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Sappiamo tutti che è illusorio pensare di 
“andare in montagna in tutta sicurezza”, 

ma dobbiamo spiegare a tutti che si può fare 
molto per riconoscere i pericoli e compor-
tarsi di conseguenza. È quello che noi abbia-
mo fatto per 50 anni, e continuiamo a fare 
con passione, con competenza e in modo 
del tutto disinteressato (altro aspetto sem-
pre più raro!). Ormai parecchie migliaia di 
persone hanno imparato grazie alla Righini 
a muoversi con la testa sulle spalle, a cono-
scere e rispettare la montagna.
Per ricordare i nostri 50 anni faremo un film 
e un libro. Il film ha l’ambizione di essere un 
prodotto professionale, affidato a un team 
di giovani del mestiere, che proveremo a 
distribuire nel modo più capillare possibile 
(nei limiti del genere, s’intende). Raccon-
terà la bellezza di questo modo di andare in 
montagna, l’estetica di una traccia in neve 
vergine, le sensazioni che si provano a muo-
versi sulla montagna coperta di neve, così 
diversa da quella estiva. Parlerà anche della 
storia dello scialpinismo e dei suoi protago-
nisti; l’evoluzione della mentalità di chi va 
in montagna e dell’approccio al pericolo. 
Il libro invece sarà un ricordo più intimo e 
raccoglierà le impressioni dei nostri allie-
vi durante l’arco di 50 anni.  È destinato a 
loro, anche se sarà un documento interes-
sante per i cultori di storia dello scialpini-
smo. Come per il film la traccia saranno gli 
uomini e le donne, i materiali, le tecniche.
Stiamo raccogliendo gli scritti di coloro 
che in questi 50 anni hanno frequentato la 
Scuola, hanno trovato amici, mogli, mariti, 
fidanzate, fidanzati. La Scuola ha cambia-
to la vita di molti influendo su abitudini e 
comportamenti. Talvolta anche rompendo 
unioni, ma questo è un discorso che porte-
rebbe lontano  e su cui forse la frequenta-

zione della montagna ha meno responsabi-
lità di quelle che normalmente le vengono 
attribuite.
Stiamo anche raccogliendo fotografie, con 
una certa difficoltà. Alle persone meno gio-
vani sembra che questi 50 anni siano passati 
in un attimo, ma guardando le vecchie foto, 
spesso in bianco e nero, ci si accorge subito 
della grande differenza delle persone, dei 
materiali e dei progressi dello sci alpinismo. 
Si vedono gli attacchi a trazione Kandhar, 
ci si ricorda dei cavi che si rompevano sem-
pre e guai a non averne uno di rispetto nello 
zaino. Si pensa alle pelli di foca vera (le mie 
erano maculate), più strette dello sci for-
se perché costavano e si risparmiava sulla 
larghezza, tenute in posizione da cinghiet-
te di pelle che si rompevano spesso e che 
lasciavano una certa libertà di movimento 
alla pelle. Così la fatica aumentava, ma che 
importa, tanto avevamo energia da vendere. 
Attraverso la raccolta di foto sul libro della 
Righini potremo verificare l’evoluzione dei 
materiali, dell’abbigliamento (ricordate i 
calzoni “alla zuava”?), potremo confrontare 
passato e presente, ma soprattutto potremo 
leggere le storie piccole o grandi di molti di 
noi.
Daremo un po’ più di spazio al ricordo dei 
fondatori: cinque accademici di rango, 
protagonisti dell’alpinismo lombardo della 
seconda metà del novecento: Gansser, Ro-
manini, Gallotti, Negri, Contini. Leggeremo 
non solo quanto sono stati importanti per la 
Righini. Ricorderemo anche l’impresa del 
K2 con Gallotti, la nascita del Servizio Va-
langhe italiano con Gansser, il mondo del-
la buona borghesia sportiva amante dello 
sport con Romanini, il mondo delle scuole 
di alpinismo con Negri e Contini. Ricorde-
remo infine i fatti sci alpinistici più impor-
tanti come la mitica traversata a staffetta 
delle Alpi del 1982.
Il libro sarà frutto del lavoro di gruppo di 
più persone che io cerco di coordinare, con 
la parte grafica curata da Flora Sala. Sarà ri-
prodotto solo nel numero di copie vendute 
per non riempire di carta inutile e costosa 
i magazzini del Cai e in due edizioni, una di 
lusso e una economica.
Speriamo di non esserci dati un compito su-
periore alle nostre forze!

