
 

 

'Silvio Saglio'
 

Questa monografia è la stampa interattiva delle pagine del sito web dismesso, 
per rinnovare il ricordo di un Uomo d'altri tempi, ed è per questo che è stato
volutamente conservato il contesto grafico retrò, per rappresentarne la sua
peculiare storia ai posteri.
 
Non esiste una biografia di questo personaggio e non si è potuto trovare il
materiale necessario per ricostruire il Suo vissuto, essendo stato tanto
modesto e schivo da mantenersi distante dalla notorietà ed anche dalle
immagini, nonostante ne abbia avuto la possibilità per la Sua posizione nei
vari ambiti frequentati.

Si è quindi raccolto quanto possibile e disponibile per almeno elencare
cronologicamente i momenti salienti della Sua esistenza, perché è stato tanto
importante per la SEM, senza peraltro riuscire a delineare un profilo che
renda giustizia al Suo essere e sapere.

'Silvio Saglio' ha fortemente voluto e fondato una Scuola di Alpinismo - per
questo motivo a Lui dedicata - in un'Associazione sorta con il primario scopo
di organizzare, praticare e diffondere l'attività escursionistica, ma non solo.
Quasi volesse dare un seguito, ma questa è solo un'ipotesi deduttiva, alla
storia dell'alpinismo d'anteguerra scritta da illustri soci della SEM
Accademici del CAI, che organizzarono, già dal 1938, anche corsi di
"Arrampicamento sul Granito al Rifugio A. Omio" della SEM.

Ecco perché si propone questa seppur minima rassegna che espone
prevalentemente le testimonianze e le commemorazioni postume passate e
recenti, anche se ciò è ben poco rispetto alle molteplici attività correlate al
Suo principale interesse:

LA MONTAGNA NEI VARI ASPETTI CHE LA CARATTERIZZANO. 
 

 Il personaggio

 Le testimonianze

 Le commemorazioni

 L'Alpinismo

 L'Opera editoriale

 

 

 

 

http://www.caisem.org/
https://www.caisem.org/scuola/index.asp
http://www.caisem.org/
http://www.caisem.org/
https://www.caisem.org/sezione/monografie/rifugio_omio.pdf


  

 

 

Chi era 'Silvio Saglio'
Nasce a Novara il 21 aprile 1896. Avviato agli studi tecnici, si diploma in ragioneria nel 1914 e prosegue poi gli studi iscrivendosi all'università Bocconi di Milano. Partecipa alla prima Guerra Mondiale, inizialmente
come soldato e poi come sottotenente del Genio  (fu richiamato alle armi nella seconda Guerra Mondiale con il grado di capitano ed il comando di un battaglione). Al termine del conflitto ritorna all'università e, nel
1921, consegue la laurea di dottore in scienze economiche e commerciali. Esercita quindi l'attività di commercialista che però male si adatta con la sua passione per la montagna, col suo grande desiderio di
vagabondare per i monti.

Si iscrive alla SEM nel 1926 ed entra nel gruppo giovani arrampicatori semini: Vitale Bramani, Ettore Castiglioni, Eugenio Fasana, Antonio Omio, Elvezio Bozzoli Parasacchi, con i quali apre parecchie vie
nuove in Grigna, in Presolana, in Val Masino e nelle Pale di S. Martino; mostrandosi un alpinista medio ma tenace, che considera il rapporto con la montagna un mezzo per l'acquisizione di una gioia interiore.

Si mette subito in luce per la sua efficace attività di coordinatore occupandosi dei problemi organizzativi della sezione, nel 1927 era già membro del Consiglio Direttivo della SEM, particolarmente nella gestione
delle gite sociali che nel 1929 ne assume la Direzione della Commissione, tracciando gli itinerari, la descrizione del gruppo montano o della vetta meta dell'escursione, i tempi di marcia e la logistica
dell'avvicinamento, il tutto pubblicato su foglietti volanti ad uso e consumo dei partecipanti dai quali, con solerzia e pazienza, riscuoteva la simpatia e la stima.

Il frutto dell'organizzazione delle gite sociali da Lui curate in SEM, ha dato origine alle monografie alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche pubblicate per 247 puntate su "Lo Scarpone", fondato nel 1931 da un
altro socio della SEM, Gaspare Pasini, che man mano ampliate e perfezionate sono poi culminate nella collana "Da rifugio a rifugio".

Nel 1951, dopo aver ricoperto diverse cariche sociali, Silvio Saglio è stato eletto Presidente della SEM, carica che ha mantenuto fino alla sua scomparsa il 19 luglio 1964.

L'autorità della sua competenza e del suo giudizio pacato e pratico, prevaleva spesso nelle discussioni del Consiglio, perché non si limitava a "presiedere" ma, pur circondato da collaboratori attivi, si assumeva la
parte più onerosa di molti incarichi e la soluzione pratica delle questioni più spinose.

In contrapposizione all'esuberante impulsivo dinamismo del suo predecessore (Bozzoli Parasacchi), Silvio Saglio portò una nota più pacata, se pur altrettanto attiva, nella gestione della SEM; continuando anzi
accentuando lo scrupolo amministrativo nell'oculata gestione del patrimonio sociale, specialmente per quanto riguardava i rifugi e la sede sociale, portando la SEM a una solidità finanziaria che poche Sezioni
potevano vantare.

Tutto ciò con i notevoli impegni finanziari derivanti da:

acquisto del terreno adiacente al rifugio Tedeschi nell'agosto 1954,
costruzione del rifugio Zappa inaugurato nel settembre 1954,
ristrutturazione ed ampliamento del rifugio Zamboni e collegamento con il rifugio Zappa nel 1955,
ricostruzione e ampliamento del rifugio SEM Cavalletti inaugurato nel novembre 1956,
ampliamento con la costruzione della sala "Erna", al rifugio SEM Cavalletti nel 1960.

Non usciva una lira dalla cassa che non ne fosse attentamente vagliato e controllato il motivo della spesa.

A questo risultato, non era estranea la messa in moto delle proprie vaste conoscenze che, facendo perno sulle sue entrature, riusciva a procurare qualche vantaggio materiale e/o morale alla SEM; la qual cosa lo
rendeva felice e soddisfatto del suo operato.

Era sempre disponibile ad esaminare ed accogliere le richieste dei gruppi interni e volle fortemente la creazione della Scuola di Alpinismo  che, dopo i primi momenti d'incertezza, si affermò tanto da venire
classificata tra quelle di carattere nazionale; giustamente prese il suo nome e venne a lui dedicata post mortem.

Forse la SEM non ha fatto abbastanza per perpetuare la memoria di Silvio Saglio fra i soci ed alpinisti in genere, sia come suo presidente per la completa dedizione alla Sezione, sia come Uomo per il grande
impegno profuso nell'ambito del CAI, al quale egli diede moltissimo come dirigente:

dal 1945 è stato Consigliere Centrale,
dal 1946 al 1955 è stato vice Segretario Generale,
dal 1956 al 1958 è stato Segretario Generale.

Parallelamente è stato designato anche alle mansioni di:

Consigliere della Sezione CAI-Milano dal 1945 al 1950
Presidente della Commissione Toponomastica del CAI dal 1950,
Presidente del Comitato delle pubblicazioni del CAI,
Consigliere del movimento per la protezione della natura dal 1952,
Segretario della commissione organizzativa per la spedizione Italiana al K2,
Membro della Commissione per la revisione toponomastica della carta d'Italia presso l'IGM
Membro della Commissione propaganda e Scialpinismo,
Direttore del Parco Valentino al Coltiglione.

Ma la grande passione di Silvio Saglio, che ha prodotto il segno tangibile demandato ai posteri, è stata la sua opera di autore, redattore e coordinatore di innumerevoli pubblicazioni: guide e carte toponomastiche
prodotte quasi nella totalità nel dopo guerra, quando il suo impegno nell'ambito del CAI è stato globale. Ma l'incarico di redattore di parte delle "Guida dei Monti d'Italia" affidatogli dal TCI - probabilmente già in
essere anche per Ettore Castiglioni che pubblicò la sua prima nel 1936 - e che diede inizio all'attività di Silvio Saglio scrittore e fotografo di montagna, la sua qualità più conosciuta, risale all'aprile 1932 e
successivamente, per le riconosciute capacità e successo di queste, gli fu affidato anche il medesimo incarico per la serie "Da rifugio a rifugio" che fu la collana di sua esclusiva competenza.

Lavoro di non poco conto se si considera che le sue guide, prima di essere scritte, erano vissute in prima persona scarpinando in lungo ed in largo per le Alpi, con l'ingombrante e pesante attrezzatura fotografica
che non mancava mai, talvolta accompagnato da un allievo della Scuola Alpina della zona, tra i quali si ha notizia di:

Nino Acquistapace, (1914-2005) nato a Lecco e arruolato negli Alpini, e' stato Istruttore e Vicedirettore della Scuola di Alpinismo, a lungo Consigliere poi Vicepresidente e Presidente della SEM;
Lucio Brambilla, già socio SEM e futuro istruttore della Scuola di Alpinismo fortemente voluta e fondata da Silvio Saglio ed a Lui dedicata dopo la Sua scomparsa;

Queste "sgobbate" duravano talvolta più di un mese e si ripetevano quasi ogni anno; ad esempio: per preparare la guida Alpi Retiche Occidentali della collana "Da rifugio a rifugio", Silvio Saglio percorse in un
mese dell'estate 1952, ben 400 chilometri in montagna superando complessivamente più di 100 mila metri di dislivello. Imprese che, unitamente agli eccezionali meriti culturali in campo alpinistico, nel 1949 gli
valsero l'ammissione nelle fila del CAAI, Club Alpino Accademico Italiano.

Il panorama della produzione editoriale curata da Silvio Saglio è molto vasto e spazia in:

guide di attività alpinistiche, sciistiche, scialpinistiche, escursionistiche, principalmente edite dal CAI-TCI, dal TCI, ma anche dalla Sezione di Milano e Sottosezione Tecnomasio, dalla SEM, da La Gazzetta
dello Sport,
annuari, riviste, guide regionali, annuario generale dei Comuni d'Italia, per il TCI,
opere edite dal CAI, dal CAI-TCI, dall'ENIT ed un manuale tecnico edito da Montes,
articoli per le rubriche del CAI: Lo Scarpone e Rivista mensile, del TCI: Le Vie d'Italia e Bollettino,
saggi di storia dell'alpinismo, argomenti tecnici e rifugi, botanica con evidenza delle caratteristiche estetiche e medicinali dei fiori alpini,
carte toponomastiche edite dal CAI, dal TCI, dal R.A.C.I..

L'ultima grande fatica editoriale di Silvio Saglio è stata l'edizione di "I cento anni del Club Alpino Italiano" (1963), che è consistita nel Suo trattato e rappresentazione di sei argomenti più importanti, la metà di
tutta l'opera, oltre al coordinamento di tutto l'insieme.

