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Rinnovi
Soci Ordinari - con età superiore ai 25 anni € 47.00
Soci Ordinari con età fra 18 e 25 anni
nati negli anni dal 1993 al 2000 € 24.00

Soci Famigliari € 24.00
Soci Giovani - meno di 18 anni € 17.00
Dal secondo (compreso) nello stesso nucleo famigliare € 9.00

Nuovi Soci
Soci Ordinari - con età superiore ai 25 anni € 52.00
Soci Ordinari con età fra 18 e 25 anni
nati negli anni dal 1993 al 2000 € 29.00

Soci Famigliari € 29.00
Soci Giovani - meno di 18 anni € 22.00
Dal secondo (compreso) nello stesso nucleo famigliare € 14.00

Sezione - Tesseramento e Assicurazione

mentre spetta al Qualificato la restante parte.
Il Qualificato deve fare richiesta alla Sezione se vuole usufruire della 
copertura assicurativa: non è automaticamente assicurato.

POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER TITOLATI E QUALIFI-
CATI IN ATTIVITA’ PERSONALE
I Titolati sono coperti automaticamente e gratuitamente dalla polizza 
di responsabilità civile in attività personale.
I Qualificati (Sezionali) possono richiedere la copertura tramite la Se-
zione:

POLIZZA INFORTUNI IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE 
Per tutti i Soci in regola con il tesseramento 2018 sarà possibile atti-
vare una polizza personale contro gli infortuni che dovessero derivare 
dall’attività personale propriamente detta in uno dei contesti tipici di 
operatività del nostro Sodalizio (alpinismo, escursionismo, speleolo-
gia, scialpinismo, etc.).
La polizza coprirà tutti gli ambiti di attività tipiche del Sodalizio, senza 
limiti di difficoltà e di territorio, ed avrà durata annuale, dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2018.
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio.

POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE
I Soci in regola con il tesseramento 2018 possono attivare una polizza 
di Responsabilità Civile che tiene indenni - previa corresponsione del 
relativo premio – di quanto si debba pagare, quali civilmente respon-
sabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spe-
se) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni
personali e per danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto 
verificatosi durante lo svolgimento delle attività personali, purché atti-
nenti al rischio alpinistico, escursionistico o comunque connesso alle 
finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Statuto vigente).
Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha aderito unitamente 
alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i figli minorenni anche 
se non conviventi, purché regolarmente soci per l’anno 2018.
La polizza avrà durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio.

Le polizze integrali, la relativa modulistica nonché il “Manuale 
d’uso delle coperture del Club Alpino Italiano” saranno disponi-
bili sul sito www.cai.it nell’area ASSICURAZIONI dal 20 dicembre 
2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in Sezione

COSA SUCCEDE DOPO IL 31 MARZO
Il rinnovo dell’iscrizione al CAI scade il 31 marzo di ogni 
anno.
Dopo tale data scade ogni forma di assicurazione, non 
sono più validi gli sconti e non si riceve più la rivista del 
CAI: Montagne 360.
Per avere diritto di nuovo ai vantaggi dell’iscrizione al CAI oc-
corre procedere tempestivamente al rinnovo

SITUAZIONE SOCI 
al 31 ottobre 2017

ORDINARI n. 353
FAMILIARI n. 69
GIOVANI n. 61

TOTALE SOCI n. 483
Nuovi soci 2017, n. 86

I bollini sono disponibili pres-
so la Segreteria, il martedì 
sera dalle ore 21,00 in poi, 
oppure presso il negozio  di 
Abbigliamento e Attrezzatu-
ra Tecnica per la Montagna 
“Capo Nord” in C.so Mazzini, 
74 – Forlì.
N.B. I Soci residenti nei comuni di S. Sofia, Civitella, Galeata, Corniolo 
e Premilcuore possono rivolgersi al Socio Dott. Carlo Pedrazzoli.

Chi non intende rinnovare la propria adesione deve comunque darne 
comunicazione.
Le quote sociali per l’anno 2018, approvate all'assemblea dei soci del 
22/11/2017 sono le seguenti:

SI RICORDA AI SOCI CHE SONO DISPONIBILI I BOLLINI PER IL RINNOVO 
DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L‘ANNO 2018 

Coperture assicurative
L’iscrizione al Cai garantisce automaticamente la copertura assicu-
rativa per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi in attività 
sociale e per le spese inerenti il Soccorso Alpino.

Soci in regola con il tesseramento 2018: la garanzia si estende 
sino al 31/03/2019;
possono richiedere l’attivazione del massimale integrativo (il doppio di 
quello base) al costo di € 3,40 solo al momento del rinnovo;
Nuovi Soci: sono coperti dalla polizza infortuni a partire dal giorno 
successivo all’iscrizione (anche nel periodo 1° novembre – 31 dicem-
bre 2017), a condizione che risultino registrati nella piattaforma di Tes-
seramento; possono optare, solo al momento dell’iscrizione, per 
il massimale integrativo (il doppio di quello base) al costo di € 3,40.

POLIZZE INFORTUNI PER TITOLATI E QUALIFICATI (SEZIONALI) 
ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE
La copertura infortuni per Titolati e Qualificati (Sezionali) in attività 
personale ha validità fino al 31/12 di ogni anno, data entro la quale il 
Titolato e il Qualificato (Sezionale) devono rinnovare il tesseramento 
per l’anno successivo.
In assenza di rinnovo, entro il 31/12/2017, del tesseramento la 
copertura non sarà attiva.
I Titolati in regola con il Tesseramento saranno assicurati automati-
camente.
Il raddoppio dei massimali potrà essere attivata tramite la Sezione e 
su richiesta del Titolato, attraverso la piattaforma di Tesseramento.
Il Qualificato (Sezionale) è assicurabile solo se inserito nell’apposito 
Albo. La Sede Centrale si farà carico di parte del premio assicurativo, 
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Eventi del 90°

Il 29 Novembre la nostra Sezione organizza, nell’ambito delle iniziative pro-
mosse in occasione del 90° anniversario dalla fondazione, un incontro con 
l’alpinista, regista e scrittore valdostano Hervè Barmasse.
La serata avrà inizio alle ore 21 presso la sala conferenze della Fiera (via Pun-
ta di Ferro, di fianco al Palasport) e si presenta ricca di spunti ed emozioni… 
UNA SERATA IMPERDIBILE.
Hervè è uno dei più forti alpinisti del momento.
Reinohld Messner ha detto di lui: “tempo fa ho detto che l’alpinismo era fallito 
ma oggi dico no, non è vero, perché ci sono giovani come Hervè Barmesse”
Di seguito un breve profilo ricavato dal suo sito (www.hervebarmasse.com)

