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IN VAL D’OSSOLA 
SULLE TRACCE 
DEL SENTIERO 

CAI
Jeff & Sylvia

Heigh ho, heigh ho
It’s off with CAI we go

From hut to hut and all by foot
Heigh ho, heigh ho…….! 

From 16-21 August 2021 a group of 12 intrepid 
CAI members (and one dog) from CAI groups Fermo, 
Ancona & Jesi in Marche, set off for 4 days walking, 
staying in mountain huts in the Piedmont region, close 
to the border of Switzerland, just north of Domodosso-
la……‘D come Domodossola’, had always wondered 
where that town was when attempting to spell phoneti-
cally in Italian!
We walked in The Alpe Veglia and Alpe Devero Natural 
Park which offers a fine contrast of terrains and scenery, 
majestic mountains, picturesque villages, pristine bodies 
of water and a rich diversity of flora and fauna, resplen-
dent with larch groves, alpine rhododendrons and ador-
ned with bilberry plants donning their dark blue fruits at 
this time of year. The area is dotted with numerous small 
lakes, many of which have been dammed to harness the 
power of the water, gushing streams, waterfalls and 
wetlands with many marshy areas, often reminiscent of 

parts of Scotland/The Lake District in the UK. For the 
entire trip we were blessed with some fine walking we-
ather, dry and sunny for the most part interspersed with 
some clouds towards the end, and some perfect walking 
temperatures.
Day 1 - The semi-circular route started in San Dome-
nico 1420m, NW of Varzo in the Simplon Valley (Val-
divedro), the ancient pass linking Italy with the Valais 
region of CH. Travelling clockwise in an initially NW 
direction, we enjoyed our first beautiful morning walk 
up through a glaciated valley, along paths of shist stones 
glistening like silver & gold in the sunshine. We were 
immersed in lush green vegetation abundant with alpine 
larch trees, all interspersed with high waterfalls, stre-
ams and river channels, a most welcome contrast to the 
rather arid countryside of sun-drenched, water-starved 
Marche and lowland Italy, still in the grips of the hea-
twave of ‘Lucifer’.
Around midday we arrived at the first rifugio, CAI 
hut Città di Arona 1750m (AKA The 5Euro Hut since 
everything seemed to cost eu5…. blanket hire/panini/
etc!).  After 10 of us (and one dog) bagsied our bunks 
in the rather cosy winter room we enjoyed a lovely 
circular hike up past Lago d’Avino at 2246m, cowering 
under the towering Monte Leone 3552m on the CH/IT 
border and onto rocky high alpine terrain at just short of 
2300m. Our walking appetites were well whetted! 
At the end of a wonderful first day walking we all took 
to our now seemingly rather cramped, claustrophobic and 
cold bunks clutching our eu5 blankets for a well-deser-
ved rest in preparation for quite a long walk over to the 
beautiful Alpe Devero with our heavier packs on the fol-
lowing day. HA….let the fun begin……!! A most even-
tful first night…..all crammed in an outside bunkroom 
like sardines in a tin, any hopes of a decent night’s sleep 
were soon dispelled as the dulcet tones/purrs/snorts of 
various members of the party shortly ensued, intersper-
sed by one member of the group rapidly shouting some 
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rious, Rif. Bimse 1800m awaited us. Finalmente….. a 
great night’s sleep was enjoyed by all!!
On the return bus trip from Formazza back down to 
Domodossola the road passed above the spectacular 
Cascate del Toce, nature’s final watery treat for us.  Prior 
to departing ‘the car group’ enjoyed a final brindisi 
together in Varzo with a Crodino, which apparently ori-
ginates from Crodo, a small comune only about 6km 
from Varzo as the crow flies…cin cin e arrivederci!
All in all another excellent CAI trip, balsam for the soul. 
A HUGE (but silent for Shika, the dog!) applause for la 
nostra presidente Sabrina for organising the escursione 
and to both Sabrina & Devis for keeping us all on the 
straight & narrow, not always so straight but often quite 
narrow path. Also to Sara and Gabriele for helping us 
out with our Italian and some of the interesting nuances!
As always with CAI we enjoyed heart-warming cama-
raderie, breathtaking scenery, nature pure, unforgettable 
experiences and lasting memories. Bravo!

Heigh ho, heigh ho
It’s off with CAI we go

From hut to hut and all by foot
Heigh ho, heigh ho…….! 

…….where next with CAI to go? 

Sylvia,Jeff&Shika

ESCURSIONISMO

of his innermost 
secrets disdainful-
ly in his sleep…. 
damn, so wish my 
Italian was better! 
;-) ….and so we set 
off on Day 2, most 
of us thoroughly 
exhausted after 
a terrible night’s 
sleep, dreaming of 