Non esiste un elenco completo dell'imponente attività editoriale di Silvio Saglio, ma la maggior parte delle guide sono consultabili presso la Biblioteca della SEM dedicata ad "Ettore Castiglioni"- alla quale ha
donato circa 100 volumi di altri Autori - o presso la Biblioteca Nazionale del CAI, come pure gli articoli apparsi sulla stampa sociale. Mentre il suo archivio personale, i documenti e le fotografie (5.000 fonte TCI)
utilizzate per l'edizione delle Sue opere e la Sua Biblioteca, sono conservati in un Fondo a Suo nome costituito presso il Centro di Documentazione del Touring Club Italiano (1966) dove operava in un ufficio
messogli a disposizione.

Silvio Saglio è stato un Uomo tanto modesto e schivo da mantenersi distante dalla notorietà ed anche dalle immagini, nonostante non gli sia mancata l'occasione per la Sua rilevanza nei vari ambiti frequentati;
questo forse spiega perché non ha ricevuto onorificenze dalle Istituzioni che tanto devotamente ha fedelmente servito.

 Notizie tratte anche da articoli di Fulvio Campiotti e Gaspare Pasini apparsi, post-mortem, rispettivamente su "Rivista Mensile" e su "Lo Scarpone".
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Il quarantennale, e altro, della scomparsa di 'Silvio Saglio'
La Traccia"  n.28 - luglio 2004

    Molte le testimonianze, alcune pubblicate anche su questo notiziario, sull’operosità di questo nostro Past-President che ha sorretto magistralmente le sorti del sodalizio per 14 anni: dal 1951 alla sua
inattesa e prematura scomparsa avvenuta il 19 luglio di quarant’anni fa, a soli 68 anni, dopo una breve ma inesorabile malattia. Tuttavia, poco si è scritto sull’importante ruolo assunto e svolto nell’ambito
della SEM. L’intento è di colmare questa lacuna sulla base degli atti del Consiglio esistenti in archivio e delle testimonianze anzidette. 
    Silvio Saglio, reduce della prima Guerra Mondiale con il grado di sottotenente del Genio, conseguì nel 1921 la laurea di Dottore in scienze economiche e commerciali, all'università Bocconi di Milano, e a
trent’anni, nel 1926, approdò alla SEM, in un momento di travaglio e di grande fermento per il gruppo dirigente. Infatti, in quell’anno, necessitarono quattro Assemblee dei Soci per ricomporre le
problematiche in essere che hanno comportato anche le dimissioni in blocco del Consiglio. Ciò nonostante il neo Socio riuscì a mettersi subito in luce, per la sua efficace attività di coordinatore occupandosi
dei problemi organizzativi della sezione (attitudine innata che probabilmente denotò anche la rapida carriera militare). 
    Si dedicò particolarmente alla direzione delle gite sociali, tracciando gli itinerari, la descrizione del gruppo montano o della vetta meta dell'escursione, i tempi di marcia e la logistica dell'avvicinamento,
riscuotendo la simpatia e la stima dei soci.
    Questa popolarità gli valse l’elezione a Consigliere con il maggior numero di consensi (99) nell’Assemblea del Soci del gennaio 1927. Rimase in carica fino al gennaio 1929 quando, per intervento diretto
delle istituzioni di categoria controllate dal regime politico di allora, il Consiglio della SEM fu riformato d’ufficio. 
    A Silvio Saglio venne attribuito il mandato di “Direttore”, nuova figura del direttivo forse istituita per la continuazione dell’importante ruolo fino allora da lui svolto. 
    Contemporaneamente, la prima impresa risale al settembre di quell’anno, entra nel gruppo giovani arrampicatori semini: Vitale Bramani, Ettore Castiglioni, Eugenio Fasana, Antonio Omio, Elvezio Bozzoli
Parasacchi, con i quali apre vie nuove in Grigna, in Presolana, in Val Masino e nelle Pale di S. Martino; mostrandosi un alpinista medio ma tenace, che considerava il rapporto con la montagna un mezzo per
l'acquisizione di una gioia interiore.
    Un successivo colpo di scena risale alla riunione consigliare del gennaio 1930, dopo cinque mesi di commisariamento della SEM, che trattava anche di un inespresso “Caso Saglio” considerato
opportunamente già chiuso anche se irrisolto, lasciando vacante l’incarico di organizzazione delle gite sciistiche. Ma già ad aprile Silvio Saglio rientrò nel Consiglio con l’incarico di organizzare le gite
alpinistiche, incarico eclissato dopo soli due mesi, del quale non si rilevano però motivazioni agli atti interotti alla fine del febbraio 1934, determinandone l’oblio. 
    Dopo la forzata lunga pausa per i gravosi e dolorosi eventi bellici della seconda Guerra Mondiale - Silvio Saglio fu richiamato alle armi con il grado di capitano ed il comando di un battaglione -
l’assemblea dei Soci della SEM del maggio 1948 elegge i Consiglieri tra i quali riappare Silvio Saglio, che nella prima riunione del Consiglio d’inizio giugno ne assume la carica di Vice Presidente. 
    Va detto che questo avvenne mentre era già Consigliere e Vice Segretario Generale del CAI Centrale. Ciò non gl’impedì di accettare, in SEM, anche la Presidenza delle Commissioni Gite,
Accantonamenti (suoi primi cimenti), e di occuparsi della Scuola di Alpinismo, Biblioteca e Manifestazioni Sociali. 
    Tre anni dopo assurge alla carica di Presidente della SEM, mantendo anche quella della Commissione Accantonamenti nonché gl’impegni nel CAI, che si ampliarono, nel 1956, con la carica di Segretario
Generale. 
    Il Consiglio presieduto da Silvio Saglio - nel 1954 articolato in 15 cariche istituzionali e 4 Commissioni costituite da 17 membri - fu notevolmente impegnato per finalizzare gli obbiettivi in essere ed i nuovi,
oltre a svolgere la già congrua attività di normale amministrazione. Per riuscirvi si riuniva due volte al mese intercalate con le “adunate” delle Commissioni. Un impegno a tempo pieno che non poteva che
sortire importanti risultati ordinari e straordinari, alcuni dei quali sono ancor oggi sotto i nostri occhi, prescindendo gli ineluttabili rifugi che potevano essere anche di più, se le possibili ulteriori acquisizioni
non fossero state valutate con saggezza.
    Nel 1957, ad una migliore e consolidata situazione economica derivante dalla sistemazione del “patrimonio rifugi”, si contrapposero contrasti interni al Consiglio, in ordine a problematiche organizzative
ma anche istituzionali che sfociarono, nel 1958, nelle dimissioni del Segretario ritirate solo dopo sei mesi. 
    Dopo un triennio di esperienza, il 1958 segnò il decollo definitivo della “Scuola di Alpinismo”, che organizzò un Corso sezionale in primavera ed un Corso in estate ripetuto per tre turni di Accantonamento
ai Rifugi Zamboni-Zappa. Nei medesimi si svolse, in autunno, il Corso organizzato dalla Sede Centrale CAI per Istruttori Nazionali di Alpinismo, in collaborazione e con la partecipazione di Soci SEM. Ciò ha
propiziato la proposta della stessa, alla Commissione Centrale di Sci Alpinismo, di organizzare un omonimo Corso nella stessa sede, che però non ha avuto seguito. 
    Per queste attività Silvio Saglio venne nominato, dal Consiglio SEM in occasione del corso di alpinismo 1960, Direttore della Scuola di Alpinismo che nel 1963 fu riconosciuta dal CAI “Scuola Nazionale”.
    Altri eventi significativi curati nei particolari da Silvio Saglio, come era solito e piaceva fare quando ne aveva il tempo, si succedettero in quell’anno: la seconda iniziativa finalmente riuscita della Scuola di
Sci Alpinismo e la realizzazione del sentiero Rosareccio - Alpe Pedriola, la prima con sede ai Rifugi Zamboni-Zappa e il secondo per raggiungere gli stessi da un itinerario alternativo che prese poi il suo
nome. Entrambi gli avvenimenti son stati da lui dedicati al Centenario del CAI.
    E’ poi maturato anche l’invito alla SEM di proporre un candidato per frequentare il Corso di Sci Alpinismo per istruttori, organizzato dalla Commissione Centrale nel1964.
    La prima riunione del Consiglio del maggio di quell’anno, che segnò anche la costituzione spontanea - in SEM - del Gruppo Grotte, fu l’ultima presieduta dal Presidente Silvio Saglio e vi è nota del suo
stato di salute - “malattia fortunatamente in via di guarigione” - solo in quella di metà giugno.
    Il Consiglio del 22 luglio ricordò la figura del Presidente improvvisamente scomparso e predispose le iniziative in sua memoria, tra le quali la dedica della Scuola Nazionale di Alpinismo della SEM. 
    Di Silvio Saglio alla SEM rimane, più di tutto, il ricordo del continuo desiderio di vagabondare per i monti e la volontà di trasmettere in ogni modo quell’innata passione, vissuta nella completa solidarietà di
quel mondo che amava tanto.

Jeff  

    ll ricordo più vivo che ho del Dott. Saglio non è legato al suo ruolo di presidente della Sem. 
    I coniugi Saglio non hanno avuto figli e di questo ne erano rattristati: qualcuno o loro stessi erano convinti che il troppo accompagnare fatto dalla signora Mariuccia su e giù per i monti e cime ne fosse la
causa. 
    Per noi avevano una certa benevolenza e fu proprio quando cominciai a fare qualche rally di scialpinismo che questa benevolenza si fece attenzione ed anche insistenza. Credo che prima cercò di
convincere nostro padre che per una ragazza sarebbe stato meglio abbandonare queste fatiche, ma nostro padre doveva essere contento e certamente gli ricordava il suo passato. 
    Io ci presi gusto: la condotta di gara della squadra della Sem della quale facevo parte anche se composta da fondisti (Silvio Ratti, Guido Bonali, ecc) non era certo correre ma non perdere tempo in soste,
in cambi di attrezzature, ma soprattutto di darci sotto in discesa (allora andavo forte).
    Fu così che decidemmo di partecipare con più squadre al rally Cai-Caf organizzato dalla Sem nel 1961 zona Pizzini - S.Matteo: era d'obbligo per le squadre dormire fuori in igloo, truna o tenda.
Scavammo una bellissima truna per due squadre ed un solo ingresso. 
    Tanto fece e tanto disse che a tarda sera, quando tutti dormivano, venne a tirarmi fuori per farmi dormire in rifugio. Non stava bene che una ragazza dormisse così, in quei disagi e poi mi rassicurò che
essendo il presidente del comitato organizzatore nessuno avrebbe potuto obiettare qualcosa. Ci rimasi molto male perché mi divertivo un sacco: guadagnammo un ottimo piazzamento ma non mi sembrò
molto meritato per quella notte in rifugio!
    Quell'anno feci un sacco di gite ma la stagione terminò brutalmente dopo lo Spigolo del Badile da Bondo a San Martino con ..... una bella nefrite che mi accompagnò per qualche anno. 
Che avesse ragione il Dott. Saglio ci si domandava tutti.? Il prosieguo fino ad ora dice che fu solo un incidente di percorso.

