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PROGRAMMA   di massima  CAI   2011 / 2012 
Seguire comunque  per aggiornamenti e modifiche le pubblicazioni sul sito 
 

 
15-Dicembre  Giov     serata  filmati  CAI - Monte Rosa/Adula / spedizione in Perù  Palestra via Gasparotto 
01-Gennaio    Dom ciaspolata  zona S. Bernardino 
29/12-02+05 Gennaio  Giov+Lun+Giov :  Corso di sci/snowboard  ai Piani di Bobbio  

  per bimbi,ragazzi e adulti 
07-Gennaio     Sab     ciaspolata al S. Bernardino 
20-Gennaio    Ven Sgambada al Nara corsa serale con sci/ciaspole a Nara-Ticino con cena in capanna.     
28-Gennaio     Sab ciaspole al Pizzo Rossetto 2099m  Val di Blenio-Ti  con CAS Ticino 
11-Febbraio    Sab ciaspolata / Gara sci  “7 laghi - CAS Ticino” al Nara 
04-Marzo        Dom    ciaspole con CAS Ticino da All’Acqua 1614m alla cap. Piansecco al Gerenpass 2685 
09- Marzo       Ven    “A cena con con Nives  Meroi”  incontro/cena/filmati con la più famosa “alpinista rosa” 

nota:per motivi organizzativi la serata potrebbe essere anticipata a Giovedì 8 Marzo. 
01-Mag Mar      Skyrun Campo dei Fiori km 28 / Scarpone Luvinatese corsa in montagna 
26-Mag           Sab      Escursione al Pizzo Rotondo  2830m / 3 Omanitt    Grigioni-Ti 
02-03 Giu        Sab+Dom     100km Passatore    corsa 
16-17 Giugno   Sab+Dom    Gaglianera   3121m dal Rif. Scaletta  Ticino     
06-07/08 Luglio  Ven+Sab/Dom       Lagginhorn 4010m-CH    il  4000 facile 
20-21/22 Luglio  Ven+ Sab/Dom      Nordend 4612m o Lenzespitze 4294-CH   il 4000 Impegnativo 
08-09 Settembre  Escursione con CAS Ticino, da Passo Novena a rifugio Città di Busto e ritorno 
29-30-Settembre  Sab+Dom Capanna Tencia  / p.zo Tenca e Penca / cresta di Filo rosso al Campolungo  
 

 
 
 
 

 
Prima convocazione  0re 06 del 01-dicembre-2011 c/o sede in via Capri 3 

 
Seconda convocazione 
c/o sede in via Capri 3 
 
Ordine del giorno: 
 

1-Decisione e valutazione dei soci sulla continuazione del Campeggio nel 2012 , 
    confronti con proposte alternative presso rifugi o altro. 
2-Approvazione quote associative 2012 
3-Varie ed eventuali 



La parola al Presidente 
 

Ciao a tutti, dopo una serata di emozioni a Lugano in compagnia di Ueli Steck e della sua modestia e 
simpatia 7 ore totali per salire le grandi pareti nord delle Alpi, Eiger, Gran Jorasses, 
Cervino…impressionante!....chissà forse nel’autunno 2012…. spazio per alcune considerazioni sull’anno 
che sta per terminare. 
 

