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“NEL COMUNE AMORE DEL CAMMINARE PER TERRE ALTE”

“Il mio zaino non è solo carico di materiali: dentro ci sono la mia educazione, i miei
affetti, i miei ricordi, il mio carattere, la mia solitudine.  In montagna non porto il meglio

di me stesso: porto me stesso, nel bene e nel male”
Renato Casarotto

Renato Casarotto (1948-1986) è stato un alpinista fuori dal comune, non solo per le sue
straordinarie imprese in solitaria sulle pareti del mondo, ma anche – e forse soprattutto
– per la sua visione della vita, per le motivazioni dell'andar per monti e mondi, per lo
spessore umano del suo essere, per il pensiero maturato nel corso delle sue esperienze a
contatto con l'avventura, il rischio, la voglia d'infinito. La frase posta come sottotitolo è
una delle più significative delle sue conclusioni di vita: è raro trovare oggi qualcuno che
voglia parlarti dell'educazione, degli affetti, della memoria, del carattere, della solitudine
– e ciò in tutti i campi dell'agire umano. In pratica mettersi a nudo, svuotare la propria
anima, confrontarsi con le proprie debolezze. Molti preferiscono la maschera, fuggire da
sé stessi, restare eternamente infantili, relegarsi nel limbo virtuale, sulle soglie della vita
autentica. 
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Con questa affermazione Casarotto ha detto la verità su un aspetto dell'alpinismo e del
frequentare  la  montagna  che  viene  spesso  tenuto  nascosto  dalla  retorica
dell'idealizzazione, cioè  lassù  sulle  altezze  non  vi  sono  uomini  migliori  né  un  mondo
diverso rispetto alla società dalla quale si proviene, ma ne più ne meno vigono le stesse
leggi e le stesse dinamiche, per cui posso incontrare la persona gentile ed educata e quella
scontrosa e villana; quella che comunica e si relaziona con gli altri e quella scontrosa  ed
introversa che gli altri gli danno fastidio; quella che inizia amicizie e le porta avanti perché
crede nei valori e quella che è “tutta risultato, mordi e fuggi, usa e getta, consumo della
montagna”, e torna a casa, non più arricchita dalle esperienze, ma sempre più povera e
vuota umanamente perché non incontra nessuno, né natura né montagna e tanto meno
sé stessa e gli altri; posso  sempre conoscere chi condivide e mette in comune le proprie
capacità, i propri vissuti, la propria allegria  e chi  invece in comune non mette proprio
nulla  poiché  non ha  nulla  da  dare; chi  è  altruista  e  chi  è  egoista,  caratteristiche che
emergono soprattutto nelle difficoltà delle ascensioni; ed ancora chi riconosce i  propri
limiti e  li  rispetta e chi  invece li  nega mettendo a repentaglio  la propria incolumità e
quella degli altri …
Il messaggio di  Casarotto è chiaro: il fattore umano viene prima di tutto. Egli ha anche
detto che nel mondo alpinistico di amore ne ha incontrato ben poco: quasi un'eresia per
quel mondo, ma un'affermazione coraggiosa e vera, soprattutto perché viene da uno che
alpinisticamente non era secondo a nessuno e quindi non può essere tacciato d'invidia o
frustrazione.  Con ciò non si vuole cadere nell'errore opposto, cioè sostenere che è meglio
andarsene ed isolarsi – come ha fatto Bonatti, del resto, anche costretto dagli eventi – dal
momento che basta guardare a certi modelli positivi per ricredersi: i volontari del Soccorso
Alpino e Speleologico che salvano vite gratuitamente; soci Cai, medici, specialisti, semplici
volonterosi  che  aiutano  i  disabili  nella  pratica  della  Montagnaterapia;  istruttori  delle
nostre  Scuole che formano tanti alpinisti, escursionisti, fondisti, speleologi … ; gruppi di
volontari che provvedono alla manutenzione dei sentieri,  agli umili lavori d'ufficio e alle
pratiche  amministrative  per  mandare  avanti  le  nostre  Sezioni; singoli  alpinisti  ed
escursionisti che vivono la montagna con la mentalità aperta alle modalità positive cui si è
accennato  … 
Quindi  chiudiamo queste riflessioni   con l'invito a  riporre nel  nostro zaino  non solo i
materiali necessari per le nostre imprese ed ascensioni, ma tutto quel bagaglio umano,
culturale e spirituale che un uomo e un alpinista come Casarotto ci ha sempre ricordato:
solo in questo modo mi pare che la montagna possa diventare anche un mezzo per il
rafforzamento del  carattere e il  miglioramento dell'individuo, come auspicato dall'etica
alpinistica. 

Enzo Concardi, Gruppo Galli Cedroni
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PANDEMIA E SOCCORSO ALPINO

La scarsa consapevolezza dell'ambiente alpino ha fatto aumentare 
gli incidenti in montagna

La  pandemia  ha  moltiplicato  il  numero  di  coloro  che frequentano la  montagna senza
conoscerla. Durante i periodi tra un 'lockdown' e l'altro si sono riversate nelle nostre vallate
numerose persone  non esperte, per via del fatto che la montagna consente il distanziamento,
contempla  attività  da  svolgere  all'aria  aperta,  possiede  grandi  spazi  evitando  gli
assembramenti. Nelle due estati trascorse, ad esempio, molte località turistiche alpine hanno
registrato il tutto esaurito, anche se le strutture ricettive hanno dovuto rispettare i limiti imposti
dalle normative emanate dalle autorità sanitarie. Di conseguenza – segnala il Soccorso Alpino –
si è alzato il numero degli incidenti, degli infortuni, delle richieste d'intervento: nell'ultimo
periodo le uscite sono passate da circa diecimila a dodicimila. 