“Nato e cresciuto ai piedi del Cervino, in una famiglia in cui 
il mestiere di guida alpina si tramanda da diverse genera-
zioni, sembrava che non avessi altra scelta se non quella di 
diventare anch’io un alpinista. In realtà tutto avvenne un po’ 
per caso e in modo graduale.
A quindici anni ero una promessa dello sci poi un brutto 
incidente durante una competizione interruppe irrimediabil-
mente il mio futuro da professionista. Dopo un anno di ria-
bilitazione, mio padre, decise di farmi un regalo: accompa-
gnarmi sul Cervino. E così all’alba gelida di una mattina di 
ottobre eccomi pronto a scalare per la prima volta la Gran 
Becca.
Allora non pote-
vo immaginare 
che, attraverso 
la montagna, 
avrei vissuto al-
cuni dei momen-
ti più importanti 
della mia vita. 
Quel giorno pen-
savo solo a camminare, a non inciampare e a non rallentare 
il passo di mio padre. Quel giorno sul Cervino, inconsape-
volmente, avevo deciso quale sarebbe stato il mio futuro.”

Hervé Bermasse in breve:
Alpinista professionista 
Atleta del global team The North face 
Storyteller  – Conferenze alpinistiche e motivazionali 
Outdoor coaching and motivational day 
Guida alpina 
Istruttore delle guide alpine 
Tecnico del soccorso alpino 
Maestro di sci e di snowboard 
Allenatore federale di sci alpino

Hervè Barmasse a Forlì!
29 Novembre - Sala Conferenze - Fiera di Forlì

Regista dei film Linea Continua e Non 
così lontano.
Autore del libro La montagna dentro 
edito da Laterza
Consulente aziendale nel settore outdoor 
Fotografo – Pubblicazioni per le princi-
pali riviste di montagna tra cui Alpinist, 
Desnivel, Meridiani Montagne, Alpin, 
Alp, Campo Base, Gory.
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Alpinismo Giovanile

Vivere la montagna in amicizia

C’è un legame spesso misterioso che lega i luoghi alle perso-
ne. O ai gruppi, come in questo caso. Non parliamo di cime 
famose,  vie di arrampicata entrate nella storia dell’alpinismo, 
grandi classiche e via di-
cendo. Né, tanto meno, 
di luoghi del cuore o alla 
moda. L’anno scorso ave-
vamo individuato Amatrice 
e i monti della Laga come 
mete dell’uscita di fine 
estate del gruppo di Alpi-
nismo Giovanile.  A fine 
luglio avevamo inviato la 
richiesta di prenotazione 
per la struttura di Preta, 
frazione di Amatrice: non 
abbiamo mai ricevuto ri-
sposta.  Il terremoto del 
24 agosto non ha solo co-
stretto noi a cambiare pro-
gramma, ma ha segnato 
in modo indelebile  la vita 
delle popolazioni, colpite 
da una tragedia di cui non 
possiamo renderci conto.
L’occasione si è ripresentata quando la Commissione Cen-
trale di Alpinismo Giovanile ha proposto l’iniziativa “Vivere la 
montagna in amicizia: esperienza vissuta in gruppo, per 
conoscere e condividere ricominciando dalla montagna”.  
Abbiamo colto al volo l’occasione non per curiosità o altro, ma 
perché rispondeva in pieno alla nostra esigenza di riproporre in 
modo chiaro ai ragazzi e alle famiglie lo spirito proprio dell’Alpi-

nismo Giovanile 
e del Progetto 
Educativo del 
CAI. 
Il senso dei due 
giorni (7/8 otto-
bre), cui hanno 
partecipato 120 
fra ragazzi e 
accompagnato-
ri di 19 sezioni 

provenienti da tutta Italia, lo possiamo ritrovare nelle parole 
della vice-presidente della sezione di Amatrice. Al termine del 
suo intervento di saluto, 
ricordando i due ragazzi 
del gruppo AG deceduti 
nel sisma, ci ha ricordato 
che “loro, i due ragazzi-
ni, cammineranno sem-
pre con noi, e il nostro 
impegno è quello di far 
rivivere la nostra Terra: 
e quindi ripartiamo in-
sieme!”
Ma il valore di questa 
esperienza sta anche ne-
gli sguardi e nelle parole 
dei nostri sette ragazzi, 

che hanno  
compreso il 
forte valore di 
questo incon-
tro fin dal momento in cui glielo abbiamo proposto. 

Quanto visto e quan-
to toccato con mano 
non potrà certo es-
sere dimenticato e, 
anche per noi, non è 
un’esperienza come 

altre ma un punto di inizio. E già 
stiamo progettando di ritornare.

Alex, Daniele, Gaia, Lorenzo, Matteo, Riccardo, 
Yari, Aride, Chiara, Enrico, Lucia e Marco

(il gruppo di Alpinismo Giovanile ad Amatrice)

Matteo        Un’uscita che mi ha lasciato 
senza fiato, una esperienza del tutto nuo-
va: visitare un posto terremotato, dove ho 
visto e capito che quello che vedi al tele-
giornale non fa effetto fin quando non lo 
vedi dal vivo. Un’altra cosa che mi ha col-
pito è stato il cartello “NO SELFIE” in ri-
spetto alle vittime del terremoto, ad esem-
pio i due bambini del CAI di Amatrice. Una 
cosa che mi ha reso felice è, che nono-
stante il terremoto e i suoi danni, gli abitan-
ti di Amatrice non si sono arresi e stanno 
costruendo delle casette provvisorie per 
tutti quelli che hanno perso casa e, grazie 
al Trentino, hanno potuto costruire anche 
la scuola e tutti i ristoranti. A questa uscita 
abbiamo costruito un puzzle di 1800 pezzi, 
con su scritto un frase molto significativa: 
“Le montagne non tremano, noi non tre-
miamo. rimettiamoci in cammino”.

Yari    L’esperienza ad Amatrice mi ha col-
pito molto. È stato emozionante, significativo e 
molto toccante. Ho trovato molto interessante il 
cartello che abbiamo visto (anche se penso che 
non ci sia bisogno di scriverlo…) e le macerie 
delle case mi hanno stupito e scioccato perché 
vedere dal vivo ciò che è successo è più toccan-
te. È stata un’esperienza molto interessante e 
nonostante il freddo ne è valsa la pena.

Lorenzo e Gaia          Come sappiamo tutti la situazione 
ad Amatrice è drastica, ma vedere con i propri occhi ren-
de più partecipi. Il fatto di vedere aziende e imprese che 
cercano di ripartire, anche se lentamente, da un senso di 
speranza anche alle persone che vengono da fuori.  Il con-
tributo delle altre regioni come il Trentino ha permesso che 
le primarie necessità della popolazione siano rese dispo-
nibili il prima possibile. Anche nel nostro piccolo abbiamo 
contribuito a portare solidarietà con la nostra presenza sia 
da punto di vista morale che economico e che ci ha reso 
molto soddisfatti dell’organizzazione alla quale appartenia-
mo; il C.A.I. Giovanile.

