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LETTERE 
ALLA RIVISTA. 

  

Le opinioni espresse nelle lettere 
pubblicate non implicano neces-
sariamente l'adesione della reda-
zione della Rivista, né tanto meno 
degli organi centrali del Sodalizio 
e vanno considerate solo come 
opinioni personali degli autori. 

Messner risponde su 
Casarotto 
Tristemente Renato Casarotto è 
morto. Nonostante questo, Gobetti 
e Mantovani non vogliono sapere la 
realtà; la storia dell'alpinismo non 
può essere falsificata. 
Ho scritto su due dei miei libri («K2» 
e «Sopravvissuto») le mie esperien-
ze con Renato Casarotto (87) e 
quello che scrivo non lo dico per 
sminuire qualcheduno, lo dico 
perché ho fatto le mie esperienze. 
(Ci sono altri, che hanno arrampica-
to con Casarotto e che possono di-
re quello che sanno.) 
Non è mai stata mia intenzione in-
sultare qualcheduno, ripeto però, 
che le falsificazioni della realtà sono 
spesso frutti di idealismo: 1) la rea-
lizzazione (descrizione di un ideale; 
2) l'idealizzazione della realtà. 
Tutti e due per me non vanno bene, 
dico per me e sottolineo: è la mia 
opinione personale. Non sono di-
sposto a fare la puttana (scrivere il 
contrario delle mie esperienze) per 
farmi amici. 

Reinhold Messner 

Sempre più difficile la 
Scala delle Difficoltà 
Solo oggi ho esaminato con atten-
zione la tabella comparativa unita 
all'articolo «Difficoltà delle Scale 
delle Difficoltà», pubblicata a pagina 
11 del n° 5 della Rivista, sett-ott. 
1987. Ho trovato lacune e impreci-
sioni. 
La scala francese si avvale della nu-
merazione araba e non di quella ro-
mana, il che può ingenerare confu-
sioni. La scala U.S.A. dovrebbe es-
sere completata dando anche la nu-
merazione della lunghezza e durata 

della salita e la classifica dell'artifi-
ciale, come avviene in America nel 
dare il giudizio su una arrampicata 
lunga, complessa e difficile. Nella 
comparazione vi sono poi delle dif-
ferenze che possono essere fisiolo-
giche e opinabili. 
Riterrei auspicabile una scala com-
parativa compilata da parte degli 
enti che hanno veste per poterlo 
fare, 	C.A.I., 	C.A.A.I., 	A.G.A.I., 
F.A.S.I., tramite i loro esponenti più 
qualificati. 	

Oscar Soravito 
(Sez. di Udine) 

Questioni di 
toponomastica 
Forse sarebbe giusto rivedere e 
correggere i vari nomi assegnati alle 
località montane, tratti dai dialetti e 
italianizzati in modo distorto, che 
riescono a falsare i significati origi-
nali ed appropriati di diverse zone; 
ne segnalo qualcuno: 
Da Rassa, nell'alta Valsesia, si risa-
le l'affluente Sorba fino alla sua sor-
gente (alpe del prato) vasto pianoro 
erboso, dopodichè, la valle termina 
con ripida pietraia e nevaio ad una 
bocchetta pianoro roccioso denomi-
nata «Colle del Loo», tradotto Lago 
nella Guida dei Monti d'Italia «Mon-
te Rosa» di Saglio/Boffa edizioni 
C.A.I. T.C.I. (vero posto da lupi) per 
poi scendere col fiume Loo verso la 
valle dei Lys-Gressoney. 
Pronuncia loo - o chiusa come or-
so, pronuncia Luu nelle valli a sini-
stra del Sesia confinanti con Cusio 
e Ossola; significato Lupo non La-
go; per conferma, risalendo la valle 
confinante del fiume Cervo, da Biel-
la, troviamo infatti indicazioni al Col-
le del Lupo, cima Tre Vescovi (mon-
te confinante colla Val Sorpa e Loo-
zoney) (massiccio a fianco di detto 
passo) e perché non Loo-Zoney? 
Sempre da Rassa, risalendo l'af-
fluente Gronda, troviamo «Oro Orti-
goso» e qui si vedono parecchie 
baite appollaiate su grossi orli folti 
di ortiche, quindi non «oro» ma Orlo 
che la pronuncia vernacola 'orl, la 
elle rimane sulla lingua ed è muta; 
mi rifaccio ad una puntualizzazio-
ne-ricerca di T. Valsesia su «oro» 
Orlo delle Giavine. 

Sempre in alta Valsesia, nei pressi 
di Alagna, troviamo la Val D'Oter 
tradotta in Val d'Otro, quando si sa 
che, nei dialetti delle Alpi, «Oter» 
significa «Altri» e, quella valle, ac-
cessibile solo attraverso piccoli sen-
tieri nascosti confluenti all'interno in 
strada mulattiera, era adibita dai 
Vlblser o Ticc (Ditsch) da (Deutsch), 
abitanti notoriamente indipendenti e 
separati dalla popolazione della val-
lata grande; per conferma, sul ta-
bellone toponimo della cittadina di 
Alagna, troviamo l'indicazione coi 
due nomi: Otro (Olter) cioè valle de-
gli Altri. 
A questo punto, solo la Direzione 
Centrale può decidere, dopo aver 
compiuto attraverso indagini agli 
esperti osservatori e Storici, la fon-
datezza delle mie semplici osserva-
zioni e dare così, un contributo vali-
do alla conoscenza dell'origine dei 
Toponimi. 

Camillo Vecchi 
(Sez. di Borgomanero) 

Dalla libertà di pensiero 
e di azione alla 
prigionia delle parole 
Sul numero 6/87 della Rivista tre 
cose mi hanno colpito: la polemica 
con Messner su chi è più bravo, la 
polemica con la lettera di Felolo, le 
lamentele di Zanchi sullo sci di fon-
do-escursionistico e a corollario mi 
permetto di aggiungere gli articoli di 
Perlotto sullo Scarpone. Argomenti 
diversi certo, ma che mi lasciano la 
sensazione di un malessere e un 
malumore che più che sui fatti si 
poggia sulle parole e i singoli indivi-
dui. 
Mi si permetta di esprimere una 
mia convinzione sull'uso delle paro-
le: le parole vengono usate per 
esprimere i propri pensieri e a volte 
tra il mittente e il ricevente si for-
mano delle confusioni di messaggio 
che richiedono puntualizzazioni e 
correzioni creando polemiche senza 
fine in un dialogo tra sordi. 
Attualmente ogni persona, evento o 
prodotto viene accompagnato da 
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tanti e tali aggettivi che si perde il 
senso delle proporzioni e si insinua 
la necessità di creare indici di valu-
tazione, classifiche assurde di indi-
vidui, gruppi, ecc. anche eteroge-
nei. 
Il Signor X o Y si aggirano nei me-
andri storici tracciando linee definite 
di attività, materiali, persone per 
raggiungere questa o quella tesi in-
dicando, ad esempio, la categoria di 
chi va in montagna con la «braca» 
al ginocchio o di chi svolazza in va-
riopinte calzamaglie, classificando 
questa faticante umanità tra specie 
diverse e quindi rivali. 
Per rincarare la dose aggiungerei 
qualche parola tra chi se ne va bea-
to tra i sentieri più o meno erti e chi 
scala il «Pilastro Centrale del Monte 
Nebbia»; tra chi si fa la sua escur-
sione con sci e pelli di foca e chi 
risale, sci ai piedi il «Canale del 
Monte Dritto» (pend. 50 gradi o %?) 
lo discende in slittino e torna a casa 
in bicicletta. E' stato più bravo Anni-
bale a passare le Alpi con gli elefan-
ti o quel giovane che se ne è stato 
sulla vetta del M. Bianco per alcune 
settimane? Ma a che serve tutto 
ciò? 
Per secoli l'urbanesimo ha spopola-
to le campagne e i monti, ora il Cit-
tadino ritorna ai monti con la men-
talità del Cittadino senza esperien-
za, senza la cultura di un rapporto 
diretto con la natura, senza l'idea 
chiara di un ecosistema tra zone ur-
banizzate e non. Ma non è certo 
con la polemica (anche qui) fra op-
poste fazioni culturali, politiche e 
sociali che si risolvono problemi a 
portata lunga nel tempo e con ri-
svolti economico-sociali ad ampio 
spettro. Per concludere direi che 
manca totalmente il concetto di ba-
se tra l'associazione e i singoli che 
la compongono, tra lo scopo dell'as-
sociazione come istituzione gerat-
chica e burocratica e i fini per cui 
esiste. Forse il singolo individuo che 
fa attività al di fuori delle «mura» 
cittadine non ha ben chiaro (il sotto-
scritto per primo) che l'attività spor-
tiva in senso lato è un gioco fine a 
se stesso con regole via via più 
complicate che certo non sono fon-
damentali, ma complementari per la 
vera essenza dell'uomo.  

Paolo Rosati 
(Sez. Ligure Genova) 

CATHERINE DESTIVELLE 

DANZATRICE SULLA ROCCIA 
L'avvincente autobiografia di un'alpinista 
dí fama 	internazionale, 	campionessa 	di 
free-climbing; in appendice manuale di gin- 
nastica preparatoria all'arrampicata. 
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AMBIENTE 

Le Guide di Cogne 
e le cascate di ghiaccio 
Con riferimento alla lettera pubbli-
cata sul n. 6/87 «Non scalate le ca-
scate», desideriamo esprimere al-
cune considerazioni. 
Riteniamo che le idee del guardia-
parco Peretto non siano condivise da 
tutti i suoi colleghi, visto che alcuni 
di loro nelle giornate libere dal lavo-
ro rimangono in zona per praticare 
questo sano ed ecologico sport. 
Pensiamo di essere abbastanza 
esperti di montagna, perché nati in 
queste valli e riteniamo di avere 
un'esperienza pratica e non solo 
teorica, per poter dire che nella let-
tera in questione sono state fatte 
affermazioni non reali ed usati ter-
mini altisonanti per fare colpo su 
quei lettori «non addetti ai lavori» 
che vedranno in questi arrampicato-
ri dei veri e propri nemici degli ani-
mali. Quando tre o quattro anni fa 
Giancarlo Grassi venne nella nostra 
valle per scoprire nuove cascate da 
scalare, non avrebbe certamente 
pensato di poter essere considerato 
da qualcuno un «pesce pilota» o un 
«Dieu en terre» né tantomeno un 
disturbatore della fauna, ma sempli-
cemente un amante della montagna 
e della natura, alla ricerca di nuove 
esperienze. 
Per quanto riguarda i gruppi sempre 
più numerosi di scalatori di cascate 
facciamo notare che tali gruppi so-
no composti da 2/3 persone, quindi 
non si tratta di folle di invasori; per-
ciò se il Parco non ha più pace a 
causa di alcuni scalatori, allora dob-
biamo sbarrare le entrate e lasciare 
che vi entrino solo i Guardiaparco. 
Riteniamo che ci voglia ben altro 
che l'avvicinamento di alcune per-
sone per mettere gli animali in con-
dizioni tali da non essere più in gra-
do di controllare i loro movimenti. 
Per sfuggire ad alpinisti che si ar-
rampicano lentamente sul ghiaccio 
gli animali non hanno bisogno di su-
perare in velocità canaloni ghiacciati 
con il rischio di precipitare e poi 
sappiamo tutti che gli stambecchi 
del Gran Paradiso si sono ormai tal-
mente abituati alla gente che addi-
rittura, in primavera, in particolar 
modo nella Valnontey, scendono a 
pascolare sui prati attorno alle abi-
tazioni e si lasciano circondare da 
centinaia di turisti. 

La più grande assurdità della lettera 
del sig. Peretto è però senz'altro 
«l'enorme pista nella neve» battuta 
dagli scalatori per avvicinarsi alle 
cascate che servirà in seguito ai 
bracconieri per raggiungere più fa-
cilmente le loro prede. Innanzitutto 
siamo convinti che il fenomeno 
bracconaggio non sia più un fattore 
rilevante come molti cercano di far 
credere, ma anche se esiste, non 
sono certo poche tracce lasciate da 
amanti della natura a favorirlo. 
L'arrampicata sulle cascate ghiac-
ciate è un'altra attività che permet-
te, come lo sci da fondo, lo sci alpi-
nismo ed altre, di addentrarsi più 
profondamente nella natura per vi-
verla con entusiasmo, quindi non 
può attaccare assolutamente la 
tranquillità dell'ambiente sia esso 
nel Parco come fuori. 
Per concludere, a noi, Società Gui-
de Alpine di Cogne, è sorto il dub-
bio che le preoccupazioni del Guar-
diaparco Peretto derivino dal timore 
di perdere la sua tranquillità e non 
quella degli animali. 

Le Guide Alpine di Cogne 

...e la risposta di Bruno 
Corna 
Ero certo ci sarebbero state reazioni 
alla mia ed alla lettera del Guardia-
parco sig. Bruno Peretto: pensavo 
però a giovani rampanti ed invece 
leggo uno scritto delle Guide di Co-
gne e me ne dispiace. Primo perché 
proprio le Guide Alpine, per la loro 
fondamentale ed insostituibile fun-
zione anche formativa della utenza, 
dovrebbero essere, e sono certo 
sapranno esserlo una voce seppur 
critica e variegata, disponibile al 
dialogo, aperta ad esaminare e va-
lutare i tanti problemi che la massi-
ficata frequentazione della monta-
gna pone senza minimizzarli o ri-
muoverli. 
Ma ancora di più mi spiace che l'av-
vio di una riflessione sul nostro es-
sere consumatori di ambiente (co-
me? quanto? dove?) sia stata vista 
come diatriba personale o peggio 
querelle tra vicini di casa. 
Non voglio quindi entrare in polemi-
che sterili commentando puntual-
mente lo scritto, evidentemente an-
che se comprensibilmente, troppo 
interessato e quindi parziale, bensì 

tentare di riportare il dibattito al li-
vello che merita e nella cornice in 
cui deve collocarsi. 
La lettera di Peretto era ovviamente 
strumentale, avrebbe potuto parlare 
di Eliski o di motoalpinismo o di ar-
rampicata sulle scogliere ed andare 
dicendo, l'argomento vero, il punto 
nodale è altra cosa. 
Tutti riconosciamo e lamentiamo il 
palese progressivo degrado del-
l'ambiente montagna causato dal 
consumo turistico siano essi escur-
sionisti o gruppi di salitori di casca-
te. 

un coro unanime che però, foca-
lizzato il problema, svicola, si defila 
rifugiandosi in una formula scara-
mantica: «E' questione di educazio-
ne, bisogna educare la gente». 
Quante volte l'ho sentito dire? Ogni 
volta con amarezza poiché nascon-
de superficialità ma anche presun-
zione o bisogno di htoassotuzione. 
Analizziamo questa profonda verità! 
Cosa vuol dire? Chi è «la gente» da 
educare? Chi è l'educatore? Quali i 
modelli o i riferimenti? Vogliamo co-
minciare a cucire un vestito a que-
sto fantasma: «l'educazione alla 
gente?» 
Cominciamo a riflettere, a guardare 
i problemi in tutti gli aspetti e le 
angolazioni, cominciamo a voler ca-
pire e quindi ad autoeducarci per 
educare. Ma tutti lo dobbiamo fare 
in particolare chi sente fondamenta-
le che il CAI compia questa opera-
zione culturale affinché esca dalle 
sezioni e coinvolga chi è consuma-
tore di montagna, ma ancora di più 
chi è operatore attivo, chi è «offer-
ta» di consumo. O questi sono al di 
fuori o al di sopra delle cose? E 
perché mai lo dovrebbe essere? 

Dalla lettera delle guide di Cogne 
estraggo alcune parole, ringrazian-
dole per averle scritte. 
«...questo sano ed ecologico sport.» 
Questo è un punto di partenza con-
creto, è una prima domanda su cui 
cominciare a lavorare. 
Cosa vuol dire sport ecologico? Vo-
gliamo provare a definirlo? (ognuno 
ci pensi e ci provi.) 
Ho letto il programma di una mani-
festazione che annunciava «Raduno 
ecologico di auto fuoristrada sulla 
Cima...» (non è una invenzione an-
che se si dice il peccato tacendo il 
peccatore.) 
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HIMALAYA 
THE DAY AFTER 

FULLERS EXPEDMON '86 U.K. 

ha adottato calzature ZAMBERLAN 
per la scalata al K2. Un collaudo che 
ha permesso di evidenziare le eccezio-
nali doti di comfort, sicurezza, funzio-

nalità e durata di que-
sti prodotti. Una 
tecnologia che 
si avvale del-
le famose 

suole VIBRAM; della stabilità e 
protezione del rivoluzionario MULTI- 

FLEX SYSTEM; dei nuovissimi pellami HY- 
DROBLOC, idrorepellenti e di rapida asciu- 
gatura; della fodera in CAMBRELLE 
dalle particolàri capacità tra-
spiranti. Una produzione 
che riassume l'esperienza 
maturata in cinquant'anni di 
attività, sintesi di accuratez- 

 
za e di una avanzata tecno- zamberlan  

THE WALKERS BOOT 
Calzaturificio Zamberia n s.r.l. 

36030 IThevebelvéeno N - Italy - Vie MdfC0111. 

Tel 04451660999 re Il. 430534 Calxarn I 

Fax 0445/661652 

111.11 11 

logia industriale. 

• 
T. 1684 MOUNTAIN-LITE HYDROBLOC 



CALZATURE DI QUALITÀ 

PER 

TREKKING.-  

ESCURSIONISMO 

TEMPO LIBERO 

CALZATURIFICIO di Armando Mazzarolo 

Via Enrico Mattei, 7 (Zona Industriale) 
31010 MASER (TV) 
Tel. 0423/565108 

Ecologico vuol dire «che si gioca al-
l'aria aperta?» Allora lo è l'Eliski, il 
motoalpinismo, lo sono i raduni di 
auto fuoristrada, le auto portate sui 
ghiacciai a giocare la gimcana tra i 
crepacci, lo sono i mille modi che 
ha un homo ludens irriflessivo di ag-
gredire violentemente la natura «en 
plein air». 
Ma ancora! E possibile che anche 
lo sport più pulito finisca per essere 
non ecologico? Quando e perché? 
Cosa fare per impedire che un dato 
di per sé positivo come il tempo li-
bero abbia effetti devastanti? 
E' possibile trovare il modo di chiu-
dere (o quantomeno provarci) la 
stalla prima o lo si deve fare solo e 
sempre quando i buoi sono fuggiti? 
Questo è l'obiettivo e trascende a 
mio avviso l'immediato corporativo. 
In montagna e per la montagna si 
può ancora fare molto se si ha vo-
lontà, coraggio e determinazione. 

Bruno Corna 
Presidente C C. T. A. M. 

Mountain Wilderness: è 
tutto oro...? 
Nei giorni 31/10 e 1/11 ho assistito 
a Biella al convegno «Mountain Wil-
derness» apprezzandone pienamen-
te l'alto scopo ma notando che for-
se aveva proprio ragione Walter Bo-
natti nell'aver ritirato la sua adesio-
ne all'iniziativa. La ragione del mio 
disappunto nasce dal fatto che ha 
aderito all'iniziativa promossa anche 
un famoso alpinista americano, Jeff 
Lowe. Il mio disappunto nace anche 
dalla lettura delle dichiarazioni di 
Enrico Rosso e Fabrizio Manoni i 
quali, proprio negli stessi giorni in 
cui si svolgeva il convegno, rilascia-
vano un'intervista nella quale, de-
scrivendo il loro insuccesso nella 
salita allo sperone Sud del Nuptse, 
dicevano di essere giunti fino a quo-
ta 6700 m dove hanno visto spunta-
re dalla neve le corde lasciate pro-
prio dal nostro Jeff Lowe!! Ma co-
me, proprio a Biella si sono dichia-
rati a favore della «pulizia» delle pa-
reti e nonostante ciò accolgono fra 
loro senz'altro uno, ma sicuramente 
sono molti di più, degno rappresen-
tante di un alpinismo che sappiamo 
tutti come ha contribuito a «cambia-
re la faccia» di tante montagne or-
mai in tutto il mondo?! Mi auguro di 
essere presto smentito dai fatti; le 
premesse ci sono senz'altro tutte, 
soprattutto in considerazione del 
peso morale rappresentato dal CAI 
al quale dovrebbe andare un sentito 
ringraziamento da parte di tutti gli 
amanti della montaga anche per il 
coraggio di aver saputo intraprende-
re un'iniziativa come quella di 
«Mountain Wilderness» 

Sergio Cappuccio 
(Sez. di Biella) 
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1987 

Tempo di 
Anniversari 

1984 trentesimo anniversario del K?, 
1986 bicentenario del Monte Bianco, 
1987 centenario della Torre Winkler e 
cinquantenario della Nord-est del 
Badile, 1988 cinquantenario della 
Nord della ffillker e trentesimo del 
Gasherbrum Il", Duecento anni di 
Dolomiti... .Sfogliando il calendario, 
associazioni alpiistiche, aziende di 
soggiorno, privati conre la ti va 
risonanza degli strumenti di 
comunicazione scritta e visiva 
organizzano ogni anno ormai da un 
lustro manifestazioni celebrative dei 
fatti pii, significativi, o che tali 
dovrebbero essere, della storia 
dell'alpinismo. 
Tale fatto di costume impone una 
riflessione su un duplice livello di 
considerazioni. 
Il primo è relativo alla reale portata 
degli eventi sui quali cade la scelta 
degli organizzatori nel contesto della 
storia dell'alpinismo passata, presente 
e Mura; il secondo è invece inerente 
le motivazioni e gli scopi di tali 
manifestazioni celebrative. 

- Le considerazioni sugli eventi aprono 
naturalmente una discussione sulla 
validità degli stessi anche in rapporto 
agli sviluppi presenti e futuri 
dell'alpinismo: nella maggior parte 
dei casi infatti le ascensioni e le 
«conquiste» celebrate a distanza di 
decenni, o secoli, hanno 
effettivamente costituito dei punti di 
riferimento, e talora delle importanti 
svolte, nell'evoluzione del rapporto 
tra uomo e montagna nell'ambito 
delle attività di esplorazione, 
conquista o affermazione sportiva. 
In tale luce si pone quasi 
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spontaneamente un'ipotesi culturale 
di fantalpinismo: considerando cioè i 
tempi generazionali nostri, vale a dire 
gli anni '7() e 'M, quali eventi, quali 
realizzazioni rivestiranno tra trenta, 
cinquanta othlecento anni, la stessa 
importanza rispetto ai fatti che ora 
celebriamo, o meglio, importanza tale 
nella storia dell'evoluzione 
dell'alpinismo da essere 
.soleiieniente celebrati? E' l'eterna 
questione del confronto tra presente e 
passato, tra gli uomini che hanno 
fatto la storia nel passato e che fanno 
quella nel presente: non vorremmo 
però che ciò si risolvesse in una 
laudatio temporis actis. Vale a dire: 
celebriamo fatti del passato in 
mancanza di avvenimenti a noi 
contemporanei degni di essere 
parimenti sottolineati? E in parte 
parrebbe vero, anche se non 
mancano le eccezioni: prime 
ascensioni senza ossigeno e in stile 
alpino sui colossi himalavani, 
concatenamenti, «collezioni» di 
ottomila, sfondamento del «tetto» del 
VI, poi del VII... e così via. Ma tutto il 
resto? Stiamo forse avviandoci in una 
dimensione minimalista degli eventi 
storici dell'alpinismo che riflette 
quanto avviene sul piano generale, 
vale a dire in un ripiegamento dal 
pubblico al privato, dal sociale al 
personale? Sono domande alle quali, 
nella prospettiva storica, non è facile, 
e forse possibile, dare oggi una 
risposta: ai posteri l'ardua sentenza. 
La seconda considerazione, quella 
inerente le motivazioni e gli scopi di 
tali celebrazioni, coinvolge il piano 
etico, il rapporto strumentale quindi 

tra operatore e fatto o notizia. In 
modo più esplicito e brutale la 
questione ruota intorno al quesito: cui 
prodest?, a chi giova tutto ciò? La 
risposta, a seconda dei punti di vista, 
determina la giustificazione di tali 
manifestazioni celebrative. 
Personalmente vedremmo più di 
buon occhio quelle celebrazioni 
dettate e mirate a un-interesse 
culturale più di quelle dettate e mirate 
a interessi economici, anche se ben 
sappiamo che, seppur poco, una 
manifestazione costa, e che chi 
l'organizza si attende un rientro, 
seppure indiretto, almeno a copertura 
delle spese. Preferiamo quindi 
manifestazioni formalmente sobrie 
ma ricche di contenuti culturali, 
piuttosto che faraoniche e spettacolari 
esibizioni, che inevitabilmente 
necessitano di considerevoli 
sponsorizzazioni con le relative 
implicazioni e condizionamenti, 
almeno di immagine. 
Ben vengano quindi le 
manifestazioni, presenti e future, 
occasione di approfondimento, di 
confronti, di dibattito, di presa di 
conoscenza della nostra storia, per 
quanto ci concerne di quella 
alpinistica; evitiamo però che tali 
occasioni si trasformino in 
frastornanti caroselli pubblicitari, che 
l'alpinismo venga ridotto, e 
presentato, a una sola delle sue 
componenti, quella sportiva, e di 
conseguenza la cultura ridotta a 
spettacolo, perdendo così di vista la 
sostanza dei fatti che si vogliono 
ricordare. 

Alessandro Giorgetta 
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Dinamica del corpo sociale 
Assegnare il posto d'onore alla situazione del 
corpo sociale non significa assumere toni 
trionfalistici come è stato scritto da qualcuno. 
Significa solo dare corretta importanza ai dati 
associativi perché poi ciascuno possa fare le 
sue meditazioni. Al termine del 1987 abbia-
mo registrato 261.932 soci contro i 248.223 
al 31 dicembre 1986, con un aumento di oltre 
il 5,5%., sempre superiore alla media degli ul-
timi dieci anni che è stata attorno al 4,7% per 
anno. 
Nel 1987 si sono iscritti al Club alpino 40.501 
nuovi soci ed hanno rinnovato la loro adesio-

221.431 soci, cioè quasi il 90% dei soci del 
6. 
ci con età inferiore ai 21 anni sono risultati 
)t7 (+2%) e quelli con età compresa tra 
el anni 68.323 (+3,5%). 

La Relazione 
del Presidente Generale 
ai Soci 
in occasione dell'Assemblea dei delegati 
Torino, 24 aprile 1988 



Attività istituzionali 
L'intensa attività dei Convegni, delle Delega-
zioni, dei diversi organi tecnici centrali e re-
gionali e delle Sezioni si è concretata anche 
quest'anno in molteplici ed interessanti inizia-
tive. Tale intensa attività è e sarà tanto più 
efficace quanto più le varie azioni risulteran-
no coerenti, coordinate ed unitarie. E' pertan-
to necessario che le diverse forze operino nel 
rispetto di alcune regole fondamentali le quali, 
già di per sé più che ovvie, sono comunque 
sancite nelle carte statutarie del Sodalizio. Il 
nostro Statuto riconosce infatti alle Sezioni -
sotto la personale responsabilità dei rispettivi 
Presidenti — piena autonomia e libertà di ini-
ziativa e di azione, in base alle quali le Sezioni 
sono legittimate ad assumere impegni nell'am-
bito dei comuni o delle zone in cui svolgono 
la propria attività. 
Ad un livello di più ampio respiro si colloca il 
campo d'azione delle Delegazioni, che intrat- 

tengono rapporti di interesse generale in am-
bito regionale, opportunamente coordinate 
dai Convegni interregionali, la cui competenza 
abbraccia le rispettive zone. Sul piano nazio-
nale responsabilità e competenza appartengo-
no esclusivamente alla Presidenza ed al Con-
siglio centrale, cui sono statutariamente riser-
vati ogni rappresentatività e potere. Ai vari 
organi tecnici, infine, è affidata una insostitui-
bile funzione consultiva: essi sono peraltro 
sprovvisti di ogni potere decisionale o rappre-
sentativo del Sodalizio, salvo gli specifici casi 
per i quali sia stata loro rilasciata espressa de-
lega da parte del Consiglio centrale. E le dele-
ghe sono ampie al punto che taluno degli orga-
ni tecnici è di fatto operativo: basti pensare al 
Corpo nazionale soccorso alpino. 

Il 1987 è stato l'anno dell'ambiente. 
Si è scritto che di fronte all'attuale situazione 
dell'ambiente naturale nessuno può più sot-
trarsi alle proprie responsabilità. 



In apertura: "Verso la vetta"(tavola di 
Michele Costantini) 

E' un preciso dovere morale. In questa sede 
non posso dimenticare quanto Giovanni Paolo 
H ha affermato nel corso di una sua visita in 
Val Visdende, nel Bellunese, ove ha trascorso 
l'estate scorsa un breve periodo di vacanza. 
«Guai a chi attenda all'ambiente» — ha detto il 
Papa — «perché offende Dio che lo ha creato 
e rischia di mettere in pericolo la stessa so-
pravvivenza dell'uomo». 
E in altre occasioni, rivolgendosi ora al corpo 
forestale, ora agli scienziati riuniti in convegno 
sulla protezione dell'ambiente, promosso dal-
la Pontificia accademia delle scienze, ha ag-
giunto: «Gli effetti dannosi dell'inquinamento 
si possono correggere nelle cause che li pro-
ducono solo insegnando alle persone un atteg-
giamento nuovo e rispettoso verso l'ambiente, 
un atteggiamento che assicuri l'uso razionale 
delle risorse naturali che vanno preservate e 
consegnate all'uso delle generazioni future». 

La partecipazione del Sodalizio, rappresenta-
to dal vicepresidente Giannini, al Consiglio 
nazionale per l'ambiente ha consentito di por-
tare il nostro contributo allo studio dei pro-
blemi riguardanti essenzialmente i bacini idro-
grafici, il servizio geologico, la rete nazionale 
di informazione, l'istituzione di parchi nazio-
nali, la valutazione di impatto ambientale, lo 
smaltimento dei rifiuti, la difesa del suolo. 
Alcuni di questi studi si sono tradotti in leggi o 
in proposte legislative che stanno seguendo il 
loro iter. 
Il Club alpino ha presentato al Ministero un 
proprio piano di lavoro in tema di tutela am-
bientale, che ha ottenuto l'approvazione ed il 
finanziamento. 
Tale piano, denominato «montagna pulita», 
sarà articolato in varie fasi per l'attuazione 
delle quali tutti gli organi tecnici competenti 
stanno dando il loro contributo. 
In questo quadro di sempre maggiore sensibi-
lizzazione verso i problemi dell'ambiente si 
inseriscono numerose iniziative degli organi 
centrali del Club alpino. 
In ordine di data: 
(1) La decisa opposizione al progetto di cosid-
detta «valorizzazione turistica» del compren-
sorio del Pelmo — realizzazione di una rete di 

impianti di risalita e di una strada di scavalca-
mento tra le valli Boite e Fiorentina — che ha 
determinato lo scioglimento del comitato or-
ganizzatore per le celebrazioni del 130" anni- 
versario della prima ascensione al Pelmo e 
l'assicurazione, sottoscritta dal segretario re-
gionale per il territorio della regione Veneto, 
che «né gli strumenti urbanistici, né i piani e i 
programmi territoriali esistenti e adottati, 
contengono alcuna previsione relativa agli in-
terventi evidenziati» (LS, n. 15, settembre 
1987, pag. 5 e n. 21, dicembre 1987, pag. 5). 
(2) La mozione del Consiglio centrale (19 set-
tembre 1987) con la quale, preso atto degli 
eventi calamitosi occorsi nel mese di luglio sul 
territorio delle Alpi centrali e in particolar 
modo in Valtellina, si chiede al Parlamento, al 
Governo e alle Regioni che: I - gli interventi 
di sistemazione idrogeologica e di ricostruzio-
ne vengano concepiti secondo una moderna 
logica di verifica dell'impatto ambientale e di 
salvaguardia dei molteplici valori paesistici 
peculiari del territorio alpino; 2 - si predi-
spongano progetti integrati che, facendo am-
pio ricorso a contributi di tipo interdisciplina-
re, affrontino, contestualmente ai problemi 
settoriali (regimentazione idraulica, assetto 
geologico), anche le problematiche di caratte-
re naturalistico paesaggistico, agronomico, so-
cio-economico ed urbanistico; 3 - si istituisca 
sul territorio delle Alpi e degli Appennini un 
servizio di sorveglianza geologica con apposi-
to corpo di guardie (per il quale le strutture 
del CAI sono a disposizione) che costituisca 
un permanente osservatorio dei problemi 
idrogeologici delle montagne italiane (LS n. 
17, ottobre 1987, pag. 4). (3) La lettera della 
Presidenza generale (29 settembre 1987) al 
Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'am-
biente e dell'agricoltura, ai Presidenti dei 
gruppi parlamentari della Camera e del Sena-
to, con la quale si ribadisce la posizione uffi-
ciale del Club alpino riguardo alla questione 
dei parchi nazionali (LS n. 20, novembre 
1987, pag. 6). 
«Il Sodalizio ritiene che a tali parchi debba es-
sere rivolta particolare attenzione per poten-
ziare l'efficienza di quelli esistenti e per pro-
muovere la creazione di nuovi, affinché le leg-
gi di istituzione e di gestione di Parchi e Riser-
ve li presentino quale fulcro di qualsiasi pro-
getto di riqualificazione del territorio. I Parchi 
e le Riserve nascono dalla necessità di salva-
guardare il significato di zone di preminente 
interesse naturalistico, educativo, culturale, 
scientifico, non per allontanarle irrimediabil-
mente dagli uomini, anzi per farne il modello 
di quello che dovrebbe essere ovunque il cor- 
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retto uso delle risorse ambientali. Il Club alpi-
no italiano ritiene pertanto necessario' ribadi-
re la propria posizione intransigente ac-
ciocché nessun cedimento venga attuato a 
fronte di manovre che, ancora una volta, mira-
no ad un effettivo smembramento dei Parchi 
esistenti o alla inaccettabile riduzione dei con-
fini attuali o al passaggio degli stessi Parchi da 
organi amministrativi centrali ad organi peri-
ferici». 
Siamo stati presenti anche alla conferenza 
stampa di presentazione della proposta di leg- 
ge-quadro in materia di parchi nazionali, riser-
ve naturali, parchi marini e riserve marine, 
predisposta dal gruppo parlamentare verde 
(10 dicembre 1987). E' l'ultima presentata, 
dopo molte altre (ricordo: Rivera, 1962; Cifa-
relli e Spagnolli, 1972; Marcora, 1980). Meri-
ta il nostro appoggio. I tempi sono ormai ma-
turi. 
(4) La mozione del Consiglio centrale del 28 
novembre 1987 con la quale si è chiesto alla 
Giunta provinciale di Bolzano di revocare la 
delibera di approvazione dell'impianto funi-
viario della forcella del Sassolungo e si è reso 
altresì noto che il Club alpino provvederà, se 
necessario, ad esperire ogni azione — anche 
giudiziaria — a fianco della Sezione di Bolza- 
no per ottenere la salvaguardia di questo im-
portante ambito del territorio alpino (LS, n. 
22, dicembre 1987, pag. 5). 
(5) La mozione del Consiglio centrale del 23 
gennaio 1988, con la quale è stata espressa 
una decisa e totale disapprovazione sulla or- 
ganizzazione e sullo svolgimento di «avventu-
re» violente e aggressive nei confronti dell'uo- 
mo e dell'ambiente come la Parigi-Dakar, ed è 
stata manifestata la preoccupazione per il 
progressivo estendersi di questo tipo di «av- 
venture» — in forme solo apparentemente di-
verse — anche all'ambiente montano (LS, n. 3, 
febbraio 1988, pag. 6). 

Si inseriscono in questo stesso quadro una se-
rie di iniziative alle quali siamo stati presenti a 
livello di presidenza o di Consiglio centrale. 
Tra esse cito: 
(1) La conferenza dibattito-condotta da Silvia 
Metzeltin Buscaini e organizzata dalla sezione 
di Sesto San Giovanni: «Montagna museo o 
montagna da vivere?». 
(2) «Mountain Wilderness — alpinisti di tutto 
il mondo a difesa dell'alta montagna» — una 
iniziativa ideata dal Club alpino accademico 
italiano e organizzata dalla Fondazione Sella. 
Di essa dobbiamo essere grati all'Accademico 
e, in misura non certo inferiore, all'amico Lo-
dovico Sella, che del Convegno di Biella è sta- 

to il patrocinatore convinto e coraggioso e con 
cui, in più occasioni, ho condiviso timori e 
slanci di ottimismo. Grati e compiaciuti, 
giacché nell'occasione il Club alpino accade-
mico ha saputo ritrovare quella carica propo-
sitiva, spesso rivendicata ma non sempre eser-
citata in questi ultimi anni, mentre la Fonda-
zione Sella ha rinsaldato gli stretti legami con 
il Club alpino, alla vigilia della celebrazione 
dei 125 anni dalla nostra fondazione. Dopo il 
successo indiscusso ed indiscutibile dell'ini-
ziativa, mi sembra opportuna qualche consi- 
derazione. Agli ideatori è forse mancata una 
briciola di coraggio in più: quella di escludere 
decisamente ogni coinvolgimento, diretto e 
indiretto, di quanti sono, anche di fronte al 
grande pubblico, un po' troppo compromessi. 
Una briciola di coraggio in più avrebbe con- 
fermato la distanza dell'Accademico dal pro- 
fessionismo esasperato o comunque, per usa-
re le parole di Bonatti, da «un certo tipo di 
gente che in qualche modo sfrutta il comples-
so ambientale», e dal quale ha origine «un tipo 
di inquinamento più nascosto, subdolo» da cui 
parte «la via maestra per degenerazioni più 

evidenti, ampie e concrete». 
Biella è stato un momento di autocritica e au-
tocoscienza del mondo alpinistico verso le 
problematiche ambientali. Ma in sé racchiude 
un pericolo. Che, dopo la denuncia, le co-
scienze si acquietino, nella convinzione di 
aver delegato ad altri la responsabilità ad agire 
nel quotidiano; che, dopo l'entusiasmo del pri-
mo momento, i ventun garanti si dimentichino 
di rimboccar le maniche e di operare con im- 
pegno crescente. Ricordando che ogni rifor-
ma incomincia dall'individuo, dal rinnova- 
mento personale — il progresso non conosce 
altre strade — cominciamo a dare il buon 
esempio. E' una scommessa grossa, una sfida 
con noi stessi: dobbiamo essere capaci di mo-
dificare il nostro atteggiamento prima di pre-
tendere di modificare quello degli altri. 
(3) L'incontro dibattito del novembre 1987 a 
Sondrio dal titolo «Dissesto idrogeologico: 
prevenire o subire?» organizzato, con la colla-
borazione del Comitato scientifico centrale e 
l'ospitalità della sezione di Sondrio, dalla 
Commissione lombarda tutela ambiente mon-
tano. 
Analisi lucida e rigorosa, contributo alla cono-
scenza delle cause e riflessione sulla esigenza 
di una equilibrata convivenza dell'uomo con 
la natura e i suoi eventi. 
Dal documento finale (LS n. 1, gennaio 1988, 
pag. 13) mi piace estrarre due punti che riba- 
discono l'esigenza: 1 - di istituire un servizio di 
sorveglianza del territorio montano in quota, 
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per il quale il C.A.I. può offrire la propria 
competente collaborazione e studiare le mo-
dalità di attuazione tramite le proprie Com-
missioni per la tutela dell'ambiente montano 
ed il Comitato scientifico centrale; 2 - di indi-
viduare le colpevoli negligenze e imperizie 
nella realizzazione di opere pubbliche o pri-
vate e le relative responsabilità, con conse-
guente blocco di ogni risarcimento dei danni 
da parte della pubblica Amministrazione. (4) 
La partecipazione al convegno di Trento 
«Sport e ambiente» al quale, per la concomi-
tanza con il Consiglio centrale di fine novem-
bre, ho delegato il presidente della Commis-
sione centrale per la tutela dell'ambiente mon-
tano Bruno Corna (LS, n. 1, gennaio 1988, 
pag. 7) a rappresentare la posizione del Club 
alpino. 
(5) La firma alla Convenzione con la presiden-
za del Parco nazionale degli Abruzzi, al fine di 
rendere attuabile l'«Operazione camoscio» 
progettata da tempo per la reintroduzione del 
camoscio d'Abruzzo nelle aree dell'Appenni-
no abruzzese, nelle quali detta specie viveva in 
epoca storica. Tale operazione potrà essere fi-
nalmente realizzata utilizzando una cospicua 
parte dei fondi destinati dal testamento della 
Signora Maria Susanna De Maria, vedova 
D'Addario, alla tutela della fauna dei Parchi 
nazionali. Sono inoltre in corso opportuni 
contatti con il Parco nazionale dello Stelvio e 
con quello del Gran Paradiso per la realizza-
zione di ulteriori importanti progetti, anch'essi 
rientranti nelle finalità dell'eredità suddetta. 
(6) Devo infine ricordare l'organizzazione da 
parte del Comitato scientifico centrale e della 
Commissione tutela ambiente montano del 
corso nazionale per esperti e operatori natura-
listici al Centro «Bruno Crepaz» del Passo 
Pordoi, che si è svolto con risultati oltremodo 
lusinghieri, per cui è stato deciso di dare a tale 
corso una conveniente periodicità. 

