindi nei terrnini del Regolamento.
La possibilità poi di riunirsi per la premiazione al Pian delle Betulle,
raggiungibile con funivia, ha consentito la partecipazione anche ai soci non
più in grado di sostenere la fatica del Collaudo. Il percorso era stato segnato, il
sabato, con cartelli e bandierine ed a metà circa era stato anche allestito un
posto di controllo con distribuzione di tè.
Cosi tutto è andato benissimo col favore anche del bel tempo e tra soci e
simpatizzanti i presenti erano oltre 130: molti i bambini e il gentil sesso, il che
ha fatto particolare piacere agli organizzatori fra i quali, non si può
nascondere, aleggiava anche qualche preoccupazione per i più anziani, data
la fatica di un dislivello di oltre mille metri, per un sentiero e terreno non facili. 
Non c'e stato nessun incidente e quindi tutti erano sereni e contenti alla
riunione conclusiva al Pian delle Betulle, ai margini di quel bel bosco, dove era
stato allestito un tavolo con premi e i beveraggi.
Quest'anno lo scarponcino d'oro, il tradizionale premio del Collaudo Anziani,
è toccato a Loris Villa, anni 76, lo scarponcino d'argento a Maria Castellani,
anni 75, la medaglia vermeille a Michele Canobio, anni 72. 
La famiglia Grassi, in memoria del papà Luigi Grassi, un pioniere della S.E.M.,
ha offerto una bella medaglia in argento, appositamente coniata come premio
di fedeltà al Collaudo Anziani, medaglia che è toccata al socio Piero
Ghiringhelli. 
Poi ci sono state le medaglie vermeille per i soci più anziani, non premiati in
precedenti Collaudi: sono toccate a Nino Sala (76 anni), Natalina Rosson (48
anni) e per i più giovani: Ambrogio Risari e Emilia Fiorini (anni 9). Infine per
tutti i soci che avevano compiuto l'intero percorso, un bel libro di montagna,
anche questo offerto dalla famiglia Grassi.
A tutti i presenti. indistintamente, la S.E.M. ha offerto una medaglia ricordo con
portachiavi, poi una bevuta generale perché, tra sole, discorsi e chiacchiere, la
sete non mancava.
Soddisfazione di tutti e gratitudine per gli organizzatori così come per il
giornalista Fulvio Campiotti, uno dei fedelissimi del Collaudo Anziani, che ha
ricordato la nostra rnanifestazione con un sirnpatico articolo sul Corriere della
Sera.

Lo Scarpone, 10 luglio 1976
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Vince lo "scarponcino d'oro" il settantaseienne Loris Villa 

L'alpinista milanese Loris Villa di anni 76 ha vinto lo "scarponcino
d'oro" 1976, partecipando al 43° Collaudo degli Anziani della

S.E.M. (Società Escursionisti Mi-lanesi), che è una sezione del C.A.I.

Pian delle Betulle, 13 giugno 1976

Come è noto la S.E.M., allo scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna e
lo spirito di amicizia fra i propri soci, indice annualmente una escursione
piuttosto impegnativa che si chiama appunto "Collaudo degli Anziani", ma alla
quale partecipano numerosi anche i giovani e i giovanissimi. 

Comunque possono concorrere alla conquista dello "scarponcino d'oro" soltanto
i partecipanti che abbiano superato gli anni 40, il più anziano dei quali riceve la
piccola insegna dorata purché riesca a superare l'intero percorso scelto e
debitamente segnalato dagli organizzatori in un tempo che non deve superare
le cinque ore. Il regolamento stabilisce inoltre che la meta deve essere
possibilmente una vetta per giungere alla quale bisogna superare un dislivello
compreso fra i 900 e 1400 metri.

Teatro quest'anno della caratteristica manifestazione è stato il Cimone di Margno
(m. 1801), con partenza a piedi da Margno (m. 736). La prova è stata piuttosto
impegnativa poiché oltre al dislivello notevole di metri 1100, i "semini" hanno
dovuto combattere anche contro il caldo afoso che li ha accompagnati durante
l'intera salita.

Fuori concorso i due settantottenni Cornelio Bramani e Oreste Comola che
hanno già preso lo "scarponcino d'oro" negli anni scorsi e che hanno voluto
compiere ugualmente la gita, tre erano gli escursionisti in lotta per la conquista
del premio più ambito: Attilio Abbà nato nel 1901 e Nino Sala e Loris Villa,
entrambi nati nel 1900. 

Il primo, che possiede un fisico eccezionale e che fa ancora dei lunghi raid in
bicicletta, mezzo col quale ha girato le montagne dell'intera Europa, è arrivato in
vetta in poco meno di due ore (circa alle undici); ma alle quattordici, cioé nelle
cinque ore regolamentari, sono arrivati i suoi amici-avversari e il Villa ha battuto
il Sala, essendo venuto al mondo qualche mese prima.

Il Villa è un tipografo compositore che ha lavorato da Rizzoli e che è in pensione
da 17 anni. Soffre di sclerosi alle coronarie, dice; il che non gli ha impedito di
giungere in cima senza avvertire alcun disturbo, tranquillamente,
accompagnato dai suoi nipotini Laura e Mauro, figli di suo figlio Raul, ufficiale
degli alpini di complemento. Anche il Villa è stato tenente di artiglieria volontario
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nell'ultima guerra, combattendo in Africa Settentrionale. Socio della S.E.M. dal
1922, Loris Villa ha un passato alpinistico notevole poiché ha nel proprio zaino
parecchie ascensioni di rilievo (Lyskamm, Rosa, Cervino, Ortles, Gran Zebrù,
Cevedale, Marmolada ecc.).

Complessivamente hanno preso parte alla simpatica manifestazione 146
escursionisti 105 dei quali hanno guadagnato la vetta: fra essi ben 17 di oltre 70
anni, 20 fra i 60 e i 70 e 44 fra i 40 e i 60, dimostrazione lampante che la
montagna mantiene giovani.

Il "Collaudo" si è concluso al Pian delle Betulle (m. 1450) con la premiazione fatta
dal presidente Nino Acquistapace e dall'ex presidente Bruno Romano. Lo
"scarponcino d'argento" è toccato a Maria Castellini di anni 75 e la medaglia
vermeille destinata al terzo classificato, sempre in base alla data di nascita, a
Michele Canobio di anni 72. 

A Piero Ghiringhelli è stato assegnato il Premio di fedeltà "Luigi Grassi", offerto
dal figlio di quest'ultimo Romolo, avendo preso parte già a 17 "Collaudi". Infine i
premi di incoraggiamento riservati alla socia e al socio più giovani sono stati dati
rispettivamente ad Ambrogio Risari ed Emilia Fiorini (questi ultimi di 9 anni).

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera 
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Corni del Nibbio - m. 1375

Il 12 giugno, col fävore del bel tempo, ha avuto luogo questa nostra
tradizionale manifestazione, che anche quest'anno ha visto una partecipazione
massiccia: tre pullman, oltre i soci venuti con mezzi propri: 120-130 partecipanti.
Meta del Collaudo e stato il Corno del Nibbio Meridionale da Laorca: un
percorso dei vecchi tempi, lungo la Val Calolden, quando ancora non esisteva
la strada automobilistica per i Resinelli.
Il nostro presidente aveva come al solito predisposto tutto con cura dando ad
ognuno un foglio con la descrizione dell'itinerario, uno schizzo topografico e
perfino il profilo del percorso, profilo che non lasciava speranze di riposo,
perché nato in salita. Unica pausa piacevole, prima della rampa finale sotto i
prati dei Corni del Nibbio,
Il punto di ristoro con distribuzione di the caldo a cura delle gentili signore Luisa
Acquistapace e Maria Santambrogio.
La salita sulla vetta nei tratti più impegnativi era stata perfino attrezzata con
corde grazie alla collaborazione degli istruttori della Scuola di introduzione
all'alpinismo.
Felice conclusione della manifestazione sul prato antistante il nostro rifugio
SEM-
Cavalletti, dove il presidente Nino Acquistapace ha distribuito i premi:
scarponcino d'oro a Maria Castellani, anni 76, scarponcino d'argento a Leo
Barattini, anni 74, medaglia vermeille a Ermanno Castoldi, anni 74. Poi in segno
di fedeltà al Collaudo, per i soci mai precedentemente premiati, una medaglia
di speciale conio a Angelo Pasi e infine, come premi di incoraggiamento,
medaglie vermeille a Alba Riva e Attilio Abba e per i più giovani a Marisa Bozzini
di anni 10 e Sergio Tanara di anni 13. A tutti come premio-ricordo, un fazzoletto
da colore a scelta.
Ha preso la parola anche il nostro cronista Bruno Romano, che ha ricordato
come già trent'anni fà il Collaudo Anziani aveva visto la SEM sullo stesso Corno
del Nibbio e quella volta era stato tra gli altri premiato Natale Conconi, colui che
nel lontano 1934 aveva ideato questa simpatica manifestazione: una marcia
"non competitiva" - come oggi si dice - a riprova dell'importanza del camminare
in montagna per stare in buona salute e vivere a lungo. In considerazione del
fatto che lo scarponcino d'oro quest'anno è toccato ad una socia, Romano ha
ricordato quelle che precedentemente avevano preso lo stesso premio: dalla
prima, Margherita Carione nel 1943, ad Andreina Pagani nel 1961 ed a Bianca
Gaetani nel 1975: nessuna discriminazione antifemminista alla SEM. ha
concluso Romano fra gli appalusi.
La nostra socia A.G. Pizzocaro ha poi detto una sua patetica poesia dal titolo
"Parla la montagna" ed è stata vivamente applaudita.
La manifestazione si è conclusa con una bevuta rinfrescante quanto mai
gradita, dopo essersi cotti al sole. 
All'anno prossimo! 
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Monte Grona - m. 1736

Molti anziani accompagnati dai bambini del C.A.I. Menaggio 

Domenica 11 giugno, come programmato, ha avuto luogo questa nostra
manifestazione che si svolge ormai da 45 anni con costante successo: è il migilor
segno della validità della manifestazione stessa che offre, oltre all'ambito premio
dello scarponcino d'oro, molti altri premi e l'opportunità di un incontro annuale
fra giovani e anziani, anche dimissionari per ragioni di salute dalla montagna; fa
piacere rivedersi. La meta del Collaudo è stato il Monte Grona, m, 1736, 142 i
partecipanti, in una giornata di tempo incerto: un po' di sole al mattino, un
piovasco al pomeriggio. Il sentiero di salita alla vetta dall'abitato di Breglia si
snoda lungo le pendici del Monte Grona, sempre in vista del lago e con
panorama sulle Grigne e le altre montagne dell'Alto Lario; è una salita con
pendenza costante ed alla fine, per maggiore tranquillità, era stata collocata una
corda fissa sulle roccette terminali. Tutto è andato molto bene, grazie anche
all'assistenza cordiale della sezione di Menaggio del CAI, che aveva predisposto
una distribuzione di tè all'omonimo rifugio e perfino... una spaghettata sotto la
vetta.

A Breglia ha avuto poi luogo la premiazione: lo scarponcino d'oro è toccato
quest'anno ad un socio particolarmente simpatico e fedele, Attilio Abbà., il
cicloalpinista, che all'età di 77 anni è ancora molto in gamba, lo scarponcino
d'argento a Ermanno Castoldi, anni 75, e la medaglia vermeille a Mario Gelosa,
anni 72.

Sono, come consuetudine, stati poi assegnati i premi ai non ancora premiati in
precedenti manifestazioni: a Bruno Romano per Ia fedeltà ai Collaudi, a Maria
Pozzi, la più anziana, a Natale Bianchi, il più anziano, alla più giovane Silvia Frei
e al più giovane Simone Bozzini. A tutti poi un ricordo della manifestazione: un
portachiavi con bussola e medaglia della S.E.M.

Nell'occasione della premiazione il nostro presidente Nino Acquistapace, alla
presenza del presidente della sezione di Menaggio, Enrico Clerici, ha consegnato
la prima tessera del CAI ai giovanissimi della sezione, un gruppetto di bambini
del "l° Corso giovanile di comportamento in montagna" che a loro volta avevano
fatto l'intero percorso fino in vetta al Monte Grona. 

Manifestazione riuscitissima e gratitudine agli organizzatori, con arrivederci
all'anno prossimo.

Lo Scarpone, 10 Luglio 1978
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A 77 anni vince lo "scarponcino d'oro"

Un fenomenale alpinista ciclista.

Arrivando in cima al Monte Grona m. 1736, sopra Menaggio, con
una salita piuttosto dura di circa tre ore, il milanese

settantasettenne Attilio Abbà ha vinto lo "scarponcino d'oro", cioé
il premio più ambito del 45° "Collaudo degli Anziani", l'escursione

che la S.E.M. - Società Escursionisti Milanesi - Sezione del C.A.I.,
organizza annualmente da quasi cinquant'anni allo scopo di
mantenere vivo l'amore per la montagna, nonché lo spirito di

amicizia tra i soci di oltre quarant'anni di età.

Breglia, 11 giugno 1978

Come ha sottolineato Bruno Romano durante la premiazione avvenuta a Breglia
(m. 752) di ritorno dalla vetta, il "Collaudo degli Anziani", ideato mezzo secolo fa
dal socio Natale Conconi, ha dimostrato ancora una volta la sua validità in
un'epoca dominata dalla motorizzazione spinta all'eccesso. 

All'edizione di quest'anno hanno infatti partecipato 145 escursionisti fra soci e
simpatizzanti, giunti a Breglia a bordo di tre torpedoni e di alcune macchine.
Della comitiva facevano parte sette ultrasettantenni e 20 ultrasessantenni,
nonché gli ottantunenni Cornelio Bramani che è arrivato in vetta con altri 95
escursionisti e Oreste Comola che ha raggiunto il rifugio del C.A.I. di Menaggio
(m. 1400). Ma alla caratteristica. manifestazione "semina" prendono parte non
solo i matusa dell'alpinismo, ma anche i giovani e i giovanissimi che costituiscono
la linfa vitale della società milanese, il suo sicuro futuro. 

Questa volta sulla vetta del Monte Grona è avvenuto un simpatico incontro
fra gli anziani della S.E.M. e una trentina di scolari (terza, quarta, quinta
elementare), iscritti a un corso di alpinismo promosso dal CAI di Menaggio
presieduto da Enrico Clerici. 

A Breglia, durante la premiazione, gli stessi scolari hanno ricevuto dalle mani
del presidente della S.E.M. Nino Acquistapace, la tessera di socio del CAI. di
Menaggio, entrano così a rinsanguare le fila del sodalizio che ebbe i suoi
momenti di notorietà nel 1960 e nel 1962 quando organizzò le spedizioni
delle "Cento donne" al Monte Rosa e al Monte Bianco. 

I soci del CA.I. di Menaggio hanno inoltre contribuito alla organizzazione del
"Collaudo degli Anziani" segnalando il percorso e allestendo, alla Chiesetta di
Sant'Amate (m. 1621) che risale al 1600 e che gli stessi soci stanno ripristinando,
un'ottima pastasciutta per tutti. 
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Il vincitore dello "scarponcino d'oro" (il premio lo si vince una volta sola; ecco
perché non lo ha conquistato l'ottantunenne Bramani che già lo ottenne anni fa
sul Due Mani) Attilio Abbà e un uomo fenomenale che alterna la sua passione
per l'escursionismo a quella per il ciclismo, che sovente accomuna andando in
montagna in bicicletta. In passato ben 240 passi montani lo hanno visto passare
pigiando sui pedali o portando a spalla il suo cavallo di acciaio; ha totalizzato
venticinque viaggi ciclo-turistici-alpinistici percorrendo ogni volta da un minimo
di 650 a un massimo di 1900 chilometri. 

Quando il Giro d'Italia e il Giro di Lombardia non li aveva ancora scoperti e
resi celebri, Abbà ha scalato 45 anni fa il famoso muro di Sormano e ne1 1932
ha raggiunto il rifugio Auronzo, ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo,
scendendo poi, bicicletta in spalla, in Val Fiscalina. Cessato di lavorare come
incisore a 66 anni di età (aveva cominciato a 12 anni), Abbà non ha messo le
pantofole ai piedi e la papalina in testa, ma ha continuato a pedalare e anche
nel 1977 ha percorso in totale 17.600 chilometri. Come ha detto alla
premiazione ha fatto suo il motto inciso su una medaglia d'oro che 38 anni fa
gli consegnò l'ultimo fondatore della S.E.M. allora vivente, un certo Della Cola:
"Gioisco nella fatica". Per Abbà la bicicletta è un toccasana, tanto che non è
mai stato ammalato.

