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IL SENTIERO BONATTI A PORTO VENERE

Lo scorso novembre il  CAI LA SPEZIA ha inaugurato un nuovo percorso, nel
decennale  della  scomparsa,  dedicato  a  Walter Bonatti,  ove  riposa  accanto
all'amata  compagna  Rossana  Podestà. Dal  23  al  26  aprile  2022  il  CAI
CORSICO organizza una quattro giorni escursionistica che comprenderà anche
questo suggestivo itinerario. 

Si tratta di un tracciato ad anello di circa 3 km in un territorio “aspro come quelli da
lui amati e frequentati, con le pareti di roccia della falesia del Muzzerone e l'isola
Palmaria a far da da cornice. Come non dedicare un percorso che ben si addice a colui
che ha fatto dell'alpinismo e dell'avventura  la  sua ragione di  vita?”  (dal  sito  della
sezione  spezzina). E'  un'opera  simbolica,  poiché  abbraccia  tutti  gli  elementi
naturali  dal mare, al cielo, alla montagna. E' realizzato su sentieri già esistenti,
censiti nella Rete Escursionistica Ligure.

         Un Bonatti in versione elegante                                    Cartina del percorso
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L'anello inizia in Piazza Bastreri a Porto Venere, dove è stato posto un pannello con le
notizie essenziali su Bonatti alpinista, esploratore, giornalista, scrittore, fotoreporter
e con la descrizione del percorso. Si sale sulla scalinata che fiancheggia il  Castello,
superando una cava. Al primo bivio (km 0,7) si prosegue a sinistra sul sentiero 516 fino
al Forte Muzzerone, dal quale si scende con il 518 (km 1,2) oltrepassando il parcheggio
per arrivare  al  bivio  con il  517 (km 1,7).  Qui  si  svolta  a  destra fino  alla  Casa del
Pastore, dove si prende la discesa a sinistra e ci si immette sul 519 (km 2,3 – scalinata
e sentiero). Ora s'incontra solo un bivio a quota 100 m slm (km 2,6) dove si svolta a
destra e si ritorna a Piazza Bastreri (km 2,9). 

Dal CAI spezzino è stato classificato per Escursionisti Esperti (EE) per via delle ripide
pendenze e l'accentuata erosione; ha un dislivello complessivo in salita di m 330 e si
percorre mediamente in circa h 1,30.   Incomparabili e suggestivi i panorami in ogni
direzione:  verso  nord  in  lontananza,  ma  ben  visibili,  le  Alpi  Apuane;  verso  est
l'Appennino  Tosco-Emiliano;  ad  ovest,  nei  giorni  più  tersi,  sono ben visibili  le  isole
dell'Arcipelago  Toscano  e  la  Corsica;  ed  ovviamente  le  visioni  mozzafiato  delle
scogliere ed insenature del Promontorio di Porto Venere e dell'Isola Palmaria. 
Qui si svolgerà – dal 23 al 26 aprile 2022 – una quattro giorni escursionistica con base
a Porto Venere, tra mare e monti: potete visionare il programma sul nostro sito.

Enzo Concardi

        Panorama su Punta Fajon e Palmaria                         Qui riposano Walter e Rossana

LA DRITTA VIA CHE NON  E' STATA SMARRITA

In occasione del rinnovamento del nostro sito sezionale si è pensato di inserirvi – oltre alle
attività ed iniziative del presente – anche una sintetica storia del CAI Corsico, dalle origini
fino ai giorni nostri. La pubblichiamo sul “Gallo Cedrone” per farla conoscere al maggior
numero possibile di persone. Nel testo sono spiegate le finalità di questo lavoro. 

STORIA DI UNA PASSIONE COMUNE: LA MONTAGNA
“Chi non ama niente, non sa niente”

(Paracelso)

IDEALI, VOLONTARIATO E SOCIALITA'
“Fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce”

(Anonimo)

~ 2 ~



Da  quasi  mezzo  secolo  divulghiamo  i  valori  della  montagna,  quella  autentica,
accompagnando persone sui monti per condurle alla conoscenza di un mondo meraviglioso
in tutti i suoi aspetti. E' un cammino che si è svolto gradualmente e con tappe progressive nel
tempo. Qui sintetizziamo la nostra storia che permetterà di comprendere più a fondo  chi
siamo, cosa vogliamo e perché ci siamo.

LA FASE PIONIERISTICA E LA CONQUISTA DELL'AUTONOMIA
“E' camminando che si fa il cammino”

(Antonio Machado)

Data  di  fondazione:  18  gennaio  1975 -  Con  delibera  del  Comitato  Centrale  nasce  la
Sottosezione di Corsico del Club Alpino Italiano di Abbiategrasso. L'iniziativa era partita da
elementi  della Parrocchia di Sant'Adele e del Gruppo del “Ciod Rugin” dell'Oratorio San
Luigi.  Le  prime  riunioni  avevano  un  sapore  carbonaro  perché  si  svolgevano  nella  casa
dell'uno o dell'altro promotore. 

      Grignetta: terreno di numerose salite                              Monte Rosa: 4000 più volte ascesi

Prima Sede Sociale: 14 aprile 1975 – Via Copernico 9, scala G, 1° piano.  Grazie ad un
accordo con l'Ufficio Tempo Libero e Sport del Comune di  Corsico possiamo usufruire di
una  Sede  autonoma,  svolta  importante  per  tutte  le  nostre  attività:  allora  era  aperta  al
mercoledì dalle ore 21 e la quota sociale per i soci ordinari era di Lit. 5.000.

Data Costituzione di Sezione autonoma: 29 novembre 1982 – Con delibera del Comitato di
Coordinamento  delle  Sezioni  Lombarde  e  successiva  ratifica  del  Consiglio  Centrale  (22
gennaio 1983) si sancisce il passaggio da Sottosezione a Sezione del Cai Corsico. Il parto fu
difficile, perché allora si scrisse sullo Scarpone: “vincendo la battaglia della burocrazia, che
ci è parsa più impegnativa di una severa parete”.

Seconda Sede Sociale: 30 novembre 1982 – Acli  Corsico,  Via Monti 11, 1° piano.   Per
soddisfare le nuove esigenze organizzative della neonata Sezione, ci trasferiamo nel centro di
Corsico, dove ci viene messo a disposizione un Ufficio Segreteria a tempo pieno, potendo
anche utilizzare  un Salone ogni  mercoledì  sera per le  attività  sociali:  incontri,  proiezioni,
ritrovo dei soci, deposito materiali.

Anno 1982, svolta storica –  Oltre alla trasformazione in Sezione e all'ingresso nella nuova
Sede,  altri  eventi  importanti  hanno  segnato  quell'anno:  inaugurazione  della  “Scuola  di
Avviamento  alla  Montagna” per  la  formazione  degli  escursionisti, istituzione  della
“Commissione  Didattica”  per   il lavoro  nelle  scuole  corsichesi,  nascita  del  “Gruppo
Speleologico” in  collaborazione  con  il  'Gruppo  Grotte  Tessera',  di  Cesano  Boscone,
esperienza purtroppo di breve durata.
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LO SVILUPPO SUL TERRITORIO
“Le ombre più grandi scendono dalle più alte montagne”

(Virgilio)

Data Costituzione Sottosezione Trezzano S/N: 7 giugno 1986  - Con delibera del Consiglio
Centrale  nasce  la  Sottosezione  di  Trezzano  sul  Naviglio  che  vanterà  fin  dall'inizio  una
novantina  di  soci.  La  Sezione  si  espande  nell'hinterland  sud-ovest  milanese  e  nascono
gruppi di soci a Rozzano,Cesano Boscone, Rosate. La funzione educativa della montagna è
al  centro  di  tutte  le  iniziative,  sia  in  ambiente  che  in  quelle  di  carattere  culturale.  La
Sottosezione esaurirà poi la sua esperienza nel 1996 e i soci confluiranno direttamente nel
Cai Corsico.

