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Venerdì  4 marzo 2016,  alle ore 21, 

presso la Sede sociale di via S. Pellico n. 16,  in Seveso 

è convocata  

l’Assemblea generale dei Soci 
con il seguente ordine del giorno: 

 

1 - nomina del presidente, del segretario d’assemblea e di 
     tre scrutatori 
2 – operazioni di voto per surroga di un revisore dei conti 
3 – relazione e voto: resoconto morale e finanziario 2015 
4 -  deleghe al Consiglio direttivo 
5 - varie eventuali 
 
 

Cari Soci, 

Come potete vedere dalla convocazione di cui sopra, 

venerdì 4 marzo si terrà la consueta assemblea 

annuale dei soci, momento importante di incontro 

con tutti voi, per esporvi il consuntivo delle attività 

2015 e per ascoltare eventuali vostre osservazioni e 

proposte per quelle future.   

Nel corso della stessa Assemblea è prevista l’elezione 

per la surroga di un componente del nostro collegio 

dei revisori dei conti, in seguito a dimissioni. Quindi vi 

chiedo la massima partecipazione. 

Da poco si è concluso l’anno del 70° sezionale, 

intenso di iniziative celebrative e attività 

escursionistiche, giovanili e culturali, portate a 

termine con grande successo e partecipazione. 

La “ciaspolata” notturna e la scuola sci, hanno 

aperto con notevole interesse la stagione invernale, 

che proseguirà con un fittissimo calendario ricco di 

appuntamenti, malgrado lo scarso innevamento 

iniziale. 

Oltre ai programmi sezionali 2016 elencati nel 

seguito, stiamo valutando alcune iniziative per 

ricordare degnamente il 50° anniversario del nostro 

Bivacco al Pizzo Tresero . 

Infine, affinché il numero dei soci iscritti alla nostra 

Sezione si possa confermare ai livelli degli anni scorsi 

anche  per il 2016, è necessario che tutti rinnovino il 

tesseramento entro il prossimo marzo. 

Ora vi lascio alla lettura di quanto segue con un 

arrivederci a presto in Assemblea e in montagna. 

Il vostro presidente: Fabio Spreafico 

 

 

 

La potente vitalità della scrittura 
Scrivere di un avvenimento di cui si è stati testimone, significa 
perpetuarlo, tramandarlo, comunicarlo e diffonderlo, affidando 
l’informazione ad un supporto meno volatile della mente 
umana.  Significa conservare la memoria di fatti, osservazioni, 
impressioni e riflessioni del presente per il futuro. Se ciò era 
vero per il passato, è oggi ancor più vero per l’enorme 
potenzialità comunicativa offerta dai mezzi informatici. 
È per questo che rivolgiamo un pressante invito ai nostri soci 
affinché, com’è tradizione nel CAI, scrivano una breve relazione 
delle loro escursioni e ascensioni montane, descrivendo 
l’itinerario percorso, osservazioni e impressioni relative. 
Questi scritti, costituiranno la memoria storica delle  attività 
sociali e dell’autore; ma potranno anche arricchire questo 
Notiziario con informazioni aggiornate sulle condizioni della 
montagna.  

A tal fine , il Consiglio direttivo sezionale indice un 

CONCORSO ANNUALE per la miglior relazione di attività 

alpinistica o escursionistica, individuale o di gruppo, 
riservata ai soci della Sezione di Seveso. 

Un’apposita giuria, assegnerà annualmente un premio alla 

migliore relazione. 

   

NOTIZIE FLASH 
 

Il nuovo sito web: www.caiseveso.it  

è in fase di progressivo arricchimento, per ciò sarebbe 

utile e gradita la collaborazione di qualche volonteroso 

socio che ci sappia fare, e confidiamo in solerti 

riscontri di disponibilità.   
 

