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DAL PRESIDENTE 

Cari soci, 

Le vacanze sono ormai un " ricordo" e spero che la 

nostra montagna sia stata parte "viva" in questo..... 

Quest'anno ricorre il 50°  anniversario del nostro 

bivacco  situato sotto  il Pizzo Tresero, da me scalato 

per la prima volta 43 anni fa in compagnia di Marco e 

con l'aiuto degli allora " BALDI GIOVANI". 

Dopo un entusiasmante Corso di Alpinismo Giovanile 

con massiccia partecipazione, stiamo organizzando i 

prossimi impegni e appuntamenti della stagione 

invernale. 

A voi chiediamo la presenza alle numerose iniziative in 

preparazione. E ricordate sempre il nostro motto che 

tutti conoscete: 

                          SMILE  SMILE  SMILE 

In fine vorrei condividere con Voi il gradito commento 

ricevuto da un socio dopo la chiusura del Corso di 

Escursionismo: “Oggi tanti ringraziamenti avrebbero 

dovuto essere ricambiati, perché alla fine la vostra 

guida, la vostra esperienza e la vostra dedizione ci 

fanno trascorrere sempre belle giornate, bei momenti e 

ci fanno scoprire posti incantevoli che, seppure già 

visti, acquisiscono una luce differente. 

   ....... CHE DIRE............!!!!!!!! 

Ringrazio tutti  gli accompagnatori per il loro impegno 

nel raggiungere questi risultati. 

   Il vostro presidente   FABIO 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 Domenica 16 ottobre: 

Ritroviamoci in Valfurva 
 

per ricordare il 50° anniversario del 

Bivacco CAI Seveso al Pizzo Tresero 
 

Programma: 

- salita al Bivacco e posa targa ricordo  

(da definire, meteo permettendo) 

- ore 7: partenza in pullman da p.za Municipio 

- ore 11: visita guidata al Museo vallivo di Valfurva 

- ore 13:      PRANZO SOCIALE 

presso Park Hotel di S. Caterina 

con la partecipazione di amici e soci che hanno 

collaborato alla posa e manutenzione del Bivacco. 
 

Iscrizioni, in Sede, entro il 10 ottobre! 

Quote di partecipazione soci: 50 euro 

_________________________________________ 

 Martedì 1° novembre 
In collaborazione col Gruppo ANA 

OMAGGIO DELLE CASTAGNE 
Dalle ore 11 alle ore 17 

In via Redipuglia ang. Via De gasperi 

Le offerte raccolte saranno devolute a scopi benefici 

________________________________________ 

 Mercoledì 30 novembre,  
ore 21, presso la nostra sede, 

 presentazione programma invernale 

Uscite con sci, ciaspole, carnevale, e altre novità 

sono al vaglio della Commissione incaricata 

e verranno descritte nel corso della serata. 

__________________________________________ 

Appuntamento invernale già definito: 

Sabato 17 dicembre ciaspolata notturna con cena 

Vi aspettiamo numerosi 

 



CRONACA SEZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHI  DI CRONACA 
Il nostro “past president” Massimo Malgarini, da 

appassionato alpinista e bibliofilo, non demorde dal 

visitare le montagne e il mondo alpinistico mediante le 

letture offerte dalla sua ricca biblioteca.  

Recente è la sua segnalazione di aver trovato sul 

notiziario “Le Alpi” di maggio – giugno 1944, del Centro 

Alpinistico Italiano (modifica dell’appellativo CAI voluto 

dal regime di allora) la notizia del ritrovamento del 

corpo di Ettore Castiglioni, poco sotto il versante 

italiano del Passo del Forno, in alta val Malenco.  

A questo grande alpinista e alla sua tragica vicenda, la 

nostra Sezione dedicò l’anno scorso una mostra e una 

targa, posta sul cippo che lo ricorda come “Giusto tra le 

nazioni”, accanto all’albero a lui dedicato nel Giardino 

dei giusti del Parco delle Groane, presso la Sede di 

Solaro. 

Sul numero di luglio – agosto 1945, dello stesso 

Notiziario CAI, nel frattempo rinominato Club Alpino 

Italiano, Massimo ha ritrovato anche l’annuncio della 

costituzione della nostra Sezione, avvenuta in 

quell’estate. 