Angelo Brambilla

Un film e un libro per celebrare
 i 50 anni della Righini 
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Quest’anno, oltre all’Expo, la città di 
Milano festeggia i 50 anni della pro-
pria Scuola di scialpinismo, la no-
stra Mario Righini del Cai cittadino. 
Tocca a noi della Righini mettere in 
campo qualche iniziativa per sensi-
bilizzare i milanesi sull’importanza 
di avere una Scuola che fa di tutto 
per insegnare a riconoscere i perico-
li della montagna d’inverno e a com-
portarsi con la testa sulle spalle. 

In copertina un bel 
ritratto di Mario 
Righini (foto Volpi)
a cui è intitolata 
la prima e più 
importante scuola 
di scialpinismo 
milanese, che oggi 
compie 50 anni; qui 
sopra il motto della 
scuola come compare 
sulla locandina 
che promuoveva 
il programma del 
corso di scialpinismo 
del 1969
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Il 14 luglio 1865 è una data impor-
tante nella storia dell’alpinismo 

poicè ricorre il 150esimo anniversa-
rio  della prima scalata del Cervino 
(4478 m). La fama di questa monta-
gna ha largamente valicato i confini 
dell’interesse alpinistico: è certa-
mente la montagna più conosciuta.
Edward Whymper e la guida alpi-
na di Valtournanche Jean Antoine 
Carrel fecero la storia alpinistica 
del Cervino perché, con ostinazio-
ne, grande volontà e tenacia, impe-
gnarono tutte le loro forze, durante 
cinque anni, per riuscire nel loro in-
tento di raggiungere la cima di que-
sta montagna, ancora vergine. I nu-
merosi tentativi di scalata sono stati 
ampiamente descritti su numerosi li-
bri e riviste ed ormai tutti conoscono 
come si svolsero i fatti che portarono 
entrambi, a distanza di pochi giorni, 
l’uno dall’altro, a raggiungere la vetta.  
Chi pensa Whymper pensa Cervino. La grande 
montagna e il suo vincitore sono divenuti, ideal-
mente, nel tempo una cosa sola.
L’inglese Edward Whymper, di professione 
disegnatore ed incisore, venne inviato dal suo 
editore a visitare le Alpi con il compito di illu-
strarle. Man mano si appassionò alle scalate su 
montagne ancora vergini. Prese ripetutamen-
te accordi con Carrel per tentare la scalata del 
Cervino sul versante italiano per poi infine in-
traprendere senza di lui l’ascesa vittoriosa dal-
la parte svizzera in una delle più emblematiche 
grandi e drammatiche prime ascensioni della 
storia dell’alpinismo. 
Whymper (1840-1911) nacque a Londra e di-
venne un silografo come suo padre. Mostrò una 
notevole abilità artistica che spinse l’editore 
Longman a commissionargli una serie di schizzi 
delle Alpi nel 1860. Questa sua abilità lo portò 
poi ad avvicinarsi all’alpinismo e a concentrarsi 
sulle cime vergini delle Alpi.
Il Monte Cervino è famoso per la sua forma e 
forse, con l’Everest, la più nota montagna del 
mondo. La via di salita più facile percorre la cre-
sta nord-est (Hornli) mentre la cresta sud-ovest 
(cresta del Leone) è una scalata su roccia abba-
stanza difficile facilitata però da corde fisse e da 
scale di corda
Whymper concentrò i suoi sforzi soprattutto su 
questa montagna e nel corso di diversi anni tentò 
in diversi modi di raggiungere la vetta. Ritenen-
do la salita per la cresta dell’Hornli inaccessi-
bile, andò al Breuil dove conobbe Jean-Antoine 
Carrel (1829-1890) detto il bersagliere, nativo 
di Valtournanche che avrebbe avuto un ruolo 
di rilievo nei diversi tentativi sulla montagna. 
Whymper era affascinato da Carrel, tanto che lo 
ebbe come guida in parecchie ascensione anche 

