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I N O S T R I R I F U G I

Care e Cari Soci,

è arrivata l’estate e prima di andare in vacanza vi scrivo qualche aggiornamento sui fatti e le
attività che coinvolgono la nostra cara SEM.

Per prima cosa vi devo mettere al corrente del triste evento avvenuto durante la
manifestazione Collaudo Anziani. 

Dopo aver completato la salita del Monte Chiavello e successiva discesa al rifugio Ratti ai piani
di Bobbio, un nostro socio che molti ben conoscevano Emilio Nidasio si è sentito male. 

A nulla sono serviti i soccorsi immediati fatti da alcuni dei nostri soci e neppure dal soccorso
alpino intervenuto con l’elicottero. Purtroppo Emilio è deceduto per un problema cardiaco.

È la prima volta che accade un incidente durante questa manifestazione nei suoi 85 anni di
vita. 

Per compensare questa brutta notizia ve ne do una bella: è nata Anna Longari, una bella
bimba già iscritta alla SEM !!

Altra notizia di questi mesi è che è nata la Conferenza Stabile di Sezioni e Sottosezioni del Club
Alpino Italiano denominata “MEDIOLANUM” composta dalle seguenti sezioni: Bollate, Cassano
d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Cornaredo, Falc, G.A.M., Melegnano, Milano,
Rho, S.E.M., Sesto San Giovanni e Vimodrone.

Il CAI Lombardia ha già sei conferenze stabili di sezioni e sottosezioni: Unione Sezioni
Bergamasche, la Lecchese, la Briantea, la Sette Laghi (Varese), la Lariana e la Ticinum.

Questi gruppi non sono un organismo del CAI ma solo un momento di condivisione di
obbiettivi comuni per l’area di appartenenza. 

A cosa servono questi raggruppamenti? Servono per discutere tra i Presidenti o loro incaricati
sulle esigenze dei territori. 

Gli esempi sono molteplici e vanno dal coordinarsi per la ristrutturazione / manutenzione
sentieri, supporto di candidature comuni per organi del CAI, per avere più peso in dialogare con
le autorità (regione, provincia, città metropolitana, polizia), coordinamento di gite o corsi, fino
all’importante e da sempre auspicato travaso di esperienze tra le sezioni, che al momento non
avviene se non per amicizie personali. 

Ultimo aggiornamento riguarda la situazione del Rifugio Omio che quest’anno non ha
ancora aperto per il protrarsi dei lavori di adeguamento alle normative antiincendio e
adeguamento igienico sanitario. 

Purtroppo i lavori non sono stati conclusi lo scorso autunno come previsto e finiranno entro
il mese di Luglio.

Buone vacanze a tutti con l’immagine che è foriera di auguranti auspici.... 
Roberto Crespi

I n  d i r e t t a  d a l l a  P r e s i d e n z a
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Sono stati ventuno i Partecipanti dell’85^ edizione del
Collaudo Anziani, tra i quali tre simpatizzanti, mentre i collaudanti
sono stati dodici più un giovane ed un simpatizzante. Le assenze
rispetto all’edizione precedente, parte dello zoccolo duro, sono
state dovute principalmente a problemi di salute temporanei e
purtroppo anche irrisolti.

Il percorso è stato agevole per il suo sviluppo su pendenza
abbastanza regolare della “carrareccia”, che si snoda dal
parcheggio della cabinovia all’arrivo della stessa, e proseguendo
poi con sali scendi sui cosiddetti Piani Bobbio dove è situato il
Rifugio Ratti - Cassin, e dove è stato previsto il ricompattamento
del gruppo per completare il tracciato. Solo la salita finale ha
comportato attenzione e qualche impegno ai 14 collaudanti che
si sono cimentati sul medio pendio erboso e sul breve crinale, ma
reso infido dagli avvallamenti nascosti da arbusti e prospicenti ai
pendii laterali molto scoscesi, displuvio la cui elevazione massima
è con sorpresa la cima del “Monte Chiavello”.  

Praticamente una piacevole passeggiata corollata dalle
condizioni atmosferiche ideali e con anche il fiato per conversare
e dileggiare scherzosamente, senza minimi segnali che facessero
purtroppo presagire la tragica ed addolorata conclusione, la
prima della sua storia, di questa edizione del Collaudo Anziani: la
drammatica ed improvvisa scomparsa di Emilio Nidasio, che al
ritorno e giunto sulla terrazza del Rifugio si è immediatamente
accasciato esanime, senza proferire  gemito o lamento e senza
avere dato segni di eccessivo affaticamento o di cedimento
durante il percorso.

A nulla sono valse le manovre di rianimazione che la squadra
del Soccorso Alpino del CAI ha continuato a lungo anche con
ausili medici e strumentali, nel contempo ne sono stati avvisati i
famigliari, fino a purtroppo accertare definitivamente la mancanza
dei parametri vitali, e non potendo fare altro che accompagnare
la sventurata salma in una struttura preposta, a seguito della
necessaria autorizzazione delle Autorità competenti.  

Per ossequio, il tradizionale festeggiamento di assegnazione
dei riconoscimenti è stato procrastinato a data da definirsi.

Emilio Nidasio - Socio CAI SEM dal 1964 e dal 1988 con il figlio
Giovanni - ha partecipato a 20 edizioni continuative del collaudo,
dal 1999, dimostrando grande dedizione ed attaccamento anche
dopo avere ricevuto l’ambito Scarponcino d’Oro. Evento che  lo
ha probabilmente stimolato ad ideare e realizzare un pregevole
diploma donato ai successivi Soci “Golden Senior”, che li potranno
esporre alla SEM in occasione della prossima assegnazione dei
riconoscimenti - presumibilmente nella seconda metà di settembre -
per ulteriore ringraziamento ed in Suo ricordo e deferenza.  

In quella occasione saranno anche possibilmente proiettate
più delle tradizionali immagini, che ora sono omesse per rispetto
del persistente sconforto.

Di Emilio ci mancherà tutto e particolarmente: la pregiata
capacità d’ideare e realizzare, la discreta ma impegnata
partecipazione, l’incedere sicuro e misurato, la passione per la
Montagna con la quale aveva un legame interiore.

Per l’inevitabile minimo tempo di preavviso a disposizione, solo
un’esigua rappresentanza della SEM ha potuto partecipare alle
esequie, peraltro in una Chiesa gremita a testimoniare l’affetto dei
convenuti per il nostro Caro Socio ed Amico. 

La SEM tutta, ed in particolare gli affranti Compagni della
comitiva uniti in un grande abbraccio, esprimono ai Congiunti il
loro grande sgomento ed il sentito cordoglio per l’improvvisa e
devastante perdita del caro Marito e Padre.

