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

tel. 0342.640020

ZAMBONI  -  ZAPPA - 2.070 m
Alpe Pedriola Macugnaga - VB

tel. 0324.65313

IL PREMIO
La scuola "Silvio Saglio" della sezione SEM

del CAI promuove l’ottava edizione del
premio intitolato alla memoria di Marcello
Meroni, con il consenso e il sostegno della
famiglia di Marcello, con il contributo della
Scuola Regionale Lombarda di Alpinismo del
CAI e di ARCUS-CRUSM dell’Università degli
Studi di Milano e con il patrocinio del
Comune di Milano e del Consiglio di Zona 1
del Comune di Milano. Ai finalisti saranno
assegnati premi prestigiosi.

PARTECIPAZIONE
Il premio viene assegnato a persone o

gruppi di persone che hanno operato, con
particolare impegno profuso a titolo
volontaristico, in uno dei seguenti ambiti:
alpinismo, solidarietà alpina, tutela e
valorizzazione dell'ambiente e delle risorse
montane, conoscenza e promozione della
cultura alpina e alpinistica, scienza, didattica,
storia e tradizioni della gente di montagna.  

A ricordo e testimonianza delle passioni e
degli interessi di Marcello Meroni, a cui è
intestato il riconoscimento, le iniziative
dovranno essere caratterizzate da uno
oppure più dei seguenti elementi: originalità,
valenza sociale, solidarietà, dedizione e
particolari meriti etici e culturali. L’iscrizione al
CAI è considerata elemento preferenziale ma
non indispensabile. 
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“ M A R C E L L O  M E R O N I ”
PREMIO EDIZIONE 2016

I lavori procedono secondo il programma. Naturalmente
sempre con qualche intoppo burocratico.

Alla presentazione della SCIA si è scoperta una novità che ci
ha fatto perdere qualche giorno ed ora stiamo penando
nell’attesa del nullaosta occupazione suolo pubblico per
l’installazione dei ponteggi esterni necessari per il rifacimento del
tetto.

Comunque: prima della chiusura estiva sono state eseguite le
demolizioni interne e, alla riapertura cantiere il 29 agosto, sono
stati montati i ponteggi interni e iniziati i lavori di ricostruzione. 
Intanto si stanno valutando alcune alternative per il rifacimento
dei pavimenti (risparmiare bisogna!) e l’eventuale utilizzo di
ponteggi esterni “temporanei” per evitare di rimanere bloccati in
attesa del nullaosta occupazione suolo pubblico.

Per la Commissione lavori Nuova Sede
Alberto Cozzi

Apertura Cantiere Nuova Sede 

(segue a pag. 2)



Care socie
e cari soci,
bentrovati
dopo le
vacanze
estive. 
In questo
periodo la SEM è andata solo parzialmente
in vacanza essendo molti gli impegni da
seguire e risolvere entro fine anno:
Nuova Sede di Via Cenisio – Come sapete il
cantiere per la ristrutturazione della nuova
sede ha aperto a metà Luglio, sono iniziati
i lavori al suo interno mentre quelli esterni
necessitano ancora del permesso da parte
del Comune di poter occupare il suolo
pubblico con i ponteggi. E’ possibile restare
sempre aggiornati leggendo nelle  “news”
lo stato di avanzamento dei lavori. 
Personalità Giuridica – Sono stati portati a
termine tutti i passaggi burocratici per
l’ottenimento della Personalità Giuridica da
parte della SEM, manca solo un ultimo
passaggio prima della consegna di tutta la
documentazione in Regione: la delibera
da parte dell’Assemblea dei Soci per
destinare il Rifugio Zamboni Zappa quale
Fondo di Dotazione (vedi OdG dell’Assemblea
Straordinaria del13/10/2016).
Rifugio Omio - A fine Luglio la famiglia
Fiorelli ha ufficializzato per iscritto  quanto
aveva anticipato solo a voce: la volontà di
non proseguire con la pluridecennale
gestione del Rifugio Omio, causa motivi di
famiglia. Poiché come si sa dovremo
affrontare una grossa spesa per la
ristrutturazione della nuova sede si è
pensato di cogliere l’occasione per offrire il
rifugio con una nuova formula: “il diritto di
superficie”. Questo consiste nella cessione
del Rifugio per un periodo di 15/20 anni
tramite rogito notarile che sancisce la
“vendita“ del bene  fino allo scadere del
tempo concordato, tempo oltre il quale la
SEM rientra in possesso del proprio bene.
Con la suddetta formula la SEM può
ottenere subito un importante contributo
pari al nuovo affitto annuo moltiplicato
per gli anni del diritto di superficie
(vantaggioso per noi) abbattuto del 20%
(vantaggioso per chi “compra”). A seguito
della nota diffusa tramite stampa sono
pervenute in SEM oltre settanta email di
interesse,  a seguito di un’attenta selezione
si è concluso di prendere in considerazione
solo una parte di esse tenendo conto
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dell’interesse e del curriculum dei candidati.
Ovviamente la decisione riguardo a
questa formula sarà presa dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 13/10/2016, data
in cui porteremo i risultati dei colloqui
intrapresi con gli interessati oltre  ai termini
dell’accordo e la cifra che tale accordo ci
apporterà.
Raccolta Fondi per la nuova Sede - Si è
intrapresa una nuova strada per poter
arrivare il più vicino possibile alla cifra
necessaria per portare a termine la
ristrutturazione dell’immobile di via Cenisio
: partecipazione al Bando della Fondazione
Cariplo rivolta ai Progetti territoriali. 
E veniamo ora agli impegni culturale a cui
la SEM si sta apprestando a partecipare.
Milano Mountain Film Festival (MiMoFF) -
Organizzato da Edelweiss in collaborazione
con SEM ed altre società alpinistiche milanesi,
sta per iniziare! Il 6 Ottobre presso il
Cineteatro Arca ci sarà la serata cinematografica
Spirit of Mountain, anteprima del MiMoFF
che si terrà nella stessa sede dal 25 al 29 Ottobre.
C IME A MILANO -  Incontro  con la
Montagna tra sogni e opportunità. Dal 3 al
5 Novembre presso l’Università degli studi
di Milano, via Festa del Perdono 7- L’evento
è organizzato e coordinato da L’Università
della Montagna (Università degli Studi di
Milano) e dalla Sede Centrale del Club Alpino
Italiano. La finalità di tale evento è quella di
coinvolgere i giovani e renderli protagonisti
offrendo loro gli strumenti e le conoscenze
per trovare nella montagna un terreno
lavorativo di crescita ed innovazione. La SEM
sarà presente in più punti con diversi
interventi: con un tavolo permanente
davanti all’ingresso dell’Aula Magna sul quale
esporre le proprie attività e poter registrare
anche nuove iscrizioni; presso le due pareti
d’arrampicata, una dedicata a giovani e
bambini e l’altra agli adulti, con la presenza
degli Accompagnatori Alpinismo Giovanile
e degli Istruttori di Alpinismo della SEM; uno
spazio all’interno degli incontri con il pubblico
nelle sale conferenza dove dare visibilità al
Premio Marcello Meroni raccontandone
le finalità ed illustrando anche con una
proiezione, il percorso fin qui fatto.
Premio Marcello Meroni, IX Edizione -
Mancano pochi giorni alla chiusura del bando
e già numerose fioccano le candidature,
come sempre tutte estremamente interessanti.
Anche quest’anno, come l’anno scorso, la
premiazione si terrà presso la splendida
Sala Alessi del Comune di Milano, sabato
12 Novembre ore 9.30. 

