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Dalla Presidenza ...
Con questo numero cambia la composizione della Redazione del nostro notiziario: Ermanno Nerini
lascia l'incarico di Redattore unico di Radar, da lui validamente ricoperto per tanti anni. Per questo il
Presidente Roberto Burgazzi, a nome dell'intero Consiglio Direttivo, ringrazia Ermanno per quanto
svolto a favore della divulgazione delle attività della Sezione e, certo di un suo coinvolgimento
"esterno" nella stesura di altri numerosi e significativi articoli, porge un contemporaneo
incoraggiamento a chi lo sostituirà nell'importante impegno di curare il nostro "organo di stampa": i
Soci Roberta Gottardi e Franco Tosolini.

Il Comitato di Redazione è ora così composto:
Roberta Gottardi, Franco Tosolini,
Marco Brusotti, Roberto Burgazzi, Enzo Concardi .
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L’ERASMUS DEL CAI DI CORSICO
di Enzo Concardi

PROGETTO “ERASMUS”
MILANO E ISTITUTO ALESSANDRINI DI

ABBIATEGRASSO

Nella scorsa primavera studenti universitari provenienti da

tutto il mondo e le terze classi di un istituto tecnico della

cittadina lombarda sono stati accompagnati nel Triangolo

Lariano dalla nostra Sezione, che conferma il suo impegno

per la divulgazione della montagna tra i giovani.

Nella pluridecennale storia della nostra Sezione non si

contano le uscite organizzate dalla “Commissione Didattica”

guidata da Luigi Pedrotti per avvicinare alla montagna intere

scolaresche delle scuole elementari e medie di Corsico:

Parco Nazionale del Gran Paradiso, Sentiero Geologico di

Canzo, Museo Walser di Alagna Valsesia, miniere di Brosso

nel Canavese … sempre con l'obiettivo di trasmettere

sapere, entusiasmo e amore per la natura. Seguirono gli

anni della collaborazione con il Liceo Vico cittadino: grazie

alla sensibilità e disponibilità dell'allora Preside Iliano

Geminiani numerosi studenti hanno potuto essere

accompagnati sui monti dal Cai Corsico con l'impegno di un

genitore e socio – Domenico Lorusso – coadiuvato

nell'attività da Delio Matelloni, l'attuale coordinatore del ciclo

di proiezioni 'Pianeta Terra'. Sono state belle esperienze

formative e di socializzazione.

Quest'anno gli appuntamenti si sono ripresentati e, nello

scorso mese di maggio, siamo andati con una quarantina di

studenti universitari del prestigioso progetto “Erasmus” di

Milano – erano rappresentate nazioni come Spagna,

Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, Finlandia, Turchia,

Stati Uniti, Perù, Uruguay …  da Canzo al Rifugio dei Corni

passando per San Miro, il Terza'Alpe, il Bosco degli Spiriti e

scendendo a Valmadrera l'indomani, dopo aver visto il

panorama dal Corno Orientale e pranzato a San Tomaso.

Una compagnia allegra, vivace, intelligente: noi speriamo di

aver trasmesso un'immagine positiva dell'Italia e sembra

che l'impresa sia riuscita perché siamo già stati reinterpellati

per proseguire anche in futuro. Sono anche occasioni di

scambi culturali importanti dato il livello medio elevato dei

soggetti che partecipano.

Più giovani ed inesperti della vita i ragazzi e le ragazze

dell'Alessandrini, che comunque hanno 'tenuto botta' –

insieme a due professori  nei tre giorni escursionistici al

Pian dei Resinelli, sulle pendici della Grigna: giro nel Parco

Valentino, visita alle antiche miniere di piombo, Traversata

Bassa, Rifugio Rosalba, le mete in programma e realizzate.

Hanno potuto sperimentare la vita al rifugio Porta, assistere

alla 'lezione' del custode sulla funzione delle guide e dei

rifugi stessi, provare la fatica del camminare (soprattutto

l'erta salita al Rosalba) che è sempre educativa. Ringrazio i

miei preziosi collaboratori – Domenico Lorusso e Franco

Corti – che mi hanno assistito egregiamente in queste

uscite e conto di presentare l'attività didattica della Sezione

in una prossima serata in sede.
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IL PARADISO E' … NEI MONTI PALLIDI
di Enzo Concardi

Settimana escursionistica nelle Dolomiti di
Fassa dal 20 al 27 luglio 2013

Con base al Rifugio Gardeccia nella Valle del
Vajolet si sono percorsi sentieri, raggiunte

vette, superate vie ferrate, attraversati nevai e
ammirata una natura splendida nella regione
di lingua ladina del Trentino, dove la cultura

locale è riconosciuta e valorizzata

La Val de Fascia (dizione ladina di Val di Fassa) è

attraversata dal fiume Avisio, affluente dell'Adige e lì si

parla ancora il ladino dolomitico, antico idioma derivante

dalla fusione tra il latino romano e le lingue retiche. Questa

identità culturale e storica è pienamete riconosciuta dalla

Provincia Autonoma di Trento attraverso diversi fatti:

istituzione di un comprensorio ladino e di una comunità di

valle; concessione di un seggio in Consiglio Provinciale;

fondazione a Vigo di Fassa di un Istituto Culturale Ladino

con annesso Museo. Inoltre il ladino è riconosciuto anche

dallo Stato italiano come lingua minoritaria: vi sono circa

8.000 abitanti fassani di madrelingua ladina (82% della

popolazione) e – tra Trentino, Alto Adige, Veneto – sono

92.000 in totale gli italoladini.

