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Dallo scorso numero avrete notato che a firmare diversi articoli sul semestrale sezionale
“inFORMazione” vi sono “penne” nuove.
Subentrando a Deborah Ponti (che ringrazio
Luca Montagner
per il preziosissimo lavoro svolto nel tempo)
quale nuovo responsabile della Commissione Comunicazione & Eventi della nostra Sezione, dopo aver presentato l’idea in Comitato ho
da subito voluto coinvolgere coloro che, con piacere
ed interesse, fossero interessati al progetto di una redazione che si occupasse principalmente della creazione dei nostri due numeri cartacei annuali,
ma anche di quella che sarà la più complessa ed impegnativa
comunicazione digitale (web e social) nell’ottica di migliorare
ed ampliare la comunicazione verso l’esterno, oggi facilmente
accessibile praticamente a tutti.
Martina Zanella
Insieme ai soci Tiziano Allevi, Simone Masoni, Luca Montagner,
Luca Petrone, Martina Zanella e la fondamentale memoria storicovisiva di Roberto Grizzi abbiamo quindi formato la Redazione della Commissione Comunicazione & Eventi. Ognuno di noi ha
età, vissuti, esperienze, competenze ed interessi diversi. Ognuno di
noi vive il grande tema della montagna secondo il proprio personalissimo vissuto e anche secondo la propria professione. Chi
pone l’accento sugli aspetti letterari, artistici e culturali, chi invece
anche su quelli architettonici e rurali, chi sulle vie e le vette da raggiungere in solitaria, chi secondo la bellezza del paesaggio da immortalare in una fotografia o da dipingere su una tela.
Simone Masoni
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Luca Petrone
Tutte diversità, queste, che diventano complementari all’interno di un
team di lavoro. Fondamentali, almeno per colui che sta scrivendo
questo articolo, per impostare le linee
guida del semestrale, nella sua nuova
gestione. Così come fondamentali sono le
competenze e le capacità di scrittura che ogni membro
possiede e mette a disposizione. E qui, lasciatemelo dire,
ho trovato sin da subito persone validissime che, mettendo a disposizione parte del proprio tempo libero e non
solo, si dedicano con affiatamento e qualità a
ciò che, una volta deciso insieme, gli
compete.
Tiziano Allevi
L’intento è di raccontarvi aspetti legati
alla nostra vita sezionale, riportarvi
chiacchierate con protagonisti che
hanno a che fare con il mondo della montagna, siano essi del panorama locale ma perché no anche
di quello internazionale, raccontarvi di attualità e cultura
alpina. Cercando di farlo nel migliore dei modi e nel limite
delle nostre possibilità, tenuto conto che questo non è il nostro lavoro.
Roberto Grizzi
Ci piacerebbe inoltre che ad arricchire il nostro apporto ci fosse anche
la vostra partecipazione attiva. Attraverso l’invio dei vostri articoli. Magari
avete vissuto una splendida o pessima
esperienza che vi ha segnato durante un’escursione o un
trekking; avete a cuore il cambiamento ambientale di
quella particolare zona; vi interessa sensibilizzare su un
progetto territoriale in valle piuttosto che un aspetto tecnologico che promette di rivoluzionare l’abbigliamento
tecnico da quota. Insomma, la nostra redazione non vede
l’ora di ricevere e leggere i vostri scritti e di poterli condividere su quello che oggi è il primo canale di comunicazione atto ad accoglierli, l’inFORMazione.
Lo potete fare inviando i vostri articoli a:
info@casticino.ch
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“In montagna con noi”…
grazie ai capigita.
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DI Sebastiano Schneebeli - Responsabile attività

Nonostante di montagna si parli spesso, di questi tempi
si tende forse un po’ a dimenticare che uno degli scopi
del CAS è proprio quello di promuove le attività legate al
mondo alpino.
Per poter adempiere a questo scopo restando fedeli al
motto “IN MONTAGNA CON NOI”, è dunque fondamentale che all’interno della sezione ci siano persone che si
mettano a disposizione per organizzare gite, corsi ed
eventi volti a favorire lo sviluppo dell’escursionismo, dell’arrampicata sportiva, dell’alpinismo e dello scialpinsmo.

Il capogita si occupa proprio di questo.
Il percorso per diventare capogita nace spesso dall’interesse
personale per la montagna e le sue attività che porta alla partecipazione ad un corso di base proposto dalla sezione con
lo scopo di incrementare le conoscenze personali e le capacità in montagna. Con la partecipazione al corso si crea così
un primo legame con la società che porta ad implementare
le proprie partecipazioni alle gite proposte. In un secondo
tempo, il desiderio di poter ridare alla società, almeno in
parte, quanto ricevuto si tramuta nella voglia di mettersi a disposizione dapprima partecipando alle gite come co-capogita e/o ai corsi di formazione come aiuto monitore per
acquisire un buon bagaglio di esperienza e poi, con il sostegno della società, alla partecipazione ad un corso CAS o Gioventù e Sport (i due attestati sono riconosciuti e equivalenti)
per ottenere il riconoscimento di capogita. Una volta formato,
il capogita si mette in prima persona in gioco nell’organizzazione di gite e alla formazione di nuovi appassionati delle attività in montagna durante i corsi di formazione.

L’impegno di essere un capogita è sicuramente considerevole: comporta la necessità di avere buone capacità tecniche
e contemporaneamente tutte le responsabilità organizzative,
gestionali e sociali nell’accompagnare un gruppo durante
una gita. Senza dimenticare che queste attività, come tutti i
ruoli all’interno del CAS, sono svolte a carattere volontario,
mettendo a disposizione il proprio tempo libero.
Questo impegno è però (quasi) sempre ricompensato dal
fatto di sentirsi parte di un gruppo con cui si condivide, durante una faticosa salita, in vetta ad una montagna o attorno
ad un tavolo di una capanna, una passione comune e dalla
soddisfazione di aver condiviso in compagnia l’esperienza di
un giorno, di un weekend o di una bella vacanza.
La sezione del CAS Ticino conta ad oggi più di cento capigita
formati, chi molto attivo e chi meno, in base alle proprie disponibilità personali. Inoltre, annualmente si riscontra sempre
l’interesse di qualcuno, in particolare modo tra i giovani, a
partecipare ad un corso Gioventù e Sport in tre discipline legate alle attività del CAS (arrampicata, alpinismo, scialpinsmo) e diventare capogita.
Segno che il lavoro svolto e la proposta di un programma gite
e corsi sempre attrattivo stanno portando buoni riscontri e
un sempre maggior interesse nelle attività in montagna.
Quest’anno si sono formati 10 nuovi capigita, che verranno
presentati ufficialmente durante il consueto aperitivo di Natale. La società non può che sostenere ed essere riconoscente a tutti coloro, in particolar modo i giovani, che
intraprendono questo percorso e si mettono a disposizione.
È sicuramente anche grazie a loro che il CAS esiste e può
continuare ad esistere.

Scialpinismo
Mattia Passardi, Enrico Zamboni, Alessandro Romelli

Arrampicata
Deborah Acierno, Andrea Ghidotti, Igor Ghirlanda

Alpinismo
Herik Bagnolo, Pierre Crivelli
Andrea Ghidotti, Igor Ghirlanda, Gabriele Ponzio
David Sauter, Enrico Zamboni
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Opinioni a caldo
sulla stagione capanne appena conclusa
DI Cati Eisenhut - Membro della Commissione Capanne

Capanna Cristallina
Emanuele Vellatti, guardiano alla sua prima stagione. Si era
fissato come obiettivo 4000 pernottamenti, obbiettivo raggiunto e quindi Manu è pienamente soddisfatto, nonostante
la stagione estiva sia partita con qualche settimana di ritardo a causa della molta neve ancora presente in quota.
Inizialmente ha dovuto adattarsi agli ospiti che frequentano
la capanna, non più alpinisti puri come al rifugio precedente,
ma piuttosto escursionisti e famiglie con bambini. Emanuele
vorrebbe portare delle novità in capanna, perchè secondo
lui c’è potenziale per incrementare i pernottamenti.
Prima di affrontare la stagione invernale, Manu vorrebbe rilassarsi un po’ e percorrere qualche tratto della via Idra per
poter meglio dare informazioni riguardo ai percorsi nella
zona della capanna. La via Idra ha portato qualche pernottamento supplementare e secondo lui, se venduta bene,
porterà sicuramente ad incrementare i pernottamenti.
Ora Emanuele si gode qualche momento di relax prima di
iniziare la stagione invernale in capanna.
A questo proposito, sono ben accetti volontari che hanno
voglia di dargli una mano durante qualche week-end. Interessati mettetevi in contatto direttamente con Manu.

Capanna Campo Tencia
Franca e Franco De Marchi gestiscono la capanna da ormai
24 anni e sono sempre molto soddisfatti della loro attività. I
pernottamenti estivi hanno superato i 2500 e con lo scorso
inverno sfiorano i 2600. Nonostante un avvio ritardato, dovuto alla neve invernale ancora presente, è stato raggiunto
l’obbiettivo. La Via Idra inizia a portare qualche pernottamento aggiuntivo. Occorre attendere ancora un po’, anche
se qualcosa si muove, grazie anche al Cantone Ticino che
si sta muovendo bene per promuoverla. Ciò che porta molti
visitatori, soprattutto dalla Germania, è la Cresta dei Corni.
Positivo che chi la percorre si ferma spesso in capanna per
2 notti consecutive.
Quest’inverno Dema e Franca si concederanno qualche momento di meritata vacanza e di relax, senza dimenticare la
loro capanna dove si recano per un controllo almeno due
volte al mese. In marzo e aprile, quando il sole torna a
splendere sopra la capanna, i guardiani sono presenti per
prenotazioni di gruppi.

Capanna Michela Motterascio
Simone Keller, è alla sua seconda stagione come guardiana
della capanna Michela-Motterascio. Un mese fa, il 18.9.19,
è diventata mamma della piccola Lélia. Ci congratuliamo
con lei e con papà Martino per il lieto evento. Simone è
molto soddisfatta della stagione appena conclusa. Anche

lei è stata penalizzata dalla molta neve presente in quota fino
alla metà di luglio. Tuttavia, vista la gravidanza in corso, Simone è stata contenta di questa partenza rallentata. È molto
soddisfatta anche del suo staff con il quale ha collaborato
ottimamente e anche gli ospiti sono sempre stati cordiali e
gentili. Da notare anche l’assenza di qualsiasi incidente.
Il trekking “Greina Alta” porta ca. 300 pernottamenti, anche
se quest’anno ci sono state delle disdette causa chiusura
della capanna Länta. Si spera che coloro che hanno disdetto,
si iscrivano l’anno prossimo, quando la capanna sarà nuovamente agibile.
Cosa farà Simone durante i mesi invernali? Si riposa e si
godrà la sua bambina e la sua famiglia. Inoltre aiuterà il suo
compagno, Martino, nella gestione amministrativa della loro
falegnameria.

Capanna Adula
Berry è stato presente in capanna fino alla fine di ottobre.
Anche lui è soddisfatto della stagione passata che nel complesso è andata bene. Ha avuto molti ospiti che sono ritornati ai quali si aggiungono nuovi ospiti (in totale 670
pernottamenti). Agosto è stato un mese difficile, ci sono
state molte disdette dovute alla meteo. A differenza dell’anno
precedente, il guardiano ha riscontrato un problema e più
precisamente, le disdette che arrivano nel tardo pomeriggio
per la sera stessa. La cena è già praticamente in tavola e le
persone telefonano che non vengono. Addirittura un gruppo
di sedici persone non ha mai chiamato per disdire. Soddisfacenti anche passaggi durante la giornata e molto soddisfacenti durante il fine settimana. Berry denota una
mancanza di clienti durante i primi 3 giorni della settimana e
vorrebbe studiare qualcosa per sopperire a questa mancanza.
Durante l’inverno Berry si riposerà e andrà un po’ in vacanza.
Comunque a partire da marzo si recherà in capanna per dei
gruppi.
La “Via alta della Carassina” porta sicuramente dei pernottamenti. È spesso percorsa dai gruppi, e quindi quest’anno
ci sono state molte disdette in quanto la cresta non è percorribile con i temporali.
Pochi ciclisti purtroppo: per questa fascia di persone c’è sicuramente il potenziale per incrementare il numero di frequentatori.

Capanna Monte Bar
Nessun contributo, in attesa di intervistare i nuovi guardiani.
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Fiocco rosa in
Capanna Michela
Il team in Capanna “Michela” Motterascio si allarga. Tanti auguri
alla nostra guardiana Simone Keller che da poco è diventata
mamma della bellissima Lélia Carlotta Singenberger! E auguri
anche a papà Martino!

Cena di Natale
Mercoledì 11 dicembre
A cena con noi...