Alla conclusione del "Collaudo" sono stati consegnati altri premi: lo "scarponcino
d'argento" a Ermanno Castoldi (anni 75); la medaglia per il terzo classificato
(sempre in base all'età) a Mario Gelosa (anni 72); premi di incoraggiamento ai
soci più anziani e più giovani arrivati in cima a Maria Pozzi (anni 65), Natalino
Bianchi (anni 71), Silvia Frei (anni 8), Simone Bozzini (anni 7). A Bruno Romano
è stato attribuito il premio di fede1tà al "Collaudo" con 18 edizioni all'attivo.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 11 giugno 1978
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Pizzo del Cich - m. 1451

Una tipica manifestazione della S.E.M.
Il "Collaudo degli Anziani" (46°)

Il Collaudo Anziani della S.E.M. ideato mezzo secolo fa dal socio Natale
Conconi allo scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna nonché lo
spirito di amicizia fra i soci di oltre quarant'anni di età, è diventato a sua volta
"anziano" poiché ha. raggiunto ormai l'età fatidica - quarant'anni - stabilita per
chi partecipa al Collaudo. Infatti la tipica manifestazione semina è arrivata alla
quarantaseiesima edizione conservando intatta la sua validità in un'epoca
dominata dalla motorizzazione. 
Lo ha sottolineato durante la premiazione svoltasi al Cainallo, Bruno Romano,
che è stato per parecchi anni presidente del sodalizio milanese al quale, come
socio da oltre venticinque anni (dal 1926 al 1954 sono stato invece socio del
C.A.I. di Varese) sono grato per due motivi: grazie al "Collaudo" sono stato
posto nella condizione, sia di superare brillantemente, nonostante la mia
ormai rispettabile età e la quasi assoluta mancanza di allenamento (solo il
giorno prima avevo potuto fare una gita in montagna sulle pendici del Monte
Piambello con una salitella di un'ora), una prova piuttosto severa, sia di
scoprire una cima a me completamente nuova nonostante la mia lunga
carriera escursionistica alpinistica, anche come nome: il Pizzo Cich (m. 1451),
una montagna dai fianchi boscosi e dalla punta rocciosa che sovrasta il
Cainallo, la nota località della Valsassina che si trova sul versante settentrionale
del Grignone. Il bello è che il Pizzo Cich, a me prima sconosciuto, è sconosciuto
anche in Valsassina. 
Quando con l'amico Natalino Bianchi di Varese sono giunto in macchina a
Prato San Pietro (m. 478) un paesino che conta 550 abitanti e che fa parte del
comune di Cortenova, indicato nel programma del "Collaudo" come base di
partenza - il paesino presenta una curiosità: demolita la vecchia chiesa perché
cadente e troppo piccola e sostituita da un tempio nuovo che, benché
moderno, non ha nulla a che vedere con le orribili chiese, architettonicamente
parlando, oggi di moda, in mezzo alla piazza è rimasto, isolato e orfano, il
campanile antico - in attesa che da Milano arrivassero i due pullman della
S.E.M. ho chiesto a tre donne, a un montanaro con il distintivo dell'A.N.A.
all'occhiello; alla proprietaria di un bar, al parroco, dove si trovasse il Pizzo Cich,
tutti sono cascati dalle nuvole: mai udito un simile nome. 
A fugare ogni dubbio sull'esistenza o meno della meta scelta per il "Collaudo"
è stato il presidente della S.E.M. Nino Acquistapace che, sicuro di sè, si è
incamminato avendo alle calcagna la nipotina Micaela di otto anni e seguito
in fila indiana - un "Collaudo" veramente disciplinato il 46° della serie - da ben
72 escursionisti fra anziani e giovani che non mancano mai alla simpatica festa
"semina" della terza e quarta età. 
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Tutti si sono inerpicati allegramente lungo un sentiero da capre, però ben
tracciato, che li ha portati in due ore e mezza - tre, sulla vetta del Cich, superando
un dislivello di mille metri senza quasi mai un momento di respiro.
Ciononostante il candidato alla conquista dello "scarponcino d'oro" cioè il
premio più ambito del "Collaudo" che ovviamente si riceve una volta sola, e
arrivato in cima con facilità, grazie alle sue ottime condizioni fisiche e di salute: si
tratta del milanese Ermanno Castoldi di anni 76  - è nato il 30 gennaio 1903 - un
artigiano del ramo della pelletteria che ha cessato la propria attività nel 1975,
dopo aver lavorato per ben 64 anni. Il Castoldi non ha invece smesso di andare
in montagna sia in estate, come alpinista medio che ha compiuto molte
ascensioni e arrampicate soprattutto nelle Dolomiti (l'unico "quattromila" che
può vantare è il Breithorn), sia in inverno come sciatore.
A dimostrazione che in montagna l'età non conta, in vetta sono arrivati anche
tre "matusalemmi" che lo scarponcino d'oro lo hanno già ottenuto in passato:
Attilio Abba, anni 78; Cornelio Bramani, anni 81; Oreste Comola, anni 81.
Al Cainallo, dove i "semini" sono scesi di ritorno dal Cich, sono stati inoltre
premiati: il medico appassionato di marce non competitive che in luglio
parteciperà per la decima volta alle "Marce internazionali di quattro giorni" di
Nimega (Olanda) Guglielmo Petazzi, di anni 74 (scarponcino d'argento);
l'alpinista varesino Natalino Bianchi, di anni 73, che ha al proprio attivo molte
vette delle Alpi, fra cui il Monte Bianco e che ha preso parte alle tre spedizioni
internazionali "Ultrasessantenni al Rosa" finora organizzate dal C.A.I. di Malnate
(medaglia vermeille); il socio Mario Morelli per la fedeltà al "Collaudo" (18
presenze); i soci più anziani di ambo i sessi Alda Boldrini anni 68 e Benvenuto
Basili, anni 75; i partecipanti più giovani Micaela Acquistapace e Umberto
Zanoni, entrambi di otto anni.

Fulvio Campiotti

Lo Scarpone, 1° luglio 1979

Conquista lo "Scarponcino d'oro"

un alpinista milanese di 76 anni

Raggiungendo con facilità, date le sue ottime condizioni fisiche
e di salute, la cima del Pizzo Cich (m. 1451), una montagna dai
fianchi boscosi e dalla punta rocciosa che sovrasta il Cainallo, la

nota località della Valsassina che si trova sul versante
settentrionale del Grignone, il milanese Ermanno Castoldi di 76

anni - è nato il 30 gennaio 1903 - ha conquistato lo
"Scarponcino d'oro" cioé il premio più ambito del Collaudo degli

Anziani della S.E.M.
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Cainallo (Valsassina), 10 giugno 1979

Artigiano del ramo della pelletteria, il Castoldi ha cessato l'attività nel 1975 dopo
aver lavorato ben 64 anni. Non ha smesso invece di andare in montagna sia in
estate, come alpinista medio che ha compiuto molte ascensioni e arrampicate
soprattutto nelle Dolomiti (l'unico "quattromila" che può vantare è il Breithorn),
sia in inverno come sciatore.

Il Collaudo degli Anziani, ideato mezzo secolo fa dal socio Natale Conconi allo
scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna nonché lo spirito di amicizia
fra i soci di oltre quarant'anni di età, ha dimostrato ancora una volta la sua
validità in un'epoca dominata dalla motorizzazione, come durante la
premiazione ha sottolineato Bruno Romano, che fu per molti anni presidente
della S.E.M. Infatti, dei 102 escursionisti partiti da Milano a bordo di due pullman,
72 sono sbarcati a Prato San Pietro (m. 478), un paesino della Valsassina che
conta 550 abitanti e che fa parte del Comune di Cortenova e seguendo in fila
indiana il presidente del sodalizio Nino Acquistapace, dietro il quale zampettava
la nipotina Micaela di otto anni, si sono inerpicati lungo un sentiero di capre,
però ben tracciato, che li ha portati sulla vetta del Cich, superando un dislivello
di mille metri senza quasi mai un momento di respiro. È stato un severo Collaudo,
non solo per gli anziani - col Castoldi sono giunti in vetta gli "scarponcini d'oro"
degli anni passati (ovviamente il premio lo si ottiene una volta soltanto) Attilio
Abbà di anni 78, Cornelio Bramani di anni 81, Oreste Comola di anni 81 - ma
anche per i giovani e i giovanissimi che non mancano mai alla simpatica
manifestazione della S.E.M., giunta alla 46ª edizione.

Al Cainallo, dove i "semini" sono scesi dalla vetta, oltre al Castoldi, sono stati
premiati: il medico appassionato di marce non competitive che in luglio
parteciperà per la decima volta alle "Marce internazionali di quattro giorni" di
Nimega in Olanda, Guglielmo Petazzi di anni 74 ("scarponcino d'argento"):
l'alpinista varesino Natalino Bianchi di anni 73 che ha al proprio attivo molte
vette delle Alpi e che ha preso parte alle tre spedizioni internazionali
"Ultrasessantenni al Rosa" finora organizzate dal C.A.I. di Malnate (medaglia
vermeille); il socio Mario Morelli per la fedeltà al "Co1laudo" (18 presenze); i soci
più anziani di ambo i sessi arrivati in vetta: Alda Boldrini di anni 68 e Benvenuto
Basili di anni 75 (medaglia d'argento) e i più giovani Micaela Acquistapace e
Urnberto Zanoni, entrambi di otto anni (medaglia d'argento).

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 19 giugno 1979
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Grigna Meridionale - m. 2184

Sotto una sferzante pioggia il "Collaudo" può trasformarsi
in un autentico "bagno di giovinezza"

Alto, magro, secco come un vecchio camoscio, dotato di una sorprendente
agilità se rapportata alla sua rispettabile età, poiché è nato a San Secondo
Parmense il 2 gennaio 1903, così può essere tratteggiata la figura fisica
dell'ingegnere elettrotecnico Leo Barattini che nonostante il tempo
veramente infame - nebbia, pioggia, vento gelido - ha raggiunto la vetta della
Grignetta (2184 m.) dopo aver percorso il ripido, accidentato, impegnativo
"Sentiero Cermenati" che non lascia quasi mai un momento di respiro e che
sovente stronca le gambe e mozza il fiato anche agli alpinisti giovani,
conquistando lo scarponcino d'oro, cioè il premio più ambito del tradizionale
"Collaudo degli Anziani" della S.E~M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione
del C.A.I.). 
Altre volte in passato la manifestazione semina ideata quasi mezzo secolo fa
dal socio Natale Conconi allo scopo di mantenere vivo l'amore per la
montagna nonché lo spirito di amicizia fra i soci di quarant'anni e oltre è
giunta alla 47ª edizione, è stata avversata dal maltempo. Ma questa volta le
condizioni meteorologiche hanno davvero esagerato se si pensa che la meta
si trovava a oltre 2000 metri e che il cammino da affrontare non era certo
molto agevole.
Ma ci voleva altro per spaventare i partecipanti all'annuale collaudo. Dal
Piano dei Resinelli (1300 m.) hanno raggiunto dapprima il loro rifugio - il SEM
Cavalletti - e quindi hanno attaccato in massa il "Cermenati". Sono rimasti in
capanna solo coloro che già erano partiti da Milano con tale intenzione, o per
l'età, o per altro motivo. 
Tutti gli altri - ben 81 su 128, dei quali 46 soci e 35 non soci - sono giunti in
cima, superando un collaudo veramente severo, non solo in salita, ma anche
in discesa, a causa delle roccette bagnate e del terreno scivoloso.
Sugli altari naturalmente il Barattini, emiliano di nascita ma milanese di
adozione, vissuto anche in Piemonte, in Liguria, in America.
Fa parte della famiglia semina dal 1931, ma poiché ai suoi tempi non c'erano
le "settimane corte" e spesso doveva lavorare anche la domenica, la sua
partecipazione alle gite sociali era allora limitata al periodo pasquale e alla
attività scialpinistica che ebbe via, via per mete il Monte Rosa, il Monte
Cevedale, il Sobretta in Valfurva. ecc. Come alpinista il Barattini ha messo al
suo attivo numerosi "quattromila" (Monte Bianco, Cervino, Grandes Jorasses,
Dente del Gigante, Bernina, Breithorn, ecc.). 
Il suo ricordo più bello è legato alle due settimane passate fuori stagione nella
zona del Gran Paradiso, lui solo con la sua tendina da campo e la sua
macchina fotografica.
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Sempre solo con la sua tenda come casa ha compiuto anche parecchi giri in
bicicletta in Italia e all'estero, specie in Jugoslavia, in Austria e in Svizzera. Non
è quindi esagerato considerare il Barattini un individuo eccezionale, direi
fenomenale. Ho avuto la ventura di essergli vicino in salita e in discesa ed è
stato per me stupefacente vedere come si muoveva anche sulle roccette in cui
il "Cermenati" sfocia verso la vetta e lungo le quali gli istruttori della scuola
nazionale di alpinismo "Silvio Saglio" della S.E.M. - istruttori elogiati poi per la
loro abnegazione, durante la cerimonia della premiazione, dal vicepresidente
Franco Bozzini - avevano piazzato alcune corde fisse. Il bello è che il Barattini
era senza. allenamento e non metteva il sacco in spalla da due anni.
Al Barattini hanno fatto degna corona altri anziani, in testa a tutti gli
"scarponcini d'oro" Cornelio Bramani di anni 82 e Attillo Abbà di anni 79, che
hanno raggiunto brillantemente la cima a loro volta, e i giovani e i
giovanissimi che il presidente Nino Acquistapace ha particolarmente
ringraziato durante la premiazione svoltasi al rifugio SEM-Cavalletti dove i
nuovi gestori Ombretta e Fabio Losito si sono prodigati perché la grossa
comitiva si trovasse a proprio agio.
Oltre al Barattini che, parlando dopo di aver ricevuto lo "scarponcino d'oro"
facendo soprattutto felice la moglie Eva, ha dimostrato di avere anche
giovanile vivacità di mente, sono stati premiati: Benvenuto Basili, anni 76,
"Scarponcino d'argento"; Gugliemo Petazzi, anni 75, medaglia vermeille; Dino
Selvatici, premio fedeltà al "Collaudo" (17 presenze); Emilia Rossi. anni 68 e
Mario Gelosa, anni 74, premio incoraggiamento anziani: Ilaria Azzi, anni 8 e
Umberto Zanoni anni 8, premio incoraggiamento giovani. 
Erano presenti alla cerimonia altri tre "Scarponcini d'oro" (come è noto il
premio viene assegnato al più anziano una volta sola): Oreste Comola, anni
82: Mario Bignami. anni 82; Ermanno Castoldi, anni 77. Morale: se si vuole
campare a lungo e in buona salute è consigliabile iscriversi alla S.E.M. e
partecipare ogni anno al "Collaudo Anziani" che diventa automaticamente un
bagno di giovinezza.

Fulvio Campiotti

Lo Scarpone, 1° luglio 1980
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Conquista lo "Scarponcino d'oro"

un milanese di oltre 77 anni

Pian dei Resinelli (Lecco), giugno 1980

Un tempo veramente infame - nebbia, vento, freddo, pioggia - non ha né
intimorito né fermato i 128 partecipanti al 47° Collaudo degli Anziani della S.E.M.
(Società Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano) che a bordo di
due pullman e di parecchie macchine hanno raggiunto, partendo da Milano, il
Piano dei Resinelli (m. 1300) ai piedi della popolare Grignetta (m. 2184).

Fin qui non ci sarebbe tuttavia niente di straordinario. La cosa sorprendente è
che ben 81 alpinisti di varie età sono poi arrivati in vetta nonostante le avverse
condizioni atmosferiche che sembrano voler caratterizzare l'estate che stiamo
vivendo dopo una primavera balorda. Vi sono giunti percorrendo il ripido,
accidentato, impegnativo "sentiero Cermenati" che non lascia mai un momento
di respiro e che verso la cima richiede una breve arrampicata su roccia resa più
sicura da alcune corde fisse, piazzate dagli istruttori della scuola di alpinismo
della S.E.M.

La tradizionale manifestazione "semina", ideata quasi mezzo secolo fa dal socio
Natale Conconi allo scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna nonché
lo spirito di amicizia fra i soci di oltre quarant'anni, si è quindi tradotta in un
collaudo severo non solo per i numerosi anziani, ma anche per i giovani e i
giovanissimi che sempre fanno loro corona e che durante la premiazione il
presidente del sodalizio Nino Acquistapace ha particolarmente ringraziato
perché rappresentano la continuità della gloriosa società milanese e gli anziani
del futuro.