Un anno certamente difficile in cui i nostri entusiasmi sono stati molte volte raffreddati da contingenze 
locali e nazionali, in cui abbiamo patito il vuoto politico della nostra città, riuscendo solo negli ultimi 
mesi ad avere un interlocutore valido. Gli sforzi da parte della nuova amministrazione nel venire incontro 
alle esigenze di tutte le associazioni, e quindi anche della nostra, mi sembrano evidenti sotto l’aspetto 
programmatico e prospettico, ma sono rese difficili da una situazione economica oltre che culturale, che 
porta a contare solo sulle nostre scarse e ormai spremute, anche da ingiuste richieste amministrative, 
risorse personali e sezionali. 
Abbiamo comunque dato segno di grande vitalità, abbiamo voluto esserci sempre per valorizzare il nostro 
territorio e per esplorare nuovi percorsi ambientali ed alpinistici, per abbattere barriere, con l’obiettivo di 
andare in montagna, di andarci consapevolmente, e in sicurezza. 
L’aver acquisito forze nuove grazie all’impegno del gruppo famiglie in particolare,  spero ci consenta di 
prolungare la vitalità e l’entusiasmo che da sempre ci contraddistingue. 
Personalmente mi piace ricordare quanto fatto negli ultimi mesi ed in particolare mi riempie di orgoglio 
l’essere riuscito a realizzare il gemellaggio con il CAS Ticino e il Master Internazionale in Medicina di 
Montagna, che è unico al mondo, è stato approvato dalle maggiori società mediche internazionali e 
soprattutto è stato dedicato ai nostri amici Attilio e Fabio. Il loro pensiero, il loro entusiasmo, le loro 
parole mi hanno ancora accompagnato in questi mesi, mi hanno segnato la via e aiutato a superare 
momenti di sconforto, inevitabili quando si intraprende una lunga salita. 
La serata con Hans Kammerlander, in un’aula magna universitaria sovraffollata  che grande successo ha 
avuto, ci ha ricompensato di amarezze, incertezze, delusioni, divisioni latenti, ha dato nuovamente l’idea 
di una sezione del Club Alpino unita ed entusiasta. Spero non sia un fuoco di paglia, ma che rappresenti 
un nuovo passo verso una riscoperta dell’orgoglio di appartenere al CAI Malnate, quell’orgoglio che 
tante volte Attilio e Fabio ci hanno trasmesso. 
Il vostro Presidente, infatti, in questi anni e soprattutto in questi ultimi mesi, si è speso, a volte con 
discrezione, a volte con esposizione mediatica, nel tentativo di ritrovare quella spinta comune data dalla 
passione per la montagna, una montagna che unisce, che ci fa conoscere, che ci fa scoprire, una montagna 
da affrontare con passione ed umiltà, lealtà e sicurezza, una montagna che deve rappresentare il collante 
tra noi, essere fonte di amicizia e rispetto. 
La sensazione talvolta di divisioni, di atteggiamenti snobistici o elitari, la sensazione che si perda di vista 
il bene comune, il comune interesse, mi rattrista, mi da una sensazione di impotenza, quella sensazione di 
impotenza con la quale spesso devo fare i conti nel mio lavoro di chirurgo oncologico, ma che mai e poi 
mai, vorrei provare in mezzo a voi, convinto ancora, e forse mi illudo, che la buona fede, la pulizia di 
intenti, l’entusiasmo vero, leale, quello stesso che ci hanno insegnato Attilio e Fabio, alla fine abbia il 
sopravvento. 
Io vedo la montagna nel sole, nella neve, vedo la parete che mette paura, ma che ti attrae, sulla quale non 
vedi l’ora di posare le dita nella ricerca dell’appiglio, con la voglia di salirla, di arrivare in cima. Vedo 
una montagna limpida, al di fuori delle meschinità quotidiane, una montagna da salire non in solitaria, ma 
assieme a voi amici del CAI Malnate e, se troppo spesso pieni di acciacchi, non si riesce ad arrivare in 
cima, anche solo l’averci provato ci da il sorriso e ci apre il cuore. 
E’ stato, ed è, mio desiderio di essere il presidente di tutti, dell’alpinista esperto, dell’escursionista, del 
ragazzino che per la prima volta scopre la montagna e lo sci, del giovane entusiasta come del saggio 
avanti negli anni, un presidente certamente con i suoi traguardi ed i suoi sogni spesi sempre nell’interesse 
della sezione, anche se talvolta questo sfugge, un presidente che desidera essere  portavoce degli obiettivi 
di tutti, un presidente che sappia unire, che accolga le critiche, così come i consigli e le proposizioni.  
Questo desiderio spesso ultimamente si è spento nella sensazione di essere in mezzo a gruppi  privi di una 
visione generale, con il rischio di soffocare l’entusiasmo personale, che penso tutti voi abbiate percepito, 
anche coloro che non sono stati d’accordo con le scelte strategiche fatte in questi anni, quell’entusiasmo e 
quella passione, quel sorriso, quell’orgoglio, che davvero spero di ritrovare al più presto insieme a voi, 
tutti voi, per riprendere la salita verso il nostro 8000! 
Grazie                             Luigi Festi 



 



 

 

 
 