1
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Perché far solo fatica e sudare sulle cime delle montagne? Chi
non ha provato anche l’esperienza della gioiosa cena di Natale in
compagnia con gli amici di tante scarpinate, sciate o arrampicate? Ecco l’occasione per viverla! Dopo i prelibati momenti degli
scorsi anni, invitiamo di nuovo tutti i nostri soci a trascorrere qualche ora in compagnia per scambiarci gli auguri di Buon Natale,
presso la Sede dei Cantori delle Cime, situata sulla strada per la
Stampa. Dalle 18.30 durante l’aperitivo vi presenteremo il programma gite 2020. Alle 19.30 cena con menu di stagione a sorpresa preparato dalla cuoca Sandra. Panettone, mandarini, caffè
e digestivi. Segue l’ormai classica tombola (se disponete di premi
da mettere a disposizione potete contattare l’organizzazione).

Benvenuti e buon lavoro!..
I grigionesi Martin Meiler, classe 1962 e Mandy Warnke,
classe 1982, saranno i nuovi guardiani che dal 12 dicembre
2019 vi accoglieranno in capanna Monte Bar. Nel mese di novembre la capanna sarà regolarmente aperta da giovedì a
domenica. Sabato 30 novembre, dalle ore 15:00, la capanna
verrà chiusa per una breve pausa.
Ringraziamo Alessandro Müller e il suo staff per averla
sin qui ben gestita. Grazie!

Si richiede l’iscrizione per la presenza alla cena entro
venerdì 6 dicembre 2019 tramite e-Mail a:
ferregutti.paolo@revigroup.ch
Vi aspettiamo numerosi.

BUONE FESTE!
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Presentazione
5 nuovi corsi CAS

Attività
e corsi per giovani

A partire da gennaio 2020, proponiamo una serie di 5 serate teoriche, allo scopo di promuovere il frequentare la
montagna con consapevolezza.
Originariamente pensate come serate dedicate agli iscritti ai
corsi base (scialpinismo, alpinismo e arrampicata) allo scopo
di poter poi approfittare maggiormente delle giornate sul terreno per la formazione pratica, si è poi pensato di dare la
possibilità a tutti i soci della Sezione di partecipare.
Eccoci quindi con le seguenti proposte:
Valanghe e nivologia - Resp. Tiziano Schneidt
Meteorologia - Resp. Saskia Willemse
Primi soccorsi - Resp. Sebastiano Schneebeli
Cartina e orientamento - Resp. Tiziano Crivelli
Pianificazione e materiale - Resp. Andrea Stella
Nell’arco dell’anno avete quindi la possibilità di aggiornare,
spolverare e approfondire le vostre conoscenze in questi ambiti. Saremo anche ben felici di poter soddisfare qualche vostra curiosità al riguardo.
Il ciclo formativo sarà riproposto con regolarità anche negli
anni seguenti, così che in 365 giorni, uguale a partire da
quando avete la possibilità di coprire tutti gli ambiti. La partecipazione a tutte le serate è vivamente consigliata ma non
obbligatoria.
Di regola l’appuntamento sarà il primo giovedì del mese di
gennaio, febbraio, marzo, ottobre e il secondo giovedì di novembre. Alla sera a partire dalle 20.00.
Informazioni dettagliate verranno comunicate di volta in volta
sui canali web.

“Chi più in alto sale, più lontano vede.
Chi più lontano vede, più a lungo sogna…”

La vostra Commissione Tecnica
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Con queste parole di Walter Bonatti introduco lo spirito che
accomuna la nostra passione per la montagna e il voler far
scoprire ai nostri giovani questo meraviglioso mondo. Già
perché di un mondo si tratta, un posto – la montagna – dove
la sincerità, l’altruismo e la voglia di condividere non ha
eguali. La vetta che si vuole raggiungere è solo il culmine di
un lungo cammino fatto di scelte, di rinunce, di divertimento,
di difficoltà e anche di stupore. Proprio come la nostra vita.
Il nostro gruppo giovani ha il piacere e la voglia di far scoprire
a tutti i ragazzi dai 10 anni questo meraviglioso mondo, in
tutta sicurezza. Le tre principali attività (alpinismo estivo, sci
alpinismo e arrampicata), descritte qui di seguito, permettono di vivere a 360 gradi e ad ogni momento dell’anno la
montagna. In questi ultimi anni ci sono stati diversi cambiamenti in seno alla nostra commissione ma con un gran lavoro di formazione abbiamo potuto rimpolpare di giovani
leve il nostro pool monitori che è pronti ad accogliere i ragazzi e proseguire il percorso formativo insieme.

Sci alpinismo
Quanto è bello sciare su un pendio immacolato, senza impianti di risalita e in mezzo alla natura con la neve polverosa
che si alza in cielo?
Quanto è gratificante arrivare in fondo e ammirare la propria
traccia stampata sul pendio?
Quanto è piacevole cantare in capanna dopo una giornata
in compagnia?
Come si utilizzano gli strumenti di sicurezza che portiamo
nel sacco?
Mille altre domande trovano risposta durante i nostri campi
e giornate in mezzo alla neve. Il nostro principale obiettivo è
divertirsi in sicurezza. Passo dopo passo, curva dopo curva,
le amicizie dureranno per tutta la vita.
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Alpinismo
Andare in montagna qualche volta significa lasciare i sentieri
battuti e avventurarsi su nuovi tracciati, spesso anche poco
battuti. Durante le nostre attività vogliamo trasmettere ai giovani le conoscenze per affrontare in sicurezza gli ostacoli e
le difficoltà che si incontrano nell’alpinismo.
Muoversi sulla roccia, calarsi, conoscere i nodi e la tecnica
con la corda, muovere i passi sul ghiaccio con piccozza e
ramponi, queste sono solo una minima parte delle attività e
delle competenze che vogliamo insegnare ai giovani.
Oltre al lato prettamente tecnico, si sa, che la montagna è
anche luogo di condivisione. Alla sezione Ticino del CAS sta
molto a cuore trasmettere il messaggio che andare in montagna non è solamente raggiungere la cima pianificata a
testa bassa, ma è quella di trascorrere del tempo di qualità
assieme ad altre persone che condividono la stessa passione. Non c’è nulla di più appagante che ritrovarsi in cima

PERIODICO DEL CAS SEZIONE TICINO - NOVEMBRE 2019

PAG. 7

e abbracciarsi o stringersi la mano consapevoli di aver superato assieme gli ostacoli.
Con le attività in montagna con i giovani sono proprio questi
i valori che vogliamo diffondere. Vogliamo creare legami forti
tra i compagni di cordata, vogliamo dare la possibilità di far
apprezzare ai giovani le bellezze che la natura ci offre e farli
evadere per un istante dalla vita frenetica di tutti i giorni. Tutto
questo è possibile grazie alla nostra folta agenda di attività
legate alla montagna, dalla settimana per ragazzi al Campo
Tencia alle gite di più giorni sulle nostre alpi.

Arrampicata
L’arrampicata è sicuramente una delle discipline più affascinanti che riguardano l’attività all’aria aperta e in montagna; risalire le pareti di roccia contrastando la forza di gravità che
ci spinge verso il suolo.
Ovviamente, in arrampicata, come in qualsiasi altra disciplina
sportiva, è importante partire dal basso, e gradualmente
prendere confidenza, fino ad arrivare a superare tiri di corda
su placche lisce o pareti strapiombanti.
Da quest’anno la commissione giovani ha voluto proporre, ai
giovani soci CAS, un percorso formativo continuo lungo tutto
l’arco dell’anno, in modo da accompagnare i ragazzi dalle
prime arrampicate su facili vie in palestra, alle giornate in falesia durante le giornate più calde, fino ad arrivare alle arrampicate su vie alpine, dando soprattutto molta importanza
alla sicurezza, alla consapevolezza di ciò che si sta facendo
senza dimenticare però, il divertimento e il senso di libertà
che arrampicare comporta.
L’arrampicata si sa, è uno sport completo, che allena forza fisica, tecnica e concentrazione; libera la mente e dà grande
soddisfazione. Oltretutto è una disciplina che responsabilizza, in quanto due persone, due amici sono legati a una
corda e il margine di errore è pressoché assente.
Tutto questo, i giovani soci del CAS Ticino possono trovarlo
nel fitto calendario che i nostri monitori hanno elaborato e
propongono per la stagione che verrà.

1

Manuel Pellanda

di Maurizio “Mao” Malfanti Coordinatore Commissione Giovani
e Andrea Ghidotti - monitore
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Quello che va su, deve tornare giù:
i rifiuti in quota e la loro gestione
A cura di: Luca Petrone - Membro di Redazione

Quando pensiamo ad una capanna, ci viene subito in mente un edificio, magari rustico, in mezzo alle montagne, lontano dalla civiltà. Nella realtà, esistono profonde differenze tra una struttura e l’altra, sia in termini di dimensioni che di ubicazione. Si spazia così da un bivacco, spesso una semplice
struttura di lamiera che ospita qualche letto ed un po’ di mangiare, fino a costruzioni che assomigliano quasi ad alberghi. Ultimamente, molte di queste
strutture sono state ampliate, alcune addirittura sono state completamente
trasformate con architetture avveniristiche. Ma la vera differenza dal punto
di vista dell’autonomia della capanna stessa è data dalla sua ubicazione. Una
capanna è una sorta di ecosistema pressoché isolato dall’esterno, ma questo isolamento differisce molto da una all’altra: vi sono capanne che sono a
pochi minuti di cammino dalla strada, come la Prodör, magari dotate di acqua corrente ed elettricità, alcune sono collegate con strade sterrate ed altre ancora sono raggiungibili solo con svariate ore di cammino. Tra quest’ultime,
che rappresentano la stragrande maggioranza, un’ulteriore importante differenza è data dal fatto che queste si trovino o meno al di sotto di una sorgente d’acqua. Spesso, infatti, la morfologia del territorio (e la finalità stessa della capanna, che deve fungere da punto di partenza per l’alpinista che
vuole effettuare la salita ad una vetta) impone che siano collocate in parete, a volte addirittura su speroni rocciosi che emergono da un ghiacciaio, in
modo da avere delle fondamenta solide: in un caso e nell’altro, l’unica fonte di approvvigionamento è data dalla raccolta dell’acqua piovana. Mi ricorderò sempre di quando andai alla Konkordiahütte. La sua posizione era qualcosa di spettacolare, con il panorama che si godeva sul Ghiacciaio dell’Aletsch,
che sovrastava di un centinaio di metri. I bagni però, con mia grande sorpresa,
mandavano un odore terribile, che mal si sposava con la bellezza del luogo.
Ciononostante, ripensando al fatto che il ghiacciaio era sotto di noi, la cosa
non era più di tanto strana.

