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Montagna vissuta – Il tentativo alla Punta Dufour del Monte Rosa

LA MONTAGNA COME AL TEMPO DEI PIONIERI 

Racconto di un'avventura in alta quota progettata dal “CLUB 4000” del CAI Corsico verso la fine
degli Anni Ottanta, per scalare la vetta più alta del Monte Rosa – dalla via italiana della cresta SE
- senza utilizzare gli impianti funiviari. Un obiettivo valido anche per il Gruppo dei “Galli Cedroni”.

INTRODUZIONE.  Sono sempre stato attratto dall'alpinismo pionieristico per diverse ragioni. Nel
leggere la storia delle ascensioni  agli albori delle esplorazioni alpine, mi avvincevano i resoconti
in cui i protagonisti  affrontavano la montagna con mezzi rudimentali,  senza conoscere le vie,
poiché  si  trattava  quasi  sempre  di  prime  salite,  senza  poter  contare  sui  mezzi  di  trasporto
moderni per gli avvicinamenti, che quindi diventavano sempre lunghi e faticosi, senza avere a
disposizione  previsioni  meteorologiche  come  le  conosciamo  noi  oggi.  Era  dunque  pura
avventura, in cui gli imprevisti e i pericoli facevano parte del gioco: un rapporto diretto e leale
tra uomo e montagna. Resta famosa la frase che l'alpinista inglese Albert Frederick Mummery
lasciò scritta, in un foglietto dentro una bottiglia, nei pressi del passaggio-chiave del Dente del
Gigante  nel  1880:  “Absolutely  impossible by fair  means”, ovvero “Assolutamente impossibile
com mezzi leali”. Rinunciando all'impresa restò fedele alla sua concezione di alpinismo e della
vita, contemplando il rispetto della montagna come un valore e non come una sconfitta.

IL PROGETTO.  Cresciuto nella nostra era tecnologica  anch'io, come tutti, ho sempre usufruito
dei suoi vantaggi per avvicinare le montagne e per salirci  sopra, senza mai disdegnarli.  Tuttavia,
dopo la fondazione del  “Club 4000”  all'interno della nostra Sezione, ogni tanto mi baluginava
l'idea di conquistare uno dei giganti delle Alpi partendo dal fondovalle, alla maniera dei pionieri.
Il concetto era quello di provarci almeno una volta, senza nessuna regola da ripristinare, ma in
piena libertà. Ciò si poteva attuare già con le vie italiane del Monte Bianco, ma temevo di non
coinvolgere  abbastanza  persone  per  il  carattere  sociale  che  volevo  imprimere  all'iniziativa,
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mentre anche solo la via normale al tetto d'Europa dal Rifugio Gonella, mi sembrava ristretta ad
un'elite di escursionisti  (questa salita si farà agli inizi degli Anni Novanta, ma solo appunto con
una cordata di  due soci).   Mi sembrava più idoneo lo  scenario glaciale del  Monte Rosa  per
realizzare  il  progetto  e  così  avvenne.  Partì  l'organizzazione,  illustrando  agli  interessati  nei
particolari le varie fasi dell'ascesa: si formarono quattro cordate di due componenti ciascuna,
poiché  più  veloci  per  la  parte  finale,  dove  probabilmente  occorreva  attuare  qualche  tiro  in
sicurezza. L'ascesa era dunque prevista in tre tappe: 1. Da Alagna Valsesia alla Capanna Gnifetti –
2. Dalla Capanna Gnifetti  alla Capanna Margherita – 3.  Dalla Capanna Margherita alla Punta
Dufour con ritorno a valle.  Trascurammo di consultare il meteo - non esistente al tempo dei
pionieri – per cui la rinuncia  era contemplata nel rispetto delle leggi della montagna.

LA PARTENZA.  Dal momento che la prima tappa contemplava un dislivello di m 2461 (Alagna-
Capanna Gnifetti) bisognava ovviamente partire molto presto dal pittoresco villaggio valsesiano.
Pensai  quindi  di  utilizzare  il  rustico che possedevo a  Varallo  in comproprietà con amici,  per
ospitare le cordate dell'avventura.  Un tardo pomeriggio di un giovedì di luglio partimmo alla
volta della vallata piemontese. Prima di salire al rustico, nei boschi della località Pianebelle, ci
concedemmo una cena all'aperto  ai  tavolini  di  un ristorante-pizzeria.  L'atmosfera  era quella
ideale, si trattava anche di amalgamare il rapporto tra di noi. Dormimmo al fresco cullati  dal
dolce rumore delle acque del torrente Mastallone che scorrevano un centinaio di metri sotto
l'edificio rurale. Alle prime luci del venerdì mattina eravamo già in cammino sul sentiero che
conduce al Rifugio Città di Mortara (m 1949), dopo aver raggiunto velocemente in auto Alagna.

PRIMO GIORNO.  Superato il 'Grande Alt' iniziammo la salita nel lungo Vallone d'Olen, nel fresco
mattutino di una splendida giornata serena. Quando ci apparve, anche se ancora in lontananza,
la costruzione del  Rifugio Vigevano  (m 2864) sapevamo che lassù circa 1700 metri di dislivello
erano già stati superati. Dopo una breve sosta al rifugio tirammo dritti per l'Osservatorio Mosso
e il Passo dei Salati (m 2936), da dove si affronta il  passaggio dello Stolemberg (m 3202). Scesi
leggermente al Colle delle Pisse Superiore, eravamo praticamente in vista di  Punta Indren (m
3260),  meta  per  la  consumazione  del  pasto  al  ristorante  della  vecchia  funivia,  che  allora
funzionava  a  pieno  regime:  ricordo  che  era  circa  mezzogiorno.  Mentalmente  eravamo  già
arrivatI, poiché tutti consideravamo l'ora e mezza di cammino che mancava alla Capanna Gnifetti
solo un dettaglio: ci concedemmo quindi anche un po' di tempo per riposare ed iniziammo la
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salita su ghiacciaio con calma, circondati da altri gruppi che erano ascesi in funivia, mentre la
nostra marcia da Alagna si era svolta senza incontrare nessuno.  Il vantaggio di un avvicinamento
lento è anche quello per cui si verifica meglio l'adattamento all'alta quota, mentre la funivia in
pochi  minuti  supera sbalzi  di  oltre duemila  metri,  potendo mettere in difficoltà  l'organismo.
Infatti è noto che molti escursionisti alla Capanna Gnifetti (m 3647) soffrono il mal di montagna
e sono costretti a scendere a valle il giorno dopo.

