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Tre nuovi istruttori 
per la Scuola Alpi 
Apuane

Con tre nuovi istruttori di sci-alpini-
smo (ISA), Mario José Marescalchi, An-
tonio Mori e Alessio Piccioli, la Scuola 
di Alpinismo Alpi Apuane cresce signifi-
cativamente e ritorna ad essere anche 
scuola di Sci-Alpinismo. Dopo due anni 
di corsi organizzati insieme agli amici 
delle scuole di Lucca e di Parma (due 
corsi SA1 e un corso SA2), sarà pertan-
to possibile aumentare l’offerta di corsi 
di sci-alpinismo, sia continuando la col-
laborazione con le scuole delle vicine 
sezioni, sia sfruttando la possibilità di 
svolgere corsi in maniera autonoma.

L’ambito titolo è per i nostri soci il ri-
conoscimento di un impegno plurienna-
le, culminato quest’anno con la frequen-
za dei corsi finali. Ci complimentiamo 
con tutti per il traguardo raggiunto, certi 
che questo costituirà un ulteriore incen-
tivo a proseguire l’attività all’interno della 
Scuola e della Sezione.

Per avere un’idea delle prove pra-
tiche previste da questi corsi, meglio 
lasciare la parola ad uno dei protago-
nisti, Alessio, che ci racconta le uscite 
svolte nell’ambito del corso di Istruttore 
di Sci-Alpinismo. Come potrete leggere, 
le difficoltà da superare non sono state 
poche, basti pensare ai quiz sull’orga-
nizzazione del CAI...

Gaudenzio Mariotti

(A pagina 4 il racconto di Alessio Piccioli)

Convocazione dell’assemblea ordinaria 2010
L’Assemblea dei soci del C.A.I. – Sezione di Pisa è convocata in prima convocazio-
ne per il giorno 3 marzo 2010 alle ore 7.00 presso la sede sociale di Via Cisanello 
2, e in seconda convocazione il giorno 4 marzo 2010 al le ore 21.00  presso la 
Sala Soci COOP in Via Walter Tobagi, Pisa, con il seguente Ordine del Giorno:

● Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
● Nomina della Commissione elettorale per l’elezione del delegato
● Relazione del Presidente
● Approvazione del bilancio consuntivo 2009 e preventivo 2010
● Consegna dei distintivi ai soci venticinquennale Luca Barsanti, Lorenzo, Silvia e 

Walter Bencivelli, Claudia Ceccarelli, Maria Cristina Imiotti, Pierino Palotti, Fabio 
Salomoni ed Arnaldo Tonelli

● Elezione del delegato
● Relazione delle scuole e dei gruppi 
● Varie ed eventuali

Il presidente, Gaudenzio Mariotti

Dalla Val Badia a Cortina
Gaudenzio Mariotti –  Glen Strachan

Vorrei evitare di ripetere quanto l’ami-
co Glen ha scritto per la newsletter della 
Sottosezione di Seattle, e di cui pubbli-
chiamo qui ampi stralci; mi sembra però 
che un po’ di spazio vada giustamente 
dedicato anche alla lettura di chi non è 
troppo fluido con l’inglese, sia pur con la 
dovuta stringatezza.

C’è voluto un po’ per arrivare a muo-
vere i primi passi sul sentiero che, dal-
l’Ospizio della Santa Croce, sale tra mu-
ghi a cercare un improbabile passaggio 
attorno all’omonima bastionata rocciosa 
che domina la Val Badia. Sono infatti le 
11 passate quando, dopo svariate ore 
di bus, una notte a Bolzano, altre ore 
di bus, ci ritroviamo in 60 – nonostan-
te alcuni primi seri tentativi di defezione 

ancora non abbiamo perso nessuno 
– alla stazione superiore della seggio-
via. Le presentazioni con i sodi d’oltre-
mare sono rapide, tutti sono ansiosi di 
mettersi finalmente in marcia, e io più di 
tutti, con la speranza di condurre il grup-
po asciutto al primo dei pernottamenti in 
rifugio.

Vie ferrate a parte, sarà il tratto più 
impegnativo dell’intero percorso, ma 
forse anche il più emozionante, per il 
susseguirsi di punti panoramici e per 
il contatto ravvicinato con quelle pareti 
strapiombanti che rendono le Dolomiti 
così uniche e irripetibili.

Nonostante alla forcella le condizioni 
meteo non siano le più favorevoli, i più 
ardimentosi non rinunciano alla cima in 
programma, il Monte Cavallo, e questo dà 
loro l’opportunità di affacciarsi sui vertigi-
nosi appicchi del Sasso, davvero impres-
sionanti. La discesa attraverso l’altopiano 
carsico ci regala più armoniosi paesaggi 
in bianco-verde, e finalmente verso le sei 
siamo riuniti tutti a Fanes, giusto in tempo 
per evitare la temuta bussata d’acqua. 

In alto è neve, e lo scopriamo al mat-
tino dopo, quando, dileguandosi rapida-
mente la nebbia che ristagna sull’Alpe, 
ripartiamo verso il Lagazuoi seguendo 
le indicazioni dell’Alta Via numero 1. La 
cupola della Tofana di Rozes scintilla 
in lontanzanza mentre costeggiamo il 
Lago di Limo, e se da un lato ciò ralle-
gra la vista, dall’altro comprendiamo che 
la speranza di raggiungerne la vetta sta 
definitivamente tramontando. 

continua a pagina 2
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Il sentiero sale alla Forcella del Lago, 
per poi scendere a precipizio in un ripi-
dissimo canale che termina proprio so-
pra il Lago del Lagazuoi. Percorriamo 
ammirati le strette serpentine, realiz-
zate con rilevanti opere di sostegno, di 
rara maestria. Anche oggi il tempo è in-
certo e sembra incitare i gitanti a prose-
guire il più rapidamente possibile verso 
la meta finale: spaventato da qualche 
sparuta goccia, inutilmente infagottato 
in mantelle e parapioggia, il gruppo ri-
nuncia alla sosta sul lago per affrontare 
la lunga salita verso il Lagazuoi.

Percorsi separati il terzo giorno. 
In nove, guidati da Ettore e Patrizia, 
affrontano la sospirata via Tomaselli, 
che sarà salita a tempo di record, in 
tredici, con il sottoscritto, la prima par-
te della via Lipella, a tempo di record 
anche questa, ma di segno opposto. 
Gli altri, con Cristina, si avviano con 
calma verso il rifugio Giussani. Qui 
ci rincontriamo nel primo pomeriggio, 
sotto un’estemporanea nevicata che 
delizia gli Australiani (per loro un pal-
lido anticipo di quello che troveranno 
in seguito). 

Siamo all’epilogo, ma anche l’ultimo 
giorno è da ricordare. La prestazione del 
giorno precedente ci induce a rinunciare 
a Punta Anna in favore di una discesa 
collettiva lungo la Val Travenanzes, chi 
direttamente dal Giussani, chi dal Dibo-
na risalendo al Col dei Bos. Sotto il sole 
finalmente pieno, ci godiamo questa 
lunga discesa in uno degli angoli ancora 
meglio conservati delle Dolomiti, fra bo-
schi stupendi, un torrente impetuoso da 
attraversare più volte, le ultime nevi, la 
fioritura al colmo e... sì, è proprio la mi-
tica scarpetta della Madonna quella che 
i meno distratti hanno potuto scorgere e 
abbondantemente fotografare!

La missione è compiuta... Grazie a 
tutti i partecipanti e in particolare a chi 
ha più direttamente collaborato alla con-
duzione della gita, qualcuno è già stato 
menzionato, ma vorrei ricordare anche 
Alessandro, per la sua paziente opera 
di collegamento con il gruppo anglofo-
no, ed Enrico, perenne fonte di sorprese 
durante il viaggio e non solo.

A tutti arrivederci al 2010!

July 9-20, 2009 – Dolomiti Trip:  
Three Americans from the Seattle area 
joined ten Australians and a bunch of 
Italians from CAI – Pisa for hiking in the 
spectacular Dolomites. The trip consi-
sted of a four-day trek from Pedraces 
to Cortina d’Ampezzo led by Gaudenzio 
Mariotti and Alessandro Subissi, three 
day hikes in the vicinity of Cortina, and a 
four-day trek from Lago Carezza to Alpe 
Di Siusi (Seiser Alm), one of the largest 
highland in Europe, led by Emilio Senesi 
and Alessandro Subissi. 

The first day of the trek from Pedra-
ces was one of great contrast in stre-
nuousness – an easy ride up a ski lift, 
scrambling up a long and steep ridge 
(Kreuzkofel / Sas Dla Crusc) with steel 
cables to Ju dla Crusc Pass, and then 
hiking through alpine meadows in light 
rain showers to the upper Val de Fanes 
to spend the night at Rifugio Fanis. That 
night we had a delightful dinner in warm 

Sull’orlo del Sasso della Croce

Di qua, di là, del Rio Travenanzes…
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surroundings while rain fell hard outside. 
The second day was the longest with 
the most cumulative elevation gain, over 
3,000 feet, from Rifugio Fanis to Rifugio 
Lagazuoi that dropped through Forcella 
di Lech and passed by Lake Lagazuoi, 
before ascending up to Rifugio. The 
third day we descended through three 
passes (Forcellas Lagazuoi, Travenan-
zes, and Col Dei Bos), followed a trail 
along the base of Tofana de Rozes and 
then ascended Val de Tofana to Rifugio 
Giussani.  The last day we descended 
a steep and scree-rich trail from Rifugio 
Giussani through El Majarie, sometimes 
narrow pathways caressing the base of 
cliffs, to the beautiful Travenanzes River 
Valley were we had a long walk out to 
the trailhead near Cortina.  At Fiames, 
we shared handshakes and hugs with 
our CAI – Pisa friends as they left for 
home.

The next three days in Cortina d’Am-
pezzo the three Americans, seven Ita-
lians and the ten Australians went on 
days hikes to some of the most famous 
and scenic locations in the Dolomites 
– Cinque Torri, Tre Cime di Lavaredo, 
and Croda da Lago. 

Our last four-day trek from Lago 
Carezza to Campitello was an exciting 
weather challenge. After a lift up the 
Vigo di Fassa cableway and passing by 
Monument Cristomanos, Rifugios Paoli-
na and Roda de Vael, Paso delle Zigo-
lade, we stayed the first night at Rifugio 
Vajolet, near the fascinating Towers of 
Vajolet. The second day, we hiked over 
Passo Principe and descended on snow 
patches, enjoyed a sunny lunch at Ri-
fugio Bergamo, and climbed through 
the Buco dell’Orso (Bear’s Hole) using 
steel cables. We then turned west at a 
junction near Rif. Alpe di Tires and ap-

proached the high ridge pass of Cima Di 
Terrarossa. This is when all hell broke 
loose with lighting, thunder, wind and 
heavy rain. Needless to say, some of us 
were quite drenched by water when we 
arrived at Rifugio Bolzano. The next day 
it snowed about six inches in the early 
morning (near white out conditions), so 
our leaders made the wise decision to 
stay at the refugio for two nights. In a 
sense, this was a special time on the 
trip to get to know each other better well 
waiting at the refugio for the weather to 
improve. The views of the snow-covered 
Parco Naturale Dello Sciliar mountain 
peaks to the south were terrific, even as 
the clouds framed them. The next day 
was gloriously sunny and clear as we 
walked north over Sciliar, had a bite to 
eat at Rifugio ProBiner Schwaige, and 
followed a steep pathway past profuse 
wildflowers down to the village of Siusi.

… e in mezzo

La Torre di Fanis
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Prima uscita: 13-15 Marzo, Appenni-
no Reggiano
13 marzo, sera: Lezione di Giorgio Ben-
fenati su Autosoccorso, lezione di Giu-
seppe Stauder su tecniche di scavo.
14 marzo: Prima prova ARVA: ricerca di 
tre sepolti in un campo di 30 x 30 metri 
(tempo massimo 13 minuti). Seconda 
prova ARVA: ricerca di due sepolti in un 
campo di 80 x 50 metri (tempo massimo 
10 minuti). Valutazione della tecnica di 
discesa: esecuzione di tre esercizi del 
livello III FISI con giudizio degli istruttori 
presenti. Prova di autosoccorso: orga-
nizzazione di un gruppo di autosoccorso 
per recupero di tre sepolti (Antonio ha 
fatto il direttore di ricerca, ci abbiamo 
messo 9 minuti, e ci siamo presi molti 
complimenti). Salita in cima agli impian-
ti di Febbio 2000 in tre gruppi separati 
con controllo di tecnica di salita. La sera 
ci è stata consegnata una cartina con 
percorso per preparare la gita del giorno 
successivo.
15 marzo: Topografia e orientamento: 
esecuzione della gita preparata il giorno 
precedente con bussole e carte. Con-
clusione della gita con due cime (Cima 
Alpestrina e Cima del Ghiacciaio) e di-
scesa meravigliosa fino a Febbio.

