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In montagna .... quando eravamo giovani alpinisti

Premessa

Il mio approccio con la storia della SEM avvenne quando il Consiglio della sezione
mi nominò Presidente (aprile 1999) a poco più di sei mesi dal mio subentro ad un
Consigliere purtroppo deceduto. 
Data la situazione del periodo ed in considerazione del cambio generazionale del
Consiglio, il Vicepresidente in carica mi presentò ai soci, sul notiziario che curava ed
avendone il privilegio, "ecco il traghettatore". 
In realtà involontariamente presagì correttamente il breve termine del mio mandato
che durò, per esclusiva mia scelta, soli due anni di intenso e duro lavoro di
sistemazione dei conti, delle pendenze amministrative, della ricerca di un nuova
sede e del rinnovamento della ragion d'essere della sezione, impegno che continuò
per tre anni successivi in veste di Vice Presidente. 
Tutto questo militando anche nell’attuale Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Silvio
Saglio”, la cui appartenenza mi sensibilizzava a memorizzarne eventuali riferimenti
quando rovistavo nella documentazione storica della SEM. 
Purtroppo anche in occasione di specifiche ricerche ho trovato solo le notizie
relative alla costituzione della Scuola di Alpinismo (settembre 1957), peraltro solo
organizzative e fino alla scomparsa (luglio 1964) del Presidente dott. Silvio Saglio (1)

al quale, subito dopo, la stessa fu dedicata. Successivamente, sono rilevabili solo
scarse e scarne note di normale amministrazione che poi si persero nell'oblio, il che
mi ha portato a credere che non esistessero tracce vere e proprie per una
ricostruzione storica della Scuola nel vero senso della parola.
In diverse occasioni mi sono rivolto ad Oreste Ferré, unico mio conoscente che ha
vissuto quei tempi, per raccogliere frammenti di eventi demandati alla memoria che
però, ahimè, poteva anche non essere presente in frangenti soggettivamente non
interessanti. 
Credo che queste interrogazioni siano comunque servite a sensibilizzare il "Mitico"
sull'utilità di stilare anche minimamente il passato della Scuola, che altrimenti si
sarebbe perso definitivamente per il percorso naturale che la vita riserva ad ognuno. 
In verità, mi era già  stata paventata la possibilità di una rimpatriata degli "ex" della
Scuola per parlarne. 
E' stato il triste e doloroso evento della scomparsa (maggio 2007) di Luciano
Tenderini (2) ed una mia conseguente ricerca pubblicata sul notiziario della SEM "La
Traccia" di luglio 2007 (3), ma anche la voglia di ritrovarsi in memoria dell'amico
scomparso, a destare definitivamente l'iniziativa di concretizzare l'incontro. 
Così è stato (ottobre 2007) con grande soddisfazione da parte di tutti i convenuti ed
in particolar modo mia, avendo proposto e recepito la possibilità di ulteriori
evoluzioni che si sono poi verificate a breve termine. 
Ho avuto fotografie e memorie scritte dei tempi passati che sono state la base per
produrre l'esposizione che segue, ma anche il viatico per il coinvolgimento collettivo
e fattivo degli interessati.
Mi domando se altrimenti si sarebbe fatto, come sarebbe potuto essere e con quale
risultato.
Ovviamente non si potrà mai scoprire. 
Certo è che se ci fosse stata anche la presenza vivente di Luciano Tenderini,
avremmo avuto sicuramente l'apporto del suo fervore illuminante ed il conforto
della sua guida..... 

Ciao Luciano............ 
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eccezionali meriti culturali in campo alpinistico, nel 1949 gli valsero l'ammissione nelle fila del
CAAI, Club Alpino Accademico Italiano.
Silvio Saglio è stato un Uomo tanto modesto e schivo da mantenersi distante dalla notorietà
ed anche dalle immagini, nonostante non gli sia mancata l'occasione per la Sua rilevanza nei
vari ambiti frequentati; questo forse spiega perché non ha ricevuto onorificenze dalle
istituzioni che tanto devotamente e fedelmente ha servito.

(2) 
Luciano Tenderini fu socio SEM  tra gli anni cinquanta e sessanta,
partecipò fattivamente alla costituzione della Scuola di Alpinismo della
SEM con il ruolo di istruttore sul "campo". Fermo restando che fu in
assoluto il primo Istruttore Titolato della SEM a soli 26 anni,
presumibilmente nella primavera del 1959 cessò la sua attività nel Corso
di Alpinismo della SEM. 
Su proposta del dott. Saglio, il Consiglio gli assegnò un riconoscimento
simbolico in denaro, per l'attività svolta nella Scuola della SEM.
Successivamente, il grande bagaglio di esperienza acquisita nella
notevole attività alpinistica svolta ed anche, con ogni probabilità, il titolo
INA conseguito, ebbero l'effetto del trampolino di lancio che favorì la
partecipazione, all'inizio degli anni sessanta, al corso di Guida Alpina

ottenendone la nomina che gli consentì l'esercizio della professione cessando la precedente
attività lavorativa.
Importante era il senso del valore che dava alla vita e la sua convinzione che non si doveva
mai metterla in gioco, condizione troppo spesso disattesa dai frequentatori della montagna.
Con i suoi personali interventi, che lo avevano posto al centro di feroci polemiche riportate
anche dalla stampa sociale del CAI, tentava di colmare questa disattenzione esistenziale.
Anche per questo si sarà meritato il titolo di benemerenza riconosciutogli nel 2002 dalla
fondazione KIMA.
Luciano Tenderini si ripresentò alla ribalta della SEM all'inizio del 1966, in occasione del
cambio di gestione del rifugio SEM Cavalletti, che ottenne e mantenne fino al novembre del
1968. Dai copiosi atti relativi esistenti nell'archivio della SEM ne risulta una conduzione
meticolosa ed innovativa, con frequenti scambi formali riguardanti la normale
amministrazione e proposte di sistemazione per favorire la frequentazione ed aumentarne la
visibilità. 

(3) 
L'istituzione della Scuola fu proposta dal dott. Silvio Saglio, Presidente della SEM già dal 1951,
durante la seduta del Consiglio del 17 settembre 1957, con la decisone e preparazione che
sempre lo contraddistinse. 
Così in quella serata si profilò l'organizzazione del primo Corso di Alpinismo, con tutti gli
aspetti annessi e connessi da lui già preparati nel dettaglio. 
In sostanza il Corso era rivolto ai soli Soci della SEM ed era costituito da 20/22 lezioni teoriche
- incentivate da premi di partecipazione - e 6/7 lezioni pratiche con base ai rifugi della SEM. 
Il piano economico presentato, che prevedeva  anche il costo dei distintivi per gli allievi più
meritevoli, considerava un coinvolgimento dei Soci all'assemblea ordinaria in merito alla
copertura finanziaria del Corso. 
Una iniziativa condotta in completa trasparenza che ha ottenuto l'immediato ed unanime
consenso dei Consiglieri, anche per la nomina del Direttore (Silvio Saglio) del Segretario e
dell'Addetto alle riprese cinematografiche durante le lezioni teoriche e pratiche. 
Da allora in poi l'andamento del Corso diventò argomento di dibattito durante le riunioni del
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(1)
Silvio Saglio s’iscrive alla SEM nel 1926 ed entra nel gruppo giovani
arrampicatori semini: Vitale Bramani, Ettore Castiglioni, Eugenio Fasana,
Antonio Omio, Elvezio Bozzoli Parasacchi, con i quali apre parecchie vie
nuove in Grigna, in Presolana, in Val Masino e nelle Pale di S. Martino;
mostrandosi un alpinista medio ma tenace, che considera il rapporto
con la montagna un mezzo per l'acquisizione di una gioia interiore.
Si mette subito in luce per la sua efficace attività di coordinatore
occupandosi dei problemi organizzativi della sezione, particolarmente
nella direzione delle gite sociali, tracciando gli itinerari, la descrizione del
gruppo montano o della vetta meta dell'escursione, i tempi di marcia e
la logistica dell'avvicinamento, il tutto pubblicato su foglietti volanti ad
uso e consumo dei partecipanti dai quali, con solerzia e pazienza,

riscuoteva la simpatia e la stima.
Il frutto dell'organizzazione delle gite sociali da Lui curate in SEM, ha dato origine alle
monografie alpinistiche, sciistiche ed escursionistiche pubblicate per 247 puntate su "Lo
Scarpone", fondato nel 1931 da un altro socio della SEM, Gaspare Pasini, che man mano
ampliate e perfezionate sono poi culminate nella collana "Da rifugio a rifugio".
Nel 1951, dopo aver ricoperto diverse cariche sociali, Silvio Saglio è stato eletto Presidente
della SEM, carica che ha mantenuto fino alla sua scomparsa il 19 luglio 1964.
L'autorità della sua competenza e del suo giudizio pacato e pratico, prevaleva spesso nelle
discussioni del Consiglio, perché non si limitava a "presiedere" ma, pur circondato da
collaboratori attivi, si assumeva la parte più onerosa di molti incarichi e la soluzione pratica
delle questioni più spinose, accentuando lo scrupolo amministrativo nell'oculata gestione del
patrimonio sociale, specialmente per quanto riguardava i rifugi e la sede sociale, portando la
SEM a una solidità finanziaria che poche Sezioni potevano vantare.
Era sempre disponibile ad esaminare ed accogliere le richieste dei gruppi interni e volle
fortemente la creazione della Scuola d'Alpinismo che, dopo i primi momenti d'incertezza, si
affermò tanto da venire classificata tra quelle di carattere Nazionale; giustamente prese il suo
nome e venne a lui dedicata post mortem.
Forse la SEM non ha fatto abbastanza per perpetuare la memoria di Silvio Saglio fra i soci ed
alpinisti in genere, sia come suo presidente per la completa dedizione alla Sezione, sia come
Uomo per il grande impegno profuso nell'ambito del CAI, al quale egli diede moltissimo come
dirigente.
La grande passione di Silvio Saglio, che ha prodotto il segno tangibile demandato ai posteri,
è stata la sua opera di autore, redattore e coordinatore di innumerevoli pubblicazioni, guide
e carte toponomastiche; prodotte quasi nella totalità nel dopo guerra, quando il suo
impegno nell'ambito del CAI è stato globale, anche se l'incarico di redattore della "Guida dei
Monti d'Italia", affidatogli dal TCI e che diede inizio l'attività di Silvio Saglio scrittore e fotografo
di montagna, la sua qualità più conosciuta, risale all'aprile 1932.
Lavoro di non poco conto se si considera che le sue guide, prima di essere scritte, erano
vissute in prima persona scarpinando in lungo ed in largo per le Alpi, con l'ingombrante e
pesante attrezzatura fotografica che non mancava mai, talvolta accompagnato da un allievo
della Scuola Alpina della zona, tra i quali si ha notizia di:
- Lucio Brambilla, già socio SEM ed istruttore della scuola di alpinismo, 
- Nino Acquistapace, futuro presidente della SEM. 
Queste "sgobbate" duravano talvolta più di un mese e si ripetevano quasi ogni anno; ad
esempio: per preparare la guida Alpi Retiche Occidentali della collana "Da rifugio a rifugio",
Silvio Saglio percorse in un mese dell'estate 1952, ben 400 chilometri in montagna
superando complessivamente più di 100 mila metri di dislivello. Imprese che, unitamente agli
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11 maggio 2007, inizio di una giornata triste
ma serena; mi trovo poco sotto i Piani dei
Resinelli su uno spiazzo ancora deserto che
tra poco vedrà riunito un folto gruppo di
persone per l'estremo saluto all'amico
Luciano Tenderini che, purtroppo ci ha
lasciato.….. Incontro una giovane signora
uscita dalla casa che subito riconosco …. sei
sua figlia Silvia? …. Io sono Luciano Negri di
Milano, ho arrampicato con lui quando
eravamo giovani …… io abitavo in via
Rovello, Luciano in via Broletto e andavamo
assieme anche all'oratorio …… 

1953: il primo che Luciano ha legato alla sua
corda è stato mio fratello Piero con il quale,
dopo aver fatto le gambe al Resegone, al
Pizzo Tre Signori, al Varrone ed ai Pizzi di
Trona che ben conosceva (genitori di
Premana), salivano scoprendo l'arrampicata
vera e propria, i severi torrioni della
Grignetta, le creste e i canaloni. Erano
ancora i tempi che si prendeva il treno  verso
le 5 di mattina della domenica, poi il
tramvaino Lecco - Malavedo e a piedi in Val 
Calolden fino al SEM-Cavalletti gestito

dal sig. Mauri, che non si scandalizzava se
prendevamo poco o niente (pasta asciutta e
insalata mista cotta con patate, carote,
cipolle e un quartino di rosso) ..... Luciano
impara presto le elementari nozioni
arrampicatorie dai più esperti: Mauro il
"toscano", un tale soprannominato "topolino"
e Cairoli, e ben presto li supera in bravura ed
attività. 
Porta anche me in montagna: Campaniletto,
Angelina, Fungo e Lancia; poi i Torrioni
Magnaghi, la Lecco ed il Sigaro …… Via tutte
le feste comandate ed in giugno 1954 gita
sociale G.E.P. in Presolana, dove scaliamo lo
spigolo sud (via Longo) divisi in quattro
cordate da due (io con mio fratello Piero).
Nei pochi giorni di vacanza con il Lino della
Barona scaliamo il M. Disgrazia per la via
Baroni da Cataeggio, poi il Bernina ed il
Pizzo Palù dalla Marinelli Bombardieri
mentre Luciano e Piero in Valmasino-
B o n d a s c a -
Albigna scalano
la Bramani alla
Rasica, l'Ago di
Sciora, lo spigolo
nord del Badile
con gli amici del
G r u p p o
Escurs ionis t ico
P r e a l p i n o :
O p p i o n i  L u i g i
"Pioppa", Pino Galli
e Nilo Bordoni ......
Con loro spesso
si cantava così:
vegnen giò dalla Valmasin - vegnen giò da
S. Martino - sono i Bruti pien di vino - che
ritornano a Milan ...... son tornati dall'Allievi -
son tornati dalla Omio - sono peggio del
demonio quando vanno arrampicar ......
siamo nati in pianura  -  siamo figli del
granito - siamo i bruti porco dito mai nessun
ci fermerà!! ...... Con altri amici: Mario Galli,
Ugo Bordoni, Giancarlo Pizzigoni, Arturo
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G l i  Autor i  . . .
(in ordine di apparizione)

Luc iano Negr i

da sinistra: Piero Negri, Luciano Tenderini, Gianni Cattaneo,
Luciano Negri (arch. Luciano Negri)

1954 - Capanna Sciora - Pino Galli
(G.E.P.) (arch. Luciano Negri)

Consiglio, consentendoci di conoscerne le vicende riportate sui verbali.
Detto fatto. 
Il sette gennaio 1958 venne comunicato che il Corso era iniziato con le lezioni teoriche
tenute il mercoledì e il quattro febbraio che alla sesta lezione,  relativa alla topografia, gli
allievi avrebbero ricevuto una grande carta del Gruppo delle Grigne. 
Nella seduta del primo aprile vennero proposti i nominativi di tre soci SEM, tra i quali Luciano
Tenderini, per il ruolo di istruttori alle lezioni pratiche e comunicato il nome del relatore della
lezione di equipaggiamento. 
Due settimane dopo fu la volta di Riccardo Cassin per la lezione di materiali e dell'offerta non
identificata di corde d'arrampicata nonché di 14 moschettoni messi a disposizione dal dott.
Saglio. Il sei maggio si parlò dell'inizio delle lezioni pratiche e di una gita al Moregallo con la
direzione di Cornelio Bramani, mentre nella seduta successiva si relaziona sulla riuscita di
quanto fatto sul campo e della prossima lezione tenuta da Eugenio Fasana, e così via. 
Il corso si concluse con la salita alla Punta Grober e dell'avvenimento venne pubblicato un
articolo sul Corriere della Sera a firma di Fulvio Campiotti. 
Ma questo Corso fu solo la prima prova per traguardi più ambiziosi, che iniziarono con
l'iscrizione degli istruttori dello stesso al Corso Istruttori Nazionali d'Alpinismo, che si tenne nel
settembre 1958 ai rifugi Zamboni - Zappa, a seguito del quale Luciano Tenderini ottenne il
titolo INA e Sergio Lucchini la qualifica di Istruttore. 
Successivamente, nell'ultimo trimestre del 1958, si studiarono le basi per il prossimo Corso di
Alpinismo, ma anche per un possibile Corso per Istruttori di Scialpinismo diretto da Romano
Merendi e Iacchini, con il contributo della Commissione Centrale di Scialpinismo del CAI, il
tutto sempre proposto e vagliato dal Consiglio Direttivo che il dott. Silvio Saglio presiedeva.  
Nonostante la notevole attività scialpinistica dei Soci della SEM che partecipavano ed
organizzavano gare e rally in detta disciplina, la suddetta Commissione non concesse
l'autorizzazione e tantomeno il contributo per effettuare il Corso. 
Per contro il dott. Silvio Saglio propose al Consiglio di organizzare un Corso di Ghiaccio
all'Alpe Pedriola, con base ai rifugi Zamboni - Zappa, da effettuarsi a cavallo tra la primavera
e l'estate 1960, con le medesime modalità ed a seguito del Corso di Alpinismo gia' iniziato.
La direzione dei Corsi dell'anno 1961 passò a Sergio Lucchini che nell'anno precedente rivestì
il ruolo di Vicedirettore. 
I relativi programmi e regolamenti furono letti e discussi nella seduta del Consiglio del sei
giugno, e, già in quella successiva, vi furono alcune "interrogazioni" ed osservazioni con
conseguenti dibattiti verbalizzati in due pagine manoscritte. Brevemente, si stigmatizzò la
variazione del programma del Corso e la disertazione degli allievi  ad una manifestazione
sociale istituzionale, che conseguentemente sarebbe stata possibile, a seguito di presunta
volontaria opera di dissuasione e comunque di non raccomandazione. 
Ciò, oltre all'atteggiamento intransigente del Direttore nei confronti degli allievi in certi casi,
mentre per quelli d'interesse comune alle attività della sezione e quelli relativi alla educazione
e al buon comportamento degli allievi durante le trasferte, sarebbe stato ininfluente. 
Il dubbio espresso da alcuni Consiglieri che il Lucchini non fosse sufficientemente informato
ed anche abbandonato a se stesso, presumibilmente propiziò la sua entrata nel Consiglio che
avvenne con la gestione dell'anno successivo.
Questi furono i primi passi, con tante luci quasi esenti da ombre, che risultano dai documenti
ufficiali della SEM relativi all'attuale Scuola di Alpinismo e Scialpinismo "Silvio Saglio" .