fuori Europa. Questi era dotato  di grande per-
sonalità e ottime capacità tecniche in montagna.
Carrel e Whymper con grande determinazione 
impegnarono tutte le loro forze per essere i primi 
uomini a raggiungere la vetta del Cervino.
Nel luglio del 1865 iniziarono una serie di av-
venimenti che purtroppo si conclusero con una 
grande tragedia. 
Carrel prese contatti segreti per tentare, per pri-
mo, la scalata della montagna assieme a famosi 
personaggi del Club Alpino Italiano ed esclu-
dendo perciò Whymper. Questi, allora, sconcer-
tato dalla situazione che si era venuta a creare,  
si trasferì a Zermatt dove si accordò  con alpini-
sti già conosciuti in passato ed intraprese la sca-
lata del Cervino per la cresta dell’Hornli.
Il caso volle che la fortuna arridesse a Whymper 
che raggiunse senza intoppi la vetta nel pome-
riggio del 14 luglio.
Durante la discesa però in un 
passaggio difficile a causa  dell’i-
nesperienza di Hadow, che mal-
destramente scivolò, avvenne  
la tragedia che portò alla morte 
di quattro alpinisti. Whymper si 
salvò e potè fare ritorno, inco-
lume, a Zermatt insieme a due 
guide.
Tre giorni dopo, Carrel, anche 
se parzialmente sconfitto e feri-
to nell’orgoglio, dopo tre giorni 
partendo dal Breuil ottenne una 
parziale rivincita raggiungendo 
anch’egli la cima per il versan-
te sud-ovest o cresta del Leone, 
assieme a tre compagni, effet-
tuando così la prima ascensione 
della montagna,  per il versante 
italiano.                        ■

Cervino 150

In alto, da una 
cartolina d’epoca,  
la via italiana al 
Cervino, con bene 
evidenziata la 
cresta Sud-ovest 
o cresta del Leone 
e alcuni dei tratti 
più caratteristici di 
questa scalata; qui 
sotto un particolare 
della Scala Jordan: 
di lì a poco per 
facili rocce finali si 
perviene alla vetta 
italiana

Luci e ombre di una conquista



Il libro che Stefano Ardito ha 
presentato il 19 febbraio al 

Cai Milano è un testo di grande 
interesse per chiunque non vo-
glia restare alla superficie di una 
“grande tragedia” (così si espri-
meva allora un Papa) che ha 
cambiato in profondità la storia 
d’Italia, d’Europa e del mondo: 
con la serata dedicata a “Alpi di 
guerra, Alpi di pace” siamo an-
dati decisamente al di là delle 
celebrazioni ufficiali, che allora 