  L’eterogeneità che fa crescere un gruppo 
 
 
E’ ormai da qualche giorno che desidero scrivere qualche riga  per trasmettere a chi legge le sensazioni 
che sto man mano provando nel vedere come si plasma e anima il nostro gruppo. 
La parte più impegnativa per me è sempre trovare un titolo che possa  riassumere al meglio quanto 
espresso nel testo e  direi che questa volta ho fatto centro. Si perché l’essenza del nostro gruppo è 
proprio l’eterogeneità dei singoli individui che operano insieme tra loro per un fine comune:            
l’amore per la  montagna. 
Direi di partire per ordine cronologico di eventi e incontri per meglio comprendere le tappe che ci hanno 
portato ad essere quelli che oggi siamo…..un gran bel gruppo di amici e promotori di eventi. 
Tutto iniziò circa cinque anni fa quando decisi di staccarmi dal CAI di Varese, che ormai frequentavo 
per impegni famigliari solo per l’iscrizione annuale, e passare per vicinanza al CAI di Malnate. 
I primi due anni trascorsero con la stessa scarsa partecipazione che avevo a Varese, finchè una sera di 
apertura della sede decisi che poteva valere la pena farsi un giretto e capire se proponevano qualcosa per 
le famiglie o comunque con un target alla portata di tutti. 
Con tutta onestà non  trovai quello che cercavo ma senza perdermi d’animo affrontai l’argomento con 
tre “Amici” (con la A maiuscola) Giuseppe, Nick  e Angelo proponendo loro di calendarizzare 
all’interno della sezione, delle passeggiate trekking che noi già facevamo regolarmente con le nostre 
famiglie, cercando quindi di coinvolgere e conoscere altre persone con le nostre stesse passioni. 
Non nascondo un certo scetticismo iniziale da parte di tutti  ma ben presto capimmo che forse la cosa 
poteva veramente interessare e coinvolgere un discreto numero di persone ravvivando la sezione stessa. 
Dopo un primo anno di escursioni con una media di 15 persone per gita ci siamo trovati di fronte ad un 
bivio: o continuare con più forza e risorse su questa strada o desistere dall’iniziativa. 
Siccome la fortuna aiuta gli audaci abbiamo avuto la grande e fortuita occasione di conoscere Mario e 
Sergio due persone più grandi di noi ma con uno spirito e conoscenza delle montagne unici che aggiunti 
alla disponibilità e supporto dimostrato ci hanno fatto fare il salto di qualità. 
Non a caso nella stagione di trekking appena trascorsa abbiamo avuto una media di 100 adesioni per 
gita…..e credo di avere già detto tutto. 
Al di là del numero cospicuo di adesioni il poter approfondire le conoscenze ti permette anche di 
cogliere tra gli escursionisti persone di grande professionalità e disponibilità come Roberto e Vittorio 
rispettivamente ottimo nel videoediting il primo e nella fotografia il secondo. 
Grazie a loro possiamo documentare i bei momenti vissuti insieme con immagini e foto che ritraggono 
la bellezza della natura e nello specifico delle nostre montagne. 
Di fronte ai continui attestati di stima aumenta il desiderio di proporre nuove attività cercando di 
metterle sempre più  in evidenza  e qui provvidenziali si sono resi disponibili Beppe che ha avviato la 
presciistica della sezione CAI di Malnate dopo anni di inattività e l’inesauribile Marco che con grande 
dedizione di tempo ha preso in mano la gestione del neonato sito del gruppo famiglie. 
Arrivato ai giorni nostri e pensando ad un futuro ancora così ricco di soddisfazioni desidero ringraziare 
tutta la squadra da Nick (il nostro super esperto di montagna) a Giuseppe (grande trascinatore in prestito 
alla politica), da Angelo (il gestore delle attrezzature) a Beppe (grande conoscitore del CAI), da Mario 
(lo yeti) a Sergio (l’inseparabile compagno), da Roby (il moviemaker) a Vittorio (il freelance)  e per 
finire a Marco (lo smanettone). 
Tutt’insieme archiviata la stagione estiva appena passata stiamo già preparando quella invernale con sci 
e racchette da neve…..quindi…..preparatevi !!!! Per info: (www.caimalnate.it/gruppofamiglie) 
                                         
 
 Enrico  



 
 
UNA BREVE SINTESI DELLA FANTASTICA STAGIONE DI TREKKING 
APPENA TRASCORSA: 
 
La prima escursione che abbiamo organizzato è stata l’uscita sul promontorio di 
Portofino del 03 Aprile 2011 con un centinaio di persone in un contesto paesaggistico 
non prettamente montano ma unico. 
La seconda uscita ha visto la partecipazione delle maestre e alunni delle classi 3 e 4 della 
primaria di Gurone a conclusione del progetto da noi proposto di “avvicinamento alla 
montagna”. 
La località  e data scelta visto il numero cospicuo di partecipanti (160 persone) è ricaduta 
su Alagna (Val Sesia) sotto le pendici del M.te Rosa (Rif.Pastore) il 08 maggio 2011. 
La terza escursione (19/06/2011) l’abbiamo fatta oltre confine in terreno elvetico con 
un’accoglienza delle rifugiste della capanna Piansecco (Val Bedretto) non proprio 
esemplare viste le temperature rigide per il periodo……ma buon per i bambini è stata 
l’idea di arrampicare in valle. (totale 75 partecipanti) 
In tutte e tre le gite proposte ci siamo avvalsi del BUS come mezzo di trasporto molto 
aggregante. 
Post ferie estive causa mio tutoraggio per diventare accompagnatore sezionale di 
escursionismo abbiamo ridotto sensibilmente la partecipazione utilizzando mezzi propri 
che ci hanno permesso di visitare nell’ordine i laghi del Sangiatto (Alpe Devero) e M.te 
Lema.  