Jeff
Appiano Gentile, 10 dicembre 2007
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Sullo spigolo Vinci al Cengalo incrociamo il
mitico Leone Pelliccioli che ci spiegherà i vari
tiri della N.E. visibilissima dalla discesa. 
Nel gruppo del Brenta scaliamo lo spigolo
Fox al Basso poi lo spigolo superiore del
Corno Stella alle Marittime. 
Siamo pronti per le vacanze, l'ultima

1955 - Vetta P.ta Allievi - dal basso: Berto Bocchiola,
Luciano Tenderini, Alvise Gaiotto  (arch. Luciano Negri)

domenica la dedichiamo al Nibbio (sabato
pomeriggio abbiamo salito due volte il
Medale lasciando lo zaino a metà via….).
…… Inspiegabilmente Luciano si mette ad
arrampicare con Berto ed io … con Alvise…..
dice che è bene allenarci anche a queste
situazioni ……. sarà ma gatta ci cova …. loro
due hanno più giorni di ferie ….. facciamo la
Cassin poi provo l'attacco della Comici che
subito mi riesce (al solito sono secondo fisso
della cordata) ma gasato da quel successo
parto da primo…....... Dopo pochi metri non
riuscendo ad entrare nel canale e senza più
braccia, salto alla base procurandomi una
ginocchiata in faccia per la violenta flessione
sulle gambe ed un sette in testa contro la
Punta Rossi (non si usava ancora il
casco)……..
Dopo una settimana siamo in ferie,
destinazione Sass Fourà ….. siamo senza
passaporto quindi andiamo ai Bagni di
Masino, sorpresa!!! Spunta improvviso un
quinto zainetto pieno di ferraglia perché i
due "fortissimi" dopo la nord-est devono
tentare una via nuova sulla Sciora di Dentro;
portiamo a turno l'intruso fino alla Gianetti e
salutato Giulio Fiorelli ci affrettiamo a
valicare il Passo Porcellizzo …. La giornata
sarà lunga, scesi al bivacco Vaninetti nell'alta
Val Codera incontriamo gli amici Angelo
Pavesi, Oppioni Luigi, Domenico Mazzini e il
Federico; saluti ed auguri, proseguiamo per
il passo Trubinasca e divalliamo in Svizzera
verso il passaggio sulla forra che ci porterà
con un traverso al famoso baitello …..
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1955 - Spigolo
Sud P.ta Allievi 

dal basso:
Luciano Negri,

Luciano Tenderini
(arch. Luciano

Negri)

1955 - Vetta P.ta
Allievi dal sinistra:

Luciano Tenderini,
Berto Bocchiola,
Luciano Negri
(arch. Luciano

Negri)

1955 - Baitello Sass Fourà - Berto Bocchiola 
(il trovarobe) (arch. Luciano Negri)

Ceriani, Lino e Mario
della Barona, Franco
Barbesta, che già
frequentavano il regno
dei Fiorelli, c’incontravamo
settimanalmente alla
sede della G.E.P. in via
Sanzio 8,  ma eravamo
anche iscritti al CAI.   

Poi Piero parte a militare, alpino istruttore a
Montorio Veronese, così io guadagno il
posto sulla corda di Luciano; bruciamo le
tappe, entro la fine dell'anno mettiamo
nel sacco la Cassin al Medale, la Mary

all'Angelina, la Gandini ai Magnaghi, lo
spigolo del Fungo, la Rizieri al Sigaro per
concludere con la Cassin e la Comici al
Nibbio ….
C'è un altro milanese tosto come lui nel
nostro gruppo, si chiama Silvio Sandri e sarà
il primo a meritarsi il titolo di Accademico
(suo secondo fisso era il fortissimo Romano
Palvarini);  anche Jean Sterna, altro
emergente del Fior di Roccia, sale la Comici
sulla corda di Silvio prima di diventare alpino
paracadutista.
1955: Luciano aveva 23 anni, io 22,
diventiamo un quartetto aggregandoci la
forte cordata della S.C.A. Alvise Gaiotto anni
21 e Umberto Bocchiola di solo 20 anni,
l'anno prima già saliva sul M. Bianco; dopo
un intenso allenamento sulla Grignetta e la
bastionata del Resegone torniamo in
Valmasino …… saliamo ben sei volte al rif.
Allievi per scalare la Punta omonima (via
Gervasutti) e lo spigolo Parravicini alla Cima
di Zocca. 
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1954 - Torre Elisabetta al Resegone - Luciano
e Piero  Negri (arch. Luciano Negri)

1954 - P.ta Rasica - Via Bramani - Nilo Bordoni, Pino Galli,
Oppioni Luigi "Pioppa" (arch. Luciano Negri)

1954 
Grignetta

Luciano Negri e
Arturo Ceriani

(G.E.P.) 
(arch. Luciano

Negri)

1955 
Val di Zocca

Luciano
Tenderini e 
Silvio Sandri

(arch. Luciano
Negri)



d’elefant li sognamo ad occhi aperti…..
Si leva il sole, traversiamo a sinistra e ci
caliamo in doppia nell'imbuto finale ……
l'uscita è impastata di grandine e neve
lasciata dai temporali dei giorni scorsi ….
Alvise e Luciano affrontano il misto ….. a
mezzogiorno siamo fuori, in cima al Pizzo
Badile .....… fumiamo rilassati l'ennesima

sigaretta e tre ore dopo gustiamo una
buona pastasciutta dal Giulio Fiorelli; io mi
butto in branda …… Al fuoco! Al fuoco!….. Mi
sono addormentato con la sigaretta accesa
ed ho bruciato coperta e pantaloni …….
qualcuno con il naso fino ha potuto limitare
i danni ….. grazie ancora Alvise e buon
riposo.
Mentre noi due torniamo a casa Luciano e
Berto vanno alla capanna Sciora per il loro
progetto (verrà risolto da Livanos-Gabriel
qualche anno dopo) ma loro si cavano una
grossa soddisfazione ripetendo il diedro
Oggioni-Aiazzi alla Brenta Alta pochi giorni
dopo, bravi!!!
L'ultima salita dell'anno la facciamo solo io e
Luciano il tre ottobre in Valmasino, una
mattata ……. A mezzanotte sfrecciamo con la
Lambretta attraverso S. Martino ….. giunti ai
Bagni ci incamminiamo con le pile sul
sentiero basso per la Omio, naturalmente
chiusa, e dopo un paio d'ore ci sistemiamo
per poco tempo in un baitello di pastori ai
piedi della nord del Fiorelli, vogliamo
ripetere la via Bonatti ….. I gandoni che
portano all 'attacco sono ghiacciati ,
scivoliamo parecchio ma stiamo attenti a
non farci male …. la giornata è splendida,
Luciano ha calcolato bene, e salendo le

bellissime placche fino
al diedro strapiombante
tutto si scalda. 
Dopo il diedro e una
ripida placconata ci
si cala in doppia nel
canale a sinistra che
ci fa raggiungere la

cresta dentellata con l'ultimo passo difficile. 
Le giornate si sono fatte corte, scendiamo
con estrema attenzione il canale che ci porta
sui gandoni costantemente gelati …. è buio
quando ci fermiamo soddisfatti a bere
qualcosa di caldo dalla signora Mariuccia a
S. Martino…… 
Con questa notevole attività Luciano è
invitato a Roma assieme a Romano Merendi
e Fornelli di Cave del Predil per ricevere un
premio di 100.000 lire della Presidenza della
Repubblica ai tre migliori alpinisti lavoratori
distintisi nell'anno…. 
Peccato che Berto aveva una salita in
meno....... glielo assegneranno l'anno
successivo per la ripetuta notevole attività (la
Boga alla punta Allievi con Carlo Grossi, la
Graffer allo Spallone del Basso, la Via delle
Guide al Crozzon di Brenta etc.)
1956: i progetti di Luciano diventano più
ambiziosi, sta impostando la vita per vivere
in montagna ….. in una delle prime uscite và
a "togliersi le tonsille" con Guido Bonali sulla
nord della Cima Grande, via Comici ……. Nel
frattempo io faccio cordata col preziosissimo
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1955 - In Vetta al Pizzo Badile
Luciano N., Luciano T. e Alvise (arch. Luciano Negri)

1955 - Prima
della P.ta

Fiorelli  Luciano
Negri (arch.

Luciano Negri)

A sera raggiungiamo una comoda cengia
alla fine del camino dove bivacchiamo
seduti ....... mangiamo quel poco che
abbiamo e aspettiamo raccontandocela che
arrivi mattina …… 

il freddo non è atroce ma restiamo svegli
tutta la notte perché i caldi douvet e piè

Incrodato per la stanchezza ed il buio pesto
vengo legato e assicurato negli ultimi dieci
metri dal buon Alvise ……

Due giorni di riposo ci rimettono in sesto
mentre Luciano e Berto scendono a Bondo
per provviste, cioccolata, frutta secca e
sigarette. All'alba del terzo giorno, scesi  al
ghiacciaio dal "viale" attacchiamo la parete….
Luciano in testa affronta le prime
difficoltà, il primo diedro,...... 

Alvise e Berto si contendono i tiri più belli o
difficili (se volete saperne di più leggete la
relazione tecnica, ma non quella di Cassin,
che ci ha tenuto tutto il giorno in
apprensione). Noi eravamo preparati e
l'arrampicata è stata splendida!!…..

1955 - Alba sulla N.E. del Pizzo Badile
da sinistra: Luciano, Berto, Alvise (arch. Luciano Negri)

1955 - Baitello Sacs Fourà - Luciano Negri
e Alvise Gaiotto (arch. Luciano Negri)

1955 - P.zzo Badile N.E. 1° diedro - Luciano Tenderini
(arch. Luciano Negri)

1955
Pi.zzo Badile N.E.
Berto Bocchiola 

in azione 
(arch. Luciano

Negri)

1955
Pi.zzo Badile N.E.

Alvise Gaiotto nei
diedri obliqui
(arch. Luciano

Negri)
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Parliamo di sci e della montagna d'inverno
….. le mie scialpinistiche si contano su una
sola mano e le curve …. quasi tutte a
"perteghetta" …. 2 volte il Grignone, Passo
del Forno dal Maloia, mezzo Basodino e
mezzo Gran Paradiso, Passo S. Marco …. Alla
S.E.M. ci sono forti sciatori, Gaetani, Risari
tutti, Maietti, Livio Ratti, B. Bocchiola e
Hondo, chiedete a loro….. Hanno fatto
anche i rally.
Notevoli le prime invernali di Luciano,
Romano e Gigi Alippi alla Bonatti al Gran
Capucine e lo Spigolo Parravicini in
Valmasino …… poi una prima ascensione nel
gran diedro settentrionale della Brenta Alta
e lo Sperone Zippert  alla nord del Palù.
1960 - 61: con Hondo, Bob, Andrea, Luigi,
Ernesto e gli altri accompagnatori seguiamo
costantemente le attività della scuola,
andiamo a scalare i soliti Dentini ma anche
lo Spigolo nord dell'Oro, poi in Brenta il
Campanil Alto ….. via Pauche e Spigolo sud-
ovest , gli allievi si fanno onore…. Seguono
P.ta Grober dalla Zappa, S. Matteo dal rif.
Branca spesso accompagnati dalla preziosa
presenza degli accademici: Pino Cetin,
Mascadri e Bernasconi di Como. Sempre con
Hondo, la Carlina ed il Carlo Grossi saliamo
dalla Zappa i 2000 metri dello Jagerrucken
fino al bivacco ..... purtroppo la S. Caterina è
impastata, ci accontentiamo della punta
dello Jagerhorn (30 metri) e poi scendiamo
a Zermatt e su alla Betemps .... Colle del Lys,
scaliamo il Crestone Rey alla Doufur
proseguendo, Colle del Papa, Zumstein e

Capanna Margherita .... Prima delle ferie
avevamo salito la Marimonti alla Sertori, lo
Spigolo Gervasutti alla Cima di Valbona e lo
Spigolo Nord del Badile con Guido Zocchi
ed ancora con Hondo lo spigolo Ovest della
Pioda di Sciora, l'Innominata di Cacciabella
....... saliamo anche la Bramani alla Rasica e lo
Spigolino Est del Cengalo con Edo. 

L'ultima salita legato con Hondo il Diedro
Donvito all'Aguille della Brenva, giornata
splendida ...... la tira tutta lui, io mi sento a
disagio .… Era già cominciata la "moria" e
colpiva tra le file dei milanesi ..... prima la
tragedia del Cengalo …. Il forte Renzo Bigi
"Bistecca" sparisce con altri tre compagni
dopo aver salito lo Spigolo Vinci ...... siamo
andati per cercarli ma il tempo inclemente
ha messo giù più di un metro di neve fresca
e continua per giorni..... li troverà Carlo
Mauri due mesi dopo in Bondasca vicini
all'attacco dello Spigolo nord-ovest??
Mistero... Seguono quelli della Tour Ronde,
Pluda e soci, precipitano nella discesa …. tre
morti. 
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1960  
P.ta Rasica  

Via Bramani
prima del traverso
(arch. Luciano

Negri)

1960  
P.ta Rasica  

Via Bramani
Cuspide intermedia

Luciano Negri 
(arch. Luciano

Negri)

1960 - P.ta Rasica Via Bramani - In vetta Berto Bocchiola
e Angelo Pavesi "Hondo" (arch. Luciano Negri)

dice la fortuna!!??!!! 
Seguono arrampicate in Grignetta concludendo
con i dentini Dell'Oro in Valmasino, rif.
Omio. Alcuni degli allievi sono molto bravi:
Brambilla, Ferré, Avogadro, Ferrari … e li
prendiamo con noi in salite importanti:
Molteni al Badile e Spigolo Nord … 
Arrivano le vacanze, dopo aver salito il
Dente del Gigante ci portiamo al bivacco
della Fourche dove l'indomani con Hondo,
Bob Belloni, Andrea Porta, Eugenio
Lazzarini e Renato Armelloni supereremo la
parete della Brenva per la via Moore.

compagno Angelo Pavesi "Hondo" ….. a
comando alternato iniziamo l'attività.
Luciano è lanciatissimo, so che ha salito la
nord del Gran Paradiso, poi con Merendi,
Sterna e Zamboni la Peterey al Bianco,
segue il Pic Gugliermina per la difficile via
Gervasutti e tante altre.
1957 - 58: la Patria mi chiama alle armi, mio
fratello Piero è tornato ed io crepo d'invidia
sentendo che ha salito il Cervino con E.
Tomasi, che và a fare la traversata del
Lyskam con G. Zocchi e guiderà E. Frisia
sulla S. Caterina. Alla Nordend ……. Si
allenava prevalentemente col forte e già
famoso Stefano Duca che aveva salito con
Nino Oppio la nord della Sfinge. 
A Milano funzionava da tempo la scuola
Parravicini diretta dai vari Gallotti, Cesana,
Contini, Piccinini, Maffioli ,  Merendi,
Armelloni, e Lazzarini del C.A.I. Centrale ed
avvenne che il nostro Silvio Saglio progettò
una scuola analoga per la S.E.M. che nascerà
in quegli anni mettendo a dirigerla il nostro
Luciano Tenderini.
Molti di noi come C.A.I. passiamo l'iscrizione
alla S.E.M. …. Il dott. Saglio ci regalò la bella
monografia del M.te Rosa dove scoprimmo
che l'amico Emilio Amosso con Oliviero Elli
aveva fatto nel 1953 la prima ascensione
della parete Est in inverno ….. Tanti di noi
diventeranno istruttori (capicordata) dei
corsi.
Luciano consegue l'abilitazione di Istruttore
Nazionale di Alpinismo al corso svoltosi al rif.
Z. Zappa mentre il buon Sergio Lucchini si
può fregiare del distintivo aiuto-istruttore
quale premio alla tenacia, alla costanza e le
peculiari doti organizzative.
1959: la stagione inizia con l'attività della
Scuola di Alpinismo ….. io frequento anche le
lezioni teoriche così non farò figuracce con
gli allievi …… Il 4 aprile una delle prime uscite,
andiamo a pernottare al rif. Tedeschi al
Pialeral ed il giorno dopo, Traversata Bassa
con Lucchini in testa - Direttissima - rif.
Rosalba …. poi ritorno al SEM-Cavalletti …..
Qui incontriamo quattro ragazze e Sergio ne
conosce una .. convenevoli … offerta di
cibarie e ….. una di loro, l'Olgamaria
diventerà mia moglie nel 1962 … quando si
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1959 - M.te Bianco
Sperone della

Brenva 
Via Moore
il Seracco 

(arch. Luciano
Negri)

1959 - M.te Bianco
Sperone della

Brenva 
Via Moore

a lato: Col Gusfeld
sotto: Spalla del

Tacul
(arch. Luciano

Negri)

Jeff
Highlight

https://www.caisem.org/sezione/monografie/SilvioSaglioP.pdf
https://www.caisem.org/sezione/monografie/rifugio_zappa.pdf
https://www.caisem.org/sezione/monografie/rifugio_zappa.pdf
https://www.caisem.org/sezione/monografie/rifugio_zappa.pdf
https://www.caisem.org/sezione/monografie/SilvioSaglioP.pdf


Nel 1962 il Gran Paradiso .... Stop.
Luciano diventerà guida e gestore di rifugi:
Cap. Pairolo, SEM Cavalletti, Alb. Italia, Alpe
Devero ed Alpe Cheggio con Mirella ed i
figli..... Romano  Merendi sparirà alla nord
della Dent d'Erens ..... anche il buon
"Dumenic" Mazzini si perderà tra i denti della
Presolana ......
Ora si dovrebbe cominciare il discorso dal
"Califfo", da Vasco Taldo, dal "Gianela", da
Giorgio Fiorini e gli altri ma non c'è più
"spazio", quello che potrei sapere è per
sentito dire.

