In diretta dalla Presidenza
Care Socie e Soci,

come avrete senz’altro sentito il governo ha deciso di rilassare le direttive anti Covid e quindi
anche noi cambiamo le nostre regole.
L’uso delle mascherine al chiuso in determinate situazioni, quali la frequentazione della Sede,
rimane per ora in vigore fino al 15 giugno.
A partire dal 1° maggio le precauzioni da adottare per la nostra associazione sono le
seguenti:
SEDE
Sparisce il green pass e sparisce qualsiasi limitazione del numero di persone nei
locali della Sede.
Si raccomanda di aprire le finestre dei locali durante l’uso e di mantenere le
elementari precauzioni per evitare il contagio: distanze e uso della mascherina FFP2
ben vestita.
All’ingresso sarà presente il disinfettante da utilizzare.
ATTIVITA’ in AMBIENTE
Per le attività in ambiente: corsi e gite, non ci sono più limitazioni, se non quelle previste dal
decreto del governo.
Quindi utilizzo delle mascherine al chiuso e sui mezzi pubblici.
Se qualche gruppo ritiene invece necessario mantenere regole più restrittive è pregato di
informarmi preventivamente.

Ideato da Mario Gastaldin

Direttore responsabile
Luca Arzuffi
Autorizz. del Tribunale
di Milano
n. 129 del 18/02/2000
Stampato in proprio

Notiziario bimestrale

Disposizioni operative Covid-19 dal 1° maggio 2022

I

NOSTRI RIFUgI

A . O M I O - 2.100 m
Alpe dell’ Oro Valmasino - SO
tel. 0342.640020

Accesso alla Sede
• è necessario indossare mascherina di protezione FFP2 e disinfettarsi le mani;
• non è permesso l'ingresso a chi è in isolamento e a chi è in quarantena (contatto con
positivo) e non è vaccinato. Chi è in quarantena ma è vaccinato può invece accedere.

Sale
Tutte le sale della SEM sono utilizzabili mantenendo la massima attenzione al distanziamento
interpersonale, favorendo la circolazione d’aria (aprendo le finestre) e indossando la
mascherina,
Corsi e gite sociali
Per partecipare a corsi o gite sociali è necessario attenersi alle disposizioni dei responsabili
Anna Vaccari 01/2022
dell’attività.
In ogni caso non si potrà partecipare se:
• se si è in ISOLAMENTO o soggetto a QUARANTENA (contatto con positivo) e non è
vaccinato. Chi è in quarantena ma è vaccinato può partecipare alla gita solo mantenendo
mascherina FFP2 quando si trova in ambiente chiuso.
Grazie della collaborazione e buona montagna a tutti.

Roberto Crespi

A P P E L L O D ’ I MP OR T A N Z A F ON D A ME N T A L E ! !

Z A M B O N I - Z A P P A - 2.070 m
Alpe Pedriola Macugnaga - VB
tel. 0324.65313

Nella sua qualità di “Associazione di Promozione Sociale”, la SEM può disporre del
finanziamento stanziato dallo Stato, che il Contribuente può devolvere a sua discrezione.
E’ un’occasione per sostenere il nostro sodalizio senza avere esborsi aggiuntivi, che causa
la pandemia ne necessita maggiormente, per le minori entrate dovute alla diminuzione dei
rinnovi e di nuove adesioni. Tutti i Soci e coloro che percepiscono un reddito da lavoro o
da pensione lo possono fare. Basta firmare ed indicare il codice fiscale 80106050158 nella
casella del “....cinque per mille....” della prossima dichiarazione dei redditi, o compilare allo
stesso modo il modulo allegato al CU inviato dall’INPS e spedirlo all’Agenzia delle Entrate.
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114 pagine: di Alpinismo, Storia del Rifugio e relazioni di A. O m i o , che
saranno consultabili in sito dalla prossima apertura stagionale.
(159 MB in formato pdf trasferibili su dispositivo di memoria Usb in Biblioteca)
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Ricordo di Antonia Pozzi