Ma il 1987 è stato anche l'anno durante il qua-
le abbiamo festeggiato Riccardo Cassin e i 
suoi compagni di avventura per la prima alla 
NE del Badile. Il Badile e i suoi protagonisti 
sono rimasti saldamente al centro dell'atten-
zione del mondo alpinistico e non, per tutto il 
periodo centrale del 1987. 
Dopo la riunione del febbraio 1987, di cui vi 
ho dato notizia nella relazione presentata al-
l'AD di Verona, è stata rielaborata una bozza 
di progetto di legge istitutiva dell'albo profes-
sionale delle guide alpine. In essa sono state 
accolte le osservazioni formulate dalla presi-
denza, discusse e fatte proprie dal Consiglio 
centrale. Il progetto è stato trasmesso al grup- 

po parlamentare «i'  mici della montagna» con 
note di chiarimen t: sulla posizione del Club 
alpino. 
Al termine dell'anno Mariola Masciadri ha 
rassegnato le dimissioni, per motivi personali, 
dalla redazione del nostro Notiziario quindici-
nale «Lo Scarpone». 
Il Consiglio centrale preso atto di tale decisio-
ne irrevocabile ha provveduto a nominare Vit-
torio Badini Confalonieri direttore responsa-
bile della testata e ha scelto Roberto Serafin 
quale coordinatore di redazione. 
Desidero rinnovare il ringraziamento a Mario-
la Masciadri di cui ho potuto apprezzare la di-
sponibilità illimitata nell'espletamento dell'in-
carico, lo slancio appassionato con il quale ha 
potuto superare le molte difficoltà dell'impe-
gno. Ma ancor più ho apprezzato la prontezza 
con la quale ha collaborato e collabora nel 
graduale passaggio delle consegne. Grazie di 
cuore. 
Nel corso del 1987 è stato edito il volume 
«Monte Viso» della guida dei monti d'Italia -
autore Michelangelo Bruno — per il coordina-
mento di Gino Buscaini ed è stato ristampato 
il volume «Alpi pennine», vol. Il, autore lo 
stesso Gino Buscaini.' 
Nel Nel campo dei rifugi alpini sono da registrare 
alcuni fatti di rilievo. 
Il primo è costituito dal completamento della 
vendita dell'ex rifugio Savoia al Pordoi e dal-
l'avvio dei lavori di adattamento e ristruttura-
zione del Centro polifunzionale «Bruno Cre-
paz» al Pordoi. 
Tali lavori hanno subito una battuta di arresto 
per difficoltà amministrative (il confine tra i 
Comuni di Canazei e di Livinallongo taglia in 
due la proprietà). 
La Commissione centrale rifugi e opere alpine 
— responsabile per antica delibera consiliare 
della gestione tecnica e amministrativa delle 
proprietà immobiliari del Club alpino in mon-
tagna — sta operando per superare tali diffi-
coltà in modo che il progetto del Centro «Bru-
no Crepaz» possa essere portato a termine, 
conformemente alle delibere assembleari. 
Il Consiglio ha invece deciso la definitiva so-
spensione dei progetti in corso per altri centri 
analoghi, in considerazione del parere assolu-
tamente negativo espresso dagli organi tecnici 
centrali interessati. 
Il Consiglio ha esaminato le possibili alternati-
ve, nel rispetto della destinazione a ricostitu-
zione del patrimonio immobiliare del Club al-
pino, tenuto presente il parere degli organi 
tecnici e valutata l'inopportunità di realizzare 
ogni altro tipo di struttura in montagna. 
Il secondo è costituito da un accordo sotto- 
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scritto tra il CAI e il Centro Comung di Ricer-
ca della Commissione delle Comunità Euro-
pee di Ispra, per la realizzazione di un impian-
to pilota per la produzione di acqua calda o, in 
alternativa, acqua di fusione da neve per rifugi 
di alta quota, utilizzando esclusivamente ener-
gia solare. 
Nel corso dell'anno è stato dato incarico alla 
Commissione centrale rifugi e opere alpine di 
redarre una scheda degli adempimenti obbli-
gatori da parte delle Sezioni allorché queste 
decidono la ristrutturazione, o il recupero di 
rifugi esistenti o la costruzione di nuovi rifugi. 
E recentemente la stessa Commissione ha 
avuto incarico di provvedere a una adeguata 
documentazione tecnica relativa ai rifugi di 
proprietà MDE, assegnati in conduzione a se-
zioni del Club alpino. Sempre nel campo dei 
rifugi devo ricordare l'incontro dei presidenti 
delle sezioni proprietarie di rifugi aperti nella 
zona ligure, piemontese e valdostane, dei loro 
ispettori e dei loro gestori/custodi. Incontro 
che costituisce anche risposta parziale alla sol-
lecitazione dell'AD di Verona (LS, n. 4, marzo 
1988, pag. 4). 

OTC 
Nel corso del 1987 il Consiglio centrale ha 
provveduto al rinnovo di quasi tutti gli Organi 
tecnici centrali. Si è operato in conformità alle 
linee programmatiche, con coerenza, specie 
nella scelta delle persone destinate a far parte 
degli OTC, evitando la sovrapposizione di in-
carichi, salvo rarissime eccezioni. 
Un doveroso ringraziamento deve essere qui 
rinnovato a quanti hanno fatto parte degli or-
gani tecnici scaduti e che non sono stati ricon-
fermati dal Consiglio centrale. Un grazie di 
cuore, per l'impegno col quale hanno svolto il 
loro compito a favore del sodalizio. 
Tra le nomine che hanno provocato in qualche 
misura reazioni, devo ricordare il rinnovo del-
la Commissione centrale per l'alpinismo gio-
vanile, di quella per la tutela dell'ambiente 
montano e della Commissione nazionale scuo-
le di alpinismo e di sci-alpinismo. 
Ho letto molti commenti, non sempre suffra-
gati da conoscenza dei fatti, spesso strumentali 
a tesi precostituite. Nel rinnovo della Commis-
sione centrale per la tutela dell'ambiente mon-
tano si è innestato il «caso Pinelli». Non penso 
che questo sia il luogo per riaprire il dibattito. 
L'ho considerato pubblicamente e ripetuta-
mente un insuccesso personale, ma con altret-
tanta obiettività ho riferito di come si è giunti 
alle dimissioni di Pinelli (LS, n. 19, novembre 
1987, pag. 6 e LR, n. 6, novembre dicembre 
1987, pag. 18 e 19). 

Ora la Commissione — rinnovata alla regolare 
scadenza del mandato triennale — si è data un 
nuovo presidente. E non c'è dubbio alcuno 
che i componenti della Commissione — se non 
altro perché alcuni facevano già parte della 
precedente e altri già partecipavano alle riu-
nioni in qualità di invitati — proseguiranno 
con continuità di intenti nel cammino che 
l'Assemblea dei delegati ha tracciato a Verona 
ed è altrettanto verosimile che il Consiglio 
centrale concederà loro pieno sostegno e pie-
na fiducia — per convinzione e non certo «per 
calcolo, per stanchezza o per resipiscenza» -
finché da quel cammino non si discosteranno. 
A me basta che l'azione del Consiglio centrale 
risulti credibile perché sorretta da un progetto 
preciso: quello che l'Assemblea ha approvato 
a Verona. 
A ciascuno il suo ruolo. Libero chiunque di 
interpretare quello (cito) del «tafano socrati-
co» o del «grillo parlante» Ma in una associa-
zione basata sul volontariato sarà sempre pri-
vilegiato chi si impegnerà in prima persona su 
progetti concreti e meno chi rimarrà rinserra-
to nel suo «frontisterio». 
Per quanto riguarda le scuole, è stato scritto 
che si è dato «l'avvio di una concreta opera di 
rinnovamento che fa perno sulla messa in ar-
chivio della benemerita Commissione nazio-
nale scuole di alpinismo. Il cambio della guar-
dia — voluto dal presidente Bramanti — ha 
colto di sorpresa la maggioranza degli istrutto-
ri presenti ad Abano, tanto che qualcuno ha 
voluto parlare di blitz». Non credo che l'inter-
pretazione data sia corretta. Giacché in questo 
caso si tratta di un «blitz» annunciato. Basta 
rileggere con attenzione le linee programmati-
che di Verona: «Per alcuni OTC intendiamo 
ridisegnare compiti e attribuzioni che, per al-
cuni di essi, non dovrebbero esaurirsi nei corsi 
di addestramento, ma investire tutta l'attività 
del settore, approfondendo gli aspetti organiz-
zativi, e soprattutto i collegamenti trasversali 
con altri OTC». 
Il Consiglio centrale ha costituito un gruppo di 
lavoro (Bianchi, Guidobono Cavalchini, Lenti 
e Tirinzoni) con il compito di analizzare i pro-
blemi delle due Commissioni nazionali scuole. 
Al termine della fase preliminare, durante la 
quale sono stati ascoltati i presidenti delle due 
commissioni e numerosi istruttori, il gruppo 
ha presentato le sue proposte e il Consiglio 
centrale ha deliberato. La nuova Commissione 
ha tempo massimo due anni per delineare le 
ipotesi di ristrutturazione. 
Contemporaneamente sono state avviate le 
azioni per assicurare la ridefinizione dei rap-
porti tra OTC e corrispondenti organi perife- 
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rici e l'uniformità dei criteri didattici (forma-
zione degli istruttori e preparazione dei ma-
nuali tecnici), al fine (linee programmatiche di 
Verona) «di stabilire o ristabilire una stretta 
dipendenza degli organi tecnici periferici da 
quelli centrali, dotando questi ultimi di effetti-
vo potere di indirizzo e di controllo», anche al 
fine di un completo recupero delle molteplici 
e meritorie iniziative intraprese da tutti gli or-
gani tecnici periferici (regionali o interregiona-
li): dalle commissioni scuole a tutte le altre, 
nessuna esclusa. 
Ad Abano Terme — durante lo svolgimento 
del 17" congresso degli istruttori di alpinismo 
— è stato celebrato il mezzo secolo di vita della 
Commissione nazionale scuole di alpinismo e 
il contemporaneo anniversario della scuola 
Piovan di Padova, entrambe costituite nel lon-
tano 1937. Commissione e scuola per cin-
quant'anni di alpinismo, per cinquant'anni di 
storia. 
Il Consiglio centrale ha rivolto un particolare 
ringraziamento a Franco Chierego, Floreanini 
e Grazian che di questa storia sono stati prota-
gonisti per oltre vent'anni. 
E' stato costituito un gruppo di lavoro per la 
costituenda Commissione centrale per l'atti-
vità dei soci anziani. 
I soci con oltre 60 anni di età sono passati da 
15.825 nel 1986 a 17.159 alla fine del 1987 
(+8,4%) e i soci con oltre 25 anni di iscrizione 
sono passati da 19.487 a 20.804 (+6,8%). An-
che a costo di ripetermi, devo ancora una vol-
ta raccomandare a tutti gli OTC la massima 
collaborazione «trasversale», evitando sempre 
le iniziative sovrapposte, anzi ricercando i 
confronti reciproci. 

Dobbiamo ricordare con gratitudine l'impe-
gno eccezionale delle strutture del Corpo na- 
zionale soccorso alpino nel corso del 1987 in 
Val Camonica, Val Brembana, Valtellina e 
Val Formazza, poi ancora alla Conca di Crez-
zo, ed infine gli interventi dei gruppi speleo a 
Polcenigo e all'abisso Gortani. 
Il Ministro per il coordinamento della prote-
zione civile ha provveduto con suo decreto a 
fissare i criteri per la individuazione delle 
unità cinofile da valanga, per il rilascio e il rin-
novo del brevetto operativo da parte di appo-
sita commissione d'esame, utilizzando ai fini 
suddetti le strutture del Club alpino - Corpo 
nazionale di soccorso alpino. 
La collaborazione tra il Servizio valanghe ed il 
Corpo nazionale soccorso alpino ha reso pos-
sibile l'avvio di corsi sperimentali per speciali-
sti di soccorso in valanga che, giunti ormai al 
loro secondo anno, hanno la finalità di unifor- 

mare le metodologie di intervento, preparare i 
tecnici ai diversi livelli, compresa la figura 
emergente del direttore di ricerca su valanga. 
Il Servizio valanghe inoltre ha organizzato i 
corsi per osservatori neve e valanghe, per tec-
nici della neve, per esperto nazionale valan-
ghe, con la partecipazione complessiva di una 
cinquantina di allievi ed una percentuale di 
promossi superiori all'ottantacinque per cen-
to, ed un corso di aggiornamento per esperti. 
L'Università degli Studi di Ferrara ha inserito 
nel piano di studi un corso semestrale di nivo-
logia e valanghe, tenuto in primavera da un 
esperto del Servizio valanghe. E' stato risolto 
il problema, ormai vecchio di anni, della con-
cessione radio per l'uso di ricetrasmettitori e 
ricerca-persona da parte delle squadre del 
Corpo nazionale soccorso alpino, con il legit-
timo riconoscimento delle esigenze operative 
del nostro OTC. 

La presenza nella società 
Il Ministero del turismo, acquisito il parere fa-
vorevole di quello del tesoro, ha approvato le 
modifiche apportate dall'Assemblea di Vero-
na all'art. 14 - II e III comma e af,l'art. 62 bis I e 
IV comma del Regolamento generale. 
Giunta a termine la IX legislatura, la presiden-
za ha ritenuto doveroso porgere un ringrazia-
mento ai parlamentari componenti il «gruppo 
degli amici della montagna»; costituito nel 
1984 con l'adesione di 122 deputati e senatori 
di tutte le parti politiche, invitando i soci a valu-
tare l'opportunità di dare la propria preferenza, 
a parità di condizioni, ai candidati già apparte-
nenti al gruppo, nella previsione di una sua ri-
costruzione. Dopo le elezioni del giugno 1987 
e per iniziativa dei deputati Franco Bassanini, 
Sergio Coloni, Cesare Dujany, Laura Fincato, 
Giovanni Motetta, Costante Portatadino e Ser-
gio Soave, il «gruppo» si è ricostituito e ad esso 
hanno dato adesione 130 deputati. 
La fine della IX legislatura ha provocato la de-
cadenza di alcune proposte di legge di grande 
interesse per il Club alpino 
Il Gruppo è stato costantemente informato 
delle attività più importanti del Sodalizio ed è 
stato sollecitato per ottenere l'eliminazione 
dell'obbligo del deposito cauzionale, richiesto 
da molti Paesi, a fronte dei possibili costi deri-
vanti da operazioni di soccorso a componenti 
di spedizioni extraeuropee. 
Nella relazione all'AD di Verona presi una 
posizione di critica decisa nei confronti della 
legge regionale n. 33/86 della Valle d'Aosta, 
che consideravo ben poco disciplinante ai fini 
della tutela ambientale. Alla fine del 1987 è 
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stato presentato dalla giunta regionale un dise-
gno di legge dal titolo «Disciplina delle attività 
di volo alpino ai fini della tutela ambientale» 
che dovrebbe sostituire la precedente e che 
introduce sostanziali modificazioni non certo 
migliorative. 

La riunione dei presidenti dei clirb alpini dei 
paesi confinanti sulle Alpi, si è tenuta in pri-
mavera al Rif. Branca. Sono stati discussi pro-
blemi comuni anche in vista della Assemblea 
generale dell'Unione internazionale delle as-
sociazioni di alpinismo (UIAA), poi tenuta a 
Marrakesh in ottobre. 
La trattativa con l'AVS, di cui alla relazione 
sulle attività del 1986, non è ancora conclusa. 
Il successo del 35" Filmfestival internazionale 
città di Trento è stato pari alle aspettative. Ma 
nel futuro il ruolo del Club alpino nel Festival 
di Trento dovrà essere meglio precisato e raf-
forzato. E' infatti necessario che il nostro So-
dalizio recuperi l'adeguato peso decisionale 
che gli spetta quale partner essenziale e possa 
quindi esercitare un'effettiva compartecipa-
zione alle decisioni riguardanti le finalità ed i 
contenuti. Si potrà anche rendere indispensa-
bile una modifica delle carte statutarie del-
l'Ente Festival. Nel frattempo è stato elabora-
to il nuovo testo del regolamento del premio 
«Mario Bello», la cui giuria sarà formata, co-
me di consueto, dai componenti della Com-
missione cinematografica centrale che parteci-
peranno al Festival; la stessa Commissione ha 
designato Francesco Biamonti quale rappre-
sentante del CAI nella Commissione di sele-
zione. Al Festival verrà presentata anche una 
retrospettiva di film della Cineteca che docu-
mentano significativamente l'evoluzione stori-
ca dell'alpinismo. Il premio ITAS di letteratu-
ra alpina 1987 è stato meritatamente assegna-
to all'amico Gino Buscaini. 
La giuria del premio Gambrinus «Giuseppe 
Mazzotti» 1987 per la letteratura di monta-
gna, di esplorazione e di ecologia ha assegnato 
il premio speciale — messo a disposizione dal 
Club alpino — a Piercarlo Iorio e Giorgio Bur-
zio, autori di «Gli "altri" mestieri delle valli al-
pine occidentali». 
La giuria di Airone — formata quest'anno da 
Corbetta, Fazio, Giannella, Mainardi, Monta-
lenti, Nebbia, Pastore, Pratesi, Pealacci, Sanza 
e dal presidente del Club alpino— ha attribuito 
l'airone d'oro 1987 ad Antonio Cederna. «Dal 
più autorevole cronista del degrado ecologico 
arrivano segnali chiave: fare ambientalismo 
costruttivo e positivo; prevenire; affrontare 
con tempestività i problemi prima che diventi-
no catastrofi». 

Nel quadro della stretta collaborazione con il 
4° Corpo d'armata alpino, ho incontrato a 
Bolzano con i presidenti degli OTC interessati 
— il generale comandante Meozzi ed il Vice-
comandante Monsutti. Nel corso dell'incontro 
sono stati esaminati i diversi settori di comune 
interesse e in particolare i problemi dei rifugi 
MDE. 
Il gruppo di lavoro CAI-CONI ha proseguito 
la sua attività e ha approntato la bozza di una 
convenzione tra i due Enti, recentemente ap-
provata dal Consiglio centrale. 
Nel corso del 1987 ho avuto due incontri con i 
responsabili della neocostituita Federazione di 
arrampicata sportiva, al fine di avviare una pos-
sibile e auspicabile forma di collaborazione. 

Conclusioni 
In attuazione di un principio organizzativo di 
cui sono sempre stato convinto sostenitore gli 
organi di governo del Club alpino sono stati 
alleggeriti del molto lavoro preparatorio che è 
stato prevalentemente affidato, secondo i casi, 
alla segreteria o alla direzione o a singoli con-
siglieri spesso riuniti in gruppi di lavoro «ad 
hoc». Quest'ultima formula ha consentito di 
coinvolgere maggiormente i componenti del 
Consiglio centrale e di incidere positivamente 
sulla efficienza complessiva. 
Ciò ha inevitabilmente comportato costi mag-
giori, per rimborso delle vive spese di viaggio 
e di trasferta, ma i vantaggi sono stati anche 
maggiori. 
Il primo anno di sperimentazione di un nuovo 
rapporto con i convegni e le delegazioni, ci ha 
trovati impegnati nel tentativo «di inventare, 
porre in atto e di verificare le modalità opera-
tive». Si sono avuti alcuni problemi e difficoltà 
che dovranno essere superati con una corre-
zione della metodologia adottata. La collabo-
razione ottenuta a tutti i livelli durante l'anno 
sociale 1987 mi è stata di conforto in un impe-
gno che altrimenti rischierebbe di divenire ve-
ramente disumano. 
Devo poi ringraziare in modo particolare 
quanti sono giunti al termine del loro manda-
to: il vice presidente Guido Chierego e i consi-
glieri Arata, Bertetti, Possenti e Zandonella -
questi ultimi quattro non rieleggibili — nonché 
i consiglieri Guidobono Cavalchini e Tirinzo-
ni, per la loro attiva e spesso insostituibile col-
laborazione. A tutti gli altri e al personale di 
ruolo, nessuno escluso, il mio grazie ricono-
scente. 

Il Presidente Generale 
Leonardo Bramanti 
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Disegni di 
Roberto Grizzi 

BIANCO 
GHIACCIO 





In apertura: 
in alto a sinistra: "...ai primi albori 
stiamo già scivolando sulle doppie..."; 
in basso a sin.: "ci leghiamo all'inizio 
della goulotte che »apre con un tiro 
molto incassato...•'; al centro: la 
parete est della spalla nord del Mont 
Blanc du Tacul; a des.: sulla parete 
nord de Les Droites. 

Qui sotto: Aiguille du Dru, couloir 
nord-est; a des. in basso: le placche 

d'attacco al Dru; in alto: la parete 
nord de Les Droites. 

■ Aiguille du Dru - Couloir nord est 
«Finora nessuno ha potuto trovare poco 
impegnativo un itinerario così: nonostante i 
meravigliosi attrezzi costruiti oggi, l'impegno 
richiesto dal Couloir Nord Est della Brèche 
des Drus è ancora tra i massimi di tutte le 
Alpi». 
(Alessandro Gogna) 

«Dfficile, va bene. Ma una sola cosa è 
importante. Devo divertirmi». 
(G. C.) 

Argentière, stazione della funivia. La ragazza 
dietro lo sportello sbuffa annoiata mentre con-
tiamo per la terza volta il nostro mucchietto di 
monete, avanzo del solito giro di birrerie a 
Chamonix. 

— Perché cavolo fa quella faccia? Sono soldi 
anche questi... 
— Probabilmente pensa che li teniamo dentro 
un porcellino. 
Arrivati ai Grands Montets, scendiamo velo-
cemente un canale saltando i pochi crepacci 
aperti, aggiriamo un largo sperone e quando 
cominciamo a salire verso la crepaccia termi-
nale il sole colpisce la parte finale della parete; 
un'occhiata ai segni delle scariche sul pendio e 
ci infiliamo il casco senza dire una parola. Così 
ci leghiamo sotto il punto più favorevole per 
passare la crepaccia terminale. Almeno così 
sembra, anche se ci sono un po' di metri stra-
piombanti. 
— Qui si dovrebbe passare tranquillamente, 
eh? 
— Certo, se non si fanno bagordiutte le sere... 
Saliamo di conserva il canale fino alle rocce 
della parete di misto dove, alla vista delle gros-
se macchie chiare lasciate dai bombardamenti 
del Col du Dru, azzardiamo supposizioni sul 
formato dei sassoni che di solito rotolano su 
quelle parti. 
— Televisore, credo... 
— Il solito videodipendente ottimista. 
— Frigorifero, direi... 
— Tu sai pensare solo al cibo. 
Continuiamo a salire di conserva, meglio an-
dare veloci. 
Arrampichiamo su dei nastri di ghiaccio spessi 
qualche centimetro che talvolta si esauriscono, 
costringendoci a fare dei passaggi su una roc-
cia degna del più vergognoso zoccolo dolomi-
tico. Ogni tanto mettiamo qualche rinvio. Ma 
il problema, con cinquanta metri di corda in 
mezzo, è capirsi; le frasi urlate e malintesi pri-
ma di arrivare alla Fessura Nominè garanti-
rebbero il primo premio per l'alpinista più 
scorbutico dell'anno. Appesi ad un chiodo da 
roccia leviamo i ramponi con una rara sequen-
za di movimenti goffi, terrorizzati dal pensiero 
di vedere qualcosa cadere tintinnando. 
— Togli la faccia dal mio ginocchio. 
— Adesso ti mordo... 
Mentre appendiamo le staffe all'imbragatura 
proviamo qualche rimorso al pensiero che le 
scarpette risolverebbero in maniera elegante 
questa fessura parzialmente attrezzata. Dopo 

18, 3 



qualche movimento in libera, insufficiente per 
raggiungere un chiodo, viene utilizzato un 
compromesso rapido ma osceno, un miscuglio 
di depravazione tecnica, estratti di letteratura 
alpinistica e, soprattutto, pigrizia. Comunque 
ci si sente uno di quelli «veri» mentre, appesi 
alla piccozza incastrata in una fessura, si mo-
schettona un chiodo lungo. Anche se rimane il 
dubbio che forse, con un po' più di allenamen-
to... 
Un diedrino aperto conduce ad una placca 
verticale, senza fessure e tutta impiastrata di 
verglass: grugniti e movimenti da danza classi-
ca, indotti non dalla ricerca estetica ma dalla 
preoccupazione di un volo, permettono di 
guadagnare il davanzale dove si sosta. Poi la-
me e dulfer, verticali e con un sacco di neve, 
ma così ben proteggibili da essere paragonate 
a qualche piacevole salita in Val di Melo. Ec-
colo, il couloir. Comincia proprio qualche me-
tro più in là. Ci rimettiamo i ramponi e dopo 
qualche interessante lunghezza su ghiaccio 
usciamo dalla strozzatura e divoriamo il pen-
dio finale della Brèche des Drus. Non cono-
scendo la discesa impieghiamo l'ultima ora di 
luce cercando un buon posto per bivaccare. Ai 
primi albori stiamo già scivolando sulle dop-
pie, dopo aver passato la notte facendo disqui-
sizioni sull'argomento «il peso del sacco piuma 
riduce la velocità», tenuti dialetticamente attivi 

dalla premeditata mancanza dell'oggetto in 
questione. 

Les Droites - Parete Nord 

«Ci sono poche probabilità che la parete Nord 
delle Droites si snaturi, perda il suo carattere e 
diventi un'ascensione molto frequentata. 
Resterà sempre estremamente selvaggia». 
(Gaston Rébuffat) 

«Verissimo». 
(R.G.) 

Salendo al rifugio d'Argentière salutiamo con 
un sorriso di disapprovazione dei tali che stan-
no preparando delle buche nella neve con l'in-
tenzione di trascorrervi la notte, ad un passo 
dal caldo edificio. Poi, mentre stiamo man-
giando, un francese si infila tra le nostre gam-
be e s'appisola sotto il nostro tavolo. Dubbio. 
Che il rifugio sia completo, in questo affollato 
inizio di primavera? 
Il corteggiamento, si sa, è un'arte spiccatamen-
te italiana ed il fine viene abilmente raggiunto. 
Il letto. Certo, una delirante ispirazione è indi-
spensabile per vezzeggiare un ombroso gesto-
re di rifugio, comunque prima dell'alba abban-
doniamo le calde coltri per trottare verso la 
parete, rischiando inoltre di calpestare due 
sci-alpinisti talpa nel loro igloo sotterraneo. 
Superata la solita disagevole crepaccia termi-
nale, percorriamo una piacevole goulotte che 
si innesta nel grande pendìo. Il primo sole ac-
centua l'esposizione di questo impressionante 
scivolo così ci affrettiamo a raggiungere la ba-
se della fascia rocciosa, dove ci leghiamo sotto 
un'invitante goulotte. Il ghiaccio fragile ci fa 
perdere un po' di tempo su un tratto verticale, 
poi un pendìo più dolce porta ad un sistema di 
diedrini e canali rocciosi; l'andamento della 
via non è certo rettilineo e tantomeno logico, 
così ci innalziamo seguendo il nostro intuito e 
procedendo di conserva per rendere più velo-
ce la nostra cordata a tre. 
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A pag. 20 a sin. in alto e in basso: i pendii iniziali alle 
Droites; a des. in alto: goulotte a 2/3 delle Droites; in basso: 
in goulotte sul Tacul; al centro: "...qui si dovrebbe passare 
tranquillamente. eh?"; pag. 21: quattro momenti della 
salita al couloir nord-est del Dru. 

Dopo un traverso per raggiungere delle plac-
che levigate ci fermiamo per bere e mangiare 
qualcosa, possibilmente trafugandolo dallo 
zaino dell'amico. Il rumore di ganasce cessa 
improvvisamente e ci troviamo tutti e tre con il 
naso per aria. Silenzio. 
— Nevica! 
— Ehi, senti questo. 
— Già, abbiamo tra noi un esperto meteorolo-
go... 
Previsioni sbagliate, la solita storia. Ci ingoz-
ziamo e saliamo di volata un'ultima goulotte 
che ci immette su un lungo pendìo diagonale. 
Fastidiose cascate di neve farinosa si infilano 
tra noi e la parete cercando di far perdere te-
nuta ai nostri attrezzi. Imprecazioni, colorite. 
— Chissà se i salmoni faticano allo stesso mo-
do quando nuotano controcorrente... 
— Adesso l'ammazzo... 
Preoccupati più per le condizioni psichiche 
della cordata che per il tempo sempre peggio-
re, lasciamo sotto di noi un diedro canale e 
dopo un ultimo pendìo nevoso ci troviamo in 
piedi sulla sottilissima cresta nevosa della for-
cella sotto la Cima Ovest. Ci sleghiamo e rag-
giungiamo il ghiacciaio del Talèfre con una ra-
pida serie di doppie; ficchiamo tutto negli zai-
ni, meglio se in quello del vicino, e comincia-
mo la ricerca del rifugio del Couvercle. Ades-
so viene il bello. E la notte. Così, con un tem-
po davvero originale che alterna spazi di cielo 
con luna splendente a zone dove esplodono 
fulmini, infiliamo il rifugio. 

Mont Blanc du Tacul - Goulotte 
Modica-Noury 

«Se l'uomo può essere soddisfatto correndo su 
percorsi circolari, saltando degli ostacoli e 
facendo slalom tra i paletti, allora la 
montagna, con il terreno così vario, i problemi 
inattesi e le pure difficoltà, è l'ambiente ideale 
per raggiungere la pura gioia fisica del 
movimento». 
(Yvon Chouinard) 

«Quando ci si muove su una moisagna le 
soddisfazioni non sono certo proporzionali alle 
difficoltà tecniche che si affiontano. Le 
aspirazioni si appagano con lo stile». 
(G. C.) 

Silenziosi, ci scambiamo uno sguardo interro-
gativo. La crepaccia terminale forma un muro 
di quattro metri inconsistente e strapiomban-
te. Sembra di piantare gli attrezzi nella ricotta. 
I nostri cervelli contorti ma pratici rispolvera-
no la vecchia tecnica della piramide umana, 
anche se un rampone sul casco può destare 
qualche preoccupazione. 
Ultimamente i nostri week-ends invernali so-
no stati meteorologicamente disastrosi, così 
non badiamo al solito cielo grigio mentre sa-
liamo il pendìo iniziale. Ci leghiamo all'inizio 
della goulotte che «apre» la via con un tiro 
molto incassato, dove a tratti il ghiaccio è di 
una trasparenza mai vista. Favoloso. Sul Muro 
di Trenta Metri si sviluppa un'arrampicata 
molto varia: tecnica di camino, spaccata, dul-
fer e, naturalmente, piolet-traction. Entusia-
smante. 
— Non ricordo chi parlava della monotonia 
delle salite su ghiaccio 
— Forse quel tizio che si era fatto venire la 
tendinite su un muro artificiale di tre metri... 
Ecco riaffiorare l'invidia verso i free-climbers 
e la nostra incapacità ad imporci l'allenamento 
sistematico indispensabile per affrontare que- 



A sin. in basso: "... Preoccupati più per le condizioni 
psichiche...": qui accanto: il versante nord-est del Mont 
Blanc du Tacul con al centro il canalone Gervasutti e 
sulla destra la goulotte Modica-Noury; qui sotto: nella 
goulotte Modica-Noury. 

sta impegnativa disciplina. Così, di fronte al-
l'invenzione di un amico, una satanica clim-
bing-machine strapiombante e tutta piena di 
buchetti torcidita, abbiamo pomposamente 
declinato l'invito ad una prova sentenziando 
che «non è proprio come un tiro verticale su 
ghiaccio». 
La goulotte perde inclinazione fin sotto l'ulti-
ma colata: a destra ghiaccio strapiombante, a 
sinistra roccia. Un friend ed una piccozzata. 
Qualche metro in spaccata ed un po' di tecnica 
di camino usando solo schiena e ramponi, vi-
sto che non c'è abbastanza spazio per lanciare 
gli attrezzi; ancora un tratto verticale e la gou-
lotte muore sulle rocce finali. 
Siamo stati troppe volte sulla cima del Tacul, 
così ci siamo caricati di chiodi-rottami recu-
perati chissà dove per attrezzare le doppie fi-
no alla base della parete, dove ci aspettano gli 
zaini. 
Al tramonto il sole scende sotto lo strato di 
nuvole, allungando le ombre sul ghiacciaio. I 
colori invernali rimescolano nella mente sen-
sazioni inspiegabili. 
Prima di trovare la cresta dell'Aiguille du Midi 
che porta al tunnel della funivia brancoliamo 
qualche ora nel plateau sottostante, al buio. 
Ancora bufera, naturalmente. 

Relazioni tecniche 
Aiguille du Dru - Couloir Nord Est 
Walter Cecchinel e Claude Jager, 28/31 dicembre 
1973 
Dislivella 800 metri 
Difficoltà ED- 
Orario: I O ore 
La parte alta della via è visibile dalla stazione di arri-
vo della funivia dei Grand Montets; si raggiunge la 
base del canale che scende dal Col du Dru percorren-
do in discesa il versante di Nant Blanc dell'Aiguille 
Verte. Superata la crepaccia terminale, percorrere il 
canale soprastante ed un tratto di misto di difficile 
chiodatura puntando direttamente all'enorme fessu-
ra-camino che è il proseguimento verso il basso del 
canalone della Brèche. Salire sulla sinistra una com-
patta placca di 50 metri incisa da una fessura parzial-
mente attrezzata (Fessura Nominè). Dirigersi a destra 
e, con due sostenute lunghezze su roccia discreta, rag-
giungere la base del couloir che porta alla Brèche des 
Drus (60"-70"-85"-65"). 

Les Droites - Parete Nord 
P. Cornuau e M. Davaille, 5/10 settembre 1955 
Dislivello: 1000 metri 
Difficoltà TD+ 
Oraricr. 6 ore 
Dal rifugio d'Argentière raggiungere la parete ed at-
taccarla centralmente; dopo la crepaccia terminale 
guadagnare il pendio superiore tramite una goulotte e 
dirigersi alla base della grande fascia rocciosa che si 
supera al centro con una lunghezza di corda molto 
sostenuta e tecnica. Da questo punto, quasi sempre 
obbligato, salire i successivi salti rocciosi seguendo un 
sistema di goulottes, fino a raggiungere il lato sinistro 
dell'enorme scudo roccioso ben visibile dal basso. 
Con diverse lunghezze diagonali verso destra guada-
gnare la forcella nevosa sotto la Cima Ovest, dalla 
quale ci si cala in doppia sul versante opposto. 

Mont Blanc du Tacul - Parete Est della Spalla Nord 
S. Modica e A. Noury, 23/24 giugno 1979 
Dislivello: 550 metri 
Difficoltà TD+ 
Oraricr. 4 ore 
Goulotte splendida ed altamente tecnica. Il pendio 
iniziale è in comune con la via Gabarrou-Albinoni 
che, alla diramazione, segue la goulotte di sinistra. I 
successivi 250 metri offrono numerosi passaggi ad 
80", comunque mai inferiori a 75", e difficoltà parti-
colarmente sostenute (90°) sul Muro di Trenta Metri 
ed il tiro successivo. L'uscita su misto porta alla Spal-
la del Mont Blanc du Tacul; le doppie sono attrezzate 
fino alla base della parete. 

Equipaggiamento 
Legarsi a 50 metri e munirsi di una scelta di chiodi da 
roccia e ghiaccio, nuts e friends medi. 
Pe trascorrere piacevolmente il tempo alle soste, è 
consigliabile indossare caldi indumenti in Polar Flee-
ce sotto una tuta in Gore-Tex. Nel caotico mercato 
delle attrezzature alpinistiche lo Sport Center di Lo-
nate Pozzolo (Va) offre un valido aiuto nella scelta 
tecnica. 

Ringraziamenti 
Un grazie particolare a Gigi Cavestri, proprietario 
dello Sport Center, via Giovanni XXIII n. 53 - Lonate 
Pozzolo Va (tel. 0331.669742) che ci permette di af-
frontare ogni tipo di salita adeguamente equipaggiati. 

Giovanni Cattaneo 
(Sezione di Gorla Minore) 

Roberto Grassi 
(Sezione di Sesto S. Giovanni) 

Roberto Grizzi 
(Sezione di Legnano) 
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In apertura, a sinistra: guado nell'alta 
valle Temasa in Zanskar; a des. in 
alto: contadine alla finestra in un 
villaggio all'inizio della valle di 
Miyar; in basso: conca glaciale con 
vette di oltre 6500 m sulla sinistra 
orografica dell'alta valle di Miyar. 

■ Arrivati ad Udaipur nella valle del fiume 
Chenab dopo il faticoso avvicinamento sulle 
strade del versante meridionale himalayano, 
Beppe, Daniele, Piera ed io eravamo pieni di 
entusiasmo per l'avventura che ci attendeva 
nelle settimane successive. Avevamo lasciato 
Maurizio e gli altri amici con cui ci saremmo 
riuniti in Zanskar dopo aver attraversato la ca-
tena himalayana. Ci attendeva la risalita di una 
valle di cui non sapevamo nulla poiché priva 
di itinerari descritti, il lungo ghiacciaio Miyar 
di 30 km e l'attraversamento di un colle, il 
Kang-La, che per noi era ormai entrato nel 
mito. 
Quella sera ad Udaipur l'eccitazione ci ine-
briava ed ognuno di noi precorreva mental-
mente l'itinerario. L'avventura, mescolanza di 
emozioni ambientali, alpinistiche ed umane, ci 
attendeva. 
Le aspettative non andarono deluse. La bellis-
sima valle, nella parte bassa ricca di conifere, 
ricordava le valli alpine e, a detta degli sherpa 
che ci accompagnavano, le valli nepalesi. La 
geologia, scopo principale della nostra spedi-
zione, ci parve subito molto più interessante 
rispetto all'itinerario percorso da me e Beppe 
due anni prima. La gente di montagna ci tra-
smise la sua giovialità, soprattutto attraverso il 
sorriso dei bambini, e contribuì in modo de-
terminante a costruire il fragile equilibrio che 
ci avrebbe legati a questi luoghi per noi così 
remoti, eppure così esaltanti. 
Dopo due settimane di cammino, di lavoro e 
di campionatura geologica raggiungemmo il 
Kang-La. Il passo non era facilmente indivi- 
duabile da lontano, ma non presentava diffi-
coltà tecniche ed anche i nostri portatori, privi 
di attrezzatura alpinistica, lo superarono age-
volmente. La veloce discesa in Zanskar ci per-
mise di incontrare Giulio e Paolo che ci erano 
venuti incontro con cavalli e viveri. 
Di qui iniziò l'itinerario «classico» che ci 
avrebbe portato a Padum, capoluogo dello 
Zanskar, e indi a Lamayuru in Ladakh. Ci col- 
pì il contrasto tra il paesaggio verde e ricco di 
vegetazione della valle del Miyar e l'affasci- 
nante e arido Zanskar situato ad una quota 
media superiore ai 3500 m; in Zanskar il mon-
sone estivo proveniente dalla pianura indiana 

non concede che poche decine di millimetri di 
pioggia all'anno. 