Facendo felice la moglie Eva, ha conquistato lo "scarponcino d'oro", cioè il
premio più ambito del "collaudo" che tocca al partecipante che, documenti alla
mano, può dimostrare di essere nato prima di tutti e che ovviamente si ottiene
solo una volta, l'ingegnere elettrotecnico Leo Barattini che ha compiuto 77 anni
il 2 gennaio. 

È nato a San Secondo Parmense, ma è milanese di adozione poiché vive nella
metropoli lombarda dal 1924. Ha lavorato per oltre cinquant'anni in
Lombardia, in Piemonte,in Liguria, in America. È iscritto alla S.E.M. dal 1931, ha
fatto molto sci alpinismo, ha scalato a piedi parecchie montagne di oltre 4000
metri (Monte Bianco, Cervino, Grandes Jorasses, Dente del Gigante, Bernina.
Breithorn, ecc.), ha compiuto lunghi giri in bicicletta, munito di una tenda per
la notte, in Italia e  all'estero, ricorda ancora le due settimane passate nella
zona del Gran Paradiso fuori stagione, solo con la sua tendina e la macchina
fotografica.
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Abbiamo seguito il Barattini, sia in salita, sia in discesa e siamo rimasti colpiti dalla
sua eccezionale agilità di gambe, tenuto conto della sua rispettabile età, quando
ci sono dei cinquantenni che salgono con fatica le scale della metropolitana e
scendono con incertezza dal tram.

In vetta sono giunti anche due "matusa" fenomenali che hanno conquistato lo
"scarponcino d'oro" negli anni scorsi: Cornelio Bramani di anni 82 e Attilio Abba
di anni 79, nonché numerosi bambini di ambo i sessi fra cui Ilaria Azzi e Umberto
Zanoni di anni 8 che alla premiazione svoltasi nell'accogliente rifugio S.E.M.-
Cavalletti, gestito dai nuovi custodi Ombretta e Fabio Losito, hanno ricevuto una
medaglia d'argento. 

Premiati anche: Emilia Rossi (anni 68) e Mario Gelosa (anni 74) quali soci più
anziani; mentre lo "scarponcino d'argento" lo ha conquistato Benvenuto Basili di
anni 76.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 19 giugno 1980
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Monte Orscellera - m. 1856

Dimostrazione che l'anziano è un individuo ricco di vita

In relazione al problema della terza età oggi si parla tanto di anziani emarginati,
abbandonati a se stessi, senza assistenza, privi di qualsiasi scopo e interesse,
praticamente ridotti a pesi inutili per la società, paragonabili a larve umane in
malinconica attesa di andarsene da questo mondo infame.
Orbene, se coloro che ragionano in questo modo avessero partecipato al 48°
Collaudo degli anziani della S.E.M., avrebbero constatato che l'anziano, se vuole,
può essere ancora un individuo ricco di voglia di vivere, di fare, di agire, di essere
d'esempio ai giovani e ai giovanissimi che non mancano mai al Collaudo semino.
La meta scelta quest'anno dai dirigenti della S.E.M. è stato il Zucco Orscellera (1856
m.) una piramide erbosa che si innalza dai Piani di Bobbio in Valsassina, proprio di
fronte al più imponente e roccioso Zuccone dei Campelli e sulla cui cima un cippo
ricorda il venticinquenne Oreste Valsecchi caduto il 6 gennaio 1959 durante
un'azione di pronto soccorso. La cima dal nome strano è stata raggiunta dopo una
salita piuttosto impegnativa di trequattro ore da 46 (di cui 38 soci e 8 simpatizzanti)
dei 63 partecipanti alla manifestazione (gli altri 17 hanno raggiunto i Piani di
Bobbio in funivia da Barzio avendo rinunciato alla vetta in partenza).
Naturalmente gli iscritti alla severa prova del Collaudo non sono partiti dai Piani di
Bobbio, bensì da Cassina (848 m) arrivando dapprima al valico della Pesciola (1780
m.) e percorrendo quindi la cresta terminale per toccare la cima dopo aver
superato un dislivello di 1.000 metri. Una escursione sicuramente non eccezionale
per un giovanotto; ma. non si può non rimanere stupiti se badiamo al!'età di coloro
che il presidente della S.E.M. Nino Acquistapace ha via via premiato a Collaudo
concluso. Altro che anziani ridotti a ruderi! Udite. Primo premio "Scarponcino
d'oro" Benvenuto Basili detto "Gigetto" di anni 77, secondo premio "Scarponcino
d'argento" Piero Ghiringhelli anni 75, terzo premio Medaglia vermeille, assegnata
indegnamente a chi scrive queste note, anni 73 (indegnamente sia pure senza
colpa o peccato perché non ho compiuto l'intero percorso, ma sono arrivato in
vetta dai Piani di Bobbio raggiunti in funivia; infatti con gli amici Natalino Bianchi
di Varese, anni 74 e Mario Facchini di Malnate, anni 73, siamo giunti in macchina
a Cassina alle 9,30, ora fissata dal programma per la partenza del Collaudo, ma non
abbiamo trovato traccia alcuna della manifestazione e dopo aver perso
inutilmente un'ora alla ricerca del pullman della S.E.M., degli escursionisti, dell'inizio
del percorso che doveva essere segnato come al solito, fu per noi giocoforza
proseguire per Barzio, montare sulla cabinetta della funivia e guadagnare la vetta
dei Piani di Bobbio; abbiamo poi appreso che anziché alle 9,30 i semini si erano
incamminati alle 8.30) premio di incoraggiamento - medaglia vermeille ai più
anziani - Maria Locatelli, anni 55 e Guglielmo Petazzi, anni 76; medaglia vermeille
ai più giovani - Micaela Acquistapace, anni 9 e Andrea Baroni, anni 11- dal che si
constata che gli estremi si toccano.
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Non conosco l'età di Enrico Riva che ha ottenuto il premio "Luigi Grassi" per la
fedeltà al Collaudo (16 presenze) ma molto giovane non è di sicuro. Non è finita.
Hanno compiuto l'intero percorso anche tre "Scarponcini d'oro" del passato (com'e
noto il premio più ambito del Collaudo lo si conquista una volta soltanto) e
precisamente Cornelio Bramani, anni 83, Attilio Abba, anni 80, Ermanno Castoldi,
anni 78, mentre lo "Scarponcino d'oro" Oreste Comola, anni 83, è giunto alla meta
dei Piani di Bobbio, ma solo perché reduce fresco da un ricovero in ospedale.
Morale: nella famiglia della S.E.M. sarebbe un sacrilegio parlare di anziani
emarginati, soprattutto se si pensa al "Gigetto" nuovo "Scarponcino d'oro" che alla
sua rispettabile età è arrivato sulla Orscellera in invidiabili condizioni di freschezza e
che ha un passato alpinistico di tutto rispetto. Proprio sulla parete rocciosa dello
Zuccone dei Campelli ha aperto con il compagno Ferrari una nuova via, indicata col
numero 9 sulle guide alpinistiche. Ma di vie nuove il Basili che ha cominciato ad
arrampicarsi a 12 anni, e che è stato un allievo del famoso rocciatore Erminio Dones
col quale ha posto, sacrificando una settimana di ferie, la croce di ferro che ora
svetta sul Sigaro della Grignetta e poi sulla Presolana di Castione e sul Pizzo dell'Oro.
Il "Gigetto" non è stato solo un rocciatore poiché ha realizzato ascensioni di rilievo
anche sul Cervino (la traversata da Zermatt al Breuil) sul Monte Rosa (crestone Rey
della Dufour) e nel Gruppo del Monte Bianco (via del Brouillard, via dell'Innominata,
Requin, Grandes Jorasses, ecc.). Ha praticato molto anche lo scialpinismo e solo
l'anno scorso ha appeso al classico chiodo i suoi sci. Ora si da alle escursioni e alle
vie ferrate: tre anni fa ha percorso, per esempio, quella del Velo nelle Pale di San
Martino di Castrozza. A tutti i 63 escursionisti è stato dato come ricordo una
riproduzione del noto "Ambrogino d'oro" offerta dal socio Romolo Grassi.
Termino con una curiosità: facendo la premiazione al Rifugio Vittorio Ratti, la S.E.M.
ha in certo qual modo inaugurato dopo 50 anni una capanna che, costruita dal
sodalizio meneghino subito dopo la prima guerra mondiale e battezzata "Savoia",
non venne mai ufficialmente inaugurata. La cerimonia doveva aver luogo il 17
maggio 1930 con l'intervento di un membro di Casa Savoia; ma come fu, come non
fu, tutto rientrò nel nulla, compresi i molti muli con coccarde tricolori sulla testa, che
dovevano rendere l'atmosfera festosa.
Distrutta durante la guerra partigiana la Savoia, ridotta ai soli muri, venne poi
venduta dalla S.E.M., per poter ricostruire col ricavato altri suoi rifugi. Ora è del CAI
di Lecco, ribattezzata "Ratti".

Fulvio Campiotti

Lo Scarpone, 16 luglio 1981
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Il milanese "Gigetto" di anni 77

conquista lo "scarponcino d'oro"

Il milanese Benvenuto Basili di anni 77, meglio conosciuto col soprannome di
"Gigetto", ha conquistato lo "Scarponcino d'oro", cioè il premio più ambito del
"Collaudo degli Anziani" della S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi - Sezione del
C.A.I,), la singolare manifestazione, ideata quasi mezzo secolo fa dal socio
Natale Conconi allo scopo di mantenere vivo l'amore per la montagna nonché
lo spirito di amicizia fra i soci di oltre quarant'anni, che il sodalizio meneghino
ha indetto quest'anno per la 48ª volta. 

Lo "Scarponcino d'oro" tocca al partecipante che, documento d'identità alla
mano, può dimostrare di essere nato prima di tutti gli altri quando è arrivato in
cima al monte scelto quale meta; ovviamente lo si ottiene una volta sola.

Al "Collaudo" di quest'anno hanno preso parte 63 escursionisti: 46 dei quali,
partendo da Cassina (m. 848), una località della Valsassina, hanno raggiunto
con una salita piuttosto impegnativa di oltre tre ore, la vetta dello Zucco
Orscellera (m. 1856) sulla quale un cippo ricorda il venticinquenne Oreste
Valsecchi caduto il 6 gennaio 1959 durante un'azione di pronto soccorso.
Naturalmente vi è giunto in invidiabili condizioni di freschezza anche il
"Gigetto". 

Il Basili, un uomo aitante nato a Milano nel 1904 che ha lavorato come
meccanico presso la Breda raggiungendo il grado di Caporeparto, ha un
passato alpinistico di tutto rispetto. Proprio di fronte al Zucco Orscellera si
innalza lo Zuccone dei Campelli sulla cui parete rocciosa ha aperto una via
nuova col compagno Ferrari, via oggi indicata sulle guide col n. 9. 

Ma di vie nuove il "Gigetto" ne ha tracciato una dozzina anche sulla popolare
Grignetta (Campaniletto, Punta Fiorelli, Piramide Casati ecc.), nonché sulla
parete SudOvest della Presolana di Castione e in Val Codera (parete Nord-
Ovest del Pizzo dell'Oro). Il Basili ha cominciato ad arrampicare a 12 anni ed è
stato allievo del famoso rocciatore Erminio Dones col quale ha posto,
sacrificando una settimana di ferie, la croce di ferro che svetta sul Sigaro della
Grignetta. 

Ma non è stato soltanto un rocciatore poiché ha al proprio attivo anche
importanti scalate sulle Alpi occidentali, come la traversata del Cervino e le
ascensioni del Crestone Rey della Dufour del Rosa, delle Grandes Jorasses,
delle vie del Brouillard e dell'Innominata del Monte Bianco, del Requin, ecc.
Dopo aver praticato molto lo scialpinismo "Gigetto" ha appeso al chiodo i suoi
sci l'anno scorso; ma continua a camminare in montagna e a percorrere le "vie
ferrate" e non più tardi di tre anni fa ha messo nel sacco alpino quella del Velo
nelle Pale di San Martino.
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Un fenomeno quindi il gagliardo Basili al quale hanno fatto degna corona
sulla cima dell'Orscellera tre "Scarponcini d'oro" degli anni passati non meno
fenomenali: Ermanno Castoldi, anni 78; Attilio Abbà, anni 80; Cornelio
Bramani, anni 83, che hanno compiuto l'intero percorso. È salito invece in
vetta, dai Piani di Bobbio, raggiunti in funivia, anche lo "scarponcino d'oro"
Oreste Comola, anni 83, ma solo perché fresco reduce da un ricovero in
ospedale.

Il 48° "Collaudo degli Anziani" si è concluso con la premiazione avvenuta al
rifugio Vittorio Ratti dei Piani di Bobbio e fatta dal presidente della S.E.M. Nino
Acquistapace. Lo "scarponcino d'argento" è andato al milanese Piero
Ghiringhelli, anni 75; il premio Luigi Grassi per la fedeltà al "Collaudo" lo ha
preso Enrico Riva con 16 presenze; mentre i premi di incoraggiamento ai
partecipanti più anziani e più giovani arrivati in vetta sono stati consegnati
rispettivamente a Maria Locatelli (anni 55), Guglielmo Petazzi (anni 76),
Micaela Acquistapace (anni 9), Andrea Baroni (anni 11). A tutti i 63
escursionisti è stato dato come ricordo una riproduzione del famoso
"Ambrogino d'oro" offerta dal socio Romolo Grassi.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 22 giugno 1981
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Mandello-Resinelli - m. 1354

Il 49° Collaudo Anziani ha avuto quest'anno come meta il nostro rifugio S.E.M.-
Cavalletti al Pian dei Resinelli (1354 m.) Con partenza da Mandello Lario (204 m),
L'itinerario doveva essere ogni volta studiato in modo che i mille metri di
dislivello previsto dal Regolamento siano a bassa quota, per tenere conto della
venerabile età dei partecipanti, e vi sia inoltre la possibilità di concludere il
Collaudo con la premiazione in un posto raggiungibile con l'auto, per consentire
la presenza anche a soci non più in grado di fare l'escursione a piedi. 

E l'escursione è stata quest'anno abbastanza faticosa. 1.150 metri di salita per lo
più in zona boschiva, su una mulattiera a tratti molto ripida e con notevole afa:
per fortuna due tratti erano pianeggianti e consentivano di tirare il fiato; al
laghetto della centrale della Moto Guzzi poi vi è stata una sosta prolungata con
offerta di bianco e di rosso, che tutti hanno molto gradito.

Sul percorso, per superare il torrente - data l'inagibilità del ponte sospeso - era
stata collocata dagli organizzatori il giorno prima una fune metallica e una
fettuccia per passare sulle placche bagnate e sulle sponde scivolose; d'altronde
se non si dovesse faticare che Collaudo sarebbe? Il tempo bello e la flora hanno
allietato la camminata: in basso, i ciliegi - qualcuno ne ha anche approfittato - nel
bosco, aquilegie e gigli martagoni, poi, più in alto, i prati non ancora tagliati con
fiori variopinti a non finire e tanti maggiociondoli con le loro meravigliose
cascate gialle; una beatitudine per gli occhi!

Tutto è andato bene e 51 partecipanti hanno compiuto l'intero percorso, tra i
quali 16 di oltre sessant'anni, con l'intramontabile Nelio Bramani (84 anni), Attilio
Abba (81 anni), Ermanno Castoldi e Leo Barattini (79 anni), già scarponcini d'oro
di precedenti collaudi. 

L'ambito premio dello Scarponcino d'oro è toccato quest'anno a Guglielmo
Petazzi, nato il 15.4.1905, un medico nostro socio da anni presente ad ogni
Collaudo, che ha brillantemente condotto a termine il percorso e
apparentemente almeno senza quasi fatica; merito del suo passato di
maratoneta e della sua attività costante in montagna. Uno dei veterani,
fedelissimo della S.E.M., Mario Gelosa (anni 76) ha preso lo Scarponcino
d'argento e Giuseppe Tronconi (anni 73) la medaglia vermeille.

È stato poi dato il premio di fedeltà al Collaudo "L. Grassi" a Alba Greco Riva; la
medaglia ai più anziani - che non l'avessero gia ricevuta in precedenti collaudi -
è toccata a Maria Galbiati e Ermanno Castoldi; poi la medaglia ai più giovani,
Marco Robbiani e Donatella Rizzi. A tutti i partecipanti infine un bel fossile;
Pienoceras Costatum, Giurassico, 150 milioni di anni, proveniente dalla
Germania, in elegante astuccio.
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La cerimonia della premiazione si è svolta sul piazzale del rifugio, introdotta da
un breve discorso del nostro ex-presidente Bruno Romano, il quale tra l'altro ha
espresso la gratitudine della S.E.M. al socio Romolo Grassi, orafo di chiara fama,
che consente con la sua generosità il ripetersi negli anni del Collaudo Anziani,
offrendo il premio bello e prezioso degli scarponcini d'oro e d'argento, oltre
quello ricordo di tutti i partecipanti.

