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N.1  Febbraio 2011       CAI Malnate 
e-mail: info@caimalnate.it             Via Capri 3 
Dir. Responsabile: Romolo Riboldi         tel: 0332-425.350 
www.caimalnate.it      apertura sede: Giovedì sera 21-23 

Calendario          (Ricordarsi di consultare sempre il sito per modifiche / ultimi aggiornamenti ! ) 
 

12 -feb  Sab: Cena con proiezioni corso sci 2010_2011 aperta a tutti con costo di 15€ adulti e di  
          5€ /ragazzo.Per adesioni e  dettagli : 340/2739869- sci.caimalnate@gmail.com 
 Centro intercomunale polisportivo -  Cagno ore 19,30 
 

13-feb  Dom   : Ciaspolata con genitori e figli aperta a tutti.  
Adesioni: 340/2739869  e-mail: gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com  
 

17-feb  Giov     Cultura :Spaghettata in sede ore 19,30  con la guida ed alpinista ticinese  
Tiziano Schneidt, prenotazione obbligatoria, Euro 10.Durante la serata verrà proiettato in 
anteprima alla TSI il film sulla sua ultima impresa himalayana al Manaslu 8156m. 
 

19-feb  Sab Sci/Ciaspole Champoluc/San Domenico gara sociale intersezionale di slalom,  
e ciaspolata (facile)  con meta da definire. 
Part ore 6,30 con Bus da piazzale Scuole Medie di via Gasparotto 
Sci: 392-3058092 Luigi    ciaspole: 335-8458908 Romolo 
 

20-feb  Dom:  gita sulla neve a Savognin , dove sarà possibile sciare, bobbare, ciaspolare  
   Partenza ore 07.00 per adesioni costi vedere sito CAI MALNATE  

 o telef. 340/2739869 / e-mail: sci.caimalnate@gmail.com  
 

05-mar  Sab:  ciaspolata con genitori e figli aperta a tutti. Per adesioni e dettagli programma vedere sito  
CAI MALNATE - tel 340/2739869 - e-mail: gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com  
 

05+06-mar     Sab+Dom Ciaspole:  Escursione alla capanna Cristallina 2575m-Val Bedretto-CH 
                       e alla cima Di Lago 2833m- con CAS Svizzero. Tel 335-8458908 Romolo 
                       Part ore 12,30 piazzale Scuole Medie di via Gasparotto. 
 

03-Apr  Dom: escursione trekking con famiglie e nonni aperta a tutti. Per adesioni/dettagli vedere sito    
                        CAI MALNATE –tel  340/2739869  e-mail: gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com 
 

08-apr Ven Convegno medico a Varese su: Emergenza in Montagna   

08-Mag  Dom: escursione trekking con famiglie e nonni aperta a tutti. Per adesioni e dettagli vedere sito    
                         CAI MALNATE – tel  340/2739869   e-mail: gruppofamiglie.caimalnate@gmail.com 
 

14-mag Sab  Corso di Primo soccorso c/o Ospedale di Circolo 
 
28+29-mag Sab+Dom       Corsa: 100km del Passatore, supermaratona Firenze-Faenza 
11+12-giu Sab+Dom       Trek:  Sulle orme di Mauro Corona, Val Montanaia Alpi Carniche. 
25+26-giu Sab+Dom       Trek:  il 3000 dell’anno, escurs. all’Adula 3402m o Pizzo Stella 3163m 
08+09-lug Ven+Sab        Trek: il 4000 dell’anno, escursione alpinistica sul Monte Rosa alla  

 capanna Margherita 4554m  -  “11 ragazze in vetta al Rosa” 
 

28 lug - 18ago  Spedizione alpinistica in Perù: Ishinca 5530m ,Tocllaraju 6034 e  
                                    Huascaran 6768m / in alternativa trekking nella Cordigliera Blanca. 
    Infine Inka-Trail  42km sugli antichi sentieri inca fino a Macchu-Picchu. 
 

30 lug – 20 ago Campeggio/vacanza  a Pinzolo nelle Dolomiti del Brenta 
 

10-set  Sab        Corsa: Jungfrau marathon, maratona da Interlaken ai piedi dell’Eiger. 
24+25 set Sab+Dom  Trek  naturalistico alla Greina –canton Ticino, rifugio Michela . 
          con CAS-Svizzero 
 

La segreteria è aperta  
Il Giovedì sera per il 
Rinnovo  
tessera 2011 
 
 

Adulti              48 E 
Famigliari                25 E 
Giovani                   16 E 
 
 

Nota: l’assicurazione  con massimale 
raddoppiato può essere richiesta solo 
all’atto del rinnovo / iscrizione  +4 
Euro 

Sono ripresi gli  appuntamenti per gli appassionati dell’arrampicata sportiva. 
Quest’anno la struttura è stata allargata con la messa a dimora di una nuova zona su 
cui provare tetti con passaggi aerei e  mozzafiato , un vero divertimento !          
Info:  Fabio Facetti 0332- 425 374 
 
L’appuntamento è  il mercoledì sera dalle 19.30 alle 21 presso  la palestra di Vedano 
Olona.     

Costi: 
Date:         10 ingressi    50 Euro 
Febbraio  02 - 09 - 16 – 23       5 ingressi    30 Euro 
Marzo       02 – 09 – 16 – 23 – 30      1 ingresso     7 Euro 
Aprile       06 – 13  



 Il 2011 sarà l’anno del Congresso Internazionale in Medicina ed Emergenza in Montagna, che per la prima 
volta vedrà qui a Varese all’Università degli Studi dell’Insubria, che ci supporta in ogni nostra iniziativa, 
altrimenti impossibile, ed un ringraziamento speciale va al Magnifico Rettore Prof. Renzo Dionigi, vedrà 
dicevo, la presenza di tutti i maggiori esperti nel campo a livello mondiale e la partecipazione di medici e 
professionisti della montagna provenienti da tanti paesi esteri. Sarà l’evento dell’anno a livello 
internazionale in questo campo specifico e naturalmente mi aspetto l’appoggio di tutti voi anche a livello 
logistico per una manifestazione che ci porterà al centro dell’attenzione non solo italiana, come già si 
evince dall’articolo comparso sullo “Scarpone” di questo mese. Sarà anche l’evento che ci avvicinerà ad 
altre sezioni CAI, come quella di Bergamo e Milano, che entusiasti, ci stanno aiutando nel dare diffusione 
al programma del Congresso. 