Corsi di alpinismo e scialpinismo 
La Scuola Intersezionale CAI Valle del Seveso, di cui la nostra Sezione 
è partecipe e co-fondatrice, organizza corsi base e avanzati per una 
sicura e consapevole frequentazione della montagna in ogni stagione. 
Informazioni e iscrizioni: www.caivalledelseveso.org 
 

Sala civica (e sede CAI) in vendita 
In seguito a delibera di Giunta comunale, la sala in cui è situata la 
nostra Sede sociale, concessa in comodato, è stata posta in vendita  
con avviso d’asta pubblica, che lo scorso 26 gennaio ha però avuto 
esito negativo. Confidiamo perciò, che i prossimi accordi con l’Amm. 
Comunale ci consentano l’uso attuale dell’immobile fino ad un 
eventuale cambio di proprietà.  
 

Rifinanziato il CAI centrale 
“Dopo anni di tagli che avevano azzerato i finanziamenti per i servizi 
che il CAI rende disponibili a tutti (rifugi, soccorso alpino, corsi 
formativi, ecc.) finalmente – afferma il presidente generale Martini - si è 
tornati a riconoscere l'importanza per il nostro Paese delle attività del 
Club Alpino Italiano e dei suoi volontari, insieme alla necessità di 
sostenere la montagna anche attraverso il lavoro di chi, come noi, le si 
dedica a favore di tutti. Sostegno che è sancito nell'articolo 44 della 
Costituzione Italiana”.  

          Notiziario della Sezione di Seveso del Club Alpino Italiano     –       Febbraio 2016 
Sede: Via Silvio Pellico, 16 - aperta mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23 -Tel. 0362.551978 - e-mail: cai@seveso.net - info: www.caiseveso.it 

 



PROGRAMMI  SEZIONALI  2016 

PROGRAMMA INVERNALE (chiusura) 
Sci – snowboard – ciaspole - fondo 

21 febbraio:  Sestriere – Via Lattea 
6    marzo:  Scarligada sevesina al M. Pora 
13 marzo: Ciaspolata in val Formazza  
20  marzo:  Alta Engadina (CH) 
10 aprile:  Gara  4 consorzi a Cavalese -  Cermis   

ESCURSIONISMO  

Invito alla montagna (per giovani da 8 a 17 anni) 

Le escursioni sono dedicate ai giovani e aperte ai soci 
che volessero aggregarsi, fino ad esaurimento dei 
posti pullman; saranno precedute da serate 
illustrative degli itinerari e dei criteri di sicurezza. 

Programma: 

10 aprile:    MONT’ISOLA - Lago d'Iseo 
8 maggio:  VAL di FEX (Engadina - CH) 
29 maggio:  RAPALLO –  anello di Montallegro  
25-26 giugno: RIF. FANES (Dolomiti - Parco naturale 
  Fanes-Sennes-Braies) 
18 settembre: VAL CARISOLE (chiusura corso con 
pranzo al Rif. Terrerosse) 

Escursioni sociali: 
12 giugno:   Grigna settentrionale (Grignone) 
24 luglio:   Cap. Sasc Furà (val Bondasca – CH) 
25 settembre: Laghi Gemelli ( alta val Brembana) 

Il programma sarà presentato nei dettagli 

in Sede, alle ore 21 di venerdì 18 marzo p. v. 

SETTIMANA ESCURSIONISTICA 2016 
La collaudata serie di escursioni sulle montagne, 

isole e coste mediterranee, prosegue  
dal 24 settembre al 1° ottobre  

con  trekking e turismo  

nel Parco Naz. del Cilento e Vallo di Diano 
Il Parco, patrimonio mondiale dell’UNESCO, si 
estende dalla costa tirrenica fino ai piedi 
dell'Appennino campano- lucano, comprendendo le 
cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, 
nonché i contrafforti costieri.  
Il programma di massima, prevede:  
- viaggio in treno: Frecciarossa A/R Milano – Salerno 
- transfer organizzato da e per le stazioni ferroviarie;  
- facili escursioni giornaliere  guidate;  
- sistemazione in hotel a S. Maria di Castellabate (3 
g.) e in villini camping a Marina di Camerota (4 g.) .  
Le iscrizioni, con versamento di quota d’acconto, 
sono aperte fino ad esaurimento posti.  Dettagli di 
programma su sito www.caiseveso.it o in Segreteria 
sezionale.     (referente: G.Carlo Brambilla) 