Il giorno 8 marzo festa delle donne in Sem con un incontro su Antonia Pozzi, giovane
donna milanese, vissuta tra il 1912 e il 1938, innamorata della montagna in tutti i suoi
aspetti, fotografa e poetessa ancora poco conosciuta, ma di grande valore.
Gabriele Zerbi ha costruito una vera pièce conducendo una intervista immaginaria,
come se la stessa Antonia parlasse di sé, perché a rispondere alle sue domande erano gli
autori di due libri su Antonia Pozzi: Paolo Cognetti (autore di L‘Antonia), Marco Dalla
Torre (autore di Antonia Pozzi e la montagna) e l’attrice Elisabetta Vergani (autrice e
interprete dell’opera teatrale L’infinita speranza di un ritorno), mentre Elisabetta Bacelli
ci incantava con la lettura dei testi poetici di Antonia.
Le parole erano accompagnate dalla proiezione di foto, in buona parte scatti della
stessa Antonia, che sottolineavano il racconto.
La serata si è rivelata non solo di grande interesse, ma anche di forte impatto emotivo.
Le parole e le immagini ci hanno restituito la storia di questa giovane donna, partendo
dai dati biografici per poi via via far emergere aspetti essenziali del suo vissuto interiore.
I primi testi che abbiamo di Antonia risalgono ai suoi 17 anni quando si innamora del
suo professore di liceo. Il suo ultimo scritto, un biglietto al papà e alla mamma il giorno in
cui si suicida.
Tra questi due momenti tante lettere agli amici e poesie, testi molto belli che mostrano
grande sensibilità, passione e maturità stilistica notevoli per una donna così giovane.
La montagna che lei frequenta d’estate e d’inverno, passando dalle escursioni
compiute da sola partendo dalla casa di Pasturo per raggiungere la cima della Grigna
(1800 metri di dislivello) alle salite più impegnative accompagnata dalle guide, alle uscite
con gli sci (che in quegli anni era solo sci alpinismo, non c’erano ancora impianti di risalita
e piste battute e affollate) è per lei fonte di ispirazione.
La sua attenzione si volge alle vette, alle acque, ai boschi, alla neve che custodisce una
città di fiori, restituendoci un’immagine della montagna ricca e piena di poesia. Ma ha
parole molto belle anche per alcune delle guide che l’hanno accompagnata nelle salite
più impegnative.
A richiesta (inviando un’email a biblioteca@caisem.org) si può rivedere il filmato della
serata, ve lo raccomando perché è davvero bello, ma per chiudere questa breve
presentazione voglio riportare alcuni versi tratti da una poesia del 1934. Trovo poetica e
molto vera l’immagine di una natura già pronta a fiorire ma ancora sepolta dal manto
invernale. Chi ha praticato scialpinismo ritroverà l’emozione di quando, scendendo sui
pendii ancora innevati, si sente l’acqua che comincia a scorrere sotto il manto di neve e
talvolta capita che improvvisamente il manto nevoso ceda di colpo e ci si ritrova sopra un
cespuglio che ha già messo le gemme.
M. F.
Nevai
Io fui nel giorno alto che vive
oltre gli abeti,
io camminai su campi e monti
di luce –
Traversai laghi morti – ed un segreto
canto mi sussurravano le onde
prigioniere passai su bianche rive, chiamando
a nome le genziane
sopite Io sognai nella neve di un’immensa
città di fiori
sepolta - ......

Poncione di Val Piana
2660 m - 12/02/2022

La gita al Poncione di ValPiana, una
classica della Val Bedretto, è stata un gran
successo!
Eravamo in 17, 15 iscritti + 2 capigita.
In cima in 14 (inclusi i capigita).
Complessivamente 1150 mt di salita con
una piccola variante iniziale sulla traccia
nel bosco, che ci ha consentito di
migliorare la conoscenza dell’orografia
locale, con visione panoramica dall’alto
della Val Cavagnolo.
Condizioni meteo perfette, con cielo
azzurro e limpido tutto il giorno, ma
freddo ( - 9 alla partenza).
Condizioni neve buone, considerata la
penuria diffusa su tutto l’arco alpino
quest’anno e anche in discesa siamo
riusciti a pennellare qualche bella curva.
Birretta di fine gita nel consueto clima di
amicizia e simpatia tra i partecipanti
all'ostello di All'Acqua e rientro a Milano in
buon ordine.
Vi attendiamo numerosi alla prossima!
I capigita Fabio & Federico
"Ragazzi, minaccia bello
Storie di Montagna"
In occasione delle chiusure del 130°
anniversario di costituzione della SEM e
del 90° di appartenenza al CAI, La Traccia
ha pubblicato un'edizione speciale 2021 in
formato libro a loro coronamento .
L’autore l'ha dedicato a "Mario Bertolaccini,
maestro di alpinismo e di vita" che
compare nelle imprese narrate, con sè ed
altri personaggi noti e casuali.
Sono i racconti attraverso i ricordi delle
scalate tra il 1976 de il 1988, che fa
conoscere gli amici della Scuola Silvio
Saglio con cui ha arrampicato, e narra un
po' della storia di quelle montagne.
Andrea Gentilini