Chiunque può proporre candidature
scaricando il “modulo” e la “scheda del
candidato” e inviando il tutto, opportunamente
compilato, all’indirizzo e-mail: 
premiomarcellomeroni@caisem.org. 
(ndr: vedere la locandina a pagina 6)

La giuria ne terrà il dovuto conto nel
formulare il verdetto inappellabile per
l’edizione 2015, avendo a disposizione
quattro premi per le categorie alpinismo,
solidarietà, cultura, ambiente, oltre a una
menzione speciale facoltativa.

Le candidature all ’assegnazione
dell’edizione 2016 del premio dovranno
pervenire entro il 02 ottobre 2016.

COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il riconoscimento viene assegnato, con

voto di maggioranza, da una commissione
giudicatrice così composta da:

• il direttore della Scuola "Silvio Saglio" 
del CAI-SEM;

• il direttore della Scuola Regionale 
Lombarda del CAI;

• il presidente della sezione CAI-SEM;
• il responsabile della Commissione 

Culturale Scientifica del CAI-SEM;
• i familiari di Marcello che volessero 

prendervi parte;
• un rappresentante della stampa di 

settore o un coordinatore di un blog 
prestigioso ed esperto della storia 
dell'alpinismo;  

• alpinista e divulgatore di fama 
Internazionale;          

• due rappresentanti del comitato 
fondatore del Premio 

In caso di parità, è da considerarsi
doppio il voto del direttore della Scuola
"Silvio Saglio". 
La commissione giudicatrice si riserva di
non accettare quelle candidature che non
rispondessero alle caratteristiche e finalità
del premio.

CONSEGNA DEL PREMIO
I premi verranno pubblicamente

consegnati dalla giuria in occasione di
un’apposita manifestazione prevista per il
novembre 2016.

I vincitori saranno via via presentati da
un conduttore o conduttrice e introdotti da
brevi filmati o slide show con l’aggiunta di
eventuali ed auspicabili testimonianze di
amici ed estimatori.

Al pubblico verrà chiesto di esprimersi
assegnando a sua volta un premio.

PIANO DI COMUNICAZIONE
L’esito della premiazione e le motivazioni

del riconoscimento del premio, eventualmente
integrate da altre note caratteristiche, saranno
pubblicate sul sito della SEM, comunicate
tramite e-mail a Sezioni e Scuole di Alpinismo
e scialpinismo lombarde e segnalate alle
riviste di settore. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito:
www.caisem.org/premiomeroni

W o r k  i n  p r o g r e s s …  di  Laura  Posani  (Pres idente  SEM)

Puoi inviare il tuo materiale 

da pubblicare su La Traccia,

all’indirizzo e-mail:

latraccia2000@tiscalinet.it  o al fax n.

