
 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  SS..EE..MM..  NNEELL  22000000  
((SSoocciieettàà  EEssccuurrssiioonniissttii  MMiillaanneessii)) 

 



  2 

LA S.E.M. NEL 2000 
(Società Escursionisti Milanesi) 

INDICE DEI CONTENUTI 

Premessa 

1. LA SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI 

2. STATUTO E FINALITA’ DELLA SOCIETA’ 

3. I GRANDI PERSONAGGI “SEM” DEL PASSATO 

4. IL RAPPORTO CON LA CITTA’ DI MILANO 
Testimonianza: La SEM per i giovani. 
 

5. I DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONE DAL 1945 AD OGGI 

6. INTRODUZIONE STORICA E ATTIVITA’ DEL PRESENTE 

6.1. L’ESPERIENZA DEL “GAMBA BONA” 

6.2. NASCITA DELLA SEM 

6.3. I PRIMI 50 ANNI 

6.4. LA SEM DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

6.5. SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO “SILVIO SAGLIO” 

6.6. SCI CLUB SEM 

6.7. SCUOLA DI SCI FONDO ESCURSIONISMO “ALFIO POPI” 

6.8. CORSO DI ESCURSIONISMO 

6.9. GITE SOCIALI 

6.10. ATTIVITA’ ALPINISTICA E SCIISTICA ALL’ESTERO 

6.11. GRUPPO GROTTE 

6.12. PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SOCIETARIE 

7. ATTIVITA’ CULTURALI  

7.1. ATTIVITA’ CULTURALI 

7.2. LA BIBLIOTECA 

7.3. PUBBLICAZIONI 

7.4. SITO WEB 

8. ATTIVITA’ DEI SOCI NEL CAI CENTRALE E REGIONALE 

9. RIFUGI ALPINI 

10. SEDE SOCIETARIA 

11. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 



  3 

Premessa 
 
Quest’opuscolo senza pretese, vuole essere una breve sintesi della storia della nostra 
associazione dalla sua fondazione ad oggi. 
E’ stato preparato per ricordare ai più giovani che entrano ora nell’associazione e a tutti i 
soci interessati, gli avvenimenti ed i personaggi che ci hanno preceduto e la situazione 
della SEM fotografata all’anno duemila. 
 
Essendo questa una sintesi, riporta solo avvenimenti e personaggi dei quali ho avuto 
notizia o trovato informazioni su vecchi numeri dello Scarpone, della Rivista Mensile e da 
altri articoli sparsi. 
Inoltre, essendo il mio impegno nella SEM, limitato ad alcuni campi d’attività e non altri, mi 
ha forse portato ad enfatizzare alcuni aspetti della nostra vita sociale ed a trascurarne altri, 
magari più importanti. 
 
Quindi, mi scuso per tutto quello che ho dimenticato di citare e di ricordare.  Sollecito anzi, 
chiunque abbia memoria di fatti interessanti per la nostra associazione a metterli per 
iscritto ed inviarli alla redazione della Traccia, perché possano essere pubblicati e poi 
inseriti in una futura riedizione di questa sintesi. 
 
Un ringraziamento a chi mi ha aiutato scrivendo articoli che ho inserito nell’opuscolo: Jeff 
Fava, Andrea Gentilini, Giuseppe Marcandalli, Max Pantani, Enrico Tormene, e ai molti 
che ne hanno controllato il testo. 
 
Roberto Crespi 
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1. LA SOCIETA’ ESCURSIONISTI MILANESI 

La SEM, Società Escursionisti Milanesi, è un’associazione costituita nel 1891 con scopi 
ricreativi e culturali, si è sempre configurata come un polo di aggregazione per quei 
cittadini milanesi che intendono praticare la montagna in tutti i suoi aspetti ed in tutte le 
stagioni. 

L’attività dell’associazione, che ha superato i cent’anni di vita, è ben conosciuta in ambito 
alpinistico nazionale e locale. Nel 1991 alla SEM è stata conferita la “Medaglia d’Argento 
di Riconoscenza civica” del Comune di Milano per la sua attività nella città. 

Gli scopi e le finalità dell’associazione sono esplicitati nell’Articolo 4 nel suo statuto: 

a) Diffondere, facilitare e rendere popolare la pratica dell’alpinismo in tutte le sue 
specialità; 

b) Tutelare gli interessi generali dell’alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici e 
privati, che si occupano, nell’ambito locale, di problemi connessi con l’alpinismo; 

c) Promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne; 

d) Promuovere attività sociali quali: gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, 
proiezioni; 

e) Promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani, quali: corsi teorico 
- pratici di alpinismo, di scialpinismo, di sci di fondo escursionistico e di speleologia; 

f) Collaborare con il servizio di soccorso alpino; 

g) Costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi ed altre opere 
alpine; 

h) Assumere iniziative per la difesa dell’ambiente naturale montano; 

i) Assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali, in 
osservanza alle disposizioni deliberate dall’Assemblea dei delegati del CAI. 

La SEM non ha scopo di lucro. 

E’ indipendente, apolitica ed aconfessionale. 

 

Dal 1931 la SEM è entrata a far parte del Club Alpino Italiano a fianco dell’esistente 
sezione di Milano. 

Attualmente la nostra sezione conta circa 900 iscritti provenienti da tutte le zone della 
nostra città e dai paesi limitrofi.   I soci si ritrovano due sere la settimana, il martedì ed il 
giovedì, presso la sede in Via Ugo Foscolo 3, per scambiarsi esperienze, programmare 
escursioni, salite alpinistiche e organizzare gite sociali. 

Le altre sere della settimana la sede è dedicata all’attività didattica dei vari corsi alpinistici, 
sciistici e speleologici. 

Periodicamente la sede ospita conferenze, mostre, proiezioni di film e diapositive, 
presentazioni di libri dedicati alla montagna in tutti i suoi aspetti scientifici e ricreativi. 

Le attività della SEM sono molteplici e, per poterle meglio coordinare si sono formati dei 
“gruppi”, che sono responsabili di organizzare e gestire la loro area di specializzazione. 
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Gruppo Gite 

Organizza gite escursionistiche, alpinistiche e a sfondo culturale di uno o più giorni 
durante tutto l’arco dell’anno.   Nel 1999 ha organizzato 22 gite alle quali hanno 
partecipato 550 persone. 

Da notare che tutte queste uscite sono sempre gestite da accompagnatori qualificati che 
garantiscono il sicuro svolgimento delle gite. 

 

La Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Silvio Saglio” 

Organizza i seguenti corsi: 

- Corso di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio 
- Corso di Sci Alpinismo 
- Corso di Alpinismo di base 
- Corso di Arrampicata su Roccia 
- Corso di Alpinismo Avanzato 
- Corso di Arrampicata Sportiva 

I corsi comprendono lezioni teoriche e pratiche.  Le lezioni teoriche, tenute da esperti delle 
materie, vertono sull’insegnamento di tecniche alpinistiche e di cultura generale, quali ad 
esempio: topografia, meteorologia, geologia, flora e fauna alpine.  Le lezioni pratiche sul 
campo sono tenute da istruttori dal CAI, soci della nostra società, che assicurano 
l’insegnamento delle tecniche più aggiornate di progressione in sicurezza, contribuendo 
così a ridurre gli incidenti in montagna.  

L’organico istruttori della scuola attualmente conta 66 istruttori di cui 18 titolati, vale a dire 
abilitati da appositi corsi / esami istituiti dal CAI, che fungono da coordinatori e garanti 
della qualità di insegnamento. 

Nel solo 1999, i nostri corsi sono stati seguiti da circa 100 persone, cifra non indifferente 
tenendo conto del carattere estremo di queste attività.  

 

Il Corso di Escursionismo 

E’ un corso nato da pochi anni al quale partecipano mediamente 20 persone.  Non va alla 
ricerca di difficoltà alpinistiche ma si mantiene nella media montagna.  Ha uno spiccato 
contenuto culturale. 

 

Lo Sci Club SEM 

Ha organizzato nella scorsa stagione invernale 1999: 

- La settimana bianca in Dolomiti. 
- La partecipazione dei soci a gare di sci di fondo. 
- Il “Rally sci alpinistico M. Sala & M. Collecchia” dedicato a due nostri soci scomparsi. 

 

La Scuola di Sci Fondo Escursionismo “Alfio Popi” 

E’ attiva nell’organizzazione di gite invernali e corsi di formazione. Nella scorsa stagione 
invernale, ha organizzato uno stage di sci telemark di una settimana al Passo dello Stelvio 
(una particolare tecnica di discesa legata allo sci escursionismo) ed ha organizzato 12 gite 
sci escursionistiche invernali, che hanno avuto la partecipazione di circa 180 persone. 



  6 

Il Gruppo Grotte 

Continua le sue proficue esplorazioni nelle grotte lombarde, è impegnato in spedizioni 
esplorative all’estero e ogni anno organizza il Corso di Speleologia. 

 

Attività culturali 

La sede ha ospitato quest’anno una mostra di cartoline e vignette umoristiche dedicate 
all’alpinismo e, come ogni anno, si sono tenute delle conferenze su argomenti scientifici 
legati all’ambiente alpino e alle montagna. In particolare una conferenza di Franco Brevini 
(giornalista del Corriere della Sera e scrittore) sulla storia dell’alpinismo, e 10 proiezioni di 
diapositive relative a spedizioni alpinistiche effettuate dai soci. 

Lo scorso 20 Luglio è stato presentato il libro “Ghiacciai da Scoprire” del socio Luca 
Arzuffi, direttore responsabile de “La Traccia”, giornalista e membro del Comitato 
Glaciologico Lombardo. 

In collaborazione con il Comune di Milano è stata organizzata, presso i l Cinema De 
Amicis, la proiezione “non stop” di documentari e cortometraggi premiati al Concorso di 
Trento: la più famosa rassegna europea e forse mondiale di film di montagna.  La 
proiezione si terrà il 19 Dicembre. 

 

La Biblioteca 

La biblioteca della SEM, con più di 1600 titoli, comprende libri di letteratura alpina, poesia, 
testi di geologia, biologia, antropologia, morfologia alpina disponibili a tutti.   Sono 
disponibili inoltre tutte le più aggiornate guide alpinistiche su Alpi ed Appennini e parecchie 
sulle montagne di tutto il mondo. 

La biblioteca ha collezionato libri fin dal periodo della fondazione dell’associazione, alcuni 
di questi datano più di cento anni.   Molti di questi, scritti da nostri concittadini (abbiamo 
copie autografe dall’autore), rappresentano una preziosa testimonianza di un secolo di 
storia alpinistica e milanese.   Raccoglie inoltre la raccolta completa delle riviste che hanno 
fatto la storia della SEM e del CAI, e cioè: Le Prealpi, Lo Scarpone e La Rivista Mensile. 

 

La Traccia 

La traccia è il notiziario della SEM; è uno stampato (autorizzazione del Tribunale di Milano 
N° 129/2000) pubblicato bimestralmente ed inviato a tutti i soci, con la duplice funzione di 
comunicare informazione riguardo ai programmi della sezione e dei suoi gruppi e, 
soprattutto ospitare articoli dei soci su cultura alpina, relazioni di gite effettuate e dibattiti 
interni all'associazione. E’ in sintesi la memoria dell’associazione. 

 

Il Grottesco 

Il Grottesco è il bollettino del gruppo grotte Milano CAI-SEM. E’ una pubblicazione che 
viene stampata generalmente ogni anno e illustra l’attività esplorativa e scientifica del 
gruppo. 

Il primo numero del Grottesco uscì nel 1946. 
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Altre fonti di divulgazione delle attività 

Oltre al notiziario “La Traccia”, la SEM pubblica i suoi programmi sul notiziario del Club 
Alpino Italiano “Lo Scarpone”, che è inviato a tutti i circa 400.000 soci del CAI. 

La SEM ha un Sito Internet: http://www.interpop.it/caisem, in vita da alcuni anni, nel quale 
sono illustrate le attività della sezione, la sua storia e le decisioni del consiglio direttivo.  E’ 
un sito attivo, chiunque può accedervi e può lasciare messaggi e commenti che sono poi 
pubblicati. 

In occasione di manifestazioni particolarmente importanti, sono contattati i quotidiani di 
Milano, per possibili pubblicazioni dei nostri annunci sulle pagine locali. 

 

Bacino di utenza 

Il bacino di utenza dei soci SEM e simpatizzanti è la grande Milano, intesa come Milano 
città e le sue cittadine satelliti.  L’età degli iscritti va dai neonati, iscritti alla nascita da 
genitori soci fedelissimi, ai centenari che rappresentano la memoria storica della società. 

Il numero degli iscritti presenta un sostanziale equilibrio tra i due sessi, e le donne sono 
ben rappresentate anche negli organi decisionali societari.  

 

La SEM collabora attivamente con altre associazioni o gruppi milanesi legati alla 
montagna: organizza gite in collaborazione con le Guide Alpine Milano (oltre che guide 
anche soci SEM) e patrocina le loro spedizioni extraeuropee, ospita riunioni e collabora 
tramite i suoi soci al Comitato Glaciologico Lombardo, che controlla e registra l’andamento 
dei ghiacciai lombardi. 

La SEM ha anche un rapporto affettivo particolare con il coro alpino ASPIS  di Milano, che 
conta parecchi dei suoi componenti tra gli iscritti del sodalizio. 

La SEM è gemellata con il CAI ULE di Genova dal 1994. 

 

Rifugi Alpini 

La SEM possiede 3 rifugi alpini: 

- SEM Cavalletti ai Piani dei Resinelli, comune di Ballabio (LC) 

- Zamboni Zappa all’Alpe Pedriola nel comune di Macugnaga (VB). 

- Omio all’Alpe dell’Oro, comune di Val Masino (SO)  

 

I rifugi del CAI sono aperti ai soci e non soci, sono meta di gite e sono la base per le salite 
sulle vette delle montagne vicine. 
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2.  STATUTO E FINALITA’ DELLA SOCIETA’ 

Lo statuto della SEM è in linea con i requisiti e le finalità richieste dal Club Alpino Italiano 
di cui fa parte.  Fu emesso per la prima volta dai fondatori nel 1891; lo statuto in vigore 
oggi, è datato 25 Gennaio 1989. 

Lo statuto disciplina la vita dell’associazione, in particolare è suddiviso nei seguenti 
argomenti: 

- Sede – Denominazione – Durata 
- Scopi 
- Soci 
- Organi della Sezione 
- L’Assemblea dei Soci 
- Il Consiglio Direttivo 
- Il Presidente 
- Tesoriere e Segretario 
- I Revisori dei Conti 
- Patrimonio – Esercizio Sociale 
- Gruppi Interni 
- Scioglimento 
- Clausola Compromissoria 
- Disposizioni finali 
- Norme Applicative 

 

 
        La sala grande all’ingresso 
 

Gli scopi dell’associazione sono elencati nel precedente capitolo 1; l’Assemblea dei Soci e 
il Consiglio Direttivo sono gli organi che governano la società, danno indirizzi ai gruppi, 
eleggono il Presidente e preparano e approvano i bilanci preventivo/consuntivo. Tutte le 
cariche sono volontaristiche e gratuite. 

A breve, lo statuto sarà revisionato e riemesso per adeguarlo alle ultime modifiche 
richieste dal CAI. 
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3. I GRANDI PERSONAGGI “SEM” DEL PASSATO 

Le inevitabilmente brevi biografie dei “nostri” personaggi, di seguito raccolte, sono tratte 
dagli articoli di commemorazione pubblicati sulla Rivista Mensile del CAI o sullo Scarpone 
scritti dai loro contemporanei.  Per chi fosse interessato ad approfondimenti, riferimenti e 
copie degli articoli originali possono essere trovati nella fornitissima biblioteca semina. 

 

Abele Miazza (1879 – 1914) 

Nacque a S. Genesio (PV), compì i suoi studi al Politecnico di Milano e fu uno dei 
personaggi che animava la vita alpinistica milanese del tempo.   Compagno di cordata di 
Fasana salì con lui le guglie della Grignetta e delle Prealpi lombarde. 

La sua carriera alpinistica lo portò a effettuare la prima salita dell’Obelisco di Geissfad, 
della Punta Occidentale del Pizzo Cornera di Fuori, la prima salita del canale ghiacciato 
della Finestra di Boccarecio, ecc.  Effettuò moltissime salite nelle Alpi Retiche e Lepontine. 

Professionista alacre e stimato fu dipendente dell’Ente Autonomo Case Popolari; fu pure 
assistente alla cattedra di architettura pratica all’università di Milano e fu chiamato in Italia 
meridionale a partecipare alla ricostruzione delle scuole dopo il terremoto siculo – calabro. 

Scompare il 17 Maggio 1914 assieme ad Armando Venturoli e Attilio Del Vecchio dopo 
aver compiuto, con Eugenio Fasana, la prima salita della famosa via Albertini allo Spigolo 
Sud del Torrione Magnaghi Meridionale.  Fasana racconta che una volta giunti sulla vetta i 
tre si fermarono a riposare, mentre lui slegatosi partì in avanscoperta per cercare la via di 
discesa; d’un tratto un grido, torna sui suoi passi, ma è troppo tardi, i tre amici sono caduti 
nel vuoto ….Una lapide commemorativa della disgrazia è affissa presso il nostro rifugio 
Cavalletti a Pian dei Resinelli. 

 

Celso Gilberti (1910 – 1933) 

Nasce e si afferma alpinisticamente nel suo Friuli.  Entra nella Società Alpinistica Friulana 
a 15 anni e quando giunge a Milano (per motivi di studio, frequenta il Politecnico di Milano) 
è già un famoso alpinista. 

Di lui Emilio Comici ha scritto: ”… era il vero Cavaliere della Montagna, veramente il più 
puro ed il più modesto che io abbia conosciuto; arrampicatore formidabile, credo fra i 
migliori e forse il migliore …..”. 

Si iscrive alla SEM nel 1930, e con i nostri migliori arrampica sulle Alpi Centrali e poi 
Occidentali.   E’ tra i primi a superare vie di sesto grado, allora il limite massimo.  Entra 
nelle file del CAAI (Club Alpino Accademico Italiano) e fu pure nominato socio 
dell’Oesterreichischer Alpen Club di Vienna. 

Precipita dalla Paganella con il suo compagno da una via perfettamente all’altezza delle 
sua capacità in circostanze mai chiarite a soli 23 anni. 

Lascia un curriculum di 46 vie nuove, alcune di sesto grado, numerose prime ripetizioni di 
vie aperte da alpinisti italiani e stranieri ed un centinaio di altre arrampicate su tutto l’arco 
alpino. 

Per tramandarne la memoria, la Società Alpinistica Friulana eresse e dedicò al suo nome 
un rifugio nel 1934. 
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Antonio Omio (18xx – 1935) 

Nacque a Lovere, si trasferì giovanissimo a Milano e nel 1903 si iscrisse alla SEM. Da 
allora la sua attività alpinistica non ha soste ed innumerevoli sono le ascensioni compiute; 
si può affermare che nessun angolo, anche il più recondito, delle nostre Alpi non sia stato 
da lui visitato. Lo sci lo attrasse in modo particolare, perché fu tra i primi a capire quali 
soddisfazioni si potessero trarre dall’alpinismo invernale d’alta montagna; questo fu il suo 
più importante campo di attività. 