L'itinerario 
Abbiamo raggiunto lo sperduto villaggio di 
Udaipur in autobus seguendo la strada che 
collega Delhi a Manali, nello stato indiano del-
l'Himachal Pradesh; da Manali abbiamo attra-
versato il Rothang-La (passo situato a circa 
4000 m e aperto per soli tre mesi all'anno) e 
siamo pervenuti nella regione del Lahul (Figu-
ra 1). Udaipur è situato nella valle del fiume 
Chenab ricca di coltivazioni di patate, frumen-
to e piselli. 
Da Udaipur (2700 m) abbiamo risalito verso 
Nord-Est la valle laterale che conduce al 
ghiacciaio Miyar. La parte bassa della valle si 
presenta stretta ed incisa dal torrente entro 
rocce sedimentarie, mentre i versanti sono ri-
coperti da boschi di cedro, di pino e di ginepro 
profumatissimo. Sette piccoli villaggi immersi 
in campi terrazzati di orzo e patate, ed om-
breggiati da salici, si succedono fino a circa 
3900 m. In estate i montanari lavorano inten-
samente nei campi per sfruttare i pochi mesi 
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Qui accanto: vetta granitica nella 
valle Temasa in Zanskar. 

caldi e i bambini raccolgono la legna nei bo-
schi o portano al pascolo gli animali, spesso 
con i fratellini più piccoli sulle spalle. 
Nel settore intermedio la valle diviene più am-
pia, le montagne circostanti, scolpite in gneiss 
e granito, si ergono fin oltre i 6000 m, gli albe-
ri scompaiono e solo qualche rara betulla con-
torta dal vento sopravvive fino a circa 4200 m; 
tra i blocchi di detrito fiorisce il papavero hi-
malayano di colore blu intenso. A queste alte 
quote si spingono solo i pastori con greggi di 
pecore e capre e gli dzos (incrocio tra yak e 
bovidi). 
La fronte del ghiacciaio Miyar è situata a circa 
4000 m ed è raggiungibile da Udaipur in quat-
tro giorni di cammino, sebbene a noi ne siano 
occorsi il doppio a causa delle numerose soste 
e varianti geologiche. In questa zona, sulla si-
nistra orografica, si ergono alcune stupende 
vette comprese tra 6000 e 6600 m e meta di 
una spedizione alpinistica indiana del 1983. 
Dall'inizio del ghiacciaio scompaiono total-
mente le tracce di sentiero e ci si addentra in 
un ambiente severo ed imponente circondati 
dalle seraccate e dai ghiacciai sospesi delle 

valli laterali. Sono necessari tre giorni di mar-
cia per raggiungere e superare il Kang-La. Ini-
zialmente il ghiacciaio, completamente rico-
perto di morena, è impercorribile ed occorre 
risalirlo sulla faticosa ed instabile morena late-
rale. Dopo una giornata di cammino (oltre i 
4300 m) esso diviene finalmente sgombero di 
pietre e la risalita in un ambiente superbo si fa 
più agevole. Il colle Kang-La (circa 5350 m) 
non è visibile durante la risalita del lunghissi-
mo ghiacciaio e lo si raggiunge seguendo il ra-
mo orientale del ghiacciaio Miyar ove questo 
si biforca a circa 5100 m. Il colle è nascosto 
presso un'insellatura glaciale posta tra due 
speroni rocciosi; qui il ghiacciaio presenta al-
cuni profondi crepacci. 
Dal colle la discesa nella valle Temasa, in Zan-
skar, è veloce poiché su questo versante il 
ghiacciaio è più ripido, ma molto più corto ed 
ha la fronte posta a 4600 m; ciò a causa delle 
scarse precipitazioni che interessano il versan-
te settentrionale himalayano. Dall'alta valle 
Temasa abbiamo raggiunto Padum (3600 m), 
il capoluogo dello Zanskar, e quindi il Ladakh 
seguendo le ormai classiche carovaniere. 
Il percorso descritto non è incluso negli itine-
rari di trekking della zona ed è poco conosciu-
to anche dai locali perché la lunga valle Miyar 
non è interamente percorribile coi cavalli e a 
Udaipur è difficile reperire portatori per le al-
te quote. Inoltre, pur non presentando diffi-
coltà alpinistiche, esso comprende tre giorni di 
marcia faticosa su ghiacciaio a quote compre-
se tra 4000 e 5400 m, e richiede quindi espe-
rienza ed un ottimo acclimatamento. 

Himalaya e deriva dei continenti 
Con lo studio di una catena montuosa il geolo-
go si prefigge lo scopo di definire l'origine ed il 
significato delle rocce in essa affioranti. Ba-
sandosi su tale studio ed utilizzando i dati geo-
fisici ed i principi della teoria della deriva dei 
continenti, è possibile erigere dei modelli 
che spieghino la formazione della catena mon-
tuosa. 
Nel caso della catena himalayana i dati più re-
centi indicano che essa si è formata nell'era 
Terziaria in seguito alla collisione, iniziata 
40-50 milioni d'anni fa, tra il continente india- 
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Sopra: sul versante settentrionale della catena del Grande 
Himalaya, presso il colle Kang-la; a sin.: la parte bassa 

della valle di Miyar caratterizzata da radi boschi di 
conifere; sotto: il versante nord di una vetta di oltre 

6000 m nell'alta valle di Miyar. 
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Sopra: vette vette della catena del Grande Himalaya presso la 
testata della valle di Miyar; a des.: ragazza di Chamrat, 
nella bassa valle di Miyar; sotto: il villaggio di Pibcha 
(valle del fiume Tsarap) sorge su una conoide coltivata, 
circondata dal tipico ambiente desertico dello Zanskar. 

• .: 



Modelli strutturali delle fasi di 
formazione della catena himalavana. 

Inoltre poiché l'India sta tuttora migrando ver-
so Nord ad una velocità di alcuni centimetri 
all'anno, dal momento della collisione ad oggi 
essa avrebbe dovuto spostarsi ulteriormente 
verso Nord di circa 1500-2000 km. L'inspes-
simento della crosta continentale è tuttavia in-
sufficiente a spiegare questa ulteriore migra-
zione dell'India verso Nord. Alcuni modelli 
geologici recenti hanno quindi ipotizzato che 
una parte dell'Asia immediatamente a Nord 
dell'Himalaya (ad esempio l'altipiano tibeta-
no) si stia spostando verso Est «assorbendo» 
in tale modo questa migrazione. Come sche-
matizzato nella figura 2, lo spostamento verso 
Est sarebbe dovuto ad un processo di espul-
sione laterale di alcuni settori del continente 
asiatico sottoposti alla continua spinta da Sud 
dell'India. Testimoni di questa intensa attività 
geologica che perdura tuttora sono i poderosi 
terremoti che interessano l'Himalaya ed in 
particolare i settori a Nord della catena. 
L'itinerario descritto in queste pagine si svolge 
entro le rocce che prima della collisione conti-
nentale di età Terziaria costituivano il conti-
nente indiano. Durante la collisione tali rocce, 
di prevalente origine sedimentaria e granitica, 
furono sottoposte ad intensi fenomeni defor-
mativi e metamorfici che le trasformarono in 
gneiss e micascisti. Successivamente le rocce 
metamorfiche furono intruse da nuovi graniti 
caratterizzati dall'abbondanza di tormalina 
prismatica nera. 
Lo studio dei suddetti fenomeni deformativi, 
delle trasformazioni metamorfiche e dei grani-
ti a tormalina, rappresenta il fine scientifico 
della nostra spedizione; il lavoro di terreno e 
le analisi di laboratorio sui campioni di rocce 
prelevati potranno dunque contribuire alla ri-
soluzione di alcuni problemi che riguardano la 
formazione della catena himalayana. 

Ringraziamenti 
La spedizione è stata svolta nell'ambito di un 
progetto di ricerca delle Università di Torino 
e di Milano. Al successo logistico della spedi-
zione hanno contribuito in modo determinan-
te: gli sherpa Ang Phurba, Lakpa Rita, Migma 
Norbu e Pasan; i portatori nepalesi Bishnu, 
Kami, Birpal, Karshang, Biman, Ram, Lhakpa, 

 

no (a Sud) ed il continente euroasiatico (a 
Nord) (Figura 2). Prima della collisione l'India 
migrava verso Nord mentre le rocce che costi-
tuivano il fondo dell'oceano che la separava 
dall'Eurasia scomparivano nelle profondità 
del mantello terrestre. 
Durante le fasi iniziali della collisione il margi-
ne del continente indiano si deformò e si sud-
divise in un insieme di scaglie che si accavalla-
rono le une sulle altre. Nell'arco di alcuni mi-
lioni di anni questo processo produsse un in-
spessimento della crosta continentale nella zo-
na della collisione dai 30-35 km iniziali a circa 
70 km. Essendo la crosta continentale meno 
densa del sottostante mantello terrestre, essa 
subì un «veloce» sollevamento. Da questo sol-
levamento e dalla contemporanea azione ero-
siva degli agenti atmosferici si originarono le 
montagne dell'Himalaya che ancor oggi si sol-
levano di vari millimetri all'anno. 
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Sotto: campo a circa 50(X) m sulla 
morena sul versante nord del 
Kang-la; qui a des.: risalendo la parte 
bassa del Ghiacciaio Mivar. 

  

Subir e Geyan; Jacques Montaz della agenzia 
Artou di Ginevra; i cavallanti ed i cavalli del 
Lahul. Un ringraziamento particolare va inol-
tre al Professor Maurizio Gaetani dell'Univer-
sità di Milano per la collaborazione sul terre-
no ed in sede organizzativa, e per l'entusiasmo 
che è riuscito a trasmettermi verso questi posti 
stupendi. 

Alcune notizie utili 
I più agevoli itinerari che permettono di acce-
dere al settore nord-occidentale dell'Himalaya 
indiano, ed in particolare a Padum nello Zan-
skar, sono tre. 1) Dehli - Manali - Darcha nella 
regione del Lahul (3 giorni di autobus) - Shin-
go-La - Padum (almeno 7-8 giorni di trek-
king). 2) Srinagar in Kashmir - Zoji-La - Kar-
gil - Pensi-La - Padum (3 giorni di autobus e 
camion). 3) Delhi - Leh (in aereo con voli non 
sempre affidabili per regolarità di servizio); da 
Leh esistono vari itinerari di trekking verso 
Sud/Sud-Ovest che permettono di raggiunge-
re in 10-12 giorni Padum. come per l'itinera-
rio descritto in precedenza, le altre vie di ac-
cesso da Sud sono logisticamente e talora alpi-
nisticamente più complicate. 
Seguendo gli itinerari normali di trekking è 
possibile affittare direttamente in loco i cavalli 
per il trasporto di materiali e viveri, anche se 
ciò può far perdere alcuni giorni. Al di fuori di 
questi itinerari la situazione si fa molto più 
complessa poiché attraverso molti colli su 

ghiacciaio i cavalli non passano ed è molto dif-
ficile reperire portatori. Le alternative sono 
reclutare i portatori in Nepal oppure fare una 
traversata in stile alpino, tenendo però presen-
te che fuori dagli itinerari noti occorre portare 
con sé tutti i viveri necessari. 
La stagione migliore per recarsi in Himalaya 
nord-occidentale va da luglio a settembre, an-
che perché tutti i passi di accesso sono gene-
ralmente chiusi al di fuori di questo periodo. 
In Zanskar ed in Ladakh le condizioni meteo-
rologiche sono di norma ottime anche nella 
stagione del monsone e la temperatura è carat-
terizzata da forti sbalzi tra il giorno e la notte. 
In Lahul-Spiti ed in Kashmir il tempo è vice-
versa piuttosto instabile durante la stagione 
del monsone (luglio ed agosto). 

Ugo Pognante 
(Torino) 
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Escursionismo 
di ieri 
e di oggi 



Vai Vogna 
allo specchio 



In apertura, sopra: il laghetto della 
	

Qui sotto: la frazione di S. Antonio in 
Bosa (f. Possa); al centro: lobbia di 

	
Val Vogna (f. Carlesi); a destra: la 

una casa del '600 a Peccia (f. Carlesi); 
	

baita dell'Alpe Fornale di Mezzo 
sotto: lariceto in Val Vogna 

	
(f. Carlesi). 

(f. Carlesi). 

20 anni di escursioni in Valle Vogna 

■ Alla fine degli anni Sessanta quando da ra-
gazzino percorrevo per le prime volte la Valle 
Vogna non incontravo nessuno, oltre agli abi-
tanti del posto. Ora, a distanza di venti anni 
succede pressappoco il contrario: non si in-
contra nessuno, o quasi, del posto, e tanti 
escursionisti. In questi ultimi vent'anni, in 
realtà, vi è stato un tale cambiamento nella so-
cietà, nei modi di esprimersi, nella organizza-
zione del tempo libero, che anche una piccola 
valle come questa, in alta Valsesia, ha subìto 
profonde trasformazioni. 
Vent'anni fa, all'epoca delle mie prime escur-
sioni in valle, il trekking era parola sconosciu-
ta ed era praticato da pochi e per pochi giorni 
l'anno: a cavallo tra il 20 luglio e il 16-17 ago-
sto. Occorreva fare fatica per salire già alle 
prime frazioni e le escursioni più impegnative, 
ai laghi dell'alta valle, ai valichi con Gresso-
ney, al Corno Bianco, erano appannaggio di 
pochi. 

1967: ieri e oggi 
Una lunga mulattiera all'ombra di abeti e larici 
saliva dalle spalle della chiesa parrocchiale di 
Riva Valdobbia: ci voleva una sosta per tirare 
il fiato alla Madonna delle Pose e poi altre 
rampe, fino a Ca' di lanzo, ove sorgeva il vec-
chio albergo già Pensione Alpina in cui allog-
giò anche la Regina Margherita di Savoia. Og-
gi una bella strada carrozzabile risale il primo 

gradino della valle e porta in pochi minuti 
d'auto alle frazioni, fino a S. Antonio. Qui 20 
anni fa, ma anche solo 10 anni fa, una minu-
scola scuola elementare ospitava i ragazzini 
delle varie frazioni e capitava spesso nelle 
giornate di sole della tarda primavera alpina di 
trovare la maestra che faceva lezione sul pra-
to, poco fuori la scuola. 1987: al posto del pra-
to c'è uno spazioso posteggio per le auto e la 
stessa scuola ha lasciato il posto a un grazioso 
rifugetto che funge da importante richiamo tu-
ristico per i villeggianti. Di bambini, d'altra 
parte, in Valle Vogna non ce ne sono più. 
I pochi vecchi rimasti raccontano come le fra-
zioni una volta erano tutte popolate e come 
ogni fazzoletto di terra era gelosamente colti-
vato. 

Le case, le frazioni 
Del paesaggio della Valle Vogna è sicuramen-
te l'ingrediente che colpisce di più: così perfet-
te nella loro geometricità, lineari con le perti-
che in legno, ordinate con tutti i tetti orientati 
nello stesso modo. Anche se non uniche (ve ne 
sono di simili in valli anche lontane), costitui-
scono un elemento insostituibile del paesaggio 
e restano a testimoniare come questa valle, nel 
cuore delle Alpi, sia stata abitata fin dai tempi 
remoti, con frazioni arroccate sul pendìo, qua-
si a sfidare le valanghe e i lunghi isolamenti 
invernali. 

Una terra antica 
Abitare in valle Vogna credo sia un gran privi-
legio: una fortuna per chi non è nativo. Ma per 
vivere la valle «dentro» non è sufficiente, cre-
do, avere una casa e abitarla; per me vuol dire 
soprattutto amare la terra, dissodare campi 
abbandonati da decenni, vangare e seminare. 
Vuol dire rabboccare con la calce i muretti 
che via via crollano lungo la mulattiera, vuol 
dire scrutare la montagna per ore col binoco-
lo, per osservare gli stambecchi al pascolo. 
Vuol dire aggirarsi per i ghiaioni detritici alla 
ricerca di una buona piova da sostituire sul tet-
to. Vuol dire alzarsi prima dell'alba e portarsi 
in alta quota sui pascoli più sperduti e scen-
dere prima che giungano gli escursionisti dal 
piano. 
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Il boom di oggi 
Grazie alla strada, grazie al percorso della 
GTA, in questi ultimi 10 anni il numero di 
escursionisti si è più volte moltiplicato. Nei 
primi anni '70 in agosto passavano alla Peccia 
diretti all'Ospizio Sottile, al Larecchio o al 
Maccagno, mediamente 20-30 persone al 
giorno con punte di 40-50 la settimana di fer-
ragosto. In luglio e in settembre mediamente si 
vedevano passare 5-10 persone al giorno. 
Oggi da giugno a novembre anche col tempo 
brutto la frequenza media è di 50-60 persone 
con un salto a 150-200 tra il 20 luglio e il 20 
agosto. 
Molte volte mi sono chiesto se anch'io ho con-
tribuito con articoli, conferenze e libri allo svi-
luppo così stupefacente dell'escursionismo in 
valle, ma poi penso che comunque lo sviluppo 
si sarebbe verificato perché la località ha in sè 
le carte per essere apprezzata e frequentata. 
Unico fattore negativo di tutto ciò: la scarsa 
educazione del turista che abbandona, gettan-
do nei prati e sul greto del torrente lattine, 
bottiglie, sacchetti di plastica, e così via. 

I sentieri e i pastori 
Grazie al notevole popolamento della valle nei 
secoli passati, ogni radura, ogni terrazzo con 
buone praterie si è rivelato come località idea-
le per sedi d'alpeggio. Ne è risultata, automati-
camente, una rete di sentieri fitta e invidiabile, 
utilissima oggi per gli escursionisti. Sono anco-
ra i pastori comunque ad essere i conservatori 
e gli utenti di tali vie di comunicazione e tocca 
a loro in primavera rimetter le passerelle in 
legno sui numerosi torrenti e ruscelli, tracciare 

le piste sui coni di valanga all'inizio dell'estate, 
tagliare i fusti di larici che intralciano il pas-
saggio, spostare i massi caduti in seguito a fra-
ne e via dicendo. 
Mi viene in mente l'indimenticabile «Lassù gli 
ultimi» di Gianfranco Bini: qui in Valle Vogna 
ci sono ora veramente gli ultimi, ma credono 
nella terra e si rivelano custodi insostituibili di 
questi territori. Penso al Giorgio, pastore del-
l'alpe Maccagno, che attraversa tutta la valle 
ogni settimana con due muli e il figlioletto di 
1 1 anni, penso al Marino splendida figura di 
custode dell'Ospizio Sottile e di pastore del 
Larecchio con i figli Ugo e Osvaldo, penso al 
Pierino per anni custode dell'alpe Valdobbia 
oggi a Peccia e a Cà Morca, penso al Mario 
che vive ancora alle Piane, senza luce, come il 
Wilmo, l'Albino e altri ancora... 

Piero Carlesi 
(Sezione di Milano) 

Val Vogna: ricordi, sogni, realtà 

I ricordi e i sogni 
Agosto '87: alla luce di una lampada a gas os-
servo Piero che sfoglia attento un quadernetto. 
Gianna e Alberto — sua moglie e suo figlio — e 
Clara — mia figlia — sono già andati a dormire. 
Siamo a Peccia, in Val Vogna, nella baita di 
Piero. Su quel quaderno Piero ha segnato nel 
corso degli anni gli amici venuti con lui a Pec-
cia. Trova finalmente una pagina: «3 agosto 
1976, arrivato con Carlo alle 2 di notte». 
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Alle pag. precedenti, a sin. dall'alto: autunno a Selveglio, 
fienagione a Peccia, lobbia nella frazione Cambiaveto 
(f. Carlesi); al centro il Corno Bianco dal Laghetto del 
Fornale (f. Possa); a des. dall'alto: la chiesetta di Peccia 
(f. Possa), alpe Salivo e alpe Larecchio (f. Carlesi). 
Qui sotto: la frazione di Peccia d'inverno (f. Carlesi). 

Per molti anni avevo ritenuto la Valsesia una 
valle insignifcante: quelle 2 o 3 volte che c'ero 
stato il tempo brutto l'aveva fatta da padrone. 
Non avevo visto niente: salivo sulla funivia ad 
Alagna e via verso l'Indren. Poi sentii parlare 
delle sue valli laterali, ed in particolare della 
Val Vogna, ancora intatta e non raggiunta dal-
la strada. Scoprii più tardi che Piero aveva una 
baita in legno proprio in Val Vogna: i toni en-
tusiastici con cui descrisse la valle mi spinsero 
a farmi invitare a Peccia. 
E così in una notte d'agosto arrivai in Val Vo-
gna. Da Cà di Janzo a Peccia intravidi nel buio 
boschi di lanci e case in legno con le caratteri-
stiche lobbie: un impianto notturno e magico, 
avvolto dal silenzio della montagna coi suoi 
tanti rumori. 
Alla mattina una splendida giornata ci accom-
pagnò al Lago Bianco: nonostante l'erta salita 
la fatica fu alleviata dalla meraviglia per il deli-
zioso lago, circondato da morbidi fiori acqua-
tici. Il giorno dopo visitammo tutte le frazioni 
della valle, caratterizzate da una splendida ar-
chitettura degli edifici, certo tra i più belli e 
significativi delle Alpi. 
La Val Vogna non ha montagne famose da sa-
lire, o pareti di roccia da scalare; ha belle di-
stese di larici, alpeggi isolati, laghetti d'alta 
quota. Altre valli senz'altro hanno caratteristi-
che simili alla Val Vogna. Eppure qua c'è 
qualcosa di diverso: forse è il fatto di essere 
una valle ancora intatta anche se abitata, e 
quindi viva. Forse è qualcosa che non si può 
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spiegare, come la bellezza di certe donne. Il 
fascino della Val Vogna è discreto, contenuto; 
e poi c'è un equilibrio nella valle che si coglie 
subito: ogni cosa è al suo posto, in una perfetta 
armonia tra il lavoro dell'uomo e della natura. 
Una strada che ora giunge a S. Antonio può 
forse disturbare questo equilibrio, ma se non 
proseguirà e se verrà sempre chiusa in agosto 
come avviene attualmente può rappresentare 
una turbativa accettabile. 

31 dicembre 1976: zaini ripieni di ogni ben di 
Dio risalgono la Val Vogna innevata. Ci siamo 
dati appuntamento a Peccia per un capodanno 
un po' insolito. Con me un gruppetto di reg-
giani; altri amici di Piero, un po' milanesi e un 
po' chiavennaschi, ci aspettano a Peccia. Ani-
mati da un sano desiderio di fare bisboccia, 
viviamo gli ultimi bagliori della «pace coll'Al-
pe», che avevamo stipulato anni prima. In tutta 
l'alta Val Vogna ci siamo solo noi e la neve, e 
quanta neve! Tre giorni di grandi nevicate, di 
grandi mangiate e di grandi risate, ammassati 
nella piccola baita di Piero. Giorni memora-
bili.... 
Furono giorni memorabili per me, ed anche 
molto importanti, perché in sostanza cambia-
rono la mia vita. Tra noi reggiani c'era Maria, 
una ragazza che aveva appena terminato il 
corso di alpinismo. Maria... la magia della val-
le, l'entusiasmo per un Capodanno riuscito, la 
bellezza dei suoi occhi.. Insomma, scoccò la 
scintilla; proprio come nei romanzi rosa tutto 
contribuì a farmi innamorare. Il copione fu ri-
spettato fino in fondo, visto che Maria è mia 
moglie. 

Qualche anno dopo: torno a Peccia agli inizi di 
autunno con un altro gruppo di amici reggiani: 
con Piero abbiamo progettato una lunga tra-

. versata in Valle Artogna, passando per la Boc-
chetta del Fornale. All'alba il tempo è splendi-
do; mentre saliamo verso la bocchetta ci incu-
riosisce una macchia bianca che sbuca da die-
tro una montagna. Ma è il Monte Rosa, che 
sempre più ci mostra la sua parete valsesiana! 
A metà salita un piccolo lago circondato da 
rossi mirtilleti ci induce ad una sosta. è questo 
un luogo magico: è come una sirena che ti atti-
ra e ti spinge a non più ripartire. Questi luoghi 
mi affascinano e mi turbano, perché non rie- 
sco a togliermeli più dalla mente. Ma non sono 
solo, e così si riprende a salire verso la boc- 
chetta in uno scenario entusiasmante. Del ri-
torno lungo la Valle Artogna ricordo chilome-
tri e chilometri di cammino, molta fatica, luo-
ghi selvaggi ed isolati che fanno da contrappe-
so alla ammaliante Val Vogna. 
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Agosto 87: alla luce di una lampada a gas ho 
rivissuto tante splendide giornate passate in 
Val Vogna. 
Questa volta ho voluto far conoscere Peccia a 
mia figlia, chè anche lei qualcosa deve a questi 
luoghi. Si diverte moltissimo con Alberto, a 
correre nei prati e lungo il torrente, l'aria di 
Peccia fa bene ai grandi ed ai bambini. 
Piero organizza una escursione all'Alpe Mac-
cagno: oltre a noi c'è anche il padre di Gianna. 
So che la gita è lunga, e mia figlia non è una 
gran camminatrice, a differenza di Alberto che 
a poco a poco più di due anni ha una vigoria 
fisica eccezionale. Anche questa volta il tempo 
è splendido, e il Vallone del Maccagno ci si 
offre più alpestre che mai. Piero conosce di 
questi luoghi ogni centimetro e mi illustra gli 
aspetti più significativi della vallata, oggi per-
'corsa dalla GTA e quindi più frequentata di 
un tempo. 
All'Alpe Pioda, simpatico alpeggio a metà del-
la valle, salutiamo la famiglia Carlesi che con 
poderosi passi da walser prosegue verso il 
Maccagno. Con mia figlia ormai stanca mi fer-
mo lungo il torrente Vogna. 
Con i piedi immersi nell'acqua limpidissima e 
verde, accarezzato dal sole il cui calore è tem-
perato da un'arietta frizzante, mi rendo conto 
che si sta esaurendo un sogno desiderato da 
tempo: poter stare un po' di tempo senza pen-
sieri, senza l'affanno di controllare l'agenda, 
senza sentire il suono del telefono, senza pre-
occuparmi di mille cose. Il tempo per un po' si 
annulla, la Val Vogna cancella le preoccupa-
zioni, le decisioni che dovrò prendere fra po-
chi giorni. Un sogno brevissimo ma splendido 
si avvera: ho la mente leggera come le tante 
farfalle che si posano sulle mie braccia. 

La Val Vogna mi ricorda certe poesie orienta-
li, dove gli orizzonti dei monti e dei boschi si 
confondono con orizzonti interiori. Le acque 
increspate dei piccoli laghi, i morbidi larici, i 
segreti del bosco. 
«Senza sosta 

mi spingo per la via del monte: 
cammino e canto, 

gli occhi alle note cime». 
Così ci narra una poesia del fiume Wang(1), de-
licata come la Val Vogna. 

Carlo Possa 
(Sezione di Reggio Emilia) 

( I )  Wand Wei e P'ei Ti: «Poesie del fiume Wang»; Einaudi 
Editore. 

Il museo etnografico della Val Vogna 

È stato inaugurato la scorsa estate nella frazione 
Rabernardo (1453 m) per inziativa del signor Car-
lo Locca di Guardabosone che ha adibito la sua 
casa a sede museale. La notizia di un museo in Val 
Vogna era già circolata la scorsa primavera in 
quanto da tempo l'ideatore di tale iniziativa era alla 
ricerca di alcuni pezzi per completare l'arredamen-
to dei vari locali, ma ha suscitato enorme sorpresa 
vedere come il museo sia in realtà uno dei contri-
buti più seri tra quelli che finora si sono realizzati 
nelle nostre valli. 
Piacevole sorpresa, quindi, che ha contribuito non 
poco ad aumentare, specie nello scorso mese di 
agosto, il flusso di escursionisti che hanno calcato 
le mulattiere della Val Vogna. 
Il museo è posto nel cuore del villaggio: è lo stesso 
proprietario a fare gli onori di casa e ad accompa-
gnare il visitatore da un locale all'altro. 
Si parte dalla cantina, bassa, con la volta a botte, il 
cui spazio è per buona parte occupato dal cassone 
delle patate. Al piano terreno si visita la cucina con 
il grande camino per fare le come e i vari attrezzi 
legati all'attività casearia, forme, presse, secchi, fil-
tri, stampi per il burro, ecc. 
Poco distante ecco la stalla, uno dei più bei locali 
del museo, vasto, ben pulito, con la zona adibita al 
ricovero del bestiame e la zona per la veglia serale, 
con tavolo ribaltabile, panche, fornetto in pietra, 
cassone per impastare il pane, arcolaio, lampade 
ad olio, ecc. 
Al piano superiore ecco la camera da letto, un vero 
gioiello, con letto ad alcova originario della casa, 
armadio, lettino per un bambino, culla e due mani-
chini sui quali si possono ammirare due diversi co-
stumi di Riva Valdobbia e della Valle Vogna. A 
fianco della camera un altro piccolo locale asciutto 
è adibito allo stoccaggio del pane di segale, posto 
su appositi graticci in legno, della carne affumicata 
e delle granaglie. 
Infine all'ultimo piano il fienile, diviso nella parte 
centrale dall'aia ove si batteva la segale col flagello, 
ospita tutti gli attrezzi agricoli dalla ranza al ra-
strello, dal torchio per il miele a un alveare, e poi 
ancora le slitte, il carpiun, la civera, le racchette da 
neve, le misure per granaglie, ecc. 
Qui oggi termina la visita, ma il proprietario ci 
annuncia che il prossimo anno il museo si arric-
chirà di due nuovi locali: uno dedicato al telaio e 
all'arte del tessere, l'altro dedicato al mestiere del 
ciabattino. 
Al termine della visita al turista viene anche offerto 
un tè o un caffè ed eventualmente lo spazio per 
poter consumare la colazione al sacco. 
Scopo del signor Locca è infatti quello di costituire 
con l'iniziativa del museo un vero e proprio punto 
d'appoggio per il turista, il quale oltre alla visita del-
l'apparato museale potrà rilassarsi al fine di assapo-
rare anche se per pochi istanti, l'accogliente ospita-
lità della montagna, così come succedeva un tempo 
ai primi cittadini che salivano nelle valli e trovavano 
ospitale anche un bel mucchio di fieno offerto dal 
montanaro al fine di trascorrere la notte. 

P.C. 
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«sl'ERONNORD 1988 * 

parole dei più grandi alpinisti dell'epoca 
di Piero Nava * 



In apertura, da sinistra a destra: 
L. Cosson e P. Nava all'inizio della traversata delle strisce 
ghiacciate (f. Giorgio Bertone); la parete nord delle 
Grandes Jorasses (f. P. Nava); Giorgio Bertone nella 
traversata prima della doppia obliqua (f. P. Nava). 
Qui sotto: gli speroni Croz e Walker (f. Nava). 

Cassin, Esposito e Tizzoni al ritorno dalla Walker 
(da 'Cinquant'anni di Alpinismo' di R. Cassin, 
Ed. Dall'Oglio). 

 

• «Poche montagne, per non dire nessuna, 
hanno avuto ed hanno una parete la cui forma 
possa, anche da lontano, paragonarsi alla nord 
delle Jorasses» (Gervasutti) [ l]. 
«Invisibile dalla valle, alta 1200 metri, larga un 
chilometro e mezzo, la parete nord delle Gran-
des Jorasses s'innalza sopra il Ghiacciao Le-
schaux, selvaggia e solitaria. La potenza e la re-
golarità della sua architettura, dove dominano 
le placche, l'ombra fredda delle pareti che il so-
le sfiora per qualche ora appena, fanno sì che 
questa muraglia sia una delle più impressionan-
ti e delle più belle delle Alpb> (Devies) [2]. 
In un referendum rimasto famoso [3] I3onatti e 
Rèbuffat indicarono nelle Grandes Jorasses la 
più bella montagna del mondo: avevano votato 
pensando alla parete nord e, in particolare, allo 
sperone Walker, salito cinquant'anni fa da Ric-
cardo Cassin, Luigi Esposito e Ugo Tizzoni. 
Da allora la Valchér (come pronunciano i 
francesi) o la Vàkher (come dicono i lombar- 
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Schema del'itinerario (da 'La Face Nord des Grandes 
Jorasses' di E. Frendo, 19-1(» 
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di, che vantano il maggior numero di ripetizio-
ni) è in cima ai sogni di ogni alpinista. 
«Per quanto ho potuto sperimentare, essere 
soggiogati dal fascino dello sperone Walker è la 
cosa pii', meravigliosa e insieme opprimente 
che un alpinista possa provare» (Bonatti) [4]. 
«Da quando il mio sguardo aveva accarezzato 
il gigantesco muro di ghiaccio della parete 
nord non mi ero potuto sottrarre alla sua magi-
ca attrattiva» (Heckmair) [5]. 
Da qualsiasi parte del mondo approdino al 
Bianco, tutti sperano di ripercorrere il capola-
voro di Cassin: non importa se le condizioni 
sono pessime, se il tempo è instabile; so di cer-
ti giapponesi che sono stati in parete una setti-
mana. 
Fino al 1958 solo due vie sui più evidenti spe-
roni; vent'anni dopo, fra il Col des Hirondel-
les e quello delle Grandes Jorasses, una ragna-
tela di 16 itinerari, senza contare le varianti; e 
ben 10 aperti tra il 1970 e il 1977. 

Alle pagine seguenti, in alto: Giorgio Bertone nel 4° tiro 
della Torre Grigia (f. Nava); sotto: Renzino Cosson 

all'uscita dallo strapiombo dopo la doppia 
obliqua (f. Nava); a destra: la parte superiore dello 

sperone Walker dallo sperone Croz (in basso a sin. il 
diedro di 75 m, al centro la Torre Grigia. (f. Nava). 
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Qui a destra: nel disegno di Renato 
Chabod, l'itinerario con i due 
bivacchi dei primi salitori in parete, il 
terzo bivacco venne effettuato poco 
sotto la vetta, dopo che l'ebbero 
raggiunta (da 'LE ALPI' rivista del 
Centro Alpinistico Italia, 
1939-40 N. &9) 

A pagina 48: Renzino Cosson e Piero 
Nava alle placche nere, sopra il 2° 

bivacco Cassia (f. G. Bertone); 
in sommario: Renzino Cosson e Piero 

Nava sulla schiena d'asino 
(f. G. Bertone) 

Nella seconda edizione della Guida Vallot, 
pubblicata nel 1951, si leggeva di una «scalata 
senza rivali nelle Alpi per lo sforzo eccezionale 
che richiede, la continuità delle grandi diffi-
coltà, l'inclinazione estremamente forte, la ra-
rità dei posti di riposo e il timore del cattivo 
tempo che aumenta ulteriormente la tensione 
nervosa»; ma nella successiva edizione (1979) 
lo sperone Walker era indicato soltanto come 
«una grande ascensione classica»; e da ultimo 
(1987) l'aggettivo grande è scomparso e la via 
è definita addirittura come «Trés classique». 
Le cifre del resto parlano chiaro: 25 ascensio-
ni fino al 1961; almeno altre 30 nell'eccezio-
nale estate 1962. 150 ripetizioni alla fine del 
1968 e non meno di 100 nel solo 1969. 
Nel 1971 capitò di vedere impegnati contem-
poraneamente sullo sperone Walker più di 40 
alpinisti. 
Alla fine del 1978 pgre che le ripetizioni fosse-
ro circa 500, ma se ne era già perduto il conto. 
Ormai da anni il rifugio Boccalatte vive su 
quanti rientrano dalla Walker, non certo su 
coloro che salgono dalla Val Ferret! 
Dopo l'attacco «ogni attimo di tregua è cancel-
lato: dal crepacciato ghiacciaio alla cima, la 
spinta ascensionale è diretta, implacabile» 
(Cassin) [6]. 
Il diedro Allain è «la prima grande difficoltà, 
una scalata di classe e provo un'intima soddi-
sfazione» (Rébuffat) [7]. 
Dopo la corda doppia obliqua «i ponti sono 
tagliati, la ritirata, in caso di scacco. difficile se 
non impossibile in questa zona di grandi plac-
che verticali e lisce» (Allain) 181. 
Alla Torre Grigia «la muraglia supera in verti-
calità ogni nostra immaginazione. Ci volevano 
veramente dei dolomitisti per avere il coraggio 
di tracciare una via su una parete del genere» 
(Frendo) [2]; è qui che Cassin disse a Tizzoni: 
«Mandami un paio d'ali e farò più svelto» [6]. 
Sotto le placche nere « il seguito dell'itinerario 
ci sembra impossibile. Noi non siamo di quelli 
che si spaventano per niente, ma questa volta è 
troppo. Non c'è che un muro compatto e lon-
tano, là in alto, il cielo» (Terray) [9]. 
Nel camino di 80 metri, sotto la Torre Rossa, 
«improvvisamente la scalata è di nuovo estre-
mamente difficile, verticale, diabolicamente 

aereo> (Rébuffat) [7]. 
Già, diedro Allain, traversata delle strisce di 
chiaccio, diedro di 75 metri, passaggio del 
pendolo, Torre Grigia, placche nere, schiena 
d'asino, nevaio triangolare, camino della Tor-
re Rossa: una volta i punti chiave della salita, 
oggi soltanto riferimenti di interesse storico. 
«Usciamo da questa parete prestigiosa e terrifi-
cante. Un sogno vecchio di molti anni è diven-
tato realtà. La meta da lungo tempo accarezza-
ta è raggiunta» (Buhl) [ 10]. 
«Senza dubbio la Punta Walker è una grande 
cima e la sua ascensione per lo sperone nord è 
la più dura di tutte le Alpi: ma queste definizio-
ni non sono che delle formule. Per me questa 
montagna è la montagna che ho sognato, e 
questa ascensione la festa della mia giovinez- 
za» (Rébuffat) [7]. 	 .. 
Sentimenti del genere possono far sorridere i 
ragazzi che oggi, se sono in due, alla Walker ci 
vanno l'uno in scarpette da arrampicata e l'al-
tro in scarpe di plastica, risalendo sulla corda i 
tratti non adatti alle rispettive calzature. 
Anche se la morfologia è immutabile, sempre 
1200 metri di granito e ghiaccio piuttosto ripi-
di, sempre 56 tiri di corda [11], l'ascensione 
viene oggi affrontata senza remore psicologi-
che e la salita è resa più agevole dall'eccessiva 
chiodatura: già da molti anni c'è un chiodo a 
pressione in cima alla Torre Grigia [12]. 
Vita del chiodo = morte dell'alpinismo? 
Non mi piacciono gli slogans; accetto le mo-
derne forme di arrampicata; ma — lo devo 
confessare — sarei molto triste di apprendere 
un giorno che anche sulla Vàlcher, il sogno dei 
miei vent'anni, brillano gli spits. 

Piero Nava 
(A. C. -A . C.G. -C. A . I. -G . H. M.) 

111 Giusto Gervasutti, Scalate nelle Alpi, 1945. 
[2 Edouard Frendo, La face nord des Grandes Joras-

ses, 1946, con prefazione di Lucien Devies. 
3 Alpinismus 1966, n. 7, pag. 10. 
4 Walter Bonatti, Le mie montagne, 1961. 
5 Anderl Heckmair, Les trois derniers problémes des 

Alpes, 1951. 
6 Riccardo Cassin, Dove la parete strapiomba, 1958. 
7 Gaston Rébuffat, Etoiles et tempets, 1954. 
8 Pierre Allain, Alpinisme et competition, 1949. 
9 Lionel Terray, Les conquérants de l'inutile, 1962. 

10'  Hermann Buhl, Buhl du Nanga Parbat, 1958. 
11'  Grafico in Alpinismus 1981, n. 7, pag. 53. 
12 La Montagne &Alpinisme 1975, pag. 246. 
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SIP4141101C0 
IN COLLABORAZIONE CON IL 

PRESENTA 
GLI ITINERARI ESCLUSIVI PER GL. 
AMANTI DELL' ESCURSIONISMO 

SRNMRRCO 
con noi l'escursionismo é facile 



NELL'ALTA 

Prima tappa: Campo Franscia - Alpe 
Musella - Alpe Scerscen - Rifugio Mari-
nelli Bombardieri. Dislivello: + m. 
1256. Segnaletica: bandiere in minio ros-
se/biancolrosse senza numerazione. Ca-
ratteristiche: percorso su tracce di sen-
tiero e su morena in ambiente solitario; 
richiede buone condizioni di visibilità 
e adeguato allenamento. Difficoltà: EE 
Ore di percorrenza: 7; interesse: am-
bientale, mineralogico, glaciologico; pe-
riodo consigliato: luglio - agosto; equi-
paggiamento: d'alta montagna. 

Il nostro itinerario inizia a Campo 
Franscia frazione di Lanzada (F.F.S.S. 
Milano - Sondrio: pulman Sondrio -
Chiesa e Chiesa - Lanzada -Campo Fran-
scia). A Campo Franscia (1557 m. alber-
ghi, parcheggio), si prende a sinistra la 
strada che si dirige nel cuore della con-
ca e la si segue fino al secondo ponte sul 
torrente Scerscen. Qui si imbocca a de-
stra una mulattiera che prima si inerpi-
ca a comodi tornanti all'Alpe Foppa (de-
viazione per Campo Moro), poi prosegue 
in costa nel lariceto fino a sbucare nella 
spianata dell'Alpe Musella (2076 m; ore 
1,30; Rifugi privati Musella e Mitta). 