SECONDO GIORNO.  Fissiamo l'ora della partenza per il sabato alle ore 8.00, dovendo affrontare
solo  la  classica   'passeggiata'  su  ghiacciaio  fino  al  rifugio  più  alto  d'Europa,  la  Capanna
Margherita sulla Punta Gnifetti (m 4554), senza poi dover scendere a valle, pernottando lassù.
Tutti pronti per la ripartenza, ma il tempo sembra non promettere niente di buono: nuvolaglie
sparse s'aggirano sul Gruppo del Monte Rosa. Decidiamo di aspettare, avendo a disposizione
tutta la giornata.  Verso le  dieci  si  verifica un deciso miglioramento ed allora ci  mettiamo in
cammino, una cordata dietro l'altra con piccozza e ramponi, seguendo la pista sempre tracciata.
Tra noi  vi  sono alcuni  già  esperti  'glaciatori'  ed altri  più giovani  alla  prima esperienza  con i
quattromila, ma già collaudati  per le tecniche di progressione su ghiaccio: siamo tutti un po'
emozionati, per il cimento che ci aspetta l'indomani, prima assoluta per tutti e otto.  Al Colle del
Lys  (m 4248)   vediamo un ragazzo  con una 'banchettino'  sul  quale  ci  sono tanti  bicchierini
contenenti liquidi e a fianco energetici vari.  Ovviamente incuriositi, chiediamo di che si tratta.
Risposta: è in arrivo  uno skyrunner che sta tentando di battere il record di sola salita da Alagna
alla  Capanna  Margherita.  Mentre  effettuiamo  la  nostra  sosta,  infatti  giunge  un  atleta  con
bastoncini e scarpette chiodate che, quasi senza fermarsi, fa rifornimento di ciò che si trova sul
'tavolino' e procede di corsa verso l'alto. Lo incontriamo, già in discesa, mentre noi siamo sulle
ultime rampe sotto il rifugio: non posso fare a meno di fermarlo e porgergli qualche domanda.
Gentilmente accetta e si viene a sapere che è riuscito a migliorare il record e che lui passa sei
mesi  all'anno sugli  8000 dell'Himalaya,  per cui  … Non ricordo il  nome e nemmeno il  tempo
impiegato, ma certo non era un tempo per comuni mortali.   

                                                La Dufour (m 4634) dalla Zumstein (m 4563)
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Contenti  di  essere  arrivati  vicini  alla  meta  finale,  ci  sistemiamo  nelle  cuccette,  cercando  di
trascorrere alla meglio il pomeriggio, quando dopo un'ora circa il clima cambia repentinamente:
prima nubi bianche, poi nebbia, poi ancora bufera di vento e neve ci circondano. Ci sentiamo al
sicuro. La Capanna Margherita è un centro di ricerche mediche d'alta quota ed è attrezzatissima
per  ogni  evenienza.  Mentre  infuria  la  bufera  contro  le  vetrate  della  struttura  con  vsibilità
praticamente a zero, cosa succede? Dalla porta entra un ragazzo solitario imbiacato di neve, si
spoglia, si asciuga e si mette a mangiare qualcosa al tavolo dove sono seduto. Mi dice che è
riuscito ad orientarsi nella salita anche grazie a delle bandierine colorate: le avevo messe io dopo
il  Colle del Lys come riferimento per le altre nostre cordate e le avrei riprese il giorno dopo. Il
pazzo, o incosciente che sia, dopo mezz'ora, voleva scendere con la bufera in corso, che non si
sapeva quando e se sarebbe finita. Ricordo che gli dissi bruscamente se avesse una vocazione al
suicidio e lo sconsigliai decisamente di mettere in atto la  sua folle idea. Se ne uscì lo stesso,
dicendo: “Io ci provo!”. Dopo dieci minuti - con mio grande sollievo – lo vedo rientrare dandomi
ragione sull'impossibilità di orientarsi: San Tommaso docet!

Ma le sorprese di quel sabato ricco di eventi istruttivi non erano finite: il custode, a cena, ci
avvisava  che – secondo il meteo svizzero -  la bufera non era passeggera,  ma sarebbe durata
diversi giorni. Nel contempo ci rassicurava sulle scorte dei viveri e di non preoccuparci se non
potevamo pagare in contanti poiché, data la situazione di emergenza, ci avrebbe fatto credito:
con  tale  comunicazione  aveva  portato  a  zero  le  nostre  speranze  e  possibilità  di  salire
all'indomani sulla  Dufour, anche se il maltempo fosse cessato nella notte. Infatti con tutta la
quanità di neve fresca che si stava accumulando sarebbe stato impossibile e molto pericoloso
procedere, tenendo conto anche del fatto che la 'normale' italiana alla vetta è una di via di misto
sul  terzo  grado,  con tratti  espostissimi  sul  versante  di  Macugnaga.  Non solo.  Tutti  eravamo
preoccupati per il danno ecomomico che avremmo subito: la tariffa per i soci CAI all'epoca era di
80.000 lire giornaliere (!) e poi ci sarebbe stata anche la perdita dei giorni di lavoro, per non dire
dell'ansia  dei  familiari.  Il  blocco era  garantito,  dal  momento che nessun elicottero in  quelle
condizioni climatiche avrebbe potuto alzarsi in volo per trasportarci a valle: mi venne in mente il
racconto di un amico che qualche anno prima era rimasto fermo lassù  per una settimana.

