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Ambiente, alpinismo, cultura, impegno sociale. La montagna ha fatto l’en plein  venerdì 30 novembre
2018: scenario prestigioso della consegna dei premi dedicati a Marcello Meroni, suddivisi nelle quattro
categorie citate, l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano. Ventisei erano i candidati, cinque i
premiati come previsto, anche in questa undicesima edizione, dal regolamento. 

Nell’ordine sono saliti alla ribalta a ritirare i riconoscimenti l’Avvocato calabrese Francesco Bevilacqua,
instancabile promotore del natio Aspromonte, il Sindaco di Carrega Ligure Marco Guerrini, impegnato nella
valorizzazione della sua valle piemontese che si appresta a essere riconosciuta come area protetta, l’alpinista
Walter Polidori, Istruttore nazionale e direttore in Lombardia della prestigiosa Scuola “Guido della Torre”,
Angiolino Binelli, artefice del comitato per la Targa d’Argento della Solidarietà alpina che si assegna ogni
anno, da 47 anni in qua, nella ridente località trentina di Pinzolo, e il Servizio Glaciologico Lombardo,
impegnato in un programma quinquennale di ricerca nelle Ande, ai quali è andato il premio del pubblico
oltre al riconoscimento speciale della giuria.

   

   

   
Istituito dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Silvio Saglio” e dalla Commissione lombarda delle

scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata del CAI, sostenuto dalla Società Escursionisti Milanesi e con
il contributo dell’Associazione Ricreativa e Culturale dell’Università degli Studi, il premio dedicato a Marcello
Meroni, amatissimo e indimenticabile istruttore di alpinismo, ha il pregio di avere creato undici anni fa un
solido ponte fra la montagna e le istituzioni cittadine. 

Lo ha dimostrato la presenza, alla cerimonia della premiazione, del Rettore dell’Università Statale di
Milano, Elio Franzini, che ha aperto la manifestazione con un coinvolto e caloroso benvenuto indirizzato ai
tanti amici della montagna che gremivano l’Aula Magna, dell’Assessore alpinista Pier Francesco Majorino,
responsabile dell’assessorato alle Politiche sociali e Cultura della Salute, insieme ad altri rappresentanti del
Comune tra i quali Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del
Comune di Milano. 

Sul palcoscenico, presentati da Marco Albino Ferrari affiancato da Nicla Diomede, si sono succeduti,
applauditissimi, i premiati accompagnati da filmati e slide show. 
Nel ritessere la preziosa tela di questa undicesima edizione del premio, mettendo in luce l’importanza del
lavoro svolto dai volontari della Sem, il Presidente generale del CAI Vincenzo Torti ha infine posto l’accento
sulla vocazione montanara di Milano. In attesa che siano confermati i Giochi olimpici del ’26 da spartire con
Cortina d’Ampezzo, la città dell’Expo si appresta infatti a ospitare nel 2019 due notevoli eventi legati alla
montagna: l’Assemblea dei delegati del CAI e l’Adunata nazionale degli Alpini. Ma anche la macchina
organizzativa dei “Meroni” è già in movimento per la dodicesima edizione e diverse novità stanno per essere
annunciate.

Premio Marcello Meroni, il Comitato organizzatore
Milano, 3 dicembre 2018 
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Francesco Bev i lacqua
Per la sua “eroica” ed instancabile attività divulgativa  sui luoghi
perduti e meno conosciuti della sua Calabria.
Volontari presso innumerevoli associazioni ambientaliste e
culturali (FAI,CAI,WWF, Italia Nostra) nei suoi libri  ,nelle sue
immagini, nelle sue narrazioni,  emerge un profondo e brillante
conoscitore della propria terra, di cui porta alla luce le arcane
bellezze talvolta rudi e selvagge e perciò inevitabilmente affascinanti.
Impegnato nella ricerca di un vero rapporto con la natura e con la
terra madre, percorre tutti i sentieri possibili (parco del Pollino,
della Serre, la Sila e l’Aspromonte) portando con se i giovani
ragazzi delle scuole elementari accompagnandoli in questo
viaggio nel profondo della “propria terra” facendoli sentire
anch’essi radici al di la di stereotipi e pregiudizi. 
Marco Guerr in i
Marco Guerrini è il combattivo sindaco di Carrega Ligure. 33 anni,
architetto è il primo cittadino di un comune-microbo in Alta Val
Borbera, tra le province di Alessandria, Genova e Piacenza. A
Carrega, a metà Ottocento vivevano 3200 persone; 18 anni fa, nel
2000, gli abitanti erano scesi a 150. Oggi sono rimasti una
quarantina. Guerrini si spende per facilitare l’arrivo di nuovi
residenti. E lo fa in modo intelligente, da solo e senza aiuti.
Attraverso due azioni. La prima: ridurre la frammentazione delle
proprietà fondiarie costituendo appositi consorzi di gestione dei
terreni. La seconda: costituire il Parco Naturale Alta Val Borbera,
che oltre alla conservazione ambientale, fungerebbe da richiamo
per un turismo intelligente e attento al territorio.
Wal ter  Po l idor i
La vita di Walter Polidori, detto The Pres, è la storia di come si fa,
da un’infanzia al di là d’ogni sospetto, a diventare alpinista e poi
restarlo per sempre. Tramite questa sua fedeltà cristallina, nei libri
che ha scritto e nei racconti delle sue tante ascensioni ha espresso 
la realtà di quella sempre faticosa trasmissione di ricordi ed 

-  P r e m i o  M a r c e l l o  M e r o n i  X I  e d i z i o n e  -
l e  m o t i v a z i o n i  d e l l a  G i u r i a

emozioni che, quando riesce, incuriosisce e attrae verso le
profondità di una vita solo apparentemente normale. Sorretto da 
una volontà e da una rettitudine morale senza compromessi né
scorciatoie, Polidori trasferisce agli allievi un esempio di costante
miglioramento di se stessi e della società circostante.
Angio l ino B ine l l i
Da 47 anni Angiolino Binelli tiene in vita a Pinzolo (Trento) la
Targa d’argento, premio internazionale di Solidarietà alpina,
probabilmente il più prestigioso riconoscimento al mondo
riservato a chi ha messo in gioco la vita e talvolta l’ha sacrificata
per portare aiuto in montagna. Cavaliere della Repubblica, si è
distinto per 27 anni, senza mai trascurare il suo lavoro nel negozio
di calzature, come volontario e responsabile della stazione di
Pinzolo del Soccorso alpino. Oggi a 87 anni Binelli continua ogni
anno a organizzare appassionatamente, come presidente, la “sua”
Targa d’argento diventata patrimonio della cultura alpinistica non
solo trentina. E in occasione della premiazione i soccorritori
designati sono festeggiati percorrendo in corteo le strade del
paese, sindaco in testa, con l’accompagnamento del corpo
bandistico e del Coro Presanella.
Premio Spec ia le
Il Premio speciale della giuria quest’anno viene assegnato al
S E R V I Z I O  G L A C I O L O G I C O  L O M B A R D O .
Ricercatori, educatori, alpinisti, soci CAI e volontari. Partendo dal
monitoraggio dei ghiacciai lombardi quest’anno hanno portato la
loro esperienza in Bolivia nella Cordilliera Real.
Misurazione del ghiacciaio del Chachacomani allo scopo di
valutare le riserve idriche della regione coinvolgendo e istruendo
studenti locali che in futuro si occuperanno in autonomia dei
rilievi e dello studio dell’andamento del ghiacciaio. Azioni che
coniugano tutela dell’ambiente e cultura con la solidarietà verso I
popoli locali. Tutto questo trovando anche il tempo per salire
alcune cime di 5000 e 6000 metri.