Questo è un fedele resoconto di quegli anni
giovanili, storie di ideali, di ardimento e di
amicizia alla quale ho modestamente
contribuito ...... 
Ho smesso perché la montagna non poteva
esaurire tutta la mia vita .... Ma questi
avvenimenti sono rimasti indelebili nel
profondo dei miei sentimenti ......
...... Come puoi constatare, carissima Mirella,
siamo in tanti a non poter dimenticare il tuo
Luciano ..... ci siamo persi di vista e incontrati
raramente ..... ma tu conosci il resto della
storia ..... raccontacela.
Milano, 9 novembre 2007

Caro Luciano
grazie per la relazione della tua vita
alpinistica, nella quale ho ritrovato il mio
Luciano di tanti anni  fa, gli anni nei quali
l'ho incontrato, e molta sua attività
alpinistica che conoscevo e anche cose che
non conoscevo. Mi sono commossa ed
entusiasmata: come eravate belli, tutti
quanti, con la vostra  passione e la voglia di
rivoltare il mondo! Mi ricordo di tutti voi, e
Luciano poi parlava spesso di quegli anni e
soprattutto degli amici come tè che erano
stati suoi compagni di scalata. Non con
rimpianto - Luciano era un uomo di quelli
che guardano sempre avanti, mai indietro -
se non per ricordare con gioia le cose belle,
e lui quegli anni e quegli amici li ricordava
con gioia. Poi sono passati anni e la vita ha
portato ciascuno per una strada diversa da
quella degli altri; con qualcuno ci siamo
rivisti spesso, con altri di rado, con altri
ancora ci siamo persi. Ma il ricordo delle
cose belle e dei sentimenti rimane per
sempre. 
Alla fine della tua lettera mi chiedi di
raccontarti il seguito e lo faccio volentieri:
sono felice di parlarti di Luciano e spero che
tu vorrai raccontare anche agli altri di lui,
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Mentre vado per montagne con la
morosa e Uccio Calvano incrociamo al
rif. Mezzalama Oreste Ferré e l'Avogadro;
partiamo per la salita del Polluce .... gli
amici arrivano in vetta mentre noi tre ci
fermiamo al canalino che accede alla
calotta finale perché uno di noi si
indispone .....  

Gli ex allievi saliranno in seguito Breithorn e
Castore, noi tre ci accontentiamo della
normale al Breithorn e proseguiamo per il
rif. Teodulo - Zermatt - Rotenboden, Betems-
Hutte, Colle del Lys, Cap. Gniffetti .... Uccio ci
lascia .... con la Ja salgo la Punta Gnifetti e di
seguito Ludwigshohe, Balmenhorn e
Piramide Vincent .... Mentre scendiamo a
Gressoney un'altra triste notizia, sul Mont
Greuvetta nel gruppo del  M. Bianco, sono
precipitati gli amici Giorgio Bianchi,
Eugenio Lazzarini e De Capitani ...... Hondo
e soci che assieme campeggiavano al
Plampincieux, hanno partecipato al
recupero .........

1961- Sopra: Capanna Margherita - Olgamaria  
Sotto: Al Colle del Lys (arch. Luciano Negri)

In montagna .... quando eravamo giovani alpinisti12

1961 - Sopra il Rif.
Mezzalama verso

il Colle di Felix:
Avogadro,
Olgamaria,

Oreste e Uccio 
(arch. Luciano

Negri)

1961 
Vetta

Ludwigshohe
Olgamaria

(arch. Luciano
Negri)



obbligo per le guide, e lui comunque
avrebbe e ha fatto sempre spontaneamente
perché diceva sempre che se qualcuno si
trova in pericolo in montagna è dovere degli
alpinisti, di quelli che conoscono meglio la
montagna, portare soccorso. E lui era
sempre disponibile di giorno e di notte e ha
fatto anche un mucchio di lavoro, sempre di
sua iniziativa, da volontario, per mettere in
sicurezza punti di sosta su vie da dove
sapeva che erano caduti e morti diversi
alpinisti. Per questa sua attività è stato
molto criticato, osteggiato e maltrattato,
soprattutto da alpinisti lecchesi ignoranti
stupidi e invidiosi, che quando, anni dopo, la
regione e le comunità montane hanno
cominciato a pagare chi metteva catene e
richiodava le vie, hanno messo - a
pagamento! - tutti i chiodi e le catene che
Luciano aveva istallato gratis e che loro gli
avevano tirato via.
La più grande soddisfazione di Luciano però
è stata quella di creare e dirigere scuole di
alpinismo C'è una zona di falesie sotto la
Grigna, andando in direzione Pialeral, che
nessuno aveva mai preso in considerazione:
gli scudi di Val Grande. Lui ha aperto
un mucchio di vie (che adesso sono
state chiodate e richiodate e sono
frequentatissime) e aveva inventato e messo
in opera anche un impianto per fare prove
di caduta e di tenuta delle corde e delle
sicurezze. Una cosa avveniristica all'epoca,
che in seguito gli hanno copiato molte
scuole, con sua grande soddisfazione. Le
scuole gli hanno dato molte gioie, e tanti
ragazzi giovani che sono diventati buoni
alpinisti si ricordano di lui e gli sono grati,
perché lui oltre alla tecnica ha trasmesso
loro la passione e la conoscenza della
montagna che solo con la passione si può
raggiungere. E sono contenta che in
quegli anni lui abbia potuto dare pieno
sfogo alla sua voglia di montagna,
perché arrampicava sempre, tanto, per
lavoro o con gli amici, e si è rifatto degli anni
di scarse arrampicate di quando gestivamo i
rifugi ma mai mai si è lamentato di
quegli anni durante i quali pur vivendo in
montagna, in montagna c'è andato proprio

poco.
Un'altra cosa che ha fatto negli ultimi
trent'anni, all'inizio come guida e poi per suo
piacere con gli amici e con me, è stata
l'arrampicata nel deserto. Per la verità ha
cominciato (abbiamo cominciato) con
l’Africa equatoriale - Monte Kenya, i monti di
Passala, il Kilimanjaro - e poi con l'Hoggar la
Tefedest e il Tesnou, le montagne del Sahara
insomma, ma anche dell'Atlante e della
Giordania .  U l t imamente  c i  vedeva
pochissimo ma siamo sempre andati in
montagna, o nel deserto anche senza
montagne al quale ormai si era
appassionato enormemente, lui e io da soli,
e lui anche da poco vedente era la mia
guida e io ero sempre tranquilla, con lui, in
qualsiasi posto si andasse anche se non
eravamo mai stati prima, anche se ci
perdevamo, perché io sapevo che lui
avrebbe sempre trovato la via e lui sempre la
trovava. Pochi mesi prima che morisse
eravamo insieme nel Grande Mare di
Sabbia, nel sud egiziano e dormivamo sulla
sabbia senza tenda, sotto le stelle e lui si
lamentava un po' per il freddo che sentiva
più del solito. Era già molto ammalato ma
non lo sapeva - non lo sapevamo. Meno
male, così ha goduto ancora una volta di
tutta quella bellezza e mi ha detto ancora
una volta: sono felice, come sono felice qui!
Caro Luciano, ricordati sempre di lui. Lui ti
voleva bene: sei stato uno dei suoi primi
compagni di cordata ma soprattutto uno dei
suoi più vecchi amici, quelli dei primi anni.
Lui ha avuto una brutta infanzia, difficile e
triste, da stupirsi che ne sia uscito con un
carattere così positivo. Tu sei una delle cose
buone che ricordava con piacere di quegli
anni, sempre. Anche tu ricordati sempre di
lui, per favore -

Mirella Vescovi Tenderini
Piani Resinelli, 18 novembre 2007
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che a settantacinque anni era ancora
capace di entusiasmi e aveva ancora tanto
da fare e da dare a tutti.
Per Luciano, come tu hai capito benissimo,
la montagna era il mondo ideale. Ma non
solo l 'alpinismo: la montagna come
ambiente, come luogo d'elezione. Per
questo aveva scelto di vivere in montagna
ed era andato alla SEM dal Romano Merendi
e poi aveva preso la capanna Pairolo in
Ticino. Erano state proprio queste sue scelte
ad affascinarmi. Io non sono mai stata
un'alpinista, anche se con Luciano ho fatto
tantissime salite,  sempre da seconda ma mai
tirata su di peso, ci tengo a dirlo e ci teneva
anche lui tantissimo. Ma la montagna era
anche per me quello che era per Luciano,
un mondo dove si poteva vivere liberi dalle
convenzioni e dalle costrizioni della città. Di
Milano, quantomeno, o meglio dell'ambiente
di Milano in cui mi ritrovavo io, che mi
sembrava troppo provinciale e mi andava
davvero stretto. Tanto che avevo partecipato
a un concorso, l'avevo vinto e stavo
andando a Bruxelles a lavorare alla
Comunità Europea, quando Luciano ed io
abbiamo deciso di sposarci. Ho dovuto
andarci lo stesso, a Bruxelles, ho lavorato un
mese poi ho dato le dimissioni e ho dovuto -
per contratto - rimanere lì a lavorare per altri
due mesi, e quando sono tornata ci siamo
sposati ai Resinelli e il giorno dopo abbiamo
preso la lambretta e siamo andati al Pairolo.
E' stato durissimo per me signorina milanese
dalle mani bianche abituarmi a fare a meno
dell'elettricità e del telefono, a cucinare con
il fuoco di legna, a lavare le lenzuola nella
fontana, a spaccare il ghiaccio nel lavello la
mattina e fare la doccia fredda all'aperto. Ma
era così bello, così romantico, ed eravamo
così felici... Per la verità al Pairolo facevamo
la fame perché non veniva quasi nessuno e
gli svizzeri si portavano da mangiare e da
bere e non lasciavano un centesimo. Così ci
siamo trasferiti all'Alpe Devero, altro posto di
sogno. Terribile l'inverno che durava nove
mesi. Nove mesi di neve l'anno e i bambini
piccoli, piuttosto duro anche lì - meno male
che c'era almeno la luce elettrica - e
comunque anche lì c'erano tutte le albe e

tutti i tramonti più belli del mondo... E poi il
rifugio SEM ai Resinelli, e poi l'Alpe Cheggio
e poi ancora i Resinelli all'albergo Italia che
gestivamo come un rifugio, privilegiando gli
alpinisti. Intanto però Luciano, che aveva
preso il brevetto di guida alpina, in
montagna ci andava proprio poco. Di molte
cose io sono grata a Luciano, ma di una
soprattutto. Nonostante la sua passione
grandissima per l'alpinismo non ha mai fatto
l'alpinista che lascia la moglie a gestire il
rifugio e lui se ne va ad arrampicare: quando
c'era lavoro lui era sempre, ma sempre
sempre lì con me. Qualche volta gli capitava
un cliente o un amico in settimana, e allora
andava via e magari stava via qualche
giorno. Era forte, lui, è sempre stato
fortissimo, e senza allenarsi (perché non
c'era tempo) andava tranquillamente a farsi
la Sud della Noire o la Nord Est del Badile.
Comunque a un certo punto gli è venuta
voglia di esercitare sul serio la professione di
guida e nel frattempo i ragazzi erano
cresciuti, andavano a scuola e non si poteva
più stare in rifugi a casa di dio. Così abbiamo
preso questa casa e lui si è messo a fare la
guida con un'attività, ti assicuro, di tutto
rispetto, e io sono tornata in città a lavorare
- in editoria che era la mia passione - ma da
pendolare, nel senso che alla mattina
andavo a lavorare a Milano e alla sera
tornavo qui a casa, sempre, qualsiasi tempo
facesse, e cascasse pure il mondo. Perché
anche questa casa ce la siamo scelta su
misura, e anche da qui si vedono tutte le
albe e tutti i tramonti più belli del mondo e
di notte tutte le stelle e di questo non potrei
fare a meno ed è una delle ragioni per cui mi
ostino ad abitare in questa casa scomoda e
fredda e troppo grande per me e lontana da
tutto e da tutti, ma non importa. Qui ho
sempre con me Luciano e tutte le albe e i
tramonti del mondo.
Luciano ha lavorato parecchio come guida,
però lui era un originale che se un cliente
non gli piaceva (se era maleducato o
prepotente) lo mandava al diavolo e
secondo me faceva bene. Era anche molto
impegnato col soccorso alpino, che allora
non era pagato come adesso ma era un

In montagna .... quando eravamo giovani alpinisti14



faccio la Via Pauker al Campanile Alto.
In società l'ambiente è molto caloroso e
simpatico. Il venerdì sera dopo aver parlato
di montagna in sede si va tutti a bere e a
cantare al Cantinone. Eravamo affiatati e ci
divertivamo moltissimo.
1961
Lucio diventa istruttore.
Una sera in sede ci trovammo
davanti ad Oreste (abitava
anche lui nella stessa via) e con
molto stupore chiedemmo cosa
ci facesse. In quegli anni Oreste
non aveva mai esternato la sua
passione per la montagna. 
Così iniziò la sua avventura
iscrivendosi al corso che superò
bril lantemente. In seguito
diventò direttore della Scuola.
Tramite amici conosco Giorgio,
molto bravo che mi fa fare il
salto di qualità nell'arrampicare.
Facciamo la stagione insieme e
mi insegnò a praticare le vie di VI

in Civetta e in Lavaredo.
Facciamo la Piaz alla punta Emma nel
gruppo del Catinaccio, la Vinci al Cengalo.
In luglio in Civetta la Andrict e la Tissi alla

Venezia con il custode del Rifugio Vazzoler.
Da Roit che ci ha seguito per tutta la salita.
La Tissi alla Trieste - ci spostiamo in Lavaredo
e facciamo la Comici alla nord della Grande.
La Vinatzer alla terza Torre del Sella. 

In agosto
andai una
sett imana
nel Gruppo
del Bianco, 
f a c e n d o
campeggio
libero in Val
Ferret. 
Purtroppo
q u a n d o
a r r i v a i

appresi la notizia che non si erano ancora
visti dei nostri amici usciti tre giorni prima.
Sfortunatamente caddero dalla Nord del
Greuvetta (dovevo esserci anch'io), fu
una bruttissima esperienza dover portare i
poveri amici a valle. 
Nessuno ebbe più voglia di arrampicare, ma
con Angelo Pavesi, Flavia e Emilio Amosso
salimmo la normale della Tour Rond.
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1961 
Torre Venezia

via Tissi
(arch. Ernesto

Ferrari)

Domenica mattina treno Milano-Lecco delle
5.50, ci si guarda in giro sull'ultima carrozza
ci siamo tutti? Sesto-Monza salgono i
Falchetti. Li chiamavamo così noi di Milano,
tutti alpinisti fortissimi della Peel.e.oss. si
decide cosa fare - tu dove vai: Magnaghi,
Segantini, Val Tesa. Quelli bravi fanno il
Trittico al Sigaro, poi l’Albertini e la Lecco ai
Magnaghi. Noi facciamo le normali. Avevo
cominciato ad andare in montagna da
bambino con mio padre. Mi portava in
Valsassina ai Piani d'Artavaggio e di Bobbio,
poi la Cima del Grignone, il canalone Porta e
la Sodadura.

