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

tel. 0342.640020

ZAMBONI  -  ZAPPA - 2.070 m
Alpe Pedriola Macugnaga - VB

tel. 0324.65313

I Seniores SEM in quel di Gemonio

Mercoledì 22 ottobre in dodici Soci della SEM abbiamo visitato la Mostra dell’alpinista /artista Eugenio
Fasana presso il Museo Civico (1) “Floriano Bodini” di Gemonio, dove è nato nel 1886.

Magistrale è stata la guida e la presentazione di Daniele Astrologo, curatore del Museo ed al quale
rinnoviamo i ringraziamenti, che ci ha consentito l’accesso esclusivo e personalizzato, per la disponibilità
della SEM ed un minimo contributo di documentazione all’allestimento della stessa.

Fasana è stato socio della SEM per molti anni fino alla sua scomparsa nel 1972, e la sua famiglia ha
conservato tutta l’attrezzatura di montagna a lui appartenuta per le sue molteplici attività di arrampicata,
escursionismo e sci, decidendo così di fare una ricca e interessante Mostra esponendo tutto il materiale: le
sue tessere di iscrizione, le medaglie di merito e di benemerenza per la Sua dedizione alle tante iniziative. 

Si è distinto come bravo pittore del quale sono esposte in due sale le sue opere tutte riguardanti le più
belle montagne e alcune con dediche ad amici e parenti.

Eccellente scrittore di libri di montagna e autore di numerose “guide di montagna”.
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I N O S T R I R I F U G I

Contributo per il Catalogo della Mostra allestita al Museo Civico “Floriano Bodini” di Gemonio (a cura di Jeff) 

“La Società  Escursionisti Milanesi (SEM) statuì l’appartenenza di Eugenio Fasana alla compagine sociale
con la pubblicazione dell’elenco dei  Soci sul notiziario “Le Prealpi” del 20 giugno 1909. E proprio questo
notiziario è stato il trampolino del Suo esordio di “comunicatore”, fama acquisita da subito con l’edizione dei
successivi mesi di novembre e dicembre redigendo quattro relazioni di escursioni dei Soci; nel 1914 vinse
un concorso per la miglior relazione al quale parteciparono molti eminenti concorrenti. Per quasi altre 150
volte Eugenio Fasana ne ha dato compiutamente testimonianza comparendo anche con: illustrazioni,
espressioni filosofiche, inviti all’attività, richiami e critiche ironiche. Un notiziario del quale fu anche
componente della Commissione Editoriale e che cessò la pubblicazione nel gennaio 1936, dopo 34 anni di
onorata stampa al servizio dei Soci. Compito poi passato a “Lo Scarpone” fondato dal semino  Gaspare Pasini
nel 1931 e divenuto organo ufficiale del Club Alpino Italiano (CAI). 

L’opera divulgatoria di Eugenio Fasana editata in SEM consta anche di due importanti pubblicazioni:
“Uomini di sacco e di corda: pagine di alpinismo” del 1926 e “Cinquant'anni di vita della Società Escursionisti
Milanesi: 1891-1941” del 1941. La prima è stata oggetto di ristampa per esaurimento dopo soli due mesi e
la seconda ha avuto l’allora prestigiosa prefazione di “Angelo Manaresi” Reggente del CAI Centrale, ed è
tuttora una doviziosa esplorazione nella vita dell’associazione che è l’unico emblematico riferimento storico
tramandato ai posteri. Ma non solo, di taglio notevole sono state anche le altre pubblicazioni affidate a
prestigiosi Editori, probabilmente citate in altri interventi di ulteriori relatori, ed il Suo estro d’editare ne
propiziò, nel 1934, l’ammissione e la collaborazione con il Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GISM).

Per tale devozione e per quella istituzionale di alto profilo, Eugenio Fasana ebbe dalla SEM l’attestato
annuale di benemerenza per ben 19 volte, già nel 1915 e fino al 1938, e ne fu una figura operativa  e
rappresentativa che ricoprì fondamentali ruoli nell’ambito gestionale della stessa: 

dal 1919 al 1924 - Consigliere Dirigente; 
dal 1925 al 1930 - Revisore dei Conti; 
nel 1931 - Commissario Straordinario per la migrazione obbligatoria della SEM nel CAI;
dal 1932 al 1938 - Vicepresidente della Sezione CAI-SEM.

Una ventennale intensa partecipazione costellata da risolute e precise scelte, talvolta non pienamente
condivise ma comunque rese operanti, e presumibilmente questa fu la motivazione di “Angelo Manaresi”
per proclamarLo Socio Vitalizio della Sezione CAI-SEM.