Seconda uscita, 23-26 Aprile, Sem-
pione
23 Aprile: siamo stati divisi in due gruppi 
e, dopo una “breve” salita ai piedi dell’Hu-
bschorn (in direzioni differenti) abbiamo 

costruito una barella di emergenza e ca-
lato un “ferito” per un tratto. La sera le-
zione di Beppe Stauder sulla sicurezza 
(Metodo del 3x3). Tempo buono.
24 Aprile: sveglia ore 3:30, alle 4:30 tra-
sferimento ad Engiloch dove partiamo 
per il Sengchuppa (circa 2000 metri di 
dislivello BSA*). Gita molto lunga, il tem-
po incerto è peggiorato definitivamente 
nei pressi del Ross Bodenpass (3169 
m) a circa 300 metri dalla vetta, dove 
decidiamo di fare dietrofront. In questa 
gita è stata valutata la nostra capacità di 
condurre la gita e le capacità nella scelta 
dell’itinerario.
25 Aprile: alle 5:30, divisi in tre grup-
pi partiamo questa volta per tre mete 
differenti. Il primo gruppo parte per il 
Rothorn da Simplon (1600 metri di disli-
vello BSA), il II gruppo per lo Schiltorn 
(1000 metri di dislivello BS), il III gruppo 
per lo Spizhorli/Tochuhorn (1000 metri 
di dislivello BS). Tempo: nebbia con vi-
sibilità ridotta per tutto il giorno. Rientro 
all’Ospizio e partenza alle 16:30 in dire-
zione dell’Hubschorn per la preparazio-
ne delle trune. Dopo circa 150 metri di 
dislivello iniziamo la costruzione della 
truna (due gruppi) dove ceniamo e pas-
siamo la notte.
26 Aprile: sveglia alle 5, colazione in 
truna e alle 6:30 veniamo raggiunti dagli 
istruttori per partire per il Breithorn (1400 
metri di dislivello BSA). Tempo pessimo. 
Dopo circa 700 metri di dislivello, ai piedi 
dell’Homattugletscher decidiamo di tor-

nare indietro. Raggiungiamo le trune per 
recuperare il materiale lasciato e tornia-
mo all’Ospizio sotto una bufera di neve.

Uscita finale, 24-28 Giugno, Val Ma-
lenco 
24 giugno: Partenza alle 17.30 da Pisa 
per Chiareggio in Val Malenco. Piaz-
ziamo la tenda e ci facciamo una bella 
dormita sotto una promettente stellata, 
alla faccia delle pessime previsioni del 
tempo
25 giugno: Raduno alle 9 per salire al 
Rifugio Porro. Qui ci prepariamo per 
salire al ghiacciaio Ventina. Raggiungia-
mo la prima seraccata dove svolgiamo 
le esercitaioni di recupero da crepaccio 
(trattenuta della caduta del compagno, 
paranco semplice, azione interna ed 
esterna, paranco di mezzo poldo, pa-
ranco di mezzo poldo con spezzone 
ausiliario, paranco di Vanzo). Tutti de-
vono provare tutto e mostrare di avere 
conoscenza teorica, capacità pratica e 
capacità nello spiegare che cosa si sta 
facendo con eventuali adattamenti alle 
situazioni che si presentano. Verso le 18 
rientriamo in rifugio dove facciamo una 
bella mangiata a base di pizzoccheri val-
tellinesi.
26 Giugno: Sveglia alle 7, si parte per il 
torrione Porro dove, divisi in 5 cordate, 
svolgiamo due differenti salite di roc-
cia (difficoltà fino al V, 9 lunghezze di 
corda, circa 250 metri di arrampicata). 
Le cordate sono composte da 2 allievi 

Cronaca di un (per)corso ad ostacoli
Alessio Piccioli

Notte in truna per 
gli allievi ISA
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Leggimontagna 2009
Premiata Silvia Petroni

Accogliamo con piacere la notizia 
del successo riscosso da Silvia alla set-
tima edizione di Leggimontagna, il pre-
mio nazionale dedicato alla letteratura e 
ai video che hanno come protagonista la 
montagna. La premiazione si è tenuta, 
in settembre, a Malborghetto Valbruna 
(Udine), alla presenza, tra gli altri, degli 
alpinisti Kurt Diemberger, Romano Be-
net e Nives Meroi.

Silvia ha partecipato nella sezione 
“inediti” con il racconto Notte nel cielo, 
aggiudicandosi il primo premio. La mo-
tivazione letta dai giurati Francesco Mi-
celli, Luciano Santin e Spiro Dalla Porta 
Xydias, al momento della premiazione, 
evidenzia la competenza alpinistica 
della nostra socia ed elogia il suo stile 
di scrittura: «Bivacco di emergenza in 
alta montagna con il compagno Fran-
cesco febbricitante. Silvia racconta in 
termini asciutti e a tratti ironici l’avven-
tura in cui è immersa e di cui ignora la 
conclusione. Nel drammatico frangente, 
un episodio allontana per un momento 
la paura, “ l’ombra in nero con la falce 
e il cappellaccio a punta che le copre la 
faccia”. Mentre la protagonista passa in 
rassegna la propria vita, mentre l’ana-
lisi di sé si fa profonda e acuta, non è 
rinnegata mai la passione per la mon-
tagna, la scelta delle vette, la passione 
che ora la lega per la vita e per la morte 
al compagno». Nella narrazione di Notte 
nel cielo il pensiero vola libero e si viene 
piacevolmente condotti per mano tra i 
precipizi, le vicissitudini e gli stati d’ani-
mo dell’alpinismo di alta montagna.

A consegnarle il premio è stato Die-
go Carpenedo, presidente del CAI di 
Tolmezzo. Ringraziando, Silvia Petroni 
ha ricordato i propri studi universitari, 
portati a termine con la Laurea e il Dot-
torato di Ricerca, presso il Dipartimento 
di Fisica del nostro ateneo, ma anche la 
cultura umanistica che contraddistingue 
la sua famiglia d’origine. In particolare, 
ha citato una frase del nonno materno, 
Silvio Guarnieri, saggista e narratore, 
che le sembra confermi e valorizzi la 
sua personale esperienza: «La realtà 
è infinitamente più ricca e imprevedibile 
dell’immaginazione». Ha infine tenuto a 
ricordare il prozio Gabriele Franceschi-
ni, recentemente scomparso, nota guida 
alpina delle Dolomiti e scrittore di mon-
tagna, facendo proprie le parole di lui: 
«È il sangue che mi chiama su questa 
roccia, non è per superbia, ma per biso-
gno. Una necessità che mi fa agire per 
essere più conforme a me stessa».

Numerose le donne premiate in que-
sta edizione di Leggimontagna, che si 
sono distinte in diverse categorie. Nel-

la sezione narrativa ha trionfato Anna 
Lauwaert con La via del drago, men-
tre a classificarsi al primo posto per la 
saggistica sono state Tiziana Fragno e 
Stefania Massari con Abiti. Racconti di 
abiti vissuti della tradizione valdostana. 
Un premio speciale è stato inoltre asse-
gnato per questa sezione all’opera Ric-
cardo Cassin. Cento volti di un grande 
alpinista di Alessandro Gogna, Laura 
Melesi e Daniele Redaelli. Con l’articolo 
Addio sergente Rigoni Stern, pubblicato 
su La Repubblica, Paolo Rumiz si è ag-
giudicato il primo premio nella categoria 
giornalismo. Per la sezione audiovisivi, 
al suo quarto anno nell’ambito del Pre-
mio, si sono classificati al primo posto 
Andrea Gobetti e Tommaso Biondi con 
La lunga notte.

Il pensiero di Rigoni Stern è stato ri-
cordato, tra gli altri, da Francesco Micelli, 
presidente della sezione “inediti”, subito 
prima della premiazione: «La montagna 
è una grande metafora, un luogo attra-
verso il quale noi possiamo pensare ad 
altre forme di vita e a liberarci di quella 
che ci conduce lungo una strada unica, 
che è quella dei consumi, degli sprechi 
e della dissoluzione delle risorse del pia-
neta, che nella montagna sono partico-
larmente evidenti».

aspiranti ISA e un istruttore della scuola 
Regionale. Gli allievi devono alternati-
vamente arrampicare da primi per tutte 
le lunghezze. Le vie sono spittate (otti-
mi ferl resinati) ma da integrare qua e 
la con protezioni veloci (cordini, friend, 
nut). Il pomeriggio, fino alle 18 quan-
do arriva un acquazzone, lo passiamo 
appesi ad una falesia nei pressi del 
rifugio per iniziare la prima parte delle 
manovre in parete (bilancino con con-
tinuazione della calata del ferito dopo 
il raggiungimento di una sosta in pare-
te, calata del ferito con soccoritore su 
corda singola con passaggio del nodo 
di giunzione, risalita su corda fissa con 
prusik, allestimento della doppia con 
calata controllata). Rientriamo in rifugio 
e dopo cena svolgiamo il test di cultura 
generale: circa ottanta domande con 
risposta vero/falso su argomenti vari 
(pronto soccorso, storia dell’alpinismo 
europeo, storia dello scialpinismo eu-
ropeo, elementi di geologia, struttura 
del CAI e delle Commissioni, elementi 
di Geografia, e forse mi sto dimentican-
do qualcosa...). Andiamo a letto verso 
le 11.
27 Giugno: Sveglia alle 2:30 (abbiamo 
dormito davvero pochissimo), partenza 
alle 3:30 verso il Pizzo Cassandra (3225 
m). Risaliamo la parte NE seguendo 
varie linee. Salita in ambiente, difficoltà 
AD, dislivello circa 500 metri, pendenze 
fino a 55 gradi, via di misto. Siamo divisi 
sempre in 5 cordate composte da due 
allievi e un istruttore e anche in questo 
caso gli allievi devono aprire alternativa-
mente tutta la via. Discesa per la via nor-
male (qualche impegno per i passaggi di 
misto sulla cresta) fino al passo Ventina 
e poi si scende per il ghiacciaio Ventina. 
Ci fermiamo all’altezza dei crepacci dove 
avevamo svolto l’esercitazione di recu-
pero per effettuare le prove di crampo-
nage (passi base, salita su pendio a 45 
gradi con singolo attrezzo, superamento 
di una paretina con singolo attrezzo e 
costruzione delle acquasantiere, salita 
di una paretina con doppio attrezzo in 
piolet traction). Solito discorso: tutti de-
vono provare e mostrare conoscenza. 
Sfiniti rientriamo in rifugio verso le 17.
Domenica 28 Giugno: Tutta la mattina 
la passiamo appesi in parete (falesia 
vicino al rifugio) per concludere le ma-
novre su roccia. Pranzo finale al rifugio 
e poi briefing e discussione individuale 
di tutti i candidati con gli istruttori della 
scuola. Alle 16 torniamo alle macchine, 
ritorno a casa alle 23.

* La difficoltà di un percorso di sci-alpini-
smo viene classificata su tre livelli: MS, 
BS e OS, rispettivamente per medio, 
buono e ottimo sciatore. Se il percorso 
prevede anche difficoltà alpinistiche, 
proporzionate a quelle sciistiche, si ag-
giunge la lettera A.
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Fra il 29 giugno e il 9 luglio di que-
st’anno abbiamo fatto il giro del Monte 
Bianco in senso orario con partenza 
da Chamonix. Il percorso non presen-
ta particolari difficoltà ed è molto ben 
segnato, noi ci siamo avvalsi di una 
agenzia francese che provvedeva alla 
prenotazione dei pernottamenti e al 

trasporto di un bagaglio di 10kg da un 
rifugio all’altro.

Il giorno 28 giugno abbiamo dor-
mito nel rifugio Chalet CAF du Tour, 
facilmente raggiungibile da Chamonix 
in autobus.
Carte IGN 25.000 3630 OT, 3531 ET

Giorno 01. Da  Le Tour a Trient
(↑ 894 m, ↓ 970 m , 5:40 h)

Primo giorno di viaggio che ci por-
ta in Svizzera, sono possibili diversi 
itinerari, noi scegliamo quello che ci 
porta a salire sul Col de Balme (2191 
m) lungo un ripido sentiero che co-
steggia degli impianti di risalita; non 
dimenticate di voltarvi spesso indietro 
perché ci sono degli scorci sul Monte 
Bianco vermente belli. Poi arriviamo a 
le Grands (lungo la variante d’Arpette) 
da cui possiamo vedere il ghiacciaio di 
Trient e la Fenêtre d’Arpette che è uno 
dei possibili percorsi del giorno 2.

Giorno 02. Da Trient a Arpette
(↑ 1000 m, ↓ 800 m , 6:00 h)

Anche oggi sono possibili due per-
corsi diversi, scegliamo il meno impe-
gnativo e non quello che attraversa la 
Fenêtre d’Arpette. Saliamo all’Alp de 
Bovine passando attraverso La For-
claz, prima nel bosco e poi attraverso 
prati. Scendiamo rapidamente verso 
Champex d’en Bas per poi risalire ad 
Arpette dove pernottiamo.

Giorno 03. Da Arpette a La Fouly
(↑ 548 m, ↓ 562 m , 6:00 h)

Tappa di trasferimento in Svizzera 
attraverso paesaggi molto belli ma con 
alcuni tratti stradali. Scendiamo verso 
Champex e poi Issert per poi risalire a 
La Fouly passando per Praz de Fort.

Giorno 04. Da La Fouly al Rifugio Elena
(↑ 1050 m, ↓ 600 m , 5:15 h)

Oggi andiamo in Italia con una del-
le tappe più belle. Ci attende una lun-

Giro del Monte Bianco
Pierluigi Zezza
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ga salita verso il Grand Col de Ferret 
(2537 m) attraverso il quale entriamo 
in Italia, il paesaggio della Val Ferret 
davanti a noi è splendido con diversi 
ghiacciai che si affacciano alla nostra 
destra; una ripida discesa ci porta ver-
so il rifugio.

Giorno 05. Dal Rifugio Elena a Cour-
mayeur 

Oggi abbandoniamo gli altri che 
fanno il giro con noi per riservarci un 
programma assolutamente diverso. 
Scendiamo ad Arnouva dove prendia-
mo l’autobus per La Palud per pren-
dere la funivia che ci porta a Punta 
Helbronner, un po’ cara ma ne vale la 
pena, e poi, approfittando della giorna-
ta bellissima, prendiamo la cabinovia 
che attraversa  il ghiacciaio per arri-
vare fino all’Aguille du Midi. La vista 
è assolutamente spettacolare e viene 
voglia di attraversare il ghiacciaio a 
piedi, come vediamo fare a molti sotto 
di noi. I paesaggi sono assolutamente 
spettacolari.