Lia Risari Gaetani

    Per sintetizzare la figura di Silvio Saglio sarebbe sufficiente dire “Enciclopedia parlante delle Alpi”. Nessuno più di lui aveva una conoscenza così dettagliata ed approfondita delle nostre montagne;
nessuno più di lui aveva percorso tutti i sentieri, descrivendoli minuziosamente nelle “Guide verdi” “da Rifugio a Rifugio”.
    Il suo studio, in Corso Buenos Aires era un magazzino di librri di montagna, di articoli e di appunti raccolti nel suo girovagare continuo tra le Alpi e le Prealpi, di schizzi e di fotografie che man mano
andava raccogliendo per illustrare i suoi scritti, sempre coadiuvato dalla moglie Mariuccia Bardelli, che con lui condivideva tutte le escursioni. Ed è per questa sua enciclopedica conoscenza delle montagne,
forse più che per la sua attività alpinistica vera e propria, non eccelsa, ma comunque contrassegnata da alcune vie nuove nelle Alpi lombarde, che, seppure non in giovane età, fu accolto nel ristretto numero
degli “Accademici del CAI”. Egli era veramente una delle più valide colonne del CAI e uno dei suoi più efficaci illustratori, soprattutto nel campo delle pubblicazioni e della editoria: in questo settore la sua
competenza era estesa e la sua attività intensa. 
    Era un’autentica miniera di dati e autore di migliaia di fotografie di montagna, tuttora custodite dal T.C.I. di cui era dipendente in qualità di direttore di redazione delle “Guide dei Monti d’Italia”.
    Innumerevoli sono i ricordi che costellano la mia memoria: dalle prime vacanze sciistiche, prima della guerra , a S. Caterina di Valfurva dove le mie piccole mani gelate venivano avvolte da carta di
giornale per meglio ripararle dal freddo, alle gite in montagna durente le quali ci veniva illustarto tutto il panorama delle vette circostanti, alle riunioni nella sua casa dove si gustava il vero “Genepy” prodotto
e confezionata con le erbe che andava raccogliendo durante le sue peregrinazioni. Per ultimo ricordo la “sua” baita di Macugnaga, dove amava rintanarsi godendosi il panorama del Rosa.
    Purtroppo la morte lo ha colto proprio in un momento di cui la sua felicità aveva raggiunto l’apice con l’acquisto di una Volkswagen che gli avrebbe permesso di continuare con più libertà òe sue
escursioni, quelle escursioni che egli guidava rammentando sempre a noi giovani che per salire non occorre correre, ma mantenere sempre il passo “della vacca stracca”.

Lorenzo Bozzoli Parasacchi

    Cara "La Traccia",
mi chiedi un ricordo del dott. Saglio: ma io non ho "un" ricordo specifico di un avvenimento che ci abbia coinvolto e che balzi vivo alla mia memoria, - sono anche passati 40 anni dalla sua morte -, ma tanti
ricordi che si sommano e che definiscono la sua personalità.
    In sintesi, direi che era un "professionista" della vita montagnina, a differenza di tutti gli altri soci ed amici della SEM che erano e sono attivi in mille professioni diverse, e praticano la montagna nelle ferie
o nei giorni liberi dal loro lavoro. 
    Infatti Saglio era immerso "full-time" nel mondo della montagna:
- come collaboratore del TCI dirigeva la collana delle "Guide" del TCI e del CAI e lui stesso ne curò la stesura di qualcuna;
- come vice-segretario generale e poi come segretario generale del CAI conosceva molto bene i personaggi che operavano nel mondo alpinistico;
- come vice-presidente prima e poi come presidente della SEM aveva una parte rilevante nel mondo milanese e lombardo e nell'organizzazione della vita sociale.
    Aveva, quindi, conoscenze molto vaste di persone, di fatti e di cose: sapeva individuare il generale più idoneo per la raccomandazione di un aspirante alpino o per ottenere una corvè di muli per la
costruzione di una opera alpina; sapeva suggerire un custode idoneo per un rifugio e un percorso adeguato ad una comitiva; gli piaceva raccontare, nelle serate o durante le gite, aneddoti e storie di
alpinismo (ecco... mi viene un ricordo specifico: il suo attivo sostegno alle ricerche di Romano Merendi scomparso in alta Valpelline); sapeva tutto o quasi tutto di fiori, di rocce, di ghiaccio, ma soprattutto
sapeva dove andare a cercare gli approfondimenti e le curiosità nella sua vasta biblioteca.
    Anche il suo zaino era quello di un professionista: c'era tutto quanto potesse occorrere durante una gita, anche a fronte di sorprese: la sua "schiscetta" conteneva quanto di più appetitoso ci fosse, ma
soprattutto del buon formaggio di monte, perché amava attenersi al noto proverbio.... Risaliva a lui la scoperta di una trattoria a Feriolo dove ci si fermava a mangiare del buon pesce fritto, di ritorno dai
frequenti sopralluoghi alla Zappa, negli anni 1953-54, durante la costruzione del rifugio 
    Saglio aveva un carattere sereno e fattivo: le riunioni presiedute da lui raramente erano accese o inconcludenti, ma, di solito, portavano senza fatica a conclusioni, perché lui sapeva preparare gli
argomenti e mettere in esecuzione le deliberazioni in tempi rapidi...
    E, si sapeva, un grande appoggio gli veniva dalla moglie, la signora Mariuccia, che aveva condiviso con lui molta attività alpinistica e che amava lo stesso modo di vivere.

Piero Risari
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"La Traccia"  n.1 (I^ serie) - novembre 1997

       Il 19 luglio ricorre il 33° anniversario della scomparsa di Silvio Saglio. Nato a Novara nel 1896, si iscrive alla SEM nel 1926 e si mette subito in luce per Ia sua efficace attività di organizzatore. Entra nel
gruppo dei giovani rampicatori semini : Vitale Bramani, Ettore Castiglioni Eugenio Fasana, Antonio Omio, Elvezio Bozzoli Parasacchi, con i quali apre parecchie vie nuove in Grigna, in Presolana, in Val
Masino e nelle Pale di San Martino.
E' un alpinista mediocre ma tenace, che considera il rapporto con la montagna un mezzo per l'acquisizione di una gioia interiore, Ne/ 1931, un altro socio della SEM, Gaspare Pasini, fonda "Lo Scarpone"
sul qua/e Silvio Saglio inizia subito la pubblicazione di una serie di monografie alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche che si susseguiranno per 247 puntate.
Ricorda Gaspare Pasini: "pochi sanno che l’origine di queste monografie furono proprio in seno alla SEM ove Silvio Saglio nel 1931 curava l’organizzazione delle gite sociali.... egli soleva pubblicare su
foglietti volanti da distribuire ai soci, la descrizione del gruppo montana o de/la cima che si intendeva raggiungere con la riproduzione della relativa cartina topografica, l'indicazione degli orari dei mezzi di
trasporto e dei tempi di marcia...."
Nell’aprile 1932, il TCI gli affida l'incarico di redattore della "Guida dei "Monti d'ltalia". lnizia cosi l'attività di Silvio Saglio scrittore e fotografo di montagna, la sua qualità più conosciuta. La sua competenza é
vastissima, nei suoi scritti tratta svariati argomenti : toponomastica, storia dell'alpinismo, botanica, geologia. La sua produzione letteraria é notevole 9 volumi della "Guida dei Monti d'ltalia" 11 volumi della
collana " Da rifugio a rifugio " oltre a numerose altre opere, monografie e articoli. Ad un uomo tanto dedito e competente non potevano mancare certo incarichi e articoli:
- nel 1946 è consigliere Centrale del CAI,
- dal 1947 al 1955 é Vice Segretario Generale del CAI,
- nel 1950 é Presidente della Commissione Toponomastica del CAI,
- dal 1956 al 1958 è elettc Segretario Generale del CAI,
- nel 1949, per i suoi meriti particolari viene ammesso nel Club Accademico e, ne/ 1952, viene eletto Consigliere del movimento per la protezione della natura.
Presidente del Comitato delle pubblicazioni del CAI, Segretario della commissione organizzativa per la spedizione italiana al K2, membro della Commissione per la revisione toponomastica della cart5a
d'Italia presso I’IGM.
Nel 1962, il TCI gli affida la direzione del parco Valentino al Coltiglione, nel quale Saglio avrebbe tanto desiderato realizzare un museo delle Grigne.
Nonostante i numerosi impegni Silvio Saglio trova però sempre il tempo di dedicarsi alla "sua” SEM che rappresenta per lui una seconda grande famiglia nella quale aveva tanti amici sinceri e devoti.

Giuseppe Marcandalli
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Macugnaga ricorda 'Silvio Saglio'
 

Domenica, 11 ottobre p.v. il Comune di Macugnaga ricorderà Silvio Saglio, dedicandogli una sala del Museo della Montagna.

Con questa iniziativa, si intende riconoscere, unitamente alla sua importante attività di studioso, l’attaccamento che Silvio Saglio nutrì sempre per la località
anzina.

Poco prima di morire, nel 1964, modesto e discreto come sempre, Saglio espresse quale ultimo desiderio quello di essere sepolto, se la spesa non fosse risultata
eccessiva, proprio a Macugnaga, che prediligeva fra le numerose località di montagna che conosceva.

Il 26 aprile di quell’anno, al rifugio Zamboni-Zappa, sopra Macugnaga, circa due mesi prima della sua scomparsa, nella sua qualità di presidente della S.E.M.
aveva celebrato il 60° anniversario di fondazione dello SCI-SEM, pronunciando nell’occasione un brillante e divertente discorso, di un’attività di primissimo ordine.

La sua improvvisa, oltre che immatura, dipartita, lasciò attonito l’ambiente alpinistico, presso il quale era universalmente conosciuto.

Con Silvio Saglio scompariva l’artefice valente, scrupoloso ed appassionato, di una "cultura" della montagna, un tecnico di prima grandezza, un dirigente, un
organizzatore.

Nonostante la sua grande passione per la montagna e per l’alpinismo, Saglio non fu, nemmeno in gioventù, uno scalatore di eccezione.

Fu, tuttavia, un tenace alpinista medio che, in cordata con altri compagni, fra i quali Vitale Bramani, Eugenio Fasana, Ettore Castiglioni, Antonio Omio ed Elvezio
Bozzoli Parasacchi, aprì diverse vie nuove sulle Grigne, sulla Presolana, in val Masino e nelle Pale di S. Martino.

