
          Club Alpino Italiano Sezione Corsico

IL GALLO CEDRONE

Periodico trimestrale del gruppo “Montagna in settimana”

N.  43  –   Dicembre  2022

@@@

PREVENZIONE E SICUREZZA IN MONTAGNA

Sono due concetti  fondamentali per chi pratica le discipline alpinistiche
Prevenzione: agire in modo tale da non trovarsi in situazioni di emergenza

Sicurezza: adottare misure protettive  per salvaguardare la propria incolumità

INTRODUZIONE.  Vivere  è già di per sé un evento contenente rischi che si protraggono nel
tempo, dalla nascita alla morte, quando pare cessi ogni pericolo … Oltre a tutto ciò che ci può
colpire  naturalmente  e  personalmente  (malattie,  dolore,  infermità,  lutti  …),  ogni  aspetto
dell'attività   umana  è  soggetta  a  rischi  connaturati:   incidenti  sul  lavoro,  incidenti  stradali,
infortuni casalinghi,  disastri ambientali …  In virtù  di tale nostra condizione esistenziale si può
affermare che il cosiddetto rischio zero non esiste da nessuna parte.  Tanto meno in montagna,
dove aumentano  i pericoli, dovuti sia a  fattori soggettivi  (impreparazione, stati psico-fisici
deficitari,  non  conoscenza  delle  tecniche,  errori  di  valutazione  …)  che  a  fattori  oggettivi
(maltempo, scariche  di pietre, slavine, terreno  scivoloso, scarsa visibilità …). 

          Prevenzione: evitare zone a rischio                     Sicurezza: usare attrezzature adeguate
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Questa premessa non vuole mettere l'accento solo sugli aspetti negativi della nostra esistenza,
ma,  al  contrario,  stimolare  la  nostra  consapevolezza  e  responsabilità  circa  la  necessità  di
maturare una cultura ed una mentalità della prevenzione e della sicurezza, per poter
così ridurre rischi e pericoli e portarli il più possibile vicini allo zero: se facciamo ciò saremo
maggiormente in grado di apprezzare la bellezza della vita e le meraviglie della montagna.

COSA FA  IL CAI.   Da sempre il CAI è impegnato in un'opera culturale  e tecnica rivolta alla
prevenzione  e alla sicurezza, come  sancito dal suo  Regolamento  Generale   al  Titolo I –
Capo I – Aritcolo 1  – Finalità.   Occorre  precisare che in tali  concetti  non rientrano solo gli
insegnamenti  e  gli  interventi  riguardanti  le  persone,  ma  anche  quelli  inerenti  l'ambiente
montano, poiché  se esso è tutelato e preservato  è fonte di minori rischi  per l'uomo.  Ecco i
commi che ci interessano:

1b  -  (Il  Cai)  Promuove  la  formazione  etico-culturale  e  l'educazione  alla  solidarietà,  alla
sicurezza, alla conoscenza e al rispetto dell'ambiente, specialmemte dei giovani, mediante:
1) la realizzazione e la gestione  di strutture operative, destinate alla ricerca e alla didattica;
2) lo svolgimento  di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di perfezionamento; 3)
la  presenza di  propri  operatori  nelle scuole di  ogni  ordine  e  grado;  4)  ogni  altro tipo  di
iniziativa utile.

1c  -  Provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori  -
accompagnatori, esperti, istruttori e altri  -  necessari allo svolgimento delle iniziative di cui
alla lettera  b.

1e   -   Assume  iniziative  tecniche  per  la  prevenzione  degli  infortuni  e  per  il  soccorso  dei
pericolanti, nonché per la ricerca  dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo
organizza specifiche  strutture  operative  per il soccorso alpino e speleologico  e per il
servizio valanghe.

A livello sezionale il Cai Corsico ha ripreso tali principi inserendoli  nell'articolo 3 del proprio
Statuto  Associativo  e  li  mette  in  pratica   soprattutto   attraverso  i  corsi  della  Scuola  di
Alpinismo-Arrampicata  e Sci Fondo Escursionismo.  La dimostrazione concreta  che le
iniziative  e le attività  del sodalizio sulla prevenzione e la sicurezza funzionano è fornita  dalla
tabella statistica qui sotto pubblicata :   
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Come si vede, sul totale degli interventi  effettuati dal Soccorso Alpino in Italia nell'anno 2021,  solo il
12,5%  riguarda gli associati al CAI, mentre ben l'87,5 % interessa i non soci:  è evidente quindi  il
divario tra chi  ha acquisito una formazione e una mentalità   che tengono conto della
prevenzione e della sicurezza, e chi invece no.   Occorrerebbe quindi per il futuro un'azione di
sensibilizzazione per incoraggiare  l'iscrizione al nostro sodalizio e, nel contempo, aumentare gli sforzi
per ridurre  quel 12,5% che ancora rimane.

Inoltre, sempre a livello sezionale, nei mesi di giugno (Claudio Smiraglia), ottobre (Enzo Concardi) e
novembre  (Gianmario Piazza) si  è tenuto un ciclo di tre  incontri  sul tema, comprendendo anche
l'aumento dei rischi in montagna  a causa dei cambiamenti climatici, per il quale  si rimanda  all'articolo
pubblicato sul numero scorso alle pagg.  13-16.  Ed ancora ci sembra utile pubblicare  due documenti
prodotti dal CAI e dal CNSAS da scaricare  e conservare  e, soprattutto , mettere in pratica  nelle nostre
frequentazioni montane, poiché, come disse  Riccardo Cassin: “Il miglior alpinista è colui che riesce a
morire nel suo letto”.  Morale: prima la vita  e poi la montagna!

Enzo Concardi, Galli Cedroni Cai Corsico

      
           DIVERTIRSI IN SICUREZZA – DIECI REGOLE FONDAMENTALI 

1.  Preparati fisicamente per poter sostenere gli sforzi che la montagna comporta.

2.  Preparati moralmente con quella carica di energia interiore che consente di far fronte a
     qualsiasi   evenienza. 

3.  Preparati tecnicamente aggiornando le tue conoscenze sull'equipaggiamento e sul suo
     impiego in modo da poter procedere agevolmente su qualsiasi tipo di terreno. 

4.   Conosci la montagna e i suoi pericoli (maltempo, scariche di pietre, valanghe, crepacci)
      in modo da poterli evitare. Informati sulle previsioni meteorologiche. 