Durante la grande guerra fu Capitano degli Alpini dove si guadagnò due medaglie 
d’argento al valore militare. 

Diciannovenne, fu anche fra l’esiguo gruppo dei fondatori della  Sezione Sciatori della 
SEM, alla quale diede tutto il tempo e l’attività che gli rimanevano liberi dal lavoro e dalla 
famiglia.   Fece parte del consiglio direttivo per molti anni, fino alla sua scomparsa. 

Col suo soprannome di “Tougnela” guidò i semini i n innumerevoli gite ed escursioni. 

Nel 1935, ormai cinquantenne ma ancora attivissimo, accettò di partecipare alla fatidica 
prima ripetizione della via aperta poche settimane prima da Bramani, Bonacossa, Bozzoli 
e Negri sulla Punta Rasica, che si trasformò nella più grave tragedia della storia della 
nostra associazione e dove perse la vita assieme ad altri cinque alpinisti. 

 

Ettore Castiglioni (1908 – 1944) 

Di famiglia benestante milanese, si laureò in legge, ma non esercitò mai dedicandosi ad 
altre attività.  Amava la letteratura e la musica, conosceva francese, tedesco e inglese che 
gli servirono egregiamente per la compilazione delle sue guide alpinistiche. 

Era conosciuto in tutto l’ambiente alpinistico italiano ed estero.  Fu socio SEM, socio CAAI 
e socio del CAI Milano.  Formidabile è il numero delle sue “prime” nelle Alpi: l’elenco 
pubblicato su una Rivista Mensile del ’54 in un articolo / biografia di Bonacossa occupa 
letteralmente tre pagine. Arrampicò con tutti i più grandi alpinisti italiani del tempo: dai 
semini Bramani e Gilberti a De Tassis e Vinatzer. 

La vicenda della sua morte è triste e romantica: grande antifascista fu arrestato una prima 
volta in Svizzera mentre accompagnava un gruppo di ebrei in fuga dall’Italia.   Dopo un 
mese di prigione fu rilasciato ed espulso dalla Svizzera.  Castiglioni non cessò questi 
sconfinamenti e nel marzo del 1944 fu riconosciuto e ricatturato.  Fu imprigionato in un 
albergo al passo del Maloja e per impedirgli di fuggire gli furono requisiti sci, pantaloni e 
scarponi. 

Era il 12 marzo, Castiglioni fuggì usando una coperta per coprirsi e stracci come scarpe, 
inseguito, riuscì ad eludere i gendarmi svizzeri e scollinò in Italia, in Valmalenco attraverso 
il passo del Forno. 

Purtroppo non raggiunse mai il fondovalle abitato; la tempesta di neve che imperversava e 
l’inadeguato vestiario ne causarono la morte per assideramento e sfinimento.  Aveva solo 
35 anni.    Il suo cadavere fu ritrovato soltanto tre mesi dopo, il 3 giugno, allo sciogliersi 
delle nevi. 

A lui il CAI Milano ha dedicato un rifugio. 
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Mario Zappa (1902 – 1949) 

Fu una magnifica figura di cittadino, di alpinista e di sportivo e la SEM fu il suo nido nel 
quale trovò l’esempio e l’incoraggiamento di compagni che gli furono quasi fratelli. 

Zappa fu un campione di canottaggio e di sci agonistico.  Larga eco ebbe la sua impresa 
(assieme a Cattaneo e Maggioni) di portare con la loro “jole” il gonfalone della città di 
Milano alla redenta città di Trieste attraverso il Naviglio Pavese, il Po, la Laguna Veneta e 
il Golfo di Trieste nel 1918. 

Come sciatore fu ripetutamente tra i primi nei campionati milanesi e lombardi (vinse due 
volte questo titolo nel ’26 e nel ’27), le sue specialità: salto e discesa. 

Ma lo sci diede a lui ben più grandi soddisfazioni con lo scialpinismo, tracciando 
interminabili itinerari dal Delfinato alle Venoste, dal Vallese alle Dolomiti, dal Monte Bianco 
all’Oberland Bernese. 

In estate messi a riposo gli sci si dedicava all’alpinismo e le cuspidi della Grignetta, delle 
Orobie, del Masino e del Monte Bianco lo videro a più riprese in cordata con Bramani, 
Bozzoli, Fasana, Risari, Romanini, Vallepiana, Polvara e altri ancora in gran parte 
anch’essi soci della SEM.  Ad esempio nel 1930 con i fratelli Polvara, aprì una via nuova 
alle Aiguille Rouges du Brouillard che fece epoca. 

Era la lealtà e la generosità personificate: non mancava mai occasione perché agli amici 
più bisognosi pervenisse un anonimo presente.  E ancor oggi molti ignorano chi ne fu il 
donatore.  Viveva per il suo lavoro, per la famiglia e per la montagna. 

Fu un eccellente fotografo e cineasta.   All’Alpe Pedriola, sopra Macugnaga, la SEM ha 
costruito un rifugio che gli è stato dedicato. 

 

Eugenio Fasana (1886 – 195x) 

Nacque a Gemonio (VA), il 29 Aprile del 1886.  Sotto ferma militare col battaglione Alpino 
Morbegno scopre le montagne lombarde.  E’ subito pioniere e salitore di montagne 
inesplorate.    Dopo la ferma militare si trasferisce a Milano con la famiglia, si iscrive alla 
SEM dove trova l’ambiente ideale per realizzare i propri desideri. 

Inizia così la carriera alpinistica di Fasana: dapprima la Grignetta, palestra dei milanesi, lo 
Zuccone Campelli ed il Resegone, poi lo spazio si allarga alla bergamasca, alle montagne 
della Valtellina, al Monte Rosa, ai giganti del Vallese. 

In Grignetta, praticamente tutte le guglie, furono salite per primo da Fasana: il Sigaro, il 
Campaniletto, la Torre, la Lancia, il Fungo, il Torrione Palma, il Magnaghi Centrale e 
Meridionale.   Innumerevoli le prime salite su tutta la catena alpina. 

Nel 1915 è richiamato sotto le armi come ufficiale, fu maggiore degli alpini e decorato al 
valore militare. 

Alla fine del 1919 rientra a Milano e assume la carica di consigliere dirigente della SEM, 
che con lui vive forse il suo periodo di maggior popolarità ed attività. Anche la sua attività 
alpinistica riprende in pieno. 

Entra nel Club Alpino Accademico Italiano, i suoi compagni di cordata più frequenti furono: 
il fratello Piero, Piero Mariani, Enrico de Enrici, Ermino Dones, Gigi Vassalli, Abele Miazza, 
Vitale Bramani, Antonio Omio, Elvezio Bozzoli Parasacchi, Aldo Bonacossa, Ettore 
Castiglioni, Celso Gilberti, Ugo di Vallepiana.  Fu anche guida della regina Maria Josè e di 
papa Ratti. 
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La sua vita alpinistica fu anche segnata dalle tragedie: 1914, dopo l’apertura della nuova 
via “Albertini” al Magnaghi Meridionale, la caduta dei suoi compagni (Abele Miazza, 
Venturoli, Del Vecchio). 
Nel 1923 scendendo dal Petit Dru fu colpito da un fulmine e rimase temporaneamente 
paralizzato.  Fu salvato dai compagni: il fratello Piero e Vitale Bramani. 

Nel 1935, sopravvisse alla terribile tragedia della Punta Rasica, dove persero la vita per 
congelamento e sfinimento: Agostino Parravicini, Mario del Grande, Vittorio Guidali, 
Antonio Omio, Pietro Sangiovanni e Nella Verga. 

Da lui prende nome la parete “Fasana” al Pizzo della Pieve, anticima Nord del Grignone. 

Fu anche un grande scrittore, giornalista ed un discreto pittore.  Nel 1934 viene ammesso 
al Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. 

I suoi volumi: 
- Uomini di sacco e corda, ed. SEM, 1926; 
- Il Monte Rosa (vicende, uomini, imprese) ed. Rupicapra, Milano, 1931; 
- Cinquant’anni di vita della SEM, ed. SEM, Milano, 1941; 
- Quando il gigante si sveglia, ed. Montes, Torino, 1945 
 
Fu redattore e poi collaboratore della rivista Le Prealpi, ha scritto centinaia di articoli sulla 
Rivista Mensile del CAI. 
 

Vitale Bramani 

La storia di Vitale Bramani va divisa in due parti: l’alpinista e l’inventore delle rivoluzionarie 
suole VIBRAM. 

Iniziò la sua carriera alpinistica fin da ragazzo nell’ambiente familiare della SEM, col 
fratello maggiore Cornelio, con i fratelli Fasana, Bozzoli Parasacchi, Barzaghi e altri 
ancora, arrampicò dapprima sulla Grignetta, la montagna dei milanesi, allargando poi man 
mano i suoi orizzonti a tutta la Lombardia e quindi a tutte le Alpi. 

Arrampicò con molti fuoriclasse dei tempi, oltre ai già citati, effettuò salite con Castiglioni, 
Gilberti, Negri, De Tassis, arrampicò anche con Re Alberto del Belgio.  Per la sua intensa 
attività alpinistica e di apritore di nuove vie fu accolto nel Club Alpino Accademico Italiano. 

Il Bramani imprenditore iniziò con l’aprire un negozio di equipaggiamento alpinistico, in Via 
Spiga, che presto diventò il negozio di Milano più specializzato per l’alpinismo e diventò 
centro di ritrovo per tutti gli alpinisti milanesi o di passaggio. 

Poi l’invenzione geniale: le suole degli scarponi di allora erano in cuoio pesante chiodate o 
semplici suole in gomma appena rugosa.  Bramani ebbe l’idea di stampare delle suole con 
dei chiodi incorporati (sempre in gomma), brevettò queste suole con il suo nome: VIBRAM  

Ora le suole di VIBRAM sono applicate su quasi tutti gli scarponi e pedule del mondo, non 
solo per l’alpinismo ma anche per scarpe invernali, scarponi da lavoro, ecc.; sono 
riconoscibili per l’inconfondibile ovale giallo stampato. 
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Silvio Saglio (1896 – 1964) 

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, particolarmente nella 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, 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 1950, 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.  
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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 d'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, che 
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 di 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, 
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quando il suo impegno nell'ambito del CAI è stato globale, anche se l'incarico di redattore 
della "Guida dei Monti d'Italia", affidatogli dal TCI e che diede inizio l'attività di Silvio Saglio 
scrittore e fotografo di montagna, la sua qualità più conosciuta, risale all'aprile 1932.  

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: 

• Lucio Brambilla, già socio SEM ed istruttore della scuola di alpinismo, 

• Nino Acquistapace, futuro presidente della SEM. 

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. 

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 de Lo Scarpone, La Rivista mensile del CAI, Le Vie d'Italia, 
Bollettino del TCI, 

• 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.. 

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 o presso la 
Biblioteca Nazionale del CAI, come pure gli articoli apparsi sulla stampa sociale; mentre i 
documenti, tutte le fotografie, i libri e il suo archivio personale, sono conservati presso il 
Centro di Documentazione del TCI.     

Non ci si può però esimere dal citare le collane delle guide più importanti: "Da rifugio a 
rifugio" e "Guida dei Monti d'Italia", nonché il trattato "I cento anni del Club Alpino Italiano", 
che rappresentò per Silvio Saglio il canto del cigno, per i sei argomenti più importanti da lui 
presentati e consistenti nel 50% dell'opera. 

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 e fedelmente ha servito. 
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Ambrogio Risari (1902 – 1963) 

Arriva alla SEM nel 1927 proveniente dalla SOEM (Società Operaia Escursionisti 
Milanesi), auto scioltasi per non accettare l’imposizione del regime fascista di aggregarsi a 
altre associazioni più “controllate”.   Nella SEM trova il clima fraterno che cercava e 
rimarrà socio e attivo dirigente dell’associazione per tutta la vita. 

Nel 1927 è già un affermato campione di sci, la sua carriera agonistica prosegue anche 
nella SEM.  Nel 1927 è primo nella prova individuale di combinata nordica: fondo e salto; 
secondo nella gara a squadre di fondo nello Sci d’Oro del Re, gara per studenti universitari 
e secondo a Ponte di Legno.  Nel 1928 partecipa al campionato lombardo dove si 
classifica secondo nel salto e terzo nella prova di sci di fondo. Nel 1929 bissa il secondo 
posto del ’27 nel Campionato Nazionale Universitario.  Nel 1930 è primo nella prova  di sci 
di fondo al campionato lombardo.  Partecipa a tantissime gare individuali e a squadre, tra 
cui la rinomata Staffetta dello Stelvio. 

Fa parte del comitato organizzatore delle numerose gare e gite sociali sciistiche dirette 
dalla SEM.  Per lunghi anni fu presidente dello Sci SEM. 

Fu anche un discreto alpinista e scialpinista: ricordiamo la prima ascensione invernale 
versante valtellinese del Pizzo Legnone 2610m con gli sci, le arrampicate su tutte le cime 
della Val Masino, ove era di casa, le salite di tutte le cime del Bernina e l’intensa attività 
scialpinistica nel gruppo del Rosa. 

 

Ma il motivo per cui Ambrogio Risari è così importante per la nostra associazione è la sua 
attività volontaristica di costruttore e ristrutturatore dei nostri rifugi.   Opere alle quali ha 
dedicato parecchio tempo libero, sia per la progettazione a tavolino che nell’attività 
materiale di costruzione. 

Elenchiamo le sue realizzazioni: 

- 1937, progettazione e costruzione della capanna “Antonio Omio” in Val Masino,  

- 1944, progettazione e costruzione della cappelletta “Giorgio Maggioni” al Pialeral. 

- 1946-’47, ricostruzione dalle fondazioni, su progetto completamente nuovo, della 
capanna “Mario Tedeschi” al Pialeral, distrutta durante la guerra. 

- 1948, ricostruzione della capanna Omio anch’essa distrutta durante la guerra. 

- 1952-’54, progettazione e costruzione della capanna “Mario Zappa” all’Alpe Pedriola 
con relativo acquedotto di oltre 700 metri con ammodernamento e sopralzo della 
capanna “Rodolfo Zamboni” e suo collegamento allo Zappa. 

- 1953, progettazione e costruzione della cappelletta “Ermanno Pisani” sulla morena del 
Monte Rosa a Macugnaga. 

- 1954, progettazione e costruzione della cappelletta “Mario Zapparoli” sempre al Monte 
Rosa. 

- 1954-’55, 1955-’56, rifacimento ed ampliamento della capanna “SEM - Cavalletti” ai 
Resinelli, con relativo acquedotto sospeso sulla Val Grande. 

- 1959-’60, costruzione della Sala Erna alla capanna “SEM – Cavalletti”. 
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Elvezio Bozzoli Parasacchi (1898 – 1969) 

Nato a Milano nel 1898, mosse i suoi primi 
passi su roccia con Eugenio Fasana e 
frequentò alpinisti della SEM come Vitale 
Bramani, Carlo Negri ed Ettore Castiglioni.  
Pur essendo un forte arrampicatore, 
solitamente non fungeva da capocordata 
quando arrampicava con compagni ai 
quali, per sua innata modestia, si riteneva 
inferiore, gli bastava far parte della 
cordata, tra amici dalle stesse aspirazioni. 

E questo fu sempre il suo, 
apprezzatissimo, modo di intendere e 
praticare l’alpinismo. 

Risiedendo a Milano, la sua attività si 
svolse prevalentemente in Lombardia, ma 
avendo amici ovunque, si spinse sovente 
lontano, specialmente in Dolomiti. 

Ottimo scialpinista, oltre che arrampicatore era un compagno ricercato perché portava 
nella cordata un entusiasmo esuberante che non si spegneva neppure nei momenti 
difficili.   Entrò a far parte del CAAI (Club Alpino Accademico Italiano) nel 1929. 

A causa della guerra, col suo duro seguito, abbandonò, come tanti altri, il grande 
alpinismo, ma non abbandonò la montagna: si diede all’escursionismo ed al turismo 
alpino. 

Presidente della SEM dal 1945 al 1950, fu chiamato a ricoprire la carica di Segretario 
Generale del CAI dal 1946 al 1955 e quindi quella di Vice Presidente dal 1957 al 1967. 

Per la sua speciale attività nel sodalizio gli fu attribuita nel 1967 la Medaglia d’Oro del CAI. 
Per la SEM, fu il presidente della ricostruzione e seppe coordinare l’attività dei Saglio, 
Risari e di tutti i membri del consiglio. 
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Ricordiamo di seguito altri soci che furono importanti per la storia della nostra 
associazione, ad alcuni di questi è stata dedicata una cima, una vetta, una 
manifestazione, un rifugio. 

 
Arturo Andreoletti 
Forte alpinista fu socio SEM e CAAI. 
 
Oreste Biella 
Consigliere SEM, a lui è dedicata la punta Biella 3079 m nel gruppo del Bernina, salita per 
la prima volta dai soci Giuseppe Brambilla, Battista Robbiati e Domenico Volpi 
 
Franco Bozzini 
Presidente della SEM dal 1982 al 1986, fu protagonista di numerose iniziative che 
contribuirono a mantenere alto in nome della nostra società, sotto la sua presidenza 
furono avviati lavori di ristrutturazione dei nostri rifugi. 
 
Cornelio Bramani 
Fratello maggiore del più famoso Vitale, fu anch’egli un buon alpinista, fu per molti anni nel 
Consiglio Direttivo della SEM. 
 
Paolo Caimi 
A lui è dedicato il Canalone Caimi alla Grigna Meridionale.  Fu consigliere SEM. 
 
Egidio Castelli 
Fu Presidente della SEM, ha compiuto con Risari la prima ascensione invernale versante 
valtellinese del Pizzo Legnone 2610m con sci. 
 
Ettore Clerici 
Fu consigliere SEM.  A lui è intitolato il torrione Clerici in Grigna salito per la prima volta da 
Giuseppe Dorn. 
 
Erminio Dones 
Da il nome al Sigaro, gruppo dei torrioni Mangnaghi, al Dito.  Con Fasana effettuò la prima 
all’Ago Teresita. 
 
Giuseppe Dorn 
Da il nome allo Spigolo Dorn al Magnaghi Meridionale 
Fu autore tra l’altro della prima salita al Torrione Clerici. 
 
Piero Fasana 
Fratello di Eugenio, grande alpinista, socio SEM e membro del Club Alpino Accademico 
Italiano (CAAI). 
 
Paolo Ferrari 
Fu consigliere della sezione.  Va ricordato per la sua importante collaborazione con il CAI 
Centrale soprattutto per quanto riguarda gli aspetti statutari del sodalizio. 
 
Eugenio Moraschini 
A lui è dedicata l’omonima torre in Grigna. 
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Cesare Morlacchi 
Fu Segretario dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, autore delle prime raccolte di 
itinerari sentieri Prealpi Lombarde e verbanesi edite dal TCI. 
 
Antonio Parravicini 
Fu socio CAI Milano, socio e consigliere SEM. 
 
Luigi Pizzini 
Fu socio CAI Milano, socio e consigliere SEM.  Il CAI Milano gli ha dedicato un rifugio. 
 