Invece di proseguire verso il Rifugio 
Carate e raggiungere la Capanna Mari-
nelli - Bombardieri attraverso la Boc-
chetta delle Forbici, si devia a sinistra 
in direzione delle baite tenendosi al li-
mitare del bosco. Si trova così un sen-
tierino che dopo una breve discesa si svi-
luppa con una serie di saliscendi, aggi-
ra il crestone sud del Monte delle Forbi-
ci e si immette nella forra del torrente 
Scerscen all'altezza delle cave abbando-
nate di amianto. Si tratta di una interes-
sante testimonianza di archeologia in-
dustriale d'alta montagna che consente 

A CURA DELLA 
CON 

L'itinerario proposto raccorda fr; t k 
ad anello due tra le meno frequent ate 
malenco: il selvaggio Vallone dello Jet 
Poschiavina. È un breve trek alte: ma 
dagli escursionisti, un invito a esp or 
dove alla pura e semplice gratifica zic 
può unire il gusto della scoperta d 
ancora intatto, un mondo da conosci re 

Seconda tappa:Capanna Marinelli - 
Bombardieri - Bocchetta di Caspoggio 
- Rifugio Bignami. Dislivelli: 250 m. in 
salita, 500 in discesa. Caratteristiche: 
breve e classica traversata che contem-
pla la risalita della facile Vedretta di Ca-
spoggio. Segnaletica: bandiere in minio 
e triangoli della VI tappa dell'Alta Via 
della Valmalenco. Difficoltà: E. Ore di 
percorrenza: 3. Interesse ambientale e 
glaciologico. 
Breve tappa di trasferimento che con-
sente di godere a pieno dello straordi-
nario ambiente d'alta montagna domi-
nato dalla bastionata del Pizzo Bernina 
(4050 m.), Monte Scerscen e Pizzo Roseg. 
Lo sviluppo glaciale - nonostante la lun-
ga fase di ritiro che ha lasciato grandio-
si apparati morenici - è tra i più signifi-
cativi della cerchia alpina. 

Dalla Capanna si scende sul fianco set-
tentrionale della Vedretta di Caspoggio 
e la si rimonta senza difficoltà tenendo-
si sotto la parete occidentale della Pun-
ta Marinelli fino all'omonima Bocchet-
ta spesso difesa da un evidente crepac-
cio (2983 m; ore 2). Sul versante oppo-
sto ci si abbassa lungo un ghiacciaietto 
e i sottostanti nevai fino all'ampio val-
lone di magri pascoli al cui sbocco si tro-
va l'Alpe Fellaria e, a dominio del lago 
artificiale di Campo Gera, ilRifugio Bi-
gnami (ore 1; 3; m. 2401; 60 posti letto; 
tel. 0342/451178; proprietà CAI Milano; 
gestore: Isacco dell'Avo di Torre S. 
Maria). 

Terza tappa: Rifugio Bignami - Alpe 
Gembré - Alpe Poschiavina - Valyo-
schiavina - Passo di Campagneda Alpe 
Campagneda - Rifugio Zoia a Campo 
Moro - Alpe Foppa - Campo Franscia. Di-
slivello: + 500 m; - 1000 m. Caratteri. 

ancora di rinvenire nelle discariche de-
mantoidi, fibre di amianto, magnetite. 

Il sentiero porta ora sul versante oro-
grafico destro della valle e la risale fino 
ai ruderi dell'Alpe Scerscen (ore 2; 3,30) 
le cui abitazioni diroccate e invase dal-
la vegetazione infestante sono al riparo 
di un masso strapiombante. 

A monte dell'Alpe - abbandonata nel-
la prima metà dell'Ottocento in seguito 
all'espansione glaciale che aveva spin-
to la lingua del ghiacciaio di Scerscen 
a ricoprirne i pascoli - ci si inerpica al-
zandosi rispetto al torrente, si oltrepas-
sa il Cimitero degli Alpini e, a circa 2400 
metri ci si innesta nel canalone che scen-
de dalla Forcella d'Entova. A questo 
punto il sentiero sparisce e la direzione 
è indicata, oltre che dalle bandiere in mi-
nio, da pali infissi nel terreno a distan-
za regolare. Ci si riporta al livello del tor-
rente, lo si supera su di un ponte in fer-
ro e si continua verso una grande more-
na di sponda del ghiacciaio di Scerscen 
superiore (nord). Giunti alla sua sommi-
tà, dopo aver incrociato la traccia pro-
veniente dal Rifugio Albergo Scerscen 
- Entova, si piega a destra e si scende in 
un vallone un tempo occupato dalla lin-
gua più orientale del ghiacciaio che og-
gi incombe sulla sinistra con una poten-
te seraccata. Oltrepassati due torrenti 
su altrettanti ponti in ferro, ormai lam-
biti dalla lingua di ghiaccio in fase di 
espansione, si attacca l'opposto ripido 
pendio e si riesce sul pianeggiante sen-
tiero che aggira la Cresta del Rifugio e 
termina al Belvedere della Capanna Ma-
rinelli - Bombardieri (ore 3,30; m. 2813; 
250 posti letto; tel. 0342/451494. Proprie-
tà: CAI Sondrio. Gestore: Enrico Gianat-
ti di Montagna). 
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All'Alpe si incrocia la mulattiera che 
unisce il Rfugio Zoia allaCapanna Cri-
stina. La si imbocca e puntando a nord 
con una serie di saliscendi in un sugge-
stivo ambiente modellato dai ghiacciai 
si raggiunge ilRifugio Zoia (m. 2021; ore 
2; 6; proprietà CAI Milano. Gestore Igna-
zio dell'Andrino di Chiesa; tel. 45 14 05) 
e il sottostante lago artificiale di Cam-
po Moro. 

Invecé di scendere a Franscia per la 
carrozzabile, si attaversa la grande di-
ga, ci si porta alla base di quella succes-
siva piú piccola e sempre su strada si 
raggiunge l'Alpe Foppa. Qui si chiude 
l'anello e per la mulattiera percorsa nel- 

l'andata si ritorna a Campo Franscia 
(ore 1; 7). 

Cartografia: Tavolette I.G.M. Chiesa, 
Pizzo Bernina, Pizzo Scalino; Carta Tu-
ristica Kompass n. 93, Sondrio -
Bernina. 

Indirizzi utili: E.P.T. (Ente Promozio-
ne Turistica della Valmalenco): Casa 
delle Guide Alpine; Sezione del CAI Val-
malenco: Piazza S.S. Giacomo le Filippo, 
Chiesa, tel. 0342/451150. 

SANAIRRCO 
con noi rescursionismo é facile 

VALMALENCO 
EZIONE DEL C.A.I. VALMALENCO 

»T in un'unica escursione 
!v ili secondarie della Val-
n-: ...en e la verdeggiante Val 
tti o ai sentieri più battuti 
ar un angolo di Valtellina 
nn fisica del camminare si 
n i londo naturale e umano 
pc - rispettare e conservare. 

stiche: itinerario lungo come sviluppo 
chilometrico ma nel complesso poco fa-
ticoso. Segnaletica: bandiere in minio 
rosse/bianco/rosse e triangoli della VII 
tappa dell'Alta Via della Valmalenco. 
Difficoltà: E. Ore di percorrenza: 7. In-
teressi prevalenti: etnografico e geo-
morfologico. 

Dal Rifugio si scende per il sentiero 
che si stacca alle sue spalle, si abbassa 
al livello del lago artificiale e ne compie 
il periplo portando all'imbocco della Val 
Poschiavina dopo essere passato per 
l'Alpe Gembré. Tra stupendi esempi di 
rocce montonate e piccole ma perfette 
marmitte dei giganti, si attraversa il tor-
rente, si oltrepassano le baite dell'Alpe 
dove ancora si lavora il latte con i tradi-
zionali attrezzi e si risale integralmen-
te la valle. Essa presenta una successio- 

, ne di tre gradini rocciosi e denota nel 

ti
suo classico profilo trasversale a U l'o- 

' 

	

	rigine glaciale. Si perviene così alla te- 
stata e all'intaglio del Passo Canciano 
(m. 2464, ore 3; confine italo-svizzero), 
dal quale si piega a ovest e attraverso 
un altopiano rivestito dalla tipica vege-
tazione artico-alpina (vi dominano i sa-
lici nani), si risale alla morena del ghiac-
ciaio dello Scalino e all'ampio pianoro 
del poco evidente Passo di Campagne-
da(ore 1; 4). Dal Passo si divalla in uno 
stretto canale che poi si allarga nelle 
praterie dell'Alpe punteggiate da una se-
rie di suggestivi laghetti situati a diffe-
renti livelli-. Siamo al centro di uno tra 
i piú vasti complessi di pascoli e di tor-
biere della cerchia alpina, una zona umi-
da che costituisce l'habitat ideale di una 
fauna molto varia e rara e la sede della 
transumanza estiva di piú di 300 capi di 
bestiame. 



GRAN CANYON: Scamosciato, 
nylon e GORETEX. Sempre 
asciutta tra neve, acqua e bagna-
to. Spartana, confortevole, otti-
mo rapporto qualitàlprezzo. 

BLUE MOUNTAIN: Pedula 
completa in resistente tomaia 
nylon-pelle, abbinata all'azione 
del GORETEX. 
Rinforzi malleolari, piantare as-
sorbente. 
Adatta a tutti i percorsi, è giova-
ne e sportiva, resistente alle 
abrasioni ed ai terreni bagnati. 

SakfilifiRCO 
SICUREZZA 

IN MONTAGNA. 
JORASSES: Pedula di alto con-
tenuto tecnologico per il trek-
king impegnativo e le escursio-
ni di media difficoltà. Tomaia in 
pelle ingrassata tagliata in un 
unico pezzo (senza cuciture tran-
ne posteriormente), con ampio 
soffietto e collarino di pelle im- 

bottita. Interamente foderata in 
GORETEX per una completa 
impermeabilità e traspirazione. 
Intersuola "space age". Pianta-
re anatomico. Suola in micropo-
rosa a doppio strato con batti-
strada esclusivo Sanmarco e fa-
scia laterale in gomma per la 
protezione della tomaia su 
ghiaioni o fondi molto acci-
dentati. 

NEMESIS: Scarpone leggero 
d'alta montagna, per percorsi 
misti (roccia, neve, vie ferrate, 
arrampicate, escursioni impe-
gnative). Suola VIBRAM monta-
gna, con sottopiede semirigido 
e rinforzo in acciaio. Il taglio in 
un unico pezzo della tomaia e 
l'alto fascione circolare in gom-
ma la rendono notevolmente im-
permeabile e la rendono adatta 
anche all'allacciatura dei ram-
poni. 
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SANIWIRCO 
con noi l'escursionismo é facile. 

INSERTO DA STACCARE E CONSERVARE 
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Speleologia 
è speleologia? è alpinismo? Forse l'uno e l'altro, 
ma è ancora presto per dirlo. Certo è una nuova 
attività sportiva che per ora conta, nel mondo, 
pochissimi praticanti. C'è chi, all'estero, ha 
compiuto grandi esplorazioni di torrenti 
subglaciali. In Italia si è firmato un piccolo ma 
valido gruppo di esploratori di grotte glaciali 

_ad andaMento verticale. Leggiamo cosa dicono 
rotagonigi. 
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Giovanni Badino 
Luigi Piccini 
Mario Vianelli 
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In apertura: un mulinello glaciale, dal 
basso verso l'alto (tutte le foto sono di 
Mario Vianelli) 

Si sente spesso parlare di buchi nell'acqua, in 
genere da chi si autoaccusa di averne fatto 
qualcuno; in effetti non è che ci voglia molto, 
tutti una volta o l'altra ci siamo riusciti. Solo 
che a pochi è venuto in mente di esplorarli, 
anzi sembra quasi solo a noi, un gruppo di 
speleologi italiani di varia provenienza. 
Non ci occupiamo di tutti i buchi nell'acqua, 
trascuriamo (naturalmente) quelli piccoli, 
quotidiani, troppo usuali per essere interes-
santi e ci dedichiamo a quelli che la natura 
scava nei più grandi ghiacciai. 
Grotte nel ghiaccio, dico, è speleologia glacia-
le, una disciplina tanto nuova ed originale che 
bisogna specificare tutto, parlandone. 
Intanto, dove si pratica: nei crepacci? No, an-
zi, in genere (per fortuna) le regioni glaciali 
che hanno crepacci non hanno grotte, e vice-
versa. Infatti le grotte nel ghiaccio si formano 
nei punti ove viene convogliata l'acqua di scio-
glimento di un'ampia, pianeggiante zona del 
ghiacciaio; le superfici tipiche di raccolta sono 
di qualche ettaro. L'impetuoso torrente che si 
è formato prima si approfondisce in una bian-
ca forra e poi si getta in pozzi attraversandoli 
con cascate a volte enormi che si perdono nel 
nucleo del ghiacciaio. 
In zone crepacciate, invece, l'assorbimento 
delle acque di superficie è troppo diffuso, ogni 
frattura ha il suo stillicidio che non basta mai 
ad impedire che il crepaccio divenga impene-
trabilmente stretto entro poche decine di me-
tri, come è ben noto a chi, volente o nolente, 
ha provato a scenderne qualcuno. 
Né le grotte vicino alla bocca dei ghiacciai 
hanno miglior fortuna: il ghiaccio è frantuma-
to, coperto di morena caotica e i grandi ingres-
si che si notano nella fronte di alcuni ghiacciai 
come la Brenva, chiudono dopo pochi metri. 
Diversi sono casi come quelli dei ghiacciai is-
landesi che ricoprono zone vulcaniche attive: 
il calore del suolo scava chilometri di gallerie 
dal pavimento di roccia e cielo di ghiaccio. Ma 
sono casi rari; la regola sembra essere che né 
le cavità di bocca né i crepacci vadano molto 
lontano. 
Ci sono invece le grotte, i grandi, muggenti 
mulinelli glaciali che le foto di questo articolo 
mostrano non essere certo confondibili con i 
crepacci. 

L'abbiamo già detto: perché si formino occor-
re che la superficie sia pianeggiante, non cre- 
pacciata e con intenso scioglimento, caratteri- 
stiche queste che hanno solo le più grandi 
masse di ghiaccio; come il Miage del Monte 
Bianco, il Gorner del Monte Rosa ed il lonta- 
no, immenso Biafo del Karakorum, che sono i 
primi tre ghiacciai ad aver visto aggirarsi spe- 
leologi con il loro armamentario abissale di 
acetilene, caschi dai possenti fotofori, auto-
bloccanti, corde statiche da otto millimetri e 
tute perennemente fangose. 
Il periodo buono per le esplorazioni è molto 
limitato nel tempo: bisogna andare in autunni 
belli quando ormai gli scioglimenti estivi han-
no aperto al massimo gli imbocchi ma ancora 
la neve non ha sommerso tutto. 
Allora, camuffati da escursionisti d'alta mon-
tagna, ci aggiriamo di giorno in cerca dei to-
nanti pozzi pieni di cascate gelide per poi tor-
narvi, la notte, coi nostri scafandri fangosi, 
quando il gelo notturno ha quasi fermato i tor-
renti e li ha trasformati in (ahinoi) stillicidi. 
Esplorazioni notturne, lunghe attese nel buio 
glaciale, aspettando che la temperatura scenda 
abbastanza e con la speranza che il tempo non 
cambi e non ci semini, fradici e persi, su bian-
chi pianori in cerca del campo. 
Tutte le cose sono piene di oscurità sotto la 
prima superficie colorata, anche i ghiacciai; 
nell'oscurità del ghiaccio, però, si penetra solo 
quando anche la sua superficie è divenuta 
buia. 
Difficile strada. Per questo, tuttora, siamo agli 
inizi e ancora cerchiamo di capire sin dove po-
tremo penetrare in masse di ghiaccio profonde 
anche un chilometro. Sul Gorner, nell'86, sia-
mo scesi in una grotta battezzata Agassiz, sino 
a -140, dove la cascata si inoltrava in una forra 
a saltini, nella quale i due esploratori, soli e 
senza nessun appoggio esterno, non si sono fi-
dati ad avanzare. Mai esseri umani si sono tro-
vati con più ghiaccio sopra le teste; la massima 
profondità mondiale, pensate, con ancora 
quasi mezzo chilometro di ghiaccio al di sotto: 
contiamo davvero di migliorarci moltissimo. 
Anche tecnicamente, però, è molto difficile. Le 
deliranti superfici di ghiaccio, là sotto, sono 
create da cicli di scioglimento e gelo delle ac-
que di percolazione e dalle condensazioni ge- 
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nerate dalle correnti d'aria che vi circolano; 
per questo sono cristalline, non tengono bene 
né chiodi né attrezzi. Un bel colpo di picca più 
che fornire un punto di ancoraggio, rompe la 
zona su cui si abbatte: e allora si procede gradi-
nando, o sospendendosi a file di brutti chiodi. 
I problemi massimi sono dati dalle forre sub-
glaciali. I torrenti si riversano in pozzi che, sul 
Gorner, arrivano anche intorno ai cento metri, 
ma in questi, anche se di profondità molto su-
periori, sappiamo scendere benissimo coi no-
stri soliti armamentari da abissi calcarei. Ma 
dopo i pozzi seguon forre altissime, strette, 
l'acqua vi si inietta e alle rapide fa seguire laghi 
inattraversabili, fra pareti traslucide. Allora 
accanto ai camuffamenti da alpinista, da ghiac-
ciatore, da speleologo, occorrono forse anche 
quelli per immersioni in acque polari, e forse 
anche un bel canotto in cui imbarcarsi con 
ramponi, Chacal e chiodi da chiaccio. Infine, 
dulcis in fundo, tutto questo dovrebbe 
(dovrà?) essere portato giù e poi su entro la 
notte, prima che il calore diurno causi l'allaga-
mento di quelle regioni. Sulla stabilità di que-
ste grotte siamo abbastanza ottimisti. Intanto 
cavità enormi come certe che abbiamo sceso 
non si formano in breve tempo e dunque è po-
co probabile che ti crollino in testa proprio 
mentre sei sotto tu; non sono seraccate. Ragio-
nevolmente stabili, insomma, ma impressio-
nanti, perché il ghiaccio è una roccia viva, che 
vive rapidamente e si muove. I cicli che nelle 
grotte calcaree sono distesi nei loro tempi-sca-
la tipici, milioni di anni, nelle grotte glaciali so-
no condensati in pochi decenni, forse secoli 
nei ghiacciai maggiori, e questo lo si percepi-
sce. Gli scricchiolii tipici dei ghiacciai sono 
presenti anche là sotto, accanto a rumori ine-
diti forse creati dagli assidui cicli dell'acqua. 
Quest'anno sul Biafo, mentre in due eravamo 
nei primi metri di un gran pozzo e il terzo, Leo, 
trenta metri più sotto tentava inutilmente di 
scenderlo nonostante le cascatelle, il pozzo si è 
riempito di rumore, una sorta di muggito che 
andava e veniva e saliva dalle profondità: 
chissà cosa lo ha prodotto. E ancora, in un'al-
tra cavità dello stesso ghiacciaio, scesi due 
splendidi pozzi fossili, ce ne è capitato un terzo 
il cui fondo, ad una cinquantina di metri di 
profondità, era occupato da un nero lago. È 

ancora Leo che avanza, prima gradinando e 
poi in artificiale sullo specchio d'acqua immo-
bile, salvo che questo inizia lentamente a salire. 
In una diecina di minuti guadagna mezzo me-
tro e copre la gradinatura di Leo che è costret-
to, con noi, ad una rapida fuga. Bastava il de-
bole apporto idrico presente, ad alzare il livello 
dell'acqua, dopo che forse la gradinatura aveva 
chiuso l'efflusso con detriti, oppure è stato 
qualcos'altro, relativo ai movimenti globali del 
Biafo? Mah, non siano riusciti a capirlo. 
Siamo proprio solo ai primi passi, solo poche 
decine di cavità, sempre respinti o da laghi, o 
da forre strette, o da cascate che occupavano 
l'intero pozzo. E talvolta respinti anche da 
giorni di cattivo tempo che riducevano a zero 
la finestra dì giorni in cui si poteva fare speleo-
logia nel ghiacciaio. 
Ma chissà cosa c'è là sotto. Forse ci sono siste-
mi di gallerie più o meno in corrispondenza 
delle profondità alle quali le enormi pressioni 
rendono le masse di ghiaccio plastiche e poco 
permeabili, gallerie che devono drenare tutta 
l'acqua che si precipita dentro dalla superficie. 
Gallerie forse in gran parte allagate, ma che 
scorrendo con la massa di ghiaccio, pian piano 
vanno emergendo, in frantumi; e forse sono i 
loro resti, le strutture freatiche che sono visibi-
li, a pezzi, verso il fondo e sui bordi delle gran 
lingue glaciali, mescolate a morene e piccoli 
laghi. Strani seracchi. 
I grandi ghiacciai forse custodiscono reti di ca-
nyon e gallerie, e c'è un grosso indizio che lo 
indica: l'abisso Agassiz, nel ghiacciaio del 
Gorner, soffia; dalle profondità sale aria relati-
vamente calda, proprio come fanno le grandi 
grotte calcaree. E questa, oltre a poter scon-
volgere coi suoi cicli di compensazione tutta 
l'energetica del ghiacciaio, e quindi le sue mo-
dalità di scioglimento, indica che in profondità 
ci sono dei sistemi di gallerie che la trasporta-
no, pescandola alle basse quote del ghiacciaio. 
Poche, penso, sono le attività umane in cui si 
delinei, come in questo, un intero gran mondo 
in cui avanzare, pieno di enigmi la cui soluzio-
ne è alla portata. Mondi nascosti a pochi metri 
dai passi di innumerevoli escursionisti che 
passano ignorando i buchi nell'acqua che ne 
sono l'accesso. 
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Qui sopra: da sin. a des.: un 
ingresso fossile' cioè non più 
percorso dal torrente; 
concrezioni di ghiaccio; 
discesa di un pozzo; qui 
accanto: il ghiacciaio del 
Biafo. 



Un po' di storia 
Che gli impetuosi torrenti epiglaciali sparisca-
no in impressionanti inghiottitoi è fatto noto e 
notato da lungo tempo. Lo stesso Louis Agas-
siz, il fondatore della moderna glaciologia, si 
fece calare dai compagni all'interno di un mu-
linello glaciale, solamente per riportarne un 
bagno imprevisto e la convinzione che tali 
esplorazioni erano improponibili per i mezzi 
di allora (1840 circa). 
In anni più recenti sono state condotte nume- 

rose esplorazioni di cavità di contatto, situate 
fra roccia e ghiaccio, con risultati apprezzabili 
soprattutto in Islanda e negli Stati Uniti occi-
dentali; nella maggior parte dei casi si tratta di 
cavità alla cui genesi hanno largamente contri-
buito emanazioni di gas caldi di origine vulca-
nica. 
Per quanto riguarda le esplorazioni della mas-
sa glaciale, e non dei contatti, è tutto fermo 
fino agli anni '80. Lo speleologo che ha pa-
zientemente fatto ricognizioni, organizzato, 
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Qui a destra: cartina schematica della 
zona del Biafo, in Karakorum (da 
`Guida al Karakorum' di Giancarlo 
Corbellini, Mursia Ed. 1987) 

trainato i compagni per creare la speleologia 
glaciale non è alpino ma appenninico, Mario 
Vianelli, bolognese. La prima prospezione se-
ria è dell'agosto '83 (M. Vianelli, M. Sivelli, D. 
Frati) nel ghiacciaio del Miage, ma il periodo 
scelto è troppo precoce e le discese si fermano 
a -30. Nel settembre dello stesso anno alcuni 
speleo polacchi, al seguito di una spedizione 
glaciologica dell'Università di Katowice, rag-
giunsero la profondità di 90 metri in un muli-
nello del ghiaccio di Werenskiold, nelle Spitz-
bergen meridionali. 
L'84 fu caratterizzato, sulle Alpi, da abbon-
danti nevicate autunnali che chiusero il discor-
so ancor prima di partire. Nell'85, invece, ci 
furono i primi grossi risultati: gli esploratori 
(M. Vianelli, F. Bellucic, M. Marantonio e L. 
Piccini) scoprirono alcune grandi cavità verti-
cali, nel ghiacciaio del Gorner, in una di que-
ste, il Mostro Tonante, furono raggiunti i 90 
metri di profondità. L'anno successivo, con 
più forze (M. Vianelli, G. Carrieri, L. Piccini, 
A. Colitto e G. Badino), ma con poco tempo a 
disposizione, i risultati furono ancor più sod-
disfacenti. In un grande pozzo, battezzato 
Abisso Agassiz, si toccò la profondità di 140 
metri; si ebbe pure conferma dell'inadeguatez-
za dei materiali e delle tecniche miste speleo e 
ghiaccio. Nello stesso autunno dell'86 gli spe-
leo francesi discesero un mulinello sulla Mer 
de Glace per un centinaio di metri. 
Nell'87, invece di approfondire il problema 
tecnico, si decide di correre il rischio di allar-
gare il fronte, sperando che anche le grotte si 
allarghino: tocca alle montagne del Karako-
rum e al ghiacciaio del Biafo. 

Al Biafo 
Biafo è un ghiacciaio di 550 kmq di superfi-

cie, sito in Karakorum, non lontano da quello, 
poco maggiore, del Baltoro; questo è ben più 
famoso del primo, circondato com'è da K2, 
Broak Peak, Masherbrum, Gasherbrum e altre 
cime minori che gli formano attorno una sco-
gliera piuttosto imponente. 
Dai due ghiacciai sgorgano impetuosi torrenti 
che si uniscono a formare il Braldo il quale 
dopo un centinaio di chilometri di corso agita-
tissimo, si getta nell'Indo. 
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Biafo si raggiunge da Skardu con un giorno di 
viaggio in jeep seguito da tre a piedi sino ad 
Askole, e poi ancora uno per toccarne la mo-
rena, in fondo ai suoi ottanta chilometri di svi-
luppo. 
Nel settembre '87, in tre speleologi (M. Via-
nelli bolognese, L. Piccini fiorentino e chi scri-
ve, da Torino) vi abbiamo fatto una ricognizio-
ne per capire se vi erano grotte glaciali e, so-
prattutto, se in questo immenso ghiacciaio tro-
picale erano più grandi e percorribili di quelle 
nei ghiacciai alpini, che ora stiamo esplorando. 
Una ricognizione completamente alla cieca, 
senza carte affidabili, inesistenti anche in Paki-
stan, e con il rischio reale di finire su zone ad 
assorbimento diffuso e perciò sostanzialmente 
prive di grotte. 
Le grotte invece c'erano. Ci siamo accampati 
dopo due giorni di salita lungo il ghiacciaio e 
per sette giorni abbiamo battuto e rilevato al-
cuni chilometri quadri ancora a monte, lavo-
rando solo di giorno perché puntavamo più ad 
avere un'idea chiara della situazione globale 
che a scendere in profondità qualche buco. 
Molte foto, molte ore di ripresa, molte grotte 
rilevate, sempre con profondità tipiche di 
trenta-sessanta metri, ove scattava il solito 
blocco delle cascate. Nelle lunghe discussioni 
fatte durante la nostra permanenza laggiù ave-
vamo pure deciso che non vi erano grotte par-
ticolarmente più grandi di quelle che poteva-
mo trovare al Gorner: ci sembrava, cioè, che le 
dimensioni (e quindi le difficoltà ad inoltrarvi-
si) fossero grosso modo costanti, ed un ghiac-
ciaio molto grande, semplicemente, ne avesse 
molte di più. Le grotte dell'irragiungibile Biafo 
perciò non erano più grandi di quelle del vici-
nissimo Gorner. 
E, presa la strada del ritorno, ci siamo tenuti 
sulla sinistra idrografica del ghiacciaio, invece 
che sulla destra, da dove eravamo saliti: ed ec-
co due fiumi che, paralleli, si vanno ingrossan-
do, ingrossando senza entrare sotto; avanti 
avanti sempre più grandi sinché si inforrano e 
spariscono in due enormi portali. Come è ov-
vio non avevamo né materiali né tempo di 
scenderli e sono ancora laggiù inesplorati, a 
dispetto delle nostre asserzioni su cosa deve 
fare un grande ghiacciaio. 
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• • • • Sentieri e piste 

 

E Villaggi 
	

O Baite e luoghi di bivacco 

Gli appoggi 
A causa della aleatorità del risultato non ci 
siamo appoggiati a sponsor, ma solo ai nostri 
conti in banca, pazientemente cresciuti. 
Vi appoggereste a sponsor per andare a scala-
re una montagna che forse non c'è? E' uno dei 
difetti dell'essere esploratori... 
Unici materiali cercati e trovati sono stati gli 
ottimi vestiari della ditta Steinberg (facilmen-
te, perché il proprietario è speleologo e amico) 
ed una telecamera della Seleco, che ha dato 
risultati veramente straordinari, nonostante 
che più volte abbiamo cercato di ucciderla. 

La ricarica delle batterie è stata fatta da celle 
solari e regolatori di corrente dei quali siamo 
debitori alla ditta Ter di Berardo (Torino) che 
appoggia dal punto di vista radio il Soccorso 
Alpino e che soprattutto si muove a pietà da-
vanti ad esploratori disperati perché in qual-
che luogo remoto del pianeta rimarranno con 
le batterie scariche e non riusciranno a filmare 
quegli strani luoghi. 

	

G. Badino 
	

L. Piccini 

	

(Sez. Cai Uget, Torino) 
	

(Sez. di Firenze) 
M. Vianelli 

(Sez. di Bologna) 
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Una settimana di 
vagabondaggio escursionistico 
nelle valli del gruppo 
Badile-Disgrazia 

Testo e foto di 
Olivo Andreazza 
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■ Raggiungiamo Colico, attraverso Agrate e 
Lecco fiancheggiando il lago di Como; alla 
stazione ferroviaria di Colico ci attendono i 
nostri amici partiti il giorno precedente da 
Montebelluna ed ivi lasciamo gli automezzi. 
Carichi dei nostri sacchi da montagna, rigonfi 
di tutto l'occorrente per sette giorni, ci faccia-
mo depositare dal pullman a Novate-Mezzola, 
donde iniziamo il percorso del «Sentiero Ro-
ma» dopo aver pazientemente ascoltato le esa-
gerazioni d'un valligiano sui disagi che avrem-
mo incontrato sull'itinerario. 

Sono le 12.40 del 2 agosto quando, sotto un sole 
caldo, muoviamo i primi passi su quell'interes-
sante percorso che lungo aspri e silenti valloni 
ricchi di limpide acque, su per ripidi pendii, at-
traverso forcelle e passi, cenge precipiti e vaste 
pietraie, nevai e ghiacciai crepacciati, terminerà 
nel ridente villaggio di Filorera, frazione di Ca-
taeggio. Dove a Mezzolpiano finisce la strada (m 
3 1 6) si inizia la Val Codera incassata fra precipi-
ti pareti di granito ed al segno rosso sulla sinistra 
proseguiamo per un sassoso pendio a tornanti 
gradinati che terminano presso un pilone voti- 
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In apertura: a sin.: scorcio del borga 
di Codera; foto grande: il Cengalo 
con la Capanna Gianetti; in basso a 
sin.: verso il Passo Ligoncio; a destra: 
salendo il Ghiacciaio di Predarossa 
verso il M. Disgrazia. 

Cartina schematica col tracciato del 
Sentiero Roma dal Rif. Brasca al Biv. 

Molteni Valsecchi (da 
`Masino-Bregaglia-Disgrazia' Voi. I, 

Guida Monti d'Italia, CAPTO) 

vo, dopo esserci concessi frequenti soste all'om-
bra di verdi castagni. Nel fondo del vallone scor-
re spumeggiante il torrente che scende dall'alta 
Val Codera. Assetati, alle 15 facciamo il nostro 
ingresso a Codera, 825 metri, dove troviamo 
una fontana e dove una grande chiesa e case di 
due, tre piani, costruite in granito, indicano che 
in passato abitava qui una numerosa comunità. 
Castagne, patate e fagioli, oltre al bestiame, era-
no i mezzi di sostentamento di questo piccolo 
centro montano e l'unica via di collegamento col 
mondo è ancor oggi il sentiero che abbiamo 
testé percorso: dieci sole persone vivono ancora 
a Codera tutto l'anno! La valle si allarga e la pen-
denza s'addolcisce; raggiungiamo Salina, picco-
lo borgo, mentre una leggera brezza di valle ci 
avverte che il tramonto è vicino; transitiamo vi-
cino a Bresciadega, già alpe ricca di pascoli ed 
ora in abbandono. Alle 17.30 entriamo nel Rifu-
gio Brasca sito a 1300 metri in bella posizione, 
circondato da boschi con sullo sfondo due belle 
cascate. Si cena e si pernotta. 
Alle 7 dell'indomani riprendiamo il cammino 
verso la Val Spassato fra begli abeti e larici e, ar-
rivati al ripiano superiore, scorgiamo alla nostra 
destra il bivacco Carlo Valli e quindi l'Alpe Ar-
nasca. Sul grande anfiteatro incombono le ba-
stionate del Ligoncio, Sfinge e Oro. Puntando a 
Sud, per una serie di delicate cenge e canalini, ar-
riviamo al Passo Lingoncio, m 2557, con pano-
ramiche vedute sulla valle dell'Oro e le cime che 
la circondano. Scendendo rapidamente, toc-
chiamo il Rifugio Omio a metri 2100. Lasciata 
una parte della comitiva a pernottare, con Aldo 
proseguo verso il Rifugio Gianetti, salendo al 
Passo Barbacane dai 2598 metri del quale lo 
sguardo spazia sulle vette della Val Porcellizzo 
tra cui spicca il Gruppo Badile-Cengalo-Ge-
melli ed in lontananza si intravede la sagoma del 
Rifugio Gianetti, metri 2534, sito sulle pendici 
del M. Porcellizzo che raggiungiamo nel tardo 
pomeriggio accolti dal cordiale gestore. Il gior-
no seguente, con cielo sereno, iniziamo la salita 
verso la vetta del Pizzo Cengalo per pietraia e 
morena, quindi per sfasciumi raggiungiamo la 
forcella divisoria fra Badile e Cengalo sulla qua-
le passa il confine con la Svizzera; sulla sinistra si 
presenta l'impressionante parete nord est del 
Badile col famoso spigolo sul quale sono impe- 

gnate alcune cordate: in basso si stendono le val-
li Trubi nasca e Cengalo. A circa 3100 metri tra-
versiamo a destra, superando una cresta e per un 
canalone perveniamo al ghiacciaio sommitale 
del Cengalo; calzati i ramponi e legatici in corda-
ta arriviamo ai 3370 metri della vetta godendo 
di un grandioso panorama. Montagne di tutte le 
forme possibili si alternano a valli profonde ed 
estesi ghiacciai, morene e pietraie, verdi prati e 
villaggi alpini con in lontananza grandi agglo-
merati urbani. Iniziamo quindi la discesa ed al 
termine del ghiacciaio, tolti i ramponi, dopo un 
velocissimo divallamento rientriamo al Gianet-
ti, dove ci attendono i nostri amici ai quali si sono 
aggiunte tre simpatiche ragazze di Tesero che si 
aggregheranno a noi per il resto del percorso. Il 
5 agosto col primo sole salutiamo il gestore e ri-
prendiamo il cammino verso il Rifugio Allievi; 
sotto i 2000 metri sono ammassate fitte nebbie, 
mentre sulle cime splende il sole; il sentiero cor-
re pianeggiante tra vallette e torrenti su grandi 
lastroni di granito. L'ambiente è severo ed il si-
lenzio regna sovrano. Il panorama varia in conti-
nuazione; sotto di noi, dove i prati sono più este-
si, numerose mucche pascolano tranquillamen-
te; presso le morene le pecore riposano dopo il 
pasto mattutino. Saliamo progressivamente 
verso Passo Camerozzo dal quale lo sguardo 
spazia sull'ampia valle del Ferno al confine con 
la Svizzera. Discendiamo per cenge esposte ed 
attrezzate con corde fisse; raggiungiamo quindi i 
2650 metri di Passo Qualido e, traversata l'o-
monima valle, per il Passo dell'Avesta ci affac-
ciamo alla spaziosa valle Zocca. Siamo ormai in 
vista del Rifugio Allievi che raggiungiamo nel 
primo pomeriggio e dove ci accoglie il burbero 
«Generale» Fiorelli che ci dà ospitalità dopo 
qualche perplessità per la difficoltà di reperire 
posti-letto disponibili. Dal Rifugio, della Sezio-
ne di Milano (Pizzo Zocca, Cima Castello, ecc.); 
durante la serata il «Generale» ci illustra i mo-
derni metodi di estrazione del granito dalle mol-
te cave sparse in queste valli e le diverse varietà 
del materiale. 
Il giorno seguente ci dirigiamo verso il Rifugio 
Ponti, camminando sempre oltre i 2000 metri di 
quota, superando i 2518 del Passo del Torrone 
ed il bivacco Manzi con tempo incerto. Per scar-
se tracce di sentiero e quindi per ghiacciaio per- 
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veniamo al Passo del Cameraccio, m 2950, ed 
affrontiamo la discesa dirigendoci verso Boc-
chetta Roma, mentre una fitta nebbia ci impedi-
sce la vista nel superamento dell'ultima diffi-
coltà della giornata a metri 2850. Una forte 
pioggia ci accompagna fino al Rifugio Ponti fra 
tuoni e fulmini. Abbiamo camminato tutto il 
giorno attraverso passi, su ripidi pendii nevosi 
ed instabili morene. 
Alle 4 del 7 agosto il gestore ci sveglia e ci prepa-
riamo alla salita più impegnativa di tutti questi 
giorni, al Monte Disgrazia a 3678 metri di quo-
ta. Alle 5.30, nell'incerta luce dell'alba iniziamo 
la marcia attraversando un torrente e raggiun-
gendo la cresta d'una morena: ognuno procede 
in silenzio, immerso nei propri pensieri; la luce 
mattutina si chiarisce sempre più, mentre grandi 
nubi illuminate dal sole si muovono pigramente 
nel cielo. In un'ora e mezza siamo all'attacco del 
grande ghiacciaio di Preda Rossa dove calziamo 
ramponi e ghette e ci leghiamo in cordata. Af-
frontiamo il ghiacciaio per una traccia lasciata 
da chi ci ha preceduto ed attraversiamo esili 
ponti sopra profondi crepacci e su alcuni tratti di 
ghiaccio vivo. Il tempo migliora e perveniamo 
ad una forcelletta poco sopra l'ampia Sella di 

Pioda: l'altimetro segna 3450 metri. Procedia-
mo quindi su misto: roccia con solidi appigli ed 
esili creste di neve e ghiaccio. Il cielo è sereno ed 
il sole attenua la temperatura rigida dell'alta 
quota; due cordate tedesche ci precedono, e fra 
poco intravederemo la croce di vetta; ancora 
qualche passaggio su roccia e siamo ai 3678 me-
tri del Monte Disgrazia! 
Ridiscendiamo mentre nebbie sfilacciate so-
spinte da forte vento avvolgono le cime intorno, 
dissolvendosi e formandosi nuovamente per 
l'incessante lavorio del vento! Alcuni ponti sui 
crepacci sono crollati e procediamo cautamente 
fino alla morena. Rientriamo al Rifugio Ponti 
sferzato durante la notte, da tuoni, lampi e piog-
gia scrosciante. 
Otto agosto, ultimo giorno della nostra avventu-
ra nelle Valli di Sondrio. Iniziamo la discesa lun-
go la valle di Preda Rossa, attraversando il tor-
rente che scorre in dolci anse scendendo dal Di-
sgrazia; tagliamo, per scorciatoie, la Valle di 
Sasso Bisolo superando la frana che alcuni anni 
prima coprì e distrusse il villaggio di Valbiore, 
con massi enormi sotto i quali riposano pascoli e 
malghe distrutte. Prima di mezzogiorno entria-
mo nel villaggio di Filorera, a 841 metri, abban- 
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donando il regno dei grandi stlenzi; il buon vino 
della Valtellina e l'arrosto di coniglio ci ristora-
no. Col pullman raggiungiamo Morbegno e col 
treno Colico dove riprendiamo i nostri auto-
mezzi mentre il ricordo ritorna alle grandi mon-
tagne di granito che abbiamo lasciato. Gli otto 
giorni trascorsi assieme hanno rinnovato fra noi 
un'amicizia consolidatasi attraverso tante 
escursioni compiute assieme. 

