
    

 
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI MORTARA 

__________ 
 

CASELLA POSTALE N.7 - 27036 
MORTARA 

 
 

    Giornalino 
    Alpinistico   
  

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Sezione di Mortara 

www.scuolavalticino.it  

******* 

www.caimortara.it 
Facebook: 

Cai Sezione Mortara 

 

 

 

 

 

Periodico della nostra attività alpinistica: 
N. 1 - 2022 

 

 Tutto sembra dormire   

 sotto una bianca coltre di neve e e e  

http://www.scuolavalticino.it/
http://www.caimortara.it/


LAGO DI SERVAZ – VALLE D’AOSTA 
 

CIASPOLE • DOMENICA 23 GENNAIO 

 

inverno è andato come è andato, con i fiocchi di neve che almeno sulle montagne a noi familiari si 

sono fatti aspettare. Sembra uno scherzo del destino, ma il meteo si è fatto gioco di noi quando l’anno 

scorso, chiusi in casa per il lockdown da covid, siamo rimasti a guardare solo dalle webcam quella copiosa 

nevicata che ammantava tutto l’arco alpino. L’inizio del 2022 non ci ha regalato altrettanta abbondanza, 

anzi. Nonostante le previsioni non fossero delle più promettenti e le aspettative di calpestare la neve 

mestamente messe da parte, 

nel calendario gite di 

domenica 23 gennaio era 

evidenziata la prima uscita 

invernare con le ciaspole. 

Orizzonte: la Valle d’Aosta. 

Obiettivo: salire al lago di 

Servaz (nell’idioma locale: lac 

de Servaz). 

Verso la Vallée 

 

Neve o non neve, non 

lasciamoci condizionare da un 

inverno così imbroglione, non 

diamogliela vinta. Si parte, 

costi quello che costi. E così è 

stato. L’avventura nella Vallée 

inizia a Champdepraz, una 

manciata di chilometri a nord 

di Verrès, località dal nome 

tipicamente francese che 

ricorda il profumo dei prati e i loro fiori da campo. Ma in inverno ci si aspetterebbe di vederli ricoperti di 

neve. Certo sarà così in un 

inverno normale, ma questo 

inizio 2022 di normale ha ben 

poco. Da qui inizia la lunga valle 

Chalamy, conosciuta in tutte le 

stagioni in quanto offre varie 

opportunità escursionistiche e 

non solo, anche per chi pratica il 

torrentismo. Ma non è il nostro 

caso. 

Ecco il monte Avic 

 

Con un po’ di pazienza e su una 

strada tipicamente alpina si 

raggiunge la località di Veulla, un 

L’ 



pugno di case, ma servite da un 

comodo e ampio parcheggio dove 

ovviamente è possibile, anzi 

inevitabile, lasciare l’auto. Di fronte a 

noi il Mont Avic e il suo parco, 

curiosamente conosciuto non per la 

presenza dei grandi ungulati alpini, ma 

per essere popolato da una miriade di 

specie di insetti. Chi l’avrebbe mai 

detto. 

Da qui inizia il sentiero, anzi i sentieri, 

perché la numerazione presente sulle 

(scarse) paline informative è da 

capogiro, e soprattutto un elenco di 

mete tutt’altro che agevoli da 

decifrare. Sarà il numero 7? No, 

questo non c’entra nulla, forse è il 

caso di seguire 5c, anzi meglio il 5b… 

Non potendo usare la bussola, tanto 

vale lanciare la monetina e vedere 

dove ti porta il destino. Tanto la 

fortuna l’abbiamo già lasciata alle 

spalle, quella di fare un’escursione 

come da programma e da calendario 

dove sta scritto “ciaspole”, che non 

servono a nulla perché di neve non si 

vede traccia, solo scarse lingue di 

ghiaccio qui e là. E sono queste le più insidiose che consigliano di avere a portata di mano i ramponcini. 

 

 

 

 

 

 

Ecco come si presenta al nostro sguardo (a sinistra) 
e invece come dovrebbe essere in inverno 



Imbocchiamo un sentiero che si rivelerà un lungo giro ad anello, in parte ben tracciato, ma a tratti da 

individuare con una buona dose di orientamento. Ma non ci perdiamo d’animo e proseguiamo fino a 

trovare finalmente un bivio che appare come l’ancora della salvezza: ora è chiaro quale è l’itinerario da 

prendere verso il sospirato lago di Servaz. 

A mano a mano che si avanza, il paesaggio inizia anche a tingersi di bianco. Dapprima qualche modesta 

conca innevata, poi via via il manto si fa più compatto e uniforme. Finalmente c’è la neve. Si prosegue fino 

ad arrivare a una conca imbiancata. Caspita, ma è lui il Lac de Servaz. E chi l’avrebbe riconosciuto così tutto 

indistinto, come un quadro senza cornice, dove la neve ha cancellato ogni confine, ogni prospettiva e i 

contorni frastagliati delle sponde sono stati tutti appiattiti senza prospettiva. 

 

 

I più coraggiosi si portano in mezzo, dove sotto la neve c’è un pavimento di ghiaccio (speriamo che tenga…). 

Gli altri più prudentemente si tengono ai margini già pronti per l’immancabile foto ricordo. E poi giù, si 

ritorna verso la steppa, rappresentata da questa strana montagna di uno strano inverno alpino (di alpino 

c’è il nome, non il panorama). Per la cronaca abbiamo fatto poco più di 500 metri di dislivello, dalla 

modesta quota 1300 a una poco più che impegnativa quota 1806. 

Piermario 

 

 

Chiudiamo gli occhi e ci sembra di vedere il lago nel suo splendore estivooooooooo 



ANELLO PROMONTORIO DI PUNTA MANARA 
 

ESCURSIONISMO • SABATO 9 APRILE 

 

unta Manara è un considerevole promontorio di forma triangolare proteso nel Golfo del Tigullio, che si 

estende tra le località liguri di Sestri Levante e Riga Trigoso, soggetto a tutela ambientale dal 1977. 

Meta per molti turisti da tutto il mondo, è una delle escursioni più apprezzate dai visitatori di Sestri. Posta 

all'estremo ponente del golfo, propone straordinari scorci della costa e molte specie naturali che abitano la 

macchia mediterranea. 

