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CONSIGLIO DIRETTIVO E NOMINE
Venerdì 16 marzo si è svolta l’assemblea annuale
dei soci della Sezione Valtellinese, nel corso del-
la quale sono stati eletti consiglieri della sezioni
Flavio Magri, Luigi Colombera e Marco De Filip-
pi, delegati Maurizio Cittarini, Riccardo Tagni e
Angelo Schena, consiglieri della Fondazione
"Bombardieri" Franco Gugiatti ed Ivan Fassin.
Giovedì 22 marzo, il nuovo consiglio direttivo ha
rieletto presidente Lucia Foppoli. Nuovi sono, in-
vece i due vice - presidenti, Lorenza Scherini e
Gianluca Bonazzi. La segretaria, Beatrice Martel-
li, è stata affiancata da Flavio Magri.

47° CORSO BASE DI ALPINISMO
Le iscrizioni sono aperte fino al 4 maggio 2007. Il
corso ha lo scopo di fornire all’allievo che deside-
ra praticare l’alpinismo un sicuro indirizzo tecni-
co ed infondergli la fiducia necessaria per affron-
tare le difficoltà ed i pericoli della montagna con
preparazione e coscienza dei propri limiti.
La sede del corso è presso la Sezione Valtellinese,
il direttore è Camillo Della Vedova, il vice - diret-
tore Cristiano Zanesi e la segretaria Daniela Rug-
geri.
Le lezioni teoriche si terranno in sede e nei rifugi
ed avranno come oggetto materiali ed equipaggia-
mento, storia dell’alpinismo, educazione alpini-
stica, topografia ed orientamento, pronto soccor-
so, fisiologia ed alimentazione, nodi e tecniche al-
pinistiche, preparazione e condotta di un’ascen-
sione.
Le esercitazioni pratiche consistono in una serie
di ascensioni - scuola, in diverse zone delle Alpi,
con particolare attenzione per la tecnica di roccia,
la tecnica di ghiaccio ed i rispettivi procedimen-
ti in cordata, il soccorso e l’autosoccorso.

ALPINISMO GIOVANILE
Direttore: Massimo Gualzetti.
Corso primaverile
15 aprile 2007: Montespluga, giochi sulla neve.
6 maggio 2007: Val di Mello, giochi di arrampica-
ta.
27 maggio 2007: Valmalenco, Ponte - Sasso Alto -
S. Giuseppe.
3 giugno 2007: Aprica, raduno regionale di alpi-
nismo giovanile.
10 giugno 2007: Val Gerola, escursione naturali-
stica.
16-17 giugno 2007: Val Grosina, escursioni con
pernottamento in rifugio.
22-28 luglio 2007: trekking U.I.A.A. sul Sentiero
Roma in Val Masino.
Corso estivo
6 agosto: Dagua.
7 agosto: Alpe Ventina e sentiero glaciologico.
8-9 agosto: Rifugio Marinelli.
10 agosto: Val Poschiavina, giochi di arrampica-
ta.
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.

SCI: CAMPIONATI SONDRIESI
L’ultimo impegno della stagione invernale, I
CAMPIONATI SONDRIESI DI SLALOM GIGAN-
TE, si sono svolti domenica 1 aprile, sulle piste
del Palù, in Valmalenco. La manifestazione ha
avuto il prestigioso patrocinio della Provincia di
Sondrio che ha voluto l’abbinamento con il "Tro-
feo A.N.M.I.L." per sottolineare l’importanza del-
la sicurezza sul lavoro, assieme a quella della si-
curezza in montagna, che è uno degli obiettivi del
C.A.I.. Il Comune di Sondrio ha inserito la gara
nel programma di "Sondrio città alpina 2007". I
vincitori delle diverse categorie:
Dame C3/C4: 
Silvana Salice (campione sondriese), 1.26"61
Dame C1/C2: Antonella Ciraci, 1.53"58
Senior F: Ketti Piavanini, 1.27"48
Master B3/B4: Alberto Pedrotti (campione son-
driese), 1.19"25

