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AANNNNUUAARRIIOO  22000055
LL’’aannnnuuaarriioo  22000055  èè  iinn  ddiissttrriibbuuzziioonnee..  TTuuttttii  ii
ssooccii  oorrddiinnaarrii  ppoossssoonnoo  rriittiirraarrlloo  ggrraattuuiittaa--
mmeennttee  iinn  sseeddee,,  nneeggllii  oorraarrii  dd’’aappeerrttuurraa..

SSppeeddiizziioonnee  iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  AAllppiinniissmmoo
GGiioovvaanniillee  aall  MMoonnttee  EEllbbrruuss  ((55664422  mm))

UUnn  ssuucccceessssoo  ppiieennoo  ppeerr  llaa  ssppeeddiizziioonnee  ddeeii
rraaggaazzzzii  ddeellll’’AAllppiinniissmmoo  GGiioovvaanniillee  aall  MMoonnttee
EEllbbrruuss,,  llaa  ““nnuuoovvaa””  vveettttaa  dd’’EEuurrooppaa  aa  55664422
mmeettrrii  nneell  tteerrrriittoorriioo  rruussssoo  ddeell  CCaauuccaassoo
cceennttrraallee..

Alle 10,45 di domenica 30 luglio i sei
ragazzi  e i sei accompagnatori, partiti alle
2 di notte  dal campo alto sul ghiacciaio a
quota 4180, giungevano tutti insieme
sulla vetta occidentale, la più elevata, del
monte Elbrus. 
Una notte ed una mattinata con clima
freddissimo ma con cielo eccezionalmen-
te limpido hanno permesso una perfetta
gestione della salita, con ritmo costante,
soprattutto con grande attenzione a far sì
che tutto il gruppo potesse raggiungere la
cima. Un lavoro “di squadra” nel pieno
stile dell’Alpinismo Giovanile, dove l’atten-
zione per tutti gli elementi del gruppo non
deve mai mancare, e dove il risultato
migliore è sempre quello che privilegia un
successo condiviso piuttosto che una sin-
gola performance.

La salita, organizzata dalla nostra Com-
missione Centrale di Alpinismo Giovanile,
su invito della Federazione Ucraina di
Alpinismo e Arrampicata in ambito UIAA

– YC (Youth Commission), si è svolta
insieme con un’altra ventina di giovani
provenienti da Germania, Spagna, Svizze-
ra, Austria, Sud Tirolo e Ucraina. Una
bella occasione quindi per socializzare e
conoscere la veste giovanile dell’alpini-
smo internazionale.

Il campo base, posizionato a 2300 metri
nella valle laterale di “Adylsu”, ha ospitato
tutti i team  che hanno piantato le loro
tende nella serata del 23 luglio dopo il
viaggio di avvicinamento via Mosca –
MineralnyVody. Con la collaborazione
appassionata di una famiglia di pastori e
cacciatori Balcari (la nostra montagna si
trova nella repubblica Kabardino - Balcaria
politicamente appartenente alla Russia
ma fortemente caratterizzata dalla sua
localizzazione geografica), i ragazzi hanno
vissuto i primi giorni della preparazione e
dell’acclimatamento con pernottamenti in
quota e salite su roccia fino ai 3950 metri
della vetta “Andirchi” raggiunta con diver-
tente arrampicata la mattina del 26 luglio
(su questa cima è doveroso ricordare un
momento di particolare emozione con il
canto “Signore delle cime” dedicato all’a-
mico Diego Collini, presidente dell’OTP di
AG VFG scomparso proprio il giorno della
partenza della spedizione)  

Trasferito poi il campo sul ghiacciaio, nei
pressi del rifugio Priut 11 a 4150 metri,
sono iniziati i preparativi per la vetta. Una
salita fino ai  4900 metri delle rocce
“Pastuchov” è servita a tarare il ritmo ed
il passo del nostro gruppo che come
dicevamo ha voluto muoversi insieme e
con grande senso di appartenenza ha
portato le sue cordate sempre unite a
completare l’acclimatamento e a predi-
sporsi per la salita finale. 