hanno accompagnato il lutto di tante fami-
glie spezzate, di associazioni come la nostra 
impoverite di molti fra i soci più generosi e 
più attivi, di piccoli paesi delle vallate alpine 
e del Meridione dove scompare una genera-
zione. 
Nel dopoguerra questi luoghi sono stati ac-
compagnati ad elaborare un indicibile lutto, 
che ha vestito di nero innumerevoli madri: 
“la meglio gioventù che va sottoterra”, come 
si canta nel “Ponte di Perati”, o nella “Tra-
dotta – che la va diretta al Piave, cimitero 
della zoventù”.  Al di là delle rievocazioni e 
della visione italo centrica e trionfalistica 
del successivo ventennio e della superficia-
lità di molti libri scolastici anche in tempi 
recenti, si sono ormai fatte strada da tempo 
considerazioni diverse e complesse da parte 
di storici di tutta Europa, e che Stefano Ar-
dito ha tenuto in considerazione nell’affron-
tare una scelta, a noi cara, quella di fatti e 
persone che hanno vissuto la Grande Guer-
ra sulle Montagne.
Il Cai Milano ha conservato nella sua antica 
sede la lapide in marmo di Candoglia voluta 
dal Consiglio e dal Presidente Eliseo Porro, 
in memoria dei nostri soci caduti: quando  
leggiamo il loro nomi, ed emergono da quel 
periodo le storie che questi nomi sottendo-
no, abbiamo la rappresentazione di una Mi-
lano città europea, che lavora al progresso 
tecnico come al progresso culturale e socia-
le, vediamo continui scambi, non solo com-
merciali ma scientifici e di pensiero. Incre-
dibile quanti soci milanesi da tempo siano 
di origine straniera, francesi, inglesi greci, 
tedeschi e austroungarici. Leggiamo, nei 
verbali delle riunioni organizzative del CAI 
Milano, una associazione aperta al mondo, 
scienziati, esploratori, alpinisti, studiosi 
naturalisti e divulgatori, e al contempo ap-
prendiamo attività di persone impegnate 
quotidianamente – fra difficoltà e discussio-
ni accese - per aprire la montagna ai giovani 

delle scuole e agli operai: una associazione 
aperta alle donne (quante iscritte, nel 1906 
– 7 – 8:  sorelle, figlie, ma anche studentes-
se della Civica Manzoni, che imparano lin-
gue straniere per conoscere e tradurre, per 
comunicare e lavorare “come in  Europa”).  
La vita della sezione è connessa con asso-
ciazioni straniere, accogliente verso amici 
del Trentino, delibera frequenti contribu-
ti per le associazioni gemelle in difficoltà. 
Le convinzioni pacifiste dei più sembrano 
avere fiducia incrollabile nei colloqui inter-
nazionali, scontato è usare e comprendere 
lingue diverse, come riconoscere il valore 
dei dialetti autoctoni, rispettando la lingua 
materna delle vallate.
E’ improvviso e drammatico, all’inizio del 
1915, il contrasto fra chi non vede che la 
guerra per affiancarsi agli amici “irredenti” 
e arriva a chiedere (pro-
spettando possibili spio-
naggi), l’espulsione dei mi-
lanesi “stranieri”, e i soci 
che vi si oppongono, arri-
vando alle dimissioni per 
non tradire gli ideali co-
muni della cultura alpina e 
della montagna. Impensa-
bile per questi soci alpini-
sti, indignati dai divieti dei 
militari a salite in zone di 
confine, che discutono per 
la costruzione di “rifugi in 
alta quota” e di “modifiche 
allo Statuto della SUCAI”, 
il precipitare in così breve 
tempo nel conflitto vasto 
e sanguinoso di cui ci par-
la Ardito, come anche per 
molta gente di confine che 
non vede altro l’assurdità 
di quanto sta accadendo. 
E’ incredibile il rovescia-
mento di posizioni nel 
breve volgere di poco più 
di un anno, rovesciamento 
descritto e analizzato con 
grande acutezza dal prof. 
Oliver Janz (La grande 
Guerra), e prima da Marco 
Armiero (Le montagne della Patria), da Mo-
rosini e da molto altri studiosi di oggi. Ter-
ribili e umanissime le lettere di coloro che 
presto scoprono una realtà fatta di feroci 
contraddizioni, con gli eroismi quotidiani e 
i “tradimenti“ di raccomandati imboscati, le 
inefficienze, le decisioni insensate prese da 

La Grande guerra e il Cai Milano,  un  drammatico contrasto
Commissione culturale