                                        La Capanna Margherita (m 4554) sulla Punta Gnifetti

TERZO GIORNO.  Andammo a dormire con l'unica consolazione di essere al riparo dalla bufera:
non so chi riuscì  a chiudere occhio quella notte. Io fui collocato con un gruppo di tedeschi, i
quali probabilmente avevano la nostra stessa meta: infatti ogni mezz'ora circa un paio di loro si
alzavano, aprivano la finestra, guardavano il tempo, si scambiavano parole a me incomprensibili
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e tornavano a letto. L'ultima volta fu verso le tre del mattino: poi più nulla.  Allora capii che
rinunciavano  e mi dissi: “Se non partono nemmeno loro, vuol proprio dire che la situazione è
seria” (i tedeschi erano noti allora come i kamikaze della montagna). Verso le 5,30 del mattino
dormivano saporitamente, mentre io ero stufo di stare in cuccetta, mi vestii, andai in sala pranzo
e vidi il custode già in piedi: fu una fortuna per noi, perché mi disse che ci sarebbe stata una
tregua di un paio d'ore nel maltempo. Chiamai il resto del gruppo:  “Si scende, c'è una pausa
della  bufera,  la  colazione  la  faremo  alla   Gnifetti”.  Increduli  e  assonnati  furono  comunque
velocissimi,  tant'è che vero che alle 6,00 partivamo dalla Margherita.  Tregua in quel caso non
significava bel tempo col cielo azzurro, anzi il cielo era nero come la pece, il cupo stazionava
appena sopra la cresta dei Lyskamm, la neve fresca abbondante aveva coperte tutte le tracce, il
vento era ancora  forte:  l'unico vantaggio  era dato  dalla  visibilità  verso il  basso nella  nostra
direzione. Dopo il primo impatto gelido, ci acclimatammo grazie ai nostri piumini, e la discesa
divenne una bella avventura, anche perché riconoscevo bene il percorso grazie alla morfologia
delle montagne tra le quali ero passato più volte. Dopo il Colle del Lys, alla vista della Gnifetti,
rallentammo il passo, ormai tranquilli  sull'esito del nostro ritorno. 

RIFLESSIONI.   L'esperienza qui raccontata mi ha svelato che è praticamente impossibile, oggi,
frequentare la montagna integralmente come al  tempo dei pionieri. Le diversità ineliminabili
sono: le vie risultano già conosciute ed anche quando si tratta di nuovi percorsi, i mezzi tecnici e
i materiali a disposizione, sono decisamente superiori a quelli d'allora; le strutture d'appoggio di
cui possiamo usufruire – nel nostro caso le Capanne Gnifetti e Margherita – sono state costruite
più tardi; il contesto culturale e scientifico dell'odierno mondo della montagna è decisamente
più favorevole a noi contemporanei, vedi  ad esempio il  Soccorso Alpino in caso di problemi.
Tuttavia l'aspetto positivo del nostro tentativo va ricercato nello spirito che ci ha animati e che ci
ha consentito un contatto con la montagna con i  ritmi da noi  scelti,  assaporando i  suoi  vari
aspetti dal villaggio abitato (Alagna) fino alla vetta glaciale (Punta Gnifetti) solo contando sulle
nostre  forze  e  superando  un  dislivello  totale  di  circa  3300  metri,  evitando  il  mordi  e  fuggi
imperante e indicando un'alternativa che gli  elementi  più giovani (meno attempati)  dei  Galli
Cedroni, potrebbero prendere in considerazione. 

Enzo Concardi, Cai Corsico

Commissione Naturalistica Culturale Sezionale

L'AMBIENTE NATURALE DEL MONTE SAN PRIMO

                         La meravigliosa vista dal Monte San Primo verso la Punta di Bellagio
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Nel Triangolo Lariano un'escursione panoramica per tutti

Il Monte San Primo, con i suoi 1686 metri, è la cima più alta del Triangolo Lariano.  Dalla sua
cima il panorama spazia a 360° su tutte le montagne circostanti: a nord la Punta di Bellagio
che si protende tra i due rami del Lago di Como; a sud le dolci colline della Brianza e la
Pianura Padana; ad est il gruppo delle Grigne; ad ovest il grupoo del Monte Rosa e a sud-
ovest si può intravedere la sagoma piramidale del Monviso. Il Monte San Primo è costituito
da calcari  ben stratificati  – di colore grigio  scuro ricchi di  selce – risalenti  al  Giurassico
Inferiore. Per la sua struttura carbonatica sui fianchi sono presenti molte cavità, inoltre è
scarsa l'acqua, tranne le bolle per gli animali domestici e selvatici.  Nei paraggi si trova il
Santuario  Madonna  del  Ghisallo,  chiesa  dedicata  al  ciclisti:  pareti  a  cui  sono  appese
biciclette, magliette di campioni come Coppi, Bartali,  Merckx. Accanto è sito il  Museo del
ciclismo.

Madonna del Ghisallo

Il percorso inizia a Piano Rancio a 960 metri. Si risalgono con una stradina i verdi prati per
l'Alpe Borgo in un bosco misto di abeti, betulle e faggi, al termine del quale ci si porta alla
selletta del Monte Ponciv. Un sentiero prosegue fino all'Alpe di Terrabiotta (m 1428) dove
s'incontra la sterrata proveniente dalla Colma di Sormano. Qui s'incontrano, nella stagione
estiva, mandrie e greggi di bovini, ovini, caprini e cavalli. Si segue la strada sterrata che, a
mezza costa, giunge sotto la vetta: con un ultimo tratto di sentiero ripido si è in cima al
Monte San primo (m 1686 – circa 2.30 ore dalla partenza). La sommità ospita anche un
punto trigonometrico dell'Istituto Geografico Militare.

Antonio Cerutti, Alberto Moro

          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

LE SCUOLE SEZIONALI
“In montagna si arrampica con la testa”

(Gastone Rebuffat)
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La montagna è severa  -  Le iniziative per la formazione psico-fisica e tecnica di escursionisti, alpinisti e
fondisti sono sempre state nella nostra storia importanti e di rilievo, proprio per garantire la sicurezza personale
in un ambiente come la montagna dove esistono rischi oggettivi e soggettivi: l'improvvisazione e l'inesperienza
sono nemiche da evitare. Occorre acquisire quelle nozioni teoriche e quelle capacità pratiche per procedere in
sicurezza  su  ogni  terreno. L'iniziale  “Scuola  di  Avviamento  alla  Montagna”  è  poi  diventata  “Scuola  di
Alpinismo  e  Arrampicata”  che,  da  qualche  anno,  ha  incorporato  anche  la  “Scuola  di  Sci  Fondo
Escursionismo”, prima autonoma.