La maggior parte dei soccorsi avviene su sentieri semplici, spesso a bassa quota. Sotto la voce
“incapacità” sono classificati quegli incidenti che avvengono per impreparazione e sono saliti
al 28,4% del totale, dietro solo alle “cadute” (47,00%). Questi numeri sono significativi circa la
situazione che si è creata con la pandemia. Per questo motivo il Club Alpino Italiano non si
stancherà mai di raccomandare la scelta dell'accompagnamento nelle ascensioni, trekking ed
escursioni  di  guide,  istruttori,  persone  esperte  e  qualificate, nonché  la  preventiva
preparazione frequentando scuole e corsi specializzati. Il nostro slogan: “In montagna con
noi, sicurezza e simpatia”,  dovrebbe essere la regola per chi si  avvicina alla montagna
senza ancora conoscerla. 

CAI E TRANSIZIONE ECOLOGICA

     Quale ruolo può svolgere il Club Alpino Italiano  nell'affrontare i problemi
ambientali e climatici in una prospettiva di lungo termine

In questo articolo vogliamo guidare i soci in modo sintetico ed essenziale nel contesto
Nazionale  legislativo e politico dopo la creazione del  “MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA”. Un'illustrazione per punti risulterà più chiara e comprensibile.

A.  A seguito della crisi generale creatasi con la pandemia è stato pensato ed elaborato il
“Piano  Nazionale  di Ripresa  e  Resilienza”  (PNRR), nel  quale  sono  inseriti  diversi
riferimenti alla montagna. 
B.  Nel contesto succitato è stato istituito il  “Ministero della Transizione Ecologica”
(MITE) .   A differenza del decaduto 'Ministero dell'Ambiente', il MITE dovrà occuparsi
stabilmente anche della grossa partita delle energie rinnovabili.
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C.  “Tavolo Tecnico-Scientifico Nazionale per la Montagna”.   E' un organismo istituito
presso il  Ministero  Affari Regionali.  Il  CAI è stato chiamato a farvi parte e i  principali
compiti  che  dovrà  svolgere  sono i  seguenti:  supportare  l'elaborazione  della  Strategia
Nazionale  per  le  Montagne  Italiane  e  per  le  'Green  Community';  definire  una  bozza
normativa per la presentazione di una proposta di legge per la Montagna, con la finalità
di disciplinare in modo organico lo sviluppo dei territori montani.
D. “Giornata Internazionale della Montagna”.  L'organismo suddetto dovrà fornire il
proprio apporto scientifico per la sua organizzazione, iniziativa della quale il CAI negli
ultimi anni si è sempre occupato. Il CAI è tra le Associazioni di protezione ambientale
contemplate dall'art. 13 della Legge n. 349 del 1986.
E.  Le direttrici sulle quali dovrà agire il  “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”
(PNRR)  sono  essenzialmente  tre:  digitalizzazione  e  innovazione;  transizione  ecologica;
inclusione sociale. Dovrà assicurare uno sviluppo  verde e digitale  all'Italia, utilizzando i
prestiti dell'Unione Europea.

 CAI: stop ai danni ambientali nelle zone sciistiche e alle pale eoliche sulle creste dei monti

A questo punto – di fronte alla prosopopea verbale delle intenzioni e delle promesse –
ascoltiamo la voce del Presidente Nazionale del CAI, Vincenzo Torti, che riflette le scelte
del sodalizio:  “... L'inevitabile assalto alla diligenza che da molte parti si profila, al fine di
poter ottenere fondi che dovrebbero traghettare ecologicamente il nostro Paese, rischia di
trasformarsi, se non correttamente gestito, in un peggioramento del quadro attuale. Prova
ne  sia  quanto  sta  accadendo  a  Cortina,  sotto  l'egida  delle  Olimpiadi  invernali,  con
sbancamenti ed investimenti per impianti destinati all'immediato successivo abbandono,
come se il dopo-Torino 2006 non ci avesse insegnato nulla. … Ed è qui che si manifesta
nella sua valenza il ruolo che il nostro Sodalizio può, anzi deve, assumere per contribuire
ad una reale “transizione ecologica” , perché non resti vacua espressione o, peggio, non si
trasformi nella più vasta operazione di “green washing”  (ambientalismo di facciata, ndr)
ipotizzabile”.  
Vi sono tre documenti leggibili  sul sito del CAI  (menù: Attività Associativa / Ambiente,
cartella Documenti) nei quali ognuno può trovare gli orientamenti e le posizioni del nostro
Sodalizio   sui  temi  qui  trattati:  1.  “Biodiversità,  Servizi  ecosistemici,  Aree  protette,
Economia montana” – 2. “Transizione ecologica, energie rinnovabili, eolico” – 3. “Il Cai, i
boschi e le foreste”.