Giorno 06. Da Courmayeur al Col 
Chécroui (↑ 1500 m, ↓ 800 m, 6:30 h)

Il programma standard  prevede di 
arrivare al Rifugio Elisabetta Soldini 
ma è sabato ed è completo, dormire-
mo quindi non lontano da Courmayeur 
e dedichiamo la giornata ad un percor-
so ad anello che ci porta a percorrere 
la via alta da cui si godono splendidi 
paesaggi sulla Val Veni. Saliamo quin-
di fino al Col de Favre per poi scen-
dere fino al logo di Combal e invece 
di proseguire verso la Francia ritornia-
mo lungo una strada prima sterrata e 
poi asfaltata per poi risalire lungo una 
strada tagliafuoco fino al rifugio Mon-

te Bianco e di li rientrare al Col Ché-
croui.

Giorno 07. Dal Col Chécroui a Le Cha-
pieux (↑ 1100 m, ↓ 1350 m, 7:15 h)

Dobbiamo ripercorrere la strada di 
ieri fino al Lago di Combal, su sugge-
rimento del gestore del rifugio scen-
diamo al rifugio Monte Bianco lungo 
una pista nera da sci e risparmiamo 15 
minuti !!!

Arrivati al lago proseguiamo in sali-
ta fino al rifugio Elisabetta e poi al Col 
de la Seigne (2516 m) che ci riporta in 
Francia. Da qui una lunga discesa, a 
tratti ripida fino a Le Chapieux (1549 
m).

Giorno 08. Da  Le Chapieux a Notre 
Dame de la Gorge (↑ 930 m, ↓ 1300 m, 
6:00 h)

Una ripida salita ci porta fin al Col 
de la Croix du Bonhomme (2476 m) da 
qui percorriamo un breve tratto in quo-
ta per poi scendere lentamente lungo 
la valle fino a  Notre Dame de la Gorge 
(1200 m) percorrendo un tratto di stra-
da romana e visitando una bella chie-
setta. In effetti superiamo il paese per 
arrivare alla Gîte du Pontet.

Giorno 09. Da  Notre Dame de la Gor-
ge a Le Champel (↑ 1300 m, ↓ 1100 m, 
6:30 h)

Seguiamo la valle per poi salire 
lungo un ripido sentiero forestale a Le 
Contamines,  dove troviamo un mer-
cato e acquistiamo formaggi di capra 
e baguette. Saliamo a Chalets du Truc 
per poi scendere a Chalets de Miage 
(1559 m). Poiché la tappa di oggi è 
corta decidiamo di fare una deviazio-
ne e quindi saliamo al Col de Tricot 

(2120 m) scendiamo fino a ritrovare il 
sentiero che ci porterà a Le Champel 
ma, prima di girare a sinistra, prose-
guiamo pochi metri per arrivare ad un 
ponte tibetano per dare uno sguardo al 
ghiacciaio di Bionnassay. Poi giù fino a 
Le Champel (1205 m).

Giorno 10. Da Le Champel a Les Hou-
ches (↑ 450 m, ↓ 500 m, 6:30 h)

La tappa è molto breve e decidia-
mo di seguire il percorso standard che 
in breve ci porta a destinazione. An-
diamo a Bionassay e da li, attraverso 
il Col de Voza (1653 m), scendiamo a 
Les Huches (1010 m)

Il giorno successivo è l’ultimo e ci 
sono varie opzioni per rientrare al pun-
to di partenza.

Salire a Le Brevent, scendere con 
la funivia e poi prendere l’autobus che 
ci riporta a Le Tour

Andare a recuperare la macchina, 
parcheggiarla al parc Animalier sotto 
Le Brevant e salire e scendere per la 
stessa strada.

Andare a piedi a Le Tour (7/8 ore).
Noi scegliamo la seconda alterna-

tiva dato che che vogliamo rientrare a 
Firenze in giornata.

Giorno 11. Les Houches 
(↑600 m, ↓ 600 m  3:30 h)

Andiamo in macchina al parcheg-
gio a quota (1500 m) e da li saliamo 
al rifugio de Bel Lachat (2136 m) qui 
dopo un thé decidiamo di scendere e 
di non proseguire fino a Le Bravant 
(2525 m) per fare il viaggio un po’ ripo-
sati. In effetti si potrebbe salire fin qui 
la sera prima per poi proseguire verso 
Le Tour. 
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È stata una gita un po’ sui generis 
e spiego perché: un gruppetto, diciamo 
così di punta, è arrivato un paio di gior-
ni prima e ha  “tastato, sperimentato il 
terreno”, un paio di macchine e rispettivi 
equipaggi sono rientrati con un giorno di 
anticipo, un altro equipaggio si è tratte-
nuto un giorno in più per godere il bel 
mercato di Cuneo in una splendida, lu-
minosa giornata (la sera prima e parte 
della notte era piovuto e l’atmosfera era 
particolarmente tersa). Anche il Walter, 
pur claudicante e con un terzo appoggio, 
ci ha onorato della sua presenza e si è 
pure cimentato in una breve escursione 
in compagnia della Leda. Tutto questo 
perché il  posto tappa di Chiappera nel-
l’alta Valle Maira, è stato raggiunto con 
equipaggi liberamente organizzati con 
auto proprie. 

È ovviamente una formula che ha 
i pro ed i contro, perché lascia libertà 
di partenze e rientri, comporta meno 
patemi per chi organizza e che sempre 
teme di non riempire sufficientemente 
il pullman per rientrare nella spesa, ma 
di contro manca quell’aggregazione di 
gruppo che fa sì che una gita sia so-
ciale di nome e di fatto, anche  nelle 
ore dei lunghi viaggi di trasferimento 
che comporta il raggiungere le vallate 
alpine.

Credo comunque sia stata una pia-
cevole gita sociale, favorita anche dal 
buon andamento climatico. La Val Mai-
ra, praticamente sconosciuta ai nostri 
soci, penso sia piaciuta a tutti i parteci-
panti. È una lunga, articolata vallata al-
pina dove dagli ampi, alti pascoli ricchi 
di bellissime fioriture si elevano severe, 

aspre montagne, per lo più di oltre tre-
mila metri e in questo fine giugno anco-
ra abbondantemente innevate. Due le 
gite programmate, il sabato e la dome-
nica, più lunghe per i forti e allenati, ci 
hanno portato, la prima a risalire l’impo-
nente cascata di Stroppia e l’omonimo 
orrido vallone fino al confine di stato 
e spartiacque alpino (e in sei fino alla 
vetta della Tête de la Fréma, 3142m), 
la seconda a fare un anello con vista 
sull’Oronaye, una delle più belle e ar-
dite montagne della vallata, percorren-
do un sentiero dedicato a Pier Giorgio 
Frassati che, appassionato di queste 
montagne, morì in giovane età e, per le 
sue umane virtù, è stato beatificato da 
Giovanni XXIII. 

Il lunedì è stato invece, per chi si è 
trattenuto, felicemente impiegato nella 
visita al vallone di Elva, con la bella chie-
sa parrocchiale riccamente affrescata 
da un artista fiammingo del XV secolo, 
nella visita, guidata con grande mae-
stria, all’interessante museo dedicato 
ai pelassiers, i raccoglitori di capelli, dei 
quali  parlammo anche nella presenta-
zione della gita e in una presa di con-
tatto con l’antica lingua occitana, ancora 
parlata in queste vallate, la lingua d’Oc 
che i trovatori portarono nel medio Evo 
nelle corti europee. 

E per chiudere in bellezza, un buon 
pranzetto “sociale” in un caratteristico 
locale di queste montagne, nei pressi di 
Celle Macra, patria degli anciuè, i ven-
ditori di acciughe, e le acciughe ovvia-
mente non sono mancate nel menù.

Perfetta l’organizzazione logistica, 
curata da Cristina, che speriamo, nell’in-
teresse dei soci, abbia voglia e desiderio 
di ripetersi.

19 – 22 giugno 2009
Gita sociale in Val Maira
Francesco Nerli

La cascata di 
Stroppia
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Qualche mese fa, come a volte mi capita al mattino 
andando al lavoro, incontrai Piero Villaggio. Mi fermai a 
salutarlo ed egli prese l’occasione per informarmi che 
era giunto alla decisione di interrompere ormai definiti-
vamente l’attività alpinistica ed anche gli allenamenti in 
palestra di roccia, e che intendeva donare alla nostra 
Sezione l’abbondante attrezzatura di cui disponeva.

Fu così che passai successivamente a trovarlo 
presso la facoltà di Ingegneria, ricevendo veramente 
tantissimo materiale, tre corde nuove, e poi attrezzatu-
ra da arrampicata e da ghiaccio, che ora è stata asse-
gnata alla Scuola di Alpinismo, e che sarà utilizzata per 
i corsi e le altre attività sociali. E fra il materiale ancora 
perfettamente utilizzabile, anche qualche pezzo “stori-
co”, qualche vecchio chiodo contorto che rappresente-
rà una piccola testimonianza dell’alpinismo al massimo 
livello.

Siamo veramente grati a Piero e desideriamo ringra-
ziarlo su questo nostro Notiziario, con molta semplicità, 
cercando di evitare la retorica di circostanza. Sarebbe 
stata però  un’occasione persa se non ne avessimo ap-
profittato per tratteggiare un suo brevissimo profilo, che 
serva come presentazione ai nostri soci più giovani, e 
che sarà ancor più gradito a coloro che hanno inve-
ce avuto occasione di arrampicare con lui o che da lui 
hanno appreso i rudimenti dell’arrampicata.

Gaudenzio Mariotti

Correvano ancora gli anni ’60 dello scorso secolo - la data esat-
ta non la ricordo – quando mio padre Nerlo Nerli, docente di Mac-
chine alla Scuola di Ingegneria di Pisa e ormai prossimo alla pen-
sione, venne a dirmi che era giunto da Genova un suo giovanissimo 
collega a ricoprire una cattedra di Scienza delle Costruzioni. E lo 
disse proprio a me, in quanto il collega era un noto alpinista, anzi 
Accademico del C.A.I.. Fu così che conobbi Piero Villaggio, di qual-
che anno più giovane. Ne nacque un’amicizia forte e persistente, 
pur se venata da una ritrosia che fa parte del carattere di entrambi. 
Ma non è di pensioni lavorative  che  qui  ho  da  parlare.

In questo quarantennio e più Piero Villaggio è stato amico co-
stante della Sezione. Collaborò come Istruttore a numerosi Cor-
si della Scuola; ha tenuto anche di recente lezioni e conferenze 
specie sulla Storia dell’alpinismo, di cui è cultore, e ha partecipato 
con suoi scritti a nostre pubblicazioni. Qualche volta ha anche ar-
rampicato con noi su prestigiose vie delle Apuane. Ma il suo alpini-
smo consisteva soprattutto in una attività estiva ad alto livello sulle 
Dolomiti, cui spesso mi invitò: quelle tre o quattro volte che potei 
accettare mi guidò in scalate che ricordo tra le mie più belle. Per 
prepararsi a quelle estati, ma soprattutto per tenersi in costante 
forma, egli è noto tra noi come assiduo frequentatore della palestra 
di Vecchiano.

A un certo punto, conforme al suo stile, si è auto-pensionato dall’ar-
rampicata e ha donato tutta la sua attrezzatura. E’ questo il motivo del 
mio scritto: un ringraziamento per il dono, a suggello di quanto ha dato 
– e penso continuerà a dare – alla Sezione di Pisa e agli amici.

Angelo Nerli

I nostri soci Simona Cetti, Paola Marras e Giuseppe Maraziti, insieme con Franco Mostardi del CAI Livorno in vetta al Pico 
del Teide, 3718 m, la maggiore elevazione dello stato spagnolo, nell’isola di Tenerife alle Canarie. Partiti da quota 2100, dove 
termina la strada, sono saliti prima a Montaña Blanca, poi al Rifugio de Altavista (3270 m). Dopo avervi trascorso la notte, sono 
ripartiti prima dell’alba per goderne lo spettacolo dalla cima. Complimenti a tutti!

Grazie Piero Pensionamenti
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Quando sabato mattina arriviamo a 
Casere e cominciamo a camminare per 
raggiungere il rifugio Tridentina (1000 
metri più in alto) c’introduciamo in uno 
scenario dai tratti quasi surreali: il verde 
dei prati è il colore predominante, forte, 
intenso al punto da colpire la nostra vi-
sta; i boschi d’abeti si estendono rigo-
gliosi e fitti su grandi aree alle pendici 
dei monti; le case costruite con delizioso 
gusto estetico, sparse qua e là, sembra-
no “obbedire ad un ordine architettonico” 
rigoroso e capace di garantire un’unifor-
me bellezza urbanistica. 

Volgendo lo sguardo in alto le mon-
tagne imbiancate per la nevicata della 
notte spiccano nel cielo azzurro, asso-
lutamente terso, mostrando le loro mas-
sicce sagome che segnano il limite della 
nostra vista. 

Tutto ha un ordine, una collocazione 
esatta, una forma e una dimensione cor-
relate alle caratteristiche dell’ambiente 
come un quadro della montagna dipin-
to da un bambino che rispetta i classici 
canoni estetici su di essa fino a renderli 
degli stereotipi. 