Scuola  di  Alpinismo  e  Arrampicata  -  Nata  dalla  trasformazione  storica  e  dall'evoluzione  tecnica  della
preesistente iniziativa formativa della Sezione – la Scuola di Avviamento alla Montagna - una volta ottenute le
debite  autorizzazioni  dalla  competente  Commissione  Nazionale,  ha  sempre  svolto  annualmente  e
stagionalmente numerosi corsi, grazie all'impegno volontario di un qualificato staff di istruttori, guidati da un
Direttore storico, che ancora oggi è alla testa dell'iniziativa. 

Lezioni teoriche e pratiche  -  Tutti  i  corsi  del Cai svolgono una parte teorico-culturale e una parte
pratica  in  ambiente.  Basta  visionare  gli  argomenti  insegnati  per  rendersi  conto  della  serietà  e
competenza delle nostre Scuole.  Lezioni teoriche: materiali, allenamento, nodi, preparazione di una
salita,  pericoli,  storia  dell'alpinismo,  topografia  ed  orientamento,  alimentazione  e  pronto  soccorso,
meteorologia,  tecniche di  progressione su neve e ghiaccio,  neve e valanghe,  ecologia ed ambiente.
Lezioni  pratiche: tecniche  di  assicurazione  e  progressione,  corda  doppia,  arrampicata  su  granito,
progressione su neve e ghiaccio, prove simulate di caduta, arrampicata su dolomia. 

Palestra di arrampicata. Dopo lunghe trattative, incontri, confronti tecnici, riusciamo nell'impresa non
facile di convincere il  Comune di Corsico a costruire una palestra artificiale di arrampicata, messa a
disposizione dei cittadini e gestita dalla Sezione Cai di Corsico. Un bell'impegno per la nostra  Scuola di
Alpinismo che consente così a tutti di allenarsi e imparare vicino a casa le tecniche da mettere poi in
pratica sulle pareti di roccia: attualmente è garantita un'apertura trisettimanale serale. Un vantaggio
poiché  li  ora  si  svolgono  tutte  le  operazioni  –  tranne  le  uscite  in  ambiente  -  relative  alla  Scuola:
iscrizioni, esercitazioni, lezioni  teoriche, corsi specifici con gli studenti.  

Aggiornamento tecniche di ghiaccio  -  Tradizionale iniziativa della Scuola in collaborazione con la Sezione è
questo stage a cadenza biennale autunnale sul  Ghiacciaio del Morteratsch,  versante svizzero del Gruppo del
Bernina.  I  partecipanti  vengono suddivisi  in gruppi  in  base al  livello  tecnico personale e poi seguiti  dagli
istruttori per il miglioramento e l'apprendimento delle tecniche più aggiornate. 

Apertura nuove vie  - Nella nostra storia abbiamo avuto soci che hanno praticato l'alpinismo estremo aprendo
anche nuove vie. Un contributo tecnico di assoluto valore, di cui possiamo citare solo qualche impresa, data
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purtroppo la scarsa documentazione in possesso.  Ripetizione di  “The Nose”, El Capitan,  Yosemite, USA  -
Mont  Rouge  de  Peuterey,  Monte  Bianco,  nuova  via  sulla  parete  sud,  denominata  “Crippa  PML  76”  #
Bastionata Cresta Segantini, Pilone Centrale, Grigna Meridionale – “Via Andreino”, spigolo est  #  Costiera
dell'Averta,  Val di Mello – Via  “Ezio Scetti”  #  Anticima Meridionale  di  Cameraccio  #   Precipizio degli
Asteroidi,  Val di Mello – Via “Anche per oggi non si vola”  #  Pizzo Cengalo, Anticima parete sud-ovest,  Val
Masino – Via “Lo Sgrunz”.

Scuola Sci Fondo Escursionismo  -  Agli inizi i praticanti delle discipline nordiche non erano presenti e fino ai
primi  anni  novanta  erano  ancora  pochi  per  proporre  iniziative  programmate.  Grazie  anche  all'aiuto  del
Gruppo Edelweiss di Milano, siamo poi riusciti a far prendere piede in Sezione allo sci nordico, costituendo un
autonomo ed attivo Gruppo Fondisti, da cui nacque la Scuola Sci Fondo del Cai Corsico, con Istruttori ed Allievi
entusiasti di scoprire le  magie dell'inverno alpino, lontano dalle affollate piste da discesa, nel rispetto della
natura. Tante sono state le serate in Sede per le lezioni teoriche (attrezzatura, equipaggiamento, sciolinatura;
tecniche  in  relazione  al  terreno;  allenamento  ed  alimentazione;  fondo  escursionismo;  climatologia  ed
orientamento) e le giornate trascorse sulle più belle piste delle Alpi, formando gruppi ed amicizie. Abbiamo
insegnato – e continuiamo a farlo – i passi della tecnica classica, dello skating, del fuori pista, suddividendo gli
allievi in tre livelli: principianti, perfezionamento, escursionismo. Erano le stagioni delle gite in pullman: sotto
la sigla del   Cai  Neve –  a cui  si  aggregavano diversi  discesisti  -  tutti  avevano la possibilità  di  praticare  la
montagna invernale secondo le proprie inclinazioni. Anche la Scuola Sci Fondo ha attraversato le sue crisi,
compresa  l'ultima  dura del  Covid,  ma  ha  sempre  resistito  alle  avversità  ed ora  è  pronta  a  continuare  con
passione la sua attività.

MONTAGNA E SOLIDARIETA'
“... perché tu sei un essere speciale, ed io avrò cura di te ...”