Qualche mese fa, ad una delle solite
riunioni del giovedì sera, vengono a
trovarci due incaricate del MUDEC (il
Museo delle Culture di Milano), le quali
dopo le presentazioni di rito ci propongono
di rendere partecipe il gruppo alla Mostra
“Capitani Coraggiosi”: L’avventura umana
della scoperta (1906 - 1990). Questa é la
mostra scelta dal Museo delle Culture per
celebrare il Novecento Italiano, aderendo
al palinsesto artistico-culturale che il
Comune di Milano dedica quest’anno a
questo importante momento storico e si
inserisce all’interno del progetto culturale
“Geografie del Futuro”, un racconto sul
“sapere geografico” inteso come
rilevamento di territori e di culture letti
attraverso la lente di diverse discipline di
studio. “Capitani coraggiosi” è un racconto
immersivo sulle frontiere delle esplorazioni
novecentesche progettate negli ambienti
scientifici ed intellettuali milanesi e
lombardi, toccando le vette, lo spazio, gli
abissi e la terra più profonda, ovvero gli
ultimi confini geografici indagati dagli
esploratori professionisti in un periodo -
quello dai primi decenni del ‘900 a oggi -
in cui la mappatura delle terre emerse era
ormai stata completata dal lavoro dei
pionieri ottocenteschi. L’allestimento
scenografico è una straordinaria selezione
di opere originali che faranno sognare il
pubblico raccontando, tra le altre
avventure, la conquista del K2 del 1954, la

....“La tragedia della vecchiaia non è
invecchiare ma voler rimanere giovani ... il
corpo nasce giovane ma invecchia”.....
Parole di Oscar Wilde.

> Giovane amico non ti allontanare se ti
trovi in mezzo agli anziani, perché hai
bisogno l’esperienza loro come loro di te,
della tua forza. > Non speventarti mai,
prima di tutto per rispetto, educazione e
umanità, e poi per mettere un altro
mattone per il progresso dell’umanità. > Loro
possono dirti quel che sanno e come fare, e
tu se vuoi imparare ascoltali un momento,
poi rifletti e ci metti di tuo quello che sai. 
> Quello che oggi c’è prima non c’era perché
si è fatto come ti consiglio, nei secoli, da quando
esiste il mondo, e se non lo si fa si resta indietro.
“GIOVANE AMICO” di Giuseppe Catena da ‘La Voce
di CasaVerdi’.

In ricordo di Angelo Foglia e Marco
Curioni - ma non solo - artefici dell’escursione
“befanesca”di apertura annuale, il consueto
incontro viene organizzato in sede per le
residue abilità invernali, o altre, adeguate alla
sola convivialità per i più dei convenuti,
che dovevano essere 23 ma sono stati 20 per
improvvisi  acciacchi o per forza maggiore. 

La gioiosa e festosa atmosfera non ha
sovrastato il manifestato apprezzamento di
questa iniziativa consapevole, per consentire
a tutti di mantenere quei rapporti e legami
costituitisi con la passione che ci accomuna.

I l  G r u p p o  G r o t t e  M i l a n o  i n  m o s t r a  …

trasvolata delle Alpi in pallone di Celestino
Usuelli, lo studio di Marte e le profondità
delle grotte lombarde, ultima frontiera
inesplorata della Terra. Neanche a farlo
apposta questa richiesta di collaborazione
da parte del MUDEC al Gruppo Grotte
appare come una ghiotta occasione per
“rafforzare” sensibilmente l’elenco delle
iniziative messe in campo da parte del
Gruppo per celebrare i 120 anni di vita
dello stesso … 

Rimane il dettaglio di mettere insieme il
materiale storico documentativo che ci
richiede il MUDEC, questo per me è stato
un grandissimo piacere. Sono riuscito (con
il prezioso aiuto della nostra Presidentessa
Virginia) a recuperare materiale fino alla
fondazione del Gruppo nel 1897 e rivivere
attraverso i quaderni di appunti, ormai
centenari, le esplorazioni dei giovani
speleologi. Oggi come allora le emozioni
affiorano sempre più forti. E personalmente
il gusto di vedere quella carta conservata
nel tempo che ci ha raccontato tante
storie è stata un’emozione unica. Il far sì
che alcune di queste perle siano venute
alla luce e in un contesto lombardo molto
prestigioso è stato un grande onore per il
Gruppo Grotte Milano. 
La mostra Capitani Coraggiosi rimarrà
aperta fino al 10/02 presso il MUDEC in
Via Tortona, 56 - 20144 Milano - ingresso
gratuito. 

Alberto Buzio

l ’Epifania dei Seniores
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della ripresa con drone, che quindi non tiene conto dei mesi in cui
la fusione è più rapida” ci precisa Pinto. Gli chiediamo quali siano
le impressioni degli studenti durante la Summer School. “Si
appassionano all’ambiente glaciale e in particolare al ghiacciaio
del Belvedere; qualcuno chiede di svolere la propria tesi di laurea
con i dati acquisiti durante le giornate trascorse allo Zamboni.
Almeno una decina sono le tesi che sono state realizzate in questi
3 anni. Una di queste riguarda in particolar modo l’evoluzione
della lingua ovest (quella della sx orografica) nell’anno 2017.
L’ingegnere che l’ha discussa è Beatrice Donizetti, una giovane
alpinista che fin da piccola ha calpestato i sentieri delle montagne
attorno a Macugnaga. Nell’estate del 2017, ogni 15 giorni, ha
fotografato la parte terminale del ghiacciaio, ricostruendone i forti
arretramenti e la fusione. Il 2017 è stato un anno particolarmente
funesto per il ghiacciaio: in un solo anno la lingua è arretrata di
circa 40 metri e la morena si è fratturata in più punti facendo
franare la pista al lato ovest del belvedere”. Chiediamo al prof.
Pinto come vengono finanziate queste ricerche. Ci risponde che la
Summer School è autofinanziata dagli studenti che pagano la
mezza pensione allo Zamboni per i giorni di permanenza. Lui
stesso e i tecnici che lo affiancano sono finanziati con fondi di
ricerca del Politecnico, alcuni dei quali provenienti dai fondi
dell’Alta Scuola Politecnica. Ma da quest’anno il finanziamento è
finito. «Stiamo cercando altri fondi - dice Pinto - per estendere
questa analisi sull’intero Arco alpino. Monitorare questa
evoluzione è fondamentale per avere un quadro più organico per
capire l’impatto dei cambiamenti climatici su questi indicatori così
significativi quali sono i ghiacciai”. Gli chiediamo se le misure
possono aiutare a salvare i ghiacciai? “No, non c’è speranza,
possiamo solo contarli, sapere quanta estensione ne rimane
perché inesorabilmente ogni anno consumiamo la riserva
dell’anno precedente più una quota di quella esistente. Il delta è
da più di un decennio negativo. Stiamo perdendo risorse idriche
non più rinnovabili, Sapere che destino hanno queste risorse è
fondamentale per l’idroelettrico - dice ancora il prof. del Poli - ma
lo è anche per l’agricoltura e per altri usi di quest’acqua che in
futuro non ci sarà più”. 

Da alcuni anni è in atto il monitoraggio del ghiacciaio del
Belvedere da parte di un gruppo di ricerca del Politecnico di
Milano.

Il progetto, partito nell’ambito dell’Alta Scuola Politecnica di
Milano e Torino (ASP), è stato affiancato negli ultimi anni dagli
studenti del corso di Ingegneria Civile del Politecnico di Milano,
che svolgono una Summer School presso il Rifugio Zamboni Zappa.

Il coordinatore della Summer School è il professor Livio Pinto,
docente di Topografia e Trattamento delle Osservazioni, che ha
redatto la relazione di seguito riportata integralmente..