Ognuno di noi, credo, abbia esitato, 
forse solo minimamente o inconscia-
mente, nel pensare che tutto ciò che 
lo circondava fosse vero, reale e con-
sistente: il dubbio di sognare, di non 
essersi ancora svegliati nella mente di 
ognuno di noi sarà balenato, anche se 
per pochissimi istanti. 

Esiste anche un’altra forma di bel-
lezza ed è quella che quest’ambiente 
è in grado di trasmettere, di emanare 
come un’essenza magica che rapisce i 
sensi, assopisce le coscienze, annulla 

le tensioni, distoglie i pensieri regalando 
una forma d’indefinibile tranquillità, una 
quiete che corrisponde ad una pace in-
teriore.

Con questa serenità d’animo ci sia-
mo incamminati, arrivando alla chiesetta 
del Santo Spirito che isolata nel conte-
sto alpino mostra una sua incantevole 
grazia, dimostra la necessità insoppri-
mibile per molti uomini di avere sempre 
un riferimento religioso pur in un luogo 
sperduto e remoto, di affidarsi a un con-
forto divino come sostegno essenziale 
delle loro azioni.

Della chiesa, in particolare, colpi-
sce il crocifisso ligneo dove  Cristo è 
rappresentato interamente grondante 
di sangue. Una raffigurazione atipica 
e inconsueta che m’è parsa concepita 
non secondo una scialba e truculenta 
visione della Passione, ma che voglia 
mettere in rilievo l’atrocità compiuta “sul-
l’uomo” messo in croce, spesso invece 
rappresentato come un uomo “adagiato” 
sulla stessa con una crudeltà asettica, 
quasi che questa non producesse del-
le sanguinose e violente ferite capaci di 
provocare una lenta, dolorosa ed atroce 
agonia.

Riprendiamo il cammino dopo la 
breve sosta e ritorniamo fra verdi prati 
lussureggianti, malghe abitate e abban-
donate, fiancheggiando il torrente Au-
rino sulla nostra destra che diventava 
sempre più un rivolo fino a biforcarsi; 
gli affluenti salgono su fino a dove non 
è possibile vedere. Le cascate d’acqua 
in lontananza regalano uno spettacolo 
esaltato dallo spray di goccioline d’ac-
qua illuminate in controluce, ci si può 

incantare ad osservare, a guardare per 
scoprire qualche dettaglio in più. Si vede 
nitido e chiaro il sentiero a zig-zag che ci 
condurrà al rifugio, la neve fresca ne evi-
denzia di bianco i bordi e sembra, con 
la sua regolare geometria, disegnato in 
modo preciso tanto da costituire l’unico 
elemento d’artificiosa bellezza nella na-
turale complessità dell’ambiente circo-
stante.

Arriviamo al rifugio dopo poche ore 
di rilassato cammino, non ci rimane che 
il pranzo e una meritata birra, magari 
Weiss.

La valle Aurina ora si vede dall’alto, 
lunga stretta e profonda si “chiude sotto 
i nostri piedi”, solcata dal torrente che la 
divide in modo asimmetrico e assume, 
dall’alto della nostra postazione, le sem-
bianze di una biscia contorta e striscian-
te in un prato; in lontananza e piccolis-
simi si vedono alcuni paesi e in fondo, 
proprio all’orizzonte, si notano distinta-
mente altre vette dell’arco alpino. 

Nel pomeriggio, saliti altri 200 metri 
raggiungiamo, la forcella del Picco, va-
lico a ridosso del confine con l’Austria, 
da cui ammiriamo la vallata opposta e 
le cime maestose che si elevano al di 
là di essa.

Ritornati al rifugio ci prepariamo per 
la cena che di lì a poco sarà servita su 
un tavolo di fronte ad una finestra affac-
ciata sulla valle, cosicché il tramonto 
diventerà uno  spettacolo esclusivo da-
vanti ai nostri occhi.

La vallata viene “inghiottita” dalla 
notte oscurandosi sempre di più mentre 
all’orizzonte il profilo delle vette risalta 
nella successione rapida di miriadi di 

La Vetta
d’Italia
Roberto Spiniello
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colori, alcuni dei quali riflessi anche dal-
le grosse nuvole di forma irregolare che 
si addensano minacciose e sempre più 
numerose sulle cime.  

Il giorno successivo, di buon matti-
no, lasciamo il rifugio per intraprendere 
il sentiero di vetta che si rivela prima 
battuto, poi di sassi e massi, succes-
sivamente con tratti attrezzati e brevi 
attraversamenti esposti i quali c’impe-
gnano non tanto per la fatica fisica ma 
per l’attenzione elevata che dobbiamo 
mantenere costantemente.

Dopo circa tre ore raggiungiamo la 
vetta ed è una bella soddisfazione. Que-
sto lembo italiano sospeso a quasi 3000 
metri ci inorgoglisce istintivamente, qua-
si fosse un baluardo estremo posto con-
tro una atavica forza ostile. 

La vista a 360 gradi è sbalorditiva: 
il crinale di confine sotto di noi è net-
tamente distinguibile, sul fronte  est il 
Picco dei Tre Signori domina con la sua 
possente mole, i suoi versanti adornati 
da ghiacciai e una lunga, affilata cresta 
che si estende lunghissima sulla parete 
di fronte a noi. Sul lato ovest vediamo 
l’Eisesee incantevole laghetto glaciale 
dalla forma quasi perfettamente circo-
lare; lo scenario è così vasto ed esteso 
che la nostra concentrazione si disperde 
tralasciando di focalizzare una monta-
gna in particolare.

Riprendiamo il cammino per la di-
scesa contenti di ciò che abbiamo ot-
tenuto, scontenti d’abbandonare quel 
privilegiato “luogo d’osservazione sul 
mondo” e con andatura piuttosto veloce 
ci riallacciamo dopo un’oretta al sentiero 

principale che, a mezza costa, ci porterà 
al Passo dei Tauri. Sentiero che procede 
regolarmente, senza insidie di nessun 
genere tanto da conferire una sorta di 
allegro torpore al nostro cammino; poi 
all’improvviso, inaspettatamente, ci tro-
viamo davanti una finestra, una vera e 
propria breccia nella parete rocciosa al 
nostro fianco. La sorpresa è  letteral-
mente mozzafiato: sia perché ci offre la 
visuale completa sul lato a noi nascosto 
fino a pochi istanti prima, consentendoci 
di vedere la valle da un’altra angolazio-
ne, sia perché improvvisamente ci ac-
corgiamo di trovarci sopra una lunghis-
sima, immaginifica scalinata di legno. 
Cosa quanto mai inusuale per scendere 
i pendii e cosa realizzata con una perizia 
tecnica di estrema scrupolosità come 
abbiamo potuto verificare scendendo 

Il rifugio Tridentina
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Anche a nome dei miei compagni 
di un tempo, mi complimento con An-
tonio Mori per aver sceso con gli sci, 
nella stagione sci-alpinistica 2009, la 
via Amoretti-Di Vestea alla Pania della 
croce. È una discesa impegnativa e, 
quando la effettuai il 18 maggio 1986, 

insieme ad Alessandro Costi e a Mar-
co Borzi, non era stata ancora compiu-
ta da nessuno. Successivamente, per 
quel che ne so, è stata scesa anche da 
Aldo Giovannini e, nel 1988, da Marco 
Castellani. Quando la scesi, totalmen-
te “in libera”, insieme a Costi e a Borzi 
che mi vennero dietro, era di neve dura 
(nonostante fosse maggio) dal traver-
so alla base. Nella strozzatura basale 
si era formato una specie di crepac-
cio profondo un paio di metri. Era una 
giornata fredda e ventosa, in linea con 
tutto l’andamento meteorologico di quel 
mese, e tenemmo gli sci ai piedi fino alla 
“Porta” di Borra Canala. Partimmo dalla 
cresta sommitale della Pania alle ore 
9 (8 solari) e ci togliemmo gli sci solo 
sul traverso in alto, dove affiorava una 
cortina di rocce. L’inverno 1986 fu mol-
to nevoso e, a differenza di quest’anno, 
le nevicate si susseguirono fino a tutto 
aprile. Disponevamo di attacchi Silvret-
ta e di sci Excalibur lunghi 182 cm (io e 
Borzi) e 190 cm ( Costi).

Nella Guida sci-alpinistica da me 
pubblicata insieme a Riccardo Simon-
cini (Sci-alpinismo in Apuane e Appen-
nino-Pezzini editore, Viareggio, 1997) 
la via è descritta a pagina 29 (ma sen-
za riportare i nomi dei protagonisti). In 
seguito, ne ho anche scritto nel piccolo 
volume Sci-estroso, pubblicato dalla Vi-
valda Editori, Torino, 2001 nella Collana 
I tascabili. Sci-estroso dovrebbe uscire 
nuovamente, modificato nello stile e 
aggiornato nel contenuto, nel prossimo 
mese di ottobre.

Complimenti ancora, comunque, a 
Antonio Mori e a tutti coloro che riper-
correranno le nostre tracce o ne trac-
ceranno di nuove. Fa piacere venire a 
conoscenza che lo sci-ripido (penso sia 
il nome giusto per una disciplina con 
connotati libertari e romantici) susciti 
ancora interesse, almeno nella nostra 
zona dove molti itinerari sono ancora 
da compiere per la prima volta o da “ri-
scoprire”, e annoveri tra le nuove gene-
razioni validi e appassionati cultori.

L’Amoretti 23 anni fa
Marileno Dianda

tutti i 215 gradini che la componevano.
Da lì al Passo non manca che un 

breve tratto in salita. Tratto che richiede 
il dispendio di energie nascoste, visto 
che ormai quasi tutti pensavamo d’aver 
fatto la parte impegnativa del percorso 
e avevamo pertanto riposto un po’ delle 
“nostre riserve” per le occasioni future.

Raggiunto il passo e goduta nuova-
mente l’emozione del ritorno (per pochi 
passi) in territorio austriaco ci siamo ri-
posati quanto bastava per cominciare la 
definitiva discesa attraverso la “comoda” 
mulattiera che si ricongiungeva alla stra-
da da cui il nostro trekking era comincia-
to il giorno precedente.

Uno dei nostri compagni di viaggio 
ci racconta che quest’ultimo tratto ha 
avuto una sua storia come via di fuga 
durante la seconda guerra mondiale 
per gli ebrei che da paesi europei si di-
rigevano a piedi al porto di La Spezia 
per imbarcarsi e mettersi in salvo oltre 
oceano. Un tocco d’emozione  che ci fa 
soffermare sulla “funzione nobile” che 
alcune “semplici” opere dell’uomo han-
no assolto in contrapposizione all’inge-
gneria disumana e sofisticata che, nello 
stesso momento storico, raggiungeva 
l’apice con la creazione dei campi di 
sterminio. 

Durante il ritorno in pulman la nostra 
estasi visiva continua. Siamo sul calar 
del sole e possiamo guardare i paesag-
gi, le montagne, i paesi, i boschi con 
una luce diversa. Luce che c’era man-
cata all’andata quando il cielo coperto e 
la pioggia copiosa ci avevano nascosto 
quello che ora ci appariva in tutto il suo 
splendore.....inconfondibile e stupendo 
Sud Tirolo, “opera” grandiosa della natu-

ra esaltata dall’attività laboriosa, attenta, 
scrupolosa e al tempo stesso fantasiosa 
della popolazione locale che ne ha fatto 
un vero e proprio gioiello ambientale di 
valore inestimabile.

Che cosa conserveremo nei nostri 
cuori e nelle nostre menti di questo viag-
gio-trekking all’estremità nord dell’Italia? 
Oltre a quello che ho già detto? 

Molto altro. Attimi, momenti partico-
lari, la simpatia di tutti i partecipanti, la 
raffinata gentilezza di Matteo, capo gita 

che ha il merito di aver pensato e pro-
grammato un’escursione così bella ed 
originale.

Qualche frammento di vita si depo-
siterà in una forma astratta nei luoghi 
remoti della nostra memoria, immagini 
composte di luce, di sensazioni, di per-
cezioni, di suggestioni invisibili saranno 
richiamate nella nostra mente ogni volta 
che ci soffermeremo a ripensare a quel 
lungo weekend in valle Aurina.
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Durante la stagione estiva appena 
trascorsa, sono proseguiti i lavori di 
manutenzione dei numerosi sentieri 
di competenza della nostra Sezione. 
Una lavoro di cura e mantenimento 
della segnaletica e, talvolta, di manu-
tenzione straordinaria, che ha visto 
all’opera i nostri volontari in numero-
se aree delle Alpi Apuane e dei Monti 
Pisani. 

Un’intensa attività da parte del-
l’organico del Gruppo ha interessato 
la zona di Orto di Donna il 14 giugno 
scorso. In quell’occasione è stata ul-
timata la tracciatura e la segnaletica 
del sv. 191, variante del sentiero 37, 
che permette di raggiungere il Giovet-
to da Orto di Donna, evitando la salita 
per Foce a Giovo. Il nuovo tracciato 
è stato numerato sv. 191, poiché rap-
presenta la naturale prosecuzione del 
sentiero attrezzato Piotti, che sale dal 
versante opposto di Vinca, e già sv. 
191. Per l’apporto fondamentale in 
termini di costanza e di impegno, un 
ringraziamento particolare va agli in-
sostituibili Vittorio Di Coscio e Angelo 
Nerli, che ne hanno individuato il trac-
ciato e coordinato la realizzazione.