(Franco Battiato)

Iniziative di sostegno a progetti di aiuto  -  Tutti i Presidenti e i Direttivi succedutesi dall'inizio fino ad oggi
hanno sempre promosso la divulgazione e il  finanziamento di  questo tipo di  interventi,  per  contribuire  a
migliorare situazioni problematiche relative a singole persone, comunità o aree geografiche. E' nel DNA del
Cai e dell'etica alpinistica. Tra le più importanti campagne di solidarietà: tre giorni benefica a favore delle
popolazioni alluvionate della Valtellina; contributi economici in occasione di  eventi sismici e disastri naturali
degli  ultimi  anni  nella  nostra  penisola;  acquisto  di  stufe  solari  e  raccolta  fondi  per  la  costruzione  di  un
ospedale in due comunità africane; sostegno all'Operazione Mato Grosso per la costruzione del Rifugio Perù
sulle  Ande  Peruviane;  sostegno  ad  un'associazione  umanitaria  vicina  ai  bisogni  delle  popolazioni  Inuit;
sostegno in atto al Comitato Glaciologico Lombardo per la formazione di glaciologi locali in collaborazione con
l''Università di La Paz”.
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Montagna-terapia -  Anche tale attività rientra tra le iniziative di solidarietà. Negli anni si sono svolte uscite in
palestra di roccia con  soggetti psichici; esperienze di montagna con soggetti  socialmente disagiati; percorsi
escursionistici  con  soggetti  disabili dell'Istituto  Sacra  Famiglia  e  –  in  atto  –  partecipazione  a  progetti  di
recupero per tossico-dipendenti della Comunità Il Molino della Cascina Segrona di Mairano, grazie alla Scuola
di Alpinismo. 

E LA VITA CONTINUA …
“Il futuro ha radici antiche”

(Primo Levi)

Gli ultimi anni  -  Dopo la Sede presso le Acli abbiamo avuto altre tre collocazioni, sempre in locali di proprietà
comunale: Piazza Petrarca; Via 24 Maggio (la serata di apertura diventa il giovedì);Via Roma, l'attuale Sede
proprio di fronte all'edificio del Municipio. Sono continuate le attività in montagna e quelle sul territorio, ad
eccezione  delle  gite  in  pullman  e  delle “storiche  castagnate” che  hanno  risentito  della  crisi
dell'associazionismo.  Da  registrare  anche  l'avvento  dell'informatizzazione  e  della  comunicazione  mediante
internet con la costituzione di un nostro sito, dove si può accedere a tutte le informazioni necessarie sulle nostre
attività.

L'incidenza della pandemia  -  Il grave evento pandemico ha condizionato le nostre attività, come quelle di
tutto il Paese. Abbiamo sempre rispettato le disposizioni delle autorità governative e sanitarie con le chiusure
previste. Abbiamo gestito l'emergenza con riunioni a distanza. Solo durante brevi periodi si è potuto andare in
montagna e  ci  sembrava un miracolo.  Ora quasi  tutto  è stato riaperto e si  sta cercando di  ripristinare una
situazione di normalità.

Ieri, oggi, domani   -  Il racconto a grandi linee della nostra storia per ora finisce qui. Eventi, fatti, imprese,
persone,  incontri,  amicizie,  umanità  varia:  c'è sempre stata una montagna a legare insieme tutto questo,  la
grande montagna che regala emozioni, suggestioni, esperienze, ricchezze interiori e spirituali, confronto con sé
stessi:  in fondo la vetta più difficile da scalare sta dentro di noi.  Tutto quello che abbiamo costruito va ora
portato avanti dalle nuove generazioni con la stessa passione che ci ha contraddistinti e permesso di raggiungere
risultati apprezzabili, affinché il nostro territorio continui ad avere  un punto di riferimento per incontrare la
montagna autentica. Sarebbe un peccato sciupare tutto questo patrimonio di conoscenze, competenze, cultura,
diventando solo un'agenzia di servizi. Per far sì che questo non accada bisogna riscoprire  quelle motivazioni e
quei valori che hanno fatto grande il Club Alpino Italiano.

(3 – Fine)

MONTAGNE STORICHE: IL GRAN ZEBRU

Gran Zebru: Cresta Nord Ovest – Suldengrat
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Come una singola montagna sia capace di affascinare ed attirare gli uomini, divenendo teatro di imprese,
creando una letteratura storica, dalla quale trarre conoscenze e insegnamenti. Per questo abbiamo

deciso di visitare a puntate il Gran Zebru, grande massiccio delle Alpi Retiche

LA LEGGENDA DEL NOME: “GRAN ZEBRU” E “KONIGSSPITZE”

Poche sono le montagne che possono vantare una vicenda leggendaria da cui è nato il proprio nome: una di queste
è il Gran Zebru o Konigsspitze (Cima del Re).  La montagna, situata esattamente sul confine tra la  Valtellina  e il
Tirolo, e quindi tra la Lombarda e l'Alto Adige, ha due nomi che si affiancano nella cartografia ufficiale, uno insubre,
poi adottato anche in italiano (Gran Zebrù) e uno tedesco (Königsspitze, che significa cima del Re). I due nomi, che
apparentemente non danno adito a nessuna correlazione tra di essi, sono in realtà legati da una leggenda  che
affonda le sue origini sino al Medioevo, che parla appunto di un sovrano, Johannes Zebrusius, chiamato "il Gran
Zebrù", feudatario nel XII secolo della Gera d'Adda (territorio realmente esistente, oggi in  provincia di Bergamo).
Johannes si innamorò (ricambiato) di Armelinda, figlia di un castellano del Lario, il quale però si opponeva alla loro
relazione. Al fine di fare colpo agli occhi del padre di lei e convincerlo a dargli la figlia in sposa, Johannes prese
parte a una crociata in Terrasanta, rimanendovi per quattro anni. Al suo ritorno però ebbe una sgradita sorpresa: il
padre di Armelinda non solo non aveva cambiato parere, ma addirittura aveva concesso in sposa la figlia a un
nobile milanese. Costernato e depresso Zebrusius decise di abbandonare il suo feudo e l'arte della guerra e recarsi
in montagna, dove avrebbe vissuto da eremita, scegliendo come dimora la val Zebrù, dominata dalla montagna. Lì
visse in solitudine per trent'anni e un giorno, cercando di dimenticare il passato con la meditazione e la preghiera, e
quando sentì che stava giungendo la sua ora si sdraiò su un tronco collegato a un congegno di sua invenzione, che
fece precipitare sul suo corpo un grande masso bianco, sul quale egli aveva precedentemente inciso "Joan(nes)
Zebru (sius) a.d. MCCVII". Tale masso è visibile ancora oggi, al limite inferiore del Ghiacciaio della Miniera. Lo
spirito del sovrano, purificato dal dolore e da anni di privazioni, salì sino sulla vetta della montagna che divenne il
castello degli spiriti meritevoli, del quale l'anima di Zebrusius è il re.  