Il terreno perfetto (neve dura, poco ghiac-
cio affiorante e crepacci quasi sempre
solidamente coperti), e una condizione
meteo stabile (per tre giorni consecutivi
tempo bello nella notte e fino al primo
pomeriggio quando la montagna si copri-
va di nuvole foriere di debolissime nevica-
te) hanno permesso di condurre in com-
pleta sicurezza i tentativi di salita a partire
dalla notte di domenica 30 luglio. Grazie
al buon lavoro di preparazione, alla sinto-
nia consolidata nelle uscite congiunte
svolte in Italia ed alla “rifinitura” degli ulti-
mi giorni in Caucaso, il gruppo italiano ha
raggiunto la cima al primo tentativo con i
suoi dodici partecipanti. Qualche appren-
sione per il freddo intenso rinforzato dal
vento presente negli ultimi 600 metri

della salita,  non ha minimamente intac-
cato la gioia emozionante di tutto il grup-
po al suo arrivo in vetta sancito da un
simbolico grande abbraccio con i giovani
delle altre nazioni.

Una grande prova di maturità dei nostri
ragazzi, dei nostri accompagnatori ed in
definitiva di tutto il movimento dell’AG
del Club Alpino Italiano, presente in Cau-
caso con i ragazzi più giovani (ricordiamo
che per l’UIAA l’AG termina a 25 anni, in
Italia al compimento del 18° anno).  
I complimenti sinceri dell’organizzazione
e delle guide locali che hanno seguito
tutto l’evento sono un riconoscimento
che va alla formazione, evidentemente
non solo alpinistica,  dei nostri titolati. 

Gli audiovisivi prodotti dai partecipanti ed
il filmato che la Federazione Ucraina sta
predisponendo costituiranno un nuovo
strumento di divulgazione delle attività
dell’Alpinismo Giovanile che vede in que-
sto tipo di esperienze il completamento
del suo percorso formativo, un “cammi-
no” che accompagna i giovani sulla stra-
da della maturità umana e alpinistica.

Ricordiamo rapidamente l’elenco dei par-
tecipanti:

ANAG AAllddoo  SSccoorrssoogglliioo (Capo - spedizio-
ne)
ANAG PPaaoolloo  CCoovveellllii ( Delegato UIAA)
AAG  PPiieerrlluuiiggii  ZZaammbboonnaattii (Medico pedia-
tra)

Gli Accompagnatori 
ANAG GGiiuusseeppppee  BBiiaanncchhii (Sez. Piacenza)
ANAG MMaauurroo  CCaalllleeggaarrii (Sez. Val Badia –
BZ)
ANAG NNiiccoollaa  MMaarrtteellllii (Sez. Valtellinese –

SO)
AAG FFaabbrriizziioo  MMoolliiggnnoonnii (Sez. Carrara –
MS)

I ragazzi
AAnnddrreeaa  MMeerrllii (Sez. Piacenza)
SSiimmoonnee  AAmmaaddiinnii  (Sez. Carrara - MS)
FFeeddeerriiccoo  SSccoottttoo (Sez. Carrara - MS)
DDaavviiddee  BBeettttiinnii (Sez. Valtellinese - SO)
SStteeffaannoo  DDeellll’’AAggoossttiinnoo (Sez. Valtellinese -
SO)
RRuuggggeerroo  CCoollppoo (Sez. SAT - Trento)

FFEESSTTAA  DDEELL  SSEENNTTIIEERROO  DDEELL  SSOOLLEE

Domenica 29 ottobre, si terrà la tradizio-
nale festa del Sentiero del Sole, a Cam-
pello in Val Fontana. Per il programma
vedi la locandina allegata.