Jeff

L ’ a n g o s c i a n t e  L u t t o  d e l  “ C o l l a u d o  A n z i a n i ”  2 0 1 8

…… ricordando il caro “Emilio”

“Ed io, solo sulla vetta, dominavo tanta infinita bellezza, che
avevo conquistato col mio passo che non conosceva ostacolo.” 

(Ettore Castiglioni - Dai suoi diari)

“Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di
sentirsi buoni e il sollievo di dimenticare le miserie terrene. 

Tutto questo perché siamo più vicini al cielo.” (Emilio Comici)

“Quando guardo le montagne ho i sentimenti delle montagne
dentro di me: li sento, come Beethoven che sentiva i suoni nella
testa quando era sordo e compose la Nona sinfonia. Le rocce, le
pareti e le scalate sono un’opera d’arte. Il fascino delle montagne

è dato dal fatto che sono belle…grandi…e pericolose…”
(Reinhold Messner)

“Una volta arrivati sulla vetta ci siamo voltati, e ci si è presentata
una bellissima vista. L’atmosfera splendidamente chiara; il cielo

azzurro intenso; le valli profonde; i profili selvaggiamente
frastagliati; i cumuli di detriti ammassati nel corso dei secoli; le

rocce dai colori vividi, in contrasto con le quiete montagne
innevate; tutto questo insieme creava uno scenario che nessuno

avrebbe potuto immaginare.” (Charles Darwin)

“La bellezza delle cose esiste solo nella mente di chi le osserva” 
(David Hume)

“….Tu chiamale se vuoi, Emozioni…..” 
(Lucio Battisti, Mogol)

“Dalla montagna mi sono sentito compreso, ascoltato, degnato
di attenzione… 

... Mi ha insegnato che dalla vetta non si va in nessun posto, si
può solo scendere.”

(Mauro Corona - Nel legno e nella pietra)

Dal Rifugio V. Ratti - R. Cassin

Ieri è stata una giornata particolare..
Emilio, con cui ho parlato prima della partenza dal nostro Rifugio

al Monte Chiavello, ha pensato bene di lasciarci.
Ho scambiato 4 chiacchere con Lui ..

Mi ha spiegato il senso della Vostra iniziativa.... 
..Il perchè del Collaudo...

Era pronto per la nuova stagione ...seduto vicino al Suo Zaino..
Sereno sì ma ho letto nei suoi occhi 

qualcosa che non andava e alla mia domanda:
"..tutto bene?" 

mi ha risposto pacatamente: 
"..tranquillo..poi arriviamo a pranzo..".

L'ho rivisto dopo.. 
non a tavola purtroppo..
lì ..sulla nostra terrazza....
..Mirava il cielo azzurro 

..Il nostro Signore l'ha preso nel Suo abbraccio
..Ora riposa in pace 

..Lassù nelle Sue montagne..

Sentite condoglianze da 
Tutto lo Staff del Rifugio

....... La Montagna appariva improvvisamente desolata; era un adeguato sfondo al triste gruppo di quelle donne lacere e scalze, con la
testa conficcata nei gravi sacchi neri; di quei fanciulli che scendevano curvi sotto l’enorme carico, con le manine nere penzolanti, la testa
tirata indietro dalla corda dei sacchi, con gli occhi e la bocca spalancati per il calore e la fatica. Donne e fanciulli scendevano cauti,
silenziosi, coi visi rossi lucenti di sudore, e gli occhi nuotanti in un sogno di dolore malvagio...... 
........Terre solitarie e ondulate si stendevano ai piedi della montagna; l’Orthobene era tutto un incanto di roccie, di boschi e di radure. La
capanna sorgeva in uno spiazzo dal libero orizzonte: il sentiero che là conduceva, insinuavasi nel bosco, rasentava precipizi, chine
coperte d’erba bionda, scendeva e saliva per scalinate, antri, archi di granito. Il musco copriva i tronchi e le pietre; l’edera, sugli alti
crepacci abbandonava i suoi ciuffi alle carezze del vento......

(Grazia Deledda - Il vecchio della montagna)
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corretto definirlo “massaggio” in quanto non esistono nello
Shiatsu sfregamenti e impastamenti, tanto meno le manipolazioni
vertebrali. 
Le pressioni effettuate in modo corretto inducono uno stimolo a
cui l'organismo della persona trattata risponde manifestando un
recupero delle proprie risorse vitali. 
Nel trattamento Shiatsu, UKE, che è la persona che riceve le
pressioni, indossa abiti comodi e calze restando sdraiato o seduto
su un tatami. TORI, l’operatore che esegue le pressioni, lavorerà in
posizioni varie ma sempre inginocchiato a fianco di UKE.
Il trattamento Shiatsu prevede, lungo tutto il corpo, pressioni su
muscoli e tendini, che agevolano il richiamo del sangue e
l’ossigenazione delle zone e tende ad un riequilibrio energetico
laddove necessario. Il trattamento ha una durata minima di 45
minuti.  Alla fine del trattamento UKE, frequentemente, riporta
maggior rilassatezza, scioltezza e piacevolezza in tutto il corpo e
nelle articolazioni. 
Non vi sono relazioni dirette tra Shiatsu ed Alpinismo, ho spiegato
prima come la proposta alla SEM nasca da una mia concreta
necessità,  ma so per esperienza che la pratica alpinistica a volte
lascia muscoli contratti, zone irrigidite e stanche e poi la
quotidianità, nostra bestia nera, fatta di stress, di posture non
corrette, di somatizzazione delle emozioni, fa il resto…… 

La proposta è pertanto la seguente: 
A partire da settembre, quando riaprirà la sede, il giovedi sera dalle
21 alle 23, previa prenotazione, sarò nella sede SEM, a disposizione
delle persone che richiederanno un trattamento. Per prenotare o
richiedere informazioni, chiamatemi o inviate SMS o Whatsapp al
numero: 392-676-5106 o alla e-mail: Robperolfi@gmail.com. 
Ringrazio la SEM per l’opportunità e la gentile ospitalità, ringrazio
tutti i lettori de La Traccia per l’attenzione e Vi aspetto numerosi.
Ciao e a presto........

Roberto Perolfi

Lo SHIATSU al CAI, in SEM....? Cos’è.....? Perché.....? 
Che c’entra con l’Alpinismo, con la Montagna....? Siamo gente che
fatica, che suda, che usa i muscoli, mica siamo li a fare OMMM
nella posizione del loto, immobili per ore a occhi chiusi…………..

Questo sarebbe potuto essere un mio commento di qualche
tempo fa…. 