PER IL SISMA DELL’ITALIA CENTRALE 

il CAI  ha aperto una raccolta fondi da destinare 

ai bisogni delle località disastrate, che i Gruppi 

Regionali CAI di Marche – Umbria e Lazio 

riterranno più urgenti. 

I soci che volessero contribuire, possono farlo  

con un versamento in Segreteria. 

Le somme raccolte, aggiunte al contributo 

sezionale, saranno versate sull’apposito conto 

della Sede Centrale CAI:  

IBAN: IT06 D056 6200 0001 0373 X15 

 

ESCURSIONISMO GIOVANILE 

 
Con la gita di domenica 18 settembre, si è  conclusa 
la stagione escursionistica  ”Invito alla montagna 
2016”, dedicata ai giovani.  
Col gran finale al Rifugio Terrerosse in val 
Brembana, prenotato tutto per la nostra sezione, è 
terminata in un clima festoso una stagione 
entusiasmante, ricca di soddisfazioni anche  per il 
numeroso gruppo di partecipanti.  
La prima uscita, avvenuta il 10 aprile a Montisola, è 
stata una splendida giornata in cui si è potuto vedere 
in costruzione, anteprima mondiale, il famoso 
"floating piers", passerella galleggiante che per due 
settimane ha poi connesso alla sponda orientale del 
Lago d’Iseo la sua isola maggiore. 
Succesivamente, 8 maggio, è stata la volta 
dell'uscita in Val di Fex, entusiasmante vallata in 
terra elvetica, alta Engadina, che con un aspetto 
ancora semi invernale ha regalato emozioni per la 
presenza di parecchia neve. 
Il 29 maggio, la bella escursione sopra a Rapallo, è 
stata purtroppo disturbata dal tempo incerto; 
nonostante ciò, si è potuto fare il primo consueto 
bagno di stagione. 
Simili condizioni meteo si sono avute il 25/26 giugno, 
week-end in Dolomiti con pernottamento al Rif. 
Fanes, nel Parco naturale Fanes-Sennes-Braies;  in 
una fantastica cornice di montagne,  il gruppo di 
partecipanti è poi disceso in Alta Badia fino all’abitati 
di La Val. 
Quest'anno, il programma giovanile ha avuto un 
gran successo, con una numerosissima 
partecipazione che ha ripagato e gratificato tutti 
coloro che con impegno si sono prodigati per la 
riuscita di tutte le gite in programma.  
Da parte mia dunque, un  sincero Grazie a tutti  i 
collaboratori! 
   Marco Spreafico. 

 

ESCURSIONISMO SOCIALE 

Positivo è stato il riscontro dell’attività escursionistica 

sociale, che quest’anno prevedeva mete impegnative, 

con dislivelli da superare attorno ai 1000 m .  

Con una partecipazione fino a 40 persone a gita,  sono 

state raggiunte mete come: la Grigna Settentrionale 

(12 giugno) la Cap. Sasc  Furà in val Bondasca(24 

luglio)e i Laghi Gemelli in alta val Brembana (25 

settembre). Grande, per molti partecipanti, è stata la 

soddisfazione di raggiungere la vetta della Grigna 

Settentrionale percorrendo la cresta di Piancaformia, 

che nell’ultima parte richiede notevole impegno fisico. 

Grande soddisfazione hanno avuto anche i nostri 

accompagnatori, che hanno aiutato a salire fin lassù,  

con successo, anche a chi magari non avrebbe mai 

pensato di arrivarci. 

 