Piero Risari

“Per le misure utilizziamo GPS, Laser Scanner e Droni dotati di
fotocamere particolari che consentono una mappatura precisa del
ghiacciaio. Le risoluzioni che si ottengono sono nell’ordine di
qualche centimetro, mentre un sorvolo aereo tradizionale, oltre a
essere più costoso, sarebbe probabilmente più impreciso. Per la
Summer School vengono selezionati non più di 12 studenti dei
corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico,
studenti appassionati di montagna e di Topografia” ci racconta il
prof. Pinto. E continua: “Oramai è da 4 anni che teniamo d’occhio
il ghiacciaio: lo abbiamo visto piano piano abbassarsi, franare e
spaccarsi”. Il prof. Pinto ci racconta che con le misure GPS, lui e gli
studenti, seguono i movimenti di alcuni punti sulle morene e
all’interno del ghiacciaio, ne misurano la posizione circa una volta
all’anno, sostituiscono di tanto in tanto i marker gialli e neri che li
rendono visibili sulle immagini riprese da drone e sostituiscono i
punti che vengono persi per frane o aperture di crepacci. Ci
racconta che il ghiacciaio non si muove in modo omogeneo. La
zona sud, quella a ridosso del lago delle Locce, è soggetta a
movimenti di circa 7 m anno; la zona centrale è la più veloce, con
spostamenti medi di circa 20 m anno, la zona nord, quella in
corrispondenza del Belvedere e delle due lingue terminali, si
muove di circa 10 m anno. Gli strumenti che mettono a
disposizione degli studenti riescono a vedere anche lo
spostamento giornaliero, che è di circa 2-5 cm, a seconda della
zona. “Un’altra interessante analisi è quella che gli studenti posso
realizzare con le immagini riprese da drone. Abbiamo nel nostro
gruppo un pilota specializzato che pilota un drone dotato di un
alloggiamento che ospita una fotocamera molto leggera ma
ugualmente molto precisa. Con riprese da circa 90 m di quota,
siamo in grado di ricostruire la geometria del ghiacciaio con
precisioni di circa 5-10 cm”. Il prof. Pinto ci precisa che grazie alla
tecnica fotogrammetrica, materia che insegna al Politecnico, è
possibile ricostruire la forma del ghiacciaio a partire dalle
immagini. In questi ultimi 4 anni sono state condotte 4 riprese
totali del ghiacciaio, una per ciascun anno. Confrontando le
differenti superfici è possibile sapere qual è l’andamento globale
del ghiacciaio. I risultati che ci mostra non sono molto confortanti:
dal 2015 il ghiacciaio ha subito una fusione per circa 6.000.000 di
metri cubi, corrispondenti ad un abbassamento medio di 3 m! “In
quest’ultimo anno abbiamo notato una diminuzione della
tendenza, ma probabilmente ciò è dovuto alle abbondanti
nevicate dell’inverno scorso e all’anticipazione di un paio di mesi

A i  R i f u g i  Z a m b o n i  -  Z a p p a :  l o  s t u d i o  d e i  g h i a c c i a i  d e l  M o n t e  R o s a

Importante comunicazione de 
“La Traccia”

Essendosi ridotte le risorse umane per l’impegnativa logistica di
postalizzazione del notiziario, come pure il numero dei Soci (54+

12 vari) che ancora lo ricevono in formato cartaceo, per esaurire il
credito 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!!

CERCHIAMO NUOVE VOCI

Il Coro ASPIS di Milano cerca nuove voci maschili.
Ti piace cantare?  Ti piace il canto a cappella?

Ti piace il repertorio popolare e alpino?
Se sei interessato, contattaci! 
Troverai un gruppo di amici.

Per informazioni: Mario Natale - cell. 331 2107139
Coro ASPIS - P.za Wagner - Milano

Prove: tutti i mercoledì ore 21.30 presso il
Cinema/Teatro Wagner www.coroaspis.org

facebook:  Coro Aspis - coroaspis.org 

LA PASSIONE PER IL CANTO E MOLTO DI PIU'
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sa 16 mar Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in collaborazione
con la scuola SFE 'Adda', auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 23 mar          Località da definire -
Ciaspolata - Riservata ai ragazzi del progetto
Case Saltatempo - La Cordata ed ai loro
educatori. Modalità proprie Dir. L.Posani
23-24 mar         Alpi Lepontine           MS-BSA  
Monte Cazzola 2230 m - Punta Marani
3108 m. disl. 1° g. +/- 686 m, 2° g. +/- 1470 m
Pernottamento in una delle locande del
Devero. auto priv. Dir. F.Scaravilli
sa 30 mar Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in collaborazione
con la scuola SFE 'Adda', auto priv, dir. G.Sacilotto
30-31 mar            Alpi Graie                  BSA
Testa del Rutor 3486 m - Chateau Blanc 3408
m. disl. 1° g. + 1600 / - 492 m,2° g. + 700 / -
2036 m. La Testa del Rutor sovrasta
l’omonimo ghiacciaio ed è raggiungibile da
più versanti. Noi vi arriveremo passando dal
lato est, quello più ripido e diretto. Salendo
devieremo per l’Arp Vieille, per poi recarci al
Rifugio degli Angeli e da lì, il giorno
seguente, attaccare il Rutor e concatenarlo
con lo Chateau Blanc, da cui una lunga
discesa ci riporterà a valle. Questo percorso
ricalca in buona parte il tragitto della famosa
competizione scialpinistica Tour du Rutor.
auto priv. Dir. F.Timeus, F. De Chirico
31 mar Prealpi liguri MTB(MC/BC)
Monte  Alto 954 m disl. +/- 1230 m, 31 km
Finalborgo (SV.) Giro in MTB nell'entroterra
di Finale Ligure che, sfruttando la ricca rete di
forestali e sentieri, sale al Monte Alto
passando dalla località le Manie. La discesa
tecnica e divertente si snoda quasi interamente
su single track. Gruppo Raggio per Raggio
sa 13 apr          Bassa Val Bregaglia T 
Da Chiavenna a Santa Croce di Piuro disl.
+/- 200 m, 4 h Passeggiata lungo la ciclo
pedonale e l'itinerario storico della Val
Bregaglia. Possibile pranzo in un crotto. trsa
sa 13 apr          Località da definire -
Arrampicata in falesia - Riservata ai ragazzi
del progetto Case Saltatempo - La Cordata
ed ai loro educatori. Modalità proprie Dir.
L.Posanieno - Dir. R.Villani
14 apr Località da definire A
Uscita tecnica di aggiornamento per i Capi
Gita. auto priv. Dir. R.Crespi
20 - 25 apr Alpi Lepontine EE
Trekking wilderness  Parco Nazionale Val
Grande disl. +/- 500 ÷ 1000 m,7 ÷ 8 h per
ogni giorno. Trekking wilderness nel Parco
Nazionale della Val Grande, si tratta della più
grande area selvaggia montana d’Europa!!!
Il nostro giro parte il 20 e termina il 25 aprile
percorrendo una traccia della bassa Val
Grande (la più suggestiva) ed un percorso in
Val Pogallo. Il pernottamento è in rifugi-
ostello ma anche in un bivacco non gestito.
Domenica 21 aprile il pernottamento sarà a
Cicogna, raggiungibile anche in auto. C'è
quindi la possibilità di dividere il trekking in 2
parti: dal 20 al 21 aprile  e dal 22 al 25 aprile.
auto priv.Dir. S.Giovannoni
25 apr - 1 mag Molise E
Sentiero Italia (SI) in Molise. Tappe giornaliere
12/18 Km, 4/9 h. Quota massima 1450 m.
Nell'ambito della Staffetta CAI sul SI, ne

13 gen Località da definire BSA
Gita Scialpinistica max disl. +/- 1200 m,  auto priv,
Dir. A.Bellotti, M.Colombo, L.Principato
20 gen Prealpi Bernesi BS    

Schilthron2974 m, disl. +/- 1025 m
Da Engiloch scendere al torrente che si
supera su un ponticello. Dal pianoro
superiore iniziare la risalita dei pendii che
diventano sempre più ripidi fino ad arrivare
alla piana di Wysse Bode. Proseguire
tenendosi sul lato sinistro e superare la
barriera rocciosa per un canale a fianco di
una cascata. Dopo un successivo canaletto
in direzione Sud, raggiungere i laghi di
Sirwolte. Dirigersi a Sud-Est e risalire il
pendio sopra al lago per circa 150m.
Deviare a sinistra e superare un tratto ripido
che porta ad una valletta. In direzione Est
risalire un altro ripido pendio che permette
di raggiungere una sella a quota 2785m.
Continuare per la cresta Sud con gli sci fino
alla vetta. auto priv, Dir. F.Dolzani, C.Capra 
sa 26 gen     Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismoi in concomitanza
con il 19° Corso SE, auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 26 gen Engadina BS
Piz Lagrev 3165 m disl.  +/- 986 m. Lasciata
l'auto all'inizio del lungo rettilineo che porta
al passo sulla sinistra, si attraversa il ruscello
su di un ponte in legno,e si sale in direzione
Sud per traversare in direzione della parete
rocciosa del Piz Polaschin. Risaliti i ripidi pendii
si traversa a dx e per dossi e vallette si arriva
alla quota 2659 m di fronte al lago ed alla
vedretta. La si risale compiendo un largo giro
a destra oppure direttamente al centro per
sbucare sulla sella a sinistra della cima sciistica.
Per raggiungere la cima si prosegue con gli
sci per un tratto fino a dove è possibile, poi a
piedi. auto priv, Dir. M.Galimberti
sa 2 feb    Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in concomitanza
con il 19° Corso SE, auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 2 feb Alpi Orobie                    BS
Cima Vallocci 2510 me Cima dei Lupi 2415
m disl. +/- 1450 m. Tipo itinerario: pendii ampi
- difficoltà: BS - Esposizione preval. in discesa:
Ovest - Quota partenza: 1282 m - Quota vetta
/ quota massima: 2510 m e 2450 m - Dislivello
totale (m): 1200+250 circa - Località partenza:
Piana (Tartano, SO) - Cartografia: Kompass
1:50000 n°105 - Bibliografia: Dal M. Rosa
alla Valtellina (M. Grilli) itin. 636 - Accesso:
Lecco, Morbegno, Tartano. Descrizione
itinerario: lasciare la macchina all'ultimo
parcheggio raggiungibile in val Lunga.
Generalmente in inverno la strada è tenuta
sgombra dalla neve sino alla Loc Piana
1282 m. Risalire la Valle Lunga fino al Passo
di Dordonella 2320 m. (attenzione al
pendio). Dal passo in base all'innevamento
si può risalire la cresta sud con gli sci sino a
80 metri dalla cima (cornici). Da qui utili
picozza e ramponi per la vetta, con qualche
facile roccetta. Ridiscendere alla bocchetta
del Cuminell e con un lungo traverso
congiungersi a destra alla via di salita alla
sella fra la Cima dei Lupi e la Cima di Val
Lunga, a destra risaliamo la cresta per la
Cima dei Lupi. auto priv. Dir. G.Arfinetti,
G.Squillacciotti, F.Timeus                                   