Il promontorio ha un'estensione di circa 190 ettari di cui circa 50 sono occupati interamente da una lecceta, 

mentre gli spazi rimanenti sono divisi tra macchia mediterranea alta (leccio, corbezzolo, erica) e un piccolo 

lembo di sughera, mentre il popolamento vegetale più esteso è rappresentato dal pino marittimo che copre 

la quota massima del promontorio, Monte Castello, a un’altitudine di 265 metri sul livello del mare. In 

questa parte del promontorio sono ancora visibili i ruderi di un fortilizio di antica costruzione e uno più 

recente, utilizzati dalla Milizia territoriale e dai tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale. 

Nelle vicinanze dell'estremità di levante del Golfo, nel cuore dell’area naturale protetta, si possono 

osservare i ruderi, ancora ben conservati, dell'antica torre saracena, edificata nel periodo cinquecentesco 

che si erge a circa 140 metri di altezza rispetto al mare. Di importanza strategica, è sempre stata un ottimo 

P 



punto di avvistamento per il controllo del fronte marino essendo posta circa sulla stessa linea di Punta 

Chiappa e di Punta Mesco, altri punti di riferimento costiero. 

Il versante nord raccoglie le acque convogliate dal Rio Ravino che si attraversa percorrendo il sentiero di 

mezzacosta. Pur essendo di portata molto modesta esso raccoglie l’acqua di alcuni piccoli affluenti ed è 

un’utile risorsa idrica per i campi coltivati a orto e ulivi della località di Ginestra. 

 

Punta Manara può essere raggiunta esclusivamente attraverso i sentieri che si inerpicano sul promontorio 

sovrastante Sestri Levante. Un sentiero parte proprio dai vicoli del centro storico di Sestri, dopo una serie di 

gradini che portano fuori dal paese, inizia una passeggiata quasi pianeggiante, che si inoltra nella tipica 

vegetazione ligure. Giunti a Punta Manara si può scegliere di proseguire con il sentiero e scendere a Riva 

Trigoso, attraverso una passeggiata molto più ripida che attraversa campi di ginestre e orti. 

Sul promontorio è segnalato il Sentiero natura che costituisce un itinerario escursionistico di rara bellezza 

nel panorama naturalistico ligure. Una parte del sentiero, inoltre, è adibita a percorso botanico con cartelli 

illustrativi che descrivono le specie vegetali che si incontrano lungo il cammino. (da Wikipedia) 



MONTE CERANO 
 

ESCURSIONISMO • SABATO 14 MAGGIO 

 

itinerario si sviluppa tra la val Corcera e la val Strona, alle pendici del Monte Massone. La val Corcera, 

la vallata che dal lago d’Orta si apre verso il Montorfano e l’Ossola seguendo il corso dello Strona, 

fu abitata dai celti e successivamente annessa all’impero romano. Fu poi nel medioevo che si svilupparono 

i vari centri abitati che conosciamo oggi: Omegna, Gravellona Toce e Casale Corte Cerro. Lungo l’itinerario 

che ha inizio dall’Alpe Quaggione si ha una vista costante sull’intera vallata, nelle giornate limpide 

il panorama corre tra le vette della val Grande, il Mottarone, il lago Maggiore e i laghi di Varese, Milano 

la catena del Monte Rosa e persino le vette degli Appennini settentrionali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ 



GRANDE TRAVERSATA ELBANA DA CAVO A PATRESI 
 

ESCURSIONISMO • 26 MAGGIO-30 MAGGIO 

 

pettacolare e impegnativa quanto basta, la Grande Traversata Elbana è l’itinerario principale che 

attraversa tutta l’isola. Il suo percorso disegnato per la prima volta ormai quarant’anni fa, nel tempo è 

diventato un classico dell’escursionismo. Sulla cartina si presenta come una forma di ipsilon adagiata e 

questo per un motivo curioso: il doppio arrivo finale a Pomonte o a Patresi è motivato dal fatto che, 

quando il percorso venne ideato, nel primo paese si trovava il capolinea dell’autobus e la seconda località 

era dotata dell’unico albergo isolano aperto tutto l’anno. Ora agriturismi e B&B sono spuntati come primule 

a primavera o per chi 

preferisce, come funghi in 

autunno. 

La GTE ha una lunghezza che 

varia dai 50 ai 60 chilometri. 

Solitamente viene effettuata in 

quattro tappe, ma noi, 

sfidando una temperatura 

tutt’altro che mite per la 

stagione e le nostre doti 

atletiche nascoste (nonostante 

la maggioranza di noi 

appartenga alla categoria 

seniores) la percorreremo in 

tre tappe, ma senza strafare, 

perché con molta modestia, o 

senso della misura, rinunciamo fin dall’inizio a 

stabilire il record di velocità del percorso. Per la 

cronaca, è di 5 ore, 17 minuti e 6 secondi tra 

Cavo e Pomonte, da parte dell’elbano Matteo 

Anselmi nel 2021. Chi vuole fare meglio, si 

faccia avanti. 

Tutta l’isola ha sapientemente sfruttato 

l’alone della leggenda imperiale che nasce dalla 

figura di Napoleone quando il 3 maggio 1814 

sbarcò a Portoferraio non come esule o 

prigioniero, come molti sono portati a credere, 

ma per prendere possesso del piccolo regno 

che a lui venne assegnato in cambio della sua 

abdicazione: come dire, dalla Grande Armée ai 

plotoni di capre allora numerose nell’isola. 

Nei dieci mesi trascorsi all’Elba l’ex imperatore 

lasciò molte testimonianze del suo passaggio, un 

teatro, numerose strade, un patrimonio di arredi e opere d’arte. Insomma, non un esiliato, ma un’impronta 

da vero viceré. Poi la fantasia ha fatto il resto, come con la spiaggia della Paolina, intitolata alla sorella di 

Napoleone perché amava prendere il sole tra questi scogli (ma è solo l’abile fantasia del marketing locale a 

stabilirlo). 

S 

Napoleone non sbarcò da esule, ma da viceré 



Ma ora veniamo a noi. Perché proprio l’Elba è finita nel calendario gite del Cai Mortara? Anche per chi è a 

corto di fantasia, qualche spunto arriva sempre da Montagne 360, il mensile 

nazionale del sodalizio che siamo abituati a sfogliare spesso troppo 

distrattamente. Non così ha fatto Teresa, alla quale non è sfuggito il 

programma della traversata elbana. Poi, coerentemente con 

l’entusiasmo con il quale ha abbracciato l’idea, ci ha messo tutto 

il suo impegno per programmarla e tradurla in pratica. 