Sarà l’anno del ritrovato entusiasmo della scuola di alpinismo, che per merito di una diversa e più 
razionale programmazione, avrà un seguito ancora maggiore nel corso di alpinismo classico. Un 
ringraziamento va a Luciano Valentini, cui mi lega un affetto profondo, che con la voglia di un ragazzino, 
guiderà quest’anno gli altri amici istruttori, sempre più professionalmente competenti e motivati. 

Sarà l’anno del gemellaggio con gli amici del CAS Ticino, tra l’altro in occasione del loro 125° di 
fondazione, fine ed inizio di un percorso comune durato 2 anni che ci ha regalato nuovi amici ed 
esperienze indimenticabili e che sarà un valore aggiunto, la marcia in più nel nostro approccio quotidiano 
alla montagna.  

Sarà l’anno della progettazione dell’evento più importante del 2013, il festeggiamento dei 150 anni di 
fondazione del Club Alpino Svizzero e del Club Alpino Italiano, con il nostro piccolo CAI a fare da cerniera 
e, su specifica indicazione della presidenza generale del CAI, unico organizzatore di una serie di eventi 
mediatici e di valorizzazione dell’ambiente alpino, soprattutto rifugi e sentieri trans‐frontalieri. 

Sarà l’anno di un altro grande e famoso alpinista, nostro ospite in autunno.. Sarà l’anno del Perù per Fabio 
e Romolo, instancabili nella loro voglia di andare, scoprire, scalare per poi coinvolgere tutti noi con il loro 
entusiasmo. 

Rimane però fondamentale un desiderio per quest’anno: che davvero continuiamo ad essere la nostra 
piccola sezione, con la nostra quotidianità, le nostre gite, le  
nostre cene, i nostri scherzi, il nostro campeggio, le nostre  
feste, come non pensare al Dema e alla sua Capanna  
Campo Tencia, un po’ anche la nostra capanna!!, il nostro  
andare nelle scuole, le nostre discussioni anche accese  
talvolta, alla fine delle quali ci si ritrova ancora più amici. 
  
Il CAI Malnate deve continuare ad essere quel gruppo di  
persone simpatiche, casiniste, che è impossibile non notare  
in un rifugio di montagna, che ogni volta mi riempie di  
orgoglio, quando sento i commenti degli amici italiani e  
svizzeri, e che ha come unico scopo quello di portare ed  
andare in montagna con passione, professionalità, simpatia  
rispetto e sicurezza, come ci hanno insegnato Attilio e Fabio. 
 

Grazie. 

La parola al Presidente 

Un altro anno è trascorso, è volato insieme a voi. Un anno pieno di soddisfazioni e di iniziative per il nostro 
piccolo CAI con qualche piccola amarezza  temperata dall’entusiasmo che molti di voi ci hanno regalato. 

E’ stato l’anno di Fabio e Romolo che sono entrati di diritto e con tanta fatica, entusiasmo e professionalità nel 
Club dei 4000, è stato l’anno del Gruppo Famiglie sempre più numeroso e motivato, pieno di iniziative, 
incontri, gite, e della Scuola di Sci che tanto successo ha avuto in termini organizzativi e di partecipazione. 

E’ stato anche l’anno della Scuola di Alpinismo, che pur tra mille difficoltà, ha dimostrato di essere ancora tra le 
più vive e professionali della Lombardia, penalizzata da una carenza di vocazione alpinistica evidenziatasi tra i 
giovani in questi ultimi anni, in cui l’alpinismo ha  sempre più aspetto mediatico, da poltrona, che mal si adatta 
al freddo, al caldo, alla fatica dell’avvicinamento, all’alzataccia in rifugio, alle mani e gambe che si ribellano  allo 
sforzo. 

E’ stato l’anno di Simone Moro e Gnaro Mondinelli, magistralmente moderati dal caro amico Mario Casella, 
che hanno dato vita ad una serata memorabile, con pubblico straripante ed entusiasta per questa prima 
apparizione insieme. E come non ricordare, Enrico Camanni che ci ha coinvolto nella sua conferenza spettacolo 
sul Cervino, e Matteo, uno di noi che sta diventando l’arrampicatore più forte a livello italiano ed 
internazionale, uno dei nostri!! E le emozioni già conosciute, ma straordinarie di Fulvio Mariani. E’ stato un 
anno così intenso che molti avvenimenti non si ricordano al momento, ma vengono fuori piano piano, come 
flash di emozioni e di vostre frasi, di vostre  risate, di insolenze vivaci nei rifugi che mi danno il sorriso ed, 
anche senza essere retorici, un po’ di commozione. 

Per molti aspetti il CAI Malnate è tornato protagonista, dopo molti anni nel panorama alpinistico e culturale 
italiano, con molti articoli dedicatici nei giornali locali e sullo “Scarpone”, con il Corso di Primo Soccorso in 
Montagna entrato nel progetto VETTA e nel circuito trans‐frontaliero Italia‐Svizzera e che ha portato alla 
proposta, formulata dalla dirigenza CAI, di candidare il sottoscritto come coordinatore di una nuova 
commissione medica regionale. 

Abbiamo dimostrato più volte, nelle iniziative concordate con gli amici del CAS Ticino, di essere quella parte 
pulita, simpatica e coinvolgente, professionalmente valida e piena di iniziative, disponibile e rispettosa sempre, 
umile senza mai essere sciatta, che fa dell’alpinismo e della cultura italiana un qualcosa di unico, conosciuto in 
tutto il mondo. Di tutte, questa è la soddisfazione più bella, che più ci inorgoglisce, che ci rende tutti amici in 
questa piccola sezione. 