In un tale contesto si è svolta la settimana escursionistica

del Cai Corsico lo scorso mese di luglio: non solo

'scarpinate', ma pure immersione culturale in linea con

quel 'camminare per conoscere' che dovrebbe

contraddistinguere ogni iniziativa del Cai. Il resto è stato

facilitato dalla incomparabile bellezza delle Dolomiti: “Il

Paradiso deve essere un luogo felice, come quegli altipiani

verdi che ci sono sulle Dolomiti, dopo aver fatto cento

tornanti tutti sui pedali”, scriveva con la sua anima

semplice ma profonda l'indimenticabile Gino Bartali, uno di

quegli uomini che nel dopoguerra hanno ridato lustro

all'Italia martoriata con le sue imprese sportive e non solo.

Basta citare i nomi di monti più o meno celebri per

scatenare la fantasia degli appassionati. Dirupi del Larsec,

Catinaccio di Antermoia, Torri del Vajolet, Catinaccio

Rosengarten (che deve il suo nome – in tedesco giardino

delle rose – alla leggenda di Re Laurino – mitico re dei

Ladini  che, grazie ad eventi favolistici fece colorare di

rosa quelle montagne all'alba e al tramonto), Cigolade,

Mugoni, Pale Rabbiose, Roda di Vael, Vial de le feide

('sentiero delle pecore' che scorre sui 2300 m tra

Ciampedie e Roda con fioriture da sogno: stelle alpine,

nigritelle, giglio martagone …), Valle dei Monzoni, dove si

può leggere questo cartello: “Una dolce musica potrebbe

risuonare nelle orecchie dei turisti che si avventurano in

questo bosco. Potrebbero infatti imbattersi negli abeti rossi

'di risonanza'. Qualche tempo fà si è scoperto che questa

zona dà i natali agli abeti tanto amati dal più grande liutaio

di tutti i tempi, Antonio Stradivari, che ai primi del '700

raggiungeva questa zona per scegliere personalmente i

ceppi da cui ricavare i suoi preziosi violini … Si tratta di

aberi da fusto dritto, privi di nodi e dal diametro che va dai

45 ai 75 cm”.

Immersi in tali ricchezze naturalistiche e culturali ci siamo

anche noi beati la mente e lo spirito.
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L’ARRAMPICATA IN ETA’ EVOLUTIVA
di GianMario Piazza

Anche quest’anno, come già avviene dal lontano 2005, la

Scuola di Alpinismo del Club Alpino Italiano della Sezione

di Corsico, ha organizzato alcuni stage di arrampicata per i

ragazzi in età evolutiva delle Scuole Medie inferiori

Mascherpa e Verdi.

Entrambe le iniziative, volute e finanziate dal Comune di

Corsico, hanno ottenuto riscontri altamente positivi, infatti

la partecipazione dei ragazzi è stata numerosa, attenta e

coinvolgente.

Agli allievi della media inferiore Mascherpa e Verdi è stato

proposto uno stage di arrampicata basato su 5 lezioni con

durata di 2 ore per lezione.

La prima si è svolta nella palestra delle scuole dove si è

insegnato il gioco dell’equilibrio con gli attrezzi messi a

disposizione dalle strutture scolastiche.

Tre lezioni si sono svolte nella palestra di arrampicata

Dante, le prime due sono state improntate soprattutto al

gioco dell’arrampicata, ai movimenti, allo studio

dell’equilibrio e al confronto con se stessi.

Mentre la terza lezione è stata improntata all’utilizzo delle

corde, dell’imbracatura e dell’arrampicata verticale

utilizzando la nuova parete adatta a questa attività.

L’altezza dal suolo ha creato molte emozioni e nel

contempo grande entusiasmo, in questo modo sono stati

preparati ad affrontare l’ultima lezione di tecniche di

arrampicata svoltasi in ambiente naturale della Val di Mello.

La quinta lezione, infatti, effettuata solo dalla scuola media

Mascherpa, si è svolta sulle splendide placche granitiche

della Val di Mello; i ragazzi hanno arrampicato legati

all’imbraco con corde e seguiti da esperte guide alpine.

Tutti hanno arrampicato, provando in tal modo forti

emozioni e divertimento, sensazioni che l’arrampicata, fatta

come gioco, sa offrire.

A turni hanno arrampicato e a turni hanno visitato la Valle di

Mello, una valle stupenda che offe panorami incantevoli e

unici grazie alle sue grandi pareti granitiche, verdi prati

adibiti a pascolo, il torrente dalle acque trasparenti che

l’attraversa e, sullo sfondo, i ghiacci del Monte Disgrazia.

Al ritorno sul pulman i ragazzi erano felici per la bella

giornata passata e per le tante cose fatte e viste, ma nel

contempo erano tristi per aver terminato questa bella ed

entusiasmante esperienza che certamente non

dimenticheranno mai.

Allo stage di arrampicata hanno partecipato circa 36

ragazzi della scuola media Verdi e circa 48 ragazzi della

scuola media Buonarroti.

Gli stage in palestra Dante sono stati tenuti da GianMario

Piazza, direttore della Scuola di Alpinismo della Sezione

CAI di Corsico.