Ha poi preso la parola il nostro neo-presidente Franco Bozzini, che ha ringraziato
tutti e ha sottolineato il valore spirituale del Collaudo, che annualmente riunisce
i soci anziani, tenendone vivi i vincoli di amicizia.

A distribuire i premi è stato Nino Acquistapace presidente smontante coadiuvato
da Samuele Santambrogio: a questi due vanno i ringraziamenti di tutti per la
segnalazione del percorso fatta il giorno prima e per tutta l'organizzazione...
compreso il bel tempo. 

L'anno prossimo sarà il 50° Collaudo Anziani e la manifestazione avrà i giusti
onori del mezzo secolo.

Arrivederci dunque al 1983!

Un Semino

Lo Scarpone, 16 Luglio 1982
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Vince lo "scarponcino d'oro" un medico milanese di anni 77

Il medico Guglielmo Petazzi, nato a Busto Arsizio il 15 aprile 1905, ma abitante a
Milano dal 1929, ha conquistato brillantemente lo "scarponcino d'oro", cioé il
premio più ambito del 49° Collaudo degli Anziani della S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del C .A.I.), la singolare manifestazione ideata nel
1934 dal "semino" Natale Conconi al fine di mantenere vivo l'amore per la
montagna nonché lo spirito di amicizia fra i soci di oltre quarant'anni e
annualmente organizzata nel mese di giugno dal sodalizio meneghino.

Petazzi, che esercita tuttora a 77 anni compiuti, la professione di dottore della
mutua, si e laureato a Pavia nel 1929 e ricorda che all'inizio della sua carriera a
Sant'Angelo Lodigiano, come medico dei poveri riceveva 1000 lire al mese dal
comune, 3 lire per le visite ambulatoriali, 5 lire per le visite a domicilio e 3 lire per
ogni dente levato ai pazienti che si rivolgevano a lui anche in numero di quindici
al giorno. 

Da giovane il Petazzi correva a piedi nelle competizioni di mezzo fondo e fondo
e ricorda di aver gareggiato più volte col famoso maratoneta bustocco Carlo
Speroni. 

Poi si dedicò all'escursionismo e all'alpinismo nonché allo sci di fondo che praticò
fino al 1964, quando sciando al Livrio si fratturò una gamba. 

Nel 1974 partecipò alla 1ª spedizione indetta dal C.A.I. di Malnate
"Ultrasessantenni al Monte Rosa" raggiungendo la Punta Gnifetti-Capanna
Regina Margherita (m. 4559). 

La sua intensa attività in montagna che dura tuttora ebbe una lunga parentesi
dal 1939 al 1945 quando partecipò all'ultimo conflitto mondiale come capitano
medico, combattendo dapprima sul fronte occidentale, poi in Albania e finendo
quindi in un campo di concentramento in Germania.

Il "Collaudo" di quest'anno non ha avuto come meta una vetta, ma il rifugio
S.E.M. - Cavalletti (m. 1354), al Pian dei Resinelli, ai piedi della popolare Grignetta,
che in passato fu due volte il punto di partenza della camminata "semina",
mentre questa volta è stato il punto di arrivo. 

Però i 54 partecipanti, dei quali ben tredici di oltre settant'anni, sono partiti a
piedi da Mandello Lario che si trova sulle rive del Lago di Como a metri 204. 

Il Petazzi e gli altri 53 "semini" hanno quindi dovuto superare un dislivello di 1150
metri lungo un percorso, scelto e ben segnalato dal direttore di gita Nino
Acquistapace, che ha richiesto quasi cinque ore di marcia in salita e che ha
messo a dura prova il cuore e i polmoni di tutti, compresi i quattro "scarponcini
d'oro" degli anni precedenti (ovviamente il premio lo si ottiene una volta soltanto)
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Nelio Bramani (anni 84), Ermanno Castoldi (anni 79), Leo Barattini (anni 79) e
Attilio Abbà (anni 81). 

Il 49° Collaudo è risultato molto impegnativo specie dal lato psicologico poiché
gli escursionisti hanno sempre camminato in una specie di galleria verde,
respirando l'aria ossigenata, ma anche soffocante del bosco con relativa
abbondante sudorazione, senza che il loro sguardo potesse spaziare su un
qualsiasi paesaggio e alla fine, invece di provare la soddisfazione fisico-spirituale
che procura l'arrivo su una cima, si sono trovati al Pian dei Resinelli che alla
domenica si trasforma in un immenso posteggio di macchine.  

Comunque, sia il Petazzi, sia gli altri, sono giunti in invidiabili condizioni di
freschezza al "S.E.M. - Cavalletti", l'amata "vecchia casa" del sodalizio milanese
dove si è svolta la premiazione condita da brevi discorsi dell'ex presidente Bruno
Romano e dall'attuale presidente appena eletto Franco Bozzini, presenti altri due
"scarponcini d'oro", Maria Castellani (anni 81) e Oreste Comola (anni 84) - giunti
ai "Resinelli" col pullman che, partito da Milano, aveva scaricato i partecipanti al
Collaudo a Mandello Lario per riprenderli in seguito. 

Gli altri premi della manifestazione sono toccati a: Mario Gelosa ("scarponcino
d'argento"), Giuseppe Tronconi (medaglia del 3° classificato per età), Alba Greco
(premio fedeltà "Luigi Grassi" con 15 presenze al Collaudo), Maria Galbiati, anni
62 e Ermanno Castoldi, anni 79 (medaglia ai soci più anziani), Donatella Rizzi,
anni 19 e Marco Robbiani, anni 16 (medaglia ai soci più giovani). 

Come al solito tutti i premi sono stati generosamente offerti dal socio Romolo
Grassi, un orefice milanese grazie al quale tutti i partecipanti hanno avuto una
preziosa conchiglia fossile risalente a 160 milioni di anni fa (periodo Giurassico)
e proveniente da Norimberga (Germania occidentale).

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 22 giugno 1982
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Cima Lago Paradiso - m. 2300

La neve ostacola la marcia ma non lo spirito 

In cinquant'anni di esperienze se ne sono viste di tutti i colori, ma di trovare al 20
giugno oltre mezzo metro di neve all'Alpe Pedriola nessuno se lo aspettava.
Nella mattina di sabato, un gruppo di soci aveva raggiunto il rifugio Zamboni,
aprendosi faticosamente una pista. Per tutta la giornata di sabato e per tutta la
notte seguente, la neve era caduta incessantemente. Nevicava ancora, con ritmo
allegro, la domenica mattina presto quando, ahinoi, si è dovuto decidere se
consentire o meno il regolare svolgimento del Collaudo che, con il terreno in
quelle condizioni, regolare comunque non sarebbe stato. Preoccupati a far
transitare 153 persone su una pista di neve che, in alcuni punti. presentava
qualche pericolo, si è deciso di fermare la comitiva a Pecetto.
Questo intervento, per la verità, non è risultato né molto agevole né molto
apprezzato, dato lo spirito particolarmente agguerrito dei convenuti e
considerato che, nel frattempo, il maltempo era cessato. Si è allora concordata
una "sgambata" fino al Belvedere, con discesa al rifugio del CAI di Saronno per
una sosta ristoratrice.
Qualcuno si e spinto fino al limite della morena, per rendersi conto delle effettive
difficoltà. Un gruppo si è spinto oltre ed ha raggiunto il rifugio Zamboni.
Nel primo pomeriggio a Precetto, davanti al ristorante della funivia, si è svolta la
cerimonia della premiazione. Dopo un commento di circostanza tenuto dal
Presidente Bozzini, sono stati consegnati premi e targhe ricordo a Nino
Acquistapace, Romolo Grassi e Fulvio Campiotti.
Successivamente sono stati assegnati: lo "scarponcino d'oro" a Mario Gelosa di
77 anni, socio della S.E.M. da più di 50, lo "Scarponcino d'argento" alla signora
Gilda Risari e la medaglia vermeille ad Angelo Marnati. Sono stati distribuiti premi
particolari a soci anziani e giovani ed un elegante medaglione ricordo a tutti i
radunisti. Al termine, con malcelata tristezza e scarsa convinzione, la comitiva si
è sciolta. Un folto gruppo di semini, ricordando che eravamo in quel di
Macugnaga, si è portato al cimitero per rendere omaggio alla tomba di Silvio
Saglio. Poi si è ripresa la via del ritorno.
Peccato! In fondo, proprio il cinquantesimo Collaudo, così ansiosamente atteso,
così accuratamente preparato, in tutti i dettagli, è riuscito zoppo.
Il sole, grande assente fino a quel momento, fugava beffardamente le ultime
nubi e ci mostrava la Est del Rosa in tutta la sua magnificenza. Forse a mò di
scherno per il brutto tiro che ci aveva giocato o, forse. per farsi perdonare.

Giuseppe Marcandalli

Lo Scarpone, 1° Agosto 1983
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Vince lo "scarponcino d'oro"

il milanese Mario Gelosa nato l'8 settembre 1906

Una eccezionale nevicata sia per la stagione - siamo ormai in piena estate - sia
per la quantità di neve caduta nella notte tra sabato e domenica - venti
centimetri al Belvedere (m. 2000) e più di un metro alla capanna Zamboni-
Zappa alla Pedriola (m. 2070) dove c'era già della neve vecchia ha negato
all'alpinista Mario Gelosa, nato a Milano l'8 settembre 1906, la soddisfazione
di vincere lo "scarponcino d'oro" dopo aver felicemente portato a termine il
"50° Collaudo degli Anziani", la singolare manifestazione ideata nel 1934 dal
"semino" Natale Conconi e annualmente organizzata dalla S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del C.A.I.) allo Scopo di mantenere vivo
l'amore per la montagna nonché lo spirito di amicizia fra i soci di quarant'anni
e oltre.

Il programma prevedeva la partenza in pullman da piazza del Duomo alle ore
6,30, l'arrivo alla frazione Pecetto di Macugnaga (m. 1370), la salita alla Cima
Lago Paradiso (m. 2300) e il ritrovamento per la premiazione alla capanna
Zamboni-Zappa (m. 2070) all'Alpe Pedriola, uno dei più antichi rifugi della
S.E.M. dove, ai piedi della fantastica parete est del Monte Rosa, impastata di
rocce e di ghiacci, una delle più imponenti delle Alpi, il "Collaudo degli
Anziani" avrebbe degnamente celebrato le proprie "nozze d'oro" con la
montagna.

Senonché i 153 partecipanti al raduno arrivati a bordo di due capaci pullman
e di parecchie macchine hanno avuto la sorpresa di vedere Macugnaga
spruzzata qua e là di neve fresca e soprattutto l'amara delusione che
bisognava rinunciare alla prevista prova completa a causa sia del tempo
ancora minaccioso, sia della troppa neve marcia e instabile che rendeva
faticoso e rischioso il percorso nella parte alta. 

Lo avevano constatato il presidente della S.E.M. Franco Bozzini e alcuni soci
che avevano raggiunto la "Zamboni-Zappa" nella giornata di sabato per
preparare la pista, impiegando ben quattro ore e che erano appena scesi dal
rifugio maturando la decisione di modificare con senso di responsabilità lo
svolgimento del "Collaudo", lasciando liberi i 153 escursionisti di fare ciò che
volevano e stabilendo che la premiazione avrebbe avuto luogo a Pecetto. 

Buona parte dei "semini", compreso il candidato alla conquista dello
"scarponcino d'oro", cioé il premio più ambito della manifestazione destinato
al più anziano che raggiunge la meta (ovviamente lo si vince una volta
soltanto), sono così saliti al rifugio del C.A.I. di Saronno (m. 1932) con una
marcia di un'ora e mezza e più, poco sotto il Belvedere, dove sono stati
ricevuti e ospitati dal presidente Filippo Bracchi del C.A.I. saronnese e dal
gruppetto dei suoi soci che gestiscono direttamente l'accogliente capanna.



Nel pomeriggio, mentre il sole fugava le ultime nubi e la parete Est si mostrava
finalmente in tutta la sua magnficenza, il settantasettenne Mario Gelosa ha
ricevuto, nonostante la prova forzatamente incompleta, lo "scarponcino d'oro",
un riconoscimento senz'altro meritato se non altro per il passato alpinistico del
premiato. Gelosa, non molto alto ma solido, capelli candidi, sorriso aperto e
simpatico, ha cominciato ad arrampicare subito dopo la prima guerra mondiale
e ha avuto come compagni di cordata parecchi nomi grossi dell'alpinismo, come
Vitale Bramani (con lui ha aperto, da secondo, diverse vie nuove), Mario Zappa,
Antonio Omio, Cornelio Bramani, Ettore Castiglioni, Hans Steger, Paola
Wiesinger e altri, coi quali ha compiuto infinite scalate e ascensioni specie sulla
Grignetta, in Val Masino e nel gruppo del Monte Bianco (via dei Rochers, Dente
del Gigante, Aiguille du Midi). 

Sciatore da oltre cinquant'anni e tuttora validamente come tale sulla breccia,
Gelosa ha lavorato dapprima come disegnatore di arredamento e poi in età
matura ha cambiato professione completamente diventando orefice e
orologiaio e gestendo con la moglie un negozio in piazza Sempione per
trent'anni. Si è ritirato qualche tempo fa.

Lo "scarponcino d'argento" e toccato a Gilda Risari di anni 77, sconfitta dal
Gelosa per una diecina di giorni, mentre la medaglia vermeille del terzo
classificato (per età), l'ha guadagnata Angelo Marnati di anni 76. Con quindici
presenze Luisa Acquistapace ha ottenuto il premio fedeltà al "Collaudo" Luigi
Grassi. I premi incoraggiamento destinati ai partecipanti più anziani e più giovani
di ambo i sessi sono stati consegnati rispettivamente a Pinuccia Ferrario (anni
58), Piero Ghiringhelli (anni 77,Marina Eli (anni 21) e Roberto Popi (anni 12).
Hanno partecipato alla manifestazione "semina" anche quattro "scarponcini
d'oro" del passato e precisamente Cornelio Bramani (anni 85), Oreste Comola
(anni 85), Attilio Abbà (anni 82) e Ermanno Castoldi (anni 80).

Prima di lasciare Macugnaga una delegazione della S.E.M. ha reso omaggio
alla tomba in cui, accanto alla moglie Maria, riposa Silvio Saglio,
l'indimenticabile autore di tante guide alpinistiche che fu per molti anni
presidente del sodalizio meneghino. Premi speciali, quale segno di
riconoscenza, sono stati attribuiti a Nino Acquistapace che da un decennio è
l'anima del "Collaudo" e Romolo Grassi che ancora una volta ha offerto gli
Scarponcini d'oro e d'argento e gli altri premi.

Fulvio Campiotti

Corriere della Sera, 25 giugno 1983
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Monte Generoso m 1701

Vince lo "Scarponcino d'oro" 1984
una nonna milanese di 78 anni

Partecipando al 51° Collaudo degli anziani della S.E.M. la singolare camminata
montana annualmente organizzata dalla Società Escursionisti Milanesi -
Sezione del Club Alpino Italiano per mettere alla prova i soci che hanno
oltrepassato i quarant'anni di età, la milanese puro sangue Gilda Bellini vedova
Risari, nata nel settembre del 1906, ha vinto brillantemente lo "Scarponcino
d'oro" 1984, cioè il premio più ambito della manifestazione destinato a chi,
arrivato sulle vetta di una montagna, può dimostrare, carta d'identità alla
mano, di essere venuto al mondo prima di tutti gli altri partecipanti.

Nella storia cinquantennale del "Collaudo" è la quinta "semina" che conquista
lo "Scarponcino d'oro" stabilendo però il record della longevità (anni 78)
poiché le altre quattro alpiniste che l'hanno preceduta erano relativamente più
giovani. Ecco infatti i loro nomi con l'indicazione dell'anno in cui ottennero il
premio e l'età: 1943 - Margherita Carione, anni 66; 1961 - Andreina Pagani,
anni 73; 1975 - Bianca Gaetani, anni 76; 1977 - Maria Castellani, anni 76.

