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CHAMPOLUC – LAGO BLU 

 

CIASPOLE • DOMENICA 13 GENNAIO 

 
Il Lago Blu, come appare in estate. Ricoperto da neve e ghiaccio, individuarne i confini diventa quasi un rompicapo 

 
he sia un inverno birichino lo si sapeva da un meteo che pare aver sparigliato le carte in tavola. Come 
una volta (ricordate il colonnello Bernacca?) si diceva con rassegnazione “nebbia in Valpadana”, non è 

più altrettanto scontato dire “neve in montagna”. E sì, perché la bianca coltre che tutto ricopre e fa 
diventare borghi e vallate alpine come presepi viventi, anche quest’anno si è concessa in modo molto 
parsimonioso. Le divertenti e trionfali ciaspolate nella neve fresca sono rimandate a data da destinarsi. Ha 
preso avvio così, con un po’ di mestizia il programma invernale del Cai Mortara. Primo appuntamento di 
stagione è stato Champoluc, nell’alta val d’Ayas, frequentata meta della vicina Valle d’Aosta. Da qui, 
attraverso Saint Jacques si può raggiungere da un lato il Lago Blu e con una deviazione, poco prima, il 
rifugio Ferraro. Il lago, situato ai piedi del Monte Rosa, è forse la meta escursionistica più frequentata della 
valle, classica passeggiata estiva tra boschi e preterie alpine. Il suo colore turchese con i monti che vi si 
specchiano dentro è un’immagine da cartolina. Sarà così anche in inverno? Si vedrà. 
 
Area benessere? E chi l’ha vista… 
 
L’escursione parte da Saint Jacques, posta a 1.689 metri, una frazione, una delle tante (sono una ventina) 
che fanno parte del comune di Ayas. Abitata da un pugno di abitanti, all’anagrafe ne contano una 
settantina, è la classica località che vive un po’ di agricoltura montana un po’ di turismo di passaggio. 
Niente strusci, niente mode, niente hotel con annessa area benessere, ormai obbligatoria. Da Saint Jacques 
al lago ci sono 550 metri di dislivello che si possono percorrere in poco meno di due ore, neve 
permettendo. Ma di neve se ne vede proprio poca, in compenso è molto più facile imbattersi qua e là in 
insidiosissime lastre di ghiaccio, soprattutto quando queste sono ricoperte e nascoste dagli aghi delle 
conifere. Roba da ramponcini, per la fortuna di chi li ha portati, mentre le ciaspole darebbero lo stesso 
vantaggio delle scarpe da palombaro (quelle di piombo…). 
 
La salita avviene attraverso una comoda carrareccia, comoda si fa per dire in questa stagione, attraverso 
un bosco che lambisce Fiéry, l’antico e fiero borgo (sarà questa l’etimologia?) della val d’Ayas. Da qui si 
raggiunge Pian di Verra inferiore, dove la valle si apre sulla finestra naturale del Monte Rosa. Ora c’è un po’ 
più di neve, non tanto sotto i piedi, quanto per arricchire con un pizzico di atmosfera invernale il panorama. 

C 



Il pianoro è ampio e consente anche di prendersi un attimo di pausa prima della meta finale. Ma il tempo 
sta cambiando, nubi sempre più nere non lasciano trasparire nulla di buono. L’orizzonte si offusca: il 
Polluce, il Castore sono solo un contorno sfumato. A questo punto si tratta di scegliere: avere un po’ di 
coraggio e impegnarsi nell’ultimo sforzo verso il lago, oppure imboccare il sentiero che conduce 
direttamente al rifugio Ferraro che comunque è la meta finale per tutto il gruppo. Arrivare al lago, a 2.220 
metri, non ci vuole neppure mezz’ora, ma l’aria si fa sempre più pungente e mano a mano che si sale il 

sentiero diventa più esposto alle 
sferzate del vento. 
 
 
Ecco finalmente il Lago Blu, o 
meglio quello che dovrebbe essere il 
bacino del lago perché a 
immaginarlo ci vuole uno sforzo di 
fantasia. Tra neve e ghiaccio i 
confini svaniscono. Meglio stare 
sulla sommità del pianoro, anche se 
il vento fischia e si sente, piuttosto 
che cercare di scendere e seguire il 
perimetro del lago: troppo insidioso, 
si rischierebbe di finirci 
letteralmente dentro. C’è il tempo 
per qualche foto ricordo, e anche un 
autoscatto: con un po’ di fantasia si 
realizza un treppiede con i 
bastoncini (l’italica inventiva…). 

E poi tutti giù vero il sentiero che porta al rifugio. Che comunque costringe a ritornare nel pianoro già 
conosciuto prima per poi risalire fino ai 2.066 metri del Ferraro. 
 