Le sfide sono state lanciate: dipenderà dalla volontà politica  e dai mezzi finanziari messi a
disposizione da Governo,  Regioni,  Enti  Locali,  Organismi preposti,  e  dal  contributo dei
privati il successo  o il fallimento di una autentica Transizione Ecologica. 
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ANTONIA POZZI E LA MONTAGNA

L'animo sensibile della poetessa milanese coglie la poesia del vento
che scende dai monti a visitare un gruppo di tende tra notte e alba

A T T E N D A M E N T O

Stanotte calerà il vento                                         il canto del torrente
immenso falco                                                       sosterrà fedele
sulla nostra tenda;                                                sopra il suo grembo
rapirà le nuvole                                                     il silenzio fanciullo.
lacerate.                                                                 Per noi, portati   
Sul nostro sonno                                                    dagli artigli notturni
le stelle                                                                   del vento 
sciolte dai veli                                                        giaceranno i messaggi
intrecceranno ghirlande                                        delle vette
di fiamma e lentissime danze.                               alla soglia:
All'alba                                                                    leggerli sarà lavare
sarà tepido il risveglio,                                           nel puro azzurro
dolce come l'accendersi                                          gli occhi le mani
di una lampada fioca:                                             il cuore.   

(Pasturo, 21 agosto 1933  – La prima stesura fu scritta alcuni giorni prima,
durante  l'attendamento  del  CAI  Milano  al  Breil,  sotto  il  Cervino,  e  poi
perfezionata nella  sua casa in Valsassina – Pubblicata  in  “Parole.  Tutte le
poesie” a cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino – Edizioni Ancora, 2005). 
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   Contributo della Commissione Naturalistica Culturale Sezionale

LOMBARDIA APPARTATA: IL LAGO DI PIANO

Sito di importanza comunitaria (SIC) la Riserva si trova tra il Lario e il Ceresio

Il  Lago di  Piano  (o  Lago del  Piano)  è  un piccolo lago situato in Val  Menaggio,  in
provincia di Como. E' un tipico lago glaciale di fondovalle, ora inserito in una vasta oasi
naturalistica, denominata Riserva Naturale Lago di Piano. Rientra nel complesso delle aree
protette dalla Regione Lombardia ed è riconosciuta come sito di importanza comunitaria
(SIC) dall’Unione Europea. Faceva parte del Lago di Lugano, ma nel corso dei millenni fu
separato dalle alluvioni del fiume Cuccio che hanno creato un’ampia zona di riempimento.
Nella Casa della Riserva è presente un piccolo museo, dove viene messo in evidenza
quello che si può osservare nell’escursione dell’area protetta. Vetrine e pannelli didattici
ricostruiscono gli ambienti che caratterizzano la Riserva - il lago, la zona umida, i prati, il
bosco, le siepi e i muri a secco, il paesaggio rurale - e ne illustrano la vegetazione e la
fauna.

L’itinerario dell’escursione inizia costeggiando il lago e si possono già vedere le diverse
tipologie di avifauna, come germani reali, svassi, cormorani, cigni, folaghe ecc.. Si passa in
una zona dove sono presenti aree di campeggio e, per superarle, la mulattiera rimane un
po’ distante dalla riva del lago, anche per via dei canneti che si trovano a est. Nel bosco
incontriamo gli  antichi mulini, un complesso architettonico completamente immerso nel
verde, una testimonianza di una tradizione agro-silvo-pastorale del luogo, in particolare
attiva per la coltivazione del mais e per i castagneti, dai quali si otteneva la farina per la
polenta o per i  castagnacci.  Attualmente sono rimaste tracce dei diversi  locali  utilizzati,
come  la  stalla,  il  fienile,  l’abitazione.  L’agricoltura  e  l’allevamento  di  bestiame  hanno
rivestito un ruolo importante nel passato recente di questa zona. Numerose specie animali
hanno colonizzato gli spazi in disuso come topolini, topi, arvicole, faine, donnole, civette e
l’allocco. 

                        Il Lago di Piano                                                  Il gruppo Cai Corsico

Il sentiero arriva all’Osservatorio Naturalistico Polivalente, centro di prima accoglienza e
cura della fauna selvatica in difficoltà: animali feriti o bisognosi di cure di svezzamento, per
provvedere alla loro successiva liberazione o al  trasferimento in altri  centri  di recupero.
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Attualmente è utilizzato per le osservazioni della fauna e avifauna.  Più avanti siamo saliti
su un piccolo promontorio,  dove si  trova  un  borgo fortificato di  origine medievale,
Castel  San  Pietro,  sorto  su  un’antica  torre  di  segnalazione  romana,  che  viene  anche
chiamato  Castello  di  Carlazzo. Su  questo  promontorio  si  trova  un  altro  manufatto
antropico,  il  roccolo,  usato  per  la  cattura  degli  uccelli.  Questo   promontorio  detto
montecchio o brione, si erge sulla piana alluvionale nell’area ovest della Riserva. I geologi
chiamano  “montecchi” o “drumlins”  i dossi ovoidali arrotondati dal ritiro dei ghiacciai  e
brione perché il promontorio visto dall’alto ha la forma anatomica di una parte dei bovini
chiamata con quel nome. Scesi dal promontorio siamo arrivati sul tracciato della  vecchia
linea ferroviaria Menaggio–Porlezza, a scartamento ridotto con locomotrice a vapore, in
funzione fino al 1939. Importante collegamento tra il Lago di Como e Lago di Lugano era
usata  anche  per  il  trasporto  degli  alberi  destinati  alla  zona  di  Como e Lecco e  per  il
trasporto del ghiaccio del Lago di Piano - ricavato in inverno dalla sua superficie - fino alle
ghiacciaie degli hotel del Lago di Como, posti sul versante di Porlezza.