La Risari è "figlia d'arte" poiché suo padre, Alfredo Bellini e sua mamma erano
due appassionati escursionisti che si erano conosciuti sul Monte Legnone (m
2610). Dopo aver frequentato il liceo Berchet si è laureata in lingue, ma non
ha mai insegnato poiché diventata moglie di Ambrogio Risari - un benemerito
della S.E.M. che ha costruito o ristrutturato i quattro rifugi del sodalizio
milanese (SEM -Cavalletti, 0mio, Tedeschi, Zamboni-Zappa) e che è scomparso
improvvisamente nel 1963 a 61 anni in seguito ad un ictus cerebrale - ha fatto
la brava madre di famiglia mettendo al mondo quattro figli, un maschio e tre
femmine, tutti sposati, che le hanno procurato una corona di ben tredici nipoti
cui ora insegna ciò che ha imparato da giovane.

Grande innamorata della montagna la nostra nonna ha svolto una intensa
attività soprattutto in Val Malenco che conosce come le sue tasche e della
quale ha scalato ripetutamente numerose cime: Bernina, Pizzo Palù, Roseg,
Pizzo Scalino, Bellavista, Zupò, partendo sempre da Caspoggio dove
soggiornava in estate; però ha fatto delle puntate anche in Val Masino,
raggiungendo la vetta del Monte Disgrazia, sulla popolare Grignetta,
percorrendo la Cresta Segantini.

È socia della S.E.M. dal 1922, anno in cui ha cominciato a praticare lo sci; e ha
sciato fino a tre anni fa, quando ha smesso per ordine affettuoso dei suoi figli
timorosi di un possibile incidente.

Il 51° Collaudo degli anziani ha avuto per teatro il Monte Generoso, la bella
montagna che appartiene in parte all'Italia e in parte alla Svizzera. Arrivati con un
pullman da Milano a San Fedele d'Intelvi (m 732), 44 "semini" guidati da Samuele
Santambrogio, hanno raggiunto dapprima la Bocca d'Orimento (m 1275) e
quindi la vetta (m 1704) che la Risari, accompagnata dalla figlia Anna, ha toccato
in invidiabili condizioni di freschezza nonostante la lunga scarpinata che ha
richiesto quattro ore di cammino in un entusiasmante ambiente alpino. Quale
dimostrazione che la montagna sconfigge la vecchiaia ha compiuto il percorso,
assistito dal presidente della S.E.M.  Franco Bozzini che ha funzionato da "scopa",
anche l'ammirevole Attilio Abba di 83 anni che conquistò lo "Scarponcino d'oro"
nel 1978.

La premiazione è avvenuta sulla terrazza all'aperto che fiancheggia il Ristorante
Vetta, punto di arrivo della Ferrovia Monte Generoso, rinnovata ed elettrificata,
con la quale erano saliti altri partecipanti non in grado di fare la impegnativa
traversata a piedi, fra cui gli "Scarponcini d'oro" del passato Cornelio Bramani e
Oreste Comola, entrambi di anni 86.

Nino Acquistapace e Bruno Romano hanno consegnato via via il premio
massimo alla festeggiatissima Risari, lo "Scarponcino d'argento" a chi scrive
queste note, la medaglia del terzo classificato per età a Mario Morelli (anni 74), il
premio fedeltà "Luigi Grassi" per le maggiori presenze a Giorgio Pesatori (16
collaudi) e i premi di incoraggiamento ai più anziani, Maria Teresa Pellegatti
(anni 57) e Piero Roggiani (anni 74) e ai più giovani, Simone Bozzini e Roberto
Popi (entrambi anni 13). 

Poi tutti, a bordo delle moderne carrozze dell'ardita ferrovia a cremagliera che è
un vanto della tecnica elvetica, sono scesi a Capolago (Canton Ticino) dove sono
stati prelevati dal pullman che era giunto dalla Val d'Intelvi e che li ha riportati a
Milano in piena allegria e soddisfazione, dopo aver ricevuto in dono una
selezione di minerali offerta dai soci Romolo Grassi e Pio Mariani.

Fulvio Campiotti

1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

164



1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003 167

5 2 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 8 5

Corno del Nibbio Meridionale m 1379

Ha vinto lo " Scarponcino d'oro"
un milanese quasi settantanovenne

Il milanese puro sangue quasi settantanovenne Piero Ghiringhelli - è nato nella
metropoli lombarda il 9 novembre 1906 - ha vinto brillantemente lo
"Scarponcino d'oro", cioè il premio più ambito del "Collaudo degli anziani" della
S.E.M. (Società Escursionisti milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano), la
tradizionale manifestazione del sodalizio ambrosiano giunta quest'anno alla
cinquantaduesima edizione. 

L'aitante Ghiringhelli - è alto 178 centimetri e pesa 75 chili - ha conquistato
l'emblema destinato a chi , arrivato sulla vetta di una montagna, può dimostrare,
carta d'identità alla mano, di essere venuto al mondo prima di tutti gli altri
partecipanti alla escursione ideata più di mezzo secolo fa dal "semino" Natale
Conconi, raggiungendo la cima del Corno del Nibbio Meridionale(m1380). 

Si tratta di una montagna dall'altezza relativamente modesta che si innalza dal
Piano dei Resinelli di fronte alla popolare Grignetta; bisogna però tener conto
che i trenta "semini" che hanno preso parte al "Collaudo" (più altri trenta
partecipanti che hanno raggiunto il Piano dei Resinelli col pullman partito da
Milano con tutti) hanno preso l'avvio dai 410 metri di Laorca e per guadagnare
la meta hanno superato una prova piuttosto severa. 

Infatti, hanno dapprima percorso in Val Calolden un sentiero piuttosto
accidentato e per di più trasformato in parecchi tratti in un torrente in. seguito
alle copiose piogge degli ultimi tempi e poi, sbucati al Piano dei Resinelli dopo
un paio d'ore di salita impegnativa, si sono inerpicati verso la punta del Corno
del Nibbio Meridionale superando numerosi passaggi rocciosi di secondo e terzo
grado, relativamente facili ma non privi di pericoli.

Ebbene, il nostro Ghiringhelli che nella vita civile ha fatto per ventotto anni il
viaggiatore nel campo dei materiali per l'edilizia, lavorando poi in seguito fino al
1980 in proprio come artigiano (ora è pensionato e cura il giardino e l'orto della
sua dimora), è stato all'altezza della situazione. 

Non poteva essere altrimenti dato il suo passato alpinistico ed escursionistico.
Socio del C.A.I. dal 1927 e della S.E.M. dal 1946, ha partecipato a 26 "Collaudi"
ha scalato le vette del Bernina, del Pizzo Badile, del Monte Disgrazia, della
Punta Sèrtori, del Pizzo Scalino; ha raggiunto nel 1976 la capanna Regina
Margherita del Monte Rosa (m 4559) con la seconda spedizione
"Ultrasessantenni al Rosa"
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del C.A.I. di Malnate; ha "Scarpinato" sui sentieri delle Prealpi Lombarde e sulle
"vie ferrate" delle Dolomiti; negli anni I930, 1931 e 1932 ha partecipato al
campionato lombardo di marcia in montagna di regolarità per pattuglie
vincendo il Trofeo Turati e non ha trascurato, da uomo che ha sempre amato il
movimento, le "marce non competitive" come la "Pre-Nimega" di Malnate, la
"Scarponata" in Val Malenco e la "Sgamelada" in Val Vigezzo.

La manifestazione si è conclusa con la premiazione avvenuta in una sala del
rinnovato rifugio S.E.M. - Cavalletti del Piano dei Resinelli che nacque nel 1899
per iniziativa di tre soci ciascuno dei quali offrì cento lire - era dotato di due sole
stanze tanto che venne battezzato "baule" -  che oggi, come ha sottolineato nel
suo intervento l'avvocato Bruno Romano,è una moderna capanna alla pari con
le esigenze di oggi, affidata al custode Diego Stradella. 

Chiamati via via dal Romano, Nino Acquistapace che da anni è l'anima del
"Collaudo" ha consegnato lo "Scarponcino d'oro" al Ghiringhelli (che, sia detto
per inciso, ha sposato una dopo l'altra le sorelle Maria e Luisa Bonfanti, due atlete
della "Forza e coraggio" di Milano campionesse di corsa veloce e che ha avuto
tre figli uno dei quali lo ha reso nonno di cinque nipoti); lo "Scarponcino
d'argento" a Angelo Marnati (anni 78); la medaglia vermeille del terzo classificato
per età a Piero Rogiani (anni 75); il premio di fedeltà "Luigi Grassi" per le maggiori
presenze al "Collaudo" a Gianluigi Cielo; i premi di incoraggiamento ai più
anziani a Etta Ferluga (anni 52) e a chi scrive queste note e ai più giovani ai
graziosi bambini Diego Zanolini (anni 9) e Andrea Bettini (anni 10). 

Come avviene a ogni "Collaudo" non sono mancati alla cerimonia conclusiva gli
"Scarponcini d'oro" del passato quale vivente dimostrazione del loro
attaccamento al sodalizio. Ecco i loro nomi: Maria Castellani (anni 84), Gilda
Bellini Risari (anni 79), Cornelio Bramani (anni 87), Ermanno Castoldi (anni 82) e
Leo Barattini (anni 82). Quest'ultimo ha addirittura preso parte attivamente alla
manifestazione e ha raggiunto la vetta del Corno del Nibbio Meridionale.

Fulvio Campiotti
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Monte Cimotto m 1700

Vince lo "Scarponcino d'oro"
il milanese Angelo Marnati

Il milanese puro sangue Angelo Marnati, nato ii 23 ottobre 1907, oggi
pensionato dopo aver cessato dieci anni fa l'attività lavorativa quale artigiano
nel campo del ferro battuto, ha vinto brillantemente lo "Scarponcino d'oro",
cioè il premio più prestigioso del "Collaudo degli anziani", la singolare
manifestazione escursionistica annualmente organizzata della S.E.M. (Società
Escursionisti Milanesi - Sezione del Club Alpino Italiano) e giunta quest'anno
alla 53ª edizione.

Il Marnati, alto 1,77, fisico asciutto, nella sua lunga esistenza più che
all'escursionismo vero e proprio si è dedicato allo sci durante l'inverno e al nuoto
in estate. Calzati I "fatidici legni", come si chiamavano un tempo, all'età di dodici
anni, ha praticato tutte le specialità - fondo, discesa e salto - e vanta quattro titoli
di campione milanese: due come fondista, uno come saltatore e uno come
combinatista (fondo e salto). 

Ha vinto anche due gare di discesa libera, piazzandosi due volte al secondo
posto. Con la squadra della S.E.M. ha vinto tre "Staffette dello Stelvio", facendo
due volte la frazione della discesa e una volta quella in piano. Quale sciatore-
discesista il Marnati, socio della S.E.M. dal 1919, è tuttora sulla breccia e
frequenta spesso le piste di Sportinia.

Esonerato dal servizio militare come soldato di leva per motivi familiari, il nostro
milanese è stato invece richiamato, benché appartenente alla classe 1907,
durante l'ultimo conflitto e inviato in Sardegna e in Corsica, isole nelle quali si è
preso la malaria che lo ha tenuto lontano dal sodalizio milanese e dalla
montagna per une diecina di anni. 

Ma poi ha ripreso e quest'anno, con altri quarantadue "semini" in gran parte coi
capelli grigi o candidi, dimostrazione lampante che in montagna non si
invecchia, ha partecipato con successo al "Collaudo" ancora una volta curato dal
socio Nino Acquistapace. 

La meta già programmata doveva essere il Monte Cornagera (m 1315) nelle
Prealpi Bergamasche; ma all'ultimo momento il consiglio direttivo della S.E.M. ha
scelto il Monte Cimotto (m 1700), nella zona del Pialeral (Grigna settentrionale)
con partenza dal Colle di Balisio (m 720): una cima  che ha richiesto una salita
abbastanza impegnativa di circa tre ore guidata in testa da Bruno Baroni e
chiusa in cordata Samuele Santambrogio in veste di "scopa".  
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Il motivo del cambiamento lo ha spiegato il vice-presidente del sodalizio
meneghino Giuseppe Marcandalli (in assenza del presidente Franco Bozzini
rimasto a Milano a causa di un attacco febbrile) durante la cerimonia della
premiazione: si è voluto che i "semini" vedessero insieme gli effetti del fatto
disastroso avvenuto il 31 gennaio scorso quando una grossa valanga precipitata
dai fianchi del "Grignone" ha spazzato via letteralmente il rifugio Mario Tedeschi
della S.E.M. al Pialeral distruggendolo completamente. Ora si tratta di sostituirlo
con un nuovo rifugio, un impegno - ha concluso Marcandalli - che impegna tutti.

Il tempo minaccioso ha impedito che la premiazione avvenisse nei pressi dei
ruderi rimasti, quasi come un atto d'amore: perciò ha avuto luogo nei pressi della
baita della custode del "Tedeschi" Antonietta Pensa, ubicata cento metri più in
basso e per ora diventata il rifugio provvisorio della S.E.M.. 

Applaudito il nuovo "Scarponcino d'oro" lo "Scarponcino d'argento" è toccato al
socio Piero Roggiani (anni 76) e la "Medaglia vermeille" (terzo premio) alla socia
Alda Guzzoni (anni 75). Il premio di fedeltà al collaudo "Luigi Grassi" è stato
assegnato a Tino Zanoni (diciotto presenze). Era presente il figlio di Luigi Grassi,
Romolo, il munifico orefice milanese che ancora una volta ha offerto tutti i premi,
nonchè una artistica "selezione di conchiglie" che tutti i partecipanti alla
manifestazione hanno avuto in dono.

Fulvio Campiotti
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Monte Poieto m 1360

Domenica 21 giugno: 65 soci della S.E.M., sistemati su due pullman, si dirigono
verso La Valle Seriana. Il tempo promette bene e questo serve a rendere allegro
il gruppo dei partecipanti. 

Si arriva a Bondo Petello (390 m), un paesino sopra Albino, dove inizia il
percorso che, superando un dislivello di circa 1.000 metri, cosi come
previsto dal Regolamento, consentirà ai concorrenti di raggiungere la vetta
del Monte Poieto (1360 m) sopra Selvino, un poco più in alto della rocciosa
Cornagera.

La marcia inizia alle 8,30. La colonna si snoda su per la strada, ripida ma asfaltata,
che conduce alle ultime case del paese, al limitare del bosco, nel quale ci si
addentra attraverso una comoda carrareccia. Superata la bianca chiesetta della
Madonna della Neve (504 m) la strada si fa meno agevole e si addentra nella
Valle di Camocco, in fondo alla quale, superato il torrente, ripiega e punta
decisamente sulla fiancata orientale della valle. 

Nonostante la giornata serena e assolata, non fa caldo e si cammina volentieri.
Raggiunto il culmine del costolone, il sentiero sale decisamente verso gli abitati
di Amora di sotto e Amora di sopra (997 m). Qui avviene l'incontro con l'altro
gruppo che limita la partecipazione all'ultima parte della salita. 

È l'occasione per una breve sosta ristoratrice che consente all'intero gruppo di
riunirsi. Poi, tutti insieme, si riprende il cammino imboccando un sentiero, un po'
nascosto, che, rimontando la boscosa fiancata, porta ai verdi pascoli sotto la
vetta. 

La lunga fila si innalza lentamente verso la targa e panoramica costola
occidentale, dalla quale si ammira lo stupendo scenario delle cime circostanti, del
versante seriano e di quello brembano. Un ultimo strappo e poi la vetta ci vede
tutti riuniti, placidamente distesi a goderci il sole meridiano.

Dopo il pranzo, assemblea dei convenuti, sulla terrazza dell'albergo, per la
premiazione. Il sole è sparito e neri nuvoloni ci sovrastano minacciosi. Infatti,
dopo un po' incomincia a piovere. In parte addossati al muro e in parte con
ombrelli aperti, giacche a vento e mantelline, i semini ascoltano. 

La parola del Presidente che esalta la Cornagera, palestra degli alpinisti
bergamaschi, sottolinea la puntuale presenza della S.E.M. all'annuale
appuntamento con le Prealpi lombarde e rivolge un sentito, caloroso
ringraziamento a Romolo Grassi che, ancora una volta, ha voluto tangibilmente
dimostrare il suo attaccamento alla S.E.M. e al Collaudo.
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Un ringraziamento particolare rivolge a Sogliani, Presidente del Gruppo Anziani
del C.A.I. di Bergamo, che è salito con i concorrenti e che risponde invitando gli
anziani a continuare l'attività alpinistica, organizzandosi in gruppi, nell'ambito
delle sezioni del C.A.I.

Nino Acquistapace, infaticabile organizzatore del Collaudo, passa poi
all'elencazione dei premiati: scarponcino d'oro a Piero Rogiani di 77 anni,
scarponcino d'argento a Bruno Romano di 75 anni "past-president" della S.E.M.,
medaglia vermeille a Lorenzini Achille di 74 anni. 