Nello stesso giorno, Giacomo 
d’Amato e Maria Grazia Roselli, si 
sono occupati della manutenzione del 
sv. 37 (ex 37bis), verificando segnale-
tica e agibilità del sentiero, in partico-
lare nei pressi della cava, e rendendo 
il tracciato maggiormente evidente. 
Sempre il 14 Giugno, Gaudenzio Ma-

riotti, Maria Gaudenzi, Giovanni For-
cina e Ilaria Urciuoli hanno effettuato 
un sopralluogo sul sv. 178, sfoltendo 
la vegetazione per rendere più agevo-
le il sentiero che da Val Serenaia sale 
a Foce di Cardeto. Più impegnativo è 
risultato il tentativo dei quattro di ripri-
stinare una buona viabilità sul sv.179, 
sentiero che da Foce di Cardeto con-
duce a Foce a Giovo. Durante l’inver-
no, infatti, a causa delle abbondanti 
nevicate, diversi alberi sono caduti sul 
sentiero, ostacolando il passaggio in 
più punti. I soci si sono impegnati in 
un’imprevista opera di ripulitura, che 
non hanno potuto completare a causa 
della mancanza di attrezzatura ade-
guata, nonché per la presenza di neve 
residua nella parte alta del sentiero. 
Tommaso Celandroni e Roberto Ferro-
ni, dopo aver contribuito alla realizza-
zione della variante al Giovetto, hanno 
curato la segnaletica del suddetto sv. 
179. Tommaso Celandroni è successi-
vamente tornato sul medesimo sentie-
ro per segare dei tronchi e definire la 
segnaletica da Foce a Giovo al rifugio 
Orto di Donna. Rimangono da ultimare 
tracciato e segnaletica nella parte alta 
del sentiero.

Ulteriori lavori sono stati effettuati 
in questi mesi: Francesco Nerli e Cri-
stina Giorgi hanno perfezionato la se-
gnaletica del sv. 181 nel tratto tra Pie-
ve San Lorenzo e Ugliancaldo; Vittorio 
Di Coscio e Patrizia Landi hanno com-
pletato la segnaletica sui lati di Foce 
di Cardeto; Patrizia ha inoltre lavorato 
alla segnaletica del sv. 180, sentiero 
di accesso al Rif. Orto di Donna, a suo 
tempo allestito dal Parco Apuane e 
successivamente preso in carico dal 
CAI; infine, Silvia Petroni e Francesco 
Celandroni hanno percorso il sv. 191 
proseguendo oltre il Giovetto, ovvero 
lungo il sentiero Piotti, constatando il 
buono stato del tracciato e della se-
gnaletica.

Anche i sentieri dei Monti Pisani 
sono stati oggetto di sopralluoghi e/
o manutenzione. In giugno, Stefano 

Olivero e Alessandro Subissi si sono 
occupati del tratto n. IV del sv. 00 (da 
Campo Croce a Prato Ceragiola), 
segnando il percorso, posizionando 
un segnale di svolta dove il sentie-
ro prosegue per la Foce del Pruno e 
sfoltendo la vegetazione. Purtroppo i 
2 volontari riportano che, come spes-
so accade sui Monti Pisani, è stato 
divelto un cartello segnaletico (quel-
lo ubicato presso Fonte Cavallaia e 
realizzato dal Comune di Capannori). 
Angelo Nerli e Gabriella Ceccherelli 
hanno ripulito in parte il sv. 39 e siste-
mato alcune frecce di inizio sentiero 
nei punti critici.

Infine, com’è a tutti noto, l’estate è 
stata drammatica per i Monti Pisani a 
causa dei diversi incendi, che, in alcu-
ni casi, hanno distrutto vaste porzioni 
di vegetazione. È il caso dell’incendio 
che si è sviluppato sopra l’abitato di 
Caprona e che ha quasi raggiunto la 
rocca della Verruca. Inevitabilmente, 
l’incendio ha compromesso anche la 
viabilità dei sentieri che si sviluppa-
no nella zona. In Settembre, Roberto 
Ferroni ha effettuato un sopralluogo in 
zona percorrendo il sv. 03 da Nicosia 
fino all’incrocio con il sv. 19. Insie-
me a Nicla Menichini aveva ripulito e 
segnato il percorso ad inizio estate; 
sfortunatamente Roberto ha constata-
to che il sentiero è stato interessato 
dall’incendio per circa i due terzi del 
percorso. Roberto ha effettuato una 
sommaria pulizia del sentiero toglien-
do gli ingombri minori, ma riporta che 
molto lavoro rimane da effettuare. Il 
Comune di Calci si è impegnato ad in-
tervenire sui danni. Roberto ha anche 
provveduto alla pulitura e segnatura 
dell’Anello della Certosa, ci segnala 
che i tronchi che ostacolavano il cam-
minamento sono stati rimossi e tagliati 
da terzi.

Rinnoviamo un caloroso ringrazia-
mento a tutti i membri del Gruppo, che  
si adoperano con costanza nella cura 
e nel mantenimento dei sentieri. Invi-
tiamo, altresì, tutti i soci che abbiano 
piacere di dedicare del tempo a questa 
attività a contattare i responsabili del 
Gruppo Sentieri. La manutenzione or-
dinaria, necessaria per fruire corretta-
mente e in sicurezza della montagna, 
non richiede imprese ciclopiche di folti 
gruppi di persone, può invece essere 
il risultato dell’integrazione di piccoli/
grandi interventi, nonché delle segna-
lazioni dei singoli soci, a seguito di un 
utilizzo consapevole, oltre che ludico, 
dei sentieri. L’invito è particolarmente 
sentito in questo periodo di ristrettez-
za economica dei Comuni, i quali non 
sempre riescono a garantire le opere 
necessarie per il mantenimento dei 
sentieri di loro competenza.

Silvia Petroni
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Siamo ormai prossimi alla fine della 
nostra “campagna alpina” estiva: cinque 
settimane di scalate attraverso il Monte 
Bianco e i colossi del Vallese e dell’Ober-
land bernese; noi due, sempre insieme, 
compagni di scalata e di vita. 

Voliamo nella valle di Macugnaga, a 
noi ancora sconosciuta, in una giorna-
ta grigia e piovigginosa, impazienti di 
osservare con i nostri occhi il celebre 
versante est del Rosa: la imponente, 
severa, himalayana Parete Est. Ed essa 
non si lascia attendere: emerge dalle 
nebbie del fondovalle come una bastio-
nata scura di roccia e ghiaccio, immen-
sa, infinita... Lo sguardo si perde fra le 
sue pieghe intrise di storia e di vicende 
umane. Eccitazione ed ansia iniziano ad 
impossessarsi dei nostri stomaci...

Il tempo si mantiene brutto nelle due 
giornate che seguono e la parete scom-
pare alla vista, avvolta nelle nuvole. La 
perturbazione potrebbe imbiancare lo 
sperone dove si snoda la via Brioschi, 
rendendo impraticabile la salita che ab-
biamo in programma, almeno in tempi 
brevi. Dubbi e incertezze evaporano 
rapidamente con il ritorno del sole, e, 
insieme ad essi, talune recondite spe-
ranze di quiete e relax... Soltanto una 
misera spolverata è andata a depositar-
si sullo sperone, decorandone la parte 
superiore. Presso l’ufficio delle guide di 
Macugnaga ci informano che, quest’an-
no, nessuno sembra ancora aver salito 
la via; ugualmente, date le previsioni 
meteo stabili per i giorni a venire, deci-
diamo di partire.

Raggiungiamo la capanna Marinel-
li, un pezzo di storia a strisce rosse e 
bianche, incastonato come un monile 
dentro al Crestone Marinelli. La muffa 
si è impadronita dell’intero bivacco, dal-
le coperte, ai guanciali, alle stoviglie, 
tuttavia troviamo delle comodità di im-
portanza cruciale, quali acqua liquida a 
cinque minuti e gas a volontà. Leggen-
do il libro del rifugio, scopriamo che due 
tedeschi dovrebbero aver salito la Brio-
schi un mese prima: come sapevamo la 
via è molto poco frequentata. La nostra 
sorpresa è grande quando vediamo due 
simpatici italiani raggiungere il bivacco 
con le nostre stesse intenzioni. Saremo 
due cordate l’indomani sulla via! 

Partenza alle 2:00, dopo una notte 
insonne per la tensione emotiva, non 
mitigata dai rombi delle scariche di roc-
cia e ghiaccio che battono la parete e 
fanno tremare la capanna. Seguiamo 
i ‘bellissimi’ ometti che Francesco ha 
pazientemente allestito il giorno prece-
dente fino al ghiacciaio. Non attacchia-
mo lo sperone dall’accesso classico 
ma tramite la variante, ovvero risaliamo 
un canale a sinistra e traversiamo un 
nevaio verso destra, solcato da pro-
fondissime rigole dai margini verticali. 
Ci teniamo più bassi dell’altra cordata, 
tribolando molto meno ad attraversare 
le rigole ghiacciate, comunque impe-
gnative.

Attacchiamo le rocce a circa 3700 m 
e via su, per terreno friabile non difficile 
ma molto delicato. Lo sperone è abba-
stanza delineato, tuttavia, alla luce delle 
frontali, la via dove tenersi per incontrare 
roccia migliore e difficoltà contenute va 
intuita, cercata, scelta. Francesco ed io 
ci consultiamo continuamente, bastano 
semplici occhiate o rapidi gesti; si rivela-
no indispensabili l’affiatamento e l’espe-
rienza alpinistica su itinerari lunghi e so-
litari che abbiamo accumulato in anni di 
scalate. La roccia, grigia in questa prima 
parte, è tutt’altro che buona; procediamo 
vicini, di conserva corta, oppure più lun-
ga e protetta, nei passaggi con maggiori 
difficoltà, sempre con occhi e orecchie 
attenti alla caduta di pietre.

Ci troviamo su di un terreno estre-
mamente instabile e franoso e, nono-
stante tutta l’attenzione che poniamo 

Viaggio nella

Parete Est
Silvia Petroni e Francesco Celandroni

Lungo lo sperone roccioso
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salendo, risulta impossibile non smuo-
vere alcun sasso o addirittura rocce di 
dimensioni ragguardevoli. Sarebbe op-
portuno, quanto meno, mantenere una 
certa distanza fra noi e la cordata che 
segue, invece i due uomini ci raggiun-
gono in tutta fretta e si mantengono co-
stantemente vicini; avvertiamo il loro de-
siderio di non perdere il contatto a vista. 
Nel procedere, il secondo della cordata 
verrà purtroppo colpito da qualche pietra 
smossa dal proprio compagno. La situa-
zione in questa prima parte di salita si 
rivela un po’ snervante; ci affrettiamo il 
più possibile per raggiungere la sezione 
superiore dello sperone, che sappiamo 
essere di roccia migliore.

Saliamo superando alcuni passag-
gi più impegnativi, fin quando la roccia 
non diviene rossa. L’alba ci sorprende 
alle spalle, ricordandoci la dimensione 
nella quale siamo immersi. Ci voltiamo 
alla nostra sinistra per seguire il confine 
del cielo lungo la cresta Signal, la punta 
Gnifetti, la Zumstein, infine la Dufour. I 
ricordi volano alle rocce e al ghiaccio di 
quella aerea cresta che per noi segnò 
il primo contatto con il massiccio del 
Rosa, un fine agosto di qualche anno 
fa. I colori del sorgere del sole presso la 
capanna Resegotti e l’immensità di spa-
zio in cui ci trovammo immersi lungo la  
salita ci hanno legato indissolubilmente 
a questi luoghi.

Il sollievo che proviamo inizialmen-
te nel constatare il cambiamento di 
colore e di composizione della roccia 
dura poco: non troviamo il tanto atte-
so, netto, miglioramento della qualità. 
Si tratta, spesso, di massi di grosse di-
mensioni incastrati gli uni sugli altri, che 
non sempre suggeriscono una stabilità 
dell’insieme. Arrampicando in un pas-
saggio esposto, mi affido ad un enorme 
spuntone: il macigno traballa e cade, 
cogliendomi di striscio ad un polpaccio. 
Lancio un urlo di sfogo e di dolore, poi 
è lo schianto di roccia che si frantuma. 
Gli amici che seguono rimangono at-
territi. Grazie al cielo ci trovavamo su 
un traverso ascendente verso sinistra e 
nessuno è stato investito dai massi pre-
cipitati. Mi tocco la gamba, la allungo, la 
tiro a me. Un ematoma diffuso sembra 
essere l’unica conseguenza dell’episo-
dio. Sto bene e rassicuro Francesco, ci 
guardiamo l’un l’altra: entrambi inizia-
mo ad essere stanchi sia fisicamente 
che mentalmente. Ma qua ci troviamo, 
e ci basta dare un’occhiata alla vastità 
glaciale tutt’attorno per ricordare il mo-
tivo che ci ha spinto ad insinuarci in un 
anfratto di questo maestoso versante 
del Rosa. “L’importante è non cadere” 
diceva Imseng, e sorrido (F. Imseng, L. 
Brioschi e A. Imseng: primi salitori del-
la via). Siamo pronti per ripartire, con 
la calma e con l’attenzione di sempre. 
Sorride anche Francesco.

Continuiamo superando una crestina 
aerea ben fessurata, una spalla di neve, 
quindi saliamo per tre-quattro tiri fino al 
tanto atteso “lenzuolo”. È molto tardi e, 
come previsto, la qualità della neve è 
pessima: pura granita, di quella scaden-
te persino da bere al bar, a pezzetti di 
ghiaccio troppo grossi. La conserva pro-
tetta ci velocizzerebbe senz’altro, ma il 
pendio è ripido e noi siamo stanchi. De-
cidiamo di procedere a tiri, mantenen-
doci vicini all’altra cordata; prestiamo ai 
due amici una quinta piccozza (che ab-
biamo trovato il giorno precedente sulla 
morena), poiché il secondo della cordata 
ne possiede una sola classica - cosa più 
che mai sconsigliabile per tutta la parte 
finale della via che presenta pendenze 
di neve e ghiaccio sostenute. Ormai si è 
creato un affiatamento tra estranei come 
solo in montagna può accadere, non im-
porta se ciò ci rallenterà ulteriormente. 
Altre quattro lunghezze su neve e rag-
giungiamo la porzione finale.