Questa consunta cronistoria - doverosamente presentata così come si evince dall’analisi degli atti vigenti
nell’archivio della SEM - è la testimonianza significativa dell’esemplare dedizione di Eugenio Fasana, senza
condizioni, ad un’istituzione, la Sua SEM, eletta a dimora della Sua passione, del Suo sapere, delle Sue
aspirazioni culturali e della Sua filosofia esistenziale.   

Ed è stata di grande rilevanza anche la Sua attività alpinistica, improntata all’esplorazione delle
montagne in lungo e in largo vivendone tutte le peculiarità, spesso riccamente approfondite nelle
particolarità dei Suoi trattati, ma prediligendone la conoscenza che, nel Suo tempo, era un atteggiamento
fuori dal coro proteso principalmente alla competizione per la conquista delle vette. Nel curriculum
alpinistico di Eugenio Fasana si contano più di 140 prime ascensioni compiute dal 1906 al 1941, di cui quasi
50 sono state effettuate in solitaria, connotando un’attività di grande rilievo che gli valse il privilegio di
annoverarsi Socio del Club Alpino Accademico Italiano, ma anche, dal 1927, Socio ambito dalla Sezione del
CAI di Milano. 

La SEM tutta plaude e ringrazia i promotori di questa manifestazione, che ne hanno consentito la
condivisione e la partecipazione in ricordo dell’esistenza di Eugenio Fasana a futura memoria.”

(segue a pag. 6)
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Il 4 ottobre, giorno di S. Francesco, alla
frazione Monastero di Dubino (SO) è stato
inaugurato il sentiero Walter Bonatti. 

I Volontari della Pro-Loco del piccolo
comune della Bassa Valtellina hanno
voluto così ricordare il grande alpinista ed
esploratore, che per molti anni abitò lì, con
la compagna Rossana Podestà. 

I Soci del  CAI di Novate Mezzola e
Verceia (tra i quali la Marcella Fumagalli,
premio Meroni 2011) hanno collaborato
alla realizzazione di questo bel trekking
che inizia proprio presso la casa Bonatti –
Podestà.

I volontari hanno disegnato un
percorso per Escursionisti Esperti - quasi 30
Km e oltre 3000 metri di dislivello in salita -
tra la bassa Valtellina, la val dei Ratti e la Val
Masino. 

Partendo da Monastero (m.290), il
tracciato – sempre ben segnato - sale al
M.Bassetta (m. 1730), passa dal biv.
Primalpia (m1980, possibilità di pernotto)
per poi transitare sulla Bocchetta del Calvo
(m. 2740) e quindi scendere al nostro
Rifugio Omio (m 2100) e di qui ai Bagni del
Masino (m.1150).

Un’escursione decisamente impegnativa,
ma in una zona molto bella e poco
frequentata, coerente con lo spirito di
esplorazione tipico di Bonatti. Una
descrizione, con le varianti, si trova qui:
http://www.paesidivaltellina.it/sentierobo
natti/index.htm

Il sentiero si può percorrere – con
meno salita – in senso opposto, cioè
partendo dai Bagni del Masino e finendo a
Monastero: così hanno fatto gli Skyrunners
che hanno ufficialmente battezzato il
percorso, accolti all’arrivo dalle Autorità
civili e religiose e dalla Gente di Dubino ,
che, tagliato il nastro, hanno offerto un
rinfresco a tutti. 

Il clima della festa era molto simpatico,
negli angoli caratteristici dell’ex-monastero,
con esposizione e proiezioni di fotografie
dei punti più significativi del sentiero,
immagini e citazioni del Walter, che presto
sarà cittadino onorario di Dubino, ed i
commenti dei locali che lo ricordavano
come uomo semplice ed alla mano.

La SEM era rappresentata da due Soci
con regolamentare giacca d’ordinanza,
l’Alberto Foi e lo scrivente, che con l’amico
Giovanni di Vimercate hanno prima
raggiunto il M. Bassetta, e poi partecipato
alle celebrazioni a Monastero, fraternizzando
con il buffet e con i “Dubiners”, ed in
particolare con due anziani ed impagabili
muratori, Riccardo e Cleto, che aiutarono
Bonatti a ristrutturare la casa.

E’ mia intenzione percorrere tutto il
trekking in compagnia di altri semini nel
2015.

Lorenzo Dotti

Viva Walter

CARE SOCIE E CARI SOCI

ecco gli aggiornamenti su attività  già svolte
e quelle in divenire.

