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ROCCIA CORSO BASE

Il corso ha lo scopo di fornire all’allievo nozioni
sull’arrampicata e sulle tecniche di progressione
che lo rendano preparato ad affrontare salite in
montagna in autonomia e sicurezza.
Il corso si svolgerà nei mesi di settembre ed ottobre. Le iscrizioni sono accettate fino al 24 agosto
2007 (Istruttore di alpinismo Gianfranco Cason,
tel.:
0343-32905.
E-mail:
chiara.gianfranco@alice.it, il giovedì sera nella sede del C.A.I. di Chiavenna).
Il costo del corso è di 110,00 euro, che comprende l’assicurazione personale infortuni e responsabilità civile, il testo tecnico, l’uso dei materiali della sezione.

Domenica, lunedì e martedì 24, 25, 26 luglio,
Gruppo del Sorapiss, vie ferrate Berti, Minazio,
Vandelli. La partenza è dal Passo Tre Croci, in Alto Adige, che si raggiunge in auto. Su buon sentiero, si arriva al Rifugio Vandelli, dove si pernotta. Il giorno dopo, attraverso il circo glaciale dei
Tondi di Sorapiss, si raggiunge la forcella sopra la
cengia del Banco ed il bivacco Slapater, dove si
passa la seconda notte. Il terzo giorno si scende al
circo glaciale Fond de Rusecco, alla Forcella de
Banco ed al bivacco Comici. Si sale alla cresta e,
attraverso una cengia sulla parete ovest del Col del
Fuoco, si torna al Rifugio Vandelli ed al Passo Tre
Croci.
Tempo di percorrenza di due ore il primo giorno,
sei il secondo ed otto - nove il terzo. Le vie da percorrere sono ferrate difficili (EEA), con dislivello
di 1800 metri e quota massima di 2869. Il coordinatore è Enrico Pelucchi.
Sabato e domenica 4-5 agosto, Monte Cavallo.

LA GITA CONTINUA CERCANDO LE INCISIONI
a cura di Ivan Fassin

SOTTOSEZIONE DI TIRANO

Capanna vetta di Rhon-Cai di Ponte

ALPINISMO GIOVANILE
Direttore: Massimo Gualzetti.

22-28 luglio 2007: trekking U.I.A.A. sul Sentiero
Roma in Val Masino.
Domani, il gruppo, accompagnato da Nicola Martelli, Pierangelo Tognini ed Alessandra Bignotti,
raggiungerà il Rifugio Omio, prima tappa del
trekking che si concluderà sabato prossimo a Chiesa Valmalenco. I partecipanti provengono da diversi paesi europei. Ricordiamo gli italiani che sono Valerio Langè, di Cocquio Trevisago, Vittorio
Car di Merano, Nicola Lucchetta di Besenello
(TN), Lorenzo Paoloni e Federico Armento di Roma, Viola Montanari di Codogno, Dario Figini di
Ziano Piacentino, Tommaso Motta di Conegliano
Veneto, Saul Gattei di Pordenone, Marta Leporatti di Genova, Davide Furfaro di Campomorone
(GE), Mattia Maggi, Noemi Brizzi, Elena Del Sarto di Massa.
Parteciperanno, inoltre, Giampaolo Covelli, Enrico Scala, Livia Steve, Nicola Cavazzuti e Gino Mitri, tutti accompagnatori di alpinismo giovanile.
Corso estivo
6 agosto: Dagua.
7 agosto: Alpe Ventina e sentiero glaciologico.
8-9 agosto: Rifugio Marinelli.
10 agosto: Val Poschiavina, giochi di arrampicata.
11 agosto: Chiareggio, gara di orientamento.
Escursione intersezionale il 9 settembre, ai Laghi
di Schiazzera ed al Monte Masuccio.
Il 21 ottobre escursioni con meta la Val Fontana,
in occasione della festa del Sentiero del Sole.

GITE ESCURSIONISTICHE

Le adesioni alle gite si ricevono entro il venerdì
precedente, presso la sede del C.A.I., occasione in
cui saranno comunicati gli orari ed il luogo di ritrovo.
L’iscrizione è obbligatoria, per consentire la stipula dell’assicurazione per tutti i partecipanti.
Domenica 22 luglio, Pizzo Filone, in Val Viola. Dal
parcheggio nei pressi dell’Alpe Altumeira, si sale
lungo la strada sterrata all’Alpe Funera, in Val Minestra, poi, passando per il Colle delle Mine, si
raggiunge la cima.
Tempo di percorrenza di circa quattro ore, con dislivello di 1100 metri, su percorso per escursionisti esperti(EE).
I coordinatori sono Luigi Colombera e Stefano Bartesaghi.