Questa attività, unitamente alla sua eccezionale qualità di autore di guide alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche, gli valse l’ammissione al Club Alpino
Accademico.

Scrisse Gaspare Pasini: "La sua competenza e le sue capacità organizzative, dimostrate in più occasioni, lo avevano chiamato nel 1945, quando
il C.A.I. riprese nuovo vigore dopo la stasi del conflitto mondiale, nello stato maggiore del Sodalizio, prima come Consigliere centrale, poi dal 1946
al 1955 come vice segretario generale ed infine, nel biennio 1956-58, come segretario generale, incarico che dovette poi lasciare per la molteplicità
dei suoi impegni, pur rimanendo consigliere fino al momento della sua scomparsa."

Ricordando i rapporti con la S.E.M., la sezione alla quale da sempre apparteneva ed alla quale fu sempre profondamente attaccato,
scrive ancora Gaspare Pasini sullo "Scarpone" del luglio 1964:

"La Sezione rappresentava per lui un seconda grande famiglia, nella quale contava amici sinceri e devoti che lo amavano.Pur sostenendo, anche
qui, il grave peso della Presidenza, si sentiva a suo agio quando partecipava alle riunioni del consiglio, per discutere ed impostare problemi,
facendo spesso prevalere l’autorità del suo giudizio, pratico e pacato.Erano, per lui, momenti di distensione e lo dimostrava l’assiduità della sua
presenza in sede al martedì, al venerdì ed alle manifestazioni sociali, quando non era fuori Milano per altri impegni....."

La S.E.M. non può che plaudire all’iniziativa del Comune di Macugnaga, che riproponendo la figura di Silvio Saglio e ricordandone gli
insegnamenti e la sua straordinaria opera letteraria e fotografica, invita tutti noi, soci della S.E.M. ad essere degni della grande eredità spirituale che Silvio Saglio
ci ha lasciato.
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Quaranta Semini all'ombra del Monte Rosa per ricordare

"SILVIO SAGLIO"

Bisogna varcare il cancello del cimitero superiore di Macugnaga per capire come si possa fare una scelta sul luogo della propria sepoltura. Bello è uno strano aggettivo per
un cimitero ma quello walser stretto com’è intorno alla duecentesca chiesetta lo è. E’ un luogo che oltre a riconciliarti con la morte ti concilia la vita. Lì Silvio Saglio ha scelto
la propria dimora con la vista possente del Monte Rosa; e lì ci siamo trovati in una quarantina la mattina dell’11 ottobre. Con noi c’erano le guide, il soccorso alpino ed il
Sindaco di Macugnaga in testa. Per la SEM le "teste grigie" (per non dire bianche) sono la maggioranza. Pochi fra noi quelli che hanno conosciuto, o almeno visto,
personalmente Silvio Saglio.

Per quanto mi riguarda sono nato nel 1963, l’anno prima della sua morte e a quell’epoca avevo altro da fare e non mi occupavo di montagne, alpinisti e nemmeno leggevo
"Lo Scarpone". Sono arrivato qui con lo spirito di una "visita di cortesia" con un malcelato terrore di una commemorazione ufficiale fatta di fanfara, messa a suffragio,
discorso, cappelli coi pennacchi, rullo di tamburi e foto in posa.

Teresio Valsesia ci racconta attraverso le lapidi la storia di una montagna e della sua valle; un accavallarsi di storie
di uomini, donne, lavori, fatiche e tragedie. Storie di persone che per nascita o per scelta sono stati protagonisti di
una epopea e di un vivere duro e rispettoso a contatto con la grande montagna. Teresio ci aiuta a leggere nelle
lapidi le tappe della conquista della parete est del Monte Rosa: le prime vittime, quelle del Canalone Marinelli, una
storica tragedia dell’alpinismo italiano. E ci sono tombe di chi si votava alla montagna per lavoro - nascere cento
anni fa a Macugnaga doveva essere una specie di maledizione - o per scelta: aristocratici, banchieri, uomini di
stato, papi. Accomunati nella morte e casualmente nella vita da quella montagna grande e magnetica.

Mentre il sole mi scalda la pelata e scandalosamente cerco di assolvere l’incarico di
fotoreporter che il Sergio, con un ghigno poco rassicurante, mi ha assegnato, finalmente
godo sentendo parlare di montagne e di uomini che le percorrono come sempre vorrei
sentire; in modo così diverso di quello fatto di super-uomini da copertina, record,
classificazioni, occhiali a specchio e magliette in fibra di titanio (?). Riesco a capire
perchè siamo qui in tanti per una persona che non abbiamo nemmeno conosciuto ma
alla quale mi sento sempre più vicino.

Ci spostiamo al museo della montagna, una casetta di legno in una viuzza del borgo gestito dalle guide di Macugnaga. Si taglia il nastro ....... una
targa dedica una sala del museo a Silvio Saglio; tutto avviene con la semplicità che può esserci all’interno di una casa walser.

Giro per il museo, impressionante: aperto su un tavolo lo zaino della guida Bich disperso sul Rosa, il suo corpo e il suo zaino ritrovati venti anni
dopo: piccole cose: un pezzo di piccozza, della vegetallumina, un paio di moffole che sembrano quelle di un bambino. Il nostro piccolo corteo si

muove chiaccherante in una Macugnaga che data la stagione scopre il suo volto di piccolo borgo di montagna, ed è forse questa atmosfera a far sembrare siano cadute le
barriere del tempo.

Tutto questo lo provo - ve lo assicuro - senza aver assunto nessuna sostanza particolare, nemmeno il più misero degli aperitivi, anzi, lo stomaco inizia a reclamare
rumorosamente la sua parte.

Il Sindaco di Macugnaga, con una punta di orgoglio, ci introduce nella sala congressi; che è veramente una bella costruzione.

Mentre scatto foto e attraverso la meditazione cerco di insonorizzare lo stomaco sono colpito da una frase di Marcandalli che ricordando Saglio dice: " ...uno dei più grandi
conoscitori delle Alpi, una vera enciclopedia vivente.": La curiosità, la conoscenza, sono una forma d’amore. Conoscere i monti, osservarli, esplorarli umilmente è forse
l’unico modo di amarli.

Usciamo nella tersa giornata autunnale, il Monte Rosa domina tutto, ci circonda il bosco dove l’antica
vescica del Jeff impone una sosta.

Ci si ritrova tutti intorno ad un tavolo, quale maniera migliore per ricordare un amico. Sorpresa nella
sorpresa siamo tutti ospiti della SEM, e poi per un alpinista della mutua quale sono non capita spesso di
sedere al tavolo con Giuseppe Oberto uno degli "eroi del Gasherbrum".

Al terzo bicchiere la pace con il mondo è totale e sono veramente contento di questa giornata così
"semina".

Il tempo si è guastato, il cielo grigio rende ancora più inquietante la
montagna, le sue calotte di ghiaccio, le volumetrie pazzesche,
sembra irraggiungibile. Si rincasa. Il pulman scende verso Milano, le
montagne degradano velocemente verso la Valle del Toce. La strada
e stretta e ad ogni curva l’occhio guarda verso la scarpata. Un
pensiero attraversa la mente e mi pare di capire come si possa
decidere di rimanere in un posto bello come Macugnaga per sempre.

il presidente della SEM, il sindaco di Macugnaga e Teresio
Valsesia
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L'Alpinismo di 'Silvio Saglio'

Le prime ascensioni note di 'Silvio Saglio' non sono state imprese di grande rilievo, ma tuttavia,  per il contesto temporale, per gli ambienti e per i personaggi con cui
si sono svolte, denotano il valore dell'alpinismo caratterizzato dalla valenza esplorativa, che ha conferito alla SEM ed ai suoi soci la notorietà in ambito nazionale.

 

1929

Sella del Ligoncino metri 2770 (Gruppo del Ligoncio)                                                                               
Prima ascensione del versante Ovest - Prima attraversata da Ovest a Est: E. Bianchi, M. Bonazzi, E. Bozzoli Parasacchi, V. Bramani, N.
Burchiani, N. Curti, M. Gerosa, F. Pastore, S. Saglio e U. di Vallepiana.                                                                                               
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 1.                                                                                                   
Situata nel gruppo del Ligoncio, è la depressione più profonda tra il Pizzo del Ligoncio e la Punta della Sfinge. L'accesso da V. Spassato
attraverso la ripida parete Ovest è un itinerario alpinistico di discreto impegno (Piccozza e ramponi indispensabili). Rappresenta
un'ottima interessante alternativa al passo del Ligoncio, per salire dal bivacco Valli alla Punta della Sfinge e al Pizzo del Ligoncio.
Difficoltà: AD ascensione interessante con difficoltà medie concentrate al margine inferiore dello sdruciolo molto ripido, tempo di
percorrenza 5 ore circa.                                                                                                                                                                           
Raggiungere la piccola sella nevosa tra la parete del Pizzo Ligoncio e la sommità dello sperone che scende a valle tra lo stesso e la Punta
della Sfinge. Oltre la sella scendere alcuni metri su rocce rotte, costeggiate sul limite inferiore il ripido ed inclinatissimo sdruciolo
nevoso del grande cengione glaciale, che forma la continuazione del canale precedente. Dopo una trentina di metri si raggiunge la base di
una placca, seguita da un camino-diedro liscio ed inclinato, alto una decina di metri. Superarlo e quindi riprendere il cengione nevoso, che
si dipana diagonalmente verso l'alto, prestare attenzione nel primo tratto ertissimo di una quindicina di metri, subito dopo si allarga
diventando elementare e coperto di detriti. Al termine del cengione nevoso si superano poche rocce fino alla selletta superiore della
cresta Nord - Nord-Est del Pizzo del Ligoncio, là dove giunge il canale detritico meridionale da V. Ligoncio.

 

 

1932

Cima del Barbacan metri 2740 (Gruppo dell'Albigna)                                                                                 
Prima ascensione della parete Nord Ovest: Maria Bardelli, Vittorio Bramani e Silvio Saglio, 4 Agosto 1932.                                            
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 1.                                                                                                      
Tanto da Nord che da Sud si presenta come un lungo costone roccioso quasi informe, digradante verso Est-Sud-Est, mentre dalla Val
Codera appare quale elegante piramide. Arrampicata abbastanza interessante, difficoltà probabilmente III+.                                              
Dal passo del Barbacan 2598 metri si scende o per il canale di neve se in buone condizioni, oppure per le cenge erbose a destra,
attraversando il canale dove si allarga. Si valicano poi tre canaletti, dei quali i primi due sono ben marcati, e si sale lungo lo sperone del
terzo canaletto che si attraversa verso destra.   Innalzandosi poi per rocce malfide in un camino con muschio, si esce dopo una decina di
metri a sinistra e, superato il bordo del canale camino su rocce mobili, si riesce su di una placca inclinata con rari appigli (buona
assicurazione per l'ultimo tratto ad uno spuntone), che porta ad una serie di canali e ad una fascia di muschio, volgente a destra verso un
notevole anfiteatro. Da questa, per gradini che diventano man mano più ripidi ma di roccia ottima, si giunge, superando uno stretto e
malagevole camino con alcuni massi incastrati, sotto l'ultimo salto. Si salgono altri gradini portandosi sotto la cresta sommitale e, per un
diedro, cui segue una breve ma verticale galleria sotto un grande masso, si guadagna la vetta.