INCONTRI CULTURALI  
Per la consueta attenzione agli aspetti culturali inerenti la 

montagna e l’ambiente in cui viviamo, è proposto un 

programma di serate che si terranno alle ore 21 nell’ 

auditorium di Fondazione Lombardia per l’Ambiente, 

(in Largo 10 luglio 1976 - di fronte al Municipio) come segue. 

Giovedì 18 febbraio,  

INSEGUENDO LA BREZZA 

Il rocambolesco alpinismo di Luigino Airoldi, 
accademico CAI dei Ragni di Lecco,  

presentato, con l’ausilio di inedite immagini e filmati, 

dall’autore  del libro omonimo 

Christian Roccati 
Eclettico alpinista e  scrittore accademico del GISM 

 

Giovedì 10 marzo: 

ARCHEOLOGIA NEL PEDEMONTE COMASCO: 
 testimonianze e siti archeologici visitabili e di facile 

accesso nell'orizzonte prealpino 

A cura della dott.ssa  Silvia Caglio 

archeologa collaboratrice del Museo Giovio di Como 
 

Giovedì 21 aprile: 

I PESCI NEL SEVESO: 
un segno di ripresa della qualità?  

Panoramica sullo stato ambientale del torrente Seveso  

e sulle relative pressioni  

A cura dei dott. 

Anna M. Brambilla  e Alessandro Dal Mas 
di ARPA Lombardia  

 

Giovedì 19 maggio 

LUPI E ORSI TORNANO SULLE ALPI: 
Conoscenze sulle specie e coesistenza con le attività umane 

In collaborazione con il Gruppo Grandi Carnivori del CAI  

a cura di 

dott.ssa Eleonora Franzetti 
Biologa - Tutela Ambiente Montano CAI 

prof. Adriano Martinoli 
dell’Università degli Studi dell’Insubria 

 

Venerdì 29 aprile, ore 21 in Sede CAI: 
Inaugurazione della mostra  foto-didascalica:  

ETTORE CASTIGLIONI “Giusto  delle Nazioni” 2016 

un pioniere della montagna – una tragica fine  

con presentazione a cura di Marco Albino Ferrari 
La mostra sarà inoltre visitabile nei giorni 30 aprile e 1-2 
maggio,  ore 10 -12 e 14 - 18 e il  4 e 6 maggio, ore 21 - 23. 

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

In collaborazione con l’associazione Senza Confini, 
seguirà: 

6 maggio ore 10.00: Cerimonia albero del Giusto E. Castiglioni 

Bosco dei Giusti - ex polveriera Parco delle Groane -  Solaro



CRONACA SEZIONALE

Ciaspolata notturna 
Dopo l'ottimo riscontro dell'anno precedente, sabato 19 
dicembre scorso, si è ripetuta con grande successo la 
ciaspolata notturna al Rifugio Terrerosse in val Carisole 
(alta val Brembana, tra Foppolo e Carona). 
Ben 90 i partecipanti presenti a questo atteso evento, 
iniziato dopo aver raggiunto Foppolo in pullman.  
Luci frontali e illuminazioni variopinte sugli zaini facevano 
sì che il colpo d'occhio del lungo serpentone che risaliva 
la montagna (purtroppo su neve sparata) risultasse 
veramente entusiasmante.  
Al Rifugio, la serata proseguiva con aperitivo,  
distribuzione di simpatici doni, una deliziosa cena, una  
lotteria (offerta dal rifugista) e finale in bellezza con 
musica e balli!  
Indimenticabile la discesa a notte fonda; poi, tutti  sfiniti a 
dormire sul pullman nel tragitto di ritorno.  
    Marco Spreafico 

