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I tempi moderni tra montagna da vivere e montagna da consumare 

 

L'AVVENTO DEL NICHILISMO: USA E GETTA 

 
Si allarga a macchia d'olio la mentalità dell'aggressione e dello sfruttamento del 

bene-montagna a scopi commerciali, a cui si contrappone l'atteggiamento di rispetto 

e difesa della natura come fonte di vita per tutti, nell'ottica di una montagna autentica 

e intatta. 

 
E' noto a tutti che viviamo in un'epoca di grandi e rapidi cambiamenti geo-fisici, culturali, 

economici, sanitari e socio-politici che investono contemporaneamente e con legami di 

interdipendenza del tipo causa ed effetto, la vita del Pianeta Terra e della specie umana. In 

sintesi si va dai fenomeni di trasformazione climatica (surriscaldamento del pianeta con 

effetto serra e conseguente scioglimento dei ghiacciai e sovvertimento del regime delle 

precipitazioni), agli interventi antropici distruttivi dell'ambiente (deforestazioni estese e 

selvagge, inquinamenti dell'aria e delle acque, eccessive cementificazioni ovunque e altre 

opere che deturpano la natura); da un avanzamento della cultura nichilista (dal latino nihil = 

nulla, ovvero assenza di etica e valori) che comporta nella vita sociale il prevalere 

dell'individualismo sfrenato dell'usa e getta, non soltanto dei beni materiali, ma anche – e più 

gravemente – del come sono vissuti i rapporti umani, cioè in senso strumentale e superficiale 

(personalità, famiglie, gruppi, comunità in crisi d'identità e ruolo), ai riflessi dell'economia 

della globalizzazione che non ha ridotto le distanze sociali tra agiati e poveri lasciando molti 

senza lavoro, con scarso reddito, nebuolose prospettive per il futuro. Inoltre recenti fenomeni 

imprevisti – pandemia, guerra – hanno accentuato tutte le situazioni carenti, ancora lontane 

dall'essere risolte. 
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Tutto questo – a grandi linee – ha avuto le sue conseguenze anche sul settore di vita del quale 

ci interessiamo più da vicino: la montagna.  La montagna di oggi non è più quella che ho 

visto, vissuto e conosciuto quando ero ragazzo: e con me tutti quelli della mia generazione ne 

sono testimoni oculari.  Già allora – Anni Sessanta – il fenomeno dell'industria della 

montagna aveva  posto  le basi per gli eccessi del futuro,  ed è poi andato via via acquisendo 

dimensioni sempre più 

estese e deteriori. A dire il vero il potere economico fin dagli Anni Trenta aveva iniziato i suoi 

interventi anti-ecologici e anti-ambientali, come è possibile vedere nell'esempio qui riportato: 

 

 

SESTRIERE -Torino, Piemonte.  Hotel Duchi d'Aosta (16 piani – 65 metri). Hotel Torre 

Rossa (13 piani – 45 metri). Progettista: Ingegner Vittorio Bonadè Bottino. Realizzazione: 

FIAT (1932/33). Il senatore Giovanni Agnelli fece costruire sul tetto dell'Hotel Duchi d'Aosta 

una pista di atterraggio per elicotteri, che utilizzava per raggungere il Sestrière in pochi 

minuti da Villar Perosa, quando aveva intenzione di praticare il suo sport preferito: lo sci. 

 

QUESTO E' UN MODELLO DI MONTAGNA CHE NON VOGLIAMO 

 

Ancora oggi i grattacieli del Sestrière sono additati come “pugno nello stomaco” che hanno 

rovinato la bellezza di quelle montagne. Così come tante altre edificazioni sparse ovunque 

sulla catena alpina per accolgiere il turismo di massa ed incremetare i guadagni degli 

affaristi: Madesimo, Pian dei Resinelli, Cervinia, Tonale, Madonna di Campiglio, Cortina 

d'Ampezzo … per citarne solo alcune. All'esordio degli Anni Venti del Novecento, per 

intervento pubblico, venivano isitituiti i primi due Parchi Nazionali italiani: nel 1922 quello 

del Gran Paradiso e nel 1923 quello d'Abruzzo che, fino ad oggi, hanno preservato quei 

territori dall'assalto lucroso dell'industria della montagna. 
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           Pulsatilla Halleri nel Parco Nazionale del Gran Paradiso 

 

                  QUESTA E' LA MONTAGNA CHE AMIAMO 

 

L'alternativa che abbiamo davanti è dunque proprio questa: tra montagna da vivere e 

montagna da consumare, tra frequentazione dell'usa e getta e amore per la montagna. Per 

concludere questa riflessione ritengo che un esempio tra i due stili possano rendere bene 

l'idea dei due diversi approcci, sperando che tutto il movimento di opinione pubblica, gruppi, 

associazioni – compreso il Club Alpino Italiano – ed anche settori delle istituzioni che stanno 

lavorando per una montagna da vivere, alla fine prenda il sopravvento.  

 

CORTINA D'AMPEZZO - Belluno, Veneto. Lavori di sbancamento ed allargamento della 

pista di slalom speciale per le Olimpiadi invernali del 2026: tagli di migliaia di alberi, 

micropali, ruspe, betoniere e motoseghe in azione fino ai ghiaioni di alta quota. Uno scempio 

inutile, in disprezzo della natura, del paesaggio, della storia di quei luoghi, degli abitanti e 

degli animali che vi vivono. Denunce del Club Alpino Italiano, Italia Nostra, Mountain 

Wilderness … Eppure l'evento Olimpiadi era nato sotto le eitichette “green” e “impatto 

zero”, ottenendo la Certificazione ISO del Sistema di Gestione Sostenibile!  Nessuno è contro 

lo svolgimento delle Olimpiadi, che si potevano tenere benissimo con gli impianti esistenti: 

vedi gare dei Mondiali di sci, più volte avvenute a Cortina. Cattivo esempio di “Montagma 

da consumare”. 
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VAL MAIRA - Cuneo, Piemonte. Dopo la crisi dei decenni scorsi causa lo spopolamento 

della montagna, le nuove scelte in questo gioiello delle Alpi valorizzano le ricchezze naturali 

per un turismo e per attività sportive e culturali intelligenti, nel rispetto della natura. Niente 

deturpazioni, ma riattivazione degli antichi borghi di tradizione occitana (Chiappera, 

Chialvetta, Canosio, Marmora, Preit, Elva); sviluppo di rete sentierisitica per escursioni e 

trekking (Percorsi Occitani con l'anello completo della Valle, Sentiero Roberto Cavallero, 

Sentiero Dino Icardi); alpinismo e free-climbing sulle pareti della Rocca Provenzale e 

Castello; offerta di una montagna invernale a diretto contatto con la natura con sci fondo, 

scialpinismo, ciaspole. Anche la frequenza di gruppi di appassionati stranieri è da stimolo 

per far conoscere la montagna autentica nei suoi valori primigeni: wilderness e insediamenti 

originari. Esempio virtuoso di “Montagna da vivere”. 