 

 

1933

Punta Sud Ovest dei Corni Bruciati metri 2958 (Gruppo del Disgrazia)                                                                
Prima ascensione della cresta Sud Ovest: Maria Bardelli, Vittorio Bramani, G. Maggioni e Silvio Saglio.                                                       
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 2.                                                                                                      
Piramide rocciosa di bell'aspetto, specialmente vista da Est e di non facile salita, rocce poco buone.                                                           
Iniziando la scalata dalle prime rocce della cresta s'incontrano alcuni passaggi difficili (IV) nel tratto inferiore frastagliato; Limitandosi al
solo tratto finale le difficoltà non sono superiori al III. Il partire dal rifugio Ponti non ha scopo. Dall'alpe di Preda Rossa 1955 metri si
attraversa il torrente e si sale subito per faticose gande ai primi risalti di roccia, che si aggirano verso destra, in ultimo su placche ripide
con mughi, fino alla cresta. Su questa s'incontrano poco più avanti alcuni gendarmi interessanti, e, dopo tratti affilati, due torrioni
abbastanza difficili. Segue un lungo tratto a saltini erbosi e roccette (qui si potrebbe arrivare continuando dall'alpe lungo la valle un
centinaio di metri, indi al di là del torrente, per una lunga scarpata erbosa). La cresta si fa poi frastagliata un grande torrione va superato
per una placca verticale, indi per un diedro sul lato Ovest, poi ancora per una parete verticale. Si scende sul lato opposto, si scavalca un
altro torrione e, per la cresta sovente assai affilata, si riesce a due caratteristici torrioni gemelli, il secondo dei quali offre un passaggio
interessante. Si scende a corda doppia, dopo di che con molte salite e ridiscese, con passi interessanti, si riesce non lungi dalla quota 2612
(fin qui la comitiva R. Barzaghi, L. Binaghi, E. Bozzoli Parasacchi, V. Bramani e A. Omio, 16 Luglio 1933; passaggi di IV). Scavalcata la quota
2612 si perviene su un'altra elevazione rocciosa, che manda a Nord della cresta affilata. La si segue per un tratto, evitando un salto con
l'attraversare verso sinistra un canalino, poi si continua su di una cornice e una cengia, al cui termine si torna a sinistra sulla cresta. Dopo un
colletto si supera un grosso torrione a larga parete, prima per il filo di cresta, poi attraversando verso destra indi per un canalino. Più
avanti ci si cala a sinistra in una fessura formata da una lama rocciosa accostata alla parete; piegando poi a destra si tocca un atro intaglio,
dal quale, scavalcando altre frastagliature si riesce in vetta.

 

Cima d'Arcanzo metri 2714 (Gruppo del Disgrazia)                                                                                 
Prima ascensione della parete Nord Nord-Est: M. Bardelli, E. Bozzoli Parasacchi, V. Bramani, L. Flumiani e Silvio Saglio, 27 Agosto 1933.    
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 2                                                                                                      
Larga piramide trapezoidale di roccia, che dai bagni del Masino sembra chiudere la valle verso S. Martino. Situata nel cuore dei monti del
Masino è forse il punto più favorevole per goderne la vista complessiva, chiusa a mezzodì dalle Orobie, si scorge a Morbegno giù nella
Valtellina. Interessante arrampicata con difficoltà di III e due passaggi di IV. Dislivello 350 metri circa tempo di salita 7.30 - 8 ore.      
Da S. Martino 923 metri si risale la Val di Mello fino di fronte Cà di Carna 1076 metri (10 minuti dal termine attuale della strada). Dalle
case al di là del fiume, un sentiero prosegue verso l'imbocco della Val Mezzola. Dopo pochi minuti lo si abbandona per proseguire
direttamente verso la valle tra massi e macchie erbose, più in alto si ritrovano le tracce che diventano ben definite e sulla destra
orografica del torrente risalgono serpeggiando fino alle casere 1745 metri e alle baite Mezzola 200 metri dove il pernottamento è
mediocre (ore 3.15). Risalendo verso il circo terminale della valle, su per pendii erbosi e di ganda, si punta a sinistra di uno sperone,
separato dalla parete della cima d'Arcanzo da un canalino, e se ne raggiunge la sommità.

 

Pizzo del Basset metri 2840 (Gruppo del Disgrazia)                                                                                                                                 
Prima ascensione nota della cresta Nord Est - Primo discesa della parete Ovest: E. Bigi, M. Resmini e S. Saglio il 14 agosto 1933 per la
cresta Nord Est con discesa per la parete ovest.
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 2.                                                                                                      
Montagna che a onta della cresta sommitale piuttosto pianeggiante è più elegante delle vicine, perché meno massiccia. Trovasi tra il passo
della Remoluzza e quello dell'Averta ed è formato da una gran lama rocciosa eretta su un piedistallo lisciato verso la Valle di Preda Rossa.
Senza nome, né quota sulla carta IGM il nome proviene dallo sperone Sud Sud Est, comunemente noto in Valle di Preda Rossa come "il
Basset", così chiamasi il pascolo a mezzodì della vetta. Arrampicata interessante con un tratto difficile. Dal Passo della Remoluzza 2758
metri si attacca la cresta a sinistra della gobba che domina il passo, per superare la parete spostandosi a sinistra su piccolissimi appoggi.
Risalita una crepa con erba si ritorna verso la gobba e, per un diedro inciso nel fondo da una fessura e interrotto a metà da una cengia
erbosa, si riesce sulla cresta (40 metri III e IV). Per il suo tagliente irto di lame si riesce a un grosso gendarme sporgente verso la Valle di
Preda Rossa, che si scavalca per una placca; poi lungo la cresta frastagliata ma più facile si è in breve alla vetta, caratterizzata da una
bianchissima macchia dominante la vertiginosa parete Nord.

 



 

1934

Campanile di Pradidali metri 2791 (Pale di San Martino) Salita per la parete Nord Nord Est (ore 3)                               
Prima ascensione nota: Ettore Castiglioni, Maria Bardelli, Bruno de Tassis, Silvio Saglio.                                                                             
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Dolomiti Orientali.                                                                                                                         
Arrampicata elegantissima e molto esposta, difficoltà prevalentemente IV. Dal rifugio Pradidali (metri 2278) per il sentiero del passo di
Ball si va prima alla conca di brecciame, e di qui si piega a sinistra per un cono di ghiaia, portandosi fino al punto in dove questo si spinge più
in alto (ore 0,20). Si supera un gradone di rocce non ripide, poi una lunga fessura obliqua verso destra, giungendo sotto lo strapiombo che
limita la parete vera e propria. La si attacca traversando pochi metri verso destra, e quindi si sale verticalmente per parete della massima
esposizione (roccia ottima) e per qualche breve fessura poco profonda. Dopo circa 50 metri si comincia a poggiare verso sinistra, salendo
sempre per parete e fessure verticali e traversando di quando in quando qualche metro a sinistra, mirando sempre agli strapiombi gialli, che
incombono alti sopra alla parete. Dopo altri 150 metri circa di bellissima arrampicata, immediatamente sotto ai suddetti strapiombi, si
attraversa a sinistra oltre ad una costola, e si prende una grande gola, che presenta numerosi brevi strapiombi. La gola poi, meno ripida,
volge a sinistra, per rientrare tosto del canale poco profondo e assai ripido, che si segue fino alla vetta.

 

Pizzo della Vedretta metri 2870 (Gr. Ligoncio)                                                                                                                                        
Prima ascensione della parete Sud Est - Prima discesa cresta ENE: Vitale Bramani, Maria Bardelli, Silvio Saglio, Elvezio Bozzoli Parasacchi.
Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 1.                                                                                                   
Sorge subito a SSE del Passo Meridionale della Vedretta e non deve essere confuso con il Pizzo Ratti (come accade sovente in Val Màsino),
dal quale è separato da una larga depressione. Per la parete Sud-est, ore 3.30 C. Arrampicata breve, ma divertente e di soddisfazione,
apparendo la parete da lontano impraticabile. Difficoltà III con passi di IV. Dal RIF. ÓMIO 2100 m si segue l'it. 92d fino alla base della
parete, muraglia quasi verticale di lastroni, abbondantemente fessurati verticalmente (ore 1.30 e.). Si attacca la fessura di sinistra (la più
meridionale) che si alza fin sotto a uno strapiombo, dove si restringe. Incuneandosi in essa si riesce a sormontare il blocco di destra e a
continuare la scalata in una larga crepa, il cui fondo è coperto in parte da ciuffi d'erba. Abbandonando poi la crepa, che piega a sinistra
verso la cresta SSE, si attraversa diagonalmente a destra una placca e si riesce facilmente alle ultime rocce della vetta (1 ora dall'attacco).
Per la cresta Est-nord-est, ore 3.30.                                                                                                                                                     I
primi Salitori della parete SE in discesa. Breve interessante arrampicata con passi di III. Dal RIF. ÓMIO 2100 m si attraversa in quota
verso S (tracce di sentiero) quindi si sale verso SO in direzione della massa rocciosa del Pizzo della Vedretta. Si rimontano pendii erbosi
interrotti da grandi placche che si girano, e, scavalcando qualche dosso, si raggiunge la valletta tra i costoloni calanti dalla costiera tra il
Pizzo della Vedretta e il Pizzo Ratti. Risalitala si infila un canale che si riapre in una conca chiusa all'estremità da un breve salto roccioso.
Piegando a destra, su per un facile e largo crestone si giunge a un piccolo nevaio, alla base della parete NNE del Pizzo Ratti. A destra di
esso un breve pendio di ganda porta al piede della parete SE del Pizzo della Vedretta (ore 2.30). Per un canale di detriti, che sale verso
destra, si raggiunge della quale si superano pochi metri per infilare poi sulla destra un diedro obliquo, al cui termine si piega a sinistra alle
facili rocce del filo. Si continua per esso; dopo un breve tratto sottile e dopo una brevissima discesa, si giunge al di sotto del secondo salto
della cresta. Si supera una paretina, si segue una fessura, e ci si sposta poi a sinistra, ritornando in cresta dopo aver girato un masso verso
destra. Su facili rocce si raggiunge la vetta (1 ora).

