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LL’’aannnnuuaarriioo  22000055  èè  iinn  ddiissttrriibbuuzziioonnee..  TTuuttttii  ii
ssooccii  oorrddiinnaarrii  ppoossssoonnoo  rriittiirraarrlloo  ggrraattuuiittaammeenn--
ttee  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  cceenn--
ttrraallee..

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 Alpi-
nismo e Arrampicata in ambito UIAA – YC
(Youth Commission), si è svolta insieme

con un’altra ventina di giovani  provenienti
da Germania, Spagna, Svizzera, Austria,
Sud Tirolo e Ucraina. Una bella occasione
quindi per socializzare e conoscere la
veste giovanile dell’alpinismo internazio-
nale.

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 dice-
vamo ha voluto muoversi insieme e con
grande senso di appartenenza ha portato
le sue cordate sempre unite a completare
l’acclimatamento e a predisporsi 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 sintonia
consolidata nelle uscite congiunte svolte
in Italia ed alla “rifinitura” degli ultimi gior-
ni in Caucaso, il gruppo italiano ha rag-
giunto la cima al primo tentativo con i suoi
dodici partecipanti. Qualche apprensione
per il freddo intenso rinforzato dal vento
presente negli ultimi 600 metri della sali-
ta,  non ha minimamente intaccato la
gioia emozionante di tutto il gruppo 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 Caucaso
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 strada
della maturità umana e alpinistica.

Ricordiamo rapidamente l’elenco dei par-
tecipanti:

ANAG AAllddoo  SSccoorrssoogglliioo (Capo - spedizione)
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  BBaarrmmaassssee,,  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 collabo-
razione con Polisportiva Albosaggia
nell’ambito del 22° Valtellina Orobie 1°
prova di Coppa del Mondo di Scialpinismo 

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

TTuuttttee  llee  sseerraattee  ssii  tteerrrraannnnoo  pprreessssoo  ll’’aauuddiittoo--
rriiuumm  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 inver-
nale, la sottosezione organizza un ccoorrssoo  ddii
ggiinnnnaassttiiccaa  pprreesscciiiissttiiccaa, che avrà inizio il 17
ottobre e si svolgerà, nella palestra 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
Si ricorda che l’attività è ripresa con il
ccoorrssoo  ddii  ggiinnnnaassttiiccaa  pprree  ––  sscciiiissttiiccaa, nella
palestra dell’Istituto 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

sia per due sera la  settimana, 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

SUI SENTIERI
DEI "CINCET" 

Avevamo dato notizia, nel gennaio
2006, di un progetto di  sentiero
tematico  premiato dal Gal-Leader
plus Valtellina, dal titolo:   "Arte cul-
tura e paesaggio  tra le vigne di
Ardenno". 
Provo ora a visitare la zona, senza
una rilettura dei materiali che ave-
vamo visionato, sia pure fugace-
mente, in una lontana riunione del
Tavolo per la sentieristica, fidando-
mi solo delle sensazioni immedia-
te, per cercare di riprodurre la pos-
sibile esperienza di un visitatore
qualunque, non ancora informato
sullo specifico dalla cartellonistica
prevista dal progetto. Questo,
ovviamente, senza rinunciare, ove
possibile, a qualche informazione
raccolta in loco o da fonti diverse. 

L'impressione generale è che qui,
come in tanti altri luoghi della
nostra valle, vi sia una sorta di ric-
chezza profonda culturale-paesaggi-
stica, oggi largamente ignorata  o a
stento percepita dalla popolazione
locale, che sta come in bilico tra un
possibile recupero intelligente e la
doppia sorte dell'abbandono o di
un restauro sommario, privatistico,
utilitaristico, scarsamente sensibile
all'idea di una comunità di patrimo-
nio territoriale. Un patrimonio che
non può essere lasciato 'governa-
re' dalle ragioni proprietarie e dalle
sensibilità soggettive, senza alcun
impegno dell'Ente locale, un impe-
gno, s'intende, volto preferibilmen-
te non a reprimere, quanto piutto-
sto a sollecitare e incentivare com-
portamenti virtuosi.
Altrimenti rischia di essere inutile
anche l'iniziativa di restaurare-
segnalare percorsi interessanti, sui

quali magari il Comune incoraggia
delle ricerche (vedo appunto cita-
ta, in una delle preziose schede di
Massimo Dei Cas, dedicata ad
Ardenno, una pubblicazione del
2000 intitolata La strada dei cin-
cett).