La leggenda e l'origine del  nome italiano (e lombardo)  della  montagna si intrecciano.  È probabile infatti  che il
nomeZebrù derivi dalla radice celtica se (spirito buono, santo) e dal termine brugh, anch'esso celtico, che significa
fortezza, "castello degli spiriti buoni", appunto. Altre ricerche etimologiche però farebbero derivare il nome Zebrù dal
latino super, cioè sopra, più in alto di qualsiasi altra montagna, la cima più alta.  Infine, nonostante la leggenda
stessa  possa  indurlo  a  pensare,  non  vi  è  alcuna  relazione  tra  di  essa  e  il  nome  tedesco  della  montagna.
Königsspitze e Königswand sembrano derivare da un errore dei topografi austriaci nel trascrivere il nome tirolese,
Cunìgglspizze, che non avrebbe a che fare con König (re, sovrano) bensì con Könich, ossia cunicolo (il versante
altoatesino della montagna è scavato da diverse miniere).  Una seconda ipotesi  fa comunque derivare il  nome
realmente dall'autorità  regale,  essendo la montagna posta al  confine fra l'ex  contea del  Tirolo e il  regno della
Lombardia. Inoltre la forma dialettale venostana per "König" è "Kiini"  (e  Kiiniwant  per "Königswand"), e gli etimi
König e Kaiser (imperatore) ricorrono abbastanza spesso nella toponomastica montanara (sud) tirolese.

(Fonte: wikipedia)                                                                                                                                     (1 – continua)

CARLO MAURI: UNA MOSTRA A LECCO A 40 ANNI DALLA SCOMPARSA

                             Carlo Mauri in Antartide                                                      Mauri e Bonatti: grandi amici
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La mostra si è tenuta nella sua città natale a partire dal mese di maggio di quest'anno, ricorrenza del
quarantesimo della nascita. Anche noi vogliamo ricordare il “Bigio” come alpinista ed uomo capace
non solo di conquiste montane, ma anche di lottare contro le avversità della vita, soprattutto dopo
l'incidente  sciistico  ad  una  gamba  che  lo  costrinse  ad  abbandonare  l'alpinismo  per  dedicarsi
all'esplorazione, all'avventura, alla fotografia. Ecco le sue imprese più rilevanti:

10/11 luglio 1949 – Prima ripetizione italiana della Via Cassin alla Nord Est del Badile, a 19 anni con
Luigi Castagna, in  sole 19 ore.
22/23/24 febbraio 1953 – Prima invernale della Via Cassin-Ratti sulla parete nord della Cima Ovest di
Lavaredo, con Walter Bonatti, per anni il suo compagno di cordata.
1953 – Nuova via sulla Est-Sudest del Cengalo, on Claudio Corti.
1955 – Spedizione italiana  guidata dal padre Alberto De Agostini, che conquista il difficilissimo
Monte Sarmiento, nella Terra del Fuoco cilena.
1956 – Prima ripetizione della Via Bonatti al Dru, con Giudici, Redaelli, Piazza.
1958 – In Himalya conquista del Gasherbrum  IV con Walter Bonatti.
13 settembre 1959 – Prima  solitaria  sulla parete della Brenva del Monte Bianco, Via della Poire.

Il 1964 è l'anno del grave incidente sciistico.

Successivamente,  dopo un lungo periodo di inattività,  si propone – sulle orme dell'amico Walter
Bonatti – come  fotografo e promotore di viaggi a scopo esplorativo e scientifico.  Gira sempre più
spesso  il  mondo:  Antartide,  traversata  dell'Atlantico  su  una  barca  di  papiro,  viaggio
documentaristico da Venezia alla Cina, sulle orme di Marco Polo, a cavallo. Ha lasciato scritto parole
che ci fanno capire la sua filosofia di vita: “Sulla montagna io avevo capito che ciò che si muoveva non
erano gli arti, ma la passione di vivere. E per questo ripresi a scalare”.  Lottò contro l'avverso destino per
non diventare un “invalido professionista, assistito dalla compassione e dall'assistenza sociale”. 

ATTIVITA' DEL GRUPPO – GIUGNO 2022

                Spitzhorli: panorama verso nord                                      Gruppo al Rifugio Emet

L'attività primaverile dei “Galli Cedroni” si è conclusa con la salita allo Spitzhorli e con la mancata vetta del
Pizzo Emet.  Le uscite riprenderanno a settembre, come da programma pubblicato qui di seguito.
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MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA AUTUNNO 2022

Nella stagione delle “foglie morte” i colori vanno gradualmente trasformandosi dalle tonalità del verde a quelle
del marrone, giallo, rosso, in relazione al calendario e alla tipologia di vegetazione. A  settembre abbiamo gli
ultimi  sprazzi  dell'estate,  per  cui  le  vette  ci  chiamano ancora  all'ascesa:  il  Pizzo  Tre  Signori dal  versante
meridionale bergamasco e il Pizzo Fornalino per la via normale della Valle Antrona saranno le nostre mete. Il
clima fresco o frizzante di   ottobre e novembre è l'ideale per le vie ferrate in bassa quota: ne abbiamo in
programma una impegnativa – Corno Rat da SanTommaso – e una più accessibile anche se esposta e lunga - la
Gamma 1  sul  Pizzo  d'Erna.  L'autunno è  dunque  la  stagione del  'foliage' per  cui  dedicheremo le  altre  due
escursioni alla natura intatta di zone appartate: il  Vallone di Lavina nel P.N. Gran Paradiso piemontese e i
boschi intorno a Carcoforo, nella Val d'Egua. Buon autunno sui monti!