Antonio Cerutti e Alberto Moro, ONC Sezionali

ARTISTI  DI  CASA  NOSTRA

Arnaldo Colombatto (1920 – 1998) figura indimenticabile del CAI MONDOVI,
membro del club nazionale di pittori e scrittori di montagna.

       Cima Piccola di Lavaredo – Anni Settanta            Valnontey. Gran Paradiso - Anni Ottanta

La montagna vista con gli  occhi dell'artista assume tutto un altro aspetto:  si  provano
emozioni poetiche, ci si sente profondamente coinvolti con le sue armonie. Così Felice
Colombatto dipingeva le sensazioni stimolanti che il contatto diretto con la natura alpina
faceva nascere in lui. Preferiva ritrarre i reperti della civiltà montanara che ricordavano
ciò che si andava perdendo per sempre. Era attratto dalle borgate e dalle baite in passato
centri  di  vita  e  ora  abbandonate,  dalle  greggi  sui  pendii,  dai  fienili,  dalle  costruzioni
tipiche della civiltà occitana - in cui era cresciuto – sempre più minacciate dal declino.
Era comunque incantato da ogni  aspetto della montagna :  dalle  grandiose pareti  del
Monregalese, del Cuneese, del Delfinato, fino ai gruppi aostani e dolomitici che saliva e
scalava, alle piccole realtà floristiche di stelle alpine, narcisi, cardi, rododendri, genzianelle
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con i loro colori candidi, argentei, rosso fuoco e blu indaco. Così anche i boschi d'autunno
e i silenzi invernali gli ispiravano atmosfere solenni o immagini intime. Egli aveva anche
un'anima scientifica, poiché è stato studioso di geomorfologia e antropologia e quindi
completava l'estro artistico con ricerche culturali sul campo e nei documenti.  

Quando venne chiamato alla guerra nel 1942 e poi imprigionato dopo l'8 settembre
1943, riuscì ugualmente, anche in quelle difficili condizioni, ad esercitarsi con lapis e carta
di  fortuna,   disegnando paesaggi sognati  nella sua memoria.   Trascorsa quella brutta
esperienza tornò ai suoi soggetti preferiti: ghiacciai, vette ardite, scenari nella tormenta,
cascate biancheggianti, contrasto ombra e luce, montanari fedeli e tenaci … Se fosse in
vita oggi Arnaldo avrebbe già superato i 100 anni:  ne ha vissuti 78 ottimamente spesi nel
lavoro, nell'arte, nell'amicizia e nella passione per la montagna e per la Natura.

(Le informazioni e le foto sul pittore sono tratte da “Montagne360”)

       ARCHIVIO  FOTOGRAFICO

Immagine scattata il 19 luglio 2015  sul MONTE SODADURA (m 2020) cima ubicata in
Alta Valsassina, appartenente al comune di Vedeseta (Bergamo), il quale ha concesso al
CAI CORSICO di porre una croce con targa commemorativa, installata nel giugno 1984.
Gruppi  di soci  salgono  periodicamente  sulla  vetta  in  ogni  stagione  -  particolarmente
suggestiva la cresta innevata invernale – per rinnovare la memoria degli amici che sono
andati avanti. 
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ATTIVITA'  DEL  GRUPPO

Resoconti, impressioni, valutazioni sulle nostre escursioni in montagna in questo autunno 

SETTEMBRE – MONTE  ALBEN  (m 2019)  e  MONTE TANTANE'  (m 2734)

Mese dedicato alle vette: la prima ubicata nelle  Alpi Orobie in provincia di Bergamo; la
seconda in Valle d'Aosta, tra la Valle d'Ayas e la Valtournenche. Siamo partiti dal Colle di
Zambla per raggiungere la calcarea montagna dell'Alben, che getta le sue pareti a nord
verso la Val Serina e a sud verso il solco della Valseriana. Superata la fascia boschiva vi è
stato un tratto in terreno aperto e,  dopo aver lambito la zona del  bivacco Nembrini,
siamo saliti all'inizio della cresta finale, la quale si è rivelata molto divertente con i suoi
passaggi  su  tratti  rocciosi  alternati  al  sentiero.  Questa  cima  fa  parte  dell'acrocoro
montuoso del MAGA, ovvero Menna-Arera-Grem-Alben, che forma un andamento a ferro
di cavallo in quella parte delle montagne bergamasche.

Le grandi prospettive panoramiche ci hanno accompagnate nell'ascesa al  Tantanè: dalla
vetta la visone spaziava su tutti i  4000 valdostani: Gran Paradiso, Monte Bianco, Grand
Combin, Cervino, Monte Rosa. E' sempre suggestiva la vista di tali grandi colossi con i loro
ghiacciai  biancheggianti  e  le  pareti  rocciose strapiombanti,  anche se  ormai  conosciuti  ed
anche scalati. E' come ritornare sui passi della memoria e rinverdire ricordi magari assopiti
dal tempo. Il Passo Portola è il passaggio-chiave sulla via verso la meta: a sinistra si devia
per il Monte Zerbion, a destra inizia la lunga cresta che si conclude in punta. Alcuni passaggi
rocciosi  richiedono  attenzione  ed  equilibrio,  perché  un  po'  esposti,  ma  sono  il  sale  del
cammino che si conclude sul Tantanè.