Decennale e Ventennale – Le iniziative si moltiplicano, tant'è che in quegli anni il Comune
di Corsico ci conferisce un riconoscimento di prestigio: la targa di 'benemerenza civica' per
la nostra attività di socializzazione rivolta in particolare ai cittadini, agli studenti, ai giovani,
alla cultura e ai valori insiti nel mondo della montagna. La stampa locale e nazionale inizia a
parlare  di  noi.  Viene posta  una croce simbolica sulla  vetta  del  Monte Sodadura.  Viene
stampato un opuscolo che è lo specchio fedele dei nostri programmi, non solo di allora, ma
anche di oggi.

“In montagna con noi: sicurezza e simpatia”   -  E' questo il titolo della pubblicazione,
sintesi del nostro stile dell'andar per monti, che - come si scrisse allora – è “quello di un
servizio  alla  comunità e  alla  persona”. Ed  ecco,  nello  specifico,  i  settori  di  attività:
escursionismo,  vie  ferrate,  escursionismo  giovanile,  gite  sociali  in  pullman,  alpinismo,
trekking, sci nordico, partecipazione di soci a spedizioni extraeuropee, mineralogia, attività
culturali.

Collaborazione con l'Ente Locale – Sempre proficua è stata la programmazione di iniziative
con il Comune di Corsico (curiosità e differenze di stile: ci fu un Sindaco che regalava rose
alle  donne  partecipanti  alle  gite  in  pullman  ...),  fino  a  quando  non  sorsero  difficoltà
economiche per gli Enti Locali. Tra le più significative attività che si svolsero per anni con il
patrocinio comunale vi è stata  la  “Giornata della Montagna”, culmine del lavoro svolto
nelle scuole dalla “Commissione Didattica” con accompagnamento in montagna degli scolari,
proiezione diapositive nei plessi scolastici, concorsi di disegno i cui lavori venivano esposti
al  Teatro Verdi e premiati  durante la serata del  Concerto di Canti della Montagna:  una
rassegna dei gruppi corali più prestigiosi tra cui i celebri  Crodaioli.  Inoltre stabile la nostra
presenza  all'annuale  e  settembrina Sagra  di  Corsico,  mediante  uno  stand   espositivo  di
materiale  alpinistico  e  punto  informativo  sui  programmi  sezionali,  iniziativa  stroncata
dall'avvento della pandemia.                                                                                (1 - continua)

       Sentiero Roma: primo trekking sezionale                  Alte terre innevate: attività invernale
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MONTAGNATERAPIA:  VII CONVEGNO NAZIONALE

Nel prossimo autunno si terrà a Parma questo importante evento per operatori e fruitori
delle attività con valenze terapeutiche per soggetti portatori di disabilità

Grazie  alla  sinergia   tra   il  CAI di Parma   e  l'Azienda  Sanitaria  Locale  della città
emiliana, nel prossimo mese di  ottobre  potranno confrontarsi,  nell'ambito del  VII Convegno
Nazionale, le esperienze in atto e i progetti futuri  riguardanti  persone diversamente abili
con problematiche fisiche e/o psichiche, disturbi della personalità, dipendenze di vario genere,
patologie invalidanti , traenti  beneficio dalla frequentazione mirata  dei territori  montuosi, con
l'ausilio di esperti del settore.  Al Convegno  è stato dato un titolo di prossimità e solidarietà
molto significativo:   “Confini Comuni”  .  La “Montagna-terapia” ha compiuto già un lungo
cammino dalla sua comparsa sulla scena  ed  oggi ha assunto quegli aspetti scientifici  doverosi
per una disciplina così importante  e delicata,  come tutte quelle che sono inerenti alla salute
della persona.  Pur essendo un'attività  che si basa sul volontariato, in essa operano appassionati
della  montagna  che  sono  nel  contempo  preparati  sui  due  versanti  necessari,  ovvero  quello
professionale  (medici, psicologi, psichiatri, educatori, infermieri , assistenti sociali …) e quello
escursionistico (istruttori, accompagnatori, organizzatori  … del Club Alpino Italiano).

Esistono  studi,  pubblicazioni,  ricerche  …  che  rendono  conto  dei  risultati  raggiunti  e  che
suggeriscono  metodologie  di  intervento,  secondo  la  dinamica  “diagnosi-prognosi-
trattamento”. Per tornare al Convegno, esso si terrà  sia in presenza presso la struttura  “Green
Life”,  in via  La Spezia a Parma,  che con collegamento  a distanza online.  Anche la nostra
Sezione ha maturato diverse esperienze nel campo, di cui una  ancora in atto per opera della
Scuola di Alpinismo con la  Comunità Il Molino per il recupero di tossico-dipendenti della
Cascina  Segrona di Mairano.  Nel passato la più duratura iniziativa  è stata quella con i soggetti
disabili  della  Fondazione  Sacra  Famiglia  di  Cesano  Boscone,  grazie  al  contributo  di
operatori e mezzi dell'Ente con il supporto logistico delle Guide Forestali del Triangolo  Lariano.
Sarebbe dunque interessante se anche la Sezione di Corsico potesse partecipare al raduno con
qualche suo rappresentante.   

Programma  dettagliato  e modalità di partecipazione  su: “www.confinicomuni.it”
Un progetto-tipo (“Abilità in vetta”,  di Julia Menichetti, psicologa  ISF) può essere richiesto
scrivendo a: concardi@fastwebnet.it.  Lo studio contiene anche  principi teorici in materia.

           Comunità Il Molino a Mairano                     Montagna-terapia: superamento di ostacoli

PIANTE MEDITERRANEE: IL CORBEZZOLO

Nelle ultime incursioni in Liguria diversi escursionisti hanno fatto scorpacciate di
corbezzoli ed altri hanno scoperto un frutto che non conoscevano. Parliamone.

Il  corbezzolo  è  un  arbusto  sempreverde,  cespuglioso,  rustico,  tipico  della  macchia
mediterranea, appartenente alla famiglia delle  Ericacee,  la stessa del mirtillo. E' una pianta
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conosciuta fin dall'antichità (è citata anche in un passo dell'Eneide di Virgilio) e molti sono gli
aneddoti  italiani  sul  corbezzolo.  Il  suo  nome  scientifico  (Arbutus  unedo)  ha  radici
etimologiche latine: Arbutus richiama un termine che definisce il gusto asprognolo dei frutti,
mentre  unedo  deriva da 'unum edo', traducibile in 'ne mangio uno'. Questa è la definizione
data da  Plinio il  Vecchio,  che intorno al  50 a.C. ne consigliava un uso moderato,  dato il
sapore, a suo modo di vedere, non molto piacevole. Altra curiosità ci porta sul promontorio
del Monte Conero, alle porte di Ancona, che deve il suo nome proprio al corbezzolo: 'Conero'
deriva dal greco antico 'komaros', termine traducibile solo in 'corbezzolo',  e letteralmente
significa 'Monte dei corbezzoli'. Nella civiltà contadina le bacche, per i colori rosso e giallastro,
simboleggiavano l'amore e la  gelosia.  Fioritura  e maturazione dei frutti  coincidono con la
stagione autunnale e avvengono in contemporanea, per cui esso si è meritato l'appellativo di
Albero Italia, un tricolore dato dai fiori bianchi, frutti maturi rossastri e foglie verdi: così lo
celebra il poeta Giovanni Pascoli nella sua  “Ode al corbezzolo”.