Prima di parlare del futuro, un cenno agli insuccessi e alla delusioni. Il nostro essere attivi ha portato, 
specialmente negli ultimi mesi ad incomprensioni con sezioni più grandi del Club Alpino, con discussioni accese 
e piccole, grandi ripicche. Nel difendere la nostra buona fede e la nostra limpidezza di comportamenti, penso, 
ed abbiamo già iniziato a farlo, si debba trovare un modus vivendi reciproco, che non può che portare benefici 
agli uni e agli altri, senza mai rinunciare alla nostra unicità, alla nostra dinamicità. 

Altro aspetto importante: ci siamo comportati in questi ultimi mesi come se fossimo una grande sezione, con 
iniziative di grande spessore, soprattutto in ambito culturale e della sicurezza in montagna, spinti e a volte 
travolti dal nostro stesso entusiasmo, ma tante volte traditi e delusi in un mondo sempre più votato al profitto 
a gli interessi economici ed egoistici. I nostri sforzi  sono stati spesso poco supportati anche da una parte di soci 
della nostra sezione. Il pensare in grande, se non supportati dagli sforzi di tutti, in una coesione forte tra tutti i 
gruppi della nostra sezione, senza tentazioni di personalismo e di autoreferenziazione, può andare a perdersi, 
ad esaurirsi ad arrendersi davanti agli ostacoli. Non immaginate quante volte abbiamo dovuto scalare il nostro 
Everest per poterci regalare emozioni, visibilità, badate non fine a se stessa ma con l’obiettivo di 
accompagnare un maggior numero di malnatesi e di appassionati, nell’approccio alla montagna, il tutto 
sempre con il desiderio di frequentare l’ambiente alpino consapevoli ed umili, rispettosi dell’etica, del 
confronto con gli altri, e soprattutto della necessità di farlo in sicurezza. 
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10-set  Sab        Corsa: Jungfrau marathon, maratona da Interlaken ai piedi dell’Eiger. 
24+25 set Sab+Dom  Trek  naturalistico alla Greina –canton Ticino, rifugio Michela . 
          con CAS-Svizzero 
 

La segreteria è aperta  
Il Giovedì sera per il 
Rinnovo  
tessera 2011 
 
 

Adulti              48 E 
Famigliari                25 E 
Giovani                   16 E 
 
 

Nota: l’assicurazione  con massimale 
raddoppiato può essere richiesta solo 
all’atto del rinnovo / iscrizione  +4 
Euro 

Sono ripresi gli  appuntamenti per gli appassionati dell’arrampicata sportiva. 
Quest’anno la struttura è stata allargata con la messa a dimora di una nuova zona su 
cui provare tetti con passaggi aerei e  mozzafiato , un vero divertimento !          
Info:  Fabio Facetti 0332- 425 374 
 
L’appuntamento è  il mercoledì sera dalle 19.30 alle 21 presso  la palestra di Vedano 
Olona.     

Costi: 
Date:         10 ingressi    50 Euro 
Febbraio  02 - 09 - 16 – 23       5 ingressi    30 Euro 
Marzo       02 – 09 – 16 – 23 – 30      1 ingresso     7 Euro 
Aprile       06 – 13  



 

Tiziano Schneidt, conosciuta guida del canton Ticino e membro 
della sezione CAS Ticino fin dalla tenera età, ha raggiunto il 30 
settembre 2010 alle 13:00 la vetta del Manaslu a 8165 m! 
 
E' arrivato in vetta accompagnato da Mattia, membro della stessa 
spedizione. Gli altri hanno dovuto rinunciare più in basso per il 
grande freddo che ha caratterizzato l'impegnativa ascensione. 
 
Tiziano non era alla sua prima esperienza extraeuropea. Aveva 
infatti già scalato cime importanti quali Elbrus (Russia), Mera 
Peak, Island Peak e Pisang Peak (Nepal), Muztagh Ata (Cina) e 
Ama Dablam (Nepal), e ha coronato un sogno che da molto 
tempo perseguiva.  
 
Un grandissimo complimento a Tizi per il raggiungimento del suo 
primo ottomila, ed anche a tutti gli altri per essere scesi al campo 
base sani e salvi ! 

8165 m

L’amico Tiziano sarà con noi per una spaghettata tra amici , poi, in anteprima assoluta  
( Verrà trasmesso sulla TSI in primavera) ci presenterà il filmato originale della sua salita  
oltre gli 8000 metri. 
 
Un appuntamento impedibile, ed una serata diversa ricca di avventura ed alpinismo vero . 



 
  

Sauze d’Oulx (TO), 4 Dicembre 2010  
 
Con Fabio e Romolo in Marzo alla 100 km del Sahara, 
 poi una mail per ritrovarci a correre un altro trail in 
 “condizioni ambientali ostili”, quello della Via Lattea,  
su un percorso che si snoda per il 90% sulle omonime  
piste, nel più esteso comprensorio sciistico piemontese, 
sui pendii protagonisti delle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. 
La gara è unica nel suo genere, abbinando la corsa  
sulla neve alla corsa in notturna con il solo aiuto della  
lampada frontale: partenza da Sauze d’Oulx, Alta Val  
di Susa (1.500 m), primo strappo fino al Monte Fraiteve 
(2.701 m), discesa su Sestriere (2.050 m), risalita al Col 
Basset (2.596 m) e ritorno a Sauze. In notturna, dal primo  
all’ultimo passo sulla neve di questo inverno vero, 30 km  
con 1.850 metri di dislivello positivo. Non ho dubbi,  
conoscendo Fabio e Romolo fatica e divertimento sono  
assicurati. 
 