RAGAZZI,
MINACCIA
BELLO

S T O RI E DI
M O NTAGNA

Invito a“Montagna, la forza della passione”,
il volontariato al centro del convegno del CAI Lombardia al Palamonti di Bergamo
Grandi nomi per un grande scopo. Il convegno 2022 organizzato dal CAI Regione
Lombardia sarà dedicato al volontariato e alla montagna come terapia: la spinta
motivazionale e i benefici che può dare a corpo e mente. Se ne discuterà con volontari
Il volume è disponibile in Biblioteca.
impegnati nel Soccorso Alpino, Montagnaterapia e con il Presidente Generale del CAI,
affiancati da un moderatore d’eccezione, l’alpinista e scrittore Alessandro Gogna.
Mario Milani, anatomopatologo dell'ospedale Manzoni di Lecco e responsabile medico del Soccorso alpino locale, sarà invitato a parlare
della preziosa attività del Soccorso Alpino che vede ogni giorno moltissimi volontari impegnati in difficili operazioni in alta quota. Milani,
protagonista di innumerevoli interventi di soccorso e di missioni sul territorio tra le quali il terremoto di Amatrice, parlerà di come la
passione per la montagna possa alimentare il coraggio di rischiare la propria sicurezza per gli altri. Anna Frigerio, Social Worker ASST
Spedali Civili di Brescia e docente presso Università degli Studi di Brescia, parlerà del progetto Montagnaterapia di cui è responsabile
presso l'ASST di Brescia, in collaborazione con la SEM (Società Escursionisti Milanesi) sezione del CAI. Il progetto Montagnaterapia vede
impegnato da anni il Club Alpino italiano, e costituisce un pezzo importante e forse poco conosciuto della sua attività.
Per chi non potrà seguirlo in presenza, lo streaming sarà trasmesso sul canale You Tube di CAI Regione Lombardia:
https://www.youtube.com/channel/UCqgeVYdZDvVMxbitieVN5ww.
La locandina del Convegno è in addendum1 e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del GR CAI Lombardia:
https://www.cai.it/gruppo_regionale/gr-lombardia/montagna-la-forza-della-passione-convegno-cai-lombardia/
La Traccia - Anno XXIII - n° 135 - Maggio 2022
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Tour Silvretta dal 12 al 15 marzo 2022