Le attività esterne di arrampicata sono state seguite dalle

guide alpine Luca e Valentina mentre il trekking in valle è

stato seguito sempre da GianMario Piazza.
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L’ARRAMPICATA IN ETA’ EVOLUTIVA

allievi scuole
Qualche mese fa, è iniziato lo stage di arrrampicata di quattro lezioni.
La prima lezione si è svolta nella nostra scuola in palestra e consisteva in alcuni giochi di equilibrio. Il nostro istruttore ci ha sottoposto

ad alcune prove di forza.
La seconda lezione si è svolta alla palestra di via Dante e abbiamo iniziato, con l'aiuto dell'istruttore, ad arrampicare su pareti non più alte

di due metri, anche se non erano molto alte io ho fatto fatica, al contrario di altri.
La terza lezione si è svolta sempre alla palestra di via Dante e ho arrampicato le pareti più alte e quelle curve. Ho scoperto che stare

appeso così in alto mi faceva un certo effetto; anzi era proprio FIFA!!! ma ho cercato di vincerla! Con le pareti curve ho perso la battaglia:

continuavo a cadere...
L' ultima lezione ho provato a vincere la paura di arrampicarmi sulla parete più alta ma non ce l'ho fatta. Non sono salito. L'istruttore ci ha

lasciato del tempo libero per arrampicarci sulle pareti preferite ed io scelto le più basse e poi ho provato ancora quelle curve ma cadevo!!

Anche se non ho fatto tutte le pareti, mi sono divertito.A domani,

Luca Savio 1^ C

La scuola ha dato l'opportunità a poche persone delle prime e seconde di fare arrampicata gratuitamente. Della mia classe hanno

scelto : me, Marisol,Jacopo,Lucamatteo e Alessandro.

Questa opportunità mi ha fatto conoscere di più le ragazze di prima che nn conoscevo molto.

Io l'arrampicata l'avevo già fatta un po' di volte con i miei genitori e mia sorella , di estate in montagna su roccia ;con tutto l'occorrente e

mi piace molto e quando la prof. Muollo mi ha detto che io avrei partecipato a questa attività ero molto felice .

Il nostro istruttore era molto simpatico e spiegava molto bene soprattutto chiaramente ed arrampicava molto bene sembrava "

SPIDERMAN".

Gli esercizi che mi sono piaciuti di più sono stati: la traversata che ci dovevamo scavalcare e la "grotta" che è una parete ricurva che

richiede molta tecnica ma era molto divertente perchè rimanevi appesa e poi cadevi sul tappetone. Quella che mi ha fatto più paura è

stato quando dovevi appoggiarti con la mano sinistra e spostare il piede destro e viceversa.Ci ha spiegato molte cose soprattutto di nn

avere paura di cadere perchè c' erano le corde che ci tenevano.

Io mi sono molto divertita e ho imparato molte cose sull' arrampicata. Bianca Co
stadone 2

^A

Il progetto che ci è stato proposto a scuola di fare 4 lezioni di arrampicata mi è piaciuto tantissimo. Anche se 4 lezioni possono

sembrare poche in realtà sono state sufficienti ad aprirmi un mondo nuovo ed affascinante.

La prima lezione si è svolta nella palestra della scuola in via Verdi; nel primo incontro abbiamo imparato a muoverci su una parete

verticale, capito l'imprtanza dell'equilibrio, il ruolo del bacino e abbiamo iniziato a conoscere questo sport. Nelle successive lezioni

abbiamo iniziato a muoverci sulle pareti di roccia artificiali situate nella palestra di via Dante ed a conoscere i vari atrezzi utilizzati in

questo sport.
Man mano che le lezioni passavano ci siamo arrampicati sempre più in alto ed abbiamo accolto sfide sempre più difficili come (per

esempio) quando ci siamo arrampicati su una parete inclinata oppure abbiamo imparato un altro "metodo" per arrampicare nel quale

non serviva tanto la forza fisica ma sopratutto un buon equilibrio. La lezione che mi è piaciuta di più è stata l'ultima quando ci siamo

arrampicati su una parete alta circa 9 metri con l'ausilio dell'imbragatura, della corda e delle scarpette (atrezzo importantissimo in

arrampicata). Come ho già detto all'inizio questa attività mi è piaciuta moltissimo e spero di poterla continuare o se quest'anno non ci

fosse la possibilità almeno di ripeterla l'anno prossimo; un "grazie" all'istruttore che ha avuto il "coraggio" di avventurarsi in

un'esperienza come questa ed agli insegnanti che ci hanno offerto l'opportunità di conoscere questa nuova ed appasionante realtà.Celeste Rossi 2^C Scuola media Verdi, Corsico.
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Anello del Breithorn Occidentale &
Traversata dal Breithorn Occidentale al Centrale

di Alessandra Panvini Rosati

Ebbene si, l’unione fa la forza e la

determinazione crea la differenza!

L’escursione alpinistica del 4 e 5

maggio, organizzata dalla nostra

Sezione, con l’aiuto di capi cordata

provenienti dal CAI Como, CAI

Milano, CAI Sem e CAI Varese (in

ordine alfabetico) ha avuto la fortuna

degli audaci che, nonostante le

previsioni meteo non particolarmente

entusiasmanti, hanno deciso di

tentare lo stesso l’ascensione.

Nonostante qualche defezione 

fisiologica quando si tratta di attività

impegnative  siamo partiti in 19,

sabato 4 maggio.

Gli alpinisti con la funivia fino al

Rifugio Guide del Cervino al Plateau

Rosà; con sosta per acclimatamento

dopo il secondo troncone

(l’acclimatamento era la buona scusa

per invadere il bar e rifocillarsi con

paste asciutte, patatine fritte, panini

ecc.. da notare che nessuno aveva

ancora fatto un passo!). Gli sci

alpinisti invece, gente più seria,

hanno salito l’ultimo tratto con gli sci

per acclimatarsi meglio.

La giornata era splendida; si

svolgeva anche il Trofeo Mezzalama

che, per la cronaca, è stato vinto da

una Squadra di Alpini Italiani formata

da Reichegger, Eydallin e Lenzi, ai

quali va il mio personale plauso.