I tre grandi problemi di una capanna sono, dunque, l’approvvigionamento di
acqua, il trasporto del cibo da valle e lo smaltimento dei rifiuti. Se, quando
siamo a casa nostra, siamo abituati a disporre di acqua in quantità pressoché illimitata, abbiamo il supermercato dietro l’angolo e possiamo buttare
l’immondizia nel bidone di fronte a casa, quando ci troviamo in capanna le
cose cambiano radicalmente. L’acqua, l’abbiamo visto, può essere disponibile in quantità limitate e spesso non risulta potabile. Le derrate alimentari
devono essere trasportate il più delle volte in elicottero, motivo per cui i prezzi lievitano in modo esponenziale e fanno storcere, a torto, il naso ad alcuni. E poi ci sono i rifiuti, un tema che è, ai nostri giorni, uno dei più grandi
problemi a livello planetario.
Come dicevamo, e come è ovvio a chiunque, le capanne si trovano in un contesto molto delicato e difficile da gestire. Lontane come sono dai centri abitati, immerse in un ambiente incontaminato e, allo stesso tempo, per essa
stessa natura, frequentate da un numero elevato di persone, la produzione
di rifiuti è tremendamente grande ed incongrua al territorio circostante. Per
questo motivo riveste un’enorme importanza tutto quello che concerne il loro
trattamento.
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Per lo smaltimento delle acque nere e grigie nelle nostre capanne non avviene una separazione, in quanto questa risulterebbe troppo complicata a livello di infrastruttura. Il carico maggiore è dovuto all’uso della cucina e dei
WC. Attualmente le nostre capanne, a parte la capanna Monte Bar che è allacciata alla rete fognaria pubblica, sono dotate di fosse biologiche bicamerali che permettono un trattamento delle acque nere dopo una lunga fase di
sedimentazione. Alla fine o all’inizio della stagione i fanghi vengono dispersi nell’ambiente e lasciati seccare. A partire dall’anno prossimo verrà realizzato un piano di risanamento ambientale delle fosse biologiche delle nostre capanne, introducendo man mano una nuova generazione di piccoli impianti di smaltimento con tecnologia SBR (Sequencing-Batch-Reactor).
Questo sistema prevede tre contenitori collegati tra loro: nel primo avviene
la fase di sedimentazione/separazione solido-liquido, nel secondo, tramite insufflazione d’aria a scadenza controllata, si realizza l’attivazione dei fanghi
che permette ai microorganismi di “lavorare”, depurando biologicamente l’acqua di scarico, e nel terzo avviene un’ulteriore sedimentazione prima che l’acqua di scarico possa venir reimmessa tranquillamente nell’ambiente circostante. I fanghi che si depositano sul fondo vengono pompati al termine della stagione in una lettiera dove andranno a decomporsi gradualmente.
Su tutto questo, però, noi escursionisti ed alpinisti non possiamo fare granché. Le cose stanno diversamente per i rifiuti solidi. A monte di tutto sta il
buon senso dei guardiani nel sapersi approvvigionare in maniera intelligente. Questa comporta delle scelte razionali nell’acquisto dei prodotti e nell’offerta
dei piatti da proporre in capanna. Un guardiano accorto acquista prodotti a
lunga conservazione, evita imballaggi superflui e fa delle scelte di offerta limitate ma interessanti. Ad esempio perché non offrire un tè freddo fatto in
capanna al posto di proporre solo prodotti preconfezionati? Anche bevande
come vino e birra possono essere trasportate in quota in contenitori più capienti, per poi venir serviti sfusi o alla spina. Fondamentale per il guardiano,
oltre a limitare il peso degli imballaggi, è la possibilità di compattarli (bottiglie in vetro a parte), con apparecchi dedicati a questo scopo, per ridurne il
volume e facilitarne lo stoccaggio e il trasporto, il cui impatto ambientale è
notevolmente elevato. Come per quello che deve essere “portato su”, anche
per quello che deve essere “portato giù” si usano, solitamente, gli elicotteri che permettono di trasportare circa 750 kg alla volta. Le emissioni di CO2
derivanti da un volo di soli 5 minuti sono pari a quasi 200 km percorsi da un’auto di media cilindrata! A questo punto, quello che possiamo, anzi dobbiamo
fare noi è riportare a valle perlomeno i rifiuti di quello che avevamo con noi
nel sacco. Sì, perché non siamo in città dove i cestini vengono svuotati e buttati nel camion dell’immondizia!
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L’idea del frequentatore della montagna che ho nella mia mente è quella di
una persona che ha una grande sensibilità di fronte ai temi ambientali. La
natura è quello che ci circonda, durante le nostre escursioni, non possiamo
pensare di rovinarla! Eppure, ahimè, questa mia visione idilliaca non si sposa evidentemente con la realtà. Negli ultimi anni, infatti, si sono moltiplicate le azioni di pulizia di alcune zone, in particolare attorno ad alcune capanne o in stazioni turistiche, da parte di gruppi di volontari appartenenti al CAS
e ad altre associazioni come la Summit Foundation che organizza il CleanUp Tour. In ognuna di queste giornate di “raccolta” vengono riportati a valle
quintali di rifiuti abbandonati, segno che il comportamento di chi va in montagna non è poi così ecologista come ci si potrebbe aspettare. Per non parlare della situazione dell’Himalaya, dove si assommano la grande quantità
di attrezzatura necessaria (basti pensare soltanto alle bombole di ossigeno
che quasi tutti là utilizzano…), le difficoltà dettate dalla quota e la natura commerciale della maggioranza delle spedizioni: il risultato è che i vari campi base
si stanno trasformando in vere e proprie discariche, cosa che, pensando ai
luoghi in cui sono, fa inorridire! Anche lì, di recente, si sono organizzate campagne di raccolta di rifiuti.
Quest’anno, poi, il Dipartimento del territorio ha dato vita ad un progetto, chiamato “Sherpa”, che ha suscitato interesse sull’argomento ed al contempo
ha diviso le opinioni degli addetti ai lavori. Realizzato in collaborazione con
l’Azienda cantonale rifiuti (ACR) e la Federazione alpinistica ticinese (FAT), si
proponeva di sensibilizzare gli escursionisti su questa tematica, attraverso
l’estrazione di premi “a tema”, il primo dei quali una bicicletta del valore di
oltre mille franchi, tra coloro che avrebbero portato a valle dei sacchetti contenenti rifiuti prodotti in capanna, e successivamente smaltito in modo corretto. Alcuni capannari hanno accolto il progetto con entusiasmo, notando come
molte famiglie si siano mostrate coinvolte ed interessate. D’altra parte, altri
hanno notato che, mettendo in palio dei premi, la gente avrebbe finito per
considerare questo comportamento qualcosa per cui essere premiato, e non
invece un proprio dovere, come dovrebbe essere. Personalmente, ritengo che,
come sempre accade, la verità stia nel mezzo: è sicuramente sbagliato far
associare alla gente un comportamento virtuoso l’idea di un premio, perché,
quando questo non ci sarà più, probabilmente tornerà a comportarsi nello stesso modo di prima. D’altronde, almeno lo scopo di attirare l’attenzione sul problema dei rifiuti in montagna lo ha raggiunto, quindi ben venga!

Sicurezza

A cura di: Luca Petrone - Membro di Redazione

in tasca ed occhi ben aperti
Mi ricordo bene di quando, da bambino, andavo in montagna
insieme ai miei genitori, sempre con in mano le mie cartine. Le
conservo ancora, da qualche parte, ridotte a brandelli e consumate nei punti dove le tenevo coi polpastrelli. Uno strazio
aprirle e ripiegarle continuamente per non avere in mano un
lenzuolo, ma solo il rettangolo di regione che mi serviva. Per
non parlare poi di quando pioveva. Ho ancora in mente il
giorno della famosa eclissi totale del ’99. Poco prima dell’ora
fatidica, il cielo si annuvolò e dopo un attimo incominciò a diluviare. Così, me ne tornai a casa con la mia cartina nuova di
pacca fradicia. E, ovviamente, dell’eclissi solare non vidi neanche l’ombra.
Più di recente, un giorno che mi trovavo a fare, per conto mio,
una cima in Val d’Aosta, feci amicizia con due giovanotti. Uno
di loro aveva al polso un orologio-GPS. La cosa mi incuriosì subito. Il mio animo di statistico sognante immaginò subito che,
in quel modo, sarebbe stato possibile tenere traccia del percorso che avevo seguito, visualizzarlo alla sera sul mio computer e conservarlo per sempre! Mi si aprì un mondo. Poco
dopo ne comprai uno. Era poco più grande di un orologio normale, ma permetteva di visualizzare, in tempo reale, una marea di informazioni. Per il mio andare in montagna l’unica cosa
che mi serviva, in realtà, era la traccia del percorso che avevo
fatto fino a quel momento, pochi pixel su uno schermo LCD di
tre o quattro centimetri quadrati. Pur essendo una tecnologia
che faceva sorridere, ricordando i primi giochi al computer di
qualche decina di anni prima, era più che sufficiente per il mio
scopo. Insieme a questa rudimentale cartografia, fatta solo
della mia traccia e senza nessun riferimento, se non i waypoint
che avevo caricato da casa, c’era la possibilità di impostare la
“navigazione” verso uno di essi. In questo modo, il mio GPS mi
indicava, man mano che avanzavo, a che distanza si trovava la
mia vetta ed in che direzione. La precisione era spettacolare,

dell’ordine di qualche metro. Una volta che ero a fare il Pizzo
del Corvo in invernale, mi ritrovai a poco a poco in mezzo alla
nebbia. Molti di voi sapranno che la particolarità di questa
vetta è di essere non nel punto più alto della cresta, ma in quello
in cui quest’ultima ha una brusca curva. In molti raccontano di
essersi trovati a quote più elevate dei suoi 3015 metri, semplicemente perché stavano proseguendo senza accorgersi nella
cresta che va verso lo Scopi, oppure si fotografano a fianco dell’enorme ometto, un centinaio di metri prima della cima. Ad un
certo punto il mio GPS mi indicò che ero arrivato. Mi guardai
attorno e scorsi, ad una decina di metri da me, un lieve rigonfiamento nella neve. Scavai con la mia piccozza e trovai un
ometto: ecco, questo era il Pizzo del Corvo, e senza il mio GPS
non l’avrei mai raggiunto! Ovviamente era ancora necessario
avere con sé una cartina vera e propria, ma questo bisogno non
sarebbe durato a lungo. Ed altrettanto ovviamente bisogna
sempre andare con gli occhi ben aperti: tanti anni fa ero a Fort
William, in Scozia, alla base del Ben Nevis, la cima più alta del
Regno Unito, ed in un negozio di materiale da montagna lessi
un avvertimento agli escursionisti di non seguire il GPS perché
basta allontanarsi di pochi metri dal sentiero per finire in uno
strapiombo. La cosa mi fece sorridere, ma in effetti ogni anno
il Ben Nevis fa un gran numero di vittime, nonostante i suoi soli
1345 metri di altitudine, complice il mix tra il clima della zona,
che fa sì che più di metà dell’anno sia coperto dalle nuvole, l’attrattiva turistica data del suo primato e la morfologia della
montagna.

PERIODICO DEL CAS SEZIONE TICINO - NOVEMBRE 2019

Qualche anno dopo, un mio amico, grande appassionato di tecnologia applicata all’escursionismo, mi fece scoprire un’applicazione che permetteva di vedere sul cellulare la cartina della
regione. Lo schermo era ancora ridotto (a meno di non avere
l’ultimo modello sul mercato!) ma il concetto era già bell’e che
completo: tramite un’app ed una serie di cartine georeferenziate
era possibile vedere, in tempo reale, la propria posizione sulla
mappa e la traccia del percorso seguito fino a quel momento.
Essendo la precisione del GPS davvero elevata, dell’ordine di
pochi metri, salvo in situazioni “complicate” in cui la ricezione
dei satelliti è disturbata dalla vicinanza delle rocce, come in un
canale, è possibile rendersi conto di quale sia la via migliore da
seguire, al fine di evitare il più possibile l’attraversamento di
pendii ripidi o strapiombi, che spesso risultano invisibili alla vista. Poter sapere che cosa si nasconde dietro una costa o
quanto è ripida la discesa proseguendo in una certa direzione
ci permette di evitare di dover tornare indietro – una cosa,
quella di tornare sui propri passi di fronte a difficoltà insormontabili, decisamente frustante sia dal punto di vista fisico che
mentale! Per non parlare di quando la visibilità viene a mancare
ed è possibile continuare ad orientarsi, pur avendo perso tutti
i punti di riferimento.
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Guardando una cartina, che sia cartacea o elettronica, tutti noi
sappiamo individuare quelli che sono i punti più ripidi, ovvero
quelli laddove le curve di livello si avvicinano. Se siete alla ricerca della via più facile, dovrete cercare di evitare il più possibile questi luoghi, a meno che voi non stiate andando a ripetere una via difficile, nel qual caso il suggerimento non vale!
Tutto questo, però, è fondamentalmente qualitativo: curve rade
uguale pendio dolce, curve fitte uguale pendio ripido. Sì, ma
quanto ripido? Una volta per valutar ciò si usava un normografo,
un righello trasparente che andava appoggiato alla nostra bella
cartina in scala 1:50000 o 1:25.000 e si faceva scorrere finché
una tacchetta si sovrapponeva esattamente con le due curve
di cui ci interessava valutare la pendenza. Ma in questo modo
si poteva valutare la pendenza solo di un punto alla volta. E poi,
oggi siamo nell’era dell’informatica e tutti i dati provenienti
dalle misurazioni dei satelliti sono disponibili elettronicamente,
e con esse anche le stime delle pendenze. Sul sito map.geo.admin.ch è possibile visualizzare non solo le cartine con la scala
voluta, fino a 1:25000 e oltre, ma anche sovrapporvi un layer a
4 colori. Sostanzialmente, è come se sulla cartina fosse appoggiato un foglio semitrasparente, che permette di vedere ancora
perfettamente tutti i dettagli della cartina sottostante, ma in aggiunta le zone in cui pendenza è maggiore dei 30° risultano colorate di quattro tonalità differenti, a seconda che il valore sia compreso tra 30° e 35°, tra 35° e 40°, tra 40° e 45° o sia oltre i 45°.
Bene, ora abbiamo in mano tutti gli strumenti per andare in
montagna, per fare la nostra vetta! Sappiamo a che distanza è,
ed in che direzione. Sappiamo dove ci troviamo. Sappiamo addirittura quali difficoltà ci stanno attorno! Ciononostante, la realtà è sempre più complessa di qualsiasi sua rappresentazione. Sì, perché un pendio può essere ricoperto d’erba, di
terra, di sassi o essere un’unica parete rocciosa… ed ancora,
i sassi possono essere facili blocchi, da superare spostandosi
da uno all’altro, pietre stabili su cui camminare o sfasciumi, che
crollano sotto i nostri piedi… possiamo incontrare nevai che per
loro stessa natura sono di dimensioni variabili, a seconda della
stagione e dell’annata, e che ovviamente non vengono rappresentati sulle cartine, ma possono rappresentare un’insidia…
Insomma, sia che noi stiamo andando a fare una semplice
escursione, sia che siamo in ambiente alpino, possiamo avvalerci di tanti tools che permettono di agevolare la nostra ascensione, in special modo quando si svolge al di fuori dei sentieri.
La cosa importante è che la cartografia che utilizziamo sia archiviata sul nostro dispositivo e non debba essere consultata
online (in montagna la rete il più delle volte è assente!) e poi non
dobbiamo affidarci solo ai nostri dispositivi (le batterie potrebbero venire a mancare da un momento all’altro, ancor più se fa
molto freddo, motivo per cui dobbiamo avere sempre una
mappa cartacea con noi), ma soprattutto dobbiamo sempre
avere gli occhi ben aperti, perché, come diceva Messner, “La
montagna non è né giusta, né ingiusta: è pericolosa”.