Dunque salgo da un gruppetto di
case, circa a metà strada tra gli
abitati di Ardenno e Masino ormai
uniti in una conurbazione confu-
setta, dove c'è l'indicazione del

percorso verso Biolo. La via tra-
sversale che si incrocia prima di
salire ricorda col suo nome (Calche-
ra alta) la presenza di cave di calca-
re e di fornaci per la fabbricazione
della calce. Ma dei vecchi impianti
non vedo traccia; altrove, in Valle,
qualche resto di simili costruzioni è
ancora visibile.
La ripida stradetta, in origine una
larga mulattiera che mi assicurano
essere stata selciata fino a qualche
anno fa, si presenta ora come una
rampa di cemento, percorribile
anche con piccoli mezzi motorizza-
ti. E già questo è un danno forse
irreparabile per un percorso che si
vuole caratteristico e storico… 
Uno strano palazzo di vivo sasso,
restauro e ampliamento di un gran-
de edificio con tratti medievali,
occupa l'inizio del pendio. Qualcu-
no si è …rifatto un castello. Ma
forse meno peggio di tante case
anonime.
Dopo poche centinaia di metri si
incontrano due case rurali recente-
mente restaurate, una tra l'altro
piuttosto significativa, e soprattut-
to, lì accanto, un primo rilevante
cincèt che, più precisamente, è
una chiesuola in piena regola, non
priva di una sua grazia architettoni-
ca, con tratti sei e settecenteschi:
S. Giovanni in Valmala. Ovviamente
chiusa, non visitabile, il cui interno
non è nemmeno visibile attraverso
la grata fitta e i vetri impolverati. 
Si sale ancora, con percorso meno
ripido, e, attraversata la condotta
forzata che piomba sulla centrale
del Masino, si giunge a Scheneno.

Questo paesino lo rivedo trenta e
più anni dopo una prima visita che
mi aveva molto incuriosito: si tratta-
va di un villaggio abbandonato, in
avanzato stato di rovina, con le
case più o meno cadenti, alcune

delle quali sembravano essere
state abitate fino a poco prima.
Non ricordo le considerazioni che
formulai in quell'occasione, tanto
più a confronto col soprastanti
paesi di Biolo e Pioda, che pareva-
no viceversa ancora ben vitali.  
La visione più impressionante è
quella della (ex) chiesa, ormai un
rudere svuotato e scoperchiato,
con una piccola foresta di arbusti
all'interno, dal quale sono stati
asportati tutti gli ornamenti di un
tempo, che mi pare vi fossero allo-
ra.
Ora scopro con sorpresa che molte
case sono state recuperate, alcune
restaurate nemmeno malamente,
altre con qualche pretenziosità,
mentre frammezzo restano ruderi
sfatti, come a ricordare le vicissitu-
dini della storia… Un paese di emi-
granti, che forse avranno trovato
altrove la terra promessa e si
saranno scordati dell'avara pendice
avita.  Sarebbe però interessante
capire chi sono i nuovi abitanti:
emigranti di ritorno? eredi più ric-
chi? milanesi in cerca di seconde
case in un mondo rurale perduto?

Ma non incontro nessuno.