A destra, nel testo, 
una riproduzione 

della lapide che il Cai 
Milano: in marmo 

di Candoglia, quello 
del Duomo, fu voluta 

dal Consiglio e dal 
Presidente Eliseo 

Porro, in memoria 
dei nostri soci caduti, 

ora faticosamente 
messa al sicuro con il 

supporto essenziale 
degli Alpini dell’A.N.A.
Sopra  la copertina del 

volume che Stefano 
Ardito ha presentato 

il 19 febbraio al Cai 
Milano, con grande 

interesse e affluenza  
di soci e amici
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La Grande guerra e il Cai Milano,  un  drammatico contrasto Continuano i ri-
trovamenti pres-

so il nostro Archivio 
Storico di documenti 
relativi a personaggi 
importanti. Parlia-
mo oggi di  Ludwig 
Norman-Neruda e 
di sua moglie May 
che nei lontani anni 
1892 e 1898 si iscris-
sero presso la nostra 
Sezione del Club Al-
pino Italiano, come 
risulta dalle qui uni-
te domande d’am-
missione.  Ludwig 
N o r m a n - N e r u d a , 
nacque a Stoccolma 
nel 1864; il padre, 
svedese e la madre di 
origine boema erano 
musicisti. Rappre-
sentante tipico dell’ 
universalismo alpi-
no, studia in Inghil-
terra e in Austria, 
diventa pittore e in 

seguito uomo d’affari, poi nel 1894 emigra in Italia, stabilen-
dosi vicino a Venezia, per esplorare le Dolomiti. Comincia a 
scalare nel 1887 e si fa notare due anni dopo concatenando le 
Tre Cime di Lavaredo in una sola giornata. Nel 1890 entra nel 
gruppo dei più grandi alpinisti, grazie all’incontro con la gran-
de guida svizzera Christian Klucker. Specializzandosi nelle sa-
lite delle pareti nord, la coppia realizza alcune belle prime: 
Piz Roseg, Pizzo Bernina, Lyskamm. Poi si sposta nelle Dolo-
miti, dove sale ripetutamente le Cinque Dita, che considerava 
una montagna alla 
moda e che eserci-
tava su di lui un fa-
scino non inferiore a 
quello dei maggiori 
colossi delle Alpi, 
percorrendone le 
quattro vie esisten-
ti.  Muore, nel 1898, 
sulla   montagna da 
lui preferita. La cau-
sa della sua morte 
rimane avvolta nel 
mistero: caduta du-
rante la scalata del 
camino Schmitt op-
pure per un attac-
co cardiaco? Lascia 
un’opera preziosa: 
The Climbs of Nor-
man-Neruda, curata 
dalla moglie, dopo 
la sua morte.        ■

Ludwig e May 
Norman-Neruda

Illustri soci

lontano per incompetenza di raccomandati, 
per orgoglio o vanagloria, che costano vite 
a centinaia di alpini, il rigore contro chi ha 
compreso e si sottrae a un comando insen-
sato. E poi abbiamo le lettere che vanno e 
vengono da casa piene  di quotidianità e di 
affetti, di rimpianto e di speranza.
Alcune figure di soci di allora: giovanissi-
mi studenti partiti volontari per generosa 
convinzione irredentista o per entusiasmo 
marinettiano, soci più anziani da tempo 
impegnati nella Sezione, tecnici, impiegati, 
medici, ferrovieri, amministratori, richia-
mati alle armi o volontari per meditato sen-
so di responsabilità, numerosi come alpini 
impegnati nella costruzione di protezioni, 
scale aeree, scavi di tunnel nella roccia o nei 
ghiaccio, appeso bivacchi alle pareti. E quel-
le guide delle nostre vallate, quelli chiamati 

come Istruttori sciatori alla 
scuola per allievi ufficiali, e 
quelli che hanno recuperato 
e curato feriti in situazioni 
estreme e tratto  compagni 
fuori dalla valanga…. Del se-
condo gruppo, degli “adul-
ti”, ci piacerebbe presentare 
tra gli altri Alberto Camasio, 
Umberto Canziani, Guido 
Donati, Fausto Gnesin, Pa-
olo Ferrario, il pittore Ro-
mano Valori, Aldo Naj Ole-
ari, i medici Renzo Piazzi e 
Cesare Alziator… Del primo 
gruppo, quello dei giovani o  
studenti, vorremmo raccon-
tare di Giovanni Porro, Cino 
Caccia Dominioni, Gino 
Piazzi, Gian Luigi Zucchi, 
Giuseppe Silvestri, Guido 
Langosco, Luigi Migliori, 
Francesco Quadri, Silvio 
Vallino e dei tanti altri ber-
saglieri, soldati del Genio...  
Ma un racconto e una rap-
presentazione con docunen-
ti del ”microcosmo” della 
Sezione CAI Milano 1895 – 
1914, specchio della Milano 
crocevia d’Europa, e delle 