 



 



SNOW PASSION 
 
Metà giugno 2009 o giù di lì, arrivo in dogana e il finanziere fa la domanda di rito: 
“Nulla da dichiarare ?” 
“Attrezzatura da montagna sci e zaino” 
Mi guarda un po' perplesso e guarda nel cassone del pickup: 
“Dove trova la neve adesso?” 
“Sono stato al Gottardo sui ghiacciai” 
“Belle esperienze vada, vada” 
 
Quell'anno, complici le nevicate tardive andammo avanti fino a fine mese, poi 
mettemmo i legni a riposo per 5 mesi parafinati e lucidati per l'anno successivo. 
Molte volte quando passo in dogana con gli sci nel cassone ripenso alle gite fatte in 
questi anni, a volte da solo e a volte in compagnia, si potrebbe dire di tutto, dalla 
giornata ventosa che ci ha fatto ripiegare sui nostri passi, alla delusione di arrivare 
alla partenza avvolti nella nebbia confortandoci con la frase “le previsioni sono 
previsioni”, oppure ripiegare dopo poche centinaia di metri perchè la neve era 
talmente marcia da non far galleggiare sci e racchette. 
 
Poi affiorano i pensieri alle belle gite, neve stupenda, giornate con sole e senza un filo 
di vento, panorami a 360° sulle alpi, partenze così così ma poi gite finite bene. 
 
Una passione che in questi ultimi anni ha condizionato anche alcuni soci, rubando le 
mezze giornate al lavoro e agli impegni familiari siamo riusciti ad effettuare alcune 
escursioni veramente notevoli. 
 
Di SKIALP si parlerà prossimamente anche in sede, su invito di alcuni amici faremo 
due serate per scambiare quattro chiacchere sui materiali e sulle precauzioni e 
comportamenti da tenere durante un escursione, poi chi vorrà provare potrà 
tranquillamente aggregarsi ad una gita. Nicola 
 

Info: Sede CAI, http://caimalnate.it/ http://www.caimalnate.it/gruppofamiglie/ 
nicolamanniello@aliceposta.it 



 

Viaggio / spedizione in Perù    28-Luglio / 19 Agosto 
 
Partecipanti: Fabio Facetti e Romolo Riboldi del CAI Malnate , Peter Beatrice Lindner del CAI Varese 
 
Il 29 Luglio arriviamo a Marcarà 2700m ,nella Cordigliera Blanca ove alloggiamo presso “ Don Bosco 6000” 
organizzazione ONLUS che gestisce e costruisce, grazie al lavoro di volontari, diversi rifugi sia in Italia che in 
Perù. Si occupa in primis di formare tecnici e guide con le quali promuovere  lo sviluppo turistico ed artigianale 
locale per garantire un sostegno economico importante e duraturo alle popolazioni dei villaggi peruviani, per tutta 
la parte alpinistica ci avvarremo dei loro rifugi che per comodità e qualità dei servizi non hanno nulla da invidiare 
a quelli delle nostre Alpi. 
 

Da qui in un giorno di cammino arriviamo al rifugio Ishinca da dove,  
dopo la necessaria acclimatazione saliremo il 2 Agosto senza particolari  
problemi l’Ishinca di 5530m ,  il 4 agosto invece, in una giornata sferzata  
dal vento e dalla bufera , arriveremo in vetta alla ben più impegnativa e  
ipida piramide del Tocclaraju a 6034m. 
 

Tornati a Marcarà il  7 Agosto saliamo al rifugio più alto della Cordigliera  
Blanca, il rifugio Huascaran a 4750m da cui, dopo un campo alto sul  
ghiacciaio , io e Fabio tenteremo senza successo causa il vento  
fortissimo la cima omonima di 6768m (la più alta del Perù). 
Peter resta invece al rifugio a riposarsi, la conquista del Tocclaraju lo ha  
già ampiamente ripagato di ogni fatica e ora finalmente si gode qualche  
giorno di riposo. 
 

Il 10 Agosto andiamo a Chavin, antichissima città appena riscoperta (1000-1500 ac) con templi e piazzali 
mozzafiato, il viaggio su asfalto malmesso e sterrato è molto lungo ma, la vista della laguna Querococha , del 
bellissimo museo e ancor più l’ottimo ristorante con squisite specialità locali ripagheranno ampiamente delle 8 
ore di viaggio necessarie per arrivarci. 
 

Il 12 Agosto decidiamo di salire la nostra ultima grande montagna, la cima più alta della Cordigliera Negra  
il Rocarre di 5187m . 
Purtroppo però, causa l’inattendibilità delle cartine topografiche e il fatto che tale catena sia pressoché 
sconosciuta sia alle guide che ai locali, dopo un lungo avvicinamento dal remoto villaggio di Ancoracà, per errore 
raggiungiamo la vetta del roccioso e torreggiante “Cerro Torrepampa” di 5050m che, in prima battuta, ritenevamo 
invece essere la nostra meta. 
 