Alfio Popi 
Per molti anni consigliere SEM, fu il responsabile del Gruppo Sci per molti anni.  Sotto la 
sua guida furono organizzati corsi per lo sci di discesa, lo sci di fondo.  Fu uno dei 
propugnatori dell’attività scialpinistica e grazie a lui nacque il Corso di Scialpinismo ed il 
Corso di Sci Fondo Escursionistico (a lui è stata dedicata la Scuola di Sci Fondo 
Escursionismo), due tra le realtà più attive della sezione.   Assieme agli altri responsabili 
milanesi inventò il Campionato Milanese di Sci Fondo. 
 
Carlo Porta 
Fu socio CAI Milano e socio SEM. A lui è intitolato il Canalone Porta sulla Grigna 
Meridionale ed anche il rifugio del CAI Milano ai Pian dei Resinelli. 
 
Aristide Sala 
Forte alpinista fu socio SEM e CAAI. 
 
Olindo Schiavio 
Forte alpinista fu socio SEM e CAAI. 
 
Guido Silvestri 
Forte alpinista fu socio SEM e CAAI. 
 
Mario Tedeschi 
Fu socio SEM, CAAI e presidente del CAI Milano.  A lui fu dedicato il nostro rifugio al 
Pialeral distrutto dalla valanga nel 1986. 
 
Ettore Zapparoli 
Morto sul Monte Rosa 
 
Pietro Zoia 
Grande campione di sci, a lui fu intitolato un trofeo sciistico: Il Trofeo Zoia. 
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4. IL RAPPORTO CON LA CITTA’ DI MILANO 

La SEM ha sempre avuto un rapporto privilegiato con la cittadinanza di Milano, in primo 
luogo perché la stragrande maggioranza dei soci è formata appunto da cittadini milanesi di 
tutte le fasce sociali e di tutte le età. 

Poi perché la SEM come tutte le altre associazioni non a scopo di lucro, svolge un’azione 
benefica per i cittadini: infatti, permette  ai milanesi di avvicinarsi e frequentare le montagne 
vicine e lontane con le nozioni di sicurezza necessarie per la pratica degli sport alpini. 

E ancora oggi, grazie alla buona organizzazione di gite e corsi, permette anche alle fasce 
meno abbienti di trovare uno sfogo “domenicale” alternativo e salutare ad un costo 
contenuto. 

Va fatto rilevare che anche se i soci sono 
circa 900, sommandoci parenti, 
simpatizzanti e frequentatori occasionali, 
la quantità di persone che ruotano attorno 
all’associazione è notevole. 

L’utilità sociale di questa benefica attività 
è da sempre riconosciuta dal Comune che 
da anni concede i locali della sede sociale 
in affitto e nel 1991 ha insignito 
l’associazione con un ambito 
riconoscimento. 
 La sede - sala biblioteca e riunioni 

 

La medaglia d’argento del Comune di Milano alla SEM 

Il Comune di Milano, il 7 dicembre 1991, ha conferito alla Società Escursionisti Milanesi la 
Medaglia d’Argento di Riconoscenza Civica con la seguente motivazione: 

“Nata cent’anni fa, ha portato avanti l ’impegno di diffondere e rendere accessibile a tutti la 
pratica dell’escursionismo alpino. 

La passione, e l’azione propositiva dei suoi animatori, rivolte soprattutto alla formazione 
dei giovani ed al loro avviamento all’amore per la montagna, non sono mai venuti meno 
nell’intero arco della sua storia. 

Ispirata alla semplicità ed alla concretezza proprie del più genuino spirito ambrosiano, la 
Società ha accumulato numerosi e meritatissimi riconoscimenti.” 

 

Nella motivazione del riconoscimento, riteniamo particolarmente azzeccato il riferimento ai 
giovani ed alla loro formazione.  Per meglio chiarire il significato di ciò che la SEM fa per i 
giovani, alleghiamo una testimonianza di Andrea Gentilini (ex direttore della Scuola “Silvio 
Saglio”) 
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La SEM per i giovani. 

 

La SEM non rientra propriamente nel novero di quegli Enti o Associazioni che come si usa 
dire operano "nel sociale". 

Tuttavia l’offerta di conoscenza, tecnica e cultura alpinistica che propone al pubblico, ed in 
particolare ai giovani è veramente ragguardevole ed è positivamente formativa secondo 
l’esperienza mia personale e di molti altri che, in maniera analoga, hanno speso la 
maggior parte del proprio tempo libero in attività alpinistiche che hanno avuto in SEM il 
loro trampolino di lancio. Spero, per mezzo di questa testimonianza, di riuscire a rendere 
l’idea di quello che è stato il contributo della SEM nell’indirizzare le mie aspirazioni 
giovanili. 

Mi sono iscritto alla SEM dietro consiglio di amici all’età di diciassette anni. 

Assieme ai miei amici condividevo la passione per l’avventura e l’esplorazione della natura 
nei suoi luoghi e nei suoi aspetti più selvaggi, la cui idea ci derivava dai romanzi di Jack 
London, mentre il nostro mito era Walter Bonatti. 

Così, un piena età "della stupidèra", dopo alcune escursioni condotte con il metodo "fai-
da-te", mio padre mi disse: "Se vuoi andare in montagna voglio che tu frequenti un corso 
specifico." 

In SEM non conoscevamo ancora nessuno, quando in biblioteca un tipo con gli occhiali ed 
I baffi alla Gengis Khan si avvicinò a me ed al mio amico Rosolino e ci disse: "Ehi, ragazzi, 
voi verrete con noi, vero?". 

Era Oreste Ferrè, il "mitico", allora direttore del corso di roccia. 

Il mercoledì seguente eravamo i primi due iscritti al corso, che fu la base teorico-pratica 
per tutta la nostra attività in montagna per parecchi degli anni che seguirono. 

Dopo esserci fatti, durante le vacanze estive, una base di esperienza alpinistica in prima 
persona, l’anno seguente fummo integrati assieme ad altri nostri coetanei come aiuto-
istruttori nell’organico della Scuola di Alpinismo "Silvio Saglio" della SEM. 

Per noi poco più che ragazzini fu uno stimolo estremamente importante ad affinare e 
completare il nostro bagaglio tecnico-culturale e di esperienza, nonché ad acquisire anche 
quelle capacità didattiche che sono necessarie per comunicare ad altri la propria 
esperienza. 

Ormai eravamo "gasati" per la montagna, e tutto il modesto budget che ci consentivano i 
nostri risparmi non era per discoteche o motorini o tentazioni peggiori, ma veniva speso in 
attrezzature alpinistiche e pernottamenti nei rifugi. 

Ogni estate il nostro curriculum alpinistico cresceva in numero e qualità di ascensioni 
compiute con successo. 

Pochi anni più tardi la SEM sottopose alla Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo del 
CAI la mia domanda di partecipazione al corso-esame per Istruttori Nazionali di Alpinismo. 

Inutile dire che quando ricevetti la lettera di accettazione da parte della Commissione, 
assieme al pacco dei testi da studiare, mi sembrava di toccare il cielo con un dito. 

Al corso fui rimandato in ghiaccio, ma superai l’esame di ghiaccio in una prova di appello 
successiva. 

Anche questo gradino, non trascurabile, era raggiunto. 
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Continuai, negli anni seguenti, la mia attività alpinistica personale, e didattica, nei corsi 
della SEM. 

Incontrai decine di allievi, la maggior parte ragazzi giovani, molti dei quali, analogamente a 
quanto feci io, si unirono con entusiasmo alle iniziative della SEM traendone grandi 
soddisfazioni. 

 

Sull’esempio di alcuni amici nacque poi in me la passione per lo sci di fondo, che io 
considero l’atletica leggera della neve, che culminò poi nella partecipazione, con lo Sci 
Club della SEM, ad alcune gare di gran fondo, dalla Marcialonga alla Vasaloppet, in 
Svezia.   

 

Così la Montagna è stata per me, come per molti altri una grande, se non la più grande 
scuola di vita, sicuramente un’esperienza estremamente formativa sotto molti punti di 
vista, non ultimo quello fisico. 

Così, per quanto mi riguarda devo molto alla SEM, alla cui vita sociale ho anche 
partecipato a lungo attivamente, per le opportunità che mi ha offerto e per l’assistenza che 
mi ha fornito. 

Devo aggiungere, sempre per quanto riguarda me e molti miei amici, che gli scopi e le 
finalità sociali espressi nell’Art. 4 dello Statuto sociale, per quanto riguarda la promozione 
di attività particolarmente rivolte ai giovani sono stati perfettamente espletati. 

Non è un caso se fra le motivazioni del conferimento da parte del Comune di Milano alla 
SEM, il 7 dicembre 1991, della Medaglia d’Argento di Riconoscenza Civica appare "la 
formazione dei giovani ed il loro avviamento all’amore per la montagna." 

Firmato: Andrea Gentilini 
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5. I DIRIGENTI DELL’ASSOCIAZIONE DAL 1945 AD OGGI 

Prima del 1931, la SEM fu diretta da biunvirati, triunvirati ed altre forme, durante il periodo 
del fascismo, esattamente nel ’29, alla SEM fu imposto un Commissario Regio. Dal 1931 
in poi si consolidò la figura del Presidente.  

Il nostro statuto odierno, prevede l’elezione di tredici consiglieri da parte dell’assemblea 
dei soci; che durano in carica tre anni. 

Il Consiglio, alla prima riunione elegge al suo interno il Presidente.  Il Presidente viene 
eletto o riconfermato ogni anno. 

 

I personaggi, i consiglieri, i presidenti che fecero parte dei consigli direttivi della SEM fino 
al dopoguerra sono elencati nello scritto intitolato: “Il Ricordo dei Predecessori”, 
trascrizione dell’intervento fatto da Paolo Ferrari in occasione del  70° Anniversario di 
Fondazione dell’associazione.  L’Albo d’Oro dell’associazione, stampato più 
recentemente, ricorda anche i dirigenti più recenti.  Queste due pubblicazioni sono 
disponibili in sede. 

 

Segue l’elenco dei presidenti che hanno guidato l’associazione dal dopoguerra al 
presente. 

 

- 1945 – 1950 Elvezio Bozzoli Parasacchi 

- 1951 – 1963 Silvio Saglio 

- 1964 – 1969 Bruno Romano 

- 1970 – 1971 Filippo Belotti 

- 1972 Piero Risari 

- 1973 – 1981 Nino Acquistapace 

- 1982 – 1986 Franco Bozzini 

- 1987 – 1998 Giuseppe Marcandalli 

- in carica Gianfranco Fava (Jeff) 
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6. INTRODUZIONE STORICA E ATTIVITA’ DEL PRESENTE 

6.1 L’ESPERIENZA DEL “GAMBA BONA 

La storia degli Escursionisti Milanesi 
inizia nel 1884, quando un gruppo di attivi 
milanesi provenienti dalle più disparate 
professioni: artigiani, impiegati, operai, 
tutti appassionati della vita all’aria aperta, 
tenaci esecutori di programmi podistici e 
di passeggiate in montagna decise di 
riunirsi in un gruppo per conferire un 
carattere collettivo alle loro passioni.  Il 
gruppo si denominò Società Escursionisti 
Milanesi “Gamba Bona”, ebbe il suo 
battesimo il 1° Dicembre 1884 e la sua 
prima sede sociale fu in Via S. Fermo, 11. 

Trascinatore di questo gruppo fu 
Giuseppe Tagliabue che, lavorando come 
commesso presso la Casa Artaria di Via 
S. Margherita, editrice e distributrice di 
pubblicazioni scientifiche e carte 
topografiche, era perfettamente 
aggiornato su tutte le pubblicazioni dalle 
quali si potevano ricavare itinerari 
escursionistici o notizie utili per 
passeggiate istruttive sui colli della 
Brianza e sui monti del Comasco, del 
Varesotto e del Bergamasco. 

Le relazioni delle gite effettuate dai 
Gamba Bona furono registrate e 
catalogate dallo stesso Tagliabue in ben 
cinque volumi mai pubblicati, ma 
disponibili ai soci. 

Si trattava di gite culturali effettuate 
presso località di interesse storico o 
paesaggistico o di escursioni sulle Prealpi 
Lombarde. 

Queste escursioni fecero proseliti, anche 
per l’effetto della modesta quota di 50 
centesimi mensili, quota nella quale era 
compreso il diritto ad un viaggio pagato in 
ferrovia, per l’annuale gita sociale. 

Una di queste gite ebbe per meta il Pizzo 
Arera (m. 2512) nella Bergamasca, in 
vetta al quale arrivò solo uno dei 
partecipanti alla gita.  L’Uomo di Pietra”, 
giornale umoristico milanese del tempo, 

colse quest’occasione per prendere in 
giro gli escursionisti.  Pubblicò una 
relazione, illustrandola con vignette 
umoristiche, nelle quali erano 
rappresentati gli scalatori stremati lungo 
la via e, sulla vetta, il conquistatore che 
sbandierava una sciarpa e gridava: 
”Excelsior!” (famoso motto alpinistico dei 
tempi).  La spiritosa relazione era 
conclusa dall’affermazione che la 
“Gamba Bona”, in realtà di gambe buone 
ne possedeva soltanto due.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disegno di A. Beltrame apparso sulla “Domenica 
del Corriere” il 27 dicembre 1925 rievocante la Xa 
marcia invernale in montagna organizzata dalla 
SEM 
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Altro episodio narrato in chiave umoristica 
fu in occasione della gara indetta per la 
salita alla più alta guglia del Duomo di 
Milano. 

Si trattava di una gara originale intesa a 
stabilire quante volte, nel tempo di due 
ore, si poteva salire dalla base della scala 
alla cima, proprio sotto la Madonnina.  Il 
vincitore riuscì a compiere quindici salite 
e discese, per un totale di 15.000 scalini!   
Il giornale affermava che sarebbe stato 
molto più semplice se i concorrenti si 
fossero limitati ad andare su e giù dallo 
stesso gradino per 15.000 volte, 
nell’attesa di essere ricoverati a 
Mombello. 

Questi non furono i soli interventi dei 
giornali di allora sull’attività della Società 
escursionistica e in ogni modo fanno 
comprendere come fosse importante, per 
la società milanese, questo gruppo di 
persone del popolo, che cominciava ad 
interessarsi di cultura e di svago; siamo 
alla fine del 1800!! 

Possiamo immaginare l’impressione che 
facevano ai milanesi, questi 
“gambabonini”, quando si recavano alla 
stazione per prendere il treno e spostarsi 
verso le montagne, vestiti in modo strano 
ed originale con zaino e alpenstock.  
Successivamente la Società fu costretta a 
trasferire la propria sede sociale in Via 
Panfilo Castaldi, 2, zona Corso Buenos 
Aires.  Un gran locale, al piano terreno, 
nel quale si poteva anche far ginnastica 
ed attrezzare un bar. 

Questo trasferimento, apparentemente 
innocuo, doveva risultare deleterio per la 
vita della Società, infatti, Corso Loreto, 
oggi Corso Buenos Aires, si trovava 
allora all’estrema periferia della città, e 
conseguentemente, la frequenza della 
sede sociale da parte degli associati 
risultò irrimediabilmente compromessa 
non solo, anche l’organizzazione delle 
gite ne risentì in modo considerevole. 

Le gite raccoglievano pochi partecipanti e 
benché fossero mandate ai soci apposite 
circolari, spesso alla stazione si 

ritrovavano solo tre o quattro persone. Fu 
così che una sera, due soci, che erano 
anche tipografi, decisero di inventarsi uno 
stratagemma per cercare di ricreare quel 
gruppo che andava sfaldandosi. 

Pochi giorni dopo, i “Gambabonini” 
ricevettero la solita circolare col 
programma di un’escursione nel 
Varesotto, sulla quale era stato incollato 
un ritaglio dal quotidiano di allora, “Il 
Secolo”, evidentemente falsificato, che 
portava la seguente notizia: “Telegrafano 
da Viggiù, in quel di Varese, che nei 
pressi delle cave, su un pianoro del 
Monte San Giorgio, nella notte del 12 
corrente, è caduto dal cielo un bolide, che 
si presume un pezzo di stella. Detto 
bolide ha aperto un grande e profondo 
buco nel terreno e presto sul posto avrà 
luogo una visita dei luminari della scienza 
e delle autorità per ricavarne qualche 
campione a scopo di studio”. 

L’occasione era troppo allettante e dei 30 
soci, ben 23 presero parte alla gita, 
compreso il presidente Giuseppe 
Tagliabue ed il suo amico Angelo 
Borghini, che portarono martello e 
scalpello allo scopo di prelevare qualche 
pezzetto del bolide. 

Quando, giunti sul posto, i gitanti si 
accorsero dello scherzo, gli autori, uno 
dei quali si chiamava Giuseppe 
Scaramuccia, dovettero darsela a gambe 
fino a Varese. Dopo di che, nelle carrozze 
delle Ferrovie Nord, la storia raccontata 
nei minimi particolari, divertì tutti i 
viaggiatori e mise pace fra gli 
escursionisti. 

Ma lo stratagemma del bolide caduto dal 
cielo non poteva essere ripetuto e le gite 
continuarono a diradarsi ed i partecipanti 
pure.  Il “Gamba Bona” veniva sciolto nel 
Febbraio del 1891, dopo 7 anni d’attività. 
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6.2 NASCITA DELLA S.E.M.

L’esperienza di vita sociale e di 
organizzare attività insieme non fu 
dimenticata, e, infatti, già nell’Agosto 
dello stesso anno i pochi fedeli rimasti 
decisero di persistere nei loro propositi e 
fondarono una nuova Società per gite in 
montagna a carattere popolare: la SEM, 
Sezione Escursionisti Milanesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per mezzo del quotidiano “Il Secolo”, 
lanciarono l’invito ad una riunione che si 
tenne l’11 Agosto 1891 al ristorante 
“Vittoria” di Via Orefici, data ufficiale di 
fondazione della Società. 

Alla riunione partecipò un buon numero di 
persone, animate dai migliori propositi.  
Purtroppo uno degli intervenuti, ebbe la 
malaugurata idea di raccontare la 
paurosa avventura di tre alpinisti finiti in 
un crepaccio del Monte Gleno e salvati 
per miracolo.  Gli entusiasmi si 
smorzarono e alla fine soltanto quindici 
dei presenti si iscrissero alla neonata 
Società.  Ciò non impedì ad un comitato 
provvisorio di studiare e preparare lo 
statuto, che fu poi approvato 
definitivamente nell’assemblea del 17 
Settembre 1891. 

Lo scopo della Società riportato in statuto 
recitava quanto segue: 

 

“Art. 1 – In Milano, 11 Agosto 1891 si è 
costituita la Società Escursionisti 
Milanesi allo scopo di diffondere, 
facilitare e rendere popolare 
l’escursionismo. 

 

Art. 2 – Per raggiungere il suddetto scopo 
la Società: 

a) Indice gite economiche mensili in 
montagna, gite giovanili, marce di 
resistenza, escursioni di carattere 
storico ed artistico; 

b) Favorisce le gite dei soci 
mediante prestazioni di carte 
topografiche, note, itinerari ed 
attrezzi alpini; 

c) Promuove letture, conferenze e 
studi di indole alpinistica; 

d) Apre concorsi a premi per 
relazioni, itinerari, fotografie; 

e) Cura le segnalazioni in montagna 
e la costruzione di rifugi; 

f) Si interessa delle iniziative e 
manifestazioni di sport affini. 