Via del Gaggia:
il 19 Ottobre è stata inaugurata  la via

in ricordo dell'amico LLuca Gaggianese. 
L'evento si è svolto alla presenza dei

genitori, dei parenti e degli amici di Luca. 
La Via del Gaggia  è la prima via aperta 

dagli IIstruttori dalla Scuola Silvio Saglio
dalla sua fondazione, trattasi di una bella
linea di 6 tiri + 1 situata in Valmalenco
e precisamente sulla parete denominata
“pilastri del lago” in prossimità della
Diga Campo Moro a 2.200 mt. (vedi 
relazione del Direttore della S. Saglio a pag. 3)

Rifugio Zamboni Zappa 
Sono terminati i lavori di ristrutturazione

del Rifugio compresa l'istallazione del nuovo 
gruppo elettrogeno (vedi  articolo a pag. 3). 

Il CAI ha già versato un acconto  dal
fondo Rifugi, per le spese sostenute, ed a
breve verserà anche il saldo.

Premio Marcello Meroni
Quest'anno sono stati scelti cinque

vincitori per le cinque categorie segnalate dal
Premio (vedi  articolo a pag. 4-5)

La serata di premiazione si terrà come ogni 
anno  presso il Centro Culturale Rosetum in 
data 28 Novembre.

Pranzo Sociale
Quest'anno si terrà “fuori sede”, andremo 

infatti a rinnovare questo appuntamento annuale,
il 30 Novembre presso il Rifugio Porta a Pian dei 
Resinelli (programma a pag. 8).

Colgo l'occasione per comunicare che in tale occasione  tutti i presenti  saranno lieti
di festeggiare il socio e amico RRuggero Grassi per il quale quest'anno ricorrono i 70 anni
di iscrizione alla SEM, anni corrispondenti anche alla sua età anagrafica. 

Già in questa sede  la Presidenza e tutto il Consiglio Direttivo  hanno il piacere di
inviargli un grazie di cuore, anche per l'impegno da Lui profuso e dalla Sua Famiglia (tre
generazioni) a sostegno del Collaudo Anziani diventando lo sponsor ufficiale dei premi.

Aggiornamento Sede
Siamo sempre in attesa di arrivare alla firma dell'accordo tra SEM e Comune di Milano

rispetto all'acquisizione dei locali di Via Ceniso 2 da parte della SEM  che ricordo consistere
in una concessione d'uso per trenta anni  a fronte della ristrutturazione dei locali da parte
nostra.

Il responsabile del procedimento appartenente allo staff dell'Assessore Casa e
Demanio ha parlato della possibilità di arrivare al contratto entro l'anno.

Nel mentre  il nostro Gruppo tecnico  che segue le fasi del progetto di ristrutturazione
ha convocato un incontro tra tutti i rappresentanti dei Gruppi interni per meglio delineare
l'esigenze di tutti e quindi meglio pensare e dividere gli spazi della nuova struttura.

Commissione Gite: un grazie a Lorenzo Dotti! 
In questo capitolo voglio segnalare che LLorenzo Dotti, dopo otto anni di

organizzazione, coordinamento e stesura del Calendario Gite  della SEM passa il
testimone ad Andrea Campioni che si è già messo all'opera per il 2015. 

Con l'occasione voglio ricordare che Lorenzo, già Consigliere dal 2004 al 2013
nonché referente per La Traccia e per Lo Scarpone dal 2006, ha permesso con la propria
opera di  fare realizzare alla SEM ogni anno le numerosissime gite programmate, circa una
sessantina, 

Tutto questo è stato possibile, da parte sua, non solo incontrando e sollecitando i capi
gita ma anche  proponendosi lui stesso quale capo gita in proposte sempre di ottimo
livello.

Il Consiglio Centrale, la Presidenza ed i Soci tutti gli sono grati per il lavoro svolto.

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

Per ricevere    E - V E L I N A  . . .
basta richiederlo con una e-mail

a caisem.news@fastwebnet.it



Lavori ai Rifugi 
Zamboni Zappa

Relazione della “Via del GAGGIA”

La via attacca in corrispondenza della sommità della

conoide detritica del diedro canale che caratterizza

l’estrema sinistra della struttura rocciosa denominata

“Pilastri del Lago”. Targhetta con il nome della via alla

base, primo fix a circa 4 m, ben visibile sulla placca. 10

minuti a piedi dalla Diga di Campo Moro.

• Sviluppo: 250 m

• Difficoltà: 5c, con un passo di 6a+ /A0

• Materiale occorrente: via ottimamente protetta a

fix in tutti i passaggi più difficili; protezioni invece

relativamente “lontane” nei tratti più facili; per chi

volesse integrare la protezione di tali tratti, sono quindi

consigliabili  friend (dallo 0,5 al 2) e dadi.

• Esposizione: Nord

• Quota attacco: circa 2220 m

• Periodo consigliato: estate, fino ad autunno non

inoltrato. Il sole, anche nei periodi estivi, arriva tardi

sulla parete. Si consiglia di non attaccare la via prima

delle 10.00 e di privilegiare i periodi “asciutti” (la parete

può restare bagnata in molti tratti dopo una giornata di

pioggia). 