sa 9 feb    Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in concomitanza
con il 19° Corso SE, auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 16 feb          Valtournenche            MS
Monte Zerbion 2720 m disl. +/- 1228 m.Dal
parcheggio all'ingresso del paese si seguono
le tracce della vecchia mulattiera in direzione
NE fino agli alpeggi di Arsine, dove si svolta
a destra per raggiungere le case Francou
(2035m) si continua a salire nel bosco piu'
rado fino ai pendii aperti della cresta Ovest
dello Zerbion. Si risale la dorsale e dopo
alcuni balzi si arriva sotto la vetta. Conviene
fare l'ultimo tratto (il piu' ripido) a piedi per
arrivare alla cima e alla grande statua. auto
priv. Dir. A.Tassinaro G.De Luca
16-17 feb Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in concomitanza
con il 19° Corso SE, auto priv, dir. G.Sacilotto 
sa 23 feb          Val di Scalve (BG)          OSA 
Cimon della Bagozza 2407 m disl. +/- 1209 m
Gita in concomitanza con il corso di SA2.
Dislivello 1209 m, notevole sviluppo. La
parte nel vallone N è impegnativa sia in
salita che discesa. Dal colletto, dove si
lasciano gli sci, si sale a piedi per pendii e
roccette alla cima. Gita rinomata e classica,
impegnativa per lunghezza e sostenutezza
pendii finali. Riservata a scialpinisti con
esperienza e ottime capacità sciistiche.
Occorrono anche ramponi e piccozza per la
salita dal colletto alla cima. Gita di
valutazione per gli aspiranti allievi SA2. auto
priv. Dir .F.Venerus
23-24 feb Liguria -
Monte Portofino  - Riservata ai ragazzi del
progetto Case Saltatempo - La Cordata ed ai
loro educatori. Modalità proprie Dir. L.Posani
sa 2 mar Località da definire      SE(MS)
Uscita Sci Escursionismo in collaborazione
con la scuola SFE 'Adda', auto priv, dir. G.Sacilotto
sa 2 mar Alpi Retiche Occidentali BSA
Pizzo Suretta 3027 m  disl. +/- 1130 m Espos.
prevalente: Sud. auto priv. Dir. F.Timeus
7-10 mar           Valle Varaita           E(MS)
Sci Escursionismo nelle Valli Occitane, 3
gite giornaliere disl. +/- 1000 m. Vacanza
di avventura e di conoscenza nella cultura
occitana. La Valle Varaita, collocata ai
piedi del Monviso, tra la Valle del Po a
Nord e la Val Maira a Sud, è aperta verso la
Francia (Queyras) attraverso il Colle
dell'Agnello (2744 m). Numerosi gli
itinerari sci-escursionistici di varia difficoltà
e lunghezza. Partenza giovedì tardo
pomeriggio. Max 15 partecipanti, solo soci.
auto priv.  Dir.  L.Radice, C.Guida, R.Daghetti
10 mar Alpi Graie                      BS
Val di Rhemes  Punta Gollien 3085 m disl. +/-
1355 m. Bell'itinerario che tuttavia richiede
neve sicura da quota 2400 m in poi. Da
Rhemes Notre Dames si sale nel vallone di
Sort, seguendo l'itinerario per il colle
omonimo fino a quota 2400 m circa. Si devia
a destra (Sx orografica del vallone) puntando
al colletto presente fra la Testa di Entrelor e la
dorsale che sale alle Punte di Gollien. Prima
di giungere al colletto si devia a SX e si
risalgono i pendii sostenuti lungo la dorsale.
Spostandosi progressivamente verso DX si
perviene alla spalla Sud-Ovest di Gollien.
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percorreremo alcuni tratti in Molise in
collaborazione con il CAI Isernia. I tratti del SI
molisano sono poco frequentati, ma ricchi di
vestigia della cultura agropastorale e
toccano borghi storici, dove faremo le tappe.
Le tappe previste sono: 25/4 da Milano ad
Isernia in auto o in treno (circa 13 ore) . Il
26/4 da Isernia a Castel Petroso, il 27/4 da
Castel Petroso a Frosolone, il 28/4 da
Frosolone a Pescolanciano; il 29/4 da
Pescolanciano ad Isernia. Il 30/4 giorno di
riserva per imprevisti, o visita Isernia o
puntata a Campobasso. Il 1/5 da Isernia (o
Campobasso) a Milano. Il programma può
subire modifiche. treno o auto priv. Dir. L.Dotti
28 apr Alpi di Ledro MTB(MC/BC)
Passo Guil 1209 m disl. +/- 1390 m, 34 km
Riva del Garda (TN). Giro in MTB molto
panoramico con vista eccezionale sul Lago di
Garda. Passeremo Pre' di Ledro per poi iniziare
l'ascesa verso Bocca dei Fortini e Passo Guil.
Gruppo Raggio per Raggio
sa 4 mag Grigne EE
Rifugio Elisa 1515 m disl. +/- 1115 m.  Gita
piacevole ma abbastanza impegnativa a
causa del dislivello e della lunghezza, con
percorso in maggior parte ad anello. Partenza
da Rongio 400 m, frazione di Mandello del
Lario, per mulattiera poi per sentiero ben
segnalato nella verdeggiante Val Meria
passando per la grotta La Ferrera o dell'Acqua
Bianca 540 m, descritta da Leonardo da Vinci
nel codice atlantico. Si arriva fino ai piedi del
Sasso Cavallo e del Sasso dei Carbonari per
raggiungere il rifugio Elisa 1515 m. Ritorno
più impegnativo a causa di alcuni passaggi
esposti passando ai piedi del sentiero dei
Chignoli e della Val Cassina per scendere per
il sentiero della Gardata che porta alla grotta
sopra menzionata e da li ritorno a Rongio.
auto priv.Dir. M.Sacchet
4-5 mag Monte Bianco BSA
Aiguille des Glaciers 3817 m disl. 1° g. + 900
m,2° g. + 1600 / - 2500 m. Pernottamento al
rifugio Elisabetta 2195 m in val Veny (locale
invernale, quindi in autosufficienza). Gita
molto lunga ed in quota che richiede ottimo
allenamento. Splendida vista sul massiccio del
Monte Bianco.  auto priv. Dir. F.Scaravilli
sa 11-mag    Prealpi del Verbano   Cicloturismo
Novara - Verbania disl. + 900 m, 80 km È un
percorso interessante e vario, che mette
assieme diversi ambienti naturali: pianura,
colline e lago, valli e panorami alpini. La gita è
facile ma richiede un allenamento adeguato a
distanze e dislivello da affrontare. treno + bici
Dir. G.Tomasello, L.Radice
19 mag Località da definire -
Speleo  - Riservata ai ragazzi del progetto
Case Saltatempo - La Cordata ed ai loro
educatori. Modalità proprie Dir. L.Posani
19 mag Alpi svizzere MTB(MC+/BC)
Dorsale Italo-Svizzera Monti Generoso e
Bisbino disl. +/- 1620 m, 41 km Castel San
Pietro (CH). Giro In MTB che percorre
l'anello della dorsale italo-svizzera tra i
Monti Generoso e Bisbino. Il Giro ha inizio
sopra Mendrisio presso il piccolo comune
Castel San Pietro, noto anche per essere il
comune più vignato del Canton Ticino.
Gruppo Raggio per Raggio