Con Lucio Brambilla mio amico di infanzia,
andammo in vacanza con una tenda
militare e facemmo le cime Grigna,
Grignone, Pizzo dei Tre Signori tutto a piedi
con due zaini enormi sulle spalle. Avevamo
16 anni. Suo fratello Guido, più grande di
noi, ci porta al Resegnone e ai Piani dei
Resinelli e ci fa vedere come si arrampica. Ci
iscriviamo al Cai di Varallo Sesia tramite un
amico.
Nel 1958 con le Acli andiamo al Rifugio
Miriam in Val Formazza ci sono dei ragazzi
più grandi che ci insegnano le corde doppie
e i primi rudimenti dell'arrampicata.
In 15 giorni facciamo la  Punta d'Arbora 3
volte tanto era l'entusiasmo. Era la prima
volta che andavamo in alta montagna.
Frequentiamo la sede della Sem.  Leggo
moltissimi libri di montagna, Cassin, Comici,
Gervasutti e Prois, quello che più mi ha
impressionato è Bull che in bicicletta arrivò
alla Nord-est del Badile…fantastico.
1959
Durante la primavera del '59, io e Lucio
Brambilla veniamo a sapere che la Sem
organizza un corso di roccia e ci iscrivemmo.
Eravamo tutti entusiasti, avevano 18 e 19
anni. Io dopo poco trovai un lavoro che mi
impiegò, per fortuna o sfortuna per tutta la
settimana. Per ciò, con molto rammarico
dovetti rinunciare al corso pratico.
Così la domenica della prima lezione mi
recai al Rifugio Sem "Ai  Resinelli" per 

comunicare la mia rinuncia. Lasciati con
molto dispiacere gli istruttori Tenderini,
Negri, Pavesi, Porta, Belloni e Lucchini,
spinto da una forte passione, salgo da solo il
canalone Porta e incoscientemente arrivo
all'attacco della Normale dei Magnaghi e
incomincio a salire. Arrivato al passaggino
attraverso  attaccandomi sia al manettone
che ad una scaglietta che  sfortunatamente
si stacca. Resto appeso  solo con la mano
sinistra. Ancora oggi non so come ho fatto,
ma supero il passaggio e arrivo in cima.
Scendo tutto tremante  e arrivato alla Sem
non dico nulla per paura di essere ripreso.
Il corso in tanto proseguiva. Lucio mi
ragguagliava sulla tecnica che apprendeva
ed io ascoltavo con molto interesse e un po'
di invidia. Siamo amici di infanzia, abitavamo
nella stessa via e ci vedevamo tutti i giorni.
Al termine del corso Lucio è uno dei migliori
e inizia ad arrampicare con Negri e
Tenderini.
Ed io grazie all'insegnamento saltuario degli
istruttori, ora amici, imparo ad arrampicare
in sicurezza.
Una domenica Luciano Tenderini e Romano
Merendi (custode del Cavalletti) ,  ci
portarono a fare lo spigolo del Nibbio. Lucio
ed io ne fummo entusiasti tant'è che le
domeniche successive, dopo aver arrampicato
in Grigna, nel pomeriggio facevamo almeno
una volta lo spigolo.
Frequentai i Resinelli praticamente rutte le
domeniche. Diventai amico di Romano che
mi diede molti buoni consigli per molte belle
salite. Dopo la sua morte avvenuta nel
marzo 1963 sulla Nord della Dent d'Herens,
diventai Ispettore del rifugio Sem Cavalletti.
1960
Lucio continua ad arrampicare con
Tenderini e Negri. Con me soprattutto in
Grignetta dato che il sabato ero impegnato
al lavoro. Cominciamo a fare qualche Via di
III e IV e a discutere per chi tira da primo.
La mia prima salita importante fuori
dalla Grigna avvenne durante una gita
organizzata dalla Sem in Brenta.
Con Luciano  Negri, Lucio e Carlo Brambilla
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facemmo lo Spigolo del Velo alla Cima della
Madonna. In agosto in val Montanaia, che
spettacolo fu il Campanile che facemmo in
compagnia del Dottor Altamura, gran
conoscitore della zona. 

Con lui facemmo anche una nuova via al
Cadin di Toro spigolo ONO. Poi con Oreste
la Fessura Piaz al campanile Toro e la
Gervasutti alla Cima Both.
1964
Mi ammalai e la stagione salta.
1965
Feci una bella salita di ghiaccio con
l'accademico Jan Sterna e Gianfranco
Castardelli - la parete nord del Obergaberhorn
nel Gruppo del Vallese.
In agosto con gli istruttori Oreste, Vito, Luigi
e Giancarlo facemmo le Torri del Vaiolet poi
nel Sella la Trenker, la Gluk Yann, Steger alle
Torri.

In agosto con Luigi andammo al Rifugio
Marinelli per fare lo Sperone Sud-est
dell'Argent via Carlo Negri. Il giorno
seguente ci raggiunsero Oreste e Vito
Bianchi che divenne a sua volta
istruttore. Percorremmo lo Sperone Sud-
ovest al Roseg, scendemmo al rifugio Cerva
e il giorno dopo Bianco Grat con traversata
al Bernina, fu uno spettacolo.
Luigi ed io andammo in Brenta. Spigolo del
Crozzon - Campanile Basso - Spigolo ovest
Campanile Alto.
In settembre con Angelo la traversata delle
Aguilles de Diable al Mont Blanc de Tacul e
per finire la Fasana al Grignone con Luigi.
1963
Ero solo, Lucio era ancora al militare e Luigi
trovò la ragazza.
Mi aggregai a  Vito Bianchi e in prima uscita
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1962 - Cima di Val Bona 
Fiorella in placca e a metà salita

(arch. Ernesto Ferrari)

1963 - Cima del Campanile Val Montanaia: 
Oreste Ferré ed Ernesto Ferrari (arch. Ernesto Ferrari)

1965 - Cima dei Magnaghi con gli Allievi
(arch. Ernesto Ferrari)

In settembre con Lucio e Luigi Magenes che
divenne istruttore, facemmo lo Sperone Sud
della Rachele. 

Quasi tutti gli istruttori  vanno al Badile a
fare lo spigolo Nord ed io, sempre per il
lavoro, devo rinunciare. Ma, con Luigi
facciamo la Fessura Comici al zuccone
Campelli.
Finita la stagione Lucchini, che era diventato
Direttore, mi chiese se volessi diventare

Capo Cordata. 
Accettai molto entusiasta e così cominciò la
mia avventura da istruttore.
1962
Eravamo un bel gruppo. Lucio andò alla
scuola militare alpina di La Tuille a fare
l'istruttore. (peccato avremmo potuto fare
delle belle salite insieme)
Luigi mi fece conoscere i Gruppi del
Disgrazia e Bernina. Facciamo  la Cresta Est
del Pizzo Ventina. Il  Cimone della Pala con
Oreste e Angelo, con Luigi la Gervasutti alla
Cima di Val Bona.
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1961 - P.ta Rachele - Cresta Sud secondo diedro
sopra: Ernesto Ferrari 

sotto: Ernesto Ferrari e Oreste Ferré 
(arch. Ernesto Ferrari)

1962 
Cima di Val

Bona
attacco della

placca e
in placca

(arch. Ernesto
Ferrari)



Alpinismo: magica parola che evoca grandi
spazi, natura incontaminata, montagna,
amicizia, gioventù, fatica evasione, e molto
altro.

Come sono arrivato a ciò? E' stata la fortuna
di avere nonni montanari e mangiato pane
e camminate già da adolescente.

1954/55 - Non ancora diciottenne
frequento la scuola di roccia "Fior di Roccia",
ed eccomi pronto per iniziare le ascensioni.
Qui ritrovo un ex compagno di scuola media
Luigi Magenes e via via ne conosco altri, ma
la nave scuola di molti di noi è stato el
Dumenic. Grazie a lui ho conosciuto parte
delle guglie della Grigna.

I soldi disponibili non sono molti, perciò vale
la pena parlare della logistica dell'epoca.

Abbigliamento: (è tipico il trasformismo)
impermeabili di città diventano giacche a
vento; pantaloni lunghi diventano alla
zuava secondo la modo di allora; (poi su altri
pantaloni militari acquistati alla Fiera di
Sinigallia applicai lateralmente due pezzi di
pelle onde evitare scottature nelle discese a
corda doppia; maglioni sferruzzati dalle
varie morose; calzettoni berretti e guanti
spessi un dito. È importante ricordare che si
usciva da casa con gli scarponi ai piedi.

Alimentazione: uova sode, Simmenthal,
sardine, robiola, pane e fame arretrata,
ma tutto accompagnato da tanta
determinazione.

Il generoso Romano Merendi mi ospita al
rifugio Sem Cavalietti per un certo periodo
in cambio di piccoli lavori, così continuo a
conoscere la Grignetta e Grignone. Nel
frattempo conosco Luciano Negri, Luciano
Tenderini, Alvise Gaiotto, Umberto
Bocchiola, Carlo Grossi, Andrea Porta,
Roberto Belloni e tanti altri alpinisti.

Ci identifichiamo con nomi diversi: Hondo
(Angelo Pavesi), II Famoso (Luciano
Tenderini), Berto (Umberto Bocchiola), Bob
(Roberto Belloni), Bistecca (Renzo Bigi),
Pioppa (Luigi Oppioni), Piziga (Pizzigoni G.).

1956 -    Passo dal Cai-Milano alla SEM. Ogni
venerdì sera ci troviamo in sede per decidere
le salite del sabato/domenica, poi in Grotta
dove davanti a qualche bicchiere di vino si
cantava in allegria. Arrampico in coppia con
Luciano Negri e i trasferimenti li facciamo in
treno-pullman. Siamo un po' bollettari ma
affiatatissimi. Quante salite assieme!

1957/58 - Due anni con Luciano Tenderini.
Viaggi in lambretta anche sotto la pioggia,
perché allora pioveva veramente, specialmente
nel fine settimana. Con lui ho arrampicato
da secondo frequentavamo principalmente
la Val Masino e la Val Bondasca, salendo
decine di Vie di ogni tipo e alcune prime
ripetizioni su: Badile, Cengalo, Ligoncio,
Cavalcorto, Torrone Orientale, Sciora di
fuori, Pizzo Trubinasca, Pizzo del Gallo. Il
granito della Val Masino ci aveva stregato. 
Ciao Luciano ..... resti "Il Famoso". Mi hai pure
fatto conoscere mia moglie.

1958/60 -  Collaboro come "istruttore" alla
Scuola di Roccia della SEM fondata dal Dott.
Saglio. Siamo diversi "istruttori": Bocchiola,
Negri, Porta, Maietti, Belloni etc. Il direttore
in primis è Luciano Tenderini (che diventerà
Istruttore Nazionale) e Sergio Lucchini poi.
Le lezioni teoriche si svolgono in sede e per
le uscite pratiche ci offrono viaggio, cena e
pernottamento rifugi.

L'atmosfera è vivace e si spazia in buona
parte delle Alpi. Ecco alcune uscite:

29.6.1958 - Punta Grober direttissima Nord
16.5.1959 - Punta Milano
24.5.1959 - Magnaghi e Lecco
31.5.1959 - Rif. Tucket - Castelletto Inf. Via
Heinemann e Via Kiene
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Angelo  Paves i  (Hondo)

BREVI NOTE DI UN ANTICO "ISTRUTTORE" DELLA SCUOLA DI ROCCIA DELLA SEM

1966
In giugno con Lucio e Oreste facemmo il
Canalone della Tosa. 
Purtroppo in luglio alla est del Rosa cade
Vito Bianchi che restò in coma per  sei
mesi. Mi demoralizzai molto e non ebbi più
tanta voglia di andare in montagna. 
Così durante il mese di agosto andai al
mare.

1967
Mi fidanzai. E così la mia compagna di allora
dal 1968 divenne mia moglie.
Smisi di fare l'istruttore per divergenze con
Sergio Lucchini e riprendo ad andare in
montagna non facendo delle vie impegnative
ma delle belle traversate: Lyskamm,
Tredici Cime e Breithorn.
1971
Se non ricordo male è durante quest'anno
che Oreste diventa Direttore della Scuola.
Ricomincio a fare l'istruttore e fu di nuovo
una bellissima esperienza. 

Questi sono dei ricordi bellissimi  della mia
giovinezza che ho indelebili nella mia
memoria. Il rivedere gli amici istruttori,
anche dopo quasi cinquant'anni è stato
come se non li avessi mai lasciati.
Spero che ogni ragazzo che intraprenderà
questa esperienza con la Scuola di
Alpinismo possa vivere delle appassionanti
avventure tra le montagne.

Siziano novembre 2007
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1965 - Cima dei
Magnaghi con gli

Allievi
(arch. Ernesto

Ferrari)

https://www.caisem.org/sezione/monografie/SilvioSaglioP.pdf


1961/62 -  Riprendo la mia attività
allargandomi nelle Alpi Occidentali: Monte
Bianco, Gran Jorasses, Aguilles du Diable,
Requin, Grepon, tutte le punte del Rosa,
Cervino (con strategiche ritirate), Gran
Paradiso, Apostoli, Monviso, Bernina,
Salbieshing e Dolomiti ,  magnifiche
arrampicate su roccia e misto.

17-9-1961 - È bello ricordare quando in
dodici, tutti soci della SEM, divisi in cinque
cordate abbiamo salito lo Spigolo Nord del
Badile e non era una gita sociale! per me era
la quarta volta che la salivo.

1963 in poi - Continuo l'attività sempre
intensamente prediligendo lo sci-alpinismo
anche sconfinando nel regno dell'Oberland,
Vallese, Otzaler, Delfinato, Vanoise. 
Week-end indimenticabili, cadute memorabili,
neve bella, neve brutta, neve crostosa,
neve marcia, neve farinosa, neve primaverile,
ma tanta tanta neve.
La fonte affidabile per le previsioni del
tempo allora era Radio Monteceneri col
relativo bollettino valanghe, unico mezzo a
mia disposizione per non bollettare le gite. 
Moltissimi i 4000 con sci, traversate e valloni
interminabili, panorami mozzafiato, sempre

con i soliti amici, più altri nuovi. Alcuni
purtroppo persi, ma mai dimenticati. Tanti
sono diventati accademici per la loro grande
attività, altri guida, altri istruttori di roccia e
maestri di sci ....... ma quanti amici ho? , non
posso nominarli tutti.

Sono passati 54 anni da allora e ancora ci
frequentiamo pur diversificando le attività:
settimane scialpinistiche, giri ciclistici,
trekking..

È una vera fortuna!

Forse sono stato troppo sintetico nella mia
biografia alpinistica, ma sono grato a
Jeff per questa bella iniziativa, che ci ha
permesso fare un tuffo nel passato,
ricordando episodi anche romantici, come
salire in montagna col plenilunio per vedere
sorgere il sole mentre tramonta la luna (Etna
e altre cime) e leggendo le note degli amici
rivivere fatti ameni e sentirci ancora giovani!
Senza cadere nella retorica spero che il mio
modesto contributo come “istruttore della
Scuola SEM abbia giovato ad altri ad amare
e rispettare la montagna. Grazie! 

Milano gennaio 2008
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20.9.1959 - Rif.Brentei -
Campanile Alto Spigolo Ovest
26.9.1959 - Rif. Zappa - Saltini
Pizzo Bianco
oltre a quelle in Grigna.

Molti allievi sono diventati
ottimi alpinisti (Ferrè, Bianchi,
Ferrari, Brambilla) e con loro
farò in seguito belle salite.
L'esperienza scuola finisce per
dissapori col Lucchini.
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1958 - P.ta Groeber 
(arch. Angelo Pavesi)

1959 
P.ta Milano 

(arch. Angelo
Pavesi)



compenso la discesa dai Bivacchi Oggioni e
Taveggia dopo una fitta nevicata e con il
maltempo, penso che gli allievi di allora se la
ricordino ancora adesso.

Torniamo ai Corsi di Roccia primaverili.
Si andava generalmente in Grignetta e di
sovente ci si incontrava con altre Scuole, più
frequentemente con la Parravicini del CAI
Milano diretta dal valente alpinista Tino
Albani. Detto tra parentesi, io e Ferrari
Ernesto soffiammo alla cordata Albani Frisia,
un estate, precedendoli, prima una rara
ripetizione della Cresta Est del Pizzo Ventina
e poi dello Spigolo S. E. del Pizzo d'Argent
nel Gruppo del Bernina, questa era la
terza ripetizione, il tutto senza nessuna
intenzione, capitò così ma se ne ebbero a
male.

Torniamo alla Scuola: non ricordo bene
l'anno, forse il 1972/73, incontrammo in
Grignetta la Scuola della Valle Seriana
diretta da quel forte alpinista che fu Carlo
Nembrini, ci conoscevamo già per esserci
trovati varie volte , specialmente in inverno,
in Presolana. Il caso volle che la domenica
seguente ci trovammo ai Piani di Bobbio con
la Scuola Bergamasca. Saliti tutti allo
Zuccone Campelli  per varie vie i l
pomeriggio, al rif. Ratti, capitai ad un tavolo
con Nembrini. Parlammo delle Scuole e dei
loro problemi e ci trovammo d'accordo, ma
l'idea la coltivavo da tempo dentro di me,
che alle Scuole veniva gente che noi
portavamo ad arrampicare ma che
della Montagna non sapevano niente e
soprattutto non sapevano nemmeno
camminare. Per loro era un impatto troppo
duro e tanti sparivano dalla circolazione.
Fummo concordi sul fatto che sarebbe stato
utile un Corso da tenere prima dei Corsi di
Roccia si da avvicinare in un modo meno
violento la gente alla Montagna. 

Poi andai ad abitare fuori Milano e mi
diventò sempre più difficile frequentare
la SEM con regolarità come negli anni
precedenti. Però avevo un progetto da
iniziare e portare a termine, era il problema

di cui avevo parlato con Nembrini, il quale
purtroppo nel frattempo morì in Sud
America nel tentativo di soccorrere un
alpinista incidentato, forse facente parte di
una spedizione francese. 

Allora parlai del mio progetto in seno alla
Scuola, apriti o cielo! Lotte tremende con gli
amici Istruttori, ore piccole, ..... corsi di serie
"A" e di serie "B"! Alcuni nicchiavano,
altri erano decisamente contrari e qui
Bertolaccini e Ferré ne sanno qualcosa. Io
ero sempre ostinato sulla mia idea ma la
Scuola sempre contraria. Volevo realizzare
questo Corso in tutti i modi. Ne parlai
con l'allora presidente della SEM Nino
Acquistapace il quale mi disse chiaro e
tondo che se volevo fare questo Corso lo
facessi pure, ma la SEM non mi avrebbe nè
aiutato nè appoggiato in nessun modo. 

Lo organizzai appoggiato da Roberto
Fiorentini, Angelo Galbiati, ex Istruttore ai
tempi di Lucchini, Sergio Franzetti, Romano
Grassi, Sansone Zuccolotto, Franco Bozzini -
validissima persona che poi divenne
Presidente della SEM - e altri di cui non
ricordo il nome. Naturalmente io facevo
parte ancora della Scuola come Istruttore, mi
assunsi tutte le responsabilità. Come
organico ci battezzammo "Accompagnatori".
Nessuno ci aiutò, facemmo tutto da soli e
quando ci fu d'acquistare delle corde lo
facemmo a nostre spese.