0262066639, oppure lo 

puoi consegnare in segreteria. 

Ti ricordiamo che il termine ultimo 

per il prossimo numero è il 

27  ot tobre  2016
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- - - - - - - - - -  

Puoi inviare il tuo materiale 

da pubblicare su La Traccia,

all’indirizzo e-mail:

latraccia2000@tiscalinet.it  o al fax n.

0262066639, oppure lo 

puoi consegnare in segreteria. 

Ti ricordiamo che il termine ultimo 

per il prossimo numero è il 

07  lug l io  2016

- - - - -

(ndr: lo statuto sopra citato e’ stato approvato dall’Assemblea Straordinaria del 26/05/2016)
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Sabato alle 7:00 a.m. partiamo in 22 da
Milano. Stefania ci raggiunge direttamente
al parcheggio della diga del lago di Place
Moulin 1980 m. Lungo l'autostrada prendiamo
un fortissimo acquazzone, ma alle 10:30
a.m. quando cominciamo la gita il sole è
tornato a splendere. 
Le previsioni meteo per il weekend non
sono perfette, soprattutto per il sabato, ma
nemmeno tali da dover annullare la gita. I
vari siti di meteorologia mettono tutti
peggioramento già dalla tarda mattinata o
dal primo pomeriggio di oggi. Differiscono
solo per l'orario in cui ipotizzano l'inizio
delle perturbazioni atmosferiche.
La meta del primo giorno è il rifugio
Nacamuli 2818 m. Iniziamo
percorrendo, per un breve tratto,
la strada sterrata sulla destra
orografica del lago artificiale fino
ad imboccare sulla sinistra il
sentiero 8 che conduce ai rifugi
Collon e Nacamuli. Costeggiamo
in salita il lago, passiamo per
l'alpeggio Arpeyssaou 2119 m per
poi entrare nuovamente nel bosco.
Continuiamo a mezza costa fino
alla comba d'Oren che iniziamo a
risalire sulla destra orografica del
torrente. Poco prima di cambiare
sponda, alle 11:45 a.m., il cielo
diventa grigio scuro scatenando un
fortissimo temporale. Nonostante le
mantelle para pioggia ci bagniamo fino al
midollo. Arriviamo tutti al rifugio tra le
13:45 e le 14:00. Beffa delle beffe pochi
minuti dopo smette di piovere ed il sole
torna a splendere. L'acqua caduta dal cielo
in queste due ore l'abbiamo presa tutta.
Stendiamo al sole i vestiti bagnati sulle
ringhiere del rifugio e sulle sottostanti
roccette. Altri vestiti vengono appesi vicino
alla stufa della sala da pranzo.
Durante il pomeriggio, all'esterno del
rifugio, facciamo un ripasso delle manovre
di cordata e di progressione in conserva su
ghiacciaio.
Domenica facciamo colazione alle 4:40
a.m. ed alle 5:20 a.m. partiamo, senza le
pile frontali, in quanto c'è già sufficiente
luce. Siamo infatti nel periodo dell'anno
con le giornate più lunghe. Oggi, oltre a
noi, anche un gruppo del CAI di Seregno
tenterà la salita alla Punta Kurz. In circa 1
ora raggiungiamo il Col Collon 3114 m
dove formiamo le 8 cordate prestabilite: 7
cordate da 3 persone ed 1 da 2. Io sono
con Giuliano ed Agostino, ottimi compagni
di cordata con cui ho già condiviso altre
ascensioni Alpinistiche. In totale siamo in
23 persone.
Dal Colle puntiamo alla cresta NO
inizialmente larga ed arrotondata. Alcune
cordate del CAI di Seregno procedono zig-
zagando. Noi saliamo il ripido pendio
tracciando una linea più diretta fino ad un
punto meno inclinato che permette di
rifiatare in vista dell'ultimo tratto di cresta
aerea ed esposta che conduce sulla Punta
Kurz 3496 m. Alle 8:20 a.m. siamo in vetta.
Splendidi panorami a 360° sulla Dent

Nadelhorn 4327 m.
09/10 luglio 2016

Blanche, sulla Tete de Valpelline salita in
gita sociale SEM il 18-19 luglio 2015, sul
Dent d'Herens, che da questa angolazione
copre quasi tutto il Cervino, sul vicino
Monte Brulè, sulla Grivola, su tante altre
montagne delle Alpi Graie, Alpi Pennine e
più in lontananza sui gruppi del Monte
Bianco e Gran Paradiso. 
In cima c'è poco spazio. Quindi dopo aver
scattato velocemente le foto di vetta e
quelle panoramiche cominciamo subito la
discesa per lasciare lo spazio alle cordate
successive.
Alle 9:20 ci ricongiungiamo tutti al Col
Collon 3114 m. Tutti i 23 componenti del
gruppo sono saliti in vetta alla Punta Kurz.