La base è il Grand Hotel La Torre, struttura di 10 piani derivata dalla ex colonia montana FIAT: qui 
si trova il cuore dell’organizzazione curata dai simpatici ed efficienti Mau Scilla e Nico Valsesia, e 
dove si può contare su camera, pernottamento e prima colazione a un prezzo favorevolissimo.  La 
partenza si trova a un centinaio di metri dall’albergo, l’arrivo è addirittura dentro l’albergo, ma 
sarebbe troppo facile tagliare il traguardo lì fuori o nell’atrio: l’arrivo, dopo tutto quel percorso e quel 
dislivello, è stato piazzato al 10° piano ! 
Abbigliamento da corsa invernale, cuffia e guanti pesanti, lampada frontale, giacca antivento, 
scarpe da trail con ghetta incorporata (hanno già funzionato benissimo nella sabbia del deserto), 
bastoncini consigliati ma di fatto, per me, indispensabili. Obbligatori nello zaino, pena la squalifica, 
lampada frontale di scorta e set di batterie, 500 ml di liquidi, alimenti per almeno 500 calorie, 
fischietto di segnalazione, giacca a vento pesante, ancora guanti, coperta di sopravvivenza, 
cellulare, il tutto controllato alla consegna del pettorale assieme all’indispensabile certificato medico 
di idoneità. 
 
La partenza è alle ore 18, è buio e sul pavé innevato di Salice si radunano i 450 scriteriati 
imbacuccati e saltellanti per la temperatura sotto zero. Breve briefing, solita musica a palla, e poi 
via! Si parte facendo un ampio giro su per il paese, dovrebbe essere una passerella, in verità ci 
sono poche anime affacciate per vederci passare. Fin qui si corricchia, poi si imbocca la prima 
salita vera, una pista da sci di neve battuta, e si comincia a sudare lavorando di gambe e di 
braccia. Il gruppo si sgrana naturalmente e si dimezza quando, raggiunta la località Sportinia a 
quota 2100, gli iscritti alla 10 km (dimenticavo, c’era anche questa opzione), fanno il loro giro di boa 
ed iniziano la discesa.  
Noi della 30 proseguiamo percorrendo uno stradello che sale a tornanti: la neve non è più trattata e 
compatta ma alta e polverosa, per cui il passo comincia a risultare faticoso. In compenso attorno si 
può apprezzare il bosco, il profilo delle montagne sull’ultimo vago colore rosso del tramonto, le 
stelle basse a migliaia, i riflessi del fascio di luce sulla neveintatta ai bordi del sentiero, le luci 
lontane dei rari rifugi in quota: ma noi dobbiamo arrivare proprio lassù?  
 
Davanti i riflessi e i passi di chi ti precede, dietro, se ti giri, una processione di lumini che salgono in 
silenzio. Come succede spesso, e più che mai in questo contesto ovattato e notturno, resti solo con 
il tuo respiro, il tuo cuore, le tue gambe e con i tuoi pensieri: prima di tutto come arrivare in fondo, e 
poi lavoro, famiglia, gli anni che passano…., ma niente di negativo per il momento. 
 
L’ultimo strappo per arrivare ai 2701 m, almeno per me, è micidiale: di nuovo una pista da sci, ma 
dura, pendente, esposta al vento che comincia a diventare gelido. Mi devo fermare per bere e 
mangiare una barretta anche se il ristoro non è lontano, ma sono passate due ore e rischio di 
andare in crisi. Per non far ghiacciare le provviste le ho affondate nello zaino, così ne approfitto per 
indossare la giacca a vento pesante. 
La temperatura è – 19, dopo queste manovre ho le dita gelate, si riprenderanno nel rifugio. 

Ammetto che lungo questa salita sento il cuore in gola e allora faccio qualche breve sosta per rifiatare, 
(alla fine il mio cardio darà una media di 155 battiti al minuto, a riposo sono sui 55). Ho adottato la 
tecnica di due fenomeni che di recente hanno tenuto una conferenza per il nostro CAI, gente che scala 
gli 8.000, uno li ha fatti tutti 14, l’altro solo 8 ma tutti in invernale: a quelle altezze si fanno 10-15 passi e 
un minuto di sosta, poi via di nuovo. Se lo fanno loro, lo posso fare anch’io a 2.600-2.700 m. Il ristoro si 
trova nel rifugio di Punta Fraiteve, tracanno due bicchieri di thè bollente e mangio un’altra barretta. 
 
Su una pista da sci normalmente frequentata dalla noblesse piemontese, si scende su Sestriere con 
tratti in forte pendenza che costringono noi pedoni a faticare anche in discesa, e si conclude con una 
strada a curve sufficientemente rilassante dove corro più disteso, per il momento. Attraverso il paese 
(qui il termometro fa – 5), altri due bicchieri di thè e frutta candita presa al volo all’aperto e il check da 
parte dell’organizzazione, poi corro sui marciapiedi incrociando gente distratta che guarda le vetrine o 
che esce dal bar per entrare in discoteca. Sono più o meno al km 16, ho addosso una bella fatica, ma 
penso che il dislivello maggiore è ormai alle spalle. 
 
Errore: la strada che sale verso la seconda cima, il Col Basset, è pesantissima ed esposta a un vento 
gelido, siamo di nuovo attorno ai - 20. Non c’è un tratto di fondo compatto, ogni passo si disperde nella 
neve friabile, la stanchezza si accumula e sono comunque altri 550 m di dislivello in 6 o 7 km. In totale 
solitudine i pensieri si fanno più bui: fa un freddo cane, se mi dovessi ritirare chi mi recupera? E se uno 
sta male davvero? Poi penso alle cime di Fabio e Romolo, diversi 4.000, ma anche il Pik Lenin a 7.134, 
e il Cho Oyu a 8.201, come cavolo hanno fatto? Le scarpe tengono bene la neve ma comincio a sentire 
freddo anche ai piedi, i crampi sono in agguato ad ogni passo e lo zaino diventa più pesante. L’ultimo 
pensiero, non scherzo, non è retorica, è a chi ha fatto la Russia, senza goretex, senza vibram, senza 
microfibre, senza enervit. Senza quei militari che ci aspettano al passo, ben attrezzati, con gruppo 
elettrogeno e motoslitte, sci da discesa e una piccola tenda medica, e che mi gridano: ancora 3-4 minuti 
e arrivi al rifugio. Sollievo. A proposito dell’assistenza, di più non si può chiedere a queste altezze, in 
inverno e in piena notte: il percorso è ben segnalato con nastri riflettenti o luci lampeggianti, in alcuni 
punti sono presenti Soccorso Alpino o Protezione Civile, i ristori nei rifugi sono una manna, in giro 
qualche motoslitta per sorvegliare il percorso e fare da scopa, alcune piste da discesa sono anche 
illuminate. 
 