Un gran bel tour ad anello, tra montagne e ghiacciai a cavallo del confine Svizzera-Austria:
tre giorni di meteo favorevole dal cielo blu cobalto, poco vento, freddo il giusto; una giornata
nuvolosa con una nevicata giallo sabbia e scarsa visibilità. Neve assestata, pericolo valanghe
debole, pochissima gente incontrata e buona accoglienza in tutti i tre rifugi.
I partecipanti hanno tutti dimostrato adeguate capacità scialpinistiche, resistenza fisica ed
empatia, collaborando ed accettando i cambi di programma o le necessità, il che ha mantenuto
sempre unito il gruppo e gioiosa la compagnia. Un particolare ringraziamento va a
Massimiliano che quando Renata non stava bene si è caricato non solo del suo zaino ma le è
stata accanto in salita.
1° giorno: Partenza alle 10:30 dal parcheggio a pagamento poco sotto Guarda. Con gli sci
praticamente ai piedi, abbiamo seguito la poderale fino alle baite di Alp Suot. Rispetto al
programma stabilito, visto la scarsità della neve, solo il gruppo maschile ha fatto una
deviazione conquistando l'anticima a S del Cavigliadas quotata 2647m per poi scendere
verso NW sul rifugio. Le donne hanno continuato senza difficoltà sulla poderale.
2° giorno: Ore 8:30 si inizia la salita verso il col Furcletta e poi per il vallone a S della Jamspitz,
fino a raggiungere la vetta Hinter J. che si aggira agevolmente in senso antiorario perdendo
una ventina di metri (ultimo breve tratto senza sci per facili roccette e neve dura senza
necessità di ramponi). In seguito, rispetto al programma, abbiamo optato sciare il ghiacciaio
Jamtal in direzione N fino a quota 2600 circa evitando il breve passaggio a NW che dal
Jamjoch porta in modo più diretto alla Ochsencharte (sconsigliato dal rifugista perchè
sdrucciolevole e sabbioso nei pressi della cresta del Vorder J.). Sul ghiacciaio nessun
crepaccio aperto, pendio meno ripido stando poco più a sinistra scendendo. Pertanto
abbiamo ripellato circa 300m per la Tiroler Scharte, nei pressi della quale un forte vento da E
ci ha letteralmente spinto a valicare il colletto (cornice assente). Discesa a W su neve dura e
in ambiente molto "pelato" dal vento (che poi c'era solo nei pressi del colle) fino alla
deviazione per la Wiesbadener Hutte (grande ometto in pietra e paline): ultimo breve tratto
di discesa a SW, in vista del rifugio, presenta delle ripidità e va fatto con attenzione. Ottima e
abbondante cena e una super colazione con scelta tra 5 tipi di pane e marmellate!
3° giorno: Partiti con comodo intorno alle 9:00, visto che il vento sarebbe calato a metà
mattinata e il sole smollato un pò la neve gelata presente sul percorso. Abbiamo salito
dapprima verso S raggiungendo un panettone quotato 2579 m, quindi sceso la morena
dietro di esso perdendo 80 m circa con dei sali e scendi. Abbiamo poi cercato il passaggio tra
alcuni fronti rocciosi a W: alcuni dietro front sul ripido e rampant necessari per sicurezza.
Grazie alla neve smollata il giusto, ci ha permesso di "saltare" sul plateu del ghiacciaio
dell'Ochsen senza alcun problema. Senza difficoltà abbiamo poi raggiunto il colle ai piedi del
Silvrettahorn, quindi con ramponi ai piedi e legati in cordata abbiamo raggiunto alle 13:40 la
vetta seguendo la buona traccia già esistente (tanti tratti su rocce rotte e poca neve: in alto
son presenti alcuni spit utili nel caso di ghiaccio,
cosa che non abbiamo trovato). Rientrati al colle,
abbiamo sciato il ripido versante SW in cui un
sottile strato nevoso aveva iniziato a remollare su
fondo duro e già arato. Quindi su bella neve per
circa 4 km del lungo e ampio ghiacciaio del
Silvretta abbiamo raggiunto un avancorpo di
morena a quota 2500 circa, dietro il quale con
qualche passo spinta abbiamo valicato un dosso
e individuato alcuni grandi ometti che ci hanno
in breve indirizzato verso la Silvretta Hutte. Cena
a base di pizzocheri con possibilità di bis e tris
fino a rotolare giù dalla sedia !
4° giorno: Meteo nuvoloso, forte vento nella notte
e nevischio già dalla mattina, hanno dato il via
alla nostra giornata. Partiti alle 8:30 con altro
gruppo friulano con guida simpaticissima, che in
seguito abbiamo lasciato alle nostre spalle,
abbiamo risalito il ghiacciaio fino al Silvretta pass
di pari passo al continuo peggioramento meteo. Per circa 2 km abbiamo vagato nel completo
white-out con bussola (azimut 120 gradi) e GPS fino a raggiungere il passaggio sotto al Plan
Mezdì a 2847m. In seguito spellato e sciato "driblando" tra le pietre nel Plan Rai fino al colle
che ci ha portato in vista della Capanna Tuoi. Due brevi passaggi tra sassi (togli e metti gli sci)
e poi giù su bel pendio intonso con 5 cm di neve fresca color sabbia su fondo duro e già
arato. Raggiunto il rifugio intorno le 12:30 non abbiamo desistito dal gustarci un bel piatto di
Rosti con occhio di bue e birra prima di continuare la discesa (con numerose racchettate)
sulla poderale per Guarda.
Imprevisti: Ahimè, Renata negli ultimi due giorni aveva peggiorato il suo stato di salute: con
sintomi di freddo, nausea, febbre a 38,5'C e inappetenza abbiamo deciso alla Silvretta Hutte
di chiamare l'elisoccorso per trasportarla nell'ospedale di Scoul. La decisione è stata saggia
visto che poi l'ultimo giorno il meteo era talmente avverso che nessun elicottero avrebbe
potuto intervenire
in soccorso
oltre
che il suo stato di salute peggiorato.
ISCRIZIONI
FINO ALsul
15ghiacciaio,
settembre
2021
Grazie
a tutti per la partecipazione e per le donazioni offerte alla SEM. Alla prossima gita.
https://www.caisem.org/sezione/concorsi/edizione2021.asp
Fabrizio & Daniela
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Anello di Biassa
09 aprile 2022

La gita “Anello di Biassa” è nata come
gita associata alla presentazione del
libro di Claudio Priarone “In cammino
tra castelli e fortezze della Liguria”,
presentato in SEM il 31 marzo scorso.

Si tratta infatti di uno degli itinerari del
libro, l’itinerario delle pietre, e gentilmente
Claudio si è offerto di guidarci lungo
questo tragitto, molto suggestivo sia
dal punto di vista paesaggistico che da
quello storico.

La gita ha avuto dalla sua un tempo
discreto, con sole a tratti e poco vento
e soprattutto senza pioggia.

Il nutrito gruppo di partecipanti - 14
con età compresa tra i sedici e gli
ottant’anni - ha percorso sentieri e
mulattiere utilizzate dagli abitanti del
luogo sin dai tempi antichi, con una
vegetazione ricca e varia a seconda dei
versamenti attraversati e con stupendi
panorami verso il mare e verso i villaggi
abbarbicati sui terrazzamenti, tuttora
utilizzati per la coltivazione della vite.