5.   Conosci i limiti delle tue forze e conserva sempre un adeguato margine di energie. 

6.   Scegli le imprese adatte alle tue possibilità e studia preventivamente il percorso. 

7.   Scegli bene i compagni di cordata per poterne fare pieno affidamento anche
      nell'emergenza. 

8.   Non lasciarti trascinare dall'ambizione o da un malinteso spirito di emulazione in
      imprese superiori alle tue possibilità. 

~ 3 ~



9.   Stai costantemente all'erta soprattutto dove le difficoltà diminuiscono e quando la
      stanchezza annebbia i tuoi riflessi. 

10. Trova il coraggio della rinuncia. Non c'è da vergognarsi. Le montagne ci attendono
      sempre anche la prossima volta. 

     
        (CLUB ALPINO ITALIANO –  “IN MONTAGNA CON NOI - SICUREZZA E SIMPATIA”)

COME CHIAMARE IL SOCCORSO ALPINO IN CASO DI BISOGNO 

1. Chiamare il numero 118 o 112 dove attivo e precisare che si tratta di un'emergenza in
     montagna.
 
2. Fornire subito il numero di telefono da cui si sta chiamando. Se la chiamata dovesse
   interrompersi lasciare libera la linea per consentire alla Centrale Operativa di richiamare.

3. Fornire l'esatta località dove è ubicata l'area della chiamata (Provincia, Comune e un
    riferimento di ricerca rilevabile dalla cartina). 

4. Se in possesso di altimetro, tarato prima della partenza, fornire la quota del luogo
    dell'evento. 

5. Fornire indicazioni di cosa è visibile dall'alto (pendio, bosco, cima, rifugio, ecc). 

6. Dire cosa è successo: lasciarsi interrogare dall'operatore che deve conoscere la
    dinamica dell'incidente per una prima valutazione sanitaria. 

7. Dire quando è successo, onde consentire le valutazioni del caso.
 
8. Dire quante persone sono state coinvolte nell'evento.

~ 4 ~



9. Fornire le proprie generalità: è un'informazione ritenuta importante. 

10. Informare se il soggetto coinvolto ha difficoltà respiratorie, se è cosciente, se perde
      sangue, ecc. In ogni caso rispondere alle domande dell'operatore. 

11. Informare correttamente sull'esatta posizione del ferito (seduto, supino, diteso,
      appeso, ecc,). 

12. Attendere l'arrivo dei soccorsi e collaborare secondo le indicazioni avute. 

(Da “SICURI IN MONTAGNA”- PREVENZIONE DEL C.N.S.A.S. del CAI) 

            ll  Monte Sodadura m 2010 : tipica forma piramidale vista dai Piani di Artavaggio

           CONTRIBUTO COMMISSIONE NATURALISTICA-CULTURALE

          MONTE  SODADURA

    Caratteristica elevazione nell'area carsica Artavaggio-Bobbio la vetta fa parte
delle Prealpi begamasche nel territorio del Comune di Vedeseta

                                                                                                                         
Il  Monte  Sodadura  (2010  m),  dalla  caratteristica  forma  a  piramide,  fa  parte  delle  Prealpi  Orobie
Bergamasche; sorge a nord-est dei Piani di Artavaggio.  Ottimo punto panoramico: dalla cima si possono
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ammirare  il  Resegone,  la  Pianura  Padana,  il  Monte  Due  Mani,  la Grigna  Meridionale,  la  Grigna
Settentrionale,  lo  Zuccone  Campelli,  le  Alpi  Retiche  (Pizzo  Badile  e  Cengalo),  le  Orobie.  La  cima  è
segnalata da una Madonnina e da una Croce, posta il 10 giugno 1984 dai volontari della nostra Sezione :
furono circa una quarantina i soci che parteciparono alla messa in posa e all'inaugurazione, dopo aver
ottenuto l'autorizzazione dal Comune di Vedeseta, nel cui territorio si trova la vetta del Sodadura. Nella
lettera arrivata in Sezione, a firma del Sindaco, egli raccomandava di sceglierla di piccole dimensioni, in
modo da non costituire una deturpazione del paesaggio. Così si fece: tutto il materiale – dapprima in
funivia (Moggio-Artavaggio) e poi negli zaini – venne portato in cima dai soci. La croce costruita a pezzi
e  poi  montata,  sabbia,  cemento,  acqua  per  l'impasto,  attrezzature  per  la  posa  nel  terreno  e  altro
impegnarono il gruppo in un bel lavoro collettivo.  Così il Sodadura è diventata la vetta d'adozione
del Cai Corsico. 

In occasione di  questa escursione,  saliti  ai  Piani  di  Artavaggio,  abbiamo poi  raggiunto la conca del
vecchio Albergo degli Sciatori e, poco dopo, ci siamo divisi in due gruppi per ritrovarci in vetta per due
vie: la cresta sudovest, leggermente più impegnativa e la cresta ovest, considerata la via normale. Dopo
aver sostituito la vecchia targa, a ricordo di alcuni soci defunti, con una nuova, abbiamo affrontato la
discesa per la cresta est, ai piedi della quale, cambiando direzione di 180°, si transita sotto la parete nord
del Sodadura, per raggiungere la zona dei Rifugi : il più antico Cazzaniga – dell'ANA – e il più moderno
Nicola, di proprietà privata.

            Il gruppo che ha eseguito i lavori d'installazione della croce al Sodadura  

Dal  punto  di  vista  geologico l'area  del  Sodadura  presenta  un  assetto  piuttosto  complicato,
caratterizzato da importanti elementi tettonici regionali che ne determinano la complessa struttura, che
si riflette anche sul paesaggio e sulla morfologia. Coronati a nord dallo Zuccone Campelli (m 2159), dalla
Cima  di  Piazzo  (m  2059)  e  dal  Monte  Sodadura  (m  2010),  i  Piani  di  Artavaggio  cotituiscono  la
prosecuzione verso sud est dei Piani di Bobbio. Presentano un affioramento della “Serie Autoctona”
della  Dolomia Principale, del Gruppo dell'Araralta e della successiva “Argillite di Riva di Solto”,  con
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giacitura  sempre  sub  orizzontale,  sulla  quale  è  sovrascorsa  la  “Serie  Alloctona”  più  antica,  qui
rappresentata da una scaglia fortemente tettonizzata di Dolomia Principale, sormontata dal calcare di
Angolo (Anisico):  tutto  ciò  costituisce  il  “Klippe”  dell'inconfondibile  piramide del  Monte Sodadura.
Anche questa zona è dislocata da numerose faglie sub verticali, che ribassano alcuni settori : la maggior
evidenza geologica di queste dislocazioni è l'affioramento discontinuo delle  argilliti  al di sopra della
serie dolomitica (Note tratte dalla relazione “Area Carsica dei Piani di Bobbio e di Artavaggio”, a cura di
Luciano Aimar e Antonio Premazzi, dello Speleo Club CAI Erba).