Le corbezzole - il nome dei frutti è al femminile - sono sempre state consumate in Italia, come
testimoniano  diversi  termini  dialettali  per  definirle,  tra  cui  albatre,  lellarone,  albastro.  Si
mangiano soprattutto fresche, ma si possono anche conservare sotto spirito oppure candite. In
Sardegna e in Liguria viene preparato anche un liquore speciale, in cui l'ingrediente principale
sono  le  corbezzole.  Nell'isola  sarda  coi  rami  si  costruisce  su  pilìsu, uno  strumento  per
rompere la cagliata del latte. Inoltre i fiori attraggono per il sapore del loro nettare, sciami di
api, e quindi viene preparato anche un ottimo miele di corbezzolo, con proprietà diuretiche,
balsamiche e disinfettanti.  La  farfalla del corbezzolo  in fase larvale si nutre esclusivamente
delle sue foglie, che  sono utilizzate per aromatizzare formaggi e migliorarne la conservazione.
Le qualità fondamentali del corbezzolo come pianta medicinale sono quelle antibatteriche e
antinfiammatorie (foglie) e quelle antiossidanti (frutti) con presenza di vitamina C ed E. Ciò è
dovuto alla notevole presenza dei tannini, sostanze polifenoliche che in fitoterapia svolgono la
funzione di disinfettanti delle vie urinarie. Si utilizza anche in cosmesi per la sua capacità di
schiarire le macchie della pelle grazie all'arbutina. E' controindicato per chi soffre di stipsi, per
via delle sue proprietà astringenti. … Ora, quando cogliete il corbezzolo, sapete cos'è!  

(Le informazioni scientifiche sul 'corbezzolo' dai siti: wikipedia, valfrutta, melarossa)

 
MEMORIA SEZIONALE

PREMI DEL PRESIDENTE: ULISSE E MARCO POLO

Negli Anni Novanta una delle iniziative culturali più qualificate della Sezione fu quella
che vedete denominata nel titolo e che è illustrata nel bando che segue, lasciato
come era allora, quando la Sede Sociale si trovava ancora in Piazza Petrarca ed

esisteva la Sottosezione di Trezzano S/N. E' auspicabile che possa tornare in vita.
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PREMIO ULISSE '96

Ulisse è il noto personaggio omerico che, dopo aver combattuto come greco nella guerra contro i
troiani dimostrando tutto il suo valore e il suo ingegno; dopo aver vissuto vicende avventurose e
peripezie di ogni genere, decide, con i suoi compagni, di sfidare l'ignoto esistente oltre le mitiche
Colonne d'Ercole situate sullo Stretto di Gibilterra, che rappresentavano nell'antichità i limiti
invalicabili del mondo conosciuto. 
La sfida di Ulisse, contro il volere degli dei, è ripresa da Dante Alighieri nella cantica infernale
della  Divina  Commedia:  “Fatti  non  foste  per  viver  come  bruti,  /  ma  per  seguir  virtude  e
canoscenza”. Ulisse diventa così il simbolo dell'intelligenza umana nel cammino del sapere, del
coraggio necessario per intraprendere nuove strade contro le cognizioni del tempo, della sete di
conoscenza come motore del progresso umano.
Il PREMIO ULISSE intende quindi valorizzare una ricerca scritta inedita di dimensioni libere
che sia frutto di uno studio personale o di una esperienza diretta riguardanti aspetti specifici
della montagna (geografia, economia, etnografia, folklore, arte, storia, alpinismo, flora, fauna,
leggende,  musica …) ma anche della  natura più  vasta del  Pianeta Terra.  I  lavori  andranno
consegnati  alla  Presidenza  del  Club  Alpino  Italiano  di  Corsico  entro  il  30  novembre  '96,  o
verranno individuati dalla giuria nel panorama geografico-culturale attuale.

  PREMIO MARCO POLO '96

Marco Polo è il celebre mercante veneziano che, prima ancora dell'inizio dell'epoca moderna,
attraversò  l'Europa  e  l'Asia  fino  all'Estremo  Oriente,  viaggiando  per  anni,  incontrando  ogni
genere di pericoli  come guerre,  carestie,  epidemie,  popolazioni  ostili,  alti  passi  di  montagna,
percorsi sconosciuti. 
Fu vera 'avventura', poiché a quei tempi tale era ogni viaggio, tanto più se in terre così lontane,
fino a Pechino nel cuore dell'Impero Cinese. Nacque così la famosa “via della seta”, che in
seguito divenne un'importante direttrice dei traffici tra Occidente ed Oriente. 
Marco  Polo,  spirito  arguto,  trasse  da  queste  sue esperienze avventurose una certa  mole  di
conoscenze geografiche, storiche e culturali sui territori attraversati che ordinò ne “Il Milione”,
il primo trattato 'scientifico' della letteratura italiana ai suoi esordi (secolo XIII).
Il  PREMIO MARCO POLO intende quindi valorizzare  un'avventura vissuta in ogni regione
geografica del Pianeta Terra, che si  avvicini  il  più possibile a carattere di novità,  selvaggità,
difficoltà  (nuovi  itinerari  alpinistici  o  speleologici,  trekking,  traversate,  viaggi,  permanenze in
wilderness, esperienze con popolazioni indigene, umanitarie o di soccorso …) e accaduta prima
del 30 novembre '96. L'avventura andrà segnalata con brevi note scritte alla Presidenza del Club
Alpino Italiano di Corsico, o verrà individuata dalla giuria nel panorama attuale del settore.

Giuria: Consiglio Direttivo Sezionale
Premi: Manifestazione pubblica e riconoscimenti di pregio

Alcuni vincitori: Giancarlo Corbellini, per la continua attività di esplorazione e divulgazione (Marco
Polo '96) – Claudio Smiraglia, per le ricerche glaciologiche e pubblicazioni culturali (Ulisse '97) –
Sergio Perin, per la permanenza come medico nell'Africa Orientale (Marco Polo '97).
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LIBRI DI MONTAGNA

HERVE' BARMASSE - “CERVINO – LA MONTAGNA LEGGENDARIA”

Un  consiglio  di  lettura  che  ci  sentiamo  di  caldeggiare  conoscendo  la  validità  del
personaggio,  sia  dal  punto  vista  alpinistico  che  umano.  Ecco  una  sua  dichiarazione:
“Mettersi alla prova significa avere coraggio, osare ma allo stesso tempo saper rinunciare e,
quando  serve,  dare  tutto  senza  risparmio.  E'  seguendo  questa  filosofia  che  vado  in
montagna.  E  tutto  è  iniziato  sul Cervino,  dove,  salita  dopo  salita,  ho  esplorato  le  mie
capacità, ponendomi ogni volta nuovi obiettivi, più difficili e impegnativi, cercando quello
che nel gergo alpinistico si chiama 'ingaggio'. Esattamente come fecero i miei antenati, che
si avvicinarono alla  Gran Becca per cercare di raggiungere la cima quando il  Cervino era
ancora terra inesplorata”.

Infatti  Barmasse è nato e cresciuto in Valtournenche da una storica famiglia  di  guide
alpine. E' stato in Pakistan, Patagonia, Nepal, Tibet … dimostrandosi degno erede degli
alpinisti classici, come Bonatti e Messner. 
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LA MONTAGNA NON UCCIDE

Riflessioni sulle responsabilità umane, soggettive negli incidenti alpinistici

Sui mass-media la montagna viene spesso alla ribalta quando accadono fatti luttuosi in cui
perdono la vita o restano gravemente ferite le persone che la frequentano, soprattutto durante
escursioni, scalate, discese in grotte, attività sci-alpinistiche e altro. Nei resoconti giornalistici
e televisivi si leggono spesso frasi come  “montagna assassina”, “vittime della montagna”,
“traditi  dalla  montagna che  amavano”  …  Ciò,  quasi  sempre,  con un ribaltamento  delle
responsabilità che vengono attribuite non all'individuo, ma alla natura. 