Evviva la polenta rustica 
 
Il rifugio tra poco festeggerà i novant’anni, ma è stato ammodernato nel 2000 ed è, come è il caso di dire, 
simpaticamente gestito da Valérie e Julien. Quando il meteo dà una mano e l’orizzonte si apre senza 
confini, dal rifugio si può godere una bellissima vista sull’intera valle sottostante di Champoluc spaziando 
dal Tornalin alla Testa Grigia. Per questa 
volta c’è da accontentarsi… 
Il pranzo segue la ricetta della classica 
cucina valdostana, con i taglieri di salumi 
e formaggi, lo spezzatino e la salsiccia 
guarniti con la polenta rustica. Piatti forti 
della tradizione che resiste alla moda della 
nouvelle cuisine anche ad alte quote. 
È l’ora del ritorno. E della sorpresa. 
Perché nel frattempo si è messo 
a nevicare. Quel tanto che basta per aver 
imbiancato il sentiero che ci riporterà 
alle auto. E qui i ramponcini, tra neve 
e terreno bagnato non offrono il meglio 
di sé, ma ci si arrangia senza problemi, 
con il sollievo di tutti. 
 

Piermario 
 

Il sorriso non manca, nonostante abbia iniziato a nevicare 



ALPE FALLER 

 

CIASPOLE • DOMENICA 27 GENNAIO 

 
e previsioni del tempo non sono allettanti; 
ciononostante un gruppetto di sette iscritti e mezzo 

decide di non rinunciare alla salita all’alpe Faller: Aldo, 
Anna, Diego, Franco, Giulia, Raffaella con cagnolina Perla 
e Roberto. In mancanza di navetta raggiungiamo a piedi 
dal Wold (m. 1260) il piazzale dell’Acqua bianca. Qui 
inizia la salita, che percorre il primo tratto verso il passo 
del Turlo su una comoda mulattiera a tornanti costruita 
dagli alpini tra il 1925 e il 1931. Siamo nel cuore del 
parco dell’Alta Valsesia e il nostro percorso fa parte del 
Tour del Monte Rosa e della GTA. 
 
L’assenza di neve vanifica la nostra voglia di ciaspolare; 
dobbiamo invece munirci tutti di ramponcini 
per la presenza di lastre di ghiaccio. E a proposito di 
ghiaccio, poco dopo il bivio per le caldaie del Sesia 
ammiriamo la spettacolare cascata ghiacciata del 
Brunnenwasser, dove non rinunciamo a una bella foto, 
ben attenti a non esporci alla caduta di qualche 
stalattite. 
 
Il tempo ci illude: ogni tanto appare qualche pallido 

raggio di sole e il Monte Rosa si fa 
intravedere. Inoltrandoci nel bosco 
avvistiamo un branco di stambecchi. 
Perla ha iniziato già da un po’ a 
fiutare qualcosa di interessante e si 
mette a fare deviazioni che 
costringono Roberto ad andarla a 
recuperare. Poco più su 
abbandoniamo la mulattiera 
del Turlo per attraversare gli alti 
pascoli che ci portano all’alpe Faller 
(m. 1974). 
Questo luogo dovrebbe essere un balcone sul Monte Rosa, ma intanto purtroppo il tempo è decisamente 
peggiorato tanto che inizia a scendere una neve che ben presto imbianca i prati. Tentiamo con scarsi 
risultati di accendere un fuocherello. Il freddo è intenso e dopo un breve spuntino iniziamo la discesa. 
 

Anna 

L 

Poca la neve, ma in compenso non manca 
lo spettacolo delle cascate di ghiaccio 

 



CHAMOIS – RIFUGIO ERMITAGE 

 

WEEK END • SABATO 16 e DOMENICA 17 FEBBRAIO 

 
 

a prospettiva, già sulla carta, è suggestiva: trascorrere un fine settimana sulla neve non in una località 
qualsiasi, ma in un borgo che si fregia dell’etichetta “Alpine pearls”, vale a dire il progetto che unisce sei 

realtà alpine di altrettante nazioni impegnate nello sviluppo di trasporti rispettosi dell’ambiente e di un 
turismo non invadente. Promessa mantenuta, perché a Chamois, la nostra meta, ci si arriva solo in funivia o 
a piedi, con volendo con l’unica variante motorizzata quella mountain bike, elettrica a pedalata assistita. 
Chamois, posta poco sopra i 1.800 metri, si può godere piacevolmente sia in estate sia in inverno, ma la 
neve trasforma questo borgo da cartolina in un luogo magico. 
 
Gli amanti degli sport invernali possono trovare tutto quanto li possa allietare, ma senza l’affollamento e la 
pressione turistica di tante altre stazioni invernali. In auto si raggiunge comodamente il fondovalle della 
Valtournenche attraverso l’autostrada che porta al Bianco e verso i grandi passi alpini. Qui si trova il 
parcheggio a fianco della stazione di partenza della funivia nell’abitato di Buisson, una frazione di Antey-

Saint-André, un comune sparso 
come molti conosciuti in valle 
d’Aosta. Se non fosse per i moderni 
sistemi di comunicazione, come 
strade ben mantenute e la comoda 
funivia o la rete invisibile ma 
onnipresente del wi-fi, il nucleo 
storico di questi borghi sembra 
fermo ai tempi della nobile famiglia 
valdostana degli Challant che fin dal 
medioevo dominavano queste 
vallate prima che, con le buone o 
con le cattive, passassero ai Savoia. 
 