Tutto sotto controllo con un “touch”...
e con la batteria di scorta nello zaino.
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Aramis Dozio
e Stephan Chiesa
A cura di Luca Montagner
1 intervista
Davide Adamoli - © Exploratorio.ch

Oltre 100 chilometri di cammino al di sopra dei 2’000 metri, 12
tappe lungo percorsi mozzafiato tra le vette più selvagge dell’Arco Alpino. È questa la nuova Via Alta Idra, caratterizzata da
una grande varietà di ambienti con traversate fra vaste praterie
di montagne e cristallini laghetti alpini, arrampicate oltre i 2’700
metri di quota su creste affilate, segno distintivo di un tracciato
escursionistico senza eguali in Europa. Proprio lungo questo
percorso una troupe della RSI, condotta da Stephan Chiesa e
Aramis Dozio, ha girato un inedito reportage che andrà in onda
in 12 puntate durante le festività natalizie. La nostra redazione
ha incontrato in esclusiva i due protagonisti, facendosi raccontare in anteprima alcuni aneddoti di questa avventura in alta
quota, intrapresa tra il 9 e il 18 agosto dell’estate scorsa.

L’attività principale del CAS è rivolta alle gite. Scialpinismo,
alpinismo, arrampicata sportiva, escursioni e rampichino, sono
tutte discipline che la nostra sezione propone ai soci, grazie
all’apporto ed alla collaborazione dei capigita. Il programma
annuale delle attività inizia con lo scialpinismo, la disciplina
regina della stagione invernale che, con un’ottima partecipazione alle uscite, è praticata per circa sei mesi, da dicembre
a maggio. Ad alcune gite di scialpinismo si potrà pure partecipare con lo snowboard. Nel periodo estivo primeggiano le
uscite di alpinismo classico, tra cui alcune si spingono oltre
i 4000 metri di quota. Oltre agli appuntamenti dedicati all’arrampicata, la nostra sezione propone molte gite escursionistiche, alcune indirizzate alla famiglia e diverse imperniate alla
cultura naturalistica di luoghi misconosciuti ai più. Vi sono le
uscite di rampichino, disciplina che richiede correttezza e rispetto verso l’ambiente; poi quelle di arrampicata sportiva, attività sempre più diffusa tra i giovani e praticata durante tutto l’anno, anche grazie alla nostra palestra coperta ubicata
presso lo stadio di Cornaredo.
Per coloro che si apprestano a scoprire la montagna, sia in periodo invernale, sia in periodo estivo, sono organizzati diversi corsi di scialpinismo, di arrampicata e di alpinismo. Sotto
la guida di provetti monitori e di guide alpine professioniste,
ai partecipanti sono impartite le nozioni base necessarie all’avvicinamento in sicurezza alle escursioni in montagna.

in montagna con noi
Programma gite

2020
Quindi non esitate... Informatevi direttamente presso i capigita.
Il responsabile attività Sebastiano Schneebeli (079 714 18 52) è
pure a vostra disposizione per qualsiasi questione.
Per chi ancora non lo fosse, si ricorda che per diventare socio della Sezione, ci si può annunciare direttamente alla segreteria o
iscriversi sul sito www.casticino.ch.
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Helgenhorn - 1 Marco Volken

Lucomagno - 1 Tiziano Schneidt

Corso di scialpinismo - 1 Nadir Caduff

gennaio
2 - 5

Giovani - Corso scialpinismo - Alto Ticino
cg: Doriano Alfonso - 079 549 86 61 - doriano26@bluewin.ch
cocg: Maurizio Malfanti - 076 693 79 51 - mao.malfa@gmail.com

Corso I OG
Difficoltà: AD

4

Helgenhorn 2836 m - Valle Bedretto
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

Attivi - OG
Difficoltà: PD

7

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

8/15/22/29

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

8

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

9

Serata teoria valanghe scialpinismo - Luganese
cg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

9

Zona Lucomagno - Valle di Blenio
cg: Fausto Cattalini - 079 444 14 46 - laca2@bluewin.ch

11 - 12

Corso Scialpinismo base, 1a uscita
cg: Hamos Meneghelli - 079 423 66 54 - hamos@hmeneghelli.com
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a
Soccorritori

Evento I Tutti

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: PD

12

Valserhorn cima est 2799 m - Grigioni
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

Scialpinismo I Tutti
Difficoltà: PD

16

Piansecco - Valle Bedretto
cg: Nadia Zoppi - 091 994 50 53 - zoppinadia@gmail.com

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2

18 - 19

Ghiaccio e pelli in Engadina - Grigioni
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Thomas Arn - 079 240 30 41 - thomas.arn@ticino.com

18

Giovani - Helgenhorn 2837 m - Valle Bedretto
cg: Maurizio Malfanti - 076 693 79 51 - mao.malfa@gmail.com
cocg: Doriano Alfonso - 079 549 86 61 - doriano26@bluewin.ch

22

Serata teoria valanghe racchette - Luganese
cg: Pierre Crivelli - 079 438 16 58 - prcrivel@gmail.com
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

23

Carì - Valle Leventina
cg: Piergiorgio Vassalli - 079 314 58 30 - ginvassalli@bluewin.ch

25 - 26

Corso racchette base, 1a uscita
cg: Pierre Crivelli - 079 438 16 58 - prcrivel@gmail.com

25 - 26

Colonna di soccorso: corso sezionale invernale
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD
Corso I Tutti

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Soccorritori

26

Mittaghorn 2561 m - Grigioni
cg: Giosiana Codoni - 079 509 78 73 - giosiana.codoni@bluewin.ch
cocg: Giordana Codoni - 079 375 15 44 - jordy.codoni@gmail.com

Scialpinismo I Tutti
Difficoltà: PD

30

Monte Bar 1816 m - Luganese
cg: Caterina Eisenhut - 079 672 15 05 - cati.eisenhut@bluewin.ch

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2
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febbraio
1

Giovani - Piz d’Era 2618 m - Valle di Blenio
cg: Maurizio Malfanti - 076 693 79 51 - mao.malfa@gmail.com
cocg: Doriano Alfonso - 079 549 86 61 - doriano26@bluewin.ch

2

Pizzo Molare 2585 m - Valle Leventina
cg: Alessandro Romelli - +39 347 745 07 42 - alessandro.romelli@outlook.com
cocg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

4

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

5/12/19

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD
Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: D
Soccorritori

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a

6

Serata teoria meteorologia - Luganese
cg: Saskia Willemse - 079 355 81 42 - willemsesaskia@gmail.com

6

Rappakopf 2197 m - Grigioni
cg: Ulrich Huber - 079 473 55 32 - uuhuu@gmx.ch

8

Cima di Garina 2779 m - Valle di Blenio
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD

9

Risottata alla Cristallina 3.0 - Valle Bedretto
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Giordana Codoni - 079 375 15 44 - jordy.codoni@gmail.com

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

13

Evento I Tutti

Scialpinismo I Seniori
Difficoltà: PD

Föisc 2208 m - Valle Leventina
cg: Fausto Cattalini - 079 444 14 46 - laca2@bluewin.ch

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2

15 - 16

Corso Scialpinismo base, 2a uscita
cg: Hamos Meneghelli - 079 423 66 54 - hamos@hmeneghelli.com
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

15 - 16

Ghiaccio e pelli a Davos - Grigioni
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Thomas Arn - 079 240 30 41 - thomas.arn@ticino.com

15 - 16

Corso racchette base, 2a uscita
cg: Pierre Crivelli - 079 438 16 58 - prcrivel@gmail.com

Corso I Attivi - OG
Difficoltà: WT2

15 - 16

Giovani - Weekend scialpinismo - Svizzera centrale
cg: Nicola Martinoni - 079 439 16 91 - nicola.martinoni@bluewin.ch

Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD

Corso I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

19

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

19

Pizzo dell’Uomo 2663 m - Valle di Blenio
cg: Franco Bertoni - 079 621 67 80 - f.bertoni@revifida.ch

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD

23

Piz d’Emmat Dadaint 2928 m - Grigioni
cg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com
cocg: Walter Garcia - 076 588 37 50 - waltergarcia85@gmail.com

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

Pelli - Racchette & Cuisine - Lecchese
cg: Marco Buck - 077 434 31 84 - marco.buck@bluewin.ch
cocg: Daniele Bernasconi - 079 694 95 83 - daniele.bernasconi@ingene.ch

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD

29.2 - 1.3

Cristallina - 1 Andrea Stella

Föisc - 1 Tiziano Schneidt

Soccorritori
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marzo
3
4/11/18/25

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch
Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

5

Serata teoria primi soccorsi - Luganese
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

5

Langis 1432 m - Obwaldo
cg: Piergiorgio Vassalli - 079 314 58 30 - ginvassalli@bluewin.ch

7 - 8

Corso racchette base, 3a uscita
cg: Pierre Crivelli - 079 438 16 58 - prcrivel@gmail.com

Soccorritori

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a
Evento I Tutti

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: WT2

8

Piz de la Lumbreida 2982 m - Grigioni
cg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com
cocg: Walter Garcia - 076 588 37 50 - waltergarcia85@gmail.com

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

12

Passo del San Bernardino 2065 m - Grigioni
cg: Giancarlo Togni - 079 651 31 77 - giancarlotogni@bluewin.ch

Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2

13 - 14 - 15

Attorno al Diamantstock - Berna
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Saskia Willemse - 079 355 81 42 - willemsesaskia@gmail.com

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

Corso Scialpinismo base, 3a uscita
cg: Hamos Meneghelli - 079 423 66 54 - hamos@hmeneghelli.com
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

Corso I Attivi - OG
Difficoltà: AD

14

Giovani - Gross Spannort 3198 m - Uri
cg: Maurizio Malfanti - 076 693 79 51 - mao.malfa@gmail.com
cocg: Doriano Alfonso - 079 549 86 61 - doriano26@bluewin.ch

Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD

15

Pizzo della Sassada 2710 m - Valle Leventina
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Giordana Codoni - 079 375 15 44 - jordy.codoni@gmail.com

14 - 15

18 - 22

18
19 - 22

26
28 - 29

29

Corso di racchetta - 1 Ely Riva

Corso scialpinsimo avanzati - Vallese
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: AD

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch
Scialpinismo - Svizzera Centrale
cg: Giovanni Galli - 079 661 81 57 - giovanni.galli1@gmail.com
cocg: Nicola Martinoni - 079 439 16 91 - nicola.martinoni@bluewin.ch
Capanna Gorda 1779 m - Valle di Blenio
cg: Piergiorgio Vassalli - 079 314 58 30 - ginvassalli@bluewin.ch
Giovani - Alpe Devero - Piemonte
cg: Alessandro Romelli - +39 347 745 07 42 - alessandro.romelli@outlook.com
cocg: Giovanni Galli - 079 661 81 57 - giovanni.galli1@gmail.com
Piz Platta 3392 m - Grigioni
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch

Corso Scialpinismo avanzati - 1 Tiziano Schneidt

Soccorritori

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Racchette I Seniori
Difficoltà: WT2
Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD
Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: D

Alpe Devero - 1 Sabrina Binda
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Valle Verzasca - 1 Marco Volken

Basodino - 1 Manuel Pellanda

4000 Vallesani - 1 Thomas Arn

aprile
1 / 8 / 22 / 29

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a

2

Sentierone della Verzasca - Locarnese
cg: Dante Gilardi - 091 971 16 10 - dante.gilardi@bluewin.ch
cocg: Paola Gilardi

5

Marchhorn 2962 m - Valle Bedretto
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Paolo Zucchetti - 079 546 43 87 - paolo.zucchetti@gmail.com

7

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

8

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

9 - 14

9
16
18 - 19

23
23 - 26

30.4 - 3.5

30

Scialpinismo pasquale
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

Scialpinismo I Attivi
Difficoltà: AD

Giro della Capriasca
cg: Marilena Egg - 078 623 85 19 - maregg@sunrise.ch

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

Monte Bigorio 1188 m - Capriasca
cg: Giorgio Piona - 079 641 75 09 - giorgio.piona@ticino.com