Premi speciali di incoraggiamento sono stati assegnati a Enrico Riva ed a Maria
Giambellli, il premio di fedeltà per il maggior numero di partecipazioni è toccato
a Nino Acquistapace e il premio ai giovanissimi a Davide Motta di anni 11 ed alla
piccola Elena Bettini di 5 anni. L'inclemenza del tempo ha quindi suggerito una
rapida discesa verso Aviatico, dove i pullman attendevano i partecipanti per il
rientro in città.

Giuseppe Marcandalli
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Traversata Artavaggio-Bobbio (per la Bocchetta dei Mughi)

Nino e Fulvio Irresistibili 

Il Collaudo degli Anziani, annuale manifestazione della Società Escursionisti
Milanesi, vede i soci più anziani cimentarsi in montagna su dislivelli che il
Regolamento stabilisce in almeno 1000 metri. Il primo premio, uno
scarponcino d'oro di pregevole fattura, è assegnato al concorrente più
anziano, al secondo in ordine di età, viene assegnato uno scarponcino
d'argento. 

La 55ª edizione del Collaudo, si è svolta in Valsassina, domenica 18 settembre e
il concorrente più anziano era Fulvio Campiotti, giornalista e scrittore di
montagna che la S.E.M. si vanta di annoverare tra i propri soci. Campiotti ha
partecipato a ben 24 "Collaudi" redigendone puntualmente le cronache per il
Corriere.

L'edizione di quest'anno era, in verità, piuttosto impegnativa. Prevedeva, infatti,
la salita da Moggio (890 m) al rifugio Cazzaniga ai Piani di Artavaggio (1889 m)
risalendo il sentiero che si inerpica tortuoso lungo le boscose propaggini dello
Zucco di Pesciola, inoltrandosi poi nel profondo vallone del Faggio. 

Il ritrovo semino era stabilito a Moggio, sul piazzale antistante la stazione della
seggiovia per Artavaggio. Ai concorrenti giunti in pullman da Milano, si sono
uniti quelli convenuti con i mezzi propri. 

Complessivamente, una cinquantina di persone che, dopo il consueto rituale di
cambio di scarpe, maglie e pantaloni, si è incamminato verso la valle del Faggio,
dal fondo della quale si stacca il sentiero che sale, a mezza costa, verso le baite
del Faggio.

La marcia di Campiotti è attentamente seguita da un gruppetto dei nostri, che
ne asseconda il metodico incedere. Franco Bozzini che si è assunto il compito di
"controller", è prodigo di suggerimenti e rimprovera il suo assistito ogni volta
che questi, inavvertitamente, forza l'andatura.

Il sassoso sentiero si innalza, ripido, verso la testata del vallone, verso il
verdeggiante ripiano sul quale sorge il vecchio rifugio Casari. Risaliamo la
valletta, verso destra e sbocchiamo, dopo breve salita sui Piani di Artavaggio.

Campiotti si inerpica lentamente, brontolando: se la prende con chi ha ideato il
toponimo di Piani di Artavaggio, per un ambiente dove di ... piano non c'è
assolutamente nulla. 
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Chi ci ha preceduto, accoglie con un grande applauso, l'arrivo del vecchio leone
dalla folta e candida criniera che il volto abbronzato e il maglione rosso, fanno
risaltare ancora di più.

Fulvio Campiotti, di 81 anni, vince cosi lo scarponcino d'oro, al quale teneva
molto perché, lui che dal 1952 ha narrato le vicende di questa manifestazione al
grande pubblico del Corriere, lui, più di qualsiasi altro, ne ha compreso lo spirito.
Il secondo premio, lo scarponcino d'argento, è stato assegnato a Nino
Acquistapace, di 72 anni.Past-president della S.E.M. il nostro Nino è oggi l'anima
della manifestazione. Partecipe di numerosissime edizioni passate, conclusa
l'attività dei vecchi organizzatori, Nino si è sentito l'erede della tradizione e
questa eredità ha saputo raccogliere e guidare verso nuovi obiettivi.

Il premio a Nino Acquistapace, è stato consegnato dall'avv. Bruno Romano, altro
past-president e scarponcino d'argento dell'edizione 1987.
Il terzo premio, una medaglia vermeille, è andata a Enrico Riva di 68 anni, che ha
"tirato" il gruppo per tutto il percorso ed è giunto alla meta con notevole anticipo
su tutti. Oltre al merito di essere un formidabile camminatore, Riva ha anche
quello di essere uno dei più assidui partecipanti alle gite sociali della S.E.M., in
mancanza delle quali ne "inventa" di sue.

A Davide Rossoni è stato assegnato il premio "Luigi Grassi" di fedeltà al Collaudo;
alla piccola Elena Bettini di anni 6 ed al fratello Andrea Bettini di 14 anni, e stato
assegnato il premio riservato ai più giovani partecipanti.

Il piccolo Ruggero Lozza di 2 anni che, ovviamente, ha effettuato il percorso sulle
spalle del suo papá, è stato festeggiato con un caloroso applauso: la sua
presenza, infatti, è stata da tutti considerata di buon auspicio per le fortune
future del nostro Sodalizio.

Giuseppe Marcandalli

(Lo Scarpone, 1 novembre 1988)
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Cimone di Cainallo m1497

La SEM premia un avvocato-alpinista milanese

Grande festa, nel pomeriggio di domenica 11 Giugno, sul vasto prato antistante
il rifugio Cainallo. È la comitiva della S.E.M. che ha portato a termine la 56ª
edizione del Collaudo anziani, tradizionale manifestazione annuale, istituita fin
dal 1934, che consiste in una escursione in montagna su un dislivello di almeno
mille metri.

Quest' anno la meta era il Cimone di Cainallo m. 1497, che è stato raggiunto
salendo da Prato S. Pietro, in Valsassina, m. 490. Ogni anno i premi in palio sono
tre e vengono assegnati ai partecipanti più anziani che abbiano effettuato
l'intero percorso, indipendentemente dal tempo impiegato, e che posseggano
altri due requisiti: siano soci della S.E.M. e abbiano partecipato ad almeno tre
Collaudi.

Il primo premio consiste in uno scarponcino di pregevole fattura e coniato in oro,
opera e dono di Romolo Grassi, socio della S.E.M. e orafo di altissimo livello. Il
secondo premio è rappresentato da uno scarponcino in argento ed il terzo da
una medaglia vermeille. Ciascun premio può essere assegnato una sola volta.

Così, dopo essersi rifocillati e aver goduto della squisita ospitalità dei gestori del
rifugio, Luciana e Domenico, che con grande sensibilità hanno anche desiderato
manifestare tangibilmente la loro partecipazione offrendo delle targhe ricordo ai
vincitori, il gruppo dei semini si è stretto intorno ai vittoriosi che, nell'ordine, sono
stati:
- Bruno Romano di anni 77, scarponcino d'oro
- Achilte Lorenzini di anni 76, scarponcino d'argento
- Davide Rossoni di anni 66, medaglia vermeille.

Il vice presidente della S.E.M. Valentino Masotti, in un breve intervento, ha
sottolineato lo spirito della manifestazione che, ancora una volta e
ininterrottamente da oltre mezzo secolo, ha visto la S.E.M. puntualmente
impegnata. Ha poi tratteggiato la figura e l'opera di Bruno Romano, vittorioso
past president.

Nino Acquistapace, scarponcino d'argento della scorsa edizione ed inesauribile
organizzatore, ha consegnato ai premiati una artistica pergamena. Nelle
settimane precedenti il cimento, ha verificato, da solo, l'intera salita,
percorrendola più volte e provvedendo alle necessarie segnalazioni del sentiero.

Ha parlato poi Bruno Romano, il vincitore che, contrariamente alle sue abitudini 
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piuttosto riservate, ha pronunciato un euforico discorso, rievocando
simpaticamente episodi della sua vita e di quella della S.E.M. Bruno Romano,
milanese, avvocato, dirigente d'azienda, è socio della S.E.M. da oltre
cinquant'anni. È pertanto uno dei testimoni della passata, fiorente operosità del
nostro Sodalizio, del quale è sempre stato attivo collaboratore, consigliere, vice
presidente e presidente. 

Già negli anni precedenti l'ultima guerra, frequentò quello che allora si chiamava
"Corso di arrampicata su granito", iniziando così la sua esperienza alpinistica. Con
gli istruttori, ricorda di aver salito, in Val Masino, la Sfinge, i Denti dell'Oro, la
Punta Milano e il Ligoncio. Per inciso, sarà bene ricordare che, tra quegli
istruttori, vi erano alpinisti del calibro di Vitale Bramani, Elvezio Bozzoli
Parasacchi e Gabriele Boccalatte.

Iniziò in quegli anni anche l'attività sciistica ed entrò a far parte di un nutrito
gruppo di sciatori, che assunse la denominazione de "I Tarelli" e del quale
facevano parte, tra gli altri, Corbetta, Gelosa, Romolo Grassi.

A Cervinia, nel 1938, si qualificò ai primi posti nei campionati sociali di discesa.
Sorride, ripensando a quei tempi. Non esistevano mezzi di risalita e bisognava,
ogni volta, risalire con le pelli di foca: quanta fatica per poche discese!

Ma la vera, grande passione di Bruno Romano fu lo scialpinismo. Con il gruppo
degli scialpinisti, che comprendeva Bramani, Risari, Gelosa, Zappa, Maggioni e
Romanini, girovagò tra i ghiacciai del Bianco, del Rosa e del Bernina, realizzando
una serie di imprese davvero eccezionali.

A interrompere quello spensierato periodo provvide la guerra, alla quale
Romano partecipò, come ufficiale, prima sul fronte dell'Africa settentrionale e,
successivamente, in Croazia. 

Poi venne l'8 Settembre, le tristi vicende dell'internamento in Germania e, alla
fine della guerra, la lunga degenza sanatoriale per riparare i danni di quegli anni
terribili. Ristabilito, dovette pensare ad un'attività lavorativa che, ormai, non
poteva più essere quella forense, iniziata prima della guerra. Fu allora che entrò
in una prestigiosa casa editrice: quella che ha diretto per oltre quarant'anni e
nella quale, ancora oggi, trascorre parte della sua giornata.

Riprese anche, sia pure in tono minore, la pratica alpinistica. In cordata con
Dante Cosi e Mario Gelosa, tornò ad arrampicare, in Grignetta, nel Bianco e nelle
Dolomiti. La sua esperienza e la sua competenza lo portarono ad assumere
incarichi direttivi nell'ambito della S.E.M.



È il periodo della ricostruzione. Un periodo di fervore e di dedizione: tutti si
sentono impegnati a restaurare ciò che la guerra ha distrutto.Molti sarebbero i
nomi da ricordare ma, fra i tanti, sicuramente quelli di Silvio Saglio, Elvezio
Bozzoli Parasacchi, Ambrogio Risari, Carlo Vighi e Bruno Romano. 

E infatti, alla morte di Silvio Saglio, avvenuta nel 1964, è Romano che gli succede
alla presidenza della S.E.M. fino agli anni 70. Nell'ambito dell'attività
professionale, Romano ideò una collana di libri di alpinismo e di etnologia,
Exploits, che ebbe fin dall'inizio, e continua ad avere, un notevole e meritato
successo.

Aspetto giovanile, fisico asciutto, volto sempre abbronzato, certamente Romano
non dimostra gli anni che ha. Si mantiene costantemente in esercizio, non fa più
alpinismo, ma si limita all'escursionismo. Frequenta le gite sociali della S.E.M., non
fa più le discese con gli sci, ma pratica il fondo, che - sostiene - gli consente di
mantenersi in forma. E bisogna riconoscere che vi riesce molto bene: quando lo
si vede procedere sui sentieri di montagna, con passo lento ma costante, si
intuisce subito la sua esperienza. Non solo, ma si intuisce anche una forza
d'animo ed una tempra non comuni.

In virtù della sua esperienza professionale Romano è stato, per anni, membro
della Commissione Centrale per le pubblicazioni e, sempre per motivi
professionali, un assiduo frequentatore del Festival di Trento. Solo quest'anno
non ci è andato. Quest'anno che Kurt Diemberger ha fatto un'accoppiata di
primi premi: per il film sul K2 e per il libro "K2 il nodo infinito", pubblicato nella
collana Exploits. L'ultima perla, per il momento, della collana di Bruno Romano,
scarponcino d'oro della S.E.M.

Giuseppe Marcandalli

(Lo Scarpone, 16 luglio 1989)
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Lorenzini ha guadagnato lo "Scarponcino d'oro" superando agevolmente,
unitamente a sessanta "semini" partecipanti al "Collaudo", un percorso piuttosto
impegnativo che ha preso le mosse da Lierna (m  200) sul Lago di Como e che
ha raggiunto la località di Ortonella (m 990) in comune di Esino Lario toccando
prima la quota di 1100 metri, ma rinunciando alla salita al Monte Parolo (m
1217) a causa della vegetazione selvaggia che ne ha invaso la sommità.

Alla premiazione avvenuta all'aperto, dopo brevi parole del vice presidente del
sodalizio Valentino Masotti, il regista del "Collaudo" Nino Acquistapace ha
consegnato via via lo "Scarponcino d'oro" al Loronzini, lo "Scarponcino
d'argento" al settantenne Enrico Riva, la Medaglia vermeille a Giovanni Giordano
(anni 65) e il premio di fedeltà "Luigi Grassi" a Gian Franco Pesatori (16 presenze
ai collaudi). 

Quindi il presidente della S.E.M. Giuseppe Marcandalli ha concluso la cerimonia
elogiando soprattutto due "semini": Nino Acquistapace e Samuele
Santambrogio, consegnando loro quale riconoscimento una targa ciascuno.
Hanno preso parte al "Collaudo" anche quattro "Scarponcini d'oro" del passato:
Piero Ghiringhelli (1985 - anni 84), Piero Rogiani (1987 - anni 80), Bruno Romano
(1989 - anni 78) e chi scrive queste note.

Fulvio Campiotti
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Lierna - Monte Parolo m 1200

Un milanese puro sangue vince lo Scarponcino d'oro 

Milanese puro sangue poiché è nato il 19 gennaio 1913, in via Paolo Sarpi, di
statura medio-alta (centimetri 172), fisico asciutto che ricorda quello di un
vecchio camoscio, ancora agile nei movimenti e fresco di mente nonostante i
molti anni sul groppone, già in pensione ma  tuttora in attività come floricoltore
unitamente ai tre figli Angelo, Marco e Pietro lavoranti in proprio e molto
affezionati fra di loro e al padre, sposato con la moglie Teresa che gli ha dato
anche una figlia di nome Savina, casalinga, nonno felice di ben dieci nipotini:
ecco un succinto ritratto di Achille Lorenzini che partecipando al 57° Collaudo
degli anziani della S.E.M. (Società Escursionisti Milanesi), ha conquistato lo
"Scarponcino d'oro", cioè il premio più ambito della singolare manifestazione
ideata dallo scomparso  "semino" Natale Conconi per i soci di quarant'anni e oltre
quale "prova. di resistenza al  cammino in terreno alpestre", superando un
dislivello di almeno mille metri.

Benché venuto al mondo in una città di pianura, la passione per la montagna è
venuta al Lorenzini partecipando a sette-otto anni di età a una escursione
scolastica sopra Como. Poi a quindici anni, quando lavorava come garzone alle
dipendenze del "sciur Gioan" che era un alpinista formidabile, l'ascensione che
doveva contagiarlo per sempre poiché col suo principale arrivò sulla vetta del
Gran Paradiso (m 4060).

Nel 1931 si iscrisse alla Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, fiero di
possedere la tessera firmata da Luigi Bietti. In seguito per incitamento dell'amico
Attilio Abba  è passato alla S.E.M., che è pure Sezione del C.A.I. e della quale è
socio da una quindicina d'anni.

Nel suo sacco da montagna ci sono, oltre a infinite escursioni sulle Prealpi e
scalate nel Gruppo delle Grigne tanto caro ai Milanesi, ci sono importanti
imprese alpinistiche fra cui, tanto per citarne qualcuna, quelle che hanno avuto
per meta il Castore, il Polluce, l'Ortles, il Cevedale, la Pyramide Vincent e il
Balmenhorn (m 4170) sul quale si innalza il "Cristo delle vette". 

Lorenzini come militare ha prestato servizio di leva nel genio aggregato agli
alpini e poi ha frequentato un corso per allievi sottufficiali presso  la Scuola
centrale militare di alpinismo di Aosta che il I luglio 1948 diventò poi l'attuale
Scuola Militare Alpina. 