Il Bivacco CAI Seveso al Pizzo Tresero: cinquant’anni di servizio alpinistico 

Dopo l’usura del tempo e i mutamenti climatici e morfologici che nei decenni scorsi hanno interessato soprattutto l’alta 
montagna, è forse cambiata l’utilità e la funzionalità di quel “nido d’aquila” previsto per bivaccare poco sotto la vetta del 
Tresero, ben protetti ai 3400 metri di quota della sua cresta Ovest?  
Questa domanda se la sono giustamente posta i dirigenti della nostra Sezione alcuni anni fa, quando si doveva decidere la 
necessaria manutenzione straordinaria di quella struttura. 
In effetti l’aspetto attuale delle creste e dei valloni che si percorrono per salire alla vetta del Tresero è molto cambiato 
rispetto a quello visto quello splendido 11 settembre 1966, quando fu inaugurato il Bivacco. I ghiacciai che quasi lambivano 
su entrambi i versanti la cresta rocciosa su cui è fissato, si sono ridotti a modeste lingue ghiacciate, un centinaio di metri più 
in basso; i fianchi della cresta scistosa, abbandonati dal ghiaccio, sono ricoperti di detrito instabile e pericoloso quando non 
cementato da neve e gelo.   Quindi si poteva ritenere che la via di salita passante dal Bivacco non fosse più frequentata 
dagli alpinisti. Ma, quando in proposito furono interpellate le guide alpine di Valfurva, si ebbe la conferma che quella via era 
ancora ben frequentata, anche se con maggiori difficoltà, per attenuare le quali un tratto di cresta è stata attrezzata con 
corda fissa.  
Quindi il Bivacco mantiene la sua utilità come punto d’appoggio e ricovero alpinistico, soprattutto per chi affronta la classica 
traversata delle Tredici Cime, che si estendono ad arco dal Pizzo Tresero al Monte Cevedale. Ma mantiene anche la sua 
funzionalità, perché la struttura in legno, con intercapedine isolante e con rivestimento in lamiera zincata, si è mantenuta in 
buono stato, pur presentando alcuni segni di usura prontamente tamponati da adeguata manutenzione. Anche gli arredi 
interni mantengono la loro essenziale funzionalità, con nove cuccette dotate di materassini e coperte recentemente 
rinnovate.  
Fu per queste considerazioni che nel 2014 i componenti del Consiglio sezionale, anche in preparazione del cinquantennale,  
organizzarono ed effettuarono la riverniciatura della copertura esterna e il riordino e pulizia dell’interno.  Perciò, il nostro 
Bivacco risplende ancora nella nuova veste rossa sulla cresta Ovest del Pizzo Tresero, pronto ad offrire ancora ricovero 
agli alpinisti in transito. 

___________________________________________- 

 

Nella foto: il Bivacco CAI Seveso a fine agosto 

1966, inquadrato tra la cima del Pizzo Tresero 

(3594 m) a sinistra, e la Punta Pedranzini (3598 

m).  Si noti come il ghiacciaio del Tresero avesse 

ancora, in estate avanzata, abbondante 

copertura nevosa e arrivasse a coprire 

parzialmente le rocce della cresta prospiciente 

la vetta, così come arrivava a coprire la selletta 

poco dietro al Bivacco, sulla quale si posò 

l’elicottero che trasportò i pezzi del Bivacco e 

dove si celebrò la S. Messa nel giorno 

dell’inaugurazione. 

 

Nel riquadro seguente, lo scritto rievocativo e 

augurale di Tino Pietrogiovanna, allora 

giovanissimo aspirante guida alpina e campione 

di sci, che per inderogabili impegni  non potrà essere con noi al prossimo Pranzo sociale, che si terrà a Santa Caterina 

Valfurva per rievocare la bella storia del nostro Bivacco. 

 

Purtroppo, dopo nemmeno un giorno della mia conferma al " revival"per il bivacco Seveso, mi è arrivata la 

convocazione di aggiornamento triennale delle guide alpine proprio per i giorni 15 e 16 ottobre, alle  falesie 

vicino a Domodossola; è obbligatorio e non posso mancare, avrei voluto esserci perché mi è rimasto un 

ricordo indelebile di quelle giornate e nottate passate sulla cresta del Tresero a preparare le piazzole, per il 

bivacco sulla roccia e per l'elicottero sulla neve, in compagnia del mio caro papà Artemio,di Bepi, del Sena ,di 

mia sorella Elsa, ricordo la polenta calda preparata da mia mamma Maria, portata su con l'elicottero assieme 

ai miei sci, con cui sono poi sceso in una volata sulla bella neve (che in questo periodo non c'è più) fino sotto al 

ex rifugio Bernasconi. Voglio salutare tutti gli amici rimasti di allora e far memoria ai giovani che 50 anni fa 

non c'erano lassù, di continuare e rivivere nel tempo la storia del Bivacco Seveso, che ha unito di sincera 

amicizia uomini e donne cittadini di Seveso  ai  Montanari della Valfurva. 