sa 1 giu Prealpi bresciane E
Anello del Monte Guglielmo 1957 m d i s l .
+1057 m, 2 h 45 min disl. - 1057 m, 2 h 45 min
La gita, dopo un tratto iniziale su mulattiera e
quindi per ripidi pratoni, porta a percorrere
tutta la panoramica cresta del monte
Guglielmo passando per le sue tre cime
(Castel Bertino, Dosso Pedalta e Punta
Caravina). Il percorso del rientro ci porta su un
ampio sentiero sostanzialmente in piano
costeggiato da giallissimi maggiociondoli e
punteggiato da piante di rosa canina in
fiore.Al rientro, sulla strada, è prevista sosta ad
una rivendita di formaggi locali. auto priv Dir.
F.Rinaldi, D.David
sa 8 giu Gran Paradiso EEA
Gran Cocor 3031 m disl. +/- 850 m Escursione
difficile nei Parchi Gran Paradiso e Park de la
Vanoise. Occorre attrezzatura da ferrata in
quanto sono presenti tratti con corde fisse e
gradini artificiali, con percorso esposto. In caso
di neve potrebbero servire anche piccozza e
ramponi. Possibilità di effettuare la traversata
dal Gran Cocor scendendo al Colle Galisia
mediante una calata a corda doppia di 10 m
oppure disarrampicando. auto priv Dir.
S.Giovannoni
9 giu Monte Mottarone E
86° Collaudo Anziani disl. + 1100 / - 50 m, 6 km,
4 h Il nostro kilometro verticale avrà come meta
il monte Mottarone 1492 m. Partenza dalla
cittadina di Omegna (VB), posta all' estrema
propaggine settentrionale del lago Cusio; meglio
noto come lago d'Orta. Da piazza Madonna
del Popolo (nei pressi dell' omonimo Santuario)
imboccheremo il sentiero P1, che percorrerà
una cresta del versante Ovest del monte.
Subito dopo aver transitato di fronte al rifugio
Genziana arriveremo al piazzale situato poco
sotto alla vetta dove avverrà il ricongiungimento
con gli altri componenti dell'allegra compagnia.
Escursione aperta a tutti i soci e simpatizzanti.
pullman Dir. Comm. Gite
sa 15 giu Alpi Orobie EE
Cima Grem 2049 m disl. +/- 798 m, 12 km, 5 h
Panoramico giro ad anello nelle Orobie
Bergamasche, il monte Grem, posizionato tra
la Valle del Riso e l’alta Val Serina, domina gli
abitati di Zambla e la conca di Oltre il Colle
e di Zambla Alta. Pur essendo una cima
prevalentemente erbosa, è molto panoramica
ed è caratterizzata da una lunga cresta che
termina su ampi pascoli punteggiati da baite,
dove sono ancora ben visibili gli scavi delle
miniere di calamina di un tempo. auto priv.
Dir. M.Rezzonico, V.Casali
15-16 giu Paganella                   MTB
Dolomiti di Brenta Andalo e Molveno (TN) Due
giorni in MTB sull'altopiano della Paganella e nel
Parco Naturale Adamello Brenta. Da definire
nel dettaglio. Gruppo Raggio per Raggio
29-30 giu Alpi Graie                  A(F+)
Punta Val di Rhemes Calabre3 445 m disl. 1° g.
+ 415 m,2° g. + 1160 / - 1575 m. Ascensione
alpinistica alla Punta Calabre 3445 m, posta
alla testata della Val di Rhemes, fra la Valle
d’Aosta e la francese Val d’Isere. Splendidi
panorami sul Monte Bianco, il Cervino, la Grivola,
la Granta Parey, la Grande Traversiere, la
Grande Rousse, il Ciarforon, il Gran Paradiso, il
Grande Motte, il Grande Casse e tantissime
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altre cime. Pernottamento al rifugio Benevolo
2285 m. Attrezzatura alpinistica: casco, corda,
piccozza, ramponi. auto priv Dir. A.Campioni
6-7 lug Monte Rosa A(F+)
Breithorn Centrale 4160 m disl. 1° g. + 505
m,2° g. + 843 / - 680 m Ascensione alpinistica
al Breithorn Centrale 4160 m. Possibilità di
concatenare anche il vicino Breithorn
Occidentale 4165 m. Il primo giorno verranno
utilizzati gli impianti di risalita fino ai laghi di
Cime Bianche 2812 m. Splendidi panorami sul
Cervino e sui 4000 del Rosa e della Svizzera.
Pernottamento al rifugio Teodulo 3317 m.
Attrezzaturaalpinistica: casco, corda, piccozza,
ramponi. Max 15 partecipanti. auto priv Dir.
M.Gusmeroli, L.Conti
7 lug Alto Malcantone MTB(MC/MC)
Monte Gradiccioli 1936 m disl. +/- 1180 m, 25
km Arosio (CH). Giro in MTB che si sviluppa
nell’Alto Malcantone sfruttando l’ampia rete
sentieristica e forestale del territorio, ove
peraltro la strategica posizione delle sovrastanti
vette (il Monte Tamaro, il Monte Gradiccioli ed
il Monte Lema) permette strepitosi panorami a
360 gradi. Gruppo Raggio per Raggio
13-14 lug             Alpi Pennine A(PD)
Weissmiess 4023 m disl. 2° g. + 1300 m / -
1000 m Dalla Weissmiess Hutte seguendo la
via normale per il Triftgletscher e la cresta
Nord Ovest. auto priv. Dir. G.Piana
27-28 lug        Località da definire EE
auto priv Dir. D.Bazzana, Mauro Longari
31 ago-1 set  Masino Bregaglia Disgrazia   A(PD+)
Pizzo Badile 3308 m (max III+) disl. 1° g. + 1400
m,2° g. + 774 / - 2174 m. Via normale alla cima
del Pizzo Badile, con parcheggio auto ai Bagni
di Masino e pernotto al rifugio Gianetti. La via
normale è interamente su roccia per una
sviluppo di circa 400 m. Dall'attacco della via
alla cima l'arrampicata è continua, in prevalenza
su I-II grado, con almeno un paio di tratti fino
al III/III+. Progressione prevalente in conserva,
con alcuni brevi tiri opportuni. La discesa si
svolge sulla medesima via di salita e prevede
sia una sequenza di calate in corda doppia
che discesa in disarrampicata. E' quindi necessaria
la confidenza su quel grado di arrampicata e
scioltezza nelle calate in doppia. Scarpette da
arrampicata non necessarie. Per il resto, serve
attrezzatura d’arrampicata completa. autopriv
Dir. A.N.Rossi, G.Piana
sa 7 set Alpi Graie                           EE
Val Grande di Lanzo Cima Crocetta 2824 m
Monte Bellagarda 2901 m disl. +1450 m, 4 h
30 mindisl. - 1450 m, 3 h. Panoramico giro ad
anello in un angolo poco frequentato del
Piemonte.  Le due cime  dominano la Valle Orco
con Ceresole Reale ed il suo lago e lo sguardo
spazia sino al Gran Paradiso, le Levanne e l’Uia
di Ciaramella. auto priv. Dir. L.Radice, R.Daghetti
sa 7 set Alpi Pennine TB(MC/MC)
Vallone di Vertosan disl. +/- 1210 m, 34 km 
Saint-Nicolas (AO). Giro caratterizzato da bei
panorami in ambiente alpino di pregio
all’interno di un territorio non particolarmente
conosciuto per la pratica della mountain bike,
ma che riserva ampie soddisfazioni per
quanto riguarda la bellezza del contesto
paesaggistico con una bellissima discesa finale
in single-track nel bosco. Gruppo Raggio per
Raggio
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Val Masino. Il sindaco Songini annunciato il provvedimento a protezione della Val Merdarola
Il gestore della Omio: «Qui arrivano sciatori stranieri e fanno su e giù con l’elicottero per ore»

Una pratica molto diffusa che sfrutta un vuoto legislativo e a farne le spese sono valli incontaminate

In Val Masino

Il cantiere non è ultimato
Viabilità a singhiozzo

VAL MASINO

SABRINA GHELFI

Stretta sull’eliski: il Co-
mune è pronto vietarlo nella Val
Merdarola. A confermarlo è il
sindaco di Val Masino, Simone
Songini:« A breve emaneremo
un’apposita ordinanza. A diffe-
renza di altre aree comprese nel
nostro Comune che rientrano
nella zone a protezione speciale
o in riserve coordinate da enti
sovra comunali dove è vietata la
pratica dell’eliski, la Val Merda-
rola è, sotto questo profilo, priva
di ogni tutela ed è questo che ci
ha spinto a programmare per i
prossimi giorni un
provvedimento che
impedisca il passag-
gio dell’eliski su
questa zona». 