La Società non si occupa di questioni 
politiche e religiose.” 

Lo statuto è stato revisionato nel 1989, 
ma gli scopi della società non sono 
sostanzialmente cambiati. 

Il motto della società era “Col Popolo, per 
il Popolo”.
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Elenco dei fondatori. Copia del documento originale esposto in Sede. 
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6.3 I PRIMI 50 ANNI

La gita inaugurale avvenne il 3-4 Ottobre 
1891, ebbe come meta il Monte 
Generoso e riscosse un notevole 
successo di partecipazioni. 

Il 22 Ottobre 1891 la prima sede sociale 
della SEM aprì i battenti in un locale sito 
al piano terreno al N° 12 di Via del Pesce. 

Tutte le seguenti gite effettuate in 
quell’anno ebbero notevole successo 
propagandistico e la famiglia iniziò a 
prosperare. Negli anni che seguirono, 
grazie all’appassionata attività dei soci, i 
vincoli sociali si strinsero sempre di più 
così da instaurare nell’ambito del 
sodalizio un carattere di viva e fraterna 
cordialità. La Società era fonte di simpatie 
che si trasformavano in affetti, di 
conoscenze che si trasformavano in 
amicizie.   Le serate trascorse in sede e i 
raduni escursionistici della domenica 
cementarono ancor di più l’unione tra i 
soci e fece sì che in un anno (si parla del 
1892!!) il resoconto segnalasse ben 63 
escursioni effettuate, con partecipazione 
di 232 soci e simpatizzanti.  E’ necessario 
tenere conto che le gite erano tutte 
impegnative data l’assoluta mancanza in 
quel tempo di mezzi di trasporto. 

Iniziò da subito anche l’attività didattica 
alpinistica, nelle gite, anche le più 
modeste, non mancavano le esercitazioni 
con corda e piccozza, la tecnica di 
arrampicata veniva esercitata anche a 
Milano sugli sconnessi parapetti del ponte 
sul laghetto di S. Marco in Via 
Montebello.   

Nel 1893 la sede sociale fu trasferita in 
Piazza del Carmine e, nel 1894 in Piazza 
S. Simpliciano. 

 

Le “Sezioni” e le attività storiche 

Per indirizzare i soci verso le specialità a 
loro più idonee, le attività promosse dalla 
Società vennero suddivise in “Sezioni”; 
tra le più importanti e originali vanno 
ricordate: la “Sezione Skiatori”, la 

“Sezione Ciclo-Alpina” e la “Sezione 
Escursionisti-Tiratori” e naturalmente la 
“Scuola di Alpinismo”.  Della Scuola di 
Alpinismo, così come di tutte le altre 
attività tuttora vive parleremo più avanti; 
diamo di seguito brevi cenni alle attività, 
anche bizzarre, che per motivi storici 
sono ormai state abbandonate. 

La Sezione Skiatori nasce nel Febbraio 
del 1904. Dopo un rapido rodaggio 
iniziale inizia l’attività agonistica che vede 
il gruppo dei Diavoli Rossi della SEM 
gareggiare con grande impegno e 
notevoli risultati.  In sede sono esposte 
più di un centinaio di coppe, targhe e 
medaglie vinte dalla Società e dai suoi 
atleti negli intensi anni di attività. 

Nel 1923 viene istituita una scuola di sci 
al Pialeral. 

Nel 1925 la sezione indice il primo 
campionato milanese di sci. 

Nel 1927 venne ideata la “Staffetta dello 
Stelvio”, che diventò una gara sciistica a 
livello internazionale.  Fu organizzata dal 
1927 al 1954, con la sola interruzione del 
1944 e ’45, per ovvi motivi. 

La gara consisteva in una staffetta di tre 
specialità: salita (dal Passo al Rif. Livrio), 
piano (dal Livrio alla punta Nagler) e 
discesa (al passo). La partenza era in 
linea. Il tempo inferiore sommando le 
prove decideva la coppia vincente. 

Successivamente, l’organizzazione della 
gara fu ceduta in gestione alla Scuola Sci 
Pirovano dello Stelvio. 

L’eredità della Sezione Skiatori è poi 
confluita nello Sci Club SEM Milano. 

La sezione Ciclo-Alpina nasce nel 
Maggio del 1908 e riscuote un immediato 
successo perché coniugava l’attività 
propria della sezione con il più comune 
mezzo di trasporto dell’epoca.  Sono 19 
anni di attività, di propaganda, di gite che 
videro la partecipazione di migliaia di 
partecipanti. 
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La Sezione Escursionisti-Tiratori nasce 
nel 1907 per portare nell’ambito del 
sodalizio la pratica del tiro a segno già 
sviluppata individualmente da diversi 
soci.  Attività temporaneamente sospesa 
nell’immediato dopoguerra, riprende nel 
1925 per cessare definitivamente nel 
1927. 

 

Gli Antenati della “SILVIO SAGLIO” 

“Le esercitazioni di alpinismo fatte, 
diremo così, sul vivo a scopo didattico e 
denominate «scuole», «corsi» o con altri 
appellativi sinonimi, non sono certo una 
novità di questi ultimi anni, ché fin dai 
primordi, come si può apprendere dalla 
storia generale della SEM, di 
manifestazioni simili se ne fecero da noi a 
varie riprese e con risultati tecnici e pratici 
i quali, rapportati ai tempi, si possono 
definire notevoli.” 

Così si esprime Eugenio Fasana nel suo 
libro sui primi 50 anni di vita della SEM ed 
aggiunge alcune note che ci rivelano 
chiaramente lo spirito con cui si facevano 
quelle cose, il notevole livello al quale si 
operava, nonché la mentalità che 
caratterizzava gli alpinisti dell’epoca: 

A questo proposito su Lo Scarpone 
dell’epoca scrivevamo fra l’altro: 

«Il corso, ispirandosi non a criteri che 
vengono di fuorivia, ma a sentimenti 
nostrani, ha per iscopo il raggiungimento 
di un optimum per quegli arrampicatori 
appassionati che ancora non fossero, 
diciamo così, tutto pane e cacio con la 
roccia granitica»  E più oltre: 

«Deve servire a rinfrescare nozioni di 
carattere generale, indirizzando quanto 
più possibile i partecipanti nell’impiego 
giudizioso e corretto dei mezzi tecnici di 
cui oggi dispone l’alpinista. E non già, si 
badi, compiendo di quelle scalate in 
sedicesimo su sassi di esercizio o brevi 
affioramenti rocciosi di fondo valle che 
danno un senso di laboratorio, di 
esperimento sui topi, di alpinismo 
sterilizzato; ma per mezzo di autentiche 

ascensioni, ogni volta con la sua brava 
sgambata per raggiungere il rifugio e 
arrivare agli attacchi. 

Il carattere del corso resta dunque 
fissato, a grandi linee, come una 
successione di tenzoni collettive 
gradualmente più difficili, sì che tutti 
possano, a corso finito, riportarne, come 
giusto premio, un piccolo repertorio di 
scalate non disprezzabili e la conoscenza 
non superficiale di una determinata zona 
di interesse alpinistico.» 

Potremmo dire che la “Scuola di 
arrampicamento su granito” che si tenne, 
per la prima volta, nel giugno-luglio del 
1938 fu la  prima vera e degnissima 
antenata della nostra attuale “Silvio 
Saglio”. Vorrei aggiungere che possiamo 
sentirci ben fieri di essere gli eredi di una 
simile Scuola anche se le opinioni sulle 
arrampicate in falesia sono un poco 
cambiate. Traggo, per farcene un’idea, 
alcuni stralci, sempre dal testo di Fasana. 

Campo di azione: le creste di serizzo e 
ghiandone della Val Ligoncio. Base: il 
rifugio Antonio Omio. 

“È qui che gli allievi (una trentina) 
convengono ogni sabato sera, con due 
buone ore di marcia in corpo” 

Prima domenica: mattino, Punta Milano 
cresta SO e parete SE; pomeriggio, 
esercitazioni sulle placche di granito, 
provando un po’ tutte le situazioni in cui ci 
si potrebbe trovare. 

Seconda domenica: Cresta NNE del 
Pizzo Meridionale dell’Oro. 

Purtroppo non ho notizie sull’organico 
della scuola, ma un’idea ce la dà questa 
frase: 

“Vitale Bramani è in testa alla cordata di 
punta; Elvezio Bozzoli, con l’ultima ai 
serrafile; nel mezzo, sta Gabriele 
Boccalatte. Tre strateghi in posizioni 
strategiche. Scelti capocordata 
completano i quadri.” 
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“Capanna Cecilia q.2560 mt. Pernottamento di 20 Alpinisti SEM – 16 VIII 1900” 

Archivio del Cav. Giacomo Perego 

 
Terza domenica: Punta della Sfinge. 
Salita per parete NE, discesa per cresta 
SE. 

Altro passo rivelatore: 

“Già si avverte un sensibile progresso 
negli allievi, fatti più pronti agli 
accorgimenti e alle risorse dello stile. Si 
sa che per giudicare dello stile, dell’abilità 
e anche dell’ardimento di uno scalatore, 
bisogna vederlo in arrampicata libera sul 
4° grado o poco più. I gradi superiori, con 
due o tre assicurazioni ed annessi 
armeggii, non contano per tale 
valutazione.” 

Quarta domenica: Spigolo NO del Pizzo 
Meridionale dell’Oro. 

“Le lezioni precedenti hanno operato una 
specie di selezione, e a questa prova 
maggiore partecipano tutti i «progrediti». 
Sulla via del ritorno, ultimo esercizio della 
giornata all’Alpe dell’Oro, dove si trova 
un’enorme masso spaccato con un liscio 
camino che mozza il fiato a più d’uno.” 

 

 

Altre Attività Storiche 

Le Altre attività storiche della Società 
furono molteplici, tutte portate avanti con 
il massimo impegno.  E’ interessante 
notare che alcune di queste attività 
inventate 100 anni fa non sono poi così 
dissimili da sport praticati il giorno d’oggi; 
tra queste ricordiamo in particolare: 

Le gite Domenicali, che hanno spinto in 
montagna centinaia di migliaia di milanesi 
d’ogni età, anche in epoca in cui fare una 
gita al Pizzo dei Tre Signori significava 
percorrere a piedi 32 chilometri di strada 
rotabile.  

Le Marce Alpine di 24 ore sono state 
ideate fin dal lontano 1895 con le 
seguenti finalità dichiarate: 

- Suscitare il desiderio di provare le 
proprie forze di fronte alla montagna… 

- Sviluppare un sano spirito di 
emulazione… 

- Far conoscere larghe zone delle 
nostre montagne… 

Queste manifestazioni di notevole 
impegno (sempre tenere presente che 
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parliamo della fine del ‘800), che si 
svolgevano una sola volta l’anno durante 
l’estate, ebbero sempre un largo seguito 
di partecipanti.  Si registrano otto marce, 
l’ultima si tenne nel Settembre del 1915. 

Gli Accampamenti Accantonamenti, 
attività iniziata nel 1910 per consentire la 
salita delle vette più impegnative, 
impossibili da raggiungere da Milano 
senza una base d’appoggio. 

La SEM organizzò accantonamenti lungo 
tutto l’arco alpino dalla Valle d’Aosta alle 
Dolomiti di Sesto. 

Quest’attività cessò con il secondo 
conflitto mondiale. 

L’Alpinismo Popolare d’Alta Quota, gite 
organizzate grazie ai punti d’appoggio 
degli accantonamenti che permettevano 
ai partecipanti di realizzare la grande 
aspirazione di salire sui grandi colossi 
alpini. 

Le Esercitazioni Alpino-Natatorie, attività 
ideata dalla SEM con l’assistenza tecnica 
della Rari Nantes Milano. Aveva come 
punto di riferimento i laghetti alpini d’alta 
quota. Al termine della salita are prevista 
una gara di nuoto nelle gelide acque del 
lago. Ne furono disputate otto edizioni,  

l’ultima delle quali il 19 Luglio 1925. 

Le Marce Invernali in Montagna, iniziate 
nel 1916, si svolgevano annualmente, 
quasi sempre nel mese di Dicembre in 
località sempre diverse. I percorsi erano 
scelti per avere mediamente una durata 
di 10 ore.   Numerosa la partecipazione di 
gruppi sportivi e di Società ginniche.  

L’11a marcia, nel Dicembre 1926, vide la 
partecipazione di 2.723 concorrenti. 

Il raduno di chiusura di questa attività si 
svolse a Lecco nel Dicembre del 1937. In 
totale i raduni furono 22. 

Le Marce Popolari Sciistiche, tipiche 
manifestazioni legate all’idea della SEM 
di divulgare l’attività sciistica tra i milanesi 
di tutte le classi sociali.   Erano marce di 
regolarità a squadre che prevedeva un 
premio ricordo a tutti i partecipanti, oltre 
ai vari premi di categoria.  Un premio 
considerevole era previsto per la Società 
che avesse portato in gara il maggior 
numero di sciatori.  Tale premio, di 
notevole valore artistico, fu denominato 
“Coppa Zoia”.     La prima gara si svolse 
ai Piani di Bobbio nel Gennaio del 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“16 Alpinisti del gruppo SEM in vetta al Disgrazia” Archivio del Cav. Giacomo Perego 
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Sagre di Primavera, concepite con intento 
ricreativo si riallacciavano alla tradizione 
delle feste primaverili. La prima sagra 
organizzata dalla SEM si svolse il 25 
Aprile 1920; ebbe luogo a Varedo nei 
giardini della Villa Bagatti-Valsecchi. 

Le Feste degli Alberi, la prima delle quali, 
nel 1900, radunò in Grignetta duemila 
partecipanti. 

Il Collaudo Anziani, originale prova di 
resistenza fisica per ultra cinquantenni, 
ma in realtà seguita anche dai più 
giovani.   Questa manifestazione classica 
nata nel 1934, è tuttora disputata ogni 
anno (nel Giugno del 2000 si è tenuta la 
67a edizione) e richiama sempre un 
nutrito numero di partecipanti tra soci e 
simpatizzanti. La prova consiste 
nell’effettuare entro un certo limite 
massimo di tempo un percorso 
prestabilito. E’ sufficiente arrivare al 
traguardo; sarà poi la Carta d’Identità a 
stabilire il vincitore. 

 

 

 

La SEM Sezione Milanese del CAI 

Nel 1931 la SEM entra nella grande 
famiglia del Club Alpino Italiano. 

Diventa così la seconda sezione del CAI 
con sede a Milano, seconda perché 
entrata dopo. 

Questo accorpamento fu sicuramente 
sollecitato dalla volontà del regime 
fascista di allora di eliminare qualsiasi 
tipo d’autonomia locale. 

L’ingresso nel CAI fu certamente una 
decisione difficile, non bene accetta dalla 
totalità dei soci, infatti, dai 1800 soci del 
1921 si scese ai 700 soci che aderirono 
alla SEM, sezione del CAI. 

Già dal 1929, la società era retta da un 
“Commissario Regio” imposto dal regime 
ed i presidenti dal 1931 fino al 1945 
furono sempre “nominati dall’alto”. 

Pare tuttavia che, l’adesione al CAI fosse 
votata all’unanimità dall’assemblea dei 
soci presenti e che il presidente imposto, 
si affidasse completamente ai vice 
presidenti, dei semini da lunga data. 

La SEM diventa così Sezione del CAI, 
perdendo quell’indipendenza e quella 
libertà d’azione che ne avevano sempre 
caratterizzato l’attività.  All’improvviso ci si 
trovò a dover sottostare ad ordini ed 
imposizioni del tutto estranee allo spirito 
ed al carattere del gruppo, e ciò fu motivo 
di scissioni e d’aspre polemiche tra gli 
associati per alcuni anni. 

Il tutto era però anche mitigato dal fatto 
che molti soci prestigiosi della SEM erano 
già anche soci del CAI, ed erano 
orgogliosi di appartenere alla SEM ed al 
CAI della loro città. 

Dopo la guerra, la situazione andò 
stabilizzandosi e, pur rimanendo sezione 
del CAI, fatto ormai accettato dai soci, 
riuscì a ricostruire quel clima fraterno e 
familiare che è da sempre la caratteristica 
della nostra Società. 

 

Maggiori dettagli sulla storia della società 
dalla sua fondazione al 1941 sono 
descritti sul libro “Cinquant’anni di Vita 
della SEM” di Eugenio Fasana, 
disponibile in sede. 
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6.4 LA SEM DAL DOPOGUERRA AI NOSTRI GIORNI 

I primi anni dopo la guerra furono anni di ricostruzione fisica e psicologica per tutta la 
società civile.   Le attività ricreative furono ovviamente accantonate con tutto ciò che 
doveva essere riavviato e con tutte le difficoltà del periodo. 

Lentamente poi, nei milanesi ritornò la voglia di svago e riemerse potente la passione per 
la montagna; ricominciarono quindi le gite escursionistiche, alpinistiche e sciistiche. 

Ciò che segue è la ricostruzione degli avvenimenti che hanno portato la SEM da allora ai 
giorni nostri. 

Per comodità, ho suddiviso la narrazione tra i gruppi che ci compongono. 

Ciò non significa che l’associazione sia spaccata in più entità e che ciascun gruppo si sia 
mosso in modo indipendente dagli altri e dalla sezione. 

Di fatto, le persone più attive facevano parte, e lo fanno tuttora, di più gruppi e spesso le 
attività dei gruppi si mescolano, gli obiettivi diventano  comuni e le manifestazioni sono 
organizzate assieme. 

Dal dopoguerra ai giorni nostri, la SEM si è totalmente integrata nel Club Alpino Italiano, 
cui è fiera di appartenere, ed ha dunque adottato la struttura organizzativa del sodalizio.   I 
gruppi SEM rispecchiano le suddivisioni di attività e le commissioni del CAI. 

Commissione rifugi 

Una delle attività intraprese dalla sezione, che assorbì molte valide risorse, fu la 
ricostruzione dei nostri rifugi, tutti più o meno distrutti durante la guerra perché ritenuti 
possibili covi di partigiani. 

Una grande parte del merito per questi lavori va ad Ambrogio Risari che fu, non soltanto 
progettò i nuovi stabili ma che assieme a parecchi altri soci volenterosi, partecipò 
materialmente alle costruzioni. 
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6.5 LA SCUOLA DI ALPINISMO E SCI ALPINISMO “SILVIO SAGLIO”

Nel 1958, grazie all’interessamento di 
Silvio Saglio, all’epoca presidente della 
SEM, nacque la Scuola di Alpinismo, che 
grazie all’elevato livello tecnico degli 
istruttori ed alla continuità dimostrata, 
ottiene nel 1965 la qualifica di Scuola 
Nazionale.   Dopo la sua scomparsa, la 
scuola fu intitolata al suo ideatore. 

 

 

 

 

 

I primi anni 

I primi corsi furono affidati alla direzione 
tecnica della G.A. Luciano Tenderini, che 
per l’occasione conseguì il titolo di 
Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA), 
coadiuvato da alpinisti di valore, quali 
Aldo Antonioli, Emilio Amosso, Andrea 
Porta, Angelo Pavesi, Luciano Negri. 

Poi la scuola fu diretta da Sergio 
Lucchini, (INA), coadiuvato da Fabio 
Mascadri e Pino Cettin. 