L’invito è stato raccolto prontamente da numerosi amici del 

Cai Mortara. Purtroppo, poi c’è stato qualche ritiro per cause 

di forza maggiore e alla fine ci siamo trovati in nove smaniosi di 

conquistare l’isola d’Elba. All’appello, in rigoroso ordine 

alfabetico: Alessandro, Domenico, Giorgio, Lia, Mauro, Piera, Pier 

Mario, Roberto e Teresa. 

  

 

Giorno 1 – Giovedì 26 maggio 

Verso l’isola del tesoro 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  

È il giorno della partenza. C’è tanta frenesia, come tutte le volte che si ha davanti la prospettiva di 

un’avventura che sta per iniziare. Nulla a che vedere con Indiana Jones, ma nel nostro metro di giudizio è 

più che giustificato. Ma c’è anche la 

consapevolezza che questa giornata sarà 

appesantita dal lungo viaggio di avvicinamento. 

Comunque, a rimescolare le carte della routine ci 

ha pensato una défaillance meccanica all’auto di 

Alessandro con il risultato che la vettura 

prudentemente sarà tenuta in parcheggio. Non 

c’è problema: aggiungi due posti a bordo e si può 

partire alla volta di Piombino dove ci aspetta il 

traghetto su cui prenderà posto l’auto di Mauro 

sempre al seguito, mentre per gli altri c’è un 

veloce aliscafo (che poi tanto veloce non sarà). 

L’arrivo è a Cavo dove inizia ufficialmente la 

GTE. E dove c’è tutto il tempo per il primo pranzo 

in compagnia, preferibilmente con l’ottimo pesce 

locale. Non ci resta che raggiungere, di lì a breve 

(fino a un certo punto) il primo tetto sopra la 

testa, il B&B Capo Pero, che si presenta con la 

sua struttura gradevole dai colori pastello 

immersa in una conca verde mozzafiato, con i 

profumi dell’orto e della macchia mediterranea. E qui viene spontaneo ricordare che lungo la GTE non ci 

 L’avventura sta per iniziare (da lupi di mare) 



sono strutture ricettive, ma occorre abbandonare il 

percorso e ridiscendere ogni volta verso valle. È proprio 

il caso di dire: Parco nazionale dell’Arcipelago toscano se 

ci sei batti un colpo, ma forse l’ente è troppo distratto 

dalla caccia di contenimento dei cinghiali. 

Il nostro B&B è condotto da Ester e Michele. Michele, 

che guarda caso è un socio Cai, ha una naturale 

vocazione per il proprio lavoro: cortese, prodigo di 

informazioni e di assistenza, attento a trasmettere ai 

clienti il “genius loci” tanto da coinvolgerli nella passione 

per la propria terra. 

La cena è fuori, in un bel ristorante sul mare, la 

colazione sarà poi servita la mattina a Capo Pero dalla 

padrona di casa Ester. 

 

 
 

 

 

Giorno 2 – Venerdì 27 maggio 

Finalmente si cammina 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

 

Qui comincia l’avventura. Sulla tabella sta scritto: prima tappa da Cavo a Campo ai Peri, 18 chilometri, otto 

ore di cammino, dislivello 864 

metri. Fortunatamente il primo 

tratto di strada asfaltata ci viene 

risparmiato grazie alla disponibilità 

di Michele con la sua auto, 

insieme a quella di Mauro 

(prezioso e fin troppo paziente 

driver per tutta l’escursione 

elbana). 

 

Fin dal primo giorno si fa 

conoscenza con la vera anima 

della Grande Traversata, 

un’escursione dai mille volti: si 

passa da comode carrarecce 

turistiche, a sentieri di media 

montagna, a terribili petraie con 

 Il “gemellaggio” tra Michele, socio Cai 
 dell’Elba e il Cai Mortara 

 Sì, ce la metteremo tutta, o almeno si spera… 



dislivelli mozzafiato. Insomma, chi si aspetta un itinerario tutto sommato omogeneo come fosse una pista 

ciclabile, forse ha sbagliato strada. 

Ma un minimo comun denominatore c’è ed è davvero minimo, come minima è l’acqua disponibile lungo il 

percorso. Prima regola aurea: fare rifornimento come se si dovesse attraversare il deserto. La scarsità di 

fonti di acqua fresca insieme alla calura decisamente fuori stagione si sentono. Una cosa però appaga 

subito l’occhio e l’anima. Come variopinte tessere di un mosaico, le tante sfaccettature di questa terra si 

offrono in tutta la loro bellezza: ogni 

angolo è una scoperta di un ecosistema 

diverso, perché l’isola premiata dal 

clima mediterraneo non si fa mancare 

proprio nulla. 

Ma alla fine, pur con qualche 

disavventura fuori programma, alla 

meta finale ci si arriva. E la prima 

bandierina è piantata. Il soggiorno è 

all’Azienda agricola Montefabbrello, in 

territorio comunale di Portoferraio. 

Decorosa la sistemazione alberghiera, 

con stanze classiche, ma anche con 

qualche compromesso, del resto 

accettabile nello spirito del viandante, 

come la branda per la notte collocata in 

un tinello con uso cucina. 

Ottima cena alla carta, inusuale per un 

pernottamento a prezzo prefissato, con 

il piatto forte rappresentato dalla cinta senese (versione nobile del nostro pursé negar) cucinata in vari 

modi, ma con altre mille prelibatezze locali (il numero delle opzioni è volutamente esagerato). Eppure, in 

tutto questo bendidio spicca un’unica assenza, il pesce, forse perché questo è un agriturismo di terra e da 

qui il mare appare molto ma molto lontano. 

Una cena a cinque stelle, insomma, che prefigura un trattamento principesco per la prima colazione del 

sabato mattina. E invece qui la delusione sarà profonda: una tavolata modesta, povera alla vista e nella 

sostanza, dove risulta soddisfatto solo chi è svelto ad allungare le mani e ad accaparrarsi quel (poco) che 

offre il convento. Proprio così, perché è veramente una colazione da fraticelli. 