                        Alben: fuga di creste                                                Tantané: orgoglio di vetta

OTTOBRE – PASSO DI LEMMA (VAL TARTANO) – VIANDANTE (DERVIO-COLICO)

Al  Passo  di  Lemma,  inaspettatamente,  abbiamo  trovata  la  prima  neve  fresca  della
stagione, frutto della perturbazione degli inizi di ottobre: in basso i colori della stagione
autunnale,  lassù  il  bianco  candore  che  ha  reso  magico  l'ambiente  e  il  cammino  per
raggiungere il passo, spartiacque fra le Orobie bergamasche (sud) e le Orobie valtellinesi
(nord).  La Val  di  Lemma ci ha  sorpresi  fin  dall'inizio  con  il  suo  impetuoso  torrente
incassato in strette gole dove l'acqua forma numerose cascate e rapide in un susseguirsi
tortuoso  di  salti  spumeggianti.  Nella  zona  innevata  abbiamo  assaporato  le  emozioni
dell'aprire la pista e il pensiero è subito andato alla prossima stagione invernale, come al
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solito imprevedibile a lunga distanza. Con noi c'era Beppe – residente a Morbegno – che,
ogni volta che si va da quelle parti, ci guida alla meta e ci stupisce per l'agilità del suo
passo nonostante la veneranda età: un montanaro verace. 

Ci  siamo poi  fatti  viandanti incamminandoci  sul  sentiero  che  da Dervio ci  ha  portati  a
Colico. In realtà l'escursione per alcuni si è trasformata in una castagnata nei boschi dell'Alto
Lario, tanta era la quantità dei frutti autunnali caduti a terra tra le foglie: un'insolita allegria
si è diffusa nel gruppo sia per la raccolta inattesa, sia per i panorami lacustri il cui gioiello è
l'insenatura di Piona, sia per il fenomeno della 'pioggia di foglie secche' dagli alberi che il
vento ci buttava addosso. Il tratto da noi percorso fa parte dell'ormai famoso Sentiero del
Viandante, antica  strada  commerciale  e  agricola  sulla  quale  -  contadini,  mercanti,
viaggiatori, pellegrini, soldati – si spostavano a piedi per trasferimenti locali o, addirittura,
per raggiungere la Valtellina, la Valle Spluga e la Svizzera. Verso la conclusione dell'itinerario
la mole gigantesca del  Legnone è  apparsa in tutta la sua potenza sopra le nostre teste,
mostrando il suo versante più impervio, quello settentrionale, suscitando ricordi di trascorse
ascensioni. Infine un moderno convoglio ferroviario ci ha riportati al punto di partenza, dove
erano parcheggiate le nostre vetture.

                                 Al Passo di Lemma                                       Sentiero del Viandante: insenatura di Piona

NOVEMBRE  -  MONTE MAGNODENO (m 1241)  -  LEVANTO-MONTEROSSO

Nella prima uscita novembrina siamo ritornati,  dopo un certo periodo di assenza, sulle
basse  pendici  del  Resegone:  un  bel  circuito  nei  boschi  autunnali  tra  Campo  de  Boi,
Magnodeno, Cresta Giumenta, Passo del Fo', Rifugio Stoppani. Abbiamo apprezzato i
luoghi  appartati  della  montagna lecchese,  tra  alpeggi,  baite,  il  bivacco sulla  vetta del
Pizzo gestito dagli alpini che riprende la sua attività tradizionale del mercoledì (il risotto
preparato per  gli  escursionisti  di  passaggio anche nella stagione invernale),  i  passaggi
aerei  e  panoramici  della  Giumenta  con  vedute  verso  il  lago  e  la  città  di  Lecco,  le
fantastiche policromie nei pressi dello Stoppani con i larici rosseggianti. Un viaggio nella
memoria per chi tornava sulle orme del passato, ma anche una novità per chi effettuava il
percorso per la prima volta.

La chiusura del programma autunnale è avvenuta sulla Riviera di Levante,  nella macchia
mediterranea, tra mare e monti, alle porte delle Cinque Terre, dalla parte settentrionale di
Levanto. Partendo dalla vivace cittadina ligure – dove il comune ha dedicato una panchina
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con  i  versi  della  Divina  Commedia  alla  ricorrenza  dantesca  –  abbiamo  raggiunto  Punta
Mesco, con spettacolari scorci sull'azzurro mare, che si sposava con il blu cielo e il verde della
vegetazione: qui il gruppo si è dilungato parecchio, non resistendo alla tentazione di cogliere
e mangiare i deliziosi corbezzoli, di un bel colore rosso vivo. Poi la traversata su e giù fino a
Colle Gritta, nel paesaggio montaliano degli “Ossi di seppia” (Eugenio Montale, poeta ligure
che trascorreva le sue estati a Monterosso). Proprio nel celebre comune delle Cinque Terre si
concludeva  la  discesa  a  mare  fino  alla  stazione  ferroviaria,  dove  il  treno  ci  riportava  a
Levanto, terminando una giornata indimenticabile.