Questo risultato mi dà un'immensa gioia e
la conferma di aver formato cordate
omogenee ed affiatate. Al colle scattiamo
due fotografie di gruppo con due fotografi
diversi. In tal modo tutti compaiono
almeno in una delle due foto. Scattiamo
anche una foto ricordo tutta al femminile
con le sei donne presenti alla gita.
Alle 10:20 a.m. siamo nuovamente al
rifugio Nacamuli dove ci fermiamo
un'oretta per mangiare un po' e rifare gli
zaini. Poi giù che ci attende la lunghissima
discesa fino al parcheggio della diga del
lago di Place Moulin 1980 m. Con il sole mi
gusto il sentiero molto di più del giorno
prima sotto al temporale.
Le previsioni meteo danno possibili rovesci
pomeridiani anche per oggi ma alla fine
giungiamo alle macchine, alle 14:00, senza
aver preso una sola goccia di pioggia in
tutta la domenica.
Classica brindata finale in un bar nei pressi
del parcheggio e poi in macchina per il
rientro a Milano.
Il ruolo di Capo Gita comporta molto
impegno per l'organizzazione, la valutazione
delle previsioni meteo, la selezione dei
partecipanti, la formazione delle cordate
che devono essere bilanciate, quindi
notevoli responsabilità ma anche immensa
soddisfazione per aver portato anche a
questa gita tutto il gruppo in vetta! 
Se anche una sola cordata non avesse
raggiunto la vetta avrei considerato tale
risultato come una sconfitta personale.
Per la cabala dei numeri anche lo scorso
anno alla gita Alpinistica SEM Grande Tete
de By, da me organizzata, i partecipanti
erano stati 23 e tutti in vetta.

Andrea Campioni

Punta Kurz 3496 m. -  Alpi Pennine 25/26 giugno 2016

Sabato ci ritroviamo in diciassette a Saas-
Fee pronti a salire al Mischabelhutte,
qualcuno interamente a piedi, gli altri
sfruttando la funivia. Arriviamo al rifugio
alla spicciolata e piuttosto provati. Un
partecipante, per via di un lieve malessere,
decide purtroppo subito di rinunciare a
salire l'indomani: ci attenderà al rifugio al
nostro rientro. Il rifugista ci accomoda (si fa
per dire) nel locale invernale del rifugio. Il
rifugio è al completo e quella sera siamo
il gruppo più numeroso. Scontenti ci
adeguiamo. Cena alle 17:30. Sveglia alle
2:30. Ci saluta una meravigliosa stellata: la
mattina promette bene. Colazione ore
3:00. Partenza verso le 3:40. Saliamo il
crestone roccioso sopra il rifugio per
una quarantina di minuti e arriviamo al
pianoro glaciale. Già vediamo qualcuno
che, salita la nord, è già in cima al
Lenzspitze. Non fa freddo. Ramponi, ci
leghiamo: due cordate da due e quattro
cordate da tre. Arriva l'alba, stupenda:
nemmeno una nuvola. Nonostante lo zero
termico molto alto la neve h dura e
saliamo senza difficoltà il pendio sotto il
Windjoch. I due gendarmi sulla cresta si
riescono ad aggirare ancora abbastanza
bene: la neve qui non è più molta e si
comincia a grattare il ghiaccio sottostante.
L'ultimo tratto roccioso sotto la cima h
misto di neve/roccia: si sale con i ramponi
ai piedi ma c'h possibilità di proteggersi a
friend o spuntoni. La prima cordata arriva
in cima prima delle 8:30 e altre due
cordate poco dopo; tutte le altre seguono
non distanti. La cima è minuscola:
dobbiamo darci il cambio. La giornata
èsensazionale e regala un panorama raro.
In discesa la neve tiene abbastanza, ma
ora il raggiro di uno dei due gendarmi, a
causa del ghiaccio ormai affiorante, dà un
pò di pepe. Il pianoro del ghiacciaio basale
adesso è un forno, qualcuno dice un
microonde: un caldo insopportabile; ma
fortunatamente in pochi minuti ne
usciamo, arrivando al crestone roccioso
iniziale, dove ci sleghiamo, togliamo e
ramponi e ci riposiamo un poco. Le prime
cordate arrivano al rifugio verso le 11:45,
l'ultima verso le 13:00. Nella discesa dal
rifugio a Saas-Fee la stanchezza si fa
sentire, e il distacco fra i primi e gli ultimi si
amplia, ma fortunatamente l'annunciato
peggioramento del meteo non arriva,
dunque, chi prima chi dopo, arriviamo
tutti al parcheggio senza problemi.

Andrea Nicola Rossi
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Adesso rimangono soltanto un’ora e
mezzo di discesa verso il fondovalle, su
comodo sentiero con innumerevoli tornanti,
un po’ nella nebbia e un po’ sotto la solita
pioggerella, e poi l’ultimo tratto sulla
stradina fino a Casere, dove termina questa
escursione varia, interessante e ben condotta. 