Il tempo si è dilatato: è veramente 
tardi, procedere a tiri sul “lenzuolo” e 
sulla neve successiva ha richiesto mol-
te ore. La parete adesso è in ombra, la 
stanchezza si fa sentire, le mani gelano 
nei guanti bagnati; nuvole di neve si al-
zano contro il cielo: la cresta, in alto, è 
spazzata dal vento. Siamo alla base del 
canale ghiacciato finale, la parte più diffi-
cile della salita: ghiaccio ripido, granita a 
ricoprirlo, rocce rotte... Sembra il peggio 

delle “nostre” Alpi Apuane, ma il terreno 
ci è congeniale e, improvvisamente, non 
sembra più importante uscire dalla via: 
scaliamo per il gusto di scalare. 

Il ghiaccio è poco proteggibile, 
utilizziamo per lo più la roccia di fian-

Via Brioschi alla Nordend

Sul “Lenzuolo”
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co, troviamo un chiodo mal sicuro, un 
altro lo posizioniamo noi. Poi ancora 
rocce rotte e un ultimo breve passo 
ostile fino al pendio finale, al di sot-
to di cornici che superiamo dove sono 
meno pronunciate. Da qui, via veloci 
in vetta agli oltre 4600 metri della Nor-
dend per un’ultima crestina di ottima 
roccia illuminata dalla luce rosa del 
tramonto. Per noi è la prima volta su 
questa cima.

Sono le 20:30. Il Cervino proietta la 
sua ombra sulle foschie a est, le sago-
me dei colossi del Vallese si stagliano 
all’orizzonte come fossero di cartone, 
le autostrade di ghiaccio diffondono gli 
ultimi bagliori di luce. Rimaniamo poco 
in vetta, in balìa di un miscuglio di sen-
sazioni che ci impasta le membra e ci 
rallenta i pensieri. Freddo, stanchezza, 
sete, gioia, soddisfazione, rilassamen-
to, complicità, stupore... 

Con il tramonto iniziamo la discesa. 
Non la mettiamo ai voti: la traversata 
verso la Doufur e il colle Gnifetti è sal-
tata, ci buttiamo giù verso la Montero-
sahütte, oltre 1800 metri più in basso, 
ancora ignari del fatto che perderemo 
la traccia sul ghiacciaio ritrovandoci in 
un dedalo di crepacci prima del rigelo, 

costretti a far passare qualche ora della 
notte su un ponte di ghiaccio. 

Lo stomaco è chiuso e l’acqua è 
ghiacciata nelle bottiglie, ci avvolgiamo 
nelle coperte termiche e ci stringiamo 
l’uno all’altra. Il calore dei nostri corpi ci 
scalda e ci rassicura. Il silenzio è avvol-
gente. Solo un lieve crepitare di ghiac-
cio, un lontano scorrere d’acqua. Sono 
stanca, molto stanca, ma felice di essere 
qua, su questo ponte di ghiaccio, felice 
di prolungare la libertà di questa straor-
dinaria avventura. Mi sento privilegiata. 
Assaporo ogni istante, so che  probabil-
mente questa sarà l’ultima grande salita 
della stagione; siamo ormai prossimi alla 
metà di agosto, il momento, per noi, di 
tornare a fonderci con la vita del cemento 
urbano. Rivolgo lo sguardo verso l’alto, 
alla notte serena: meteoriti “incendiate” 
corrono nel cielo scuro senza emettere 
alcun suono, decorano la volta celeste 
con le loro linee di fuoco illuminando a 
festa il nostro angolo di mondo.

Più tardi ci raggiungerà l’altra cor-
data, che si è attardata sugli ultimi tiri. 
Arriveremo al rifugio per l’alba e là, sen-
za fretta, gusteremo una colazione ultra-
calorica! Insieme ripenseremo alla lunga 
salita, ai momenti di forte intensità emo-

tiva condivisi e a come, in fondo, le cose 
siano andate bene, solo una sbucciatura 
di una fronte e di un naso, un ematoma 
e qualche dito sanguinante, nulla più.... 

Ci vorrà del tempo per metabolizzare 
l’avventura, per non vedere o sentire più 
le pietre rotolare giù dai precipizi della 
Nordend.  Eppure, già ci scopriamo a 
studiare i dettagli delle molte linee che 
corrono su per i duemila e più metri di 
questo imponente versante del Rosa; ci 
immaginiamo, un giorno non lontano, di 
ritornare a far parte di questo ambien-
te aspro e selvaggio che adesso non ci 
è più estraneo: riempie un’altra pagina 
della nostra vita.

Ringraziamo di cuore l’ufficio guide 
di Macugnaga, in particolare la dolce 
Cristina Rainelli che si è preoccupata 
e allertata per non aver ricevuto nostre 
notizie durante la salita, la guida alpina 
Fabio Jacchini per la sua straordinaria 
competenza e disponibilità nel fornir-
ci consigli di fondamentale importanza 
sull’itinerario, il simpaticissimo Walter 
Berardi, responsabile del Soccorso Alpi-
no della zona e alpinista di grandissima 
esperienza e professionalità. Salutiamo 
inoltre tutto il paese di Macugnaga, loca-
lità estremamente ospitale.

La  roccia migliore 
della Brioschi

Punta Gnifetti con la capanna 
Margherita e punta Zumstein

Quasi in vetta
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Equilibri Precari (www.equilibriprecari.
it) è un gruppo di persone unite dalla pas-
sione dell’arrampicata sportiva. Il gruppo 
è nato nel Giugno 2004 cogliendo l’occa-
sione offerta dalla possibilità di utilizzare 
gli spazi dell’Ex-Etruria concessi dall’Uni-
versità di Pisa al progetto Rebeldia.

In quattro mesi è stata realizzata 
una struttura di circa 100 metri quadri 
di superficie arrampicabile. Intento del 
gruppo è quello di offrire l’utilizzo dello 
spazio al maggior numero di persone e 
al minor costo possibile. L’associazio-
ne sportiva Equilibri Precari organizza 
regolarmente corsi di arrampicata nella 
filosofia dello “sport per tutti”. I corsi si 
svolgono su struttura artificiale, sono 
tenuti da istruttori di arrampicata spor-
tiva certificati UISP - Lega Montagna e 
sono riservati ai soci dell’associazione 
regolarmente tesserati UISP. Il corso 
di arrampicata organizzato da EP nella 
palestra artificiale ha valenza di corso 
boulder.

Per l’anno 2009-2010 sono previste 

due fasce di corsi per gli adulti: corso 
base e corso intermedio. Nel corso 
base si vogliono porre le fondamenta 
della tecnica dell’arrampicata, svilup-
pandole su struttura artificiale. Sono 
previsti 2 cicli dello stesso corso: ot-
tobre 2009 - gennaio 2010 e febbraio 
- aprile 2010.

Il corso intermedio costituisce la na-
turale evoluzione del corso base. È rivol-
to a chi, dopo aver frequentato il corso 
base, si sia appassionato a questo sport 
e decida di continuarlo. 

È inoltre prevista l’attivazione di un 
Corso d’Arrampicata Indoor per Bambini 
rivolto orientativamente ad una fascia di 
età compresa fra i 7 - 14 anni. Lo scopo 
del corso è quello di avvicinare i bambi-
ni alla dimensione verticale sfruttando il 
gioco e la spontaneità, permettendo loro 
di sperimentare in modo sereno e diver-
tente, le emozioni dell’arrampicata.

Il muro di arrampicata di Equilibri 
Precari si trova a Pisa in via Cesare Bat-
tisti 51.

Equilibri Precari
Alessio Piccioli
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Un vento freddo mi tagliava di profi-
lo, tremavo tutto, ogni tanto mi davo dei 
colpi alle mani mentre la corda lenta-
mente scorreva verso l’alto in un silen-
zio interrotto solo dal mio ballonzolare. 
Spegnevo la frontale ogni tanto, poi la 
riaccendevo per poter gestire meglio le 
corde. Altri due tiri e siamo fuori, altri 
due tiri. Sotto di me si apriva, percet-
tibile nel contrasto di bianchi e neri, la 
Nord, la nostra Nord. Ero in sosta alla 
selletta che sovrasta il gran pilastro, 
era buio, le otto di sera, altre due lun-
ghezze separavano me e Matteo dalla 
cima, dalla comodità di un bivacco bel-
li stesi, da un piatto caldo. L’uscita in 
vetta col cielo sereno e le poche luci di 
Vinca accese sotto di noi, piccolo pre-
sepio, fu la conclusione di una grande 
e bella avventura. 

La stagione invernale 2008/2009 
rimarrà negli annali e nei ricordi di tut-
ti noi come una delle più nevose degli 
ultimi anni. E ne abbiamo approfittato 
il più possibile. Un periodo di quattro 
e più mesi in cui non ci siamo davve-
ro mai fermati, salendo nuove linee, 
ripetendo vie già percorse, esplorando 
nuovi versanti. Un arido elenco di nomi, 
dislivelli, difficoltà non renderebbe mol-
to... Però qualcosa si può ricordare. Il 
19 dicembre 2008 al Pizzo delle Saet-
te con Matteo Faganello nasce la ‘via 
dei dottoroni’ (600m con uscita sulla 
via Montagna, TD+ poco sostenuto), in 
pieno clima di protesta contro la rifor-
ma Gelmini dell’Università. Una grande 
parete forse poco nota che quel giorno 
ci offrì una bella avventura lungo una 
linea a destra della classica Elisabet-

ta, con tiri di misto talvolta scabrosi e 
una galoppata finale lungo la cuspide, 
conclusa infine da una discesa con una 
miserrima frontale a tre led da dividere 
in due...

A gennaio, con Matteo Meucci, è 
invece la volta de ‘La Cura’: una vera 
e propria ‘direttissima’ all’inflazionato 
Colle della Lettera, che lasciava però 
ancora spazio per dire qualcosa: c’era 
una bella linea in centro parete, non 
ancora percorsa, andava esplorata... Il 
nome non c’entra nulla con Battiato... 
La via l’avevamo sognata su di una foto 
mentre tutti e due eravamo mezzi mala-
ti... e quella era la nostra cura!!!

Nelle prime settimane di feb-
braio a un periodo di forti perturbazioni 
segue un’alta pressione con tempera-
ture piuttosto basse. Era il momento 
tanto atteso per la Nord.

Partimmo dopo cena, il venerdì, e 
col furgone di Matteo Meucci andam-
mo a Orto di Donna. Il programma 
era raggiungere l’attacco della parete 
scendendo la ferrata Siggioli. I Geno-
vesi per l’originale erano il nostro (suo) 
programma. Io non sapevo esattamen-
te cosa significasse ‘per l’originale’ma 
fui costretto ad impararlo, e piuttosto 
rapidamente. Certo, se nessuno la ri-
peteva più, ‘sta originale, e tutti preferi-
vano salire il ‘camino rosso’ e scendere 
poi nel canale alto con una doppia, un 
motivo ci sarà stato! Dopo le prime tre 
lunghezze filate via piuttosto lisce Mat-
te mi indicò due chiodi su una costola 
rocciosa  alla nostra destra: era il mio 
turno, e un poco perplesso mi lasciai 
convincere a salire su di là... Il buon 
Matteo mi aveva tra l’altro detto che 
era facile, terzo grado... ma l’ha pagato 
l’inganno, e come se lo ha pagato! 90 
minuti in sosta filandomi di centimetro 
in centimetro sessanta metri esatti di 
corda... Per me 90 minuti di adrenalina, 
di sporchi espedienti per guadagnare 
pochi metri e di dubbi atroci sul percor-
so migliore da seguire... Pivello mi tolsi 
i ramponi, per raggiungere (e tirare) il 
secondo chiodo ne misi uno nel mezzo, 
ci ravanai, ci staffai, mi incastrai con una 
spalla in una fessuraccia per ribaltarmi 
fuori, trovandomi poi a mal partito su 
uno scivolo di neve ghiacciata dove con 
gli scarponi dovevo gradinare a suon di 
calci nell’impossibilità di rimettermi i 
ramponi... infine una cengetta di forse 
trenta centimetri dove con esercizio di 
equilibrio riuscii a rimettermi i ramponi 
con lo sguardo che li vedeva ad ogni 
respiro ruzzolare malamente fino alla 
base della parete. Dopo il traverso la 
via era nostra: una lunga cavalcata fino 
alla vetta del Pizzo, con lunghi tratti di 
conserva e alcuni tiri davvero belli e in 
un ambiente eccezionale.

L’avevamo vista bene in che condi-
zioni era: ottime. I camini della Oppio 

Sei giorni sulla Nord 
del Pizzo d’Uccello
Enrico Tomasin
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erano zeppi di neve. Il tempo però per 
Matteo (Meucci) stringeva: una bam-
bina in arrivo, un periodo di lavoro da 
passare all’estero. Le previsioni dava-
no peggioramenti per la domenica po-
meriggio. Alcune previsioni... 

E si sa, le previsioni dicono. Poi sia-
mo noi a leggerle, belle o brutte. Qua-
si senza rendermene conto mi trovo 
a riempire lo zaino di ciarpame d’ogni 
sorta, viveri per più settimane, generi di 
prima necessità. Fa caldo però. Molto 
caldo. Troppo.