Arrivati al Rifugio (piccolo,

accogliente e fin troppo riscaldato),

abbiamo preso possesso delle

camere e ci siamo rilassati; chi

mangiando (ancora?), chi dormendo,

chi iniziando ad avere qualche

problemino con la quota…chi

guardando il panorama che, lassù, è

davvero emozionante!

Alle 15, fuori tutti! C’era del lavoro da

svolgere…mica eravamo lì per

divertirci!

I nostri istruttori Toso (alias Franco

Tosolini) e Clara (Moro) volevano

rendersi conto del nostro grado di

(in)competenza con l’uso delle

piccozze, dei ramponi e delle corde.

19 persone imbragate  corredate di

tutto e di più  che vagavano a 10

metri dal Rifugio osservate da sciatori

discesisti con espressioni di

perplessità….

Due ore di lezione pratica di

progressione su ghiacciaio, uso dei

ramponi, cadute e frenate con

piccozza, tenuta del compagno in

caso di scivolata, uso del prussik e…

gara a chi faceva i nodi a palla e il

bulino senza tirare qualche

sacramento (per lo meno senza farsi

sentire….).

Interessante e importante soprattutto

il provare a cadere e a frenare con la

becca compiendo la giusta torsione

del corpo, senza conficcarsi la

piccozza nello sterno!

Qualcuno ha osato lamentarsi che:

“Si, però mi si bagnano i

pantaloni….”.

Ma il lamento è durato il tempo di un

pensiero su: “Quanto vuoi che

t’importi dei calzoni bagnati quando

sei lì che scivoli sul serio….e non hai

provato almeno una volta a

frenare?!”.

Perciò via, ci buttavamo giù – sempre

a tre metri dal Rifugio, sempre

osservati come foche allo zoo dai

discesisti – due, tre, quattro volte

ciascuno, cercando di fare bella

figura davanti agli istruttori.

Terminato il fondamentale ripasso

sulle conoscenze basiche che ogni

alpinista dovrebbe avere, ci siamo

rintanati al rifugio in attesa di cenare.

A mio parere il gruppo era davvero

compatto, coeso, empatico.

Insieme alla cena, ci siamo goduti un

bel tramonto, seppur non

limpidissimo, con il Cervino a farci

compagnia.

La sveglia di domenica era

preventivata per le 05, colazione

05.30, partenza ore 06. Alle 22 tutti a

nanna nel vano tentativo di riposare

almeno un po’ ma, si sa, a certe

quote e in certi ambienti un po’ stretti,

il verbo dormire non tiene botta!

Io ero in stanza con Betty e Adriano

del CAI Como + Erica del CAI

Mariano Comense nonché mia

compagna fondista del Passo dopo

Passo.
Erica continuava a guardare che ore

fossero, io ho avuto un attacco di

rinite deliziando i presenti con sternuti

e soffiate di naso che mi han fatto

perdere tre amici. Il top è stato

raggiunto da Betty quando ha deciso

di svegliare Adriano (di conseguenza

anche Erica e la sottoscritta).

Io, che mi ero finalmente

addormentata, ho pensato fossero

già le 5; invece Adriano mi ha detto:

“Ma va là….sono le 2 e mezza….ma

Betty dice di andare fuori a vedere le

stelle!”.

E’ partita ogni sorta di

imprecazione….!!! Che qui non

elenco, per amor di Patria.

Col senno di poi, quando ti ricapita di

vedere le stelle… col Cervino che

sembra parlarti, da tanto è vicino?
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Alle 5 è suonata l’inutile sveglia

(eravamo tutti, o quasi, già in piedi).

Colazione ottima e abbondante (Al

Rifugio Guide del Cervino, udite udite,

si fa una colazione SERIA), per chi

non avesse la nausea da quota.

Ore 6, puntuali, ci siamo messi in

marcia, chi con gli sci, chi in cordata.

Il povero Lorenzo, SEM Milano, non

stava bene ma, stoicamente e

coraggiosamente, ha voluto provare a

salire con tutti noi almeno fino al

Piccolo Cervino, dove purtroppo si è

dovuto arrendere posticipando la sua

avventura al Breithorn in altro

momento e in altra data.

L’alpinista migliore è sempre quello

che sa anche rinunciare!

Tutti gli altri hanno proseguito e

l’impressione avuta la sera prima al

rifugio è stata confermata: era

davvero un buon gruppo preparato,

motivato e allenato!

L’ultima cordata è arrivata in vetta in 3

ore.

Se teniamo presente che faceva

freddo, tirava vento e si era a più di

4000 metri…direi che abbiamo tenuto

un’ottima media.

Sono anche convinta che la presenza

dei due istruttori della nostra Scuola

di Alpinismo abbia aiutato parecchio a

rendere le cordate più sicure e i nostri

passi più fermi.

Alle ore 9, anche l’ultima cordata era

in vetta al Breithorn Occidentale.

C’erano tra noi alcuni soci che non

erano mai stati così in alto, quindi

battesimo dei 4000 con baci e

abbracci per tutti!

Qualche veloce foto di rito (il vento

non dava tregua) poi la decisione di

separare le cordate tra chi preferiva

scendere finendo l’anello e chi

preferiva proseguire per cresta sino

alla vetta del Breithorn Centrale.

La sicurezza prima di tutto e allora:

 Clara Moro ha seguito il gruppo che

ha deciso di proseguire con Bruno,

SEM Milano, Massimiliano CAI Milano

+ rispettivi compagni di cordata.

 Franco Tosolini ha seguito noi che

abbiamo preferito scendere.

In questo modo ogni gruppo aveva un

istruttore presente e validi primi di

cordata.