Ma veniamo alle presentazioni.... 
Sono Roberto Perolfi, Istruttore di Alpinismo CAI, titolato dal 1991
e, allora, Istruttore del Corso di Alpinismo della SEM, Sezione di cui
sono stato socio fino al 1998. Avendo vissuto per oltre 20 anni
nella provincia Lecchese, ora sono socio a Calco ed in forza ad
ALPITEAM, Scuola di Alpinismo multisezionale che propone corsi
per comunità di recupero da dipendenze. Pratico ancora la
montagna e l’alpinismo, con piacere ed emozioni vive,  spesso
personalmente inedite.

Da alcuni anni ho incontrato lo Shiatsu e sono iscritto al terzo
Per-Corso professionale in Accademia Italiana Shiatsu Do. In
quanto Tirocinante, sono tenuto a svolgere pratica shiatsu in enti
o associazioni con Personalità Giuridica in grado di rilasciare una
certificazione dell’attività che svolgerò. E’ in questa veste che ho
pensato di proporre trattamenti shiatsu in SEM. Di fatto, sto
chiedendo alla SEM il favore di ospitarmi nella splendida Sede,
proponendo ai Soci della Sezione, trattamenti gratuiti nella serate
e negli orari di apertura, il giovedì dalle 21 alle 23.  Nel totale
rispetto della normativa Privacy: i dati personali di chi si sottoporrà
ai trattamenti, non verranno né  raccolti né divulgati.  

Cos’è lo SHIATSU? 
Lo Shiatsu si può definire come una tecnica manuale di
trattamento corporeo, portata attraverso pressioni effettuate con
il pollice, il palmo delle mani, il gomito. 
Una parte di queste tecniche trova origine e si evolve da alcune
forme di manipolazione e massaggio tradizionali orientali, come
l'am-ma (an-ma), l'an-fa, il tui-na cinese ecc. Si differenzia, però, da
queste per la sua recente origine (periodo tra le due guerre
mondiali) e per la particolare caratteristica di utilizzare pressioni
costanti e perpendicolari alla superficie del corpo trattata; non è

“ S h i a t s u ” :  n o n  s o l o  p e r  A l p i n i s t i

Importante comunicazione de 
“La Traccia”

Essendosi ridotte le risorse umane per l’impegnativa logistica di

postalizzazione del notiziario, come pure il numero dei Soci che

ancora lo ricevono in formato cartaceo, si manterrà questa

modalità di recapito solo fino alla fine dell’anno corrente, fermo

restando la disponibilità di copie in sede. Nel contempo si

pregano i Soci che possono disporre di un recapito e-mail

proprio, di famigliari o parenti prossimi, di comunicarne

l’indirizzo alla Segreteria: segreteria@caisem.org oppure di

persona al rinnovo, nonché alla Redazione:

latraccia2000@tiscali.it. GRAZIE anticipate della collaborazione!!



estremamente aleatorie a quelle latitudini.
Puntare al Cerro Torre sapendo che le
probabilità di poter fare la salita nell'arco
delle nostre 4 settimane sono limitate?
Oppure concentrarci sul massiccio del Fitz
Roy che offre più possibilità, sia come
logistica che come varietà degli itinerari ?

Decidiamo di puntare al Fitz Roy come
obiettivo principale, per la via Franco
Argentina o la Californiana. Entrambe si
approcciano dal versante Est, attraverso il
Paso Superior. Ed è qui che portiamo parte
del nostro materiale, non prima di aver
scavato una truna nella neve per ospitarci
comodamente. Troviamo infatti già una
truna ricavata da tre simpatici e forti
ragazzi tedeschi, e con qualche ora di
lavoro la allarghiamo ulteriormente in
modo da poter ospitare comodamente
anche noi tre.

Da qui in poi è una sorta di valzer con
i bollettini meteo e le giornate non buone
che passiamo in Chaltén, scalando sulle
strutture vicine, in alcuni casi con il sole e
un vento comunque fastidioso, mentre le
montagne sono avvolte dalla tormenta.
Ogni giorno si scrutano le previsioni
meteo che teniamo d'occhio sui vari siti
internazionali e che impariamo anche a
interpretare per trovare la "ventana"
buona, cioè la "finestra" di bel tempo e
assenza di vento di un paio di giorni
almeno.

In generale il meteo è sempre molto
instabile, l'inverno è stato molto nevoso e
in quota c'è molta neve e ghiaccio. Le vie
di roccia come la Franco Argentina, per la
quota a cui si trovano, sono del tutto
impraticabili perché intasate di neve e
ghiaccio. Martedì 9 e mercoledì 10 sembra
ci sia una finestra buona di un giorno e
mezzo. Saliamo al Paso Superior e
mercoledì tentiamo la Aguja Poincenot
per la Whillans. È l'unica via in condizioni e
che porta su una cumbre rilevante.
Nessuna cordata va al Fitz Roy, mentre alle
5 di mattina abbiamo davanti a noi 4
cordate quando affrontiamo la doppia
crepacciata terminale al sorgere del sole.
Procediamo a tiri di corda su neve e
ghiaccio con pendenze intorno ai 60° fino
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L'Aguja Poincenot, 3002 mslm, per la
via Whillans Cochrane, 550m V+ 70° e
M4, rappresenta il culmine della nostra
esperienza in Patagonia, raggiunta domenica
14 gennaio 2018. 
Il nome della montagna ricorda Jacques
Poincenot, un giovane e forte alpinista
della spedizione francese che
compì la prima salita assoluta al
Fitz Roy nel 1952, sotto la guida
di Lionel Terray, e che morì per
un banale incidente durante il
guado del Rio Fitz Roy.

La via Whillans-Cochrane è
stata la prima via di salita per la
montagna, compiuta dal leggendario
Don Whillans nel gennaio del
1962 nell'ambito di una spedizione
irlandese. Whillans condusse la
cordata fino in cima nel giorno
dell'assalto finale, dopo che nelle
settimane precedenti furono
fissate le corde fisse sulla rampa.
Oggi è possibile compiere questa
come altre salite in due o tre
giorni, contando gli avvicinamenti
naturalmente, che in Patagonia
sono "importanti" e poco hanno a che fare
con le nostre Alpi.

Siamo 3 istruttori nazionali del CAI
e della scuola Regionale Lombarda di
Alpinismo e Arrampicata Libera: Marco
Beccalli, della scuola di alpinismo Attilio e
Piero Piacco di Valmadrera; Valerio Corti
del gruppo Corvi di Mandello del Lario; e
io, Lorenzo Castelli, della scuola Silvio
Saglio della SEM Milano. Ma soprattutto
amici, ci conosciamo e facciamo salite
insieme da oltre 10 anni.