 

Il nichilismo dell'usa e getta si verifica, purtroppo, anche a livello individuale, nelle 

relazioni tra i nuovi frequentatori della montagna. Consiste essenzialmente in 

quell'atteggiamento, in quella mentalità per cui viene data importanza soltanto al risultato che 

voglio ottenere – sia esso performance, vetta, disciplina da praticare – trascurando 

completamente l'aspetto umano che comprende amicizia, socializzazione, gruppo, 

appartenenza, solidarietà. In tal modo uso le associazioni della montagna come agenzie 

erogatrici di servizi chiavi in mano, che poi getto quando ho finito quel che mi interessa. Se a 

ciò si aggiunge il tutto pronto dei programmi e delle informazioni fornite dai siti internet e 

dai 'social' in genere, le relazioni umane diventano sempre più 'virtuali', cioè non reali, e 

sempre meno ricche di comunicazione oltre il livello epidermico. C'è il rischio di ritrovarsi 

nella stessa situazione narrata da Pirandello ne Il soffio, geniale e surreale novella, dove il 

protagonista, scoperto di possedere il potere di spegnere la vita altrui appunto attraverso un 

soffio, miete centinaia di vittime ma, alla fine, per errore soffia su sé stesso e scompare: la 

metafora è chiara e, nel nostro caso, significa relegarsi nella solitudine e nella frustrazione, 

invece che trarre dalla montagna frutti più copiosi.  
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Letture utili su questi argomenti: Herbert Marcuse, L'uomo a una dimensione – Erich 

Fromm, Avere o Essere – Vittorino Andreoli, Homo stupidus stupidus. 

 

Enzo Concardi, Cai Corsico, Galli Cedroni 

                    Le risorse del Pianeta non sono illimitate: le economie ne devono tenere conto 
LE NOVITA' GIURIDICHE E POLITICHE SULLA MONTAGNA 

 
Illustriamo ai soci, in sintesi, i passi compiuti dal Governo riguardo le modifiche normative 
sulla “transizione  ecologica” e la valorizzazione del ruolo del CAI nel realizzare progetti 
concreti per    l'ambiente montano e la sua economia, con importanti risorse erogate dal  
Ministero del Turismo   

 

 
INTEGRAZIONI COSTITUZIONALI 

 
Art. 9  -  E' la norma che tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico dell'Italia. Dall' 8 
febbraio 2022 essa è stata integrata con la difesa “dell'ambiente, della biodoversità e degli 
ecosistemi”. Questo “anche nell'interesse delle future generazioni”. 
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Art. 41  -  Il testo recita che l'iniziativa economica privata non può svilupparsi danneggiando 
l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana: ora a ciò si è aggiunto anche “la salute 
e l'ambiente”. 
 
La Commissione Mondiale per l'ambiente, già nel 1987, con il Rapporto Burtland, aveva stabilito 
che è sostenibile solo quello “sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali, senza 
compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”.  
 
Chi viola queste norme, commette quindi un reato contro la Costituzione della Repubblica 
Italiana che, nella gererchia delle norme giuridiche, si trova sul gradino più alto, per cui tutte le 
altre vi devono sottostare. Ciò significa, in pratica, che Regioni, Province, Comuni ed ovviamente 
singoli cittadini, non possono mettere in atto comportamenti diversi.  
 
Con i finanziamenti erogati dal MITUR (Ministero del Turismo) il Cub Alpino Italiano diventa 
dunque un soggetto importante ed autorizzato dallo Stato ad attuare progetti per la promozione 
del turismo montano secondo la propria visione della montagna da vivere. Un protocollo 
congiunto ha stabilito gli obiettivi da raggiungere, periodicamnete verificati dalle parti, tra cui 
ricordiamo quelli citati dal Presidente Nazionale Vincenzo Torti sulla Rivista del CAI 
“Montagne360”: 
 
Valorizzaziome e promozione, in ambito nazionale ed internazionale, della rete escursionistica e 
dei relativi percorsi, in particolare il Sentiero Italia, nonché degli itinerarin alpinistici. 
 
Rinnovamento della rete di accoglienza dei rifugi montani verso una cultura per una nuova 
strategia ambientale. 
 
Predisporre una generalizzata applicazione del GeoResQ, ideato e realizzato dal Soccorso 
Alpino, come strumento di maggiore sicurezza. 
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Completamento del Catasto Nazionale dei Sentieri. 
 
Allineamento della segnaletica regionale a quella predisposta e adottata dal CAI. 
 
Promuovere una frequentazione “diffusa” e aperta alla scoperta di nuovi territori montani. 
 
Agevolare una formazione che coinvolga anche i non Soci, sia in chiave culturale che tecnica. 
 
Operare per l'inclusione sociale attraverso la “Montagnaterapia” e altre iniziative rivolte a soggetti 
e gruppi disagiati.  
 
 

LEGGE DI BILANCIO 2022 E DDL GOVERNO 11 MARZO 2022 
 
 

Sostenere la crescita dei comuni montani e contrastare lo spopolamento delle Terre Alte 
sono gli obiettivi governativi realizzabili mediante interventi normativi ed economici 

 
 

La legge di bilancio 2022 prevede l'istituzione del “Fondo per lo sviluppo delle montagne 
italiane”, con  una dotazione di 100 milioni per il 2022 e di 200 milioni a partire dal 2023. Questi 
stanziamenti in parte serviranno anche per finanziare il DDL governativo. 
 
LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA MONTAGNA.   Si dovrebbe attuare con una serie di 
azioni tese a promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, 
l'accessibilità alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con riguardo prioritario a quelli 
socio-sanitari, scolastici, residenziali, commerciali, produttivi, ripopolativi delle aree abbandonate. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI MONTANI.   Le priorità di investimento saranno stabilite 
secondo alcuni criteri con prevalenza di quello altimetrico, al quale saranno incrociati gli indici del 
calo demografico, della distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di 
collegamento stradali o ferroviari con i centri urbani, della densità delle attività commerciali e 
degli insediamenti produttivi, nonché l'indice di vulnerabilità economica desunto dal reddito 
medio pro-capite o del reddito imponibile medio per ettaro. 
 
CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DELLE TERRE ALTE.   Il DDL mira ad invertire la 
tendenza all'abbandono della montagna con la stimolazione all'insediamento di nuove presenze, 
attraverso forme di incentivi fiscali (credito d'imposta) a favore delle professioni sanitare, per gli 
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insegnanti, gli agricoltori e per le imprese montame giovani, oltre ad agevolazioni per l'acquisto 
di abitazioni principali. Inoltre si dovrebbero migliorare le coperture telefoniche e di internet, 
salvaguardare i pascoli montani, e dotare i rifugi di impianti per lo smaltimento dei rifiuti e il 
necessario per garantire requisiti igienico-sanitari a norma. 
 
Nella speranza che tutto ciò non sia solo un libro dei sogni, perchè, come scrive Giampaolo 
Boscariol su Lo Scarpone di marzo – fonte informativa per questo articolo - “la monagna ha già 
atteso abbastanza”. 
 

CONTRIBUTO COMMISSIONE NATURALISTICA-CULTURALE SEZIONALE 
 

 
MONTE  ORFANO 

 
 
Un originale rilievo nel bacino del Toce dove si possono visitare i resti di un nucleo della 

famosa “Linea Cadorna”, tra il Verbano piemontese e il lago di Mergozzo 
 
 

             I monti solitari vengono chiamati “orfani”.   In Lombardia ce ne sono almeno due, in Piemonte 
uno, 

sul Verbano.  Il Monte Orfano sembra sbarrare la via per la Val d’Ossola. Bisogna girarci 
attorno, dalla parte del fiume Toce o da quella del laghetto di Mergozzo, una delle tante perle 
delle nostre Prealpi. E' una cupola granitica e, purtroppo, per il suo ottimo granito, sui fianchi si 
vedono i segni  delle  cave per l’estrazione del  granito bianco e di quello verde. Per questo 
motivo si è diffusa la fama degli abitanti di Mergozzo come scalpellini o scultori. Per la sua 
posizione isolata, offre splendidi panorami sulla Val d’Ossola, sul centro Verbano e sul lago di 
Mergozzo. Era  stato inserito nel sistema difensivo italiano della Frontiera Nord verso la 
Svizzera, popolarmente noto come “Linea Cadorna”, opere di difesa  permanenti poste a 
protezione della Pianura Padana e dei suoi principali poli economici (Torino e Milano). Fu 
progettato e realizzato tra il 1899 e il 1918, anche se non venne mai utilizzato per azioni 
belliche. 
 

                            Foto di gruppo in vetta                                                        Casermetta 
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Il nostro percorso parte da Montorfano salendo per una mulattiera fino alla parete utilizzata 
come palestra di roccia, per poi proseguire su sentiero più stretto ed a tratti ripido, passando 
vicino alla vecchia Lizza, scivolo per facilitare il trasporto del granito. Lungo il percorso nel  
bosco ci sono dei bei punti panoramici sulla foce del Toce, sul Lago Maggiore, sul monte 
Mottarone. Dalla cima la vista si amplia verso la piana Ossolana, sul Cusio, sul lago di 
Mergozzo: lassù vi sono inoltre le vecchie postazioni della Linea Cadorna. Siamo scesi dalla 
parte opposta fino alla polveriera proseguendo poi per l’ampia mulattiera arrivando alle 
Casermette, primo nucleo della “Linea Cadorna”. Lungo questo tratto abbiamo potuto 
ammirare le imponenti opere realizzate con cura, come le prese per l’incanalamento delle 
acque, i muri di sostegno e le piazzole per l’artiglieria.  
 
Dalle Casermette abbiamo proseguito per Mergozzo, e lungo il sentiero  abbiamo attraversato 
la cava di granito verde. Alla  periferia di Mergozzo abbiamo seguito il “sentiero azzurro” per 
ritornare alla frazione di Montorfano, dove è presente la chiesa di San Giovanni Battista del XII 
secolo, costruita in blocchi di granito con copertura a beole. Il “sentiero azzurro” costeggia il 
Lago di Mergozzo, ed era l’antica mulattiera degli scalpellini locali, che la percorrevano 
quotidianamente per raggiungere le cave dove lavoravano. In paese si trova un olmo, 
annoverato tra gli “alberi monumentali” del Piemonte, oltre al museo archeologico, che 
presenta tutti gli aspetti della vita dei popoli antichi che abitavano l’Ossola. Nelle vicinanze è 
ubicato l'abitato di Candoglia, dove vi sono le famose cave di marmo, di proprietà della 
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, che utilizza ancora oggi  il marmo per la 
manutenzione del Duomo stesso. 
 

Antonio Cerutti, Alberto Moro, ONC Cai Corsico 

           

 

                  Panoramica verso l'Ossola                          Mergozzo: chiesetta San Giovanni Battista 

 

 

STORIA DEL CAI CORSICO 
 

Continua la pubblicazione degli eventi fondamentali della storia sezionale che, nella 
sua completezza si può leggere sul nostro sito: caicorsico.it 

 

 

IL PROGRAMMA ANNUALE 
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“Chi sa volare non deve tagliarsi le ali per solidarietà con i pedoni,  
ma insegnare loro a volare”(Lorenzo Milani) 

                                                                                                                                                             
Dove andiamo domenica?– Così nascevano le iniziative in montagna nei prima anni di vita della 
Sezione: i soci che si trovavano in Sede si mettevano d’accordo e la domenica si partiva, senza 
alcuna burocrazia. E’ stata la fase spontaneistica quando non esisteva un programma 
strutturato, ne vi erano regole particolari. 

Il Programma Sociale – L’esigenza divulgativa e di coinvolgimento di tutti i soci fece nascere 
gradualmente un programma dapprima stagionale e poi annuale, per uscire dalla stretta cerchia 
dei promotori. Verso la fine degli Anni Ottanta comparve il definitivo depliant con il logo attuale, 
che cambiava solo colore ogni anno.  Solo il Covid ha interrotto questa modalità, che ora 
riprenderà. 

La “Tavolata di Ottobre” – Così  è  stata  denominata l a riunione  in  Sede  durante  la quale 
viene stilato il calendario annuale di tutte le iniziative sezionali e scelti gli sponsor finanziatori dei 
costi di stampa, il cui logo appare nel pieghevole. 

La figura dell’accompagnatore sezionale – Con la stabilizzazione del Programma Sociale nasce 
anche la figura del “responsabile-organizzatore-accompagnatore sezionale”, escursionista o 
alpinista preparato e competente a guidare gruppi in montagna: scelta degli itinerari, 
preparazione dei programmi, raccolta delle iscrizioni … i suoi compiti principali. Col tempo la 
figura è stata istituzionalizzata dal Cai Centrale (ASE) ed è il nerbo di ogni Sezione. 