Invece la realtà è diversa. La montagna non uccide:  è l'uomo che si uccide,   in montagna
come  altrove.   Ci  fu  un'estate  dei  primi  anni  duemila  in  cui  si  verificò  un'ecatombe  di
'alpinisti'  alle alte quote, sui ghiacciai alpini, e i titoli dei giornali suonarono sempre la stessa
musica: “Il mito che uccide” (titolo del Corriere della Sera dell'epoca). Se però guardiamo in
profondità e consideriamo le dinamiche e le vere cause della maggior parte degli incidenti,
non possiamo fare a meno di constatare che alla base vi è senz'altro  l'elemento umano  e il
suo rapporto con il mondo, la natura e quindi con la montagna: in sostanza l'uomo si uccide
sui monti perché non rispetta sé stesso e la vita. Nel suo interesse non rientra l'amore e la
conoscenza  dell'ambiente  montano  e,  anche  quando  si  dichiara  esperto,  fa  prevalere
l'affermazione  del proprio io  sull'osservanza delle regole naturali, che non sono mai stabilite
dall'uomo. E' quindi anche un fatto culturale (mentalità) e antropologico, cioè relativo al tipo
di  uomo:  vivendo  in  una  società  imbevuta  di  principi  consumistici  (usa  e  getta,
strumentalismo, stress, corsa verso falsi obiettivi …) le nuove generazioni, da cui provengono
i recenti  frequentatori  dell'escursionismo alpino,  anch'essi  vittime di una  moda aggressiva
priva di contenuti umani, portano nelle ascensioni e nelle scalate, più o meno severe, la loro
confusa identità, il loro bagaglio di superficialità, impreparazione e dilettantismo, derivanti
dal considerare il terreno d'azione un giocattolo  da usare al pari di tanti altri, senza un vero
rapporto con la realtà (reificazione). 

L'uomo consumistico è lontano dall'homo sapiens, dall'homo patiens  e dall'homo faber, che
riassumono  le  qualità  utili  per  vivere  la  montagna  in  modo  intelligente:  è  esattamente
l'opposto. E' ignorate sui fenomeni naturali perché cresciuto nella metropoli industriali e/o
nella cultura televisiva e  social  letargiche. E' infantile,  perché come un bambino ricerca la
propria sicurezza nel possesso degli oggetti e non dentro di sé. E' presuntuoso perché non sa
rinunciare e poi paga con la perdita della vita. Ed è così pieno di sé fino al punto di non
ascoltare  il  parere  degli  esperti.  Speriamo  che  questi  fenomeni  non  facciano  parte  delle
tendenze  autodistruttive  inconsce  della nostra società, dovute all'indebolimento dell'istinto
di  conservazione  e  al  vuoto  di  valori  dilagante.  Occorre  divulgare  una  cultura  della
prevenzione  dei rischi : il CAI ha l'obbligo di svolgere questo ruolo. 
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“LA COMPAGNIA DEL SELLINO”

E' stato istituito il “Gruppo Ciclo-Escursionistico” denominato “La compagnia
del sellino” con delibera consiliare n. 42 del 14/12/2021 in base all'art. 28,
secondo comma, dello “Statuto Associativo”. Esso fa parte a tutti gli effetti
del Club Alpino Italiano Sezione di Corsico ed agirà secondo le direttive
sezionali, mantenendo autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa.

CAI CORSICO - PROGRAMMA 2022 GRUPPO MTB

SABATO 26 MARZO   CICLABILE VAL BREMBANA
                                        Da Zogno (auto) a Piazza Brembana – Compare, Concardi
                                              Ogni tipo di bici - km. 42 – Difficoltà: facile – 3,45 ore  -
                                              Dislivello: m 240 – Sede vecchia ferrovia, asfaltata.

SABATO 30 APRILE    TRA PO E TICINO (Pavia)
                                         Campagna lombarda (auto) – Terenzi, Demarco
                                               km. 50 – Difficoltà: facile – 3 ore – 90% asfalto, 10 % 
                                               strada bianca – Pianeggiante.

SABATO 14 MAGGIO  VALLI VARESINE  
                                              Laghi di Lugano, Ghirla e Ganna (auto) – Burgazzi,
                                              Zapparoli km 50 – Difficoltà: facile – Ciclabile e tratti
                                              carrozzabili poco trafficati – Prevalenza di asfalto su sede
                                              vecchia ferrovia.

MERCOLEDI 18 MAGGIO   NAVIGLIO E TICINO
                                               Corsico, Abbiategrasso, Fagiana – Cugusi, Lorusso
                                               MTB / Gravel – km. 70 – 5 ore – 60% asfalto, 40% 
                                                      sentiero e sterrato. Difficoltà: media - Pianeggiante 
                                                      e ondulato.

SABATO 11 GIUGNO        LECCO-CRESCENZAGO
                                                Lungo l'Adda e la Martesana (treno, MM) – Compare
                                                km 60 – Difficoltà: facile – 4,00 ore – Sterrato 

                                          e asfalto. Ciclabile con tratti su alzaia.
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         MERCOLEDI 14 SETTEMBRE   BIELMONTE-MERA
                                                    Da Sessera per Alpe Lavaggi (auto) – Concardi
                                                            MTB – km. 40 – 4,30 ore – Ampie forestali 
                                                            sterrate – Difficoltà: media. Dislivello: m 400
                                           

SABATO 15 OTTOBRE          STRESA-MOTTARONE
                                                   Salita e discesa su asfalto (treno) – Terenzi
                                                          km. 42 – Difficoltà: impegnativa – 3,5 ore (salita)    

                                                0,40 (discesa) – Impegnativa - Dislivello: m 1400

Verranno diffusi i programmi specifici e dettagliati circa un mese prima della loro
effettuazione,  con  tutte  le  indicazioni  utili  ai  partecipanti  per  scegliere,  con
cognizione di causa, i percorsi più adatti alle proprie capacità e ai propri desideri.

AVVENTURA ALL'ACONCAGUA

Situata nelle Ande Meridionali, tra Argentina e Cile, è la vetta più alta delle tre Americhe
con i suoi 6962 metri di altitudine. La via normale non presenta difficoltà alpinistiche

ma può diventare rischiosa per l'ipossia, il freddo ed il vento burrascoso

Verso metà gennaio di quest'anno il nostro amico e Gallo Cedrone Roberto Mazza è partito per
un tentativo di salita alla vetta dell'Aconcagua, nella regione argentina di Mendoza. Aggregatosi
ad un gruppo di 'andinisti' capeggiato da una guida locale, ha raggiunto il campo base Plaza de
Mulas a quota m 4370, moderno attendamento con docce e connessione internet. 

                   Campo Base m 4370                                        Alba sull'Aconcagua m 6962

Il seguito però è stato sfortunato: il meteo prevedeva un rapido peggioramento del tempo con venti
fortissimi  per  5  giorni,  per  cui  l’unica  possibilità  prevedeva  di  saltare  l’ultimo  campo  base  e
l’acclimatamento graduale, per puntare alla vetta direttamente dal campo 2: troppo per il  gruppo;
sono arrivati ai 6000 metri e poi hanno dovuto rinunciare e scendere velocemente sulle pietraie della
via normale fino a Puente del Inca. 