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

Basodino 3272 m - Alto Ticino
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com
Caprettata
resp: Hanni Vanossi - 076 397 33 90 - hanni.vanossi@sunrise.ch
Allalinhorn 4027 m, Rimpfischhorn 4199 m, Alphubel 4206 m - Vallese
cg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com
cocg: Hamos Meneghelli - 079 423 66 54 - hamos@hmeneghelli.com
Giovani - Pollux 4090 m, Castor 4226 m, Dufour 4634 m, Jazzi 3796 m - Vallese
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
Fondovalle della Maggia - Locarnese
cg: Angelo Valsecchi - 091 967 10 31

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: D
Evento I Seniori

Scialpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Scialpinismo I OG
Difficoltà: AD
Escursionismo
Difficoltà: T2
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Corso base alpinismo - 1 Andrea Stella

Denti della vecchia - 1 Thomas Arn

Corso arrampicata su roccia - 1 Nadir Caduff

maggio
5

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

6 / 13 / 20 / 27 Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com
7

Dalpe, Piumogna, Alpe Piotta, Piottino, Dalpe - Valle Leventina
cg: Jacqueline Gaufroid - 079 482 64 23 - jacqueline.gaufroid@gmail.com

8

Assemblea CAS Ticino - Lugano
resp: Claudio Roncoroni - 078 883 81 63 - info@casticino.ch

9 - 10

Arrampicate ai Denti della Vecchia - Luganese
cg: Thomas Arn - 079 240 30 41- thomas.arn@ticino.com
cocg: Michela Albisetti - 079 399 39 80 - michi.albisetti@bluewin.ch

Soccorritori

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Evento I Tutti

Arrampicata I Attivi
Difficoltà: 5a

10

Giovani - Arrampicata in falesia - Ticino
cg: Cristian Lorenzetti - 079 261 16 65 - criallalin@bluewin.ch
cocg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Arrampicata I OG

12

Corso di alpinismo (presentazione)
cg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

Corso I Attivi - OG

12

Corso di arrampicata su roccia (presentazione)
cg: Alessandro Doninelli - 079 230 06 51 - alessandro.doninelli@fidinam.ch

Corso I Attivi - OG

13

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

14

Castelli di Bellinzona
cg: Ida Cussotti - 079 676 82 16 - cussotti.ida@sunrise.ch

17

Gita familiare, Dalpe - Valle Leventina
cg: Giosiana Codoni, 079 509 78 73 - giosiana.codoni@bluewin.ch
cocg: Nadir Caduff - 041 79 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T1
Escursionismo I Tutti
Difficoltà: T1

21 - 24

Arrampicate ad Arco - Trentino
cg: Marco Da Rold - 079 789 25 67 - mirci@bluewin.ch
cocg: Nadir Caduff - 041 79 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

21 - 24

4 giorni Cicloenogastronomica in MTB - Alsazia
cg: Luca Salzborn - 079 423 62 62 - lsalzborn@gmail.com
cocg: Marco Buck - 077 434 31 84 - marco.buck@bluewin.ch

Mountain-Bike I Attivi
Difficoltà: S1

28

Val Riviera - Bellinzonese
cg: Giorgio Piona - 079 641 75 09 - giorgio.piona@ticino.com

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

30.5 - 1.6

Corso di arrampicata su roccia, 1a uscita
cg: Alessandro Doninelli - 079 230 06 51 - alessandro.doninelli@fidinam.ch

Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 4b

Corso I Attivi - OG
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giugno
2

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

3/10

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a

6

Corso aggiornamento estivo capigita
cg: Nadir Caduff - 041 79 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

Corso I Monitori
Difficoltà: AD

6 - 12
13

13 - 14

Settimana nel Giura Basilese
cg: Ulrich Huber - 079 473 55 32 - uuhuu@gmx.ch
Monte Garzo, Placche Rosse - Locarnese
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
Giovani - Arrampicate ai Denti della Vecchia - Luganese
cg: Cristian Lorenzetti - 079 261 16 65 - criallalin@bluewin.ch
cocg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

17

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

18

Pizzo Corgella 1707 m - Bellinzonese
cg: Piergiorgio Vassalli - 079 314 58 30 - ginvassalli@bluewin.ch

20 - 21

Corso di arrampicata su roccia, 2a uscita
cg: Alessandro Doninelli - 079 230 06 51 - alessandro.doninelli@fidinam.ch

20

Giovani - Pizzo Gallina 3061 m, Mittaghorn 3015 m - Valle Bedretto
cg: Alessio Valsangiacomo - 076 546 64 50 - alessiovalsangiacomo@gmail.com
cocg: Andrea Ghidotti - 079 272 42 79 - andrew.ghidotti@gmail.com

21

Sosto 2221 m - Valle di Blenio
cg: David Stracquadanio - 079 246 19 42 - d.stracqua@bluewin.ch

22 - 26

Settimana Junior
cg: Claudio Petrini - 079 750 17 41 - claudio@petrininet.ch

24

Colonna di soccorso: serata conviviale
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

25

Capanna Pian d’Alpe 1764 m - Valle di Blenio
cg: Dante Gilardi - 091 971 16 10 - dante.gilardi@bluewin.ch
cocg: Paola Gilardi

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 5c
Arrampicata I OG
Difficoltà: 4a
Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Corso I Attivi - OG

Alpinismo I OG
Difficoltà: PD
Escursionismo I Attivi - OG
Difficoltà: T5
Alpinismo I OG
Difficoltà: AD
Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

27 - 29

Corso di alpinismo base, 1a uscita
cg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

27 - 28

Giovani - Weissmies 4017 m - Vallese
cg: Gabriele Ponzio - 078 839 25 51 - gabriele.ponzio@hotmail.com
cocg: David Sauter - 079 307 91 28 - sdavidyeti@gmail.com

Alpinismo I OG
Difficoltà: PD

Settimana Spider - Capanna Campo Tencia
cg: Giosiana Codoni - 079 509 78 73 - giosiana.codoni@bluewin.ch
cocg: Nicola Martinoni - 079 439 16 91 - nicola.martinoni@bluewin.ch

Alpinismo I OG

28.6 - 4.7

Pizzo Gallina - 1 Giovanni Marcolli

Weissmiess - 1 Manuel Pellanda

Corso I Attivi - OG
Difficoltà: AD

Spider al Tencia - 1 Alessandro Romelli
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luglio
2

Val Corno - Valle Bedretto
cg: Angelo Valsecchi - 091 967 10 31

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

3 - 5

Fletchhorn 3980 m e Lagginhorn 4010 m, Weissmies 4017 m - Vallese
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org

Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD

4 - 5

Gwächtenhorn 3215 m e Diechterhorn 3387 m - Berna
cg: Thomas Arn - 079 240 30 41 - thomas.arn@ticino.com

Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD

7

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

9

Val Calnègia - Valle Maggia
cg: Giancarlo Togni - 079 651 31 77 - giancarlotogni@bluewin.ch

11 - 12

Corso di arrampicata su roccia, 3a uscita
cg: Alessandro Doninelli - 079 230 06 51 - alessandro.doninelli@fidinam.ch

11 - 12

Gross Furkahorn 3167 m - Uri
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch

11 - 12

Giovani - Grassen Südwand 2496 m - Meiental
cg: Andrea Ghidotti - 079 272 42 79 - andrew.ghidotti@gmail.com
cocg: Alessio Valsangiacomo - 076 546 64 50 - alessiovalsangiacomo@gmail.com

16

Val Maighels - Grigioni
cg: Caterina Eisenhut - 041 79 672 15 05 - cati.eisenhut@bluewin.ch

18 - 19

Corso di alpinismo base, 2a uscita
cg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

18 - 19

Piz Boval 3352 m - Grigioni
cg: Manuel Pellanda - 079 376 13 25 - manuel.pellanda@bluewin.ch
cocg: Alessandro Romelli - +39 347 745 07 42 - alessandro.romelli@outlook.com

23

Lai da Vons 1991 m - Grigioni
cg: Marilena Egg - 078 623 85 19 - maregg@sunrise.ch

26

Allalin 4027 m, via Hohlaubgrat - Vallese
cg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com
cocg: Walter Garcia - 076 588 37 50 - waltergarcia85@gmail.com

29 - 30

Capanna Campo Tencia 2140 m - Valle Leventina
cg: Caterina Eisenhut - 041 79 672 15 05 - cati.eisenhut@bluewin.ch

Laggihorn - 1 Giovanni Galli

Val Calnègia - 1 Dante Bianchi

Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Corso I Attivi - OG

Arrampicata I Attivi
Difficoltà: 5c
Alpinismo I OG
Difficoltà: PD
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Escursionismo I Seniori

Difficoltà: T2

Gross Furkahorn - 1 Nadir Caduff
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Fernrothorn - 1 Marco Volken

Fernrothorn - 1 Marco Volken

Basòdino - 1 Nadir caduff

agosto
1 - 8

Settimana di arrampicata e altro a Lenk - Berna
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Giosiana Codoni - 079 509 78 73 - giosiana.codoni@bluewin.ch

4

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

6

Lai Blau 2410 m - Grigioni
cg: Piergiorgio Vassalli - 079 314 58 30 - ginvassalli@bluewin.ch

8 - 11

13
15 - 16

20

22 - 23

27
29 - 30

Arrampicate nella Kaunertal - Tirolo (Austria)
cg: Richard Knupfer - 076 545 52 85 - richard@knupferarredamenti.ch
cocg: Giovanni Galli - 079 661 81 57 - giovanni.galli1@gmail.com
Glaspass 1843 m - Grigioni
cg: Caterina Eisenhut - 041 79 672 15 05 - cati.eisenhut@bluewin.ch
Ferdenrothorn 3180 m - Vallese / Oberland Bernese
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Herik Damiano Bagnolo - +39 334 199 60 45 - bagnoloherik@gmail.com
Laghi Chiera 2361 m - Valle Leventina
cg: Dante Gilardi - 091 971 16 10 - dante.gilardi@bluewin.ch
cocg: Paola Gilardi
Pizzo Basòdino 3272 m, via Piano delle Creste - Alto Ticino
cg: Pierre Crivelli - 079 438 16 58 - prcrivel@gmail.com
cocg: Andrea Ghidotti - 079 272 42 79 - andrew.ghidotti@gmail.com
Pizol 2844 m - Grigioni
cg: Franco Bertoni - 079 621 67 80 - f.bertoni@revifida.ch
Corso di alpinismo base, 3a uscita
cg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

Arrampicata I Tutti
Difficoltà: 4a
Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 5a
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: AD
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Corso I Attivi - OG
Difficoltà: AD
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Capanna Borgna - 1 Marco Volken

Salbitschijen - 1 Marco Volken

Via Idra - 1 Marco Volken

settembre
1

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

2

Riunione Capigita a Creda
cg: Ulrich Huber - 079 473 55 32 - uuhuu@gmx.ch

3

Capanna Borgna 1912 m - Locarnese
cg: Giancarlo Togni - 079 651 31 77 - giancarlotogni@bluewin.ch

5 - 6

Mäntliser 2875 m - Uri
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch

5 - 6

Giovani - Cresta Sud al Salbit - Uri
cg: Cristian Lorenzetti - 079 261 16 65 - criallalin@bluewin.ch
cocg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

6 - 12

13

Settimana nelle Dolomiti - Italia
cg: Hanni Vanossi - 079 397 33 90 - hanni.vanossi@sunrise.ch
cocg: Ida Cussotti - 079 676 82 16 - cussotti.ida@sunrise.ch
Sportissima - Lugano
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

Soccorritori

Evento I Seniori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Arrampicata I Attivi
Difficoltà: 5c
Arrampicata I OG
Difficoltà: 6a
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Evento I Tutti

14 - 19

Trekking Via Idra - Ticino
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org

Escursionismo I Attivi - OG
Difficoltà: T6

16/23/30

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a

16

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

17

Piz Giübin 2776 m - Valle Leventina
cg: Giorgio Piona - 079 641 75 09 - giorgio.piona@ticino.com

19 - 20

Bergseeschien 2819 m - Uri
cg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com

23

Colonna di soccorso: istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

24

Laghetti Ardei 2098 m - Grigioni
cg: Angelo Valsecchi - 091 967 10 31

26 - 27

Team building monitori e capigita
cg: Giovanni Galli - 079 661 81 57 - giovanni.galli1@gmail.com
cocg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com

Soccorritori

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 5a
Soccorritori

Escursionismo I Tutti
Difficoltà: T2
Evento I Monitori
Difficoltà: EX
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Piz Prevat - 1 Sabrina Binda

Via Alta Carassina...