Abbiamo percorso - in discesa e in
salita - buona parte della famosa
scalinata in pietra di Monesteroli (1100
gradini sino al mare), che in alcuni
tratti dà la sensazione di potersi tuffare
direttamente in mare e visitato
anche i ruderi del castello medievale di
Coderoni, nei pressi di Biassa.

Le spiegazioni di Claudio ci hanno
aiutato ad apprezzare anche gli aspetti
storici e naturali dell’itinerario e debbo
dire che alla fine tutti erano molto
soddisfatti della gita, con la speranza di
poter replicare la positiva esperienza su
altri itinerari.
Enrico

Val Riglio in MTB
23 aprile 2022

Prima gita riuscita bene con un buon
numero di partecipanti, eravamo 19.
Qualche volto nuovo, dice che il gruppo
è vivo come deve essere.
Il giro, pur se breve e senza difficoltà
tecniche, è risultato impegnativo per via
del fango argilloso tipico del piacentino.

Le prossime Gite Sociali
sa 14 mag 2022

Monte Bar
1841 m

Prealpi luganesi

MTB
(TC/BC)

disl. +/- 1385 m, 30,5 km

auto priv

Dir.
F.Chiovato

L’itinerario ha inizio dall’abitato di Tesserete ed attraverso una salita di circa 13,5 km, quasi totalmente su asfalto, si arriva ai 1.600 metri della Capanna Monte Bar.
Notevole il panorama sull’arco alpino (gruppo del Monte Rosa, gruppo del Mischabel, Weisshorn, Alpi Bernesi), sulle prealpi comasche, lecchesi e varesine. Discesa
varia su diversi single track a tratti tecnici.
sa 11 giu 2022

Appennino piacentino

Ciclovia del Trebbia

Cicloturismo

55 Km - Dislivello + 300 m

Treno +
Bici

Dir.
L.Radice,
R.Villani

Dalla stazione ferroviaria di Piacenza si abbandona la città lungo l'argine destro del Po, sino alla confluenza con il Fiume Trebbia. Si prosegue su sterrati ghiaiosi
lungo la destra orografica del Trebbia, in un ambiente fluviale di grande bellezza, sino a Rivergaro. Rientro a Piacenza sulla sinistra orografica del Trebbia passando
per Rivalta, con il suo bel castello, Gossolengo e il centro storico di Piacenza. Un percorso facile tra arte, cultura e natura.
sa 11 giu 2022

Tremalzo

Prealpi gardesane

MTB
(MC/BC)

disl. +/- 1495 m, 40 km

auto priv

Dir.
A.Gramaccioli

Itinerario classico da fare tutto in sella su strade forestali in una zona non troppo frequentata del lago di Garda. Si parte tranquillamente da Vesio in leggera discesa
ma nella valle di S. Michele ci aspetta una prima parte di salita con tratti piuttosto duri fino al passo della Cocca. Si arriva al rifugio Garda e si continua il percorso
sempre in salita fino alla prima galleria superata la quale ci aspetta la meritata discesa lungo una serie di tornanti. Arrivati al passo Nota si prende la strada per il
cimitero di guerra e dopo un leggera salita finiamo il giro tra gallerie e trincee che caratterizzano la discesa finale.
19 giu 2022

25-26 giu 2022

Località

da definire

88∞

Collaudo Anziani
Punta Tersiva
3515 m

Alpi Graie

E
A
(F+)

2°

disl. 1° g. + 723 m,
g. + 1005 / - 1728 m

pullman

Dir.
Comm. Gite

auto priv

Dir.
A.Campioni

Ascensione alpinistica alla Punta Tersiva 3515 m, montagna dall'aspetto piramidale, posta tra la val Clavalitè e i valloni dell'Urtier e di Grauson. Splendido
panorama a 360° su Gran Parasiso, Grivola, Rutor, Monte Bianco, Gran Combin, Monte Emilius, Cervino, Rosa, Monviso e tantissime altre cime. Pernottamento al
nuovo rifugio Grauson 2510 m. Attrezzatura alpinistica: casco/corda/piccozza/ramponi. Massimo 20 partecipanti.
9-10 lug 2022

Piramide Vincent
4215 m

Monte Rosa

A
(F)

disl. 1° g. + 667 m,
2° g. + 568 / - 940 m

auto priv

Dir.
M.Gusmeroli,
G.Maviglia

auto priv

Dir. Corso
Escursionismo
Nino
Acquistapace

Gli impianti di risalita verranno utilizzati fino al Passo dei Salati 2980 m.
Pernottamento al rifugio Gnifetti 3647 m. Attrezzatura alpinistica: casco/corda/piccozza/ramponi.

