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PIRAMIDE VINCENT (GRUPPO DEL ROSA) 
 

ALPINISMO • SABATO 18 LUGLIO 

 

l ritrovo è davanti alla sede Cai alle 4:45, destinazione Alagna Valsesia. L'obbiettivo della giornata è 
raggiungere la Piramide Vincent (4215 metri). Il tempo non sembra dei migliori perché durante il tragitto 

pioviggina, confidiamo una volta saliti di quota di superare le nuvole e trovare il tempo sereno. E così sarà. 
Superati i 3000 metri con la funivia che dai Salati arriva all'Indren, il cielo si apre e ci regala un panorama 

mozzafiato, sotto 
di noi un mare di 
nuvole e di fronte 
si staglia 
nell'azzurro del 
cielo la Piramide 
Vincent con 
accanto la Punta 
Giordani. 
La temperatura è 
di qualche grado 
sotto lo zero e 
questo ci consente 
di camminare 
nella neve 
compatta senza 

affondare. In circa 40 minuti raggiungiamo il 
ghiaccio Garstelet appena sotto il rifugio 
Gnifetti. Ci leghiamo in cordata e partiamo 
per raggiungere il colle che separa la Vincent 
dal Ballmehorn (Cristo delle vette). 
 

Tra vento e crepacci 

La progressione è costante senza grossi 
problemi, grazie anche alla traccia ben 
battuta che ci consente di superare i 
crepacci; ogni tanto arrivano raffiche di 
vento freddo da nord-est che ci ricorda che 
anche se il calendario segna il 18 luglio, 
siamo sempre a 4000 metri di quota. 
Arrivati al colle pieghiamo a destra seguendo 
la traccia che, prima dritta poi a zig-zag, ci 
consente di superare l'ultima rampa prima di 
toccare i 4215 metri della vetta dopo 3 ore e 
20 minuti dalla partenza. 

I 



Lì la vista spazia a 360°, dal Monviso, al Monte Bianco, al 
Cervino. Ci concediamo una mezz'ora per goderci il 
panorama e scambiare due chiacchiere con gli altri alpinisti. 
Quindi iniziamo la discesa per la stessa via della salita. Il 
ritorno si fa più complicato per via della neve che inizia a 
diventare molle sotto il sole del primo pomeriggio, ma in 
testa abbiamo solo la birra fresca che ci aspetta al Mantova 
e in un’ora e mezza siamo già al rifugio per goderci un po' 
di relax soddisfatti del risultato ma con già in testa quale 
sarà il prossimo obbiettivo. 

Niki 

 

 

 

 

 

 

SULLE ORME 
DI NICOLAS E JOSEPH 

La Piramide Vincent si trova 

interamente in territorio 

italiano lungo lo spartiacque 

che scendendo 

dalla Ludwigshöhe divide l’alta 

valla del Lys dall’alta Valsesia. 

La vetta è contornata a ovest 

dal ghiacciaio del Lys, a sud 

dal ghiacciaio di Indren e a est 

dal ghiacciaio delle Piode. 

Fu salita per la prima volta 

il 5 agosto 1819 da Nicolas 

e Joseph Vincent, alpinisti 

di Gressoney-Saint-Jean. 

 

Missione compiuta. Niki Bertomoro e Pierluigi Negri. La foto ruba un attimo che non si scorderà mai. 



«Davanti a noi, il grandioso spettacolo dei 4000» 
 

 

 

 

 

 

    Il lungo percorso che si snoda dai rifugi Città di Mantova e Capanna Gnifetti verso la Piramide 



ALPE SELLETTO (da Piaggiogna e ritorno per Fervento) 
 

ESCURSIONISMO • DOMENICA 19 LUGLIO 

 

on l’intento di procurarli una documentazione fotografica da inserire nel documento “Ad Sacrum” di ciò 

che rimane della via Crucis da Palancato alla Madonna del Sasso di Boccioleto ho fatto un giro ad anello 

con partenza da Piaggiogna, salita a Palancato, Madonna del Sasso, alpe Selletto (sent. 377) e discesa a 