Menzione a parte per i 3 sci alpinisti –

Edoardo, Fabio e Laura  che,

capitanati da Ivano Bergamaschini,

Istruttore di sci di fondo

escursionismo, hanno raggiunto la

vetta dopo di noi senza difficoltà.

Il tempo ha tenuto anche domenica,

con nostra grande gioia!

Si vedeva la Capanna Margherita

brillare all’orizzonte e, attorno, un

bellissimo ed emozionante mare

bianco.

In modo del tutto arbitrario, in accordo

con Enzo Concardi (arrivato un po’

stanco ma felice e pur sempre Vice

Presidente della nostra Sezione), si è

deciso di dedicare l’ascensione a

Enzo Jannacci, grande Milanese e

cantore degli animi semplici.

Ricompattato il gruppo al Rifugio,

dove ci attendeva un po’ abbacchiato

Lorenzo.

Un brindisi finale, un panino, la

promessa di rivederci ancora per

condividere un altro momento di sana

gratificazione.

TRE RINGRAZIAMENTI speciali

1) Al Direttore della Scuola di Alpinismo Gianmario Piazza:

 Per avere dedicato ai partecipanti una serata in palestra di ripasso nodi e manovre;

 Per avere diffuso l’iniziativa agli istruttori chiedendo se, senza obblighi, qualcuno avesse voluto

unirsi alla gita sociale.

2) Agli Istruttori Franco Tosolini e Clara Moro:

 Per avere accolto la richiesta di Gianmario ed essersi resi disponibili a venire con noi, fornendo

un importante supporto tecnico e lezioni in ambiente.

 Per avere contribuito alla riuscita dell’escursione dimostrando che l’unione fa la forza anche tra

le varie realtà che compongono la nostra Sezione.

3) Al Gruppo del Breithorn che ci ha accolto tra le sue nevi perenni.

A chi mi chiede: perché vai in montagna? gli rispondo se me lo chiedi, non lo saprai mai.

(Ed Viesturs)

Alessandra Panvini Rosati
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COME QUELLI CHE … VANNO AL BREITHORN
di Enzo Concardi & C.

Come quelli che … prima di andare al Breithorn sono andati in palestra per imparare il barcaiolo e si son fatti un bel

paiolo … Oh, yes!

Come quelli … come l'Alessandra, che per l'organizzazione era sempre in fibrillazione e a furia di rifar le cordate per le

defezioni, si è scassata parecchio i marroni! … Oh, yes!

Come … come quelli che si son fermati a metà risalita della funivia per abituarsi alla quota, ma in verità lo han fatto per

riempir la pancia vuota … Oh, yes

Come quelli che … arrivano al rifugio Guide del Cervino e non prendono il sole sulle sdraio, ma con piccozza e ramponi

fanno le manovre tecniche sul ghiacciaio... Oh, yes!

Come quelli … del Club Alpino Italiano che sanno che è saggio salire un quattromila pure a maggio! … Oh, yes!

Come quelli che … “il Piazza ha mandato gli istruttori” … Oddio, che ne sarà dei poveri escursionisti, se questi sono degli

alpinisti! … Oh, yes!

Come quelli che .. il sabato notte dormono male, ma poi si fanno il Breithorn Occidentale! Oh, yes!

Come quelli che … la domenica mattina non vanno al supermercato a far la fila, ma si sciroppano in meno di tre ore un

bel 'quattromila' … Oh, yes!

Come chi … “E' l'ultimo 4000, non più l'età!” … ma il giorno dopo pensa già a quando sul Castore andrà … Oh, yes!

Come chi … “Sum sciupà” … ma anche lù a l'è arivà!

Come quelli … come la Clara e il Franco, che pur essendo istruttori del Gianmario, sono al contrario del suo carattere

autoritario … Oh, yes!

Come quelli che … “Perché vai in cima?” “Perché è là”  Oh, yes!

Come quelli che … “Meglio ansanti salir su l'alta cima, che sostar nella valle opima” … Oh, yes!

Come quelli che … “La lotta coll'alpe è utile come un lavoro, nobile come un arte, bella come una fede” …. Oh, yes!

Come quelli che ... vanno sulle altezze per contemplare il cielo stellato, la luna nell'orizzonte arcuato, l'alba con il tenue

rosato … per ascoltare il vento tagliente e guardare il mondo dall'alto a volo radente … Oh, yes!

Come quelli che … salgono le vette non solo per portar su le chiappe, ma per cercare “vertude e canoscenza” … perché

come si fa a stare senza! … Oh, yes!

Come quelli che … si ricordano di avere una mente e un cuore e vanno sui monti con amore e sono disposti a stare in

compagnia per salire una via … Oh, yes!

Come quelli … gran finale … del Breithorn Centrale e Occidentale che sono stati un gruppo niente male ed han capito

ciò che vale! … Oh, yes!
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CORNO DI CAVENTO
di Alessandra Panvini Rosati

Sabato
Saliti senza difficoltà al Rifugio Carè Alto, 2459 m, anche

aiutati dal non avere sulle spalle gli zaini pesanti (lasciati,

con grandi sorrisi, sulla teleferica del rifugista che per un

modesto contributo offre un aiuto a noi, alpinisti di pianura).

1200 metri di dislivello, senza peso sulle spalle, sono quasi

un piacere anche se, arrivati a due terzi del percorso, il

rifugio sembra lì…che lo puoi toccare…ma come un

miraggio…più ti avvicini più sembra allontanarsi!

Comunque siamo arrivati.