Daniele E' la prima 
volta che ho partecipato ad un 
evento del genere e ciò mi ha 
toccato molto in prima perso-
na, soprattutto per il fatto che 
la sezione CAI di Amatrice ha 
subito sulla propria pelle il ter-
remoto, perdendo due ragazzi 
e un accompagnatore, e anche 
per aver visto con i miei occhi i 
danni causati dal sisma in quel-
le belle montagne e su quei 
paesi. Esperienza molto bella 
e toccante per le testimonian-
ze ascoltate. Esperienza arric-
chente per aver potuto condivi-
dere un momento di solidarietà.
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Ambiente, natura, geologia

“Ciò che nessuno avrebbe mai 
immaginato di avere sotto i piedi”
La Valsesia è una valle alpina della provincia di Vercelli, di cui occu-
pa la parte settentrionale, le cui acque confluiscono nel fiume Sesia, 
dal quale essa prende il nome.  Nonostante sia situata in provincia 
di Vercelli rientrano anche 3 comuni della provincia di Novara, quali 
Grignasco, Romagnano Sesia e Prato Sesia.
Considerata la valle più verde d’Italia, ha visto l’insediamento di al-
cune comunità walser, la cui storia è raccontata nell’Ecomuseo della 

Valsesia, museo diffuso con sedi in varie località nell’alta valle.
Immaginare l’aspetto del nostro territorio come appariva centinaia di 
milioni di anni fa non è per niente facile: dovremmo stirare le Alpi e 
muovere i continenti, cancellare specie viventi e dimenticare l’esisten-
za dell’uomo. 
Se potessimo fare tutto questo ci ritroveremmo in un ambiente molto 
diverso da quello che conosciamo: passeggeremmo fra vapori, vulca-
ni e fanghi ribollenti. Ora le rocce che si sono formate in quell’antica 
ed estesa area vulcanica emergono in un’ampia zona che comprende 
la Valsesia, la Valsessera e parte del Biellese occidentale fino a toc-
care il lago Maggiore.
Già da più di un secolo si sapeva che le rocce affioranti in questi 
territori derivano da magmi raffreddati nella crosta terrestre o da lave 
fuoriuscite in superficie; la loro origine è stata spiegata con diverse 
teorie.
La più recente, e rivoluzionaria, è quella di Silvano Sinigoi (Università 
di Trieste) e James Quick (Università di Dallas). 
Se infatti tutti erano d’accordo nell’attribuire a tutti quei… “sassi” l’ori-
gine magmatica, sono stati questi due geologi – grazie alle moderne 
tecniche di datazione delle rocce – a interpretarli come appartenenti a 
un unico, grande sistema attivo tra 290 e 280 milioni di anni fa e ormai 
fossile: chi avesse temuto in un risveglio dell’attività vulcanica può 
dunque dormire sonni tranquilli.
I movimenti della crosta terrestre, che hanno determinato la formazio-
ne delle Alpi iniziata circa 60 milioni di anni fa, hanno ripiegato di quasi 
90 gradi la zona che comprendeva anche il complesso vulcanico, già 
inattivo da parecchi milioni di anni, facendo risalire le sue parti più 
profonde.
Così oggi, grazie a questo processo, risalendo dalla pianura fino a 
Balmuccia, in Valsesia, possiamo camminare sopra rocce che 280 
milioni di anni fa stavano sotto il “Supervulcano” fino a profondità di 
almeno 25 chilometri. 
Il termine “Supervulcano” non esiste nella terminologia scientifica ma 
è stato coniato, anni fa, da giornalisti, conduttori di programmi scien-
tifici della BBC inglese e vuole indicare un sistema vulcanico che per 
la quantità di lave emesse e per la potenza eruttiva non può essere 
inquadrato all’interno della “normale” classificazione dei vulcani co-
nosciuti. 
Il Supervulcano è dunque definitivamente a riposo da molti milioni di 
anni e ci consente di scoprire ciò che non si era mai visto prima: le 
parti più profonde e nascoste del sistema di alimentazione.
Il nostro pianeta è una specie di matrioska formata da tre parti con-
tenute l’una nell’altra: la più esterna, cioè la crosta, la più interna, 
ovvero il nucleo, e quella intermedia, chiamata mantello. 
Fra 295 e 288 milioni di anni fa è cominciata una risalita di magma 
dal mantello, che si è insinua-
to nella parte più profonda 
della crosta. Successivi im-
pulsi di materiale proveniente 
dal mantello hanno formato 
un grande complesso mag-
matico, la cui composizione 
chimica era diversa da quella 
delle rocce della crosta: era 
un magma cosiddetto “basico” 
e costituì le rocce di un’area 
denominata dai geologi “Com-
plesso Mafico”.
Giunti intorno ai 288 milioni di anni fa erano molti i processi in atto. 
Il magma basico interagiva con la crosta, erodendone mano a mano 
porzioni sempre meno superficiali e incorporandone i componenti. 
Contemporaneamente parte delle rocce della crosta fondeva per il ca-
lore trasmesso dal magma risalito, che stava raffreddando e iniziava 
a cristallizzare. Dalla parziale fusione della crosta ebbero origine fusi, 
cioè magmi, di composizione diversa (granitica) che si spostavano 
verso l’alto. Per circa 10 milioni di anni i fusi alimentarono l’accresci-
mento di masse di magma nella porzione meno profonda della crosta 
e determinarono la presenza di attività vulcanica sulla superficie ter-
restre.
Poco tempo dopo, circa 278 milioni di anni fa, ebbero luogo una vio-
lentissima eruzione e il collasso del sistema, con la formazione di una 
depressione, la caldera, di circa 13 km di diametro. Nel giro di pochis-
simo tempo-una settimana o forse un solo giorno- il tetto della camera 