LLaa  SSffiinnggee  AAllppiinnaa
PPrrooggrraammmmaa  22000066  ––  22000077  

1100  nnoovveemmbbrree  22000066 PPaaoolloo  CCaarruussoo MMeettaa--
mmoorrffoossii  aallll’’oommbbrraa  ddeellllaa  ffaarrffaallllaa

1166  nnoovveemmbbrree 22000066 AArriioo  SScciioollaarrii          ZZ’’HHoo
HHaa  GGuuaann  DDaakk::  hhoo  ppaarrllaattoo  ccoonn  ii  lluuppii  
IInn  mmaarrcciiaa  ppeerr  MMaaddrree  tteerrrraa::  22000000  kkmm  ccoonn  
ggllii  ssccii,,  ddaa  ssoolloo,,  aattttrraavveerrssoo  llaa  ggrraannddee  AAllaa--
sskkaa  sseellvvaaggggiiaa

2277  nnoovveemmbbrree  22000066 FFrraannccoo  GGiioonnccoo
AAttllaannttiicc  ttuuttttoo  ddaa  sscciiaarree

11  ddiicceemmbbrree  22000066            GGiiaannlluuccaa  MMaassppeess  ––
GGiioovvaannnnii  OOnnggaarroo,,  LLoorreennzzoo  
LLaannffrraanncchhii,,  EElliiaa  AAnnddrreeoollaa,,  HHeerrvvéé  BBaarrmmaass--
ssee,,  RRoossssaannoo  LLiibbeerraa,,  GGiiuulliiaannoo  BBoorrddoonnii,,
FFaabbiioo  SSaalliinnii  

TTRRIIPP  TTWWOO  ––  PPAATTAAGGOONNIIAA  22000066
La seconda e movimentata tappa di UP

Project sulle più ambite pareti di roccia e
ghiaccio del Sud America. Il tentativo
sulla parete Nord - ovest del Cerro Pier-
giorgio e la prima ascensione della parete
Nord del San Lorenzo
aa  sseegguuiirree::
““TTuuoonnoo””,,  ““TTuuttttoo  vveerroo””,,  ““VViioollaa  bbaacciiaa
ttuuttttii””,,  ““MMaalleennccoonnììaa””,,  ““IIll  GGrraannddee
DDiiaabblloo”… Il film - diario di una lunga e
frenetica estate di  vie nuove su e giù
dalle montagne delle Alpi Centrali

1188  ggeennnnaaiioo  22000077 AAlleexx  BBeelllliinnii  RRaaccccoonn--
ttaa  ll’’oocceeaannoo ((AAllbboossaaggggiiaa  --    TTeennssoossttrruuttttuurraa
aall  ccaammppoo  ssppoorrttiivvoo  ddii  VViiaa  CCoollttrraa))  in colla-
borazione con Polisportiva Albosaggia
nell’ambito del 22° Valtellina Orobie  1°
prova di Coppa del Mondo di Scialpini-
smo 

22  ffeebbbbrraaiioo  22000077      PPeemmbbaa  DDoommaa  ee  AAppaa
GGllii  SShheerrppaa  ddeellll’’EEvveerreesstt

TTuuttttee  llee  sseerraattee  ssii  tteerrrraannnnoo  pprreessssoo  ll’’aauuddii--
ttoorriiuumm  TToorreellllii  iinn  SSoonnddrriioo,,  VViiaa  VVaalleerriiaannaa..
LLaa  sseerraattaa  ddeell  1188  ggeennnnaaiioo  ssii  tteerrrràà  pprreessssoo
llaa  tteennssoo  --  ssttrruuttttuurraa  iinnssttaallllaattaa  pprreessssoo  iill
ccaammppoo  ssppoorrttiivvoo  ddii  VViiaa  CCoollttrraa  --  AAllbboossaaggggiiaa  

SSoottttoosseezziioonnee  ddii  TTeegglliioo

Per iniziare al meglio la tua stagione
invernale, la sottosezione organizza un
ccoorrssoo  ddii ggiinnnnaassttiiccaa  pprreesscciiiissttiiccaa, che è ini-
ziato il 17 ottobre e si svolgerà, nella pale-
stra delle Scuole di Teglio, tutti i martedì e
giovedì sera, dalle ore 21,30’ alle ore
22,30’.
Per informazioni ed iscrizioni, chiamare
Giacomo (339-149 00 61), Gianni (348-
476 10 29) o la sede della sottosezione, il
venerdì dopo le 21, al numero 0342-78
20 00.