Il Club 4000 – E’ stata un’idea – a cavallo tra i due secoli – per stimolare la conquista delle alte 
vette alpine,  quelle  che  appartengono  al magico  regno glaciale  che,  purtroppo,  si  va  
sfaldando. Gli obiettivi raggiunti testimoniano una buona pratica dell’alpinismo:  Monte Bianco,  
via italiana; Monte Rosa: Castore, Roccia Nera, Lyskamm Occidentale, Capanna Margherita;  



~ 11 ~ 

 

Gran  Paradiso;  Bernina. Altri tentativi non riusciti al Cervino e al Grand Combin per cause 
meteorologiche.                            

Le spedizioni extra-europee – Intendiamo qui ricordare quelle iniziative realizzate nella nostra 
storia sia ufficialmente dalla Sezione – come Alto Atlante in Marocco, Vulcano Ekla in Islanda, 
Patagonia cilena – sia altre esperienze vissute da singoli soci in veste di studiosi e scienziati del 
CNR (come Antartide, Karakorum, Kenya, Monti Altai) o di alpinisti ed escursionisti (come Ande 
peruviane e boliviane). Tutto ciò testimonia il salto di qualità effettuato dalle origini fino ad oggi. 

Il “Gruppo Galli Cedroni”  - Sorto nel 2008 con la denominazione “Montagna in settimana” sulla 
falsariga di tanti altri gruppi “senior” del Cai, ha voluto poi chiamarsi così per testimoniare il fatto 
che anche nella cosiddetta “terza età” si può svolgere attività di rilievo in montagna, come si 
evince dai suoi programmi. Attualmente è operante tutto l’anno con escursionismo, vie ferrate, 
racchette da neve e il mercoledì è il giorno prescelto per le iniziative. 
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CAMMINARE PER CONOSCERE 

“Il vero organo della vista è la conoscenza” 
(Proverbio indiano) 

 
 

Montagna e cultura  -  Nella nostra storia è stato un binomio inscindibile, alla base della 
filosofia dell'andar per monti, cioè per scoprire un mondo e una civiltà ricchi di suggestioni e 
insegnamenti. Uno stile per permettere il crescere di una dimensione umana, di un rapporto 
personale con la natura, di esperienze sia alpinistiche che conoscitive della realtà. Tra le 
numerose iniziative specifiche ricordiamo le più significative. 

 
I “Venerdì del Cai”  -  Lungo ciclo di proiezioni svolto nelle nostre Sedi, spesso in 
collaborazione con “Avventure nel Mondo” e il “Wwf”, per presentare avventure, viaggi, 
spedizioni, genti e popolazioni, montagne e regioni di ogni parte del mondo: una sorta di 
“Centro di cultura geografica” per scambio di esperienze ed incontri con personaggi del 
mondo della montagna. 

 
Rassegna film di montagna  -  Per alcuni anni, grazie alla collaborazione del Cinema Teatro 
San Luigi di Corsico, si è svolto nella stagione primaverile un ciclo di proiezioni 
cinematografiche con film della nostra Cineteca Nazionale: un appuntamento per gli 
appassionati delle scalate, delle spedizioni, dello sci estremo, dei racconti ambientati in 
montagna. 

 
Trasmissione radiofonica  -  Ci fu anche un periodo nel quale la voce del Cai Corsico poteva 
essere ascoltata – ogni martedì dalle ore 10,00 alle 10,30 – sulle onde di “Superradio Corsico”. 
La trasmissione era registrata in proprio, s'intitolava “In montagna con noi, sicurezza e 
simpatia” e riguardava, come venne scritto allora, “informazioni, servizi culturali, divulgazione 
scientifica, itinerari, interviste, canti di montagna”. 

 
Incontri alla Biblioteca di Baggio  -  Negli Anni Novanta vi si svolsero diversi cicli di incontri con 
proiezione diapositive sui temi della montagna a cura dei nostri soci, grazie al patrocinio del 
Settore Cultura del Comune di Milano: l'afflusso del pubblico sempre entusiasmante e 
competente. 
 

Commissione Scientifico-Culturale  -  Sempre negli Anni Novanta operò un gruppo di soci ed 
accompagnatori con un programma mirato alla conoscenza delle antiche civiltà montanare. 
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Oggi questo ruolo è svolto dalla Commissione Naturalistico-Culturale, con operatori qualificati 
attraverso corsi di formazione del Cai. 

                                                              Camminare per conoscere 

Gruppo Mineralogico -  Fin dagli inizi della vita sezionale pochi soci, ma molto attivi e costanti 
nel tempo, guidati dalla carismatica figura di un esperto appassionato di minerali, hanno svolto 
un'intensa ricerca delle rocce alpine e appenniniche, poi illustrate e spiegate agli studenti ed 
esposte in varie mostre sul territorio. 

 
Liceo Vico e Progetto Erasmus  - Nella nostra storia il rapporto con gli studenti e i giovani è 
sempre stato privilegiato. Grazie alla disponibilità del Preside del Liceo Vico di Corsico, di 
alcuni professori e genitori si sono organizzati per diversi anni week-end in montagna con 
gruppi di studenti, così come alcuni nostri accompagnatori hanno guidato sulle montagne 
lombarde numerosi studenti del 'Progetto Erasmus' presenti nelle Università milanesi. 

 
Radar e Quaderni corsichesi  -  Si è sempre sentita l'esigenza all'interno della Sezione di 
avere un notiziario per l'informazione e per gli approfondimenti culturali: questo ruolo è stato 
svolto a lungo dall'Osservatorio del Club Alpino Italiano a cui è stato dato il nome di “Radar”, 
un mensile fotocopiato e diffuso tra i soci. Per un certo periodo recente è stato anche stampato 
a colori, ma l'ambizioso progetto si è poi fermato per difficoltà redazionali sopraggiunte. La 
comunicazione verso l'esterno è stata – tra l'altro - svolta dallo spazio riservatoci sul Giornale 
di Corsico, organo dell'Amministrazione Comunale. 
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I Premi Sezionali  - Quelli attualmente esistenti sono il Premio Vette, che conferisce 
riconoscimenti a chi ha raggiunto il più alto punteggio nella relativa classifica annuale basata 
sulla difficoltà tecnica, e il Premio Fedeltà assegnato a chi annualmente frequenta 
maggiormente le uscite del Programma Sociale. In passato sono esistiti per un certo periodo 
anche il Premio Ulisse, relativo a una ricerca scritta inedita riguardante la montagna o la 
geografia del Pianeta Terra; ed il Premio Marco Polo, riguardante nuove vie aperte, spedizioni, 
avventure in ogni regione del globo.  

                   Escursioni con gli studenti del “Progetto Erasmus” - Università di Milano 

“LA BICICLETTA E IL BADILE” 

 
Il racconto della celebre impresa di HERMANN BUHL: “Da solo sulla parete nord-

est 
del Pizzo Badile”.  Un'avventura straordinaria di ciclo-alpinismo. 