più significative fra le vicende di guerra, lo 
rinviamo a più avanti, quando potremo pre-
sentarvi la Lapide ricollocata al suo posto. 
Perché la Storia ha un senso se serve a capi-
re il presente e ed essere capaci di costruire 
il futuro dell’uomo.    

Luisa Ruberl
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Qui sopra una 
illustrazione del 
rifugio Porta 
realizzata dal 
nostro socio 
Stefan Davidovici 
(e qui riprodotta 
per sua gentile 
concessione) in 
occasione della 
giornata di disegno 
alpino organizzata 
a maggio 2014 
dalla Commissione 
culturale della 
nostra Sezione; 
architetto col 
“pallino” del 
disegno dal 
vero Stefan è 
instancabile 
organizzatore di 
corsi ed eventi 
che mettono in 
primo piano il 
ruolo conoscitivo 
del disegno  in 
ambiente

Ecco cosa scrisse il 15 aprile 1913, il nostro 
socio ing. Ferrini sulla  Rivista Tecnica 

Del Collegio Nazionale Degli Ingegneri Pro-
vinciali e Comunali a proposito della costru-
zione del Rifugio Albergo “Carlo Porta” da 
poco tempo entrato in funzione. 

*  *  *
Il rifugio sorge in una località veramente 
incantevole delle nostre Prealpi, sul contraf-
forte sotteso fra la Grigna Meridionale ed 
il Monte S. Martino, fra il lago di Lecco e la 
Valsassina, a circa 1450 metri sul livello del 
mare. Venne costrutto dalla Sezione Milane-
se del Club Alpino Italiano, su terreno cedu-
to a condizioni di assoluto favore dal dottor 
Carlo Porta che volle altresì far dono al Club 
Alpino di un esteso bosco di quercie e conifere 
che lo circonda. E perciò si volle, e giustamen-
te, che il Rifugio Albergo portasse il nome di 
Carlo Porta il poeta milanese per eccellenza, 
nonno del munifico dottore, e col nome della 
defunta madre sua, Giulia venne chiamato il 
bosco. Al Rifugio Albergo Carlo Porta si acce-
de comodamente a mezzo di mulattiere così 
da Lecco per la valle Calolden come, un per-
corso assai più breve, (meno di due ore) da 
Ballabio inferiore. L’edificio copre un’area di 
165 metri quadrati e si compone di 25 locali 