Anonio Cerutti, Franco Corti

Monte Sodadura – Cresta Ovest

             MONTAGNE MITICHE :  IL GRAN ZEBRU

                Le più importanti vie di salita alla grande montagna

Nel numero precedente abbiamo parlato della leggenda del nome di questa storica vetta, ora vi
illustriamo sinteticamente le vie di salita più frequentate. Ovviamente occorre tener presente degli

effetti del ritiro dei ghiacciai a causa del surriscaldamento del Pianeta, ed informarsi bene
preventivamente ogni volta che si vuole affrontare questi percorsi. Inoltre alcuni dati qui riportati

potrebbero non essere aggiornati

VIA NORMALE.   E' naturalmente la via più fequentata e ripete l'itinerario della prima ascensione
del 1864. Sale per la spalla e la cresta sud-est, su ghiaccio, con pendii modesti, ad eccezione del
cosiddetto Collo di Bottiglia, uno stretto canale (50°) che rappresenta il tratto chiave  della salita. Vi
sono forti esposizioni. Valutazione della difficoltà: PD.

SULDENGRAT.   E' considerata una delle più belle vie di cresta delle Alpi. Si sviluppa infatti sulla
cresta nord-ovest dal passo di Solda, con uno sviluppo di m 1300 e passaggi su roccia di 3° e 4°.
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Primi salitori furono, nel 1880, A. Jorg, R. Levy, J. Grill  e S. Reinstadler. Si divide in due percorsi:
Kurzer Suldengrat, più frequetata, e Langer Suldengrat, che parte con uno spigolo dalle morene del
ghiacciaio di Solda, più raramente salita. Vaultazione della difficoltà: D-.

VIA DIRETTA ERTL-BREHEM

E' uno dei capolavori dei pionieri,  aperta nel 1930 da  Hans Ertl e Hans Brehem e si sviluppa al
centro della parete nord, considerata la più bella parete del Trentino Alto Adige.  S'inerpica per
costole rocciose e punta dritta all'ex meringa uscendone a destra. Via molto impegnativa di 750 m
con passaggi su misto di 4° e ghiaccio a 60°-70°. Valutazione della difficoltà: TD.

VIA DIRETTA PER LA “MERINGA”

E' stata l'impresa del giovanissimo Kurt Diemberger nel 1956. La meringa di ghiaccio crollò pochi
anni dopo, si riformò negli anni sessanta e crollò di nuovo nel 2001. Attualmente non si è ancora
riformata ed è destinta a non riformarsi più, data la situazione climatica.

                                 Via normale: cresta finale                                                           Canalone delle Pale Rosse

VIA MINNIGERODE

Sale  nel  canalone che  cinge  a  sinistra  la  parete  nord,  partendo dal  catino  glaciale  per  650  m.
L'apertura fu opera di B. Minnigerode, A. Pinggera e P. Reinstadler nel 1879. Fu un grande exploit
nella  storia  dell'alpinismo,  poiché  i  primi  salitori  non usarono  chiodi  da  ghiaccio  ne  ramponi,
intagliando ben 1500 gradini con la piccozza. Valutazione della difficoltà: D.

CRESTA EST

Percorsa integralmente nel 1894 da  V. Svoboda d'Avignon, J.  Pichler,  H.  Friedel e F.  Schopf,  è un
classico itinerario di crinale di 2° e 3° e pendii nevosi, meno famosa e frequentata della Suldengrat.
Si sviluppa per 1800 m, con un dislivello di m 1150. Lungo lo sperone iniziale è stata tracciata una
variante più difficle di 4° e 5° nel 1943 da  C. Antiga, R. Apollonio, A. Gabellini. Valutazione della
difficoltà: D-.

VIA ASCHENBRENNER-TREICHL

Aperta nel 1935, sale al centro della parete nord per le costole rocciose a sinistra della via Etrtl,
distaccandosi da essa nel canalino d'attacco e procedendo su terreno misto  in misura maggiore
della Ertl, risultando più impegnativa. Valutazione della difficoltà: TD+.
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VIA “THOMAS GRUHL”

E' stata tracciata nel 1978 da W. Klimek e S. Glasegger nel canale a sinistra delle due vie precedenti
in parete nord, con difficoltà di 4° su roccia e 65°-70° su ghiaccio. Valutazione della difficoltà: TD.

CANALONE DELLE PALE ROSSE

E' la contestata via della prima ascensione di Steinberger lungo il versante ovest nel 1854. La prima
ascensione certa è del 1881 da parte di  C. Blenzinger e PeterReinstadler.  Oggi è un'ascensione su
neve e terreno misto di circa 50° d'inclinazione. Valutazione della difficoltà: AD.

(2 – Continua)                                                                                                                                (Fonte: Wikipedia)

           DOLOMITI IN VENDITA

    Singolare vicenda di malcostume in Alto Adige. La denuncia del Team K 
e del GognaBlog riguardante il Rifugio Santner in una zona Patrimonio Unesco

La conca tra la vetta del Catinaccio e la Croda di Re Laurino è incastonata in uno dei panorami più
iconici dell'Alto Adige, noto in tutto il mondo. La straordinaria bellezza del  Catinaccio arrossato
nell'enrosadira  è  forse  l'immagine  più  celebre  di  tutte  le  Dolomiti,  ritratta  nel  tempo  in
innumerevoli  dipinti  e  fotografie.  La recente mega-espansione del  Rifugio Santner è  andata a
violare un vero e proprio santuario naturale.  “Come se non bastasse la Giunta ha pensato pure di
svendere il terreno ad un albergatore privato – dichiara Paul Kollensperger del Team K – la stessa
Giunta  che  predica  la  sostenibilità  nei  suoi  costosissimi  convegni-vetrina”.  Su questo  ennesimo
esempio di “Sistema Alto Adige”, il Team K ha depositato un 'accesso atti' e un'interrogazione e
sta valutando se procedere con un esposto in Procura.