Furono organizzati corsi di roccia 
primaverili, estivi di perfezionamento e 
corsi di alpinismo.  Molti di questi corsi si 
tennero in Valle dell’Oro ed a Macugnaga 
utilizzando i nostri rifugi come basi di 
appoggio. 

L’organico della scuola era composto di 
una dozzina istruttori, tra cui oltre a 
Lucchini, ricordiamo Lucio Brambilla, 
Ernesto Ferrari, Luigi Magenes. 

Forti dissidi tra gli istruttori su come 
gestire la scuola portarono nel 1970 
all’abbandono di Lucchini. 

La scuola fu allora presa in mano da 
Oreste Ferrè che, fortissimo alpinista già 
da allora, diventò subito INA, requisito 
indispensabile per dirigere un corso 
alpinistico.  Nel giro di un paio d’anni 
anche Mario Bertolaccini diventò INA 

affiancando Oreste nella conduzione dei 
corsi. 

I due rimasero gli unici istruttori titolati per 
lungo tempo e portarono avanti la scuola, 
dandosi il cambio al vertice, fino agli anni 
‘80. 

Tra i migliori alpinisti della SEM di questi 
anni, oltre ai citati Ferrè e Bertolaccini 
ricordiamo il fortissimo Roberto Fragale, 
che ha al suo attivo salite difficili quali 
Cassin alla Cima Grande di Lavaredo, 
Diedro Livanos all Cima Su Alto e anche 
una via nuova, aperta con il suo 
compagno di cordata Tino Donarini 
(Donarini - Fragale al Campanile Alto di 
Brenta - 1970).  Ricordiamo ancora Carlo 
Molinari, Franco Cagliari, Gianni Lipodio, 
Ambrogio Maggioni, i fratelli Griffini, 
Enrico Tormene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri personaggi importanti entrati nella 
scuola negli anni ’70 furono: Gianmario 
Piazza, che divenne INA e direttore dei 
corsi per parecchi anni, Massimo Cantù e 
Aurelio Triulzi. 
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In questo periodo, la scuola dedicava 
tutte le sue risorse all’organizzazione di 
corsi di roccia e di alpinismo di alta 
qualità e difficoltà. 

Un gruppo di soci, tra cui Franco Bozzini, 
Angelo Galbiati, Sansone Zuccolotto, 
Luigi Magenes, vide la necessità di 
organizzare al di fuori della scuola un 
corso meno impegnativo, che insegnasse 
non soltanto la pura tecnica di roccia ma 
anche come avvicinarsi e salire le 
montagne, magari dai versanti più facili 
con l’uso di piccozza e ramponi. 

Nel 1974 si tenne il primo “Corso di 
Introduzione Alpinismo”. 

Questo corso, ora denominato 
semplicemente Corso di Alpinismo è 
giunto quest’anno alla 27a edizione. 

 

Arrivano le scarpette 

Verso la metà degli anni settanta fecero 
la loro apparizione le scarpette da 
arrampicata a suola liscia.  Fu un 
momento di rinnovamento, in pochi anni 
lo sviluppo dei materiali alpinistici e 
conseguentemente delle tecniche 
cambiarono il modo di andare in 
montagna tutto a vantaggio della 
sicurezza. 

Da pochi anni le corde di perlon e nylon 
avevano sostituito quelle di canapa a 
trefoli.  L’alpinista tipo calzava i famosi 
“rigidones”, cioè gli scarponi in cuoio a 
suola rigida, utilizzati sia per le 
passeggiate che per le più impegnative 
salite sulle grandi montagne, per 
arrampicare su roccia in Grignetta o salire 
lo Sperone della Brenva al Bianco. 

Nonostante il chiaro vantaggio che le 
scarpette davano sulle vie di roccia, per 
alcuni anni rimase obbligatorio (dictat 
della Scuola Centrale del CAI)  utilizzare 
gli scarponi rigidi durante i corsi di roccia. 

Anche il casco non era così utilizzato, 
non esistevano imbracature, ci si legava 
in vita con il “nodo delle guide”, il sistema 

per assicurare il compagno era la “sicura 
a spalla”. 

D’improvviso la rivoluzione: dalla tecnica 
frontale di arrampicata con scarponi 
s’imparò a usare le scarpette (da 
autodidatti naturalmente) e questo rese 
più facili (un grado in meno si diceva) le 
arrampicare su roccia. 

Cambiò il concetto di affrontare una 
salita: la velocità e la leggerezza 
dell’equipaggiamento prese il posto 
dell’essere attrezzati a bivaccare.  Si 
cominciò a prestare più attenzione alla 
sicurezza. 

Con l’introduzione delle imbracature 
arrivò anche il discensore (prima si 
scendeva la “doppia classica vestita”, 
corda che scorreva dietro la spalla ed in 
fondo schiena con conseguente 
bruciatura di giacche a vento e glutei), fu 
adottato il “mezzo barcaiolo” che 
soppiantò la sicura a spalla o incrociata. 

La SEM fu una delle sezioni del CAI più 
pronta al cambiamento, e assorbì 
velocemente le novità in arrivo. 

Parte del merito per questo cambiamento 
va al corso di roccia 1976; fu questo un 
ottimo corso, uno di quelli fortunati al 
quale parteciparono un gruppo di ragazzi 
giovani e bene affiatati, cinque dei quali 
divennero in breve istruttori della scuola: 
Andrea Gentilini (INA), Pietro Moretti, 
Laura Posani, Lino Tarenzi e Roberto 
Crespi (IA). 

Questo gruppo di giovani, ed i più 
lungimiranti “vecchi”: Oreste e Mario 
adottarono subito le nuove tecniche ed i 
nuovi materiali. 

 

Tutto questo portò anche inevitabilmente 
un ricambio generazionale nell’organico 
della scuola, molti istruttori se n’andarono 
e nel giro di pochi anni la scuola era 
cambiata. 

La scuola, alla fine anni ’70 era composta 
di una ventina di istruttori.   A seguito dei 
due fortissimi Oreste Ferrè e Mario 
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Bertolaccini, gli alpinisti della SEM 
svolsero un’intensa attività, superarono 
pareti difficili, alcune delle quali in quegli 
anni erano salite da pochissimi alpinisti, 
dai più bravi soltanto! 

 

Riportiamo sotto ad esempio, l’elenco 
salite effettuate nel 1978 come riportato 
dallo Scarpone del gennaio 1979: 

Attività alpinistica 1978 

Alpi Marittime: 
Monte Matto, Spigolo E 

Bianco: 
Monte Bianco, Sperone E (della Brenva); 
Mont Blanch de Tacul, Coloir E (Gervasutti); 
Tour Ronde, Parete N; 
Tour Ronde, Via Normale; 
Roy du Siam, Via Contamine. 

Monte Rosa: 
Lyskamm Occ., Parete N; 
Pizzo Tignaga, Cresta SO. 

Gran Paradiso: 
Ciarforon, Parete N; 
Becca di Monciair, Parete N. 

Alpi di URI: 
Salbitschijen, Spigolo S; 
Bergeeschijen, Spigolo SE. 

Masino Bregaglia: 
Punta Milano, Via Normale; 
La Sfinge, Parete SE Via Bramani; 
Torre Est Cima di Zocca, Spigolo SE Via 
Parravicini; 
Pizzo Cengalo, Spigolo NO; 
Pioda di Sciora, Spigolo NO. 

Disgrazia: 
Pizzo Ventina, Cresta NNE; 
Punta Kennedy, Cresta E; 
Pizzo Rachele, Sperone SE; 
Pizzo Rachele, Parete ENE; 
Pizzo Cassandra, Via Normale; 
Torrione Porro, Parete O Via Perego. 

Piccole Dolomiti: 
Baffelan, Via Verona; 
Primo Apostolo, Spigolo E Via Faccio; 

Brenta: 
Castelletto Inferiore, Via Heinemann; 
Castelletto Inferiore, Spigolo Gasperi; 
Castelletto Inferiore, Via Normale; 
Campanile Basso, Via Normale; 
Crozzon di Brenta, Spigolo N; 
Crozzon di Brenta, Via delle Guide. 

Pale di S. Martino: 
Pala del Rifugio, Spigolo NO; 
Dente del Rifugio, Spigolo NO. 

Catinaccio: 
Vajolet, Torre Delago Spigolo E Via Piaz; 

Sassolungo: 
Cinquedita Pollice Spigolo E 
Punta Gromhann, Spigolo S Via Dimai. 

Sella: 
1a Torre, Spigolo O Via Steger; 
1a Torre, Parete S Via Trenker; 

1a Torre, Via dei Camini; 
1a Torre, Via dei Pilastrini; 
2a Torre, Via Gluck; 
3a Torre, Via Jahn; 
Piz Ciavazes, Via del Torso 
Sasso Pordoi; Parete SO Via Dibona. 

Fanis: 
Sass di Stria, Spigolo SE; 
Piccolo Lagazuoi, Parete S Via Ghedina. 

Cinque Torri: 
Torre Grande Cima Sud, Via Miriam; 
Torre Grande Cima Sud, Via Normale. 

Pomagagnon: 
Costa di Bertoldo, Spigolo S Direttissima. 

Lavaredo: 
Punta Frida, Parete S, Via Comici; 
Cima Piccolissima, Fessura E, Via Preuss; 
Cima Grande, Parete N, Via Comici. 
 
Durante la primavera, nella fase di 
allenamento, sono state effettuate numerose 
salite nel gruppo della Grigna Meridionale e 
Corna di Medale. 

 

Anche negli anni seguenti continuarono 
gli exploit alpinistici, citiamo Cervino, 
Parete N Via Schmidt, Civetta Parete NO, 
Via Solleder, Badile Parete N, Via Cassin, 
Bianco, Grand Capucin Via degli Svizzeri 
e tante altre. 

Purtroppo non mancarono gli incidenti in 
montagna: il più grave capitò a Michele 
Matasoglio, scomparso nel 1976 durante 
una salita in solitaria alla Cresta Signal al 
Monte Rosa.  

 

Gli anni ottanta 

Il livello tecnico delle salite si alza, 
sempre più alpinisti riescono in imprese 
anni prima ritenute solo per pochi. 

Arrivano le prime piccozze con becca 45° 
e ramponi con punte frontali. 

Nel giro della scuola entrarono altri 
valenti alpinisti che si alternarono nella 
direzione dei vari corsi: Claudio Bisin 
(INA – direttore del corso di ghiaccio), 
Romano Grassi (ISA – direttore corso di 
sci alpinismo), Roberto Vigo (IA - direttore 
del corso di ghiaccio), Dante Bazzana (IA 
- direttore dei corsi di roccia e ghiaccio), 
Angelo Meani (IA direttore del corso di 
alpinismo), Luciano Di Reda (IA - 
direttore del corso di alpinismo), 
Giuseppe Tappella (IA - direttore del 
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corso di ghiaccio), Franco Chiaffarelli (IA 
- direttore del corso di alpinismo), 
Giovanni Chiaffarelli (IA), Marco Merlini 
(IA). 

Riporto soltanto gli istruttori titolati del 
CAI, perché elencare tutti occuperebbe 
troppe pagine. 

Anche i primi anni ’80 l’attività dei semini 
fu intensa con salite alle cime più difficili 
ed anche l’apertura di nuove vie. 
Ricordiamo: Pietro Moretti apre nel 1981 
“Pelle di Daino” in Antimedale (con Dinoia 
e Roverselli) e Giovanni Chiaffarelli che 
apre “Breakdance” sul Medale nel 1984 
(con Villotta e Zanetti), quest’ultima una 
delle più difficili vie del gruppo delle 
Grigne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Scialpinismo ……… 
 
Anno 1984, la direzione della scuola 
passò ad Andrea Gentilini, il più forte e 
carismatico di questi anni. 

Nel 1985, un altro corso eccezionale: 
anche da questo uscirono parecchi 
giovani che rimpolparono le fila dalla 
scuola e che con le loro idee giovani 
portarono in SEM altre novità alpinistiche. 

La riscoperta dell’etica alpinistica (messa 
da parte dopo Preuss), si passò a 
“liberare” le vie aperte in artificiale 
salendole senza l’ausilio di staffe, arrivò il 
concetto di salite usando i chiodi solo 
come assicurazione e non come mezzo 
di progressione (qualcuno l’aveva sempre 
fatto).   Alcune popolari vie interamente 
“in artificiale” caddero in disuso e oggi 
non sono più ripetute. 

Fu anche il periodo della piena scoperta 
della Val di Mello con le sue mitiche vie. 

Anche i semini si buttarono con successo 
su queste novità. 

L’organico della scuola si allargò e altri 
corsi si aggiunsero ai due “storici”. 

Nel 1984 per iniziativa di Alfio Popi e 
Dante Bazzana fu varato il Corso di 
Scialpinismo con Aldo Beretta come 
primo direttore. 

Nel 1985 riprese il Corso di ghiaccio di 
alta montagna, che non si teneva da anni, 
allargando verso le alte vette l’orizzonte 
di molti alpinisti semini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Corso di Ghiaccio ‘94 

Bivacco alla base della Cima Trafoi parete Nord 
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Gli anni novanta 

Siamo all’ultimo decennio, il passato 
lascia il posto al presente. 

L’organico della scuola è in continua 
trasformazione, altri validi alpinisti si 
aggiungono al gruppo in questi anni: 
Renata Pelosini (INSA), Nicolò Berzi (INA 
e Guida), la forte cordata Valentina 
Casellato e Luca Biagini (INA e Guida), 
Giacomo Galli (IA) e molti altri. 

Bonatti ai Dru, Nord dell’Eiger, Diritto 
d’Autore al Badile, Fachiri alla Cima 
Scotoni sono alcune delle vie superate 
dai semini in questi anni. 

Negli anni ’80 e inizio anni ‘90, i corsi 
agivano in modo indipendente, con 
organici istruttori diversi e gestioni 
separate, e questo comportava la 
mancanza di uniformità didattica 
nell’insegnamento delle tecniche 
alpinistiche. 

Questa situazione divenne insostenibile e 
dopo alcune agitate riunioni, fu finalmente 
deciso di riunire tutti i corsi che si 
occupavano d’alpinismo e scialpinismo 
(temporaneamente anche di sci fondo 
escursionismo) sotto la scuola, con una 
“commissione tecnica” composta dai 
direttori di tutti i corsi ed altri membri eletti 
dall’assemblea della scuola. 

La commissione tecnica, tuttora operante, 
si occupa della gestione economica della 
scuola, di tenere controllo dell’organico 
istruttori, di mandare i meritevoli a 
frequentare i corsi per istruttori titolati, di 
acquistare corde e altro materiale 
alpinistico, patrimonio della scuola e di 
organizzare giornate d’aggiornamento 
teoriche e pratiche per gli istruttori. 

Arrivarono gli spit, le imbracature basse, 
magnesite e scarpette sempre più 
performanti.   La specializzazione anche 
in alpinismo è massimizzata: c’è chi si 
occupa soltanto d’arrampicata sportiva, 
chi solo di salite di ghiaccio. 

Nel 1992 è tenuto il primo Corso di 
Cascate su ghiaccio.  La SEM è la prima 

sezione del CAI ad organizzare un corso 
di questo livello tecnico. 

Il 1994 ci porta una tragedia, che ancora 
pesa nel cuore di tutti noi: l’amico Mauro 
Sala ci lascia, cadendo da un seracco, 
nel settembre del 1994 mentre 
frequentava il Corso Regionale per 
diventare Istruttore di Sci Alpinismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E’ una cascata o un fiume ghiacciato?? 

 

Nel 1995 la scuola cambiò nome e 
diventò “Scuola Nazionale di Alpinismo e 
Sci Alpinismo - Silvio Saglio”. 

Siamo ormai ai giorni nostri: 1997, parte il 
Corso di Alpinismo Avanzato erede del 
Corso di Ghiaccio di alta montagna. 

1998 si organizza il primo corso di 
Arrampicata Sportiva grazie a Umberto 
Pellegrini (IAL).  Anche questo corso è 
uno dei fiori all’occhiello della sezione. 

Nuovi istruttori titolati si aggiungono 
all’organico: Giorgio Bagnato (IA), 
Marcello Meroni (IA), Riccardo Frigo (IA). 

Chiudo questa ricostruzione ricordando a 
tutti che “il mitico Oreste” è ancora nella 
scuola (ha iniziato nel 1963), ne è il 
direttore e si permette ancora di salire vie 
di altissimo li vello dopo 40!! anni di 
attività.
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La Scuola oggi 

Alle soglie del ventunesimo secolo, la Scuola di Alpinismo 
e Scialpinismo “Silvio Saglio” della SEM si presenta con 
una tradizione, un prestigio e un’attività corrente di 
assoluto rilievo.  
La Silvio Saglio è, infatti, la maggiore struttura formativa in 
Italia, per organico di istruttori, e certamente una delle 
scuole più conosciute e apprezzate, nell’ambiente 
alpinistico (ma non solo), sia per rilevanza storica, sia per 
numero e qualità delle attività didattiche che vi vengono 
annualmente svolte. Un vero fiore all’occhiello non solo 
per la SEM e per il CAI, ma anche per la città di Milano e 
per l’intera comunità alpinistica italiana. Tutte le attività 
della Scuola, lo ricordiamo, si basano esclusivamente sul 
volontariato e sull’impegno personale di alpinisti che 
dedicano gran parte del proprio tempo libero non 
all’insegnamento di una semplice "materia", ma alla 
trasmissione di quei valori e di quell’etica che hanno 
ammantato l’alpinismo di gloria, rispetto ed eroismo nel 
corso degli anni. 
 
L’organico della Scuola Silvio Saglio è oggi costituito da oltre sessanta istruttori, tutti 
valenti alpinisti e scialpinisti, molti dei quali ex-allievi della Scuola: dopo anni di esperienze 
personali e di avventure in montagna, sono, infatti, molti coloro che scelgono di restituire, 
e di "tramandare" alla giovani generazioni, ciò che sentono di avere ricevuto come 
bagaglio di insegnamento e di formazione. La Scuola vanta, tra le proprie fila, numerosi 
istruttori nazionali di alpinismo (INA), istruttori di alpinismo (IA), istruttori nazionali di 
scialpinismo (INSA), istruttori di scialpinismo (ISA), istruttori di arrampicata libera (IAL) e 
aiuto istruttori. 
La Silvio Saglio rappresenta dunque, per l’ambiente alpinistico milanese, non solo una 
struttura affidabile di formazione e aggiornamento continui, ossia un mezzo efficace per 
diffondere la pratica, in sicurezza, dell'alpinismo e dello scialpinismo, ma anche un 
crocevia di tradizioni ed esperienze che sono la fonte del patrimonio culturale alpinistico 
italiano. 
 