Vediamo le rocce che qua  là cola-
no... arriviamo all’attacco, ci leghiamo. 
All’attacco la parete scarica parecchio, 
siamo protetti dalla fascia di strapiombi,  
eppure... eppure un sasso centra per-
fettamente il casco di Matte, rimanendo 
lì conficcato come la penna di un india-
no. Lui manco se n’era accorto... quan-
do su mio invito si tocca la calotta... 
“Credi ai presagi? Torniamo indietro?”. 
“Sì, ci credo. Andiamo.”

Il mio primo passo sulla Oppio non 
fu certo glorioso: appena appoggiato lo 
scarpone sulla roccia umida mi scivolò 
via! Capìta un poco la tecnica di scala-
ta con gli scafi di plastica sulla roccia 
del Pizzo il gioco risultò facile, e velo-
ce. Rapidamente superammo la rampa 
e i primi tiri, indossando i ramponi alla 
quarta sosta. Un  primo tiro di soddisfa-
zione ci portò al terrazzo di Lotta Con-
tinua: da lì Matte prese il comando per 

superare due tiri particolarmente ostici 
che ci impegnarono per diverse ore. I 
passaggi che d’estate con le scarpette 
avevo superato senza fatica ora con lo 
zaino carico, i ramponi ai piedi e a tratti 
con le mani nude mi parevano davvero 
estremi! Usciti con  qualche bel numero 
dalle maggiori difficoltà della parte bas-
sa rimanevano ancora un centinaio di 
metri di terreno più articolato per rag-
giungere il posto dove avevamo previ-
sto di bivaccare, il terrazzo di ‘potere 
alle masse’.

Passato in testa alla cordata cer-
cavo di accelerare il ritmo, ma quello 
che d’estate era un facile pendio di III 
di roccette con erba  ora mi pareva un 
muro difficilissimo. Mi infilo su per una 
rampa di nevaccia dove riesco però a 
mettere buone protezioni, supero con 
un ultimo sforzo un caminetto roccioso 
e mi trovo su uno scivolo di neve, sen-
za possibilità di far sosta. La luce viene 
sempre meno, e mi coglie il dubbio di 
essere andato troppo a sinistra... non 
ho più punti di riferimento. E non tro-
vo buoni punti dove poter attrezzare 
una sosta. Salgo, diritto, e finalmente 
su una roccia affiorante ai bordi dello 
scivolo vedo un chiodo. Ne sono certo, 
ricordo di aver visto quello stesso chio-
do, un universale, lo scorso mese di 
luglio quando con due amici ho ripetu-
to la via. Prendo la frontale dallo zaino 
e rincuorato procedo di conserva per 
qualche decina di metri, fino a che in-

contro un’ottima fessura dove sostare. 
Non sono certo di essere nel punto giu-
sto, mi pare tutto così ripido... recupero 
Matte che arriva al buio. Decidiamo di 
bivaccare sul posto. Scavando un poco 
troviamo la scritta ‘potere alle masse’, e 
anche un chiodo... siamo al punto giu-
sto!!! Matte all’inizio propone di scavare 

Cervelli in Fuga: il traverso

Cervelli in Fuga: il tiro più bello
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due piazzole per stendersi in orizzonta-
le: io mi rifiuto. Non ci penso nemmeno, 
io lì non mi stendo!!! E così a suon di 
calci scaviamo un comodo sedile con 
tanto di schienale, materassini sotto al 
sedere ed il bivacco è pronto. Sono or-
mai le 20 quando banchettiamo in quel-
la comoda posizione... Non fa freddo, e 
la parete scarica. Lontano però: siamo 
ben coperti da un piccolo strapiombo.  
Ricordo anche di aver dormito un poco 
quella notte!!! Il cielo era bello stellato, 
spente le frontali la luce della luna fa-
ceva assumere alle creste e ai pilastri 
circostanti un aspetto minaccioso e in-
quietante. 

La sveglia trillò che era ancora 
buio... mentre gustavamo gli ultimi atti-
mi di tepore nei sacchi a pelo un primo 
fiocco, poi un secondo, un terzo... il cie-
lo era coperto, nevicava.

Nessuno dei due disse nulla. Scio-
gliemmo della neve per il tè, e fatta co-
lazione partimmo. Un tiro brevissimo ci 

condusse alla fessura diedrica. La roc-
cia del pizzo, scivolosa di suo, diventa 
davvero poco godibile alle 7 del mattino 
del 1 marzo, soprattutto se sta anche 
nevicando. Attorno alle 10 avevamo su-
perato anche quella. Alle soste strizza-
vo i pugni per eliminare l’acqua che mi 
inzuppava regolarmente i guanti. Non 
mollava mai: l’ultima sorpresa ce la ri-
servò l’ultimo strettissimo camino, oc-
cluso da un tetto di ghiaccio di un metro 
e mezzo da aggirare con un bel passo 
atletico e deciso. Altri due tiri, la cima, 
le telefonate agli amici preoccupati per 
noi. Ricordo le mie mani, bianche... Mi 
ci vollero diversi giorni per fare asciu-
gare tutto.

Il grande assente dalla scena apua-
na del mese di febbraio era tornato: il 
Monaco, al secolo Matteo F., orami ri-
presosi da una piccola operazione alle 
vie nasali era tornato, più battaglie-
ro che mai. Partimmo da Pisa ad un 
orario improbabile un sabato mattina, 

raggiungendo le cave di Ugliancaldo 
alle primissime luci. Al parcheggio la 
macchina dei nostri due amici Alberto 
e Giancarlo, che sappiamo essere sul-
la via Cantini De Bertoldi. Dopo i primi 
quattro tiri della Oppio capiamo che il 
nostro progetto di salire in centro pa-
rete va abbandonato: scariche continue 
spazzano il primo camino dopo la ram-
pa. La scelta più sicura è salire anche 
noi dalla Cantini De Bertoldi, raggiun-
giamo spediti i nostri amici e li seguia-
mo lungo la via, con alcuni tiri piuttoato 
belli. Essere in quattro, amici, su quella 
grande parete rende la giornata bella e 
serena nonostante le cattive condizioni 
della parete. 

Con quel caldo la stagione poteva 
considerarsi conclusa al Pizzo.

Ritornò il vento di bora, invece. Le 
temperature scesero repentinamente, 
riportando il calendario indietro di un 
buon mese. Una nuova sveglia ad un 
orario improbabile, un sabato notte de-
gli altri diventava di nuovo per noi una 
domenica mattina. Alle cave preparia-
mo gli zaini con la roba per due giorni: 
la nostra idea è salire in centro parete, 
a sinistra della Oppio. Arriviamo rapi-
damente al terrazzo di Lotta Continua, 
e da lì pieghiamo verso destra imboc-
cando le varianti dei Fiorentini. Tutti e 
due conosciamo bene i tiri dei camini... 
evitandoli guadagnamo parecchio tem-
po. Il nostro obiettivo ormai è a portata 
di mano: una linea di bellissime colate 
scende dai camini della Oppio, sgron-
dando un centinaio di metri a sinistra ri-
spetto alla fessura diedrica... e di lì che 
vogliamo salire.

Con un traverso espostissimo ma 
non troppo difficile raggiungo un’al-
trettanto esposta sosta, dove recupero 
Matteo. Da lì un tiro bellissimo di più di 
cinquanta metri offrirà le maggiori diffi-
coltà della giornata. Saliamo tiro dopo 
tiro su terreno vergine, fino alle cuspide 
sommitale che raggiungiamo attorno 
alle 18. La cuspide non offre logiche 
possibilità di salita in libera...Abbiamo 
con noi tutto il necessario per un como-
do bivacco, ma la prospettiva di uscire 
in vetta e potersi stendere comodamen-
te senza alcun pensiero per l’indomani 
è troppo allettante. Con un delicato 
traverso alle ultime luci del giorno rag-
giungiamo la selletta del gran Pilastro: 
al buio attrezzo la sosta. Altri due tiri 
e siamo fuori... il vento che per tutto il 
giorno ci aveva risparmiati ora ci sferza 
violento... La vetta poi, le luci di Vinca, 
lo scivolare sereno lungo la parete est 
e un comodo bivacco ai margini del bo-
sco, nei pressi della torre del Diavolo.

Nasceva così la via dei Cervelli in 
Fuga, l’ultima via del Monaco alla nord 
prima della sua partenza per Parigi... 
E l’ultima via di quella bellissima sta-
gione.

Il traverso originale 
della via dei Genovesi
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Sono decine, o forse centinaia, le 
cime salite dal celebre ufficiale topo-
grafo dell’esercito austriaco nel gruppo 
dell’Ortles-Cevedale, e fra queste non 
poteva certo mancare la più alta, Ortles 
per gli Italiani, Ortler per chi parla te-
desco. Proprio a Payer dobbiamo l’in-
dividuazione dell’odierna via normale, 
passante dalla cresta Nord, più di ses-
sant’anni dopo la prima ascensione, 
che risaliva al 1804. 

In quell’anno l’ufficiale austriaco 
Gebhard era stato incaricato dall’Arci-
duca Giovanni d’Austria di individuare 
una via di salita. Diversi mesi vennero 
trascorsi in inutili tentativi, finché non si 
fece avanti la persona giusta, tale Jose-
ph Pirchler, proveniente dalla Val Pas-
siria. Questi, insieme a due tirolesi al 
servizio di Gebhard, raggiunse la cima 

il 27 settembre, partendo da Trafoi. Gli 
stessi ripeterono l’itinerario l’anno suc-
cessivo, conducendo questa volta con 
loro anche l’ufficiale.

Anche per la nostra sezione, e per 
il capogita Fabio, l’Ortles ha rappre-
sentato un notevole impegno, probabil-
mente la salita tecnicamente più diffici-
le proposta in un “gitone” dai tempi del 
Bernina. Ciò ha indotto a limitare molto 
il numero dei partecipanti, e qualcuno è 
rimasto purtroppo escluso. Grazie alla 
disponibilità di numerosi istruttori della 
nostra Scuola di alpinismo, che hanno 
guidato le sei cordate (sarebbero state 
sette senza qualche defezione all’ultimo 
minuto), una dozzina di altri soci hanno 
però potuto affrontare in tranquillità e 
sicurezza una via altrimenti un po’ al di 
là delle loro autonome possibilità.

Raggiunto il rifugio il venerdì pome-
riggio, in una giornata di sole sfolgoran-
te, forte è la delusione al mattino dopo, 
nello scoprirsi completamente avvolti 
dalla nuvole. Qualche tedesco parte 
comunque, guardato con grande scet-
ticismo; e comunque non è la stessa 
cosa che parta una cordata o un grup-
po di venti persone. Verso le sette però 
qualcosa cambia: le nuvole lentamente 
si sollevano e qualche spiraglio azzurro 
si nota verso lo Stelvio. In un attimo la 
decisione è presa, e in pochi minuti tutti 
sono pronti a partire. 

Il tratto iniziale presenta una serie 
di passaggi su roccia, ma il tratto più 
esposto è tutto attrezzato con catene, 
in perfetto stato, e così non è necessa-
rio procedere in cordata. Prima ancora 
di raggiungere il ghiacciaio la nebbia si 
è completamente dileguata, e al mo-
mento di legarsi, sotto il Bivacco Lom-
bardi, la cima ci appare sgombra dalle 
nuvole. Anche la parte alta del percor-
so è in ottime condizioni: la pista è ben 
tracciata, la neve è bella solida per l’ab-
bassamento della temperatura, portato 
dalla perturbazione, i crepacci sono 
facilmente superabili. Solo qualcuno si 
sente da essi irresistibilmente attratto 
e non si priva dell’emozione di infilarci 
dentro le gambe...

In quattro ore e mezza siamo tutti in 
vetta, dove a turno sostiamo pochi atti-
mi, sia per il vento che per la mancanza 
di spazio. I primi sono stati premiati dal-
la vista, gli ultimi hanno trovato un po’ 
di nebbia, ma nessuno si lamenta, anzi: 
per come la giornata era iniziata, siamo 
ben consapevoli di aver avuto la dea 
fortuna dalla nostra. Ma si sa, la fortuna 
bisogna anche meritarsela, e, almeno 
per questa volta, ce la siamo modesta-
mente meritata!

Sulle orme di Julius Payer
Gaudenzio Mariotti

Missione compiuta per il capogita
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La Val d’Aveto nel profondo entro-
terra di Chiavari, ai confini con l’Emi-
lia-Romagna è una verde vallata, da 
cui emergono gli scogli rocciosi delle 
montagne più alte dell’Appennino Ligu-
re: il Maggiorasca, il Groppo Rosso, il 
Penna.

D’inverno qui la neve è di casa e 
i pendii rimangono innevati fino a pri-
mavera inoltrata, infatti la prima volta 
che avevo messo in programma que-
sta escursione anni fa mi fu impossibile 
realizzarla per il persistere della neve 
sulle pendici montuose a primavera 
inoltrata.

Ma anche quest’anno, e parliamo 
del 1° di maggio, con nostra grande 
sorpresa, abbiamo effettuato tutte le 

escursioni previste, ma su terreno in-
nevato. Per alcuni partecipanti è stata 
la prima esperienza  e il sole che ci ha 
fatto compagnia nei tre i giorni e l’am-
biente circostante hanno fatto sì che ne 
fossero entusiasti.

Sono stati tre giorni intensi, in com-
pagnia di un folto gruppo della sezione 
di Grosseto che ha condiviso con noi in 
piena armonia le escursioni, la bellezza 
della vallata e il piacere di ritrovarci la 
sera a cena all’albergo delle Lame, in 
riva al piccolo lago, gustando piatti tipici 
con prodotti locali, come le patate “qua-
rantine”, che non sono mai mancate(!!), 
accompagnati da ottimo vino.