Le lamentele

Una novità che ri-
sponde anche alle
sottolineature avan-
zate del gestore del
rifugio Omio di Val
Masino raccolte da
mountcity.it in con-
tatto con una sezione del Cai, la
Sem (Società Escursionisti Mi-
lanesi). Proprio a Sem è arrivata
la segnalazione di Graziano Gi-
lardi, custode del rifugio Omio
di proprietà della stessa Sem.
«Negli ultimi anni, specialmen-
te in quelli con consistenti pre-
cipitazioni nevose- dice Gilardi
secondo quanto riporta moun-
tcity.it- viene effettuata la prati-
ca dell’eliski in Val Merdarola,
una valle gioiello nei pressi del
rifugio Omio, tra la Punta Fio-
relli e la cima di Lobbi.Non si
tratta di un normale servizio di
eliski: i fruitori (normalmente
turisti stranieri appoggiati da un
tour operator straniero) vengo-

no imbarcati all’eliporto accom-
pagnati da una guida alpina loca-
le e sbarcati in loco. Effettuano
quindi una breve discesa di 7/8
minuti per poi essere recuperati
dall’elicottero che li riporta in
alto, quasi fosse un impianto di
risalita ad hoc. Tutto questo per
parecchie ore, sfruttando una
lacuna legislativa che permette
questa tipologia di servizio in
una piccola nicchia territoriale
circondata da zone Protezioni
Speciali e SIC, con evidente di-
sturbo della fauna locale». 

Gilardi ha segnalato per
iscritto il fatto all’amministra-

zione comunale di
Val Masino, alle Gui-
de Alpine della Val di
Mello, alla Provincia
di Sondrio «cercan-
do di sensibilizzare
chi di dovere perché
si eviti questa prati-
ca in luoghi delicati
e meravigliosi».

L’intervento

 La preoccupazione
di Gilardi è condivi-

sa sempre anche dalla guida al-
pina Michele Comi,che nel suo
sito Stilealpino, scrive : «Non
credo sia più ammissibile salire
su un elicottero per finalità alpi-
nistiche o sportive. Le strade e
le strutture impiantistiche esi-
stenti lungo le Alpi sono già uno
splendido aiuto per facilitare gli
avvicinamenti; oltre esse, la sola
energia da impiegare è quella dei
nostri muscoli. naturalmente
sarò sempre grato al mezzo vo-
lante ogni qual volta dovrò mo-
nitorare una frana, approvvigio-
nare un rifugio o svolgere qualsi-
asi attività a supporto della col-
lettività e a tutela delle perso-
ne».

Il sindaco

Simone Songini

«Siamo pronti a vietare l’eliski»
Esultano rifugisti e guide alpine

Si marcia a singhiozzo sino al 

prossimo 7 dicembre sulla 

strada per Filorera in Val Masi-

no. Sono in corso i lavori di 

scavo di sbancamento e quindi 

utili alla successiva realizzazio-

ne del muro di controripa. 

Opere che rientrano nell’ambi-

to dei lavori di adeguamento 

della sede stradale in vari tratti 

disposti dalla Provincia e affi-

dati alla società Speziali Costru-

zioni che ha sede a Val Masino. 

Al fine di consentire l’esecuzio-

ne dei lavori, già lo scorso 

ottobre la Provincia di Sondrio 

ha disposto la chiusura totale al 

traffico. Un provvedimento che 

sarebbe dovuto restare in 

vigore sino all’inizio del mese 

di novembre. I lavori però 

devono proseguire ancora 

quindi si è ritenuto indispensa-

bile emettere un nuovo prov-

vedimento.

La nuova ordinanza di chiusura 

totale al traffico sulla strada 

provinciale 9 “della Val Masi-

no”è in vigore nel tratto al 

chilometro 10+300, in località 

Filorera, fino alle 17.30 del 7 

dicembre. La chiusura della 

strada interessata dai lavori è 

compiuta in base alle esigenze 

del cantiere: per ogni settimana 

avrà inizio alle 7.30 del lunedì e 

avrà termine entro le 17.30 del 

venerdì, mentre dalle 17.30 di 

ogni venerdì alle 7.30 di ogni 

lunedì il cantiere dovrà essere 

arretrato e dovrà essere istitui-

to il senso unico alternato. Nei 

periodi e negli orari in cui la 

circolazione viene ripristinata, 

a senso unico alternato, il limite 

di velocità sarà di 30 chilometri 

orari. S. GHE.

Negli ultimi anni, specialmente in quelli con consistenti precipitazioni nevose,
viene effettuata la pratica dell’heliski in Val Merdarola, una valle gioiello nei pressi
del rifugio Omio, tra la Punta Fiorelli e la cima di Lobbia.

La particolarità della cosa sta nel non essere un normale servizio di heliski,in quanto
i fruitori del “divertimento” (normalmente turisti stranieri appoggiati da un tour operator
straniero) vengono imbarcati all’eliporto di Talamona, accompagnati da una Guida
locale e sbarcati in loco; effettuano quindi una breve discesa di 7/8 minuti, per poi
essere recuperati dall’elicottero che li riporta in alto, quasi fosse un impianto di risalita
ad hoc. Tutto questo per parecchie ore consecutivamente, sfruttando una lacuna
legislativa che permette questa tipologia di servizio in una piccola nicchia territoriale
circondata da zone Protezioni Speciali e SIC, con evidente disturbo alla fauna locale.

Abbiamo segnalato per iscritto la cosa all’Amministrazione Comunale di
Valmasino, alle Guide Alpine della Val di Mello, alla Provincia di Sondrio;
evidenziato “la stranezza” sulla nostra pagina Instagram e Facebook, cercando di
sensibilizzare chi di dovere ad evitare in luoghi delicati e meravigliosi, questa pratica.

Sapendo che anche la SEM si è pubblicamente schierata contro l’heliski,
chiediamo il vs. appoggio per rendere ancora più evidente e pubblica la nostra
posizione e quanto accaduto, sperando che i vari Enti preposti capiscano ed
estendano il divieto anche in Val Merdarola.
Cordiali Saluti - Gilardi Graziano