Andrea Diani

Ultime Gite della stagione

02-ott Catena Mesolcina EE
Sasso Canale 2411 m. che domina la testata
del Lago di Como fra Valtellina e Valchiavenna.
Grande panorama che va dal Lario al Monte
Rosa, alla Valchiavenna, al gruppo Badile-
Cengalo, al Disgrazia, Legnone e Grignone.
Qualche passo di facile arrampicata. Gita in
collaborazione con la Giovane Montagna.
disl. +/- 1210 m, 6 h. -  auto priv - Dir. L.Dotti
sa 08-ott Resegone                 E
Monte Due Mani 1666 m. Gita che offre
notevole vista sulle Grigne e la Valsassina
con partenza poco prima del paese di Morterone
(1130 m). Salita su sentiero, inizialmente un
po' ripido poi meno, fino a raggiungere la
Bocchetta di Desio (1343 m). Si prosegue
con salita più decisa ma molto panoramica
fino a raggiungere la cima (1666 m) dove
una croce la sovrasta e si può trovare
accoglienza nel bivacco (Igloo). disl. +/- 530
m, 1.5 h. (andata) - auto priv  - Dir. M.Sacchet
16-ott Val Menaggio E
Rogolone: Gita intersezionale in Val Menaggio,
sulla sponda occidentale del Lago di Como
alla scoperta di una delle curiosità naturalistiche
più interessanti del comprensorio. pullman - Dir.
De Felice, Lorenzetti
23-ott                 Alpi Graie MTB
Mountain Bike Canavese (VC) - Gruppo
Raggio per Raggio
sa 29-ott Val d'Ossola             E
Orridi di Uriezzo - Facile escursione alla
scoperta di marmitte dei giganti e di strette
e suggestive gole di origine glaciale,
percorse da un comodo sentiero attrezzato,
alla confluenza tra torrente Devero e fiume
Toce. disl. +/- 200 m, 3 h - auto priv - Dir. R.Villani
sa 05-nov          Località da definire E
Skiless - Tradizionale uscita a secco del gruppo
di Sci-Escursionismo. Una gita per tutti. -
mezzi pubblici - Dir. E.Barbanotti, R.Mainardi
26-nov in sede T
Santa Ramazza disl. +/- 3 gradini - tutti i
mezzi - L'appuntamento per tutti i Soci per
migliorare la qualità della Sede Sociale.
27-nov Val Tidone (Oltrepò)    T
Pranzo Sociale in un ristorante tipico della
zona dopo aver visitato una cantina nella
mattinata. (il programma dettagliato su La
Traccia di novembre)

(ndr:  Per questo numero del notiziario, il
101, è stato bello annoverare, per le
relazioni pubblicate, una “Carica.....” come
quella di Walt Disney: “......... dei 101” , 
e la redazione ringrazia gli organizzatori e i
relatori. Per la prossima edizione auspica di
pubblicare quelle interessanti del mese in
corso che sono proprio da Carica dei 600!)

Buona l’idea di questa escursione in un
ambiente naturale molto più integro di
altre zone più note e frequentate. 
Il proponente Mauro Longari è stato
affiancato nel ruolo di capo-gita da Andrea
Campioni, che ha così scongiurato
l’annullamento della gita. Abbiamo iniziato
con tempo bello e caldo e terminato con
meteo uggiosa da metà mattina della
domenica, episodio brillantemente superato
in quanto già contenti di ciò che avevamo
visto e fotografato prima.  
Iniziamo a camminare a Casere/Kasern,
dove una strada turistica sale dolcemente
tra ampi prati transitando da alcune
malghe (alm), poi la valle si restringe
notevolmente per aprirsi nuovamente nei
prati della Kehreralm. 
Tutte queste strutture sono punti di
ristoro e quasi tutti, chi più chi meno, ne
approfittiamo. Dalla  Kehreralm un sentiero
sale lungo la forra del torrente e sbuca nei
prati della Lahneralm (m.1986), chiusa. Qui
appare ben visibile il Picco dei Tre Signori/
Dreiherrnspitz (m.3498.
Attraversati i prati si tratta di salire il ripido
pendio erboso sulla cui cima, 450 metri più
in alto, sorge il Rifugio Brigata Tridentina
/Birnluckenhutte. Sulle ripide svolte del
sentiero personalmente faccio un pò di
fatica, in parte per il caldo e in parte per la
pendenza, ma domani sulla rampa della
Vetta d'Italia andrò decisamente meglio e
comunque arrivo al rifugio nelle 2h50
indicate dalla tabella.
Dal rifugio la Vetta d’Italia appare come
uno spuntone roccioso della cresta, assai
meno evidente della vicina e tozza
Pfaffenschneidkopf (m.2914), da cui scende
la turrita cresta Pfaffenschneide. Sul versante
opposto, dal Picco dei Tre Signori si
prolunga la cresta Althausschneide con
quel che rimane dei suoi ghiacciai. Il rifugio
è il nostro punto di pernottamento e poco
alla volta tutti prendiamo possesso delle
nostre brande. Il tempo, che finora è stato
soleggiato e caldo, ora manda segnali di
temporale e prima che si guasti con alcuni
partecipanti salgo alla vicina Forcella del
Picco/Birnlucke, sul confine con l'Austria.
La domenica mattina il cielo è sereno ma
non limpido, a ovest si vedono le prime
nuvole della perturbazione in arrivo.
Partiamo alle 7.15 e cominciamo a percorrere
il traverso a saliscendi, da est verso ovest e
sulla destra orografica della valle, fino al
bivio di quota 2506 per la Vetta d'Italia.
Intanto è diventato ben visibile il Pizzo
Rosso di Predoi/Rotspitz (m.3495). Al bivio
abbandoniamo momentaneamente il sentiero
13 e cominciamo a salire decisamente
verso nord, quasi subito su pietraia dove i
blocchi sono stati sistemati perché il
percorso assomigli a un sentiero, segnato
anche da ometti. Più avanti la pietraia diventa
più antipatica, a grossi blocchi. Superato
un piccolo nevaio, un grosso ometto indica
il punto dove ricomincia la traccia. 
E qui appare, oltre una cresta, il Grossvenediger
(“GranVeneziano”). Personalmente, ora mi
sento veramente sugli Alti Tauri, dove gli