 
 
In un articolo su “Quaderni grigionitaliani” è lo stesso Buhl a narrare la sua impresa, che 
qui sintetizziamo per i lettori. In apertura egli pone una citazione di Lord Byron: “Nella 
solitudine, quanso siamo meno soli”, che nell'essenza spiega il motivo di alcune sue 
solitarie. L'approccio fu molto tribolato, poiché o per una slogatura, o per mancanza di un 
compagno o per le cattive condizioni del tempo, fu sempre costretto a rimandare l'attacco 
al Badile. Cita poi l'impresa storica dei nostri Cassin, Esposito, Ratti con Molteni e Valsecchi, 
che però, questi ultimi due, “morirono di esaurimento poco sotto la vetta, non 
sufficientemente preparati agli enormi strapazzi sostenuti”. Alla fine Hermann, nell'estate 
del 1952, si decide ad affrontare l'impresa in solitaria non trovando ancora un compagno, 
“perché i passaggi tecnici non mi spaventavano e, per quanto riguarda l'arrampicata libera, 
ero abituato a tutto”. Il venerdì sera del 4 luglio 1952, dopo il lavoro, prende il treno per 
Landeck “e alle 2 di notte inforco la mia bicicletta”. Buhl si concede un paio d'ore di sonno 
dormendo sul ciglio della strada, riprende a pedalare su per l'Engadina, un camioncino lo 
aiuta per un tratto, poi pedala ancora fino al Maloja, si butta nella discesa, dei ragazzini lo 
incitano gridando: “Forza Koblet”. Nel primo pomeriggio deposita la bicicletta a 
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Promontogno, si rimette lo zaino in spalla e “... comincio a risalire la selvggia e romantica 
Val Bondasca”, sempre oppresso dalla calura di quell'estate. 
 

Alle 7 di sera raggiunge il Rifugio Sciora, abitato solo dal custode e da un alpinista milanese 
che gli dichiara di voler scalare la parete del Cengalo da solo. Hermann ha pochi franchi 
svizzeri in tasca, non sufficienti per pagare il rifugista, e deve promettere di spedirgli per 
posta il resto. “Caricata la sveglia sulle due, sono ben presto immerso in un sonno 
profondo”.  Così profondo che non sente la sveglia e parte con due ore di ritardo … 
comunque alle sei del mattino, dopo aver superato l'avvicinamento su ghiaccio e neve dura, 
attacca la parete nord-est. I primi duecento metri li giudica 'facili': terreno gradinato e 
camini. Poi iniziano le difficoltà. “Buona fortuna, Hermann!” si dice. Ora deve affrontare un 
diedro impegnativo e lo supera tutto in libera, solo al termine c'è un vecchio chiodo 
arrugginito che gli permette di riposare. Sale ancora per fessure e s'avvicina al lenzuolo di 
ghiaccio che ricopre alcune placche: 20 metri da attraversare con molta prudenza  con l'uso 
del martello per crearsi piccole tacche per i piedi: “lascio il ghiaccio con un senso di 
sollievo”. Prosegue nella serie di fessure, poi la parete si raddrizza in un secondo diedro, 
classificato come “un bel sesto e come una delle maggiori difficoltà della via”. Capisce che 
per lui è il passaggio-chiave: “Certo non vi è nulla di più bello che arrampicare così libero 
da qualsiasi mezzo artificiale … come un tempo un Preuss o un Dulfer, confidando solo in 
sé stesso e nella propria abilità d'usare la punta delle dita e dei piedi”. Il diedro termina 
sotto enormi tetti che bisogna aggirare su lisce pareti: non sa dove andare, ma finalmente 
vede un chiodo che gli indica la giusta via, lo raggiunge e, alle 8 di mattina è all'altezza del 
nevaio a metà parete, dove si riposa sulla roccia calda per recuperare energie. 
 

      Hermann Buhl, alpinista di Innsbruck                       Pizzo Badile: parete nord-est 
                 
Dopo il nevaio Buhl incontra altre difficoltà estreme che supera tutte in arrampicata libera: 
“Salgo senza sicurezza, perché nelle ascensioni solitarie l'autoassicurazione, con le sue 
complicate manovre di corda, richiede un notevole dispendio di forza e di tempo, che io 
preferisco invece impiegare per arrampicare”. In un solo passaggio usa una staffa. Tra 
diedri e spigoli vince questa parte impegnativa ma, dopo un tratto più facile, ritornano le 
difficoltà che supera con l'abituale calma, anche se “singoli sassi mi fischiano vicino”. Sul 
fondo di un imbuto trova un allegro ruscelletto e “quel filo d'acqua è per me refrigerio 
prezioso, dato che il sole implacabile mi dardeggia ormai da parecchie ore”. Arriva nel 
punto del secondo bivacco Cassin quando non sono ancora le dieci del mattino. Procede su 
una lunga serie di fessure, che si allargano a camini:  “Mi scortico letteralmente, strisciando 
come un serpe verso l'alto … cessa ogni tecnica o stile”. Ora soffia un freddo venticello, che 
gli fa imtuire che la meta è ormai vicina e poco dopo vede la cima e le teste di una folla di 
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gente intorno alla croce. Raggiunge il fondo di un grosso imbuto con tre calate di corda 
doppia e poi risale: “La cima è raggiunta. Saluto la schiera di giovani italiani che mi 
accolgono con esclamazioni di 'saluti' e 'bravo'. Sono le 10,30”. … Sui loro volti leggo 
meraviglia e ammirazione”. Tra questi si presentano nientemeno che Mauri e Ratti. Dopo 
un'ora circa di sosta anche per contemplare il panorama, Hermann inizia la discesa lungo lo 
spigolo nord, naturalmente in libera (tranne qualche corda doppia), per tornare alla sua 
bicicletta! Fate un po' voi! “Giunto sul fondovalle, riprendo il sentiero per Promontogno. 
Con gli ultimi centesimi disponibili riscatto la bicicletta. Ancora un ultimo sguardo al Badile, 
un silenzioso definitivo commiato, e poi ono di nuovo in sella”. 
 