Da noi sentito al ritorno in Italia Roberto Mazza ci ha detto: “Sicuramente un'avventura molto
bella ed emozionante, condita con il pepe dell’insicurezza e della difficoltà aggiunto dal Covid e
dalla sua gestione, nei vari Stati attraversati durante il viaggio, e dalle prescrizioni richieste dal
“Parque  del  Aconcagua”. Ma  ne  valeva  la  pena,  c’erano  tutti  gli  ingredienti  delle  nostre
ascensioni:  una grande montagna, un ambiente selvaggio e intatto, un gruppo di persone in
questo  caso diversissime  per  paese,  lingua  ed  esperienze,  ma  ugualmente  innamorate  dei
monti e in grado di condividere fatiche, responsabilità e decisioni. Adiòs, sentinella di pietra! 
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LA COSTIERA DEI CECH

Seconda parte dello studio sull'antica popolazione valtellinese

Resta irrisolto il problema di chi furono i primi abitanti e da dove provenivano. E' logico
pensare  a  ondate  consecutive  di  immigrati  (Etruschi,  Liguri,  Galli  di  origine celtica,  Reti,
Vannoni) che si amalgamarono più o meno pacificamente dando origine a una popolazione
laboriosa,  profondamente  radicata  sul  territorio  e  ad  un  dialetto  'ibrido'  e  pittoresco
risultato  di  tante  parlate.  Purtroppo in tutto  il  territorio  sono scarsi  i  reperti  archeologi
testimoniali delle varie ondate di popoli che si stabilirono sul versante di Traona della Bassa
Valtellina. Alcuni toponimi e forme dialettali sono però un indice della varie popolazioni. A
suffragare la presenza dei Liguri vi sono vocaboli come crapa (testa) e sberlusc (lampo); la
romanizzazione  emerge  da  molti  termini  che  derivano chiaramente  dalla  lingua  latina:
lugià (piangere – latino 'lugere'), àmeda (zia – latino 'amita'). La presenza dei Longobardi è
testimoniata da molti usi e costumi, come i  gabinatt  (notte dei doni – tedesco 'gabe der
nacht') nella ricorrenza della Befana o nomi come  butér  (burro – tedesco 'butter'),  strach
(stanco – tedesco 'strecken').

Boschi e vigneti

Vediamo  ora  di  dare  una  risposta  alla  domanda:  qual'è  l'origine  del  nome  Ceck?
Cominciamo dalla  più  comune,  ma certamente  anche  la  meno probabile.  Secondo una
leggenda longobarda deriverebbe da “ciechi”, nome loro attribuito a seguito della scarsa
adesione al Cristianesimo, promossa dalla regina Teodolinda (589-628).  Cechi quindi alla
luce della vera fede. Più recenti studi collegano il nome Ceck alla adesione dei territori di
Traona  e  Caspano  alla  vittoria  di  Francesco  I  re  di  Francia  sugli  Svizzeri  (battaglia  di
Melegnano 14 settembre 1515), a differenza del resto della Valtellina che rimase fedele ai
Grigioni. Gli abitanti della Costiera, rimasti isolati nelle simpatie per i francesi, furono derisi e
incolpati, e si guadagnarono il nomignolo ironico di Ceck.

Non si può concludere questa breve presentazione della Costiera senza citare Traona, per
almeno un millennio suo centro economico, amministrativo e religioso. Traona fu infatti,
insieme a Morbegno, il centro più importante del Terziere Inferiore (Bassa Valtellina), diviso
nei  secoli  scorsi  nelle  squadre  di  Morbegno e  Traona,  appunto.  Col  termine  “squadra”
s'intendeva  un  raggruppamento  amministrativo  costituito  da  undici  Comunità:  Traona,
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Buglio, Ardenno, Dazio, Clivio, Mello, Cercino, Cino, Campovico, Mantello, Dubino, tuttora
esistenti. L'origine di Traona è riconducibile all'epoca tardo-romana (IV e V secolo d.C.) e
testimoniata dal ritrovamento di un avello sepolcrale in pietra, tuttora visibile nel cortile del
Municipio. Essa deve molto del suo ruolo storico alla posizione geografica. Si trovava infatti
sull'antica “Via Valeriana”, transito storico della Valtellina, presso il ponte di Ganda, nodo
fondamentale nel transito e nei commerci in bassa valle. Al ponte infatti si poteva giungere,
dal Lago di Como, almeno fino al XII secolo, anche per la via dell'Adda, allora navigabile. I
numerosi e pregevoli monumenti ed edifici testimoniano la sua ricca storia.

                              La suggestiva parrocchiale di Sant'Alessandro a Traona

Sin dall'ingresso in paese colpisce l'antica porta di accesso che fungeva anche da dogana,
dove venivano riscossi i dazi per le merci in transito. Seguono gli edifici storici e le case
nobiliari  di  particolare pregio:  Palazzo Parravicini e Vertemate.  Imponente è la  Chiesa
Parrocchiale, dedicata a Sant'Alessandro, la cui presenza è attestata dal 1286. Collocata su
un poggio rafforzato da grandi  muraglioni  offre,  dal suo porticato quattrocentesco,  una
vista che spazia sull'intero paese ed oltre. 

Alberto Moro, ONC CAI Corsico

ATTIVITA' DEL GRUPPO

DICEMBRE 2021 – ALTE TERRE VALDOSTANE

Siamo stati dapprima in Val d'Ayas, indi  in Valtournenche, con gli obiettivi di raggiungere il
Rifugio Grand Tournalin e di compiere l'anello di Chamois per il Col Pilaz e il Passo Champlong. 

RIFUGIO GRAND TOURNALIN.  Una lunga camminata sulla neve ha caratterizzato
questa escursione invernale tra maestose montagne che, inizialmente, ci hanno regalato le
superbe visioni del massiccio del Monte Rosa. Attraversato il lariceto sopra Saint Jacques,
ultimo nucleo abitativo della zona di Champoluc, si penetra nel Vallone di Nana, passando
accanto agli omonimi alpeggi Inferiore e Superiore. Lassù regnava una completa solitudine
dove gli elementi naturali primeggiavano sopra ogni altra realtà: cielo, rocce, alti pascoli,
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neve , che rallentava e affaticava la marcia. Ognuno col suo passo, sgranati sui pendii, alla
vista del Rifugio abbiamo tirato un sospiro di sollievo e assaporato anche la fatica come
ingrediente necessario per  la conquista della meta, per tutti inedita. Il tempo necessario
per superare  i circa 900 metri di dislivello è stato mediamente di 4 ore.  

PASSO DI CHAMPLONG.  Sempre emozionante salire a Chamois,  perla delle Alpi e
tra i villaggi più belli d'Italia, dove si può giungere solo in funivia o a piedi. La nostra
giornata prevede un ampio anello  - che compiremo  in senso antiorario  -  che ci regala per
parte  del  percorso  la  vista  dello  “scoglio  più  nobile  d'Europa”, ovvero  Sua  Maestà  il
Cervino, anche  se  quest'anno  in veste assai poco invernale per la scarsità delle nevicate.
Sul  versante  che  scende  dal  Monte  Tantanè,  verso  La  Magdeleine,  invece   la  neve   è
presente  e ci consente  un itinerario  molto soddisfacente , tra le foreste di conifere, le
radure suggestive, gli alpeggi rustici ed antichi, le vallette in quota serpeggianti sotto il
Passo di Champlong, dove  al sole consumeremo il pranzo al sacco, prima della discesa  sul
villaggio di Corgnolaz, capoluogo del Comune di Chamois.  