antichi Romani avevano la provincia del
Norico, montagne che avevo visto soltanto
poche volte da lontano. Dopo un altro
breve tratto su grossi blocchi, la traccia sale
tra i detriti, ripida ma ben marcata e con
stretti tornanti. Poi prosegue su terreno
erboso tra rocce affioranti, alternando
traversi a strette svolte. Una corda fissa
aiuta a superare un breve canalino
comunque ben appigliato: ne appezzerò
l'utilità in discesa sulla lastra di roccia
scivolosa. Io soffro l'esposizione ma tratti
esposti non ce ne sono, su sentiero si taglia
un pendio, aiutati da qualche corda fissa,
prestando naturalmente un minimo di
attenzione. Ancora una rampa diagonale,
due gradini di roccia e sono sulla Vetta
d'Italia/Klockerkarkopf. Inizialmente identificata
come il punto più a nord dello spartiacque
italiano, tale caratteristica spetta invece ad
una vetta immediatamente a nord-est.
Dal versante nord la lunghissima Krimmler
Achental scende verso le cascate di Krimml,
a sinistra appare l’Eissee incastonato tra le
rocce. Intanto, come previsto, il cielo si è
coperto anche se le cime delle montagne
sono ancora visibili. Abbiamo raggiunto la
vetta in 15, la quasi totalità della comitiva,
ora vorremmo scendere prima che inizi a
piovere seriamente. Io ho impiegato poco
meno di due ore dal rifugio, una decina di
partecipanti erano già in vetta.

Un po’ tra le nuvole che ormai salgono dal
fondovalle e tra qualche goccia di pioggia
ritorniamo sul sentiero 13. Continuiamo
ora, sotto una leggera pioggia, lungo il
traverso che prosegue verso ovest.
Aggiriamo la rocciosa Pfaffenschneide e
sull’altro versante troviamo una scala con
almeno un centinaio di gradini in legno,
con mancorrente, che aiuta nella discesa di
una gola. Il traverso prosegue a saliscendi e
ben tracciato, con il Sole deve essere molto
panoramico, invece lo percorriamo tra
le nuvole ma per fortuna avevamo
fotografato le montagne nella prima parte
della giornata. Con una breve salita si
arriva in vista del Rifugio Vetta d’Italia/
Kimmler-Tauern-Hutte (m.2567), chiuso e
di proprietà della GdF. Qui io insisto un
attimo e con un amico salgo al vicino Passo
dei Tauri/Kimmler Tauern (m.2632), dieci
minuti più in alto. Il sentiero conduce su
una forcella di confine, secondo me un pò
più alta della più ampia sella principale.
Questo Passo l’ho voluto salire per
aggiungere ai luoghi dove sono stato un
altro posto con un minimo di importanza
geografica. 

V e t t a  d ' I t a l i a  2 9 1 1  m .  -  A l p i  A u r i n e  3 0 / 3 1  l u g l i o  2 0 1 6

:-)
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Ricordando Angelo Pavesi “HONDO”

Spesso succede che cercando una cosa ne trovi un’altra. Ed è così che ho trovato un numero de
Lo Scarpone del 1961 rievocando piacevoli ricordi remoti e molto recenti tristezze.......

Angelo Pavesi, per gli amici “Hondo”, è purtroppo scomparso poco prima della metà
dicembre dello scorso anno dopo una lunga e cattiva malattia, ed alcuni amici comuni ne
hanno espresso il ricordo su La Traccia n. 97 dello scorso gennaio. 

Io l’ho conosciuto nel 1961 quando frequentai il 4° Corso di Alpinismo, indetto dalla
Scuola fondata dal Dott. Silvio Saglio, ove “Hondo” militava in qualità d’Istruttore.

Riservato per carattere, si pronunciava con essenzialità per trattare le poche nozioni
tecniche che allora venivano impartite agli allievi, preferendo mostrare la pratica
dell’arrampicata che gli riusciva con particolare naturale eleganza e grande  sicurezza. Una
peculiarità di non poco  conto per la rozza attrezzatura disponibile allora: corda allacciata
alla vita, pesanti e limitate attrezzature, ingombranti e rigide calzature. 

Con quest’ultime era obbligatorio salire frontalmente con punte avanti e talloni bassi,
muovendo un arto alla volta in equilibrio e osservando i tre “fondamentali”:
non scivolare o peggio cadere - per passare è buono e permesso tutto - il divertimento è
obbligatorio. 