Per rendersi conto dell'impresa sappiate che Hermann si fa il Maloja in salita (1100 m di 
dislivello), attraversa l'Engadina, attraversa la frontiera (è ormai notte), si dirige verso 
Landeck  per prendere il primo treno per Innsbruck, dove l'aspetta il lavoro quotidiano! “Di 
tanto in tanto scendo dalla bici, distendo i muscoli intropiditi, mangio qualcosa e poi 
proseguo”. Poco prima di Landeck un colpo di sonno gli gioca un brutto scherzo, vola 
nell'Inn con sua bicicletta! “Sono immerso nell'acqua fino al collo, ed è acqua profonda. Il 
freddo del mio nuovo soggiorno mi sveglia ben presto del tutto, e comincio a gurdarmi 
attorno … ecco là la mia bicicletta e il mio sacco … riesco ad afferrarli e metterli in salvo. … 
Tutti i vestiti mi si sono appiccicati al corpo, qualsiasi movimento mi dà i brividi … Sono le 
quattro e mezza di mattina, un'ora poco adatta ai bagni”. Cosa fa Buhl con la bici 
inservibile, bagnato fradicio senza ricambi, senza nessun'anima in giro che possa aiutarlo, 
con la testa che gli duole? “Messa la bici sulle spalle, riprendo la strada a piedi. … 
Interminabili chilometri mi portano alla prima casa … Dopo lunghe ore di attesa, durante le 
quali i miei vestiti vanno asciugando, una corriera mi porta a Landeck, dove rientro nel 
mondo civile”. Ed ecco come conclude l'articolo questo personaggio straordinario, uno dei 
più grandi alpinsiti di ogni tempo con un coraggio da vendere, quando la montagna era 
vera avventura: “Ma cosa importano le fatiche e le privazioni, e alla fine un bagno 
involontatio e un telaio contorto?  Tutte piccolezze in confronto all'indimenticabile 
esperienza, donatami da simile ascensione. Alla fine si dimentica ogni disagio, e rimane nel 
nostro ricordo solo il lato bello. Il tempo stende un velo dorato sulle lotte ed esperienze 
alpine. Così sono ritornato dalla mia singolare ascensione, felice come rare volte, e ancora 
a lungo il mio pensiero sarà rivolto, nelle ore del riposo, alla parete N-E del Pizzo Badile”. 
 

QUESTA IMPRESA  E' DIVENTATA UN FILM: “LA BICICLETTA E IL BADILE. IN 
VIAGGIO CON HERMANN BUHL”. Regia di Maurizio Panseri e Alberto Valtellina. Sui 
grandi schermi già dal 17 maggio 2022. 

           H. Buhl: primo uomo senza ossigeno su un 8000                  H. Buhl: il libro suoi suoi 8000 
 

INCONTRI  NELLA  NATURA  IN  MONTAGNA 
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Ogni incontro con gli altri abitatori della montagna, ovvero gli animali alpini, mi suscita 

sempre nuove emozioni che, talvolta, fisso sulla pagina poetica. Non essendo noi gli unici 

esseri viventi sul nostro pianeta, ammiro sempre di queste altre creature la loro libertà, che 

forse noi non abbiamo mai conosciuto e che invano inseguiamo nella nostra superbia 

antropocentrica. 

 

 

 

STAMBECCHI  REALI  
 

 
 
Nelle grandi catene del nord tra fitte foreste 
di aghiformi, tra rocce e pietre d'alta montagna 
per impervie creste precipitanti tra nebbie 
in solitarie vallate dentro selvaggi canaloni 
solenni e maestosi esemplari d'antichi 
stambecchi reali in branchi sfidano i licheni 
inaccessibili in luoghi inospitali e tempestosi, 
scalpitano attraverso sassaie e duri nevati 
sostano su dirupi assolati per bramire all'infinito. 

 
 
A volte sospettosi s'avvicinano al nostro odore 
o scompaiono per inerpicarsi nel regno delle vertigini.  
Non sembrano invidiare la sorte degli umani: 
forse sanno delle nostre inquietudini e paure 
degli smarrimenti ed angosce che ci assalgono. 
Amano verticali sguardi di plenilunio 
e morire lontano dai nostri asettici ospedali 
come si conviene a chi nasce e vive in pura libertà. 
 

 
 

Enzo Concardi   (Dalla silloge inedita “Il volto e gli sguardi”) 
 

                                                                                                                                                                                               

Gli stambecchi sono dell'ordine degli Artiodattili                      Nome scientifico: Capra ibex 
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ATTIVITA' DEL GRUPPO 

 

02 marzo 2022:  Val di Fex – Engadina 

 
E' un luogo meraviglioso che si raggiunge dal paesino di Sils Maria. Prende il nome dal termine 

grigionese 'feda', che signfica pecora. Questa valle di origine glaciale era infatt i scelta dagli 

abitant i della vicina Val Bregaglia per portare al pascolo gli ovini. Oggi punta tutto sulla tutela 

dell'ambiente: non si trovano fili elettrici, cabinovie o funivie, è dunque incontaminata. Durante la 

stagione invernale  il panorama è spettacolare, impossibile non rimanere a bocca aperta. Sils 

Maria è un piccolo gioiello, situato alle porte di Sankt Moritz. E' famosa per aver ospitato il f ilosofo 

Federico Nietzsche, che prese in affitto un camera dal 1883  al 1888. Durante il soggiorno scrisse 

una delle sue opere più conosciute: “Così parò Zarathustra”. Vi è un piccolo  museo visitabile, il 

Nietzsche House. A due terzi della valle è ubicato l'Hotel Fex, con vicinissima la stalla che alleva un 

gruppo di lama. Lo storico hotel fu costruito a Sankt Moritz intorno al 1850, ma nel 1900 venne 

smontato e trasferito in Val di Fex.  

 
Abbiamo percorso questo fantastico it inerario nelle migliori condizioni, ovvero in un giornata di sole e 

con ancora un buon innevamento. Siamo giunt i f ino alla testata della valle, camminando con le 

racchette da neve, ma la Val di Fex si può risalire anche a piedi, con gli sci da fondo o con la carrozza 

trainata dai cavalli, com'è nelle più classiche tradizioni montanare svizzere. In successione si 

alternano diversi ambient i: il bosco di conifere, alcuni pianori ed alcune conche con baite e alpeggi 

caratteristici, un tratto fluviale accanto alle acque del torrente e l'erta f inale tra grandi massi che 

termina al ristoro dell'Alp da Segl (m 2058).   

                      Testata della Val di Fex                                          Valletta dal  Guglia                                                           

 

         16 marzo 2022:  Valletta dal Guglia – Grigioni 
 

Poco prima dello storico Passo Julier si stacca sulla destra, penetrando in profondità, la Valletta 

dal Guglia, terreno ideale per scialpinist i e ciaspolatori. Nella regione dello Julier f in dall'età del 

Bronzo è attestato un importante traffico attraverso i passi alpini. Scavi effettuat i sul passo hanno 

portato alla luce un edificio di culto d'epoca romana, di cui facevano parte anche le due colonne 

poste ai lat i della strada attuale. La strada del passo risale al 1820-26 e negli anni 1935-40 venne 

asfaltata, prima fra tutte quelle delle Alpi svizzere. Oggi è tenuta sempre aperta anche nella 

stagione invernale, prezioso collegamento tra Nord e Sud della catena alpina, sia per ragioni 

commerciali che turist iche. 