Tutto venne ben organizzato e nella
primavera del 1975 inaugurammo il 1°
Corso di Introduzione  all'Alpinismo. (Non
vorrei essere presuntuoso, non ho alcuna
documentazione, ma forse fu il primo corso
del genere in tutta Italia, perché poi
vidi che altre Scuole lo inserirono nei loro
programmi.) 
La prima uscita la facemmo ai Corni di
Canzo, poi lezioni teoriche e uscite a fine
settimana. Mi ricordo che l'uscita che
ottenne maggior successo tra gli Allievi, fu la
traversata del Grignone pernottando al rif.
Tedeschi al Pialeral - gestito in modo
stupendo dall'indimenticabile Antonietta
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Penso che per dare il mio contributo alla
storia della Scuola di Alpinismo "Silvio Saglio"
sia giocoforza presentarmi e parlare
brevemente di me stesso.

Come alpinista mi sono sempre considerato
mediocre, tanto per intenderci, il mio
alpinismo era rivolto più alla Cresta Signal
piuttosto che alla Nord dei Lyskamm, allo
Spigolo del Crozzon di Brenta non alla Via
delle Guide.

Ho sempre mirato a gruppi di montagne
solitarie e secondarie, come le Orobie
Valtellinesi, il Gruppo Scalino, Painale e
simili .  Montagne quasi sconosciute
negli anni 50/60 ma per me ricche di
soddisfazioni. Trovavi solo pastori, alpinisti
mai, si dormiva negli alpeggi fuori dal
mondo, la sera attorno al fuoco a parlare
con i pastori e poi a nanna sul fieno; il
mattino si saliva qualche cima negletta per
creste di pessima roccia o per canali nevosi.
Certamente non mancavo di salire anche
qualche montagna per vie belle e
remunerative. Questo modo di andare per
monti arricchì il mio bagaglio e mi fece
oltremodo esperto. 

Fu nel lontano 1964 che Sergio Lucchini,
subentrato a Luciano Tenderini alla
direzione della Scuola, mi propose di entrare
nell'organico della Scuola stessa. Accettai
con entusiasmo. Ritengo che Lucchini non
mi volle alla Scuola per le mie capacità
arrampicatorie e nemmeno per il mio
curriculum alpinistico che era ben modesto,
ma bensì come alpinista esperto e di buon
senso, requisiti questi che avrebbero dato il
loro contributo alla Scuola che non fosse
solamente l'arrampicare. Incominciai come
capo cordata, aiuto istruttore, istruttore.

Per un pò regnò l'armonia, eravamo
abbastanza amici, si andava in montagna
assieme, tutto filava liscio e gli allievi ne
traevano beneficio. Ma Lucchini era
Lucchini, le sue maniere e il suo operato 

erano un pò dittatoriali sia verso gli istruttori
ed in maggior misura verso gli allievi. Perciò
senza voler togliere nulla alle capacità e ai
meriti di Lucchini, cominciammo un pò tutti
a contestarlo. Qualcuno se ne andò in malo
modo, altri, me compreso, chi prima chi poi,
dettero le dimissioni. La Scuola si sfasciò e
per un paio di anni, se non ricordo male,
non si tenne nessun corso. Un pò deluso
non frequentai più nemmeno la SEM con
assiduità.

Poi, un bel giorno arriva Ferré, con il quale,
sebbene in cordate separate, avevo fatto
delle ascensioni, mi propose di tornare alla
Scuola di cui era diventato Direttore.
Accettai. 
C'era gente nuova, giovane e brava, c'era
Bertolaccini, persona validissima, con il
quale entrai subito in sintonia. Si formò un
bel gruppo, si lavorò e ci si divertì in
armonia.

Armonia sempre, amiconi anche, ma che
lotte, per le divergenze di idee, nelle riunioni
settimanali. Che lotte quando si progettò di
tenere un Corso di Alta Montagna. Io e forse
un paio di altri Istruttori fummo per un Corso
da tenersi nelle Alpi Occidentali, altri, ed
erano la maggioranza, proponevano di
tenerlo in Dolomiti ,  così potevano
arrampicare. Io non ci stavo. Fu una lotta
acerrima, chiamammo a Giudice Guido
Della Torre, a quel tempo responsabile delle
Scuole di Alpinismo, il quale ritenne, data la
posizione geografica di Milano, furono sue
parole, opportuno tenere il Corso sulle
nostre Alpi Centrali che contemplasse anche
l'insegnamento della progressione e della
tecnica su neve e ghiaccio.

Con Bertolaccini e altri due o tre Istruttori, di
cui non ricordo il nome, diressi per due anni
il Corso di Alta Montagna al rif. Porro in Val
Malenco. I risultati furono ottimi. Unico
rammarico è che in quei due anni non si
riuscì a causa del maltempo di salire il
Disgrazia dal versante del Ventina, ma in
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Quando nel 1957 il Dott. Saglio e l'amico
Tenderini ci coinvolsero nel progetto della
Scuola di Alpinismo della SEM, ci fu
assegnato il compito di accompagnare gli
allievi in montagna e di insegnare loro ad
arrampicare. Noi futuri "aiuto istruttori"
avevamo, chi più e chi meno, circa dieci anni
di esperienza alle spalle e quindi potevamo
assolvere, anche se abusivamente,
questa funzione. Ognuno di noi aveva
incominciato a frequentare la montagna
con motivi diversi. Il motivo invece che ci
teneva insieme era unico: andare tutte le
domeniche in montagna. E in montagna ci
andiamo ancora adesso in tutte le stagioni
dell'anno, nonostante la maggior parte di
noi abbia superato i settant'anni. Siamo un
gruppo di camminatori, allegri e contenti,
consapevoli di cavalcare questa esagerata "
fortuna ".

E così nella primavera dell'anno successivo si
raccolsero le prime iscrizioni al corso di
alpinismo della SEM. La direzione del corso
fu affidata a Luciano Tenderini, circondato
da parecchi amici alpinisti trasformati
in aiutanti istruttori. In ordine di importanza,
come primo argomento, l ' istruttore
Tendermi ritenne necessario evidenziare
come si deve comunicare fra componenti
della stessa cordata durante un'arrampicata
in roccia.
Diceva: dovete comunicare gridando forte e
chiaro con parole esatte e precise come "
Vieni! - Tira! - Bona!" e aggiunse subito per
farsi capire meglio: che non vi venga in
mente di dire al vostro compagno di cordata
20 metri più sotto- "senti caro, ti spiace
allentare un pochino la corda che devo
spostarmi ecc. ecc." un romanzo! Gli allievi
giù tutti a ridere, avevamo capito il
pragmatismo del Tenderini istruttore e il
metodo "ruspante" che si sarebbe usato
come insegnamento.
Dopo diverse lezioni teoriche circa l'uso
delle corde e delle attrezzature, verso la fine
di maggio venne organizzata la prima 

lezione pratica di arrampicata con meta i
Piani dei Resinelli. Ricordo che mentre la
"corriera" saliva lungo gli ultimi tornanti che
portano ai Resinelli, Tenderini estrasse un
elenco dal quale leggeva i nomi degli allievi
accoppiati agli aiuti istruttori con a fianco il
nome e la via da salire sulle Guglie o sui
Torrioni della Grignetta : Magnaghi - Fiorelli
- Angelina - Fungo - Campaniletto - Nibbio -
Lancia - ecc. ecc.
A me sono capitati due ottimi allievi che ho
portato per la prima volta sul Fungo. 
È stata la prima volta anche per me, ottimo il
battesimo delle discese in corda doppia per i
due allievi. Sono seguite successivamente
altre uscite in montagna e alla fine
della stagione siamo andati un sabato
pomeriggio al Rifugio Zamboni e Zappa
sopra Macugnaga.
Scesi dal pullman ci siamo incamminati verso
l'alpe Belvedere, il capo (Tenderini) ci ha
proibito di prendere la seggiovia, intanto i
primi davanti avevano ingranato le marce
dell'alta velocità. Secondo me, è stato l'unico
episodio di "bullismo" di tutto il periodo della
scuola.
Non ricordo quanto tempo abbiamo
impiegato, ma sicuramente è stato fatto in
tempo eccezionale il percorso Pecetto -
Rifugio Zamboni.
La sera, dopo cena, fiumi di vino e cantate,
anche a squarcia gola. Il mattino dopo
abbiamo salito la punta Groeber seguendo
un itinerario sconosciuto anche alla guida.
Gli allievi si sono comportati tutti molto bene
con l'uso della piccozza e dei ramponi ma
soprattutto sono rimasti incantati dal
maestoso scenario che offre il Monte Rosa
alla base della Cresta Signal.
La scuola ha preparato un gruppo di giovani
a diventare alpinisti, i primi di un lungo
periodo durante il quale sono usciti giovani
"alpinisticamente" veramente bravi.

Ora qui cerco di narrare come sessant'anni
fa ebbe inizio il percorso alpinistico che mi
ha consentito di andare in montagna per
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Pensa - salendo il Grignone e scendendo al
Cainallo.
L'iniziativa ottenne grande successo e portò
molta gente nuova in Sezione, soprattutto
giovani. Diversi di loro diventarono ottimi
alpinisti. Nei due anni che ne fui Direttore,
finito il Corso, non lasciammo mai soli gli
Allievi e cercammo di organizzare gite e
salite con loro. Poi la lontananza, il lavoro, la
famiglia e i figli non mi permisero più di dare
il mio tempo alla SEM. Feci ancora due gite
con gli amici degli anni passati, la via
normale alla Waismiss e la traversata dei
Lyskamm, saliti per la Cresta Sella, in cordata
con la simpatica Wanda. 

Vorrei elencare anche alcune salite
effettuate negli anni 75/76. Alcune
realizzate nell 'ambito del Corso di
Introduzione all’Alpinsimo ed altre fatte con
gli Allievi dopo il corso stesso:

Invernali
Canalone Porta, Canale Comera, Canale
SEM allo Zuccone Campelli, Pizzo Camino
attrezzando il Canale da cima a fondo,
Traversata Alta, Monte Legnone.

Estive
Gran Paradiso, Ligoncio, Punta Gniffetti,
Punta Grober, Cresta Sud della Piramide
Vincent, Cresta Battisti al Pizzo Bianco,
Cresta di Carisei al Monte Mars, Pizzo Sella al
Bernina, Normale e Parete N. O. al Pizzo
Cassandra, via Marini-Praolini al Torrione
Porro, Traversata delle Tredici Cime,
Normale Francese al Monte Bianco, Cresta
Sud al Pizzo Zupò con traversata per Cresta
ai Bellavista fino al Pizzo Palù Occidentale.
Ascensioni con Ernesto Ferrari ed altri già da
lui citate. 

Carvico gennaio 2008
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Parecchie volte tornavamo senza sapere
bene dove eravamo stati perché il tempo era
quasi sempre brutto.
A settembre, di ritorno dal Disgrazia,
incominciammo ad arrampicare per
davvero: Segantini, Angelina, ecc, ecc.
Nell'inverno che segue incominciamo anche
l'avventura con gli sci. 
A Milano da Piazza Castello e da Piazza
Reale partono i primi pullman di sciatori
della domenica.
I pionieri di questa iniziativa erano per lo più
i Dopolavoro Aziendali, l'APE e lo Sci
Quarantotto.                                                    
Erano viaggi lunghissimi, si partiva alle
cinque del mattino e si tornava dopo
mezzanotte.                         
Nella primavera 1949 continuiamo a
frequentare la Grigna e programmiamo per
le ferie il nostro primo 4000.
Infatti in agosto saliamo in vetta al Bernina;
ormai consapevoli delle nostre possibilità,
percorriamo abbastanza speditamente la
famosa affilata cresta di ghiaccio che
conduce alla vetta.
In discesa ci coglie una violenta tempesta di
neve, a fatica raggiungiamo la Capanna
Marco e Rosa,dove restiamo bloccati dalla
tormenta per due lunghi giorni, insieme a
numerosi altri alpinisti.
Già alla fine del primo giorno non c'era più
niente da mangiare per nessuno. Tutti
avevano mangiato tutto, compreso le
modeste scorte che il custode teneva di
riserva.
Ci rimaneva solo da cucinare un vecchio
paio di scarponi, come nel film di Chaplin: La
febbre dell'oro.
Al terzo giorno, con le condizioni
atmosferiche ancora pessime, solo noi, spinti
dalla fame abbiamo affrontato la discesa
verso il Rif. Marinelli, dove siamo arrivati,
dopo cena, grazie ad una schiarita, dopo
aver sbagliato direzione più di una volta. 
In Rifugio ci hanno accolto quasi da eroi, i
familiari di quelli che sono rimasti alla Marco
e Rosa ci hanno assalito di domande in
merito a quanto stava accadendo lassù nella
Capanna bivacco. 
A tavola, fra lo stupore dei presenti,

abbiamo sbranato un'enorme quantità di
cibo.
Più tardi siamo andati a dormire convinti di
aver ricevuto il battesimo del brutto tempo
in montagna.
Incominciano gli anni Cinquanta, continuiamo
a frequentare la Grigna risalendo sempre le
stesse vie, mai oltre il quarto grado.
In agosto partiamo in treno per Pre St Didier.
Appena arrivati andiamo dal Parroco a
chiedere un posto per dormire una notte. Ci
fa accomodare in un fienile vicino la Chiesa,
raccomandandoci, inutilmente, di non
fumare. Sì, perché, in quei tempi, fumavamo
quasi tutti come Turchi. 
Il giorno dopo, in corriera, andiamo fino ad
Entreves, quindi, su a piedi fino al Rif. Torino
vecchio, dove stabiliamo il nostro campo
base.
Girovaghiamo tutto il circondario percorrendo
le "piste" che dal Rifugio portano un pò
ovunque sul Ghiacciaio del Gigante.
Un giorno, scendendo dalla Tour Ronde,
faccio un volo con pendolo, sul labbro di un
crepaccio, Il nodo della corda di canapa alla
quale ero legato, si bagna e si stringe.
Arrivati in Rifugio cerco di slegarmi ma non
ci riesco, tutti i presenti si prodigano per
sciogliere il nodo: niente! Vado a dormire
ancora legato con 20 mt. di corda doppia
che pendono giù dal letto. Finalmente il
giorno dopo, con l'aiuto del sapone mi sfilo
dall'anello di corda e tutto rientra nella
normalità.
Nella zona si stabilisce il bel tempo,
decidiamo di salire la vetta del Bianco, per
un percorso lungo e faticoso. Partiamo a
mezzanotte da una capanna di minatori
sull'Aiguille du Midì.
Andiamo al Col du Midì saliamo quasi in
cima al Mont Blanc du Tacul e riscendiamo
fin sotto il Col du Mont Maudit dove ci
aspetta un grande crepaccio che superiamo
con qualche difficoltà causa la ripidità e la
neve fresca.
Superiamo il colle e constatiamo che la vetta
è ancora parecchio lontana. La giornata è
bella, siamo al colle della Brenva e non ci
intimidiscono i circa cinquecento metri di
dislivello che ci separano dalla vetta del
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così tanto tempo, in compagnia di tanti
stupendi amici con i quali ho condiviso
questa " fortuna ".                        
Abitavo a Porta Romana e la Domenica a
Milano ci si annoiava da morire.                      
Una domenica dell'estate del 1946 siamo
andati ad accompagnare un amico a Canzo.
Nel pomeriggio abbiamo incominciato a
salire per prati e boschi, senza sapere dove
andare, un violento temporale ha interrotto
sul più bello la nostra escursione che non
aveva una meta precisa, salivamo e basta.
Quando è tornato il sole abbiamo visto,
lontano oltre i Corni di Canzo una
montagna luccicante il cui aspetto ci ha
subito favorevolmente incuriositi.
Scendendo abbiamo chiesto informazioni e
saputo che quella luccicante montagna era
la Grigna.
Durante la settimana, a Milano, ci siamo
informati e organizzati per andare in Grigna. 
Così la domenica successiva, all'alba siamo
andati a piedi da Porta Romana alla Stazione
Centrale a prendere il treno e siamo scesi ad
Abbadia Lariana.
Ci avevano detto che per andare sulla
Grigna bisognava prendere un sentiero fra
Abbadia e Mandello.
Noi abbiamo a lungo cercato questo
sentiero ma non l'abbiamo trovato. Allora ci
siamo arrampicati lungo un enorme tubo di
ferro che era una conduttura d'acqua che
alimentava una centrale elettrica.
Arrivati alla sommità del tubo abbiamo
vagato disordinatamente per parecchio
tempo, poi abbiamo risalito un lungo
sentiero e alla fine ci siamo trovati al Rifugio.
Rosalba.
Era ormai tardo pomeriggio, felici ma
massacrati dalla stanchezza, avevamo
aumentato di due unità il numero degli
amanti della montagna e forse scoperto la
passione per l'alpinismo. 
Successivamente scoprimmo che per andare
in Grigna era meglio salire dalla parte dei
Piani dei Resinelli passando per Lecco
Malavedo Val Calolden, piuttosto che salire
da Mandello .   
Cos ì  ne l l 'Agosto  de l  1947 c i  s iamo
accampati a 200 mt. dalla Chiesetta ai Piani