Fervento passando per l’alpe Rogo (sent. 378). Le cappelle sopravvissute delle 14 iniziali sono sei più due in 

grave stato di deterioramento. Per la loro localizzazione si può fare riferimento alle riproduzioni delle 

mappe Rabbini fornitemi da Giovanni Enzio che ringrazio. Come desumibile dalle mappe già un secolo e 

mezzo fa alcune cappelle non erano riportate come si può notare dallo spazio vuoto tra la quarta e la 

quinta cappella.          Luciano 
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MONTE BO DI VALSESIA 
 

ESCURSONISMO • MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 

 

on l'amico Franco e l’inseparabile pincher di nome Spriz andiamo a fare una camminata in Valsesia al 

Monte Bo. Raggiungiamo Piode e risaliamo la tortuosa strada per il rifugio Meggiana posto a 1550 

metri. Lasciamo l'auto in una piazzola a 1400 metri dove parte il sentiero n. 243 per l'Alpe Pizzo (1704 

metri), dove ci sono delle belle baite ristrutturate di recente. Questo alpeggio poggia su un vero balcone 

che si affaccia sulla Val Grande; poco sopra si raggiunge la cappelletta dell'alpe. Saliamo alla chiesetta e 

svoltiamo a sinistra dove poco dopo arriviamo al lago Pizzo a 1714 metri. Proseguiamo oramai solo su neve 

che nasconde un ambiente punteggiato di rododendri, fino alla vetta del Monte Bo dove è situata una bella 

statua della Madonna con Bambino. Siamo a 2071 metri. Volevamo proseguire verso il Testone delle Tre 

Alpi ma il sentiero ghiacciato ci ha fatto desistere e siamo scesi direttamente alla mulattiera attraverso 

rododendri, cespugli vari e zone umide. Bella escursione con un magnifico tempo. 

Roberto 
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Roberto e Franco verso la meta. Per Spriz un momento di relax guardando dritto verso l’obiettivo: ci sono anch’io! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



NOTIZIE DALLA SEZIONE 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI – giovedì 15 ottobre 
 

Relazione annuale del Presidente Cai 

Sezione di Mortara sull’attività 2019 

 
Cari amici, cari soci, 

ci ritroviamo tutti insieme per l’annuale assemblea della sezione in un periodo inconsueto. Il 

tradizionale appuntamento a marzo è saltato a causa della fin troppo nota emergenza sanitaria che 

come sappiamo ha influito sull’attività dell’associazione, sulla possibilità di ritrovarci in sede, sul 

calendario gite che di fatto è stato accantonato perché impossibilitati a evitare assembramenti. Di tutto 

questo ne parleremo nell’assemblea annuale del 2021. Quello che ora ci aspetta è un bilancio 

dell’attività del 2019 che ha visto come sempre la nostra sezione impegnata nel sensibilizzare la 

conoscenza della montagna in tutti i suoi aspetti, dall’escursionismo, all’alpinismo, un impegno al 

quale non ci siamo sottratti ma che è sempre meno scontato perché deve fare i conti con una crisi un 

po’ generalizzata dell’associazionismo che fatica soprattutto a coinvolgere i giovani. 

Un’occasione per avvicinare tutti alla montagna è il tradizionale programma gite che prevedeva 

numerose uscite, a partire da quelle invernali con le ciaspole, poi le escursioni dalla vicina Liguria alle 

classiche mete in montagna, dalla Val Sesia alla Valle d’Aosta. Purtroppo, il meteo l’anno scorso non è 

stato dalla nostra parte. Soprattutto le escursioni estive hanno dovuto fare i conti con giornate molto 

incerte, alcuni appuntamenti sono saltati, a tal punto che il calendario delle uscite ne ha risentito e non 

poco. A farne le spese anche la tradizionale escursione intersezionale della Ticinum programmata 

sull’appennino piacentino e poi cancellata. È utile soffermarsi ancora una volta sul significato delle 

escursioni sezionali perché rappresentano l’occasione per camminare insieme, per condividere 

esperienze, conoscenze, per sentirsi parte di un gruppo con il quale si ha in comune l’amicizia oltre 

all’amore per la montagna. In compenso, tempo permettendo, siamo riusciti ad allargare l’orizzonte 

oltre al classico escursionismo in montagna. Vorrei ricordare la visita alla fortezza di Fenestrelle in 

Val Chisone, la crociera sul Mincio a Mantova, il giro di Montisola, perla del lago d’Iseo, insieme agli 

amici della Pro Loco di Mortara con la quale ormai prosegue una collaborazione apprezzata da molti. 