                           La cresta Giumenta                                                       Spiaggia di Monterosso

“LA VOCE DEI SOCI” - 04

Contributi di Claudio Smiraglia e Alberto Moro

FRAMMENTI  ANTARTICI

Ricordi autobiografici di forti emozioni nei deserti glaciali del Polo Sud

Qui ad Honolulu predomina il caldo umido e un po’ soffocante di fine novembre. Dopo avere
rapidamente cambiato i vestiti pesanti del tardo autunno milanese, ci lanciamo fra i mercatini
per i soliti acquisti del turista frettoloso, ma nessuno ha voglia di vagabondare per la cittadina,
magari fra le palme lungo le spiagge. Siamo tutti molto provati dalle infinite ore di aereo che
dalla Malpensa ci hanno portato, dopo uno scalo a Los Angeles, fin qui, in pieno ambiente
tropicale.  Siamo una quarantina fra ricercatori, tecnici, militari, provenienti da molte Regioni
italiane,  ci  siamo  incontrati  più  volte  ai  corsi  di  addestramento  in  Val  d’Aosta  o  al  Lago
Brasimone,  ma  in  questa  occasione  quella  sensazione  quasi  di  gioco  che  ci  pervadeva
salendo  al  Monte  Bianco  con  le  guide  o  imparando  ad  utilizzare  correttamente  i  mezzi
antincendio  all’aeroporto  di  Aosta,  si  è mutata in un insieme indistinto  di  attesa,  curiosità,
preoccupazione e forse già di nostalgia. 

Domani voleremo verso la Nuova Zelanda, fino a Christchurch nell’Isola del Sud, da dove
salperemo verso BTN (Base Terranova), la base italiana in Antartide, che si affaccia sulla baia
omonima sul Mare di Ross. E’ il 1988, siamo i componenti della quarta missione scientifica
italiana in quel continente, dedicata in particolare alle ricerche geologiche e glaciologiche. In
realtà l’Antartide è stata visitata precedentemente da ricercatori (basti ricordare Ardito Desio
nel 1962) e alpinisti italiani (fra questi Bonatti, Mauri, Piussi), spesso nella stessa spedizione.
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Le missioni  recenti,  iniziate  nel  1985-86,  sono tuttavia  investite  di  ufficialità,  sono missioni
scientifiche nazionali  che coinvolgono ministeri,  enti  di  ricerca,  università,  forze armate.  Se
ritorno con il pensiero a quella mia prima esperienza antartica, sono due le sensazioni che più
mi tornano in mente. La prima, come dicevo, è certamente il  senso di attesa e di curiosità
durante tutto il lunghissimo viaggio di andata, che si unisce alla preoccupazione e anche a un
filo di rimorso per dover restare lontano dalla famiglia per oltre tre mesi.  Su tutto prevale però
la consapevolezza che mi sto apprestando a vivere un’esperienza certamente impegnativa,
ma unica, straordinaria, riservata a pochi, un’esperienza per la quale continuo a chiedermi se
sono sufficientemente preparato e addestrato a livello scientifico e fisico.  

La seconda sensazione è soprattutto il ricordo di un’immagine, di un momento. E’ la metà di
febbraio del 1989, il  giorno prima della partenza della nave per tornare in Nuova Zelanda,
siamo tutti sul ponte a guardare il cielo, il mare, la lingua galleggiante del Ghiacciaio Campbell.
In altri contesti, in particolare urbani, il tramonto è un fatto quasi banale, scontato, qui è un
evento che stupisce e commuove. Abbiamo trascorso più di due mesi immersi costantemente
in una luce accecante dominata nelle giornate di bel tempo dal blu del cielo e dal bianco di
neve e ghiaccio e durante il maltempo dalle nubi grigie altrettanto accecanti, che tolgono ogni
senso di profondità, un periodo scandito non dall’alternanza di albe e tramonti,  di luce e di
buio, ma dalle lancette degli orologi, con il corpo che non riesce ad adattarsi e che non accetta
il  sonno  quando  il  sole  è  ancora  alto  nel  cielo.  Ora  invece alle  soglie  del  lungo  inverno
antartico  il  sole  finalmente  si  abbassa  a  livello  delle  montagne  che  circondano  la  Baia
Terranova,  intere  catene  montuose  quasi  sconosciute  e  senza  nome,  altre  invece  ben
conosciute come il vulcano Melbourne, che per la prima volta vedono i loro colori mutarsi in un
tenue rosa pastello.  

  Claudio Smiraglia con bandierina Cai Corsico         Rilievi su falesia Ghiacciaio Strandline

Ma è il ghiaccio del Campbell che lascia senza fiato, le sue falesie incise alla base dal moto
ondoso in cupe caverne,  per pochi  istanti  assumono una colorazione rosso fuoco che poi
svanisce rapidamente, mentre il mare diventa quasi nero e prende quel caratteristico aspetto
oleoso che indica l’inizio del congelamento dell’acqua.  Fra questi  due estremi, l’arrivo alla
base di Baia Terranova e il ritorno a Christchurch, si colloca una serie infinita di immagini e di
emozioni;  queste uniscono il  fascino  della  ricerca scientifica sul  terreno e in  laboratorio  (il
laboratorio della base può competere con quelli dei più avanzati centri di ricerca), l’avventura
di muoversi in terre quasi inesplorate dove i moderni mezzi di trasporto, come gli elicotteri,
sembrano annullare le distanze, il contrasto continuo fra l’ambiente più ostile della Terra, dove
la vita autoctona, specialmente nell’interno è quasi bandita, e l’elevatissima tecnologia che ci
permette  di  sopravvivere  in  questo  ambiente.  La  parola  “contrasto”,  insieme  a
“contrapposizione”,  è  forse la  più  adatta  per  esprimere  il  salto  psicologico che ci  pervade
passando ad esempio dai dintorni della base all’interno della calotta.  Sulla costa in dicembre
le  temperature  sono  “elevatissime”  (in  alcuni  giorni  arrivano  anche  a  +  1,  +2  C°)  e
scherzosamente ci fotografiamo in maniche di camicia; basta spostarsi nell’interno per qualche
decina di chilometri per arrivare, specialmente nelle giornate di vento, a -40 C° e ci si rende
conto  immediatamente  del  perché  l’Antartide  sia  l’unico  continente  dove  non  esiste  una
popolazione umana stabile.  
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E’ il contrasto che, muovendoci insieme ai colleghi zoologi ed etologi, scopriamo fra il mare e la
fascia costiera da una parte e il deserto freddo dell’interno dall’altra; nel primo caso d’estate vi
è un’esplosione di vita, le rumorose pinguinaie che circondano la base ospitano migliaia di
famiglie di pinguini di Adelia, con la loro classica livrea bianca e nera, mentre i loro piccoli, che
sembrano batuffoli grigi, vengono costantemente attaccati dagli  skua,  una sorta di piccione
rapace, costantemente affamato; nell’interno ci si rende conto perché l’Antartide è definito il più
grande deserto della Terra: silenzio, solitudine, paesaggio piatto e monotono, la vita ridotta a
virus e batteri. E’ il contrasto fra l’immensa calotta di ghiaccio e le rare regioni costiere prive di
ghiacciai o quasi, dove con i colleghi geologi scopriamo foglie fossilizzate di glossopteris, una
pianta estintasi circa 250 milioni di anni fa, a lungo ritenuta una specie di felce, tipica di quelle
regioni a clima caldo-umido che formavano il supercontinente di Gondwana, posto chiaramente
a latitudini più settentrionali rispetto all’attuale Antartide. 