dei Resinelli.
Abbiamo percorso più volte tutti i sentieri
che partono dai Resinelli per scoprire dove
portano. 
Devo premettere che fino a quel momento
la nostra ignoranza alpinistica circa la
toponomastica e l'attrezzatura era colossale.
Se avessimo visto in vetrina, ramponi, chiodi
e moschettoni, per noi, sarebbero stati
oggetti privi di nome, per citarli avremmo
dovuto indicarli con un dito.
Quando abbiamo percorso per la prima
volta il sentiero della Direttissima e abbiamo
superato il caminetto Pagani, ci siamo sentiti
molto diversi dai nostri amici coetanei
rimasti a Milano. 
Dalla Direttissima abbiamo visto per la prima
volta gente che arrampicava, siamo rimasti
con la bocca aperta meravigliati e increduli a
vedere una cosa simile.   
Sotto il Nibbio abbiamo visto da vicino
chiodi e moschettoni e come vengono
impiegati durante la salita. 
Da quel momento le nostre conversazioni
avevano per argomento corde, chiodi e
moschettoni.                                                    
Intanto il tempo passava e del nostro
gruppo siamo rimasti solo in due. 
Arriva la stagione 1948 quasi tutte le
domeniche andiamo ai Resinelli. L'andata e
ritorno in treno Milano-Lecco costava 60 lire.
Saliamo anche di sabato sera e dormiamo
nei prati vicino al rifugio SEM, perché non
abbiamo i soldi per il pernottamento.
Passavamo ore ad osservare, sotto al Nibbio,
quelli più grandi di noi, che rampicavano. 
Quasi di nascosto facciamo i primi tentativi
di arrampicata su roccia usiamo la piattina
delle tapparelle al posto della corda per
salire il Campaniletto.
Prima delle vacanze comperiamo corda,
piccozza e ramponi e andiamo a fare le ferie
al Rifugio Porro in Val Malenco.
Calziamo per la prima volta i ramponi e con
cautela saliamo il ghiacciaio del Ventina.
Andiamo spesso al Passo Cassandra perché
era un percorso da fare con corda piccozza
e ramponi.
Nei dintorni del Rifugio ci allenavamo a
scendere con la corda doppia.
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stata un'esperienza indimenticabile che mi
ha in parte ripagato dal non aver potuto
seguire Antonioli a fare la traversata
dei Lyskam. Traversata che fortunatamente
avrei fatto parecchi anni più tardi.
Un anno dopo mi sono ritrovato al passo del
Nuovo Waissor insieme a Pavesi e Tenderini,
avevamo passato la notte al bivacco dello
Jagerhorn, che avevamo raggiunto il giorno
prima, partendo da Milano in Lambretta,
percorrendo, da Macugnaga al Bivacco,
ben 2700 m. di dislivello con gli zaini
pesantissimi. 
Dovevamo salire la Nordend per la cresta di
Santa Caterina ma siamo stati costretti a
rinunciare perché uno di noi è stato colto da
malessere. Peccato! 
In quegl'anni di spensierata giovinezza,
si andava in montagna quasi tutte le
domeniche, Ricordo d'aver salito il Polluce
con Maurizio Gaetani, la Lia Risari e il Livio
Ratti 
Ricordo la volta che con Lucchini abbiamo
salito la cresta nord del Bernina e che il
custode della capanna Tschierva del CAS in
fondo alla Val Roseg.  non ci fece entrare in
Rifugio con la scusa che non c'erano più
posti per dormire. Abbiamo atteso l'alba,
seduti per terra, fuori dal Rifugio, poi ci
siamo incamminati, infreddoliti, verso la
temuta Furca Prievlusa .
Tornati a Milano abbiamo saputo, da amici
del Fiordiroccia, che anche a loro era
accaduto la stessa avventura - il custode del
rifugio Svizzero - era un balordo che non
gradiva ospitare alpinisti Italiani.
A quei tempi si lavorava normalmente fino a
mezzogiorno di sabato. Quindi le salite si
programmavano con partenza da Milano il
sabato pomeriggio. Così, in un caldo e afoso
sabato di luglio con l'amico Ratti siamo
partiti in Lambretta per Gressoney la Trinité.
Da lì siamo saliti fino alla capanna
Margherita in vetta al Monte Rosa; quindi
siamo rientrati a Milano la sera di domenica.
E' stata una giornata faticosa.
Al Campanil Basso abbiamo fatto una
cordata di quattro fondisti con in testa
Guido Bonali, si perche d'inverno, con gli sci
da fondo parecchi di noi , facevamo per lo

Sci Sem, quasi tutte le gare organizzate dalla
FISI a livello provinciale, e anche gare
internazionali come: Marcialonga, Pustertaler,
Ski Marathon, etc, etc . 
A quell'epoca lo Sci Sem organizzava la
Coppa Pisati staffetta 3x10 km. Gara di sci
nordico che richiamava numerosissimi
partecipanti.
In primavera facevamo sci alpinismo molto
impegnativo. Siamo saliti alla capanna
Margherita partendo da l'Alpe Gabiet, con
pesanti sci di legno e con le pelli di foca
legate con  il filo di ferro.
Abbiamo salito il Castore dal rifugio
Teodulo, il Pizzo Palù dalla capanna Boval ,
abbiamo salito, sempre con gli sci,
parecchi "4000" Svizzeri partendo dalla
Britanniahutte. Pavesi e Magenes  sono
arrivati  fino in vetta al Monte Bianco. 
C'è stata una volta che abbiamo organizzato
per la SEM la traversata Gressoney-Cervinia
attraverso il colle del Lys con discesa lungo il
Grenzgletscher in cordate da due o tre
sciatori. Eravamo circa in 50, la maggior
parte sciava da dilettanti allo sbaraglio,
praticando la tecnica dello "spazzaneve". 
Abbiamo cenato e dormito alla Monterosahutte
bevendo solo acqua di neve sciolta. Quasi
tutti si sono addormentati sognando un
bicchiere di vino. Il giorno dopo abbiamo
risalito, con le pelli, il Teodulgletscher e
raggiunto il pullman della Sem che ci
aspettava a Cervinia.
Probabilmente si è trattato della più
numerosa gita Scialpinistica sociale, finora
organizzata dalla Sem, tenuto conto delle
difficoltà del percorso: Audaci.
Ovviamente, partecipavamo anche ad
avventurosi Rally scialpinistici che andavano
di moda a quei tempi. 
Alcuni di noi partecipavano nelle vesti
di atleti concorrenti, altri in qualità di
accompagnatori-portatori.
Da ricordare il Rally Italo Francese in Val
d'Iser nel 1958 per gli innumerevoli episodi
accaduti che determinarono situazioni
indimenticabili che ancora oggi ricordiamo
con nostalgia.                                                  
Pure indimenticabile, per motivi diversi, il
Rally del 1° Maggio1961 nel gruppo del
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Bianco.                                                             
Arriviamo in cima naturalmente stanchi,
non abbiamo incontrato altre cordate,
eravamo soli a goderci un panorama
infinito, al sole e senza vento. 
Io avevo 18 anni e il mio compagno di
cordata, Angelo Manzotti, ne aveva circa 20.
Per quei tempi, eravamo forse, la cordata più
giovane che, da sola, ha raggiunto la vetta
del Bianco lungo il percorso: Rif . Torino - Col
du Midì . 
Comunque il nostro piccolo "primato" è
durato poco perché, solo tre anni dopo,
ossia nel 1953 Alvise Gaiotto e Umberto
Bocchiola che insieme, fanno una cordata di
3 anni più giovane della nostra, salgono
anche loro il Bianco per questo duro
percorso, dando inizio, tra l'altro, ad una
eccezionale carriera alpinistica.                       
Dalla vetta, prima o poi, bisogna
incominciare a scendere, cosa che abbiamo
fatto anche noi, con una cauta andatura
perché non avevamo le ghette. 
Nel pomeriggio, come al solito in alta
montagna, i l  tempo si è guastato;
nonostante seguissimo nella nebbia, una
pista battuta, non eravamo tranquilli. 
Scendendo dal Col du Gros Rognon
incrociamo, finalmente, il grande pistone
che porta al Rif. Torino.
A quel punto, esausti, ci siamo accasciati
sulla neve; ormai ci sentivamo al sicuro.
Dopo un po' di tempo trascorso sdraiati e
immobili ai margini della pista, veniamo
raggiunti da un alpinista che, in francese, ci
chiese preoccupato, se avessimo bisogno di
aiuto.                                                        
Ci siamo subito rialzati e con il nostro miglior
sorriso lo abbiamo ringraziato per la
premura che ci ha riservato e che avremmo
proseguito subito verso il Rif. Torino, dove
infatti, siamo arrivati che era quasi buio. 
La sera stessa, in rifugio, abbiamo ritrovato
l'alpinista francese che ci voleva "soccorrere"
era una Guida di Chamonix e precisamente
il famoso Gaston Rebuffat che pochi mesi
prima, maggio 1950, aveva partecipato con
una spedizione francese alla conquista della
Annapurna, primo 8000 Himalaiano nella
storia dell'alpinismo.

In quei giorni, era Agosto 1950, è
avvenuto un memorabile incontro, abbiamo
conosciuto un socio della SEM: Aldo
Antonioli, una figura forte e originale,
alpinista preparato e competente. Il giorno
prima era "volato" insieme alla Guida Eliseo
Croux mentre cercavano di superare il salto
terminale all'uscita della via Moore sul
ghiacciaio della Brenva. Erano scivolati per
oltre un centinaio di metri gli è andata bene,
vivi per miracolo.
Antonioli era un esperto conoscitore delle
Alpi occidentali, più avanti avrebbe salito vie
difficili come la cresta di Peuterey, la Kuffner
al Mont Maudit, l'Albertini alla Dent
D'Herens, salirà il Cervino perla cresta di
Furggen.         
L'aver conosciuto Antonioli è stata una
occasione fortunata per la mia "carriera"
alpinistica. A Milano mi introdusse subito in
SEM dandomi l'opportunità di fare tante
importanti amicizie. 
Con lui e con altri amici della SEM, abbiamo
salito la cresta Signal alla Gnifetti, c'era
anche Giovanni Megna, quello che portava
in sede un grosso cane puzzolente.                
Con lui ho salito la Doufur per la parete est,
dietro di noi c'erano anche Lino Pasi e Ermes
Tommasi. 
Con lui ho salito la Parrot per lo sperone sud
est via degli Italiani, c'era anche Emilio
Amosso che aveva già effettuato con
Oliviero Elli la prima salita invernale della
parete est del Monte Rosa.
Con lui ho salito la Grober per la cresta sud
est ( cresta di Flua ) partendo da Alagna,
abbiamo affrontato, impreparati, un bivacco a
circa 3000 mt. dove abbiamo patito tutta
notte un freddo tremendo. 
Con lui ho salito la parete est della Nordend
per la via Brioschi con arrivo alla
Monterosahutte. Il giorno dopo, Antonioli e
Oberto hanno fatto la traversata dei Lyskam
scendendo al rifugio Quintino Sella. Io
invece, da solo, ho risalito il Gornergletscher
fino al passo del Nuovo Weisshorn e poi giù
fino a Macugnaga .
Camminare tutto il giorno in solitudine, in
un ambiente, alpinisticamente stupendo,
circondato da tanti famosi "quattromila" è
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segno evidente che non avevano capito una
sola parola della nostra lingua. Meglio così,
giù tutti a ridere. Avevamo rischiato un
incidente di frontiera e evitato l'intervento
della Farnesina.                                                
Un giorno in località Entrèves, io e
Tenderini, incontriamo casualmente l'Avv.
Romano, allora vicepresidente, della SEM, ci
ha fatto una gran  festa e ci ha invitati a
pranzo per il giorno dopo. nella sua casa di
Courmayeur, dove con la moglie, ci ha
ricevuto rifacendoci una festosa accoglienza.
Ci hanno dato da mangiare un sacco di cibo
e noi ne abbiamo approfittato da veri
affamati. La fine di queste vacanze era
dominata dal brutto tempo. Le ferie erano
quasi terminate e ci stavamo preparando a
rientrare a Milano.  
Il giorno prima di partire Tenderini mi chiese
di fermarmi ancora una settimana. 
Sperava in un miglioramento del tempo,
voleva salire il Bianco per la via della
Sentinella. Accettai volentieri. 
Nel campeggio eravamo rimasti solo noi
due, costretti sotto la tenda e sotto la
pioggia per tutta la settimana a leggere e
rileggere sulla Guida Vallot il percorso e le
difficoltà della salita che avremmo dovuto
affrontare. 
Ogni tanto Tenderini andava nelle cucine
del GAM e tornava con una pentola di ali e
colli di gallina lessate che si faceva regalare
dalla cuoca.
Fu proprio al GAM che alla fine di quella
piovosa settimana incontrammo Guido
Rossa, forte alpinista veneto che circa
vent'anni dopo, quando era sindacalista

all'Ansaldo di Genova, veniva, incredibilmente,
assassinato dalle Brigate Rosse. A Genova
hanno eretto una statua che lo ricorda.          
Planpincieux serviva in agosto anche
come luogo di incontri. Parecchi amici
alpinisti venivano a farci visita. Il nostro
accampamento era di moda e faceva
"tendenza ".                        
Purtroppo, nell'agosto del 1961 una cordata
di tre nostri carissimi amici: Lazzarini Bianchi
e De Capitani non ha fatto più ritorno al
campo base.
Erano partiti per fare la parete nord del
Monte Greuvetta, che si raggiunge dal Rif.
Dalmazzi in fondo alla Val Ferret.
Una bella salita, lunga 800 mt. Difficile ma
senza pericoli, così scrive Buscaini nella sua
guida del Monte Bianco. 
Non ce la fanno, precipitano quando erano
quasi giunti in vetta. Una tragedia tremenda
che segnerà anche la fine del nostro
campeggio.                                 
Termino qui questa raccolta di episodi e di
avvenimenti, alcuni narrati nei dettagli, altri
narrati velocemente e a spanne, con
l'intento però, di fornire una fotografia,
ovviamente un po' ingiallita dai 50 anni che
sono felicemente trascorsi. 
Fotografia di " come eravamo " noi giovani
alpinisti Semini che abbiamo avuto la
fortuna di essere stati i primi - aiuto Istruttori
- nell'anno della costituzione della Scuola di
Alpinismo della SEM. 

Chiedo scusa per eventuali imprecisioni. 

Arese Maggio 2008
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Cevedale dove io e Savare, mentre
battevamo la pista, che dal rifugio 5°Alpini
va al rifugio Pizzini, siamo rimasti travolti e
trascinati da una valanga che si è staccata
dal colle delle Miniere.
Ce la siamo cavata solo con un terrificante
spavento e la mia spalla fuori posto, ci è
andata bene perché non avevamo gli sci ai
piedi. Le Guide ci hanno soccorso e
accompagnato ai Forni, dove un premuroso
Giorgio Fiorini mi ha portato fino a Milano.
Esaurite le attività intorno la neve si
ricominciava a frequentare i soliti rifugi: Sem,
Gianetti, Allievi, ecc, fuori dai quali, ormai, gli
orizzonti erano fin troppo conosciuti.
Sentivamo la necessità di cambiare,
cercavamo un palcoscenico più grande
dove si sarebbe potuto migliorare le nostre
esperienze alpinistiche e soddisfare il
bisogno di novità.
Così, nell'agosto 1957 ci siamo "inventati" un
campeggio ai piedi del Monte Bianco, che
per circa 5 anni ha funzionato da luogo di
incontro estivo di quasi tutta l'attività
alpinistica di noi, giovani di Milano e della
SEM
Siamo partiti da Milano in Lambretta per
andare a cercare sul luogo il posto giusto
per piantare le tende. Strada facendo ci
siamo fermati ad Aosta per salutare l'amico
Bocchiola  "prigioniero" nella caserma dove
frequentava la Scuola Militare Alpina .
Quando siamo ripartiti ci ha salutato con
invidia. 
Arrivati sul posto e dopo laboriose ispezioni,
sciegliemmo l'inizio di un bosco in Val Ferret
località Planpincieux poco lontani
dall'accantonamento del GAM e da un
negozio di commestibili, che non ci ha mai
fatto mancare il pane fresco e i fiaschi di
Chianti.  
Ci sistemammo ai margini di una mulattiera
carrozzabile che ci permetteva di
raggiungere l 'accampamento con le
Lambrette. Eravamo sotto due enormi abeti,
che ci riparavano dal sole e dall'acqua,
vicino ad un minuscolo ruscello che,
qualche volta, durante la notte, gelava,
lasciandoci momentaneamente nel panico.
Questo ruscello per noi era tutto. Il mattino

era il lavabo, durante il giorno fungeva da
lavandino e da lavabiancheria, la sera da
lavastoviglie, da lavapiedi e da bidet. 
Più che un campeggio era un accampamento
inadatto ai borghesi, la funzione più
importante era da fungere da campo base, e
da campo base fungeva.
La sera dopocena, intorno al fuoco, oltre
che cantare, formavamo gli accoppiamenti
che costituivano le cordate del giorno
dopo.Non è che dal campo base, tutti i
giorni partissero cordate in grado di
tracciare nuove vie o ripetere quelle ormai
famose, no, niente di tutto questo. C'era solo
un andirivieni di attività, un su e giù che
andava dall'arrampicata vera e propria, alla
salita divertente e basta. 
Così, nello stesso giorno, vedevi partire,
tanto per fare un esempio, Tenderini e
Pavesi per fare la cresta dell'Hirondelles alle
Jorasses, e Maietti, Amosso e Mirella
Tenderini per fare semplicemente la Tour
Ronde.
Il bello e il brutto tempo si alternavano,
dividendosi il predominio in parti uguali.
Per dare un'idea di come ci organizzavamo
quando c'era una bella giornata di sole
prendo a ricordo quella volta che, abbiamo
messo insieme cinque o sei cordate e con
Tenderini in testa ci siamo arrampicati sul
Dente del Gigante, ridendo e scherzando
come sempre.               
La bella giornata aveva attirato altre cordate
sul Dente, alcune delle quali si sono poi,
rivelate impacciate e maldestre per la loro
esagerata lentezza nel calarsi con le doppie. 
Così quando è venuto il nostro momento di
scendere abbiamo trovato degli ingorghi
costringendoci a delle estenuanti fermate
ad ogni inizio delle doppie. 
Ad un certo punto Tenderini ha perso
comprensibilmente la pazienza, ed ha
incominciato ad inveire contro questi
impacciati alpinisti francesi, lasciandosi
scappare qualche aggettivo irriguardoso
anche all'indirizzo del loro capo di Stato.
Quando, alla gengiva del Dente, li abbiamo
raggiunti e superati, temevamo una loro
reazione in risposta ai nostri insulti, invece, ci
hanno salutato con un cordiale sorriso,
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vorticosamente fino a confondersi in
un'informe striscia colorata. Parete, bosco,
valle, ancora parete, bosco, valle. 
Dal basso sento una voce che grida: 
"Allarga le gambe!". Ci provo, assumendo
una strana posizione ginecologica. Ma
funziona e dopo un po' la giostra si arresta e
la visione si stabilizza. 
Ora posso guardare in alto. La corda
sparisce vibrando oltre il bordo del grottone
nerastro a cui mi trovo appeso: mi sento una
lampada nel mezzo del catino di un'abside.
In basso scorgo i puntini colorati dei miei
compagni appollaiati sulla sosta. Sono a
metà calata. Soprattutto sulla spalla la stretta
della corda si è fatta dolorosa e per giorni mi
porterò addosso una riga rossastra. 