Il Rifugio A. Omio: sentinella dell’ambiente

8 set         Alpi Pennine MTB(MC/BC)
Rifugio Mont Fallère 2385 m disl. +/- 1530 m, 35
km Saint-Nicolas (AO). Il giro in MTB sfrutta le
molteplici strade di collegamento agli alpeggi
situati all’interno della Conca di Vetan sulle
pendici della Punta Leissé, della Punta Oilletta e
del Monte di Vertosan, culminando nell’ascesa al
Rifugio Mont Fallère situato a quota 2.385 nella
conca tra il Mont Fallère, da cui il rifugio prende
il nome, e il Monte Rosso di Vertosan. Gruppo
Raggio per Raggio
15 set       Alpi Pennine EE
Becca Aver 2469 m disl. +/- 750 m. Partenza da
Torgnon-Chantornè in una ora per sentiero al Col
Fenetre poi due possibilità, la prima si segue la cresta
con due tratti di 1° grado e due passaggi di 2°, il resto
su sentiero; la seconda possibilità è di seguire il
sentiero poco distante e con tratti in comune alla
cresta in questo caso difficoltà E, tempo massimo 2
ore. Chi vuole fare la cresta deve avere imbragatura,
poi basta portare una corda comunitaria. Eventuale
estensione della gita con traversata per facile cresta
e sentiero panoramico alla Cima Longhede (Tempo
mezz'ora andare e altra mezzora a tornare). Discesa
in 2 ore scarse a Torgnon. auto priv. Dir. S.Giovannoni
21-22 set Liguria -
Monte Portofino - Riservata ai ragazzi del progetto
Case Saltatempo - La Cordata ed ai loro educatori.
Modalità proprie. Dir. L.Posani
sa 28 set   Mesolcina Spluga EE
Spaghettata al bivacco Valcapra 2164 m disl. +/- 1266
m, 7h Dalla frazione Olmo in Valchavenna si raggiunge
prima l'alpe Lendine e di qui il Bivacco Valcapra,
dove ci cucineremo il pranzo.  auto priv. Dir. L.Dotti
sa 5 ott      Alpi Orobie E    
Monte Venturosa 1999 m  disl. +/- 1100 m, 6 / 8 h
Da Pianca (poco dopo San Giovanni Bianco, in Val
Taleggio) cominceremo a percorrere il sentiero
numero 102. Dopo aver superato il ripido “Canalino
dei sassi” e quasi raggiunto la baita casera
Cancervo, devieremo per raggiungere il passo di
Grialeggio (crocefisso di legno ; 1707 m). Non
molto lontano da qui imboccheremo la facile e
comoda dorsale erbosa che sale alla vetta del
monte Venturosa (1999 m). Meraviglioso il
panorama, dalle Grigne al Cengalo; dal Disgrazia al
Carè Alto. La discesa avverrà per lo stesso itinerario.
auto priv. Dir. Corso Nino Acquistapace
sa 12 ott   Prealpi bresciane E
Traversata del lago d'Iseo da Toline a Sale Marasino
via Corna Trentapassi 1241 m disl. +1090 m, 2 h 45
min.disl. - 1120 m, 3 h 30 min. La gita unisce le
vedute aeree che si godono dalla cima Trentapassi
sul Lago d'Iseo e sulle Prealpi lombarde ad un tratto
molto suggestivo dell'Antica Via Valeriana, da Zone a
Sale Marasino, costeggiando la Riserva Naturale
delle piramidi di Zone, passando per borghi rurali,
diverse chiese campestri, macchia mediterranea,
uliveti, e godendo delle viste sul lago e su Montisola.
auto priv + treno.  Dir. F.Rinaldi, Maria Longari
sa 19 ott   Prealpi comasche   Cicloturismo
Menaggio - Colico disl. +/- 100 m, 45 km, 5 h Ciclo
passeggiata lungo la sponda nord-occidentale del
lago di Como sfruttando in massima parte le
ciclopedonali lungo la riva del lago e con
l’attraversamento della Riserva naturale Pian di
Spagna. treno + bici + traghetto. Dir. R.Villani
27 ott        Appennino ligure MTB(TC/BC)
Passo del Turchino 588 m Acquasanta disl. +/- 1295
m, 31 km Giro in MTB nell'entroterra di Voltri alla
scoperta di borghi rurali sospesi nel tempo. Da

< MEMO >

ASSEMBLEA

ORDINARIA SEM

14 MARZO 2019

Voltri saliremo al passo del Turchino sfruttando
principalmente strade secondarie e ciclopedonali.
La discesa prevede alcuni tratti tecnici in singletrack
in direzione del Santuario di Acquasanta. Gruppo
Raggio per Raggio
sa 9 nov    Località da definire E
Skiless,  mezzi pubblici, Dir.E.Barbanotti, R.Mainardi
Tradizionale uscita a secco del gruppo di Sci-
Escursionismo. Una gita per tutti.
24 nov      Località da definire T
PRANZO SOCIALE: incontro conviviale ed una buona
occasione per presenziare alla premiazione della
fedeltà ed operosità per la SEM!!!

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 

14  FEBBRAIO 2019



La Tracc ia  -  Anno XX -  n °  115 -  Gennaio  2019 7

Chi eravamo. Chi siamo. Dove siamo. Perché siamo lì
ritratti nella foto della metà degli anni ‘50 che rappresenta l’epoca di un
alpinismo che ovviamentre non c’è più e perciò merita di essere evocato. 

Storia che al momento non può essere interamente pubblicata per priorità
redazionali ma lo sarà prossimamente, consentendo così ai lettori d’interagire se
potranno riconoscere qualcuno dei Personaggi raffigurati e ne conoscono le gesta.

Nel contempo se ne introduce in ‘anteprima’ la circostanza che ha favorito
l’incontro tra Aldo Antonioli e Luciano Maietti, nell’immagine rispettivamente il
primo e secondo da destra, con il racconto di quest’ultimo:

“Ho conosciuto Antonioli all’inizio degli ultimi anni cinquanta al vecchio
Rifugio Torino sul M.te Bianco. Ricordo che Antonioli non poteva muoversi per
una caviglia gonfia  e dolorante, mentre io non potevo lasciare il Rifugio perché
non riuscivo a togliere la corda di canapa bagnata allacciata in vita, per il nodo
bloccato da un volo a pendolo sulla Tour Ronde il giorno prima. 

Anche Antonioli si era procurato il male al piede il giorno prima volando con
la Guida lungo il ghiacciaio della Brenva. Accadimento che qualche anno dopo ho
letto sulla rivista Epoca nella rubrica < Le Guide Raccontano >, dove il Capo delle
Guide del M.te Bianco dichiarava in proposito: .... se il mio cliente Antonioli non
avesse arrestato il volo avvolgendo la corda attorno allo spuntone di roccia dove
ha sbattuto, saremmo precipitati per oltre 1500 m con funeste conseguenze ....”

Gli altri Personaggi che compaionio nella bella immagine, continuando la
presentazione in senso antiorario,  sono: Ermes Tommasi, Lino Pasi, Gianni Megna
e Gianni Morini. Un gruppo di Soci SEM che sarranno ‘raccontati’ prossimamente .......

Jeff

R E C E N S I O N I

Quando arrivi in cima continua a salire
Sognare e realizzare per credere in se stessi
di Walter Polidori, Alpine Studio 2018

Trovare qualcuno che dice di sentirsi soddisfatto della
propria vita e di quello che fa, non è un’affermazione
che si sente tutti i giorni.
Questo qualcuno è Walter, una persona come tanti
che ad un certo momento trova una nuova vita e una
passione incontenibile per la montagna. Conquista un
bagaglio di esperienze che pochi possono vantare,
affrontando le pareti più rinomate delle Alpi e delle
Dolomiti e anche al di fuori delle montagne europee.
Ama definirsi “il classico Alpinista della domenica”,

dove il venerdì inizia la magia del suo vivere la montagna, per poi tornare il lunedì
con gli occhi ancora brillanti di ciò che ha vissuto e iniziare a pensare e preparare
la nuova esperienza per il fine settimana successivo.

Nel suo libro autobiografico, ci dimostra come è bello sognare degli obiettivi,
anche difficili, ma in qualche modo realizzabili, così da stimolare la propria
preparazione fisica e mentale e quindi credere in se stessi per realizzarli.

La lettura de libro scorre velocemente, ci racconta dell’infanzia negli anni ‘80,
in cui faceva parte della compagnia di “serie B2”, a differenza dell’altra compagnia
di estroversi e spigliati in cui c’erano sempre ragazze. Ci narra delle grandi feste a

         
Eccoci arrivati anche quest’anno all’ultima

gita in calendario. La skiless è sempre una gita
molto partecipata (36 persone quest’anno),
rilassante, gioiosa.

Dopo il rinvio di una settimana causa pessime
previsioni meteo per il 10 novembre, sabato 17 ci
troviamo alla stazione di Porta Garibaldi, dove
prendiamo il treno per Induno Olona. Questa
volta la nostra meta è il Monte Monarco. Il tempo
è bello, le nuvole presenti alla partenza si
diradano durante la giornata.

Arrivati a Induno Olona, facciamo una breve
sosta caffè al bar, e poi ci dirigiamo verso il
sentiero per il Monte Monarco. All’inizio del
bosco, un cartello avverte: “Attenzione – battuta
al cinghiale in corso”. Speriamo non ci scambino
per un branco di cinghiali!!! Mentre alcuni si
dirigono direttamente al Passo del Vescovo per
preparare il pranzo con sorpresa, noi saliamo
dolcemente fino a raggiungere la località
Montallegro, per poi salire in cima al Monte
Monarco (m 858). Sulla cima si trova una cappella,
all’interno della quale un cartello riporta l’ ”Inno
musicato al Monarco”, scritto probabilmente
durante il ventennio da un sacerdote locale. 