• ALERT: nella lunghezza 5, per arrivare da sosta a

sosta, è necessaria una corda da 60 metri.
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L a  V i a  d e l  G a g g i a

Nel precedente numero di La Traccia vi
avevamo informati che nei primi giorni di
settembre erano cominciati i lavori per la
risistemazione del locale cucina e dei servizi
al piano terreno.

Ora vi possiamo annunciare che tali
lavori sono stati ultimati entro la metà del
mese di ottobre, nel pieno rispetto dei
programmi e con soddisfazione dei nostri
vice presidenti Alberto e Roberto che sono
saliti al Rifugio il 25 ottobre.

Il merito di tale risultato va, in gran
parte, attribuito all’impresa De Gaudenzi
(assuntrice dei lavori) che ha saputo
coordinare il suo lavoro con quello degli
impiantisti e della Eliwalser per i trasporti,
intervenendo con sollecitudine, nonostante le
difficoltà della stagione avanzata (seggiovia
non funzionante - tempo non sempre
favorevole).

Notevole importanza ha avuto senza
dubbio l’attività del Direttore dei Lavori,
arch. Maria Miglio, che ha più volte
ispezionato i lavori, intervenendo con
precisazioni e controlli e tenendo informati
noi della SEM sui progressi dell’attività.

E, infine, un plauso ai gestori del
Rifugio che, oltre a smontare tutte le
attrezzature della vecchia cucina, si sono
adoperati per rendere possibile i l
soggiorno delle maestranze in Rifugio
durante le settimane in cui si sono svolti i
lavori.

Quasi in contemporanea sono stati
anche ultimati i lavori per l”’efficientamento
energetico” dell’impianto elettrico a
servizio del Rifugio e, proprio negli ultimi
giorni del mese, sfruttando le rare giornate
di tempo buono, è stato trasportato e
installato il nuovo gruppo elettrogeno di
emergenza, di potenza e di caratteristiche
pari al generatore idraulico, in modo di
poter garantire, nei prossimi anni un
adeguato servizio al rifugio.

Merito di questi lavori va attribuito alla
ditta RTM di Omegna e al suo titolare sig. R.
Ruschetti.

A copertura dei lavori si è fatto ricorso
al Fondo Rifugi accantonato in bilancio e
ai finanziamenti ottenuti dal Fondo Pro
Rifugi del CAI Centrale, per i lavori di
ristrutturazione interna, e dal Ministero
per lo sviluppo Economico, per l’efficientamento
energetico.

Ora rimane da “chiudere i conti” con gli
esecutori e inviare tutta la documentazione
di rito agli enti finanziatori per ottenere il
completamento degli accrediti.

Piero Risari e Alberto Cozzi 

Una nuova via di arrampicata, la Via del
Gaggia, è stata aperta tra luglio e
settembre 2014 in ricordo di Luca
Gaggianese (Istruttore Nazionale di
Alpinismo della Scuola di alpinismo,
scialpinismo, arrampicata libera e
scialpinismo “Silvio Saglio” - CAI SEM -
Milano), grazie all’impegno e al lavoro
degli istruttori della Scuola.

Possiamo orgogliosamente affermare
che si tratta della prima “apertura
collettiva” di una via, da parte della Scuola
"Silvio Saglio", dai tempi della sua
fondazione. 

La Via del Gaggia si trova in Valmalenco
(sopra Sondrio), presso la diga di Campo
Moro, a circa 2.200 metri di quota. 

Il tracciato sale su una bella struttura di
serpentino denominata “Pilastri del lago”,
correndo sull’estrema sinistra della parete,
circa 15-20 metri a sinistra della nota via
“Caprice”. Ha un’esposizione nord
(consigliati i mesi estivi e un clima asciutto)
e offre 7 tiri piuttosto lunghi (35-50 metri),
con difficoltà media di 5a e pochi passaggi
tra il 5c e il 6a+. 

La Via del Gaggia è attrezzata a fix da
10 mm (soste con doppia maglia rapida e
cordone di giunzione) ma non in modo
“sistematico”: se i tratti chiave sono
ottimamente protetti, quelli facili possono
invece presentare una distanza che
invoglia a integrare con dadi e friend.  

La si può discendere in doppia (nel
caso: obbligatorie due corde da 60 metri)
ma è consigliata la discesa a piedi (dalla
cima si scende sul versante opposto, in Val
Poschiavina, e si torna poi alla base
piegando verso sinistra, per prati e
sentiero, in ca 35 minuti). Durante le fasi di
apertura, la via è stata anche disgaggiata e
ripulita. 