                                                   L'enrosadira al tramonto sul Catinaccio 

Dichiara ancora Paul Kollensperger:  “Mi chiedo come sia stato possibile vendere a dei privati un
terreno in una location letteralmente unica al mondo. L'area su cui sorgeva il vecchio rifugio era
patrimonio indisponibile, una proprietà di tutti e tale doveva rimanere, per motivi talmente ovvi
che è sbalorditivo che Agenzia del Demanio, Ufficio Estimo e Giunta Provinciale abbiano prese le
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decisioni  sotto  gli  occhi  di  tutti.  O  è  un  motivo  più  che  sufficiente  il  fatto  che  tra  i  nuovi
proprietari  ci  sia  un  ex-consigliere  comunale  SVP?”.  Ridicola  la  motivazione  della  cessione
(“quest'area  non  viene  usata  a  fini  istituzionali”)  e  quantomeno  sospetta  la  tempistica
dell'operazione,  con l'Agenzia  Demanio  Provinciale  che dichiara  vendibile  il  terreno e solo  due
settimane dopo gli acquirenti presentano domanda d'acquisto. Ma a lasciare senza parole è anche il
prezzo  di  vendita  di  un  terreno  che  dovrebbe  essere  di  inestimabile  valore:  27.450  euro
complessivi.   “La SVP (Sudtiroler Volskpartei – Partito Popolare Sudtirolese)  regala un angolo di
paradiso, un pezzo di Patrimonio dell'Unesco agli amici – afferma ancora indignato Kollensperger –
e a questo punto chiunque potrebbe chiedere di acquistare pezzi delle Dolomiti ...”.

Team K – Movimento della società civile alto-atesina per la difesa del territorio
GognaBlog – Quotidiano d'informazione interattiva su Montagna, Ambiente, Libertà di pensiero

       
       

        Agli albori dell'alpinismo moderno – Seconda metà del Settecento

     I PIONIERI DEL MONTE ROSA

       Per noi oggi è facile raggiungere il Monte Rosa: gli impianti funiviari portano ai piedi dei
ghiacciai. Ma per secoli e secoli la grande montagna rimase sconosciuta. 

Chi furono i primi a mettere piede nel suo misterioso mondo glaciale?
Lo scopriamo insieme a Pietro Crivellaro del CAAI – Gruppo Occidentale 

                                        Roccia della Scoperta, primi del Novecento (foto Valentin Curta)

“La  superba  vista  del  Monte  Rosa,  che  si  erge  maestoso  sulla  grande  catena  alpina,  colpisce
chiunque  attraversi  la  grande  pianura  irrigata  dalle  acque  del  Po”.  Lo scriveva  il  Barone Von
Welden nell'incipit del suo libro Der Monte-Rosa, uscito a Vienna nel 1824, la prima descrizione
del massiccio. Lo può confermare anche oggi chiunque viaggi tra Milano e Torino in una giornata
di tempo limpido. La grande visibilità è dovuta all'estensione, all'altezza e ai ghiacciai (roises, in
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patois  valdstano)  da  cui  deriva  il  nome di  Monte  Rosa.  Un arco  di  ben  34  km sulla  catena
spartiacque tra Italia e Svizzera,  dal  Colle del  Teodulo al  Passo di Monte Moro.  L'alta cresta
domina Piemonte e Valle d'Aosta,  a una quota di 4000 metri con una trentina di cime più
alte, ammantate da circa 200 km di ghiacciai che si scorgono biancheggiare anche d'estate a
grande distanza.

LA ROCCIA DELLA SCOPERTA

Eppure l'imponente massiccio fin dai tempi di Giulio Cesare è stato di solito evitato e aggirato dal
Gran San Bernardo o dal Sempione. Solo i  montanari walser intorno al 1200 hanno valicato il
Teodulo e il Monte Moro per colonizzare le alte valli a sud del Rosa. E in seguito quegli alti passi
sono stati frequntati, solo d'estate, da arditi valligiani. Così per secoli il grosso massiccio che  pur
sorge nel cuore dell'Europa, è rimasto una vistosa zona vuota sulle carte tra Piemonte e Vallese.
Una zona bianca come i ghiacciai, ignota ed evitata anche dai montanari che ne facevano la sede
sovrumana di leggende, come quella della “valle perduta”. Così fin quasi alla fine del Settecento.
La svolta verso l'età moderna è provocata da un episodio poco noto, avvenuto a metà agosto del
1778, otto anni prima della conquista del Monte Bianco, undici prima della Rivoluzione francese.
Sette giovani di Gressoney, per cercare la leggendaria 'valle perduta' degli antenati, sfidano le
incognite dei ghiacciai, raggiungendo il Colle del Lys. Qui si fermano a contemplare il versante
sconosciuto  su un isolotto oggi  quotato  m 4177,  che essi  battezzano  Roccia della Scoperta,
nome emblematico che annuncia il passaggio dall'epoca delle leggende alla storia moderna. ….......
….... La via aperta verrà ripercorsa e proseguita nei decenni successivi, soprattutto da esploratori
locali,  sia  gressonari  come Vincent  e  Zumstein,  sia  alagnesi  come Giordani  e,  più  tardi  don
Gnifetti.  …...

            Mappa di Vincent dell'alto vallone d'Indren                      Disegno del Monte Rosa. Welden 1824 

LA PRIMA CORDATA DELL'ALPINISMO

….. I 'magnifici sette' del Monte Rosa hanno i loro meriti. Non hanno committenti esterni,  i
Saussure o i Bourrit che li  spronano o li allettano con denaro, come i colleghi di Chamonix per il
Monte Bianco. Oltretutto colleghi e compatrioti, perchè anche i savoiardi sono sudditi del Re di
Sardegna, come i valdostani. Non sono cioè né francesi, e tatomeno svizzeri, come spesso le storie
dell'alpinsmo francesi  e  inglesi  lasciano credere  parlando del  Bianco.  Sul  Monte Rosa  invece
l'iniziativa è spontanea, tutta degli indigeni. Oltre alla leggenda della 'valle perduta', i nostri eroi
sono probabilmente stimolati dall'aria che tira all'epoca, dalle curiosità accese dall'Illuminismo
in Europa,  dato che i walser germanofoni di Gressoney vanno e vengono come merciai dalla
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Svizzera e dalla Germania da generazioni. Il testo francese dice che si mettono sulle spalle, non
sacchi o zaini, ma cassette, come quelle dei merciai e dei colpolteurs (venditori, ndr) ambulanti.
Quasi  tutti,  sei  su sette,  sono  cacciatori  di  camosci, ossia  hanno pratica  di  alta  montagna.
Perciò sono un po' antenati delle guide alpine. Il più colto di essi, Nicolas Finzens, ossia Vincent,
padre del futuro salitore della Piramide Vincent (1819), nel 1785 intraprende lo sfruttamento di
una  miniera d'oro a  tremila  metri  nel  vallone di  Indren.  Ciò spiega il  loro  supplemento di
confidenza con l'ambiente severo e pericoloso dei tremila. Il ricovero Vincent usato dai minatori
sarà l'abituale punto di partenza dei pionieri del primo Ottocento.