Master B1/B2: Luciano Panatti, 1.12"27 - campio-
ne sondriese, Lorenzo Mossinelli, 1.25"97
Master A3/A4:Guido Galbusera, 1.18"34 - campio-
ne sondriese, Giuliano Giaggia, 1.37"84
MasterA1/A2: Pasquale Pedrolini, 1.12"32 - cam-
pione sondriese, Marco Belcao, 1.22"87
Pulcini F: Laura Gazzi, 1.21"91 - campione son-
driese, Camilla Antonucci, 1.30"20
Pulcini M: Matteo Bruseghini, 1.15"46 - campio-
ne sondriese, Nicolò Giaggia, 1.18"48
Children F: Francesca Della Morte, 1.11"87 (cam-
pione sondriese)
Children M: Riccardo Toppan, 1.12"12 - campio-
ne sondriese, Mattia Pagetti, 1.36"58
Senior M: Andrea Mossinelli. 1.06"03 (campione
sondriese), miglior tempo assoluto.
Giovani M: Nicolas Ciampanelli, 1.25"38 (campio-
ne sondriese)
Giovani F: Simona Negrini, 1.11"81
Lo Sci - C.A.I. ringrazia enti e ditte che hanno
messo a disposizione i premi che sono stati estrat-
ti a sorte tra tutti i concorrenti.

SOTTOSEZIONE DI VALDIDENTRO
14-15 aprile, uscita scialpinistica con le Sezioni e
sottosezioni della provincia di Sondrio, alla Pun-
ta Marinelli. Pernottamento al Rifugio Marinelli,
quota massima 3181 m, dislivello di 971 m il pri-
mo giorno e 1035 il secondo. La gita è riservata a
buoni sciatori con capacità alpinistiche di base.
Per informazioni, chiamare Moreno Gurini (tel.:
3395901958).
4° Trofeo Memorial Davide Vanini

Domenica 11 marzo si è svolta la manifestazione
di sci - alpinismo, organizzata dalla Sottosezione
C.A.I. di Valdidentro, con la partecipazione di ben
44 coppie. Il tempo segreto stabilito per la gara di
regolarità era di 2 ore 10’ 17". Queste le prime cin-
que coppie classificate:
1. Michele Gurini e Francesca Conforti, 2.16’22"
(+ 6’05");
2. Luciana Bosio e Simone Proh, 2.16’39" (+ 6’22");
3. Massimo Bracchi ed Egidio Trabucchi, 2.03’04"
(- 7’13");
4. Enzo Martinelli e Ugo Viviani, 2.02’50" (- 7’27");
5. Maurizio Pedrucci e Fermo Maiolani, 2.01’04"
(- 9’13").
La classifica dei migliori tempi è, invece, la se-
guente:
1. Luca Sanna e Davide Faifer, 59’58";
2. Nicola Rini e Luca Illini, 1.04’11";
3. Davide Pedrini e Michele Giacomelli, 1.07’17";
4. Silvano Berbenni e Rino Rocca, 1.08’25"
5. Maurilio Rocca e Fabiano Viviani, 1.09’50"
Le foto illustrano alcuni momenti della premia-
zione.
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a cura di Ivan Fassin

UN VIAGGIO TRA GLI EDIFICI RELIGIOSI DI PONTE

Chiudiamo questa setti-
mana il nostro itinerario
tra gli edifici religiosi di
Ponte in Valtellina.