Preso possesso della stanza, ci siamo rifocillati a suon di

pasta col ragù e radler medie, come se piovesse. Forse

non tutti sanno che il Rifugio Carè Alto è stato, ai tempi

della I Guerra Mondiale, una base di comando AU; lo stare

in quel posto dava già una sensazione particolare, per lo

meno alla sottoscritta.

L’ambiente è selvaggio, duro. I dintorni sono una specie di

museo all’aperto della grande guerra. Di fronte al rifugio si

può visitare anche una piccola chiesa, costruita dai

prigionieri russi. La giornata è splendida, sotto di noi tutta

la Val Borzago.

Dopo cena, un rapido controllo al materiale (ramponi,

picche, corde ecc.) e a nanna. Sveglia concordata per le

04.30.

Domenica
Puntuali la mattina, che ancora è buio, tutti in piedi pronti e

motivati.

Ahimè, nuvoloni poco simpatici e qualche goccia di pioggia

frenano gli ardori ma le nostre guide SAT, Marco e Sandro,

ci rassicurano sulla tenuta del tempo fino ad almeno il

primo pomeriggio.

Dal Rifugio il caratteristico passaggio detto "Bus del Gat" ci

apre la strada alla salita fino ai Pozzoni.

La salita è faticosa e fastidiosa; blocchi di granito a volte

bagnati inframmezzati da nevai.

Luca scivola battendo forte un ginocchio. Io sono ultima,

con lui, ci fermiamo per valutare la situazione. E’ dolorante

ma si decide per proseguire dato che è solo una

contusione. Con due ginocchia sane, sarebbero capaci

tutti, o no?

Arrivati ai Pozzoni si aprono i ghiacciai del Làres e di Niscli.

La vista spazia nel mare di neve. Già vediamo in fondo a

destra la nostra meta. La neve è ottima, non c’è ghiaccio;

decidiamo di non calzare i ramponi e di mantenere le

piccozze nello zaino, più comodi i bastoncini telescopici. Si

fanno le cordate. Sandro va da solo, con un passo che

spedito è dir poco, a fare da apripista e “aprigrotta”. Prima

cordata, la mia con Marco (SAT) e Antonella. A seguire

Massimo, Donatella e Mauro; Sergio, Davide e Luca. In

circa 4 ore arriviamo alla grotta, un po’ stanchi forse… ma

emozionati. Siamo al Corno di Cavento, 3402 m.

Indossiamo i ramponi perché dentro la grotta il pavimento è

una lastra di ghiaccio; questo ci porta a pensare ai tanti

militari, austriaci prima e italiani dopo (la grotta, scavata

dagli AU, è stata conquistata e persa almeno due volte per

parte), che quassù hanno vissuto sul serio e non certo per

turismo e con abbigliamento firmato Montura!

Marco, senza sprecare una parola di troppo, ci racconta e

ci spiega quello che stiamo vedendo.

Noi, tutti basiti e forse timorosi di invadere una realtà

metafisica che non ci appartiene ma che inesorabilmente ci

chiama.

EMOZIONI DI GHIACCIO

Il 20 e 21 luglio, la nostra Sezione si è tuffata in un mare bianco di neve e di storia. Di neve…perché
quest’anno non ci si può lamentare e ne è caduta davvero parecchia. Di storia …perché la storia tragica
della guerra bianca di trincea, combattuta in quota nella Prima Guerra Mondiale, tra alcune delle
montagne più belle d’Europa, è stata l’importantissima spinta che ci ha fatto arrivare fin alla vetta del
Corno di Cavento.
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Chi indica una branda, chi tocca un reperto, chi
fotografa una stufa, chi si mette in posa davanti
alla “camera degli ufficiali”… impossibile non
degradarsi un po’ a turisti d’alta quota con la
macchina fotografica in mano…Forse avremmo
dovuto stare in doveroso silenzio, sfiorare con le
dita quei ghiacci e dire una preghiera.
Ci perdonerete, ci perdoneranno.

Grazie Marco, Grazie Sandro. Grazie a tutti i
volontari che non abbiamo conosciuto ma che
hanno dato modo a tanti come noi di toccare
con mano un nostro pezzo di Storia.
E grazie al Corno di Cavento che, domenica, ci
ha voluto bene/

Alessandra

NB: questo non è un racconto su cosa è stata nel 1518 la

Grotta al Corno di Cavento, è solo un resoconto soggettivo

su ciò che è stato…per me. Chi volesse approfondire

storicamente l’argomento, si faccia avanti e sarò lieta di

fornirgli tutto il materiale disponibile.

Ciao Cornisti ( forse è meglio dire Caventisti ),nella nostra mente scorrono le immagini ( e ce lo ricordano
anche le nostre affaticate gambe ) della divertente discesa dal
Cavento facendo lo scivolo sulla neve ancora ben presente
grazie alla spericolata abilità di Marco, nostro prezioso
accompagnatore, insieme al fidato Alessandro, in questo fine
settimana alpino dedicato alla scoperta di uno dei numerosi
luoghi storici che ci ricordano la prima guerra mondiale.Ringraziamo loro e la SAT per l'impegno e la dedizione che ci

mettono per rendere accessibile un luogo in un contesto così
severo.

Un particolare grazie ai nostri due accompagnatori che sono
stati così gentili dal NON invitarci il prossimo anno per spalare
la neve dall'ingresso della grotta...per una radler invece siamo
disponibili.

Mauro e Donatella

Cara Alessandra,

ecco qualche impressione riguardo l'uscita al Cavento: Facendo

uno sforzo potrei commentare negativamente le cure, peraltro

anche loro bonarie, che Giove Pluvio ci ha riservato domenica

pomeriggio.