 

 

1935

Pizzi dell'Oro - Pizzo Centrale m. 2703 (Costiera del Pizzo Porcellizzo)                                                                
 Prima ascensione per il versante Nord, ore 4-5 - 2 luglio 1935: A. Parini e S. Saglio (Per itinerario meno diretto il versante N era stato
salito da E. Fasana, solo, il 7 settembre 1922). Tratta dalla Guida dei Monti d'Italia, Masino Bregaglia Disgrazia Vol. 1. L'itinerario diretto
presenta probabilmente difficoltà di III +. Dal RIF. BRASCA raggiungere l'imbocco del canalone salente al Becchetto dei Gendarmi.
Attraversando a destra si attacca la parete a sinistra di un canale che muore a metà di essa. Si sale per balze rocciose, indi per rocce
ripidissime, in ultimo verticali, lungo lo spigolo che limita il canale. Dopo un centinaio di metri si attraversa a sinistra per placche e cenge
verso un camino, che porta obliquamente a destra in un canale svasato. Superati altri 100 m di dislivello, verso il margine della parete, si
prosegue direttamente verso la vetta per paretine di ottima roccia. Meno diretto è l'itinerario che, risalito il canalone del Becchetto dei
Gendarmi , e la sua diramazione a destra fin quasi alla cresta, continua per un sistema di facili placche fino alla vetta.
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Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940

 



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940
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Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto settembre ottobre 1940

 



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941

 



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di marzo aprile 1941

 



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto 1954

 



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto 1954



 

Un articolo tratto dalla "Rivista Mensile" di agosto 1954

 



2765 m.                                             2765 m.                                             2765 m.                                             2765 m.                                             
È la depressione più profonda tra la Punta della È la depressione più profonda tra la Punta della È la depressione più profonda tra la Punta della È la depressione più profonda tra la Punta della 

Sfinge e il Pizzo Sfinge e il Pizzo Sfinge e il Pizzo Sfinge e il Pizzo LigóncioLigóncioLigóncioLigóncio; ma il punto di transito è la ; ma il punto di transito è la ; ma il punto di transito è la ; ma il punto di transito è la 
bocchetta immediatamente a SSO, di pochi metri più bocchetta immediatamente a SSO, di pochi metri più bocchetta immediatamente a SSO, di pochi metri più bocchetta immediatamente a SSO, di pochi metri più 

alta.alta.alta.alta.
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L'accesso da V. Spassato, attraverso l'ertissima parete O, L'accesso da V. Spassato, attraverso l'ertissima parete O, L'accesso da V. Spassato, attraverso l'ertissima parete O, L'accesso da V. Spassato, attraverso l'ertissima parete O, 
è impresaè impresaè impresaè impresa alpinisticaalpinisticaalpinisticaalpinistica di un certo impegno (piccozza e di un certo impegno (piccozza e di un certo impegno (piccozza e di un certo impegno (piccozza e 

ramponi). Quale valico non ha importanza; serve invece ramponi). Quale valico non ha importanza; serve invece ramponi). Quale valico non ha importanza; serve invece ramponi). Quale valico non ha importanza; serve invece 
ottimamente per salire dal Bivacco Valli alla Punta della ottimamente per salire dal Bivacco Valli alla Punta della ottimamente per salire dal Bivacco Valli alla Punta della ottimamente per salire dal Bivacco Valli alla Punta della 

Sfinge e al PizzoSfinge e al PizzoSfinge e al PizzoSfinge e al Pizzo LigóncioLigóncioLigóncioLigóncio per vie più interessanti e dirette per vie più interessanti e dirette per vie più interessanti e dirette per vie più interessanti e dirette 
che non attraverso il Passoche non attraverso il Passoche non attraverso il Passoche non attraverso il Passo LigóncioLigóncioLigóncioLigóncio.                    .                    .                    .                    

Senza nome sulle carte.                               Senza nome sulle carte.                               Senza nome sulle carte.                               Senza nome sulle carte.                               
1^ ascensione nota per il versante ESE: L. 1^ ascensione nota per il versante ESE: L. 1^ ascensione nota per il versante ESE: L. 1^ ascensione nota per il versante ESE: L. BinaghiBinaghiBinaghiBinaghi, , , ,

V. Bramani, E. e P. V. Bramani, E. e P. V. Bramani, E. e P. V. Bramani, E. e P. FasanaFasanaFasanaFasana,,,,



Punta della Sfinge e Pizzo Ligoncio da NO (foto Gino Buscaini)



89b) per il versante Ovest,89b) per il versante Ovest,89b) per il versante Ovest,89b) per il versante Ovest,
Ore 5 c.Ore 5 c.Ore 5 c.Ore 5 c.

1^ ascensione da O e 1^ traversata:   1^ ascensione da O e 1^ traversata:   1^ ascensione da O e 1^ traversata:   1^ ascensione da O e 1^ traversata:   
E. Bianchi, M.E. Bianchi, M.E. Bianchi, M.E. Bianchi, M. BonazziBonazziBonazziBonazzi, E., E., E., E. BozzoliBozzoliBozzoliBozzoli----Parasacchi,    Parasacchi,    Parasacchi,    Parasacchi,    
V. Bramani,V. Bramani,V. Bramani,V. Bramani, N.N.N.N. BurchianiBurchianiBurchianiBurchiani, N., N., N., N. CurtiCurtiCurtiCurti, M. Gelosa,    , M. Gelosa,    , M. Gelosa,    , M. Gelosa,    

F. Pastore, S.F. Pastore, S.F. Pastore, S.F. Pastore, S. SaglioSaglioSaglioSaglio e U. di e U. di e U. di e U. di VallepianaVallepianaVallepianaVallepiana,                   ,                   ,                   ,                   
1 sett. 1929                                      1 sett. 1929                                      1 sett. 1929                                      1 sett. 1929                                      

Ascensione interessante, con difficoltà medie Ascensione interessante, con difficoltà medie Ascensione interessante, con difficoltà medie Ascensione interessante, con difficoltà medie 
(AD) qualora ci si possa  attenere al margine (AD) qualora ci si possa  attenere al margine (AD) qualora ci si possa  attenere al margine (AD) qualora ci si possa  attenere al margine 
inferiore dello sdrucciolo, che è ripidissimo.inferiore dello sdrucciolo, che è ripidissimo.inferiore dello sdrucciolo, che è ripidissimo.inferiore dello sdrucciolo, che è ripidissimo.



Dal RIF. BRASCA 1304 m Dal RIF. BRASCA 1304 m Dal RIF. BRASCA 1304 m Dal RIF. BRASCA 1304 m 
si seguesi seguesi seguesi segue l'itl'itl'itl'it. 90c fino alla . 90c fino alla . 90c fino alla . 90c fino alla 
piccola  sella nevosa tra la piccola  sella nevosa tra la piccola  sella nevosa tra la piccola  sella nevosa tra la 
parete  del Pizzoparete  del Pizzoparete  del Pizzoparete  del Pizzo Ligóncio  Ligóncio  Ligóncio  Ligóncio  
e la  sommità  dello e la  sommità  dello e la  sommità  dello e la  sommità  dello 
sperone che scende a sperone che scende a sperone che scende a sperone che scende a 
valle tra esso e la Punta valle tra esso e la Punta valle tra esso e la Punta valle tra esso e la Punta 
della Sfinge. Oltre la sella della Sfinge. Oltre la sella della Sfinge. Oltre la sella della Sfinge. Oltre la sella 
si scende per alcuni metri si scende per alcuni metri si scende per alcuni metri si scende per alcuni metri 
su rocce rotte, onde  su rocce rotte, onde  su rocce rotte, onde  su rocce rotte, onde  
costeggiare sul limite costeggiare sul limite costeggiare sul limite costeggiare sul limite 
inferiore il ripido e inferiore il ripido e inferiore il ripido e inferiore il ripido e 
inclinatissimo inclinatissimo inclinatissimo inclinatissimo sdrucciolo sdrucciolo sdrucciolo sdrucciolo 
nevoso del grande nevoso del grande nevoso del grande nevoso del grande 
cengionecengionecengionecengione glaciale, glaciale, glaciale, glaciale, 



che forma la continuazione del canale precedente.che forma la continuazione del canale precedente.che forma la continuazione del canale precedente.che forma la continuazione del canale precedente.
Dopo una trentina di metri si raggiunge la base di Dopo una trentina di metri si raggiunge la base di Dopo una trentina di metri si raggiunge la base di Dopo una trentina di metri si raggiunge la base di 
una placca, seguita da un caminouna placca, seguita da un caminouna placca, seguita da un caminouna placca, seguita da un camino----diedro liscio  e diedro liscio  e diedro liscio  e diedro liscio  e 
inclinato,  alto  una  decina  di  metri.  Superatelo si inclinato,  alto  una  decina  di  metri.  Superatelo si inclinato,  alto  una  decina  di  metri.  Superatelo si inclinato,  alto  una  decina  di  metri.  Superatelo si 
riprende ilriprende ilriprende ilriprende il cengionecengionecengionecengione nevoso, corrente diagonalmente nevoso, corrente diagonalmente nevoso, corrente diagonalmente nevoso, corrente diagonalmente 
verso l'alto, che dopo un tratto ertissimo di una verso l'alto, che dopo un tratto ertissimo di una verso l'alto, che dopo un tratto ertissimo di una verso l'alto, che dopo un tratto ertissimo di una 
quindicina di metri si allarga e diventa elementare, e quindicina di metri si allarga e diventa elementare, e quindicina di metri si allarga e diventa elementare, e quindicina di metri si allarga e diventa elementare, e 
coperto di detriti. Al suo termine si superano poche coperto di detriti. Al suo termine si superano poche coperto di detriti. Al suo termine si superano poche coperto di detriti. Al suo termine si superano poche 
rocce fino allarocce fino allarocce fino allarocce fino alla sellettasellettasellettaselletta superiore sulla cresta NNE del superiore sulla cresta NNE del superiore sulla cresta NNE del superiore sulla cresta NNE del 
PizzoPizzoPizzoPizzo LigóncioLigóncioLigóncioLigóncio, là ove giunge il canale detritico , là ove giunge il canale detritico , là ove giunge il canale detritico , là ove giunge il canale detritico 
meridionale da V.meridionale da V.meridionale da V.meridionale da V. LigóncioLigóncioLigóncioLigóncio....
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2714 m. 2714 m. 2714 m. 2714 m. ---- Larga piramide trapezoidale di roccia. Larga piramide trapezoidale di roccia. Larga piramide trapezoidale di roccia. Larga piramide trapezoidale di roccia. 
Che dai Bagni delChe dai Bagni delChe dai Bagni delChe dai Bagni del MàsinoMàsinoMàsinoMàsino sembra chiudere la sembra chiudere la sembra chiudere la sembra chiudere la 

valle verso S. Martino.valle verso S. Martino.valle verso S. Martino.valle verso S. Martino.
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142d) per la parete Nord142d) per la parete Nord142d) per la parete Nord142d) per la parete Nord----nordnordnordnord----estestestest

ore 7.30ore 7.30ore 7.30ore 7.30----8. 8. 8. 8. 