SCI CAI SONDRIO

L’attività è ripresa con il ccoorrssoo  ddii  ggiinnnnaassttii--
ccaa  pprree  ––  sscciiiissttiiccaa, nella palestra dell’Istitu-
to Professionale “F. Besta”, a Sondrio, in
Via Carducci.
L’inizio dei corsi è avvenuto il giorno 3
ottobre (martedì) e si proseguirà, sempre
di martedì e di giovedì, dalle 19 alle 20.
Le iscrizioni possono essere effettuate,
mensilmente, sia per due sera la  setti-
mana, sia per una sola, presso la sede
dello Sci – CAI o direttamente in palestra,
prima dell’inizio delle lezioni.

Si segnala anche che sono aperte le iissccrrii--
zziioonnii  aallllaa  FF..II..SS..II.. per la stagione invernale
2006-2007.
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ITINERA - Escursionismo e sentieristica nelle valli dell’Adda e della Mera

SULLA CULMEN
DI DAZIO

Stavolta la scelta cade su una rivisi-
tazione della Culmen di Dazio, quella
alta collina (circa 1000 mt di quota)
che sembra chiudere la Valtellina tra
Talamona e Ardenno, sotto la quale
passa, in galleria, la strada ferrata, e
buona parte dell'acqua dell' Adda in
uscita dall'invaso della Selvetta,
mentre la strada statale 38 e quel
che resta del fiume (un tempo navi-
gabile proprio fin lì, al porto di S.
Gregorio presso la Sirta) sono
costrette a fare uno zig-zag tra la
sporgenza del monte e il grande
conoide di massi e ciottoli prodotto
dal torrente Tartano.

Culmen, una bella parola latina, tale
e quale: 'sommità di un monte, cul-
mine, cima', ma anche 'cocuzzolo',
e quest'ultima è forse l'interpreta-
zione più adatta di questo toponimo
che non ha molti altri riscontri in
Valle. Una 'testa' o un dorso di
aspro granito che si impone, nel bel
mezzo della Valtellina, con la sua
mole ben visibile da grandi distanze,
e che ha evidentemente resistito
alla azione escavatrice del ghiacciaio
preistorico, pur lasciandosene
modellare. Forse dunque non pro-
prio una montagnetta, visto che si
eleva per circa 700 metri sul fondo-
valle, e ha fianchi aspri e dirupati,
anche se, come vedremo, nasconde
anfratti e conche nelle quali l'uomo
si è insediato, sia pure con difficoltà.

Le sue pendici settentrionali, verso
Dazio, erano insieme un miraggio
quotidiano e una periodica meta
annuale per chi risiedeva per qual-
che mese estivo nella casa di Ron-
caglia, che il nonno aveva provviden-
zialmente affittato, a beneficio dei
nipoti sparsi in varie città, in tempi
proibitivi per villeggiature più quota-

te. Si scendeva, allora, muniti di
secchiellino (quello del latte, ricor-
date?), che andava riempito, possi-
bilmente, di mirtilli, allora abbon-
danti nel primo pendio ombroso
della culmen.

Comunque oggi partiamo dal piano
di Dazio, lasciando l'auto in uno dei
lussuosi parcheggi presso i campi
di tennis (allora c'era solo una stra-
da polverosa e stretta che correva a
ridosso del paese). Ci si incammina
per la 'via per Porcido', che in

buona parte (oggi) è percorribile
anche in automobile. Subito si
incontra un bivio, con la sua cappel-
letta un po' malconcia, ma non del
tutto trascurata, e poi ci si inoltra,
con un percorso quasi pianeggiante,
in bellissime selve di castagni, oggi
frammiste di betulle e altre latifoglie.
Dopo un po' la strada sale con alcu-
ni tornantini, in un paesaggio di
grandi dorsi arrotondati e piastre di
roccia sulle quali cerco invano tracce
dell'uomo preistorico, qualche cop-
pella o una incisione (eppure non
lontano da qui ve ne sono, e già
Davide Pace aveva rilevato il fascino
dei luoghi e l'antichità dei toponimi).  