our next hopefully tranquil, relaxing and comfortable 
abode!
Day 2 - For the next 3 days we walked through this 
enchanting landscape under the constant surveillance 
of the cute and very alert marmots. Like friendly little 
sentinels monitoring our passing, we were accompanied 
by their characteristic coded whistling, warning of our 
impending approach and the signal for them to scurry 
off down their ubiquitous little burrows.
From ‘The 5 Euro Hut’ our direction changed to rou-
ghly NE following the GTA path (Grande Traversata 
delle Alpi), for the main part into stunning high moun-
tain terrain with vertical walls and sheer cliffs donning 
striking rock turrets and pinnacles soaring above us. A 
couple of planned small diversions enabled us to take in 
the small lakes of Lago di Bianco and later Lago Nero, a 
well-hidden little tarn nestling in a beautiful wet woodland 
area. The CAI Rif. Castiglione was a welcome sight at 
the end of quite a tough day’s walking.
Day 3 - From Rif. Castiglione our route proceeded in 
a NE direction taking in the charming little hamlet of 
Crampiolo which succeeded in tantalising us with some 
of its tasty alpine goodies. Shortly we reached the large 
dam of Lago di Devero and followed the west shore of 
the lake before beginning what seemed like an eternally 
upwards ascent to reach the strikingly red and white 
striped Bivacco E. Conti at 2599m at Scatta Minoia, the 
highest point on our trip. Quite a steep rocky descent 
followed and then onwards down to the dam of Lago di 
Vannino and along the west side to reach the Rif. CAI 
Margaroli 2194m for our third night of adventure!
Day 4 - The last leg (no pun intended) of our journey 
continued NE leading us on our final upward section 
and offering stunning views behind us down onto Lago 
di Vannino, rapidly disappearing into the distance. Then, 
from the highest point, looming slowly in the next 
valley below, we caught glimpses of the final stretch of 
water on our hike. On the descent through the rocky ter-
rain a falling stone drew our attention to a majestic but 
clumsy-hoofed Alpine Ibex (un stambecco) perfectly 
camouflaged against the background. Below us the dam 
of Morasco in Formazza, our final walking destination, 
where the lovely and very comfortable, almost luxu-
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Ehi, ehi, ehi
Si parte con il CAI si parte

Da rifugio a rifugio e tutto a piedi
Ehi, ehi, ehi……..! ?

Dal 16 al 21 agosto 2021 con un gruppo di 12 intrepidi 
soci - e un cane - del CAI di Fermo, Ancona e Jesi, nelle 
Marche, siamo partiti per 4 giorni di cammino, soggior-
nando in rifugi alpini del Piemonte, vicino al confine 
con la Svizzera, a nord di Domodossola…… ‘D come 
Domodossola’. Mi ero sempre chiesta dove fosse quella 
città quando tentavo di scrivere fonetica-
mente in italiano!
Abbiamo camminato nel Parco Naturale 
Alpe Veglia e Alpe Devero, che offre un 
bel contrasto di terreni e paesaggi, montagne 
maestose, villaggi pittoreschi, specchi 
d’acqua incontaminati, una ricca diversità 
di flora e fauna. Il parco risplende di lari-
ci, rododendri alpini ed è adornato con 
piante di mirtillo, che indossano i loro 
frutti blu scuro in questo periodo dell’anno. 
L’area è punteggiata da numerosi piccoli 
laghi, molti dei quali sono stati arginati 
per sfruttare la potenza dell’acqua, da torrenti zampil-
lanti, cascate e zone umide, con molte aree paludose, 
che spesso ricordano parti della Scozia/The Lake 
District nel Regno Unito. Per l’intero viaggio siamo 
stati benedetti da un buon tempo per le nostre cammi-
nate: asciutto e soleggiato per la maggior parte, inter-
vallato da alcune nuvole verso la fine e con temperature 
perfette per camminare.
Il percorso semicircolare ha avuto inizio a San Domenico 
1420m, a nord di Varzo nella Valle del Sempione (Val 
Divedro), antico valico che collega l’Italia con il Vallese 
Chiasso. Viaggiando in senso orario, inizialmente in 
direzione Nord Ovest, ci siamo goduti la nostra prima 
bellissima passeggiata mattutina, attraverso una valle di 
origine glaciale, lungo sentieri di pietre di scisto che 
luccicano come argento e oro al 
sole. Eravamo immersi in una lussu-
reggiante vegetazione ricca di larici 
alpini. Il tutto intervallato da alte 
cascate, ruscelli e canali fluviali. Un 
graditissimo contrasto con la cam-
pagna piuttosto arida delle Marche, 
assolata e affamata d’acqua, e delle 
pianure italiane, ancora in preda dell’ondata di caldo di 
‘Lucifero’.
Verso mezzogiorno siamo arrivati al rifugio CAI di 
Arona 1750m (AKA, ossia il rifugio dei 5 euro, visto 
che tutto sembrava costare la stessa cifra…. noleggio 

coperte/panini/ecc!).  Poi 10 di noi - e un cane - hanno 
riempito il locale invernale, piuttosto accogliente.... Nel 
pomeriggio ci siamo goduti una bella escursione circo-
lare fino il Lago d’Avino a 2246 m, rannicchiato sotto 
l’imponente Monte Leone 3552 m al confine CH/IT. A 
fine giornata i nostri appetiti, da camminatori, erano ben 
stuzzicati!
Al termine di una leggera cena ci siamo coricati nelle 
nostre cuccette, ora, apparentemente piuttosto anguste, 
claustrofobiche e fredde. Stretti nelle nostre coperte 
(sempre da 5 euro) ci siamo addormentati in vista della lun-
ga camminata, del giorno seguente, verso la bellis-
sima Alpe Devero con i nostri zaini sempre più pesan-
ti. Che il divertimento abbia inizio…!! Una prima notte 

molto movimentata. Tutti stipati nel loca-
le esterno come sardine in scatola. Ogni 
speranza di una notte di sonno decente 
è stata presto dissipata quando sono seguiti 
i toni dolci/fusa/sbuffi di vari membri della 
festa, intervallati da uno di essi, che urlava 
sdegnosamente alcuni dei suoi segreti più 
intimi nel sonno... Accidenti, quanto vorrei 
che il mio italiano fosse migliore! ;-) 
E così, al sorgere del sole, siamo partiti per 
il nostro secondo giorno. La maggior par-
te di noi completamente esausta dopo la 
terribile notte di sonno, oppure no, sognando 