Per  questa  esper ienza  ins ieme
al l 'es tero , la scelta della Patagonia è
venuta naturale e così, avendo dovuto
rimandare nel 2016 per un infortunio di
uno dei tre, ecco che il 27 dicembre 2017
siamo sull'aereo per Buenos Aires,
destinazione El Calafate prima, ed El
Chaltén poi, il nostro "campo base". 
Se  infatti fino a 10 anni fa gli alpinisti
facevano base ai vari accampamenti, il De
Agostini per la valle del Cerro Torre,
piuttosto che il Rio Blanco per il versante
Est del gruppo del Fitz Roy, oggi più
nessuno si ferma ai campi in pianta stabile
ma di fatto fa base ad El Chaltén, 400
mslm, un villaggio all'interno del Parque
Nacional Los Glaciares dove si trovano
praticamente tutti i servizi di cui si ha
bisogno: provviste nei mini market; vitto e
alloggio per tutti i gusti visto che il turismo
è in forte crescita; connessione Internet,
fondamentale per le previsioni meteo.
A seconda delle destinazioni, da El Chaltén
occorre una giornata di marcia per
raggiungere i posti da bivacco da cui
partire la notte per la salita.

Nessuno dei tre aveva esperienza di
salite in Patagonia, così come nessuno dei
tre può dire di poterci tornare tutti gli anni.
Quel che ci era chiaro dall'inizio è che
molto dipende dalle condizioni meteo e
della montagna, che come noto sono

al termine della rampa Whillans dove inizia
la parte di misto, due tiri corti fino all'M4
che sono il tratto chiave della salita. 
A questa segue la terza parte della via che
normalmente si arrampica in assetto da
roccia ma che in queste condizioni
dobbiamo affrontare sempre con ramponi

e piccozze. Il granito è fantastico,
ricorda quello del Monte Bianco,
sebbene molto più ruvido, e
l'esposizione è notevole. Man
mano che si sale, la via si avvita
lungo la Poincenot portandoci
dal versante est, a quello sud e
poi ovest, di fronte al Cerro Torre
e allo Hielo Patagonico Sur, il
panorama ci toglie il fiato. Sono le
13:30 quando, puntuale come da
previsioni, si alza il vento e le
nuvole arrivano dallo Hielo
scontrandosi prima e scavalcando
poi, i Torre. 
La cordata prima di noi, una
guida altoatesina con la sua
cliente, fa dietro-front. Altre due
cordate da due, partite prima e
veloci, stanno invece facendo le

doppie. Manca poco alla cima, la vediamo
sopra di noi, saranno poco più di 150 metri.

Facciamo altri due tiri poi, a malincuore,
decidiamo di scendere anche noi.
Personalmente ho promesso a casa di non
prendere rischi e in quel preciso momento
mi rendo conto che potremmo anche
raggiungere la cima ma che la discesa si
complicherebbe sicuramente. Valerio e
Marco concordano che purtroppo si tratta
della scelta corretta da fare e così verso le
19:30 siamo di ritorno alla truna. Quel
giorno su 6 cordate, 2 hanno raggiunto la
cima.

Siamo di nuovo ad El Chaltén quando
si annuncia una seconda finestra di 2
giorni prevista per sabato e domenica.
Fare un tentativo al Fitz Roy con scarse
possibilità di successo, oppure salire la
Poincenot al secondo tentativo ? Per fare il
Fitz Roy servirebbe una finestra più ampia,
almeno un giorno di bel tempo per ripulire
la parete, e due giorni per poter salire e
scendere partendo dal Paso Superior. 
E comunque con l'incertezza sulle
condizioni della salita, la Franco Argentina
presenta infatti 13 tiri su roccia fino al 6b,
poi un lungo tratto dove si scalano i
gendarmi della cresta che porta in vetta. È
la "via normale" al Fitz Roy  in quanto la più
diretta, ma certamente non è la più facile.
Sappiamo che non è ancora salito
nessuno e la scalata, nel complesso, è più
lunga della Whillans.

L'idea di tornare a casa con una bella
cima come la Poincenot nel nostro
curriculum ci piace per cui decidiamo di
ritentare la Whillans, questa volta fino in
cima. Partiamo domenica alle 3:45 dalla
truna, la giornata non è così bella come
speravamo, è parzialmente nuvoloso e fa
freddo. Davanti a noi ci sono già 3 cordate
almeno, di cui una di amici italiani, la guida
Gianni Canale del trentino, con Alessandro,
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suo cliente e Lucas, il figlio di Cesarino Fava. Le condizioni sono
cambiate, c'è più neve e ghiaccio dopo le ultime precipitazioni, le
temperature sono più basse, risolviamo i due tiri di misto in un
unico tiro da 60 metri passando più a sinistra per una magnifica
goulotte che durerà giusto una giornata. Il fatto di aver già fatto
buona parte della salita e sapendo che il meteo oggi rimane
buono, almeno personalmente, mi toglie quella tensione e po di
ansia che avevo la volta precedente. L'impegno è comunque
notevole, scaliamo sempre in assetto da ghiaccio fino a che non
raggiungiamo il punto più alto. Sono le 16:30 e la gioia è tanta! 
La giornata si è anche aperta, non c'è vento e il panorama è
fantastico, il Fitz Roy davanti a noi è davvero enorme e svetta 400
metri più in alto. Ci godiamo la cima e ci prendiamo finalmente del
tempo per mangiare e bere qualcosa, prima di cominciare la
lunga serie di doppie che ci aspetta. 

Quello stesso giorno i tre amici tedeschi conosciuti in truna
sono andati all'attacco della Franco Argentina ma constatato
l'impossibilità di scalarla sono scesi e hanno aperto i primi due tiri
di una via nuova alla Aguja di Val Bois che termineranno il giorno
dopo sotto l'arrivo della bufera. Lo stesso dicasi per due americani
che, arrivati all'attacco della Californiana (l'avvicinamento è già
un'ascensione a se) torneranno indietro. A posteriori siamo quindi
contenti di aver fatto le scelte giuste e di aver sfruttato bene le
giornate buone che la Patagonia ci ha concesso. Rientrati alla
truna alle 21:45 ci fermiamo per la notte, ceniamo a base di
polenta istantanea e formaggio prima di infilarci nei nostri sacchi
a pelo per una dormita e un risveglio memorabili.

Ci rimangono pochi giorni prima del rientro, il tempo di salire
una bella via di roccia, la Comesana-Fanrouge alla Aguja
Guillaumet con avvicinamento da Piedra del Fraile e Piedra Negra.
Se non fosse per il freddo, il vento e il ghiaccio qua e la sulla roccia,
potrebbe anche risultare una via "plaisir" per gli standard della
Patagonia, ma quando sull'unico tiro difficile della via, un diedro
verticale di 6b+ all'ombra e al vento ti si congelano le mani dopo
1 metro, tutta la poesia viene meno e tu non vedi l'ora di arrivare
su in cresta.