L'unificazione dell’intera struttura didattica della Scuola sotto la supervisione di un’unica 
Commissione tecnica, avvenuta all’inizio degli anni Novanta, ha consentito l’ottimizzazione 
di mezzi e risorse per la creazione di un centro permanente di attività formativa di elevato 
livello. Oggi la Scuola propone annualmente corsi di 

- alpinismo di base; 
- alpinismo avanzato, in quota; 
- arrampicata libera; 
- arrampicata su roccia in alta montagna; 
- cascate di ghiaccio; 
- scialpinismo. 
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Quali finalità? 
L’intento dei vari corsi è quello di formare 
alpinisti e scialpinisti che siano in gradi di 
muoversi autonomamente, e in perfetta 
sicurezza, nei vari ambienti. Pur 
comparendo, nelle attività pratiche annuali 
dei vari corsi, anche ascensioni di rilievo e 
di fama, non è tra le finalità della Scuola 
quella di “portare gli allievi” in uscite fini a 
se stesse: non si tratta qui di 
accompagnare sulla vetta l’allievo, infatti, 
quanto piuttosto di “fare con lui cordata” 
per stimolarlo alla ricerca e alla 
comprensione delle norme che regolano il 
corretto approccio con la montagna. 
 
La Scuola, attraverso la Direzione e la 
Commissione tecnica, coordina l’attività 
dei vari corsi, per ciascuno dei quali sono 
previste lezioni teoriche (che si tengono 
generalmente in sede nel corso della 
settimana), e lezioni pratiche (che si 
effettuano in montagna, di norma, nei fine 
settimana). 
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6.6 SCI CLUB S.E.M

Il grande passato 

La storia dello sci nella nostra 
associazione inizia nel lontano 1904, 
attività scialpinistica e agonistica si 
mescolano e confondono in questi 
pionieri. 

Lo Sci Club SEM è il più antico sci club di 
Milano affiliato alla FISI (Federazione 
Italiana Sport Invernali), è immatricolato 
dal 1946 con la sigla MIL00. 

In sede sono esposte più di un centinaio 
di coppe, targhe e medaglie vinte dalla 
Società e dai suoi atleti in quegli intensi 
anni di attività. 

 

Per descrivere l’attività svolta dallo Sci 
SEM fino agli anni ’60, riporto il seguente 
articolo comparso sullo Scarpone nel 
1964 a firma di Gaspare Pasini. 

 

“Lo Sci SEM ha sessant’anni” 
Preponderante azione nello sviluppo 

dello sci italiano 

Sessant’anni fa, precisamente nel 
febbraio del 1904, dal tronco vigoroso 
della Società Escursionisti Milanesi 
(trasformata poi in autonoma Sezione 
S.E.M. del CAI) nacque col nome di 
“Skyatori SEM” l’attuale Sci S.E.M. 

Fu la quarta associazione del genere, in 
ordine cronologico, sorta in Italia, dopo lo 
Ski Club Torino, fondato nel 1901, lo Ski 
Club della Sezione milanese del CAI, 
nato nel febbraio 1902 e lo Ski Club di 
Genova, costituito nel dicembre 1903. 

L’idea era venuta in mente qualche anno 
prima al “semino” Ing. Gustavo 
Englemann che faceva parte, insieme al 
Kind, dello sparuto gruppo di 
appassionati che avevano introdotto lo sci 
in Italia. 

Egli riuscì a trovare e convincere poi 28 
amici uniti nella stessa passione (allora 
definita “mania”) che dettero vita a questa 
pionieristica attività della SEM.  Erano 

alpinisti in gamba, considerati dai colleghi 
un po’ originali per la loro fede in quella 
bizzarra scarpa prolungata. 

E furono proprio due soci dello “Skyatori 
SEM”, Castelli e Robbiati, a usare gli sci 
per compiere nel 1905, il giro del 
Diavolezza, diventato poi un classico.   
Impresa tanto più straordinaria quando si 
pensi che in quei primi tempi, la tecnica 
era decisamente sommaria, basata su 
una pertica alta un paio di metri, che 
terminava con un puntale rivestito di latta, 
al di sopra del quale era fissato un disco 
di legno.    La pertica serviva per dare la 
spinta, dopo la quale la si teneva tutta 
indietro e raspante, premendovi sopra per 
governare la discesa, per arrestarsi e 
girare. 

Sci rudimentali, attacchi pure; quanto agli 
scarponi, erano quelli che allora si 
adoperavano in montagna.  Fu un altro 
semino, Vittorio Anghileri, che 
contemporaneamente all’introduzione dei 
pattini di legno, ideava la prima scarpa da 
sci e portava qualche innovazione negli 
attacchi, anticipando l’attività di Vitale 
Bramani che molto più tardi lanciava le 
suole in gomma. 

L’entusiasmo dei 28 fondatori fu 
proiettato alla diffusione  del nuovo sport: 
la sua “quinta colonna” si spinse al 
Gottardo per carpire i segreti del 
“Telemark” e diffonderlo in Italia.  Altri si 
dedicarono all’organizzazione delle prime 
gare, con la Coppa Valsassina, che 
richiamò la partecipazione dello Ski Club 
Andermatt, i cui soci si esibirono in una 
serie di salti perfetti, primi stranieri scesi 
in Italia a gareggiare. 

Altri ancora crearono una scuola, che 
svolgeva le sue lezioni su campi diversi, 
nelle traversate e nelle ascensioni alpine 
in comitiva.   Nella fase iniziale, infatti, lo 
sci si fuse con l’alpinismo invernale.  Poi 
si curò l’agonismo e gli atleti della SEM si 
affermarono con lo Zoia, il Flecchia e il 
Parodi, che nel 1912 si aggiudicò il 
Campionato italiano di salto e di stile, e 
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con il Carrettoni, che conquistò addirittura 
il Campionato svizzero. 

La Sezione sciatori SEM si coprì di gloria 
nei reparti alpini sciatori durante la prima 
guerra mondiale.  I reduci diedero il via al 
secondo periodo con corsi speciali e con 
un’intensa propaganda culminata nelle 
marca popolari sciistiche a squadre, allo 
scopo di agevolare la diffusione dello sci 
tra i meno abbienti; le partecipazioni 
furono così numerose che dovettero 
intervenire le autorità tutorie, poiché, pur 
di far numero, le squadre racimolavano 
elementi che vedevano gli sci per la 
prima volta. 

L’agonismo aveva la sua massima 
espressione nella “Staffetta dello Stelvio” 
che diventò classica e che ebbe sempre 
grande successo per l’innovazione della 
partenza in linea, poi imitata dalle 
competizioni nazionali, mondiali e 
olimpiche. 

Sempre tra le fila della Sezione SEM, gli 
atleti si affermarono in numerose gare: da 
Mariani a Zappa, a Negro, ai fratelli 
Bramani, a Venzi che s’impose come 
discesista e saltatore di livello 
internazionale.  Continuò coi fratelli Risari 
e nel 1928 trionfò nei Campionati italiani 
col 1° posto di Bernasconi e il 4° di Testa. 

Tra una gara e l’altra, i fedeli 
dell’alpinismo si dedicarono 
all’organizzazione delle gite invernali, 
tutte con esito felice per numero di 
partecipanti e importanza di mete 
raggiunte, lungo l’intera catena alpina, sia 
sul versante italiano che su quelli 
francese, svizzero e austriaco. 

La scalata di queste numerose cime 
lasciò il segno con le monografie di Silvio 
Saglio, pubblicate nei primi anni di vita di 
questo giornale (ndr “Lo Scarpone”) e con 
le guide e le carte, opera dello stesso 
Saglio e di Ettore Castiglioni. 

Con l’avvento del discesismo e con 
l’abolizione dei “cittadini” nelle gare 
sciistiche nazionali, che videro a poco a 
poco il predominio dei valligiani e di atleti 
che potevano considerarsi professionisti,  

i giovani semini abbandonarono le 
competizioni e rimasero in campo 
soltanto i Costantini, i Marnati, i Deltorre, i 
Cosi, i Bonazzi, i Gelli e i Galletto. 

Dopo la stasi della seconda guerra 
mondiale, si entrò nel periodo che tutti 
conoscono; basti ricordare 
l’organizzazione della Coppa Pisati, le 
ultime Staffette dello Stelvio e 
l’impeccabile organizzazione del XII 
Rallye internazionale, nonché l’annuale 
scuola di sci. 

Da questa scarnissima sintesi risalta 
quanto sia stata preponderante l’azione 
della Sezione sciatori SEM nella 
propaganda dello sci, sia agonistico che 
alpinistico; fu insomma fra gli artefici 
principali dello sviluppo sciistico italiano, 
che tanta importanza ha assunto 
attualmente, per i suoi eccezionali effetti 
in campo turistico ed economico. . . . . .  

Articolo firmato da Gaspare Pasini   ” 

 

(ndr, l’articolo è stato tagliato laddove 
continuava con la cronaca della festa 
organizzata per l’occasione presso il 
rifugio Zamboni – Zappa) 
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La ripresa degli anni ‘80 

Fu solo all’inizio degli anni ’80, grazie a 
nuovi trascinatori quali Alfio Popi e Dante 
Bazzana, che questa attività ricominciò in 
pieno, il rinato gruppo sci organizzò gite 
domenicali, settimane bianche e scuole 
sia per lo sci di discesa che per lo sci di 
fondo con Maestri di Sci milanesi. 

Per tutti gli anni ’80, questa attività visse 
un periodo di popolarità e successo, 
grazie a trascinatori quali Felice Di Bari e 
Dario de Stefani, riuscendo ad 
organizzare gite domenicali così 
frequentate, da dover noleggiare anche 5 
pullman per portare tutti gli sciatori sui 
campi da sci. 

 

Negli anni ‘80 rinacque anche l’attività 
agonistica SEM, certo non gloriosa come 
quella dei predecessori, ma comunque 
animata da un buon gruppo di atleti. 

Si organizzarono le partecipazioni alle 
grandi maratone classiche dello sci di 
fondo quali: Marcialonga e Pustertaller 
Skimaraton che videro la partecipazione 
di più di 50 iscritti SEM per gara.   Si 
partecipò alla classica 24h di Pinzolo (poi 
24 ore di Andalo), gara per staffette a 
squadre o individuale della durata 
appunto di 24 ore. 

Questa gara era così seguita dai semini, 
che nel 1987 riuscimmo a parteciparvi 
con 5 squadre di cui una femminile, totale 
20 atleti più cronometristi, massaggiatore 
e assistenti al seguito.   In questa 
edizione, la SEM fu tra le società 
premiate in base la numero totale di 
chilometri percorsi. 

La massacrante gara individuale (24 ore 
sempre sugli sci) fu completata da 
Renata Pelosini, Marco Morosini e 
Giacomo Galli in edizioni diverse. 

Nel 1992 Renata Pelosini stabilì ad 
Andalo il nuovo record italiano femminile 
con 320 Km percorsi. 

 

 

 

Altri sciatori parteciparono a livello 
dilettantistico a gare di fondo FISI e di 
Coppa Italia, rimediando qualche coppa 
come squadra. 

Anche lo sci di discesa vide dei semini 
partecipare a gare di gigante FISI. 

Il presidente odierno dello Sci Club SEM 
è Antonio Giambelli. 

Per anni la SEM ha organizzato il 
“Campionato Milanese Sci Fondo” 
assieme agli altri gruppi di fondisti di 
Milano. 

Poi inevitabilmente le esigenze 
dell’utenza cambiarono ancora una volta 
ed ai giorni nostri si fatica ad organizzare 
gite con un solo pullman.
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6.7 LA SCUOLA DI SCI FONDO ESCURSIONISMO “ALFIO POPI”

Nel 1988, grazie alla spinta di Alfio Popi, 
nacque il Corso di Sci Fondo 
Escursionistico; primo istruttore ISFE e 
direttore del corso fu Dario de Stefani. 

Il corso si occupava di insegnare le 
tecniche del fondo su pista battuta come 
la maggioranza dei corsi svolti dalle altre 
sezioni del CAI. 

Con gli anni, altri soci SEM frequentarono 
i corsi / esami del CAI e diventarono 
istruttori titolati, alternandosi nella 
direzione dei corsi (Roberto Crespi, 
Giuliano Vidori, Laura Posani, Francesco 
Gentile, Giovanni Sacilotto, Stefano 
Fiocchi) e portando avanti la pratica dello 
sci fondo escursionismo nella nostra 
sezione. 

Nel 199x, grazie alla qualità e alla 
costanza nel tempo dei corsi organizzati 
si ottenne dal CAI la qualifica di Scuola di 
Sci Fondo Escursionistico.  La scuola fu 
dedicata a Alfio Popi che di quest’attività 
fu l’ispiratore ed il vero fondatore. 

Negli anni più recenti, l’attività della 
scuola si spostò verso l’escursionismo 
fuori pista, lasciando l’insegnamento delle 
tecniche su pista battuta ai professionisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Oggi la scuola si dedica completamente 
all’organizzazione di gite e corsi fuori 
pista privilegiando la tecnica, riscoperta, 
del telemark per la discesa e praticando 
così il vero escursionismo invernale
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6.8 IL CORSO DI ESCURSIONISMO 

Il corso di escursionismo nasce nel 1999, è rivolto a chi si avvicina al mondo della 
montagna per la prima volta ed è alla ricerca di un rapporto più completo con essa. 

Porta gli allievi a percorrere i sentieri di montagna che non richiedono capacità tecniche 
alpinistiche ed insegna a frequentare quest’ambiente in sicurezza. 

 

 

6.9 GITE SOCIALI 

Per la nostra associazione, la tradizione di organizzare gite sociali si perde nei tempi; è 
praticamente lo scopo istituzionale dell’associazione.    Come è descritto nei capitoli 
precedenti, si è cominciato organizzando gite sulle Prealpi Lombarde, poi, col tempo si 
sono organizzate gite in tutte le località delle Alpi e degli Appennini. 

Oggi quest’attività continua con 
l’organizzazione di gite per tutti i fine 
settimana dell’anno e include sia gite a 
carattere escursionistico e culturale che gite 
alpinistiche e scialpinistiche. 

Ad esempio, quest’anno si sono visitate la 
Casa degli Stampatori, la Rocca, Santa Maria 
delle Grazie ed il centro storico di Soncino e 
Pizzighettone.   Si è visitato il centro storico, il 
castello di Arezzo ed il Monastero di 
Camaldoli. 

Gite a carattere escursionistico sono state: la 
traversata della Val Grande, il giro delle 
Mongioie e l’anello della Val Lesina. 

Come gite a carattere alpinistico e 
scialpinistico la SEM ha proposto: la salita alla 
Punta Nordend (4609m) al Monte Rosa, la 
salita alla Punta San Matteo nel gruppo 
dell’Ortles, la salita alla Barre des Ecrines nel 
gruppo omonimo e la salita al Pizzo dei Tre 
Signori nelle Prealpi Bergamasche. 

Le gite sono organizzate da soci che verificano con cura gli itinerari prima di proporle 
come gite sociali.     Soci esperti ed all’altezza delle difficoltà della gita accompagnano poi 
i partecipanti durante le giornate sul campo. 

Da ultimo ricordiamo che le gite sono aperte a tutti, soci e non soci della SEM; descrizione 
degli itinerari e relazioni delle gite effettuate si possono leggere sulla Traccia e nel sito 
Web. 
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6.10 ATTIVITA’ ALPINISTICA E SCIISTICA ALL’ESTERO

La prima ascensione extraeuropea alla quale un socio SEM ha partecipato e di cui 
abbiamo notizia, è la prima salita al Cerro Tupungato m 6600 Cordigliera delle Ande, 
effettuata da Gaspare Cavezzali (che ha inciso la sigla “SEM” sulle rocce sommitali) nel 
1897. 

Da allora molti sono i soci che individualmente hanno partecipato a delle spedizioni o a dei 
raid sciistici all’estero, tanti che è impossibile citarli tutti. 

Ricordiamo di seguito soltanto i raid sciistici e le spedizioni organizzate recentemente 
sotto il patrocinio diretto della SEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ama Dablam 6856m 

 

RAID SCIISTICI 

ANNO NAZIONE ZONA 

1989 Norvegia Capo Nord 

1990 Islanda Parco Landamanlaugher 

1991 Svezia Sentiero dei Re 

1993 Islanda Parco Landmannlaugher 

1994 Groenlandia Isola di Ammansalik 

1998 Norvegia Jotunheimen 
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SPEDIZIONI ALPINISTICHE 

ANNO NAZIONE – CATENA 
MONTUOSA 

MONTAGNA 

1985 Kenia Mt. Kenia, 5100 m - Punta Nelion, 
Punta Batian, Punta Lenana 

1995 Cile – Argentina – Ande Mt. Aconcagua, 6962 m 

1996 Bolivia – Ande, Cordillera Real  Nevado Condoriri, 5596 m 

Nevado Huana Potosi 6120 m 

1996 Perù – Ande, Cordillera Blanca Nevado Alpamayo, 5947 m, via Ragni 
di Lecco – Casimiro Ferrari 

Nevado Pisco, 5752 m 

1997 Bolivia – Ande, Cordillera Real Nevado Condoriri, 5596 m 

Nevado Anchouma, 6427 m 

1998 India – Ladakh – Himalaya Mt. Kanghiatse, 6401 m 

1998 Nepal – Himalaya 
“Spedizione Alice ‘98” 

Ama Dablam, 6856 m 

Gokio Ri Peak, 5360 

1999 Perù – Ande, Cordillera Blanca Mt. Huascaran, 6768 m 

Nevado Pisco, 5752 m 

2000 Pakistan Diran Peak, 7266 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Didascalia foto 
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6.11 GRUPPO GROTTE 

Questa elite, che pratica l’esplorazione scientifica del sottosuolo, è uno dei più antichi ed 
importanti gruppi speleologici italiani.   Ha al suo attivo l’esplorazione e la mappatura di un 
numero considerevole di grotte in Italia e nel mondo. 

Il GGM (Gruppo Grotte Milano) è entrato a far parte della SEM nel 19xx.  Data l’attività 
affine ma differente dall’alpinismo, il GGM ha sempre mantenuto una sua indipendenza 
gestionale e decisionale nell’ambito della sezione; partecipa comunque in pieno all’attività 
della sezione ed è rappresentato in consiglio. 

Segue una ricostruzione storica dell’attività del GGM preparata da Tito Samorè nel 1997 in 
occasione dell’anniversario dei cento anni di attività. 

 

 IL CENTENARIO DEL GRUPPO GROTTE MILANO CAI SEZ. SEM 1897 - 1997 
Articolo di Tito Samorè

  

Rileggevo con piacere il fascicolo e gli 
scritti compilati per l’occasione dei 
sessanta anni di vita del GGM, ossia nel 
1957, e poi in seguito quelli scritti sul 
Grottesco per Ottanta e i Novanta anni 
del Gruppo.  Se devo essere sincero, mi 
sembra passata un’eternità; questo lasso 
di tempo, sia pur breve, ha visto uno 
sviluppo sia nelle tecniche di 
esplorazione che nelle tecnologie, tale da 
far sembrare la vecchia esplorazione una 
cosa veramente obsoleta. 

Nella parte esplorativa, le nuove tecniche 
esplorative su una sola corda permettono 
a pochi ma ben attrezzati di ottenere dei 
risultati tali da non essere neppure 
pensabili solo trent’anni fa; si è passati 
dai trapani a mano, per forare la roccia ed 
inserire dei chiodi che venivano già 
chiamati “a pressione” (erano solo in 
ferraccio a punta quadra), ai super 
tecnologici, ultra professionali trapani a 
batteria, elettro pneumatici o addirittura a 
scoppio.  Per non parlare dei chiodi, ben 
pochi dei giovani si rammentano dei 
chiodi da fessura (usati in roccia ma 
scarsamente utilizzabili in grotta per 
mancanza di fessure), attualmente 
sostituiti da elementi di fissaggio ad 
espansione o addirittura chimici, di tenuta 
ormai fortemente collaudata sia da prove 
sui materiali che da .. .. .. .. .. .. collaudi 
personali. 