Questo ricordo di iniziazione all'alpinismo,
che apre “Rocce. Dal Borneo alle Lofoten,
dalle Alpi al Sahara. Avventure di uomini in
scalata”, uscito nel 2004 da Mondadori, si
riferisce agli anni della mia frequentazione
della scuola "Silvio Saglio". Doveva essere il
1968 o più probabilmente il 1969. La lettura
delle Mie montagne di Walter Bonatti aveva
cambiato la mia vita. L'allarme dei miei
genitori per qualche temeraria puntata in
Grigna li indusse a iscrivermi a quel corso e
così mi ritrovai a frequentare le stanzette
sopra la Galleria Vittorio Emanuele, dove
sarei tornato molti anni più tardi per tenere
le lezioni di storia dell'alpinismo.
Fu un impatto duro con il popolo della
montagna. Direttore della scuola era allora
un tale Sergio Lucchini, certamente un
brav'uomo, ma dai modi un po' rudemente
militareschi. Lo stile della sua didattica
richiamava la caserma e a noi che
provenivamo dalle piazze incendiate dal
Sessantotto tutto ciò che sapesse anche
lontanamente di militare procurava
un'insofferenza epidermica. Forse era il
nostro stesso atteggiamento di enfants
gâtés a irritare il brav'uomo, sta di fatto che
soprattutto le uscite erano costellate di
episodi sgradevoli, in cui l'inesperienza degli
allievi, invece di essere soccorsa, diventava
motivo di divertimento per gli istruttori,
anche se fortunatamente non per tutti:

penso a Ferré, a Tormene, al vecchio
Acquistapace. 
Erano tempi di tazebao, di manifesti, di
appelli e di denunce appassionate e così
insieme a un amico, Claudio Cima, che per di
più aveva dovuto subire l'onta della
bocciatura, decidemmo di rendere pubblica
la nostra esecrazione. Fu così che nacque
l'articolo Contro certi ambienti alpinistici,
apparso sul n. 14 del gennaio-febbraio 1970
di Rassegna Alpina, la rivista di cui di lì a
qualche anno sarei diventato direttore
e che ancora recentemente in un libro
sul Sessantotto e la montagna è stata
ricordata come una delle pionieristiche
esperienze di svecchiamento della cultura
delle vette.
Quelle fitte colonne di testo, che seguivano
nell'impaginazione un articolo su Un
alpinismo possibile di Bepi Pellegrinon,
suscitarono infinite polemiche. Forse
avevamo toccato un nervo scoperto. Ma
oggi mi appaiono patetiche come una
vecchia istantanea in bianco e nero.
Vedermi ingenuamente avvinto a quella
prosa stentata e a quella fragile idea della
vita, mi ha dato una stretta al cuore. Ma
forse più patetico mi appare il mondo che si
intravvede attraverso le mie righe, forse
un'ultima sopravvivenza di quell'alpinismo
operaio e popolare che aveva segnato la
stagione fra le due guerre e gli anni
Cinquanta. La montagna come durezza,
l'autoritarismo e il nonnismo, lo schiamazzo,
le angherie, gli scherzi grevi (un casco
riempito di urina), il vino, i discorsi
maschilisti, il disprezzo di tutto ciò che
sapesse di colto e raffinato: ecco cosa
registrava lo scandalizzato diciottenne del
1969, che si era affacciato alla montagna
con gli occhi colmi dei grandi spazi rivelati
all'Italietta democristiana dai reportages di
Walter Bonatti su Epoca. 
Allora non lo sapevo, ma la mia era una
battaglia di retroguardia. Tutto sarebbe
stato travolto in un breve giro d'anni dalla
modernizzazione, che si stava incaricando di
diffondere comportamenti più laici. Insieme
al protervo istruttore, sarebbero spariti il
treno delle 5.45 per Lecco, l'autostop ai
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"Dài, non aver paura, lasciati andare. Tanto
la corda ti frena".
Afferrandomi al cordino della sosta, mi
sporgo nel vuoto per esplorare quello che
mi aspetta. La parete precipita verticale per
cinque-sei metri. Poi sparisce incurvandosi in
un gigantesco strapiombo. Senza più
appoggio, le due corde oscillano estranee
nell'aria. Osservo i colori familiari della calza
esterna di nylon rosso e blu che pendono in
quel repulsivo, aereo niente, proiettati
in una distanza irraggiungibile rispetto allo
spuntone di calcare al quale si afferra il mio
corpo terrorizzato. Anche le punte degli
alberi appaiono lontanissime, sotto i piedi.
Le vedo incurvarsi mollemente alla brezza
del pomeriggio che sale con lunghi brividi
dalla valle.
"Tira fuori 'sto culo e va' giù" taglia corto
l'istruttore. "Alla fine è poi solo una doppia,
santa Madonna!". 
"Ma che doppia!" mormoro tra me e me,
gettando una nuova occhiata nel pozzo
profondissimo su cui sono in bilico. Lo
stomaco si contorce in un nodo, ho le
mani tutte sudate e il vuoto dietro alle
spalle mi dà la nausea. Ma i modi
caporaleschi dell'istruttore hanno ferito il
mio orgoglio. Prendo a indietreggiare verso
l'abisso lasciando scorrere la corda di
qualche centimetro e accompagnando con
la mano sinistra il bel nodo simmetrico del
Prussik di sicurezza. Guardo in su per
scacciare almeno dalla vista l'immagine di
quel precipizio, al quale non ce la faccio
proprio ad abbandonarmi. Mi colpiscono le
nuvole. Sono altissime e bianche e corrono
silenziose come goffe navi alla deriva
nell'azzurro del cielo. C'è una pace infinita in
questo angolo di Grigna e la tromba di una
corriera che sale dalla strada della Costa
Adorna porta un suono di spensierate gite
in comitiva.
"Su, fioeu, dài, descioless una bella voelta!
(Su, ragazzo, dài, sbrigati una buona volta!)".
"Ora!" mi dico e parto. Le spalle sono già
fuori. Sento il vento che mi asciuga il sudore 

e mi scompiglia i capelli. La stretta della
corda intorno al torace mi avverte che sto
caricandola. Una serie di passettini a ritroso
e il corpo affonda nel vuoto. La discesa è
cominciata.
"Sei partito, su che vai bene" faccio in
tempo a sentire prima che, deformata
dalla prospettiva, la faccia congestionata
dell'istruttore sparisca risucchiata in alto
dietro la roccia cui ero abbarbicato. Provo
uno strano intenerimento verso quel me
stesso che spenzola terrorizzato da una fune
e, chissà perché, mi chiedo cosa direbbero i
miei genitori se mi vedessero appeso
quassù. 
Gli scarponi puntati contro la parete
accompagnano questo strano cammino,
metà da gambero e metà da ragno. Il
calcare è grigio e tagliente, qualche ciuffo
d'erba spunta qua e là da un buco. Penso
allo strano destino di questi steli spuntati
proprio qui sull'orlo dell'abisso. Ma lo
sfregamento della corda sul collo mi riporta
bruscamente alla realtà. I discensori non
sono ancora stati inventati e la doppia si fa
passando le corde direttamente sul corpo:
sotto la gamba, sulla spalla opposta, dietro
la schiena. I cotoni leggerissimi e i gore-tex
di oggi si lacererebbero in una sola calata.
Ma quelli erano anni di maglioni infeltriti, di
giacche di tela grezza, di pesanti stoffe
militari: fustagni, covercoat, velluti a coste
grosse. Tutti i miei settanta chili sono
consegnati a questi attriti e il serpente di
calore che scorre intorno al corpo mi avverte
che la discesa sta proseguendo.
Ecco ci sono: ora comincia lo strapiombo. La
roccia cambia colore e lunghe colate nere
striano la parete. I piedi toccano ormai solo
con le punte. Poi, senza più appoggio,
annaspano nel vuoto. Prima piano, quindi
velocemente, il mio corpo comincia a
ruotare come una goffa trottola. La
sensazione che provo è la stessa di quando,
bambino, al luna park, credevo di essere io a
stare fermo, mentre la folla assiepata in
attesa del turno e le luci della fiera giravano
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Mi è stato chiesto di dare il mio contributo di
testimonianza sulla scuola di arrampicata
della SEM ma mi è difficile adesso, a
cinquant'anni di distanza, mettere a fuoco
l'unico corso da me frequentato perché lo
confondo con tutti quegli anni che sono
stati il prologo al mezzo secolo successivo
vissuto interamente in montagna dove mi
ostino ancora ad abitare, dove rimarrò
finché avrò respiro. Cerco di ricordare e mi
perdonerete se farò un po' di confusione
con i tempi e con le persone. Per fortuna altri
amici della SEM più precisi di me scriveranno
cose più puntuali. Fate riferimento a loro per
favore, non a me; io vi offro soltanto qualche
flash, e forse è meglio così, altrimenti non
farei che ripetere quello che hanno già
scritto gli altri.
Ho telefonato a mia sorella Rosella: c'era
anche lei a quel corso, ci eravamo iscritte
insieme. Io frequentavo la SEM già da
più di un anno - lei era appena tornata
dall'Inghilterra. Le avevo raccontato delle
mie arrampicate sulle guglie della Grigna,
l'avevo portata al rifugio SEM Cavalletti,
campo base per tutte le ascensioni, e si era
entusiasmata anche lei. Iscriviamoci alla
scuola di roccia! E perché no?
Le ho telefonato dunque per mettere a fuoco
un po' di nomi e un po' di date. Accidenti,
anche lei ha ricordi confusi. Non è che
abbiamo cancellato dalla nostra memoria
quel corso ma confondiamo le uscite della
scuola con le molte altre escursioni e salite
che abbiamo fatto in quegli anni con le
stesse persone - o con altre, ma adesso è
difficile dire chi era chi: allievo o istruttore
o qualcuno che non c'entrava con la scuola
di arrampicata ma era uno degli amici con i
quali si andava in montagna in quegli anni.
"Telefono al Fabio" ha detto Rosella, "lui di
sicuro si ricorda tutto". Il Fabio è Fabio
Masciadri, che era uno degli istruttori
quell'anno e ci ha tenuto anche le lezioni
sulla storia dell'alpinismo, in sede a Milano.
Ricordo i suoi commenti sui vari personaggi,
e in particolare uno su Riccardo Cassin, che 

considerava il più grande alpinista vivente. E
che fosse ancora vivente, diceva, costituiva
uno dei suoi maggiori meriti… Questo
cinquant'anni fa. Che dire di Cassin adesso
che compie cento anni dopo avere
continuato la sua attività alpinistica fino alla
ripetizione della Nord-Est del Badile per ben
due volte a quasi ottant'anni? E' vero anche
quello che dice sempre il buon Riccardo,
divenuto nel frattempo "vicino di casa"
e amico di famiglia: in montagna
contano molte qualità, ma ci vuole anche
un po' di fortuna. Certamente ci vuole
fortuna, e lui ha avuto tutta quella che si
meritava.
Allora. Rosella ha telefonato al Fabio, ma lui
ha fatto l'istruttore per tre anni di seguito e
non ricorda chi faceva che cosa e in quale
anno. Bisogna trovare un'altra via. Telefono
al Bob Belloni, ma lui è stato istruttore nel 58
e nel 59: nel 60 non c'era e non c'erano, mi
sembra di capire, altri istruttori dei due primi
anni. L'Hondo - Angelo Pavesi - per esempio.
O c'era? Provo a chiamarlo, ma non lo trovo
e nonostante l'aiuto di Luciano Maietti e di
Luigi Magenes mi ritrovo ancora in alto
mare. Io mi ero dimenticata che mi era stato
chiesto di scrivere sulla scuola e lo sto
facendo adesso mentre questa raccolta di
ricordi sta andando in stampa. Ormai non
c'è più tempo per fare indagini accurate.
Andrò a memoria e spero di non scrivere
troppe sciocchezze. Dunque, sono sicura
che la scuola di alpinismo era stata iniziata
da Luciano Tenderini, credo nel 1958, e tra i
primi istruttori c'erano il Bob, l'Hondo, il
Luciano Negri e l'Andrea Porta. Ma nel 1960
Luciano Tenderini se ne era andato e anche
qualcuno di loro. Il nuovo direttore era
Sergio Lucchini e agli istruttori rimasti (uno
di sicuro era Luciano Negri) si erano
aggiunti Pino Cetin e Fabio Masciadri, e
Lucio Brambilla come aiuto istruttore. Gli
allievi erano tanti - molte ragazze - una bella
compagnia. La Vincenzina e la Giovanna
erano le amiche con le quali avevamo già
fatto escursioni e salite - di altre ricordo la
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Resinelli, il rifugio Alveare Alpino, gli zaini di
tela color coloniale con gli spallacci in feltro,
gli scarponi da ungere col grasso, i pullman
dopolavoristici, i canti di montagna col
fiasco che gira, la montagna che rende migliori. 
Mi dicono che Sergio Lucchini è morto da
qualche anno. Mentre scrivo, me lo rivedo
davanti con la sua fulva chioma arricciata e
il suo iroso berciare. Il suo mondo non ha
smesso di apparirmi piccolo e triste, ma
anche quello che noi sognavamo non è si è
rivelato un granché. Resta la vecchia scuola
Silvio Saglio, come un piccola nave che

continua tenacemente ad arrancare sui
marosi di questi anni enigmatici. 
Ho conservato in un cassetto il piccolo
distintivo azzurro, ambito premio di
fine corso. Qualche volta mi capita tra le
mani, con il bell'argento della piccozza
ormai annerito. Penso che i mesi del corso
rappresentarono per me una rude iniziazione
al mondo adulto, un rito di trapasso
dall'adolescenza alla virilità. Mi ero avvicinato
alla montagna per inseguire il sogno e invece
avevo ritrovato la realtà.
Milano 0ttobre 2008
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Sono ancora vivi nella mia memoria i nove
giorni passati all'Alpe Pedriola durante le
ferie di agosto di oltre quarant'anni fa. Sarà
stato per la posizione del rifugio situato di
fronte alla maestosa parete Est del Monte
Rosa che incombeva, ti coinvolgeva, era lì da
ammirare in ogni momento della giornata o
perché, man mano passavano i giorni e ci si
conosceva meglio, si consolidava il rapporto
tra noi tredici allievi provenienti da varie
regioni, fatto sta che furono giorni
indimenticabili.
Io fui attratto dall'idea di partecipare al "7°
Corso di ghiaccio - alta montagna" sia
perché volevo incrementare la preparazione
alpinistica già acquisita con la frequenza nel
1966 ai corsi di sci alpinismo e di
introduzione all'alpinismo tenuti dal CAI di
Bergamo, sia per capire come era strutturato
un corso, che oltretutto, come in questo
caso, era già collaudato nel tempo. Avrei poi
potuto applicare le conoscenze acquisite
presso la mia sezione (Calolziocorte che è
vicina al Resegone e alle Grigne) già
frequentata da valenti alpinisti che
avrebbero fatto gli istruttori. Niente di
meglio quindi di questa occasione che
veniva offerta da una sezione importante
come la SEM. Chiesi a mio cognato che
frequentava l'ambiente alpinistico di Milano
ed era amico di Sergio Lucchini, direttore del
corso, cosa ne pensasse e lui mi rispose: "vai
tranquillo e vedrai che non ti pentirai. Sergio
è un tipo originale, molto esigente ma è
preparato e veramente bravo".
Arrivato alla Zamboni mi resi subito conto
che Sergio Lucchini era davvero il "capo"
indiscusso e del resto aveva tutto il carisma
per esserlo; era infatti uno dei pochi istruttori
nazionali con "due stelle" in quanto abilitato
sia per le Alpi orientali (dolomia e granito)
sia per le Alpi occidentali (ghiaccio e misto).
In quel corso era coadiuvato da Nino
Acquistapace che con quella barba bianca
sembrava molto più vecchio di quanto in
realtà non fosse; molto disponibile con tutti 