Chiudiamo quindi così la nostra esperienza in Patagonia di
questo mese di gennaio 2018, dalla quale portiamo a casa
l'emozione di aver raggiunto la cumbre dell'Aguja Poincenot per
la via tracciata dal mitico Don Whillans, ma anche o forse
soprattutto il piacere di aver vissuto un mese in una terra
meravigliosa. El Chaltén, nonostante l'espansione turistica degli
ultimi anni, rimane un posto con una sua magia, fatta dal clima
della Patagonia, dalle incredibili montagne circostanti, dalle
stradine sterrate (sempre meno) e dai locali più o meno
improbabili, non ultimo dalle persone, semplici, amichevoli e che
ti salutano con un "Suerte!" quando ti vedono partire con lo zaino
stracarico.

Lorenz

L A G I T A D E I C A M I N I !  
Sabato 2 giugno 2018 un gruppo di 17 escursionisti, Semini e

non, si trova in Piazzale Lotto per partecipare alla gita al Monte Alben.
Il viaggio verso il Passo di Zambla è tranquillo, senza molto

traffico, e in circa 1 ora e 30 tutte le macchine si ritrovano al passo
e raggiungono il punto di partenza della gita.

Il tempo in pianura era bello, anche caldo, ma qui minacciosi
nuvoloni neri coprono la maggior parte delle cime: l’Arera, la Cima
di Grem e purtroppo anche l’Alben.

La capogita Valeria propone quindi di fare il giro dell’Alben al
contrario di quanto previsto: salendo direttamente al Passo La
Forca, con la speranza di percorrere la cresta che sale in cima
prima dell’arrivo della pioggia e del temporale.

Il sentiero si snoda prima nel bosco e poi tra bellissimi prati
fioriti, dove abbondano le genziane, le globularie, le primule… In
circa un’ora e mezza tutti arrivano al Passo, ma il tempo è in continuo
peggioramento. A questo punto i capigita ritengono giustamente
imprudente percorrere una cresta in parte rocciosa con la pioggia
in arrivo e oltretutto rischiando di non vedere nulla una volta
arrivati sulla vetta dell’Alben avvolta dalle nubi. Saliamo quindi
solo una parte della cresta, fino ad un caratteristico “buco” nella
roccia. E poi ci raduniamo tutti sulla “quasi vetta” per una rapida foto.
Torniamo velocemente al passo e alcuni gitanti propongono di salire
la vicina Cima della Croce (1978 m), che sarebbe anche
panoramica… se si vedesse qualcosa! Comunque la proposta
viene accolta dai capigita, tutti salgono, e qui chiediamo ad un
escursionista lì presente di scattarci una vera foto di vetta,
nonostante le nubi incombenti.

Iniziamo a scendere da un sentiero diverso da quello della
salita, con la pioggia sempre più vicina, e poco sotto il passo i gitanti
sono obbligati a tirare fuori mantelle, ombrelli e gusci antipioggia. Il
buonumore comunque non manca, scendiamo tra magnifici prati
pieni di tarassaco giallo, e qualcuno canta “Singing in the rain….”

Arriviamo alla “Baita Sura”, privata ma con un portico coperto,
dove ci raduniamo per mangiare. Il proprietario della baita, che
qualcuno trova somigli al nonno di Heidi, ci invita ad entrare, e ravviva
anche il fuoco nel camino per asciugarci. Veramente gentilissimo!

Ripartiamo senza pioggia e a tratti spunta anche il sole!
Scendendo però il tempo peggiora di nuovo e ricomincia a
piovigginare. Arriviamo alla Casina Bianca, capanna sociale del CAI
di Treviglio, dove troviamo alcuni soci veramente molto ospitali.

Subito spuntano bottiglie di grappa e viene messa sul fuoco
una caffettiera per noi! Nel frattempo la pioggerellina si trasforma
in temporale, e veniamo invitati ad entrare nella capanna, dove ci
scaldiamo davanti ad un bel camino acceso.

E’ difficile ripartire lasciando i nostri amici di Treviglio, anche
perché la pioggia non vuole smettere, ma dopo un po’ ci
decidiamo e in un’altra oretta arriviamo alle macchine, un po’
bagnati, ma felici della gita, della compagnia, dell’amicizia e
dell’ospitalità che si trova ancora in montagna!

La gita finisce, come da tradizione, al bar di fronte alla birra. La
cima ci aspetterà un’altra volta, ma tutti sono soddisfatti e contenti
della giornata trascorsa insieme.

Maria Longari

Monte Alben 2019 m
2 giu 2018 - Alpi Orobie 
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28-29 lug Alpi Graie EE
Rocciamelone 3538 m disl. 1° g. + 649 m,
2.5 h. 2° g. + 681 / - 1330 m, 6 h. Nel
Medioevo il Rocciamelone era considerato
la più alta cima delle Alpi. Oggi la vetta è
molto frequentata dagli escursionisti e dai
pellegrini particolarmente avventurosi, in
particolare in occasione della festa della
Madonna della Neve che si svolge ogni
anno il 5 agosto. Sulla sommità si trovano
il santuario più alto d'Europa, intitolato a
Nostra Signora del Rocciamelone e una
statua in bronzo, dedicata sempre alla
Madonna. auto priv, Dir. D.Bazzana, M.Longari.
sa 1-set Alpi Lepontine     EE
"Battelmatthorn(Punta dei Camosci) 3044
m disl. +1400 m, 4 h.disl. - 1400 m, 3 h.
Panoramico giro ad anello lungo il confine
italo-svizzero. Dalla Diga di Morasco 1743
m si sale al Passo del Gries, attraverso la
piana dell’Alpe Battelmatt. Percorso un
tratto di morena si raggiunge la cima
lungo la cresta nord-est, con tratti ripidi e
friabili. La cima domina il ghiacciaio del
Gries, offrendo una vista a 360° verso il
Blinnerhorn, il Lago dei Sabbioni, la Punta
d'Arbola, fino a scorgere il ghiacciaio del
Rodano. Rientro passando dal Rifugio Città
di Busto, per il vallone del rio Sabbione.
auto priv, Dir. L.Radice, R.Daghetti.
8-9 set Alpi Retiche EE
Sentiero Bonatti disl. 1° g. + 1600 m, 9 h.2°
g. + 200 / - 1700 m, 7 h.  Grande traversata
in ambiente selvaggio. Richiesto un ottimo
allenamento. Sabato da Bagni del Masino
1172 m passando per il rif. Omio 2100 m,
la bocchetta del Calvo 2879, con pernotto
autogestito al biv. Primalpia 1980 m in Val
dei Ratti. Domenica, passando da
Corveggia 1221 m, da Nave 1454 m, da
Lavazzo 1560 m e da Codogno 1804 m,
salita al Pizzo Culmine 1818 m e al Monte
Bassetta 1476 m e infine discesa a
Monastero di Dubino presso la casa
Bonatti-Podestà. auto priv, Dir. G.Arfinetti.
15-16 set Masino Bregaglia Disgrazia A(PD)
Pizzo Cengalo 3367 m disl. 1° g. + 1400 m,
2° g. + 800 / - 2200 m. Via normale al Pizzo
Cengalo 3367 m in Val Porcellizzo
(Val Masino, Sondrio). Il primo giorno
si parcheggia ai Bagni di Masino e si sale
in 4 h al Rifugio Gianetti, dove si pernotta
con mezza pensione. Il secondo giorno si
sale in cima al Cengalo e si ritorna al
parcheggio. Negli ultimi anni la normale al
Cengalo in tarda stagione si presenta priva
di neve e la salita si riduce ad una
escursione con breve passaggi di roccia (II
grado) e qualche catena o corda fissa.
Attrezzatura alpinistica comunque
necessaria. Ambiente fantastico. Riservata
soci SEM. auto priv, Dir. A.N.Rossi.
15-16 set Alpi Cozie                   MTB
Bardonecchia - Gruppo Raggio per Raggio.
23-set Alpi Graie EEA
Cima Bonze 2516 m disl. +/- 1214 m. 
Posta all´imboccatura della Valle d'Aosta
lungo lo spartiacque di confine con il
Piemonte, sul versante valdostano
presenta forme più arrotondate. 