Nel mio campo specifico (la speleologia 
subacquea), siamo addirittura a livelli 
“fantascientifici”: dai primi autorespiratori 
ad ossigeno a circuito chiuso (ARO) con i 
quali si andava nei sifoni nel 1948 
(almeno io), ai primi autorespiratori ARA 
ad aria a circuito aperto, coi tubi 
corrugati, maledettamente pericolosi per 
la delicatezza dei suddetti tubi; poi la 
tecnologia portava a delle bombole a 
maggior pressione e a erogatori più 
compatti e più sicuri; infine le miscele, 
dalle prime fatte in casa con ossigeno ed 
idrogeno (l’elio di provenienza americana 
are ancora indisponibile per l’altissimo 
costo), con però un grande e spiacevole 
corollario di decessi, sia per errore 
durante la carica che per errori durante le 
immersioni.  Ultimamente le miscele si 
sono fatte più sicure con l’elio, le 
apparecchiature sono state perfezionate, 
i costi sono aumentati a livelli infartuali (9 
milioni, l’ultimo modello a circuito chiuso 
per alte profondità). Anche i pesi si sono 
alzati dai 15 Kg di qualche anno fa ai 50 
Kg attuali. 

E’ certo però che Cento Anni di un 
gruppo sono tanti, questo povero 
vecchietto artritico e stanco che si 
trascina tra perenni litigi, assemblee 
fiume fino alle tre di mattina, discussioni a 
non finire sugli allievi (ora soci aderenti 
ed effettivi), ed altro, esattamente simile 



 

 49 

in tutto e per tutto (quasi) ad ogni 
assemblea e riunione tenutasi da 
cinquant’anni a questa parte (prima non 
mi ricordo). Cerchiamo di vedere la storia 
di questi: 

Cent’anni del Gruppo Grotte Milano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si è riusciti a capire come avvenne, 
ma nell’ottobre del 1897, un gruppetto di 
escursionisti, ed altro, seguendo le tracce 
dei Triestini che fondavano nel 1891 la 
“Commissione Grotte Eugenio Boegan” 
della Società Alpina delle Giulie, si riunì 
sotto la direzione del professor Mariani e 
fondò la “Sezione Speleologica” del CAI 
Milano. 

Mariani, nel Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano (ne diventerà in 
seguito il direttore), coordinò un insieme 
di ricerche, dapprima in tutte le cavità 
lombarde più facilmente esplorabili, poi 
man mano in quelle sempre più difficili 
con tecniche e attrezzature pionieristiche.  
Furono così esplorati l’abisso Guglielmo 
sul Palanzone, il Bus di Remeron nel 
Campo dei Fiori (VA), il Bus del Solivo a 
Molina (CO) e si fecero importanti 
ricerche sia paleontologiche che 
archeologiche nelle grotte lombarde. 

La Prima Guerra Mondiale fermò tutta 
l’attività, e fu solo nel 1920 che sotto la 
guida dell’allora studente G. Natta (in 
seguito Nobel per la chimica), l’attività 
riprese come SUCAI Milano e nel 1962 

prese la denominazione definitiva di 
Gruppo Grotte Milano. 

Tra le esplorazioni guidate da Natta 
ricordiamo quella all’Arma del Lupo, in 
Piemonte (1924), grotta che nelle 
esplorazioni di molti anni dopo (e tuttora 
in corso) divenne nota come la risorgente 
di uno dei maggiori sistemi carsici in 
Italia, il sistema di Piaggiabella. 

Nel 1928, la presidenza passò allo 
studente Ardito Desio (conquistatore del 
K2 e fondatore della geologia in Italia), ed 
in seguito a Cesare Chiesa.  In questo 
periodo vengono effettuate numerose 
ricerche in profonde cavità lombarde e 
una notevole attività di proselitismo porta 
alla nascita di parecchi gruppi grotte del 
CAI (Desio, Como, Bergamo, S. 
Pellegrino). 

La guerra interruppe le attività e con 
l’incendio del Museo di Milano, insieme ai 
sequestri compiuti dai tedeschi dello 
schedario e catasto speleologico, ritenuti 
di interesse militare, costrinsero negli 
anni seguenti i soci del GGM ad una 
completa revisione di tutte le cavità fino 
allora studiate. 

In un momento di rinascita della 
speleologia italiana il GGM si pose tra i 
più dinamici gruppi italiani, considerato 
che in quell’epoca la speleologia era 
assai meno diffusa d’oggi e che i gruppi 
veramente operativi si contavano sulle 
punte delle dita. 

Nel 1946, un bollettino ciclostilato “Il 
Grottesco” nasce e viene diffuso al 
prezzo simbolico di: “un osso”; arretrati: 
“un osso con polpa”.  Era diretto da un 
trio detto “dei tre esse” per i loro 
soprannomi (Speleo, Spelato e Sifful) al 
secolo Sommaruga, Sartorio e Focarile.  
Qualche anno dopo questo bollettino si 
fuse con quello dello Speleo Club 
Universitario Comense, diventando quindi 
la Rassegna Speleologica Italiana, che 
successivamente divenne l’organo 
ufficiale della neonata Società 
Speleologica Italiana. 
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Nel 1947 il GGM organizza il primo corso 
di speleologia svoltosi in Italia e 
organizza a Chieti il 3° congresso 
nazionale di speleologia. 

Nel 1948, lo scrivente inizia giovanissimo 
l’attività subacquea con l’esplorazione in 
solitaria di alcune cavità marine, e nel 
1950, inizia una serie di esplorazioni in 
parecchi sifoni in Lombardia, Veneto, 
Piemonte e Liguria. 

Nello stesso anno Giuseppe Occhialini 
partecipa alla scoperta di una grande 
cavità nei Pirenei francesi, “la Pierre St. 
Martin”, che resterà a lungo la cavità più 
profonda del mondo con i suoi 1342 metri 
di profondità.  L’attività del gruppo si fa 
più attiva e lo vede tra i membri 
costituenti della “SOCIETA’ 
SPELEOLOGICA ITALIANA” e 
successivamente della Commissione 
Centrale della Speleologia del Club 
Alpino Italiano. 

L’impegno ed il rigore scientifico dei lavori 
del GGM, fa iniziare una proficua ricerca 
sulle sorgenti della Lombardia per conto 
del CNR e del Magistrato delle Acque e 
vengono prodotti altri studi scientifici che 
porteranno alla pubblicazione di testi 
tecnici.  I lavori furono svolti soprattutto 
da A. Cigna, G. Cappa, E. De Michele e 
G. Rondina. 

Nel contempo altri soci sono invitati a 
partecipare ad esplorazioni internazionali 
(Gouffre Berger) in Francia, dove 
apprendono nuove tecniche di discesa e 
di costruzione delle scalette leggere in 
alluminio, che pesavano un quinto  
rispetto alle scale allora in uso ed il 
sistema di illuminazione frontale con 
lampade a carburo sistemate sull’elmetto.  
Ciò rese possibile l’esplorazione di molte 
grotte profonde ed impegnative. 

Purtroppo, una serie di gravi incidenti 
funesta la speleologia italiana e pertanto 
si decide di fondare, insieme a Torinesi, 
Bolognesi e Faentini ed altri gruppi 
speleo, un corpo di “Soccorso 
Speleologico” che, nato nel 1965 come 
unità indipendente, diventa poi parte 

integrante del “Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico”. 

Nel 1960, sulla base della tesi di laurea 
del socio Servida, di alcuni anni prima, si 
iniziano una serie di lavori di ricerca nella 
Grigna Settentrionale, dove la grande 
densità di cavità in poco spazio, costringe 
ad iniziare la preparazione di cartografie 
di precisione in scala 1:1000 (Cappa, 
Samorè, Bini, Pellegrini).   Gli ottimi 
risultati sono da stimolo e si localizzano 
ed esplorano col passare degli anni più di 
cinquecento grotte, tra le quali 
recentemente vengono scoperti ed 
esplorati vari importanti abissi che 
raggiungono poi nel 1996 i –1170 m di 
profondità nell’abisso ”W le donne”. 

L’attività della squadra subacquea 
continua in Italia ed all’estero, chi scrive, 
viene invitato ad esplorazioni molto 
impegnative dalla “Equipe Cousteau” nel 
1963 a Tahiti (Polinesia Francese), in 
Guinea Francese e nelle Bermudas, dove 
vengono esplorate alcune cavità immerse 
dette “Blue Holes”, molto profonde.  In 
seguito, nel 1968, una cavità sommersa 
nei pressi di Marsiglia, viene esplorata 
con tecniche sofisticaste ed 
autorespiratori ad aria liquida, 
permettendo ai sub di raggiungere, con 
mezzi meccanici di avanzamento e di 
illuminazione, distanze per allora 
assolutamente impensabili (3000 m 
senza vedere l’aria sopra la testa; tappe 
di decompressione di 3 ore; profondità 
massima 24m). 

Nel 1962 si passa il primo sifone della 
grotta Masera di Careno e poco dopo con 
una squadra di punta con R. Tommassini 
si superano cinque sifoni raggiungendo i 
–120 m.   La squadra subacquea 
totalizzerà nel 1970/71 più di 4000 m di 
esplorazioni sub e circa 220 sifoni.  Nei 
vari sifoni va ricordato quello del 
“Torreggione” (150 m), della “Dragonera”, 
del “Pis del Pesio”, della “Bormassa” in 
Piemonte. 

Nel 1968, dietro richiesta da parte della 
Commissione Cinematografica del CAI, 
viene realizzato da A. Frigerio, il primo 
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film italiano sulla speleologia, “Lumen 
Zero”.  La fatica dei soci del GGM viene 
premiata dal vederlo presentato nel 1969 
al “Festival Internazionale della 
Montagna, Città di Trento” con menzione 
speciale. 

In quegli anni, dopo notevoli fatiche, 
nasceva la Scuola Nazionale di 
Speleologia del CAI, emanazione del 
Comitato Scientifico Centrale, e quattro 
nostri soci (Cappa, Potenza, Samorè e 
Tommasini) furono nominati 
“protoistruttori” destinati a formare, 
esaminare e a nominare i futuri “Istruttori 
Nazionali di Speleologia del CAI”. 

Una carica prestigiosa venne conferita 
nel 1970 al nostro socio Arrigo Cigna, 
nominato presidente della Società 
Speleologica Italiana e successivamente 
presidente dell’Unione Internazionale di 
Speleologia (1973/81). 

La consueta attività esplorativa 
continuava a dare grandi soddisfazioni 
sia nelle Prealpi ed Alpi Lombarde, che in 
Sardegna, Calabria (M. Pollino), 
Campania.  In Lombardia, nella zona del 
Pian del Tivano, si effettua la 
congiunzione tra le grotte Zelbio e Tacchi, 
mentre delle secche particolarmente 
intense ci permettono di scoprire, anzi di 
riscoprire e soprattutto di topografare 
delle notevoli prosecuzioni. 

Il collegamento idrogeologico effettuato 
collegherà poi il complesso con la 
risorgenza dei “Falchi della Rupe” presso 
Nesso (Como).   In Sardegna, ricerche 
subacquee in mare mi permettono di 
scoprire ed esplorare 450 m di galleria 
sommersa nella zona di Cala Illune (Cala 
Gonone, Dorgali, NU), che si collega 
idrogeologicamente al grande complesso 
di “Su Spiria, Su Palu” nella codula di 
Cala Illune, esplorata dal Gruppo per 
circa 7500 m nelle sue parti aeree. 

Attualmente il sistema, ad opera di vari 
gruppi italiani e, in particolar modo sardi, 
risulta essere topografato per circa 34 
chilometri.  Altre ricerche sub sono 
effettuate, sia nella zona di Alghero 

(Grotta di Nettuno), che nella grotta del 
Bue Marino (Dorgali). 

Le nuove tecniche di discesa e risalita su 
una sola corda trasformano in maniera 
drastica il sistema di progressione 
soprattutto nelle grotte con sviluppo in 
profondità; infatti l’abbandono delle 
gloriose ma pesanti scalette metalliche, 
l’uso degli spit e dei trapani a batteria, 
facilità enormemente la discesa e la 
risalita di pareti un tempo proibite; 
l’illuminazione, sia ad acetilene che 
elettrica, diventa più efficiente grazie ai 
nuovi materiali. 

Queste nuove possibilità e la facilità del 
trasporto aereo, fanno sì che un piccolo 
gruppo di amici può realizzare delle 
spedizioni in terre lontane con un costo 
abbastanza ridotto. 

Un gruppo solido e ben organizzato come 
il nostro, ha saputo sviluppare vari 
contatti con le altre nazioni e quindi ha 
potuto compiere varie spedizioni 
all’estero.  Di particolare rilevanza è stata 
la spedizioni in Israele del 1983-84 su 
invito della Israel Cave Research Center 
dell’Università di Gerusalemme, dove sul 
Monte Sedom, sopra il Mar Morto, in un 
enorme diapiro salino formato al 94% di 
salgemma, si aprono, in un paesaggio 
allucinante, numerose cavità orizzontali e 
verticali.   Una parte di esse si riunisce in 
una sola cavità di 4500 m con 23 ingressi 
scoperti in parte durante le nostre 
spedizioni e in parte negli anni successivi 
dai colleghi Israeliani.  Sull’argomento 
venne pubblicato nel 1985 un volume 
monografico curato da A. Buzio. 

Il carso tropicale dell’isola di Luzon nelle 
Filippine vede nel 1985, tre nostri soci 
impegnati nell’esplorazione di 14 Km di 
gallerie, con interessanti scoperte 
antropologiche. 

Altre spedizioni internazionali ci vedono 
impegnati sia a livello di Gruppo che di 
singoli soci in Equador, in piena foresta 
pluviale (1985 e 1986); Spagna (1986); 
Crimea (1989); Indonesia / Giava (1991); 
Venezuela (1992); Filippine (1992); 
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Albania Centrale (1993); Mongolia e 
Borneo (1995); Nicaragua (1996); Cina 
(1997); Bolivia e Vietnam (1998). 

In ambito subacqueo qualcuno preferisce 
le acque calde dei mari tropicali e 
interessanti immersioni vengono 
effettuate in Yucatan (Messico, 1992), 
Florida (1993 in compagnia di alligatori 
affamati), ed altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abisso profondo 

 

La speleologia casalinga però richiede la 
sua parte, e in Grigna le ricerche 
proseguono: nel 1996 viene raggiunta la 
profondità di 1170 m nell’abisso “W le 
Donne”, che risulta quindi essere fra i più 
profondi abissi d’Italia e nel mondo.   
Sempre in Grigna, si raggiungono –620 m 
dell’abisso “Orione”, i –785 m dell’abisso 
“Capitan Plaff”, l’abisso dei “Marons 
Glacès” fino a m –574; l’abisso “Paolo 
Trantinaglia” fino a –298 m; l’abisso 
“Preparazione H” –293 e la grotta 
Mamalia –114m.   Tutte queste 
esplorazioni vengono svolte in compagnia 
di altri gruppi speleologici. 

Anche l’area del Pian del Tivano riserva 
sempre sorprese e superando un sifone, 
dopo un’eccezionale periodo di siccità, si 
avanza nell’esplorazione della Grotta 

della Capanna Stoppani, topografata per 
un totale di 8020 metri.  Delle ricerche 
nella miniera di Dossena (BG), portarono 
alla scoperta  della grotta “Puerto 
Escondido” che raggiunge -250 m e più di 
500 m di sviluppo.  Nella zona del Passo 
dello Stelvio, in Val Malenco, sul 
ghiacciaio dello Scerscen, vengono 
esplorate la Grotta del Veronica (100 m) 
e la Grotte Morgana (350 m di sviluppo). 
I biologi D. Zanon e G. Trezzi si dedicano 
alle catture e conseguenti studi degli 
insetti cavernicoli di varie grotte del 
Veneto (tra cui la Sluga della Preta), della 
Bergamasca, in Sardegna, oltre a quelle 
estere visitate durante le varie spedizioni 
di grotte all’estero .  Come risultati di tutte 
queste ricerche vengono scoperte una 
quindicina di specie animali 
completamente nuove (di cui sette in 
Italia). 
Tra le attività “grottesche” non va 
dimenticata anche l’attività di speleologia 
urbana, ossia l’esplorazione di cunicoli 
sotterranei artificiali ed altro di cui oggi si 
è persa la pianta o la memoria : ho rivisto 
quindi con piacere i cunicoli del Castello 
Sforzesco di Milano da me visitati nel 
1945/46,  quelli del castello di Trezzo, di 
varie cavità allagate etrusche, ed altre. 
Ritengo doveroso rammentare la 
pubblicazione di circa un migliaio di 
articoli divulgativi, scientifici e 
specialistici, cosa molto importante per la 
speleologia, perché nessuna scoperta è 
valida se non è resa di dominio pubblico.  
Sono questi fogli di carta stampata che 
rendono valida l’attività del GGM, assai 
più che i pur importanti risultati 
esplorativi. 
Un ultimo grazie di cuore va a tutti coloro, 
persone singole o gruppi italiani ed esteri 
che hanno collaborato fattivamente col 
Gruppo Grotte Milano in quasi cento anni 
di attività e che lo spazio disponibile non 
mi ha permesso di menzionare neppure 
in breve. 
 

Articolo firmato da Tito Samorè 
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6.12 PRINCIPALI MANIFESTAZIONI SOCIETARIE 

Le manifestazioni societarie in atto nell’anno duemila sono le seguenti: 

 

SEM 4000 

Arrivare in vetta a tutti i 4000 delle Alpi è senza 
dubbio un progetto ambizioso per un singolo 
individuo. 

Da questa premessa nasce, nel 1993, il 
progetto SEM 4000, che si prefigge di 
raggiungere il comune traguardo di salire tutti i 
monti superiori ai 4000 m di altezza delle Alpi, 
come gruppo. Ad obiettivo raggiunto, almeno 
un socio, avrà salito una delle cime e 
nell’insieme, la SEM avrà salito tutte le vette dei 
4000. 

L’elenco delle vette che ancora mancano è 
ormai ridotto a poche (le più difficili), che si 
spera di salire nei prossimi anni. 

 

 

 

 

5 ANNI PER UN OTTOMILA 

E’ un’iniziativa che ha come obiettivo di portare un gruppo di soci a salire un ottomila 
riducendo al massimo i rischi dovuti alla scarsa conoscenza dell’ambiente ed il 
comportamento del proprio organismo in alta quota. 

Questa iniziativa, patrocinata dalla SEM, è gestita dalle Guide Alpine Milano e si ripropone 
di salire cime sempre più alte ed impegnative per quattro anni, per essere pronti, al quinto, 
ad affrontare un ottomila. 
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100 ANNI DEL RIFUGIO SEM CAVALLETTI 

Per festeggiare il centenario della costruzione del rifugio e anche la sua recente riapertura 
dopo i recenti lavori di adeguamento alle leggi vigenti, è stata organizzata in Novembre 
2000 una festa al rifugio.   Alla celebrazione saranno invitate le autorità locali, il Presidente 
della Comunità montana, il Presidente del CAI Gabriele Bianchi, il Presidente del CAI di 
Lecco e altri personaggi legati al passato ed al presente del rifugio e alla Grignetta. 