Echi della settimana escursionistica 2015 
Un Aspromonte accogliente e ricco di valori ambientali è 
quello percorso da un affiatato gruppo di nostri soci in 
una settimana di trekking nel settembre scorso.  
Ospitato, prima in un agriturismo che coltiva il prezioso e 
raro bergamotto sul bordo della fiumara Amendolea e poi 
in piccoli appartamenti, organizzati come albergo diffuso 
nelle arroccate case di Bova, il gruppo ha potuto 
percorrere di giorno in giorno interessanti e panoramici 
sentieri: sia quelli che un tempo collegavano gli antichi 
borghi arroccati sui monti, abbandonati dopo distruttivi  
alluvioni e terremoti; sia altri che, attraverso estese 
foreste, conducono a eleganti cascate d’acqua e a curiosi 
fenomeni geologici.   Quindi, un Aspromonte poco  

 
conosciuto, intriso di storia; dove gli anziani parlano 
ancora l’antica lingua della Magna Grecia; dove 
l’ospitalità fa gustare la saporita e tradizionale cucina 
locale; dove un’esperta guida, lungo i sentieri, ti può far 
apprezzare gustosi frutti spontanei e far osservare i segni 
di nascoste presenze faunistiche. 
Insomma, una ennesima gradita esperienza alla scoperta 
di nuovi itinerari escursionistici, che la Sezione CAI di 
Seveso persegue di anno in anno da oltre un decennio, 
seguendo un filo rosso ideale che collega le montagne del 
multiforme ed eterogeneo ambiente Mediterraneo. 
    C.B. 
 

Un Alpinista irriducibile 
Vi può capitare di vederlo, sulla sua carrozzina motorizzata, 
mentre si sposta in autonomia su strade e marciapiedi, a Seveso 
e in zone impensabili di montagna: è il nostro socio Marcello 

Marelli. 
Appassionato alpinista, 
con gli amici del CAI di 
Meda svolse notevoli 
attività in montagna; 
ma da anni le sue 
possibilità di 
movimento sono 
affidate alla tecnologia 
di una sofisticata 
poltroncina semovente, 
che guida premendo 
una levetta col 
movimento della testa e 
delle labbra. 

Recentemente, 
rendendosi conto che 
dopo quasi sei anni 
d’uso la sua semovente 

dava segni di usura, Marcello ha fatto controllare le parti 
motorizzate per valutare il da farsi. Al tecnico che chiedeva i 
chilometri percorsi da quel mezzo, guardando il contachilometri 
rispose: settemila! All’incredulo tecnico, che pensava di essere 
preso in giro, Marcello dovette spiegare, chiamando a testimone 
la moglie,  che con quella carrozzina lui percorre anche una 
decina di chilometri al giorno su strade e piste ciclabili delle 
Groane; e che spesso la sua premurosissima consorte lo 
trasporta con l’auto in varie località montane, dove poi, in 
carrozzina, percorre strade panoramiche per rivedere quelle 
montagne a lui tanto familiari e per scoprirne altre. Perché così 
riesce a ravvivare la memoria dei suoi trascorsi alpinistici, 
ritrovando anche quelle emozioni visive che solo i grandi spazi e 
la natura delle terre alte possono dare. 
Allora, il tecnico concluse che era meglio pensare ad una 
semovente nuova, per garantire a Marcello di poter continuare a 
percorrere incantevoli strade montane, come quelle della val di 
Fex o delle valli dolomitiche e dei vari passi alpini, già percorse 
soprattutto in discesa, anche per ricaricare gli accumulatori che 
forniscono forza motrice alla carrozzina.  
A Marcello i migliori auguri per nuove, lunghe scarrozzate 
montane.    