Ci si consola avviando una raccolta
di castagne che non interrompe la
marcia, ma è talmente abbondante
da appesantire rapidamente tasche
e altri recipienti. 
Una bella cappella sta su una curva,
meglio conservata almeno nella
parte alta del dipinto devozionale
che rappresenta una Madonna del
Rosario con Bambino dai tratti vaga-
mente correggeschi, così da con-
sentire di datarla. A fianco e sui
risvolti interni un S. Andrea con la
sua croce, un san Pietro con le sue
chiavi, un santo vescovo che non rie-
sco a identificare con sicurezza, e,
se non erro,  un S. Giovanni Evange-
lista col sacro testo. Ma poi anche
una minuscola effigie di Madre Tere-
sa e una cartolina con la Sindone: ci
sarebbe da fare tutta una riflessione
sulle persistenze e sulla evoluzione
della devozione popolare, ma 'la via
lunga ne sospigne'…

Più avanti la strada carrozzabile ter-
mina e la vecchia mulattiera assolve
senza deformazioni alla sua antica
funzione, ancora ben selciata, ser-
peggiando tra selve di castagno e
improvvise aperture su balze roccio-
se, affiancata da blocchi a fare da
sponda verso valle e costeggiando

imponenti muraglie che attestano
quanto la pendice solatia (siamo
passati sul versante sud) fosse colti-
vata, certamente a vigneto, e forse
anche ad altro (cereali, altre piante
da frutto nei pressi delle case). 

Infatti dopo un po' si giunge a Porci-
do, ed è una lieta sorpresa trovare -
certo forse anche grazie all'isola-
mento - case rurali intatte, della tipi-
ca architettura  della Costiera dei
Cech, quasi totalmente perdute o
malamente rifatte altrove, e qui inve-
ce restaurate con una cura e un'at-
tenzione che da sole meriterebbero
una visita. Sono case relativamente
alte rispetto alla base, con un'ampia
facciata volta al sole, con logge
semplici di legno, utili per l'essicca-
zione dei cereali, tetto a due spio-
venti - ma ovviamente la tipologia
non è così obbligata, e alcuni gruppi
di case strette una all'altra e separa-
te solo da piccole scalinate e sentie-
rini conservano il fascino dell' antica
contrada. Non saranno certo abitate
tutto l'anno, ma anche oggi c'è
gente, abbastanza ospitale e lieta,
un uomo sta facendo il vino e tra-
sporta vinacce, altri lavorano l'orto,
tutti sono gentili e rispondono ai
miei interrogativi.
"Arriverà fin qui la strada?" "No, noi
non vogliamo, siamo contrari" "Bei
restauri!" "Ci teniamo". "Quell'edificio

allungato conteneva forse un tor-
chio?"  "Bravo! Ora però non c'è più,
l'hanno disfatto, per trasformare la
casa in edificio d'abitazione" "Pecca-
to…vedo che il vino si fa ancora,
anche se forse in misura molto
minore…" "Se vuole vedere un tor-
chio come quello, deve andare a
Cerido, dove ne hanno restaurato
uno molto simile" "Grazie, lo cono-
sco"…

Porcido, e poco sotto e indietro Pur-
scelin: unica etimologia in cui mi
avventuro, salvo quella già suggeri-
ta, fin troppo evidente, della culmen.
Che queste località fossero interes-
sate da un allevamento intensivo di
maiali, visto che abbondano - non so
se l'ho detto - insieme ai castagni, i
quercioli che disseminano di ghian-
de il sentiero che percorriamo? Altri
abitati non molto lontani portano
nomi misteriosi dal suono arcaico,
Cerido, Cermeledo, Categno…forse
aspettano un indagatore più sagace.