Le istruzioni venivano impartite sul campo ed il motto era guarda impara o “rùba el
mestée”, come si soleva dire al tempo, per cui si arrampicava tanto su tutti i tipi di roccia.

Ma “Hondo” aveva un’altra importante dote: la conoscenza dell’entità Montagna e
delle salite possibili sulle montagne, il che gli consentiva di organizzare importanti imprese
alpinistiche. 

Nel 1961 organizzò, con altri Istruttori del Corso, la salita allo spigolo nord del Pizzo
Badile (m. 3.307). In totale 1.400 m. di dislivello di cui 750 di arrampicata per 1200 m. di
sviluppo percorsi dalle cinque cordate formate da Istruttori, Allievi e simpatizzanti:
- Angelo Pavesi - Flavia Rigamonti e Gala,
- Carlo Brambilla e Vito Bianchi,
- Emilio Amosso - Roberto Cantù,
- Lucio Brambilla - Fiorella Maretti,
- Umberto Bocchiola - Lia Risari e Maurizio
Gaetani.

Di questa bella ascensione è stata data
tempestivamente notizia su “Lo Scarpone”,
notiziario di allora del CAI, del 1° ottobre
1961 con dovizia d’intendimenti e dettagli,
ed anche “Hondo” ne era molto soddisfatto.
Tanto che nelle sue note scritte per l’antologia “In
montagna.... quando eravamo giovani alpinisti”,
la citò con orgoglio: “17-9-1961- È bello ricordare
quando in dodici, tutti soci della SEM, divisi in
cinque cordate abbiamo salito lo Spigolo Nord
del Badile e non era una gita sociale! per me era
la quarta volta che la salivo.” Come la fierezza
che espresse contestualmente considerando
i risultati positivi conseguiti dalla Scuola di
Alpinismo: “Molti allievi sono diventati ottimi
alpinisti (Ferrè, Bianchi, Ferrari, Brambilla) e
con loro farò in seguito belle salite.”

Successivamente, nel 1962, con la medesima
organizzazione, sono stato anch’io della
partita su lo Spigolo nord-ovest del Cimon
della Pala, Pale di S. Martino, e ancora l’anno
dopo su lo Spigolo del Velo della Cima della
Madonna.

“Hondo” era anche un ottimo scialpinista e
molte sono state le gite, sempre precise e
sicure, a cui ho partecipato con lui, che
anche in tarda età ha sempre continuato a
frequentare la Montagna, con gli sci, a piedi o
in biciletta sino a che il male lo ha brutalmente
fermato.

Bellissime sono sempre state le riunioni
conviviali, ma non solo, anche quelle per
celebrare gli amici scomparsi, che dopo il
raccoglimento finivano sempre cantando con
la sua pregevole intonazione e guida. Lo abbiamo
fatto anche per lui all’ultimo nostro saluto con
risultati minimi, che ci avrebbe redarguito,
rendendoci ulteriormente conto anche della
sua mancanza canora e sperando che abbia
almeno apprezzato la nostra buona volontà.

Oreste Ferré

Una nuova ferrata: 
ma era necessaria?

Quest’estate è stata inaugurata una
nuova via ferrata in Valmalenco (SO),
dedicata dalla famiglia Bonomi ad un
proprio congiunto, con l’egida del CAI e
delle Guide locali. La ferrata parte 40’ sopra
il rifugio Gerli all’alpe Ventina e risale il
Torrione Porro, fin quasi in vetta, alternando
tratti su quasi-sentiero a tratti sul serpentino, ora
verde, ora ossidato.

Il cavo di sicurezza è sempre presente e
sui tratti rocciosi ci sono i gradini di ferro,
anche troppi. 

Nel complesso una salita di 45’, facile,
adatta anche ai principianti, purché dotati
dell’attrezzatura regolare. Con altri 15’ si è
in cima. Può costituire un’escursione di
consolazione per un giorno di tempo
incerto.

L’apertura di una nuova ferrata pone il
quesito della sua necessità o utilità. 

In generale i sostenitori delle ferrate le
considerano propedeutiche all’arrampicata
ed all’alpinismo, perché abituano all’esposizione
al vuoto. Essi sottolineano come possano
essere percorse anche da soli, senza necessità
della cordata, e citano anche l’incremento di
flusso turistico per l’economia locale.

C’è invece chi  – come me –  fa distinzioni:
accetta le ferrate storiche, quelle degli
alpini nella grande guerra, ed anche i
sentieri attrezzati, compresi quelli che
adducono ai rifugi, che sono percorsi
logici, resi più sicuri nei punti pericolosi.
Critica invece quelle opere che spettacolarizzano
la montagna, spesso con tracciati illogici,
alla ricerca della verticalità e di emozioni da
luna park, ad esempio con i c.d. ponti
tibetani che purtroppo si vanno moltiplicando.
Ne ho visto anche uno in Valle Antrona (VB),
che attraversa il torrente, senza portare da
nessuna parte, ma è fine a se stesso.

Certo le ferrate sono meno invasive
dell’ambiente alpino delle motoslitte,
dell’eliski o di certe funivie, ma restano pur
sempre artificiose.