Nelle guide turistiche si racconta 
che il comprensorio sciistico di 
Chamois non è vastissimo, ma 
moderno quanto basta, sicuro e 
adatto a tutte le esigenze. Gli 
impianti superano un dislivello di 
700 metri da dove scendono piste di 

varia difficoltà, mentre più a valle sono presenti impianti anche alla portata di principianti. Di fatto, per la 
tranquillità e la sicurezza, Chamois viene considerata una delle stazioni invernali più adatte per chi deve 
imparare a sciare. Ma non c’è solo questo perché si può fare fuoripista in modo tutto sommato esente da 
rischi, come lo sci di fondo o lo sci alpinismo su pendii sicuri e mai troppo ripidi. Oltre ovviamente alle 
racchette da neve, con le quali ci si può sbizzarrire in mille modi diversi. Una meta azzeccata dunque, in un 
inverno un po’ imbroglione in fatto di neve, per il weekend con le ciaspole proposto dal Cai Mortara. Al 
quale ha aderito con rinnovato entusiasmo un gruppo di amici a dire il vero non da adunata oceanica, ma 
affiatato. A stringere idealmente il gagliardetto con l’aquila del Cai sono Angela, Arieta, Gianfranco, 
Giovanna, Guido, Piermario, Raffaella e Roberto. Raggiunta Chamois in funivia, il programma prevedeva di 
salire verso il rifugio, il buen retiro per la sera, a una ventina di minuti di cammino dall’impianto. 
Nonostante la segnaletica fosse regolarmente presente, ormai all’imbrunire non è stato così immediato 
individuare il punto dove sorge il rifugio che sembra nascondersi timido dietro un avvallamento invece di 
farsi notare orgoglioso inalberando la sua bandiera tricolore come spesso avviene con queste strutture 
alpine. 

L 

Una spruzzata di neve non farà contento neppure il camoscio, 
simpatico protagonista di questa fontana 



 
C’è il tempo per prepararsi per la ciaspolata serale al chiaro di luna (è quasi luna piena, ne manca solo uno 
spicchio) verso il lago di Lod. In realtà di neve non ne è rimasta molta dopo quella scesa con le ultime 

nevicate e dove c’è è più facile che si sia trasformata 
in lastre di ghiaccio. Chi opta per le ciaspole farà molta 
fatica a salire il sentiero, perché con i sassi quasi allo 
scoperto la presa non è la stessa che si può avere nella 
neve fresca. Meglio i ramponcini, preferiti dai più, e 
rivelatesi una scelta azzeccatissima. Piacevole la salita 
al lago, tutt’altro che impegnativa, nello spettacolo 
della sera. Si raggiungono così i 2.020 metri di 
altitudine dove si trova questo specchio d’acqua che 
ora, imbiancato e ghiacciato, si può solo immaginare. 
In compenso merita l’incanto della conca che lo 
incornicia attorno, esaltata da un silenzio quasi irreale. 
Fortuna vuole che a quest’ora si è completamente 
dissolto il vociante panorama degli sciatori sfornati a 
getto continuo dagli impianti di risalita. 
 
Ferme le piste, solo i gatti delle nevi in alta quota 
stanno facendo il loro lavoro. Piccola pausa per le foto 
di rito con il flash dei cellulari. E poi tutti giù verso una 
cena che ci aspetta, percorrendo questa volta la pista 
da sci per pestare finalmente un po’ di neve, tanto 
perfetta che non sembra vera. Siamo quindi al rifugio 
alpino l’Ermitage, poco sopra i 1.900 metri, meta 
abituale per tutti gli escursionisti che frequentano 
Chamois. Qui c’è la tipica atmosfera accogliente di un 
ritiro escursionistico, con le portate della tradizione, in 
parte reinterpretate e in compagnia di un buon 

bicchiere di vino. In gara, a contendersi le preferenze, ci sono due bottiglie. Alla fine, secondo un 
apprezzamento generale, vince il Vallée d’Aoste 
Torrette, un Doc rosso armonico, dal sapore 
secco e asciutto. 
 
Il programma della domenica è un foglio bianco, 
nel senso che non c’è un itinerario precostituito, 
ma sarà il tempo a disposizione, le caratteristiche 
della neve (dove c’è) e la voglia di camminare a 
improvvisare il percorso. Ne esce un mix 
veramente piacevole in questa valle incantata. 
Tra baite, boschi, torrenti, ogni metro è una 
scoperta. Come quando ci si imbatte nel ru des 
novalles, un canale irriguo tuttora attivo, anche 
se ora parzialmente ricoperto dalla neve che 
serve anche per l’abbeveraggio del bestiame degli 
alpeggi presenti lungo il tracciato. 
Arriva l’ora del pranzo previsto sempre al rifugio l’Ermitage. Gli scherzi di questo inverno che si maschera 
da primavera non fanno apparecchiare la tavola attorno alla stufa, ma all’aperto, nel prato antistante il 
rifugio, baciati dal sole. Tutto è molto allegro, la compagnia piacevole, il cibo non manca, ma questo clima 
che si prende gioco di tutti, forse è meglio che torni a essere serio. 
 