Domenica 22 luglio, Pizzo Grevasalvas (2932 m).
Da Plaun da Lej, si sale nel bosco fino al borgo di
Grevasalvas ed al Plaun grand (2325 m). Dirigendo a NW, si passa per il Lej Nair e si risale il versante fino alla spalla N della cresta. Si raggiunge
così facilmente la cima, panoramica, balcone naturale sul gruppo del Bernina e sulla parete NE del
Pizzo Badile. Tempo di percorrenza di circa quattro ore, con dislivello di 1140 metri, su percorso
per escursionisti esperti (EE). Il coordinatore è Aldo Belcao.
Domenica 29 luglio, Bivacco Corti - Dente di Coca. Tutti i partecipanti raggiungeranno il Bivacco
Corti, a 2499 m, occasione per ricordare, tra le sue
montagne, il compianto amico Ugo Valentini, per
molti anni ispettore del rifugio e consigliere della
sottosezione, che controllava con tanta passione
l’efficienza dello storico edificio. I più preparati
potranno raggiungere la cima del Dente di Coca.
Tempo di percorrenza di circa quattro ore, con dislivello di 1460 metri, su percorso per escursionisti esperti (EE). I coordinatori sono Fabio Pola e
Mario Federici.
Domenica 5 agosto, Dosso Sabbione.

SOTTOSEZIONE DI BERBENNO

Sabato e domenica 4-5 agosto, Giro del Sasso Lungo, nelle Dolomiti di Val Gardena. Il primo giorno, a Santa cristina, ci si porta con la seggiovia a
2025 m. Da lì, in circa un’ora e mezza si raggiunge il Rifugio Vicenza. Il secondo giorno si percorre il sentiero paboramico attorno al Sassolungo
che domina la Val Gardena. La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende seggiovia e mezza pensione in rifugio.Tempo di percorrenza di
circa otto ore complessive, con dislivello di 575
metri, su percorso privo di difficoltà tecniche (E).
La partenza è alle ore 9 di sabato 4 agosto, con ritrovo nel piazzale dell’oratorio.
Il coordinatore è Giancarlo Gatti (tel.: 346-373 80
00).

SOTTOSEZIONE DI PONTE

Per informazioni, rivolgersi a Pierluigi Vairetti
(335-648 11 81), Aldo Pasini (0342-48 29 66), Luca Biscotti Folini (347-402 79 30 - lubifo@alice.it).
Domenica 22 luglio, Pizzo di Rodes dalle Piane.
Domenica 26 agosto, inaugurazione del Rifugio
Rohn.

SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO

Domenica 22 luglio, Cima Piazzi (3419 m) dal Passo Verva (2301 m). Per escursionisti esperti (EE).
Coordinatori Elio Franceschina (335-722 28 82) e
Lorenzo Valgoi .
Domenica 29 luglio, in mountain bike da Arnoga
a Cancano, a piedi dal Rifugio Solena (1950m) alla Bocchetta di Pedenollo (2703 m). Tempo di percorrenza di circa quattro ore complessive, su percorso privo di difficoltà tecniche (E). I coordinatori sono Armando Pradella (tel.: 335-722 28 82)
e Graziano Sosio (tel. : 339-861 65 66).

Le coppelle e, sotto, un vecchio tronco di larice al Lago Nero

Tornando sui nostri passi, dall’altra parte della teleferica, arriviamo in breve al Lago Nero, col suo
isolotto, sovraccarico di vegetazione arbustiva e di qualche larice coraggioso, apparentemente irraggiungibile attraverso quelle acque decisamente scure, forse
profonde.
Giro tutto attorno sulle rive, soprattutto dove affiorano rocce,
ostinatamente alla ricerca delle
famose incisioni. Ma non mi pare di vederne, su quelle rupi tutte fessurate e logorate dalle intemperie. Uno dei motivi della gita era infatti quello di trovarle,
una buona volta, e se possibile fotografarle… Ovunque vi sono resti di una vegetazione più ricca di
grandi larici, ora ridotti a tronconi, forse mozzati dai fulmini; ma
una nuova generazione di alberi
giovani sta crescendo, nel clima
in mutamento…
Finalmente le troviamo, queste
benedette incisioni, guidati da
una sorta di istinto verso due o tre
basse dorsali arrotondate dai
ghiacciai preistorici che affiorano
a nord del lago, nella pianura del
pascolo. Sono scavate in una roccia verdastra assai più compatta
di quella delle rive, a tratti translucida, e per fortuna sono ben
individuabili anche a occhi non
specialistici.
Non ci si immagini chissà quali
figurazioni: si tratta di numerose
coppelle, questo elemento simbolico elementare così diffuso
ovunque nell’arco alpino, e di segni lineari, in qualche caso forse
affilatoi per le punte di selce dei
nostri remoti antenati (si parla
del Calcolitico o della prima età
del Bronzo, forse 3000 anni a.C.),
oppure testimonianze di una embrionale scrittura (non mancano
perfino indicazioni in questo senso, anche se non riferite a questo
luogo specifico).
Quanto alle coppelle, a lungo
ignorate o sottovalutate, sono ora
riconosciute come prodotto di
un’arte ’schematica’, che esigeva