Arrivo correndo all’ultimo rifugio e qui rifiato un pò, c’è un  
profumo umido di legno e di caffè che arriva dritto dentro i  
polmoni e nel cervello, bevo un bicchierone fumante, e mi  
concedo una sosta al bagno così evito altre forme di  
congelamento.  
Mi ricopro e attacco di corsa l’ultima discesa, altra pista da  
sci in forte pendenza che costringe a lavorare duro di cosce,  
caviglie, braccia e bastoncini, tanto che sudo molto, anche  
per la temperatura che verso valle riprende a risalire. Quasi  
mi commuovo vedendo comparire le prime baite ai margini  
del paese, intravedo la Torre, finita la pista salto sul pavé e  
a un bivio rischio di sbagliare strada ma mi correggono due  
passanti.  
Un’insegna luminosa dice 5/12/2010, quindi è già passata la  
mezzanotte, accipicchia, speravo di finire entro sabato… 
Mi fiondo nell’atrio, siedo a terra per togliere le scarpe come  
da regolamento e qui partono i crampi, recupero, mi trascino  
al decimo piano dove viene registrato il mio tempo finale  
di 6 h 18 min 57 sec.  
 
Lì chiedo dov’è il ristoro, certo, fuori avanti a destra (come sempre penso tra me). Senza scarpe esco 
all’aperto, e in una tenda montata sulla terrazza mi regalo un bicchierone di vino caldo. Va giù che è uno 
spettacolo, chissà cosa ne pensano i guru della fisiologia della corsa e relativa integrazione. Prima di 
me sono arrivati Fabio (5.49.45), Gianni e Paolo (gemellati con 5.53.40), dopo è arrivato Romolo in 
7.02.01. Per la cronaca il vincitore, un francesone classe 1984, ha chiuso in 3.06.03! 
Fatta la doccia, al piano meno 1 della stessa accogliente Torre, tra l’una e le due di notte si mangia 
polenta e salsiccia. A letto non chiudo occhio per la fatica, sono tutto un dolore, e nel dormiveglia penso 
che al confronto le 14 maratone o la 100 del deserto sono state delle passeggiate.  
Degnissima conclusione, comunque, della stagione 2010. 

Giulio Minoja



 
  

Sauze d’Oulx (TO), 4 Dicembre 2010  
 
Con Fabio e Romolo in Marzo alla 100 km del Sahara, 
 poi una mail per ritrovarci a correre un altro trail in 
 “condizioni ambientali ostili”, quello della Via Lattea,  
su un percorso che si snoda per il 90% sulle omonime  
piste, nel più esteso comprensorio sciistico piemontese, 
sui pendii protagonisti delle Olimpiadi Invernali di Torino 
2006. 
La gara è unica nel suo genere, abbinando la corsa  
sulla neve alla corsa in notturna con il solo aiuto della  
lampada frontale: partenza da Sauze d’Oulx, Alta Val  
di Susa (1.500 m), primo strappo fino al Monte Fraiteve 
(2.701 m), discesa su Sestriere (2.050 m), risalita al Col 
Basset (2.596 m) e ritorno a Sauze. In notturna, dal primo  
all’ultimo passo sulla neve di questo inverno vero, 30 km  
con 1.850 metri di dislivello positivo. Non ho dubbi,  
conoscendo Fabio e Romolo fatica e divertimento sono  
assicurati. 
 
La base è il Grand Hotel La Torre, struttura di 10 piani derivata dalla ex colonia montana FIAT: qui 
si trova il cuore dell’organizzazione curata dai simpatici ed efficienti Mau Scilla e Nico Valsesia, e 
dove si può contare su camera, pernottamento e prima colazione a un prezzo favorevolissimo.  La 
partenza si trova a un centinaio di metri dall’albergo, l’arrivo è addirittura dentro l’albergo, ma 
sarebbe troppo facile tagliare il traguardo lì fuori o nell’atrio: l’arrivo, dopo tutto quel percorso e quel 
dislivello, è stato piazzato al 10° piano ! 
Abbigliamento da corsa invernale, cuffia e guanti pesanti, lampada frontale, giacca antivento, 
scarpe da trail con ghetta incorporata (hanno già funzionato benissimo nella sabbia del deserto), 
bastoncini consigliati ma di fatto, per me, indispensabili. Obbligatori nello zaino, pena la squalifica, 
lampada frontale di scorta e set di batterie, 500 ml di liquidi, alimenti per almeno 500 calorie, 
fischietto di segnalazione, giacca a vento pesante, ancora guanti, coperta di sopravvivenza, 
cellulare, il tutto controllato alla consegna del pettorale assieme all’indispensabile certificato medico 
di idoneità. 
 
La partenza è alle ore 18, è buio e sul pavé innevato di Salice si radunano i 450 scriteriati 
imbacuccati e saltellanti per la temperatura sotto zero. Breve briefing, solita musica a palla, e poi 
via! Si parte facendo un ampio giro su per il paese, dovrebbe essere una passerella, in verità ci 
sono poche anime affacciate per vederci passare. Fin qui si corricchia, poi si imbocca la prima 
salita vera, una pista da sci di neve battuta, e si comincia a sudare lavorando di gambe e di 
braccia. Il gruppo si sgrana naturalmente e si dimezza quando, raggiunta la località Sportinia a 
quota 2100, gli iscritti alla 10 km (dimenticavo, c’era anche questa opzione), fanno il loro giro di boa 
ed iniziano la discesa.  
Noi della 30 proseguiamo percorrendo uno stradello che sale a tornanti: la neve non è più trattata e 
compatta ma alta e polverosa, per cui il passo comincia a risultare faticoso. In compenso attorno si 
può apprezzare il bosco, il profilo delle montagne sull’ultimo vago colore rosso del tramonto, le 
stelle basse a migliaia, i riflessi del fascio di luce sulla neveintatta ai bordi del sentiero, le luci 
lontane dei rari rifugi in quota: ma noi dobbiamo arrivare proprio lassù?  
 
