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Con il CAO
sul fronte della memoria
di Erio Molteni

2

3

Linea Cadorna

Avevamo comunicato durante la serata
di presentazione del Programma che,
nel 2014, le nostre attività avrebbero
seguito un filo conduttore: ricordare che
un secolo fa iniziò la Grande Guerra,
che nel 1915 avrebbe visto la diretta
partecipazione dell’Italia, causando milioni di vittime. Le nostre montagne non
sarebbero state più le stesse. Il fronte,
dallo Stelvio al Carso, attraversava tutte
le Alpi che, per ragioni militari, furono
completamente trasformate con la
costruzione di migliaia di chilometri di
trincee e fortificazioni, lo scavo di gallerie e persino intere cime distrutte dalle
mine. In questi ultimi anni, le vestigia
della Grande Guerra sono state riportate
a nuova vita con la ricostruzione delle
trincee, con la trasformazione dei forti
in musei e centri di documentazione e
soprattutto con la creazione di specifici
percorsi che consentono ai visitatori di
rivivere e prendere coscienza di quei
drammatici momenti. Ritengo pertanto
doveroso riassumere le iniziative che il
CAO ha realizzato nel corso dell’anno
per seguire quel filo che molto opportunamente il Consiglio Direttivo aveva
indicato quale tema per il 2014.

te. Nel successivo mese di marzo, un
altro incontro in sede ci ha permesso di
esaminare le fotografie su vetrini, presentate da Luigi Belluzzi, ed ascoltare
il giornalista Maurizio Casarola sulla
vicenda del sergente comasco Taborelli.
In montagna, a luglio, il trekking “Sul
Fronte dei Ricordi” in val di Fassa ha
inaugurato l’attività escursionistica sul
tema della Grande Guerra. Il primo giorno abbiamo visitato il forte di Someda,
frazione di Moena, e la mostra allestita
presso la “Stala de la Nenola”. Il giorno
successivo, sempre accompagnati da
una guida, nella zona del passo San
Pellegrino abbiamo risalito il fronte della
prima linea italiana per giungere sino a
Passo delle Selle, al rifugio Berg-Vagabunden Hutte ed alla Cima Alochet mt.
2.582. In una grande grotta, postazione
di artiglieria Italiana, abbiamo vissuto
un momento particolarmente toccante
quando, su invito di Francesco, il gruppo
del CAO si è fermato per una breve riflessione sulla tragedia della guerra ed ha
reso omaggio, in silenzio, a tutti i Caduti.
Il terzo giorno abbiamo quindi visitato la
zona dei Laghi di Lusia – Cima Bocche,
compiendo una lunga traversata.

Il programma si è aperto in febbraio
con un’interessante serata introduttiva,
durante la quale è stato visionato il film
dello scrittore Paolo Rumiz “L’albero tra
le trincee”, particolarmente coinvolgen-

L’attività è proseguita in agosto, durante
il campeggio di Palafavera in Val di Zoldo
sulle Dolomiti. Le occasioni per compiere
escursioni sui luoghi della Grande Guerra sono state molteplici ed è sufficiente

ricordarne alcune. Senz’altro la più
significativa è stata la salita alla punta
Sief ed al Col di Lana, di cui già abbiamo
dato conto nel precedente numero del
Notiziario e che ha visto coinvolti quasi
tutti i soci presenti in campeggio. Falzarego, Lagazuoi, Tofane, Sasc de Stria
le altre località, dove i combattimenti
furono particolarmente feroci, visitate
e oggetto di particolare attenzione da
parte dei soci CAO.
Settembre è stato poi particolarmente
importante per l’attività. Il trekking di
cinque giorni in Val di Sole, con soggiorno a Pejo, ci ha consentito di rendere
omaggio, presso l’Ossario del Passo del
Tonale, alla tomba del sergente Taborelli

Ernesto, medaglia di bronzo al v.m., della
cui vicenda si era trattato durante la serata culturale di marzo. Abbiamo quindi
visitato l’interessante museo realizzato
nel Forte Strino. Tra le escursioni, la più
significativa è stata senz’altro l’ascesa,
accompagnati da una guida, al Monte
Vioz Mt. 3.645. L’obiettivo era quello
di raggiungere Punta Linke, dove, dopo
anni di lavoro, era stata ristrutturata e
resa visitabile la stazione della teleferica
austriaca che da fondo valle raggiungeva la prima linea del Palon de la Mare.
Purtroppo il tempo non ci ha consentito
di realizzare il programma, che potrà
essere riproposto in avvenire. Durante il
soggiorno a Pejo si è potuto poi visitare il

Museo della Guerra, dove un avvincente
e coinvolgente filmato ci ha raccontato
la storia del Capitano Berni, caduto sul
San Matteo. Altre emozioni durante la
visita al cimitero di guerra, dove sono sepolte le salme di alcuni soldati austriaci
recentemente restituite dal ghiacciaio
della Giumella.
Sempre in settembre, il Gruppo Alpinistico ha accompagnato i soci sulla via
ferrata del “Sentiero dei Fiori”, zona
Tonale – Adamello, ripercorrendo le vie
tracciate dagli alpini durante la guerra.
Anche in questa occasione i partecipanti
hanno potuto rivivere la storia e riflettere
sulla vita durissima che i soldati dovet-

tero sopportare durante il conflitto. Con
“Una gita fuori dal….Comune” il CAO, in
ottobre, ha chiuso il tema “Grande Guerra” visitando, sulle colline di casa nostra,
le trincee e le fortificazioni della Linea
Cadorna, inserite nel Parco della Spina
Verde, e realizzate con grande impiego
di mezzi e uomini per contrastare una
possibile invasione da parte delle Forze
Imperiali attraverso la Svizzera.
Riteniamo, senza falsa modestia, che
l’obiettivo che il CAO si era proposto lo
scorso anno possa considerarsi raggiunto e di aver dato il nostro modesto
contributo affinché quanto successo non
venga dimenticato.