15  

A f ine stagione la Valletta dal Guglia non presenta più pericoli di slavine, la possiamo percorrere con 

le racchette da neve in tranquillità, solo qualche tratto più ripido impegna il gruppo, ma non pù di 



~ 19 ~ 

 

tanto. Dopo lo zoccolo iniziale procediamo per tratt i anche pianeggiant i, ammirando il panorama 

delle cime circostant i (Punta Valletta, Piz Guglia, Corn Suvretta, Piz Surgonda). Ut ili le trace degli sci 

alpinist i per l'orientamento sulla giusta via. Poi ce ne distacchiamo per virare a sinistra (nord-ovest) e 

salire alcuni facili e divetent i canalini che sfociano nel Pianoro di Margun (m 2909) meta della 

nostra escursione. Da qui si potrebbe collegarsi con la Val d'Agnel e completare un lungo ma 

fantast ico giro tornando allo Julier, ma bisognerebbe avere gli sci per tornare ancora con la luce del 

sole …  

 

 

06 aprile 2022:  Corno Birone – Lecchese 

 
Il Corno Birone si trova a picco su Valmadrera, spostato a sinistra rispetto al Monte 

Moregallo, ma molto meno frequentato. La cittadina del lecchese è nota per le numerose 

escursioni, ferrate, vie in roccia sui suoi monti. Dell'età romana conserva una tomba con 

corredo funebre, mentre nel Medioevo si chiamava Vallis Magrera ed era presidiata dal 

castello San Dionigi. La partenza del nostro itinerario è avvenuta dal Santuario di San 

Martino (XIII secolo, detto anche della Madonna del Latte), ex avamposto militare ed ora 

bell'edificio religioso nella quiete della zona. Da lì parte anche il Sentiero delle vasche, 

itinerario attrezzato nella gola scavata dal torrente Inferno. Nella nostra discesa vedremo 

l'originale Sass Negher, masso erratico incombente sulla valle, che ha subìto un fenomeno 

di annerimento nel corso del tempo per la lunga esposizione agli agenti atmosferici. 

 

La montagna è ancora secca per la siccità patita e quindi saliamo in un paesaggio brullo e arido, ma 

sempre suggestivo. Seguiamo la traccia del Sentiero “Dario e William” ripido e serpeggiante, fino 

ad incrociare il “Sentiero Luisin”, oltre il quale ci avviciniamo alle pareti del Corno Birone. Le 

aggiriamo a destra lungo un canale e poi su crestina con passaggi tra roccette, fino ad un'altra 

cresta. La seguiamo e ci portiamo su una cengia: superatala il sentiero sbuca in vetta. Superbo 

panorama su tutto il bacino meridionale del Lago di Lecco. Il percorso prevede un anello, 

poiché ora scendiamo dal “Sentiero Luigi Vassena”, sul verante sud-ovest: data la natura del 

terreno a balze e canali, anche questo tracciato è ripido e labirintico, fino a quando, dopo un piccolo 

valico, si butta in una canale con un'infinità di tornanti. In fondo transitiamo di fianco al 

“SassNegher”, rientriamo nel bosco ed infine chiudiamo il cerchio arrivando al Santuario. Bello e 

intenso . 

                          Corno Birone                                                Ferrata delle Peredrette 
          16 

 13 aprile 2022: Via ferrata delle “Peredrette” 
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Questo divertente e panoramico percorso attrezzato è ubicato nel piccole comune valdostano 
di Donnas sul fondovalle bagnato dalla Dora Baltea. Il visitatore non frettoloso apprenderà che 
qui si produce il primo vino DOC della regione, appunto il Donnas. Incantevole è la vista dei 
terrazzamenti coltivati a vite e, nell'ecomuseo dedicato, sono esposti gli attrezzi che raccontano 
la storia della viticoltura locale e della sua evoluzione. Fiore all'occhiello storico del comune è 
un tratto della Via Consolare romana delle Gallie, con l'arco intagliato nella roccia viva di 4 
metri di spessore. Il piccolo ed antico borgo fa rivivere le atmosfere del passato con i vicoli, le 
finestre del '500, gli affreschi, i portali in noce intarsiati, il Palazzo Enrielli del XVII secolo. 
Numerose le tradizioni conservate: la Fiera di Sant'Orso di Donnas, sorella minore di quella 
aostana; la festa dell'uva; la sagra della castagna; il mercato dei prodotti agricoli e da vivaio di 
montagna (orti e pollai). Ed è ben conosicuta Donnas dagli arrampicatori, che vi trovano vie 
d'arrampicata naturali sulle sue pareti di roccia.  
 
Abbiamo risalito la Via ferrata delle “Peredrette” senza alcun problema, in relax e godendo di un 
accattivante panorama. Si sviluppa lungo le dorsali micascitiche sopra i vigneti di Pomerou e 
Reisen ed è adatta anche ai neofiti, in quanto facile e molto ben attrezzata e segnalata. Inoltre 
è praticamente nuova, poiché inaugurata nel novembre 2021. Per il rientro si segue il vallone di 
Prele tra castagni, grandi massi e le caratteristiche barme (ripari sotto roccia delle Alpi 
Occidentali). Nel pomeriggio il programma prevedeva la visita al famoso Forte di Bard, 
complesso di fortificazioni e museo di proprietà della regione Valle d'Aosta, fatto riedificare dalla 
Casa Savoia tra il 1830-38, sotto la direzione dei lavori dell'ingegnere militare Francesco 
Antonio Olivero. Dopo un lungo periodo di abbandono il forte – concepito prima per usi militari – 
è stato restaurato e aperto ai visitatori nel 2006: ora vi sono esposizioni di arte antica, moderna, 
contemporanea e di fotografia. Vi sono inoltre tre percorsi permanenti: Il museo dell Alpi; Alpi 
dei ragazzi; Le prigioni. Nel periodo estivo si svolgono rappresentazioni teatrali e musicali. E' 
dotato di albergo, ristorante, sale per eventi. 
 