la nostra prossima dimora, con la speranza che fosse 
più tranquilla, rilassante e confortevole!
Per i successivi tre giorni abbiamo camminato attraverso 
un incantevole paesaggio sotto la costante sorveglianza 
delle simpatiche e molto attente marmotte. Come pic-
cole sentinelle amichevoli che controllano il nostro pas-
saggio, siamo stati accompagnati dal loro caratteristico 
fischio in codice, che, avvertendo del nostro imminente 
avvicinamento, è il segnale di correre nelle piccole tane 
onnipresenti. Dal “Rifugio 5 euro” la nostra direzione 
si è spostata verso Nord Est seguendo il Sentiero Italia 
Cai, che percorre tratti della GTA (Grande Traversata 
delle Alpi). Principalmente uno splendido terreno di 
alta montagna con pareti verticali e pareti a strapiombo 
che indossano imponenti torrette di roccia e pinnacoli 

maestosi sopra di noi. Un paio di pic-
cole deviazioni, pianificate, ci hanno 
permesso di visitare il Lago Bianco 
e successivamente il Lago Nero, un 
piccolo lago ben nascosto adagiato 
in una bella zona boschiva umida. Il 
rifugio CAI Castiglioni è stato uno 
spettacolo gradito alla fine di una 

giornata piuttosto dura.
Dal rifugio il nostro itinerario è proseguito in direzione Nord 
Est entrando nella sorrridente frazione di Crampiolo, 
che è riuscita a stuzzicarci con alcune delle sue gustose 
leccornie alpine. In breve abbiamo raggiunto la grande 

Traduzione di Gabriele Mircoli

AKA, ossia il rifugio dei 5 
euro, visto che tutto sembrava 

costare la stessa cifra….
noleggio coperte/panini/ecc!
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diga del Lago di Devero. Abbiamo seguito la sponda 
occidentale del lago prima di iniziare quella che sem-
brava un’eterna ascesa per raggiungere il sorprendente 
Bivacco E. Conti a strisce bianche e rosse fino a 2599m 

a Scatta Minoia, il punto più alto del nostro viaggio. 
Segue una discesa rocciosa abbastanza ripida e poi giù 
fino alla diga del Lago di Vannino. Camminando lungo il 
versante ovest abbiamo raggiunto il Rifugio CAI Mar-
garoli 2194m per la nostra terza notte di avventura!
Anche l’ultima tappa del nostro viaggio è proseguita a 
Nord Est offrendoci viste mozzafiato mentre il Lago di 
Vannino scompariva rapidamente alle nostre spalle. Poi, 
dal punto più alto, abbiamo intravisto l’ultimo specchio 
d’acqua del nostro trekking. Durante la discesa, attra-
verso il terreno roccioso di pietre in movimento, la 
nostra attenzione è stata attratta da un maestoso, ma 

goffo, stambecco delle Alpi perfettamente mimetizzato 
sullo sfondo. Sotto di noi la diga di Morasco a Formazza, 
nostra ultima meta a piedi. Lì, il grazioso e comodis-
simo, quasi lussuoso, Rifugio di Bimse ci aspettava a 
1800m. Finalmente…..la buona notte di sonno è goduria 
per tutti!!
Durante il viaggio di ritorno in autobus da Formazza 
verso Domodossola, la strada è passata vicino alle spet-
tacolari Cascate del Toce, ultima delizia della natura per 
noi. A Varzo, prima di ripartire, il “gruppo con le auto” 
ha voluto brindare con il crodino, originario di Crodo, 
piccolo comune a soli 6 km da Varzo, in linea d’aria. 
Cin cin e arrivederci!
Insomma un altro ottimo viaggio targato CAI, balsamo 
per l’anima. Un ENORME (ma muto da Shika, il cane!) 
applauso alla nostra presidente Sabrina per aver orga-
nizzato l’escursione e di nuovo a Sabrina e a Devis per 
averci tenuti tutti sulla retta via, non sempre così dritta, 
ma spesso piuttosto stretta. Anche a Sara e Gabriele per 
averci aiutato con il nostro italiano e alcune delle 
sfumature interessanti!
Come sempre con il CAI abbiamo goduto di un came-
ratismo che scalda il cuore, paesaggi mozzafiato, natura 
pura, esperienze indimenticabili e ricordi duraturi. Bravi!

Heigh ho, heigh ho
….dove andremo ancora con il CAI??

Sylvia, Jeff e Shika
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ALBA
DELL’ULTIMO 

MINUTO

Una locandina.... Da Macchie a Cima di Vallinfante, il 
numero di telefono di un accompagnatore da contattare.... 
Questo è l’inizio, il resto l’ha fatto la montagna con quella 
spontanea bellezza di cui solo lei è capace. Ci si conosce, si 
condividono emozioni e si programmano avventure. 
Fino a quella notte del 21 agosto e ad un messaggio inviato 
senza aspettative di risposta né tanto meno di riuscirci con 
i tempi:
h 4:33 Dormi? No. Facciamo una pazzia? Dimmi. Sbrigati.

Sara Navisse

Ripartire…INSIEME!