In vetta al Montalto – 1956 m 



1966 – 2016: I CINQUANT’ANNI DEL 
BIVACCO CAI SEVESO 

AL PIZZO TRESERO 
 
Ricordi di un evento 
L’entusiasmo partecipativo che nei primi anni sessanta del 
secolo scorso raddoppiò in pochi anni i soci della nostra 
sezione e ne alimentò le iniziative, sfociò nell’idea di 
realizzare una tangibile opera utile all’alpinismo che stava 
fermentando in quegli anni.  
Negli immancabili incontri serali: del venerdì, nella nuova 
sede sociale allestita nella palazzina comunale di piazza 
Roma, e del mercoledì a casa di Guido Sala, il gruppo 
dirigente maturò il progetto di realizzare un bivacco fisso 
sulle Alpi. Quindi fu un susseguirsi di iniziative per 
raccogliere i finanziamenti necessari (oltre un milione di 
lire, allora) e per trovare una soddisfacente collocazione 
del manufatto. I primi furono in parte reperiti con 
sponsorizzazioni pubbliche e private, con l’aggiunta di 
questue porta a porta fra i cittadini. La seconda impegnò 
gruppi di soci in sopralluoghi nei gruppi dell’Adamello e 
dell’Ortes – Cevedale. 
La localizzazione del luogo adatto fu suggerita dalle Guide 
di Valfurva, le quali venuta meno l’agibilità del Rif. 
Bernasconi al Pizzo Tresero, ormai ridotto ad un rudere, 
necessitavano di un punto di ricovero per la famosa 
traversata delle tredici cime sovrastanti la loro Valle. 
A fine 1965, la struttura prefabbricata del bivacco, 
realizzata dalla ditta Barcellan di Padova, fu montata a 
scopo dimostrativo sotto i portici comunali di Seveso, dove 
il prevosto Giuseppe Castiglioni la benedì alla presenza di 
molti soci..   
Tra maggio e luglio del 1966 fu un susseguirsi di attività: 
le parti smontate del bivacco furono trasportate in Valfurva 
e convenientemente ricoverate dalla guida alpina Artemio 
Pietrogiovanna; lo stesso si prodigò, con l’amico Sena 
Airoldi, con le guide forbasche Bepi Confortola e Mario 
Testorelli e con un gruppo di nostri soci, ad allestire il 
basamento utile ad accogliere il Bivacco. Questo fu 
ricavato a quota 3400 m, sulla cresta rocciosa allora 
affiorante tra le vedrette del Tresero e del Dosegù, 
ampliando e rafforzando la piazzuola che ospitò un punto 
d’osservazione o avanposto della prima guerra mondiale.  
Impegnativo e non privo di inconvenienti fu il trasporto in 
quota delle strutture, effettuato sperimentalmente con un 
elicottero di soccorso dell’aeronautica militare, condotto 
da validi piloti. Dopo il primo tentativo fallito di fine luglio, 
ebbe successo quello di due settimane dopo, a cui 
seguirono rocamboleschi lavori di montaggio delle parti, 
eseguiti da addetti della ditta costruttrice con l’ausilio delle 
guide di Valfurva, amici e soci.   
Fu quindi, grazie a molte generose collaborazioni, che nel 
giro di alcune giornate di lavoro il Bivacco fu pronto per la 
festosa inaugurazione che venne effettuata l’11 settembre 
1966, con folta partecipazione di soci e alpinisti di vaglia 
che salirono al Tresero per diverse vie, compresa la 
difficile parete Nord, per poi ritrovarsi presso il Bivacco per 
la suggestiva S. Messa, celebrata su un altare costruito 
con blocchi di ghiaccio.  
Dopo la recente riverniciatura e le periodiche 
manutenzioni, il cinquantenne Bivacco CAI Seveso svolge 
ancora validamente la sua funzione di ricovero d’alta 
quota, confermata dalle guide di Valfurva e dalle 
annotazioni che il libro del Rifugio raccoglie.  
      C.B.  