...& per cenge esposte - 1 Manuel Pellanda

ottobre
1

Serata teoria topografia e orientamento - Luganese
cg: Tiziano Crivelli - 079 508 23 73 - tiziano.crivelli@edu.ti.ch

1

Monteviasco 924 m - Varesotto
cg: Fausto Cattalini - 079 444 14 46 - laca2@bluewin.ch

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2

3 - 4

Piz Prevat 2557 m - Valle Leventina
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org
cocg: Michel Jaeger - 079 679 34 18 - mail@mjaeger.ch

Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 5c

6
7 / 14 / 21 / 28
8
10 - 11

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch
Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com
Madonna d’Arla 850 m - Luganese
cg: Nadia Zoppi - 091 994 50 53 - zoppinadia@gmail.com
Via alta Carassina & per cenge esposte - Valle di Blenio
cg: Manuel Pellanda - 079 376 13 25 - manuel.pellanda@bluewin.ch
cocg: Michela Albisetti - 079 399 39 80 - michi.albisetti@bluewin.ch

11

Giovani - Arrampicata in falesia - Ticino
cg: Cristian Lorenzetti - 079 261 16 65 - criallalin@bluewin.ch
cocg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

15

Valle di Muggio - Mendrisiotto
cg: Jacqueline Gaufroid - 079 482 64 23 - jacqueline.gaufroid@gmail.com

17 - 18

Cristallina 2912 m con il SAC Weissenstein - Valle Bedretto
cg: Thomas Arn - 079 240 30 41 - thomas.arn@ticino.com

17 - 18

Vie lunghe di arrampicata - Ticino
cg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch
cocg: Loris Carpineti - 079 621 79 36 - loris.carpineti@bluewin.ch

17

Colonna di soccorso: corso sezionale estivo
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

22

Passo della Garina 1076 m - Locarnese
cg: Angelo Valsecchi - 091 967 10 31

29

Malcantone
cg: Caterina Eisenhut - 079 672 15 05 - cati.eisenhut@bluewin.ch

Evento I Tutti

Soccorritori

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T1
Alpinismo I Attivi - OG
Difficoltà: PD
Arrampicata I OG

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Alpinismo I Attivi
Difficoltà: F
Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 5a
Soccorritori

Escursionismo I Tutti
Difficoltà: T2
Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
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novembre
3

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

5

Castagnata
cg: Ida Cussotti - 079 676 82 16 - cussotti.ida@sunrise.ch

Soccoritori

Evento I Seniori

6 - 8

Arrampicata a Finale Ligure - Italia
cg: Loris Carpineti - 079 621 79 36 - loris.carpineti@bluewin.ch

Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 4b

11/18/25

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a

12

Serata teoria pianificazione gite e materiale - Luganese
cg: Andrea Stella - 079 778 54 83 - andrea.stella@hotmail.com
cocg: Nadir Caduff - 079 511 80 45 - nadir.caduff@bluewin.ch

Evento I Tutti

12

Capanna San Lucio 1540 m - Luganese
cg: Giorgio Piona - 079 641 75 09 - giorgio.piona@ticino.com

15

Arrampicata in falesia - Ticino
cg: Marco Da Rold - 079 789 25 67 - mirci@bluewin.ch

18

Colonna di soccorso: Istruzione
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

25

Colonna di soccorso: retrospettiva interventi 2020
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccorritori

26

Assemblea generale seniori CAS
resp: Ida Cussotti - 079 676 82 16 - cussotti.ida@sunrise.ch

30

Corso scialpinismo base 2021 (serata presentazione)
cg: Hamos Meneghelli - 079 423 66 54 - hamos@hmeneghelli.com
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

Escursionismo I Seniori
Difficoltà: T2
Arrampicata I Attivi - OG
Difficoltà: 4b

Evento I Seniori

Corso I Attivi - OG

dicembre
1
2/9
12 - 13

Colonna di soccorso: ritrovo mensile
cg: Sebastiano Schneebeli - 079 714 18 52 - s_schneebeli@bluewin.ch

Soccoritori

Arrampicate serali per OG e Spider - Taverne
cg: Igor Ghirlanda - 079 955 61 06 - igor.ghirlanda@gmail.com
Cogne Ice Climbing - Valle d’Aosta
cg: Enrico Zamboni - 079 595 91 03 - zamboni.e.89@gmail.com
cocg: Walter Garcia - 076 588 37 50 - waltergarcia85@gmail.com

Arrampicata I OG
Difficoltà: 3a
Cascate di ghiaccio I Attivi - OG

13

Corso aggiornamento invernale capigita
cg: Stefano Larghi - 079 632 38 75 - stefano@larghi.org

16

Aperitivo e cena di Natale: Canobbio - Piano della Stampa - Sede dei Cantori delle Cime
resp: Ferregutti Paolo - 079 476 06 48 - ferregutti.paolo@revigroup.ch

19

Giovani - Tecnica discesa pista/fuori pista
cg: Maurizio Malfanti - 076 693 79 51 - mao.malfa@gmail.com
cocg: Doriano Alfonso - 079 549 86 61 - doriano26@bluewin.ch

20

Corso aggiornamento invernale soci - Valle Leventina
cg: Stracquadanio David - 079 246 19 42 - d.stracqua@bluewin.ch
cocg: Tiziano Schneidt - 079 731 91 71 - tschneidt@hotmail.com

Corso I Monitori

Evento I Tutti

Corso I OG

Corso I Tutti
Difficoltà: F

Importante!
Tutte le informazioni, i regolamenti, gli aggiornamenti e ulteriori
dettagli delle gite li potete trovare sul nostro sito internet
www.casticino.ch nella rubrica Attività - Programma gite

PERIODICO DEL CAS SEZIONE TICINO - GIUGNO 2019

Com’è nato il progetto?
Stephan - In realtà questo progetto è nato in maniera molto
spontanea e casuale, con l’intento di onorare il nostro collega
Romano Venziani, ormai prossimo alla pensione e che tanto si
è occupato di trasmissioni legate alle nostre montagne. A questo punto mi sono chiesto perché non proporre anche io qualcosa legato al territorio e così mi è venuta in mente la Via Alta
Idra, di cui avevo sentito parlare a motivo della sua recente apertura. Preso dall’entusiasmo, quindi, mi sono messo al lavoro e
ho scritto la scaletta del programma, cercando di svilupparlo a
puntate all’interno delle quali approfondire una tematica particolare legata alla montagna, all’ambiente e al nostro Ticino.
Fatto questo era opportuno trovare un compagno di viaggio che
mi accompagnasse in questa avventura, che con me fosse responsabile della trasmissione occupandosi, in particolare, dei
contenuti giornalistici.
Ed è in questo momento che hai pensato ad Aramis!
Stephan - Esattamente. Ci conosciamo da diversi anni e ci lega
una sincera amicizia. Sapevo che con lui potevo andare sul sicuro, perché grazie alla sua simpatia ed empatia nel porsi verso
la gente, avrebbe portato la necessaria spontaneità e spensieratezza. Così ho deciso di proporgli questa sfida, che fin da subito è stata accettata con grande entusiasmo, forse anche un
po’ ingenuamente.
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In che senso ingenuamente?
Aramis - Diciamo che non mi ero assolutamente reso conto di
cosa mi aspettava e cosa avrei dovuto affrontare. Anche perché Stephan mi vendette la cosa dicendomi che saremmo andati a fare due passi (ride, ndr). Scherzi a parte, sono stato
informato sul fatto che mi aspettavano diversi giorni di cammino
e numerosi chilometri da percorrere, avevo capito che si trattava di una sfida non da poco. Così a inizio giugno, appena concretizzato il progetto, ho cominciato ad andare da un
preparatore atletico, il quale dopo aver sentito cosa avrei dovuto fare e che avevo tempo solo fino al 9 agosto per prepararmi, senza indugio mi ha detto: “non farlo!”. Io, comunque, mi
ci sono messo d’impegno e sono arrivato al giorno della partenza sufficientemente allenato per resistere…3 giorni e non 10!
E così il 9 agosto è cominciata la vostra sfida girare 12
puntate lungo l’itinerario!
Stephan - Proprio così. Il nostro primo obbiettivo era quello di
sviluppare 12 tematiche specifiche, richiamando così il numero
delle 12 stelle che compongono la costellazione Idra – che dà il
nome alla via – e le 12 capanne che si incontrano lungo il percorso. Tuttavia, in seguito abbiamo dovuto adeguare leggermente l’idea iniziale per adattarci alle esigenze del gruppo che
ci ha accompagnato in quei giorni. Le puntate sono rimaste
sempre 12, ma sviluppate lungo l’arco di 10 giorni.

Personaggi

Qual è stato il momento più duro che ricordate di questa
traversata?
Aramis - Confido di aver sofferto particolarmente alcuni passaggi aerei, soprattutto lungo la via alta della Val Verzasca, che
è parte della Via Alta Idra. Lì bastava distogliere lo sguardo dal
sentiero e guardare verso il basso per rendersi conto del precipizio sottostante di 150-200 metri. Anche solo appoggiare male
il piede poteva essere rischio di caduta. Per me questo aspetto
non è stato evidente, ed è per questo che preventivamene avevo
organizzato una guida alpina che mi ha aiutato in questi delicati
passaggi, anticipandomi e assicurandomi con le corde. Altro
aspetto difficile è stato sicuramente il riposo. Nelle capanne non
sempre si riesce a dormire profondamente, e quindi il giorno
dopo la stanchezza si faceva sentire. Proiettando questo lungo
l’arco di 10 giorni, è chiaro che questo è stato messo a dura
prova. Una cosa, però, è certa: nonostante tutto non mi è mai
passato per la mente di abbandonare il cammino iniziato!
Stephan - Da parte mia devo dire che tecnicamente e fisicamente non ho avuto problemi, essendo un abituè della montagna. Le difficoltà le ho riscontrate più che altro nel lavoro di
ripresa. Essendo stato l’ideatore del progetto ho svolto diversi
ruoli: dal regista al cameraman, girando con diverse camere
giorno dopo giorno per catturare più immagini possibili del
gruppo.

E qual è stato, invece, il ricordo più bello?
Aramis - Sono tanti i ricordi positivi, ma penso che fra tutti
l’ascesa all’ultima vetta – la Cima dell’Uomo – sia stato il momento più intenso. Prima di arrivare in cima, infatti, si è venuto
a creare un bellissimo coinvolgimento emotivo che ha toccato
tutti i partecipanti. Uno spirito umano molto forte, che si è venuto
a consolidare lungo questi giorni di condivisione di gioie e fatiche.
Stephan - Per me sicuramente tutti gli arrivi in vetta, dall’inizio
alla fine. Ma tra i ricordi più belli vi è anche l’arrivo alle capanne.
L’accoglienza dei diversi capannari, la condivisione della vita comune con il gruppo… sono state un susseguirsi di emozioni che
ancora ricordo con grande entusiasmo.
A ormai alcuni mesi di distanza dalla fine di questa avventura quali sono i sentimenti che vi portate dietro?
Stephan - Personalmente una voglia ancora più intensa di ritornare in montagna. Inoltre, questi 10 giorni mi hanno permesso
di apprezzare con maggior cognizione di causa il nostro territorio e le tante persone che a questo territorio hanno dedicato e
continuano a dedicare.
Aramis - Sicuramente le relazioni umane intercorse. Ho conosciuto persone di spessore in questa avventura, dalle guide a
chi ci ha accompagnato, fino ai capannari. Inoltre, ho davvero
scoperto posti meravigliosi che non pensavo potessero esistere
in Ticino. Ancora adesso, riguardando le immagini girate, mi accorgo che abbiamo vissuto un’esperienza davvero unica.

PERIODICO DEL CAS SEZIONE TICINO - GIUGNO 2019
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Avete detto che questo progetto è nato un po’ per caso. Il
vostro desiderio è quello che possa essere proposta una
nuova avventura simile?
Aramis e Stephan - Aspetteremo la risposta del pubblico al reportage, non appena le puntate andranno in onda?