Oggi, 19 settembre, è stata una giornata speciale! 
Se volessimo identificarla con una parola, potremmo 
usare ripartire. Finalmente, dopo tanto tempo, il gruppo 
dell’alpinismo giovanile ha ricominciato la sua attività e 
l’ha fatto in un modo particolare. Infatti, i ragazzi coinvolti, 
di età compresa tra gli 8 e i 19 anni, sono ospiti della comuni-
tà di accoglienza Villa Murri di Porto San Giorgio, una realtà 
che si occupa di problematiche sociali. Vista l’eterogeneità 
del gruppo, è stato scelto un percorso ad anello di semplice 
percorrenza, con partenza da Forca di Presta verso Colle Le 
Cese, risalendo le creste dei monti Forciglieta, Pellicciara e 
Macchialta, per poi scendere costeggiando la vetusta fag-
geta della Macchia Cavaliera, fino al punto di via. Un sen-
tiero di undici chilometri, con un dislivello di 315m, che ha 
permesso ai giovani di apprezzare le diverse caratteristiche  
dell’ambiente montano della zona: non solo la vegetazione e 
altri elementi naturali (vento, grado d’insolazione, ecc.), ma 
anche i profili paesaggistici, con il versante meridionale del 
Monte Vettore a fare compagnia e la Piana di Castelluccio 
che permette allo sguardo di allungarsi. I ragazzi sono stati 
fantastici, manifestando sin da subito la voglia di esplorare 
e di sperimentarsi in questa nuova avventura; per alcuni, era 
la prima volta in montagna! Sono stati esempio di rispetto 

STAFF Alpinismo Giovanile

reciproco e verso il contesto che stavano vivendo, assecon-
dando la lentezza del passo di alcuni, preoccupandosi di non 
disperdere rifiuti, portando lo zaino di chi era stanco, osser-
vando ogni cosa e chiedendone spiegazione. Si sono imme-
diatamente interfacciati con gli accompagnatori e si sono 
mostrati collaborativi e scherzosi, attribuendo all’uscita un 
clima estremamente positivo. 
Alla partenza, noi accompagnatori eravamo un po’ emozio-
nati: non ci sembrava vero di poter nuovamente uscire con 
i ragazzi e di poter incontrare ancora quell’allegria che solo 
essi sanno trasmettere. Ripartenza anche per la formazione 
dell’AG: si è, infatti, arricchita di alcuni nuovi accompagna-
tori che hanno appena concluso la scuola di formazione e si 
accingono ad iniziare il periodo di tutoraggio. Come inizio, 
non è stato niente male!! Tutti prontissimi a proseguire!!!

h 5:10 ritrovo a Trodica.
h 6:11 arrivo a Pintura.
h 6:18 l’alba sulla Madonnina.
h 6:20 si tira un respiro: ce l’abbiamo fatta ed è stata un’al-
ba stupenda.
Ora dritti a fare colazione al Fargno, poi si punta al Berro.
La Priora, sinuosa davanti a noi, ci chiama, ma così anche 
il lavoro.
Ci torneremo. Da lì non si muove. Chissà magari per un 
tramonto dell’ultimo minuto.

25 luglio 2021
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Novità dal mondo ASAG

Con l’esame svoltosi a settembre, si è concluso il 
corso per Accompagnatori Sezionali di Alpinismo Giovanile; 
programmato nell’autunno scorso, si è svolto in presenza, 
nonostante le difficoltà dovute alla pandemia ed è stato il 
primo effettuato secondo il nuovo Ordinamento…
Un’altra peculiarità è rappresentata dal fatto che l’orga-
nizzazione ha coinvolto due differenti regioni, Marche 
e Umbria, non solo vicine geograficamente, ma anche 
legate da una Commissione Interregionale di Alpinismo 
Giovanile e da una relativa Scuola.
La partecipazione è stata numerosa, a dimostrazione del 
fatto che il volontariato in ambiente montano è ancora 
molto vivo, nonostante tali attività di montagna siano, ulti-
mamente, sempre più fonte di guadagno per professionisti.
Caterina, Laura, Monia, Sara e Sergio: siamo noi i par-
tecipanti della sezione di Fermo che, avendo superato 
i test finali, ci accingiamo ad iniziare la fase di tutoraggio 
che ci porterà ad essere accompagnatori sezionali di 
Alpinismo Giovanile. All’inizio, siamo stati presi un 
po’ da smarrimento, poiché non ci rendevamo conto di 
come potesse essere il corso e di quali potessero essere 
le conoscenze da acquisire e da approfondire. Le mate-
rie di studio, secondo i nuovi Piani Didattici, non solo 

Programmato nell’autunno scorso, si è svolto in presenza, nonostante le difficoltà dovute 
alla pandemia ed è stato il primo effettuato secondo il nuovo Ordinamento. 

erano numerose, ma ognuna di esse consisteva di un 
programma decisamente vasto. Procedendo con le le-
zioni, la percezione di non riuscire a stare al passo della 
formazione, anziché diminuire, è aumentata, soprattutto 
in relazione alla responsabilità cui andavamo incontro 
accompagnando i ragazzi in montagna.
Ciò che ci ha convinti ad andare avanti è stato il clima 
di grande collaborazione e allegria tra tutti noi allievi, il 
sostegno, sia amicale che operativo, di Andrea Ferroni, 
Massimiliano Scoccia e Roberto Poeta, accompagnatori 
titolati della nostra sezione e la voglia di far vivere ai 
giovani giornate ricche di nuove esperienze in monta-
gna, anche emotivamente significative. L’atmosfera “goliar-
dica” che si è instaurata tra noi ci ha offerto l’occasione 
di confrontarci, studiare, esercitarci  con libri, corde, 
bussole e carte topografiche. È stato bello, il giorno dei 
test finali, rendersi conto che tutta la fatica era servita!!
Un grosso grazie va a tutto lo staff AG, in particolare a 
Paolo Moretti che, oltre ad essere nostro socio, è anche 
il Direttore della Scuola Interregionale Marche-Umbria, 
alla Presidente Sabrina Longarini e al Consiglio Direttivo 
che ci hanno sostenuti in questa avventura.
Ed ora, basta con le chiacchiere….siamo operativi!!