La Casa della Montagna
Visto da Oriente è un pugno alzato a salutare il cielo. 
Ci sono salito a mani e piedi in varie occasioni, anche di recente. Il 
Gran Sasso è una calamita, attira gli occhi alla sua sommità, appena 
spunta da uno scorcio lontano.
Al Corno Grande si sale anche solo a piedi, senza scalare, io preferi-
sco arrivarci con gli appigli da versanti più ripidi.
In autunno lassù c’è più intimità. La pietra asciutta aspetta la prima 
neve, ha i pori aperti e le dita la sentono più ruvida e più facile alla 
presa. Il largo di orizzonte dalla cima manca di vento, i gracchi si ap-
poggiano allora alle correnti ascensionali.
Alla base la montagna è traforata dall’autostrada e dalle gallerie. Nei 
suoi cunicoli la Fisica Nucleare studia il pulviscolo della materia. Là 
sotto si esercita il dominio del suolo da parte dell’opera umana e dei 
suoi macchinari. Allora salire sul Gran Sasso è anche un atto di ripa-
razione, la visita di chi impiega le sue forze e nient’altro per toccargli 
le nocche del suo pugno alzato.
Amatrice è ancora accampamento di macerie, la zona rossa presidia-
ta da divise militari. Esiste una sezione del CAI (Club Alpino Italiano), 
composta da persone di provata prontezza di soccorso. 
Il suo presidente mi fa vedere uno spiazzo recintato, ingombro di 
pietrame sfasciato dove una ruspa si aggira solitaria. Qui sorgerà la 
Casa della Montagna, dice. Amatrice senza case sceglie di farne una 
dedicata alla montagna. 
Una comunità ferita ha bisogno di riamare con forza il proprio luogo, 
di rilegarsi alla sua storia e alla sua geografia. Le montagne sono le 
sue spalle larghe, lavorate da sentieri, da pascoli, da boschi ai quali 
attingere legname.
Bene fa la comunità di Amatrice a costruire la Casa della Montagna. 
Vedo il progetto, mi sembra a forma di cardo, avrà libri, guide, film, 
una palestra per esercitarsi alla scalata.
Al contrario dell’immagine di sbarramento suggerita da chi non la co-
nosce e la vede da lontano, la montagna unisce l’alto e il basso, il 
prima e il dopo.

Erri De Luca
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magmatica crollò e vennero emesse centinaia di chilometri cubi di 
materiale piroclastico: uno dei più violenti eventi geologici conosciuti. 
Fu la risalita del materiale proveniente dal mantello a innescare tutta 
questa serie di avvenimenti, fino alla super eruzione finale.
Per i successivi 250 milioni di anni la situazione rimase tranquilla, fino 
a quando circa 30 milioni di anni fa, la Placca Africana entrò in collisio-
ne con il continente europeo; l’effetto fu come spremere una caramel-
la mou tra le dita. Le rocce cominciarono a piegarsi e ad avanzare sul 
continente europeo formando pieghe e falde che si sovrapponevano 
le une alle altre allo stesso modo in cui si formerebbero spingendo 
l’estremità di un tappeto.
Tutto questo portò al ribaltamento del complesso vulcanico fossile 
che quindi passò da uno stato verticale alla posizione orizzontale che 
si può rilevare oggi.    
L’affioramento di questo complesso è il solo caso al mondo di una 
sezione di crosta terrestre che, grazie al ripiegamento subito durante 
l’orogenesi alpina, rende visibile tutte le strutture di un sistema vulca-
nico, da quelle in origine più profonde a quelle più superficiali.

Infatti, come si vede 
dall’immagine, la parte ba-
sale della camera magma-
tica (radice) si ritrova, ver-
so nord, presso la località 
“Balmuccia” mentre la boc-
ca del vulcano è ubicata 
verso sud circa 25 km più 
a valle, presso la località 
“BorgoSesia”.
Lungo il percorso grazie 
all’azione erosiva del Fiu-
me Sesia sono state por-
tate alla luce tutte le rocce 
vulcaniche caratteristiche 
del sistema.  

Nella successiva figura si vede: a sinistra lo sviluppo verticale di tutto 
il sistema vulcanico, con le profondità dei singoli elementi, a destra, 
proiettato in verticale lo sviluppo della valle del fiume Sesia con l’indi-
cazione dei principali centri abitati.   
Lungo questo percorso si pos-
sono incontrare i sei geositi del 
Supervulcano dotati di pannelli: 
solitamente sono situati lungo 
la strada statale che costeggia 
il fiume Sesia. 
• Il più a nord è il geosito di 

Balmuccia (circa 30 km di 
profondità), dove emerge la 
roccia del mantello terrestre.

• A Isola di Vocca si possono 
vedere le rocce della crosta 
profonda che un tempo erano 
situate a circa 25 Km di pro-
fondità.

• A Bocciolaro sono visibili 
affioramenti di rocce che si 
trovavano a circa 15/20 km 
di profondità e che posso es-
sere ritenuti parte della cosid-
detta camera magmatica. 

• Sulla sponda destra della Se-
sia, a Crevola, si può notare 
il contatto tra corpo intrusivo 
della crosta profonda e le roc-
ce incassanti (circa 15 km di 
profondità),

• Ad Agnona un grosso masso attesta con chiarezza il mescolamen-
to di magmi della crosta superficiale (un tempo a circa 5 km di pro-
fondità).

• Infine, nel greto del fiume a Prato Sesia si trovano numerosissime 
rocce della caldera.

L’area del Supervulcano fa parte del Sesia Val Grande Geopark rico-
nosciuto dall’UNESCO il 5 settembre 2013 e diventato, nel novembre 
2015,”UNESCO Global Geoparks”, il nuovo programma prioritario, al 

pari del Patrimonio mondiale dell’Umanità, delle Riserve della Biosfe-
ra e del Patrimonio Immateriale.
L’Associazione geoturistica “SUPERVULCANO VALSESIA” Onlus si 
occupa della valorizzazione turistica e didattica del sito, promuovendo 
la più ampia conoscenza del fenomeno del “Supervulcano” in Val-
sesia e Valsessera presso tutte le fasce del pubblico e alimentando 
l’offerta di turismo culturale.  

Piero Feralli
        
Fonti bibliografiche:
www.supervulcanovalsesia.it
https://it.wikipedia.org

STATO FISICO DEL TRACCIATO 
E MANUTENZIONE DEL SENTIERO

Il sentiero è un percorso nella natu-
ra e nella storia dei luoghi, un itine-
rario che ripercorre antiche e nuove 
tracce di comunicazione umana, in 
un territorio fragile, modellato dall’e-
rosione e continuamente sottoposto 
alla volontà degli eventi meteorolo-
gici.
Lo stato fisico del tracciato è quindi 
fortemente condizionato dalla natu-
ra e da chi lo percorre.