SS. Trinità - San Rocco
(35-40 min.)
La strada che muove dal
fianco sinistro della SS.
Trinità dopo aver compiu-
to una svolta a gomito ci
conduce fino a Concile,
piazzetta risistemata a
metà degli anni Ottanta.
Da Cuscìl, dove ora ci tro-
viamo, possiamo imbocca-
re la strada a monte della
piccola fontana che dà sul-
la piazza, diretti verso la
località Roncale. Sulla si-
nistra indirizzano il nostro
cammino i muri a secco
interrotti qua e là dalle in-
stabili scalette che condu-
cono ai terreni che sovra-
stano la mulattiera. La
strada, che in un primo
momento attraversa anco-
ra campi coltivati, man
mano che sale si inoltra nei boschi di castagno.
Possiamo fermarci a riprendere un po’ di fiato per
goderci la spaziosa veduta sul fondovalle dove pos-
siamo chiaramente distinguere il paese di Chiuro
e la trafficata statale 38. Poco prima di raggiungere
la casa ormai in stato di abbandono che, insieme ai
vasti terreni tutt’intorno, faceva parte della pro-
prietà della nobile famiglia Guicciardi, vediamo
sotto di noi la linea zigzagante di un sentiero che
risale il pianoro del Rumbèl. 
Più o meno in prossimità della casa, sulla sinistra,
si inerpica una mulattiera abbastanza scoscesa che
seguiamo fino a quando di fronte a noi viene a pa-
rarsi il muro in cemento, sormontato da una rete
verde, che delimita l’area del Centro Recupero Fau-
na Selvatica. 
Lungo il percorso prestiamo attenzione ai numero-
si terrazzamenti che si scorgono all’interno del bo-
sco, testimonianza di un passato in cui le terre ve-
nivano coltivate ben oltre il livello attuale. Salia-
mo i pochi gradini di una scaletta addossata al mu-
ro in cemento e imbocchiamo il sentiero che co-
steggia il ricovero per gli animali selvatici e ci con-
duce fino alla chiesa di San Rocco, di fronte alla
quale possiamo sostare.
Solida ed essenziale si presenta l’architettura del-
la chiesa intitolata ai santi Rocco, Cristoforo e Se-
bastiano, conosciuta più semplicemente come San

Ròc, che sorge sulla colli-
na, ai margini della mulat-
tiera che sale (dovremmo
dire saliva) fino ai mag-
genghi. 
In ragione della dedicazio-
ne ai tre santi, se ne può
far risalire la costruzione
alla prima metà del XV se-
colo. Suggestiva è l’ipote-
si che il piccolo oratorio
sia stato eretto nel luogo in
cui sorgeva una torre con
funzione strategica, di ori-
gine alto medievale, suc-
cessivamente rialzata e
adattata a campanile.
La proposta parrebbe
confortata anche dalla to-
ponomastica: i campi che
si stendevano sul versante
sud orientale della chiesa
venivano infatti indicati
con il nome di Bastìa che
sembrerebbe ricordare la
presenza di una antica for-
tificazione. 
Sopra il portale di accesso
alla chiesa si trova una lu-

netta con la raffigurazione della Pietà: il corpo di
Cristo è disteso sulle ginocchia della Vergine, die-
tro le cui spalle sta la croce lignea alla quale sono
appesi i simboli della Passione. Ai lati della lunet-
ta si svolge l’episodio dell’Annunciazione nel qua-
le le figure dell’angelo annunziante e della Vergine
vestono preziosi abiti damascati, che richiamano
la tradizione del gotico cortese. Nella parte destra
della facciata l’immagine di San Cristoforo, protet-
tore dei viandanti, è andata a sovrapporsi a una
preesistente figura di San Rocco, contemporanea
agli affreschi della lunetta appena descritti. 
Si conservano interessanti testimonianze dipinte
anche all’interno della chiesa. Lungo la parete de-
stra della navata è affrescata una serie di riquadri
votivi, riferibili alla fine del XV secolo, come atte-
sta la data 1497 presente in uno di essi, che si vo-
gliono realizzati da Giovannino da Sondalo. Que-
sta campagna decorativa degli ultimi anni del Quat-
trocento dovette interessare anche la parete sinistra
della navata, nella quale oggi sopravvivono solo po-
chi frammenti di affresco. 
Durante gli ultimi lavori di restauro della chiesa so-
no emersi, nella zona absidale, lacerti ad affresco
di pochi anni successivi rispetto ai primi, ma in
questi la resa dello spazio sembra ormai di respiro
rinascimentale. (3 - fine)