    Dal Vallone di Nana: Roccia Nera e Polluce                     Chamois - Pilaz: magie nel bosco

       GENNAIO 2022 – TRA CIASPOLE E RAMPONI

L'attesa neve non è scesa nei luoghi programmati per le escursioni (Rifugio Barbustel e
Moncenisio), quindi i Laghi Boden e il Canalone dei Camosci hanno preso il loro posto

LAGHI BODEN.    Nel territorio di  Riale un innevamento sufficiente ci ha consentito di
svolgere  una  bella  escursione  con  le  racchette  da  neve  in  una  splendida  giornata
soleggiata, come tante se ne sono avute in questa anomala stagione invernale. Saliti verso
il Rifugio Maria Luisa, la conca con le piste di fondo, il villaggio, la chiesetta ci apparivano
come  una  vista  aerea.  Sopra  di  noi  la  superba  mole  del Basodino troneggiava
incontrastata e il Lago Castel, raggiunto con una deviazione verso est, era completamente
ghiacciato. Oltre l'Alpe Castel ci ha offerto un riparo per il pranzo al sacco, mentre i  Laghi
Boden - nonostante la nostra marcia di avvicinamento – ci sono rimasti preclusi alla vista
per un errore di percorso che ci ha portati un po' lontani dalla Bocchetta di Valmaggia,
sotto la quale sono collocati.

CANALONE DEI CAMOSCI.   La persistenza della siccità ci ha indotti a prendere in
mano la piccozza e a mettere i ramponi ai piedi per salire in questo bel canalone dello
Zuccone Campelli, raggiungibile dai  Piani di Bobbio,  rifugio Lecco. L'abbiamo trovato in
ottime  condizioni,  oltre  le  nostre  attese,  vista  la  situazione  contingente.  Senza  tratti
ghiacciati  o  con  neve  farinosa,  la  salita  è  stata  rapida  e  divertente,  in  uno  scenario
suggestivo,  soprattutto  per  i  Galli  alla  prima  esperienza  con  questo  tipo  di  alpinismo,
tuttavia ancora facile, dato che la pendenza non supera i 45° e che le impronte erano così
marcate da permettere una salita sicura: chi ha fotografato, chi ha girato video, chi parlava

~ 14 ~



di politica, chi dava istruzioni ai neofiti, chi rimembrava il passato traendo dalla memoria le
ascensioni del tempo che fu ... data la raggiunta età della saggezza ...

             I pianori dell'Alpe Castel                                     Nel Canalone dei Camosci

    FEBBRAIO 2022  - COCKTAIL DI EMOZIONI

Dalle Dolomiti alla Valmalenco alle Prealpi Lecchesi il programma
ha visto una gamma molto varia di ambienti, suggestioni, percorsi, cieli e climi

VAL PUSTERIA  -  Era un'iniziativa  del Programma  Sociale , ma poi hanno partecipato in gran
parte soci sezionali  dei “Galli  Cedroni” e quindi ne parliamo  qui. Il primo e l'ultimo giorno sono
stati dedicati essenzialmente  ai viaggi di andata e ritorno, poiché  Dobbiaco  è assai lontana dalla
metropoli  milanese.  Tuttavia   ci  siamo   ritagliati   uno  spazio   -  il  lunedì   -  per  una  sosta  a
Bressanone  e – il sabato – per la visita  della  fascinosa  Abazia  di Novacella , famosa anche per la
produzione  vinicola.  In mezzo, quattro giornate  di piena  montagna  nelle  vallate  dolomitiche,
una diversa dall'altra, per clima  ed emozioni .  Martedì  ha dominato  il  vento, sollevando  nuvole
di neve, rendendo ancora più suggestivo il paesaggio della stretta Val  Rienza,  innalzandoci nella
quale  ci sono apparse  le  inconfondibili  e  superbe forme rocciose delle  Tre Cime di Lavaredo.
Mercoledì   è  stata  la  neve a prendere il  sopravvento nella   bucolica   e  boscosa   Valle  di  San
Silvestro:  una marcia costantemente  sotto una bella nevicata  ci ha ridato il gusto dei fiocchi
bianchi  perso dalle nostre parti siccitose,  tra  radure, baite  e una montagna in bianco e nero.

          La legge del più forte: “Drei Zinnen”               Valle di San Silvestro: profili naif

Giovedì la musica cambia: sole e temperature più gradevoli, sebbene invernali, ci accompagnano
da Carbonin  al  rifugio Vallandro, estasiati per la  magia  della  Croda Rossa,  potente e leggiadra
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con  le  sue  colorazioni  ferruginose.  Poi  si  sale  sulla  vetta  del  Monte Specie  con  un divertente
percorso  tra vallette e dossi:  da lassù  si ammirano infinite  pareti dolomitiche,  da restare a bocca
aperta per la  maestosità  dell'insieme.  Venerdì  il  clima  si mantiene  benevolo,  per cui dal  Lago
di Anterselva la salita  al Passo  Stalle,  sul confine austriaco, diventa un'altra  festa della  montagna
con bella  neve,  immersi  nel  bosco  di  conifere  e  in  alto  tra  grandi  spazi  aperti  circondati   da
imponenti profili  rocciosi .  Nel pomeriggio chiudiamo in bellezza le escursioni  con una visita alla
Val Fiscalina , al Rifugio Fondovalle,  circondato da altre crode suggestive, come la Croda dei Toni, il
Popera, i Tre Scarperi.   

Morale della favola - perché ci è proprio sembrato di vivere in una bolla fiabesca proiettati in un
mondo allo stesso  tempo duro e ovattato - è stata un'esperienza  di  autentico contatto con la
natura  selvaggia ,  su percorsi  da noi  studiati, sognati  e realizzati , il che ha conferito il sapore
della scoperta  ad  un programma  all'altezza delle  migliori  finalità  del  Club Alpino  Italiano.  Ed
ovviamente , grazie Dolomiti!

              Croda Rossa: elegante e raffinata                     Panorama dal Passo Stalle verso l'Austria

LAGO PALU – Una delle tante variazioni di meta in questa stagione anomala ci conduce in
Valmalenco,  pensando di  trovare il  sole,  invece parte dell'escursione si svolgerà sotto una
comunque gradita e breve nevicata. Da San Giuseppe al Lago Palù si sale in neve fresca tra
conifere, alpeggi, baite, usufruendo della forestale dei Barchi e delle relative varianti tracciate
dagli sci-alpinisti. Arrivati al Rifugio Palù si decide di proseguire fino all'Alpe Roggione, ma qui
la marcia rallenta poiché non vi sono passaggi precedenti al nostro: ci si alterna al comando
data la fatica nell'aprire  la pista.  L'ambiente diventa ancor più  suggestivo quando cadono i
fiocchi di neve e consumiamo il pranzo al sacco accovacciati sotto la tettoia di una baita. Note
di romanticismo! Nei momenti di schiarita appare in lontananza la parete nord del Disgrazia, a
completare con la visione della mitica montagna la nostra immersione totale nella natura.