sa 16 lug 2022

Valgoglio
il giro dei 7 laghi

Alpi Orobie

E

disl. +/- 1200 m, 12 Km, 7 h

Fantastico giro ad anello dei 7 laghi alpini della Valgoglio, una valle laterale posta nella sponda orografica destra della val Seriana. Partenza da Valgoglio (929 m) per
ammirare i sette laghi alpini di cui ben 5 artificiali facenti parte del complesso idroelettrico Valgolgio / Aviasco. A far da cornice monti di tutto rispetto; Valrossa,
Cabianca e Madonnino, in un ambiente dalla stupenda cornice paesaggistica.
16-17 lug 2022

Dolomiti di Feltre e
Pale di San Martino

Pale di San Martino

MTB
(MC/BC)

disl. +/- 1240 m, 25 km
disl. +/- 1137 m, 30 km

auto priv

Dir.
F.Chiovato

16-17 lug 2022

Svizzera
Valle di Zermatt

Zinalrothorn
4221 m

A
(AD-/III)

disl. 1° g. + 1620 m,
2° g. + 1010 / - 2630 m

auto priv

Dir.
F.Villa,
A.Mattion

auto priv

Dir.
F.Villa,
A.Mattion

Salita per la cresta Sud-Est. Pernottamento al Rothornhü tte 3198 m.
Attrezzatura alpinistica: casco/corda/piccozza/ramponi/fettucce/qualche rinvio/eventualmente friend. Massimo 10 partecipanti.
30-31 lug 2022

Allalinhorn
4027 m

Svizzera
Valle di Zermatt

A
(PD+/II)

disl. 1° g. + 1200 m,
2° g. + 1100 / - 2200 m

Salita per la cresta Est-Nord-Est, denominata Hohlaubgrat, discesa per la via normale. Pernottamento alla Britannia Hutte 3030 m.
Attrezzatura alpinistica: casco/corda/piccozza/ramponi. Massimo 10 partecipanti.

La Biblioteca della SEM "Ettore
2°Castiglioni"
g. + 1545 / - 1000 m
∞
AC QUI SI Z IO N I gEN NA I O -A P RI LE

20 2 2

°

g. + 900 m,

a

A cavallo di due millenni / Roberto Potenza - EBS Print, 2021
A voce sola: Tullio gadenz (1910-1945): le montagne dell'anima /di Marco Dalla Torre e Sandro Gadenz - Associazione Culturale Voci di Primiero, 2008
Alpinismo triestino n. 180, 181: trimestraleCdell'Associazione 30 Ottobre, Sezione Club alpino italiano – Trieste, ott. 2021-mar. 2022
Antonia Pozzi e la montagna / Marco Dalla Torre - Ancora, 2009
Domenico Maida : La storia di un giovane alpinista negli anni '50 e '60 e della suaù grigna
Milvia
Maidaimponente
- AMB advertising
srl,che
2022
C
elevate e/ sul
pur sempre
bacino glaciale
le
cIl ritorno del Piccolo principe/Ennio Di Francesco; illustrato da Sergio Diella; note di Angela Staude Terzani, Dacia Maraini, Luciano Montaldo - Erga, 2021
Il Rosa n. 3 2021 : giornale di Macugnaga e della valle Anzasca : foglio di notizie dell'Azienda autonoma di soggiorno – Macugnaga, 2021
G
In cammino tra castelli e fortezze della Liguria
: otto itinerari tra storia e leggenda : da Deiva Marina alle Cinque Terre, Tramonti,
Portovenere fino all’isola di Palmaria - Erga, 2021
La grande nube e altri racconti-game / Marino Cassini ; illustrazioni di Lucrezia Giarratana ; video di Rosanna Maimone - Erga edizioni,
fantastico 2021
sLe Dolomiti bellunesi n. 2 Natale 2021 : rassegna delle Sezioni bellunesi del Club alpino italiano - Sezioni bellunesi del C.A.I., 2021
Montagnes valdôtaines n. 3 2021 e n. 1 2022 : periodico della Sezione di Aosta del Club alpino italiano – 2021-2022
Paul grohmann: guida biografica
alle sue vie: la scoperta delle Dolomiti: 150 anniEdalla prima ascesa del Sassolungo / Livio Sposito - Vividolomiti, 2019
à da definire
Targa d'argento Premio internazionale di solidarietà alpina : 50. Anniversario / a cura di Fabrizia Caola e Giuseppe Ciaghi - Il sextante, 2021

à
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La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"
Recensioni