Piermario 

Finalmente si può pestare un po’ di neve, 
giusto per una foto ricordo 



CAMMINO DEL VIANDANTE 

 

ESCURSIONISMO • DOMENICA 24 MARZO 

 

Con gli amici del Cai Vigevano io, Angela e Guido abbiamo partecipato 
alla gita escursionistica da Varenna a Dervio che è la terza tappa 
del Sentiero del viandante sul lago di Como. Un percorso di 12 chilometri, 
durata 4,20 e dislivello mt 460 ripetuto 
dopo la discesa a Bellano e la risalita 
per arrivare a Dervio in totale 780 mt. 
 

 
iamo partiti dal centro di Varenna siamo risaliti per la 
breve ma ripida mulattiera che conduce alla frazione di 

Vezio, con il suo antico castello ben visibile in posizione 
dominante sopra il lago. 

Dalle case di Vezio il 
percorso del Sentiero del 
Viandante prosegue in 
direzione nord, scendendo 
da prima verso il torrente 
Esino, che si varca su un 
antico e suggestivo ponte 
in pietra, per poi proseguire 
fino alla frazione di Regolo, 
che si raggiunge alternando 
tratti di mulattiera e 
sentiero e incrociando più 
volte la carrozzabile. 

Un altro breve tratto lungo 
la strada asfaltata porta a Perledo, dove, presso un tornante, si abbandona la strada principale per seguire 
il tracciato, in parte asfaltato, che passa a valle delle case di Tondello, traversando in costa, a circa 350 
metri di quota, lungo i fianchi del colle di Sant’Ambrogio, 
per poi sbucare sulla carrozzabile che porta all’abitato 
di Gittana (322 m), che si aggira a monte lungo una 
mulattiera. 

Si oltrepassa il piccolo torrente che scende da Gisazio e, 
un po’ su sentiero un po’ su acciottolato, si giunge ad 
intersecare tracciato di una funicolare oggi in disuso. 

Il percorso perde lentamente quota e si porta in località 
Fabbrica, per risalire poi alla frazione di Biosio (376 m), 
dove si trova la mulattiera che scende verso Bonzeno (297 
m).  

Da qui, incrociando la strada provinciale per la Valsassina, 
si scende verso Bellano, costeggiando la valle del 
Pioverna e il celebre Orrido. 

S 



Dal centro abitato ci si porta verso il cimitero del 
paese, seguendo da prima la strada per Lezzeno, che 
si lascia per seguire sulla destra una mulattiera che 

sale più direttamente alla frazione. 

Una volta raggiunto Lezzeno, si abbandona la carrozzabile che, sulla destra, sale a Vendrogno. Seguendo 
una traccia sulla sinistra si scende verso le case di Oro (279 m), attraversando la Valle dei Molini. Da Oro il 
percorso tocca l’abitato di Vergiante, per poi proseguire su una panoramica mulattiera attraverso la Val 
Grande, che segna l’inizio del territorio di Dervio. Il centro abitato si raggiunge al termine di questa lunga 

traversata. 

 

  

Il Viandante non è un sentiero 
della storia, almeno non di quella 

degli eserciti e dei condottieri, troppo 
ingombrante per riuscire a transitare 

su quelle viuzze strette fra le rocce 
e il lago. Quello del Viandante è piuttosto 
un sentiero del quotidiano, lungo il quale 

hanno camminato le generazioni di coloro 
che hanno costruito il mondo lagheé, 

pietra su pietra, casa su casa, darsena 
su darsena, ma è anche la “cerniera” 

che unisce i due estremi di questo 
mondo, acqua e montagna, in un connubio 

che regala panorami e paesaggi 
di commuovente bellezza. 

 



 
Foto di gruppo in riva al lago scattata da Teresa 

 

 

 
 

 

 
Sveglia alle 5.30 del mattino per cercare di prendere 
la prima funivia ad Alagna. Arrivo ad Alagna 
con cielo coperto ma per fortuna una volta saliti 
abbiamo superato le nuvole. Dall'arrivo 
della funivia di Indren (3.250 m) 
si sale di 800 m in poco più di 2,8 km 
per arrivare alla punta Giordani 
(4.060 m). Sole che ci ha martellati 
per tutto il tempo e neve 
fin troppo molle che ti faceva 
affondare alle volte fino 
al ginocchio. Ma alla fine 
quel che conta 
è essere arrivati 
in vetta! 
E siamo al terzo 
4000 conquistato… 
 
Pierluigi Negri 
 

 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTk1OTQ0MTEyMjc5NTA%3D&av=100027388921945
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAyMTk1OTQ0MTEyMjc5NTA%3D&av=100027388921945


VARAZZE – MADONNA DELLA GUARDIA 

 