Davanti i riflessi e i passi di chi ti precede, dietro, se ti giri, una processione di lumini che salgono in 
silenzio. Come succede spesso, e più che mai in questo contesto ovattato e notturno, resti solo con 
il tuo respiro, il tuo cuore, le tue gambe e con i tuoi pensieri: prima di tutto come arrivare in fondo, e 
poi lavoro, famiglia, gli anni che passano…., ma niente di negativo per il momento. 
 
L’ultimo strappo per arrivare ai 2701 m, almeno per me, è micidiale: di nuovo una pista da sci, ma 
dura, pendente, esposta al vento che comincia a diventare gelido. Mi devo fermare per bere e 
mangiare una barretta anche se il ristoro non è lontano, ma sono passate due ore e rischio di 
andare in crisi. Per non far ghiacciare le provviste le ho affondate nello zaino, così ne approfitto per 
indossare la giacca a vento pesante. 
La temperatura è – 19, dopo queste manovre ho le dita gelate, si riprenderanno nel rifugio. 

Ammetto che lungo questa salita sento il cuore in gola e allora faccio qualche breve sosta per rifiatare, 
(alla fine il mio cardio darà una media di 155 battiti al minuto, a riposo sono sui 55). Ho adottato la 
tecnica di due fenomeni che di recente hanno tenuto una conferenza per il nostro CAI, gente che scala 
gli 8.000, uno li ha fatti tutti 14, l’altro solo 8 ma tutti in invernale: a quelle altezze si fanno 10-15 passi e 
un minuto di sosta, poi via di nuovo. Se lo fanno loro, lo posso fare anch’io a 2.600-2.700 m. Il ristoro si 
trova nel rifugio di Punta Fraiteve, tracanno due bicchieri di thè bollente e mangio un’altra barretta. 
 
Su una pista da sci normalmente frequentata dalla noblesse piemontese, si scende su Sestriere con 
tratti in forte pendenza che costringono noi pedoni a faticare anche in discesa, e si conclude con una 
strada a curve sufficientemente rilassante dove corro più disteso, per il momento. Attraverso il paese 
(qui il termometro fa – 5), altri due bicchieri di thè e frutta candita presa al volo all’aperto e il check da 
parte dell’organizzazione, poi corro sui marciapiedi incrociando gente distratta che guarda le vetrine o 
che esce dal bar per entrare in discoteca. Sono più o meno al km 16, ho addosso una bella fatica, ma 
penso che il dislivello maggiore è ormai alle spalle. 
 
Errore: la strada che sale verso la seconda cima, il Col Basset, è pesantissima ed esposta a un vento 
gelido, siamo di nuovo attorno ai - 20. Non c’è un tratto di fondo compatto, ogni passo si disperde nella 
neve friabile, la stanchezza si accumula e sono comunque altri 550 m di dislivello in 6 o 7 km. In totale 
solitudine i pensieri si fanno più bui: fa un freddo cane, se mi dovessi ritirare chi mi recupera? E se uno 
sta male davvero? Poi penso alle cime di Fabio e Romolo, diversi 4.000, ma anche il Pik Lenin a 7.134, 
e il Cho Oyu a 8.201, come cavolo hanno fatto? Le scarpe tengono bene la neve ma comincio a sentire 
freddo anche ai piedi, i crampi sono in agguato ad ogni passo e lo zaino diventa più pesante. L’ultimo 
pensiero, non scherzo, non è retorica, è a chi ha fatto la Russia, senza goretex, senza vibram, senza 
microfibre, senza enervit. Senza quei militari che ci aspettano al passo, ben attrezzati, con gruppo 
elettrogeno e motoslitte, sci da discesa e una piccola tenda medica, e che mi gridano: ancora 3-4 minuti 
e arrivi al rifugio. Sollievo. A proposito dell’assistenza, di più non si può chiedere a queste altezze, in 
inverno e in piena notte: il percorso è ben segnalato con nastri riflettenti o luci lampeggianti, in alcuni 
punti sono presenti Soccorso Alpino o Protezione Civile, i ristori nei rifugi sono una manna, in giro 
qualche motoslitta per sorvegliare il percorso e fare da scopa, alcune piste da discesa sono anche 
illuminate. 
 
Arrivo correndo all’ultimo rifugio e qui rifiato un pò, c’è un  
profumo umido di legno e di caffè che arriva dritto dentro i  
polmoni e nel cervello, bevo un bicchierone fumante, e mi  
concedo una sosta al bagno così evito altre forme di  
congelamento.  
Mi ricopro e attacco di corsa l’ultima discesa, altra pista da  
sci in forte pendenza che costringe a lavorare duro di cosce,  
caviglie, braccia e bastoncini, tanto che sudo molto, anche  
per la temperatura che verso valle riprende a risalire. Quasi  
mi commuovo vedendo comparire le prime baite ai margini  
del paese, intravedo la Torre, finita la pista salto sul pavé e  
a un bivio rischio di sbagliare strada ma mi correggono due  
passanti.  
Un’insegna luminosa dice 5/12/2010, quindi è già passata la  
mezzanotte, accipicchia, speravo di finire entro sabato… 
Mi fiondo nell’atrio, siedo a terra per togliere le scarpe come  
da regolamento e qui partono i crampi, recupero, mi trascino  
al decimo piano dove viene registrato il mio tempo finale  
di 6 h 18 min 57 sec.  
 
Lì chiedo dov’è il ristoro, certo, fuori avanti a destra (come sempre penso tra me). Senza scarpe esco 
all’aperto, e in una tenda montata sulla terrazza mi regalo un bicchierone di vino caldo. Va giù che è uno 
spettacolo, chissà cosa ne pensano i guru della fisiologia della corsa e relativa integrazione. Prima di 
me sono arrivati Fabio (5.49.45), Gianni e Paolo (gemellati con 5.53.40), dopo è arrivato Romolo in 
7.02.01. Per la cronaca il vincitore, un francesone classe 1984, ha chiuso in 3.06.03! 
Fatta la doccia, al piano meno 1 della stessa accogliente Torre, tra l’una e le due di notte si mangia 
polenta e salsiccia. A letto non chiudo occhio per la fatica, sono tutto un dolore, e nel dormiveglia penso 
che al confronto le 14 maratone o la 100 del deserto sono state delle passeggiate.  
Degnissima conclusione, comunque, della stagione 2010. 