Caterina Damen, Laura Calza, Monia Vesprini, Sara Donzelli, Sergio Morniga
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Arrivati, verso le ore 13.00, al rifugio A.Dibona 
siamo partiti per affrontare la via ferrata G.Olivieri alla 
Punta Anna sulla Tofana di Mezzo. Durata 5 ore con un 
dislivello totale di 500 mt.
Il giorno successivo abbiamo affrontato la ferrata 
G.Lipella alla Tofana di Rozes mt.3.244. Durata 10 ore 
con un dislivello totale di 1400 mt.
Partecipanti: per la ns sezione Luca Grilli, Sara Don-
zelli, Alessandra Muzi, Filippo Albanesi, Francesco Di 
Bernardino, Franco Ortolani, Mariano Valori, Stefania 
Poggi, Roberto Tomassini, Gino Pierini. Per la sezione 
di Ancona Sara Navisse mentre della sezione di Potenza 
Picena c’erano M.Alessandra Squadroni e Andrea Lomato.

Le ferrate alle
DOLOMITI
AMPEZZANE
27-29 Agosto 2021

Gino Pierini
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SI FA PRESTO A DIRE 
ACQUA !!
Quando si svolge attività fisica, quindi anche quando si va in montagna, 
inevitabilmente si perde acqua.

Quando si pianifica un’uscita in montagna, qua-
lunque sia la tipologia di attività che si va a svolgere 
(trekking, mountain bike, alpinismo, ecc.), un elemento 
a cui bisogna prestare molta attenzione è l’acqua. Con-
trollare, quindi, la presenza di fonti lungo il percorso è 
essenziale.
Circa il 70% del nostro corpo è rappresentato da acqua 
e tale percentuale deve essere mantenuta costante o, in 
ogni caso, discostarsi poco da questo valore. Quando si 
svolge attività fisica, quindi anche quando si va in mon-
tagna, inevitabilmente si perde acqua e si può incorrere 
nella disidratazione. Questa condizione, non solo non 
permette una buona performance, ma rischia di portare 
a veri e propri problemi di salute. I primi segnali che 

il corpo manda per avvisare che c’è carenza di liquidi 
sono il senso di sete, la sensazione di bocca impastata e 
la stanchezza. Se la quantità di acqua persa è maggiore, 
si possono presentare anche crampi muscolari, mal di 
testa, nausea, vomito, irritabilità, vertigini o veri e pro-
pri svenimenti.
È essenziale tenere conto anche della componente 
“acqua” in un’uscita poiché molti sono i fattori che pos-
sono influire sul suo deficit: sudorazione, sforzo fisico, 
altitudine, abbigliamento, temperatura ambientale, grado 
di umidità, solo per citarne alcuni.
Visto che è impossibile evitare la perdita di liquidi, 
vediamo insieme alcuni accorgimenti da osservare in 
montagna:
• bere ogni tanto e ad intervalli il più possibile regolari: 
bere poco e spesso assicura un approvvigionamento di 
liquidi costante; in questo modo, l’organismo non arriva 
mai a “livelli di guardia”, si trova a muoversi in condi-

Laura Calza
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zioni ottimali (relativamente alla quantità di liquidi). Al 
contrario, bere molto e raramente garantisce un’idrata-
zione immediata, ma poco duratura;
• con la sudorazione, oltre all’acqua, si perdono sali 
minerali (quelli a cui prestare maggiore attenzione sono 
sodio, potassio, magnesio, cloro, calcio), quindi è con-
sigliabile reintegrarli mediante prodotti specifici oppure 
bevande appositamente formulate. Non è da tralasciare, 
come alternativa all’acqua, il tè, soprattutto quello verde, 
ricco di sali e composti antiossidanti e cardiotonici 
che sostengono durante l’attività fisica e favoriscono 
il recupero successivo;
• consumare frutta e verdura fresche lungo il cammino è 
un buon modo di assumere liquidi e sali minerali;
• qualora l’attività in montagna fosse particolarmente 
dura o prolungata, è bene aggiungere all’acqua degli 
zuccheri: essi riducono la perdita di liquidi e forniscono 
energia immediata. Attenzione, però, a non esagerare 
perché, se in eccesso, possono causare disturbi gastroin-
testinali. Se lo sforzo si protrae molto, è utile pensare 
anche ad un’integrazione di proteine: in questo caso, 
però, è necessario bere quantità maggiori di acqua;
• preferire acqua e/o bevande non addizionate di anidride 
carbonica;
• un’altra possibile azione da attuare è la preidratazione: 
circa 20/30 minuti prima di partire, bere mezzo litro 
d’acqua naturale garantisce un po’ di scorta.
Per concludere, una ricetta facile per fare in casa una 
bevanda isotonica adatta all’attività fisica in montagna 
(e non solo): 
- spremere 2 limoni e filtrarne il succo;
- metterlo in una borraccia (o altro contenitore) ed ag-
giungere 1 cucchiaino di miele (o di zucchero di canna 
integrale), ¼ di cucchiaino di sale fino e ¼ di cucchiaino 
di bicarbonato di sodio;
- addizionare 500ml di acqua naturale e miscelare il tutto;
- conservare in frigorifero e consumare entro 2 giorni.
I limoni possono essere sostituiti con una grossa arancia 

o con un pompelmo; l’acqua con il tè verde; si possono 
aggiungere aromi a piacere (menta, cetriolo, zenzero, 
ecc.).
Oltre a contemplare fiumi e laghi lungo il percorso, 
ricordiamoci di mettere l’acqua anche nello zaino!
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VERBALE
ASSEMBLEA
DELEGATI 
CAI 2021