ESCURSIONISMO • DOMENICA 31 MARZO 

 
 

hissà se aveva ragione Lucio Dalla nella sua ballata “Com’è profondo il mare” quando dava ai pesci il 
dono di pensare, quei pesci “dai quali discendiamo tutti”. Forse è per questo che ritorna irresistibile il 

richiamo del mare anche per il Cai Mortara che, ritirate le ciaspole, inizia la stagione primaverile con 
l’escursionismo tra la macchia mediterranea di una Liguria in perenne equilibrio tra mare e montagna. La 
prima uscita è stata nella vicina Varazze, in un avvio di stagione che non vede ancora le rumorose presenze 
di turisti balneari e che quindi si fa avvicinare con garbo, 
dove il mare non viene oscurato dalla sequenza 
monotona delle cabine e dove tutto deve essere 
forzatamente frenesia e divertimento. Qui si può ancora 
camminare per ritrovare un territorio mille volte 
conosciuto, ma ancora mille volte da scoprire. Come la 
chiesetta della Madonna della Guardia, semplice nella 
sua quasi banalità di edificio religioso nato come 
cimitero privato di una nobile famiglia ligure e poi quasi 
espropriato dal culto popolare degli ex voto che 
appaiono numerosi, appesi alle pareti del raccolto 
santuario di Nostra signora. 
 
La chiesa si raggiunge da Varazze con un percorso 
adatto a tutti che parte dal livello del mare, quindi 
idealmente a quota zero, fino a superare per pochissimo 
i 400 metri di altitudine. Si inizia a camminare tra le case 
dell’immediato entroterra su una banale strada asfaltata 
che a un certo punto si fa sterrata e prende il nome di 
Salita Cavetto. La salita avviene attraverso una 
carrareccia privata ma aperta all’escursionismo a piedi, 
tagliata in vari punti da diverse scorciatoie. All’inizio la 
pendenza è dolce, la vegetazione è quella tipica della 
macchia mediterranea tra mirti e ginestre, in parte 
spontanea in parte pioniera come coraggiosa risposta agli incendi boschivi che spesso hanno flagellato 
questa zona. Si susseguono diversi tornanti con un percorso abbastanza acclive, dove spunta qualche 

conifera fino a raggiungere una zona 
relativamente pianeggiante 
popolata di orti. 
 
Qui fanno la loro comparsa distese 
di carciofi e le pecore girano libere e 
indisturbate entro ampi recinti: 
alcune costruzioni rurali segnalano 
la presenza di questa agricoltura 
eroica strappata palmo a palmo alla 
macchia mediterranea e alla roccia. 
A questo punto si arriva sotto il 
santuario, la meta appare a portata 
di mano. Qui è possibile scegliere se 
percorrere l’ampia carrareccia che 
diventa sentiero, oppure andando a 

C 

Tra (poca) storia e (molta) leggenda 
Si narra che i pirati saraceni durante una delle 

numerose scorrerie avessero rubato una preziosa 

statua che pesava più di quindici quintali, raffigurante 

San Bartolomeo. Tuttavia durante la navigazione nelle 

acque del Tirreno i predoni, colti da un’improvvisa 

tempesta, se ne liberarono, gettandola in mare. 

La corrente e un intervento miracoloso, alcuni giorni 

dopo, fecero comparire la statua di nuovo sulla 

spiaggia di Varazze da dove era stata trafugata. 

Da allora la statua viene portata annualmente 

in processione durante la festa di San Bartolomeo. 
 



destra, costeggiare il monte Grosso con un lungo ma panoramicissimo percorso che avviene quasi tutto in 
quota o in dolce ascesa, una vera balconata sulla Liguria. 
 
E si arriva così al Santuario: siamo a Casanova, una frazione di Varazze che si erge sul monte Grosso, in 
posizione dominante rispetto alla zona circostante. Nostra Signora della Guardia è tutto fuorché un 
capolavoro da ricordare: non aspettatevi una pieve romanica o un’abbazia in stile gotico fiorito. Siamo in 
presenza di una chiesa della seconda metà dell’Ottocento con un’unica navata, senza decorazioni 
pittoriche, con un semplice altare in pietra e calce. La chiesa fu voluta dai marchesi di Invrea come sepolcro 
di famiglia. E non a caso è piena zeppa di lapidi che ricordano numerosi esponenti di questa famiglia, 
ognuno con la sua dedica, dove occorre un po’ perdonare un certo eccesso di retorica. Ma ciò che conta è 
che dinnanzi a questa chiesetta, nelle giornate limpide è possibile vedere l’arco ligure di levante fino alla 
Spezia, mentre a ponente, capo Noli fa un po’ da barriera a uno sguardo che altrimenti arriverebbe forse 
fino a Mentone. E soprattutto, giù in fondo, si vede il mare, dove magari correre a rinfrescare un po’ i piedi 
stanchi della camminata per rivedere quei pesci “dai quali discendiamo tutti”. 

Piermario 
 
 

 
 
L’immancabile selfie di gruppo con sullo sfondo Nostra Signora della Guardia (scusate il disordine degli zaini…) 
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ono sicuramente i laghi che la circondano a conferire a Mantova una luminosità particolare, quasi irreale, 
che ha affascinato da secoli poeti e scrittori. Laghi artificiali, bisogna precisare, realizzati nel XII secolo 

come sistema difensivo della città e collegati al fiume Mincio. Mantova vive fin dalle sue origini uno 
strettissimo rapporto con l’acqua che ne costituisce il carattere identitario. Nei secoli l’acqua ha 
rappresentato un mezzo di difesa militare, un elemento vitale per l’economia, la via di scambi e traffici 
commerciali, ma anche un pericolo per i cittadini a causa delle frequenti inondazioni. Ancora oggi, la città è 
molto legata ai suoi laghi e ai parchi pubblici che si estendono sulle rive. 
 