 

 

  

Giorno 3 – Sabato 28 maggio 

Il caldo si fa sentire 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  

  

Siamo alla seconda tappa, da Campo ai Peri al Monte Perone, 19 chilometri, sette ore di cammino, 

dislivello di 692 metri. Rispetto alle tabelle canoniche della GTE, ci prendiamo qualche libertà architettando 

un percorso magari meno suggestivo, con più tratti sull’asfalto e meno nella macchia mediterranea, ma più 

 La strada è giusta, non ci resta che proseguire 



funzionale alle condizioni generali del gruppo dopo una prima giornata messa a dura prova da qualche 

disavventura fisica, complice anche un caldo torrido che non dà tregua, riduce il fiato e spezza le gambe.  

 

Comunque, è il bello della diretta, 

quello di adattarsi alla bisogna e trovare 

in ogni caso sempre una soluzione. E 

così è stato. Non disperiamo, perché ci 

sarà modo a fine giornata di far fronte 

alla stanchezza con un bagno rilassante, 

non nel mare isolano, ma nella più 

comoda piscina di una straordinaria 

location che ha nome Fonte di Zeno 

dove trascorreremo la serata e riposeremo la 

notte. 

È difficile trovare un’etichetta per questa 

struttura, chiamiamola così, che potrebbe 

sembrare un semplice agriturismo immerso nella 

natura, ma è molto altro, un luogo che richiama i 

dettami dello zen, con il suo 

giardino delle 

farfalle, i 

vecchi alberi che sembrano avere il dono della parola, le stanze 

arredate con tenui colori pastello dove la luce penetra 

offrendo un’atmosfera sfumata da libro dei sogni, 

l’immancabile gatto che si muove come fosse uno spirito 

che appare e poi scompare furtivo. 

E poi la cena, e che cena. Suggestiva la scenografia, 

sembrava la sala da pranzo di un palazzo rinascimentale, 

ma il tutto non artefatto, non un falso storico, così 

immerso in una naturalezza quasi disarmante. La cena 

non è dichiaratamente vegetariana, ma le portate 

esaltano al meglio soprattutto ciò che offre l’orto di casa, 

sapientemente riproposto sulla tavola. 

Andrea, l’anima della Fonte di Zeno, tra una portata e 

l’altra esterna il suo amore per l’isola e per la natura a 360 

gradi e ci fa partecipi del suo impegno per l’ambiente, del suo 

giardino delle farfalle, del loro ruolo in un ecosistema dal 

perfetto equilibrio, che va scomparendo ma che occorre 

preservare. 

 Hanno provato anche a sbarrarci la strada, 
 ma nessuno può fermare il Cai Mortara 

 Oh, guarda il mare, ma quanta strada c’è ancora 
 da fare… 



  

 

Giorno 4 – Domenica 29 maggio 

Dritti verso la meta finale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

  

Si prospetta la tappa più lunga: da Monte Perone a Pratesi, venti chilometri di cammino da percorrere in 

qualcosa come nove ore, con un dislivello complessivo che supera i mille metri. La sfida è di quelle toste e 

nel gruppo ci si domanda se non si può trovare un compromesso sul percorso, magari ricorrendo a qualche 

opportuna scorciatoia. Tra l’altro non tutti si sentono in perfetta forma fisica, per via di qualche contusione 

o della semplice stanchezza dovuta soprattutto alla calura. Alla fine, saremo in cinque a portare idealmente 

il gagliardetto del Cai fino al traguardo, fino a vedere il mare dal belvedere di Marciana, ma per eleganza 

nei confronti degli esclusi e per buon gusto, non facciamo un elenco dei migliori. 

Il percorso scelto ricalca fedelmente la GTE, con una sola variante dove, comunque, si sfrutta un sentiero 

segnalato e numerato. Ma non chiamiamola scorciatoia perché le cose interessanti da vedere ci sono tutte, 

come il santuario della Madonna del Monte dove colpisce l’esedra davanti alla facciata indicata come 

Teatro della Fonte perché qui sgorgano le fresche acque del monte Capanne (oggi messe a dura prova dalla 

siccità), bevute anche da Napoleone nel suo soggiorno qui accanto dove c’era una postazione telegrafica 

francese a grande distanza, ottimo alibi ufficiale per coprire in realtà la presenza per coltivare il suo ménage 

con la focosa 

polacca Maria 

Walewska. 

Dal punto di vista 

ambientale la 

variante da noi 

scelta offre la 

suggestione di 

Serraventosa, che si 

presenta come un 

altopiano ricco della 

flora mediterranea e 

un luogo 

caratterizzato dalla 

presenza storica di 

diversi caprilii, 

ricoveri utilizzati dai 

pastori. Da lì è tutta 

discesa verso Patresi 

e quindi con il suo 

mare che sempre 

più si avvicina. È stata dura? Dai volti così sorridenti non si direbbe proprio 



 

E così arriva ai titoli di coda anche il film del nostro 

trekking elbano che ha una degna cornice finale 

all’hotel Belmare dove si apprezza il buon 

livello di una struttura alberghiera classica, 

anche se non c’è il contatto con la natura 

come in un agriturismo o la semplicità 

ospitale di un B&B. 

Qui si assiste a un andirivieni di clienti, a dire 

il vero non più propriamente giovanotti, in 

tenuta da vacanza per non dire da spiaggia. Che poi di spiaggia, quella con la sabbia fine tanto per 

intenderci, qui a Capresi, a dispetto di essere una località di mare, non c’è neppure l’ombra. Il sole lo si può 

prendere giù al mare, dopo una marcia d’avvicinamento disarmante, tra le rocce, in un’insenatura dove 

spicca uno sgangherato imbarcadero. Insomma, non è che ci sia molta poesia. Si è visto decisamente di 

meglio. 

 

 

 

Giorno 5 – Lunedì 30 maggio 

Isola d’Elba arrivederci 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

E arriva dunque il giorno del rientro. In taxi raggiungiamo Portoferraio, il comune più popoloso dell’isola 

con il suo porto considerato addirittura il più sicuro al mondo persino da un personaggio che 

evidentemente se ne intendeva come l’ammiraglio Nelson e questo per la presenza del Forte Falcone. 

Eretto nella metà del Cinquecento, nonostante sia stato rimaneggiato e in parte ridotto (per esempio delle 

quattro garitte originali ne restano due), spicca per imponenza e maestosità. Sicuramente aveva dalla sua 

parte quella che oggi modernamente chiamiamo strategia della deterrenza, perché bastava guardarlo per 

La consegna del gagliardetto… 

 … che premia un hotel attrezzato di tutto punto per la foto 
 ricordo finale con tanto di imprimatur della GTE 



evitare di attaccarlo e risparmiarsi così una guerra già persa. 