Per il resto non saprei proprio dove andare a ricercare

negatività. In seguito alla defezione del Rifugio Caduti

dell'Adamello il riallineamento totale dell'escursione è proceduto

speditamente. Tutti sono stati informati presto e bene su ogni

minimo dettaglio. Il Rifugio era accogliente, ad onta di qualche

immancabile mugugno, e ha provveduto (caso raro) al trasporto

di ALCUNI zaini in teleferica. Gli orari, il percorso, i rapporti con

il rifugista sono stati tutti gestiti efficientemente. I compagni di

escursione si sono rivelati socievoli, simpatici e accoglienti. E la

montagna splendida e in condizioni di basso rischio. Insomma

bisognava solo mettere un piede davanti all'altro e godersi la

situazione. Anche il "terzo tempo" è stato decisamente

piacevole... Complimenti.

Sovente diamo per scontato quanto abbiamo a disposizione, e

facciamo male. L'impegno che Marco e Alessandro profondono

nel curare, mantenere e rendere fruibille la galleria del Cavento,

come volontari SAT, merita un ammirato ringraziamento. Non so

quanti tra noi sarebbero disposti a fare altrettanto. Nè se

saremmo in grado... Oltre al bello di essere li, ci è servito per

meditare sulla dedizione altrui, passata e presente.

Spero che il mio pensiero sia chiaro.

Saluti e ancora grazie.

Sergio
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LE RECENSIONI DI RADAR ...

Di solito i libri di montagna raccontano di grandi imprese, di uomini e donne coraggiosi, di

pareti severe o ghiacciai insidiosi.

Corde Gemelle è diverso: è la storia di due fratelli gemelli, alpinisti in erba, delle loro vette

mancate, di salite impossibili, di temporali minacciosi e inesperienza da manuale!

Leggendo le avventure dei gemelli Dragosei non si può che immedesimarsi nelle difficoltà

dell’alpinista medio: l’attacco della via che non si trova, gli zaini carichi di provviste degne

di una spedizione himalayana, i terzi gradi che sembrano quinti, le ritirate sotto la pioggia

battente, i tentativi di salita sotto lo sguardo impietoso dei turisti della domenica.

Corde gemelle racconta del legame tra due uomini, due fratelli, un legame che genera

momenti indimenticabili, attimi unici che neanche la scomparsa o la lontananza potranno

mai cancellare: i sogni crescono e si diversificano ad ogni salita, fino a raggiungere la

vetta più alta e più agognata e con i sogni cresce quella sintonia che fa del tuo compagno

di cordata una parte di te, per sempre, ovunque si trovi.

Recensione a cura di Clara Moro

CORDE GEMELLE
Francesco & Roberto Dragosei

CDA & VIVALDA EDITORI

pg 12

Ancora una volta Alberto Paleari riesce a coinvolgere il lettore uscendo dagli schemi

dei libri codificati su e della montagna, con questo romanzo ambientato a Chamonix la

cui descrizione, puntualissima, è solo il pretesto per raccontare i sogni ad occhi aperti

dei protagonisti: lei, femme fatale ormai attempata e in declino, soprattutto psicologico,

innamorata di un misterioso ragazzetto sudamericano, e lui  guida abile e burbero

(autobiografico, ma non troppo), che si innamora della cliente fino alla pazzia, in un

crescendo di colpi di scena dal finale grottesco e autoironico.

Ma a ben guardare non è solo la trama intrigante della vita degli uomini coinvolti che

lascia stupefatto il lettore, ma anche la contrapposizione di due mondi – la città e la

montagna, la ricca borghesia cittadina e vita bucolica della valli  che si cercano per

appagare i propri desideri e infrangere le proprie paure, senza per questo riuscire mai

nel loro intento.

Recensione a cura di Laura Corobbo

VOLEVO SOLO AMARTI
Alberto Paleari

VIVALDA EDITORI  I LICHENI



PIANETA TERRA
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Domenica 19 maggio 2013 sono stato in Valle d'Aosta ad

arrampicare ed è stata un’avventura come da anni non

capitava. La racconto....

Svegliatomi al mattino, dato che il cielo era coperto da

nuvole cariche di acqua, il primo pensiero è stato, perchè

non ritorno a letto sotto le coperte? Invece alle 7,30, come

da accordi, arriva Letizia, una mia amica anch’essa, come

me, istruttrice della scuola di alpinismo del Cai di Corsico,

molto brava e determinata. Speravo che almeno lei

rinunciasse, ma arriva puntuale come gli orologi svizzeri,

cosa molto rara per lei. Partiamo alla volta di Pont Saint

Martin in Valle d’Aosta. Anche qui il cielo è grigio, come a

Corsico. Decidiamo di fare colazione, con calma, per

vedere l'evoluzione del meteo dato che le previsioni danno

miglioramento in mattinata. Terminata la colazione ci

mettiamo in macchina e andiamo a vedere il “paretone”.

Così è denominata una grande parete vicino a Bard.