PAURA DELL'IGNOTO

Giunti sul ghiacciaio i nostri sette calzano le grappette, ossia ramponi a quattro punte, com'è
ovvio per non scivolare. Ma in più si legano in cordata, dandosi norme per mantenere la distanza
per far fronte al  pericolo dei crepacci:  questa è una grossa novità che anticipa l'alpinismo. La
pratica doveva essere consueta per i gressonari abituati a traversare i ghiacciai del Teodulo con
mercanzie e animali. L'uso della corda a Chamonix è parecchio più tardo. Eppure anche i nostri
eroi hanno paura dei ghiacciai, territorio ignoto e temibile al confine del sovrumano, in balia di
potenze malefiche. Ecco perché hanno bisogno di partire in sette, per farsi coraggio. E quando
salendo provano gli effetti dell'altitudine, il fiatone, l'inappetenza, il mal di testa, manifestano
anche sintomi d'ansia, tristezza e scoraggiamento. Stanno superando una frontiera formidabile
rischiando la vita. Per fortuna il tempo è splendido e come naufraghi approdano a un isolotto
roccioso che emerge  nella  distesa  di  ghiaccio.  Hanno conquistato  l'osservatorio  di  un  nuovo
orizzonte,  prossimo  alle  alte  vette  del  Monte  Rosa. Senza  saperlo  hanno  aperto  la  via
all'alpinismo.

Pietro Crivellaro del CAAI – Gruppo Occidentale

                                     Sull'orlo di un crepaccio, foto Valentin Curta – Primi del Novecento
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MONTAGNA IN SETTIMANA – GRUPPO “GALLI CEDRONI”

PROGRAMMA INVERNO 2022/23
Nella scelta delle mete si è seguito il  criterio geografico: escursioni equamente suddivise fra tre regioni italiane (Valle
d'Aosta, Piemonte, Lombardia) e il territorio elvetico. Esperienza insegna che le mete invernali sulla neve sono indicative:
spesso capita di variarle per ragioni di innevamento, soprattutto ora che  l'effetto serra provoca stagioni sempre più miti
e con scarse precipitazioni. Alcuni itinerari sono inediti per i “Galli Cedroni” (cinque), altri già percorsi, ma lontani nel
passato (tre). Ci auguriamo che l'inverno che sta per arrivare ci sorprenda come nevicate, fatto climatico che porterebbe
vantaggi soprattutto all'economia montana italiana e non solo a noi appassionati.

DICEMBRE     14     BEC RATY  -  Dalla frazione La Cort (m 1801) di Camporcher per il Lago Vernouille (m
2119), il Lago Raty (m 2283) e sulla  sommità del BEC RATY (m 2382).
DICEMBRE    28   COL DI BIERE  -  In Valtournenche, abitato di Promiod (m 1492) per carrarecce forestali ed
alpeggi fino al COL DI BIERE (m 2440) che comunica con la Val d'Ayas.

GENNAIO       11      ALPE ENTOVA  -  Partendo da San Giuseppe in Valmalenco (m 1433) si sale nei paraggi
del Rifugio Sasso Nero (m 1600) e si attraversa all'ALPE ENTOVA (m 1917).
GENNAIO       25     MONTE SAN PRIMO  -  Al Pian Tivano (m 980) si entra nella Valletta di Torno per l'Alpe
Spessola (m 1237).  Poi sulla dorsale in vetta al  SAN PRIMO (m 1686).

FEBBRAIO     08    MONCENISIO  -  Nella Val Cenisio (laterale Val Susa) oltre il confine italo-francese (m
1600) a sinistra del lago fino al Colle del PICCOLO MONCENISIO (m 2182).
FEBBRAIO     15    CAVALLO DI RO  -   Balcone panomarico sul Rosa partendo dall'Alpe Cheggio (m 1491) in
Valle Antrona, per la Valle Fornalino e al CAVALLO DI RO (m 1895).

MARZO           01      STALDHORN   -  Cima dal Passo del Sempione (m 2006) per il villaggio di Hopsche (m
2017), indi per pendii, un vallone e crinale allo STALDHORN (m 2462).
MARZO         15      VAL FEDOZ  -  Passo Maloja (Engadina – m 1815), Plan Brusciabraga (pista fondo lungo
lago),  Cà Starnam (m 2024), Plan Vadrec-Alta VAL FEDOZ (m 2107).

#  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, cartine, difficoltà.
#  Premio Fedeltà: 1 punto per ogni uscita. Premio Vetta: Bec Raty e Staldhorn punti 3. San Primo 2.
#  Organizzazione CAI: Enzo Concardi (339.3336000) – Giuseppe Ciambrone (338.2575038).
#  Covid: rispetto delle norme in vigore alla data delle escursioni.
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ATTIVITA' DEL GRUPPO

I mesi autunnali hanno avuto un andamento climatico irregolare, con temperature non paragonabili al
passato e spesso superiori alle medie stagionali: ciò ha ovviamente influenzato le nostre escursioni, con

frequenti rinvii e spostamenti, oltre – in alcuni casi – a previsioni poco precise. Qui di seguito il resoconto delle
attività,  con immagini scattate durante i percorsi, testimonianze dei luoghi visitati e delle emozioni vissute.

SETTEMBRE.   La prima meta era il Pizzo Tre Signori, da raggiungere dal versante bergamasco: ciò  tuttavia
non è stato possibile per il repentino abbassarsi  delle nuvole e della  temperatura, fattori che hanno causato
una visibiltà quasi  nulla  e un clima vicino agli zero gradi.  Vista la situazione ambientale il gruppo si è rifugiato
all'interno del  Bivacco Benigni per consumare il pranzo al sacco e indi ritornare alla base, poco sotto alla
Conca d'Avaro.  Qui c'è stato il ricongiungimento con gli altri escursionisti  che avevano optato per i Laghi di
Ponteranica e,  all'interno dell'  accogliente  e calda struttura della  Baita  Ciar, si  è  festaggiato  il  rientro in
montagna del responsabile del Gruppo Galli Cedroni, rimasto assente per alcuni mesi dopo un intervento al
tendine del quadricipite del ginocchio  sinistro.   