Torniamo indietro, perché l'idea è
quella di traversare la culmen, e il
sentiero che sale si staccava un po'
prima. Saliamo, prima per un bel
sentiero non troppo ripido, che attra-
versa altre selve, fiancheggiato da
massi allineati come paracarri irrego-
lari. Più avanti sono stete recuperate
vecchie tracce, e l'ultima parte del

percorso verso la vetta si snoda
molto erta tra eriche, alberi bruciac-
chiati da qualche incendio, grandi
affioramenti rocciosi che evocano un
paesaggio sardo, se non fosse che
là in basso ora si scorge tutto il fon-
dovalle dal Tartano, colla sua immen-
sa colata di massi, a Talamona spar-
sa su un altro ben più fertile conoi-
de, a Morbegno, in fondo e, in
mezzo, il vasto insieme dell'area
industriale più grande della provin-
cia, che ha divorato le praterie ver-
dissime della mia infanzia.

Si sale ancora (ma il sentiero, ben-
ché faticoso, è ben segnato). E con
qualche strappo e rari riposi si è
sulla sommità del grande dorso.  La
'vetta' è una vasta spianata, con una
boscaglia di piccole betulle e quer-
cioli e grandi felci che cominciano ad
ingiallire. A proposito: ci si aspette-
rebbe di veder sbucare tra le fronde
qualcuno dei numerosi cervi che ci
assicurano abitare stabilmente la
culmen, ma noi non ne vediamo
neanche l'ombra. Forse l'ora è trop-
po tarda.
Sul ripiano, dove arriva dal versante
nord (o nord est) una stradicciola
sconnessa, ma percorribile alle jeep,
vediamo una casetta in corso di
restauro. Doveva essere un rudere,
una volta, ora pomposamente il car-
tello avvisa che si tratta di un

"restauro conservativo", a quanto
pare di un fortunato che avrà una
casa sicuramente fondata sulla roc-
cia e su un'altura  (come quella raffi-
gurata  su una vecchia edizione del
Nuovo Testamento illustrata con inci-
sioni raffinate, forse di Doré, che si
sarà perduta chissà dove). Poco
sopra appesa a un albero, presso un
fornello ricavato in una garitta di
cemento, e un tavolo da pic nic con
panche incorporate, una cassetta di
legno contiene un 'libro di vetta' per
le firme, come se si trattasse di una
conquista memorabile.

Scendiamo, apprezzando la penden-
za uniforme della strada, sicuramen-
te una delle numerose strade milita-
ri degli apparati difesivi della Grande
Guerra, e contemplando per un po'
il panorama verso la parte superiore
della Valtellina, il lungo lago artificiale
della Selvetta, la pianura tra Ardenno
e  Castione, e, in fondo, l'Adamello
che si profila sopra una fascia di
nebbie bianchissime.

La strada si inoltra in altre fitte selve,
ora anche di abeti misti a castagni,
qualche acero, pioppi, betulle. Le
macchie di castagneto si sventaglia-
no su pendii molto meno ripidi di
quelli verso sud, formando isole
ombrose. Ma i colori sono quelli del-
l'autunno, mille sfumature dal verde
scuro al giallo al marrone, una tavo-
lozza che in altri tempi avrebbe fatto
la gioia di un pittore della natura.
In un punto vediamo proprio sulla
strada due salamandre, che si affan-
nano per sfuggirci. Una, che tenta
una avventurosa arrampicata su una
piastra liscia, la immortalo nel suo
abitino mimetico, mentre mi auguro
che nessuno la schiacci inavvertita-
mente: forse milioni di anni per
acquisire una veste che la salvi dai
predatori, e finire sotto la ruota di un
trattore o lo scarpone di un viandan-
te distratto…  

Finiamo in gloria al Crotto (o Grotto,
come recita la carta IGM, ma non
c'è da fidarsi…): un porto ospitale
nelle ultime selve, quasi in piano,
che ha tratti da antica osteria, come
non ce ne sono più - e lo dico a suo
vanto: rustica quanto basta nell'a-
spetto, ma dove il vitto è  semplice
e sapido, il vino ha un sapore antico,
e la gentilezza non è affettata.

(Ivan Fassin)
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