La storia del paesino di Aveto si è 
imposta alla nostra attenzione, visi-

tandolo alla fine di una nostra escur-
sione, per l’antico castello Malaspina 
che domina il centro. Costruito, come 
postazione di controllo e difesa, intorno 
al 1200 dai Malaspina che ricevettero 
questo feudo da Federico Barbarossa; 
nel 1495 fu poi ceduto ai Fieschi e nel 
1547 alla famiglia dei Doria che domi-
narono la zona fino al 1796.

Ed è stato proprio sulle tracce delle 
famiglie Malaspina e Fieschi, “cono-
sciute” visitando la basilica di Cogorno 
in occasione dell’escursione sul Cau-
caso (altra cima dell’Appennino in Val 
Fontanabuona), che sono arrivata ad 
apprezzare questa bellissima vallata, 
sconosciuta a molti ma meritevole di 
essere più frequentata.

Tre giorni sull’Appennino Ligure
Gabriella Ceccherelli
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Corso di sci escursionismo
La scuola di sci escursionismo 

“Appennino” organizza come ogni 
anno un corso di sci escursionismo 
e telemark, che si terrà nei mesi di 
gennaio e febbraio 2010. La serata di 
presentazione del corso e dell’attività 
per l’anno 2010 avrà luogo presso la 
nostra sede di via Cisanello giovedì 
19 Novembre alle ore 21.30. In tale 
occasione sarà anche presentata la 
settimana nazionale di sci escursio-
nismo che si terrà dal 28 febbraio al 
7 marzo 2010 a Cervarezza Terme 
(RE), alla cui organizzazione la scuo-
la “Appennino” partecipa.

Sulla questione della personalità giuridica
A distanza di qualche mese dal lancio della sottoscrizione finalizzata all’ottenimento della personalità giuridica, appare doveroso 

fare il punto della situazione. Ricordiamo che, secondo la prassi della Regione Toscana, fra le condizioni per la concessione della 
personalità giuridica è richiesto l’accantonamento di una somma di 20.000 € o del suo equivalente patrimoniale. Si trattava pertanto 
di raccogliere una somma di quest’ordine di grandezza, o comunque di una quota che, sommata alla modesta disponibilità della 
sezione, potesse superare questa cifra, con un po’ di margine per la gestione delle attività correnti.

Alla data in cui scriviamo, la cifra raccolta appare molto lontana dall’obiettivo, aggirandosi su circa 7.000 €. È in ogni caso dove-
roso ringraziare tutti quelli che hanno contribuito, fra i quali vorrei citare in particolare l’associzione Equilibri Precari, che ha raccolto 
1.000 € fra i propri aderenti e Matteo Meucci che ha gestito una propria sottoscrizione raccogliendone 500. Con una cifra analoga 
ha contribuito anche il Gruppo Speleo.

Sebbene il Consiglio Direttivo non abbia ancora preso una decisione definitiva, dobbiamo però prendere atto che difficilmente 
la procedura per la personalità giuridica potrà essere avviata. Valutando le alternative, nella riunione di settembre abbiamo deciso 
di chiedere nel frattempo il riconoscimento come ONLUS, cosa che non comporta particolari oneri economici, e che potrà in futuro 
consentirci l’accesso al finanziamento del 5 per mille, senza farsi troppe illusioni, viste anche le recenti polemiche apparse sulla 
stampa.

Nell’ipotesi di definitiva rinuncia provvederemo a restituire ai sottoscrittori le somme versate, entro la fine dell’anno, contattandoli 
direttamente.

Rinnovato il nostro sito
A partire da Lunedì 12 Ottobre 2009, 

dopo una lunga pausa estiva, è di nuovo 
online il sito della sezione  www.caipisa.
it. Il sito è completamente rinnovato dal 
punto di vista grafico e delle funzionalità. 
Semplificato notevolmente il modo con 
li quale vengono aggiornati i contenuti: 
questo permette di dare la possibilità 
direttamente agli interessati (coordina-
tori dei gruppi, capigita, istruttori della 
scuola) di inserire contenuti e mante-
nere aggiornato il sito. Altre riunioni ver-
ranno organizzate durante tutto l’anno e 
verranno comunicate sul sito, via email 
e sul notiziario: tutti gli interessati sono 
caldamente invitati a partecipare. Sono 
in fase di realizzazione nuove sezioni 
riguardanti Sentieri e Rifugi. 

Chiediamo ai soci di effettuare 
nuovamente l’iscrizione al sito per 
rimanere informati sulle iniziative or-
ganizzate dalla sezione.

Cogliamo l’occasione per segnalare 
che la Scuola di Alpinismo e Sci Alpini-
smo Alpi Apuane avrà pure un proprio 
sito, attualmente in allestimento, all’indi-
rizzo www.scuolaalpiapuane.it

Sono 24 le sezioni CAI della Toscana, 
alcune di queste di dimensioni molto più 
grandi della nostra (Firenze, Prato Arez-
zo), molte di dimensioni simili, qualcuna 
più piccola. Nonostante sia dunque una 
fra le tante, la nostra sezione mantiene 
una significativa presenza negli orga-
nismi regionali, decisamente superiore 
a quanto ci si potrebbe aspettare sulla 
sola base della sua consistenza numeri-
ca. Questa presenza è stata confermata 
nel corso delle ultime elezioni, avvenute 
alla fine dello scorso mese di marzo, e 
di cui diamo notizia colpevolmente in ri-
tardo, scusandoci per questo con i soci 
e con i diretti interessati. 

Cominciamo dunque dal Consiglio 
Direttivo, in cui è stata eletta - e pron-
tamente nominata Vice-presidente - Ga-
briella Ceccherelli (Presidente è stato 
designato Manfredo Magnani della se-
zione di Grosseto). Non è la prima volta 
che Gabriella ricopre incarichi a livello 
regionale, ricordiamo che alcuni anni 
fa aveva già fatto parte del Comitato di 
Coordinamento del Convegno TER, e 
siamo certi che anche questa sua nuova 
mansione sarà un’occasione per portare 
avanti importanti iniziative e per conti-
nuare a coltivare quella preziosa rete di 
relazioni con le altre sezioni che ha ca-
ratterizzato il suo periodo di presidenza 
a Pisa.

Massimo Bianchi è stato confermato 
nel collegio dei Revisori dei Conti, di cui 
dovrebbe assumere la Presidenza so-
stituendo Leone Bernard. Infine Alberto 
Bargagna lascia il Consiglio Direttivo 
ed entra nel collegio dei Probi viri; a lui 
auguriamo di non avere troppo lavoro, 
il che sarebbe segno di una eccessiva 
litigiosità nelle nostre sezioni...

In autunno saranno in scadenza le 
Commissioni Regionali TAM ed Escur-

sionismo. Della prima ha fatto parte 
nell’ultimo triennio Giacomo D’Amato, 
mentre nella seconda sono stato io stes-
so membro. Né Giacomo né io potremo 
ricandidarci, in quanto con l’entrata in 
vigore dei nuovi regolamenti, naziona-
li e regionali, le commissioni dovranno 
essere costituite unicamente da titolati; 
contiamo di poter comunque esprimere 
una nuova candidatura almeno per quel-
la escursionismo. A questo proposito, la 
sua funzione si concentrerà in futuro 
sulla preparazione degli accompagna-
tori, in quanto per la parte sentieristica 
sarà costituito un Gruppo di Lavoro in-
dipendente.

Vorrei completare il quadro delle 
nostre attività extrasezionali ricordando 
anche l’impegno di varie altre persone. 
Iniziamo con Angelo Nerli, che pur non 
essendo più consigliere del Parco Apua-
ne, continua non solo a rappresentarci 
nel gruppo delle “Sezioni Apuane”, ma 
anche a svolgere un importante ruolo di 
coordinamento delle attività che la con-
venzione col Parco assegna al CAI.

Abbiamo poi vari istruttori delle 
nostre scuole che sono pure impegna-
ti nelle iniziative regionali, sia come 
Soccorso Alpino, sia nella formazione 
di nuovi istruttori ed aiuto-istruttori per 
le scuole di alpinismo, sci-alpinismo e 
sci-escursionismo. Tra essi annove-
riamo innanzi tutto Francesco Cantini, 
che da circa trent’anni è volontario del 
Soccorso Alpino, ed attualmente è in 
forza alla stazione di Lucca. Abbiamo 
poi Paolo Cremonese e Valerio Mo-
neta che fanno parte entrambi della 
Scuola Interregionale Toscana-Emilia 
Romagna e Giacomo Lucente, mem-
bro della commissione interregionale 
di sci-escursionismo.

Gaudenzio Mariotti

Il contributo della sezione di Pisa alle attività del 
Gruppo Regionale Toscano
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Il 20 ottobre il sindaco di Calci Bru-
no Possenti ha fatto il punto su dina-
mica, conseguenze e prospettive del 
disastroso incendio della Verruca, pre-
senti vice-prefetto ed esponenti delle 
istituzioni e del volontariato.

A partire dal mattino dell’8 settem-
bre ben sei principi di incendio erano 
stati spenti tra San Giuliano e Buti. 
Le squadre antincendio erano all’erta 
e sono intervenute subito quando alle 
18 si è acceso l’incendio principale 
nei pressi di Nicosia. Sono poi partiti 
almeno altri cinque focolai a corona. 
L’elicottero è stato quindi costretto ad 
affrontare questi ultimi, per impedire 
l’accerchiamento dei volontari. Anche a 
causa del forte vento, nel giro di un’ora 
le fiamme hanno potuto divampare su 
tutto il monte per un fronte di 5 km e 
sono state domate soltanto il mattino 
successivo. Che l’incendio sia il frutto di 
un piano ben congegnato da un gruppo 
di criminali è praticamente certo: le in-
dagini sono in corso.

Le conseguenze sono impressio-
nanti: devastati 200 ettari di bosco e 25 
ettari di uliveto. Su cento ettari di monte 
non è rimasta viva una sola pianta. I la-
vori di messa in sicurezza del territorio 
colpito, per evitare frane e smottamen-

ti, sono iniziati subito a cura dei can-
tieri forestali di Calci e Pisa. Le sche-
de progetto delle opere principali che 
dovranno essere realizzate sono state 
presentate alla Regione Toscana, con 
una previsione di costi di circa 700,000 
€. Esse prevedono opere idraulico-fo-
restali per il controllo del rischio idro-
geologico, la sistemazione dei sentieri 
e della viabilità interpoderale ed opere 
agricolo-aziendali.

Sgomento, dolore e rabbia sono 
palpabili in val Graziosa: la comunità 
ama molto i suoi monti. Abito a Calci 
ormai da venti anni. Nei primi anni gli 
incendi erano frequenti; non senza ap-
prensione ho visto più volte le fiamme e 
gli elicotteri volteggiare non lontano da 
casa mia. Poi si sono progressivamen-
te diradati fino quasi a sparire. La nota 
positiva è che il sistema antincendio, 
a cui collaborano un gran numero di 
volontari, funziona bene ed anche sta-
volta ha funzionato, così come pronta 
è stata la risposta dell’ amministrazione 
per ”salvare il salvabile”. Impossibile 
però prevenire un disegno criminoso 
come quello messo in atto in questa 
occasione. E’compito delle istituzioni 
comprendere il movente di questa azio-
ne delittuosa ed individuarne gli autori.

L’incendio della Verruca
Alessandro Subissi

I venerdì del CAI di Pisa

Dopo le due serate di approfon-
dimento della conoscenza del 
Monte Pisano di settembre su “Le 
acque” e “I terrazzamenti”, tenute 
, ripettivamente dal geologo Lu-
ciano Sergiampietri e dall’autore 
del libro omonimo Fabio Casella, 
il programma proseguirà in novem-
bre (27/11) con la presentazione 
del calendario 2010 e del corso di 
scialpinismo da parte della Scuola 
Alpi Apuane.
A Gennaio (22/01) ospiteremo una 
serata “al femminile”  sul viaggio 
effettuato in estate da alcuni soci, 
nostri e di altre sezioni CAI, in 
estate a Seattle con i nostri amici 
d’oltreoceano.
Nei mesi a seguire una serata sulle 
incisioni rupestri delle Alpi Apuane, 
una su San Rossore. Abbiamo in-
fatti, in collaborazione con la Coop, 
in programma una camminata nel 
Parco che raggiungeremo con il 
battello sull’Arno.
Mi auguro  di avere la vostra parte-
cipazione a queste iniziative. 

Corsi di arrampicata
Il Direttore della Scuola di Alpi-

nismo Alpi Apuane ci comunica che 
per l’anno 2009/2010 sono in pro-
gramma i seguenti corsi.

AL1 (Arrampicata libera primo li-
vello) dal 4 febbraio al 28 marzo in 
collaborazione con l’Associazione 
Sportiva Equilibri Precari.

AR1 (Corso di Roccia primo livello) 
dal 18 marzo al 20 giugno 2010 con 
estensione facoltativa il 3-5 settem-
bre in Val d’Aosta.

SA1 (Corso Scialpinismo Primo Li-
vello) dal 27 novembre 2009 al 14 
marzo 2010

SA2 (Corso di Scialpinismo Secon-
do Livello) dal 12 novembre 2009 al 
9 maggio 2010

Corso di aggiornamento per Istrut-
tori Sezionali in Alta Montagna

Per informazioni:
alpiapuane@cnsasa.it
http://www.scuolaalpiapuane.it
http://www.caipisa.it