La  seconda meta avrebbe dovuto essere il  Pizzo Fornalino nella  Valle  Antrona, ma così  non è stato,  dal
momento che l'escursione ha subìto il rinvio sempre per motivi meteorologici.

OTTOBRE.  Nel cosiddetto mese delle 'foglie morte' abbiamo visto un gruppo di 'ferratisti' attrezzati di tutto
punto vincere le verticalità del Corno Rat  sopra Valmadrera e poi raggiungere la cima del  Corno Orientale,
superando un dislivello di circa 1000 metri, non indifferente quando si tratta di percorsi su pareti calcaree. Al
ristoro di San Tomaso festeggiamenti per il compleanno di un 'gallo', che ha offerto libagioni per tutti. Qui il
tempo è stato piuttosto umido e nebbioso, aprendosi soltanto nel pomeriggio, quando già si scendeva per
ritornare al Belvedere di Valmadrera.

Agli antipodi il clima nel Vallone di Lavina, raggiunto da Forzo, ultimo borgo della valle omonima, diramazione
del solco principale della Val Soana, nel territorio piemontese e quindi meridionale del Parco Nazionale del
Gran Paradiso: in piena 'ottobrata' con inversione termica in altitudine, abbiamo beneficiato dei tepori di
questi 'effetti serra', però fino al punto da ricercare l'ombra  e di  sentire un caldo estivo!  Ambiente selvaggio,
ancora armenti al pascolo, e caratteristici  alpeggi nella parte bassa del percorso. Più in alto solo ruderi di
antiche monticazioni e la superba  vista di  Punta Lavina e del  Monveso di Forzo, proposto per diventare la
montagna sacra italiana.

                  Gruppo nell'invernale del Benigni                                              Esibizionismo sul Corno Rat
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NOVEMBRE.   Dopo l'impegnativa  ferrata del Corno Rat, ora si affronta la più  accessibile Gamma 1, anche se
maggiormente esposta e lunga come dislivello e sviluppo. Raggiunge – anche con lunghe derie di scale - la
vetta del Pizzo Erna dopo aver superato le pareti calcaree del versante orientale della montagna. La partenza
è avvenuta dal piazzale della funivia, chiusa per “manutanzione speciale”.  La pioggia del giorno precedente
aveva lasciato la prima parte, ancora in ombra, umida e bagnata, mentre più in alto il sole già asciugava la
roccia. E' stata comunque per tutti una salita emozionante e di grande soddisfazione. Altri escursionisti si sono
ricongiunti con i 'ferratisti' sulla cima, dopo aver percorso il  “Sentiero dei Carbonai”, transitando per il Passo
del Cammello  e il Rifugio Marchett, tristemente chiuso – come tutti gli altri servizi – causa il blocco funiviario.
Il  panorama  da  lassù,  reso  ancora  più  suggestivo  dal mare  di  nubi sottostante,  comprendeva  il  bacino
dell'Adda con il  ramo di Lecco del  Lario, il lago di Garlate, il Monte Barro, il Monte Moregallo … in una visione
da favola.

                       Lariceto nel Vallone di Lavina                                                           Panaroma dal Pizzo d'Erna

Il programma autunnale  si è chiuso con l'escursione in Valsesia, alla testata della laterale Val Sermenza, su un
percorso che da  Carcoforo, borgo ideale d'Italia  nominato dalla CEE nell'anno 1991, ci  ha portati  fino al
Rifugio Massero. La lieve nevicata del giorno prima ha ricoperto la mulattiera e il sentiero, quel tanto che
basta per farci camminare quasi interamente su  neve e ghiaccio, problema per alcuni risolto con l'uso dei
ramponcini: un primo assaggio d'inverno, in una giornata completamemte serena e assolata, fredda all'ombra
ma ancora  mite  al  sole.  Nell'ambiente  assolutamente selvaggio e  intatto  delle  'terre  alte'  il  gruppo si  è
sgranato lunga la salita e poi  nella  discesa,  gustando i  panorami delle  cime innevate  e del  borgo giù nel
fondovalle che appariva come un irreale paese in pietra d'un tempo senza tempo.

A novembre segnaliamo anche la serata molto partecipata – una cinquantina di spettatori – tenuta in Sede dal
'Gallo'  Sandro Pizzoccheri – sul famoso pittore Giovanni Segantini (Arco di Trento 1858 – Shafberg, Svizzera
1899) durante la quale ha appassionatamente illustrato l'opera dell'artista, con particolare rilievo per i quadri
dedicati alla luce delle Alpi. Un evento di successo che ha trovato il pieno gradimento del pubblico.

                         Panorama dal Rifugio Massero                                   Segantini: “Mezzogiorno sulle Alpi - 1891
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 CICLOESCURSIONISMO  IN MONTAGNA

ERA PROPRIO NECESSARIA LA “MOUNTAINBIKE/STRADA” DEL MONTE SOBRETTA?

La testimonianza del Professor Claudio Smiraglia

Non ricordo quando ho salito per la prima volta il Monte Sobretta, doveva essere verso la fine degli  Anni
Sessanta, quando facemmo il primo campeggio in Valfurva. Il Sobretta più che una cima è un crinale roccioso
posto fra la Valle dell’Alpe, che si apre sulla strada del Gavia, e la Val Sobretta, che si apre fra Bormio e S.
Caterina Valfurva.  La sommità del crinale sfiora i 3300 m e il panorama da lassù è veramente straordinario. Lo
si saliva dal Ponte dell’Alpe, con un dislivello che superava i 1000 m, da percorre in 3 ore e mezzo o addirittura
4 ore. Non ricordo difficoltà tecniche; a quei tempi inoltre non ero certo in grado di riconoscere l’interesse
scientifico della grotta dell’Edelweiss, scavata nei chiari calcari, pinzati nelle più scure rocce metamorfiche, o
del Ghiacciaio di Sobretta, allora molto più esteso di oggi, che si costeggiava partendo dal pianoro sottostante
percorso dai mille rivoli del torrente glaciale. Più tardi imparai che si trattava di uno dei sandur più interessanti
delle Alpi Italiane. Il settore superiore dell’itinerario era appena individuabile, un flebile traccia con qualche
ometto, portava al nevaio sotto la cima e da lì alla larga vetta. In basso le case lontane di S. Caterina Valfurva,
contro  il  cielo  cime  dai  nomi  altisonanti,  mete  da  raggiungere  o  già  raggiunte,  che  ci  additavamo
reciprocamente,  il  Tresero,  il  S.  Matteo,  il  Cevedale,  il  Gran  Zebrù,  l’Ortles;  poco  più  lontano  il  gruppo
dell’Adamello, in direzione opposta sequenze infinite di vette conosciute e sconosciute. 