              Ghiacciaio Campbell al tramonto                                Nave alla base italiana

E’ in queste zone costiere che si collocano gli oggetti della nostra ricerca, i cosiddetti “ghiacciai
alpini”, piccoli apparati senza collegamento con la calotta principale, alimentati principalmente
dalla  neve  mobilizzata  dal  vento,  che  possono  offrire  informazioni  sugli  effetti  delle
modificazioni climatiche in queste zone remote.  Trascorreremo quasi tutto il nostro tempo a
studiare questi  piccoli  ghiacciai  dai  nomi insoliti,  come Strandline,  Tarn Flat,  Boulder Clay,
Crummer, a misurare le loro ridotte variazioni utilizzando quei metodi e quelle tecnologie che
fanno  parte  della  nostra  esperienza  di  glaciologi  alpini.  Solo  nelle  missioni  successive  ci
renderemo conto di come sarà necessario modificare i nostri approcci culturali e tecnologici
per adeguarli  a una realtà naturale che non ha confronti  sul resto del nostro pianeta. Una
realtà l’Antartide, che, come ho scritto in altre occasioni, lascia inevitabilmente una sorta di
nostalgia o meglio di malinconia, che nasce non tanto dalla nostra incapacità o difficoltà di
svelarne i segreti attraverso la scienza, quanto piuttosto dalla nostra impossibilità di sentirci
con essa sempre in sintonia. 

   Claudio Smiraglia, Cai Corsico
                                                                        

               Base italiana a Baia Terranova                         Montagne sconosciute in Antartide      
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In questo brevissimo accenno all’Antartide ho voluto privilegiare non tanto gli aspetti scientifici,
quanto quelli emozionali. Una sintetica trattazione dell’importanza scientifica dell’Antartide si può
trovare in: 

SMIRAGLIA C. (2007) – Antartide, terra di scienza. La Rivista del Club Alpino Italiano, 1-2, 26-29.
SMIRAGLIA C. (2012) -  L’Antartide è veramente un «awful place»? I caratteri ambientali del
                                            continente più freddo della  Terra. ACME, 65 (3), 29-46.
                                          

LA COSTIERA DEI CECH

Un interessante studio su un territorio valtellinese e la sua popolazione
dalle caratteristiche etniche e sociali proprie

La  Costiera dei Cech   (anticamente “Ceck”) è situata a nord di Morbegno e si estende
dall'imbocco della Val Chiavenna alla Val Masino. Si tratta di un territorio ricco di storia,
significato, arte e di una fitta rete di sentieri che portano a scoprire luoghi interessanti e
sorprendenti. Una caratteristica – essenziale fin dall'antichità per il suo sviluppo – è data da
una eccellente posizione geografica verso sud, che garantisce clima mite anche in inverno
e permette lo sviluppo di moltissime zone climatiche e ambientali con varietà di paesaggi e
vegetazione.  Non è infrequente, percorrendo i terrazzamenti della Costiera, imbattersi in
sorprendenti essenze tipiche delle zone mediterranee (palme e ulivi).  Il termine Costiera è
di  antica  origine:  una  delle  prime  denominazioni  era  Montagna  di  Demofole  o  più
semplicemente  Montagna,  a indicare un territorio compreso tra le creste prealpine e la
piana dove scorre l'Adda. Una sorta di nastro tra confini inamovibili, le vette, e un confine
continuamente in via di riposizionamento, quale era l'alveo dell'Adda, oggi ricondotto a un
percorso ben definito. Solo successivamente venne chiamata geograficamente Costiera dei
Ceck, o amministrativamente, Squadra di Traona.