La sua visita restituisce tutto il fascino di una fortezza ma svela anche la dimensione spartana di una vita di 

guarnigione tutt’altro che agiata. Nel nostro caso non sono le rudi condizioni del maniero a impensierirci 

ma il caldo soffocante di queste 

giornate di fine maggio che 

sembrano in piena estate. 

Ma c’è ancora solo il tempo di un 

aperitivo perché ci aspetta il 

traghetto, destinazione Piombino 

dove la nostra escursione si conclude 

nel modo migliore, vale a dire con 

l’assaporare l’ottimo pesce di un 

ristorantino locale. L’Elba è ormai al 

di là del braccio di mare, ma resta il 

ricordo di un’avventura 

indimenticabile che vale tutte le 

aspirazioni iniziali. 

Piermario 

 

 Ce la siamo meritata, una piacevole pausa gastronomica vista 
 mare. Ma già pensiamo alla prossima escursione. Sarà vero? 



ALLA SCOPERTA DELL’ORSIERA 
 

ESCURSIONISMO • 3 LUGLIO-8 LUGLIO 

 

nche quest’anno Franco e io decidiamo di organizzare un trekking sulle montagne piemontesi e la 

scelta cade sul Parco naturale dell’Orsiera Rocciavrè, un’area protetta che ricopre un vasto 

comprensorio alpino nel Piemonte occidentale, ricompreso tra le valli di Susa, Chisone e Sangone. 

 

   Domenica 3 luglio 

   La mattina di domenica parcheggiamo l’auto a fianco della chiesetta della Madonna 

 della Neve in frazione Seleiraut di Roure e ci incamminiamo per un bel sentiero al 

 Rifugio Selleries posto a 2035 metri dove arriviamo verso mezzogiorno. Ma qui ci 

   dicono che non c’è posto per il pranzo (strano… un rifugio dovrebbe avere sempre 

   la disponibilità di un tavolo). A questo punto non ci resta che portare gli zaini in 

camera, ma c’è tempo per scoprire un po’ questi posti. Così andiamo a farci un giro nei dintorni: Franco 

decide di salire alla Cima Orsiera a 2890 metri, io preferisco andare ai laghi di Laus e della Manica a quota 

2365. Poi al rifugio ci hanno assegnato una comoda camera e soprattutto ci gustiamo una buona cena. 

 

   Lunedì 4 luglio 

   Il lunedì la nostra meta è il Rifugio Barma a 1986 metri. Il primo tratto è lo stesso 

 che ho percorso il giorno precedente verso il lago Laus, poi si prosegue su ripide 

 pietraie al Colle Robinet a quota 2638 dove incontriamo parecchi stambecchi, che 

   non si scompongono più di tanto, grazie al loro carattere confidente. Poco distante, 

   a circa dieci minuti di cammino, si trova la chiesa Madonna degli Angeli con bivacco 

adiacente dove troviamo riparo da un improvviso acquazzone. Si ritorna quindi al colle dove iniziamo la 

discesa; si passa dalla Fontana del Lupo (con acqua ghiacciata) e arriviamo al rifugio Barma, gestito da 

volontari. La cena è molto parca e per la notte ci accontentiamo di dormire nel solaio. 

 

A 

Roberto e Franco guardano 
speranzosi la prossima meta 



   Martedì 5 luglio 

   La prossima meta è il Rifugio Geat Val Gravio posto a 1346 metri. Il tracciato 

 ufficiale del parco prevede un lungo giro con almeno una tappa in più, mentre noi 

 decidiamo di tagliare in linea retta scavalcando le cime. 

   Dopo aver consumato una colazione spartana, prendiamo il sentiero che parte  

   appena prima del rifugio, non è segnalato sulla cartina, riscontriamo poche tracce e 

per lunghi tratti queste sono totalmente assenti. È stata senza dubbio la tappa più impegnativa: salita al 

Colletto Ciarmagranda (2425 metri), discesa nella valle sottostante e Lago Blu (quota 2044), risalita al Colle 

del Vento a 2231, quindi il lago Rosso a 1970 metri e infine un lungo saliscendi sino al Rifugio Val Gravio. 

Fortunatamente tanta fatica è stata premiata da un’ottima cena. Il rifugio è gestito da una simpatica 

famiglia che ci ha poi assegnato anche una bella stanza. 

 

   Mercoledì 6 luglio 

   La nostra meta è il Rifugio Toesca posto a 1711 metri. Con una tappa decisamente 

   riposante tra le faggete e alcuni larici, passiamo dal Paradiso delle rane, un  

   ristorantino in mezzo al bosco con tanto di laghetto e verso le 11 arriviamo al  

   Rifugio Amprimo. 

   Ne approfittiamo per fare una sosta con davanti un tagliere di salumi e una buona 

birra e con il piacevole accompagnamento di un gruppo di ragazzi che faceva prove di musica. Con 

rammarico riprendiamo il cammino. 

A metà pomeriggio siamo già al rifugio Toesca. Lasciati lì gli zaini andiamo a esplorare i dintorni, e Franco 

ovviamente ne approfitta per salire una cima vicina. Anche questo è un bel rifugio dove figura in prova del 

materiale vario firmato Ferrino. 

 

   Giovedì 7 luglio-Venerdì 8 luglio 

   Ritorniamo al Rifugio Selleries. Qui partiamo di buon’ora per il Colle dei Sabbioni, 

   dove in cima incontriamo due belgi con i quali con una certa difficoltà scambio  

   qualche parola. Intanto Franco, per non smentirsi, va a farsi un giretto alla cima 

   antistante. Io, più pigramente, ne approfitto per riposare. Al suo ritorno scendiamo 

   di nuovo al Selleries da Massimo che ci prepara un’ottima cena. Domattina si torna 

alla macchina e poi a casa, soddisfatti di aver compiuto anche quest’anno il nostro trekking.  

            Roberto 

 



 

Orsiera – Dall’album dei ricordi 

  

 

 

 

 

 

 

 

֍ Franco in cima all’Orsiera: c’è 

da scommettere che faceva un po’ caldo! 