                      Monte Sobretta da Bormio 3000                                                    Cima Monte Sobretta

L’ascensione, o l’escursione, al Monte Sobretta, divenne presto un appuntamento imperdibile, quasi annuale.
Seguì in tempi più recenti l’”epopea” del Sunny Valley, “resort esclusivo in alta quota e ristorante moderno ed
elegante”, “luogo ideale per chi vuole trascorrere una giornata nella natura e respirare la rinvigorente aria
fresca  di  montagna”,  con  le  imponenti  infrastrutture  di  “valorizzazione”,  in  particolare  la  cabinovia   S.
Caterina-Plaghera-Sobretta-Vallalpe, e l’inevitabile corollario di parcheggi. L’utilizzo della cabinovia riduceva
notevolmente  il  dislivello  verso  la  cima  del  Sobretta  e  la  lunghezza  dell’escursione.  Tratti  di  sentieri  di
collegamento  da  Sunny  Valley,  che  tagliavano  le  sterrate  delle  piste  da  sci  e  zigzagavano  fra  gli  skilift,
portavano a esigue tracce e a sequenze di radi ometti che guidavano fino al vallone del sandur, alle morene
sovrastanti e al nevaio sotto la vetta. Per carità, niente di difficile o complicato, restavano però il gusto e la
soddisfazione di fare un minimo sforzo per orientarsi e scegliere il passaggio giusto fra i detriti. In conclusione,
un percorso adatto ad ogni  camminatore di  buona volontà,  che mi rivide ripetere l’escursione ogni  anno
anche con moglie e figli ormai cresciuti. 
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Quest’estate però non mi trova molto allenato, vari piccoli acciacchi dovuti all’età ormai vetusta hanno ridotto
obiettivi e ritmi delle mie escursioni. Tuttavia non voglio rinunciare al Sobretta 2022, anzi, decido di salire da
solo lungo il vecchio itinerario del Ponte dell’Alpe, forse per qualche rimorso pseudoambientalista (ma il mio
impatto ambientale sarà maggiore utilizzando la cabinovia da S.  Caterina o salendo in auto fino al  Ponte
dell’Alpe?),  ma più probabilmente solo per rimettere alla prova fiato e muscoli.  Percorro lentamente, ma
senza problemi, il noto itinerario (la sterrata della Valle dell’Alpe, la grotta dell’Edelweiss, la forra, come scrive
Stoppani, stretta “tra due verticali pareti di marmo bianco venato di bleu”, il vallone del sandur). Qui dovrei
ricollegarmi con la via normale che sale dalla Sunny Valley e che dovrebbe portarmi sulla sommità del ripido
versante  morenico alla  sinistra idrografica del  ghiacciaio.  Ma non riconosco il  percorso;  al  posto dei  radi
ometti che ricordavo, c’è una vera e propria larga pista lastricata in modo molto accurato, con i bordi ben
individuati da pietre disposte regolarmente e addirittura con canali trasversali per il drenaggio delle acque. 

Non so se  rallegrarmi  o meno,  certamente si  evita  di  perdere il  sentiero,  probabilmente la  sistemazione
riguarda solo questo tratto. Ma la pista continua  e punta verso il vallone superiore, appaiono cartelloni dove è
indicato l’itinerario, addirittura una roccia incisa con cura artistica segnala che sei arrivato a 3000 m e sembra
quasi congratularsi per la tua impresa.  Alcune mountain bike, appoggiate ad un masso presso una svolta della
pista cominciano a schiarirmi le idee, ma non è possibile che la pista sia stata tracciata fin sulla vetta, in fondo
siamo  in  un  parco  nazionale!   Ma  la  situazione  non  cambia,  tutto  il  vallone  superiore  proprio  fino  alla
sommità, fino alla croce di vetta, vede con numerosi regolari tornanti salire la pista, realizzata sempre con
estrema cura “ingegneristica”. Devo convincermi, l’escursione al Sobretta è diventata una pista per  bikers.
Getto una rapida occhiata al panorama circostante, sempre avvincente, ma non ho voglia di sostare, scendo
rapidamente, incrocio numerosi escursionisti con i quali cerco di scambiare opinioni, i più anziani sembrano
reagire con stupore come me di  fronte  a questa trasformazione,  i  meno anziani  non appaiono per  nulla
“scandalizzati”, trovano il tutto normale e giustificabile, è chiaro che si tratta di un itinerario realizzato per
incentivare i bikers e sostenere l’economia locale.  La mia prima reazione è quella di giurare a me stesso che su
quella cima non ci sarei più salito, proprio mentre alcuni  bikers  stanno scendendo e chiedono, devo dire in
modo molto educato, di lasciarli passare. 

                                         MTB in sosta                                                                  Pista MTB Sobretta

Poi  subentrano  altre  riflessioni.  Mi  chiedo  se  questa  pista  fosse  veramente  necessaria,  quali  fossero  le
motivazioni con le quali il Parco dello Stelvio ha autorizzato queste trasformazioni, quale diritto abbia io di
valutare come altri debbano frequentare la montagna… Mi ricordo che anche nel CAI esiste una commissione
di cicloescursionismo  e che negli ultimi numeri della sua rivista ufficiale ci siano state prese di posizione talora
contrastanti su questo tema. Consulto il sito CAI dove la voce “Cicloescursionismo” figura a pieno titolo nel
settore  “Commissione  Centrale  Escursionismo”,  come  “necessità  di  offrire  un’alternativa,  l’esigenza  di
proporre un modo diverso di utilizzare la mtb”, “semplicemente utilizzandola come strumento per andare in
montagna, frequentarla e conoscerla, nel pieno rispetto dei luoghi, dell’ambiente e degli altri fruitori, di chi in
montagna  ci  vive  e  di  chi  la  frequenta  per  diletto”.  Scopro  ben  due  manuali  del  CAI  dedicati  al
cicloescursionismo, il primo, basilare, (“Quaderno di Cicloescursionismo”), che accosta aspetti etici e tecnici, il
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secondo dedicato fondamentalmente alla  didattica (“Manuale Didattico del Cicloescursionismo”). 