 

 
Il bivacco CAI Seveso a quota 3400 m del Pizzo Tresero  
 

Antonio Stoppani: un maestro della montagna 
Considerato il padre della geologia italiana, nasce a Lecco nel 1824, 
consacrato sacerdote rosminiano nel 1848, fu poi docente di geologia 
presso l’Università di Pavia. Partecipò attivamente alle “cinque 
giornate” di Milano e  fu tra i primi soci della Sezione CAI milanese. 
Dalla sua monumentale opera “Il Bel Paese” eccovi  la spiegazione 
dei fenomeni glaciali …non solamente le marmitte, ma ben altri 
fenomeni che si presentano alla superficie del suolo nelle Alpi, 
sarebbero rimasti avvolti nel mistero, se non fosse venuto a 
strapparglielo quella scoperta a cui si deve quasi interamente se noi 
possiamo studiare, e in gran parte anche narrare, la storia delle ultime 
vicissitudini del globo. Permettetemi ch’io vi ripeta, senza dilungarmi 
nelle prove, che in un’epoca, anteriore di poco alla nostra (a quella cioè 
della comparsa dell’uomo) i ghiacciai delle Alpi, quelli di tutto il mondo, 
fossero terrestri o marini, presero a ingrossarsi e dilatarsi 
enormemente, uscirono dai loro attuali recessi, e giù giù vennero 
strisciando, a guisa d’immensi serpenti azzurri, dal monte alla valle, 
dalla valle al piano, dal piano al mare, che ancora flagellava colle sue 
onde i piedi delle Alpi e delle Prealpi. Erano montagne di mobile 
ghiaccio, che colmando le valli fino all’altezza di oltre 1000 metri, 
scavalcarono selle, sorpassarono le cime, rodendo dappertutto il 
masso, come farebbe una gran lima mossa da un braccio 
mostruosamente robusto…. 
…Le marmitte dei giganti si spiegano nel modo più semplice. Esse non 
sono che un effetto necessario di quella invasione;… 
Cento ruscelli nascono sotto il raggio infocato del sole che riscalda il 
ghiacciaio, scorrono di qua, di là,… formano un torrente, talvolta di una 
certa portata.  Questo dopo aver corso per un certo tratto la china del 
ghiacciaio, quasi in un letto di smeraldo, finisce a precipitarsi nel primo 
crepaccio che incontra per via.  L’estremità di quell’osso, struggendosi 
il ghiaccio al contatto  dell’acqua,  si allarga, si arrotonda, diventa un 
gorgo, un gran pozzo verticale, che trafora tutto il ghiacciaio dalla 
superficie al fondo…. Il torrente glaciale, precipitando in quei pozzi 
forma naturalmente una cascata; la quale saltando di botto da 
un’altezza stragrande, viene a colpire direttamente la nuda roccia su 
cui posa il ghiacciaio. ….qualche mese, anche pochi giorni possono 
bastare perché una di tali cadute d’acqua …giovandosi 
dell’abbondanza di massi e ciottoli che dalle morene superficiali, dalle 
viscere stesse del ghiacciaio cadono entro quel baratro, possa scavare 
un pozzo, una marmitta larga e profonda quanto si vuole, in seno alle 
roccia più dura. … Le marmitte dei giganti sono bacini trapanati dalle 
cascate, come pensarono i geologi appena le ebbero osservate. 
 

Le Alpi sono il serbatoio dell’Europa, il segreto della sua 
fertilità. Sono il teatro degli scambi, degli alti rapporti che 
intercorrono fra correnti atmosferiche, venti, vapori, nubi.  Esse 
fanno da arbitri, da mediatori fra elementi diversi e opposti: 
sono fattore d’accordo e di pace. 
      Jules Michelet, "La montagne” 