I laghi offrono un’occasione speciale per conoscere il paesaggio e l’ambiente acquatico attraverso piacevoli 
escursioni guidate in barca e in motonave: a nord, navigando il lago Superiore, si raggiungono la località di 
Belfiore e i borghi di Grazie e di Rivalta; a sud, navigando il lago di Mezzo e Inferiore verso il Po, si arriva alla 
conca di Governolo da dove si possono raggiungere Ferrara e Venezia. Assolutamente da non perdere, ma 
bisogna aspettare luglio e agosto, l’escursione sul lago Superiore per ammirare la fioritura del fior di loto, 
pianta importata dall’Oriente negli anni Venti del Novecento e divenuta uno dei simboli della città. 
 
Mantova, di origine etrusca, venne colonizzata dai Romani ai tempi dell’imperatore Augusto. In un villaggio 
poco distante da Mantova, Andes, nacque nel 70 a.C. il poeta latino Virgilio. Nel XII secolo la città divenne 
libero comune per passare poi, nel XIV secolo, sotto il dominio dei Gonzaga, che arricchirono la città di 
monumenti e palazzi. La grande piazza Sordello è il cuore della città in quanto ospita il Palazzo Ducale, il 
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Palazzo Acerbi con la torre della Gabbia (così chiamata perché qui venivano pubblicamente esposti i 
condannati) e il Duomo. Il Palazzo Ducale è un vasto complesso architettonico composto da più edifici 
collegati tra loro da gallerie e porticati, residenza della famiglia Gonzaga per quattrocento anni. Alla 
decorazione degli ambienti contribuì anche Andrea Mantegna, che nella torre nord-est dipinse la 
celeberrima Camera degli Sposi, una delle massime espressioni della pittura rinascimentale. Il Duomo, 
dedicato a San Pietro, venne costruito alla fine del XIV secolo in stile romanico e ristrutturato nel XVI e nel 
XVIII secolo. E poi c’è Palazzo Te, imponente, sfarzoso, solo addolcito dalla gentilezza di affreschi, stucchi, 
decori. Capolavori di primi piano di una Mantova che, a torto, è rientrata nei circuiti culturali solo in tempi 
recentissimi, a tal punto che Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia, negli anni Cinquanta, parlava di una 
città poco nota ai turisti… 
 
 

 
Un tocco di spiritualità con la visita al santuario Beata Vergine Maria delle Grazie. Nonostante il calendario dice 
che siamo a primavera ormai avviata, il meteo ci riporta bruscamente indietro nei ricordi dell’inverno 
 
 

 

MONTISOLA – LAGO D’ISEO 
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iscoprire Montisola, la perla del lago d’Iseo, da poco tornata prepotentemente alla ribalta tra le mete 
più gettonate e conosciute in Italia e non solo. C’è voluta la grande onda umana che nell'estate 2016 s'è 

riversata su questo specchio lacustre grazie a «The floating piers» (i pontili galleggianti), la passerella 
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dell'artista bulgaro Christo, a far parlare tutto il mondo. A tal punto che Montisola (nel comune di Monte 
Isola) si è classificata terza tra le migliori destinazioni turistiche europee per il 2019 nel sondaggio avviato 
dall’European best destinations (organizzazione europea che promuove cultura e turismo) dietro alla 
capitale ungherese Budapest, prima classificata e subito dopo Braga, nota meta per il patrimonio religioso 
nel nord del Portogallo. Come sono lontani i tempi, in cui il lago d’Iseo era un po’ la cenerentola tra le mete 
turistiche, ai margini dell’interesse, scelto da una clientela ormai attempata, a tal punto che un quotidiano, 
in un suo reportage nei primi anni Ottanta sintetizzo con estrema efficacia nel titolo “Gocce di Chanel sul 
lago dell’oblio”. Da allora di acqua ne è passata parecchia sotto la chiglia dei pescherecci e dei battelli del 
Sebino. Il Cai Mortara è tornato a Montisola a otto anni di distanza dall’ultima escursione sezionale su 
questa vera perla di Lombardia. E lo ha fatto questa volta in collaborazione con la Proloco Mortara in quello 
che è ormai diventato un appuntamento tradizionale, il tour congiunto tra i due sodalizi, ideale per chi 
vuole cimentarsi in una facile camminata e insieme godere le bellezze dei luoghi. 
 