Calendario Gite Sociali
rimanenti 2018

Puoi inviare il tuo materiale 

da pubblicare su La Traccia,

all’indirizzo e-mail:

latraccia2000@tiscali.it  

o al fax n. 0283412361, oppure lo 

puoi consegnare in segreteria. 

Ti ricordiamo che il termine ultimo 

per il prossimo numero è il 

06  SETTEMBRE 2018

A V V I S I  V A C A N Z E
LA SEGRETERIA SOCI SARÀ CHIUSA

DAL 27/7 AL 12/9/18 COMPRESI.
IL RIFUGIO A. OMIO È

TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER IL
PROTRARSI DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

ALLE NORMATIVE ANTIINCENDIO E
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO.

NON APPENA COMPLETATI I LAVORI SARÀ
NOSTRA CURA EMETTERE UN NUOVO
COMUNICATO. CI SCUSIAMO PER GLI

INCONVENIENTI EVENTUALMENTE
CAUSATI.
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Saliremo da questo versante con ascensione
escursionistica e con tratto terminale su due
crestine rocciose esposte ed impegnative
anche se in parte attrezzate con catene.
Dalla sua vetta lo sguardo si puo' spingere
lontano, sino al Monviso, al Rosa ed al
Cervino. Attrezzatura: casco, imbraco, set
da ferrata omologato. auto priv, Dir.
A.Campioni, R.Daghetti.
sa 29-set Alpi Lepontine E
Bivacco Garzonedo 1943 m disl. +/- 1000 
m, 5.5 h. Il Biv Garzonedo è una baita sul
versante N del M.Beleniga, nella selvaggia
Val Aurosina (convalle della Valchiavenna).
Il CAI Chiavenna l'ha restaurata ricavandone
un piccolo ma confortevole bivacco, sempre
aperto. Gita con pranzo a base di salsicce
cucinate nel bivacco. Max 10 partecipanti
abbastanza allenati. auto priv, Dir. L.Dotti.
sa 6-ott Alpi Orobie               E
Giro 7 Laghi delle Orobie disl. +/- 1200 m,
6.5 h. Fantasistico giro ad anello dei 7
laghi alpini delle orobie: Succotto,
Cernello, Campelli Alto e Basso, Aviasco,
Nero e il Canali. Partenza da Valgoglio 929
m per ammirare i sette laghi alpini di cui
ben 5 artificiali facenti parte del complesso
idroelettrico Valgoglio/Aviasco. A far da
cornice monti di tutto rispetto Valrossa,
Cabianca e Madonnino in un ambiente dalla
cornice autunnale paesaggistica stupenda.
auto priv, Dir. Corso Nino Acquistapace.
14-ott Prealpi Varesine             E
Monte Pola 1741 m Anello di Curiglia e
Monteviasco disl. +1190 m, 4 h.disl. - 1312
m, 2.5 h. La Val Veddasca è in quell'area
del lato lombardo del Lago Maggiore
incastonata dai confini svizzeri. L'itinerario
proposto è un anello fra splendidi borghi
alpini che ancora profumano d'antico,
boschi di faggi e panoramicissime creste
che portano gli escursionisti a camminare
fra Italia e Svizzera su ottimi sentieri. Lo
sguardo infatti spazia dal lago Maggiore
alle vicine Alpi svizzere ai massicci che
ornano il Lario. I rilievi vicini invece, ricoperti
alberi a foglie caduche intervallati da
conifere e distese di rododendro sono un
gioia per gli occhi nella stagione autunnale.
auto priv, Dir. D.David, F.Rinaldi, V.Ciocca.
sa 20-ott Prealpi lariane                     E
Sentiero del Viandanteda Bellano a Varenna
disl. +/- 350 m, 4 h. Facile ma paesaggistica
escursione adatta a tutti per ammirare
dallo storico Sentiero del Viandante i
panorami del Lario con curiose deviazioni
attraverso la gola del torrente Esino e il
castello di Vezio. treno, Dir. R.Villani.
21-ott Prealpi comasche C o m a s c o
MTB Gruppo Raggio per Raggio
sa 27-ott          Località da definire            E
Gita per famiglie auto priv,  Dir. M. Gusmeroli
sa 10-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
25-nov Località da definire            T
Pranzo Sociale: non è solo l’annuale incontro
conviviale, ma anche la buona occasione, per i
meno assidui, di presenziare alla premiazione
della fedeltà ed operosità per la SEM....... 