era un po' il papà di noi allievi. C'era poi
Enrico Tormene laureando in ingegneria
che si dedicava soprattutto alle lezioni
teoriche. 
Il corso era tenuto con una professionalità
ineccepibile con esercitazioni sia teoriche
che pratiche che ci tenevano impegnati
tutta la giornata e richiedevano una
partecipazione sempre attiva e responsabile.
Ripensandoci nel corso degli anni non fu
certo una vacanza! Ma non poteva che
essere così.     
Ricordo la scrupolosità che ci veniva imposta
nella preparazione, con la piccozza, degli
"scalini" nel ghiaccio per le punte dei
ramponi; degli "acquasantini" per ricavare
degli appigli per le mani e nella costruzione
dei "funghi" di ghiaccio su cui far passare la
corda per le calate a corda doppia in parete. 
Che dire poi delle "scivolate" sulla schiena
lungo i pendii innevati del Pizzo Bianco
impugnando la piccozza in attesa del
comando con cui ci si doveva velocemente
ruotare per frenare la corsa tenendo le
braccia ben vicine al petto. 
Che fifa!!! Come se non bastasse se ti giravi
un attimo prima del comando dovevi risalire
il pendio e ripetere la prova.
Nei pressi del rifugio vi era un grande masso
con un lato verticale su cui si faceva una
esercitazione sfruttando dei minuscoli
appigli e spingendo con le gambe verso la
parete secondo la tecnica così detta in
opposizione lungo tutto lo sviluppo in
orizzontale dello stesso.
Se malauguratamente si posava il piede a
terra un po' prima di essere arrivati proprio
in fondo, bisognava rifare un'altra volta
andata e ritorno.
Un'attenzione particolare veniva dedicata
all'ispezione delle corde che si usavano tutti
i giorni per le esercitazioni su ghiaccio: dopo
essere state ispezionate centimetro per
centimetro onde verificare che non fossero
state ramponate venivano stese ad
asciugare e riavvolte al tramonto. Il direttore
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faccia e non il nome, ma non ha importanza:
se ci incontrassimo adesso ci abbracceremmo
e saremmo felici di rivederci. Dei ragazzi
ricordo il Gigi Lanzoni, l'Oppici (mai saputo il
cognome) e il Brunetto che qualche anno
dopo fece un volo credo sui Magnaghi e
rimase paralizzato su una sedia a rotelle per
tutta la vita - bravissimo e coraggioso e
sempre con molti amici attorno. 
Io avevo incominciato ad arrampicare un
paio di anni prima con l'Andrea Porta che era
il mio moroso. Devo a lui la mia iniziazione
alla montagna e gliene sono immensamente
grata. La mia prima scalata era stata la
normale dell'Angelina, con lui e con Pippo
Tiso. Facile facile ma con discesa in corda
doppia, che all'epoca - senza imbragatura e
senza l'otto - era una bella sfida per una
principiante assoluta. Non so se Andrea era
tra gli istruttori che avevano lasciato la
scuola con il Tenderini, ma se c'era al corso
del 1960 non è mai stato mio istruttore né di
mia sorella. Nelle uscite che ricordiamo io e
Rosella eravamo sempre con il Fabio
Masciadri o col Pino Cetin e io una volta,
sulla Punta Grober al Monte Rosa, con il
Sergio Lucchini.  Le altre ascensioni che mi

vengono alla mente non sono molte: il San
Matteo, bello, e una punta marcissima sopra
il ghiacciaio del Ventina in Val Malenco -
Punta Rachele mi sembra che si chiamasse.
Forse qualcosa in Val Masino e quattro o
cinque vie in Grigna ma non mi ricordo su
quali pareti. L'ho già detto che mi confondo
le uscite della scuola con altre salite di quegli
anni. Comunque, anche se non ho ricordi
luminosissimi di quel corso, quello che ho
imparato mi è servito sempre in seguito.
Non sono mai stata una "vera" alpinista, ma
dopo che ci siamo sposati Luciano mi
ha legato spesso alla sua corda e mi
considerava una seconda affidabile. E anche
quando mi è capitato di arrampicare con
qualche vecchia gloria dell'alpinismo che
rifiutava imbragatura, scarpette e mezzo
barcaiolo, io (con imbragatura e scarpette,
subito adottate appena inventate) lo
assicuravo tranquillamente a spalla con tutti
i crismi e l'assoluta certezza che semmai
fosse volato l'avrei tenuto. Non c'è mai stata
l'occasione per una verifica, perché per
fortuna le vecchie glorie non volano mai.
Beh, io questo lo sapevo: non per niente ero
così fiduciosa! 
Piani Resinelli, ottobre 2008
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Il mio approccio con la montagna e’ stato
del tutto casuale ed è stato nell’estate 1960
quando - cittadino milanese in vacanza a
Pasturo - sono andato con altri in gita
alla Grigna Settentrionale e, di fatto, sono
arrivato in vetta da solo. Le soddisfazione e
le sensazioni provate mi hanno segnato
profondamente e tanto, che, desideroso di
altre esperienze, ho pensato d’associarmi al
Cai. Cosa che avvenne nel 1961 quando,
indirizzato alla sede Centrale del CAI a
Milano in via Ugo Foscolo 3, chiusa alla sera,
mi sono trovato di fronte la sede della
sezione SEM aperta, dove, sentite le mie
motivazioni, il simpaticissimo segretario
Ettore Savi, mi propose anche l’iscrizione
al Corso di Roccia che stava proprio
iniziando in quel periodo. Detto fatto, sono
diventato socio ed allievo neofita. Questa
casualità fu un vera fortuna, perché in SEM
ho trovato due amici che conoscevo dal tempo
dell’Oratorio: Ernesto Ferrari e Lucio Brambilla
- già istruttore della Scuola - ed ho conosciuto
Luigi Magenes che arrampicava con loro. Mi
sono aggregato al gruppo ed ho cominciato
ad arrampicare assiduamente. 
Tutte le domeniche ci trovavamo al rifugio SEM
Cavalletti, gestito magistralmente da Romano
Merendi, per formare le cordate ed arrampicare,
e poi ritrovarsi al ritorno per fare baldoria. 
La partecipazione al Corso fu decisiva per il
mio esordio nell’alpinismo. Ero talmente
coinvolto che per collaudarmi mi azzardavo
a risalire da solo, con incoscenza e dopo la
salita in cordata durante il Corso, ma non
solo, le vie semplici come: Cresta Segantini,
Normali ai Magnaghi etc. 
Fu un’esperienza certamente positiva per i
trenta Allievi che frequentarono il Corso -
Acquistapace e Marcandalli diventarono
Presidenti della SEM - ed alcuni dei quali: lo
stesso Acquistapace, lo scrivente, Ettore
Avogadro e Vito Bianchi diventatorono
Istruttori ed altri diventarono valenti alpinisti.
Un apporto d’esperienza di notevole livello,
è stato dato agli Allievi dalla presenza
carasmatica, nel corpo Istruttori del Corso,
di Istruttori Accademici blasonati: Fabio 

Masciadri, Bernasconi, Pino Cetin, Ettore De
Toni, che il Direttore Sergio Lucchini riusciva
a coinvolgere per le sue conoscenze .
Ma c’è anche stato l’importante apporto
indiretto acquisito da Vito, in termine di
capacità alpinistica e logistica di notevole
livello, che è stato ingaggiato dal Dott.
Vincenzo Altamura - durante la sua lezione
teorica - per accompagnarlo in Dolomiti,
delle quali era un grande conoscitore ed
estimatore. Di questa importante esperienza
ne hanno beneficiato tutti quelli che si sono
legati con Vito, ed in particolare io che sono
diventato poi suo compagno di cordata
privilegiato per cinque anni, fino alla sua
scomparsa.  
In estate, Ettore m’invitò a ripetere le sue
esperienze vissute col padre, che l’aveva
iniziato alla montagna, ed insieme abbiamo
salito il Breithorn, il Polluce ed il Castore.
Successivamente ho frequentato il 5° Corso
della Scuola che si svolse in Val Veny (M.te
Bianco) con base al Rifugio Elisabetta,
acquisendo dimestichezza con la neve, il
ghiaccio e le relative tecniche. 
A settembre, sono andato in Valmasino con
l’intraprendente e simpatica Fiorella in
Lambretta, mitico mezzo di locomozione a
mia disposizione in quel tempo, per risalire i
Dentini dell’Oro già frequentati col Corso.
Dopo un avventuroso viaggio iniziato il
sabato pomeriggio, al mattino si lavorava,
siamo arrivati a mezzanotte al Rifugio Omio
ed il giorno dopo abbiamo salito il Pizzo
dell’Oro per la Cresta e la Sfinge per la via
Bramani. Prima dell’inverno, con Vito, ho
guadagnato la via Cassin al Medale che era
un test positivo di capacità. 
Riassumendo, in un anno di intensa attività
alpinistica dove tutte le domeniche ero in
montagna, ho messo nel sacco due Corsi,
tre cime superiori a 4000 m. e la ripetizione
tutte le vie salite col Corso ed altre, in occasioni
che fortunatamente non sono mancate. 
Quest’attività mi ha aperto la porta ad una
collaborazione richiesta dalla Scuola, nel
1962, con la qualifica di capocordata ma
anche ad una campagna alpinistica di livello
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Oreste  Ferrédel corso le prendeva in mano una per volta
e le agitava con forza in ogni direzione:
se un solo anello tendeva anche solo
leggermente ad arricciarsi si doveva
provvedere a svolgere tutta la corda ed a
riavvolgerla fino a quando il risultato era
perfetto.
Sono solo alcuni episodi che rendono
comunque bene l'idea della serietà con cui
veniva svolto il corso, alla fine del quale ci fu
la valutazione finale. Quasi tutti il giorno
successivo tornarono a casa, solo alcuni
dopo avere discusso e valutato ogni rischio,
forti del diploma appena conseguito,
partirono per scalare il Gran Paradiso. 

Tra i bei ricordi di quei giorni c'è anche
l'incontro con Teresio Valsesia, che tutti
conosciamo, il quale con uno grosso zaino
pieno di provviste saliva al rifugio Eugenio
Sella a 3029m ove fungeva da gestore. 
La maggior parte di quel gruppo ha
continuato a far parte del CAI, qualcuno
purtroppo ci ha già lasciato. 
Grazie a quegli insegnamenti di cui ho fatto
tesoro ma anche grazie a quelle che allora
potevano sembrare pignolerie ho avuto la
fortuna di superare man mano le difficoltà
che incontravo e di essere ancora qui a
parlare di cose di altri tempi.
Olginate 0ttobre 2008
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ALLIEVI ED ISTRUTTORI DEL CORSO (arch. Nino Maver)

In prima fila da sinistra: 

Marco Pozzi - Saronno; Tino Calegari - Ravenna; Costante Zanoni - Seregno; Mario Corsalini (†) - Macerata;

Giuliano Mainini (†) - L'Aquila; Filippo Radicati di Brozolo - Torino; Gino Bruno - Milano;

In seconda fila da sinistra: 

Angelo Bincoletto - S. Donà di Piave; Nino Acquistapace († 2005) (istruttore) - Presidente SEM 1973/81 -

Milano; Guido Cazzola - Milano; Andrea Vittone - Monza; Nino Maver - Olginate; Giorgio De Gasperi -

Milano; Paolo Lega - Ferrara; Sergio Lucchini (†) (direttore) - Milano; Enrico Tormene (istruttore) Presidente

SEM dal 2001- Vimercate. 



Alt re  tes t imonianze . . . . . . . .

Schizzo autografo di
Romano Merendi 

(arch. Ernesto Ferrari)

P.zzo Badile: Parete N.E. e
Spigolo N.

P.zzo Cengalo: N.O. e
Colle

(arch. Luciano Negri)

1961- Grigna Meridionale - Cresta Segantini 
(arch. Luciano Negri)
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molto superiore a quella dell’anno precedente.
Mi riferisco ad ascensioni di pregio, non
elencabili per mancanza di spazio, effettuate
con Ernesto ed altri Istruttori sulle Pale di S.
Martino, nelle Dolomiti di Brenta, sulla
Civetta, nel Gruppo del Bernina, ancora in
Brenta e sulle Tre Cime di Lavaredo. Un
periodo di grande attività e soddisfazione
che purtroppo è stato offuscato da un grave
incidente: Bruno Colombo, collaboratore
della Scuola, cade dai Magnaghi rimanendo
paralizzato ed all’inizio del 1963, anche
Romano Merendi  scompare con i suoi due
compagni sulla Dent D’Herens.
Inizia anche l’attività alpinistica e la continua
frequentazione ed allenamento consente
l’aumento del livello di difficoltà sia su roccia
sia su neve/ghiaccio. E purtroppo anche gli
incidenti sono sempre in agguato: due mortali
sul Roseg e sulla Piccola di Lavaredo in dieci
giorni, e di lì a poco, in agosto, ne avviene
uno che colpisce pesantemente la Scuola e
la SEM: Fiorella cade con il suo compagno
dalla via Tissi alla Torre Venezia. Eventi che
solo dopo un pò di tempo cessano d’influire in
negativo e consentono la ripresa del “gioco”.
Gli anni successivi trascorrono abbastanza
uguali: Scuola in primavera, allenamento e
salite in estate. Regolarità turbata nel 1966
quando durante la discesa dalla parete Est
del Monte Rosa, dopo l’ascensione, Vito per
un malore precipitò sul versante opposto e,
nonostante la strenua resistenza di Ettore
per trattenere la caduta, vola per circa
duecento metri. Ettore pur trascinato riesce
a chiamare i soccorsi, ma purtroppo Vito morì
poco prima di Natale dopo sei mesi di coma.  
A pensare che essendo il suo compagno
assiduo potevo esserci anche io.
Il vento contestatore del ‘68 arrivò anche in
SEM, e l’atteggiamento assolutista di Sergio
Lucchini determinò lo stop della Scuola
nell’estate del 1969 e non si effettuarono
Corsi nel 1970. Nel contempo, il Consiglio e
Sergio Lucchini fecero sì che io frequentassi
il Corso per diventare Istruttore Nazionale.
L’impresa non riuscì per un problema fisico
che m’impediva d’arrampicare, ma la commissione
diede ugualmente il benestare alla mia
direzione del Corso nel 1971 con l’aiuto di

Mario Bertolaccini ed il corpo istruttori di
sempre, compresi i fuoriusciti per dissapori
con la precedente direzione. 
Così è ripreso un ciclo mai più interrotto e
nel 1972 ottenni l’agognato titolo, che nel
1976 ottenne anche Mario precedendo
Claudio Bisin, Andrea Gentilini e Gianmario
Piazza, che lo seguirono prima della riforma
delle Scuole CAI del 1995, come pure la
schiera degli Istruttori Regionali.  
Spesso ricordo le persone importanti e gli
eventi principali che mi hanno permesso
di realizzare il sogno di sempre. Allora mi
sembrava irraggiungibile ma la perseveranza
e l’amicizia ha fatto sì che tutto si realizzasse,
purtroppo anche sopportando perdite di
compagni ed amici mai dimenticati. Chi mi
avrebbe predetto allora che sarei riuscito
a salire, talvolta solo ammirare, cime in Perù,
Argentina, Africa, Himalaya, Cina, che tanti
alpinisti sognano senza poterlo fare. 
Per essere sempre presente nella Scuola, mi
sono dovuto allenare per rientrare in forma
ad ogni primavera, e le nuove conoscenze
dovute al rinnovo continuo degli allievi non
ha mai permesso di annoiarmi, anzi, finora, è
stato lo stimolo per continuare senza tregua,
e lo sarà finché avrò la forza perché questo
sia possibile. Ma il vero segreto è che
muovendomi in mezzo ai giovani dimentico
la mia età, e cercando di seguire le loro
novità mi pare di essere come loro tra loro. 
Una costante attività mi ha permesso di
conoscere sempre nuove montagne, in ogni
aspetto specifico: pareti strapiombanti, scivoli
e canaloni ghiacciati, bivacchi imprevisti e
condizioni avverse con disagi improvvisi. 
La sensazione che provo quando raggiungo
una qualsiasi vetta è sempre bellissima, ma
è anche il cercare sempre nuovi obbiettivi e
rivisitare quelli già conosciuti, che mi spinge
a continuare questa fantastica attività. 
In quasi mezzo secolo, questa è stata la mia
esperienza d’andare per montagne che
forse è iniziata per una duplice casualità; ed
anche se questo non lo potrò mai scoprire,
sono certo che è iniziata per la simpatica
proposta del buon Ettore Savi, al quale sarò
sempre riconoscente per avermela fatta.
Cinisello Balsamo 6 novembre 2008
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Prove di arrampicata sullo Spigolo N.E. del Sasso Merendi (arch. Luciano Negri)
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1960 - in alto: al Passo del Muretto
a lato: sopra Chiareggio

(arch. Andrea Porta)
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Questa antologia è dedicata:

- al Presidente dott. Silvio Saglio che è stato l’ideatore,

l’organizzatore e primo Direttore della Scuola di

Alpinismo; 

- a Luciano Tenderini che ne è stato il primo e

preminente coadiutore operativo ed esperto sul campo;

- a  co loro  che hanno cost i tu i to  l ’o rganico

“Accompagnatori - Istruttori” dei Corsi ed agli Allievi che

partecipandovi hanno contribuito al riconoscimento

istituzionale della neonata Scuola, e a coloro che ne

hanno tramandato i valori, il rispetto e la conoscenza

della montagna e della natura;

- agli “Autori” che hanno reso possibile la realizzazione

della presente, raccontando di sè, delle loro attività ed

esperienze, che sono state formative delle capacità e

conoscenze necessarie per assumere il ruolo svolto

durante i Corsi, ed anche a quelli che non hanno

raccontato ma avendole condivise compaiono nei

racconti.
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