Maria BardelllMaria BardelllMaria BardelllMaria Bardelll, E. Bozzoli, E. Bozzoli, E. Bozzoli, E. Bozzoli----Parasacchi, V. Bramani, Parasacchi, V. Bramani, Parasacchi, V. Bramani, Parasacchi, V. Bramani, 

L.L.L.L. FlumianiFlumianiFlumianiFlumiani, S. , S. , S. , S. SaglioSaglioSaglioSaglio, 27 agosto 1933 , 27 agosto 1933 , 27 agosto 1933 , 27 agosto 1933 

Interessante arrampicata con difficoltà di III Interessante arrampicata con difficoltà di III Interessante arrampicata con difficoltà di III Interessante arrampicata con difficoltà di III 

e due passaggi di IV.e due passaggi di IV.e due passaggi di IV.e due passaggi di IV.

Dislivello 350 m circa.Dislivello 350 m circa.Dislivello 350 m circa.Dislivello 350 m circa.





Da S. MARTINO 923 m si risale la V. diDa S. MARTINO 923 m si risale la V. diDa S. MARTINO 923 m si risale la V. diDa S. MARTINO 923 m si risale la V. di MelloMelloMelloMello (v. p. 58) fino (v. p. 58) fino (v. p. 58) fino (v. p. 58) fino 
di fronte adi fronte adi fronte adi fronte a Ca'Ca'Ca'Ca' didididi CarnaCarnaCarnaCarna 1076 m (10 min. dal termine 1076 m (10 min. dal termine 1076 m (10 min. dal termine 1076 m (10 min. dal termine 
attuale della strada). Dalle case, al di là del fiume, un attuale della strada). Dalle case, al di là del fiume, un attuale della strada). Dalle case, al di là del fiume, un attuale della strada). Dalle case, al di là del fiume, un 
sentiero prosegue verso l'imbocco della V.sentiero prosegue verso l'imbocco della V.sentiero prosegue verso l'imbocco della V.sentiero prosegue verso l'imbocco della V. MezzolaMezzolaMezzolaMezzola. Dopo . Dopo . Dopo . Dopo 
pochi minuti lo si abbandona per proseguire direttamente pochi minuti lo si abbandona per proseguire direttamente pochi minuti lo si abbandona per proseguire direttamente pochi minuti lo si abbandona per proseguire direttamente 
verso la valle tra massi e macchie erbose; più in alto si verso la valle tra massi e macchie erbose; più in alto si verso la valle tra massi e macchie erbose; più in alto si verso la valle tra massi e macchie erbose; più in alto si 
ritrovano le tracce che diventano ben definite e sulla ritrovano le tracce che diventano ben definite e sulla ritrovano le tracce che diventano ben definite e sulla ritrovano le tracce che diventano ben definite e sulla 
destra orografica del torrente risalgono serpeggiando fino destra orografica del torrente risalgono serpeggiando fino destra orografica del torrente risalgono serpeggiando fino destra orografica del torrente risalgono serpeggiando fino 
alle Casere 1745 m e alla Baite alle Casere 1745 m e alla Baite alle Casere 1745 m e alla Baite alle Casere 1745 m e alla Baite MezzolaMezzolaMezzolaMezzola 2000 m e dove il 2000 m e dove il 2000 m e dove il 2000 m e dove il 
pernottamento è mediocre (ore 3.15). Risalendo verso il pernottamento è mediocre (ore 3.15). Risalendo verso il pernottamento è mediocre (ore 3.15). Risalendo verso il pernottamento è mediocre (ore 3.15). Risalendo verso il 
circo terminale della valle, su pendii erbosi e dicirco terminale della valle, su pendii erbosi e dicirco terminale della valle, su pendii erbosi e dicirco terminale della valle, su pendii erbosi e di gandagandagandaganda, si , si , si , si 
punta a sinistra di uno sperone, separato dalla parete della punta a sinistra di uno sperone, separato dalla parete della punta a sinistra di uno sperone, separato dalla parete della punta a sinistra di uno sperone, separato dalla parete della 
CimaCimaCimaCima d'Arcanzod'Arcanzod'Arcanzod'Arcanzo da un canalino, e se ne raggiunge la da un canalino, e se ne raggiunge la da un canalino, e se ne raggiunge la da un canalino, e se ne raggiunge la 
sommità. sommità. sommità. sommità. 



La Costiera delle Cime di Cavalcorto dalle 
Baite Mezzola



Si attraversa allora verso Si attraversa allora verso Si attraversa allora verso Si attraversa allora verso 
destra il canalino e si attacca destra il canalino e si attacca destra il canalino e si attacca destra il canalino e si attacca 
l'erta parete a 2350 m e per l'erta parete a 2350 m e per l'erta parete a 2350 m e per l'erta parete a 2350 m e per 
gradinonigradinonigradinonigradinoni di roccia con di roccia con di roccia con di roccia con 
placche eplacche eplacche eplacche e cengettecengettecengettecengette erbose erbose erbose erbose 
in una specie di canale (1 in una specie di canale (1 in una specie di canale (1 in una specie di canale (1 
ora).  Poco più in su si ora).  Poco più in su si ora).  Poco più in su si ora).  Poco più in su si 
traversa a destra una placca traversa a destra una placca traversa a destra una placca traversa a destra una placca 
liscia per tornare subito a liscia per tornare subito a liscia per tornare subito a liscia per tornare subito a 
sinistra, indi, dopo un'altra sinistra, indi, dopo un'altra sinistra, indi, dopo un'altra sinistra, indi, dopo un'altra 
traversata a destra, si vince traversata a destra, si vince traversata a destra, si vince traversata a destra, si vince 
unaunaunauna fessurinafessurinafessurinafessurina che si che si che si che si 
prolunga dopo una breve prolunga dopo una breve prolunga dopo una breve prolunga dopo una breve 
interruzione. interruzione. interruzione. interruzione. 



Dopo alcuni metri più facili Dopo alcuni metri più facili Dopo alcuni metri più facili Dopo alcuni metri più facili 
verso destra, si traversa a verso destra, si traversa a verso destra, si traversa a verso destra, si traversa a 
sinistra una larga placca sinistra una larga placca sinistra una larga placca sinistra una larga placca 
liscia con una incrinatura, liscia con una incrinatura, liscia con una incrinatura, liscia con una incrinatura, 
che da adito a rocce più che da adito a rocce più che da adito a rocce più che da adito a rocce più 
facili. Si ritorna nuovamente facili. Si ritorna nuovamente facili. Si ritorna nuovamente facili. Si ritorna nuovamente 
a destra, superando una a destra, superando una a destra, superando una a destra, superando una 
difficile placca che sospinge difficile placca che sospinge difficile placca che sospinge difficile placca che sospinge 
in fuori, poi si continua per in fuori, poi si continua per in fuori, poi si continua per in fuori, poi si continua per 
una decina di metri verso una decina di metri verso una decina di metri verso una decina di metri verso 
destra per un leggero destra per un leggero destra per un leggero destra per un leggero 
risalto, indi si sale risalto, indi si sale risalto, indi si sale risalto, indi si sale 
direttamente fino allo direttamente fino allo direttamente fino allo direttamente fino allo 
strapiombo centrale, che si strapiombo centrale, che si strapiombo centrale, che si strapiombo centrale, che si 
supera su per due difficili supera su per due difficili supera su per due difficili supera su per due difficili 



placche consecutive, delle quali la prima strapiomba un placche consecutive, delle quali la prima strapiomba un placche consecutive, delle quali la prima strapiomba un placche consecutive, delle quali la prima strapiomba un 
poco. Si prosegue a sinistra (chiodo) fino a una lista poco. Si prosegue a sinistra (chiodo) fino a una lista poco. Si prosegue a sinistra (chiodo) fino a una lista poco. Si prosegue a sinistra (chiodo) fino a una lista 
erbosa adducente a un canalino appena accennato, che si erbosa adducente a un canalino appena accennato, che si erbosa adducente a un canalino appena accennato, che si erbosa adducente a un canalino appena accennato, che si 
perde su una cengia erbosa, che porta a destra per una perde su una cengia erbosa, che porta a destra per una perde su una cengia erbosa, che porta a destra per una perde su una cengia erbosa, che porta a destra per una 
ventina di metri fino al piede di una placca verticale con ventina di metri fino al piede di una placca verticale con ventina di metri fino al piede di una placca verticale con ventina di metri fino al piede di una placca verticale con 
piccolissimi ma abbondanti appigli (chiodo). Dal suo piccolissimi ma abbondanti appigli (chiodo). Dal suo piccolissimi ma abbondanti appigli (chiodo). Dal suo piccolissimi ma abbondanti appigli (chiodo). Dal suo 
sommo si superano direttamente rocce verticali fino a un sommo si superano direttamente rocce verticali fino a un sommo si superano direttamente rocce verticali fino a un sommo si superano direttamente rocce verticali fino a un 
lungo costolone, che si determina tra due grandi canali lungo costolone, che si determina tra due grandi canali lungo costolone, che si determina tra due grandi canali lungo costolone, che si determina tra due grandi canali 
svasati in un grande anfiteatro roccioso. Ci si porta svasati in un grande anfiteatro roccioso. Ci si porta svasati in un grande anfiteatro roccioso. Ci si porta svasati in un grande anfiteatro roccioso. Ci si porta 
trasversalmente verso il canale di sinistra, indi si torna a trasversalmente verso il canale di sinistra, indi si torna a trasversalmente verso il canale di sinistra, indi si torna a trasversalmente verso il canale di sinistra, indi si torna a 
destra sul costone che si percorre per il dorso fino alla destra sul costone che si percorre per il dorso fino alla destra sul costone che si percorre per il dorso fino alla destra sul costone che si percorre per il dorso fino alla 
vetta (ore 3).vetta (ore 3).vetta (ore 3).vetta (ore 3).



In vetta  

V. Bramani, 

M. Bardelli 

S. Saglio

I. Flumiani



Veduta delle Alpi Retiche dalla Cima D’Arcanzo
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Versante Ovest della 
Cima D’Arcanzo: 

una Baita e Maria 
Bardelli nella 

Grotta dell’Acqua 



2907 m. 2907 m. 2907 m. 2907 m. ---- Sorge subito a SSE del Passo Meridionale Sorge subito a SSE del Passo Meridionale Sorge subito a SSE del Passo Meridionale Sorge subito a SSE del Passo Meridionale 
della Vedretta e non deve essere  confuso con il Pizzo della Vedretta e non deve essere  confuso con il Pizzo della Vedretta e non deve essere  confuso con il Pizzo della Vedretta e non deve essere  confuso con il Pizzo 
Ratti (come accade sovente in V.Ratti (come accade sovente in V.Ratti (come accade sovente in V.Ratti (come accade sovente in V. MàsinoMàsinoMàsinoMàsino), dal quale è ), dal quale è ), dal quale è ), dal quale è 

separato da una larga depressione.separato da una larga depressione.separato da una larga depressione.separato da una larga depressione.