Moena Someda
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settimana
bianca
di fine anno
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Panchià in Val di Fiemme (TN)

SOCI SOSTENITORI
SOCI ORDINARI		
SOCI FAMILIARI		

gennaio - febbraio

scuola di sci
per bambini
e ragazzi
(per principianti e non)

4 Nelle domeniche
11-18-25 gennaio e 1 febbraio 2015
in località SPLUGEN (Svizzera)
gennaio - febbraio

sci nordico
e ciaspole
(trasferta in pulmann)

11 gennaio - Campra (CH)
18 gennaio - Splugen e Chilchalp (CH)
1 febbraio - Sils e Val di Fex (CH)
14-21 febbraio 2015

settimana
bianca sci nordico
Brunico (BZ)

14-21 febbraio 2015

settimana
bianca
Kaprun (Austria)
febbraio - marzo

ciaspole

(trasferta con auto proprie)
8 febbraio - Cima di Foiorina (CH)
28 febbraio e 1 marzo
rifugio Maria Luisa - Val Formazza (VB)
febbraio - marzo - aprile

scialpinismo

La montagna
nei suoi
vari aspetti

giuria

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le seguenti quote sociali:
€ 30,00
€ 20,00
€ 15,00

FISI 2014-2015

Antonio Vasconi
presidente Foto Cine Club Cernobbio
Piero Vasconi
segretario Foto Cine Club Cernobbio
Sergio Brivio
Fulvio Carcano
Nicola Cipolla
Francesco Cupola
Paolo Ortelli
Fabrizio Temporiti
consiglieri Foto Cine Club Cernobbio

partecipanti

Anche quest’anno, per i soci CAO, è possibile tesserarsi FISI.
Il costo della tessera è di € 28,00 (€
18,00 per gli under 10) ed include le
seguenti coperture assicurative:

19
93opere presentate

Sezione Infortuni
Capitali Assicurati:
Caso morte € 80.000,00
Caso Invalidità permanente € 80.000,00
Franchigia su invalidità permanente
5% che si annulla al 20%.

Opere ammesse
Opere segnalate dalla giuria
Opere premiate
Opere non ammesse

Sezione Responsabilità Civile
per danni a Terzi
Massimale: € 500.000,00
Franchigia per danni a cose e persone
€ 500,00 per sinistro.
In ottemperanza al D.M. 24 Aprile 2013
(Ministero della Sanità) è stato introdotto
l’obbligo di acquisire agli atti il certificato
medico di Stato di Buona Salute per i
Tesserati Attività NON agonistica (quello
di Idoneità Medico - Agonistica per i Tesserati Attività Agonistica era già previsto
dal D.M. 18 febbraio 1982).
Si invitano pertanto i Soci non agonisti ad
acquisire il certificato di Stato di Buona
Salute e consegnarlo in occasione del
rinnovo del tesseramento. E’ sufficiente
consegnare la copia di un certificato valido (emesso nell’anno).

1 febbraio - Bregagno (CO) m 2107
15 febbraio - Galehorn (CH) m 2797
8 marzo - Petit Tournalin (AO) m 3207
19 aprile - Piz Chaputschin (CH) m 3386

Informazioni ed iscrizioni in sede, martedì e giovedì negli orari di apertura.

61
6
5
21

segnalate

Antonio Benvenuti
		Villaggio incantato
Pierluigi Corti
		Fienile
Gatti Angelo
		Dog trekking
		Ski marathon
		Poesia autunnale
Fabrizio Malinverno
		Allalinhorn

premiate

Filippo Molteni
1° premio
I raggi si tuffano
		
nella nebbia

Chiara Botta
2° premio
Sopra le nebbie
		
Verso un nuovo giorno
Luisella Garlati		
3° premio
Nebbia

premio speciale

Fabrizio Malinverno
		Corsa alla vetta
		Stambecchi affettuosi
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Ingegnere ambientale, membro del Servizio Glaciologico Lombardo.
Avvicinatosi alla montagna già dall’infanzia
con i genitori, svolge attualmente attività
alpinistica su tutto l’arco alpino, con un
totale di un migliaio di vette raggiunte.
Pratica escursionismo, roccia, scialpinismo.
Predilige il misto e il ghiaccio. Appassionato di cascate di ghiaccio. Vanta la salita di
diverse Goulotte classiche nel gruppo del
Bianco e numerose pareti Nord classiche.

auditorium
Collegio Gallio
Via Barelli Como
ore 20.45
ingresso libero

con la
partecipazione
della corale
CAO

Dal 2002 al 2012 ha raggiunto tutte le 82
vette della lista ufficiale UIAA dei 4000.
Ultimata la collezione degli 82, la sua
attività è proceduta anche più intensa con
una serie di vie alternative per versanti
insoliti a vette sempre superiori a 4000.

Tiene corsi e seminari su glaciologia,
nivologia, cartografia e telerilevamento.
Svolge costantemente attività sul campo
sui ghiacciai lombardi per analisi nivologiche e glaciologiche periodiche.
Ha pubblicato diversi articoli inerenti alla
glaciologia su riviste mensili di carattere
ambientale alpinistico e più di una trentina di pubblicazioni tra riviste nazionali
e internazionali, libri e atti di convegni.

venerdì
sei
febbraio