1

Via Alta Idra: un percorso per alpinisti e giornalisti

Daniele Maini

Ma la vostra volontà qual è?
Aramis e Stephan - A noi sicuramente piacerebbe riproporre
una cosa simile e ci sono già tante idee da sviluppare. Se il nostro lavoro verrà apprezzato dal pubblico e da chi si occupa
della selezione dei programmi, allora ci sarà la base per discutere sulle possibilità future.
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PERIODICO DEL CAS SEZIONE TICINO - NOVEMBRE 2019

Montagna e cultura
Anedotti di un
viaggio storico
sul Passo del
San Gottardo
e dintorni

A cura di Tiziano Allevi - Membro di Redazione

Nella sua opera “Utopia” l’umanista inglese Tommaso Moro
(1478-1535) descriveva con disprezzo gli Zapoleti (invero gli Svizzeri) fortemente dediti all’ attività mercenaria:
“ … rozzi e selvaggi campagnoli, razza dura resistente al freddo
e al caldo, che non si occupa di agricoltura e poco propensa alle
abitazioni e ai vestiti, vivono in gran parte di cacce e rapine, nati
solamente alla guerra e vanno in cerca di occasioni per farla, si
offrono a poco a chiunque faccia incetta di soldati, passano volentieri al nemico per una paga più alta …”
Nicolò Machiavelli, coevo del Moro, non entra granché nel tema
ma definisce gli Svizzeri quali “tacagni” (sic).
Da queste considerazioni deduciamo che valicare le nostre montagne fosse quindi un’impresa perigliosa, tesi sicuramente avvalorata dalla dubbia fama delle persone che il viandante incontrava
durante i suoi viaggi. A parziale riprova di ciò, nei secoli passati
sulla strada che conduceva al Passo del San Gottardo vi erano
qua e la croci di ferro con iniziali, a probabile ricordo di coloro che
caddero per mano dei briganti indigeni. Attorno al 1200 la perizia ingegneristica degli Urani vinse le gole della Schöllenen, liberando il campo all’idea che anche il trasporto delle persone e delle
merci poteva essere più sicuro e nel contempo anche redditizio.
La vecchia abitudine di depredare trovò comunque un seguito legalizzato sotto forma di dazi e balzelli. È però vero che il lupo
perde il pelo ma non il vizio se nel 1608 Giovan Battista Padavino
attesta in merito alle nostre contrade: …“il cantone più malfamato
dal popolazzo fluttuante, una nave senza nocchiero, con ogni licenza del mal fare nel precipitoso abisso degli estremi” … che ben
conferma la locuzione di “locus horribilis” assegnata ai luoghi alpini.
Con preoccupante fermezza il Cardinale Carlo Borromeo rispose
a modo suo contro il malcostume degli abitanti delle valli italofone,

probabilmente anche a causa dei sopraggiunti arretrati. In Mesolcina la sua visita pastorale fu preceduta da una serie di condanne inflitte a dodici persone (tutte donne tranne un prevosto)
che furono mese al rogo a testa in giu. Successivamente saranno
però solo i miracoli del Santo ad essere ricordati e dipinti nelle edicole dell’alto Ticino. Vi è in ogni modo la possibilità che il futuro
San Carlo parlasse a nuora (ossia la strega) affinché suocera (ovvero il Protestantesimo) intendesse. Comunque siano andati i fatti,
nascere o risiedere nelle zone di passaggio delle persone “con
idee diverse” costituiva un accresciuto pericolo derivante dalle
idee e dalle novità che costoro diffondevano.
Dopo questo sanguinario ma necessario preambolo mi rivolgo
verso il “Tentativo Storico” di Emilio Motta (1855-1920), ediz. C.
Colombi, 1884, scritto in concomitanza con l’ apertura della galleria ferroviaria del San Gottardo. Lo storico previde lo spopolamento e la crisi economica della regione del Passo e nei villaggi
adiacenti. Alberghi, stazioni di cambio, ricoveri e quant’ altro
vennero abbandonati, interi agglomerati caddero in rovina. Solo
dopo una quarantina di anni il Passo tornò ad essere frequentato
dalle prime automobili. Nella sua opera Motta partì da lontano
evocando i Waldstätten che nel 1331 calarono in Leventina per
vendicare i soprusi compiuti dai valligiani contro i mercanti confederati. Successivamente gli Svittesi tentarono una campagna
di conquista in Lombardia, subendo tuttavia nel 1422 ad Arbedo
una spaventosa sconfitta. “Tempus fugit” e qualche tempo dopo
gli annali scrivono di un tal Lodovico Sforza (il Moro) appena decenne che si reca in visita di Stato a Lucerna: … “colà sfuggendo
fortunosamente alle reti delle facili donne” … .
In ordine alfabetico e sparso nei secoli passano sul San Gottardo
gli Austro-Russi, il Barbarossa, Calvino, Cellini, Dumas, Foscolo,
Garibaldi, Goethe, Isabella di Spagna, Mazzini, un cucciolo di orso
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destinato a Berna (1513), le reliquie dei Re Magi, San Martino e
la Regina Vittoria d’Inghilterra.
Alessandro Volta ci ha lasciato una chiara e romantica visione della
via che nel 1777 percorse verso Zurigo con barometri e vari apparecchi di misurazione. Emulando De Saussure salì su una elevazione che misurò a 2700m, il Monte Prosa, che allora era ritenuto come il più alto delle Alpi.
Nel 1798 tornarono le baruffe, il Passo divenne campo di battaglia fra francesi e austriaci; le vittime furono centinaia e fra quelle
molti locali che incautamente andarono al conflitto (rieccoci!) armati “con forche, rastrelli e picche” (diario del Trosi, Patriziato di
Airolo).
A cavallo del secolo le cose si calmarono finalmente e definitivamente. Renato Martinoni, storico ticinese, nel suo volume “Viaggiatori del Settecento” (ediz. A. Dadò, Bellinzona) ci ricorda quanto
appunto scriveva J.J. Rousseau nella sua opera “Nouvelle Heloise”, ossia “che in montagna padrone e servitore siedono allo
stesso tavolo e mangiano insieme”. L’idea della idilliaca campagna-montagna in alternativa alla città disordinata e rumorosa inizia a farsi strada. Con il Romanticismo acquista piede il concetto
di ignoto = bello, di avventura, di scoperta, di confronto con la natura e con i suoi elementi.
Vi sono però ancora le tragedie causate dalle valanghe: l’emigrazione forzata iniziata durante la prima metà dell’800 causa un
andirivieni di persone sul Passo, in particolare durante periodi
poco adatti ai trasferimenti in montagna. Durante un non identificato dicembre un gruppo di lavoratori calanchini provenienti
dalla Francia venne sepolto dalla neve mentre percorreva la strada
della Tremola. Venti furono le vittime, il luogo viene ancora oggi nominato “Buco dei Calanchitt”. Successivamente queste tragedie
verranno evitate grazie all’ apertura del traforo ferroviario.

www.alptransit-portal.ch e Marco Volken

Il turismo alpinistico nella zona del Gottardo fu in grande parte
merito delle imprese di W.A.B. Coolidge (1850-1926). La regione
del San Gottardo e le sue montagne vennero descritte nella sua
opera “Climbers Guide to the Central & Pennine Alps”. Del piccolo e nascente panorama turistico gottardiano ricordiamo gli alberghi che sorsero a cavallo del Novecento ad Airolo, Faido e Andermatt.
Il Gottardo non può essere silente a lungo e nel periodo tra le due
guerre mondiali evoca nuovamente il rombo dei cannoni. Il concetto del Ridotto Alpino lo rese simile a una forma di Emmental.
Andermatt, Gütsch, Nätschen, Schöllenen, Forte Lucendro e
Forte Foppa sono solo alcune delle grandi opere militari che
vennero … bucate a difesa del Paese. Gallerie, cammuffamenti,
cannoni veri e finti, paratie colorate, torrette girevoli, posti di osservazione, ricoveri ed umidità persistente sono uno scenario
noto ancora a molti ex-militi svizzeri che qui hanno trascorso settimane e settimane … in muta attesa. Anche queste strutture
hanno fatto il loro tempo e sono in fase di smantellamento. Una
di queste ospiterà sul suo tetto una serie di pale eoliche che
(temo) modificheranno l’immagine del Passo,
Caro San Gottardo, “sed fugit interea fugit irreparabile tempus”.
Oggi chi ti calpesta non è più registrato negli annali storici, a nessuno interessa più sapere che siamo stati sulle tue cime. Molti di
noi però stanno cambiando idea: tramite un “selfie” vogliamo a
tutti i costi far sapere che siamo qui, sul Passo del San Gottardo.
E per essere ben certo di esserci davvero anch’ io inoltro seduta
stante la notizia ad almeno dieci fedelissimi amici, ai quali faccio
sapere che da buon ticinese ti voglio ancora tanto bene.

1

Siamo in Verzasca. Quella del 12 ottobre è la mattina di una
splendida giornata autunnale e al campo di calcio di Brione,
un po’ alla spicciolata, arrivano circa 200 arrampicatori. Si
sono dati appuntamento con il crash-pad in spalla perché invitati ad un raduno volto a far scoprire le novità della nota (ma
non troppo) area Boulder. L’evento, organizzato dal locale Patriziato, ha permesso di svelare nuovi settori di arrampicata
nonché di osservare sul territorio alcuni interventi volti a favorire questa pratica, frutto di un progetto voluto dalle istituzioni
locali e sostenuto dalla nuova Organizzazione Turistica Regionale. Sono state posate frecce segnaletiche e pannelli informativi, è stato allestito un “paleo-ristoro” ed è stato
tracciato un nuovo sentiero che permette di aggirare alcune
zone particolarmente sensibili. Un piccolo ma significativo
progetto, a dimostrazione che turismo e discipline sportive all’aria aperta, con le giuste sinergie possono andare tranquillamente a braccetto. La giornata si è conclusa con la presentazione della nuova guida di arrampicata bouldering della
Valle Verzasca, la quarta (dopo Cresciano, Chironico e Gottardo) di una collana che passo dopo passo sta svelando le
enormi potenzialità del territorio ticinese in questo ambito. Polenta e prodotti locali hanno fatto il resto, sfatando il mito che
vuole i boulderisti rigorosamente legati alla dieta sportiva. Insomma...una bella e riuscita festa!

Marco Volken - marcovolken.ch

1

Stephan Kuerzi - stefankuerzi.com

Novità librarie
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A cura di Roberto Grizzi - Membro di Redazione
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Markus Ixmeier - boulderclassics.com

1

Marco Volken - marcovolken.ch

Valle Verzasca
...non solo bouldering!

Nelle foto di arrampicata i fratelli Giuliano e Diego Cameroni,
due tra i più attivi valorizzatori dell’area boulder di Brione Verzasca.

VERZASCA.BOULDER
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Quando si sale in Verzasca il primo incontro con la realtà verticale della valle è
di certo quello con l’imponente muro della diga che, edificata a partire dal 1960,
ha imbrigliato e fermato le acque del torrente modificando il paesaggio e la storia vallerana.
Poi, oltre la diga, ai piedi di caratteristici villaggi di pietra ecco il lungo specchio
del lago artificiale e qui la valle si apre allo sguardo del visitatore offrendo scorci
a dir poco spettacolari. Il primo è sul fiume che, unico nel suo genere, con acque color smeraldo, scorre impetuoso tra rocce levigate dalle venature particolarmente suggestive.
A Lavertezzo un originale ponte a doppia arcata lo scavalca ed è questa una delle
attrattive più amate dai turisti, dai bagnanti e da molti aspiranti tuffatori.
Ma per chi preferisce l’arrampicata lo sguardo è fatalmente attratto dalla vertiginosa, solare e monolitica parete del Poncione di Alnasca; quasi cinquecento
metri di roccia verticale e compatta dove sono state scritte alcune delle più importanti pagine della storia alpinistica del Canton Ticino.
Tempo fa, ai piedi di queste pareti, la gente del posto portava a pascolare le poche capre che possedeva o ci andava per sfalciare quello che veniva chiamato
“fieno di bosco”.
Su cengie da brivido, con la falce e il gerlo, spesso a piedi nudi, si raccoglieva
quella poca erba che la natura di questo angolo sperduto delle Alpi poteva offrire. E purtoppo da qui spesso si cadeva e si moriva. Erano i tempi tristi della
fame ed è proprio per la povertà e per la durezza della vita quotidiana che in molti
dovettero emigrare e lasciare la valle.
Antiche e misere case di pietra costruite nei posti più difficili da raggiungere, scalinate di pietra che risalgono i ripidissimi versanti delle valli laterali, semplici manufatti, croci, segni nella roccia, raccontano, ormai muti, della dura conquista
dei più esigui ma indispensabili spazi vitali. Una storia, tante storie...
Questo è un umile racconto silenzioso che per molti di noi, ignari visitatori del
terzo millennio, figli di una società tecnologica, comoda e anche un po’ viziata,
potrebbe risultare estraneo, quasi esotico. E quindi, secondo l’opinione di chi
scrive, non dovremmo dire di conoscere la Valle Verzasca senza aver almeno provato ad ascoltare questa quasi impercettibile voce narrante.
Praticanti dell’outdoor... trekking, canyoning, climbing, bouldering, mountainbike... Qualunque sia la passione, entriamo in Valle Verzasca con rispetto e in
punta di piedi e certamente potremo imparare qualcosa, oltre che godere di sana
attività fisica, paesaggi stupendi, natura e spazi incontaminati, nonchè di indimenticabili esperienze.
In una valle dove l’elemento pietra la fa da padrone è quindi grande anche l’offerta per chi ama scalare sui blocchi. A Brione Verzasca ce ne sono per tutti i
gusti e di tutte le difficoltà... lungo il fiume, nei boschi e perfino nei prati (!). Sono
blocchi bellissimi!
La storia di VerzascaBoulder è nata nel 1999 con le prime visite di Bernd Zangerl e amici, poi il tam tam mediatico ha fatto il resto attivando una sorta di pellegrinaggio da parte di arrampicatori provenienti da tutte le parti del mondo. Ora
vogliamo aprire lo scrigno e presentare un’area boulder tra le più belle in assoluto, che si aggiunge agli altri rinomati e già conosciuti luoghi d’arrampicata
del Canton Ticino.
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Nuovi laghetti glaciali
La tecnologia permette di accedere comodamente da casa
a svariate informazioni/immagini di carattere storico e scientifico. Per chi ama la montagna e il territorio in generale, è incredibile quanto possa offrire oggi swisstopo tramite il sito
della Confederazione Svizzera www.map.geo.admin.ch
riguardo alla topografia dei fogli che costituiscono la Carta
Nazionale Svizzera (CNS)
Ogni persona interessata, in modo semplice può accedere
alla cartografia ufficiale del nostro territorio dall’ inizio uniformato delle misurazioni nel 1864 fino ai nostri giorni. Il tutto
gratuitamente, passando attraverso l’evoluzione tecnica che
ha messo in formato digitale e resi accessibili i documenti
dell’ immenso patrimonio (custodito in un apposito archivio)
sul quale si basa la conoscenza territoriale della Svizzera.
Da bambino, alla fine degli anni ’50 e negli anni ’60, percorrendo i sentieri alpini e salendo sulle montagne più facili in
compagnia dei genitori, mi affascinavano i luoghi dove in
piena estate si camminava ancora sulla neve e si vedeva un
po’ di ghiaccio. Allora le dimensioni mi apparivano grandi e
la presenza di qualche piccolo crepaccio conferiva un tocco
di alta montagna ai Pizzi Cristallina (2911 m) e Lucendro
(2963 m), ai passi del Geren (2671 m) e del Rotondo (2673 m)
e ad altre montagne del Ticino settentrionale o del vicino
Canton Uri. I ramponi non erano necessari e non facevano
parte dell’ equipaggiamento per le nostre camminate familiari.
Più tardi, allargando un po’ gli orizzonti e salendo su vette più
elevate, arrivò l’incontro con i grandi ghiacciai delle nostre
Alpi: da quello del Gries al Rodano, da quelli sovrastanti Zermatt e Saas-Fee all’Aletsch, dal Grand Combin al Morteratsch