Relazione tratta dalla                  Relazione tratta dalla                  Relazione tratta dalla                  Relazione tratta dalla                  

“Guida dei Monti d’Italia”“Guida dei Monti d’Italia”“Guida dei Monti d’Italia”“Guida dei Monti d’Italia”

di Aldodi Aldodi Aldodi Aldo BonacossaBonacossaBonacossaBonacossa –––– Giovanni RossiGiovanni RossiGiovanni RossiGiovanni Rossi

Masino Masino Masino Masino –––– BregagliaBregagliaBregagliaBregaglia –––– Disgrazia Disgrazia Disgrazia Disgrazia 

Volume IVolume IVolume IVolume I

(Immagini originali dell’evento (Immagini originali dell’evento (Immagini originali dell’evento (Immagini originali dell’evento ---- Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)Archivio della famiglia Bozzoli Parasacchi)





92e) per la parete Sud92e) per la parete Sud92e) per la parete Sud92e) per la parete Sud----est, ore 3.30 C.est, ore 3.30 C.est, ore 3.30 C.est, ore 3.30 C.

Maria BardelliMaria BardelliMaria BardelliMaria Bardelli, E., E., E., E. BozzollBozzollBozzollBozzoll----Parasacchi, Parasacchi, Parasacchi, Parasacchi, V. BramartiV. BramartiV. BramartiV. Bramarti e S.e S.e S.e S. Saglio  Saglio  Saglio  Saglio  
16 sett. 1934. 16 sett. 1934. 16 sett. 1934. 16 sett. 1934. 

Arrampicata breve, ma divertente e di soddisfazione, Arrampicata breve, ma divertente e di soddisfazione, Arrampicata breve, ma divertente e di soddisfazione, Arrampicata breve, ma divertente e di soddisfazione, 
apparendo la parete da lontano impraticabile.                apparendo la parete da lontano impraticabile.                apparendo la parete da lontano impraticabile.                apparendo la parete da lontano impraticabile.                

Difficoltà III con passi di IV.Difficoltà III con passi di IV.Difficoltà III con passi di IV.Difficoltà III con passi di IV.



Dal RIF. ÓMIO 2100 m si segueDal RIF. ÓMIO 2100 m si segueDal RIF. ÓMIO 2100 m si segueDal RIF. ÓMIO 2100 m si segue l'itl'itl'itl'it. 92d fino alla base . 92d fino alla base . 92d fino alla base . 92d fino alla base 
della parete,  muraglia  quasi verticale di lastroni,  della parete,  muraglia  quasi verticale di lastroni,  della parete,  muraglia  quasi verticale di lastroni,  della parete,  muraglia  quasi verticale di lastroni,  
abbondantemente abbondantemente abbondantemente abbondantemente fessuratifessuratifessuratifessurati verticalmente (ore 1.30 e.). verticalmente (ore 1.30 e.). verticalmente (ore 1.30 e.). verticalmente (ore 1.30 e.). 
Si attacca la fessura di sinistra (la più meridionale) che si Si attacca la fessura di sinistra (la più meridionale) che si Si attacca la fessura di sinistra (la più meridionale) che si Si attacca la fessura di sinistra (la più meridionale) che si 
alza fin sotto a uno strapiombo, dove si restringe. alza fin sotto a uno strapiombo, dove si restringe. alza fin sotto a uno strapiombo, dove si restringe. alza fin sotto a uno strapiombo, dove si restringe. 
Incuneandosi in essa si riesce a sormontare il blocco di Incuneandosi in essa si riesce a sormontare il blocco di Incuneandosi in essa si riesce a sormontare il blocco di Incuneandosi in essa si riesce a sormontare il blocco di 
destra e a continuare la scalata in una larga crepa, il cui destra e a continuare la scalata in una larga crepa, il cui destra e a continuare la scalata in una larga crepa, il cui destra e a continuare la scalata in una larga crepa, il cui 
fondo è coperto in parte dafondo è coperto in parte dafondo è coperto in parte dafondo è coperto in parte da ciumciumciumcium d'erba. d'erba. d'erba. d'erba. 
Abbandonando poi la crepa, che piega a sinistra verso Abbandonando poi la crepa, che piega a sinistra verso Abbandonando poi la crepa, che piega a sinistra verso Abbandonando poi la crepa, che piega a sinistra verso 
la cresta SSE, si attraversa diagonalmente a destra una la cresta SSE, si attraversa diagonalmente a destra una la cresta SSE, si attraversa diagonalmente a destra una la cresta SSE, si attraversa diagonalmente a destra una 
placca e si riesce facilmente alle ultime rocce della vetta placca e si riesce facilmente alle ultime rocce della vetta placca e si riesce facilmente alle ultime rocce della vetta placca e si riesce facilmente alle ultime rocce della vetta 
(1 ora dall'attacco). (1 ora dall'attacco). (1 ora dall'attacco). (1 ora dall'attacco). 



In vetta         
Vitale Bramani, 
Maria Bardelli e 

Silvio Saglio



92d) per la cresta Est-nord-est, ore 3.30.

I primi I primi I primi I primi SalitoriSalitoriSalitoriSalitori della parete SE in discesa. della parete SE in discesa. della parete SE in discesa. della parete SE in discesa. 

Breve interessante arrampicata con passi di III.Breve interessante arrampicata con passi di III.Breve interessante arrampicata con passi di III.Breve interessante arrampicata con passi di III.



Dal RIF. ÓMIO 2100 m si Dal RIF. ÓMIO 2100 m si Dal RIF. ÓMIO 2100 m si Dal RIF. ÓMIO 2100 m si 
attraversa in quota verso S attraversa in quota verso S attraversa in quota verso S attraversa in quota verso S 
(tracce di sentiero) quindi (tracce di sentiero) quindi (tracce di sentiero) quindi (tracce di sentiero) quindi 
si sale verso SO in si sale verso SO in si sale verso SO in si sale verso SO in 
direzione della massa direzione della massa direzione della massa direzione della massa 
rocciosa del Pizzo della rocciosa del Pizzo della rocciosa del Pizzo della rocciosa del Pizzo della 
Vedretta. Si rimontano Vedretta. Si rimontano Vedretta. Si rimontano Vedretta. Si rimontano 
pendii erbosi interrotti da pendii erbosi interrotti da pendii erbosi interrotti da pendii erbosi interrotti da 
grandi placche che si grandi placche che si grandi placche che si grandi placche che si 
girano, e, scavalcando girano, e, scavalcando girano, e, scavalcando girano, e, scavalcando 
qualche dosso, si qualche dosso, si qualche dosso, si qualche dosso, si 
raggiunge la valletta tra i raggiunge la valletta tra i raggiunge la valletta tra i raggiunge la valletta tra i 
costoloni calanti dalla costoloni calanti dalla costoloni calanti dalla costoloni calanti dalla 
costiera tra il Pizzo della costiera tra il Pizzo della costiera tra il Pizzo della costiera tra il Pizzo della 
Vedretta e il Pizzo Ratti.Vedretta e il Pizzo Ratti.Vedretta e il Pizzo Ratti.Vedretta e il Pizzo Ratti.



Risalitala si infila un canale Risalitala si infila un canale Risalitala si infila un canale Risalitala si infila un canale 
che si riapre in una conca che si riapre in una conca che si riapre in una conca che si riapre in una conca 
chiusa all'estremità da un chiusa all'estremità da un chiusa all'estremità da un chiusa all'estremità da un 
breve salto roccioso. breve salto roccioso. breve salto roccioso. breve salto roccioso. 
Piegando a destra, su per Piegando a destra, su per Piegando a destra, su per Piegando a destra, su per 
un facile e largoun facile e largoun facile e largoun facile e largo crestonecrestonecrestonecrestone si si si si 
giunge a un piccolo nevaio, giunge a un piccolo nevaio, giunge a un piccolo nevaio, giunge a un piccolo nevaio, 
alla base della parete NNE alla base della parete NNE alla base della parete NNE alla base della parete NNE 
del Pizzo Ratti. A destra di del Pizzo Ratti. A destra di del Pizzo Ratti. A destra di del Pizzo Ratti. A destra di 
esso un breve pendio diesso un breve pendio diesso un breve pendio diesso un breve pendio di
gandagandagandaganda porta al piede della porta al piede della porta al piede della porta al piede della 
parete SE del Pizzo della parete SE del Pizzo della parete SE del Pizzo della parete SE del Pizzo della 
Vedretta (ore 2.30). Per un Vedretta (ore 2.30). Per un Vedretta (ore 2.30). Per un Vedretta (ore 2.30). Per un 
canale di detriti, che sale canale di detriti, che sale canale di detriti, che sale canale di detriti, che sale 
verso destra, si raggiungeverso destra, si raggiungeverso destra, si raggiungeverso destra, si raggiunge



della quale si superano pochi della quale si superano pochi della quale si superano pochi della quale si superano pochi 
metri per infilare poi sulla metri per infilare poi sulla metri per infilare poi sulla metri per infilare poi sulla 
destra un diedro obliquo, al destra un diedro obliquo, al destra un diedro obliquo, al destra un diedro obliquo, al 
cui termine si piega a sinistra cui termine si piega a sinistra cui termine si piega a sinistra cui termine si piega a sinistra 
alle facili rocce del filo. Si alle facili rocce del filo. Si alle facili rocce del filo. Si alle facili rocce del filo. Si 
continua per esso; dopo un continua per esso; dopo un continua per esso; dopo un continua per esso; dopo un 
breve tratto sottile e dopo breve tratto sottile e dopo breve tratto sottile e dopo breve tratto sottile e dopo 
una brevissima discesa, si una brevissima discesa, si una brevissima discesa, si una brevissima discesa, si 
giunge al di sotto del giunge al di sotto del giunge al di sotto del giunge al di sotto del 
secondo salto della cresta.     secondo salto della cresta.     secondo salto della cresta.     secondo salto della cresta.     
Si supera unaSi supera unaSi supera unaSi supera una paretinaparetinaparetinaparetina, si , si , si , si 
segue una fessura, e ci si segue una fessura, e ci si segue una fessura, e ci si segue una fessura, e ci si 
sposta poi a sinistra, sposta poi a sinistra, sposta poi a sinistra, sposta poi a sinistra, 
ritornando in cresta dopo ritornando in cresta dopo ritornando in cresta dopo ritornando in cresta dopo 
aver girato un masso verso aver girato un masso verso aver girato un masso verso aver girato un masso verso 
destra. Su facili rocce si destra. Su facili rocce si destra. Su facili rocce si destra. Su facili rocce si 
raggiunge la vetta (1 ora).raggiunge la vetta (1 ora).raggiunge la vetta (1 ora).raggiunge la vetta (1 ora).
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