Il giorno seguente, con un lungo trasferimento in autobus ed aereo ci trasferiamo a Cusco bellissima città 
spagnola già capitale degli Inca. Qui inizia la parte culturale e il trekking finale del nostro viaggio che ci porterà 
come meta finale a Machu Picchu. 
 

In  due giorni di avvicinamento ,valicando  passi innevati  
oltre i 4500m con i 70 duri chilometri del “Salkanty trek “,  
seguiamo l’antico cammino tracciato dagli Inca. Il lungo  
trasferimento porta dall’arido altopiano di Cusco alla lus- 
sureggiante foresta amazzonica, per giungere infine  
seguendo le spumeggianti acque del rio Urubamba ai  
piedi dei ripidissimi contrafforti montani su cui sorge  
l’antica e misteriosa città. 
 

La mattina presto ( alle 4 e mezza ) saliamo a fatica i 2000  
gradini alti 30 centimetri  che, dal fondovalle di Agua 
Caliente portano all’ingresso delle rovine ,tra le avvolgenti  
e umide nebbie del mattino amazzonico. 
Con la guida locale che ci ha accompagnato anche nel trek  
visitiamo ogni parte dell’incredibile complesso che costruttori stupefacenti hanno creato in un luogo tanto isolato 
quanto inaccessibile. 
 

Poi, come ciliegina finale decidiamo di regalarci il panorama che si scorge solo dalla cima dell’omonima 
montagna (il monte Machu Picchu)…sono altri 2500 faticosi gradini per arrivare alla vetta della roccia oltre i 3000 
metri, da cui sventola la splendida bandiera arcobaleno della città di Cusco…è stata la nostra ultima fatica, ma ne 
è valsa davvero la pena ! 
 

Il 18 Agosto si torna a casa, 3 settimane volate in un attimo, pare ieri l’incontro con il sindaco Samuele Astuti, il 
presidente Luigi Festi e la stampa locale per la consegna della bandiera della spedizione e del gagliardetto 
comunale… 



Tocclaraju 
Fino a pochi mesi fa il nome ci era completamente  sconosciuto, ora è invece un ricordo netto e  indelebile, uno 
di quelli che nella vita si farà fatica a scordare, certo, nel tempo si farà via via più sbiadito, ma le sensazioni forti 
che ci ha regalato sono ancora nella nostra pelle e il vento poi soffia ancora forte nelle orecchie! 

E’ il 4 agosto e da circa una settimana siamo in Perù per seguire quella passione per le vette e l’aria fina che da 
sempre fa parte del DNA di chi,come noi, ha la fortuna di praticare uno tra gli sport più affascinanti e faticosi, 
l’alpinismo. 

L’altro ieri abbiamo salito l’Ishinca 5530m… la fatica per l’acclimatazione ma ancor più la “levataccia ” alle tre di 
mattina non hanno però ancora scalfito le nostre riserve di energia e la voglia di cime. 

Peter 19 anni, in prestito dal CAI Varese, ci ha seguito tranquillo e fiducioso … in montagna però non basta la 
buona volontà, ci vogliono gambe e polmoni veri, lui  si è allenato a dovere e alle 9, dopo sei ore  di dura fatica 
,esultava con noi sul suo primo 5000, nel profondo ed intenso blu del cielo della  vetta. 

Stanotte siamo invece qui,  in tenda al campo Morena del Tocclaraju,  a 5000m,  tutto è tranquillo, vento 
leggero, aria secca e una notte di una tale intensità e chiarezza che pare di toccare tutte le stelle con un dito. 

La minestra è stata consumata con famelica ingordigia alle 17 ,dunque già ben metabolizzata, quando la sveglia 
( mezzanotte e trenta ! )  ci toglie a fatica dal caldo ed accogliente sacco a pelo. Qui, siamo nell’emisfero 
australe, ad Agosto è pieno inverno e dunque  fa buio presto, alle 18 ‐18,30 al massimo bisogna già aver cenato 
ed essere sicuri al riparo in tenda. ) 

Fuori nella notte la temperatura è ben al disotto dello zero , ma il freddo  è diciamo “normale”,secco e pertanto 
ben sopportabile. 