Olivo Andreazza 
(Sezione di Montebelluna). 
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parliamo di fiori 

FEMUCCIO FE121:?A1210 

• Quante volte, arrampicando, ci troviamo a 
tu per tu con minuscoli fiori cresciuti tra le fes-
sure di una roccia e, ammirandoli, ci domandia-
mo quale sia il loro nome! Quante volte, salen-
do lungo una morena, lo sguardo ci cade sopra 
fiori sbocciati a rigide temperature e ci doman-
diamo come sia possibile la vita in ambienti tan-
to ostili! Argomenti sulla flora se ne possono 
trovare comunque moltissimi, ma mi limiterò 
per ora a parlare di alcuni di quei fiori che più 
spesso incontriamo nel nostro vagabondare 
per i monti, ripromettendomi — se me ne sarà 
dato lo spazio — di ritornare su questo tema in 
altre occasioni. Non ho certo la pretesa di scri-
vere articoli tecnici (moltissimi sono oggi in 
commercio i libri specializzati). Vorrei solo de-
stare l'interesse di alpinisti ed escursionisti, che 
non hanno tempo o voglia di dedicarsi più pro-
fondamente a questo argomento, perché rivol-
gano un poco di attenzione alla conoscenza di 
queste forme di vita, che li accompagnano nella 
loro piacevole fatica. 

Inizierei così col parlare delle due specie di Stel-
le alpine che troviamo sulle montagne della no-
stra Penisola e del Ranuncolo dei ghiacciai. 
La Stella alpina (termine botanico: Leontopo-
dium alpinum) merita forse il primo posto, in 
quanto è un po' il simbolo della flora di monta-
gna. Forse per la sua struttura, per la possibilità 
di lunga conservazione, per la sua peculiarità di 
crescere sulle rocce (ma la troviamo anche su 
prati alti) la Stella alpina ha assunto un fascino 
particolare. 
Essa cresce preferibilmente sul calcare, ma la 
troviamo anche su scisto, lungo buona parte 
dell'arco alpino. Vive altresì sull'Appennino li-
gure e, fuori d'Italia, nei Pirenei e nel lontano 
Himalaya. La si trova ad una quota tra i 1700 e i 
3200 metri, eccezionalmente anche a quote in-
feriori, o superiori. 
Va notato che il fiore vero e proprio è costruito 
dal capolino, cioè dalla sua parte centrale, men-
tre quelle brattee grigie e lanuginose che circon-
dano i fiori non sono altro che delle foglie tra- 
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In apertura: Stella alpina 
(Leontopodium alpinum) 
Qui a fianco: Ranuncolo dei ghiacciai 
(Ranunculus glacialis) 

sformate. Quel rivestimento tomentoso è infatti 
una difesa della pianta dall'eccessiva traspira-
zione dovuta al vivere in luoghi aridi, soleggiati 
ed esposti al vento. Se infatti la trapiantiamo al 
piano, vedremo che perderà quella lanugine su-
perflua e le brattee torneranno verdastre come 
le altre foglie del gambo. 
Non mi dilungo ad elencare tutte le altre carat-
teristiche di questa pianta, in quanto è facilmen-
te riconoscibile e non la si può certo confondere 
con altre, come accade spesso per altri fiori. 
Desidero però richiamare l'attenzione sulla 
possibilità, anche per questo fiore, di una errata 
identificazione: la Stella alpina che cresce sul 
Gran Sasso e sulla Maiella non è quella comune, 
come sopra accennato, bensì un'altra specie! Il 
suo termine botanico è infatti Leontopodium 
nivale e si differenzia da quella precedente 
perché più piccola, con foglie più corte e bian-
co-tomentose su ambo le pagine della bratte. Il 
Leontopodium nivale è endemico (1) dell'A-
bruzzo e della Bulgaria. Discende, come la sua 
sorella maggiore, da un ceppo genetico . della 
Mongolia. Entrambe le specie fanno parte della 
grande famiglia delle Composite. 
Il Ranuncolo dei ghiacciai o Erba camozzera 
(Ranunculus glacialis) è la pianta dei ghiacciai 
per eccellenza e l'ho voluto citare subito dopo la 
Stella alpina per un particolare affetto che porto 
nei suoi confronti: lo stesso detiene il record di 
altezza! 
Tutti i libri di flora alpina segnalano infatti che è 
stato trovato a ben 4274 metri sul Finsteraar-
horn (Alpi bernesi), massimo limite delle fane-
rogame in Europa. 
Quale fu pertanto la mia gioia quando, salendo 
un giorno al Cervino, trovai un gruppo di Ra-
nuncoli incastonato in una fessura, mentre il 
rosso-violaceo di alcune Sassifraghe faceva loro 
corona! Il Ranuncolo lo troviamo su morene, su 
creste e sfasciumi umidi di roccia e tra i massi 
isolati in mezzo ai ghiacciai, su terreno siliceo. 
Ha fusti carnosi e rossastri, poche foglie trilobe 
verde scuro, sepali con peli rugginosi (ciò che lo 
distingue da tutte le altre Ranuncolacee), men-
tre i petali sono bianco-rosei ed anche porpori-
ni con molti stami giallo-dorati. Misura da 4 a 
20 cm circa. 
Vive generalmente tra i 2300 e i 4000 metri. 
É originario delle regioni artiche e si trova lungo 
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tutta la catena alpina, nei Pirenei, Carpazi e 
Norvegia. 
A questo punto desidero evidenziare la neces-
sità di citare sempre il termine botanico in lin-
gua latina, poiché lo stesso è indispensabile per 
definire esattamente il nome di una pianta e l'u-
nico riconosciuto universalmente. Il nome vol-
gare, infatti, può creare confusione in quanto 
una medesima specie può spesso avere nomi di-
versi da una regione anitra o, viceversa, la me-
desima definizione in lingua italiana può com-
prendere specie diverse (come nel caso della 
Stella alpina). 
Non ritengo superfluo ripetere l'invito a non co-
gliere mai i fiori di montagna. Quanti di questi 
fiori purtroppo stanno ormai estinguendosi a 
causa di una eccessiva e dannosa raccolta! 
Ricordiamo che i beni della natura non sono di 
nostra proprietà, ma proprietà di tutti e che tutti 
hanno il diritto di goderne. 
E quand'anche la legge ci permettesse di racco-
glierne 4 o 5 esemplari, si abbia almeno cura di 
non asportarne le radici, ma di reciderne il gam-
bo con delle forbici. Comunque una bella foto-
grafia è il modo più indicato per conservarne il 
ricordo e per poterne ammirare e studiare in se-
guito i particolari. 

Ferruccio Ferrario 
(Sezione di Baveno) 

(1) Endemismo. Si intende di pianta che è esclusiva di un 
territorio ben definito e non molto esteso. 
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ALPI OCCIDENTALI 

Testa del Claus 2889 m (Alpi Marittime -
Gruppo di Prefouns) 
«Rupicapra» è stato chiamato l'itinerario aper-
to, sulla parete ovest del versante ovest, il 
5/9/87 dall'asp. guida Guido Ghigo e Giuliano 
Ghibaudo. La via che è stata salita in 4 ore, si 
sviluppa per 350 m su ottimo granito e presen-
ta difficoltà valutate TD con passaggi di VII. 
La stessa cordata il 27/9/87 ha aperto, a sini-
stra di «Rupicapra», la via «Kokokinaka». L'iti-
nerario, pure salito in 4 ore, ha uno sviluppo di 
270 m e presenta difficoltà valutate TD-. In 
alcuni tratti il lichene rende fastidiosa l'arrampi-
cata 

Crète Des Blaves 2750 m (Alpi Cozie Meri-
dionali - Sottogruppo del Chambeyron) 
Nel settore di sinistra del versante nord-est il 
6/9/87 Brigida Cerruti e Angelo Siri del CAI 
Savona hanno salito «Nuvole dei sogni». La via 
sale a sinistra di «Legoland» superando le plac-
che in centro alla parete; lo sviluppo è di 200 
m su difficoltà valutate TD sostenute 

Rocca Gialeo 2983 m (Alpi Cozie Meridio-
nali - Sottogruppo della Marchisa) 

13/9/8/ Guido Grugo-asp. guida, Guido Sca-
navino e Marco Barra del CAI Monviso hanno 
tracciato «Bomerang» sulla parete sud-est. La 
via attacca a sinistra di «Il cinghiale e la casta-
gna» e si sviluppa per 230 m su difficoltà valu-
tate TD- con passaggi di VI obbligatorio 

Rocce Meano 3060 m (Alpi Cozie Meridio-
nali - Sottogruppo del Monviso) 
Sulla parete ovest della Punta Meridionale il 
6/9/87 Guido Ghigo-asp. guida, Guido Scanavi-
no e Marco Barra del CAI Monviso, in 4 ore 
hanno Tracciato «Buldozer». L'itinerario rag-
giunge per direttissima il Becco Giallo, salendo 
a sinistra della via Tranchero, con uno sviluppo 
di 270 m e difficoltà valutate TD. 

Ago di Cleopatra (Alpi Graie Meridionali -
Vallone di Sea) 
Nell'estate 1987 Sabina Gianasso della Giova-
ne Montagna Torino e Lodovico Marchisio del 
CAI Torino hanno aperto sulla parete ovest la 
«via della sublime amicizia». Sviluppo di 60 m 
circa su difficoltà valutate PD+ . 

Vallone di Sea (Alpi Graie Meridionali) 
Proseguendo la sua metodica esplorazione 
Gian Carlo Grassi in solitaria e con amici ha 
salito: 
Nel settore di Balma Massiet, «La bestia ne-
ra», aperta in solitaria il primo ottobre 1987. 
Dislivello di 50 m con difficoltà valutate TD. 
«Voli di aquila» aperta sulla Sfinge il 4/10/87 
da Grassi con S. Rossi e A. Siri. L'itinerario 
sale a destra di «La vendetta di Sir Biss» e 
supera un dislivello di 50 m su difficoltà valuta-
te TD 

Leitosa 2870 m (Alpi Graie Meridionali, Val 
d'Ala - Val Grande) 
Sullo sperone nord-ovest la via «Spazio bianco 
sulla mappa» è stata aperta il 20/1/87 da Gian 
Carlo Grassi, S. Rossi e A. Siri. L'itinerario risa-
le un poco accennato speroncino al centro del-
la parete triangolare, superando un dislivello di 
500 m con difficoltà valutate TD+ e un pas-
saggio di VIII-. 
Sulla parete nord-ovest del 2° Torrione della 
Cresta nord-ovest, il 24/9/87 Gian Carlo Grassi 
e S. Stohr hanno aperto «Le nebbie di Avalon». 
L'itinerario che attacca nel punto più basso 
dello sperone, supera un dislivello di 180 m 
con difficoltà valutate TD. 
Lo stesso giorno, Grassi e Stohr hanno traccia-
to «Camelot - La reggia immortale» sulla pare- 

te nord-ovest della Punta 2550 della cresta 
nord-ovest. L'itinerario si origina su uno spero-
ne che si innalza dalla pietraia di un canalone e 
si sviluppa per 250 m su difficoltà valutate TD. 

Monte Rognoso 1959 m (Alpi Graie Meri-
dionali - Valle di Susa / Valle di Viù) 
5 itinerari sono stati saliti nel 1986 sui Torrioni 
di questa montagna ad opera di Teddy Di Gior-
gio e Lorenzo Giglio del CAI Alpignano: 
1) Via «Cosetta» alle Placche del Fontanino. 
Sviluppo di 120 m circa su difficoltà dal III+ al 
IV+ . 
2) «I tappi non passano», tracciato sul 1° Tor-
rione, con sviluppo di 160 m su difficoltà dal 
III+ al VII. 
3) «Black Hole», sempre sul 1° Torrione, svilup-
po di 120 m su difficoltà dal III+ al VII+ . 
4) Ancora sul 10  Torrione, «L'intuizione», svilup-
po di 120 m su difficoltà valutabili ED-. 
5) Via «Daniela» sul Torrione della Marmotta. 
Sviluppo di 80 m circa su difficoltà valutabili 
ED. 

Quota 3273 della Becca di Gay (Alpi Graie -
Gruppo del G. Paradiso: Sottogruppo Roc-
cia Viva / Apostoli) (qui sopra) 
La parete sud-est è stata superata il 13/9/87 
da Ugo Manera, Franco Ribetti e Claudio San-
tunione in 4 ore. L'itinerario che attacca nei 
pressi dello sbocco del canalone della Losa, si 
sviluppa su roccia ottima superando difficoltà 
valutate D+ con un tratto di VI. 

Aiguille de Combal 2800 m (Alpi Graie -
Massiccio del M. Bianco) 
La via «Appiglio sfuggente» è stata aperta il 
5/9/87 dall'asp. guida Massimo Datrino con 
Giulia Zanoni del CAI Bozzolo e Giorgio Vozza. 
L'itinerario attacca alla base dello zoccolo e si 
sviluppa per 250 m su difficoltà valutate TD-. 
Uscita in vetta molto delicata a causa delle 
condizioni cattive della roccia. 

ALPI CENTRALI 

Punta Gnifetti 4559 m (Alpi Pennine - Mas-
siccio del Monte Rosa) , in ano a des .  

Sulla parete sud il 9/9/87 Silvio Mondinelli-gui-
da, Fabio Loss-asp. guida e Paolo Dalla Valen-
tina (tutti appartenenti alla stazione Guardie di 
Finanza di Alagna), hanno tracciato «Africa No-
stra». L'itinerario, salito in 10 ore, attacca a 
sinistra del pianoro Ellermann e si sviluppa per 
circa 1000 m su difficoltà valutate TD+ 

Torrione Magnaghi Meridionale 2040 m 
(Prealpi Lombarde - Sottogruppo della Gri-
gna Meridionale) 
La via Marcello Marelli» è stata aperta sulla 
parete est il 20/9/87 da Roberto Colombo del 
CAI Lentate e Lorenzo Colombo del CAI Maria- 

no Comense. L'itinerario si sviluppa per 120 m 
fra due camini a sinistra della via normale su 
difficoltà valutate D-. E' probabile che altre cor-
date siano salite in precedenza senza però la-
sciare relazioni Indi') 

Monte Gabbiolo 3458 m (Alpi Retiche Meri-
dionali - Presanella: Crinale di Stavel) 
Lo spigolo sud è stato salito il 5/10/86, in 10 
ore, da Urbano Dell'Eva e Danili Marinolli. L'iti-
nerario denominato «Via dei Puffi», ha un disli-
vello di 620 m e si sviluppa per circa 1000 m 
su roccia buona con difficoltà valutate TD+ . 

Punta Iolanda 2815 m (Alpi Retiche Meri-
dionali - Gruppo di Brenta: Massiccio di Ci-
ma Brenta) 
Un itinerario che si innalza tra le vie Andreotti / 
Bozzi / Rossi e lo spigolo sud, è stato salito il 
12/7/87 da Dario Sebastiani e Valentino Chini 
della SAT Trento. Lo sviluppo è di circa 250 m 
con difficoltà valutate TD 

Cima Brenta 3150 m (Alpi Retiche Meridio-
nali - Gruppo di Brenta: Massiccio di Cima 
Brenta( 
La via «Dei Pilastri» è stata aperta sulla parete 
est il 23/8/87 da Valentino Chini e Dario Seba-
stiani della SAT Trento. 
L'itinerario, salito in 6 ore, si sviluppa per 600 
m circa, fra le vie Armani e Agostini, su diffi-
coltà valutate TD 

ALPI ORIENTALI 

Bastionata di Brentino (Prealpi Venete -
Val d'Adige) 
li 22,3/87 Silvio Campagnola, Massimo Bursi e 
Davide Tomelleri del GAV Verona hanno aperto 
la via «31 Agosto»; l'itinerario si sviluppa per 
230 m su roccia buona con difficoltà dal III al 
V-. 

Soglio di Camugara (Prealpi Venete) 
(oli( sopra) 
Una variante nella parte inferiore della via Gon- 
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tana sulla parete sud est è stata aperta nell'a-
prile 1986 da Riccardo Crepaldi del CAI Adria 
con Sandro Rettore e Fabrizio Marangon del 
CAI Padova. Il tracciato denominato «Variante 
di Cornelia» sviluppa circa 60 m con difficoltà 
valutabili TD-. 

Guglia Meneghello (proposto) (Piccole Do-
lomiti - Gruppo della Carega / Vallon di Pis-
savacca) 
11 30/8/87 Roberto Castagna e Donato Zini 
hanno aperto la via «Antonella» salendo lo spi-
golo nord-ovest. Lo sviluppo è di 120 m circa 
su difficoltà di IV con un passaggio di V. 

Punta del Comedon 2325 m (Alpi Feltrine -
Sottogruppo del Cimonega) 
Sulla parete sud-est nel giugno 1987 Aldo De 
Zordi e Emilio Della Corte del CAI Feltre hanno 
salito la via «Stefania». L'itinerario sale a sini-
stra della via Castiglioni superando un dislivello 
di 400 m su difficoltà valutabili TD-. Ore di 
arrampicata 4. 

La via «Ivan», invece, è stata aperta sulla pare-
te sud il 23/8/87 da Aldo De Zordi e Oldino De 
Paoli del CAI Feltre. L'itinerario che sviluppa 
400 m su un dislivello di 350 m, presenta diffi-
coltà dal I al V+ ed è stato salito in 3 ore circa. 

Cresta di Cimia 2127 m (Alpi Feltrine - Sot-
togruppo del Pizzocco) 
Oldino De Paoli e Aldo De Zordi del CAI Feltre 
il 22/7/87 in 3 ore e 30' hanno tracciato la via 
«Gianna» sulla parete nord. L'itinerario si svi-
luppa per 200 m su roccia ottima e presenta 
difficoltà valutabili TD-. 

Pizzocco 2186 m (Alpi Feltrine - Sottogrup-
po del Pizzocco) 
Una via sulla parete nord è stata aperta 
1'11/7/87 da Aldo De Zordi e Oldino De Paoli 
del CAI Feltre. L'itinerario si sviluppa per 190 
m sullo spigolo che separa la cima principale 
dalla cima ovest e presenta difficoltà dal II al V. 
Il giorno successivo De Zordi e De Paoli hanno 
aperto un itinerario sulla parete ovest superan-
do, in 8 ore e 30', un dislivello di 300 m, con 
sviluppo di 415 m, che presenta difficoltà dal 
IV al VI. 

Croda Orientale del Ciamin 2759 m (Dolo-
miti - Zona del Catinaccio) (qui sopra) 
La via «Chiara» è stata tracciata sulla parete 
sud-ovest il 3/8/87 dalla guida Gino Battisti 
con Emilio Lampugnani e Gianfranco Gabrielli. 
L'itinerario, salito in 4 ore, supera un dislivello 
di 300 m con difficoltà dal III+ al V+ 

Sass Pordoi 2950 m (Dolomiti - Gruppo di 
Sella) 
Sulla parete nord-ovest il 6/9/87 Massimo Bur-
si e Silvio Campagnola del Gav Verona, in 4 ore 
hanno aperto la via • Elda». L'itinerario sale fra 
le vie Maffei e Petronio e si sviluppa per 350 m 
su roccia buona con difficoltà valutate D+ 

Piz de Ciavaezes 2828 m (Dolomiti - Gruppo 
di Sella) 
«Scoobydoo» è la via salita nell'agosto 1987 
sulla parete di destra della Gola sud da Riccar-
do Crepaldi del CAI Adria, Monica Valente e 

Gabriele Fecchio Fecchio del CAI Rovigo. L'itinerario, 
salito in circa 4 ore, si sviluppa per circa 250 m 
su roccia buona a destra della via Rossi e pre-
senta difficoltà dal IV al V e AO. (qui sopra) 

Pan di Zucchero 2776 m (Dolomiti - Gruppo 
della Civetta) 
«Sogni degli omini rossi» è stata chiamata la 
via, aperta sulla parete est nei giorni 18 e 
31/8/87 da Roberto Canzan, asp. Guida, con 
Mauro Piccolin, Fabio Bristot e Marco Zago del 
CAI Belluno. L'itinerario sale a destra della via 
Shobert superando un dislivello di 280 m su 
difficoltà fino al VI+ e passaggi di VII e A. 

Quota 2296 del Sass de Stria (Dolomiti 
Orientali - Gruppo di Fanis / Nodo di Laga-
zuoi) 
Nel luglio 1985 Eugenio Cipriani con amici ha 
tracciato un itinerario sul versante sud che svi-
luppa 250 m circa con difficoltà dal II al IV. 

Crete Cacciatori 2453 m (Alpi Carniche -
Massiccio del Peralba e dell'Avanza) 
II 14/6/87 Roberto Mazzilis del CAAI con Alfre-
do Puntai e Romeo Adani ha salito la via «Tro-
pical» sulla parete sud-sud-est. L'itinerario at-
tacca pochi metri a destra della via Xidias e si 
sviluppa per 240 m su roccia ottima con diffi-
coltà valutate TD. 
Sempre sulla parete sud-est il 2/7/87 Roberto 
Mazzilis e Spiro Della Porta Xidias - entrambi 
del CAAI -, in ore 2.30 hanno aperto la via 
«Francy e Giuly». L'itinerario si sviluppa nel 
settore più orientale della parete, su roccia 
buona, con uno sviluppo di 200 m e presenta 
difficoltà dal IV al VI-. 

Cima della Miniera 2462 m (Alpi Carniche -
Massiccio del Peralba e dell'Avanza) 
Lo spigolo del pilastro sud è stato salito 
1'11/7/87 da Roberto Mazzilis - CAAI - con 
Gianni Pozzi e Paolo Stanchina in 5 ore. L'itine-
rario denominato «Criminal tango», supera un 
dislivello di 400 m, con difficoltà valutate TD- 

Carnon 2381 m (Alpi Carniche - Gruppo dei 
Brentoni) 
Il grande tetto sulla parete nord è stato supera-
to nei giorni 17 e 18 maggio 1986 da Rolando 
De Zolt, Emilio Grandella e Gino De Zolt in 15 
ore di arrampicata. Sviluppo 280 m con diffi-
coltà di V, V+ , A2 e A3. 
La prima ripetizione è stata fatta il 15/7/86 
dalle cordate Gino De Zolt-Ezio De Lorenzo e 
Daniele De Candido-Rolando De Zolt. 
Il 28/6/86 è stata aperta la via «Estate 86» 
sulla parete est ad opera di Gino De Zolt e 
Daniele De Candido. L'itinerario che ha l'attac-
co in comune con la via Marta Valerio, ha uno 
sviluppo di 400 m con difficoltà fino al VI-, ed è 
stato salito in 7 ore. 
Sulla paerte nord-est il 31/8/86 Daniele De 
Candido e Gino De Zolt in 3 ore e 30' hanno 
tracciato la via «Paola»; un itinerario di 200 m 
di sviluppo con difficoltà fino al VI. 
La via è stata ripetuta in solitaria il 3/10/86 da 
Gino De Zolt. 
E ancora sulla parete nord il 8/11/86 è stata 
salita la via «Arizona» ad opera di Gino De Zolt 
e Ezio De Lorenzo. L'itinerario, salito in 5 ore, 
ha uno sviluppo di 250 m con difficoltà di V+ , 
VI- e A2. 

Il 	diedro 	«Zanderigo» 	sulla 	parete 
nord-nord-ovest è stato ripetuto il 9/7/86 in ore 
4.30 da Gino De Zolt e Daniele De Candido. 
Sviluppo 300 m con difficoltà valutate TD. 

Monte Pupera Valgrande 2516 m (Alpi Car-
niche - Gruppo dei Brentoni) 
Lo spigolo sud della Torre sud è stato superato 
il 5/7/87 da Ezio De Lorenzo Poz e Pietro Buz-
zo in circa 2 ore. Lo sviluppo è di circa 100 m 
con difficoltà dal IV al V+ . 
Sulla parete nord il 30/8/87 Ezio De Lorenzo 
Poz e Beozzo Armando hanno aperto un itine-
rario che sviluppa circa 500 m con difficoltà di I 
e II nei primi 300 m e successivamente di IV e 
V 

Monte Brentoni 2548 m (Alpi Carniche -
Gruppo dei Brentoni) 
Il 21/6/87 Ezio De Lorenzo Poz e Pietro Buzzo, 
in 3 ore e 30' hanno salito lo spigolo sud, trac-
ciando un itinerario che sviluppa circa 400 m 
su roccia buona e presenta difficoltà dal II al 
V+ (qui sotto) 

Una nuova via sulla parete nord è stata aperta 
nell'estate 1987 da Ezio De Lorenzo Poz e Lu-
ciano Fontana. L'itinerario si sviluppa per circa 
500 m nella parte centrale della grande 'astro-
nata e presenta difficoltà dal II al III+ . 

Jof Fuart 2666 m (Alpi Giulia) 
Sulla parete est la via «del brivido» è stata 
aperta il 5/9/87 da Stefano Zaleri e Claudio 
Sardella del CAI Trieste, in 5 ore. 
L'itinerario si sviluppa per circa 450 m fra lo 
spigolo Klug e la via Piemontese - Contento, su 
difficoltà fino al V+ . (qui sotto) 

PRIME RIPETIZIONI 
La via «Tarenghi» al Piz de Ciavazes, parete 
sud, è stata ripetuta il 16/8/87 da Alberto Salo-
gni e Luca Bertagnolli della SAT di Cavalese 
che hanno impiegato 4 ore per superare i 300 
m di svilupo con difficoltà fino al VI-. 

Exploit 
Il primo settembre 1987 le guide alpine Mar-
cello Cominetti e Marco Fanchini, in 7 ore e 56' 
di arrampicata effettiva, hanno salito le vie: 
Costantini-Apollonio alla Tofana di Roces, La-
cedelli-Lorenzi-Ghedina alla Scotoni, Mes-
sner-Frisch sul Sass de la Crusc, Messner 
(Reinhold e Gunther) al Pilastro di mezzo del 
Sass de la Crusc. 
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A CURA DI 
MAURIZIO ZANOLLA 

"MANOLO" 

/eneto 
.umignano continua a presentare ogni inver- 
o vie di altissimo livello. Il giovane Pierino Dal 
>rà si conferma uno dei più forti arrampicatori 
emergenti superando Mare Allucinante proba-
iile 8b+ lo stesso ha compiuto la prima ripeti-
ione di Boomerang 8a+ . 
Jon è rimasto inattivo Leonardo Di Marino che 
:on Jubba the hut 7b+ e Miso Rak 8a ricon-
erma l'alto livello delle proposte invernali. 
Delle falesie di Clamon del Grappa sono stati 
ittrezzati molti nuovi itinerari; fra tutti una via 
li 9 lunghezze al Pilastro dei Barboni con diffi-
oltà fino al 6c. 
1Itri nuovi itinerari interessanti sono: Heavy 
netal, 4 tiri max. 7a; Otto e Bamelli; 3 tiri max 
ic+ ; Il paradiso può attendere, 3 tiri max 6c+ ; 
'eccoli sogni, 3 tiri max 6c+ ; Arsenio Lupin, 4 
ri max 6c+ ; Giusta punizione, 2 tiri max 6a+ ; 
'overi piedi, 2 tiri max 6c; Deux bière à pres-
ion, 8 tiri max 6c. 

trentino 
Delle immediate vicinanze del Sass Maor, in 
'al Pradidali, è stata aperta una nuova zona 
rarrampicata. Non presenta grandissime pos-
ibilità di sviluppo ma sicuramente una piace-
ole variante data la particolarità dell'ambiente 
la saldezza della roccia. Attualmente esisto- 

o tre nuovi itinerari aperti da Manolo. 
tedia elettrica 6a 
Iltimi larici 6b 
'ombra del mago 7a. 
Della valle del Primiero, nella palestra di San 
.ilvestro, sono stati aperti questi nuovi itinera- 

Mbolik 6b, R. Scarian 
ady Stress 6c, W. Bellotto 
Iella fascia destra della parete una via di due 
lnghezze è stata aperta e salita da Alfredo il 
nanziere, difficoltà massima 6c. 
mna nuova zona di arrampicata è nata nella 
)calità Doss Capel a Pampeago in Val di Fiem-
ne a circa 2000 m di quota. Francesco Mich 
on la collaborazione dell'ITAP, la società che 
iestisce gli impianti invernali, ha attrezzato 
ier il momento una quindicina di nuovi itinerari 
on difficoltà dal quinto al nono grado. La zorfa 
raggiungibile in meno di un quarto d'ora par-

endo dagli impianti di Pampeago in direzione 
legli impianti della Tresca. 

1 Etto invece un'altra grande performance di 
Therard Hòhrager su Sogni di Gloria, 8c. Il gio-
ane e fortissimo arrampicatore Austriaco ha 
-a il resto effettuato in soli 4 giorni la prima 
petizione della via Hiaena e nello stesso gior- 
o Radical Chic, 8a; il giorno dopo ha ripetuto 
/leggio nel Futuro, 7c+ e la prima salita Mask, 
e+ . 

a via Futura a Badolo è stata salita da Alberto 
:orticelli e non da A Vanni. 

Lazio 
L'amministrazione comunale di Ferentillo ha 
accolto la richiesta di Gigi Mario ed ha elargito 
un contributo per attrezzare le pareti calcaree 

vicine al paese, scoperte recentemente sulle 
quali esistono già alcune vie. Chi vorrà, già da 
marzo potrà andare a Ferentillo e rivolgersi al 
responsabile FASI per ricevere tutto il materia-
le che intende utilizzare sulle pareti circostanti. 
Moltissimi sono gli itinerari da attrezzare e per 
tutte le difficoltà; alcuni sono subito vicini ed 
altri a meno di 15 minuti ma esistono ancora 
posti da esplorare; per la precisione Ferentillo 
è in Val Nerina 18 km a Nord-Ovest di Terni. 
Nella zona di Sperlonga invece sul Monte Mo-
neta, una delle strutture più impressionanti del-
la zona, è stata aperta Arrivederci Pietrasecca, 
7c+ da Roberto Ciato. 
Alla base del Monte Moneta in un settore de-
nominato EI Pueblo troviamo il Culto, 7a, Ne-
mesi, 7b, ed Ossession, 7c, di Stefano Finoc-
chi. 

Competizioni 
Si è svolto a Torino nel Palazzo a Vela il 12 e 
13 dicembre 1987 il primo campionato italiano 
di arrampicata indoor. Fra i 121 arrampicatori 
presenti si è aggiudicato questo primo titolo il 
giovane e bravissimo Marzio Nardi seguito da 
Andrea Gallo e Andrea Di Bari; fra le donne 
non ha avuto problemi Luisa lovane che ha 
staccato decisamente Laura Ferrero e Daniela 
Luzzini. 
In Francia altre due importanti competizioni in-
door si sono svolte rispettivamente a Grenoble 
e a Parigi. Nella prima ha vinto Godoffe ricon-
fermando la sua grande classe sul giovane Ho-
hrager e il sempre valido Duboc. L'americana 
Lynn Hill si è riconfermata la più forte davanti 
alla Heisenhut e alla Destivelle. A Grenoble ol-
tre alla prova di difficoltà si è svolta anche una 
competizione di velocità: fra le ragazze si è 
imposta Catherine Destivelle e fra i ragazzi an-
cora Jackj Godoffe; il primo italiano è stato 
Andrea Di Bari al sedicesimo posto. 
Parigi ha vinto Didier Raboutou, al secondo po-
sto Cortijo e al terzo Gherard Hòrager; nessun 
italiano era presente alla Competizione; per le 
donne ha vinto Lynn Hill, al secondo posto Ca-
therine Destivelle e al terzo la Patissier, prima 
e unica italiana in gara Luisa lovane, classifica-
tasi al quinto posto. 

Errata corrige 
Nel primo numero è stato erroneamente indi-
cato Heinz Mariacher come mio compagno di 
salita alla via Salathe; il compagno di cordata 
in quell'occasione era in realtà lo svizzero 
Heinz Bhuler. 

Sopra: P. Dal Prà su "El Somaro" 
(f. M. Baldini) 
Sotto: P. Dal Prà su "Mare 
Allucinante" (f. M. Baldini) 
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LIBRI FLASH 

Nel periodo invernale postnatalìzio, 
calmatasi l'ondata dei prestigiosi e 
patinati, quanto costosi, «libri stren-
na», e altresì di «bassa» per quanto 
concerne le guide escursionistiche 
e alpinistiche, che attendono la pri-
mavera per rifiorire con virulenza, si 
notano sui banchi delle librerie alcu-
ni titoli che attraggono particolar-
mente l'attenzione, per il fatto che 
costituiscono proposte, o ripropo-
ste, di argomenti di fondo delle pro-
blematiche inerenti la montagna e 
l'alpinismo. Tra tutti riteniamo, nel 
bene e nel male, degni di particola-
re attenzione i seguenti volumi. 
Yves Ballu, GLI ALPINISTI - Ed. 
Mursia, Milano, 1987. Il volume, 
che ha come sottotitolo «Uomini, 
vette e conquiste dal 1492 a oggi», 
costituisce una ricostruzione siste-
matica dei fatti dell'alpinismo con 
l'occhio dello storico e, a volte, di 
quello del giornalista. Il libro, che ol-
tre ad essere di piacevole lettura 
costituisce altresì un testo di con-
-sulrazrorre,-- -à—intéVratò da alcune 
appendici, relative alle Guide Alpi-
ne, al cinema e alla letteratura degli 
alpinisti e a un elenco delle prime 
ascensioni e delle «classiche» sulle 
Alpi e sui Pirenei. 
Gianni Calcagno, LA SFIDA AGLI 
OTTOMILA - Ed. Mursia, Milano, 
1988. L'autore registra, nella forma 
del diario, la cronaca delle quattro 
ascensioni del Gasherbrum I, Ga-
sherbrum Il, K2 e Broad Peak, in-
quadrate nel programma di Quota 
8000, il gruppo che si prefigge lo 
scopo di scalare le quattordici vette 
più alte della terra entro il 1990 by 
fair means. Mentre si resta avvinti 
dalla capacità di Gianni Calcagno di 
comunicare sensazioni e riflessioni, 
atmosfere e situazioni nel suo stile 
scarno ma efficacissimo, lascia un 
po' perplessi la tendenza, esterna 
all'esperienza dell'autore, di inqua-
drare e motivare un vissuto perso-
nale intenso e talora sofferto, pro-
fondamente soggettivo e quindi vi-
vo, in uno schema logico e rigido 
quale la filosofia di Quota 8000, che 
cerca di far passare il concetto del-
l'alpinismo come sport, e quindi co-
me spettacolo. 

Last but not least viene L'AM-
BIENTE ALPINO, di Werner Bàt-
zing, Melograno Ed., Milano, 1987, 
L. 29.000. Ci troviamo di fronte a 
un'opera veramente fondamentale 
che costituisce un importante punto 
di partenza per ogni approfondi-
mento successivo in relazione alla 
trasformazione, alla distruzione e al-
le possibilità di conservazione di ta-
le ambiente. L'Autore espone in 
modo chiaro e convincente la pro-
pria visione profondamente «ecolo-
gica» della montagna, senza l'artifi-
ciosa contrapposizione e scomposi-
zione tra uomo e natura, propria 
della cultura occidentale. Di conse-
guenza, per frenare il generalizzato 
degrado ambientale ritiene neces-
sario respingere la tentazione del 
mero protezionismo, del salvare il 
salvabile ponendolo sotto la tutela 
di vincoli speciali. La via è un'altra, 
e precisamente quella di contrap-
porre una fruizione moderata ed 
equilibrata da parte dell'uomo del-
l'ambiente a quella smodata e squi-
librata attualmente costituita dalla 
competizione 	economico-turistica 
che spinge le varie regioni alpine 
verso un meccanismo ambiental-
mente autodistruttivo. Quali siano 
questi modi e chi debbano esserne 
i fautori Bàtzing l'individua nelle po-
polazioni locali, che avendo nell'am-
biente il loro principale interesse 
spontaneo e vitale dovrebbero farne 
un uso giudizioso e non artificioso, 
opponendosi agli interventi esterni 
di sfruttamento di rapina e resisten-
do alla tentazione di trasformarsi a 
loro volta in utenti casuali dell'ecosi-
stema. La chiara, lucida ed esau-
riente analisi dell'autore offre ampio 
campo di informazione e riflessione 
ed apre la possibilità di crescita del-
la tematica ecologista basata sulla 
concretezza dei fatti e della storia 
sia naturale che sociale dell'arco Al-
pino. 
Un cenno a parte merita lo splendi-
do catalogo fotografico della mostra 
«UNA VITA PER L'ASIA» di Fosco 
Maraini al Museo della Montagna, 
di cui si riferisce in altra parte. Il 
catalogo, pubblicato come «Cahier 
57 Museomontagna» costituisce 
una importante rassegna iconografi-
ca dell'intensa attività di produzione 
culturale del prestigioso orientalista, 
che ha documentato con immagini 

uniche e indimenticabili oltre cin-
quant'anni di studio e di ricerca sui 
popoli asiatici. 

Alessandro Giorgetta 

Carlo Voena, Fulvio Balbi, Mauro 
Carena 
ALPINISMO PER GIOCO, Pale-
stre di arrampicata dell'Appen-
nino Ligure 
E.R.G.A. Ed. Genova, 1987. Forma-
to 15,5 x 21 - pag. 138 - numerose 
illustr. a colori e b/n e schizzi. L. 
20.000. 

Giuseppe Grimoldi 
ALLE ORIGINI DELL'ALPINISMO 
TORINESE 
Montanari e \Alleggianti nelle Valli di 
Lanzo 
Antologia di Bruno Guglielmotto-Ra-
vet. 
Cahier 56 Museomontagna, Torino, 
1988. Formato 21 x 21 - pag. 156 -
numerose ill. a colori e b/n. 

RECENSIONI 

LA CHAINE DU MONT-BLANC 
Arthaud - Paris, 1987, Vol. 2 
Nel maggio 1987 si è conclusa la 
stampa di questa guida, che il 
Gruppo di Alta Montagna (il presi-
dente J. P. Fresafond ha scritto una 
breve prefazione) ha ritenuto, co-
me conservatore dell'istituzione 
delle Guide Vallot, di far pubblicare 
in due volumi nelle Edizioni Ar-
thaud, Parigi, 1987. Si tratta di una 
sintesi di quella che molti defini-
scono «la bibbia» e nel contempo 
di un aggiornamento: due volumi 
di circa 200 pagine in 16' facilmen-
te trasportabili nel sacco. La cate-
na del Monte Bianco è divisa nei 
due volumi geograficamente: ad 
Ovest e ad Est del Dente del Gi-
gante e comprendente molte nuo-
ve vie realizzate dopo il 1980. Non 
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cende nei particolari dei singoli 
I assaggi, ma dà le indicazioni del-
approccio, del punto di partenza e 
'arrivo, delle scale delle difficoltà, 
el tempo di scalata. Una ottantina 
i ottime fotografie facilitano visi-
amente l'informazione, che non 
ene giustamente conto dei confi-
i politici, e vale per gli alpinisti 
ancesi, come per quelli italiani e 
vizzeri. 
uesta selezione di itinerari è pre-
entata da Fran9ois Labande con 
na formula un po' nuova che mi 
are azzeccata e che, anche per 
uesto motivo, sarebbe interes-
ante vedere tradotta in lingua ita-
ana dall'originale francese. 

Vittorio Badini 

lario Grilli 
E GUIDE DI ALP - RIFUGI I 
iguria, Piemonte, Valle d'Aosta, 
ombardia 
987 Vivalda Ed. Torino pag. 215, (or-
nato cm 26 x 13, due colori, 577 
chede di rifugi, bivacchi, alberghetti, 
Ilcune cartine sintetiche con segnati 
utti i rifugi descritti nel testo. L. 
9.000. 
a guida riporta, dopo un'introduzio-
)e a colori i dati particolareggiati di 
)77 rifugi, bivacchi, posti tappa e al-
lerghetti delle Alpi occidentali e cen-
rali sino alla Lombardia compresa. E' 
ina panoramica completa e aggior-
iata e si presenta come uno strumen-
o utilissimo a chi va in montagna. E' 
nevisto il secondo volume riguardan-
e i rifugi delle Alpi Orientali per la pri-
mavera del 1988. 

Alfred Siegert 
SCIALPINISMO 
1987 Ed. Zanichelli Bologna, pag. 110 
formato cm 18 x 19,5 molte foto, di-
segni e schizzi in bianco e nero. 
L. 19.000. 
Con criteri didattici questo manuale 
pubblicato in Germania nel 1980 trat-
ta in maniera sistematica tutte le te-
matiche dello scialpinismo: dalla pro-
gressione all'allenamento, dalla sicu-
rezza all'orientamento, alla conduzio-
ne e organizzazione di una gita, all'at-
trezzatura. Una intera sezione è dedi-
cata al soccorso e all'autosoccorso 
della cordata. 

H. Fuchs, A. Hasenkoof, W. Keller-
mann 
I PERICOLI DELLA MONTAGNA 
1987 Zanichelli Ed. Bologna, pag. 
160, formato cm 18 x 19,5 molte foto, 
schizzi e disegni in b/n. L. 19.000. 
Manuale della interessante collana 
«Scuola di montagna» giunta al quar-
to volume, indubbiamente utile per 
alpinisti e per escursionisti ma anche 
per i semplici gitanti disposti a lascia-
re le automobili per percorrere a piedi 
i sentieri delle Alpi e delle Prealpi. 
Il volume si divide in due parti. Nella 
prima vengono esaminati i cosiddetti 
pericoli oggettivi e la loro amplifica-
zione. 