07 settembre – PIZZO TRE SIGNORI  m 2554 - Dalla Baita Sciocc (m 1508) di Cusio  al Passo Salmurano
(m 2017), Bocca di Trona (m 2224), Valle dell'Inferno e vetta.
21 settembre -PIZZO FORNALINO  m  2562 -  In Valle Antrona all'Alpe Cheggio – Rifugio Città di Novara
(m 1497). Indi al Passo del Fornalino (m 2345) e al Pizzo.

05 ottobre -  FERRATA CORNO RAT E CORNO ORIENTALE m 1239 – Valmadrera (m 325 – Belvedere),
attacco (m 741), Corno Rat (m 906), Corno Est di Canzo (via attrezzata).
19 ottobre - VALLONE DI LAVINA  m 2092 - Si risale lungo il torrente Forzo da Tessi (m 1185 – Laterale
Val Soana) fino all'Alpe Lavinetta (m 2092), sottostante al Bivacco Davito. 

09 novembre - FERRATA GAMMA 1 AL  PIZZO D'ERNA  m 1375 - Dal parcheggio della funivia (m
625) lungo le pareti occidentali della montagna fino allo sbocco in vetta.
23 novembre –  CARCOFORO-BOCCHETTA BADILE  m 2265 –  Una cruna d'ago in senso orario: dal
borgo (m 1304) al Rifugio Massero (m 2082) e ritorno dall'Alpe Badile.

#  Tutte le uscite cadono di mercoledì, salvo variazioni per condizioni meteo avverse.
#  I viaggi si effettuano con mezzi propri e suddivisione delle spese tra ogni equipaggio.
#  Saranno pubblicati ogni mese i programmi dettagliati con orari, percorsi, difficoltà.
#  Premio Fedeltà: 1 punto per ogni uscita.
#  Premio Vetta: Tre Signori 5 – Fornalino 5 – Corno Rat 7 – Gamma Erna 6
#  Organizzazione: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
#  Si invita a rispettare regole anti-Covid eventualmente ancora in vigore.
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SERACCHI, GHIACCIAI, RISCHI E ALTRO ANCORA…

Pubblichiamo il contributo scientifico di un esperto glaciologo 
sull'incremento dei rischi in montagna a causa dei cambiamenti climatici

Ho avvertito senza farci molto caso un lieve rumore come di carta strappata, poi il rumore si è amplificato
come se qualcosa stesse rotolando verso di noi; realizzo di colpo che deve essersi staccato un frammento dalla
fronte  del  ghiacciaio  di  Tsa  de  Tsan  che  ci  sovrasta.  Si  interrompe  di  colpo  quel  senso  di  euforia  e  di
soddisfazione che ci pervadeva in questo splendido pomeriggio di agosto del 1972, dopo il pernottamento al
Rifugio Aosta e soprattutto dopo aver raggiunto la vetta della Tête de Valpelline, cima non certo impegnativa a
livello alpinistico, ma con un panorama eccezionale su Cervino e Dent d’Herens. Urlo agli amici, e soprattutto
alle  ragazze  che  ci  accompagnano,  di  ripararsi  dietro  i  massi  che  costellano  numerosi  questo  tratto  di
ghiacciaio. Ci accucciamo un po’ spaventati, sento una serie di sibili e vedo frammenti di ghiaccio che passano
velocissimi sopra le nostre teste. Tutto si esaurisce in pochi secondi, riprendiamo la discesa verso Prarayer e
Place Moulin, lievemente scossi, ma presto ci troviamo a scherzare sull’accaduto. E’ forse questo il mio primo
quasi  inconsapevole  “assaggio”  dei  rischi  che  l’ambiente  glaciale  può  offrire.  Seguiranno  decenni  di
frequentazione dell’alta montagna e di studi per cercare di chiarire le relazioni fra i cambiamenti climatici in
atto, le rapidissime modifiche del paesaggio glaciale e il possibile incremento di pericolosità e rischio in questi
ambienti. Che il muoversi in alta montagna comporti dei rischi e che la totale sicurezza non possa essere in
nessun caso garantita, è un dato di fatto acquisito da quando l’uomo cominciò ad essere attratto dalle cime
anche  al  di  fuori  di  motivazioni  pratiche  o  economiche.  Tutta  la  storia  dell’alpinismo è  intrisa  da  questa
consapevolezza, che si concretizza purtroppo in una serie interminabile di incidenti e di vittime. 

Che  l’ambiente  glaciale  si  stia  modificando  in  tempi  rapidissimi  (e  questo  può  costituire  la  “pericolosità
ambientale potenziale”) è un fatto indiscutibile; che sia aumentata la frequentazione dell’alta montagna e che
questa non sempre sia supportata da adeguata preparazione e consapevolezza, è un altro dato di fatto (che
potrebbe costituire la “vulnerabilità territoriale”). Dall’insieme di pericolosità e vulnerabilità scaturisce il “rischio”,
che  per  essere  ridotto  al  minimo  deve  vedere  interventi  su  entrambe  le  sue  componenti.  Per  la  prima  (la
pericolosità) è necessario ampliare la conoscenza dei processi naturali attraverso un incremento degli studi, delle
ricerche, dei monitoraggi; per la seconda (la vulnerabilità) è indispensabile una sempre più intensa attività di
divulgazione ed educazione, soprattutto da parte di enti come il Club Alpino Italiano che hanno come missione
proprio l’avviamento alla montagna nel modo il più consapevole e più sicuro possibile. Sono concetti e finalità
note  da molto tempo,  ma che con l’accelerazione dei  processi  morfodinamici  dell’alta  montagna assumono
un’attualità ancora più pressante, tanto che già all’inizio di giugno di quest’anno il CAI Corsico organizzò un
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incontro  sul  tema  “Incremento  dei  rischi  in  montagna  a  causa  dei  cambiamenti  climatici”.  Poi  venne  la
Marmolada…  La  tragedia  del  3  luglio  non  solo  suscitò  una  serie  di  interrogativi   sulla  prevedibilità  e  le
responsabilità dell’evento, ma spinse ad una riflessione sui temi sopra accennati; in particolare sull’esigenza di
una maggiore conoscenza scientifica del mondo glaciale, sull’opportunità di predisporre tecniche di monitoraggio
sempre  più  avanzate  (pur  nell’impossibilità  di  un  controllo  continuato  di  tutti  i  ghiacciai  potenzialmente
pericolosi) e soprattutto sulla necessità di acquisire la consapevolezza che l’alta montagna sta continuamente
modificandosi con ritmi sempre più veloci e che questo fatto rende inevitabilmente l’approccio a questo ambiente
più rischioso.