Nominato sergente fece parte dei Battaglioni Alpini Aosta e Intra e evitò la guerra
perché quando scoppiò lavorava come impiegato in uno stabilimento ausiliare.
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Germanedo - Pizzo d'Erna m 1362

Il percorso inizia a Germanedo (m 282). Attraversato il torrente Bione, alla
grande croce, dopo il ponte, si prende a destra la mulattiera n.26 che si segue
fino ai "Campi di Boi". 

Dopo, alzandosi un po' in direzione del Monte Magnodeno col sentierino n.25a,
in falsopiano fino al canalone di Val Comera. 

Poi col n.1 al Piano del Fieno dove, a sinistra col n.7, si giunge alla bocchetta
d'Erna. Ci si alza verso la stazione della funivia, continuando a sinistra in salita
(cartelli) e si arriva alla Croce del Pizzo d'Erna.

Alla gita, favorita da buone condizioni meteorologiche hanno preso parte 58
partecipanti. 

La tradizionale cerimonia delle premiazioni, tenutasi presso il Ristorante
"Capanno", ha visto quest'anno premiare: 
- con lo Scarponcino d'oro il socio Carlo Pisati di anni 76
- con lo Scarponcino d'argento il socio Giuseppe Leoni di anni 72
- con la medaglia vermeille la socia Pinuccia Ferrario di anni 67.

Il premio fedeltà per il maggior numero di partecipazioni ai Collaudi, intitolato al
benemerito socio scomparso Luigi Grassi, è quest'anno andato alla socia Marisa
Binda in Santambrogio con ben 15 partecipazioni.

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  

1934/1983 -  Dai  primi cinquanta al  70° Collaudo Anziani  -  2003

5 8 °  C o l l a u d o  -  G i u g n o  1 9 9 1

Prato San Pietro - Pizzo del Cich - Monte Parolo m 1453

Un indomabile alfiere della SEM, 
a Nino Acquistapace lo scarponcino d'oro

Il "Collaudo degli anziani" è una simpatica manifestazione della Società
escursionisti milanesi che annualmente invita i suoi anziani escursionisti a
cimentarsi in una impegnativa marcia in montagna, su un dislivello di almeno
1000 metri. Quest'anno si è svolta la 58ª edizione, che ha avuto come meta il
Pizzo del Cich (m 1453), boscosa altura che si erge sulla sinistra del Passo di
Cainallo, raggiunta salendo da Prato S. Pietro in Valsassina (m 490), da una
comitiva piuttosto numerosa.
Il primo premio, conferito al partecipante più anziano e consistente in uno
scarponcino d'oro, di pregevole fattura, è stato assegnato a Nino Acquistapace,
di 77 anni. Il secondo premio, lo scarponcino d'argento, è stato assegnato a
Carlo Pisati, di 75 anni ed il terzo, una medaglia vermeille, a Oliviero Tanara
sessantacinquenne. Acquistapace è un personaggio di grande rilievo nell'ambito
della S.E.M. nella quale è entrato nel 1951. È stato istruttore sezionale della
Scuola di alpinismo, organizzatore del "Collaudo" fin del 1966, Consigliere, Vice
presidente ed infine Presidente dal 1973 al 1981. Ma la celebrità gli deriva dalla
lunga ed impegnativa attività di escursionista, iniziata come accompagnatore di
gite sociali, che ha svolto per molti anni e che, si può dire, non ha ancora ultimata.
Nino ha sempre frequentato la montagna con grande passione ed entusiasmo:
si vanta di avere peregrinato lungo l'intero arco alpino, su buona parte
dell'Appennino e di aver portato a termine nove "alte vie".
Bisogna riconoscere che non è facile trovare un escursionista della sua
esperienza e della sua capacità. Anni fa, quando la sezione ha attraversato un
periodo particolarmente difficile nel reperimento dei capigita, Nino si è assunto
da solo la responsabilità e l'impegno di guidare quasi tutte le gite in calendario.
Dopo il leggero malessere che lo ha colpito nel 1984, la sua leggendaria
esuberanza sembrava definitivamente placata. Ma la forza di volontà ha avuto,
ancora una volta, il sopravvento e la sua determinazione lo ha portato,
gradatamente, a ripercorrere sentieri sempre più impegnativi, soprattutto nella
"sua" Valsassina. Oggi, a vederlo salire con i suoi bastoncini, col passo sicuro e
sollecito di sempre, si resta davvero stupefatti e, soprattutto, si fa fatica a stargli
dietro! Domenica 9 giugno, sul prato antistante il rifugio Cainallo, assieme allo
scarponcino d'oro, Nino ha ricevuto anche una sentita attestazione di affetto da
parte di tutti i presenti. Con il loro applauso i soci della S.E.M. hanno inteso
conferirgli un secondo premio, un premio ideale all'impegno, alla costanza, alla
modestia. 

Giuseppe Marcandalli

(Lo Scarpone, 1 ottobre 1991)
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Monte Pilastro m 1823 (Grigna Sett.)

Dal bivio per Esino, sulla strada del Cainallo, si prende a destra una traccia in
discesa che porta ad incontrare la mulattiera proveniente da Esino a quota 980
circa (segnavia n.25). Si prende a sinistra raggiungendo la località Grumeduggio
(ore 0,30). Si continua ora più ripidamente nella faggeta per giungere ad un
bivio, presso una cappelletta in legno, dopo il quale, a sinistra, si prosegue fino
all'albergo Rifugio Cainallo (m 1240 - ore 0,55 : 1,25). Dal Rifugio ci si dirige verso
la chiesetta di S. Maria Assunta ove, lasciata a destra la ben marcata carrareccia
per Natre, si sale tra i pascoli al Passo Cainallo (m 1300). Lasciata a sinistra la
strada asfaltata, si prende a destra la pista da sci che porta alla Bocchetta di Cino
e al parcheggio per chi sale in auto (m 1400 - ore 0,25 : 1,50). Si sale alla
bocchetta di Moncodeno, si lascia a sinistra il sentiero in comune per i Rifugi
Bietti e Bogani, per prendere quello con freccia indicatrice. Il sentiero si avvicina
ora alla costa del Grumellone, lo si segue nel fitto bosco e ad un bivio si prende
la diramazione di sinistra in salita (quella di destra si percorrerà al ritorno), che
guadagna l'ampia calotta prativa della vetta del Monte Pilastro (m 1823 - ore
0,45 : 2,35).

Per la discesa ci si dirige in leggera discesa verso la visibile croce in ferro del
Monte Croce da dove si scende fino a raggiungere il sottostante Baitello
dell'Amicizia (m 1750) . Dall'entrata del Baitello si stacca verso Est un sentiero che
con breve traverso sbocca al bivio sopra citato.

La gita si è svolta  in condizioni meteorologiche variabili sul bello ed ha contato
38 partecipanti.

Il pranzo e la cerimonia delle premiazioni anche quest'anno si sono tenuti
all'albergo Cainallo. I premi sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro al socio Enrico Riva di anni 74
- Scarponcino d'argento alla socia Pinuccia Ferrario di anni 69
- Medaglia vermeille al socio Aldo Lindenfels di anni 68.

Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, al socio Giuseppe Fiorini con ben 18 Collaudi al suo attivo.

Sono inoltre stati premiati con una coppa ciascuno i giovanissimi partecipanti:
Lorenzo Di Reda di anni 3 e Ruggero Lozza di anni 8.
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Bellano - Monte San Defendente m 1321

Usciti dalla superstrada a Bellano (Bonzeno), si entra tra le case, evitando la
strada della Valsassina. 

Si prende subito a sinistra la stradina per Pegnino e Panighetto. Da Panighetto si
sale ad attraversare la strada asfaltata per Esino/Cainallo. 

Subito al di là si infila il sentiero che si stacca sulla sinistra, innalzandosi nel bosco
e si arriva prima a toccare l'Alpe Conca (m 973), per proseguire poi sul fianco
occidentale del "Defendente" verso la Valle di Portone, raggiungendo in breve il
Passo d'Agueglio (m 1122). 

Si prende subito a destra la strada asfaltata dopo circa 100 m. Superata la cascina
posta leggermente più in alto, si trova il sentiero che porta ad una visibile
fontana. Dietro di questa si entra inerpicandosi nel bosco. 

Giunti ad una specie di ripiano, si piega a destra dove la pendenza aumenta, si
esce dal bosco sulla sinistra e dopo breve tratto si prende la cresta dirupata e si
perviene alla croce del Monte Defendente (m 1321).

Nonostante le pessime condizioni meteorologiche hanno preso parte alla gita
52 partecipanti.

Il pranzo e la cerimonia delle premiazioni si sono tenuti all'albergo Cainallo. I
premi quest'anno sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro al socio Giuseppe Leoni di anni 73
- Scarponcino d'argento al socio Giovanni Giordano di anni 68
- Medaglia vermeille al socio Samuele Santambrogio di anni 67.

Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, quest'anno è stato eccezionalmente assegnato a due soci, entrambi
con al loro attivo ben 17 partecipazioni e precisamente ad Angelo Foglia che lo
ha potuto ricevere di persona ed a Franco Bozzini che, legittimamente candidato
a tale riconoscimento, lo ha invece ricevuto, per così, dire ad honorem, poiché
impossibilitato a partecipare per la malattia che lo ha colpito.
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Omegna - Monte Mottarone m 1452

Da Omegna (m 298) si imbocca il sentiero n.1 che sale per terreno roccioso, con
alcuni brevissimi tratti esposti, per rientrare subito nel bosco. Si superano le
rovine di Alpe Trades (m 618) fino a raggiungere l'Alpe del Barba (m 759),
balcone naturale all'ombra dei castagni con acqua sorgente buona e copiosa;
sosta! Corroborati si riprende il sentiero n.1 (segnavia rosso e giallo) fino a Sella
Tre Alberi (m 858) dominata da un imponente faggio secolare. 

Da qui si prosegue tra massi di serizzo celeste e betulle fino a "l'Olmo" (m 1239),
poi si continua fino a una cappelletta votiva dedicata alla Madonna. La meta è
ben in vista: si sale per tracce di sentiero fino al Rifugio Omegna e il Rifugio "Gran
Baita C.A.I." Vetta Mottarone.

Il percorso è stato completato dai 49 partecipanti con condizioni meteorologiche
buone, anche se faceva molto caldo. Il pranzo e la cerimonia delle premiazioni
hanno avuto luogo presso il Rifugio "Gran Baita C.A.I.". 

I premi sono stati così suddivisi:
- Scarponcino d'oro al socio Oliviero Tanara di anni 70
- Scarponcino d'argento alla socia M. Teresa Pellegatti di anni 69
- Medaglia vermeille al socio Antonio Giambelli di anni 68.

l premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai Collaudi,
ancora alla socia M. Teresa Pellegatti con 17 Collaudi al suo attivo.
La Coppa al partecipante più giovane a Daniele Lorenzini di anni 12
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Malavedo - Corno del Nibbio Settentrionale m 1368

Dal ponte di Malavedo (m 365) si lascia la carrozzabile, si piega a destra e si sale
per una gradinata alla Piazza Dante, per proseguire poi lungo la selciata via A.
Manzoni, attraverso l'abitato. Ritornati nuovamente sulla carrozzabile e
attraversatala, si sale sul lato opposto in un'altra stradetta selciata che
internandosi in Laorca, sbocca sul sagrato della Chiesa parrocchiale. Di qui si
volge a destra per la Via Grigna e si esce dall'abitato tra alti muriccioli lungo una
strada pianeggiante. Passati accanto alla Cappelletta di Santa Barbara ci si porta
all'imbocco della Val Calolden ad incontrare il sentiero che sale a sinistra,
lasciando a destra il sentiero per la costa Adorna. 

Ora ci si inoltra nella valle, si attraversa un torrente, si tocca il fontanino del lupo
e si sale alquanto rapidamente. Toccato il baitello del Paradiso dopo la casa della
miniera si abbandona, sulla sinistra, il vecchio sentiero per i Resinelli e a destra,
superando alcune cascine, si sale alla carrozzabile che viene da Ballabio. La si
percorre brevemente verso sinistra per poi lasciarla e salire subito alle cascine di
Costa Superiore. Si supera la costa prativa in direzione del versante settentrionale
del Corno: giunti sotto le rocce si piega a destra entrando nella boscaglia. Si
lascia a sinistra l'imbocco per il camino "Mosca" e si continua di traverso per una
valletta erbosa che si risale spostandosi a sinistra su fondo terroso ed alcune
roccette. Raggiunta la dorsale per una rampa si raggiunge la larga vetta.

Le condizioni meteorologiche non hanno favorito la gita ed i 43 partecipanti
hanno portato a termine il percorso sotto la pioggia.

Il pranzo e la cerimonia delle premiazioni hanno avuto luogo nel nostro Rifugio
S.E.M.- Cavalletti. I riconoscimenti sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro al socio Angelo Pasi di anni 76
- Scarponcino d'argento al socio Samuele Santambrogio di anni 69
- Medaglia vermeille al socio Giorgio Pesatori di anni 68.

Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, alla socia Natalina Rosson con 16 Collaudi al suo attivo.
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Abbadia Lariana - Piani dei Resinelli m 1300

Dalla stazione di Abbadia Lariana si raggiunge la carrozzabile e la si segue a
destra fino all'ingresso del paese. Davanti al Municipio si passa sotto la ferrovia,
si segue la Via XXIII marzo, si attraversa la piazzetta della Chiesa Parrocchiale di
San Rocco (fontana), e si esce dal paese, tra ulivi, vigneti e campi di granoturco.
Dopo aver toccato la Cappelletta della Madonna di Caravaggio, dove si
distaccano i sentieri per San Bartolomeo e per Molini, la strada sale a Robiánico
e continua selciata e cordonata parallelamente alla forra in cui scorre il rumoroso
Torrente Zerbo. 
Superato un bosco di robinie e di castagni, si giunge a due baitelli (m 368) e si
riprende la salita lungo una valletta, si gira in quota la costa di Ciuméglio e si
corre in piano tra le robinie e i castagni verso il ponte. 
Lo si attraversa, si passa accanto alla Sorgente dell'Acqua della Fame e si
prosegue verso un quadrivio; si lascia a destra una diramazione selciata che
conduce a Novegno, a sinistra la strada consorziale di V. Monastero e si
prosegue in un riposante prato, a cui succede un boschetto di castagni e il bosco
ceduo. Si raggiunge così il bivio della Croce (m 650), si lascia ai lati la strada di
Scarettone e quella di V. Monastero (ore 1.15) e, per la, mulattiera selciata dei
Campelli, si rimonta una ripida costa e si arriva alla Chiesetta di Santa Maria (m
949 - ore 0.45-2). 
Di qui ci si alza verso una sorgente alla Piodiscia (m 1110), quindi si prosegue tra
carpini, noccioli, maggiociondoli, abeti, larici e faggi verso i bei prati del
Forcellino e si sale lentamente alla testata della V. Fredda, onde raggiungere le
Cascine di Pra Pessina, adagiate nei - vasti prati che si stendono a Sud-Ovest del
Rifugio R. Rocca - SEL (m 1277 - ore 1-3). 

Il percorso, completato da 42 partecipanti, è stato caratterizzato da condizioni di
tempo bello, ventilato e fresco.
I premi sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro al socio Samuele Santambrogio di anni 72
- Scarponcino d'argento al socio Giorgio Pesatori di anni 71
- Medaglia vermeille al socio Giuseppe Fiorini di anni 68.
Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, al socio Renzo Grassi con 12 Collaudi al suo attivo.
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Bindo - Alpe Ortighera - Pian delle Betulle m 1490

Dopo un breve tratto di strada selciata in porfido, si prende a sinistra della
chiesetta di S. Biagio a Bindo (m 490), lasciando a destra una traccia in terra, e si
prosegue diritto nel prato, puntando verso il bosco (segni in giallo sugli alberi).
Appena entrati nel bosco si trova subito un marcato sentiero che si percorre per
buon tratto in falsopiano. Superato un ponticello di tronchi su di un canale, dopo
poco, nel folto del bosco, si imbocca una svasatura naturale tra le pareti rocciose
dove iniziano le prime difficoltà. Il percorso, detto "tremasass" è stato facilitato
con gradini di pietra posti tra le rocce. La salita è faticosa, ma anche divertente e
in 15-20 minuti termina uscendo sul piano sovrastante. 
Ora si prosegue con minore pendenza, la visuale si allarga e presto si vedranno
le prime case di Vegno. Il sentiero continua lungo una staccionata, a tratti
acquitrinoso e un ultimo tratto a gradini in cemento porta ad attraversare una
strada nuova proprio sotto il roccione di base della chiesa. Si piega subito a
sinistra per entrare nella piazzetta di Vegno (m 678 - ore 1). Sulla sinistra c'è una
Trattoria con Bar. Verso destra si attraversa Vegno per tutta la sua lunghezza e
in fondo si imbocca la mulattiera che sale a sinistra. 
Dopo un cascinale si arriva ad una cappelletta presso un quadrivio: siamo alle
prime case di Crandola. Si prende a sinistra una strada ben marcata, prima in
terra e poi asfaltata e si entra nell'abitato di Crandola (m 780 - ore 1,20). Si
imbocca a destra la via Rosselli, che sale fino al lavatoio, superandolo, prima a
sinistra e poi subito a destra (termine di via Matteotti) per uscire dal paese. La
mulattiera a gradoni si presenta in forte pendenza per poi diminuire verso le case
di Subiolo (m 969 - ore 1,40). 
Oltre le case, piegando a sinistra, si sale alle stalle di Piazza di Fuori (m 1187 - ore
2,10) al margine di una giovane abetaia, poi la mulattiera sale toccando altre
baite, già in vista degli edifici del Pian delle Betulle. Superata una pinetina si è ad
una biforcazione: a sinistra si continua, toccando l'Alpe Grasso, per la stazione
della funivia del Pian delle Betulle, invece proseguendo diritto si sale all'Alpe
Ortighera (m1512 - ore 3,10) che costituisce il punto più elevato del percorso. Di
qui si prende, a sinistra, una larga carrareccia che girando quasi in piano
raggiunge il Ristorante "Baitock" ai Piani delle Betulle (m 1490 - ore 3,30) ove
termina il percorso. 