L’Assemblea dei delegati, per il secondo anno con-
secutivo, si è svolta, nelle giornate del 22 e 23 maggio, 
in via telematica con la dirigenza del Cai Nazionale 
presso la sede di Milano e i presidenti con i delegati in 
collegamento attraverso una piattaforma dedicata.
In apertura è stata condivisa una riflessione sulle diffi-
coltà legate alla scarsità di “cultura della montagna” 
rilevata nell’ultimo anno. Si vuole migliorare il benessere e 
il riconoscimento istituzionale, valorizzando l’importanza 
dei territori montani anche per favorire l’economia della 
montagna e il turismo. Si è riscontrato un aumento di 
guide alpine iscritte al CAI, a dimostra-
zione del fatto che possono coesistere un 
volontariato qualificato e un professioni-
smo che va tutelato.*
Si è parlato del Sentiero Italia CAI sot-
tolineando che non si tratta solo di una 
proposta escursionistica, ma di un 
progetto di rilancio delle montagne di 
mezzo con importanti ricadute in termini 
di tutela del paesaggio e di recupero della 
coesione sociale. Esso intende unire tutte 
le sezioni nella promozione del turismo lento. Tramite il 
Sentiero Italia, il CAI vuole parlare all’esterno, sia alle 
istituzioni che alle persone che si vogliono avvicinare 
al camminare. Si sta lavorando sull’accrescimento dei 
punti di accoglienza e sull’individuazione di un referente 
per ogni tappa. Ad oggi sono196 i punti accoglienza, 
l’obiettivo è arrivare ad un incremento di 140. È uscito 
il primo numero, il volume n.6 dedicato all’Appennino 
Tosco Emiliano. Già esaurito. L’intera opera editoriale 
conta 12 volumi.**  È scaricabile, gratuitamente per i 
soci, la cartografia digitale. Il documentario sul Sentiero 
Italia è attualmente in produzione. 
Il SICAI ha ricevuto una delle nove menzioni assegnate 
in occasione del Premio Nazionale del Paesaggio 2021. 
Il progetto del Sentiero dei Parchi ha subito dei ritardi 
nella realizzazione, per il rimescolamento dei Ministeri e 

per le condivisioni con Federparchi. La volontà è quella 
di continuare.
Sui social si stanno sviluppando iniziative di Video-pil-
lole: un progetto su otto percorsi nei parchi nazionali 
raggiungibili da città italiane con mezzi pubblici. Tra 
queste “Italia a passo di mulo” è realizzato da ragazzi 
di Pantelleria che intendono raggiungere Torino con i 
muli, andando alla scoperta degli antichi mestieri. 
Sono in atto numerose collaborazioni con le Univer-
sità italiane, come la Sapienza di Roma, la Tuscia, la 
Cattolica di Milano. Tra queste, un progetto con il 
Politecnico di Milano, “Tween”, che vuole studiare il 

prototipo di un bivacco ad impatto minimo, 
collocabile in luoghi che non ospitano 
strutture ricettive. 
Relativamente alle ebike: l’adozione 
di una linea guida permissiva ha avuto 
come conseguenza la proliferazione di 
ebike/motociclisti: le moto non possono 
circolare sui sentieri perché non sono 
strade, ai sensi del codice della strada. Si 
confida nel fatto che il Consiglio Centrale 
spossa esprimersi a breve.
Iscrizioni e rinnovi. Risulta nodale in 

questo momento storico implementare i sistemi infor-
mativi al servizio di sezioni e organi tecnici: verrà per 
questo costituita una cabina di regia specifica. Attra-
verso strumenti quali GSuite e la piattaforma Eligo si 
vogliono promuovere le videoconferenze e il voto on 
line, per le votazioni sezionali, a titolo gratuito. Con 
la piattaforma e-learning, quale strumento per titolati 
e dirigenti, si potranno predisporre tutte le indicazioni 
necessarie per le formazioni. Nuove funzionalità inte-
resseranno il Cai Store. Presto ci sarà una nuova ver-
sione della piattaforma di tesseramento, più funzionale 
e comprensiva di manuale di uso. Anche il portale degli 
Organi Tecnici sarà arricchito di ulteriori funzionalità. 
Si riflette inoltre intorno al tema della tessera virtuale 
del socio e sulla possibilità di prenotazione on line di 