E’sottoposto a continui attacchi dagli agenti atmosferici, dalla vitalità 
della vegetazione, dal traffico umano ed animale e a volte anche dai 
mezzi artificiali (moto e bici).
Si verificano così quei dissesti che generalmente si incontrano un po’ 
ovunque, specie dove la manutenzione è scarsa o assente, che van-
no dai tratti infrascati da rovi, cespugli e arbusti; alle frane o franette; 
all’erosione del suolo dal dilavamento e ruscellamento delle acque 
meteoriche; dai ristagni di acqua per mancanza di scoli adeguati e 
che formano tratti paludosi e fangosi; alle erosioni dall’attraversamen-
to di fossi laterali e non bene incanalati; dagli alberi caduti o ceppaie 
divelte; ecc.
Occorre rendersi conto che non basta “aprire” o “sistemare” un sen-
tiero, bisogna poi curarlo, assisterlo, guidarlo verso una situazione di 
stabilità del tracciato attraverso un insieme sistematico di opere e di 
manutenzioni mirate. 
La manutenzione è una condizione necessaria e primaria per la con-
servazione del tracciato e gli interventi devono essere programmati 
attraverso un continuo monitoraggio con funzione di segnalare tem-
pestivamente i danni ed i problemi che, se lasciati a se stessi, in breve 
degenerano in veri  e propri dissesti difficili e dispendiosi da risolvere.
Il monitoraggio e la manutenzione ordinaria, che essenzialmente ten-
de alla rimozione di rami o sassi caduti sul sentiero, pulizia delle cana-
lette e dei taglia acqua 
per lo scolo delle acque 
superficiali, la rimozio-
ne di infrascature e la 
segnalazione dei gros-
si dissesti,  possono 
essere eseguite anche 
da persone non esperte 
o qualificate in quanto 
non vi sono rischi di in-
fortuni particolari. 
Parallelamente si im-
pongono opere di stra-
ordinaria manutenzione da affidare a ditte o personale qualificato per 
interventi  più massicci su dissesti di vaste proporzioni quali frane 
sopra o sotto al piano viabile, costruzione di viminate o muretti per 
reggere pendii instabili, formazione di nuovi tagli acqua o canalette, 

Sentieristica
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costruzione di attraversamenti di torrenti, rimozione di alberi caduti, 
ecc.
Altro aspetto non trascurabile è la individuazione precisa del percorso 
attraverso la segnaletica orizzontale e verticale. 
Segnaletica che subisce anch’essa le ingiurie del tempo e gli attacchi 
vandalici dei soliti ignoti e che quindi necessita delle stesse cure riser-
vate al sentiero vero e proprio: monitoraggio e manutenzione.
Il grado di intervento è inoltre dettato anche dalla “difficoltà” del sen-

tiero, connaturata al 
luogo attraversato 
ed ai pericoli ogget-
tivi che può compor-
tare.
Storicamente tale 
attività è stata in 
gran parte svolta 
dal volontariato del-
le sezioni del Club 
Alpino Italiano che 
hanno anche prov-
veduto alla identifi-
cazione dei percor-

si, alla loro segnatura, sistemazione e anche alla loro divulgazione.
E’ una forza importante perché raccoglie al suo interno praticamente 
tutti gli assidui fruitori del sentiero ricavandone una grossa esperienza 
ed una notevole mole di informazioni altrimenti assai difficile da attua-
re e con costi considerevoli.
Vi è evidente differenza fra sentieri appenninici in mezzo al bosco e 
sentieri alpini su alte e rocciose vette, dettata da differente morfologia 
del territorio e diverse condizioni atmosferiche, ma indubbiamente la 
manutenzione e la segnatura risultano comunque fondamentali.
Il sentiero, ovunque sia,  se si intende mantenerlo tale deve essere 
da una parte senz’altro privo di quei connotati superflui da “vialetto 
da giardino”, ma dall’altra deve garantire un grado di fruizione accet-
tabile, ben individuabile, percorribile e senza particolari disagi se non 
quelli propri del territorio attraversato e del grado di difficoltà intrinse-
co.

Giorgio Assirelli

Speleo Club Forlì C.A.I. attività 2017
Nel corso di questo anno si 
sono svolte un discreto nu-
mero di attività che spaziano 
dall’esplorazione, all’accom-
pagnamento di scolaresche 
in grotta, alla realizzazione 
del 34° Corso di introduzione 
alla Speleologia, all’aggior-
namento di una parte degli 
Istruttori della Scuola  Nazio-
nale di Speleologia del CAI, 
alla partecipazione da parte dei soci a vari corsi (armo, rilevamento 
con distox ecc) e, per i soci che ne fanno parte, alle esercitazioni del 
CNSAS.
Il numero degli iscritti al gruppo consentirebbe tuttavia un maggior nu-
mero di attività e soprattutto una maggior qualità delle stesse, ma l’età 
media che si sta notevolmente innalzando, con i conseguenti vincoli  
familiari e lavorativi,  limita fortemente le potenzialità.
Per tale motivo, allo scopo di trovare nuove e possibilmente giovani 
forze, la priorità del 2017  è stata propedeutica sia alla realizzazione 
del 34° corso di introduzione alla speleologia - che ha visto la presen-
za di 5 allievi sotto i trent’anni e si è conclusa con una bella uscita di 
gruppo al Castello di Roncobello - sia all’accompagnamento di scola-
resche in grotta.
Nel mese di maggio in due giornate sono stati accompagnati alla 
Tanaccia a Brighella 100 alunni di 3^ media accompagnati da alcu-
ni docenti, mentre nel mese di ottobre è partito un progetto che si 

concluderà a maggio 2018. 
Tale progetto vedrà una cin-
quantina di alunni di 3^ me-
dia impegnati in un percorso 
didattico formativo che, oltre 
a diversi incontri a scuola, 
prevede una dimostrazione 
pratica in palestra di roccia, la 
visita alla grotta di Re Tiberio 
ed alla cava di Monte Tondo, 
la visita alla grotta di Onferno 

(comprendente un laboratorio sui pipistrelli) per concludersi con una 
visita alle grotte di Frasassi.
Purtroppo per motivi organizzativi non dipendenti dalla volontà del 
gruppo, non è stato possibile organizzare l’annuale  “Diversamente 
Speleo”. 
Sono state realizzate poi di-
verse uscite di gruppo, mes-
se a calendario ad inizio anno 
per agevolare  quegli asso-
ciati che proprio per impegni 
lavorativi o familiari hanno 
necessità di un buon anticipo 
temporale per poter fare atti-
vità. 
Non molte le attività esplora-
tive, che comunque - sempre 
in collaborazione con altri gruppi - ci hanno visto impegnati in Apuane 
(“Draghi Volanti” e “Farolfi”) in Grigna (“W Le Donne”) in Albania ed 
a Creta.
Infine, nel corso dell’attività catastale di targhettatura degli ingressi,  è 
stata trovata, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro dallo SCF e dal 
GSPGC,  una nuova grotta, con uno sviluppo di circa 60 mt. in comu-
ne di Bagno di Romagna la FC934 “Buca di Montepezzollo” 

Gianni Riva

Speleo Club Arrampicata
Alpe di Devero, spigolo sud est alla Punta 
della Rossa, una salita da non perdere!
Non è propriamente dietro casa, ma una visita (anche più di una!) la 
Val d’Ossola la merita!!
Voglio segnalare una salita che mi ha veramente entusiasmato per 
tutta una serie di caratteristiche che ogni amante dell’arrampicata in 
montagna cerca: qualità eccezionale della roccia (serpentino rosso), 
bellezza dei tiri e dei singoli passaggi, bellezza della linea della salita.
Tutto condito da un ambiente davvero spettacolare.