Il meridiano
di Denis Guedj, Longanesi, 2001

Una misura universale “per tutti i tempi, per tutti gli uomini”.
In Francia nel 1700 regna l’anarchia di pesi e misure che
comprendono circa 800 differenti unità. Per la cultura illuminista
non è accettabile, serve un cambiamento. Mettere ordine nel caos
e al tempo stesso eliminare “la diseguaglianza”.
1789, Rivoluzione francese: l’Assemblea Nazionale stabilisce la
necessità di uniformare in tutto il regno le misure di lunghezza e di
peso, creando un sistema con basi scientifiche. Seguendo il parere
dell’Accademia delle Scienze si decide di adottare il quarto di
meridiano terrestre come campione di misura universale. Viene
scelta la Terra stessa come campione di misura: comune a tutti gli uomini, invariabile e
universale. L’unità usuale sarebbe stata la diecimilionesima parte del quarto di meridiano,
che si sarebbe chiamata metro. Le diverse misure sarebbero state legate fra loro tramite un
sistema. Da esso sarebbero derivate le unità di misura per superficie, volume, capacità e
massa. Multipli e sottomultipli sarebbero stati graduati secondo una scala decimale.
Il meridiano di Parigi viene scelto come base per la misurazione del metro. L’arco di
meridiano fra Barcellona e Dunkerque, passando per l’osservatorio di Parigi, verrà misurato
tramite triangolazioni da due astronomi: Pierre Méchain e Jean Baptiste Delambre,
utilizzando uno strumento all’avanguardia: il circolo ripetitore…
E’ l’epopea del metro, il viaggio dei due scienziati che comincia con due carrozze uguali,
tranne per il colore, che partono da Parigi, una verso nord e l’altra verso sud. A Delambre
la parte nord della Francia, a Méchain il sud con i Pirenei. Due territori per due personalità
differenti. Dubbi, difficoltà.. entrambi gli astronomi sono mossi dalla nobiltà dell’impresa da
compiere. Delambre energico, entusiasta; Méchain riservato, tormentato… si alternano per
entrambi momenti di prostrazione e gloria. In Spagna durante lo scoppio delle ostilità fra i
due paesi Méchain viene trattenuto senza poter tornare in patria. I salvacondotti firmati da
Re all’inizio dell’impresa diventano quasi un ostacolo nel progredire del viaggio
“repubblicano” dove gli animi si scaldano febbrili. I due astronomi si arrampicano sulle cime
delle montagne, sui campanili, sulle torri dei castelli, apponendo segnali che, essendo
bianchi (colore della monarchia) venivano scambiati per sostegno al re e fomentavano
sospetto e tumulti... Frequenti le domande della gente: “Chi sono questi personaggi: sono
spie? Nobili in fuga? E quegli strani oggetti che trasportano nei bauli cosa sono? Oggetti
preziosi o armi?”. Spesso le questioni si concludevano con la rapida fuga degli astronomi
dall’inseguimento del popolo furente, armato di forconi. Insomma un viaggio attraverso il
territorio che corrisponde ad una traversata nella storia.
E’ la più lunga misura geodetica mai effettuata. Sette anni attraverso i quali si passò da Luigi
XVI alla Repubblica, dalla guerra con la Spagna a Napoleone Bonaparte e nuovamente alla
Repubblica. E’ del 1795 la Costituzione con l’articolo 371: “nella Repubblica c’è uniformità
di pesi e misure”. Nel 1798 una commissione internazionale di scienziati esamina e valida
calcoli e dati delle misurazioni, si proclamano i risultati e si depositano i campioni, di platino,
di metro e chilo (le misure della Repubblica) presso gli Archivi di Francia. Nel mentre cambia
anche la moneta: dal luigi si passa al franco. E anche i mesi subiscono una trasformazione:
in Autunno ci sono vendemmiaio, brumaio e frimaio; in Inverno nevoso, piovoso e ventoso;
in Primavera germinale, fiorile e pratile; in Estate messidoro, termidoro e fruttidoro… ma
questi col tempo verranno dimenticati…
Marzia Rossi

Puoi inviare il tuo materiale da pubblicare su
La Traccia
all’indirizzo e-mail: latraccia2000@tiscali.it o al fax n. 0283412361,
il termine ultimo è
30 giugno 202 2
Chi è interessato la può ricevere comunicando
il proprio indirizzo