Arriviamo sotto la parete e, con grande sorpresa, vediamo

che da questa scende, addirittura, una cascata di acqua

piovana. Mai vista una cosa del genere in tantissimi anni

che vengo ad arrampicare da queste parti. Data l’unicità

dell’evento facciamo foto, ma rimane ancora un quesito:

che fare? Decidiamo di andare a vedere un'altra parete, in

val Champorcher. Arriviamo a Pont Boset, prendiamo la

strada per Courtil e.... poco dopo scopriamo che la strada è

chiusa per pericolo frane. Ritorniamo indietro e decidiamo

di andare a vedere un'altra parete. L'ultima, poi si torna a

casa. Arriviamo in località Albard, zona caratteristica

immersa nel verde. Nel mentre il tempo è migliorato,

addirittura appare il sole. Che bello! Decidiamo di

incamminarci per andare a vedere la parete scelta. Il

sentiero è fradicio, la cosa non ci preoccupa, ma quando

arriviamo nei pressi di un torrente, che di solito si passa

senza problemi, scopriamo che oggi è carico d’acqua

tumultuosa. L'unico modo per passare è quello di guadare

a piedi nudi. Ci guardiamo in faccia. La Lety mi dice: “Io,

indietro, non torno!” Capisco che il motivo risiede nel fatto

che bisognerebbe risalire il fradicio sentiero. Togliamo le

scarpe e, attenti a non cadere, guadiamo il torrente. Lety

dice: “Accidenti com’è fredda!” Asciughiamo bene i piedi,

ripartiamo per la nostra meta e arriviamo alla base della

parete. Sorpresa (per modo di dire): è tutta bagnata.

Decidiamo di arrampicare ugualmente. Guadare di nuovo il

torrente, non se ne parla nemmeno. Speriamo, almeno,

che più in alto, la parete sia asciutta. Parto con molta

attenzione e con delicatezza. Faccio il primo tiro di corda e

arrivo al secondo. Recupero la mia compagna. Entrambi

guardiamo la parete. E’ bagnatissima, ma dato che è facile

(4° grado) decidiamo di proseguire. Ci guardiamo in faccia

e per consolarci diciamo: “Si può sempre tornare indietro...”

Saggio pensiero. Riparto, arrivo al terzo tiro, recupero Lety,

riguardiamo la parete. Qui è parzialmente asciutta. Il sole è

caldo pertanto decidiamo di proseguire. Ovviamente siamo

solo noi che arrampichiamo: gli altri sono stati più saggi.

Parte la mia compagna, arrampica molto bene, è bello

vederla. Procediamo in questo modo per diversi tiri di

corda. A 3 lunghezze dalla fine della via ecco che arriva il

vento forte che porta nuvole nere. Speriamo che il tempo

regga ancora un po’. Parto io per il penultimo tiro e prima di

arrivare in sosta arrivano le prime gocce d'acqua.

Recupero velocemente Lety. Questa arriva in sosta e le

dico di partire subito prima che si bagni la parete.

Quest’ultima lunghezza oppone un tratto di 6° grado. Farlo

con la parete bagnata diventa più difficile. Lety arrampica

sull’ultimo tiro, la pioggia aumenta di poco, la guardo e dico

dentro di me: “Forza Lety che sei quasi fuori dalle

difficoltà!” Ecco che esce. Brava Lety! Arriva alla sosta e mi

urla: “Vieni!” Poco dopo parto. Nel contempo arriva un

vento forte e freddo, l'acqua aumenta di intensità, dico

qualche accidenti che è meglio non riportare. Arrampico

con la parete bagnata, le mani sono fradice e fredde.

Arrampicare in queste condizioni significa: dita che fanno

male e tenuta scarsa in quanto le scarpe bagnate non

fanno molta presa. Salgo velocemente senza badare al

tecnicismo, mi dico: “Chi se ne frega, non mi guarda

nessuno, l'importante è uscirne.” Arrivati in cima alla parete

la pioggia è torrenziale. Mettiamo via il materiale

velocemente e iniziamo a scendere, il sentiero, tanto per

cambiare, è un torrente. I nostri piedi fanno un bel

pediluvio. Arriviamo alla macchina inzuppati, se avessi

avuto uno shampoo avrei fatto una bella doccia.

Fortunatamente sono previdente: ho un bel ricambio

asciutto. Lety, invece, non ha ricambio e stoicamente

rimane con i pantaloni bagnati. Saliamo in macchina e

decidiamo di andare a bere una birra e fare la famosa

merenda valdostana. Ce la siamo proprio meritata. Al

termine della merenda usciamo dal locale e cosa

troviamo? Un tempo splendido, cielo terso, sole caldissimo.

Altra piccola imprecazione, ma tutto finisce bene, ci

dispiace di dover tornare a casa. Bella avventura d'altri

tempi.

UN'AVVENTURA D'ALTRI TEMPI
di GianMario Piazza
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PIZZO DEI TRE SIGNORI
di Franco Corti

56 OTTOBRE 2013Coordinatore: Franco CortiAnche questa uscita stava per essere sospesa per mancanza di partecipanti a seguito del maltempo. Solo

tre partecipanti un po più fiduciosi del mio ottimismo hanno aderito all'uscita.

Sabato mattina a Introbio il cielo era coperto ma non pioveva. Come da programma alle 8.30 abbiamo

iniziato a camminare, arrivando al Rifugio Madonna delle Nevi alle 11.00; la valle era oscurata dalla nebbia,

però non pioveva.
Ci siamo consultati tutti e quattro, Domenico dichiarava che per lui l'escursione era già sufficiente arrivare al

rifugio S.Rita, mentre io, Donatella e Mauro decidavamo di partire subito per il Pizzo e di rientrare in caso

che le condizioni atmosferiche peggiorassero.Il tempo è stato dalla nostra parte, siamo arrivati in vetta trovando il sole ed offrendoci uno spettacolo

mozzafiato.
Siamo rientrati al rifugio Madonna delle Nevi alle 17.15 con grande soddisfazione.

Domenica siamo rientrati salendo al Rifugio Grassi e percorrendo la Dorsale Orobica fino al Rifugio

Buzzoni, scendendo poi a Introbio. Alle 15.30 terminava l'escursione.
Domenico Lorusso è rimasto con il gruppetto solamente salendo fino al Rifugio Madonna delle Nevi,

preferendo rientrare a casa sua il sabato sera.
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