Dislivello avvicinamento: circa 1.000 mt
Sviluppo salita: circa 350 mt (10 tiri)
Esposizione salita: Sud-Est
Primi salitori: S. Borsetti, G. Maltempi, E. Vincenzi il 3 agosto 1947

Avvicinamento in auto:
Si arriva all’Alpe di Devero percorrendo la statale del Sempione fino 
a Crevoladossola dove si esce per imboccare la statale per le valli 
Antigorio e Formazza fino a Baceno.
Da qui, si lascia la statale per seguire le indicazioni (a sx) per l’Alpe 
di Devero dove la strada finisce in un grande parcheggio dopo aver 
pagato 5 € di pedaggio per percorrere gli ultimi km e, appunto, par-
cheggiare.
Da Forlì, più o meno, occorrono 5 ore di auto.
Avvicinamento e attacco della via.
Si attraversa il bel borghetto di Devero e tutta la sua piana fiabesca 
seguendo le indicazioni per il Colle della Rossa.
Dalla piana di Devero lo spigolo della Rossa si erge inconfondibile a 
chiudere l’orizzonte.
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Superata la piana e al-
cune costruzioni recen-
temente restaurate (una 
favola!), il sentiero comin-
cia a salire costeggiando 
il bel torrente che scende 
a sx.
Dopo un primo salto, si 
arriva ai Piani della Rossa 
(cartello indicatore vicino 
ad un grosso masso isola-

to). In prossimità del grosso masso isolato il sentiero continua a salire 
sulla dx verso il Colle della Rossa mentre noi dobbiamo lasciarlo per 
imboccare una traccia che porta a sx sotto la parete Sud della Rossa 
e si incammina verso una zona di massi che dovremo superare.
Numerosi ometti facilitano l’orientamento sui massi, superati i quali si 
giunge, proprio sotto la parete Sud della Rossa, in prossimità di una 
rampa erbosa che, percorsa verso dx conduce sulla nostra cresta (la 
rampa erbosa che ascende verso dx e consente l’accesso alla cresta 
risulta evidente guardando la parete mentre si sale dai Piani della 
Rossa). Raggiunta la cresta si seguono anche qui vari ometti e senza 
percorso obbligato, si arriva ad una sella terrosa contrassegnata da 
un evidente grosso ometto di pietre: l’attacco della via è ormai rag-
giunto. 
Dalla sella terrosa, pun-
tando davanti a noi nella 
direzione in cui la cresta 
si impenna (ometti), si 
arriva in breve su un ter-
razzo dove attacca la via 
(spit con targa).
Da Devero ai piani della 
Rossa 1 ora e mezza, 
un’altra ora, ora e mez-
zo dai piani all’attacco 
della via.

Relazione
1° tiro: a sinistra per roccette facili fino a una fessura verticale (IV); la 
si supera proseguendo verso destra su una rampa (III) fino a uno spit, 
dove si riprende il filo dello spigolo con bei passaggi di placca (IV, un 
chiodo). Sosta comoda su chiodi (attrezzata con cordini e maillon per 
la discesa; 45 m).
2° tiro: dritto sopra la sosta sull’estetico spigolo ben ammanigliato 
(un passo atletico in partenza poi facile III; si può aggirare il passo 
atletico in partenza spostandosi un poco a sx dalla sosta), poi piegare 
a sinistra cercando la via migliore su placche appoggiate, puntando a 
un canale/camino. Risalirlo (III, uno spit quasi alla fine) sbucando su 
un ampio terrazzo. Sosta su spit (attrezzata per la calata con cordini 
e maillon).
Conviene non sostare (useremo questa sosta solo in discesa) ma pro-
seguire attraversando la pietraia in direzione di un canale a sinistra 
dello spigolo e attrezzare facilmente una sosta su spuntone (40 m).
3° tiro: Entrare nel canale (un paio di mt in discesa) e, superando 
alcuni grossi blocchi (III), arrivare sotto a una fessura strapiombante 
il cui superamento porta ad un terrazzo con 2 spit di sosta (spit da 
collegare; 30 mt).
4° tiro: dalla sosta a sinistra per placca (III); si supera una targhetta 
commemorativa con sosta evitabile (anche questa la utilizzeremo in 
discesa), dunque sempre per placche e diedrini superficiali (III/III+: 
scegliere la via più facile) si continua a salire diagonalmente sempre 
a sinistra, fino a sostare su spit alla base di uno stretto camino (40 m).
5° tiro: salire a destra della sosta con passaggio iniziale atletico (IV+), 
che consente di montare su una facile placconata appoggiata (II); rag-
giunto uno spit si traversa decisamente a destra (II) puntando ad una 
strozzatura superata la quale si trova la sosta sul filo dello spigolo 
(35 m).
6° tiro: superare una strozzatura a sinistra della sosta, che consente 
l’accesso ad un meraviglioso diedro che sale con andamento a destra 
(IV,3 chiodi e uno spit); alla fine del diedro (chiodo) si piega a sinistra 
sostando ai piedi di una grande lama staccata (sosta a spit; 25 m).
7° tiro: è la lunghezza più esposta e caratteristica della via, il “pas-
saggio del caimano“

Dalla sosta si prosegue sulla lama via via più stretta, fino al suo cul-
mine. Qui si spacca sulla parete adiacente (IV-, esposto), proseguen-
do lungo una cengia ascendente a dx. All’incirca sulla verticale della 

sosta, si supera una placchetta verticale 
con buone prese (IV, due chiodi) fino alla 
sosta su terrazzo inclinato (30 m).
8° tiro: cercare la via più facile lungo le 
placche appoggiate sovrastanti, salendo 
diagonalmente a sinistra (III con qualche passaggino più verticale). 
Dopo una strozzatura si esce su una cengia erbosa, sotto l’ultima im-
pennata della parete. Delle due soste presenti usare quella a destra, 
appena sotto un’evidente fessura (2 spit da collegare; 40 m).
9° tiro: risalire la fessura a destra della sosta (IV), dunque spostarsi 
un poco a destra e vincere un breve risalto verticale (IV). Sosta in 
fondo a un camino, 2 spit da collegare un po’ nascosti (20 m).
10° tiro: affrontare il divertente camino o lo spigolo a sx (III+); quasi al 
termine si incontra un chiodo alla base dell’ultima bella fessura verti-
cale (IV+) che porta sul terrazzo di sosta (2 spit; 25 m)
Da qui la vetta si raggiunge facilmente in 10-15 minuti cercando la via 
migliore fra placche appoggiate e grandi blocchi.