Cerco soprattutto nel primo manuale se l’uso della mountain bike preveda dei limiti quanto alla tipologia degli
itinerari, ma vedo che il transito delle mountain bike per attività cicloescursionistiche è consentito su tutta la
rete sentieristica esistente, purché non con finalità agonistiche. Viene specificato infatti che “non si tratta di
discriminare  l’impiego  della  mtb su  tracciati  con  particolari  caratteristiche dimensionali  o  tecniche (leggi:
sentieri), ma di spostare il discorso dal piano tecnico al piano etico”.  Mi torna in mente che anche nella mia
sezione CAI, quella di Corsico, esiste un gruppo “ciclo-escursionistico”.  Osservo però che nel regolamento i
suggerimenti sono un po’ diversi da quelli “ufficiali”. Si scrive infatti che “nella preparazione del programma
annuale gli organizzatori – pur essendo liberi nelle proposte - dovranno privilegiare le piste ciclabili protette,
evitare  i  tracciati  trafficati,  rimanere  su  carrarecce  e  forestali  non  transitando  su  sentieri  riservati  agli
escursionisti  pedestri”. Inutile descrivere quale posizione mi trovi più d’accordo! Quanto alla domanda del
titolo, sempre dal mio punto di vista, la risposta è ovvia.

Fra l’altro in questo caso non si è trattato di permettere o meno la percorrenza alle mtb di un preesistente
sentiero di montagna, ma di apprestarne uno apposito con modifiche notevoli a livello ambientale. Continuo a
chiedermi  se,  nel  rispetto  reciproco,  sia  possibile  una  coesistenza  fra  i  diversi  modi  di  avvicinarsi  alla
montagna; mi torna in mente il cartello che avevo visto pochi giorni prima sul Piz Umbrail, dove si invitava
“cortesemente  a  non  percorrere  il  sentiero  con  le  mountain  bike  dalle  ore  10  alle  15,  lasciandolo  a
disposizione per gli escursionisti a piedi, al fine di evitare spiacevoli conflitti e situazioni pericolose”. Inutile
dire che anche nella precisissima Svizzera, se non vi è qualcuno incaricato ufficialmente di far rispettare le
regole, le regole non vengono rispettate. In quell’occasione nell’orario “proibito” contai una ventina di bikers
e cinque escursionisti, me compreso. La pista del Sobretta ha trovato naturalmente approvazione da parte
degli appassionati, che tempo fa scrivevano “è in fase di ultimazione un intervento promosso dal Parco dello
Stelvio per la realizzazione di un largo sentiero, quasi una stradina, con tanto di bordo di sassi… Un percorso
che sembra quasi fatto apposta per le biciclette, anzi proprio a misura di e-bike, che diventerà presto una delle
poche grandi montagne che si possono raggiungere pedalando”. Inutile dire che mi sento più in sintonia con le
parole di una guida alpina e geologo, nonché amico di lunga data, quando, a proposito del progetto di Alta
Ciclovia  della  Valmalenco  scrive:  “Rinunciare  ad  accogliere  i  nostri  limiti  e  non  accettare  la  meravigliosa
imperfezione di sentieri, rocce, boschi e pascoli, che poi sono la vera e autentica ricchezza, significa perdere la
possibilità di trovare un senso, relazioni ed esperienza con le nostre montagne”.

Claudio Smiraglia, CAI Corsico
                                                                                         

                               Cartello Piz Umbrail                                                                Biker Piz Umbrail
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LETTURE SUGGERITE

Bici e monti (2022) - Sobretta, un viaggio nel cuore del Parco dello Stelvio https://www.larena.it/spazio-
lettori/blog/bici-e-monti/itinerario-monte-sobretta-parco-stelvio-1.9614207 
Club Alpino Italiano-Commissione Centrale Escursionismo: Cicloescursionismo

https://www.cai.it/organo_tecnico/commissione-centrale-escursionismo/chi-siamo/31669-2/

Club Alpino Italiano (2012) – Quaderno di Cicloescursionismo.
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/02/Q11-CICLOESCURSIONISMO-web.pdf 

Club Alpino Italiano (2017) – Manuale didattico del Cicloescursionismo
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/02/Q14-Manuale-didattico-Ciclo-rev01-2017-1.pdf

Gogna blog (2018) – Il Cicloescursionismo secondo il CAI
https://gognablog.sherpa-gate.com/il-cicloescursionismo-secondo-il-cai/

Montagna.tv (2021) – Cicloescursionismo, per il CAI servono regole
https://www.montagna.tv/187984/il-cai-contro-il-cicloescursionismo/

Sondrio Today (2022) - Alta Ciclovia della Valmalenco, opera che non migliora  e non educa
https://www.sondriotoday.it/attualita/alta-ciclovia-valmalenco-ambiente-comi.html

GRUPPO “SCUOLA E STRANIERI”
Progetti e attività con l'Omnicomprensivo e la Scuola Itaca di Corsico

Su iniziativa dell'ex Preside del Liceo Vico di Corsico, Professor Iliano Geminiani – socio CAI - si è costituito in
Sezione un gruppo di lavoro denominato  “Scuola e Stranieri”  per realizzare iniziative di inclusione sociale
attraverso la funzione  educativa della  montagna, rivolte  a  studenti  e  studentesse dell'Omnicomprensivo
(Medie Superiori) e alla Scuola Stranieri Itaca-Acli (Lingua italiana), entrambi di Corsico. Per il primo progetto
si sta cercando di attuare per la prossima primavera una collaborazione con il Parco del Monte Barro (Lecco)
basato sulla frequentazione conoscitiva del suo ambiente, della sua storia e delle sue risorse archeologiche. Il
secondo progetto patrocinato e sostenuto dal CAI Corsico, è invece già partito, avendo effettuato due escursioni
sulle Prealpi lombarde (Corni di Canzo, Agriturismo Enco di Rezzago) con la partecipazione entusiasta degli
adulti di varia nazionalità del corso di lingua. Vi terremo informati sui futuri sviluppi  di tali iniziative.

                  L'Agriturismo Enco – 20/11/'22                                   Caldarroste per tutti i 50 partecipanti
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https://www.sondriotoday.it/attualita/alta-ciclovia-valmalenco-ambiente-comi.html
https://www.montagna.tv/187984/il-cai-contro-il-cicloescursionismo/
https://gognablog.sherpa-gate.com/il-cicloescursionismo-secondo-il-cai/
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/02/Q14-Manuale-didattico-Ciclo-rev01-2017-1.pdf
https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/02/Q11-CICLOESCURSIONISMO-web.pdf
https://www.cai.it/organo_tecnico/commissione-centrale-escursionismo/chi-siamo/31669-2/
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