֍ Il lago di Laus 

֍ Il rifugio Balma 

֍ Il colletto di Rubinet 

֍ Lassù la Madonna degli Angeli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֍ La Madonna degli Angeli, come “catturata” dalla nube 

    ֍ I rifugi Geat Valgravio, Toesca e Amprimo 

      ֍ Il lago sarà davvero Blu, ma per ora c’è solo da faticare 

       ֍ Franco e Roberto al Colle dei Sabbioni 



TREKKING IN VALMALENCO  
 

ESCURSIONISMO • 24 AGOSTO-27 AGOSTO 

 

a tempo con Angela volevamo andare a fare un trekking in Valmalenco, chiediamo a Vito 

se vuole seguirci e lui accetta con il suo solito entusiasmo. 

 

Mercoledì 24 

Partiamo per Lanzada, ultimo paese, e da qui proseguiamo per il rifugio Zoia. 

Appena più sotto con un ampio parcheggio c’è invece il rifugio Poschiavino dove 

lasciamo l’auto e pranziamo. Dopo di che, zaino in spalla, ci avviamo per il rifugio 

Mitta (2021 mt). Ma il bello è che non ci sono indicazioni, così sbagliamo sentiero e 

andiamo nella direzione opposta; tornati sui nostri passi dobbiamo chiedere a diverse persone per trovare il 

sentiero giusto cha parte dalla diga di Campo Moro. A metà pomeriggio arriviamo alla meta, portiamo gli 

zaini in camera e poi ci mettiamo al sole sulle sdraio per un po' di relax, prima di un giretto di ricognizione 

nei dintorni su un vasto pianoro. Questo è un bel rifugio, con belle camere e un’ottima cucina. La cosa 

curiosa è che a neppure cento metri si trova un altro rifugio, l’Alpe Musella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 25 

Il percorso che avevo ipotizzato prevedeva di passare dal rifugio Carate Brianza per 

poi proseguire al Marinelli Bombardieri (2813 mt), seguendo il consiglio del 

rifugista abbiamo invece seguito l’Alta Valle di Scercen, un bel percorso che però è 

pianeggiante, con poco dislivello, molto isolato, e non a caso abbiamo trovato solo 

due persone. Alla fine della valle si sale prima su ampi prati, poi c’è un’immensa pietraia, ripida e con un 

D 

Vito e Angela ripresi 
da Roberto con il suo 
smartphone 
(che lascia la firma 
in basso…) 



tracciato appena accennato, quando ci appare il rifugio è un minuscolo puntino in cima alla montagna di 

fronte tanto che ci fa pensare che non ci saremmo mai arrivati. Stoica Angela che all’arrivo è rimasta stupita 

delle sue capacità. Il rifugio è una caserma dismessa dalla guardia di finanza, riadattata con pochi interventi, 

ma tutto sommato abbastanza confortevole, purtroppo a causa della siccità e del ritiro del ghiacciaio 

l’acqua è razionata, solo poche ore in serata, così possiamo darci solo una lavata parziale con acqua fredda. 

La cena e la colazione sono soddisfacenti. Purtroppo, della magnifica vista sul ghiacciaio del Bernina rimane 

ben poco. 

Venerdì 26 

Partenza per il rifugio Bignami (2385 mt). Il percorso prevedeva un breve tratto sul 

ghiacciaio cosa che ci avrebbe permesso di restare in quota per poi scendere al 

rifugio, ma questo è crollato a causa del ritiro dei ghiacci, al suo posto ci sono delle 

bellissime cascate. Dobbiamo quindi scendere un centinaio di metri, risalire alla 

Bocchetta di Caspoggio (2963 mt) e poi riscendere all’Alpe di Fellaria (2427 mt) seguendo l’Alta Via della 

Valmalenco. Ecco infine il rifugio Bignami. Un percorso quasi tutto su frane recenti, molto ripido, dove si 

doveva saltare su grossi massi, come unico segnavia alcune frecce dipinte e alcune targhette che segnalano 

l’Alta Via. Il rifugio si presenta come una bella costruzione, c’è un bel terrazzo riparato con pannelli di 

plexiglas e una piacevole sala da pranzo, le camere sono discrete ma purtroppo anche qui non si può fare la 

doccia, i bagni, uno per gli uomini e uno per le donne sono in condizioni penose. I “ragazzi” mi dicono che 

nei due anni che lo gestiscono hanno dovuto fare già parecchi interventi a causa dell’incuria del precedente 

gestore e sperano di riuscire a sistemarli per la prossima stagione. In compenso hanno galline, conigli e 

quattro magnifici cani pastori maremmani. 

Sabato 27 

Scendiamo costeggiando i laghi artificiali di Gera e Campo Moro e torniamo al 

parcheggio del Poschiavino dove recuperiamo l’auto e ci cambiamo 

d’abbigliamento. Quindi scendiamo a Chiesa in Valmalenco pensando di poter 

pranzare; invece, tutti i ristoranti erano al completo con file di persone che 

aspettavano il loro turno, così ci accontentiamo di una piadina e poi a casa. Anche questa volta è andato 

tutto bene, tanti chilometri percorsi ma con gli occhi ancora pieni di meravigliosi panorami. 

Complimenti ad Angela che non aveva mai fatto un trekking impegnativo e a Vito che malgrado le centinaia 

di chilometri percorsi sui cammini in tutta Italia e a Campostela, mi ha confidato che questo è stato molto 

impegnativo ma entusiasmante. 

Roberto – Angela – Vito 

 

Gli effetti dello scioglimento dei ghiacciai 
sono evidenziati in queste due immagini 
scattate a cinque anni di distanza sul Bernina 



Valmalenco, una montagna da scoprire 
 

 

 Una meritata siesta al rifugio Mitta (in alto 
 a sinistra) con sullo sfondo l’alpe Musella 
 (a destra). Qui a fianco l’austero rifugio  
 Marinelli non nasconde più di tanto la sua  
 origine come caserma di finanzieri 

 Nonostante la siccità testimoniata dal lago  
 di Gera (a destra), non manca qualche  
 “sorpresa” come quella indicata da Angela 



PARCO ADAMELLO-BRENTA – LA MONTAGNA PER TUTTI 
 

ESCURSIONISMO • AGOSTO 

 

a una parte c’è l’Adamello, dall’altra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e nel bel mezzo, quasi adagiata, 

c’è la Val Rendena quella della celebre località turistica di Madonna di Campiglio. Lo sguardo sulle 

montagne tutt’intorno è appagante, con la massima elevazione della Cima Presanella, a 3558 meri, ma 

senza dimenticare la Cima Tosa e la Cima Brenta, alle spalle il Carè Alto o quel che resta di imponenti 

ghiacciai come la vedretta del Mandrone. E come in tutte le montagne che si rispettino, non c’è che 

l’imbarazzo dei rifugi per escursionisti e alpinisti: il Tuckett, l’Alimonta, il Brentei, il XII Apostoli. Siamo in 

quella Val Rendena di alpinisti da leggenda come Bruno Detassis e Cesare Maestri. 