R E C E N S I O N I

Nell’ombra della luna - storie di Soccorso Alpino
di Daniele Chiappa “Ciapìn” - casa editrice stefanoni, 2008

Il suggestivo titolo è un passaggio figurativo dello struggente
epilogo di una delle molte significative storie annunciate dal
sottotitolo, quasi tutte localizzate nell’ambiente dove è nato e
vissuto l’estemporaneo Autore che, con un grande e tenace
lavoro inevitabilmente coadiuvato per sua ammissione, ha
ritenuto necessario pubblicare per evitarne l’oblio immeritato
dagli Attori volontari per il soccorso alla Collettività Alpinistica, e
non, alla quale e come lui hanno scelto di offrire consapevolmente
la disponibilità e l’impegno sempre, anche per una segnalazione

preoccupata di un famigliare a seguito di un ritardato rientro, senza se e senza ma. 
Due scelte che l’improvvisato Scrittore, per questo con i prestigiosi meriti dei risultati

conseguiti, ha maturato dopo un’intensa e straordinaria attività alpinistica con il maglione
rosso dei ‘Ragni’, nazionale ed internazionale, che gli ha consentito di appartenere
all’Accademico del CAI; dinamicità talmente significativa che sarebbe potuta continuare
ed essere il tema di una pubblicazione in luogo di quella recensita, peraltro segnata
dalla dedica: “A Claudio Corti “Marna” e Walter Bonatti per quanto mi hanno insegnato”,
in ricordo dell’esperienza formativa che lo ha accompagnato nel ‘Soccorso Alpino’
passando per il  top della prestazione alpinistica. 

La prima decisione è stata la conseguente reazione emotiva di un evento drammatico,
ben narrato nella prefazione del giornalista ‘Giorgio Spreafico’, per colmare il vuoto
lasciato dal compagno di cordata che non ha potuto salvare, con la necessità impellente
di salvare gli altri; mentre la seconda si evince dalla consunta ma esauriente autobiografia:
“Linea di Salita”, ove l’Autore esprime l’ispirazione produttiva del testo e dell’opportunità di
darne seguito compiutamente, non senza patemi d’animo risolti scegliendo di lasciarne il
giudizio ai ‘Lettori’, che è la premessa per l’inizio della ‘Storia delle storie’ di ‘Soccorso
Alpino’ con il suo raccontato dettagliatamente in “La storia comincia in salita -1971”. 

Valutazione che è risultata molto positiva per la semplice esposizione di favorevole
lettura nonostante gli spiacevoli argomenti trattati, che essendo intercalati da originali
intonazioni dialettali ne bilanciano la drammaticità, e dove la linea di separazione tra
realtà e romanzo diviene quasi impercettibile portando a profonde riflessioni.  

Dopo i tanti capitoli di narrazione degli interventi di soccorso, l’ultimo è dedicato ai
ringraziamenti: toccanti e molto profondi quelli alla cara moglie Lucia -“(la Lussy di diversi
racconti)” prematuramente scomparsa - ed al figlio Federico con le accorate scuse per
non essere sempre stato presente, ai ‘Genitori’, ‘Fratelli’, ‘Sorelle’ e ‘Parenti’ prossimi, ai
protagonisti degli interventi di soccorso, tutti nominati, ai Coadiuvanti e Consiglieri per la
stesura del testo, ed infine ai Recensori delle Testate giornalistiche definiti “troppo buoni!”. 

Una vita dedicata alla montagna e per la maggior parte passata nel Soccorso Alpino, quella
di Daniele Chiappa, detto ‘Ciapìn’ perché il più piccolo di due fratelli alpinisti, fino a quando
è stata prematuramente ghermita da un male incurabile, “….nel fiore degli anni….”, mentre forse
desiderava che terminasse naturalmente su una “cumbre” o “nell’ombra della luna”. 

E’ per il merito di questa particolare dedizione che gli è stato intitolato il ritrovo
di ‘Alpinisti’ ed ‘Escursionisti’ frequentatori delle ‘Grigne’: il piazzale dei ‘Piani dei Resinelli’. 

La prima edizione del volume risale al novembre 2007, quando l’Autore era già  malato
gravemente, mentre quella quì recensita per il decennale della scomparsa, è dell’ottobre
2008 e ne è la ristampa all’uopo arricchita da un accorato ricordo di ‘Giorgio Spreafico’:
“Il Filo Spezzato”. Appendice che svela il seguito dell’intoccata ‘incompiuta’, completata
da due compagni e chiamata “via dei tre Amici” annodando così ‘il  filo spezzato’, oltre a
dimostrare di che pasta era fatto ‘Ciapìn’ “….diventato grande continuando a portarsi
dietro un soprannome che sapeva di piccolo….” evidenziandone le potenziali prospettive
editoriali della Sua stupefacente attività alpinistica, che la malasorte non ha però concesso. 

Il tomo consta di complessive 352 pagine formato 14x20,5 cm, la cui lettura offre molto
più di quanto si possa immaginare, con brevi note biografiche dell’Autore sul risvolto della
prima di copertina, e con rilevanti considerazioni di ‘Andrea Montefusco’ sulla quarta.    

Jeff
A latere: “Un epilogo della ‘Storia delle storie’ con curiosi segni cronologici dell’atavico ‘numero perfetto’:
Daniele arrivò 3° sulla cima del Cerro Torre, 3 sono gli ‘Amici’ coinvolti nell’ascensione incompiuta per
la tragedia, e 33 sono stati gli anni vissuti da ‘Ciapìn’ nel ‘Soccorso Alpino’. Una testimonianza autorevole
che offre l’occasione di una lettura educativa per tutti i frequentatori abituali della montagna, che
purtroppo spesso peccano casualmente di presunzione, ma anche e soprattutto per quelli occasionali
al fine di prevenirne le sottovalutazioni ed i possibili imprevisti sempre in agguato; oltre ad essere
sicuramente molto utile per riflettere sul luogo comune “dell’assistenza onnipresente” del Soccorso
Alpino, perché sarebbe meglio per tutti non averne bisogno se si potesse evitare con il solo buon
senso, lasciandone così la disponibilità per i casi di più importante ed inevitabile emergenza. Istituzione
che è anche una preziosa risorsa  per la prevenzione attiva a tutto campo e per la difesa della ‘Montagna,’
talvolta vandalizzata come le cronache odierne hanno stigmatizzato per la storica ‘Croce’ della
‘Grignetta’, sostituita dai ‘Soccorritori con la collaborazione dei Vigili del Fuoco e del CAI Ballabio”.

La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"Calendario Gite Sociali .....
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R E C E N S I O N I

Arrampicare  -  S tor ie  d i  rocc ia
di Marcello Pilati, L'Eroica, 1944 (anche: ristampa anastatica CAI, 2012)

Marcello Pilati, trasferito a Firenze durante la prima guerra mondiale, ritorna poi
a Trento dove trova nella sezione universitaria e operaia della SAT (Società
Alpinisti Tridentini) dei compagni di arrampicata. Il loro regno è il Brenta, dove
si cimentano nella “battaglia del 6° grado”. Innamorato della montagna, dà
sfogo alla sua passione negli articoli alpinistici che pubblica sul “Brennero”,
quotidiano trentino. E’ un gentiluomo riservato. Scrive questo unico libro,

descritto da Manaresi (allora presidente del CAI) come “sincero, umano, semplice e forte.
L’opera è vicina, nello stile e nell’anima, a chi la presenta (Manaresi, appunto) da

costituire, l’incontro, una vera gioia”. Lo stile è giornalistico, con sintesi descrittiva che rende
i racconti essenziali e mai ripetitivi. La prima edizione è del 1935, a seguito della quale Pilati
vince il Premio San Remo di letteratura e arte. Stile accattivante, foto eccezionali ricche di
dettagli, dove pedule e chiodi sono i veri protagonisti. Poi scoppia la seconda guerra mondiale
e Pilati, tenente di artiglieria da montagna della tridentina parte per la Russia. L’incarico:
gestire la propaganda del quartier generale. Manda corrispondenza al Corriere della Sera e
foto conservate ora alla Biblioteca della Montagna – SAT. Poi la prigionia e il non ritorno a casa. 