I familiari di Luca, che hanno sempre
seguito gli sviluppi del progetto, hanno
presenziato alla sua inaugurazione:
domenica 19 ottobre abbiamo posto una
piccola targa all’attacco della via e
l’abbiamo dichiarata ufficialmente “aperta”. 

Gli istruttori della Scuola di alpinismo,
scialpinismo, arrampicata libera e

sciescursionismo “Silvio Saglio” 

Per ricevere  La Traccia in formato
elettronico “pdf”, basta inviare un

messaggio e-mail, dalla propria 
casella di posta elettronica, 

all’indirizzo llatraccia2000@tiscali.it
dove puoi anche inviare il tuo materiale

da pubblicare, che si può ricevere
anche al fax n. 0262066639,

oppure lo puoi consegnare in segreteria.
Ti ricordiamo che il termine ultimo 

per il prossimo numero è il 
08  gennaio  2015

Per ricevere    E - V E L I N A  . . .
basta richiederlo con una e-mail

a caisem.news@fastwebnet.it
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I Seniores SEM in quel di Gemonio

Alcuni nostri soci che a suo tempo hanno asceso una Sua via,
sulla parete a Lui dedicata in Grigna settentrionale, hanno potuto
conoscere ed apprezzare le peculiarità dell’autore che si è
guadagnato ripetute benemerenze dalla nostra Società.
La visita è continuata alla bellissima chiesetta romanica dell’X
secolo dedicata a San Pietro (2), ricca di affreschi quattrocenteschi
bene illustrati da una appassionata guida.

In fine abbiamo visitato il Museo (3) dell’artista Innocente
Salvini: pittore di talento particolare per la sua modalità originale
d’impressionare tele ed affreschi, con vivi sentimenti per la natura
e la sua famiglia ben espressi dal nipote che ci ha guidato
nell’esplorazione. Oltre alle sue molteplici opere abbiamo anche
visto funzionare, con  sorpresa, l’acquatico mulino che la sua
famiglia utilizzava per macinare orzo e grano ed un frantoio per
olio d’oliva e di noci, entrambi funzionanti ancora perfettamente:
veri gioielli di archeologia industriale. 

Ma la più grande e piacevole sorpresa è stata di trovare il
nostro socio Ruggero Grassi, vitalizio dalla nascita, discendente da
una famiglia che è da sempre lo Sponsor di una manifestazione
molto cara a noi Seniores della SEM: il “Collaudo Anziani” che
quest’anno conta l’81ma edizione. Ebbene Ruggero ha saputo
dell’iniziativa ed ha velocizzato un impegno di lavoro per
raggiungerci a pranzo in un ristorante a lui famigliare, come
l’ambiente che lo circonda, per il piacere di rivederci e passare
qualche ora con noi.   

Grazie all’ottima organizzazione, è stata una piacevolissima,
interessante ed appassionante conoscenza ben condivisa da tutti
noi Seniores partecipanti. 

(1) Realizzato nel centro

storico di Gemonio, in una

tipica corte settecentesca

appositamente restaurata, il

Museo ospita una vasta

collezione di scultura, pittura e

grafica di molti protagonisti

dell’arte odierna italiana ed

europea. 

(2) Edificio in stile romanico di probabile

origine nel 712 e successivo rifacimento

presumibile tra il 925 e il 950, è stato

nominato Monumento nazionale nel 1912.

Al suo interno si ammirano affreschi di

ottima fattura risalenti al XV ed il XVII secolo.

All’esterno, il piazzale antistante è circondato

dalle cappellette della via Crucis costruite

nel 1768 e restaurate nel 1930.

(3) Ospitato nel mulino che si erige

dal 1870 su una delle anse più

strette del fiume Viganella, qui vi

nacque il pittore Innocente Salvini

nel maggio 1889 e lavorò tutta la

vita con la sua pittura che resterà

sempre al di fuori di scuole e

movimenti, in una patria solo sua,

distanziata da qualunque altro

"realismo" italiano dell'epoca. 

Tesseramento 2015
(segue da pag. 1)

Da GGIOVEDI’ 27 NOVEMBRE 2014 sarà possibile rinnovare la
quota sociale presso la segreteria (aperta il giovedì dalle 21.00 alle
22.30):

Socio ordinario Euro 56,00    
Arretrato 2014    Euro 30,00
Socio ordinario junior (da 18 a 25 anni) Euro 29,00
Arretrato 2014   Euro 15,00
Socio famigliare Euro 29,00    
Arretrato 2014   Euro 15,00
Socio giovane (under 18) Euro 16,00
(Euro 10,00 dal secondo giovane in poi, purché facenti capo allo
stesso socio ordinario di riferimento) 
Arretrato 2014   Euro 11,00
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 potrà rinnovare anche effettuando un bonifico
bancario (aggiungendo alla quota totale l’importo di Euro 2,00
per la spedizione dei bollini) usando le seguenti coordinate e
indicando nella causale cognome e nome del / dei soci per i quali
si richiede il rinnovo:  
Banca Monte dei Paschi di Siena filiale Milano IBAN IT 46 E 01030
01637 000001208864