ZUCCO DI SILEGGIO  - I Galli Cedroni si sono presi una pausa prima di concludere la stagione
sulla neve nel mese di marzo. E' stato scelto lo Zucco di Sileggio, salito per la cresta sud, una bella
via  aerea con tratti attrezzati. Partiti da Sonvico, frazione di Somana, proprio sopra Mandello del
Lario, seguendo le cappellette di una via crucis abbiamo raggiunto la chiesetta di  Santa Maria. Già
da qui gli scorci panoramici ci hanno incantati: le due Grigne con i loro versanti occidentali ancora
innevati  seppur  in  maniera  ridotta;  quel  ramo  del  Lago  di  Como  con  la  punta  di  Bellagio
dolcemente  coricata  nelle  acque;  i  4000  svizzeri con  il  Monte  Rosa  in  lontananza.  Concluso
l'avvicinamento  ed  arrivati  in  zona  soleggiata  e  incredibilmente  mite  per  febbraio,  ci  siamo
inerpicati  su  per le  gobbe e il  calcare della  cresta,  per  ripido sentiero,  salti  rocciosi,  tratti  con
catene.  Superati lo Zucco di Tura e quello di Morterolo,  ci siamo appressati all'ultima parete con
due  lunghe  scale  verticali  di  divertente  ascesa.  Poi  ancora  qualche  passaggio  roccioso  fino  a
sbucare a poche decine di metri dalla luccicante croce della vetta, ben visibile anche dalle sponde
del lago. La discesa è avvenuta per la via normale, tra bei boschi di faggi e betulle, ormai in un  clima
primaverile con infinite fioriture di primule che rallegravano il cammino.
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       Alpe Roggione, sopra il Lago Palù                      La Punta di Bellagio dal Sileggio

Sul calcare dello Zucco di Sileggio, cresta sud

                    
          LA RUBRICA DEL PROFESSORE

GHIACCIO MERIDIONALE. ESISTE ANCORA IL “CALDERONE”?

Il destino dell'unico ghiacciaio appenninico sul versante nord del Corno Grande

L’aria è veramente gelida e soffia lungo il Vallone delle Cornacchie sollevando turbini di
neve che nascondono il Rifugio Franchetti,  già molto in basso. E’ un freddo inaspettato
soprattutto per chi come me è abituato (o dovrebbe esserlo) alle rigide albe alpine. Vedo in
fondo l’Adriatico “selvaggio” che chiude l’orizzonte, una striscia azzurra e verde che evoca
in questo inizio di luglio del 1988 morbide spiagge assolate. Ma qui intorno non c’è nulla
che debba invidiare i miei più abituali paesaggi alpini, non le pareti rocciose del Corno
Piccolo che si innalzano con splendide placche lucenti per centinaia di metri, non i circhi e
le morene che tratteggiano antichi fasti glaciali, per me totalmente sconosciuti. Ancora una
volta, mentre prendo fiato cercando un riparo dal vento, il pensiero mi riporta alle vicende
che mi hanno condotto qua sopra. Il risultato positivo del mio primo concorso a professore
universitario, l’unica sede disponibile l’Università “D’Annunzio” a Pescara, i primi mesi di
insegnamento con il pendolarismo esasperato, un mondo nuovo da scoprire o da rifiutare,
i profili accattivanti del Gran Sasso e della Maiella dalla finestra del mio ufficio, i primi
contatti titubanti con la locale sezione del CAI, trasformatisi rapidamente in vera amicizia
grazie all’ambiente pervaso di simpatia. Sapevo dalle numerose letture che fra gli anfratti
del Gran Sasso doveva nascondersi un vero e proprio ghiacciaio, quello del Calderone, per
orgoglio campanilistico spesso definito “il ghiacciaio più meridionale d’Europa”. 
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              Calderone: inizio estate  1988                       Gran Sasso e Calderone: 2005 (foto Tonelli)

Sapevo che era stato oggetto di  studio e  di  rilievi  da parte di  numerosi  studiosi  della
generazione  precedente  alla  mia,  come  Dino  Tonini  e  Giorgio  Zanon,  che  avevano
ripercorso le tracce esplorative,  alpinistiche e scientifiche dei pionieri  di fine Settecento
come Orazio Delfico, scienziato teramano che salì per primo la Vetta Orientale del Corno
Grande del Gran Sasso; dei cartografi come G. E. Frietzsche che nella sua carta topografica
del  1887 utilizzò per  la  prima volta  il  toponimo “Il  Calderone”;  dei  geografi  come O.
Marinelli   e  L.  Ricci,  che  nel  1916  confermarono  la  natura  glaciale  del  Calderone  e
pubblicarono la famosa fotografia che lo mostra nella sua ultima fase gloriosa,  quando
neve  e  ghiaccio  raggiungevano  quasi  la  sommità  della  Vetta  Occidentale  del  Corno
Grande. 

Era trascorso circa mezzo secolo dalla conclusione dell’ultima fase storica di espansione, la
Piccola  Età  Glaciale  con  il  ghiacciaio  che  riempiva  tutto  il  circo  sospeso  sul  Rifugio
Franchetti e oltre 20.000 anni dall’Ultimo Massimo Glaciale Pleistocenico, quando il Gran
Sasso vedeva lo sviluppo di numerosi ghiacciai di tipo alpino che coprivano quasi tutto
Campo Imperatore. Il richiamo di Marcello, presidente del CAI Pescara, mi distoglie dalle
riflessioni,  stiamo  entrando  nel  circo  superiore  e  posso  ormai  osservare  da  vicino  il
Calderone. E’ più vasto di quanto mi aspettassi,  ma del resto è ancora inizio estate e i
residui della neve dell’inverno, ormai trasformata in nevato compatto, riempiono tutta la
depressione  ove  è  situato  il  ghiacciaio.  Ricorda  da  vicino  molti  piccoli  ghiacciai  delle
Dolomiti o delle Alpi Giulie. I motivi della sua sopravvivenza appaiono subito chiari: la
collocazione in area mediterranea esposta alle correnti umide occidentali apportatrici di
cospicue  nevicate  invernali,  l’esposizione  settentrionale  che  riduce  gli  effetti
dell’insolazione,  la localizzazione topografica all’interno di  un circo-vallone protetto da
ripide  pareti  rocciose  che  favoriscono  l’alimentazione  valanghiva  e  la  presenza  di  un
microclima  particolare.  Con  i  giovani  colleghi  che  mi  hanno  raggiunto  dal  Nord  per
contribuire  a  questa  ripresa  delle  osservazioni  sul  ghiacciaio  e  con  gli  amici  del  CAI
Pescara che con entusiasmo hanno accettato il mio invito a collaborare, iniziamo i nostri
rilievi: battute topografiche con un teodolite e stadia (come si usava allora…), scavo di
trincee nel  nevato per misure di  densità e spessore,  collocazione di  aste  per la  misura
dell’ablazione, tutto il classico armamentario ben rodato sui ghiacciai alpini. Era l’inizio di
un rapporto “affettivo” con più visite annuali sistematiche che divenne sporadico solo con
il mio rientro all’Università di Milano. I rilievi tuttavia continuarono e si intensificarono
grazie all’operosità dei colleghi di Pescara e di Roma: misure di bilancio di massa, misure
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radar  dello  spessore,  rilievi  topografici  con  laser  scanner,  collocazione  di  stazioni
meteorologiche,  analisi  glacio-chimiche  e  microbiologiche,  il  Calderone  divenne
un’attrazione internazionale, oggetto di visita e di interesse di numerosi colleghi stranieri.