                      Veduta dalla Costiera tra Regoledo e Morbegno verso le Orobie

Storicamente l'Adda  divide  la  Bassa  Valtellina  in  due  settori  ben  distinti  nel  profilo
geografico,  geologico,  etnologico e religioso:  il  territorio solatio dei  Ceck e il  territorio
ombroso dei  Marok.   Il  primo era abitato da popolazioni  di etnia retica,  il  secondo da
popolazioni di etnia orobico-bergamasca. Oggi parecchi ponti  uniscono le due sponde,
egualmente antropizzate, rendendo obsoleta l'originaria suddivisione, che conviene però
tenere  presente  per  una  corretta  lettura  del  territorio  e  del  paesaggio.  Partiamo  da
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lontano:  non più di 18.000 anni fa l'ultimo grande ghiacciaio dell'Era Glaciale colmava
ancora l'attuale Valtellina e il territorio del Lago di Como. Secondo la paleontologia 15.000
anni fa i  ghiacciai  si  erano progressivamente ritirati  lasciando gradualmente spazio alla
vegetazione pioniera che si era poi evoluta in boschiva ripopolando i territori lasciati liberi
dai  ghiacciai.  La  risalita  delle  piante  favorì  l'insediamento  delle  specie  animali  e  si
realizzarono  quindi  le  condizioni  favorevoli  per  l'arrivo  dell'uomo. Sulle  date
dell'insediamento umano nella Bassa Valtellina ci sono poche conferme e molte ipotesi:
alcuni studiosi la ipotizzano in epoca premesolitica (1), cioè anteriore a 10.000-8.000 anni
fa. Certamente gli antichi Ceck  non abitavano il piano, frequentemente soggette alle piene
dell'Adda:  molto  più  sicuro  e  salubre  il  clima  di  mezza  costa  e  più  fertile  il  pendio.
Sembrerebbe quindi più logico collocare i primi insediamenti umani sui terrazzi naturali di
Somaglia e Moncucco.

Resta  comunque  irrisolto  il  problema  di  chi  furono  i  primi  abitanti  e  da  dove
provenivano. 
 
(1 – continua)

Alberto Moro, ONC

(1) Il Mesolitico o Epipaleolitico è il periodo intermedio dell'Età della Pietra, che va dal
diecimila  all'ottomila  a.C.,  definito  per  questo  l'età  della  pietra  di  mezzo.  Durante  il
Mesolitico  si  elaborano  tecniche  sofisticate  di  lavorazione  della  pietra,  come  quella
'microlitica' , nella quale piccole schegge di selce fissate a manici in legno o in osso sono
utilizzate per costruire utensili  per la caccia e la raccolta dei vegetali.  Si ha inoltre uno
sviluppo delle  armi  da lancio e in  particolare  si  generalizza l'impiego dell'arco e  della
freccia, soprattutto in Europa. Ciò è dovuto a rilevanti cambiamenti riguardanti il  clima;
infatti  il  Mesolitico  si  estende  nel  periodo finale  dell'ultima  glaciazione,  dopo l'ultimo
massimo  glaciale  e  fino  all'instaurazione  di  un  clima  simile  a  quello  attuale.  Ciò  fu
concausa,  insieme  all'uomo,  della  scomparsa  di  grandi  animali  come  il  mammut  e  i
gliptodonti,  favorì  l'espansione  di  vaste  foreste  al  posto  delle  tundre  e  provocò  una
crescita demografica dell'umanità primitiva senza precedenti.

                                                 Chiesa di San Giovanni in Bioggio
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MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO GALLI CEDRONI

PROGRAMMA DICEMBRE 2021

MERCOLEDI  01                   RIFUGIO GRAND TOURNALIN  m 2534          Vallone di Nana

Viaggio.   Autostrada Milano-Aosta, uscita Verrès. Brusson, Champoluc, Saint Jacques (P
–  m  1686).    Itinerario.   Superando  a  sx  il  ponte  sul  Torrente  Verra  si  entra  –  su
carrareccia – nella grande foresta di conifere che caratterizza la prima parte del Vallone
di Nana: il  bosco termina agli alpeggi omonimi (m 2064). Si segue il fondo vallivo fino
all'Alpe Tournalin Inferiore (m 2274 – F – h 2,00 – D: m 588). Con neve sicura si può salire
anche al Rifugio Grand Tournalin (m 2534 – M – h 0,45/2,45 – D: m 260/848).  Discesa
sullo stesso percorso.

MERCOLEDI  15                         PASSO DI CHAMPLONG  m 2454                           Chamois

Viaggio.   Autostrada Milano-Aosta, uscita Chatillon. Antey Saint Andrè,  Buisson (P – m
1108). Funivia per Chamois  (orari:  dalle 7 alle 21 ogni mezz'ora – Tariffe: € 5,00 AR).
Itinerario. Dal centro di  Corgnolaz (m 1836) si scende in breve al ponte di La Trinità (m
1797) per risalire sulla pista fino al  Col Pilaz (m 1970 – F – h 0,50 – D: m 173). A sx si
prosegue su forestale per Alpe Comuna (m 2170), Alpe Champlong (m 2317) fino al punto
più alto al  Passo di Champlong (m 2454 – M – h 1,40/2,30 – D:  484/657).  Ora tutta
discesa sul  versante opposto su pista battuta (possibili  scorciatoie) per le baite di  Les
Cortes, Les Cortiselles e Foresus sino a Chamois (m 1836 – F – h 1,45/4,15). Funivia per
Buisson.

                      Rifugio Grand Tournalin                                           Percorso Chamois-Champlong

Il programma invernale (gennaio-febbraio-marzo 2022) verrà diffuso a parte.

Si precisa che alcune uscite apparse sul n. 36 sono state effettuate in forma privata e
non erano nel programma ufficiale del Club Alpino Italiano di Corsico.
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