Chiediamo di cortesemente non utilizzare più il vecchio
conto corrente postale

Una bella inquadratura della Valfurva da una lastra 9x12 cm.
impressionata da Silvio Saglio, del quale ricorre il cinquantesimo
della scomparsa, donatami dal caro Lorenzo Bozzoli Parasacchi.  
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terminava il servizio alle ore 17,00. Alle 16,59 eravamo a bordo
della cabina che partì con la puntualità degli svizzeri, da noi molto
apprezzata, ma dopo circa 20-25 metri dalla stazione la cabina si
ferma. Attendiamo un pò e poi usiamo il telefono di bordo senza
ottenere risposta; il che fa sorgere il sospetto che alle 17,00 non
c’era l’ultima corsa ma la chiusura dell’impianto. A questo punto
tiriamo fuori le corde e con una doppia scendiamo a terra e poi a
piedi sino alla macchina con circa due ore di cammino.
1978 - Cima grande di Lavaredo. Mario con Andrea, e io con

Gianni, risaliamo il pilastrino d’attacco della Comici. Mentre ci
prepariamo arrivano 2 inglesi con tuta e scarpette che ci chiedono
di passare. Li lasciamo andare ed in un attimo salgono ma con
altrettanta velocità scendono dicendoci “troppo freddo” e
spariscono in un lampo; ma noi quattro, forgiati alla scuola  della
SEM coi nostri pantaloni alla zuava, calzettoni, scarponi, giacche a
vento, e con capaci zaini non ci scoraggiamo.
Andrea fa sicurezza e parte Mario che salendo trasmette le sue
raccomandazioni: attento che la roccia è marcia, attento che la
roccia è fredda e non sento più le mani, attento che sono qui
male... Ad ognuna di queste “attenzioni” io e Gianni ci facciamo
sempre più timorosi, e quando arriva la voce “recupero”
all’unisono esclamiamo: Mario andate avanti voi che noi
scendiamo. Ma Mario ribatte: o tutti o nessuno e scende
abbandonando l’impresa. Poi giunti alla Forcella Lavaredo
passiamo sul versante Sud e, per non perdere la giornata, saliamo
sulla punta Frida per la Via Comici.
1979 - Cervino parete Nord. Alle due del mattino siamo pronti a

partire ma a Gianni manca lo zaino che ha lasciato nella sala da
pranzo. Chiediamo al custode che ci respinge adducendo che la
sala riapriva alle 4.00, ora di partenza per la normale del Cervino.
Reazione di smarimmento ed indecisione e tutti pendono dalle mie
labbra che decretano: TORNIAMO A LETTO, ovviamente solo per
me e Gianni che avremmo valutato poi il da farsi, esortando
Andrea e Massimo ad unirsi alle altre cordate in partenza per la
Nord. Giunte le 4.00 e ripreso lo zaino di Gianni partiamo in tutta
fretta passando sotto lo scivolo d’attacco della Nord alle 5.30.
Vediamo ancora delle cordate che salgono e valutando che la
tracce ben marcate ci avrebbero facilitato l’ascesa saliamo anche
noi. Alla sera ci troviamo ancora in parete e non ci resta che
bivaccare, con la speranza che il tempo  buono di tutta la giornata
e la temperatura gradevole si mantenga. Ci fermiamo su due
piccoli terrazzini ma alle 23.00 vedo in lontananza bagliori di
lampi, e dico a Gianni “per fortuna che il temporale è là e noi siamo
qua”. Però a mezzanotte, smentita la fortuna, il temporale arriva da
noi con tuoni, lampi e contorno di grandine ma, tutto sommato,
senza danni. Grazie al cielo siamo vicini alla cima e alla luce
dell’alba  riusciamo ad arrivare in vetta senza grandi difficoltà. 

Successivamente l’impegno del  lavoro di Gianni ha ridotto
molto le sue campagne alpinistiche, che si svolgevano
saltuariamente con salite d’allenamento o arrampicate di difficoltà

minore. 

Sabato a Cassago Brianza,
ho partecipato ad una
cerimonia che mi ha molto
coinvolto e che mi rimarrà
impressa come se fosse
stata l’ultima grande salita
con Gianni, del quale
serberò sempre il ricordo
dell’ uomo forte,
dell’uomo coraggioso,
dell’uomo buono,
dell’uomo onesto,
del caro amico.

Ciao LIPO!