Compito della ricerca scientifica è quindi l’ampliamento della conoscenza dei processi naturali in atto, la loro
individuazione e classificazione, l’approfondimento dei loro legami con la dinamica climatica e meteorologica.
A questo proposito si può ricordare come i sistemi morfodinamici interessati siano sostanzialmente tre: 1) il
sistema glaciale (in pratica le rapidissime trasformazioni morfologiche e dimensionali che stanno interessando
gli  apparati  glaciali  di  vario  tipo; 2)  il  sistema  paraglaciale  (le  trasformazioni,  ad  opera  di  altri  sistemi
geodinamici come gravità e ruscellamento diffuso, di elementi geomorfologici creati dai ghiacciai; caso classico
l’erosione delle grandi morene della Piccola Età Glaciale); 3) il sistema crionivale, già denominato “periglaciale”
(il  fenomeno  più  noto  è  sicuramente  la  presenza  e  la  degradazione  del  permafrost,  dalla  cuiintensità
dipendono  in  gran  parte  i  dissesti  in  alta  montagna).  Per  quanto  riguarda  le  aree  glacializzate  e  quelle
prossimali sono almeno una cinquantina le principali tipologie individuate. Fra queste il collasso di seracchi
(non  è  il  caso  della  Marmolada)  e  di  fronti  glaciali  sospese  (è  il  caso  della  Marmolada);  la  variazione
dell’inclinazione  dei  pendii  glaciali;  l’incremento  delle  aree  in  ghiaccio  vivo;  l’ampliamento  dei  canali  di
drenaggio superficiali; la formazione di caverne subglaciali e il loro rapido collasso; l’incremento del detrito
sopraglaciale; l’incremento del numero e della dimensione dei crepacci e delle crepacce terminali. A queste si
aggiungono  le  trasformazioni  nelle  aree  già  deglaciate,  come  l’incremento  della  frequenza  di  eventi
potenzialmente pericolosi  (cadute di  sassi,  frane,  colate  detritiche) o lo sviluppo di  elementi  dell’idrologia
(come laghi e torrenti) che possono diventare ostacoli nell’approccio alpinistico ed escursionistico. 

Da tutto ciò nasce l’esigenza di un lavoro simbiotico fra ricercatori e professionisti od esperti della montagna, che
valutino in che modo le rapide trasformazioni del paesaggio di alta montagna impattano sulla percorribilità dei
vari itinerari (si  veda ad esempio la fondamentale ricerca sulla via normale del versante francese del Monte
Bianco di Jaques Mourey e altri). In sintesi in funzione dei diversi cambiamenti morfologici si possono avere: 1)
modifiche degli itinerari; 2) modifiche delle loro difficoltà; 3) modifiche della loro pericolosità; 4) modifiche dei
periodi dell’anno in cui è opportuno percorrerli. Diventa quindi importante la raccolta di dati e osservazioni sulle
trasformazioni degli itinerari alpinistici ed escursionistici negli ultimi decenni, una vera e propria operazione di
citizen  science,  attualmente  in  fase  di  sperimentazione  iniziale  nell’ambito  di  un  progetto  coordinato
dall’Università Statale di Milano in collaborazione con il CAI. In conclusione, per ripetere le parole di una nota
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guida alpina della Valmalenco, che unisce l’esperienza appunto di guida con le competenze del geologo (mi
riferisco a Michele Comi), “siamo resistenti ai cambiamenti, ma nuovi comportamenti nell’andar per monti sono
necessari”. Cambiamento vuol dire soprattutto adattamento, come scrive il Club Alpino Accademico Orientale
nell’ultimo numero della rivista del CAI: “Di questi tempi, dove la velocità del cambiamento è elevata, dobbiamo
imparare ad adattare rapidamente le nostre abitudini e obiettivi, ricordando che anche la rinuncia o il cambio di
programma, non rappresentano una sconfitta ma una forma di intelligenza adattativa”.    

Claudio Smiraglia, CAI sez. di Corsico
Immagini:

Pag. 13 sx  -  Crollo nel 1989 del Ghiacciaio di Coolidge Superiore al Monviso (foto R. Tibaldi)
Pag. 13 dx  -  Morena in erosione presso il Ghiacciaio dei Forni (foto C. Smiraglia)
Pag. 14 sx  -  Crolli frontali al Ghiacciaio dei Forni (foto C. Smiraglia)
Pag. 14  dx  -   Crollo al Petit Dru del 2011 (foto L. Ravanel)
Pag. 15      -   Crollo alla Marmolada del 3/7/2022 (foto CNSAS)

VAL DI FUNES – ODLE

Dal 22 al 27 agosto 2022 il CAI CORSICO è stato al Rifugio Genova (BZ) ed ha salito le cime del Piz Tullen
(m 2653), del  Sass de Putia  (m 2875), del Piz  Duleda  (m 2909) e percorso il  Sentiero “Adolf Munkel.
Sette partecipanti su otto appartenevano al Gruppo “Galli Cedroni”. 

               Sulla vetta del Sass de Putia                                               Sotto il Piz Duleda
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