 
 

Estate 2016: i “pontili galleggianti” 
si sono rivelati uno spot senza 
precedenti per il lago d’Iseo  
 
Questa volta le previsioni meteo 
non erano delle più allettanti: il 
barometro prometteva vento e 
pioggia anche se intermittente. Mai 
disperare, però. E così con una 
buona dose di coraggio il gruppo si è 
avviato verso il lago d’Iseo. Ci si 
aspetta sempre di ritrovare in un 
lago, solitamente riparato, acque 
lisce come l’olio. Alla vista il Sebino pareva invece il mare aperto dell’oceano. Paurose onde si susseguivano 
una dopo l’altra fino a infrangersi lungo le rive. E il vento sollevava qua e là nuvole d’acqua che sembravano 
banchi di nebbia, un fenomeno rarissimo in uno specchio lacustre. Con questo biglietto da visita, per nulla 
rassicurante, non restava che prendere il battello dall’imbarcadero di Sulzano per raggiungere l’isola a 
Peschiera Maraglio. Fortunatamente basta una manciata di minuti e il fondo piatto del moderno vaporetto 
rompe le onde dando una sensazione di tranquilla sicurezza. Scende solo qualche goccia, in compenso il 



vento fischia abbastanza fastidioso. La meta della giornata sarebbe la salita al santuario della Madonna 
della Ceriola, ma viste le minacce del tempo e le presumibili condizioni dei sentieri flagellati dalla pioggia 
precedente, si sceglie un itinerario più rassicurante, come il periplo dell’intera isola, percorribile senza 
fatica e senza obblighi particolari. In pratica è un rompete le righe in libera uscita. La chiesetta della Ceriola, 
con i suoi 600 metri di altitudine, è sicuramente il punto più panoramico di tutta l’isola, ma anche il giro 
delle rive riveste il suo fascino. Anche così si può apprezzare il carattere semplice e genuino di questa dolce 
e singolare montagna posta in mezzo al Sebino. 

 

 

 
Una terra che sa di acqua, acqua 
dolce di lago, e 
contemporaneamente di 
montagna. Il suo fascino e la sua 
bellezza non si devono a 
patrimoni artistici catalogati 
dall’Unesco o a monumenti 
naturali particolari, ma alla 
piacevole miscela di paesaggi, 
ambienti e attività umane che ora 
sanno di lago e di pesca ora di 
montagna, con le sue coltivazioni. 
Il tutto immerso nella tranquillità 
di una terra che ha quasi azzerato 
i mezzi a motore se non fosse per 
lo sfrecciare di scooter e motorini 
(prestare attenzione) e dove quasi 
sempre si sente solo come musica 

la brezza del lago. Accanto al gigante emerso di Montisola il periplo del lago consente di scorgere anche 
due suoi piccoli satelliti, le isole di Loreto e San Paolo. Se si sceglie un percorso orario si può notare come il 
lato occidentale dell’isola si abbassa dolcemente verso le acque del lago, mentre il versante orientale, 
doppiato “capo nord”, si presenta ripido e pietroso con vistosi strati di calcare. Nella prima metà del 
percorso, su alcuni pianori si spargono i numerosi piccoli nuclei abitati, da Cure al capoluogo Siviano, con il 
loro cuore storico fatto di pietre a vista, soltanto localmente un po’ banalizzati da insediamenti più recenti 
residenziali e turistici. Borghi che un tempo si caratterizzavano per varie attività. Prima di tutto la pesca. I 
prodotti del lago e la costruzione di barche e reti, sono stati a lungo, e talvolta lo sono ancora, gli elementi 
portanti della semplice economia montisolana, che da sempre ha guardato con interesse alle acque del 
lago. Acque vaste e pescose, preziosa dote per una questa piccola terra che però per mettere insieme il 
pranzo con la cena, ha dovuto porgere lo sguardo anche all’entroterra, fittamente coltivato con prati, olivi, 
viti e castagni. 
 
Anche da questo mix di acqua e di terra, di marinai e di è nato il vero volto dell’isola e del lago. Come non 
parlare della pesca dell’agone, il tipico pesce di queste acque che viene pescato al largo, in profondità, e poi 
finita la stagione della pesca, viene appeso a essiccare al sole, quindi sapientemente lavorato con la 
salatura e successivamente conservato sott’olio. Le celebri sardine, come qui viene chiamato l’agone, sono 
poi da assaporare, in modo semplice ma gustoso con la polenta. Hanno un sapore tutto particolare, di quelli 
che non prevedono mezze misure, o le trovi irresistibili (qualcuno dice come il cibo degli dei) oppure le 
allontani senza rimpianti dal tuo palato. Le abbiamo provate anche noi, a ognuno il suo giudizio su questo 
frutto del lago, quello specchio d’acqua che invece trova tutti concordi, a camminare idealmente su quelle 
passerelle arancioni che ne hanno cambiato il volto. 
 

Piermario 

Le sardine si godono il sole, ma poi… finiranno sotto sale e a bagno d’olio 
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ASSEMBLEA DEI SOCI – giovedì 14 marzo 
 

Relazione annuale del Presidente Cai 

Sezione di Mortara sull’attività 2018 

 

 
Cari amici, cari soci, 

è questo l’appuntamento per un primo bilancio di un anno da presidente Cai Mortara insieme a un 

rinnovato consiglio direttivo che ci ha visti collaborare strettamente. Il 2018 ha visto come sempre 

la nostra sezione impegnata nel sensibilizzare, e non solo tra i soci che ormai ci conoscono, la 

conoscenza della montagna in tutti i suoi aspetti, dall’escursionismo, all’alpinismo, agli sport 

alpini per chi ha la passione di praticarli. 