All’una, dopo una tazza di tè bollente, partiamo con Cesar, una delle guide peruviane più esperte, solo 29 anni, 
ma già detentore di record di salita su diverse vette sudamericane oltre i 6000m, un runner dunque oltre che 
forte alpinista e , quel che più conta conoscitore metro per metro dell’obiettivo della giornata,  il Cerro 
Tocclaraju  , piramide dritta e slanciata verso il cielo di 6034m coperta da ripidissimi nevai e, in generale, 
dall’aspetto molto poco rassicurante. Da sotto si intravedono grandi seracchi che sporgono nel nulla, lunghi 
scivoli ghiacciati e neve svolazzante sulle  creste che fanno ritenere che li , la calma piatta non è certo di casa ! 

Le ore passano veloci , in un paio d'ore superiamo la parte più facile ma infida del ghiacciaio ( grandi crepacci e  
ponti di neve ) …poi improvvisamente la cresta si impenna decisa , e con lei si alza , imprevisto, un vento 
micidiale. 

Presto siamo avvolti da turbini di neve, faccia, guanti, cappuccio tutto si copre di un duro strato gelato, il 
nevischio penetra dappertutto,  Cesar pensa che presto gli chiederemo di rientrare … ma, suo malgrado, sul 
terzetto si sbaglia proprio. 

E’ vero, avanziamo a fatica  e il freddo gela le mani ma teniamo duro.  Peter sale in silenzio, non parla più, 
probabilmente non ne ha nemmeno il fiato, e poi, chi sentirebbe qualcosa ?  la quota gli taglia le gambe ma la 
stoffa e la determinazione dell’alpinista non gli mancano …. Davanti a noi un’altra cordata arranca cercando a 
fatica la via verso la cima, le cordate dietro invece non ci sono più, hanno rinunciato. 

Quando Fabio mi dice di aver visto dei flash è la fine di un incubo, la cima è dunque vicina,  mancano 20,  forse 
solo 30 metri e poi sarà finita , di certo è la cordata americana che già festeggia in vetta.  



 

La speranza però svanisce subito, purtroppo  sono  solo lampi , fulmini guizzanti  che si scaricano  a ripetizione 
tra la montagna e le nuvole che in un vorticoso carosello le girano attorno  ! Speriamo almeno che non 
prendano di mira le nostre piccozze che ogni tanto sentiamo  fremere  e vibrare  sotto l’effetto dell’elettricità 
accumulata. 

Poco dopo Cesar me lo conferma,  siamo sulla spalla e come minimo, mancano ancora 2 ore ! E’ una grande 
delusione, ma, visto che ci siamo, non ci tiriamo certo indietro e balliamo la danza fino in fondo … dai Fabio, dai 
Peter ancora qualche ora di sofferenza...ecco infine l’ultimo dei  vertiginosi scivoli ghiacciati ... è il più lungo , 
sono “solo”  50 – 60 metri ( giusto per un paragone  è  come dover salire un palazzo di 18‐20 piani ! ), con due 
piccozze tra le mani e i ramponi ai piedi la presa nella neve ghiacciata  è però buona e, malgrado la bufera soffi  
implacabile, alle 6.30 in un’alba lattiginosa e sferzata dal vento  siamo sulla sottile cresta della cima …  

Sotto e di lato ? meglio non guardare … lo sguardo sprofonda nel nulla … a fatica ci concediamo qualche foto e 
una rapida ripresa di 20 secondi con la telecamera , niente di più ma con il freddo bestiale  che irrigidisce le dita 
e le batterie ormai prossime all’esaurimento,  basterà.   

Sensazioni forti,  uniche,  come felicità,  ebbrezza,  fatica,  e freddo,  tanto freddo.  

Peter a 19 anni sale con noi anche il suo primo  6000,  probabilmente è il più giovane lombardo ad averlo mai 
fatto , siamo felici con lui ; quei ghiaccioli gelati tra i riccioli induriti  dal freddo che orlano la sua fronte non 
sono dovuti alla bufera, ne sono certo, sono  lacrime vere …. gocce bloccate nel tempo di  gioia, gioia  pura. 

Tratto dal resoconto  della  spedizione del CAI Malnate   “Perù 2011 “    

Romolo Riboldi  

 

 



 

100 km del Passatore 2011 
Giulio Minoja 

 
Sabato 28 Maggio il Frecciarossa delle 8.15 da Milano Centrale divora la distanza che ci separa 

da Firenze, e un poco di ansia sale tra gli iscritti. Da Firenze (Toscana) e Faenza (Emilia Romagna) 100 
km sono proprio tanti con di mezzo l’Appennino, quasi una Italia coast-to-coast! Non bastassero questi 
pensieri, leggiamo le statistiche della corsa che parlano di un 25% di ritiri: siamo giusto in 4, Romolo, 
Fabio, Luigi e il sottoscritto…. uno di noi rischia di saltare. 
Ma sbarcati a Firenze si guarda solo avanti: ritiro pettorali, un ultimo caffé alle Giubbe Rosse, poi solita 
vestizione sotto il tendone dell’organizzazione e consegna delle sacche che verranno recapitate 
all’intermedio e all’arrivo, il tutto in pieno centro. Non siamo qui a fare del turismo, così, per non 
appesantire gambe e schiena, assieme ad altri 1600 tra uomini e donne, impiegati e operai, professionisti 
e disoccupati, bivacchiamo sui marciapiedi a due passi da Piazza della Signoria.  
Poco prima delle 15 ci portiamo verso la partenza, in via dei Calzaiuoli: è il 150° e l’inno di Mameli 
precede il via. Era ora per una manifestazione Italiana, negli US l’inno nazionale è cantato dal vivo anche 
prima di una gara di freccette.  
 