Silvia Papetti

NIENTE PIÙ SCONTI PER NOI DAL VETERINARIO?
Riportiamo integralmente quanto ap-
parso su un quotidiano nazionale lo
scorso 5 marzo: "Salute: al via la stagio-
ne della prevenzione. Visite di control-
lo gratis per Fido e Fuffi. Da giovedì è
partita la stagione della prevenzione
dedicata a cani e gatti. Fino al 30 apri-
le i proprietari potranno accompagna-
re il loro animale dal veterinario per
una visita gratuita. Per conoscere il no-
minativo del veterinario più vicino e
prenotare una visita di controllo a co-
sto zero che consisterà in un esame
obiettivo generale, è necessario contat-
tare il numero verde 800189612". 
Non ci è dato sapere se quanto sopra
verrà attuato anche in Provincia; l’uni-
co dato certo che noi abbiamo è la de-
libera adottata dai Veterinari Provincia-
li con la quale non ci viene rinnovato
lo sconto del 22 % (anche se riteniamo
che ciò sia in palese contrasto con il di-
sposto di cui all’art. 2, D.L. 223/2006,
nella parte in cui abroga i limiti tariffa-
ri in relazione alle prestazioni libero
professionali) e, pertanto, ci vedremo
costretti a ridurre i nostri interventi es-
sendo le nostre risorse finanziarie assai

ridotte.

ULTIMI ARRIVI
N. 3875 (Fox) Incrocio malinois ma-
schio, 1 anno, taglia media, pelo fulvo,

arrivato il 18 marzo da Chiavenna; N.
3881 (Tom) Meticcio maschio, 18 me-
si, taglia piccola, nero e marrone, arri-
vato il 21/3/2007 da Ponte in valt; 3882
(Macchia) incrocio volpino maschio,

18 mesi, taglia piccola, pelo bianco e
fulvo, arrivato il 21/3/2007 da Ponte.

ORARIO CANILE DI BUSTEGGIA
Giorni feriali: 8.30-12.00 e 14.00-16.00;

giorni festivi: 14.00-17.00: Tel. Canile:
3281099586.

ANNUNCI
Scomparso a metà marzo a Teglio il ca-

ne della foto in basso a sinistra, di ta-
glia piccola, pelo raso, bianco con testa
e orecchie marroni, macchia marrone
sul fianco (chi ha informazioni contat-
ti il cell. 3497833070); per seri proble-
mi familiari, cerca casa una bella gatta,
indipendente e abituata fuori
(3403362372); si regalano gallinelle e
galletti americani ad appassionati
(0342215716 ore pasti); cerca casa il
volpino maschio della foto in basso, an-
ziano, trovato legato fuori da un super-
mercato (3497783305); smarrita a Mon-
tagna cagnetta a pelo lungo nero, se
avete informazioni, contattate lo 0342-
370550; smarriti a Pedemonte due ca-
ni: un labrador champagne maschio e
un incrocio pastore tedesco di 10 mesi
(contattare il cell. 3405782550); cerca-
no casa cuccioli di 2 mesi, maschi ta-
glia piccola e pelo raso, una femmina
incrocio pastore (cell. 3384290776);
scappato da via Don Bosco a Sondrio
Husky maschio di 10 anni, se avete
informazioni, contattate il cell. 347-
1066790; cerca casa Boss, un bellissi-
mo pastore australiano: è molto buono,
abituato all’aperto (0342635274).

E’ uno dei tre simpatici cagnolini che
cercano casa, di cui si parla negli an-
nunci

E’ scomparso a Teglio: è un cucciolo di un
anno, dolce e affettuoso. Il padrone lo cer-
ca disperatamente, tel. 3497833070

3870, Riccio, è stato raccolto nel parcheg-
gio di un ipermercato a Castione: si cerca
urgentemente il padrone

Volpino. E’ stato trovato legato fuori da un
supermercato, la persona che lo ha trova-
to non lo può tenere: chi lo vuole adottare?
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La chiesa di Sant’Antonio Abate e, sotto, quella di San Rocco
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