Giulio Minoja



 



Sgambada al Nara  
(Corsa in notturna con sci e racchette sulle piste del comprensorio di Nara-CH) 
 
21 Gennaio, ore 18, a Leontica nella gelida Val di Blenio i nostri “atleti” sono pronti per la 
registrazione e l’assegnazione del numero di gara, fuori fa un freddo cane, Luigi il presidente è già 
sul posto e, non vedendoci arrivare si era un poco preoccupato….ma ora è sicuro che i “cavalli” 
sono tutti presenti e ben motivati  ,purtroppo lui non potrà correre causa un nuovo e, per i maligni, 
non ben identificato problema alla spalla -…dai Luigi, non prendertela..sarà per l’anno prossimo ! 
 
Quest’anno il percorso è stato modificato in quanto in basso la neve era quasi del tutto assente, 
pertanto via con al seggiovia fino al rifugio Cancorì. 
 
Qui la temperatura sprofonda sotto i meno 10, ma l’aria è secca e il cielo sereno, la neve è ottima, 
farinosa e compatta al punto giusto, all’interno del rifugio , i nostri sono alle prese con la difficile 
decisione di quanti strati di vestiario indossare…poi, alle 19 tutti fuori, pochi minuti e, finalmente al 
colpo di pistola si parte. 
All’inizio la confusione è generale, ma ben presto, alle prime balze è già selezione…i più furbi 
approfittano della confusione per sorpassare l’amico (nemico) senza farsi notare … altri si 
accodano invece ai più veloci per farsi tirare nei pezzi più impegnativi dal loro ritmo. 
 
Circa 500m di dislivello non sono comunque pochi, specie se affrontati di corsa in una salita a 
tratti davvero ripida e ghiacciata. 
 
Nelle prime posizioni la lotta è al suo culmine ma Fabio allunga e nel rapissimo muro finale si 
presenta primo sulla linea dell’arrivo, tempo di poco superiore ai 35min !  ansimanti  poco dietro 
tutti gli altri. 
 
Tra le “ragazze” non vi è storia, Katia involatasi sin dalle prime battute grazie ad un ritmo costante, 
al “peso” contenuto ed ad un buon allenamento sarà la prima, addirittura la 4° assoluta, con la 
soddisfazione pure di star davanti al Romolo che, malgrado gli sforzi se la vedeva sempre davanti 
di una decina di metri senza mai riuscire a raggiungerla. 
Chiudeva il gruppo Antonella, che, calzate per la prima volta le ciaspole arrivava stravolta 
all’agognato traguardo di Cambra . A suo dire a metà del muro finale, in pieno debito di ossigeno 
dirà di aver avuto allucinazioni  ….e altre tipiche sensazioni che, di solito, si assaporano solo oltre 
gli 8000m di quota ! 
 
Tra gli sciatori invece la famiglia Manniello, dettava davvero legge, Laura 1° assoluta tra le donne 
e Nicola “solo” 13° assoluto ma primo tra i malnatesi non davano spazio proprio a nessuno, 
neppure agli allenati e sempre performanti Enrico Lepore e Saggiorato Giovanni. 
 
All’arrivo tè e vin brulè scalderanno i cuori poi la discesa,  fredda, anzi freddissima ma, per gli 
avezzi alle romanticherie anche indimenticabile, una  
stupenda luna piena farà presto capolino tra le cime  
e con la sua luce siderea ci accompagnerà  
in una buona mezz’ora fino giù al comodo e caldo 
rifugio di Cancorì. 
 
Qui, affamati come lupi, in un amen saremo tutti a 
tavola,infine festa con premiazioni, musica ed  
estrazioni lotteria … davvero una bella serata in  
ottima compagnia e,per finire, un sentito ringrazia- 
mento all’organizzazione come al solitoimpeccabile  
degli amici del CAS Svizzero. 
 



Nara: 
ecco i tempi assoluti in  
ordine di arrivo: 
 
Ciaspole: 
Facetti Fabio          35,37 
Bergonzo Paolo   37,05 
Sassi Enrico   37,51 
Riggi Giuseppe   39,22 
Benedetti Gianni  39,37 
Cagnati Katia   43,18  
Riboldi Romolo    43,29 
Adelaide Lucchetta  47,07 
Sassi Rosanna   59,19 
Bergonzo Patrizia     1.05,53 
Colombo Antonella   1.10,38 
 
Sci uomini , su percorso ciaspole                          
Albrigi Paolo   48,53 
 
Sci donne,  su  percorso ciaspole                            
Ferrari Laura    42,15  
(1° assoluta !) 
 
 
Sci uomini su percorso lungo (elite) 
Manniello Nicola    44,44  
Lepore Enrico          1.01,29  
Saggiorato Giovanni  1.04,12  
 
 

 

 



 



 

 

Periodo: 28  luglio con ritorno verso il 18‐19 agosto ( circa 3 settimane) 
 

Programma:  volo Milano‐Lima  (via Madrid) 
Da Lima ci trasferiamo in minibus nella Cordillera Blanca , città di Huaraz / Marcarà, da qui con 
fuoristrada e trekking ci porteremo nella Cordigliera Blanca dove, fatta la dovuta acclimatazione, 
tenteremo la cima dell’Ishinca  5530m , del Tocllaraju 6034m e dell’Huascaran 6768m. 
 