Patrick Edlinger e Gérard Kosicki 
«ROCK GAMES» 
(Scalate negli USA) 
Form. 26 x 31 - Pag. 160 con 170 illu-
straz. a colori - Editrice Zanichelli - Bo-
logna - 1987 - L. 48.000. 
Questo volume grande formato, con 
Edlinger protagonista, è essenzial-
mente un volume di foto. Ma quali 
spettacolari e magistrali foto. Ce le 
porge con tocchi di magia Gérard Ko-
sicki, alpinista e fotografo professio-
nista di Grenoble. 
Poco più che trentenne, Kosicki è già 
conosciuto anche dagli Italiani per 
avere illustrato «Arrampicare!» (edito 
sempre dalla Zanichelli), manuale 
tecnico d'arrampicata che il francese 
Patrick Edlinger ha pubblicato recen-
temente. 
Edlinger ha 27 anni appena ed è nel 
pieno della forza e del successo. E' 
uno scalatore eccezionale che ottie-
ne i suoi virtuosismi di rapidità, ele-
ganza, audacia, sicurezza, grazie ad 
allenamenti severi e continui che lo 
accompagnano da una decina d'anni. 
Egli ama il «modo» ancor più del «ri-
sultato». Cosicché, viene a trovarsi 
sulla scia dei mostri sacri come Paul 
Preuss ed Emilio Comici, tanto per fa-
re due nomi. 
Questo libro «Rock games» (per gli 
sprovveduti o per gli amanti della lin-
gua italiana come me: «Giochi in roc-
cia») è un album-ricordo della incur-
sione arrampicatoria americana nel-
l'estate 1985. Il testo è a più mani: fra 
gli altri, Jean-Franois Lignan e lo 
stesso Gérard Kosicki. Ma essi ten-
dono più che altro all'anonimato. 
Possiamo seguire questa incursione 
dall'indice che elenca nell'ordine: 
«Seduzione del Colorado» (con le vie 
«Rainbow Wall» e «Sphinx Crack»), 
«Magia sulla Devil's Tower», «Scon- 

certante California» (con «Grand Illu-
sion»), «Ritorno verso l'Utah» e «Au-
tunno negli Shawangunks» (con 
«Thunder Dome»). Chi desiderasse in 
sintesi i dettagli sulle vie di maggior ri-
lievo, realizzate da Edlinger durante il 
viaggio negli USA, non avrà che da 
consultare l'eloquente prospetto a 
chiusura del libro. Sono stati tre mesi 
di arrampicate senza sosta e 25.000 
chilometri di percorso per raggiunger-
le. 
Attilio Boccazzi-Varotto è l'abile tra-
duttore di un testo non sempre facile. 
In definitiva, si tratta di un libro scritto 
e illustrato da giovani, per i gicvani. 

Armando Biancardi 

Lucio Bortolotti, Maria Assunta 
Pierantoni 
«GRAN SASSO D'ITALIA» 
Massimo Baldini Editore - Appiano 
Gentile - 1986 pa. 207, L. 70.000. 
Questo «Gran Sasso d'Italia» dei co-
niugi Bortolotti, esce a distanza di 13 
anni dal volume «Omaggio al Gran 
Sasso» del CAI dell'Aquila. Due gran-
di tomi sulla montagna più alta degli 
Appennini. Due modi diversi per af-
frontare il discorso dell'universo mon-
tagna. L. Bortolotti e M.A. Pierantoni, 
con il volume dedicato al massiccio 
abruzzese, hanno voluto rendere 
omaggio alla natura d'insieme dell'A-
bruzzo. Infatti sono da ricordare i due 
precedenti e splendidi volumi come 
«Immagini di un Bosco» e «Majella 
Madre», tutti pubblicati per i tipi di 
Baldini Editore, con il determinante 
contributo della Cassa di Risparmio 
della Provincia dell'Aquila. Gran Sas-
so d'Italia è un libro che parla soprat-
tutto con le stupende fotografie, i te-
sti sono essenziali e precisi: soprat-
tutto si scrive dei tentativi di specula-
zione che la montagna abruzzese ha 
subito negli ultimi anni, sperando che 
diventi subito Parco. Sfogliando il li-
bro si ha la sensazione di un viaggio 
nel tempo e nello spazio; le stagioni 
rappresentano l'eterna vicenda della 
natura e della vita. E' un libro scritto 
con «la luce, più che con l'inchio-
stro...», un libro dove si confondono e 
non hanno confini le rocce, i laghetti 
ghiacciati, i boschi, le albe ed i tra-
monti. E' il Gran Sasso preso d'infila-
ta, che seduce e colpisce. E' il Gran 
Sasso con un'anima che si scopre po-
co alla volta, quasi a starsene da par-
te. Un volume affascinante che i Bor-
tolotti traducono in immagini non fis-
se e non stereotipate che ci fanno ri-
flettere. 

Arpino Gerosolimo 
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Gino Buscaini e Silvia Metzentin 
PATAGONIA 
Form. 20 x 26 - Pag. 272 con nu-
merose illustraz. in b.n. e a colori -
Editrice Dall'Oglio - Milano - 1987 -
L. 50.000. 

Chi non conosce ormai Gino Buscai-
ni e la moglie Silvia Metzeltin? Il pri-
mo è autore di guide alpinistiche, la 
seconda è geologa e scrittrice. En-
trambi, alpinisti di vecchia data. 
Il libro, per quanto se ne voglia di-
versamente dire, è in sostanza una 
«guida». Nel «Profilo alpinistico del-
le Ande Patagoniche», di novanta 
pagine, a chiusa dell'opera, viene 
offerto per la prima volta quanto di 
più aggiornato, completo ed esatto 
si possa raccogliere sulle imprese 
realizzate nelle Ande Patagoniche 
Australi. L'interesse è naturalmente 
incentrato sui gruppi del Fitz Roy, 
del Cerro Torre e delle Torri del Pai-
ne. 
Così, fra l'altro, veniamo a sapere 
che sono a tutt'oggi ben diciassette 
le ripetizioni, elencate una per una, 
della «Via del compressore» alla 
Cresta Est del Cerro Torre, il drago 
della Patagonia, di cui quattro com-
piute da Italiani. Ormai, la prima in-
vernale e la prima solitaria alla via in 
questione sono un fatto compiuto. 
E Maestri non è da considerare un 
«superato»? 
Ma l'interrogativo vero resta que-
sto: come mai una «guida» in una 
collana di libri di montagna che si 
autodefinisce di «exploits»? Misteri 
dell'editoria. 
Mi si permetta una sola precisazio-
ne. Piergiorgio Frassati non è «mor-
to sulle montagne della Val d'Ayas» 
ma nel suo letto a Torino. 
Il libro è ricco, oltre che di fotografie 
a colori spesso a piena pagina, an-
che di disegni e di cartine. La tratta-
zione letteraria, ben equilibrata su 
capitoletti brevi, abborda fra l'altro 
«Il territorio», «L'ambiente natura-
le» e «L'ambiente umano» (molto 
belli i ritratti degli Italiani Padre De 
Agostini e Casimiro Ferrari). Dap-
pertutto, si sente la mano della 
competenza in geologia, con note 
sempre interessanti. 
E' un libro, tutto sommato, che re-
galerei come indispensabile a chi 
volesse affrontare una vicenda alpi-
nistica in quelle lontane terre o an-
che solo un modesto viaggio turisti-
co. 

Armando Biancardi  

Alessandro Gogna 
SENTIERI VERTICALI 
Form. 19 x 27 rilegato, con numero-
se foto in b.n. - Pag. 160 - Editrice 
Zanichelli - Bologna - 1987 - L. 
29.000 

Il libro di Gogna si chiude con una 
frase che cosi suona: «Il lungo cam- 
mino in questa storia ha insegnato 
quanta incoscienza sia necessaria 
per giudicare e riassumere». 
Con questa autocritica svaniscono 
gli atteggiamenti da prima donna e 
si è alle soglie della maturità. Quella 
indispensabile nella vita umana e 
nelle opere durature. 
Questo «Sentieri verticali» poteva 
forse meglio intitolarsi «Alpinismo di 
punta in Dolomiti», ma sembra che 
la moda del momento tiri così e si 
debba parlare di «sentieri». 
L'opera di Sandro Gogna ha una 
sua struttura organica e temporale. 
Così si passa dalle conquiste estre-
me pionieristiche a quelle estreme 
attuali. E così, ancora, si passa da 
un clima un po' meccanico per il 
tempo trascorso, a una materia at-
tualistica elettrizzante e suscettibile 
di polemiche. 
La chiusa precisa che il lavoro è 
stato ultimato nel febbraio '87, per-
ciò ci sono anche le imprese di ieri. 
Sandro Gogna ha partecipato alla 
conquista dolomitica di punta e an-
che quando non si autocita lo si 
sente. Ho letto con attenzione spe-
cialmente la seconda metà del libro 
con una sorta di febbrile curiosità 
perché, sia pure attraverso cose 
non nuove, ci sono le scelte e i giu-
dizi dell'autore a contare. 
Per salvarsi un po' dalle esclusioni, 
Gogna cita a margine del testo del-
le brevi e azzeccate cronache alpini-
stiche. 
Dai quarti e quinti dei pionieri sì 
passa ai sesti dell'epoca d'oro, ai 
noni e ai decimi meno dei moderni 
funamboli. 
Vorrei citare alcuni protagonisti an-
che se le esclusioni potrebbero es-
sere per qualcuno imperdonabili. 
Così troviamo i Vinatzer, i Cassin, i 
Carlesso, i Soldà, i Micheluzzi, i Co-
mici, i Solleder, i Tissi, gli Andrich. E 
poi gli Aste, gli Oggioni, i Detassis, i 
Maestri, i Lacedelli. Per giungere ai 
leoni di questi ultimi anni come Za- 
nolla, Mariacher, Messner, Massa-
rotto, Cozzolino, Casarotto, Giorda-
ni, Bellenzier. 
Nella vastità dell'argomento, il libro  

è una miniera preziosa di indicazio-
ni: «primo in questo», «primo in 
quest'altro» e continuamente in-
frammezzato da utili indicazioni sul-
le novità dell'equipaggiamento e 
dell'attrezzatura. Gogna è poi atten-
tissimo alle prime ripetizioni in libe-
ra. E' questa l'arrampicata che sarà 
protagonista dell'immediato futuro. 
O ci sbagliamo? 
Un dispiacere Gogna me lo dà con 
la sua presa di posizione a condan-
na di Casara sugli strapiombi Nord 
del Campanile di Val Montanaia. 
Non era più equilibrata un'assoluzio-
ne per insufficienza di prove? 
Vorrei chiudere questa breve recen-
sione con il citare le belle foto di 
Mariacher e con il citare quel feno-
meno di alpinismo dolomitico in 
gonnella che risponde al nome di 
Luisa lovane. 

Armando Biancardi 

Bruno Salm 
GUIDA PRATICA 
SULLE VALANGHE 

Form. 20,5 x 14 - pag. 144 - 31 foto 
b/n e 37 disegni 
Ed. C.A.I. - C.A.S. 

Un paio d'anni fa è iniziata una pro-
ficua collaborazione con il Club Alpi-
no Svizzero per la pubblicazione di 
volumi alpinistici in lingua italiana. 
Dopo «Sci alpinismo in Svizzera» 
ecco che appare ora questa «Guida 
pratica sulle valanghe», tradotta dal 
testo di Bruno Salm, edito dal CAS 
nel 1983. 
Superate alcune perplessità iniziali 
dovute al fatto che il nostro Servizio 
Valanghe ha in programma la pre-
parazione di un testo originale sullo 
stesso argomento, la Commissione 
Pubblicazioni del Club Alpino, su 
proposta e con l'aiuto della Com-
missione Nazionale Scuole di Sci Al-
pinismo, ha deciso di pubblicare 
quest'opera che rappresenta uno 
dei volumi più divulgativi, ma rigoro-
samente tecnico, sullo studio delle 
valanghe. 
L'autore, Bruno Salm, è un capo se-
zione dell'Istituto Federale Svizzero 
per lo studio della neve e delle va-
langhe Weissfluhjoch a Davos, dun-
que una delle massime autorità in 
materia. 
E' evidente che argomenti così 
complessi, affrontati scientificamen- 
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te soltanto in tempi relativamente 
recenti, trovano gli studiosi talvolta 
discordi fra loro e necessitano lun-
ghi studi ed esperienze per dirimere 

punti controversi. Il rigore scientifi-
co con cui Salm porta avanti l'argo-
mento valanghe nel suo testo è 
senza dubbio un utile contributo alla 
discussione e permette un appro-
fondimento delle materie anche per 
meno esperti. 

I volume si divide sostanzialmente 
n una parte teorica ed una estre-
mamente pratica: viene descritto in 
:ermini accessibili a tutti la forma-
:ione della neve dalle nuvole fino 
alla caduta sul suolo, le modificazio-
ii che si inducono nel manto nevo-
so e le conseguenze per la stabilità 
della neve stessa. Sono poi descrit-
te le forze e i movimenti nella co-
pertura di neve e le osservazioni 
che permettono di giudicare la gua-
ita e il tipo del manto. L'autore pas-
sa a una parte più pratica e cioè alla 
descrizione della formazione dei vari 
tipi di valanga e soprattutto come 
care per apprezzare i vari livelli di 
pericolo. Vengono esaminati minu-
ziosamente tutti gli elementi che 
concorrono alla formazione delle va-
anghe, dal tipo di terreno alla gua-
ita della neve e all'influenza del cli-
ma sulla copertura nevosa. L'ultima 
parte del libro si diffonde nel descri-
'ere le misure di comportamento e 
di prudenza per evitare le valanghe 
3 infine sui metodi di salvataggio e 
di trasporto quando l'incidente sia 
3vvenuto. 
I manuale non è ponderoso perché 
si tratta di circa 150 pagine in un 
ormato semi-tascabile e quindi per-
mette una lettura anche da parte di 
coloro che sarebbero spaventati da 
rolumi più impegnativi; il linguaggio 

chiaro e si è cercato anche nella 
raduzione di non appesantire il te-
sto con tecnicismi troppo esaspera-
i. 
:opera di traduzione in italiano è 
dovuta a un'istruttrice di sci alpini-
smo italo-svizzera e a una revisione 
critica e formale di due esperti del 
servizio valanghe italiano, Gansser 
e Bassetti, che con la loro capacità 
ed esperienza, hanno cercato di 
-endere rigorosa la resa italiana dei 
termini e dei concetti. 
_e prove di valutazione del pericolo 
sono state nel frattempo aggiornate 
dall'autore e quindi il pensiero tra- 
smesso ai lettori è quello più mo-
derno e più aggiornato del Dott. 
3runo Salm. La Commissione Na- 
zionale Scuole di Scialpinismo nel 
caldeggiare quest'opera spera che 
possa costituire una valida base di 
discussione e di studio per tutti co-
loro che si interessano del settore. 

Angelo Brambilla 

Armando Aste 
CUORE DI ROCCIA 
Form. 22 x 27 - pagg. 293 con nu-
merose illustraz. a colori e in b.n. -
Editrice Manfrini - Caliano (Trento) -
1988 - L. 35.000. 

L'Editore Manfrini ha fatto le cose 
senza sbagliate economie. Grandi 
fogli di carta patinata pesante, foto-
grafie a colori spesso a doppia pagi-
na, rilegatura robusta ed elegante. 
Questo libro, per una buona metà, 
è la ripresa del lavoro ripulito appar-
so nel 1975 sotto il titolo «Pilastri 
del cielo». Il lontano volume fu in 
breve tempo esauritissimo. Per l'al-
tra metà è un'ampliazione conologi-
ca, specialmente per quanto riguar-
da la parte patagonica. 
Perché un titolo deamicisiano come 
«Cuore di roccia»? Aste ce ne spie-
ga lo spunto fin dalla prima pagina, 
in una didascalia. Il Fitz Roy, per gli 
alpinisti argentini è: «el corazòn de 
los Andes Patagonicos». 
La prefazione del libro, guarda un 
po', è stesa nientemeno che da Ce-
sare Maestri, per tanti anni l'anta-
gonista di Armando Aste. Ma, in fin 
dei conti, Peppone e Don Camillo si 
volevano bene e si stimavano. Co-
me due fiumi, essi tendevano allo 
stesso mare. Dice sinteticamente 
Maestri: «Con il passare degli anni 
Armando accumulava successi do-
po successi: Brenta, Marmolada, 
Civetta, Pale di San Martino, Lava-
redo, il terribile Eiger, le impervie 
vette della Patagonia». 
Sino ad oggi, Armando Aste ha ef- 

fettuato una mezza dozzina di spe-
dizioni patagoniche. Ma la corsa 
contro gli anni che passano inesora-
bili sembra aver subìto una sosta. 
Per lui è ben più importante assiste-
re il fratello gravemente malato che 
non inseguire lontani miraggi di inu-
tile gloria. E dice chiaro e tondo: 
«Guardo alle montagne come sim-
bolo ascensionale, come indicazio-
ne. Ma nella gerarchia dei valori ci 
sono tante cose che vengono prima 
dell'alpinismo. Con o senza chiodi». 
Mentre più oltre aggiunge: «Gli alpi-
nisti non risolvono nessuno dei 
grossi problemi che affliggono l'u-
manità e sotto un certo punto di 
vista possono apparire un po' degli 
egoisti. Ma nel loro cuore arde l'ine-
stinguibile fiamma della poesia della 
vita e sono grati alle montagne 
perché ti aiutano a sollevare lo 
sguardo ed accorgerti dell'esistenza 
del cielo». 
Per Aste la montagna è un'esorta-
zione all'apostolato. Egli è il catechi-
sta che in un libro di alpinismo non 
esita a citare versetti della Bibbia. 
E' un peccato imperdonabile? Tutto 
questo non mancherà di fargli tro-
vare, così come accesi consenzien-
ti, anche accaniti oppositori. Ma egli 
non si lascia confondere. Segue la 
sua strada imperterrito, da sacerdo-
te della fede cristiana. 
Anche se Armando Aste non ag-
giungerà altri sesti gradi al suo cur-
riculum di arrampicatore, egli ha al-
le spalle più di trent'anni di brillan-
tissima attività. 

Armando Biancardi 
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COMUNICATI E 
VERBALI 

  

COMITATO DI 
PRESIDENZA 

Verbale della riunione del Comitato di pre-
sidenza del Club alpino italiano tenutasi a 
Milano, presso la Sede Legale - Via Ugo Fo-
scolo, 3 - alle ore 10,10 di venerdì 27 no-
vembre 1987 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Esame punti all'o.d.g. del Consiglio Cen-
trale del 27-28/11/87 
2) Testo unico per gli O.T.C. e gli altri orga-
nismi 
3) Disegno di legge «programma di salva-
guardia ambientale 1988-1990 (Relatore 
Giannini) 
4) Varie ed eventuali 
Sono presenti: Bramanti (Presidente Genera-
le); Badini Confalonieri, Chierego G., Giannini 
(Vice presidenti generali); Botta (Segretario ge-
nerale); Bianchi G. (Vicesegretario generale); 
Poletto (Direttore generale). 
Invitati: Priotto (per il punto 2) (Past President); 
Marcandalli (per il punto / dell'o.d.g. della riu-
nione consiliare del 27-28/11/87) (Vice presi-
dente della Commissione Legale Centrale); Ca-
soli (per il punto 10 dell'o.d.g. della riunione 
consiliare del 27-28/11/87) (Presidente della 
Commissione Centrale per la Speleologial 
1) Esame punti all'o.d.g. del Consiglio Cen-
trale del 27-28/11/87 
Il Comitato di presidenza passa in rassegna i 
punti all'o d.g. del Consiglio Centrale del 
27-28/11/87. Il Vicepresidente della Commis-
sione Legale Centrale Marcandalli, nella propria 
qualità di competente della Commissione no-
minata dal Consiglio centrale per la verifica del 
trattamento giuridico ed economico di alcuni 
dipendenti riferisce brevemente sull'esame 
delle situazioni dei dipendenti suddetti e sui 
criteri previsti per la ricostruzione delle rispetti-
ve posizioni pregresse. Il Presidente della 
Commissione centrale per la speleologia Gasoli 
riferisce in merito alle preoccupazioni che il 
progettato esperimento di Maurizio Montalbini, 
riguardante un tentativo di permanenza nella 
Grotta del Vento di Genga di una quindicina di 
persone per quarantacinque giorni, suscita a 
motivo della ripetuta alterazione del delicato 
ambiente ipogeo, cui non sembra fare riscontro 
alcun motivo di effettiva utilità dell'esperienza 
stessa. 
2) Testo unico per gli o.t.c. e gli altri organi-
smi 
Il Comitato di presidenza esamina l'ultima riela-
borazione del testo unico per gli o.t.c. e gli altri 
organismi, concepito con lo scopo di riunire i 
diversi testi (regolamento quadro degli o.t.c. e 
documenti integrativi inerenti) in un unico do-
cumento organico. 
Il Vicepresidente generale Giannini si incarica 
della definitiva messa a punto del testo unico 
di cui sopra sulla scorta delle osservazioni 
contenute in una nota redatta dal Vicepresi-
dente Badini il 19 novembre scorso e delle 
considerazioni emerse dall'esame odierno 
3) Disegno di legge «programma di salva-
guardia ambientale 1988-1990» (relatore 
Giannini) 
Il relatore Giannini riferisce in merito al«D.D.L. 
programma di salvaguardia ambientale 
1988-1990». 
4) Varie ed eventuali 
Il Comitato di presidenza assume alcune deli-
bere di ordinaria amministrazione. 

La riunione, interrota alle ore 13.30 e ripresa 
alle 19,45 viene chiusa alle ore 21. 
Il Presidente generale 
Leonardo Bramanti 
Il Segretario generale 
Alberto Botta 

Verbale della riunione del Comitato di pre-
sidenza del Club alpino italiano tenutasi a 
Milano, presso la Sede Legale - Via Ugo Fo-
scolo, 3 - alle ore 17, 00 di venerdì 27 no-
vembre 1987 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Rapporti C.A.I. - T.C.I. 
2) Stampa periodica 
3) Contributo legge editoria 
4) Varie ed eventuali 
Sono presenti: Bramanti (Presidente Genera-
le); Badini Confalonieri, Chierego G., Giannini 
(Vice presidenti generali); Botta (Segretario ge-
nerale); Bianchi G. (Vicesegretario generale); 
Poletto (Direttore generale). 
Invitati: Ferraro (Presidente del Collegio dei re-
visori); Salvi (per il punto 1 dell'o.d.g.) (Respon-
sabile dei rapporti CAI-TCI). 
1) Rapporti CAI-TCI 
Il Comitato di presidenza prende atto con ram-
marico che non è risultato possibile effettuare 
il previsto incontro tra le Presidenze del CAI e 
del TCI, essendo stato disdetto - da parte di 
quest'ultimo - l'appuntamento recentemente 
fissato. Incarica il dott. Salvi a fissare un nuovo 
appuntamento subito dopo le festività. 
2) Stampa periodica 
a) Direttore responsabile de Lo Scarpone dal 
1988 
Il Comitato di presidenza, visto il punto 11 del 
verbale 	della 	riunione 	consiliare 	del 
27-28/11/1987, delibera che la Direzione de Lo 
Scarpone venga assunta, a partire dal primo 
numero del 1988, dal Vicepresidente generale 
Badini. Lo stesso sarà coadiuvato da un redat-
tore esterno, il cui contratto di collaborazione 
sarà concluso al più presto dalla Presidenza 
sulla scorta delle offerte in proposito già perve-
nute. 
b) Indizione gara concessione servizio pubbli-
cità sulla stampa periodica del CAI 
Il Comitato di presidenza, visti gli artt. 
53-54-55-56-57 e 58 del DPR 696/79 e l'art. 2 
del contratto in essere con l'ing. Palin, che fis-
sa la durata sino al 31/12/1988, delibera l'indi-
zione della gara - mediante licitazione privata -
per la concessione del servizio pubblicità sulla 
stampa periodica del CAI. 
3) Contributo legge editoria 
Il Segretario generale relaziona il Comitato di 
presidenza sulle numerose azioni svolte nei 
confronti del Servizio dell'Editoria presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di 
ottenere i contributi di cui alla legge 5/8/81 n. 
416; essendo le stesse rimaste disattese è 
stata incaricata l'Avvocatura di Stato per le 
azioni legali necessarie. Stante peraltro l'im-
possibilità manifestata dalla stessa di agire 
contro lo Stato, occorre affidare l'incarico ad 
un Legale di Roma. Il Comitato di presidenza 
delibera pertanto di affidare ad uno studio le-
gale di Roma l'incarico di agire nei confronti 
del Servizio per l'Editoria per il recupero del 
credito vantato dal C.A.I. Il Vicepresidente ge-
nerale Giannini provvederà ad indicare alla Se-
greteria generale il nominativo di uno studio 
legale di sua fiducia in Roma. 
4) Varie ed eventuali 
Concessione patrocinio alla Spedizione sci-alpi-
nistica in Groenlandia 1988. Il Comitato di pre-
sidenza, vista la lettera della Commissione 
centrale per le spedizioni extraeuropee ric 
3869/87, delibera la concessione del patrocinio 
gratuito alla spedizione sci-alpinistica in Groen-
landia 1988, organizzata per l'estate 1988 dalla 

Rivista «Sciare» e guidata dall'INA - Guida alpi- 
na Giuseppe Cazzaniga. 
Listino pubblicazioni 1988 
Il Comitato di presidenza approva il listino prez- 
zi delle pubblicazioni per il 1988, elaborato in 
accordo con il Touring club italiano per la parte 
riguardante i volumi in coedizione. 
la riunione termina alle ore 19,40 
Il Presidente generale 
Leonardo Bramanti 
Il Segretario generale 
Alberto Botta 

Verbale della riunione del Comitato di pre-
sidenza del Club alpino italiano tenutasi a 
Milano, presso la Sede Legale - Via Ugo Fo-
scolo, 3 - alle ore 17, 00 di venerdì 27 no-
vembre 1987 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Esame argomenti all'o.d.g. del Consiglio 
centrale del 24/10/87 
2) Personale in prova 
3) Varie ed eventuali 
Sono presenti. Bramanti (Presidente Genera-
le); Badini Confalonieri, Chierego G., Giannini 
(Vice presidenti generali); Botta (Segretario ge-
nerale); Bianchi G. (Vicesegretario generale); 
Poletto (Direttore generale). Invitati: Ferraro 
(Presidente ig Collegio dei revisori); Riva (per 
il punto 6a all'o.d.g. del Consiglio centrale) (Il 
Presidente del CNSA); Lenti e Valentino (per il 
punto 6a dell'od.g. del Consiglio centrale) (Con-
gighe( centrali) 
1) Esame argomenti all'o.d.g. del Consiglio 
sanitario centrale del 24/10/87 
Il Comitato di Presidenza esamina 	punti 

d.g. del Consiglio centrale del 24/10/87, ap-
profondendo diverse questioni e controllando 
la documentazione inerente. 
2) Personale in prova 
Il Comitato di Presidenza prende atto del giudi-
zio favorevole espresso nelle relazioni sull'atti-
vità prestata dai dipendenti in prova Merati 
Paclo e Pesenti Emanuela. 
3) Varie ed eventuali 
Approvazione varianti alle polizze per la respon-
sabilità civile e per le spedizioni extra europee 
Il Vicesegretario Generale Bianchi illustra la 
proposta di variazione alla polizza per la re-
sponsabilità civile del CAI che prevede - senza 
alcuna variazione del premio - l'estensione del-
le garanzie alle attrezzature di pareti adibite a 
palestre per istruzione ed esercitazione. Illustra 
inoltre la proposta di variazione alla polizza soc-
corso spedizione/trekking extraeuropei che 
prevede l'elevazione del massimale per il tra-
sporto sanitario degli infortunati ed il rimborso 
delle spese di trasferimento delle salme dal-
l'importo globale annuo di cinquanta milioni di 
lire a cinquanta milioni di lire per persona e 
cinquecento milioni di lire per sinistro, oltre al 
raddoppio del massimale per persona relativo 
al rimborso delle spese mediche (da cinque a 
dieci milioni di lire). Viene corrispondentemente 
elevato il premio per i partecipanti alle spedi-
zioni da 50.000 a 70.000 lire e per i partecipan-
ti ai «trekking' da 170.000 a 200.000 lire per 
persona. Il Comitato di Presidenza ringrazia 
Bianchi ed esprime la propria soddisfazione per 
la particolare vantaggiosità delle modifiche pro-
poste, che vengono approvate all'unanimità, 
con la sola astensione di Badini, assentatosi 
durante la trattazione dell'argomento. 
Il Comitato di presidenza assume alcune deli-
bere inerenti al miglioramento della procedura 
di rinnovo delle iscrizioni. 
La riunione termina alle ore 20,45. 
Il Presidente Generale 
Leonardo Bramanti 
Il Segretario Generale 
Alberto Botta 
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bozza di legge sulle Guide alpine inviata 
Consiglieri con la convocazione, precisane 

, che esso include parte delle modifiche richie-
ste dal Club alpino durante l'incontro che la 
Presidenza generale stessa ha avuto con la 
Presidenza A.G.A I., alla presenza di una rap-
presentanza qualificata del Gruppo parlamenta-
re degli amici 'della montagna, il 27 febbraio 
scorso. Novità rilevanti del testo attuale sono 
l'avvenuta rimozione dell'originaria impostazio-
ne conflittuale tra Guide alpine e Club alpino in 
materia di scuole e l'aggiunta dell'art 23 (mo-
difica di norme) con il quale viene sottratto al 
Club alpino e all'A.G A.I., sulla sezione naziona-
le, il compito di provvedere «all'organizzazione 
ed alla gestione».. «di corsi di preparazione 
professionale, ai sensi dell'art. 11 della legge 
17 maggio 1983, n' 217 per guida alpina, aspi-
rante guida o portatore, ...» Ricordata l'impre-
scindibile necessità di assicurare, su tutto il 
territorio dello stato, l'uniformità della forma-
zione tecnica delle Guide alpine, in quanto de-
stinata ad essere utilizzata da soggetti prove-
nienti da ogni regione e da paesi esteri, Bra-
manti propone l'accettazione dell'art. 23 nel te-
sto proposto, esigendo però precise garanzie 
in merito alla surriferita necessità, garanzie che 
ritiene possano essere inserite nel progetto di 
legge senza innovazioni o stravolgimenti. Se-
gue la discussione, nella quale intervengono 
Franco - che esprime la propria perplessità, in 
particolare per il fatto che la legge in progetto 
sottrae alcune competenze alle regioni - di 
Badini, di Oggerino, che ritiene il testo odierno 
un arretramento rispetto alle precedenti posi-
zioni del C A.I., Salesi, Lenti, che non approva 
l'abdicazione dell'A.G. Ai. rispetto ai propri 
compiti ma ne auspica il ricupero, Valentino, 
che ritiene assolutamente inammissibile che le 
regioni si sostituiscano al C.A.I. in questo cam-
po, Gibertoni, che concorda con Oggerino nel 
ritenere che il testo attuale sia un arretramento 
e di Priotto, che concorda con la proposta di 
Bramanti. Dopo di che il Presidente Generale, 
ricordato che i compiti riconosciuti dalla legge 
776/85 al Club alpino non ne conferiscono pe-
raltro a quest'ultimo l'esclusiva, chiede che il 
Consiglio si pronunci sull'accettabilità dell'art. 
23 nel testo proposto, ovviamente in presenza 
di adeguate e precise garanzie, e precisamen-
te: 1) i programmi dei corsi, il corpo degli 
istruttori tecnici, i corsi tecnici pratici, i criteri 
per le prove di esame e di valutazione per 
l'abilitazione tecnica all'esercizio della profes-
sione di guida alpina siano unici per tutto il 
territorio nazionale; 2) le norme della legge in 
oggetto trovino applicazione uniforme su tutto 
il territorio nazionale; 3) la mobilità degli iscritti 
agli albi regionali/provinciali sia assicurata rigo-
rosamente su tutto il territorio nazionale. Il 
Consiglio centrale si pronuncia favorevolmente 
a maggioranza, senza voti contrari e con cin-
que astensioni (Franco, Gibertoni, Leva, Ogge-
rino e Sottile). Dopo di che lo stesso Consiglio 
passa ad esaminare le modifiche apportate 
dalla Presidenza alla bozza di progetto di cui 
trattasi allo scopo di introdurvi le garanzie surri-
ferite ed alcuni altri miglioramenti, approvando-
lo a maggioranza, senza voti contrari e con 
cinque astenuti (Franco, Gibertoni, Leva, Ogge-
rino e Sottile). Dopo di che lo stesso Consiglio 
passa ad esaminare le modifiche apportate 
dalla Presidenza alla bozza di progetto di cui 
trattasi allo scopo di introdurvi le garanzie surri-
ferite ed alcuni altri miglioramenti, approvando-
lo a maggioranza, senza voti contrari e con 
cinque astenuti (Fianco, Gibertoni, leva, Ogge-
rino e Sottile). 

6) O.T.C. 
a) Esame situazione Corpo nazionale soccorso 
alpino 
Il relatore Lenti informa brevemente il Consiglio 
sulla situazione del Corpo nazionale soccorso 
alpino Lamenta l'esistenza di comportamenti e 
situazioni caratterizzate da una inaccettabile 
tendenza centrifuga, facilitati peraltro dall'ec-
cessiva autonomia che caratterizza e diversifi-
ca l'attuale Regolamento di questo 0.T.C. In-
travvede pertanto un possibile ed utile rimedio 
nella modifica di tale regolamento, intesa ad 
uniformarlo a quello degli altri O.T.C., e nella 
instaurazione di rapporti di più stretta collabo-
razione tra Consiglio centrale e Delegazioni, 
rendendo queste ultime più partecipi della vita 
associativa. Seguono gli interventi del Presi-
dente Generale, di Zobele, Fuselli, Baroni, To- 

masi, Tirinzoni e Salesi. 
b) Esame situazione Commissione nazionale 
scuole di alpinismo - Commissione nazionale 
scuole di sci alpinismo 
Il relatore Tirinzoni riferisce in merito ai lavori 
del Gruppo nominato dal Consiglio centrale nel-
la precedente riunione per l'esame dei proble-
mi delle Commissioni nazionali scuole, che ha 
provveduto all'analisi delle attività delle due 
commissioni in questione. Il Gruppo di lavoro 
ritiene giunto il momento di verificare concreta-
mente se l'unificazione delle due commissioni 
scuole è fattibile e conveniente, tenuto conto 
che tale passo appare indubbiamente comples-
so. Propone pertanto la nomina di una commis-
sione unica - composta da quindici elementi 
scelti nelle due aree e retta da un Presidente e 
due Vicepresidenti - con il compito di analizza-
re i diversi problemi generali e particolari, sot-
toponendo al Consiglio centrale le proprie con-
clusioni in merito. Seguono gli interventi di De 
Martin, Ussello, Carattoni, Tomasi, Lenti e del 
Vicesegretario generale Bianchi, quest'ultimo 
osserva che obiettivo prioritario del C.A I. deve 
essere la continuità operativa delle scuole e la 
regolamentazione uniforme delle attività didat-
tiche. Il Presidente Generale propone perciò la 
nomina della nuova Commissione nazionale 
scuole, da effettuarsi in conformità alle proce-
dure ormai consolidate a seguito delle decisio-
ni adottate durante la riunione consiliare del 
20-21 giugno scorso. 
Il Consiglio decide inoltre che la nomina è per il 
tempo necessario alla neocommissione unica 
per l'elaborazione della propria proposta, ma in 
ogni caso con il limite di due anni. 
Al termine della votazione e dello spoglio (que-
st'ultimo effettuato a cura dei revisori dei con-
ti) i risultati sono i seguenti: 
- Neocommissione nazionale scuole 
Presenti e votanti: 24; quorum: 12 
(Schede con voti espressi: 24, tutte valide) 
Risultano nominati: 

1) Angelini Alessandro (TEM) 
	

voti 21 
2) Antonioli Fabrizio (CMI) 

	
voti 21 

3) Gasser Max (TAA) 
	

voti 21 
4) Cesca Giacomo (VFG) 

	
voti 20 

5) Gìlardoni Luciano (CARI) 
	

voti 20 
6) Guala Giuseppino (LPV) 

	
voti 19 

7) Brambilla Angelo (LOM) 
	

voti 18 
8) Mainini Giuliano (CMI) 

	
voti 18 

9) Noussan Emile (LPV) 
	

voti 18 
10) Vaccari Gianluigi (LPV) 

	
voti 18 

11) Bertolaccini Mario (LOM) 
	

voti 17 
12) Del Zotto Giancarlo (FVG) 

	
voti 17 

13) Frasca Roberto (TEM) 
	

voti- 16-- 
14) Fabbrica Giuliano (10M) 

	
voti 15 

15) Filippi Luciano (TAA) 
	

voti 15 

Commissione centrale per le pubblicazioni 
Presenti e votano 24; quorum. 12 
(Schede con voti espressi: 23, tutte valide, 
schede bianche: 1) 
Risultano nominati: 
1) Montagna Euro 	 voti 22 
2) Alberti Carlo 	 voti 21 
3) Corbellini Giancarlo 	 voti 20 
4) Cordero Mario 	 voti 20 
5) Dalla Porta Xidias Sipro 	 voti 20 
6) Brandi Umberto 	 voti 18 
7) Possa Carlo 	 voti 18 
8) Gamba Angelo 	 voti 16 
9) Vittani Camillo 	 voti 14 
Commissione centrale per la tutela del-
l'ambiente montano 
Presenti e votanti.-  24; quorum: 12 
(Schede con voti espressi: 23. tutte valide, 
schede bianche: 1) 
Risultano nominati 
1) De Battaglia Franco (TAA) 	 voti 21 
2) Ferrario Gianni (LOM) 	 voti 21 
31 Malanchini Claudio (LOM) 	 voti 21 
4) Corna Bruno (LPV) 	 voti 20 
5) Zannantonio Bruno (VFG) 	 voti 20 
6) Puggioni Bruno (CMI) 	 voti 19 
7) Sitia Luigi (LPV) 	 voti 19 
8) Barbieri Giulia (TEM) 	 voti 17 
9) Cozzi Giorgio (TEM) 	 voti 15 
Commissione cinematografica centrale 
(Nomina di n' 2 componenti ad integrazione 
delle nomine del 20/6/87) 
Presenti e votanti.-  23; quorum: 12 
(Schede con voti espressi' 21, tutte valide; 
schede bianche: 2) 
Risultano nominati: 
1) Ossuzio Rodolfo 
	

voti 20 . 
2) Quarti Trevano Gianluigi 	 voti 20 
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I Consiglio centrale del Club Alpino Italia-
io si è riunito a Milano presso la Sede Le-
jale-Via Ugo Foscolo, 3 alle ore 9,45 di sa-
nato 24 ottobre 1987 con il seguente Ordi- 
ne del giorno: 
I) Approvazione verbale Consiglio centrale 
del 19/9/87 a Champoluc 
2) Ratifica delibere Comitato di Presidenza 
iel 18 e 19/9/87 a Champoluc 
3) Comunicazioni 
1) Bilancio Preventivo 1988 
3) Progetto di legge sulle guide alpine 
3) O.T.C. a) Esame situazione Corpo nazio- 
iale soccorso alpino (relatore Lenti); b) 
esame situazione Commissione nazionale 
,cuole di alpinismo - Commissione nazio-
iale scuole di sci alpinismo (relatore Tirin-
zoni); c) Nomine ed integrazioni 
7) Richieste di contributi 
3) Varie ed eventuali 
Sono presenti Bramanti (Presidente generale), 
3adini Confalonieri, Giannini (Vicepresidenti 
)enerali), Botta (Segretario generale); Bianchi 
.3 (Vicesegretario generale); Baroni, Bertetti, 
3ortolotti, Carattoni A , Franco, Fuselli, 

Guidobono Cavalchini, Lenti, Leva. Ogge-
nno, Possenti, Salesi, Sottile, Tirinzoni, Torna-

Ussello, Valentino, Zandonella, Zobele 
Consiglieri centrali), Ferrario (Presidente del 
Collegio dei Revisori); Brumati, Porazzi (Reviso- 
n dei conti); Priotto (Past President). I Presi-
denti dei Comitati di coordinamento Ciancarelli 
Centro-Meridionale e Insulare), Salvotti (Tren- 
tino-Alto Adige), De Martin (Rappresentante 
del C.A I (UIAA); Poletto (Direttore generale); 
Gamba (Addetto Stampa). Arata, Chierego G., 
Di Domenicantonio, Mons.,•• Tita (Assenti giu-
stificati). 
1) Approvazione verbale consiglio centrale 
del 19/9/87 a Champoluc 
Il Consiglio centrale approva il verbale della riu-
nione del 19/9/87, con alcuni emendamenti. 
2) Ratifica delibere comitato di presidenza 
del 18 e 19/9/87 a Champoluc 
Il Consiglio centrale ratifica all'unanimità le de-
libere assunte dal Comitato di presidenza del 
18 e 19/9/87 a Champoluc. Ratifica inoltre la 
delibera presidenziale di indizione gara del 
20/10/87 
3) Comunicazioni 

Presidente generale fa riferimento alle notizie 
riportate nel «calendario» distribuito ai Consi- 
glieri, soffermandosi sulla benemerita attività 
del gruppo «Alpiteam» e particolarmente sul 
corso di avvicinamento alla montagna da esso 
organizzato, con ottimi risultati, nell'ambito di 
una comunità di recupero dei tossicodipenden- 
ti, L'«Arca di Corno». Relaziona brevemente su 
di un progetto di impianto solare per la produ- 
zione di acqua calda elaborato dal Centro co- 
mune di ricerca di Ispra (Commissione della 
comunità europea) che risulta innovativo ri- 
spetto ai sistemi solari tradizionali, in quanto 
realizza il trasporto del calore verso il basso, 
senza richiedere la presenza di energia elettri- 
ca per il funzionamento. Il procedimento è ap- 
plicato in via di sperimentazione presso uno 
stabilimento tessile nel biellese ed è in corso la 
definizione di un accordo per un'altra installa- 
zione sperimentale presso il Rifugio Pastore 
della Sezione di Vararlo del C.A.I., intesa a veri- 
ficare la possibilità di realizzare un impianto 
bivalente, in grado cioè di produrre acqua calda 
o di ricavare acqua per fusione Dà quindi la 
parola a Fuselli che fornisce ulteriori particolari 
tecnici e notizie sulla sperimentazione in que-
stione 
4) Bilancio preventivo 1988 
II Presidente generale, presentato il progetto di 
bilancio preventivo 1988, dà la parola al Segre-
tario generale Botta che, riferendosi alla rela-
zione già inviata ai Consiglieri ed ai Revisori, 
fornisce ulteriori delucidazioni e chiarimenti in 
merito. Il Consiglio centrale. sentiti gli interven- 
ti di Franco, Zobele e del Presidente del Colle-
gio dei revisori Ferrario che esprime - a nome 
del Collegio stesso - parere favorevole, appro-
va all'unanimità il Bilancio preventivo 1988. 
5) Progetto di legge sulle Guide Alpine 
Il Presidente generale si riferisce al testo della 
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Super Roc G 
Modello da trekking adatto 
anche per percorsi impervi e 
in presenza di acqua o neve 
Fodera interna in Gore-Tex 
che assicura l'impermeabilità 
e permette la traspirazione 
Suola Vibram Roccia 
Roc Noir G 
Suola Vibram trekking 

QA\ 
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Verdon 
Modello da trekking e roccia 
I materiali utilizzati e la parti-
colare costruzione lo rendono 
ideale su terreni misti e per-
corsi difficoltosi 
Suola Vibram Montagna Oro 

Nepal 
Modello versatile per terreni 
di media difficoltà 
Tomaia interna ricavata da un 
unico pezzo di pelle, per una 
maggiore robustezza 
Suola Vibram trekking 
Super Nepal 
Suola Vibram Roccia.  