Lucia Nuciari
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rifugi e alle escursioni, subordinata a modifiche statu-
tarie. Emergono criticità sulle commissioni addebitate 
nei pagamenti on line, sulla normativa fiscale e quella 
relativa alla privacy. Sarà fatta una pre-analisi delle pro-
blematiche organizzative statutarie
Il tesseramento on line non si pone come sostituto, 
ma vorrebbe essere adottato nella consapevolezza del 
contesto variegato delle sezioni. L’intento non è quello 
di scavalcare l’autonomia delle sezioni, ma di dare un 
servizio complementare all’iscrizione sezionale con tes-
sera e bollino. È stata formulata l’ipotesi di abbinare 
l’iscrizione on line al kit di benvenuto inoltrato per via 
postale. Saranno oggetto di studio i canali di pagamento 
on line per i rinnovi e l’eventuale implementazione, in 
un secondo tempo, delle nuove iscrizioni.
Quote associative 2022. I costi assicurativi sono 
aumentati sensibilmente a causa della maggiore inci-
dentalità. Per tenere stabile la quota occorre attingere al 
fondo assicurativo di Perequazione. Tenuto conto delle 
conseguenze dell’emergenza pandemica, se si dovesse 
ricorrere nei tre anni seguenti al fondo, verrebbe esau-
rito, perdendo le risorse accumulate per far fronte agli 
imprevisti a causa delle ridotte entrate. Durante le pros-
sime assemblee verrà preso come impegno quello di 
prevedere un aumento di 1 euro per gli anni successivi 
al 2022, in modo da non attingere più al fondo nel 2024. 
La ripartizione di tutte le quote di quest’anno resta alle 
stesse condizioni dello scorso anno. 
Per l’anno 2022 l’assemblea delibera il seguente costo 
minimo del rinnovo: 
€ 43.00 per il socio ordinario, di cui € 14.50 andranno 
alle sezioni, € 11.00 alla sede centrale, € 7.50 per le pub-
blicazioni, € 7.00 per l’assicurazione, mentre € 3 sono 
destinati al fondo stabile pro rifugi. Infine € 22,00 sarà la 
quota per il socio familiare e € 16,00 per il socio giovane.

L’Assemblea si è conclusa con l’approvazione del ver-
bale del 25/26 maggio 2019 e con le votazioni tramite 
piattaforma del Vicepresidente Generale con scadenza 
2023, del Vicepresidente Generale con scadenza 2024, 
di 3 Revisori Nazionali dei Conti (2 effettivi, 1 supplen-
te) di 7 Probiviri Nazionali (5 effettivi e 2 supplenti) 
e di 9 Componenti del Comitato Elettorale (1 effettivo 
e uno supplente per le aree LPV, VFG, TER e CMI, 1 
supplente per l’area TAA).

* L’Associazione Nazionale Guide Alpine Italiane è, 
al tempo stesso, una sezione nazionale del Club Alpino 
Italiano e un’associazione che propone, coordina e di-
sciplina tutte quelle attività inerenti la professione delle 
guide alpine, guide vulcanologiche e accompagnatori 
di media montagna che non sono riservate per legge 
alla competenza del Collegio Nazionale.
Nel 2018 circa il 70% delle guide, degli aspiranti, delle 
guide vulcanologiche e degli accompagnatori di media 
montagna risultava iscritto all’AGAI. Il numero degli 
iscritti al CAI, se si considerano anche le sezioni terri-
toriali, raggiunge l’80%.
L’AGAI consente lo svolgimento di numerose attività 
per la gestione e lo sviluppo della nostra professione: 
riceve un contributo economico dal CAI e ospita la sede 
del Collegio Nazionale negli uffici di Milano, concessi 
in uso dal CAI. Permette inoltre di mantenere un contat-
to costante e collaborativo con il Club Alpino Italiano e 
di poter essere parte attiva nelle manifestazioni e negli 
incontri dedicati ai temi legati alla montagna. Il Presi-
dente dell’AGAI è Pietro Giglio.
** La scelta dell’uscita “a random” è venuta dal fatto 
di voler accompagnare le guide alle regioni rappresen-
tate con la stagione migliore per la loro frequentazione.
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DER WEISSE RAUCH: EBREZZA BIANCA
Pietro Cardi

Sono nato nel bel mezzo di gennaio di diversi anni 
fa, quando gli inverni erano inverni e la neve era una 
cosa normale. I miei primi ricordi consapevoli di bam-
bino includono il bianco, il freddo e... un manto di gioia. 
I miei amavano la neve e ogni volta che era possibile ci 
portavano in montagna prima a scivolare, poi a sciare, 
che fosse freddo o nuvoloso o nevicasse era sempre il 
gioco più bello e allegro che io potessi immaginare. 
Loro ne conoscevano il segreto, la neve non è una 
calamità, ma una cosa bella, è acqua ma non bagna, è 
fatta di cristalli bellissimi dalle forme sorprendenti. Sarà 
per questo stupore e sarà 
perché la neve copre tutto, 
livella i buchi e gli ostacoli, 
copre le zone brutte come 
gli errori, i rammarichi, la 
tristezza, le sconfitte e copre 
anche le cose belle, le vitto-
rie i successi, ovatta i suoni 
delle risa dei bambini che 
esultano e i rumori della 
vita di tutti i giorni. Come 
un foglio nuovo dove ri-
scrivere quello che si vuole 
tracciando nuovi percorsi, 
nuovi sentieri che rimarranno lì per un po’, poi spari-
ranno coperti da una nuova nevicata o insieme alla neve 
si scioglieranno. Sarà per questo che ancora oggi quan-
do nevica ritorno bambino e l’euforia di  giocare sulla 
neve, di lasciare per primo la mia traccia in salita e in 
discesa, la purezza perfetta del bosco in cui ogni più 
piccolo ramo è ricoperto di neve e illuminato dalla luce 
radente del sole del primo mattino dopo una perturba-
zione può farmi dimenticare i guanti e per fortuna anche 
le preoccupazioni. Il papà di mia madre, non so come 
li abbia appresi, probabilmente da solo, per esperienza 