Ma la montagna può essere e deve essere per tutti, che siano bimbi sul passeggino o persone meno 

fortunate perché costrette a muoversi su una sedia a rotelle. Il Parco naturale Adamello-Brenta ne è 

consapevole e per questo ha promosso da tempo la realizzazione di una serie di sentieri “sbarrierati”, come 

dicono loro, dove il percorso è perfettamente agevole come fosse una strada asfaltata, anche se è sterrata, 

o per essere più precisi in calcestre. L’ultimo inaugurato in ordine di tempo è il sentiero Bolognini che 

conduce a una delle mete più gettonate di Campiglio, il lago Nambino a 1728 metri. Questo si può 

raggiungere in circa due chilometri con questo sentiero adatto a tutti, ma proprio a tutti, partendo dalla 

località Patascoss dove ci si arriva in auto (parcheggio a pagamento, ma gratuito con la carta dell’ospitalità), 

oppure con la cabinovia Pinzolo Campiglio Express dalla fermata intermedia di Colarin. 

 

D 



COLORI E SAPORI DELL’OLTREPO – INTERSEZIONALE TICINUM 
 

ESCURSIONISMO • DOMENICA 16 OTTOBRE 

 

 

 

A passo lento dal borgo 

di origini medioevali 

di Varzi, per un itinerario 

storico, attraverso 

particolari formazioni 

geologiche di aspetto 

lunare. In un ambiente 

vestito di colori 

autunnali. 

 Forse lo sfondo non è dei più panoramici e non rende merito al bellissimo paesaggio dell’Oltrepo’, 
 ma il numeroso gruppo di soci delle sezioni Cai Ticinum si fa apprezzare 

 



NOTIZIE DALLA SEZIONE 
 

 

ASSEMBLEA DEI SOCI – giovedì 24 marzo 
 

Relazione annuale del Presidente Cai 

Sezione di Mortara sull’attività 2021 

 
 

 

Cari amici e amiche, cari soci, 

 

il 2021 possiamo considerarlo un anno di transizione, archiviato il 2020 come l’anno 

della pandemia, l’auspicio di tutti era stato quello che anche grazie all’arrivo 

dei vaccini, fosse possibile voltare pagina. E invece regole e limitazioni hanno 

caratterizzato anche l’anno appena concluso. Le norme anticontagio hanno 

fortemente limitato, almeno all’inizio del 2021, tutta l’attività associativa. Per evitare 

assembramenti abbiamo dovuto rispettare i decreti e sospendere l’apertura 

settimanale della nostra sede. Anche le uscite previste nel calendario gite sono state 

sospese per l’impossibilità di garantire il distanziamento nei trasferimenti in auto 

(tre persone per auto, mascherine, ecc.). 
 

Anche i contatti con i soci e tra i soci sono diventati giocoforza più episodici 

e limitati. Nonostante questo, non abbiamo perso la voglia di condividere insieme 

l’appartenenza al sodalizio. E la testimonianza è la campagna di adesione 2021, 

un anno che si preannunciava difficile, ma che alla fine ha presentato un consuntivo 

tutto sommato positivo, visto il contesto generale. 
 

Da sottolineare l’ampio ricorso da parte dei soci al pagamento attraverso il bonifico 

bancario, un’opportunità istituita negli ultimi anni, ma che solo nel 2021, vista 

la situazione contingente, abbiamo visto decollare questa forma di pagamento. 

A questo proposito vorrei dire che si può pagare anche in libreria se si va a ritirare 

il bollino. Aderendo alle indicazioni ricevute dal Cai nazionale che ha concesso 

la proroga delle cariche elettive per un anno, anche noi come Cai Mortara abbiamo 

deliberato di spostare al 2022 il rinnovo delle cariche. 
 

La pandemia come sappiamo ha pesantemente coinvolto le attività economiche 

e tra queste non ha risparmiato il nostro rifugio. Prendendo atto della situazione 

contingente, abbiamo accolto la richiesta del nostro rifugista, accordando 

una riduzione eccezionale dell’importo dell’affitto del 50%. Questo perché anche 

il rifugio non ha potuto sottrarsi alle regole che hanno imposto chiusure e riduzioni 

nell’accoglienza della clientela. 
 

E veniamo invece alle cose positive. Dopo un lungo e faticoso colloquio 

con l’amministrazione comunale di Mortara, del resto tipico delle trattative 



con gli enti pubblici, abbiamo rinnovato il comodato d’uso della nostra sede 

in cambio di una serie di investimenti per riqualificare l’immobile e la struttura. 

Per prima cosa abbiamo cambiato tutti i serramenti (finestre e finestroni) che ormai 

erano completamente fuori uso, soprattutto in inverno, dove gli spifferi d’aria fredda 

erano superiori agli sforzi delle stufe e li abbiamo sostituiti con i nuovi in pvc. 

Contestualmente abbiamo risanato in parte il piano terra e parte del piano 

superiore con la predisposizione di un rivestimento a listoni. E abbiamo anche 

adeguato l’impianto di riscaldamento con la sostituzione di un termoconvettore 

non più funzionante. 

 

Il Presidente di Sezione 

Roberto Ponzio 

 

 
 

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Seduti (da destra): il presidente Roberto Ponzio e il vicepresidente Pier Mario Curti Sacchi. 

In piedi: Stefano Gualla (revisore dei conti), Giancarlo Pavera, Anna Teresa Vantin (tesoriera), 

Angela Peveroni e Guido Quaglia. Il consiglio è composto anche da Anna Luisa Galeazzi (segretaria), 

Piera Antonioli e Giancarlo Ceriani. 