Il percorso è stato completato da 32 partecipanti che hanno avuto la possibilità
di godere di una giornata favorita dal bel tempo. Il pranzo e la cerimonia delle
premiazioni hanno avuto luogo presso il Ristorante "Baitock"
I premi sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro alla socia Pinuccia Ferrario di anni 72
- Scarponcino d'argento al socio Antonio Giambelli di anni 69
- Medaglia vermeille alla socia Natalina Rosson di anni 69.
Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, al socio Cesare Azzi con 12 Collaudi al suo attivo.
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Lierna - Esino per le Bocchette di Lierna m 1236

Bellissima traversata che da Lierna arriva a Esino, passando per la croce del
Brentalone, i baitelli di Mezzedo e le baite dei Piani di Esino. Lungo il percorso si
possono godere splendide panoramiche sul lago di Lecco e sulle cime di " casa
nostra".

Le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da tempo bello, ma
afoso, cosa che non ha comunque infastidito più di tanto i 30 partecipanti che
hanno portato a termine il percorso.

I premi sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro alla socia Natalina Rosson di anni 72
- Scarponcino d'argento al socio Giuseppe Fiorini di anni 70
- Medaglia vermeille al socio Giuseppe De Grada di anni 73.

Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, al socio Sergio Franzetti con 12 Collaudi al suo attivo.
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Pasturo-Pialeral-Pian dei Resinelli m 1350

Il percorso e quello dei collaudi di una volta, cioè "tosto". La mulattiera parte da
Pasturo e si snoda quasi sempre ombreggiata dalle foglie di faggi e castagni, che
però non impediscono di ammirare i panorami sulle note montagne circostanti:
uno spettacolo meraviglioso dal quale e difficile staccare gli occhi. Si continua,
incrociando la sterrata che porta al laghetto sotto il Pialeral. 

Dal laghetto si imbocca il sentiero della Traversata Bassa, si scavalca un torrente
(guado) e per piacevoli saliscendi, con brevissimi tratti che richiedono la massima
attenzione, si arriva a un ghiaione. Da qui un ultimo breve strappo ci porta al
colle delle Tre Ombrelle dove inizia la discesa al rifugio SEM--Cavalletti. 

Le condizioni meteorologiche sono state caratterizzate da tempo bello, ventilato
ed hanno quindi favorito i 48 partecipanti che hanno portato a termine il
percorso. Il pranzo e la cerimonia delle premiazioni hanno avuto luogo presso il
nostro Rifugio S.E.M.-Cavalletti.

I premi sono stati così assegnati:
- Scarponcino d'oro alla socia Maria Teresa Pellegatti di anni 72
- Scarponcino d'argento alla socia Natalina Rosson di anni 71
- Medaglia vermeille al socio Gianni Colla di anni 67.

Il premio fedeltà "Luigi Grassi" per il maggior numero di partecipazioni ai
Collaudi, al socio Tiziano Lozza con 11 Collaudi al suo attivo.

Quando i l  sacco  . . . . . .  s i  fa  p iù  pesante  
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Barni Monte San Primo m 1686

Al Dott. De Grada lo Scarponcino d'oro

Nonostante la pioggia e la nebbia, il nostro simpaticissimo Giuseppe De Grada di anni
75 ha conquistato lo "Scarponcino d'Oro’'. Come spesso purtroppo accade, anche in
questa edizione del tradizionale "Collaudo" Giove Pluvio ha voluto metterci lo zampino.
Come sempre però questo non ha minimamente scoraggiato i nostri partecipanti che,
ricchi della loro lunga esperienza di navigati montanari, hanno affrontato la salita da
Barni verso il San Primo con tranquilla determinazione. La salita, resa scivolosa dal
fango, non si é rivelata un grande ostacolo, visto che la comitiva, caratteristica per gli
ombrelli e le mantelline multicolori è arrivata al posto di controllo nei tempi previsti
ipotizzando condizioni meteo normali. Purtroppo di panorami non se ne sono proprio
visti: il grigiore delle nubi avvolgeva tutto e gli accaldati protagonisti hanno dovuto
subito ripiegare verso la Colma del Piano, punto conclusivo dell'escursione, prima di
raffreddarsi eccessivamente. Il percorso dall'Alpe Spessola al rifugio della Colma era
stato preventivamente evidenziato con numerosi nostri segnavia, ciò nonostante
qualcuno, forse non ancora pago del percorso già alle proprie spalle, ha preso un altro
sentiero e si è ritrovato in valle. Anche a questo piccolo imprevisto si è comunque presto
ovviato grazie ai potenti mezzi della moderna tecnologia (leggi telefoni). Una volta di
nuovo tutti riuniti e rifocillati ecco il momento dei riconoscimenti. Il presidente Enrico
Tormene prende la parola e, dopo alcune formule più o meno di rito, soprattutto per
sottolineare la palese soddisfazione manifestata da tutti i presenti per il successo della
manifestazione nonostante l'inclemenza del tempo, passa alle premiazioni. Quest'anno
lo "Scarponcino d'oro" è andato a Giuseppe De Grada che, malgrado i numerosi
impegni di lavoro che non gli consentono di mantenersi in costante allenamento, con
grande grinta ed entusiasmo ha ancora una volta concluso l'intero percorso. Del nostro
simpatico premiato vale la pena di ricordare che, allievo nel 1989 del "Corso di
introduzione all'alpinismo" ha poi effettuato molte belle escursioni di tutto rispetto quali
il Monte Bianco (2 volte), il Gran Paradiso, il Cevedale, il Monte Rosa, il Castore ed altre
cime oltre a belle traversate come quella del sentiero Roma e simili. Lo "Scarponcino
d'argento" è stato consegnato a Gianni Colla. La "medaglia Vermeille" è stata assegnata
ad Aristide Franchino, al quale quest'anno, per la partecipazione a ben 11 "Collaudi", è
stato attribuito anche il "Premio fedeltà Luigi Grassi" dono dell'ing. Ruggero Grassi
nipote dell'indimenticabile socio in memoria del quale questo premio è stato istituto. Per
concludere una medaglia di incoraggiamento è stata assegnata anche al socio più
giovane presente: Jonathan Bolzoni di anni 3 e mezzo. Prima del commiato è stato
particolarmente bello sentire alcuni positivi commenti di vari soci, soprattutto quello di
un socio non certo anziano (anagraficamente) che ha detto testualmente: "È la prima
volta che partecipo a questa i manifestazione; non immaginavo che potesse essere
tanto gradevole..."

Etta Ferluga
(La Traccia, Luglio 2002)
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Arenzano Monte Reixa Passo del Faiallo m 1061

La gita è stata bella, anche se il tempo non dei migliori (con qualche nuvola
bassa in meno avremmo potuto spaziare con lo sguardo fino alla Corsica), ma ciò
che ha gratificato maggiormente i partecipanti è stato lo spirito che vi si
respirava: è stata davvero una rimpatriata di vecchi amici che di esperienze
comuni ne hanno vissute tante. La lunga fila degli escursionisti, sgranata lungo
il sentiero era percorsa da una miriade di discorsi dai contenuti fra i più disparati,
talvolta intervallati da silenzi più o meno ansimanti, ma quasi sempre ispirati da
quanto di bello e di interessante si presentava man mano ai nostri occhi. Poi,
raggiunta la meta, tutti con le gambe sotto un tavolo e qui il fiume delle parole
non è più stato frenato neppure dalla fatica della salita. Di solito quando si inizia
a mangiare si nota un gran silenzio. Questa volta se c'è stato deve essere stato
molto breve perché non lo ricordo. Poi i riconoscimenti: lo Scarponcino d'oro
all'amico Antonio Giambelli che si è meritato anche il premio fedeltà intitolato a
Luigi Grassi, per essere stato, fra i partecipanti, quello con il maggior numero di
presenze; lo Scarponcino d'argento ad un altro notevole personaggio, molto
popolare fra i vecchi soci della SEM, Giuseppe de Grada ; infine la medaglia
vermeille ad Ottorino Crimella (chi non lo conosce fra i soci meno giovani), che
in questa occasione è stato anche chi ha guidato la nostra gita, visto che da
qualche tempo si è trasferito a vivere in Liguria. Alla manifestazione erano
presenti anche gli Scarponcini d'oro Samuele Santambrogio, Natalina Rosson e
Nino Acquistapace. Tutti sono stati calorosamente applauditi ed a Nino
Acquistapace è stata donata anche una maglietta della Scuola Silvio Saglio come
affettuoso riconoscimento per la lunga militanza nella Scuola in qualità di
istruttore e per l'opera svolta in tanti anni anche come presidente della Sezione.
Per finire due parole di ringraziamento ai partecipanti ed una dichiarazione di
intenti circa il futuro della manifestazione. L'idea proposta ai presenti, già in
incubazione da qualche tempo, è stata quella di presentare la prossima edizione
in abbinamento ad un'altra manifestazione sociale, così da poter raccogliere una
più ampia partecipazione anche fra i soci più giovani e rinverdire così una
manifestazione che vanta una tradizione davvero invidiabile ed ancora una volta
ha dimostrato di meritare tutta la nostra attenzione. Prima di raccogliere le
nostre cose e tornarcene a casa è stata distribuita ai presenti una fotocopia del
testo del "Risot", un pot-pourrit di canzoni molto popolare in SEM anni fa, ma di
cui molti non ricordavano più le parole, e così si è concluso il convivio secondo
le migliori tradizioni, cantando. La soddisfazione dei partecipanti è stata generale
e l'augurio più vivo quello che alla prossima edizione il gradimento sia anche
maggiore ed allargato ad un ben più ampio numero di soci!

E.T.

(estratto da un articolo su La Traccia, settembre 2001)
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È risaputo che a una certa età chi si ritira, specie in alpinismo, compie il primo
passo verso la vecchiaia, la giovinezza al pari della vecchiaia, è in fondo uno
stato d'animo. Convincere quindi chi si creda un limone spremuto che non lo
è, e dargli modo di collaudare cuore, nervi, giunture e muscoli per poter
ripetere a se stesso: "salgo, dunque valgo", è fare opera meritoria. 

Un po' come la cura consigliata da certi medici ai pazienti quando non sanno
come curarli, che devono convincersi di non essere ammalati ripetendoselo
continuamente Non pensare di essere vecchi, o meglio non ammettere che si
invecchia, ecco il segreto. 

E appunto perché i soci anziani appartatisi, si convincessero di possedere
ancora un fondo di riserva d'energia, ecco la S.E.M. indire la Marcia di
resistenza degli anziani , che in seguito assumerà il titolo più appropriato di
"Collaudo annuale degli anziani"."..." 

La S.E.M. vide che quel raduno marciante faceva proprio al caso; che i vecchi
ci si divertivano e ringalluzzivano, che quel ritrovarsi ancora tra compagni
d'ascensione d'un tempo dopo aver sciolto le cordate andando uno di qua e
uno di là, rinnovava l'amicizia e l'affiatamento, onde la coesione sociale ci
guadagnava moltissimo; e la S.E.M. vi si appigliò anche in seguito, come un
buon alpinista che non abbandona la presa."

Cosi è nata questa manifestazione, come festosa rimpatriata tra vecchi amici.
Negli anni a seguire si è allargata a festoso ritrovo tra più generazioni, con la
partecipazione di intere famiglie: nonni, figli e nipoti. In tempi più recenti la
partecipazione è andata affievolendosi, forse anche perché si è un po' persa
la memoria e quindi la coscienza e l'orgoglio di appartenere ad una
compagine con una storia così importante e che ancor oggi ha un ruolo di
rilievo tra le società che perseguono gli stessi ideali. 

Io desidero oggi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo
della 70ª edizione del "Collaudo", l'8 giugno scorso, al M. Mottarone. In special
modo desidero esprimere tutta la mia stima ed il più vivo apprezzamento ai
premiati di questa edizione: i nostri "giovani" anziani Giuseppe Fiorini
(scarponcino d'oro), Aristide Franchino (scarponcino d'argento), Renzo Grassi
(medaglia vermeille) e Maria Cinquanta (premio fedeltà Luigi Grassi). 

Enrico Tormene

(Rielaborato da un articolo de La Traccia, luglio 2003)
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Omegna Monte Mottarone m 1491

E 70 sono compiuti

Quando si dice compiuti normalmente si parla di anni ed anche in questo caso
è proprio così: sono passati70 anni e si sono felicemente portati a termine 70
Collaudi degli anziani. Il nome di questa manifestazione ormai storica, fa storcere
un po' il naso a parecchi soci, soprattutto produce l'effetto di tenere a "debita"
distanza la stragrande maggioranza di coloro che anziani non sono o comunque
tali non si sentono (giustamente) ancora, ma cambiarle nome proprio ora non
sarebbe opportuno, invece vale la pena di richiamarne alla memoria le origini e
le motivazioni. Per farlo, ancora una volta, attingiamo a piene mani dal libro di
Eugenio Fasana "Cinquant'anni di vita della Società Escursionisti Milanesi (1891-
1941)". In particolare dal capitolo intitolato "La S.E.M. nel C.A.I. (1931-1941)". Il
periodo storico trattato è, alpinisticamente parlando, del massimo interesse,
perché proprio allora l'alpinismo, anche estremo, ebbe enorme sviluppo e
parecchi nostri soci vi ebbero parte come figure di primissimo piano. 

L'elenco che Fasana fa di prime ascensioni assolute o di prime italiane in tutto
l'arco alpino su tutta la gamma delle difficoltà, estreme incluse, è
impressionante. Purtroppo, probabilmente per non fare torto a nessuno, oltre
che per non rendere la cronaca un arido elenco di nomi, Fasana ha evitato di
citare i protagonisti di tutte quelle imprese. Sappiamo però che tra questi
primeggiavano anche nomi che hanno segnato indelebilmente la storia
dell'alpinismo. Nella cronaca del 1933 Fasana cita la perdita di Celso Gilberti,
definito in quell'occasione "il migliore dei nostri", ma sappiamo di tanti altri,
come Gabriele Boccalatte, Ettore Castiglioni, Vitale Bramani, Elvezio Bozzoli
Parasacchi, per non citare che i più conosciuti, ma la lista non finisce
assolutamente qui.

Arriviamo poi al 1934 e qui Fasana si ferma un attimo a fare il punto della
situazione. Ricorda come la S.E.M. fin dalle origini si fosse data da fare per
diffondere l'alpinismo a livello popolare e nota come "il gusto e l'amore dei monti
si era diffuso è vero nelle masse, ma più in estensione che in profondità". Osserva
quindi che ciò a cui si doveva tendere era alla formazione di alpinisti nel senso
più pieno del termine "passando dall'abbiccì, attraverso la grammatica, alla
sintassi". Ricorda come la S.E.M. avesse sempre lavorato, fin dalle origini, in
questo senso. "Essa aveva sempre atteso, con le sue "Popolari d'alta quota", con
le sue scalate sociali e i suoi corsi di alpinismo a formare dei proseliti convinti e
appassionati, per il piacere di vedere poi i migliori assurgere verso le più alte
vette dell'alpinismo militante". Poi Fasana continua testualmente così: "Poi (la
S.E.M.) prende un'altra iniziativa originale e simpatica, muovendo da un principio
che appartiene alla psicologia spicciola. 
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