diretta, conosceva anche lui i segreti della neve e li ha 
insegnati a sua figlia. Mia madre li ha insegnati a me e 
io ai miei monelli. Negli anni 30 una donna che utiliz-
zava anche in piccola parte il suo tempo per sciare non 
era emancipata, era ... rivoluzionaria.
Con il passare degli anni sono cresciuto e il bisogno 
di giocare nella neve,  seguendo un sentiero invisibile, 
come obbedendo ad un processo fisiologico è cresciuto 
anche lui. Miracoli dell’epigenetica che consente di tra-
smettere alla progenie non solo caratteristiche fisiche, 
ma anche abilità e piaceri.  Ho iniziato ad esplorare da 
solo le montagne intorno casa con gli sci da alpinismo, 
poi l incontro con Enrico, Rino e la Scuola di Scialpini-
smo del Piceno. Se voglio imparare  devo andare li, e li 
sono andato, ad apprendere le arti magiche dello skitou-
ring. Dopo tanti anni non mi sono ancora stancato e la 
voglia di andare si riaccende ad ogni previsione di neve. 
Ritmo in salita, ebrezza in discesa così lo sintetizza in 
poche righe Francesco Saladini anticipando la nascita 
della Scuola di Scialpinismo del Piceno con i suoi corsi 
di formazione alpinistica che spazia dall’escursionismo 
alla roccia e allo sci. Lo scialpinismo è fatica, gioco, dan-
za, tecnica, velocità, avventura.  Arnold Funck descrive 
tutto questo in un film del 1931 con Leni Riefenstahl. 
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In bianco e nero, quasi muto, quasi comico, è un docu-
mento sullo sci che, nato in epoca preistorica in nord 
Europa come mezzo di locomozione sulla neve, era 
appena arrivato sulle Alpi come attrezzo sportivo. 
Diversamente, forse per la diversa orografia del terre-
no e per la neve continentale più leggera e impalpabile, 
nel nord America si è sviluppato l’uso delle racchette 
da neve che, come si sa, non scivolano. Il film di Funck 
è anche poesia quando descrive l’ebbrezza della velo-
cità con l’immagine delle code degli sci in legno che 
scorrendo sulla neve sollevano una piccola scia spa-
rata in aria dalla pressione. Oppure la diffusione della 
nuova tecnica per curvare, il cristiania, dal nome ori-
ginario della capitale della Norvegia, che si differenzia 
dalla curva con tallone sollevato, libero, detta telemark 
dal nome della regione norvegese dove questa tecnica 
è nata. Bellissima la scena dei due vagabondi nel la-
boratorio dove, su alcuni sci, si vedono montate le pri-
me lamine e l’uso della sciolina stesa con degli antichi 
ferri da stiro direttamente sul fondo di legno usata per 
agevolare a seconda del tipo scelto lo scivolamento in 
discesa o la tenuta in salita. Non si usavano ancora le 
pelli di foca. Incantevoli le immagini degli sciatori che 
in gruppo sfrecciano sollevando scie di polvere bianca 
sui pendii di Sant Anton, oppure che lasciano delle ge-
ometriche tracce nere risalendo i pendii tutti sincroniz-

zati a scaletta o a passo pattinato.  Non c’erano ancora 
impianti di risalita, nemmeno a Sant Anton e la discesa 
bisognava guadagnarsela risalendo ogni pendio, una prima 
stazione sciistica muscolare come si auspica adesso per 
un futuro lungimirante dello sci. L’ebrezza dello sci non 
deriva solo dalla velocità ma anche dal controllo della 
forza di gravità a cui tutti sulla terra sono soggetti.
Prima vincendola in salita e poi sfruttandola in discesa 
per descrivere eleganti traiettorie curve è come se ci 
svincolassimo dalla condizione terrena per avvicinarci 
alle forze creatrici e all’universo. Ognuno imprimendo 
la sua traccia è come se firmasse il pendio portando con 
sé non solo la tecnica, ma anche la sua anima, il suo 
carattere, il suo vissuto, dolcezza, ruvidità, forza, ritmo, 
emozioni, ferite, blocchi, paure e…. sogni.
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SALITA AL MONVISO mt. 3841
per la via normale

Luglio 2021. Partenza da Pian del Re mt 2020, dove 
nasce il Po, suggestiva passeggiata tra laghetti e pascoli 
fino al Rifugio Quintino Sella mt 2640. Da qui la par-
tenza di notte ci consente di godere delle prime ore del 
giorno durante la salita verso la vetta. Tempo non bello, 
ma di certo clemente che, comunque, ci permette, con 
un po’ di incertezza, di andare avanti fino a toccare la 
particolarissima croce di vetta. Emozione, abbracci, foto 
rubate e poi giù, via, nella speranza di non trovare roccia 
bagnata e di non beccare qualche fulmine… Conoscen-
do la mia scarsa memoria, nel tempo, non ricorderò più 

i nomi dei punti chiave: Passo delle Sagnette, Vallone 
delle Forcioline, Bivacco Andreotti, camino dei Fornelli…
ma quella pietra dai toni verdi simile alla pelle di un 
serpente e quella rarissima di colore rosa, l’acqua che 
usciva in modo così violento da quella fonte di legno 
proprio dinanzi al rifugio, l’entusiasmo ed insieme la 
stanchezza di tutta quella gente incontrata lassù, gli 
sguardi dei miei compagni, quel pezzo  di cioccolato 
mangiato a bocca piena davanti al bivacco sulla via del 
ritorno, gli occhi preoccupati di chi ci aspettava 
al rifugio, quell’aperitivo e quella cena spensierata 
a fondo valle ed infine il grande cuore di chi, per non 
rischiare di rallentare il gruppo, per una momentanea 
difficoltà, ha deciso, in modo così fermo da non lasciare alcun 
dubbio, di non voler proseguire….ricorderò questo.

A volte la rinuncia è più difficile della conquista, ma la 
vera sconfitta è non saper valutare le proprio energie.

ENZO ROMANELLA

Roberta Pistonesi
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