La “malia rude della roccia” cattura il gruppo di ventenni tridentini, ognuno con la
propria spiccata identità ma per i quali era abbattuta ogni differenza sociale ed economica,
uniti nella propria passione: corde di canapa e scarpe chiodate. “La passione per la roccia è
indefinibile, prende all’improvviso e non lascia più. Mille sono i sentimenti nella lotta
meravigliosa contro la parete impossibile, la roccia, le leggi di gravità e la propria volontà. 

Non si riesce a spiegare alla mamma, dai capelli bianchi, che mentre prepara il sacco
gli chiede di non andare. E’ la montagna che vive nell’anima, la roccia ti parla. Perché?
Perché sì. È il perché dei bambini e dei pazzi. Ma è anche il perché degli audaci. Lassù ci
si sente migliori, è bello l’ardire, con la volontà tersa.” L’avventura nasce quasi per caso..
stufo di sentir sempre parlare di arrampicate, senza aver mai provato in prima persona,
per baldanza e con giovanile ignoranza compra, con i suoi risparmi, l’attrezzatura
sbagliata e va ad arrampicare con un amico per poter anche lui “farsi bello” agli occhi
degli altri. La prima lezione gli viene impartita dal compagno di cordata al Campanil
Basso: “Se cado, tieni forte e… arrangiati”. Confusione, indecisione… poi prevale l’orgoglio.
Sale, senza ricordarsi come, ma si sente rabbioso come avesse appena litigato. Mentre fa
sicura, con tutto quel vuoto attorno, si sente solo. Poi via via si fa più confidente e a
prevalere è la soddisfazione: si vince se stessi, il vuoto, la roccia, lo stesso orgoglio che ci spinge.  

E poi la discesa “ecco, io avevo un’enorme fiducia nella scienza alpinistica del mio amico
Nane:  anche di Piaz avevo sentito parlare come di un Dio della roccia, ma il vuoto sotto
era… vuoto, insomma!”. Istanti eterni, poi d’un tratto, dondolii strani nel vuoto “e quando
arrivo in fondo alla corda che faccio?” , il compagno gli risponde: “Recita un’Ave Maria!”.

Di un amico, che prese in gestione un piccolo rifugio, dice: “poi si scelse un comodo
sasso vicino al rifugio, prese il primo libro che gli capitò fra le mani, ricaricò l’inesausta pipa
e fu padrone del suo tempo. (…) Nella cucina del rifugio borbotta, bollendo nel
pentolone, il minestrone odoroso di mille erbaggi. Forse a casa tua, in città, se te lo
portassero a tavola troveresti da ridire”. Attorno alla scodella si ascoltano i racconti delle
guide, “sottolineati da manate e moccoli. Belle ore passate con uomini buoni, franchi, a
volte rozzi, ma infinitamente gentili di rude schiettezza”.

Invisibili appigli, spaccate di gamba impossibili, raggomitolamenti stravaganti e poi
allungarsi come bruchi. E’ presente durante l’incidente mortale di Eriberto Pedrini e Celso
Gilberti, precipitati dalla Paganella. Erano la cordata davanti a lui. Sono intense le lunghe
ore delle operazioni di soccorso e del recupero delle salme. Quasi sempre secondo di
cordata, ma capace di affrontare le massime difficoltà. “cos’è una prima di quinto grado?
E’ un incanto in te stesso, forte e giocondo. È qualcosa di indefinibilmente bello nella tua
anima. Sei buono, ora, migliore. Con te ora non c’è che l’amico, il fratello. Dimentichi il
tempo, il pericolo, il vuoto. Sogni la vita che tu vorresti e per un attimo la vivi”.

Nelle edizioni successive del libro verrà aggiunta un’appendice: “Alpini in Russia nella
seconda Guerra Mondiale”. Due sono i contributi dell’autore, corrispondente di guerra,
dove si dipingono due diversi scenari, uniti nell’umanità dei canti: nel primo un gruppo di
alpini in un ospedale militare e nel secondo un Pope e i fedeli in una chiesa russa. In
entrambi i contesti i canti nascono dal cuore e parlano di casa.

Marzia Rossi
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La copertura assicurativa e l’invio della
stampa sociale, per chi è tesserato al 2017,

è scaduta il 31/03/2018.
La puoi riattivare rinnovando l’adesione
con il pagamento delle medesime quote
del 2015, in Sede entro il 26/7 e dopo il
12/9/18, ma anche e sempre con bonifico
bancario a Società Escursionisti Milanesi
(aggiungendo Euro 2,00 per la spedizione
dei bollini) alle seguenti ultime coordinate:
Banca Popolare di Sondrio Filiale 023
Milano sede - IBAN IT 52 I 05696
01600 000006896X42, e indicando nella
causale cognome e nome del/dei soci per
i quali si richiede il rinnovo.  
Socio ordinario Euro 56,00             
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior 
(da 18 a 25 anni) Euro 29,00
Arretrato    Euro 15,00
Socio famigliare Euro 29,00             
Arretrato    Euro   8,00
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 rinnova in segreteria il giovedì
dalle 21:00 alle 10:30, ove potrà ritirare il
bollino 2018 chi ha già anticipato la quota
2018, aderendo alla campagna raccolta
fondi per la nuova sede. L’assicurazione
integrativa (valida solo per le attività
sociali, costo Euro 3,40 combinazione B, )
per disposizione del CAI Centrale si può
attivare solo al momento del rinnovo.

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.).
Con l’auspicio che quanto ottenuto
dalla Sede Centrale possa raccogliere
l’apprezzamento da parte di Socie e Soci,
al pari di quanto avvenuto per la
polizza infortuni automatica per attività
sociali. I l  modulo della proposta
integrale è scaricabile all’indirizzo internet:
http://www.cai.it/fileadmin/documenti/A
ssicurazioni/Assicurazioni_2015/polizza_i
nfortuni_soci_in_attivita_personale.pdf

Assicurazione Personale