Oreste Ferrè

“ I L  L I P O ”

Venerdì 16 maggio 2014, rientrando in ufficio, mio figlio mi
comunica che ha telefonato la moglie di Gianni annunciandomi
che il giorno dopo, sabato 17 maggio, nella chiesa di Cassago
Brianza, ci sarebbe stato il funerale del marito. Ovviamente mi
sono recato a salutare il mio amico e compagno di cordata,
apprendendo così che era morto per una fibrosi polmonare.

Gianni non fumava e, tutto sommato, faceva una vita
abbastanza all’aria aperta, ma purtroppo certe malattie non
guardano le regole di vita portando solo morte.

Commovente è stata l’orazione funebre dei figli che
esaltavano il suo modo di fare lavorando e insegnando a loro il
lavoro che svolgeva, permettendo di avere una buona posizione
sociale, nonché, negli ultimi anni, un commovente attaccamento
alla famiglia accudendo i nipoti e affrontando il suo male con la
serenità di chi è abituato ad una vita dura.

Gianni Lipodio, per gli amici “IL LIPO”, classe 1945, è stato, nei
primi anni settanta, allievo della nostra Scuola frequentando il
corso di roccia e quello di Alta Montagna. Già da allievo era
intraprendente e capace; si è subito unito al gruppo diventando
in breve un ottimo alpinista e un ottimo istruttore e aveva una
forza straordinaria. Andrea lo prendeva in giro dicendogli che si
allenava piegando, con le mani, i tubi idraulici con cui lavorava.

Consapevole della sua forza Gianni aveva una calma
incredibile. Non l’ho mai visto arrabbiato o preoccupato per
eventuali inconvenienti, consapevole che tutto si poteva risolvere.

Non era un chiacchierone; le poche parole che diceva erano
sempre costruttive e argute e nelle discussioni trovava sempre la
soluzione pacifica con buona pace di tutti.

Per quanto riguarda le sue capacità di istruttore nel 1978 era
stato proposto ed accettato al corso per diventare Istruttore
Nazionale, ma rinunciò poichè aveva deciso di mettersi a lavorare
in proprio.

Gianni operava nel condizionamento ed, evidentemente,
aveva buone capacità che gli consentirono di farsi una buona
posizione e di insegnare il Suo lavoro ai figli, che ne continuano
tutt’ora l’attività.

Per quanto concerne l’attività alpinistica, Gianni ha
arrampicato con quasi tutti gli istruttori della Scuola.

Con me ha fatto, per parecchi anni, molte vie sia per
allenamento che su pareti di alto impegno. Elenco alcune salite di
rilievo che abbiamo fatto insieme, sempre a comando alternato:
1974 Agner m. 2872 spigolo Nord,
1976 Badile m. 3308 parete N.E. Via Cassin,

Col Boccià m. 2406 parete ovest via dei Meranesi,
Torre di Valgrande m. 2715 parete N.O via Carlesso,
Torre Trieste m. 2459 parete Sud Via Carlesso,

1977 Sasso di Toanella m. 2436  Via Sommavilla,
1978 Punta di Frida m. 2799 Via Comici,

Pioda di Sciora m. 3238 spigolo N.O Via Bramani,
1979 Croz dell’ Altissimo m. 2339 parete S. Via Dibona,

Aguille Verte m. 4122 versante N canalone Couturier,
Sciora di Fuori m. 3169 spigolo N.O.,
Cervino m. 4478 parete nord Via Schmidt,

1980 Cima della Madonna m. 2752 Spigolo del Velo,
Punta Fiorelli m. 2409 Via Bonatti,

oltre a molte salite di allenamento in Grigna abbastanza difficili.
Del tempo trascorso in montagana con lui, ricordo con piacere

alcuni episodi tra il serio e il faceto che vale la pena di raccontare: 
1974 - 1° Magnaghi Fessura Dones. Gianni sale da primo (via

abbastanza difficile) ed ad un certo punto piovono banconote.
Nella foga di salire in aderenza il portafoglio gli fuoriesce dalla tasca
seminando il contenuto su quelli sotto che si sbellicavano dalle risa.
1976 - Sulla Torre di Valgrande, arrivati a metà ci fermiano a

riposare; per il calore Gianni allenta il casco che poi gli cade
guardando in basso. Qui solo mezza risata per l’importanza della
protezione del casco, che abbiamo faticato a trovare al Rifugio
Vazzoler per salire in tranquillità la Carlesso alla Trieste.
1977 - Pizzo Balzetto. Partiti di prima mattina saliamo con la

teleferica alla diga per avviarci alla volta della cresta OSO.
Arrivati in vetta veniamo bloccati da un furioso temporale, ma
appena possibile ripartiamo di corsa per prendere la teleferica che
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e biblioteca dalle 21.00 alle 22.30) e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

ACQUISIZIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2014

Seentiero del Giubileo (4 volumi) – Milano,
Azienda Regionale delle Foreste e
Politecnico di Milano, 2000
Alla scoperta delle radici europee: i 29
itinerari del Consiglio d'Europa - Touring
club italiano – Milano, Touring club
italiano, 2011
Annuario della Sezione Ticino del Club
alpino svizzero – Lugano, CAS-Sezione
Ticino, 2013
Breve storia degli sport invernali 1908-
2008 - Francesco Bonini, Veruska Verratti –
Milano, Libreria dello sport, 2008
Carè Alto Cavento 1915-1918 … per non
dimenticare (DVD) - Franco Filippini - Carè
Alto, SAT, 2008 
Guida del sentiero europeo E5: Lago di
Costanza Mare Adriatico – Verona, Gruppi
Alpinistici Veronesi, 1984
I ssentieri della grande guerra. Itinerari tra
storia, letteratura, escursioni - a cura di
Mario Busana, Giovanni Di Vecchia, Mirco
Gasparetto – Milano, Corriere della Sera,
2014
Intorno al Monte Bianco, undici tappe
quaranta varianti - Stefano Ardito –
Bologna, Zanichelli, 1985
Le Dolomiti bellunesi Estate 2014 – Feltre,
Sezioni bellunesi del C.A.I., 2014
Le valli del Monte Rosa - Luca Zavatta –
Rimini, L'escursionista di Zavatta Luca e
C.sas, 2002
Le Alpi, rivista del Club Alpino Svizzero, n. 9
(set. 2014) – Berne, Staempfli, 2014
L'offensiva austriaca nel Trentino, 1916 -
Pompilio Schiarini – Tione, Rendena, 2013
Mani - Fausto De Stefani, prefazione Paolo
Rumiz - Montura Editing, 2010
Sentieri del Biellese per l'anno 2014 -
Consociazione Amici Dei Sentieri Del
Biellese – Biella, 2014
Sui sentieri dei walser. Escursioni, storia,
folklore - Kurt Wanner – Domodossola,
Grossi, 1991
Una ragione di vita, diario di una guida
alpina - Cosimo Zappelli - Giunti Barbera,
1990

Pranzo Sociale - 30 novembre 2014Biblioteca SEM "Ettore
Castiglioni"

Siamo arrivati all’appuntamento annuale del pranzo sociale che si terrà presso il

RIFUGIO PORTA
Pian dei Resinelli (Lc)

(che sarà raggiunto in pullman dalla sede SEM P.za Baiamonti MI - pertenza ore 9.00)

Desideriamo invitare tutti i soci con amici, 
familiari e simpatizzanti che desiderino stare con noi.

La giornata sarà importante in quanto, oltre al piacere di ritrovarsi con 
vecchi e nuovi semini, sarà riconosciuto ad alcuni di noi l’impegno per l’attività

svolta in tanti anni per permettere la continuità della società nei vari settori 
(alpinismo, scialpinismo, roccia, gite sociali di ogni livello e tanto altro ancora).

Alcune notizie logistiche:

il costo del pranzo completo è di            € 25,00
il costo del viaggio in pullman è di         € 16,00

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in Sede il giorno:
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00

giovedì dalle ore 21.00 alle ore 22.30
Per questioni organizzative ti preghiamo di confermare 

la tua presenza il più presto possibile.

 PREMIATI ANNO 2014

SOCI 25° ISCRITTI DAL 1990
1 BARBESTI STEFANIA
2 CELLA FIORENZA
3 FOI ALBERTO
4 MANTOVANI ALBERTO
5 MESIRCA LUCA
6 OLIVOTTO ANDREA
7 PELOSINI OLIVIERO
8 PERA EMANUELA
9 VENERUS FILIPPO

SOCI 50° ISCRITTI DAL 1965
1 LOZZA TIZIANO
2 MAGNAGHI NIDIA

SOCI 60° ISCRITTI DAL 1955
1 BERTOJA ADRIANA
2 MAIETTI LUCIANO
3 PAVESI ANGELO

MENU
Primi

Pizzoccheri

Crespelle di grano saraceno 

con zucchine e zola

Secondi
Gulash con polenta

Stinco alla birra e senape 

con patate e mele

Dessert
A sopresa

Bevande
Acqua 

Vino

Caffè 

Amaro

La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata e
Sciescursionismo "Silvio Saglio"

presenta Martedì 9 Dicembre 2014 ore 21:00 
presso la sede SEM

il suo 21° Corso di CASCATE di GHIACCIO
In occasione della presentazione, si apriranno anche le

iscrizioni. Tutte le informazioni di dettaglio 
si trovano sul sito internet http://www.caisem.org .