IN FESTA PER IL TRAGUARDO DEI 70 BOLLINI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… E PER LE NOZZE D’ARGENTO CON IL CAI 

 Enrica Saino ritira il pile 
 dei 70 anni e l’attestato 
 a nome del fratello Carlo 

 Giovanna Daghetta 



Ciao Giannino, ora hai raggiunto 
la cima più alta accanto alla tua Rosa 
E così dobbiamo salutare un altro amico, un amico speciale per noi tutti. Giannino Gatti se n’è andato 

all’improvviso, in silenzio, senza disturbare nessuno, com’era nel suo stile. Era una colonna della sezione 

di Mortara del Cai, di cui era stato presidente per sette anni. 

Era la nostra memoria storica; ricordava vicende, aneddoti, protagonisti del Cai Mortara ai suoi albori, 

che raccontava volentieri a chi glielo chiedeva. La sua iscrizione risaliva al 1951 e l’anno scorso era stato 

premiato per 70 anni di fedeltà al sodalizio. 

In passato aveva 

fatto anche qualche 

ascensione in alta 

quota, ma poi la sua 

passione per la 

montagna si era 

quasi identificata con 

la frequentazione e 

l’amore per il nostro 

rifugio, il Città di 

Mortara alla Grande 

Halte, sopra Alagna 

Valsesia. Qui aveva 

portato nell’anno 

stesso in cui il rifugio 

era stato acquistato, 

il 1947, in una 

Pasqua nevosissima, 

la sua Rosa, allora 

fidanzata e poi 

compagna di una 

vita che è andata 

avanti prima di lui e 

ora lo aspetta lassù  

   nella cima più alta. 

Quando si andava al rifugio, il gestore Mimmo, cui era legato da un affetto profondo di lunga data, non 

mancava al momento della discesa di dirci “Questa è per il Giannino”, e ci dava una delle sue squisite 

torte. Poi Giannino si faceva raccontare tutto e gli brillavano gli occhi. 

Sensibile, discreto e schivo, ma al tempo stesso gioviale e affabile, era desideroso di mantenere vivi i 

rapporti con le persone. Da anni non usciva di casa per un’infermità; l’ultima, come aveva confessato a 

qualcuno di noi, era stata un’uscita notturna e solitaria per andare a vedere per l’ultima volta la sede del 

“suo” Cai. 

Però la sua casa era un crocevia di amici vari, a cui non faceva mai pesare la sua situazione, creando un 

clima di leggerezza con la sua ironia. La sua casa era anche punto di riferimento per il rinnovo delle 

iscrizioni al Cai, impegno che svolgeva volentieri e che era un’ulteriore occasione per vedere vecchi amici. 

E in molti sceglievano questa modalità di rinnovo proprio per avere l’occasione di incontrarlo. 

Dobbiamo tutti un grande grazie a Giannino per la sua dedizione, la sua generosità, l’amicizia vera che ci 

ha dispensato. 

   Giannino Gatti premiato per i suoi 70 bollini  
  dal presidente Roberto Ponzio  



 

 

 

Il 22 giugno 1947 quello che fino ad allora era un alberghetto conosciuto come Grande Alt 

viene inaugurato nella nuova veste di rifugio Cai e prende il nome di Rifugio città di Mortara. La 

cerimonia vede la presenza del parroco di San Lorenzo, monsignor Luigi Dughera, che celebra 

una messa al campo e benedice la nuova struttura che ormai è a pieno titolo del Cai Mortara. 

 

C’era tanta gente ad attendere il prelato. Quando comparve 

dall’ultima curva della mulattiera, non manifestata alcuna fatica, 

tanto da destare molta sorpresa tra chi aveva percorso il 

cammino sudando sette camicie. Ma presto si svelò l’arcano: il 

monsignore era giunto in groppa al mulo fino all’ultima curva, 

dove era sceso per presentarsi ai Mortaresi in attesa. 

 

Giannino Gatti (1946-2016 - Cai Mortara 70 anni di storia) 

Era tradizione negli anni dell’immediato dopoguerra che le famiglie borghesi di Mortara 

trascorressero il Ferragosto alla Grande Alt. 

 

Andai al rifugio nell’anno stesso in cui fu acquistato. Mi invitò 

mio cugino Ottavio, ma io non sapevo cosa fosse un rifugio 

alpino. Partii con un paio di scarpette e lo zainetto del balilla; 

sulla vecchia Topolino di mio cugino arrivammo ad Alagna a 

sera. Salimmo al buio. A metà strada fummo raggiunti dal 

pastore dell’alpeggio e issammo sul mulo la fidanzata di mio 

cugino che non ce la faceva più; nel buio echeggiavano le sue 

urla di paura perché il mulo rasentava i precipizi. Arrivati, 

trovammo il tutto esaurito e io dormii su due panche avvicinate. 

 

Giannino Gatti (1946-2016 - Cai Mortara 70 anni di storia) 



Ciao Marcella 
Se n’è andata Marcella Guallini, 

sapevamo che era malata, ma questo epilogo ci ha lasciato attoniti quando, 

di buon mattino ha cominciato a diffondersi la notizia sui cellulari. 

Socia della nostra sezione Cai per decenni, la ricordiamo quando, poco più che 

bambina, partecipava alle nostre gite accompagnata dai genitori. In macchina 

si portava il libro di scuola e durante il viaggio studiava e ripeteva… Alessandro 

Magno, i Persiani…. 

Da adulta aveva continuato a frequentare le montagne con Alessandro, 

cimentandosi in salite ardite e numerose ferrate. 

La semplicità di Marcella, la sua modestia e la dolcezza la rendevano 

una compagnia davvero gradevole per tutti. 

Rattristati partecipiamo al dolore di Alessandro, di mamma Adriana, di papà 

Ferdinando e del fratello Matteo. 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che 
 

È APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2023 
 
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 € 4,60 
 

I bollini li potete trovare: 
■ In sede Cai il giovedì sera (a partire dalle ore 21.15); 
■ Libreria Le Mille e una pagina – Corso Garibaldi 7 – Mortara 
 
 
Tramite bonifico sul c/c della nostra sezione 
IBAN IT42S0623056070000030763966 inserendo la dicitura “Rinnovo 2023” 
 

 



 

Buon Anno… 

Con l’augurio che il 2023 

ci faccia ritrovare tutti insieme 

sui sentieri di quella montagna 

che tanto amiamo e che è sempre 

lì ad aspettarci 

 

 