Non abbiamo ovviamente perso di vista la Grande Halte, il nostro rifugio, una struttura sempre più 

all’altezza e quindi sempre più apprezzata da numerosi escursionisti per la qualità dell’ospitalità, 

un’occasione per sensibilizzare famiglie e giovani verso il patrimonio naturale della Val Sesia. 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. 

Ma non abbiamo neppure trascurato le occasioni per approfondire la conoscenza della montagna e 

dell’escursionismo anche in terre lontane. In particolare, hanno avuto un grande apprezzamento da 

parte del numeroso pubblico presente, due serate aperte a tutti. La prima in collaborazione con 

l’Associazione San Cassiano in cui il past president Cai Gianpiero Fusani ha illustrato le sue 

esplorazioni in Patagonia, la seconda nella saletta della biblioteca Civico 17 dove Veruska Besozzi ha 

appassionato tutti con il suo lungo tour e l’inconsueta salita sulla vetta del Kilimangiaro. Questa 

attività è proseguita anche quest’anno con una serata che possiamo definire speciale, quella che si è 

tenuta a febbraio nell’ampia platea del teatro moderno di Vigevano in cui l’alpinista fuoriclasse Luca 

Colli ha raccontato con dovizia di particolare e anche una riuscitissima scenografia la sua scalata al 

tetto del mondo, l’Everest, che resta una montagna simbolo per tutti. 

Per concludere, speriamo che l’emergenza sanitaria sia solo una parentesi da chiudere in fretta e da 

dimenticare per tornare a incontrarci e insieme rivivere la montagna che tanto ci appassiona. 

 

Il Presidente di Sezione 

Roberto Ponzio 



 

SESSANTA BOLLINI CON LA VALSESIA NEL CUORE 
 
Giovedì 30 luglio 2020 nel salone della sede del Cai Mortara è stato consegnato all'ingegnere Paolo Barbè 
un simpatico riconoscimento per i suoi 60 anni di affiliazione al sodalizio. L’emergenza sanitaria ha imposto 
una cerimonia strettamente privata. 
L'ingegner Barbè oltre ai ringraziamenti per il riconoscimento ha rilasciato una preziosa testimonianza, 
frutto di ricordi ancora vividi, sull'acquisizione del rifugio Città di Mortara alla Grande Halte. Grazie 
alla generosità dei soci di allora è stato possibile nel 1946 acquistare la struttura sorta all’inizio del ‘900 
come albergo in quota dove per diversi decenni ha svolto il ruolo di importante e frequentata tappa 
per la salita al Col d’Olen. Successivamente è diventato l’apprezzato rifugio che tutti conosciamo sotto 
la spinta del Cai Mortara. Una pagina di storia che va raccontata soprattutto alle generazioni più giovani 
per far comprendere come la vita del rifugio e della sezione di Mortara siano strettamente intrecciate 
tra di loro. 
L’occasione della premiazione ha anche consentito all’ingegner Barbé di ripercorrere sul filo della memoria 
alcune sue escursioni da alpinista, come la Capanna Margherita e le altre cime del Monterosa, una 
montagna sempre amata profondamente in questi 60 anni di vita Cai. 
 

 
Paolo Barbé, a destra, con Roberto Ponzio, presidente Cai Mortara, mentre riceve 

il gilet personalizzato per i suoi 60 anni di iscrizione al sodalizio 

 

 



                

    Sulle montagne 

con Shakespeare 
 

obbiamo dare l'addio 

a un altro socio da albo d'oro, 

la professoressa Natalina de Battista, 

ben conosciuta in città dove è stata 

per lunghi anni insegnante di inglese 

alla scuola media Travelli. 

Da più di 50 anni fedele al nostro 

sodalizio, ha frequentato 

la montagna fino a quando 

le condizioni di salute glielo 

hanno permesso. 

Qui la vediamo quando, qualche 

anno fa, ci siamo recati a casa sua, 

con tanto di giornalista al seguito 

e immancabile intervista, 

per consegnarle la medaglia 

dei 50 anni di iscrizione 

al Cai Mortara. 