e via di seguito. Durante i decenni si notava che lentamente i
ghiacciai si scioglievano, si accorciavano nella loro parte finale
e diminuivano di spessore. Le tabelle annuali delle misurazioni
scientifiche regolarmente pubblicate su “Le Alpi” (la rivista
mensile ufficiale del Club Alpino Svizzero), via via quantificavano questi movimenti che inesorabilmente mostravano le
recessioni annue, lasciando raramente spazio a un’inversione
di tendenza per qualche isolato ghiacciaio.
Oggi la soglia d’allarme è già ampiamente superata e la situazione, per il momento, sembra essere irreversibile. Un confronto tra la fotografie scattate negli stessi posti nel XIX e XX
secolo e quelle dal 2000 in poi, mostrano in modo impietoso
come i ghiacciai si siano ridotti e non godano di buona salute.
Diminuendo lo spessore della copertura sono mutate anche le
parti più basse o più laterali di alcuni ghiacciai e talvolta, a seconda del substrato, della pendenza e della morfologia, l’
acqua di scioglimento si è accumulata dando origine a nuovi
laghetti glaciali oppure ha ingrossato quelli preesistenti. Anche
i ruscelli e i torrenti hanno avuto la tendenza a portare una
maggior quantità di acqua.
In questi ultimi anni ho notato che in alcune zone glaciali sono
aumentati i laghetti che un tempo non esistevano. Spesso ho
poi osservato se sulle carte topografiche nazionali gli stessi
fossero già stati riportati o meno. Grazie alla digitalizzazione,
che consente di “leggere” le carte con varie dimensioni di
scala, è stato interessante cercare quando sulle CNS compaiono per la prima volta i “laghi neonati”. I risultati delle osservazioni dal vivo, poi verificate sulle carte, mi hanno suggerito
di compilare una tabella riassuntiva.

Manuel Pellanda

A cura di Aldo Maffioletti
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La lettura delle CNS in diverse scale (modulabili a libera
scelta) e l’analisi della tabella riassuntiva, non sono ovviamente immediate come il confronto di due fotografie scattata
dallo stesso punto in anni diversi.
Ho notato che quasi tutti i laghetti dai quali ho preso spunto,
si sono formati in tempi recenti e che la maggior parte di essi
non faceva parte del paesaggio quando io muovevo i primi
passi sulle nostre montagne. Evidentemente la tabella non è
esaustiva e si limita a qualche decina di elementi che ho conosciuto o visto camminando in montagna. Si delinea comunque con chiarezza questa tendenza alla formazione di nuovi
laghetti.
Ho rilevato che taluni di questi specchi d’acqua sono stati
inseriti sulla CNS ma poi sono stati stralciati dopo un certo
numero di anni. Si erano infatti prosciugati perché non più
alimentati dal ghiaccio sovrastante che, lentamente, si era
totalmente sciolto e non “forniva” più l’acqua di fusione.
Si nota pure che i ghiacciai citati sono per lo più di piccole dimensioni e ubicati in regioni non lontane dal luogo in cui abito.
Non ho considerato quelli più grandi perché su questi ho
quasi sempre preferito spostarmi con gli sci ai piedi durante
l’inverno o la primavera.
Attenzione! L’anno in cui un laghetto è stato riportato sulla
CNS non coincide con quello di formazione che può risalire a
parecchio tempo prima. Dal 1968 in poi, l’intervallo di tempo
per l’aggiornamento di un foglio delle carte topografiche è di
circa 6 anni.
1995

Pagina a lato:
Il laghetto del Gerenpass in Val Bedretto
Sopra:
Il Ghiacciao di Croslina in una foto del 1912
Sotto:
Nascita ed evoluzione del laghetto glaciale ai piedi
del Pizzo campo Tencia
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L’EVOLUZIONE CARTOGRAFICA IN SVIZZERA
(sintesi riportata da www.swisstopo.admin.ch )

Carte Dufour
Nel 1838, il Generale Guillaume-Henri Dufour (1787-1875)
fondò l’Ufficio topografico federale e nel 1844 fu pubblicata la
prima carta relativa alla regione compresa tra Vevey e Sion.
La Carta topografica della Svizzera in scala 1:100 000 (carta
Dufour) è stata la prima opera ufficiale estesa a tutto il territorio
svizzero e fu pubblicata negli anni tra il 1845 e il 1865.
La cima più alta del Monte Rosa (4634 msm) venne poi battezzata Punta Dufour in ricordo di questo pioniere della cartografia elvetica.

Carte Siegfried
Nel 1868, dalla cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni,
sotto la guida di Hermann Siegfried (1819-1879) capo dello
Stato maggiore dell’ esercito svizzero, si procedette alla realizzazione delle carte topografiche in scala 1:25’000 e 1:50’000
(carta Siegfried). La pubblicazione avvenne tra il 1870 e il 1926.

Carte nazionali svizzere (CNS)
Le attuali CNS della Svizzera, fondate sulla legge federale del
1935 e realizzate in diverse scale per tutto il territorio nazionale,
sostituirono le carte Dufour e Siegfried.

Carta nazionale

Numero di fogli

Prima edizione del

Prima edizione fino al

Aggiornamento dal

1:25 000
1:50 000
1:100 000
1:200 000
1:500 000
1:1 000 000

249
78 ½
22 ½
4
1
1

1952
1938
1954
1971
1965
1993/94

1979
1963
1965
1976
-

1956
1939
1956
1975
1976
-

Dal 1936 si procede alla realizzazione delle nuove CNS
Il programma di esecuzione del 1936 prevedeva che per l’aggiornamento delle carte nazionali si utilizzassero anche gli aggiornamenti delle misurazioni catastali. Per varie ragioni, questo
metodo risultò impraticabile; nel 1968, mentre si era ancora nel
pieno dei lavori di allestimento della prima edizione della CN25,
fu istituita una ciclicità di sei anni per gli aggiornamenti. La geometria degli elementi da mettere a giorno veniva rilevata per
mezzo della fotogrammetria aerea. Con gli apparecchi di misurazione analogici, i modelli stereoscopici venivano aggiustati direttamente sulla CN25 (scala di aggiornamento). Con l’avvento,

grossomodo a partire dal 1993, dei restitutori analitici, l’aggiustamento avveniva per mezzo di punti di triangolazione non segnalati ma evidenti (cime di campanili ecc.). Le restituzioni
venivano poi verificate in loco con un sopralluogo. La CN50, la
CN100 eccetera (cosiddette «scale derivate») venivano aggiornate per mezzo di elaborazioni redazionali.
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I lavori di riproduzione cartografica erano realizzati con la tecnica dell’incisione su supporto di vetro. La composizione chimica del supporto fu sviluppata da collaboratori dell’Ufficio
federale di topografia. Con il successo delle prime sperimentazioni nel 1989, a partire dal 1996 la produzione fu progressivamente trasferita su sistemi CAD per mezzo di un apposito
software. Per il trasferimento fu necessario scansionare tutti i
nastri di pellicola; grazie alla scansione le carte nazionali furono
gradualmente offerte, approssimativamente dal 1992 in poi, in
formato digitale (carta pixel). La stampa su carta veniva effettuata con la tecnica offset.

La collezione è un patrimonio unico nel suo genere che raggruppa le prime edizioni e la versione integrale dei vari stati di
messa a giorno delle carte ufficiali che sono la «Carta Dufour»,
la «Carta Siegfried» e le “Carte nazionali”.
Dal 2013 swisstopo offre un servizio di visualizzazione grazie al
viaggio nel tempo. Nel geoportale della Confederazione chiunque può consultare o visualizzare i diversi stati delle carte nazionali grazie alla linea del tempo.

Dalla carta ai geodati fino alla realtà virtuale

Per le carte nazionali si può di regola presumere un grado di
precisione compreso tra 0.1 e 0.3 mm (equivalente per la CN25
a un grado di precisione compreso tra 2.5 e 7.5 m in natura,
per la CN50 tra 5 e 15 m e così via).

La collezione di carte di swisstopo
Creata nel 1838 e concepita in origine come semplice archivio
degli stati d’aggiornamento obsoleti, la collezione di carte di
swisstopo è oggi un bene culturale di importanza nazionale.
L’insieme degli oggetti che ne fanno parte rappresenta l’essenza della memoria storica del paesaggio svizzero.
Gli antichi lavori cartografici permettono di rivivere l’evoluzione
del paesaggio e delle zone costruite lungo la linea del tempo,
anche prima della creazione dello Stato federale svizzero
(1848).
La collezione contiene i più antichi geodati di riferimento della
Svizzera, vale a dire le carte ufficiali realizzate a partire dal 1840
e la relativa documentazione di base, in gran parte manoscritta.
Si tratta della raccolta più completa della Svizzera e comprende
all’incirca 29’000 carte stampate e 23’000 manoscritti cartografici (pezzi unici disegnati a mano).
Oggi swisstopo mette a disposizione all’incirca 8000 carte
tratte da tre opere topografiche: la carta Dufour, la carta Siegfried e la carta nazionale, fornendo una visualizzazione di
grande effetto dell’evoluzione che ha modificato il territorio a
partire da buona parte del XIX secolo.

Il modello topografico del paesaggio (MTP) è un’immensa banca di
geodati in 3D. Il MTP racchiude
oggetti che contrassegnano il
paesaggio come, per esempio,
gli edifici, le strade o i corsi
d’acqua. Questi dati sono rilevati, elaborati e messi a disposizione da swisstopo
in una qualità precisa, tridimensionale, attualizzata
e omogenea. Il MTP non funge solo da base per l’allestimento delle carte nazionali ma serve anche da fondamento per
una vasta gamma di applicazioni spaziali.
All’inizio era solo una mania per entusiasti, oggi Virtual Reality
(VR) è diventa un’esperienza alla portata di tutti. Basandosi su
otto panorami selezionati dalla Svizzera, l’app VR di swisstopo
mostra il potenziale dei geodati 3D di swisstopo per le applicazioni Virtual Reality.
www.swisstopo.admin.ch/it/conoscenze-fatti/
modello-topografico-del-paesaggio/virtual-reality.html

Errata corrige - ed. primavera 2019
Sulla pagina 27 dello scorso numero è stato riportato erroneamente che la fotografia “è stata scattata dai pendii sottostanti
il Passo del Furka in direzione di Andermatt".
Vedendosi il Goms con i paesi di Obergesteln, Ulrichen e le due
piste aeronautiche di Ulrichen e Münster, la fotografia è stata
scattata probabilmente nella zona di Lemges / Lichere / Serze
sopra Oberwald / Unterwassern.
Ci scusiamo con i lettori e ringraziamo il socio Ueli Huber per la
pronta segnalazione.
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