Via! Piazza Duomo, via dei Servi, Piazza SS Annunziata, a questo punto Fabio e Luigi sono già in 
fuga mentre io e Romolo cerchiamo di non perderci di vista. I primi 5 km sono in piano, e saranno gli 
unici, poi inizia la salita verso Fiesole (295 mt slm). Ad ogni tornante ci si distrae guardando la Città che 
si allontana, il sole picchia forte e il cappellino sahariano fa il suo dovere, perdo e poi ritrovo Romolo, 
così corricchiamo al risparmio perché sappiamo che è lunga. Il primo scollinamento è verso il 16° km, la 
Vetta delle Croci, a 518 mt slm, da lì scendiamo sciolti in un paesaggio fantastico tra cipressi, prati 
profumati, covoni di fieno, casali e piccoli abitati, fino a Borgo S. Lorenzo, 195 mt slm. Abbiamo 
percorso 31.5 km in circa 4 ore, per una maratona saremmo quasi in vista dell’arrivo, a noi mancano poco 
meno di …70 km! 
 
Sono le 19, non fa più caldo, e inizia la salita di quasi 20 km che ci deve portare ai 913 mt slm di Colla di 
Casaglia, il passo che ci farà scollinare verso la Romagna. Con Romolo la strategia è chiara e condivisa: a 
passo veloce per tutta la salita, inutile tentare una corsa che ci ammazzerebbe le gambe, e poi rifornimenti 
sistematici fin dall’inizio ogni 5 km, bevande e alimenti, dolce e salato, variamente associati, per 
integrare liquidi e calorie, dato che ne consumeremo 6-7.000 per coprire i 100 km. Durante le soste si 
sente il freddo e l’umido che sale dalla valletta percorsa dal torrente che costeggiamo, la strada sale anche 
a tornanti, il passo lento ci porta a conversazioni – ricordi, progetti, storie di corse e di viaggi, lavoro…- 
che ci distraggono dai km che abbiamo davanti.  
E’ buio quando arriva la telefonata di Fabio che, partito in quarta con la sua canottierina leggera, arrivato 
ben prima di noi al Passo della Colla, è stato preso da crampi  
allo stomaco e conati di vomito, e insomma, si è ritirato! 
 
La notizia ci suscita due sentimenti opposti:  
Sentimento A)  
“Accipicchia, proprio Fabio, il più forte, la nostra testa di serie,  
tanta fatica per preparasi e poi si deve ritirare, chissà a noi cosa  
può succedere….”  
 
Sentimento B) “E’ fatta, per una volta lo  
abbiamo battuto, a questo punto noi due babbioni dobbiamo  
arrivare in fondo, a tutti i costi, anche a quattro zampe, pur  
di classificarci!” 
 

 
 

 



Al Passo sono le 22, e preoccupati e/o galvanizzati dal cedimento del Fabio ci infiliamo nel 
tendone ristoro, ci cambiamo da testa a piedi indossando indumenti asciutti e caldi, e ci concediamo 
almeno 20 min di recupero muscolare, gambe all’aria, in scioltezza. Sarà un investimento per la prossima 
metà corsa. Dopo aver bevuto acqua, integratori, succhi vari, thè o caffé, il brodo caldo del Passo della 
Colla è una delle cose più buone che abbia mai ingerito, una medicina che arriva in tutti i capillari e che 
scalda la notte. Ne seguiranno diverse altre di quelle bicchierate. 
Giacca antivento, maglietta a manica lunga, cuffietta in testa e lampada frontale, iniziamo la discesa 
verso Faenza, distante giusto ….50 km. 
 