comunque strumenti appositi e
una tecnica precisa, e dovevano
avere un significato, cultuale o
comunque rituale, che ancora
non è stato decifrato. Qui ricoprono abbastanza fitte questi tappetini di pietra leggermente convessi, come fossero buchette di
un gioco misterioso, oppure la riproduzione di un disegno astrale.
Per completare la gita, pensiamo
di saldarla con un passaggio al
quale eravamo arrivati un’altra
volta, sulla via per il Lago Lavazza. E così percorriamo per la prima volta, con lieta sorpresa, la
straordinaria viottola (militare
anch’essa, pare), sulla quale passa anche il tracciato della Gran
Via delle Orobie, che collega il
lungo altopiano di Torena, col
suo vasto pascolo, con la Valle
Lavazza.
Un percorso entusiasmante, come sempre i viadotti sospesi, as-

sai panoramico, dal quale osserviamo, come da un balcone, un
altro laghetto allungato che riflette le nuvole, i sottostanti dossi
boscosi e le isole di pascolo piccole e grandi, dislocate ora su più
livelli, e, al di là del solco profondo della val Belviso, l’altro versante, baciato dal sole. Un tracciato ben segnalato, ma anche
evidente e sicuro, che serpeggia,
con un po’ di saliscendi, tra scivoli erbosi, speroni rocciosi, terrazzi ombreggiati da vecchi larici, e vallette con ruscelli deliziosi fino al bivio che da una parte
sale al lago Lavazza, dall’altra
scende alla Malga omonima.
L’esplorazione è compiuta, gli
obiettivi raggiunti.
Poi non resta che il ritorno, e l’abbandono non senza una punta di
nostalgia, di questo provvisorio
Eden, mentre si addensa una nuvolaglia foriera di temporale.
(2. fine)
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ACQUA E OMBRA SEMPRE A DISPOSIZIONE DEI CANI
L’arrivo dell’estate non è sempre
gradito ai nostri amici a quattro
zampe. Da un lato hanno magari padroni più disponibili a fare lunghe
passeggiate, gite in montagna e, i
più fortunati, vacanze con la famiglia. Dall’altro aumenta il caldo e gli
animali ne soffrono.
Bisogna quindi che abbiano zone
d’ombra in tutte le ore della giornata, assicurarsi di posizionare l’acqua non al sole e cambiarla più volte al giorno per evitare che diventi
calda.
Chi può, dovrebbe cercare di far
correre i cani in zone alberate, possibilmente evitando le ore centrali
della giornata, le più calde: questo
specialmente per i cani anziani.
Ricordiamoci poi che anche i cani molti, quantomeno - amano immergersi spontaneamente in corsi d’acqua per rinfrescarsi, quindi non lasciamoli a casa, ma condividiamo
con loro le nostre escursioni e passeggiate lasciando che si sfoghino e
si rinfreschino.
ULTIMI ARRIVI

N. 3981 (Lola) meticcio femmina,
adulta, taglia medio-piccola, nero
bianco, l’1.07.2007 da Andalo;
N. 3982 (Lucy) fox terrier femmina,
adulta, taglia piccola, bianco grigia,

il 2.07.2007 da Traona
N. 3986 (Nino) Incrocio segugio maschio, adulto, taglia medio piccola,
fulvo, da Sondrio il 7.07.2007;
N. 3987 (Mino) incrocio segugio

maschio, giovane, taglia media, fulvo carbonato con cravatta bianca,
da Sondrio il 7.07.2007;
N. 3990 (Ernesto) incrocio volpino
maschio, adulto, taglia piccola, ful-

vo, da Tresivio l’11.07.2007.
ORARIO CANILE
Giorni feriali: 8.30-12.00 e 17.0019.00. Giorni festivi: 16.00-19.00.
Tel.
canile
3281099586
e

3990 Ernesto è un bell’incrocio volpino
maschio, ben curato. Chi lo riconoscesse
avvisi il padrone.

3982 Lucy, trovata a inizio mese a Traona, è
stata investita. Ora viene curata a Busteggia: speriamo che la sua famiglia la ritiri!

3987 Mino è stato trovato nella zona di Mantello Dubino, insieme a un altro giovane cane. Il padrone li può ritirare a Busteggia.

Freccia, vivace e intelligente incrocio segugio, cerca casa. Adora andare in macchina! Tel. 0342215716, cell.3394991971

0342510064.
ANNUNCI
- Cercano casa gatti, gattini e gattoni di tutti i colori!!! Cell. 3480065685
- Cercano casa bellissimi cagnolini.
Cell. 338-8493447
- Cerca buon padrone Freccia, il cane della foto: incrocio pastore tedesco segugio di 4 anni, bravo da guardia, adora andare in macchina! Tel.
0342215716, cell.3394991971.
- In questo periodo vengono trovati
molti cani investiti: si trovano al canile, dove vengono curati. Se vi
manca il cane, anche da poco, contattate il canile!
- Smarrito a Villa di Tirano, in via
S.Antonio, un gatto adulto maschio
tipo siamese, con coda mozza. Chi
avesse notizie contatti il cell.
3470763380.
- Cerca urgentemente casa una dolcissima cucciolona di 8 mesi, molto buona e affettuosa con i bambini:
taglia media, grigia maculata: tel.
3389387821.