Riprendo il cammino sulla strada
che ora è selciata, come doveva
essere tutta un tempo, e punta
rapidamente verso Biolo. Salgo al
piazzale davanti alla chiesa, che
vedo animato dai preparativi di una
festa. Da una parte mi sembra che
si stia smontando un altare all'aper-
to, dall'altra si stanno cuocendo dei
cibi, forse delle castagne. Mi con-
fermeranno, di lì a poco, che c'è
una festicciola paesana, appunto
con 'castagnata', e ci sono anche
una corsa campestre e una cammi-
nata nelle selve. 
Sulla facciata della chiesa una scritta
ricorda  il contributo al restauro e alla
manutenzione offerto dagli emigran-
ti:  un contributo rilevante, viste le
dimensioni dell'edificio (e non vedo
l'interno, gli ornamenti e gli arredi,
che altrove sono forse la parte più
consistente di simili donativi)

Si ricorda che l'emigrazione da que-
sta pendice solatia, come del resto
dalla costiera dei cech, che si
estende di là dalla valle fonda del

Masino, con la quale tuttavia erano
intensi i  contatti, si sviluppò
soprattutto in direzione di Roma;
ne restano tracce, anche in una vil-
leggiatura estiva di ritorno che era
ben visibile anni fa. 
Mi domando le ragioni di questo
svuotamento, che all'inizio avrà
spopolato i paesi (anche se solo
Scheneno ne rimase davvero vitti-
ma): il versante non sembrerebbe
avaro, e forse non si trattava solo
di sovrappopolazione. Tanto più
che, come attesta qualche studio-
so della questione, questi emigran-
ti non dovevano essere degli
sprovveduti: molti fecero fortuna,
qualcuno anche emerse, e sempre
ritornavano.
Le vigne in basso sono state ripri-
stinate, anche se forse meno fitte
ed estese di un tempo, e, per
quanto erte, sembrano ben floride;
i castagneti sono ancor oggi, dopo
decenni di apparente incuria,
tutt'altro che improduttivi (infatti un
buon numero di famigliole, mi
sembra anche foreste, milanesi e
comasche, sono intente soprattut-
to a fare provvista privata di casta-

gne, mentre non pare esservi nes-
sun ostacolo a questa allegra rapi-
na). Addirittura in un punto sopra
massicci terrazzamenti di recente
ricostruiti sono stati piantati alcuni
ulivi: chissà che forse, anche per i
cambiamenti climatici, non arrive-
remo a produrre olio d'oliva dove al
massimo lo producevamo di noci!

Vedo arrivare gli atleti della corsa,
e, nel timore di ostacolarli, devio
su sentieri minori. Così però non
riesco a visitare il paese come vor-
rei, anche per verificare una prima
impressione, quella cioè che mal-
grado restauri e rifacimenti, abbia
conservato abbastanza una sua
fisionomia. E così potrei dire di
Pioda, che ora vedo solo dall'alto,
coi suoi tetti scuri di pesanti lastre
di scisto, che paiono confermare il
nome della contrada.
Mi perdo anch'io tra una pigra rac-
colta di qualche castagna, e la con-
templazione di un cielo che si è
fatto di un azzurro cupo, sul quale
si stagliano le chiome trascoloranti
dei castagni, mentre penso al
destino della nostra terra, e del
suo paesaggio che si sforza di resi-
stere alle devastazioni di un pre-
sunto progresso….  
Poi arrivo a Piazzalunga, e potrei
ripetere il discorso su come si pre-
senta anche questo paese. Comin-
cio a scendere.
Qualche cincet  lo incontro ancora,
anche fuori via. Con un dipinto sco-
lorito, una data, il nome del dedica-
tario, e, su uno, la scritta "chi dal
sentiero passerà, San Giuseppe lo
proteggerà". Mi affido dunque...
per la discesa, che sviluppo in
parte sulla scalinata della condotta,
in un tratto meno pendente, dota-
to perfino di una fune fissa come
una via ferrata,  usato a quanto
pare anche per un rapido accesso
a una serie di vigne piuttosto verti-
cali. Entrato a fianco di un ponticel-
lo, esco su un altro prima che la
scalinata si faccia troppo ripida, e
in breve sono di nuovo alla strada
di salita.

(Ivan Fassin)
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LLaa  cchhiieessaa  ddii  BBiioolloo
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