Dicono che la discesa è pesante, ma consideriamo con Romolo che comunque aiuta, e allora nel 
buio pesto riusciamo a tenere un passo e un atteggiamento decisamente più pimpanti. Siamo quasi soli, o 
al massimo scambiamo qualche battuta con chi si trova col nostro stesso passo, e dato che siamo ancora 
sufficientemente lucidi possiamo cogliere i profumi, le poche luci, il vento, i suoni della notte sulla 
stradina che scende in mezzo al verde. 
A mezzanotte e mezzo e dopo 9 ore e mezza di corsa siamo a Marradi, 65° km, 328 mt slm. Il Romolo 
avvista una sala comunale dove ci infiliamo e spendiamo o meglio investiamo una buona mezz’ora su 
una brandina, sottoponendoci a massaggi: a me capita un energumeno romagnolo molto bravo peraltro, al 
mio socio una dolce giovane volontaria della CRI, con parentele malnatesi. Devo svegliare Romolo, 
altrimenti non ci muoviamo più, e riprendere a camminare, corricchiare, correre adesso è una tragedia. 
Attraversiamo paesini semibui e silenziosi dove il tempo si è fermato, e gli ultimi perditempo stanno 
ancora bevendo fuori dal solito bar. 
Poi dominati dalla fatica e magari dal sonno i ricordi un po’ sfumano, così come la voglia di parlare, tanto 
che verso l’alba ci diciamo che abbiamo esaurito proprio tutti gli argomenti di conversazione, oltre a 
quasi tutte le risorse fisiche. Riusciamo solo ad alternare corsetta e passo, dandoci degli obiettivi 
intermedi minimi tra lì e l’arrivo: quell’albero, un cartello stradale, un ponte… 80° km, meno 20, ricordo 
bene l’antichità della Rocca e del Santuario di Brisighella all’88° km,  
meno 12 all’arrivo, 95° km, meno 5, non finiscono più, la strada ormai spiana, il sole spunta rosso lì di 
fronte e si intravede la periferia di Faenza. Consolante nonostante tutto il riscontro cronometrico che a 
occhio ci proietta attorno alle 15 ore, per Romolo significa due ore in meno rispetto alla sua precedente 
esperienza, sciaguratamente compromessa da una passo iniziale troppo dispendioso. 
 

A 3-400 mt dall’arrivo, in pieno centro a Faenza, ci diamo di gomito per prendere un 
atteggiamento almeno dignitoso e chiudere l’enorme fatica correndo, alle 6.06 di mattina, dopo 15 ore e 6 
minuti di corsa. Giorgio Calcaterra, tassinaro de Roma, ha vinto anche questa volta con il tempo record di 
6 ore e 25 minuti. Prima della partenza avevamo scattato una bella foto assieme a lui, ne valeva la pena. 
Medaglia al collo e certificato appena stampato in una mano, tre bottiglie premio di vino di Romagna 
nell’altra, finiamo in una palestra per fare una doccia e poi in branda assieme a un altro centinaio di 
reduci, a riposare per un’oretta. Ritroviamo Fabio con moglie e Luigi, grandissimo nel chiudere in meno 
di 11 ore e 30, così rientriamo con loro in auto.  
Alle  12.30 di domenica 29 siamo a casa, come niente fosse. Quasi. 
 
 
 
 



Calendario arrampicata in palestra 
Il mercoledì sera dalle 18,30 alle 20    
c/o Palestra Scuole di Valmorea‐CO  in via Roma  ( 10min da Malnate) 
 

Riferimenti:          Romolo 335‐845.8908            Fabio 0332‐425.374    
Date 2012 

Gennaio:  11‐18‐25 
Febbraio:   01‐08‐15‐22‐29 
Marzo:   07‐14‐21‐28 
Aprile:   04 
Costi: entrata  singola 7 Euro,  n.5 entrate  30 Euro,    
               n.13 entrate   50 Euro. 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Corso GEV , il 3 Dicembre scade l’ultimo termine per l’iscrizione al primo corso formativo 

per “ Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) ” , il modulo di iscrizione è disponibile sul sito del parco 
www.parcovallelanza.com  / iniziative , e presso i comuni di Malnate‐Cagno‐Valmorea‐Bizzarone‐Rodero. 
Il corso,  della durata di 50 ore si svolgerà a Malnate dal 12 Dicembre 2011 al 16 Marzo 2012 e punta alla 
formazione di personale volontario con lo scopo di promuovere, valorizzare e tutelare il nostro parco  

 
Rinnovo  tessera  soci  2012 
 

Adulti        50 E 
Famigliari conviventi     25 E 
Giovani fino a 18 anni          15 E        
Ogni altro giovane nello stesso nucleo famigliare 10 E    
Prima iscrizione al CAI :   + 5 E    (per costo tessera)  
 

Nota:  
La quota comprende l’assicurazione infortuni e responsabilità civile per le attività organizzate dalla 
sezione.  
L’assicurazione con massimale raddoppiato può essere richiesta solo 
all’atto del rinnovo / iscrizione    +5 Euro 
Termine ultimo iscrizione:  31-marzo-2012   
 

Per dettagli assicurativi consultare il sito CAI centrale www.cai.it alla voce “assicurazioni”. 