              Il Calderone nel 2019 (foto Pecci)                     Smiraglia in vetta al Corno Grande (1990)

Negli Anni Novanta tuttavia il Calderone iniziò una rapida metamorfosi. Nonostante le
quasi sempre abbondanti nevicate invernali, a fine estate la conca si presentava priva di
neve, mentre il ghiacciaio nel suo settore inferiore appariva sempre più depresso e veniva
ricoperto in misura sempre più accentuata dal detrito che cadeva dalle pareti circostanti, il
Calderone si stava trasformando in un piccolo “ghiacciaio nero” o per usare il termine più
scientifico in un debris-covered glacier,  seguendo, o meglio anticipando, l’evoluzione dei
“fratelli maggiori” alpini. Anche le sue peculiarità distintive e le sue unicità vennero messe
in discussione. Cadde la definizione tradizionale di “ghiacciaio più meridionale d’Europa”
in seguito alla scoperta e alla divulgazione della persistenza di piccoli  apparati  glaciali
sulle montagne del Montenegro, dell’Albania,della Bulgaria. Ma soprattutto venne meno la
sua  stessa  essenza,  il  suo  essere  un  “ghiacciaio”,  ultima  testimonianza  del  glacialismo
appenninico,  the  Calderone  Glacier  in  the  Apennines  is  iconic  among  last  remnants,  come
scrivemmo  nel  2014.  Dapprima  la  declassazione,  seguita  subito  dopo  dalla
frammentazione.  La  mancanza di  evidenze  di  flusso,  caratteristica  fondamentale  di  un
ghiacciaio “attivo” che trasferisce massa dal bacino collettore al bacino ablatore, lo portò a
perdere la qualifica di “ghiacciaio” e ad assumere quella di “glacionevato” (glacieret nella
terminologia internazionale), ossia un accumulo di nevato e ghiaccio di piccole dimensioni
(meno di 0,25 km2), persistente per almeno due anni, che non presenta morfologie di flusso.
In  altre  parole  può  essere  considerato  un  ghiacciaio  in  fase  “terminale”  o  anche
“embrionale”.  

                                                   Calderone: rilievi topografici nel 1988
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Fu però durante l’estate 2000 che il Calderone perse la sua unicità e si frammentò in due
tronconi, un ripido settore superiore dove affiorano dal detrito solo pochi lembi di ghiaccio
vivo e un settore inferiore concavo completamente ricoperto da detrito grossolano, con una
superficie totale, ma il dato è certamente poco preciso, di circa 0,03 km2. Anche in questo
caso il  Calderone seguiva l’evoluzione,  o meglio l’involuzione dei  ghiacciai  alpini,  come
quelli,  solo per fare qualche esempio, della Brenva, del Fellaria Orientale, dei Forni. Una
visita  al  circo  del  Calderone  a  fine  estate  mostra  oggi  un  paesaggio  totalmente  diverso
rispetto  a quello  di  pochi  decenni  fa,  tutto  appare  brullo  e  grigio,  ghiaccio e  neve sono
inesistenti, solo qualche piccolo lembo di ghiaccio appena visibile affiora dal detrito, mentre
sulle pareti calcaree del Corno Grande spicca la differenza cromatica fra il settore superiore
più scuro e alterato, dove il ghiaccio è scomparso da migliaia di anni o addirittura non è mai
arrivato, e il settore inferiore più chiaro, liberato dal ghiacciaio solo da pochi decenni o al
massimo da un secolo. Anche la percezione del ghiacciaio è mutata. Dal punto di vista della
ricerca scientifica quest’area è divenuta un vero e proprio “laboratorio naturale”, un punto
di riferimento per studi di carattere ambientale e multidisciplinare nel senso più ampio del
termine,  focalizzati  sugli  effetti  della crisi  climatica  in ambito  montano.  Da ricordare  ad
esempio la recentissima scoperta di una nuova specie,  un piccolissimo insetto, la  Desoria
Calderonis, che vive fra il detrito roccioso e il poco ghiaccio residuo. Anche la frequentazione
turistica, escursionistica e alpinistica ne risulta influenzata; la prima volta che risalendo tutto
il  ghiacciaio arrivai  sul  tetto dell’Appennino,  la Vetta Occidentale  del  Corno Grande del
Gran Sasso a 2912 m, la trovai un’ascensione entusiasmante, adatta anche a un alpinista non
particolarmente provetto come il sottoscritto. Negli ultimi anni ad estate inoltrata l’itinerario
diventa poco consigliabile a causa dell’instabilità dei detriti sui quali si svolge e del pericolo
di caduta sassi.  E’  nel contempo aumentata l’attrattiva del ghiacciaio,  o di quello che ne
resta,  come  testimonianza  eloquente  della  crisi  ambientale  che  stiamo  vivendo,  come
esempio di quella che viene ormai definita “una specie in estinzione”, i ghiacciai.  Per chi
l’ha conosciuto in tempi migliori, la salita al Calderone si riveste della nostalgia delle cose
perdute, che ben difficilmente in tempi brevi potranno ritornare.

Claudio Smiraglia, Cai Corsico

Calderone: fine estate 1989
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PROGRAMMA MARZO 2022

Si chiude la stagione delle escursioni invernali sulla neve con due mete nei  Grigioni engadinesi,
dove ancora si possono trovare itinerari con caratteristiche adatte alle ciaspole o ai ramponcini. Il
primo itinerario – la Val di Fex – recupera quello identico rinviato a febbraio per ragioni di cattivo
tempo. Il secondo è un percorso inedito che corrisponde alla risalita di una valletta che si stacca
dalla Juliertal prima del passo omonimo, in direzione est. Gli scenari sono sempre quelli dell'alta
montagna alpina:  nella  Val  di  Fex dapprima si  attraversa una zona a conifere,  alpeggi,  baite,
mentre nella seconda parte l'ambiente è molto aperto, per giungere ai  pianori pre-glaciali; nella
Valletta dal Guglia, già alti in partenza, si è circondati da creste che la chiudono alla testata in un
ambiente invece selvaggio e solitario. Salutando le Alte Terre innevate, si  spera in un prossimo
inverno più nevoso.

MERCOLEDI 02                                 VAL DI FEX                                           Engadina

Viaggio  >  Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna, Passo Maloja, Sils Maria (P –
Funivia Furtschellas – m 1809). Itinerario  >  Si sale tra conifere per mulattiera innevata,
transitando da alpeggi, radure e baite (Platta, Crasta, Curtins) fino all'Hotel Fex (m 1973 –
h 1,30 – F).  In terreno aperto ora un tratto  pianeggiante fino ad un ponticello  conduce
all'erta  finale:  diagonali  e  qualche  tornante  portano all'Alpe Muot Selvas (m 2070 – h
1,00/2,30 – F – Tratti su pista di fondo, ai bordi).  Dislivello   >  m 261 - Discesa    >  Sul
medesimo percorso.

MERCOLEDI  16                  VALLETTA DAL GUGLIA                                Engadina

Viaggio  >  Superstrada Milano-Lecco-Colico. Chiavenna, Passo Maloja, Silvaplana,  Alp
Guglia (m 2196 – P).  Itinerario  >  Si supera un primo rialzo e indi si entra nella conca
valliva, procedendo lungo il torrente di fondovalle, senza percorso obbligato. Giunti verso la
quota 2650 i pendii si fanno un po' più ripidi e, se le condizioni lo consentono, si sale fino
ad una zona chiamata  sulla  cartina  svizzera Margun,  ad  un'altitudine  di  m 2830 circa.
Dislivello  > m 634 – Discesa  > Sullo stesso itinerario.

Partenze: Ore 6,30 Corsico Stazione – Ore 6,35 Baggio Poste. Viaggio: con mezzi propri (dotazioni
invernali). Spese da suddividere tra ogni equipaggio. Iscrizioni: via mail (concardi@fastwebnet.it) o
cellulare. Quote: Soci Cai € 4,00 – Non Soci: € 15,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
Premi Sezionali: Fedeltà 1 punto. Organizzazione Cai: E. Concardi (339.3336000), G. Ciambrone
(338.2575038). Attrezzatura: Ciaspole con bastoncini; sci laminati con pelli di foca. 

                                Val di Fex                                                             Zona del Guglia
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