 

 

18 maggio 2022:  Monte Resegone – Punta Cermenati 
 

 
                        Canalone Bobbio, via attrezzata per la vetta del Resegone 



~ 21 ~ 

 

 

 

17 

Le ricerche scientifiche di Claudio Smiraglia in Cina 
 

FRA LE GRANDI FREDDE MONTAGNE DEL SICHUAN 
 

I quaranta metri di corda lungo la quale mi sto calando sono quasi terminati, ma la base della ripida 

morena mi sembra ancora piuttosto lontana. La sua elevata inclinazione mi ricorda, anche se qui le 

dimensioni sono molto maggiori, la morena del domestico Ghiacciaio dei Forni dove tante volte 

insieme ai miei giovani collaboratori e agli studenti più ardimentosi, abbiamo spesso raccolto 

campioni di sedimenti. Poco più avanti, dove la morena diventa meno ripida e un’esile traccia di 

sentiero porta sul ghiacciaio Yanzigou, proprio pochi giorni fa un portatore si è fratturato una spalla 

a causa di una caduta di sassi.  Il nostro medico l’ha sistemato rapidamente, ma riportarlo prima al 

campo base e poi al villaggio di Mo-si-mien e infine in ospedale non è stato semplice dal punto di 

vista logistico.  

 

Martello, palette, e soprattutto i numerosi sacchetti colmi di campioni di terriccio che ho raccolto a 

partire dalla sommità della morena, mi ostacolano non poco. Cerco di concentrarmi evitando di 

guardarmi intorno, eppure la vetta piramidale del Gonga Shan continua a catturare lo sguardo. E’ una 

stupenda cima in gran parte ricoperta da neve e ghiaccio, che si spinge fino a 7514 m, quota che la 

rende la terza cima più elevata al di fuori della catena Himalaya-Karakorum.   Il Gonga Shan (dal 

tibetano gong, ghiaccio e dal cinese shan, montagna, denominato anche Mynia Konka), che si 

innalza nella regione cinese del Sichuan, è certamente una delle cime meno conosciute e meno 

frequentare della Terra, sia a livello alpinistico, sia a livello scientifico. In questa primavera del 1990 

è la meta della spedizione organizzata dal CAI Pescara con il duplice scopo di raggiungere la cima 

(sarebbe la quarta ascensione dopo quelle degli Americani del 1932, seguita in tempi più recenti da 

cinesi e svizzeri) e di compiere rilievi scientifici di tipo glaciologico e botanico. Dei primi, 

coordinati dall’Università di Pescara dove sono in servizio, dovrei occuparmene io. 

           Vetta del Gonga Shan m 7514                  Smiraglia su morena ghiacciaio Yanzigou 

 
La documentazione preesistente è veramente ridotta: uno splendido volume del cartografo svizzero 

Eduard Imhof (“Le grandi fredde montagne del Sichuan”), l’avvincente narrazione della prima 

drammatica ascensione del 1932 (“Uomini contro le nuvole”) di Richard Bursall e Arthur Emmonds, 

qualche raro articolo di colleghi cinesi dedicati ai ghiacciai di questo massiccio, in particolare del 

prof. Cui Zhijiu, che avevo conosciuto ad un congresso in Svizzera e che dovrei rivedere fra breve a 

Pechino. Mentre gli amici alpinisti cercano di approfittare delle poche giornate di bel tempo, sempre 

ostacolati da neve fresca e da valanghe, per collocare tende e materiali a quote più elevate, io mi 

dedico alla ricerca delle tracce delle espansioni recenti per ricostruire la storia del ghiacciaio. E’ 

soprattutto la gigantesca morena laterale in destra idrografica che si allunga per 5 km da 3700 a 4100 

m, a fornire le informazioni più interessanti. Anni fa l'avrei definita una morena della fase 

culminante della Piccola Età Glaciale, quindi di metà Ottocento, ma recenti letture e ripetuti contatti 

con il colleghi svizzeri mi hanno reso più attento alla realtà e alle caratteristiche di queste strutture 

morfologiche.   

             18 
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Osservandola dal basso, su un dislivello quindi di circa 60-80 m, osservo una serie di lineazioni che 

percorrono longitudinalmente il suo versante interno e sono tagliate dai numerosi solchi verticali 

creati dal ruscellamento delle acque di fusione e di precipitazione e dalle valanghe. Sembra di 

osservare una grossolana stratificazione, dove guardando con il binocolo appaiono frammenti di 

piccoli tronchi. Potrebbero essere i famosi “paleosuoli” che hanno permesso ai colleghi svizzeri di 

antidatare di migliaia di anni l’origine di queste morene? E’ indispensabile osservarle da vicino… 

Ed eccomi qui a penzolare in un canale franoso quasi verticale con altri venti metri ripidi sotto i 

miei piedi. Stringo i sacchetti con i preziosi campioni raccolti e scendo con cautela. Si tratta 

veramente di paleosuoli dove affiorano anche frammenti di tronchi e radici di salici. Ne ho 

individuati almeno otto, che rappresentano altrettante fasi di espansione glaciale con costruzione 

della morena laterale, di regresso e abbandono della morena stessa che viene colonizzata dalla 

vegetazione arbustiva, di una successiva espansione che sigilla e seppellisce suolo e arbusti, fino 

alla fase di regresso attuale.   
 
Tutte queste fasi hanno portato a espansioni glaciali non molto differenziate l’una dall’altra come 

larghezza, cosicché i resti dei cordoni morenici appaiono praticamente sovrapposti. Si tratta infatti 

delle ormai famose “morene di sovrimposizione”, che si contrappongono alle “morene di 

accrezione”, costituite da cordoni detritici paralleli, edificati da un ghiacciaio che vede fasi sempre 

minori di espansione.  I quasi due mesi di spedizione sono ormai conclusi, resteranno nella memoria 

le immagini di montagne, villaggi, popoli di questo splendido frammento di Cina, cui seguiranno 

quelle di grandi città come Chengdu, Pechino e Shangai, sospese fra tradizione e modernità, fra 

Grande Muraglia e inquinamento.  Sarà grande anche la soddisfazione quando le analisi con il 

metodo 14C in laboratorio dei campioni organici raccolti sulla morena del ghiacciaio Yanzigou 

confermeranno le ipotesi: la grande morena è stata edificata lungo un arco di tempo di almeno 4000 

anni, durante i quali si sono succedute almeno 6-7 fasi di avanzata e di regresso glaciale, mentre 

durante gli ultimi cento anni il ghiacciaio è arretrato di circa 4 km.    
 

Claudio Smiraglia, Cai Corsico 
 

 

Chi volesse approfondire gli argomenti succintamente sopra accennati può vedere l’articolo:  

SMIRAGLIA C. (1997) – Holocene variations of the Yanzigou Glacier (Gongga Shan 

massif, Da Xueshan, China). Geografia Fisica Dinamica Quaternaria, n. 20, pp. 339-351  - 

Liberamente scaricabile da: http://gfdq.glaciologia.it/volume-20-2-1997/ 
 
            Fronte del ghiacciaio Yanzigou                          Morena del ghiacciaio Yanzigou 

 

 

 