Per avvicinare tutti, vecchi e nuovi amici, alla montagna, anche nel 2018 abbiamo riproposto il 

tradizionale calendario gite che prevedeva una ventina di uscite, a partire da quelle invernali con 

le ciaspole, poi le numerose escursioni dalla vicina Liguria alle montagne piemontesi e aostane, e 

infine la riproposizione di un appuntamento che era un po’ il fiore all’occhiello dell’attività estiva, 

il weekend sulle Dolomiti, che nel 2018 ha fatto riscoprire la Valgardena. 

E a proposito del weekend, ma non solo, spiace constatare come nel tempo si sia spenta 

l’attenzione verso le escursioni sezionali che rappresentano l’occasione non solo di camminare in 

montagna (perché chiunque può farlo liberamente), ma di camminare insieme per condividere 

esperienze, conoscenze, per rinsaldare l’amicizia che proprio gli spazi e i silenzi alpini 

assecondano, in un’era rumorosa monopolizzata dai social. Come è simpatico ricordare 

l’escursione a Noli, Varigotti e Finale insieme agli amici della Pro Loco di Mortara con la quale 

ormai prosegue una collaborazione apprezzata da molti. 

L’orizzonte del Cai Mortara non si ferma alla cerchia alpina: una rappresentanza della nostra 

sezione si è spinta fino in Sicilia dove ha partecipato all’Europiade di cammino 2018 organizzata a 

Mazzara del Vallo, nelle campagne di Trapani. Sempre nel campo dell’escursionismo due 

iniziative, tra le altre, meritano di essere ricordate: la tradizionale festa di chiusura della stagione 

alla Grande Halte, il nostro rifugio e l’escursione intersezionale della Ticinum sulle prealpi 

novaresi che ha raccolto una sessantina di partecipanti di dieci sezioni Cai. È proseguita 

ovviamente anche la collaborazione con la Scuola Valticino Remo Gulmini, la cui storia è 

strettamente legata al Cai Mortara, con i suoi istruttori di alpinismo e sci alpinismo. 

Per quanto riguarda il rifugio Città di Mortara sono proseguite e sono tutt’ora in corso le opere di 

adeguamento della struttura sempre più apprezzata da numerosi escursionisti. Abbiamo 

assecondato, senza stravolgerne lo spirito, l’evoluzione da rifugio spartano che garantiva una 

branda all’alpinista eroico, a luogo che avvicina sempre più gli appassionati di montagna e che 

vuole sensibilizzare famiglie e giovani all’amore verso questo grande patrimonio naturale. 

Infine è simpatico ricordare un’iniziativa che solo all’apparenza può sembrare lontana dalla 

missione del Cai, ma ne dà visibilità e vicinanza. Si è deciso di partecipare all’iniziativa Infiorata 

2018, promossa dalla Pro Loco Mortara con il concorso per la categoria “Balcone fiorito”. A 

sorpresa la sezione si è aggiudicata il primo premio “per aver costituito il più bel biglietto da visita 

per i turisti”. Un modo per valorizzare la nostra sede, aperta ai soci e a tutti gli appassionati di 

montagna. 

 

Il Presidente di Sezione 

Roberto Ponzio 



 

QUANDO SETTANTA BOLLINI VALGONO PIÙ DI UN OTTOMILA 
 
Settanta candeline sono un traguardo ormai ragionevole da raggiungere. Non altrettanto scontato 
lo è se questa invidiabile meta la si raggiunge con in tasca la tessera del Cai. Ma c’è chi, questa cima 
che vale più di un Ottomila l’ha raggiunta. È Carlo Colli, classe 1930, residente a Cilavegna e socio 
da 70 anni della sezione Cai di Mortara. Una ricorrenza questa che certamente non poteva passare 
inosservata. E in occasione dell’annuale assemblea, a Carlo Colli, appassionato di montagna da una vita, 
è il caso di dire, è stata consegnata una targa ricordo per un traguardo di tutto rispetto. Il decano 
dei soci Cai ha ricevuto la targa dalle mani del presidente dell’assemblea Gianpiero Fusani 
e dal presidente di sezione Roberto Ponzio. Nella stessa occasione hanno avuto il riconoscimento 
dell’aquila dorata i soci con 25 anni di iscrizione, primo chiodo piantato nella roccia verso la quasi 
imprendibile cordata guidata da Carlo Colli. E precisamente parliamo di Gianni Maccaferri 
che ha ritirato il riconoscimento anche per la moglie Tiziana Malosti e Giovanni Negri. 
 

 
Carlo Colli, al centro, tra Gianpiero Fusani e Roberto Ponzio. 

Sotto, con Gianni Maccaferri, a sinistra, e Giovanni Negri. 

 
Figura 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

 

Il reportage di Gianpiero Fusani 

nella location San Cassiano (La Lomellina 

15 maggio 2019) e l’impresa di Luca Colli (La 

Stampa 31 maggio 2019) 