Scattata la foto di vetta, scendiamo al Passo del
Vescovo su un sentiero ripido e pieno di foglie
cadute. Del resto siamo in autunno.
Arrivati al Passo, troviamo i cacciatori con un
cinghiale abbattuto e i nostri amici organizzatori
che stanno preparando. Cosa ci sarà oltre al
classico ed immancabile vin brulè di Giovanni? La
griglia è pronta, ma non sembrano esserci würstel
quest’anno…

Un attimo ancora di attesa ed ecco apparire…
.Polenta e gorgonzola!!!

Gli organizzatori si sono organizzati benissimo
(altrimenti che organizzatori sarebbero?) La
polenta viene grigliata, poi mettono il gorgonzola
(o la crescenza), la rimettono sulla griglia e fanno
sciogliere un po’i formaggi. Quando è pronta la
mettono su piccoli piattini di carta con forchettine
di plastica.

Tutti apprezzano molto questa pausa
godereccia e la classica foto di gruppo ci ritrae
sorridenti e felici.

Dopo mangiato iniziamo a scendere, facendo
qualche breve deviazione rispetto al percorso
previsto all’inizio per evitare gli alberi caduti in
seguito al maltempo delle ultime settimane. 
Infine ci ritroviamo tutti davanti alla classica birra,
prima di riprendere il treno per Milano.

E’ stato un ottimo modo di concludere la
stagione escursionistica 2018! Grazie a tutti e
arrivederci alle prossime gite del 2019!

Maria Longari

Skiless al Monte Monarco 
17 novembre 2018

La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"  
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cui partecipava, dove ha incontrato la persona con la quale si è sposato ed è tuttora la
donna della sua vita, dell’amore per la figlia Erica che ha il nome di un fiore.  

Molto spesso ci presenta la sua famiglia, alla quale è molto legato e che lo ha aiutato
tantissime volte ad essere la persona che è oggi. 

A un certo punto, Walter ha la sensazione di non essere più soddisfatto della propria
vita, inizia a sfogliare atlanti stradali e trova che ci sono luoghi che si possono raggiungere
in macchina, per fare gite con gli amici, rimane impressionato dai panorami e si accorge
di quanto è bella la montagna. Non gli basta più la quotidianità del lavoro e casa, ma
vuole conoscere qualcosa di diverso. Inizia così un corso di alpinismo del CAI e da lì è solo
un continuo susseguirsi di incontri sempre più assidui con la montagna, luogo in cui si
sente libero, di esperienze nuove con persone diverse.

Si definisce un classico, non ama gli spit ed è sempre alla ricerca di vie dove è la
persona la vera protagonista che deve cercare la linea di salita. Inizia a frequentare con
assiduità la Valle del Sarca e se ne innamora fino a scriverne una guida dove troviamo
descritte le vie classiche che ha ripetuto, ma anche quelle che ha aperto. E dal momento
in cui ha iniziato ad aprire una nuova via, osserva le montagne sotto un’altra prospettiva,
si accorge che molte pareti hanno ancora molti spazi per poter aprire nuovi itinerari.

Il libro è pieno di ricordi ed emozioni vissute in montagna, molto spesso con gli amici e
compagni che lo hanno seguito nel cammino. Per molti ha ricordi particolari, ad alcuni
avrebbe voluto poter stare vicino per più tempo. Per tanti ha ricordi che non si dimenticano
tanto facilmente perché fanno parte del suo mondo e per alcuni di loro riporta momenti che
hanno influenzato la sua vita.

Walter con questo libro ci fa capire come la passione per la montagna lo ha salvato
da una condizione in cui si sentiva schiavo della sua vita e vuole essere di esempio per
tanti giovani che vogliono in qualche modo essere veramente liberi.

L’XI Premio Marcello Meroni ha premiato Walter(*) per la sua capacità di portare tanti
giovani in montagna e ha fatto in modo che questi trovassero sempre di più una passione
nella vita.

Anna Vaccari
[(*)ndr: le motivazioni della Giuria a pag.2]

W O R K  I N  P R O G R E S S  D E L L E  R E C E N S I O N I

Dal numero 95 di settembre 2015 all’odierno compreso sono state pubblicate 23
recensioni, un buon risultato compatibile con lo spazio disponibile per ogni edizione.  Si
ringraziano i Recensori per la loro preziosa collaborazione fin qui offerta e si auspica e
confida che venga mantenuta, ma che sia anche foriera di altre emergenti per consolidare
e sviluppare questa ottima trendenza. Le recensione sono pubblicate anche sul sito internet
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAI-SEM

ACQUISIZIONI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018
Arrampicate sportive e moderne fra Bergamo e Brescia / Alessandro Ruggeri - Versante
sud, 2000
Arrampicate sportive e moderne in Valtellina, Valchiavenna, Engadina / Guido Lisignoli ...
[et al.] - Versante sud, 1999
Guerra fredda sull'Everest / Woodrow W. Sayre - Monte Rosa, 2018
I 3900 delle Alpi / Alberto Paleari, Erminio Ferrari, Marco Volken - Monterosa, 2016
I portali del cielo: on the highest tops of the world / Davide Chiesa - Giovanni Marchese, 2018
Il grande libro dei 4000 : vie normali e classiche / Marco Romelli, Valentino Cividini - Idea
montagna, 2015 
In cordata: storia di un'amicizia tra due generazioni, da zero a ottomila metri / Mario
Curnis, Simone Moro - Rizzoli, 2015
L'alba dei senza-guida / Paolo Ascenzi, Alessandro Gogna - Nuovi Sentieri, 2018
La mappa di Selvaggio Blu: con la descrizione del percorso e la traccia GPS / Mario Verin
e Giulia Castelli Gattinara - Edizioni Enrico Spanu, 2014
Mani nude: arrampicata sportiva in Valle d'Aosta / Massimo Bal, Patrick Raspo - Martini
Multimedia, 2003
Presenze silenziose: ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi / Davide Berton - Duck
Edizioni, 2016
Sentieri proletari: storia dell'Associazione Proletari Escursionisti / Alberto Di Monte -
Mursia, 2015
Un movimento di troppo...: comprendere gli infortuni e le sindromi da sovraccarico /
Thomas Hochholzer, Volker Schoeffl - Versante Sud, 2007

Tesseramento 2019La Biblioteca della SEM "Ettore Castiglioni"

Il 31 marzo 2019 s’interromperà la
copertura assicurativa e l’invio della
stampa speciale se non si rinnoverà
per tempo l’adesione. Lo si può fare in
SEDE con il pagamento delle quote sotto
indicate ed invariate dal 2015.  Ma si può
rinnovare anche con bonifico bancario a
Società Escursionisti Milanesi (aggiungendo la
spesa sotto indicata per la spedizione dei
bollini) alle seguenti coordinate: Banca
Popolare di Sondrio Filiale 023 Milano
sede - IBAN IT 52 I 05696 01600
000006896X42, ed indicando nella causale
cognome e nome del/dei soci per i quali si
richiede il rinnovo.  
IN SEGRETERIA LA QUOTA SI RINNOVA IL GIOVEDÌ

NON FESTIVO DALLE 21:00 ALLE 22:30. 
Socio ordinario Euro 56,00             
Arretrato     Euro 15,00
Socio ordinario junior
(nati dal 1994 al 2001) Euro 29,00
Arretrato    Euro 15,00
Socio famigliare
(conviventi con Socio 
ordinario nati fino al 1993 ) Euro 29,00             
Arretrato    Euro   8,00
Socio giovane
(nato dal 2002 in poi) Euro 16,00
Ulteriori Soci giovani
conviventi con Socio ordinario Euro  10,00
Arretrato   Euro   4,00
Socio sostenitore Euro 80,00
Socio aggregato Euro 20,00
Spese segreteria (tassa 
iscrizione e nuova tessera)         Euro   7,00
Spese postali (ordinaria)            Euro   2,00
Spese postali (raccomandata)    Euro   7,00
L’integrazione dell’assicurazione (facoltativa)
valida solo per le attività sociali costo Euro
3,40 combinazione B (massimali alti) 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. Il 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