Discesa:
Tornare all’ultima sosta e da questa andare verso sx (faccia a monte), 
ignorando una prima catena per la discesa; dopo circa 20 mt., segna-
lato anche da un ometto, si trova il primo ancoraggio per la discesa (2 
spit con anello collegati da un cordino).
Fare attenzione perché l’ancoraggio è proprio sul bordo della parete.
La prima doppia è di circa 30 mt che, perfettamente sulla verticale, 
consente di raggiungere il secondo ancoraggio (2 spit con anello col-
legati da un cordino).
Con la seconda doppia obliquare decisamente a dx (faccia alla pa-
rete) per raggiungere il terzo ancoraggio (30 mt, ancora 2 spit con 
anello collegati da un cordino).
Con la terza doppia si continua ad obliquare a dx (faccia alla parete) 
e con 60 mt si arriva ad una sosta su 3 chiodi uniti da vari cordini e 
maillon.
La quarta doppia (30 mt) consente di raggiungere la sosta (ignorata 
durante la salita) nei pressi della targa commemorativa (vedi 4° tiro).
Da qui, con 30 mt, arriviamo ai piedi del canale nei pressi della pietra-
ia dove abbiamo sostato su spuntone in salita (vedi 2° tiro).
Attraversare la pietraia (10-15 mt) in direzione della sosta posta pro-
prio sul bordo (vedi 2° tiro, anche questa sosta “saltata” durante la 
salita).
Da questa sosta, con 60 mt si arriva al terrazzo dove attacca la via o, 
se si preferisce, si può spezzare la discesa in 2 doppie (utilizzando 
anche la prima sosta della salita 30 mt. sotto, in verticale).

Importante!
Queste note sono riferite alla mia ripetizione della via fatta il 5 settem-
bre 2017. 
Nel redigere questa relazione della salita mi sono basato su quanto 
trovato in rete (redclimber) con cui mi sono trovato bene, quindi l’ho 
riportato quasi senza modifiche in questo articolo.
Dalla cima si può scendere anche a piedi lungo la via normale, ma 
non avendola percorsa, ho preferito riportare la discesa in doppia 
(anche perché, da quanto ho potuto capire, la discesa lungo la via 
normale non è una semplice passeggiata).
Relativamente alle doppie, dove ho scritto 30 mt, l’ho fatto per dare 
un’indicazione di massima.
Io, siccome non conoscevo la discesa, ho sempre usato due corde 
per cui non sono certo che, dove ho scritto 30 mt, con una corda da 
60 ci si arrivi!!!!
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Anche la lunghezza dei tiri è indicativa così come il numero dei chiodi/
spit segnalati in sosta e/o lungo i tiri.

Materiale necessario:
Normale NDA, una serie di friends e nut con cui è facilissimo integra-
re le poche protezioni che si trovano infisse. Martello e chiodi, se si 
resta in via, non sono necessari ma se ci si perde (molto difficile data 
l’estrema logicità del percorso, ma non impossibile) possono risultare 
alquanto utili.
Non va dimenticato che si tratta di una via di alta montagna e le soste 
ottimamente attrezzate o la difficoltà tecnica non elevata non devono 
indurre a pensare che si tratti di una salita di scarso impegno.
L’avvicinamento, la salita e la discesa giù di nuovo fino a Devero riem-
piranno la vostra giornata!
Se andrete, sono pronto a scommettere che ricorderete questa gior-
nata come bellissima!
Buona scalata!!

Mauro Cappelli

AGNER
LA COLPA
 

L’insana mania di Daniele di razzo-
lare spesso su vie “sgarrose” (leg-
gi: pericolose, infide, marce, poco 
ripetute, schiodate, erbose, ecc.) 
riuscendo sempre a convincere 
qualcuno a seguirlo, aveva partorito 
l’idea dello spigolo Nord dell’Agner.
Era da molto tempo che, casual-
mente, ad ogni riunione del Gruppo 
saltava fuori questo nome. 
L’abile maniaco tesseva la sua tela 
di lusinghe decantandone le pecu-
liari qualità di “via d’ambiente” (leg-
gi: via lunga, poco ripetuta, in luogo 
isolato, senza rifugi e con notevoli 
difficoltà di fuga una volta iniziata). 
Poi visto che nessuno abboccava 
cominciò a spargere la voce di voler fare delle vie sul Bianco e tira-
va in ballo sempre più spesso il nome dello Sperone della Brenva e 
della Sentinella Rossa. A questo punto, con abile mossa da stratega, 
ritirava in ballo l’Agner che rappresentava indubbiamente una buona 
possibilità di ricavare un buon allenamento per dette vie.
 
IL SOCIO
Io.
 

Il ricordo dei racconti di Ivano e Fausto, che qualche anno fa fecero 
lo spigolo, era ancora vivo in me e rappresentavano un buon diluente 
per la collosità delle insidie del tentatore, ma i suoi discorsi sul Bianco 
scardinarono ben presto le mie difese fino a sorprendermi, un giorno, 
a sfogliare la guida del Dinoia, cosa che, chi mi conosce sa..., è per 
me fonte di repulsione e odio, per leggere la relazione della via.
L’astuto aveva agganciato il socio.

IL FATTO
 

18 luglio 1992 partenza: Daniele io e un motorino.
Il motorino ci servirà al termine della discesa dalla via, dato che que-
sta si effettua nel versante opposto a quello di salita.
L’attento esame della via e lo scarso tempo a disposizione aveva 
suggerito una partenza pomeridiana per arrivare al bivacco sotto alla 
parete alle prime ombre della sera.
Risolto il problema dell’individuazione del sentiero (il Dinoia era, come 
sempre, fumoso ed inattendibile) saliamo, mentre il sole scompare 
dietro alle quinte dei monti e la notte sale dalla terra, per ritrovarci 
ansanti, avvolti nel silenzio più asoluto, fra le lamiere corrose e arrug-
ginite del bivacco.
Ci stendiamo dentro ai sacchi da bivacco sui materassi incrostati 