La ferrata in questione, anche se non
arriva agli eccessi di cui sopra (ponte
tibetano, strapiombi etc.) è a mio avviso
inutile, sia perché sul Torrione si può salire
per sentiero, oppure per vie di arrampicata
di vari gradi di difficoltà, sia perché
l’afflusso di escursionisti ai rifugi sottostanti
(Gerli e Ventina appunto) è già elevatissimo. 

Voglio infine ricordare che la sua
costruzione è costata la vita ad  Olivo Tico,
arrampicatore dello storico gruppo dei
“Sassisti”, che lavorava come caposquadra
ed è precipitato dal cantiere. 

E’ amaramente paradossale che uno di
coloro che portarono innovazione nel
mondo dell’arrampicata abbia poi perso la
vita realizzando un’opera così lontana
dallo spirito di quel gruppo.

Credo che anche il CAI centrale
dovrebbe sconsigliare le sezioni dal
costruire ferrate ed invito i nostri Soci ad
evitarle. Questo almeno è la mia opinione,
ma il dibattito è aperto e la “Traccia” può
esserne la tribuna.

Lorenzo Dotti
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R E C E N S I O N I

Paropàmiso - spedizione romana all'Hindu-Kush ed ascensione del Picco
Saraghrar 7350 m.
di Fosco Maraini, CDA, 1997

E’ il racconto della spedizione compiutasi nel 1959 alla catena dell'Hindu
Kush con l'ascensione del Picco Saraghrar, 7350 m.
Ci si aspetterebbe pertanto il classico libro che parla di una spedizione
alpinistica… niente di più sbagliato! Il tutto potrebbe quasi altrettanto
raccontarsi sul divano di casa durante una proiezione di diapositive.

La spedizione affiora come un acquarello sfumato sullo sfondo, una cornice
evanescente che crea l’ambientazione per una tavola rotonda di discussioni storiche,
teologiche, culturali e filosofiche… fra strade sterrate, guadi rovinosi, intemperie e lunghi
avvicinamenti si incontrano persone con le quali scambiare punti di vista anche molto
differenti e si creano occasioni per riflettere sui più disparati argomenti… il silenzio della
montagna ed i vasti spazi nutrono la mente! Il viaggio diventa una fonte inesauribile di
spunti per conversare, discutere, confrontarsi sulle più disparate questioni. 

Maraini ci regala mini-romanzi di storia con inedite sorprese, partendo dal titolo:
Paropamiso è infatti l’antico nome greco dato alla catena dell’Hindu Kush.

Più che un libro di montagna è un libro dell’umanità, dello spazio infinito che i pensieri
possono esplorare nelle mille esperienze di tutti i giorni. 

Un magico incontro con divinità e persone eccezionalmente reali, corredato da belle
fotografie dell’autore… che servono a ricordarci, di tanto in tanto, che in fondo in fondo…
è un libro che parla di persone vere e di grandi montagne.

Marzia Rossi

Tesseramento 2016La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Puoi riattivare la copertura assicurativa e
l’invio della stampa sociale, interrotta
31/03 u.s., rinnovando l’invariata quota
sociale anche per tre annualità (ved. pag 2
del n. 97), presso la segreteria (aperta il
giovedì 21.00 - 22.30) ved. avviso in calce:
Socio ordinario Euro 56,00            
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior 
(da 18 a 25 anni) Euro 29,00
Arretrato    Euro  8,00
Socio famigliare Euro 29,00            
Arretrato    Euro 15,00
Socio giovane (under 18) Euro 16,00
(Euro 10,00 per i successivi giovani facenti
capo allo stesso socio ordinario di riferimento
e conviventi con esso) 
Arretrato   Euro   4,00
Socio sostenitore Euro 80,00
Socio aggregato Euro 20,00
Spese segreteria (tassa iscrizione e cambio
tessera) Euro   7,00
Spese postali                              Euro   2,00
La quota si può rinnovare anche con
bonifico bancario (aggiungendo Euro 2,00
per la spedizione dei bollini) alle seguenti
nuove coordinate Banca Monte dei
Paschi di Siena filiale Milano IBAN IT
07 G 01030 01630 000063325562 e
indicando nella causale cognome e nome
del/dei soci per i quali si richiede il rinnovo.  

A partire dal 1° marzo 2015, è possibile per
tutti i Soci del Club Alpino Italiano attivare
una polizza personale 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.).
Con l’auspicio che quanto ottenuto
dalla Sede Centrale possa raccogliere
l’apprezzamento da parte di Socie e Soci,
desideriamo augurare a tutti una
montagna in sempre maggior tranquillità,
rammentando che, al pari di quanto
avvenuto per la polizza infortuni
automatica per attività sociali, anche per
questa nuova copertura assicurativa
saranno necessari lo stesso rispetto e
la stessa correttezza sin qui mostrati
nell’utilizzo della polizza, poiché ciò
costituisce l’imprescindibile premessa
perché questo prezioso servizio possa
protrarsi nel tempo.
Il modulo della proposta integrale è
scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/As
sicurazioni/Assicurazioni_2015/Assicurazi

Copertura Assicurativa