Per l’ascensione ci avvarremo della logistica e delle guide locali formate dall’associazione benefica  
Mato‐Grosso che gestisce anche i due rifugi Ishinca  e Don Bosco che useremo come base per i trek e le 
ascensioni. 
Chi non farà la parte alpinistica si diletterà  con fantastici trekking nella Cordigliera. 
Tornati a Huaraz riprenderemo il pulmino per Lima, dove , con volo interno ci trasferiremo  a Cusco 
l’antica e storica capitale del popolo Inca.  
Dopo aver dedicato una giornata alla visita della città  scenderemo con il mitico trenino nella valle 
dell’Urubamba fino al km 82, da qui inizieremo il trek di 42km dell’ INCA TRAIL  fino a Macchu Picchu ( in 
due/tre giorni ) con passaggi in quota oltre i 4000m…..e soste nei siti storici ed archeologici 
 più importanti…. 
 

Coraggio dunque,  il programma è solo di massima  e, per chi non avesse ambizioni alpinistiche sono 
state inserite interessanti  escursioni e trek alternativi , la prima cima,l’ Ishinca   è considerata “facile” 
 ( tipo l’ascensione alla Capanna Margherita sul Rosa per intenderci) e può essere l’occasione per 
mettersi alla prova per la prima volta oltre la soglia dei cinquemila metri.   
 
L’accoglienza nei confortevoli rifugi dell’organizzazione Mato  
Grosso (con standard di livello europeo) faciliterà senz’altro la  
permanenza  anche ai meno abituati alle durezze della montagna,  
regalando così una vacanza vera, all’insegna dell’avventura e  
della cultura. 
 

Costo indicativo: 3000‐3500 Euro 
Informazioni: Romolo 335‐8458908 
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Il Club Alpino Italiano offre sia ai Soci che ai non Soci polizze assicurative molto interessanti e convenienti, ideali per chi vuol 
praticare le attività organizzate  dalle Sezioni in modo da tutelare il proprio patrimonio.  
  
Per i Soci:  
L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a:  

- Infortuni Soci: assicura i Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). E' valida 

ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. - Viene attivata direttamente con l’iscrizione al CAI.  
 

- Infortuni personale Istruttori e Aiuto-Istruttori in attività personale: assicura Istruttori ed Accompagnatori Nazionali per 

infortuni (morte, invalidità permanente, rimborso spese di cura e diaria giornaliera da ricovero). N.B.: per gli istruttori sezionali la copertura è a 
richiesta, attivabile tramite il modulo 4.  
 

- Soccorso Alpino: prevede per i Soci il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che 

compiuta. E' valida sia in attività organizzata che personale.- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale.  
  

- Responsabilità civile: assicura il Club Alpino Italiano, le Sezioni e i partecipanti ad attività sezionali, i Raggruppamenti Regionali, gli Organi 

Tecnici Centrali e Territoriali. E' valida ESCLUSIVAMENTE in attività organizzata. 
- Mantiene indenni gli assicurati da quanto siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi e per 
danneggiamenti a cose e/o animali.- Viene attivata direttamente dalla Sede Centrale.  

  
Tutela legale: assicura le Sezioni e i loro Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Soci iscritti. 
- Difende gli interessi degli assicurati in sede giudiziale per atti compiuti involontariamente. 
- Per Presidenti e Consiglieri vale anche per delitti dolosi se verrà accertata l’assenza di dolo. 
 - Viene attivata direttamente e gratuitamente dalla Sede Centrale.  

  
Soccorso Spedizioni Extraeuropee:  
assicura i Soci di spedizioni organizzate o patrocinate dal Club Alpino Italiano e dalle sue Sezioni in Paesi Extraeuropei. 
- Rimborsa le spese per la ricerca, il trasporto sanitario dal luogo dell’incidente al centro ospedaliero, e il trasferimento delle salme fino al luogo 
della sepoltura.- Rimborsa le spese farmaceutiche, chirurgiche, di ricovero, il prolungamento delsoggiorno in albergo. 
- Viene attivata su richiesta specifica della Sezione organizzatrice o patrocinante tramite il modulo 6.  

  
Per i non Soci:  
E’ possibile attivare, a rich. presso le sezioni ed ESCLUSIVAMENTE per attività organizzata, le seguenti coperture assicurative, tramite il modulo 5. 

- Infortuni: assicura i non Soci nell’attività sociale per infortuni (morte, invalidità permanente e rimborso spese di cura). 
- Soccorso alpino: prevede il rimborso di tutte le spese sostenute nell’opera di ricerca, salvataggio e/o recupero, sia tentata che compiuta.   

 
MASSIMALI E COSTI 2011  
A) COPERTURE ASSICURATIVE per i SOCI  
 
POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE  
Massimali Combinazione A:  
Caso morte € 55.000,00       Caso invalidità permanente € 80.000,00    Rimborso spese di cura € 1.600,00  
Premio: compreso nel tesseramento  
 

Massimali Combinazione B:  
Caso morte € 110.000,00    Caso invalidità permanente € 160.000,00      Rimborso spese di cura € 2.000,00  
Premio: aggiuntivo annuo per accedere alla combinazione B € 3,76.  
 

I Soci che nel 2010 hanno optato per il massimale integrativo (combinazione B) avranno la copertura assicurativa alle condizioni 2010 (rimborso 
spese di cura € 1.600,00) sino al 31 marzo 2011.  
Solo al momento del rinnovo potranno optare per il proseguimento della copertura alle nuove condizioni fino al 31 marzo 2012, al costo di € 3,76.  
 
I Soci che nel 2010 non hanno operato questa scelta, per poter usufruire della copertura più ampia nel 2011, dovranno richiederla solo al momento 
dell’iscrizione; tale copertura decorrerà dal 1° aprile 2011 al 31 marzo 2012 al costo di € 3,76.  
 

I nuovi soci saranno coperti automaticamente dalla polizza infortuni dal giorno successivo all’iscrizione, in ogni caso 
non prima del 1° gennaio 2011 e fino al 31 marzo 2012. Potranno optare, solo al momento dell’iscrizione, per il 
massimale combinazione B al costo di € 3,76, a partire dal 1° aprile 2011.  
 
POLIZZA SOCCORSO ALPINO IN EUROPA  
ANCHE IN ATTIVITA’ PERSONALE    Premio: compreso nel tesseramento 