 

La professoressa Natalina 

de Battista, al centro, 

con a fianco Anna Teresa Vantin 

e, alle spalle, Anna Galeazzi 
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Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che 
 

È APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2021 
 
SOCIO ORDINARIO € 44,00 
SOCIO FAMILIARE € 24,00 
SOCIO GIOVANE € 16,00 – DAL 2° SOCIO GIOVANE € 9,00 
SOCIO JUNIORES (nati dal 1995 al 2002) € 24,00 
 

Per raddoppio massimali assicurativi da richiedere solo al momento 
del rinnovo aggiungere € 3.40 
 

I bollini li potete trovare da: 
Libreria Le Mille e una pagina – Corso Garibaldi 7 – Mortara 
Giannino Gatti – Via Tignosi 1 – Mortara – tel. 0384 98383 
(La sede per il momento resta chiusa per disposizioni Covid-19) 

 
Tramite bonifico sul c/c della nostra sezione 
IBAN IT14L0521656070000000000439 inserendo la dicitura “Rinnovo 2021” 

 
 
 



 

Buon Anno… 

Con l’augurio che il 2021 

ci faccia riabbracciare e ritrovare 

tutti insieme, la montagna 

è rimasta lì ad aspettarci! 

 

 



Le raccomandazioni 
del Club Alpino Italiano
per la ripresa delle attività in montagna

Valuta le tue capacità

Sostieni i rifugi

Sii paziente
Evita le attività più impegnative e che
richiedono l’uso di attrezzature
alpinistiche in comune e distanze
ravvicinate con altri: la pazienza di oggi
renderà ancora più gratificanti queste
attività in un futuro non lontano.

Mantieni alta l'attenzione
Ricorda che in caso di incidente l’eventuale soccorso, già impegnativo per i luoghi, è reso
ulteriormente critico dalla necessità di proteggere chi viene soccorso e quanti
soccorrono, dal pericolo di contagio da coronavirus: per questo mantieni alta e costante
la tua attenzione, risveglia i sensi assopiti. Attiva la funzione “seguimi” della app GeoResQ
dello smartphone, tenendolo silenziato e utilizzandolo solo per necessità.

Sii prudente
Percorri con lentezza e prudenza
l’itinerario che hai scelto, segui i
sentieri segnalati e quando incontri
altre persone mantieni la distanza e
usa la mascherina.

Scegli un rifugio come meta, ma non 
per trovare in quota ricercatezze
di pianura, quanto piuttosto 
una cortese accoglienza, consigli 
competenti e la sobria qualità di una 
ristorazione che esprima i sapori tradizionali di quella
particolare zona di montagna; ricorda che il rifugista presidia
un territorio prezioso e assicura i contatti per i soccorsi:
collabora con lui e attieniti alle sue indicazioni per assicurare
distanziamento e igiene; è importante la prenotazione.

Valuta correttamente le tue 
capacità e condizioni fisiche, 
oltre a quelle dei familiari che 
vengono con te, considerando
gli effetti del lungo periodo
di forzata inattività e scegliendo 
itinerari adeguati, preferibilmente 
al di sotto del tuo livello abituale; 
assumi diligentemente ogni più opportuna informazione
sul percorso, sulle previsioni meteorologiche e sulla
presenza di strutture di accoglienza aperte ed eventuale
riparo.

Rispetta le disposizioni

Privilegia i luoghi vicini

Rispetta le Terre Alte

Rispetta puntalmente le disposizioni adottate a livello
nazionale e territoriale (regione e comune), 
con particolare riferimento alle limitazioni 
imposte e alla adozione 
di comportamenti come le distanze 
e l’utilizzo di dispositivi 
di protezione individuale, 
a tutela tua e degli altri.

Considera le limitazioni territoriali ai
trasferimenti come l’occasione per andare

alla scoperta delle valli e dei borghi più vicini,
uscendo dalla spirale abitudinaria di
privilegiare in molti la stessa località,

scoprendo così bellezze inaspettate e
sempre rispettando la natura, evitando
concentrazioni pericolose di persone e

limitando gli spostamenti.

Considera sempre che i luoghi 
che per te sono occasione 

di svago e benessere, 
rappresentano la “casa” delle 

popolazioni che in quelle 
montagne vivono, contribuendo 

a mantenerle ospitali, e che il tuo comportamento
influisce sulle loro condizioni di vita e di salute.