 

Nell’occasione sarà presentata anche 
un esposizione di foto storiche del 
rifugio com’era all’epoca della 
costruzione e tutti i successivi 
riammodernamenti. 

Saranno mostrate anche altre foto 
d’epoca e di personaggi sempre 
attinenti al rifugio e alla zona dei Pian 
dei Resinelli. 

 

 

INAUGURAZIONE RIFUGIO OMIO RISTRUTTURATO 

Per fine stagione o inizio della prossima stagione sarà organizzata una festa per la nuova 
inaugurazione del rifugio OMIO dopo i lavori d’ampliamento, ristrutturazione e 
adeguamento igienico sanitario, fortemente voluti dal nostro past president Marcandalli. 

Questi lavori, indispensabili per poter mantenere aperto il rifugio, ci hanno tenuti impegnati 
fisicamente ed economicamente negli ultimi tre anni. 

 

Anche in questo caso saranno esposte foto e documenti inerenti alla storia del rifugio. 
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7. ATTIVITA’ CULTURALI E PUBBLICAZIONI 

 

7.1. ATTIVITA’ CULTURALI 

L’attività culturale dell’associazione si svolge lungo l’arco dell’anno.   Proiezioni di video e 
diapositive, lezioni e conferenze, generalmente organizzate per i corsi, alle quali in ogni 
caso chiunque è libero di assistere sono le più frequenti manifestazioni societarie.. 

 

Proiezioni 

Le proiezioni presentate in sede nell’anno in corso sono state le seguenti: 

- VIDEO PROIEZIONE: Fiz Roi - prima invernale 

- VIDEO PROIEZIONE: Tra cielo e terra 

- VIDEO PROIEZIONE: Il Mistero del Terzo Uomo 

- VIDEO PROIEZIONE: Tecnica di Arrampicata – il metodo di Caruso 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: Scialpinismo Monti Sibillini - Gran Sasso 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: Presentazione dell’Ente Parco della Valgrande 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: Nanga Parbat 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: Perù 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: NAMIBIA 

- PROIEZIONE DIAPOSITIVE: Nepal - Samagrarta Park 

In Dicembre è stata organizzata, presso il Cinema De Amicis, la proiezione “non stop” di 
documentari e cortometraggi premiati al Concorso di Trento: la più famosa rassegna 
europea e forse mondiale di film di montagna 

 

Lezioni e conferenze 

Le lezioni e conferenze organizzate quest’anno in sede sono state ben 58 tra alpinismo 
estivo ed invernale, scialpinismo, escursionismo, sci fondo escursionismo e speleologia. 

Gli argomenti trattati sono stati vari: da quelli più prettamente tecnici come tecnica di 
assicurazione, di progressione su roccia, su ghiaccio, progressione verticale ed 
orizzontale in grotta, ecc., a quelli più culturali di seguito elencati. 

 

- Topografia e orientamento  
(tenuta da Gabriele Bianchi, presidente del CAI) 

- Neve e valanghe 

- L’ambiente ipogeo (grotte) 

- Carsismo 

- Una speleologia diversa 

- Pronto soccorso (in montagna ed in grotta) 

- Topografia e rilievo in grotta 
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- Biospeleologia 

- Fotografia 

- Alimentazione dell’atleta 

- Geologia  
(tenuta da Maurizio Gaetani, docente universitario) 

- Storia dell’alpinismo  
(tenuto da Franco Brevini, docente universitario di lettere italiane, scrittore e giornalista 
del Corriere della Sera, ALP, ecc.) 

- Meteorologia 

- Tutela dell’ambiente montano 

- Comportamento dell’organismo umano in alta montagna 

 

In giugno è stata organizzata una lezione di meteorologia per gli istruttori di Sci Fondo 
Escursionismo della Lombardia presso il Rifugio SEM Cavalletti, alla quale hanno 
partecipato 45 istruttori lombardi del CAI. 

 

Presentazione di libri 

Lo scorso 20 Luglio è stato presentato il libro “Ghiacciai da Scoprire” del socio Luca 
Arzuffi, giornalista e membro del Comitato Glaciologico Lombardo. 

 

Mostre 

Nei primi mesi dell’anno è stata presentata in sede una mostra di vignette umoristiche e 
cartoline antiche, soggetto la montagna. 

 

Verso fine anno è in programma una mostra di libri antichi, nella quale saranno esposti 
alcuni libri più che centenari di proprietà della sezione. Quest’attività è tuttora in via di 
organizzazione. 

 

Subordinata al reperimento di un’adeguata bacheca per esposizione, si terrà una mostra 
di medaglie inizio secolo.  Sono queste le medaglie vinte dagli sciatori SEM nelle prime 
gare sciistiche di inizio secolo.  Alcune sono particolarmente preziose: oltre al valore 
commerciale (medaglie d’oro e d’argento), hanno un particolare valore storico per la 
sezione e per lo sci in Italia. 
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7.2. LA BIBLIOTECA 

La biblioteca della SEM comprende più di 1600 titoli.  E’ organizzata in vari settori a 
seconda del tipo di pubblicazioni, comprende: libri di letteratura alpina e poesia, testi 
scientifici di geologia, biologia, antropologia, architettura in montagna, morfologia alpina. 

Il settore più consultato è naturalmente quello delle guide alpinistiche.  La biblioteca 
possiede tutte le guide alpinistiche delle Alpi ed Appennini e parecchie sulle montagne di 
tutto il mondo.  Le guide sono costantemente aggiornate, vengono acquistate non appena 
messe in vendita dalle case editrici.   La biblioteca possiede anche parecchie cartine 
topografiche nei formati adatti all’uso escursionistico e alpinistico. 

Alcune videocassette di documentari e film a soggetto alpinistico sono disponibili in sede e 
possono essere visionati in sede e/o presi a prestito. 

 

La biblioteca ha collezionato libri fin dal periodo della fondazione dell’associazione, alcuni 
di questi datano più di cento anni.   Molti di questi, scritti da nostri concittadini (abbiamo 
copie autografe dall’autore), rappresentano una preziosa testimonianza di un secolo di 
storia alpinistica e milanese. 

Inoltre sono raccolte tutte le pubblicazioni emesse negli anni dalla SEM e dal CAI (Le 
Prealpi, Lo Scarpone, La Rivista Mensile) ed anche pubblicazioni di altri club alpini 
europei.   Pregevoli sono le copie di alcune annate dell’Alpine Journal di fine ‘800. 

 

Attualmente è in corso la trasformazione dell’elenco titoli da cartaceo ad elettronico.  
Questa trasformazione che si completerà probabilmente entro l’anno, permetterà una 
ricerca mirata e veloce degli argomenti e dei libri richiesti a tutto vantaggio dell’utenza. 

 

Esiste anche una biblioteca speleologica gestita direttamente dal gruppo grotte.  Questa 
biblioteca, molto specialistica, oltre ad i libri stampati dal gruppo grotte durante tutti gli anni 
di attività, include relazioni, pubblicazioni, scritti di tutti gli altri gruppi speleologici italiani ed 
esteri. 

Conta anche molte pubblicazioni a carattere scientifico sempre attinenti l’ambiente grotte. 
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7.3. PUBBLICAZIONI 

 

Le Prealpi 

Fu il primo notiziario stampato dall’associazione per tenere informati i soci dell’attività fatte 
e delle scadenze prossime. Il primo numero uscì nel lontano 1895; ideatore e direttore fu 
Gaspare Pasini. 

La rivista assunse nel tempo un’importanza che andava al di là del puro notiziario 
societario SEM e divenne il bollettino delle attività alpinistiche italiane.  Nel 1927, la rivista 
si rese indipendente e cambiò nome, divenne lo Scarpone, giornale della montagna con 
editore e proprietario lo stesso Pasini.  Alla sua morte, negli anni ‘60, la testata fu 
assorbita dal CAI e divenne il bollettino ufficiale del Club. 

 

La Traccia 

Il notiziario per i soci SEM, La Traccia, è nato grazie soprattutto ad un pool di volenterosi e 
soprattutto a Mario Gastaldin, che oltre ad esserne l’ideatore ne è il Direttore Editoriale e 
di fatto il redattore e lo stampatore. 

E’ pubblicato bimestralmente ed inviato a tutti i soci ed ha lo scopo di portare, nelle case di 
quei soci che non frequentano assiduamente la sede: le idee, le attività, le iniziative, i 
dibattiti che infiammano la vita della nostra associazione. 

Vuole essere inoltre un luogo di cultura alpina, ospitando scritti, poesie, cronache scritte 
dai soci. 

E’ uno stampato autorizzato dal Tribunale di Milano N° 129/2000.  Direttore Responsabile 
è Luca Arzuffi. 

 

Il Grottesco 

Il Grottesco è il bollettino del gruppo grotte Milano CAI-SEM.   Il primo numero del 
Grottesco uscì nel 1946 quando il GGM non faceva ancora parte della SEM. 

E’ una pubblicazione storica che viene pubblicato generalmente ogni anno al prezzo 
simbolico di “un osso” e illustra l’attività esplorativa e scientifica effettuata dal gruppo nel 
periodo trascorso. 

 

7.4. SITO WEB 

La SEM ha un Sito Internet: http://www.interpop.it/caisem curato da Umberto Pellegrini. 

Il sito è attivo ormai da alcuni anni e illustrate le attività della sezione, la sua storia e le 
decisioni del consiglio direttivo.  E’ un sito attivo, chiunque può accedervi e può lasciare 
messaggi e commenti che poi sono pubblicati. 
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8. ATTIVITA’ DEI SOCI NEL CAI CENTRALE E REGIONALE 

Dall’ingresso nel CAI ai giorni nostri, la SEM ha avuto rappresentanti negli organi centrali e 
regionali del CAI, una rappresentanza qualitativamente e quantitativamente rilevante. 

 
Elvezio Bozzoli Parasacchi 
Segretario Generale del CAI dal 1946 al 1955, Vice Presidente del CAI dal 1956 al 1967, è 
stato insignito della Medaglia d’Oro del CAI nel 1979. 
 
Silvio Saglio 
Consigliere Centrale nel 1945, Vice Segretario Generale dal 1946 al 1955, Segretario 
Generale del CAI dal 1956 al 1958. 
 
Oreste Ferrè 
Istruttore della Scuola Centrale di Alpinismo del CAI dal 1982 al 1994, dal 1995 ad oggi è 
istruttore della Scuola Regione Lombardia del CAI 
 
Giuseppe Marcandalli 
Consigliere Centrale e Segretario generale del CAI dal 1985 al 1998 
Componente del Nucleo di Valutazione sull’Attività dell’Ente dal 1999 
Per l’impegno profuso ha meritato la Medaglia d’oro del Convegno delle Sezioni Lombarde 
del CAI, che gli è stata assegnata nel 1999. 
 
Domenico Zanon 
Commissione nazionale Speleologica dal 1985 ad oggi. 
 
Dario De Stefani 
Presidente Co.R.L.S.F.E. (Commissione Regionale Lombarda Sci Fondo Escursionistico) 
dal 1990 al 1995. 
 
Samuele Manzotti 
Presidente della Commissione Regionale Lombarda Rifugi 
Membro della Commissione per la Reciprocità del CAI 
 
SOCI IMPEGNATI OGGI - IL PRESENTE 

INCARICHI C.A.I. CENTRALE 

Servizio Valanghe Italiano: PELOSINI Renata 
Commissione Medica: POSANI Laura 
 
INCARICHI C.A.I. REGIONE LOMBARDIA 

Commissione Rifugi: MANZOTTI Samuele 
Comm. Scuole Alpinismo & Scialpinismo: BIAGINI Luca   
Commissione Escursionismo: FONTANA Domenico 
Comm. Sci Fondo Escursionistico: SACILOTTO Giovanni 
Commissione Speleologica: GORI Silvio 
Commissione Tutela Ambiente Montano: GRASSI Gilberto 
Istruttore della Scuola Regionale Alpinismo  FERRE’ Oreste 
e Scialpinismo 
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9. RIFUGI ALPINI 

Come si legge nel paragrafo g), Articolo 4 dello Statuto societario, la SEM ha perseguito 
da sempre l’obiettivo di avere in montagna dei punti di ritrovo per gli alpinisti. 

I rifugi, che sono aperti a soci del CAI e a non soci, sono un notevole impegno di risorse 
sia economiche che umane dell’associazione, per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria e per l’adeguamento alle Leggi e Regolamenti che via, via vengono varati 
dallo Stato e dalle Regioni. 

Attualmente la SEM possiede tre rifugi: 

- Rif. SEM Cavalletti 

Sorge ai Piani dei Resinelli, comune di Ballabio (LC) a 1354 m s.l.m., è stato 
inaugurato il 29 Ottobre 1899 con il nome di Capanna Escursionisti Milanesi, fu il primo 
rifugio costruito nell’area. 

Ampliato successivamente nel 1900, nel 1904 e nel 1912, fu ristrutturato 
completamente nel 1956. In quell’occasione fu dedicato al socio Eubole Cavalletti. Fu 
ancora ampliato nel 1960 con l’aggiunta della sala Erna . 

Ricordiamo poi le ristrutturazioni più recenti degli anni ‘80 e l’ultima terminata 
quest’anno. 

È’ gestito da Claudio Trentani (socio SEM), tel. 0341 590130 

 

- Rif. Zamboni Zappa 

All’alpe Pedriola, m.2065 s.l.m., sotto la monumentale parete est del Monte Rosa nel 
comune di Macugnaga (VB).  Inaugurato il 12 Luglio 1925 dedicato a Rodolfo Zamboni 
(presidente della SEM dal 1915 al 1919, morto per lo scoppio di una bomba a mano 
incautamente raccolta durante una gita sociale). 

Nel 1954 a lato fu costruito il nuovo stabile intitolato a Mario Zappa (sciatore ed 
alpinista scomparso nel 1949) che è oggi il corpo principale del rifugio. 

E’ gestito dal Flora Ranzoni, tel. 0324 653113 

 

- Rif. Omio 

All’Alpe dell’Oro a 2003 m s.l.m. in Val Masino, comune di S. Martino (SO). Fu 
inaugurato il 12 Settembre 1937, distrutto nel 1944 per fatti bellici, ricostruito nel 1966-
68 ad opera di un gruppo di soci volonterosi, ampliato nel 1969 e ristrutturato nel 1998 
/ 1999 dedicato ad Antonio Omio, che fu eroe negli Alpini durante la Grande Guerra, 
morto nella tragedia alpinistica della Rasica nel Settembre 1935. 

Nel 1979, a lato del rifugio fu aggiunto un bivacco invernale dedicato a S.Saglio (lo 
Scarpone anno 49, N°13). 

E’ gestito da Dino Fiorelli, tel. 0342 640020 
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Un quarto rifugio posseduto dalla SEM: il Rif. Mario Tedeschi, in Valsassina a 1450m 
s.l.m., ex capanna Pialeral, ai piedi della Grigna Settentrionale, è stato distrutto da una 
valanga eccezionale il 31 Gennaio 1986 e non è stato più ricostruito per mancanza di fondi 
e perché a seguito della valanga il terreno è stato dichiarato non edificabile.  Nonostante 
l’impegno della Sezione e di tutti i soci per trovare soluzioni alternative e finanziamenti 
adeguati, l’operazione non è mai andata in porto ed è stata abbandonata. 

 

La sezione possedette anche Il Rif. Savoia che sorgeva ai Piani di Bobbio a 1680m s.l.m. 

Questo rifugio, che fu distrutto in tempo di guerra, fu venduto al CAI di Lecco e il ricavato 
fu utilizzato per costruire il Rif. M. Tedeschi sulle rovine della precedente  capanna Pialeral.  
Ora il rifugio è privato e si chiama Rif. Ratti. 

 

 

Per regolamento generale del Club Alpino Italiano, che la SEM poiché sezione è tenuta a 
rispettare, i rifugi non possono essere venduti, pur essendo di proprietà della sezione, 
senza prima ottenere un nullaosta dal CAI stesso. 
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10. SEDE SOCIETARIA 

Dal 1953 la Società si è insediata nei locali attuali di proprietà del Comune di Milano in Via 
Ugo Foscolo, 3 al quinto piano con vista verso l’interno della Galleria Vittorio Emanuele II. 

La prestigiosa sede attuale soddisfa pienamente le esigenze della Società, sia per quanto 
riguarda la superficie, la disposizione dei locali che per la collocazione centralissima nella 
città che favorisce la frequentazione della Società da parte dei soci che affluiscono da tutte 
le zone di Milano con i mezzi pubblici. 

La sede è aperta le sere del Martedì 
e Giovedì d’ogni settimana per gli 
incontri tra i soci e le attività di 
segreteria. Tutte le altre sere della 
settimana ospita le lezioni dei vari 
corsi tenuti dalla sezione e le riunioni 
dei gruppi interni. 

La sede ospita anche incontri, 
conferenze, mostre, proiezioni e 
presentazioni di libri sempre su temi 
legati alla montagna o alla natura. 

Saltuariamente è utilizzata per 
riunioni di commissioni del Club 
Alpino Italiano o altre manifestazioni 
culturali legate alla montagna ed 
all’ambiente alpino. 

 

La superficie dei locali della sede attuale è di circa 140 m2 ed è composta di tre locali 
grandi utilizzati come: sala riunioni / proiezioni / aula didattica, sala biblioteca e salone 
centrale per tutte le altre attività della Società. 

Due locali piccoli, utilizzati rispettivamente come segreteria e sala materiali alpinistici della 
scuola d’alpinismo, un’anticamera ed un bagno. 

Nelle sale principali sono esposti i vari riconoscimenti (coppe, targhe, medaglie) ottenuti 
dalla Società e dai suoi soci negli anni. Esistono poi bacheche che pubblicizzano le attività 
della sezione e dei vari gruppi interni. 

 

Dall’anno della sua fondazione, la sede sociale si è spostata più volte nel passato: 

- 1891 Via del Pesce, 12 
- 1893 Piazza del Carmine 
- 1894 Piazza S. Simpliciano 
- 1910 Via S. Pietro all’Orto 
- 1940 Via Zebedia, 9 

Fino a trovare la sede attuale di Via U. Foscolo nel 1953.  
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11. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

La Società non riceve alcun contributo ordinario da parte del Comune, della Provincia 
della Regione o altro ente pubblico o privato; il finanziamento di tutte le attività ed il 
mantenimento della sede sono interamente basati sul contributo volontario dei soci tramite 
la quota d’iscrizione annuale, eventuali donazioni sempre da parte dei soci e dalla quota di 
partecipazione alle varie attività da parte di chi ne fruisce. 

Va evidenziato inoltre che la quota versata annualmente dai soci viene in gran parte viene 
versata al CAI Centrale mentre solo un terzo circa corrisponde alla cifra utilizzata dalla 
società per le sue spese di gestione. 

La cifra che ogni anno viene raccolta dall’affitto dei rifugi è totalmente utilizzata per la 
manutenzione degli stessi.  In caso di manutenzioni straordinarie il CAI Centrale, 
Commissione Rifugi, e gli enti locali hanno contribuito ad alleggerire le spese sostenute 
dalla Società. 

 
 