Walk 
Modello da trekking di nuova 
concezione che unisce alla 
tradizionale robustezza la ca-
ratteristica di una particolare 
leggerezza 
Suola Vibram microporosa 



Il Consiglio centrale del Club alpino italia-
no si è riunito a Milano presso la Sede le-
gale - Via Ugo Foscolo, 3 - alle ore 15,45 di 
venerdì 27 novembre 1987 con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale Consiglio centra-
le del 24/10/87 a Milano 

2) Ratifica delibere Comitato di presiden-
za del 23/10/87 a Milano 

3) Comunicazioni 
4) Convenzione CAI-AVS (relatore Zobele) 
5) Situazione polizze assicurative (relato-

re Vicesegretario generale Bianchi) 
6) Richieste di contributo 
7) Personale sede legale 
8) Variazioni al bilancio preventivo 1987 
9) Obiettivi programmatici - Relazione 

Gruppi di lavoro per i giovani e per l'am-
biente 
10) OTC e incarichi diversi 
11) Varie ed eventuali 
Sono presenti: Bramanti (Presidente generale); 
Badini Confalonieri, Chierego G., Giannini (Vice- 

presidenti generali); Botta (Segretario genera-
le); Bianchi G. (Vicesegretario Generale); Ara- 
ta, Baroni, Bertetti, Carattoni A., Franco Fuselli, 
Gibertoni, Guidobono Cavalchini, Lenti, Oggeri-
no, Salesi, Tirinzoni, Tomasi, Valentino, Zando- 
nella, Zobele (Consiglieri centrali); Bianchi F., 
Brumati, Porazzi, Tita (Revisori dei Conti); 
Priotto (Past President). 
I Presidenti dei Comitati di Coordinamento: 
Ciancarelli (Centro-Meridionale e Insulare); Co-
gliati (Veneto-Friulano-Giuliano); Ivaldi (Ligu-
re-Piemontese-Valdostano); Rava (Tosco-Emi-
liano); Salvi (Lombardo); Salvotti (Trentino-Alto 
Adige). Osio (Presidente del CAAI); Poletto (Di-
rettore generale). Mariola Masciadri (Redattrice 
de «Lo Scarpone»); De Martin (Rappresentante 
del CAI-UIAA). 
I Presidenti delle Commissioni centrali: Grame-
gna (Alpinismo giovanile); Frigerio (Cinemato-
grafica); Corti (Legale); Bertolaccini (Vicepresi-
dente Nazionale scuole alpinismo e sci alpini-
smo); Zanchi (Nazionale sci di fondo-escursio-
nistico); Parisi (Comitato scientifico centrale); 
Gregori (Servizio valanghe italiano); Nava (Vice-
presidente Spedizioni extra-europee); Casoli 
(Speleologia); Di Domenicantonio, Ferrario 
(Assenti giustificati) 
1) Approvazione verbale Consiglio Centrale 
del 24/10/1987 a Milano 
Il Consiglio Centrale approva all'unanimità il 
verbale della riunione del 24/10/87 a Milano, 
2) Ratifica delibere comitato di presidenza 
del 23/10/87 a Milano 
II Consiglio Centrale ratifica all'unanimità le de-
libere assunte dal Comitato di Presidenza del 
23/10/87 a Milano. 
3) Comunicazioni 
Con riferimento al «calendario» distribuito ai 
Consiglieri il Presidente generale si sofferma 
su alcune notizie di maggior rilievo: sul Conve-
gno «Mountain Wilderness» di Biella, cui hanno 
partecipato alpinisti convenuti da ogni parte del 
mondo; sul Convegno di Sondrio dal tema 
«Dissesto idrogeologico, prevenire o subire?»; 
sulle commemorazioni dell'indimenticabile So-
cio onorario Nangeroni; sulla consegna del pre-
mio speciale di un milione di lire istituito dal 
Club alpino nell'ambito del «Premio Gambrinus 
Giuseppe Mazzotti» per la letteratura di monta-
gna, di esplorazione e di ecologia; sul 17° Con-
vegno INA tenutosi ad Abano con un'ampia 
partecipazione di istruttori ed accompagnatori. 
Aggiunge numerose comunicazioni su diversi 
argomenti ed, in particolare, sull'attività del-
l'Ente Festival di Trento, su quella del Gruppo 
di lavoro CAI-CONI e sul progetto di legge sulle 
guide alpine, discusso ampiamente nell'ultima 
riunione consiliare, sull'andamento del corpo 
sociale e su alcune altre questioni. 

4) Convenzione CAI-AVS 
Il relatore Zobele riferisce in merito ai contatti 
avuti - per incarico del Presidente generale -
dapprima con il Presidente dell'AVS Mayer e 
successivamente con una delegazione compo-
sta dallo stesso Mayer e dai tre dirigenti incari-
cati dal Consiglio direttivo dell'AVS di trattare e 
definire la questione, allo scopo di giungere 
finalmente alla sottoscrizione della convenzio-
ne CAI-AVS nel testo approvato dal Consiglio 
centrale nella riunione del 20-21/06/1987, 
emendato nella riunione consiliare del 
19/09/1987 e allegato al verbale di quest'ulti-
ma riunione. La posizione dell'AVS in proposito 
è già stata ufficializzata dal Presidente Mayer 
con propria lettera in data 11/11/87 al Presi-
dente generale Bramanti (il cui testo è stato 
trasmesso ai Consiglieri con la convocazione): 
essa esprime l'accettazione della convenzione 
nel testo di cui sopra, ma con esclusione della 
condizione prevista nella premessa e riguar-
dante l'impegno dell'AVS di operare attivamen-
te nelle sedi opportune per ottenere un'effetti-
va parità di trattamento ai fini delle diverse 
provvidenze e contributi locali e l'impegno a 
provvedere all'adozione integrale del bilingui-
smo nella segnaletica in Provincia. Seguono 
numerosi inteventi (Monsutti - Leva - Oggerino 
- Priotto - Sottile - Baroni - Tommasi - Tirinzoni 
- Zobele - De Martin - Badini e lo stesso Presi-
dente generale). Infine il Consiglio centrale au-
torizza il Presidente generale a condurre un'ul-
tima trattativa con l'AVS allo scopo di operare 
la sostituzione di alcuni termini nel testo delle 
premesse della convenzione di cui trattasi, in 
modo da attenuare l'attuale tassatività della 
condizione surriferita e poter quindi giungere, 

in considerazione dell'impegno e dell'interesse 
reciproco, ad una rapida sottoscrizione dell'ac-
cordo. 
5} Situazione polizze assicurative 
Il Vicesegretario generale Bianchi riferisce sulla 
situazione delle polizze assicurative in essere, 
con particolare riguardo ai miglioramenti già at-
tuati o in corso di attuazione. 
6) Richieste di contributo 
Il Consiglio centrale ratifica le ripartizioni di 
contributi già assegnati ai Convegni TAA, CMI, 
e LPV; la ripartizione dello stanziamento per 
lavori inerenti a progetti speciali, proposta dalla 
Commissione regionale lombarda rifugi e opere 
alpine e la ripartizione dello stanziamento per 
opere di sicurezza nei rifugi, proposta dalla 
Commissione interregionale rifugi VFG. 
7) Personale sede legale 
Il Consiglio centrale incarica la Segreteria e la 
Direzione generale di provvedere alla ricostru- 
zione delle posizioni pregresse dei dipendenti 
anziani, sottoponendone i risultati al Consiglio 
centrale nella prossima riunione. 
Assume inoltre alcune altre delibere riguardanti 
il personale. 
8) Variazioni bilancio preventivo 1987 
Il Segretario generale Botta illustra - sulla base 
del prospetto e della relazione inviata ai Consi- 
glieri con la convocazione - le variazioni al bi- 
lancio preventivo 1987. Il Consiglio centrale, 
sentiti gli interventi di F. Bianchi, che ha pre- 
sieduto l'odierna riunione del collegio stesso, di 
Gibertonì, Tomasi e Tirinzoni approva le sud-
dette variazioni all'unanimità. 
9) Obiettivi programmatici - relazione 
gruppi di lavoro per i giovani e per l'am-
biente 
a) Mozione avverso la costruzione di un nuovo 
impianto a fune alla Forcella del Sassolungo 
Il Presidente generale ritiene che il C.A.I., in 
coerenza con le linee programmatiche per il 
triennio 1988-1990 approvate dall'Assemblea 
di Verona, debba assumere una posizione in 
difesa dell'empiente, avverso la decisione pre- 
sa dalla Giunta provinciale di Bolzano per la 
costruzione di un nuovo impianto a fune alla 
Forcella del Sassolungo, a conferma delle posi- 
zioni assunte dar Convegno Trentino Alto-Adi- 
ge, che ha redatto una propria mozione di di-
sapprovazione, e della Sezione di Bolzano. Se- 
guono gli interventi di Tirinzoni, Zobele, Arata, 
Salvotti e Carattoni, dopo di che viene appro-
vata all'unanimità la seguente mozione. 
«Il Consiglio centrale del Club alpino italiano, 
preso atto della mozione del Convegno Trenti- 
no Alto Adige del 14 novembre 87 (che si alle- 
ga) e della posizione della Sezione di Bolzano 
espressa nella delibera del 14 ottobre 1987, 
che evidenziano il danno ambientale che la 
realizzazione dell'impianto in oggetto arreche-
rebbe al massiccio del Sassolungo chiede alla 
Giunta provinciale di Bolzano di revocare la 
propria deliberazione del 13 luglio 1987, con la 
quale sì è approvato l'impianto della Forcella 
del Sassolungo; invita i ministri competenti ad 
assumere tutte le iniziative utili ad impedire la 
realizzazione dell'impianto in oggetto ed a ga- 
rantire il rispetto delle leggi vigenti in materia 
di tutela ambientale ed in particolare dell'art. 8 
- comma 3 - legge 8 luglio 1986, n. 349; se-
gnala che il Club alpino italiano provvederà, se 
necessario, ad esperire ogni azione anche giu-
diziaria a fianco della Sezione di Bolzano per 
ottenere la salvaguardia di questo importante 
ambito del territorio alpino». 
b) Relazione Gruppo di lavoro per i problemi 
dell'ambiente 
Il Consigliere Arata presenta la relazione del 
Gruppo di lavoro per i problemi dell'ambiente, 
che individua le iniziative prioritarie proposte 
per il triennio 1988-90, allegate con il n° 8 al 
presente verbale. 
c1 Relazione del Gruppo di lavoro per i proble-
mi dei giovani 
Il Presidente della Commissione centrale per 
l'alpinismo giovanile Gramegna illustra la pro-
posta di «progetto educativo» allegata con il n° 
9 al presente verbale. 
Seguono alcuni interventi (Gibertoni - Tirinzoni -
Oggerino - Parisi - Corna - Chierego e Badini). 
La tematica odierna verrà riproposta alla pros- 
sima riunione consiliare onde giungere all'ap-
provazione dei piani, degli strumenti nonché 
del documento previsti nelle linee programma-
tiche approvate dall'ultima Assemblea dei de-
legati. 

Comitato scientifico centrale 
(Nomina di n' 2 componenti ad integrazione 
delle nomine del 19/9/87) 
Presenti e votanti: 23; quorum: 12 
(Schede con voti espressi: 22, tutte valide; 
schede bianche: 1) 
Risultano nominati: 
1) Carcano Cipriano 	 voti 19 
2) Resnati Cesare 	 voti 17 
Nomina rappresentante del C.A I. nella «Com-
mission protection de la montagne» UIAA 
Il Consiglio centrale all'unanimità nomina il 
componente uscente della CCTAM Giorgio 
Bassani quale Rappresentante del C.A.I. nella 
«Commission de la protection de la montagne» 
UIAA, in sostituzione del compianto Diego Fan-
tuzzo. Stabilisce inoltre che tale Rappresentan-
te dovrà essere invitato a tutte le riunioni della 
CCTAM. 
Nomina Rappresentante del CAI. nella »Com-
missione pour l'escalade sportive» UIAA 
Il Consiglio centrale ratifica all'unanimità la no-
mina di Marco Preti quale Rappresentante del 
C.A.I. nella «Commission pour l'escalade spor-
tive» UIAA già disposta dalla Presidenza gene-
rale per motivi di urgenza. 
7) Richieste di contributi 
Il Consiglio Centrale prende atto della ripartizio-
ne del contributo a suo tempo assegnato al 
Convegno Trentino-Alto Adige (ripartizione ope-
rata dal Convegno stesso). 
Approva inoltre la ripartizione proposta dalla 
Commissione rifugi LPV per la somma a suo 
tempo assegnata alla Commissione stessa per 
lavori di adeguamento rifugi alle norme di sicu-
rezza. Ratifica altresì alcune altre ripartizioni ad 
erogazioni di contributi. 
Articoli di stampa sul C.A.I. 
Lenti esprime preoccupazione per quanto è 
stato pubblicato ultimamente da alcune testate 
a proposito del C.A.I. Trattasi di articoli lesivi 
dell'immagine del Sodalizio, al quale vengono 
mosse gratuite accuse di indifferenza al pro-
blema della tutela dell'ambiente montano. 
Chiede pertanto che venga diffuso un comuni-
cato stampa per illustrare la posizione del 
C.A.I. in tema di tutela ambientale. Seguono 
numerosi interventi (Leva, Fuselli, Bramanti, 
Ciancarelli, De Martin, Bortolotti, Possenti, Ba-

. dini e Oggerino). In particolare De Martin pro-
pone l'organizzazione di una Conferenza stam-
pa sul tema della Giornata europea dell'am-
biente, nel contesto di una delle tante iniziative 
prese dalle Sezioni, giornata che potrebbe ri-
sultare determinante a fronte di quello che vie-
ne scritto a sproposito. Possenti si sofferma 
sulla inesattezza e disinformazione di elementi 
che, preoccupati di farsi della pubblicità, non 
valutano le reali conseguenze. Il Presidente 
Generale condivide la proposta di De Martin 
circa l'organizzazione di una Conferenza stam-
pa sull'attività delle sezioni del C.A.I. in relazio-
ne alla giornata europea dell'ambiente. 
Il Consiglio Centrale assume qualche altra deli-
bera di normale amministrazione. 
Il Presidente generale 
Leonardo Bramanti 
Il Segretario generale 
Alberto Botta 

78, 3 



o 

-1111 
CRISPI-SPORT 

calzature sportive 
Scarpe da arrampicata, trekking. 

escursionismo. Pedule. mocassini. 

atm 	31010 Maser (TV) Via Nome di Maria, 51/B 

s. 	Tel. 0423/52328 Telefax 0423/55985 
Telex 223457 ART EX I 

in; 

10) OTC ed incarichi diversi 
Nuovo Regolamento del Servizio valanghe ita-
liano 
iI Consiglio centrale, sentiti gli interventi del 
Presidente del SVI Gregori, di Carattoni e di 
3ibertoni approva all'unanimità il nuovo Rego-
amento del SVI, nel testo che si allega con il 
i° 10 al presente verbale. 
Decadenze segnalate dal Servizio valanghe ita-
'iano 

Consiglio centrale prende atto della decaden-
per scarsa o nessuna partecipazione Mie 

unioni, di Borgna Alberto, Scarpellini France-
sco e Torchio Valentino da componenti del Ser-
vizio valanghe italiano, pronunciata da detto or-
gano tecnico centrale ai sensi dell'art. 6 - III 
.:omma del Regolamento quadro degli O.T.C. 
Nomina Gruppo di lavoro per la costituenda 
Commissione centrale per l'attività dei Soci 
gnziani 
Visto il proprio verbale del 19/9/87 il Consiglio 
;entrale costituisce il Gruppo di lavoro per la 
_ostituenda Commissione centrale per l'attività 
dei Soci anziani nelle persone di Traverso Car-
o, Trigari Pier Giorgio (LPV) e Romanini Emilio, 
Sugliani Beniamino (LOM). 
Assemblea del Corpo nazionale soccorso alpi- 
'lo 
l Presidente generale informa sull'esito della 
-ecente Assemblea del Corpo nazionale soc-
corso alpino svoltasi il 21 e 22 novembre ai 
Piani Resinelli, alla quale ha partecipato. Il Con-
siglio direttivo ha unanimemente espresso, per 
appello nominale, la propria fiducia al Presiden-
te Riva (già dimissionario), che ha pertanto ac-
.;ettato di rimanere in carica fino al 
31/12/1988, data di scadenza del proprio man-
dato. 
Progettato esperimento Montalbini nella Grot-
ta Grande del Vento 
Il Presidente generale dà lettura di una comuni-
cazione pervenuta al Consiglio centrale dalla 
Commissione centrale per la speleologia a pro-
posito del progettato esperimento di Maurizio 
Montalbini, riguardante un tentativo di perma-
nenza di una quindicina di persone per quaran-
tacinque giorni nella Grotta del Vento di Genga. 
Il Consiglio centrale, sentito il parere del Presi-
dente della stessa Commissione centrale per 
la speleologia Casoli, e l'intervento di De Mar-
tin, dispone la pubblicazione della comunicazio-
ne di cui trattasi su «Lo Scarpone». 
Commissione nazionale scuole di alpinismo e 
sci alpinismo 
Tirinzoni, informa in merito all'insediamento 
della neocommissione scuole di alpinismo e 
scialpinismo, in occasione del quale si è proce-
duto alla nomina del Presidente (Del Zotto) e di 
due Vicepresidenti (Bertolaccini e Brambilla). 
Dà lettura della relazione preparata dal Gruppo 
di lavoro all'uopo costituito, distribuita ai Consi-
glieri, e conclude affermando che il Gruppo 
stesso ha esaurito il proprio compito e pertanto 
deve ritenersi sciolto. Il Presidente generale 

concorda e ringrazia a nome del Consiglio per il 
lavoro svolto. 
Interventi dei presidenti O. T C. 
Il Presidente generale dà la parola ai Presidenti 
degli Organi tecnici centrali. Interviene Corti 
(Commissione legale centrale) il quale dichiara 
di non ravvisare problemi per l'immediato futu-
ro, oltre a quelld inerente alla prevista modifica 
dell'art. 14 del Regolamento generale da sotto-
porre all'Assemblea dei delegati. Salvotti (rifugi 
e opere alpine) espone alcuni obiettivi per il 
1988, quali la prosecuzione degli interventi volti 
a dotare i rifugi alpini delle caratteristiche di 
sicurezza dettate dalla legge e fissate dalle 
norme del Sodalizio, ovviamente secondo le 
disponibilità di bilancio, e sulla base di un op-
portuno ordine prioritario. Inoltre: il costante 
aggiornamento dei dati, con pubblicazione pe-
riodica delle variazioni; l'impostazione scientifi-
ca delle valutazioni di impatto ambientale di 
rifugi e opere alpine; lo studio delle tecniche 
per l'eliminazione dei rifiuti solidi e liquidi; la 
massima disincentivazione delle iniziative di 
nuove costruzioni, con l'incoraggiamento per 
contro degli interventi finalizzati al migliora-
mento gestionale ed ambientale delle strutture 
esistenti; l'intervento, specie in ambito regio-
nale, per limitare e regolamentare tutte le co-
struzioni e infrastrutture, anche private o di al-
tri enti, in alta montagna; il perfezionamento 
delle polizze assicurative antincendio dei rifugi. 
Il Presidente generale ringrazia Salvotti e lo 
prega di preparare un documento, nell'ambito 
della Commissione rifugi, che stabilisca la pro-
cedura alla quale tutte le Sezioni devono obbli-
gatoriamente uniformarsi per la costruzione o 
la modifica di rifugi e opere alpine. Frigerio 
(cinematografica) si propone di offrire la consu-
lenza tecnica gratuita della Commissione cine-
matografica alle emittenti televisive per evitare 
la divulgazione di concetti sbagliati sull'argo-
mento montagna, ritenendo ciò positivo nei ri-
guardi dell'utente e utile mezzo per far cono-
scere il CAI. Invita i colleghi delle altre Com-
missioni a voler utilizzare il mezzo televisivo 
per i propri scopi, in particolare per sensibilizza-
re i giovani. Raccomanda l'acquisto di opere 
valide per la Cineteca quale mezzo da offrire 
alle Sezioni; si augura che i contributi stanziati 
dalla Sede legale divengano più consistenti al 
fine di consentire l'attuazione di questi pro-
grammi. Corna (CCTAM) confida nello spirito di 
collaborazione di tutti gli altri OTC in considera-
zione dell'importanza dei problemi che investo-
no attualmente il CAI; accennando brevemente 
al Convegno «Sport e ambiente» di Trento, al 
quale ha partecipato in rappresentanza del So-
dalizio, afferma che i giovani sono il punto di 
partenza per la costruzione di una coscienza 
ambientale. Parisi (Comitato scientifico) confer-
ma la propria breve relazione su «turismo alpi-
nistico, rifugi e tutela del paesaggio» (distribui-
ta ai Consiglieri). Il programma del Comitato 
scientifico per il 1988 si basa tra l'altro sul 

confronto temporale storico fra i dati delle pre-
senze nei rifugi per frequentazione globale e 
frequentazione per provenienza geografica de-
gli alpinisti. Nava (Vicepresidente della Com-
missione centrale per le spedizioni extraeuro-
pee) ricorda che compito primario della Com-
missione è quello di indirizzare l'attività extra-
europea secondo gli attuali canoni internazio-
nali nell'ambiente dell'alpinismo moderno. Per 
potere avviare detta attività in una certa dire-
zione occorrono diverse disponibilità economi-
che, per cui lamenta che il contributo stanziato 
dalla Sede legale è pari alla sola copertura as-
sicurativa. 
Corbellini (pubblicazioni): la Commissione non 
si è ancora riunita dopo l'insediamento e quindi 
non sono stati stabiliti programmi; sono stati 
tuttavia individuati alcuni problemi, in particola-
re quello delle giacenze di vecchie pubblicazio-
ni in magazzino. Occorre prevedere per il futu-
ro un'azione promozionale per i i rilancio di 
tutte le pubblicazioni del CAI ed una maggiore 
collaborazione con gli stessi periodici del Soda-
lizio. Interviene quindi il Vicepresidente genera-
le Giannini, che conferma l'interesse del CAI 
per l'iniziativa del «Sentiero Italia» e informa 
che la Regione Marche ha già stanziato una 
somma per la parte che riguarda la regione 
stessa 

11) Varie ed eventuali 
Addetto Stampa e Redazione de Lo Scarpone 
Il Presidente generale informa della avvenuta 
rinuncia all'incarico da parte dell'Addetto Stam-
pa Angelo Gamba che, nominato nella Com-
missione centrale per le pubblicazioni, ha deci-
so di optare per quest'ultimo incarico e del 
Direttore de «Lo Scarpone» Mariola Masciadri, 
per motivi personali, e rivolge ad entrambi un 
sentito ringraziamento per l'opera fin qui svol-
ta. Segue l'intervento di Lenti, il quale ritiene 
che nella sostituzione il CAI debba orientare la 
scelta su persone veramente esperte, in consi-
derazione della particolare delicatezza della 
materia. Propone di attivare una agenzia spe-
cializzata in pubbliche relazioni, esaminando 
anche l'opportunità di una eventuale unificazio-
ne dei due servizi, e consegna alla Presidenza 
una proposta per una campagna di relazioni 
pubbliche preparata per il CAI da una qualifica-
ta azienda del ramo. Sentiti gli interventi di. 
Badini, Botta, De Martin, Gibertoni, Leva, Sal-
vi, Tirinzoni, Tomasi e Zobele il Consiglio cen-
trale delega il Presidente a procedere con l'ur-
genza del caso alla sostituzione del Direttore 
de «Lo Scarpone» e ad attentamente valutare 
la necessità di rafforzare l'immagine del C.A.I. 
con un qualificato servizio stampa. 
Il Consiglio centrale assume alcune altre deli-
bere di normale amministrazione. 

Il Presidente generale 
Leonardo Bramanti 
Il Segretario generale 
Alberto Botta 
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VERBAVOLANT, VIBRAM MANENT. 

Le 	parole volano, 	ma 	le libero. Quando scegliete una 
suole Vibram restano. Re- scarpa, 	guardate 	che 	la 
stano nel tempo, rimangono suola sia firmata Vibram: 
affidabili perché nascono da 
un lavoro accurato, preciso, 
attento ai più piccoli partico-
lari. La tecnologia Vibram 
garantisce 	resistenza 	e 
durata 	alle 	suole di 	ogni 

avrete una sicurezza in più. 

modello, in qualsiasi situa-
zione, dallo sport al tempo 

SUOLE VIBRAM: LA TECNICA E I SUOI PARTICOLARI. 



Il servizio telefonico 
di emergenza 
nei rifugi del C.A.I. 
continuazione dell'elenco pubblicato sul n. 2/1988 

a cura di Franco Bo 

Rifugio alpino (Quota) 

C.A.F. 
CLUB ALPINO FRANCESE 

ALPES DU NORD SAVOIE 
Aiguilles d'Arves (2260) 
Averole (2210) 
Carro (2760) 
Col de la Vanoise (2517) 

	

	
79/590177 
79/059670 
79/059579 
79/082523 

(79/069212) Ruitor (2030) 	
79/203287 Dent Parrachée (2511) 	

'(79/597126) Etendard (2430) 	
79/059664 Evettes (2588) 	

"(79/203287) Fond d'Aussois (2324) 	
79/203213 Mont Thabor (2465) 	
79/079043 Mont Pourri (2380) 	
79/087213 Péclet - Polset (2474) 

Col de la Croix du Bonhomme 
'(79/389082) (2443) 

Ambin (2270) 
C. Durand (1140) 
x Rivolgersi a CAF-MAURIENNE, B.P. 19 (Ancien 
Lycée, p.1. du Champ de Foire), 73300 St. Jean De 
Maurienne (tel. 79/643531) 

Presset (2514) 	 xx 
xx Rivolgersi a CAF-CHAMBERY, 70 rue Croix 
d'Or, 73000 Chambery (tel. 79/330552) 

Gran Bec (2405) 	 xxx 

Plan des Gouilles (2350) 	 xxx 
xxx Rivolgersi a CAF-VANOISE TARENTAISE -
73710 Pralognan - La Vanoise (tel. 79/087168) 

HAUTE - SAVOIE 
50/540620 Albert ler (2706) 	
50/531692 Argentière (2771) 	
50/531694 Couvercle (2687) 	
50/736245 Dent d'Oche (2114) 	
50/544093 Goirter (3817) 	
50/024090 Pointe Percée (2162) 	
50/531698 Grands Mulets (3051) 	
50/272945 Parmelan (1825) 	
50/931107 Platè (2032) 	
50/531696 Requin (2516) 	
50/582497 Téte Rousse (3167) 

(50/580135) Veran (1600) 

De Balme (1450) 
x Rivolgersi a CAF-MONT BLANC, Brasserie St. 
Jacques, 7 - guai St Jacques, 74700 Sallanches 
(tel. 50/580135) 

Charpoua (2841) 	 xx 
Envers des Aiguilles (2523) 	 xx 
Leschaux (2431) 	 xx 
xx Rivolgersi a Commission des Refugesdu Mas-
sif du Mont Blanc, 7 rue La Boétie, 75008 Paris (tel. 
1/47423677) o 136 Av. M. Croz, 74400 Chamonix 

Conscrits (2730) 	 xxx 
xxx Rivolgersi a CAF ST. GERVAIS, c/o Ancien 
Groupe Scolaire, 74170 St. Gervais (tel. 50/ 
935371) 

ISERE 
La Pra (2110) 
	

76/899460 
Rochassac (1668) 
	

(76/346177) 
Chatelleret (2225) 
	

76/790827 
.La Lavey (1797) 
	

76/805052 

Font - Turbat (2194) 
x Rivolgersi a CAF-ISERE, 32 av. Felix - Viallet, 
38000 GRENOBLE (tel. 76/870373) 
Promontoire (3092) 
	

76/805167 
La Pilatte (2572) 
	

76/790826 
Tempie - Ecrins (2410) 
	

76/790828 

ALPES DU SUD 
ALPES DU HAUTE-PROVENCE 
Chambeyron (2626) 	 92/450200 

P. Maignan (380) 
x Rivolgersi a CAF-AVIGNON, 7 rue St. Michel, 
84000 AVIGNON 

ALPES - MARITIMES 
Rabuons (2523) 	 93/230411 
Rivolgersi a CAF-ALPES MARITIMES, 15 av. Jean 
Médecin, 06000 NICE (tel. 93/879541) 
Nice (2232) 	 x 
Cougourde (2090) 	 x 
Gialorgues (2300) 	 x 
Sestrières (2000) 	 x 
Valmasque (2221) 	 x 
Bens (2370) 	 x 
Merveilles (2111) 	 x 

HAUTES - ALPES 

rum, 6 av. René Froger), 05102 BRIANCON - Cé-
x Rivolgersi a CAF-BRIANCON, B.P., 61 (Le Fo-

dex (tel. 92/201652) 
Alpe de Villar d'Arène (2079) 
E. Chancel (2506) 	

92/452452 Les Ecrins (3170) 
92/452407 Glacier Blanc (2550) 

Cézanne (1874) 
Aigle (3450) 
Les Bans (2076) 
Drayères (2170) 
Lac du Pavé (2483) 
Pelvoux (2704) 
Sélé (2710) 
Viso (2460) 

xx Rivolgersi a CAF-GAP, 9 rue Bayard, 05000 
GAP (tel. 92/515514)  

Chabournéou (2020) 
Champoléon (1780) 
Olan (2345) 
Pigeonnier (2430) 
Souffles (1975) 
Vallonpierre (273) 
Xavier Blanc (T397) 
Chaumette (1790) 

PYRENEES 
HAUTE - GARONNE 
Espongo (1955) 
Maupas (2410) 
Portillon (2500) 

PYRENEES - ATLANTIQUES 
Arremoulit (2305) 
	

59/053179 
Pombie (2034) 
	

59/053178 

HAUTES - PYRENEES 

nimettes - 33000 BORDEAUX (tel. 56/522680) 
x Rivolgersi a CAF-SUD-OUEST, 4, im p. des Mi- 

Bayssellance (2651) 

xx Rivolgersi a CAF-TARBES, Residence Branly 
46 bd du Martinet, 65000 TARBES (tel. 62/ 
365606) 
Bréche de Roland (2587) 

	
XX 

Marcadau (1865) 
	

X X 

xxx rivolgersi a CAF-LOURDES, CAUTERETS, 
B.P. 116, pl. de la Republique, 61504 LOURDES 
Larribet (2065) 	 xxx 
Oulétes de Gaube (2151) 

	
XXX 

xxxx Rivolgersi a CAF-Section Bagnères-de-
Bigorre - Maison de la Montagne, Esplanade des 
Termes, 65200 BAGNERES DE BIGORRE (tel. 62/ 
950213) 
Campana de Cloutou (2225) 

ARIEGE 
Etang d'Arraing (1910) 
Etang Fourcat (2445) 

SAVOIE 
Les Allues (1120) 
La Chat (1555) 
Mont Jovet (2348) 
Courchevel (1850) 
Tignes - Le Lac (2070) 
Des Ménuires (1740) 
Bonneval Sur Arc (1810) 
Pian de La Laie (1822) 

HAUTES - ALPES 
Serre Chevalier (1595) 
Var Les Cassettes (2138) 
Vars Saint Marcelin (1635) 
Le Clot (1397) 

N telefono N. telefono 	Rifugio alpino (Quota) 	N. telefono 	Rifugio alpino (Quota ►   

xx 
(92/512302) 
92/553088 

xx 
xx 
xx 
xx 
xx 

61/792001 
61/791607 

*(61/792001) 

X XX% 

61/967373 
61/654315 

(85/483797) 
79/317151 
79/081120 
79/081142 
79/063156 

(79/693214) 
(79/059507) 

79/389082 

92/240481 
92/455278 

(92/455527) 
(92/515514) 
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Rifugio alpino (Quota) 	N. telefono 

ALPES DE HAUTE - PROVENCE 
Maline (9001 

.1alysset 119031 

\LPES MARITIMES 
,Liron (1600) 
iladone de Fenetre (1903) 

SERE 
a Berarde (1720) 
'bamrousse (1730) 

'YRENEES - ATLANTIQUES 
,abas (1060) 
1ourette (1350) 

lAUTES - PYRENEES 
iavarnie (Holle) (1495) 

'YRENEES - ORIENTALES 
ouillouses (2005) 
ortalets (2150) 

TURA 
'hauffaud (1075) 
e Ratou (1200) 
a Piagrette (1300) 
)es Tuffes (1230) 
,ros-Morond (1410) 
)appes (1240) 
'ile-Dessus (1248) 
a Conay (1190) 

IAUT - RHIN 
rois Fours (1230) 
angenberg (1050) 
)aerenkopf (1070) 

WVERGNE 
,ancy (1270) 

/OSGES 
iagard (400) 
;rand Ventron (1150) 

du Canon (819) 

-MUTE - SAVOIE 
;raydon (1360) 
e Tour - Chamonix (1475) 
es Contamines (1165) 
.a Vuagère (1100) 
3ise (1502) 

I numero telefonico in parentesi sta a indicare 
quello della Sezione proprietaria o del deposito 
-.hiavi; il rifugio attualmente è privo di telefono. Il 
numero telefonico in parentesi con l'asterisco 
ndica la possibilità di collegamento radio con il 
gestore del rifugio interessato. 
VOTA - Per le chiamate dall'Italia, esempio per il 
ifugio Averole, comporre: 003379/059 670. 
'er eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 
2lub Alpin Francais - Commission de Gestion des 
Refuges et des Chalets - 9, rue la Boétie - 75008 
paris (tel. 1/47423846). 