Nella speranza di rincontrarci presto, vi auguro una bella giornata di festa a Santa Caterina. 



Segni di storia geologica nel territorio di Seveso 

Nonostante le pesanti alterazioni prodotte dall’incauta urbanizzazione del territorio alto milanese, compreso tra l’alta 

Groana e la zona di brughiera a Est del fiume Seveso, in alcuni tratti di esso sono ancora visibili i segni degli antichi alvei 

delle fiumane prodotte dagli scioglimenti delle diverse glaciazioni succedutesi nell’ultimo milione d’anni (periodo 

Pleistocenico dell’era Neozoica). Queste, hanno invaso gran parte del bacino padano, depositandovi spessi strati di 

ciottoli, ghiaie e sabbie, provenienti dallo sgretolarsi dei massicci alpini e dall’azione erosiva dei ghiacciai, poi trasportati 

per fluitazione dal più o meno tumultuoso scorrere delle acque di scioglimento delle imponenti masse glaciali, spesso 

aggiunte a quelle meteoriche.  

La stratigrafia di questi depositi alluvionali è ben testimoniata nel territorio di Seveso dai carotaggi geologici effettuati 

durante le trivellazioni dei diversi pozzi per l’acqua potabile. Questi, per oltre cento metri di profondità, evidenziano il 

succedersi di strati di ghiaie, sabbie, argille e conglomerati di vario spessore. Ciò testimonia anche antiche alternanze 

climatiche, che hanno prodotto il cementarsi dei conglomerati ghiaiosi, per apporto ed evaporazione di acque 

carbonatiche, nonché la veloce ossidazione di depositi ciottolosi e loro lento disfacimento in argille ferrettizzate, per le 

alte temperature di periodi torridi. 

I geologi hanno convenzionalmente classificato i quattro 

principali periodi glaciali coi nomi: Günz (550 – 600 mila 

anni fa) Mindel (440- 500 mila a. fa) Riss (180-230 mila a. 

fa) Würm (20-115 mila a. fa). Tra queste glaciazioni, che 

arrivarono a ricoprire le valli alpine con spessori di oltre 

mille metri, lasciando tracce evidenti della loro espansione 

verso il bacino padano nei numerosi dossi morenici dell’alta 

Brianza, se ne interposero altre meno potenti e meno 

riconoscibili. Alle ultime tre grandi glaciazioni, le cui fronti si 

protesero sugli attuali territori di Lomazzo, Cermenate e 

Carimate, sono riconducibili i segni lasciati sul nostro 

territorio dalle relative fasi alluvionali, avvenute nei periodi 

di deglaciazione (fig. a lato). Queste, solcarono con vigore 

decrescente  e formarono le attuali valli del Lura, del 

Seveso e del Tarò-Certesa, sovrapponendo i loro depositi 

solidi a quelli precedenti . 

Osservando il teritorio che fiancheggia la valle del Seveso 

nel tratto da Lentate a Seveso, ci si accorge che su entrambi 

i lati esistono dei gradoni degradanti dall’altopiano di 

Groana (a Ovest) e dalla Brughiera lentatese (a Est) verso l’attuale corso del Seveso. Questi gradoni sono le antiche 

sponde degli alvei scavati dai paleo fiumi interglaciali nei depositi alluvionali precedenti, come schematizzato in figura 

n.2 . Essi sono evidenti a Lentate su entrambi i lati della valle, mentre da Barlassina a Seveso sono evidenti solo a Ovest, 

poiché antiche erosioni hanno lasciato deboli tracce a Est, nella zona dei Dossi verso Baruccana.   L’ampiezza di questi 

solchi vallivi, che a Seveso è di circa un  chilometro, danno l’idea dell’imponenza dei fenomeni fluvioglaciali del passato. 

 

 Altopiano  

Figura n. 2 

Indicazioni 

toponomastiche riferite a 

zone della città di Seveso 

in cui sono riconoscibili i 

gradoni  delimitanti a 

ovest gli alvei dei paleo 

fiumi interglaciali.  
 

figure riprodotte da “Natura 

e civiltà” n.1- 2015 
Rielaborazione di  

Carlo Brambilla –2016   

Via Marziali – C.so Garib. 

Via Baracca 

P.za Municipio 
Torrente Seveso 