dall’uso  mentre l’oscuritů ci circonda.
L’avventura comincia con il sole. Dopo aver 
lasciato il bivacco alle prime luci dell’alba 
siamo qui sotto lo spigolo che ci attende in-
terminabile e splendido.
Subito Daniele si è trovato a suo agio, oltre 
5OO metri di arrampicata arborea, terrosa, 
con intervalli di roccia infida e marcia e pas-
saggi striscianti fra i miglioni di Mughi che 
tappezzano il primo terzo di via.
Oppressi dagli onnipresenti Mughi e segnati 
dai loro flessibilissimi rami, finalmente sia-
mo emersi dal mare verde per affrontare il 
secondo terzo di via che è filato via liscio, 
senza storia.
Poi i tiri difficili che ti lasciano letteralmente senza fiato dopo oltre 
1OOO metri di ininterrotta salita parte in cordata e parte slegati per 
affrettare i tempi e per la relativa facilità del percorso, fino al muro 
verticale del tratto chiave della via.
Le cordate prima di noi (la via non è poi cosi poco freguentata) aveva-
no superato direttamente e con un traverso su corda il muro facendoci 
rabbrividire alla constatazione ineluttabile di doverlo superare a no-
stra volta. Così guardando di traverso la liscia placca, senza eccessi-

va simpatia per la povertà 
degli appigli, ho provato e 
rinunciato.
La placca costituisce una 
variante alla via originaria, 
cosi ci siamo riletta la rela-
zione del Dinoia per torna-
re sull’itinerario originario: 
“Dalla cengia, abbassarsi 
di circa 2 m, sulla destra 
(massima esposizione) 
imboccando una fessu-
ra-camino non visibile dal 
basso (passaggio chiave). 

Salire per tutta la lunghezza di corda la fessura chiodata (V con un 
passo di V+).
Letta così la via originaria era evidentemente meglio della liscia plac-
ca, ma il buon Dinoia con l’inattendibilità che lo caratterizza, aveva 
omesso di dire che la fessura era in gran parte strapiombante, non 
molto solida e ancora con i chiodi e i cunei di legno ormai marci dei 
primi salitori (1932). Tentato dalle lusinghe mi sono calato per i due 
metri ed ho aggirato lo spigolo della fessura incuneandomi all’interno 
di essa in una posizione estremamente precaria.
Resomi conto della raccapricciante realtà che mi sovrastava e dopo 
un puerile, nonchè pericoloso, tentativo di tirarmi su quei chiodi sgar-
rosi ho dovuto rinunciare per sopraggiunta totale spossatezza fisica.
Riguadagnata la cengia ho lasciato libero campo a Daniele che con 
abile mossa da stratega, quale egli è, dei blocchetti, nuts e ammenni-
coli vari ha affrontato la placca inserendo in una fessurina superficiale 
di 1O-15 cm di lunghezza un chiodo, un nuts ed un friend.... incredi-
bile.
Poi ha rinunciato anche lui. Il lavoro di cesello gli era costato quasi 
mezz’ora di sforzi ed equilibrio spossanti.
Ormai si cominciava a parlare di bivacco, data l’ora tarda,  con l’inten-
zione all’indomani di affrontare (il Daniele) l’infida fessura (suo vero 
regno nel quale ha ben pochi rivali) usando tutta la sua arte di abile 
incastratore di se stesso e di materiali ferrosi vari.
Però la cosa non ci attirava molto e anche l’orgoglio si sentiva fe-
rito davanti a questo 
smacco, così dopo 
una buona insistenza 
di Daniele riprovavo la 
placca e questa volta, 
protetto dalla triplice 
sicura approntata nel-
la fessurina, riuscivo a 
passare ed ad innal-
zarmi fino ai chiodi del 
traverso a corda per 
finire... nella fessura 
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sopradetta, oltre ai chiodi sgarrosi però, 
dove questa diviene più umana fino ad 
uscire dal tiro.
Ormai più nessun ostacolo serio ci se-
parava dalla vetta e ben presto, con 
qualche incertezza sull’itinerario siamo 
arrivati alla zona sommitale dello spigo-
lo, dove questo si abbassa e fatta scorta 
di acqua (lungo la via ci siamo scolati 
5-6 litri di acqua) per placare l’arsura or-
mai insopportabile, siamo usciti sul pla-
teau sommitale, dove i segni rossi della 
ferrata, che sale dal versante opposto, ci 
ha guidati al bivacco nella forcella con la 
vicina cima Armena.
Frattanto il cielo si copriva di nuvole che 

andavano ad ammassarsi nelle valli fino a formare un unico immneso 
mare di bianca schiuma che ben presto ci avvolse assopendo ogni 
senso ed annullando l’orizzonte visivo.
Trascorsa in un soffio la notte e riposti i sacchi da bivacco ed il ma-
teriale di arrampicata nello zaino, siamo pronti a dire addio a questa 
cima che ci ha visto impegnati per oltre 14 ore e che ora lasciamo con 
nostalgia per tornare alle vere fatiche della vita quotidiana.
Una fila di segni rossi corre verso il basso, verso il fondovalle, alle 
case, al riposo. 
Ma non è ancora finita. All’im-
provviso tutto scompare, non ci 
sono più segni, la nebbia è an-
cora alta, la neve di tarda sta-
gione copre il fondo del cana-
lone, ormai non più ripido, con 
una ampia e sinuosa colata che 
lambisce la parete formando 
una profonda spaccatura sco-
stata dalle più calde rocce.
La crepaccia corre sinuosa at-
torno al contrafforte ed è gioco-
forza percorrerla per guadagna-
re l’orlo della neve e il ghiaione 
di base.
La crepaccia non stà al nostro 
gioco e improvvisamente ripar-
te verso l’alto per congiungersi 
con una nuova lingua di neve di 
un’altro canalone.
Siamo fermi, incerti sul da farsi, con le scarpe da ginnastica avven-
turarsi sulla neve è perocoloso, una scivolata significa raggiungere 
la base della neve con una velocità terrificante fino a schiantarsi sui 
grossi sassi che delimitano il fronte del nevaio.
Daniele ha subito pronta la soluzione: corda doppia sul bordo della 
crepaccia e poi un fungo di neve, faticosamente scavato con i martelli 
da roccia, fino ad arrivare sani e salvi al prato.
Infine il paese e il motorino (che avevamo lasciato la sera del nostro 
arrivo) che ci riporta, sotto gli sguardi curiosi dei villeggianti, all’auto.

Giorgio Assirelli
Dal Notiziario della Sezione anno 1992

Vi
al

e 
Ri

so
rg

im
en

to

Via Caprera

La sede della sezione si trova a Forlì in V.le dell’Ap-
pennino, 375; il giorno di apertura è il martedì dalle ore 21.00.
E’ aperta a tutti e gli pazi messi a disposizione consentono di 
organizzare le attività della sezione e dei gruppi.
Chiunque può accedervi per avere informazioni sull’ambiente 
alpino e sulle attività in montagna e usufruire delle conoscenze 
specifiche dei titolati CAI: istruttori ed accompagnatori.

La guida del Dinoia 
CAI Sezione di Milano 1976