C.A.S. 
CLUB ALPINO SVIZZERO 

Rifugio alpino (Quota) N. telefono 

Schonbiel (2694) 028/671354 
Susanfe (2102) 025/791646 
Tàsch (2701) 028/673913 
Topali (2674) '(022/340226) 
Tourtemagne (2520) 028/421455 
Tracuit (3256) 027/651500 
Trient (3170) 026/41438 
Valsorey (3037) 026/49122 
Velan (2569) 026/42327 
Vignettes (3157) 027/831322 
Weisshorn (2932) 028/671262 
Weissmies (2726) 028/572554 
Almagell (2900) 028/571179 
Arpitettaz (2786) "(022/761502) 
Binntal (2275) '(066/223764) 
Saleina (2691) '(038/334630) 

ALPI BERNESI 
Bachlital (2330) 036/731114 
Balmhorn (1955) (033/367528) 
Baltschieder 12783) 028/522365 
Bergli (3299) (036/221793) 
Blúmlisalp (2837) 033/761437 
Doldenhorn (1915) 033/751660 
Dossen (2663) 036/714494 
Bietschhorn (2565) (028/491460) 
Engelhorn (1901) (036/713537) 
Grubenberg (1839) "(030/44123) 
Finsteraarhorn (3050) 036/552955 
Friinden (2562) 033/751433 
Gauli (2205) 036/713166 
Gelten (2008) 030/53220 
Gleckstein (2317) 036/531140 
Gspaltenhorn (2455) 033/761629 
Konkordia (2840) 036/551394 
Làmmern (2515) 027/612515 
Lauteraar (2393) 036/731110 
LOtschen (Hollandia) (3238) 028/491135 
Mutthorn (2901) 036/531344 
Oberaarjoch (3258) 036/731382 
Oberaletsch (2640) 028/271767 
Rotta) (2755) 036/552445 
Schreckhorn (2520) 036/551025 
Stockhorn (2570) (028/463101) 
Viotettes (2250) 027/413919 
Wildhorn (2301) 030/32382 
Wildstrubel (2793) 030/43339 
Gruben (2510) "(031/582028) 
Guggi (2792) '(036/551201) 
Lohner (2171) '(033/733470) 

ALPI URI 
Albert Heim (2541) 044/67745 
Bergsee (2370) 044/65435 
Brunni (1860) 041/943732 
Cavardiras (2649) 086/75747 
Damma (2447) 044/65781 
Etzli (2052) 043/312288 
Gelmer (2412) (036/731333) 
Glattalp (1898) 043/471939 
Hùfi (2334) 044/65475 
Kehlenalp (2350) 044/65245 
Kronten (1903) 044/52200 
Leutschach (2208) 044/64517 
Lidernen (1727) 043/312970 
Rotondo (2571) 044/67616 
Rugghubel (2294) 041/942064 
Salbit (21051 044/65431 
Sewen (2150) 044/65872 
Spannort (1956) (041/941356) 
Sustli (2257) 044/65757 
Tierbegli (2797) 036/712782 
Grassen (2650) (041/942242) 
Tresch (1475) (044/27639) 
Trift (2520) 036/751228 
Voralp (2126) 044/65245 
Windegg (1887) (055/632204) 
Windgallen (2032) 044/65088 

ALPI S. GALLO 
Clariden (2453) 058/843121 
Fridolin (2111) 058/843434 
Glàrnisch (1969) 058/616400 
Grúnhorn (2448) (058/213686) 
Hundstein (1554) 071/881581 
Legler (2273) 058/613333 
Martinsmaad (2002) 058/861212 
Muttsee (2500) 058/843212 
Pianura (2947) 044/65665 
Punteglias (2311) 086/81936 
Sardona (2157) (085/26460) 
Spitzmeilen (2087) 085/32232 
Biferten (2482) (081/831388) 

Rifugio alpino (Quota) N. telefono 

ALPI GRIGIONI 
Albigna (2331) 082/41405 
Boval (2495) 082/66403 
Coaz (2610) 082/66278 
Cufercal (2385) (081/246731) 
Es-Cha (2594) 082/71755 
Forno (2574) 082/43182 
Grialetsch (2542) 083/53522 
Jenatsch (2652) 	- 082/32929 
Kesch (2632) 081/731134 
Lenta (2089) (086/51579) 
Lìschana (2500) 084/99544 
Maighels (2310) 086/91551 
Medelser (2524) 086/91403 
Ringeispitz (2000) (081/371126) 
Saoseo (1989) 082/50766 
Sasc-Furà (1904) 082/41252 
Sciora (2118) 082/41138 
Calanda (2073) "(081/273953) 
Ela (2252) '(083/52404) 
Enderlin (1501) "(085/22623) 
Silvretta (2341) 083/41306 
Terri (2240) 086/81205 
Tschierva (25731 082/66391 
Tuoi (2250) (082/31874) 
Zapport 2320 081/621496 
Fergen (2141) '(083/42390) 
Garschina (2223) '(081/274363) 
Linard (2327) '(082/81524) 
Ramoz (2293) '(081/313323) 

ALPI TICINESI 
Adula (2012) 092/701532 
Aizasca (1783) 093/961555 
Basodino (1856) 093/991292 
Cadlimo (2570) 094/881833 
Campo Tencia (2140) 094/301544 
Corno-Gries (2338) 094/881129 
Cristallina (2349) 094/882330 
Motterascio (2183) 092/701622 
Piansecco (1980) 094/881214 

Il numero telefonico in parentesi sta ad indicare 
quello del custode: il rifugio attualmente è privo 
di telefono. Il numero telefonico in parentesi con 
l'asterisco, corrisponde al deposito delle chiavi. 
NOTA: Per le chiamate dall'Italia, esempio per la 
Capanna Britannia, comporre 004128/572 288. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Club Alpin 
Suisse-Helvetiaplatz, 4 - 3005 Berna (tel. 031/ 
433 611) 

Errata Corrige al «Verbale di As-
semblea dei Delegati del 26 apri-
le 1987 a Verona ► , pubblicato 
sul n°1/1988. 
A pag. 82, 3 colonna, 22 riga, leggere «Regola-
mento Generale» invece di «Regolamento 
Centrale,,  

Errata Corrige 
alle pag. 61/2-1988. 
La signora Paola Gigliotti co-autrice dell'arti-
colo, ci voglia scusare se del tutto involonta-
riamente le abbiamo, nel titolo, mutato ses-
so anagrafico. 

alla pag. 73/2-1988. 
l'autore della foto di destra è Maginzali, e 
non Maginati 
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92/746805 
92/843404 

93/230239 
93/028319 

76/795383 
76/899001 

59/053314 
59/051150 

62/924877 

68/042076 
68/963619 

8 	 255 
(74/223280) 
(81 /810277) 

84/600295 
(81/393026) 
(80/309365) 
(85/483797) 
(74/223280) 

89/773259 
(84/212725) 
(84/212725) 

(73/650353) 

(83/323773) 
(29/583853) 
(83/323773) 

(50/790491) 
50/540416 
50/470088 

(50/377332) 
(50/716269) 

ALPI VALLESI, VAUD 
Aiguilles-Rouge (2810) 027/831649 
Bertol (3311) 027/831929 
Bordier (2886) 028/561909 
Britannia (3029) 028/572288 
Chanrion (2465) 026/79209 
Diablerets (2486) 025/532102 
Dix (2928) 027/811523 
Dent Bianche (3507) 027/831085 
Dom (2940) 028/672634 
HOrnii (3260) 028/672769 
Mischabel (3329) 028/571317 
Moiry (2825) 027/831018 
Monte Rosa (2795) 028/672115 
Mont Fort (2457) 026/79384 
Mountet (2886) 027/651431 
A. Neuve (Dufour) (2729) 026/42424 
Orny (2630) 026/41887 
Panossière (2669) 026/75464 
Rambert (2585) 027/271122 
Rothorn (3200) 028/672043 
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XIII Convegno di 
Speleologia Lombarda, 
Varese 12/13 Novembre 
1988 

A Varese nei giorni 12/13 Novem-
bre 1988 il Gruppo Speleologico Re-
meron di Gavirate ed il Gruppo Spe-
leologico Regionale Lombardo, or-
ganizzano il XIII Convegno di Spe-
leologia Lombarda. 

Tema dei lavori 
I lavori riguarderanno argomenti di 
carattere speleologico tendenti a fa-
re il punto sulla conoscenza di nuo-
ve cavità del territorio lombardo e 
sullo stato di conservazione e tutela 
dell'ambiente sotterraneo. 
Saranno accettati lavori a tema libe-
ro o su argomenti di tecnica, purché 
originali e di interesse generale. 
Non saranno accettate le relazioni 
di attività dei Gruppi Speleologici. 
I lavori devono essere originali ed 
avere come unica sede di presenta-
zione il Convegno; non potranno su-
perare il numero di tre per ciascun 
Autore. 
I lavori dovranno pervenire entro e 
non oltre il 30 settembre 1988. 

Per ulteriori informazioni: 
SEGRETERIA DEL XIII CONVEGNO 
DI SPELEOLOGIA LOMBARDA C/o 
MARCO CASSANI 
Via Rossi, 8, 21026 GAVIRATE (VA) 
tel 0332/743531. 

Per i giovani e l'ambiente 
montano 

Anticipando i contenuti degli argo-
menti del Congresso Nazionale che 
si terrà a Chieti in settembre, la 
Sottosezione del C.A.I. di Sparone 
in collaborazione con il Parnassius 
Apollo Club e l'Ente Parco Naziona-
le del Gran Paradiso, organizza per 
l'estate 1988 soggiorni settimanali 
per i ragazzi delle scuole elementari 
e medie presso il Rifugio Jervis al 
ripiano di Nel alle Levanne in Valle 
dell'Orco. 
Scopo delle settimane è quello di 
creare nei ragazzi una conoscenza, 
un rapporto e una maggiore sensibi-
lità nei confronti dell'ambiente. Ol-
treché mediante l'osservazione di-
retta, due educatori professionisti e 
una guida alpina perseguiranno tali 
scopi accompagnando i ragazzi sul 
terreno illustrando le relazioni tra le 
varie componenti che formano un 
ecosistema, e in una visita al Cen-
tro Visitatori del Parco a Noasca, 
ove sarà introdotto il discorso sui 

parchi nazionali e sulla protezione 
dell'ambiente. 
Per informazioni e iscrizioni alle set-
timane, che si articolano dal 19 giu-
gno al 23 luglio 1988 rivolgersi alla 
Sottosezione del C.A.I. di Sparone 
(TO), c/o Faustino Bertoldo (Farma-
cia), Via Locana 68, 10080 Sparone, 
tel. 0124-808748 (Sede Sociale: Vi-
colo Faletti, 2). 

I giovani e la montagna 
a Sulmona 
La Commissione Alpinismo Giovani-
le del Club Alpino Italiano sez. Sul-
mona, organizza a partire dal 9 apri-
le c, a., corsi ed incontri con i giova-
ni delle scuole medie inferiori. Ac-
canto ad una serie di lezioni teori-
che la parte pratica, sarà articolata 
in modo da fornire agli allievi tutti 
quegli insegnamenti necessari per 
dirigere con competenza delle 
escursioni anche difficili e delle faci-
li ascensioni. A tale scopo verranno 
impartite delle lezioni tecniche sul-
l'uso delle attrezzature alpinistiche 
delle diverse specialità praticate in 
montagna. I corsi che si protrarran-
no per tutto l'anno saranno tenuti 
dal Professore ed Alpinista Giancar-
lo Cerchece, in collaborazione di re-
latori ed istruttori giovanili, che 
«passo dopo passo» seguiranno i 
giovani partecipanti. Anche il Soc-
corso Alpino e responsabili della 
Commissione Alpinismo Giovanile 
Regionale collaboreranno a questa 
originale iniziativa e garantiranno 
competenza tecnica e maggiore si-
curezza in montagna. 

Corso invernale di 
soccorso della XVIII 
Delegazione CNSA 

Dal 25 al 28 febbraio scorso ha avu-
to svolgimento nella zona montana 
di Frontignano di Ussita un corso 
invernale di Delegazione per tecnici 
di soccorso, indetto ed organizzato 
dalla XVIII Delegazione per la dire-
zione di Luigi Telmon, esperto va-
langhe del Servizio Valanghe Italia-
no CAI e maestro di sci alpino. 
Tale corso si inquadra nell'ampio 
programma pluriennale di aggiorna-
mento tecnico avviato dalla Delega-
zione, programma che comprende 
corsi a carattere estivo ed inverna-
le. 
Vi hanno partecipato tecnici prove-
nienti dalle Stazioni e Squadre di 
soccorso alpino e speleologico ope-
ranti nelle Marche, nonché Guardie 
Forestali e Vigili del Fuoco. 
Nell'arco dei quattro giorni si è svi-
luppato un denso programma teori-
co-pratico comprendente argomenti 
di meteorologia, nivologia, tipologia 

e caratteristiche delle valanghe, for-
mazione ed evoluzione della neve, 
analisi e profilo stratigrafico del 
manto nevoso, mezzi di soccorso in 
valanga individuali e d'impiego or-
ganizzato. Inoltre si sono svolte 
esercitazioni di ricerca e di movi-
mento in terreno innevato con mi-
sure di sicurezza, concludendo con 
una esercitazione notturna di ricerca 
e soccorso su allarme. 
L'importanza degli argomenti tratta-
ti, spesso sottintesi, dai frequenta-
tori della montagna, è stata sottoli-
neata dall'attenta frequenza del 
Corso, al quale sono stati invitati 
Guardie Forestali e Vigili del Fuoco 
dei distaccamenti montani, con i 
quali sovente operano i tecnici del 
soccorso alpino durante le esercita-
zioni e gli interventi. 

Sergio Macciò 
Delegato XVIII Zona 

Ufficio turistico della 
comunità montana 
«Grand Paradis» 

A decorrere dal 1' luglio 1987 è sta-
to istituito nell'ambito della Comu-
nità Montana «Grand Paradis», un 
apposito U%icio Turistico con sede 
in Villeneuve (Loc. Champagne) Tel. 
0165/95055. 
L'ufficio è in particolare incaricato di 
assistere i turisti, gli amanti della 
montagna e della natura per tutte le 
loro necessità, agevolarne e facili-
tarne la permanenza nel compren-
sorio e di indirizzarli nel modo più 
giusto nel rispetto della natura e 
dell'ambiente, affinché possano 
usufruire proficuamente del tempo 
che trascorreranno nel territorio del-
la Comunità Montana «Grand Para-
dis». 

«Trekking Alta Via 
delle Grigne» 

E' stato presentato il 22 febbraio 
1988 presso Palazzo Falck il «Trek-
king Alta Via delle Grigne», realizza-
to dalle Sezioni del C.A.I. di Lecco e 
di Mandello, dall'Azienda Promozio-
ne Turistica del Lecchese e dalla 
Comunità Montana del Lario Orien-
tale. 
L'«Alta Via delle Grigne» propone 
queste montagne come meta per 
un trekking di quattro giorni, lungo 
un percorso di grande interesse al-
pinistico, naturalistico e paesaggisti-
co. 
Un modo nuovo quindi di vedere le 
«Grigne», un suggerimento per am-
mirare i molteplici aspetti di queste 
montagne che offrono ancora angoli 
di selvaggia bellezza e di sorpren- 
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dente tranquillità, zone e prati stu-
pendamente fioriti e rifugi ospitali. 
i_a monografia del «Trekking Alta 
■/ia delle Grigne» che comprende la 
iescrizione delle tappe e una carti-
la (gentilmente concessa dal Tou-
ing Club Italiano) con segnato il 
)ercorso, può essere richiesta all'A-
'ienda Promozione Turistica del 
_ecchese - Via N. Sauro, 6 - 22053 
_ecco. 

Questo il percorso: 
l' Tappa (Lecco) 
Lecco (P.za Cappuccini) - sentiero 
dei Pizzetti - Chiesetta del San Marti-
no - sentiero «Riccardo Spreafico» 
lungo la Val Verde - Forcellino - Piani 
Resinelli. 
Ore 3 4- 4 - dislivello in salita circa 
1150 metri 
l' Tappa (da Mandello Lario) 
Mandello - Maggiana - Crebbio - Per-
a - cascata di Val Monastero - bivio 
iella Croce - prato della Nave - For-
::ellino - Piani Resinelli. 
Ore 3,30 -± - dislivello in salita circa 
1000 metri 
2" Tappa 
Piani Resinelli - sentiero della Diret-
issima - Canalone Angelina - sentie-
o Cecilia - Grigna Meridionale - Ca-

nalino Federazione - Buco di Grigna -
Rifugio Elisa - Canalone di Val Cassi-
na - Rifugio Bietti. 
Ore 5,30 ± 7 - dislivelli: in salita cir-
ca 1250 metri, in discesa circa 800 
metri 
3" Tappa 
Rifugio Bietti - Ferrata del Sasso dei 
Carbonari - Rifugio Brioschi - Grigna 
Settentrionale - Traversata Alta -
Bocchetta del Giardino - sentiero Val 
Scarettone - Colle Valsecchi - Rifugio 
Rosalba. 
Ore 5,30 -÷ 7 - dislivelli: in salita circa 
800 metri, in discesa circa 700 metri 
4 Tappa (verso Lecco) 
Rifugio Rosalba - Prati del Pertusio -
le Foppe - Piani Resinelli - Val Calol-
den - Lecco. 
Ore 3 ÷ 4 - dislivello in discesa circa 
1500 metri 
4' Tappa (verso Mandello Lario) 
Rifugio Rosalba - Colonne del Pe-
scèe - Val Scarettone - Versarico -
Maggiana - Mandello Lario. 
Ore 2 ÷ - dislivello in discesa circa 
1500 metri. 
Le particolari caratteristiche del per-
corso ne fanno un trekking abbastan-
za impegnativo, riservato a buoni al-
pinisti e da percorrersi in parte con 
l'adozione di specifiche attrezzature: 
imbragatura, cordino e moschettoni. 
I punti tappa sono presso Rifugi, per 
cui, almeno da luglio a metà settem-
bre, esiste la possibilità di pernottare 
al coperto, senza la necessità di di-
sporre di tenda, o almeno di sacco a 
pelo. 

«Il C.A.I. per la montagna» 
'sul gruppo Col 
Nudo-Cavallo 

Grande giornata alpinistica domeni-
ca 10 Aprile scorsa, sul Gruppo del 
Col Nudo-Cavallo nelle Dolomiti 
Orientali. Organizzata dal Comitato 
di Coordinamento delle Sezioni Ve-
nete-Friulane-Giuliane e dalle Com-
missioni interregionali Tutela Am-
biente Montane, Alpinismo e Sci-Al-
pinismo e Sci di Fondo Escursioni-
stico, si è svolta l'iniziativa «IL C.A.I. 
PER LA MONTAGNA», patrocinata 
dalla Comunità Montana dell'Alpa-
go, dai Comuni di Pieve d'Alpago e 
Tambre d'Alpago, dall'Azienda di 
promozione turistica dell'Alpago e 
dalla PROMOTUR Alpago. 
In una meravigliosa mattina d'aprile 
(nonostante il tempo non particolar-
mente bello), più di 400 partecipan-
ti, provenienti da 30 Sezioni venete 
e friulane del C.A.I. hanno salito, in 
ascensione simultanea, tutte le ci-
me e le forcelle del Gruppo, dando 
luogo ad una simbolica e pacifica 
«occupazione» della montagna. 
Alle ore 11.00, tutti i 50 gruppi in 
cui era suddivisa questa particolare 
spedizione, hanno contemporanea-
mente iniziato la discesa a valle in 
sci, godendosi un meritato firn pri-
maverile. 
Scarsamente noto al di fuori della 
Provincia di Belluno, e dalla imme-
diata zona pedemontana, il Gruppo 
Col Nudo-Cavallo, visibile al di là del 
lago di S. Croce, per chi percorre la 
Statale d'Alemagna che da Vittorio 
Veneto sale verso Cortina d'Ampez-
zo, è situato immediatamente a 
Nord della grande Foresta demania-
le del Cansiglio e rappresenta lo 
spartiacque orografico ed il confine 
amministrativo tra le Regioni del 
Veneto e del Friuli. Nonostante que-
ste montagne siano attraversate 
dalla parte terminale dell'Alta Via 
delle Dolomiti n 6 «dei silenzi», e 
nonostante la sua vicinanza ai gran-
di centri urbani della pianura, que-
sto gruppo di interessanti montagne 
non è molto frequentato e solo re-
centemente ha cominciato a farsi 
conoscere al di fuori della cerchia 
degli antichi estimatori, come terre-
no ideale per la pratica dello sci-al-
pinismo. 
Nello stesso tempo hanno preso 
forma alcuni progetti di «valorizza-
zione» turistica della zona, che pre-
vedono l'insediamento di impianti di 
risalita in alcune delle più belle zone 
del Gruppo, quali la Val Salatis ed il 
Bosco di Col Indes. 
La manifestazione organizzata dal 
C.A.I. veneto friulano ha dunque 
avuto un intento ed un significato 
precisi: richiamare l'attenzione degli 
appassionati di montagna delle po- 

polazioni e delle autorità locali, del-
l'opinione pubblica in generale, sul 
grande valore alpinistico ed ambien-
tale (e di conseguenza anche eco-
nomico) delle montagne dell'Alpago 
e proporne un «utilizzo» diverso, 
che valorizzi realmente le ricchezze 
intrinseche di questo territorio. 
La ventilata costruzione degli im-
pianti di risalita si scontra innanzi-
tutto con il particolare carattere oro-
grafico delle vallate, che per le loro 
ridotte dimensioni verrebbero com-
pletamente occupate da una even-
tuale pista di discesa e mal si pre-
stano ad accogliere strade, par-
cheggi e tutte le infrastrutture ne-
cessarie e che presentano inoltre 
numerosi punti percorsi da ricorrenti 
e forti valanghe come e stato re-
centemente messo in luce dallo 

• studio che la Comm. Alpina e 
Sci-Alpinismo del Veneto e Friuli ha 
commissionato a degli esperti del 
Servizio Valanghe Italiano. 
In secondo luogo, e soprattutto, il 
carattere orografico, la posizione 
geografica e le caratteristiche am-
bientali del Gruppo Col Nudo-Caval-
lo ne fanno un terreno ideale per la 
pratica delle discipline alpinistiche 
ed escursionistiche estive ed inver-
nali: le sue montagne offrono infatti 
la possibilità di facili passeggiate ed 
escursioni a piedi o con gli sci da 
fondo, ascensioni di varie difficoltà 
fino ad impegnative vie di roccia, 
gite sci-alpinistiche su facili pendii o 
su cime e canaloni di forte penden-
za, sempre in ambiente severo, a 
volte selvaggio e comunque di 
grande e forse di insospettata bel-
lezza. 
Infine la manifestazione del 10 Apri-
le ha voluto sottolineare l'importan-
za economica che un corretto uso 
del territorio può rivestire per la po-
polazione della zona. Come ormai 
ampiamente dimostrato da numero-
se esperienze italiane ed estere, la 
tutela del patrimonio ambientale e 
naturale, lungi dal penalizzare le esi-
genze economiche degli abitanti, 
può dimostrarsi uno dei canali attra-
verso il quale è possibile una reale 
produzione di reddito, in alternativa 
alle ricorrenti «valorizzazioni» di rapi-
na, che lasciano in loco ben poca 
cosa rispetto agli ingenti capitali 
che mobilitano. Un'accorta gestione 
delle proprie risorse naturali, po-
trebbe consentire all'Alpago di frui-
re di un flusso di amanti della mon-
tagna e della vita all'aria aperta, di-
latando la presenza turistica a molti 
più mesi dell'anno, senza che ciò 
impedisca od ostacoli lo sviluppo 
delle attività già insediate, conser-
vando così un capitale ambientale 
ed alpinistico di grandissimo valore. 

Ugo Baccini 
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A Courmayeur la celebrazione del 50° 
anniversario dello sperone nord della 
Walker 

In occasione del 50° anniversario della prima ascen-
sione dello sperone nord della punta Walker delle 
Grandes Jorasses, dal 4 al 7 agosto prossimo a Cour-
mayeur, per iniziativa dell'Azienda Autonoma di Sog-
giorno e Turismo e della Regione Valle d'Aosta avrà 
luogo la celebrazione dell'avvenimento e i festeggia-
menti dei tre protagonisti, Cassin, Esposito e Tizzoni. 
Il programma è incentrato su alcune manifestazioni 
culturali che prevedono un convegno sull'alpinismo 
classico, una mostra documentaria, una conferenza 
con proiezione di Alessandro Gogna, la proiezione di 
film relativi alla Nord delle Jorasses e una mostra sui 
panorami della catena del Monte Bianco. Tutte le ma-
nifestazioni sono aperte alla pubblica partecipazione. 

SCUOLA DI ALPINISMO 	,„./' 
TITA PIAZ 	 fi... 

• CORSI BASE DI ALPINISMO 

• CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

• CORSI DI ARRAMPICATA SPORTIVA 

Tutti i corsi hanno durata settimanale 
e sono tenuti dalle Guide Alpine 

della Vai di Fassa «CIAMORCES» 

Informazioni, programmi e prenotazioni: 
Scuola di Alpinismo «TITA PIAZ» 
Hotel Col di Lana - Passo Pordoi 

38032 Canazei (TN) 
Tel. 0462/61277-61670 

de LA SCUOLA 
T. PIAZ- (955119

z UTILIZZA MATERIALI 

SCEGLI 
LA TUA 

AVVENTURA. 

Dolci avventure e notti di sogno, col calore, la 
morbidezza, la dolcezza di un saccopiuma Lumaca. 
Puro piumino d'oca, in speciali tessuti traspiran-
ti, ti avvolgeranno leggeri, respirando con te, man- 
tenendo in modo na 	turale tutto il tuo ca- 
lore. Saccopiuma 	Lumaca è ritor- 
no alla natura, 	 gioia di vivere: 
l'avventura 	 senza peso. 

Un sacco d'avventure 
leggere come piume. 

AZIEWA 
ASSOCIATA 

ISSO "NN 



Gesti spontanei e amici veri per assaporare i momenti che la montagna sa regalare. E il mondo di Bailo: 
l'abbigliamento per la montagna che vi fa sentire protetti e rilassati come in un caldo e accogliente rifugio. 

BAILOV GORE-TEK 
Vestire in montagna. GORE.TEX• è un marchio registralo della W l GORE & Assocates 



RICORDIAMO 

Lino Liuti e Sergio Sinisi 
Domenica 13 Marzo, durante la di-
scesa della forra della Balza dell'A-
quila, nel massiccio marchigiano del 
Monte Catria, ci lasciavano Lino 
Liuti e Sergio Sinisi, soci e collabo-
ratori preziosi della Sezione di Pesa- 
ro. 

A causa del bloccaggio su una dop-
pia sotto cascata, Sergio perdeva in 
pochi minuti sensibilità agli arti e 
conoscenza; Lino dall'alto tentava 
di approntarne il recupero ma, sen-
tendo spegnersi l'amico, decideva 
di calarsi presso di lui nel tentativo 
di liberarlo dalla caduta di acqua ge-
lida; nonostante lo slancio e gli sfor-
zi profusi finiva però per condivider-
ne tragicamente la fine prima di po-
ter mettere in pratica una qualun-
que, seppur estremo, disegno. 
Si materializzava e sublimava in un 
solo atto quella passione per la 
montagna, un amico di sempre l'ha 
definita «totale», che fin da ragazzo 
Lo aveva animato. 
Lino Liuti era nato a Castelferretti 
(AN) nel 1947 ed era cresciuto nel-
l'ambiente alpinistico jesino, dive-
nendo ben presto uno degli arram-
picatori di punta della regione. Au-
tore di numerose vie di roccia nelle 
Gole della Rossa e di Frasassi e di 
prime, anche invernali, nel Gruppo 
dei Sibillini, si era spinto sù monta-
gne extraeuropee (Olimpo, Aranat, 
Atlante, Aconcagua) portandovi il 
Suo stile di uomo modesto e il Suo 
altruismo esemplare; era inoltre di-
venuto Istruttore Regionale di Alpi-
nismo, titolo che di recente, anche 
a causa degli accresciuti impegni 
familiari, non era purtroppo riuscito 

a convertire nelle attuali qualifiche. 
Si era infatti trasferito, da qualche 
anno, a Pesaro, sposando Teresa e 
divenendo lo stupendo babbo di 
Alessandro; anche e soprattutto al-
l'interno della Sezione di Pesaro, Li-
no era subito divenuto punto di rife-
rimento per quanti praticavano la 
Sua stessa attività; Responsabile 
del Gruppo Roccia e Capo Squadra 
del Corpo Nazionale Soccorso Alpi-
no, Lino era e rimarrà, per tutti colo-
ro che hanno avuto la fortuna di co-
noscerLo, un maestro per la vita, 
capace di parlare all'animo degli uo-
mini e di agire con la semplicità e 
l'umiltà di chi solo sa cogliere, quo-
tidianamente, l'unità nel naturale e 
nel soprannaturale. 
Sergio Sinisi, nato a Pesaro nel 
1950, si era avvicinato alla monta-
gna dopo svariate esperienze spor-
tive anche agonistiche, dall'atletica 
alla pallamano, dal triathlon alla ca-
noa fluviale, sulla spinta di un carat-
tere curioso e volitivo, amante del-
l'avventura come conoscenza. 
Impegnato nella scuola, al pari di 
Lino, in qualità di Insegnante di 
Educazione Fisica, si era dedicato 
con grande passione ai viaggi e, 
dalle montagne di mezzo mondo 
(Nepal, Perù, Pakistan, Equador, 
Tanzania), ci aveva riportato imma-
gini e sensazioni di profonda sugge- 
stione, fatte grandi dalla Sua riser-
vatezza. 
Stefano Paola e Alberto, che quella 
domenica la forra ha sputato fuori 
incolumi, sanno che Lino e Sergio 
sono usciti da un'altra Via, sono 
«passati» insieme nella solidarietà 
del Loro ultimo tiro. 

I compagni di tante salite, gli amanti 
delle magie di Appennino, Li ritrove-
ranno sempre nelle albe e nei tra-
monti rosso cuoio, al ghiacciare del-
le creste e al soffio caldo delle for-
celle pietrose, nel fondo umido dei 
valloni come sul tiepido calcare del-
le pareti più inaccessibili. 
Quando la «galaverna» fiorirà cri-
stallina nel sottobosco, quando l'on-
da si infrangerà sulle scogliere del 
Conero, tutti gli amici sapranno di 
averLi vicino, e Li porteranno con 
sè, nella forza dei loro rapporti, nel-
l'unione dei gruppi, nel prodigioso 
solidarizzare delle cordate. 
E' un vuoto, quello che si hanno la-
sciato, che solo per nostra cecità 
potremmo non colmare, tanto è vi-
vo il Loro messaggio, limpido il Loro 
esempio, formidabile e nitida la 
traccia da seguire. 

Luigi Perugini 

HIGH Al PIN TECHNOIOGt  

A LIIVISION OF ObOdlip AG SPA 

39100 BOZEN-BOLZANO VIA WEGGENSTEIN STR 18 

Richiedete il nostro catalogo 

allegando Lit. 2000 in francobolli per spese. 

La rivista n. 2/86 è stata spedita dall'11/4 al 28/4. 

C.A.I. - Sede Sociale: 10131 Torino, Monte dei Cappuccini. 
Sede Legale: 20121 Milano, via U. Foscolo 3 - Cas. post. 1829 tel. 805.75.19 e 869.25.54 - Telegr.: CENTRALCAI MILANO. 
C/c post. 15200207 Milano, intestato a Club Alpino Italiano. 

Abbonamenti: soci ordinari annuali (oltre l'abbonamento di diritto), familiari, ordinari vitalizi, C.A.A.I., A.G.A.I., sezioni, sottosezioni, rifugi: L. 
6.000; soci giovani: L. 4.500; supplemento per spedizione in abbonamento postale all'estero: L. 4.500; non soci Italia: L. 15.000; non soci estero: 
L. 19.500 - Fascicoli sciolti: soci L. 1.500, non soci L. 3.000 - Cambi indirizzo: L. 500 (abbonamenti e cambi indirizzo soci esclusivamente tramite 
le sezioni di appartenenza). 
Fascicoli arretrati: mensili L. 1.500, bimestrali (doppi) L. 3.000 (più le spese di spedizione postale), da richiedere a: Libreria Alpina - Via Coronedi 
Berti 4 - 40137 Bologna - Tel. 34.57.15 - C/c post. 19483403. 
Segnalazioni di mancato ricevimento de L.R.: vanno indirizzate alla propria Sezione o alla Sede legale. 
Tutta la corrispondenza e il materiale vanno inviati a: Club Alpino Italiano - La Rivista - Via U. Foscolo 3 - 20121 Milano. 
Gli originali e le illustrazioni inviate a L.R. di regola non si restituiscono. 
Le diapositive a colori verranno restituite, se richieste. 
E vietata la riproduzione anche parziale di testi, fotografie, schizzi, figure, disegni senza esplicita autorizzazione dell'Editore. 
Servizio Pubblicità del Club Alpino Italiano: Club Alpino Italiano - Sede legale - Via U. Foscolo 3 - 20121 Milano. 
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NTAGNA MILANO 
DR ,T 45 ;ZONA NIGUARDAI - TEL. 6423566 

P.I. 07635970150 

anche a Milano 

un negozio specializzato in 

Alpinismo, 

Trekking, Sci, 

Sci Alpinismo, 

Fondo, 

Tempo Libero 

.". 
TS-TX  

IN VENDITA 
presso i migliori ottici e negozi 

di articoli sportivi 

WILL, ITALIA 
S.p.A. 

Via Quintiliano, 41 - 20138 MILANO 
Tel. 02-5064441 (r.a.) 

ELETTRICITA' DAL SOLE 

HELIOS TECHNOLOGY S. p.A 
Sistemi Fotovolta ■ c• 
Via Po. 
35015 Gallrera Veneta/Pa nah, 

TECH\LULUGY TTeele0449315:961 5;ZO 5i6 55 03  

I 1.1 

Impianti solari 
fotovoltaici 
per elettrificazione 
di malghe, rifugi 
e baite 

FELleS 



Gli zaini Ferrino nascono come logica 
conseguenza alla produzione delle famose 
tende e, come quest'ultime, si rivolgono ad 
un vasto settore di impiego che va 
dall'alpinismo al trekking, allo sci, al 
campeggio e al mototurismo. 

Ritta la serie di zaini è frutto di una 
lunga esperienza ed è stata studiata per tutte 
le necessità, a misura d'uomo, naturalmente. 
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LA MONTAGNA DEVE METTERE ALLA PROVA 
LE SCARPE. NON I PIEDI. 

I vostri piedi: un'architettura naturale di muscoli, articolazioni e legamenti in perfetta 

armonia. Su di essi poggia tutto il vostro corpo. Dal loro benessere dipendono una buona 

circolazione ed una maggiore resistenza alla fatica. Per rispettare questo meccanismo 

iure adeguate: resistenti e protettive. senza 

soffocare i vostri piedi. Asolo* studia e produ-

ce esclusivamente calzature tecniche 

realizzate con la tecnologia ed i mate-

riali più innovativi. Non solo, Asolo' 

produce calzature tecniche finaliz-

zate a precisi scopi funziona-

i% li. Per l'escursioni- 

smo. ad esempio, Asolo* propone Trek ed Explorer. Trek, leggera ed agile. adatta all'escur-

sionismo estivo ed inseparabile compagna nelle lunghe maree di avvicinamento. Explorer, 

più calda e robusta, per meglio proteggere i vostri piedi su quei terreni particolarmente 

accidentati, in tutte le stagioni. Riconoscibili all'esterno dai piacevoli accostamenti cro-

impermeabilizzato e Cordura Dupont°, i due 

modelli sono accomunati dalla struttura 

Asoflex*, una soletta in nylon a spesso-

re differenziato. cucita internamente 

alla tomaia, che assicura solidità, isola-

mento dalle asperità del terreno e 

perfetta sensibilità nell'ap-

poggio del piede. 

Iffiffir 

Di sicura presa sui terreni bagnati, grazie alla suola in mescola slick, Trek ed Explorer, 

nelle loro versioni S, con l'esclusivo brevetto Asosorb*, e G. con tomaia foderata in 

Gore-Tex', garantiscono prestazioni ancora migliori. 

TREK-S 

perfetto sono necessarie calza 

EXPLORER-S 

matici della tomaia in camoscio 

Chiedete il catalogo Amici inviando il vostro indirino ampie° e L 1.000 in francoboili a : Ascii° S. pA - 31020 Vidor (TV). ALPINISMO, ROCCIA, ESCURSIONISMO. 



DUE TENDE UN SUCCESSO 

art. 1001 mod. SIERRA MADRE 
peso: 3.000 gr. 

art. 0981 mod. MAKALU 
peso: 3.400 gr. 

paleria in lega leggera, fondo rinforzato, montaggio rapidissimo 
telo interno: cotone traspirante 
telo esterno: Nylon impermeabile resinato ed alluminizzato 

1-Ktissler 39100 BOLZANO - C.so Libertà 57 
Tel. 0471/40105/40083 - TLX. 4 00 616 

32 MODELLI INVERNALI 
• per le ore bianche 

• la pioggia 
• per conservare i piedi 

sempre caldi 

• Sottopiede in cuoio ac-
coppiato, che significa 
"traspirazione perfet-
ta" (accoppiato per po-
ter inserire in modo sta-
bile la lamina di acciaio 
a sostegno della pianta 
del piede, nonchè per 
garantire la forma ana-
tomica al cuoio ottenu-
ta con apposita sago-
matura. 

20 MODELLI ESTIVI 
• per la roccia 
• il trekking 
• l'escursionismo 
• la caccia 

Quando la tecnica, lo styling e il confort si fondono troverete 
una firma di prestigio 

Inserto in poliuretano elastico robustissimo; Risultato: 1) perfetto isolamento 
dalle asperità del terreno; 2) Flessibilità in tutte le parti della calzatura; 3) Am-
mortizzatore contro le infiammazioni del tallone, del ginocchio e dei tendini. 

• suola gomma antiscivolo 	• Lamina acciaio sagomato 
(con base di appoggio ottimale) 

• Soffietto imbottito e in 
— pelle 

• Fascia avvolgente la 

/scarpa in poliuretano, 
con rinforzo in gomma 
sulla punta. 

• Puntale in feltro elasti-
/ co e perfettamente sa- 

i, 	gomato per evitare do- 
lore al ditone. 

• 

AMPEGI NA 
3PCULT 

31041 CORNUDA (TV) TEL. 0423/83227 • Collarino in pelle 

• Tomaia e Fodera 
in pelle 

• Contrafforte rigido: 
sagomato secondo la 
forma del piede e inse-
rito tra la tomaia e la fo-
dera, poi rigirato sul 
fondo. Risultato: Con-
fort, indeformità e cer-
tezza di appoggio del 
tallone sempre sulla 
parte centrale della 
scarpa. Questo è di 
massima importanza. 
Sulla roccia, su terreni 
accidentati e su pendii. 



Banca Popolare 
di Novara 

AL 31 DICEMBRE 1986 

Capitale 	 L. 	47.125.091.000 
Riserve e Fondi Patrimoniali L. 1.388.842.143.798 
Fondo Rischi su Crediti 	L. 	177.927.879.595 

Mezzi Amministrati 18.832 miliardi 
Raccolta indiretta oltre 8.500 miliardi 

377 Sportelli e 97 Esattorie in Italia 

Filiale all'Estero in Lussemburgo. 
Uffici di Rappresentanza a Bruxelles, 

Caracas, Francoforte sul Meno, Londra, 
Madrid, New York, Parigi e Zurigo. 

Ufficio di Mandato a Mosca. 

ALL'AVANGUARDIA 
NEI PRODOTTI E SERVIZI 

BANCARI E PARABANCARI 
IN ITALIA E NEL MONDO 

0 Banca Popolare di Novara 	sicurezza e cortesia. 
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ASOLO® AFS' ASOFRAME SYSTEM*. 
PIÙ GRANDE CONQUISTA PER I VOSTRI PIEDI. 
*L'unico sistema che consente una assoluta precisione nella definizione della calzata e garantisce ai prodotti 

altissimi standard di qualità e comfort, inalterabili nel tempo. 

«IN AFS,' 101 
Calzatura polivalente per vie di 
ghiaccio e misto anche di elevata 
difficoltà. La caratteristica suola 
scafo rende questo prodotto adat-
to ad un uso intenso su tutti i tipi 
di terreno. La particolare morbi-
dezza della tomaia in nylon Pebax 
unita alla struttura interna in car-
bonio monodirezionale e fibra di 
vetro consentono ottime presta-
zioni sia con la tecnica "punte e 
frontali" che con la tecnica "fran-
cese". AFS' 101 rappresenta la 
soluzione ideale per gli utilizzatori 
professionali. 
VIncriore Compasso d'Ofo 1987 

AFS® SUPER1JTE 
Calzatura molto tecnica espressa-
mente studiata per vie di ghiaccio 
di elevata difficoltà. 
La particolare mescola della to-
maia in nylon Pebax, la struttura 
interna in carbonio Plus monodire-
zionale e la assoluta leggerezza 
della calzatura, garantiscono ele-
vate prestazioni, in particolare con 
la tecnica "punte e frontali". 
AFS,  Superlite rappresenta la so-
luzione ideale per chi si impegna 
su pendenze superiori ai 70° e sul-
le cascate di ghiaccio. 

liabilee.--...;■  

i
AFS® SUPERSOFT 
È il vero sostituto dello scarpone in 
cuoio. L'unica scarpa da monta-
gna che ha saputo combinare i 
vantaggi della tomaia in cuoio e 

' quelli della tomaia sintetica, vale a 
dire: morbidezza, flessibilità, im-
permeabilità, inalterabilità, assenza 
di manutenàone. AFS® Supersoft 
è utilizzabile con ramponi automa-
tici e tradizionali. t insomma la so-
luzione ideale per le escursioni 
d'alta montagna, con lunghi attra-
versamenti di ghiacciai e nevai, 
per arrampicata su roccia e vie 
ferrate anche con tratti di misto. 

O tr0 
ALPINISMO, ROCCIA, ESCURSIONISMO. 
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Camp spo 

22060 Premono (co), Italy 
Via Roma, 23 

SHOW ROOM 
Milano, 
Cinisello Balsamo 
Via Cantù, 11/A 

gente di montagna Tel. (02) 6123353 
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Cammina, corri... e scopri l'avventura con If DiN3K;1109  
le scarpe per il trekking 

yrii)111(1° 
 AVVENTURA E DINTORNI 

calzaturificio dinsport / via schiavonesca priula 49/1 - 31044 montebelluna - treviso / tel. 0423-29580-21886 / telex dinspo I 411184 



lA LA TUA ESPERIENZA 

CALZATURIFICIO TREZETA s.r.l. 
Via E. Fermi - 31010 Casella d'Asolo (TV) - Italy 

Tel. 0423/529473 - 52138 - Telex 410872 TREZ I 

Hans Kammerlander - Cerro Torre - Via Maestri 
Non stop in solo 17 ore - 23 Gennaio 1988 

Hans Kammerlander - Cerro Torre - Maestrifiihre 
N 	r 17 Stunden am 23 Anner 1988 
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UNA TRADIZION 

34616 SESTRIERE 

Camminare per prati e foreste 
attraverso mulattiere o sentieri. 

SISTEMA ATTAK 
Quando il percorso si 
presenta più impegnativo si 
richiede alla calzatura una 
buona presa sul terreno. 
Le caratteristiche tecniche 
incorporate nel tacco e nella 
suola :UTAK garantiscono 
la tenuta ed il massimo 
comfort nella camminata. 

GHETTA YETI ATTAK 
Quando il percorso è 
ricoperto di neve, fango o 
attraversato da un corso 
d'acqua o da una palude, il 
pratico inserimento della 
ghetta attorno alla suola 
protegge l'intera tomaia (tino 
al ginocchio) rendendola 
completamente impermeabile 
e adatta per tutte le stagioni. 

CALZATURIFICIO S.CA.R.P.A. S.R.L. Viale Ti 
Tt>i,ocino 04.'3.  52132-55582 =-T 

L.. 	• • 

, 26 - 31010 Asolo - TV tta 
433090 - Fax 52304. 
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