Tesseramento 2020

Il bollino 2022 si può rinnovare il giovedi’
in Sede, con il pagamento delle quote sotto
indicate ed invariate dal 2015, ma anche
mediante bonifico bancario a: Società
Escursionisti Milanesi alle coordinate:
Banca Popolare di Sondrio Filiale 023
Milano sede - IBAN:
IT52I0569601600000006896X42,
più la spesa sotto indicata per la spedizione dei
bollini ed indicando nella causale cognome
e nome del/dei soci per i quali si richiede il
rinnovo, ricordandorsi di mandare gli
estremi del bonifico effettuato via mail a:
segreteria@caisem.org.
Socio ordinario
Euro 56,00
Arretrato
Euro 15,00
Socio ordinario junior
Euro 29,00
(nati dal 1997 al 2004)
Arretrato
Euro 15,00
Socio famigliare
(conviventi con Socio
Euro 29,00
ordinario nati fino al 1996)
Arretrato
Euro 8,00
Socio giovane
Euro 16,00
(nato dal 2005 in poi)
Ulteriori Soci giovani
conviventi con Socio ordinario Euro 10,00
Arretrato
Euro 4,00
Socio sostenitore
Euro 80,00
Socio aggregato
Euro 20,00
Iscrizione e nuova tessera
Euro 7,00
Spese postali (ordinaria)
Euro 2,00
Spese postali (raccomandata) Euro 7,00
L’integrazione (facoltativa) dell’assicurazione
valida solo per le attività sociali costo Euro
4,60 combinazione B (massimali alti) si può
attivare solo al momento del rinnovo.

Assicurazione Personale

1) A partire dal 1° marzo 2015, è possibile
per tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare
una polizza specifica per gli infortuni
che dovessero derivare dall’attività
personale propriamente detta in uno dei
contesti tipici di operatività del nostro
Sodalizio: alpinismo, escursionismo,
speleologia, sci-alpinismo etc..
Il modulo è scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/A
ssicurazioni/Assicurazioni_2015/polizza_i
nfortuni_soci_in_attivita_personale.pdf
2) A partire dal 1° gennaio 2022, è possibile
aderire alla POLIZZA RCT/O N. 178259053
stipulata dal Club Alpino Italiano per l’attività
personale di tutti i Soci, includente anche
l’attività di SCI su PISTA, che è una copertura
obbligatoria richiesta dalle nuove norme
(D.Lgs. 40/2021 pag. 58-59 di Montagne360
gennaio 2022). Il costo annuale e’ di € 12,50
e le condizioni sono riportate negli stralci
che seguono in addendum, relativamente al
Circolare CAI n. 18/2021 ed all’Assicuratrice.

S O C I E T A ’ E S C U R S I O N I S T I M I L A N E S I - Sezione del C l u b A l p i n o I t a l i a n o
Iscritta al n. 156 del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro, sezione F - APS (Associaz. di Promozione Sociale)
P.za Caio Coriolano 2 - 20154 Milano - Casella postale 183 - 20123 Milano Centro - tel. 0283412360 - fax 0283412361
http://www.caisem.org - e-mail: segreteria@caisem.org - apertura sede: giovedì dalle 21.00 alle 23.00
(segreteria e biblioteca dalle 21.00 alle 22.30) e mercoledì dalle 15.00 alle 17.30
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CONVEGNO CAI LOMBARDIA
19 MAGGIO 2022
20.30
PALAMONTI BERGAMO
+ DIRETTA STREAMING

❤

VOLONTARIATO

Montagna
la forza
della passione
Mario Milani  Soccorso alpino
Anna Frigerio  Montagnaterapia
Vincenzo Torti  Volontariato e vita di sezione
Modera Alessandro Gogna

+ MOSTRA
Samaritani in montagna: soccorso alpino.
Esposizione litografie di fine '800
FINO AL 22 MAGGIO
Club Alpino Italiano Sezione di Bergamo “Antonio Locatelli”
p Via Pizzo della Presolana, 15
Addendum 1- La Traccia - Anno XXIII - n° 135 - Maggio 2022
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CALE
ENDARIO DELLE
L S E T T IM A N E
Da domenica
12 - 06
Da domenica
19 - 06
Da domenica
26 - 06
“Settimana del lupo”*
Da domenica
3 - 07
Da domenica
10 - 07
Da domenica
17 - 07
Da domenica
24 - 07

Ninja-Leila: prrofessionista iscritta
all’elenco degli accompagnatori di
media montagna e Guida del Parco delle Orobie Valtellinesi.

a sabato
a sabato
a sabato

18 - 06
25 - 06
2 - 07

a
a
a
a

9
16
23
30

sabato
sabato
sabato
sabato

*Settimana gestita dal Parco delle Orobie

- 07
- 07
- 07
- 07

Si accettano gruppi di bambini, divisi in ffa
asce d’età:
dai 7 ai 10 anni, dai 9 ai 12 anni, dai 12 ai 15 anni.
Massimo 16 bambini per turno.

AT TIVIT
TÁ PER BAMBIN
NI

O orienttamentto
O giochi
O trekking con
possibilità di
pernotto in rifu
gio o in bivacco
O tta
anto altro ancor
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Rifu
ug io - m.1485
Per informazioni: rifugioilpirata@gmail.com - www.rifug
gioilpirata.com - tel. 0342.645086 - T
Ta
ar ta
ano - Va
Valtellina (SO) - Loc. Arale
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