in quattro piani. La costruzione del Rifugio 
Albergo Carlo Porta opera disinteressata de-
gli architetti G.F. Carminati e Vittorio Mez-
zanotte, coadiuvata dal geometra Giuseppe 
Cavallotti, merita rilievo per la cura raziona-
le con cui venne ideata e diretta ed i criteri di 
grande praticità, che hanno presieduto allo 
svolgimento del progetto e dei lavori. La di-
stribuzione dei locali è veramente buona, re-
datta cioè con scrupolosa utilizzazione dello 
spazio e conoscenza sicura delle esigenze , cui 
doveva soddisfare ; la decorazione, così delle 
fronti esterne come degli ambienti principali, 
sobria, intonata e caratteristica  per l’accor-
to e razionale impiego  degli scarsi elementi, 
che la località eccentrica e d’accesso disagia-
ta nonché la limitazione dei mezzi pecuniari 
mettevano a disposizione dei costruttori. Di 
effetto ottimo i graffiti, personalmente ese-
guiti dall’architetto Vittorio Mezzanotte. 
Dopo che di gran lena si dette mano alle ope-
re in civile e di finimento, il 22 ottobre 1911 il 
nuovo Rifugio Albergo, ultimato in ogni sua 
parte e completo di mobiglio e di arredi, ven-
ne solennemente inaugurato. Il costo comple-
to dell’opera, compreso l’acquisto del terreno, 
la mobiglia e gli arredi fu di lire 60.000, cifra 
come ognun vede assolutamente esigua e che 
va ascritta a merito della valentia , dello zelo 
e del disinteresse dei tecnici, che vi hanno at-
teso. Il capitale venne raccolto mediante sot-
toscrizione  fra i soci del C.A.I. con azioni da 
lire 100 cadauna in gran parte a fondo per-
duto e pel rimanente rimborsabili mediante 
estrazioni gradualmente stabilite ad epoche 
fisse. Il Rifugio Albergo Carlo Porta è meta di 
una bellissima passeggiata, soggiorno ame-
nissimo e confortevole e punto ottimo di par-
tenza per importanti ascensioni nel gruppo 
della Grigna.       ■

E’ stata fatta una ricerca docu-
mentaria e le relative trascrizioni 
presso l’Archivio Storico. Queste 
ricerche hanno riportato alla luce  
una copiosa e interessantissima 
documentazione di prima mano. 
Nel suo complesso il materiale ri-
trovato ha consentito di riscrivere 
una moderna storia del Rifugio 
Albergo Carlo Porta, arricchita di 
approfondimenti, dettagli e riscon-
tri. La maggior parte delle carte 
fanno capo al socio Angelo Rossini. 
Si tratta perlopiù delle lettere au-

tografe, al minuto carteggio con i 
fornitori per strappare l’offerta più 
vantaggiosa. Ad esse di regola fan-
no riscontro le rispettive lettere in 
arrivo. Il dossier dei documenti ri-
emersi è doppiamente interessante 
ai fini storici. Da una parte  contie-
ne importanti autografi dei prota-
gonisti della vicenda, preziosi per 
la storia degli avvenimenti. 

Ditta Pietro Sala – Monza – 
Commercio di legnami, lavori di 
pavimentazione

Ditta A. Frassi – Lecco – Terra-
glie, vetrami, cristallerie e chinca-
glierie
Ditta Fratelli Barzaghi – Lecco 
– decoratori, imbiancatori, verni-
ciatori -lavori di verniciatura
Ditta Fratelli Tornaghi – Ber-
nareggio -  costruzione di lavori in 
legno – serramenti, griglie di lari-
ce, balcone di legno, portone d’in-
gresso
Ditta Giuseppe Lecchi – Milano 
– apparecchi per impianti di gas – 
fornitura apparecchio a gas Benoid     

Le maestranze che fecero l’opera

Architettura alpina

Il Porta, rifugio (milanese) per eccellenza
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Tecniche alpinistiche, nascita e sviluppo
Come arrampicavamo

Le montagne hanno da sempre mosso cu-
riosità nell’uomo per il mistero che le 

circondava. In principio prevalevano paure 
dell’ignoto e superstizioni, poi gradualmente 
i primi spiriti illuminati, pittori, poeti e uo-
mini di scienza scoprirono il loro fascino che 
attraeva e risvegliava desiderio di conoscenza. 
Dante, Petrarca, Leonardo Da Vinci e Tiziano 
fecero i primi approcci ai giganti della terra, 
soprattutto le Alpi. Alle vedute da lontano 
seguirono i primi contatti con la montagna. 
Antesignani furono  pastori che, per necessi-
tà portarono, gli animali nei pascoli in quota, 
ad essi seguirono uomini di scienza: i geologi 
cominciarono a studiare la morfologia delle 
montagne, i cartografi disegnarono le prime 
carte topografiche che ebbero una rapida dif-
fusione, perché indispensabili per le salite. 
Le carte topografiche tennero a battesimo un 
nuovo fenomeno, la “invasione” dei “turisti 
sportivi”, gente facoltosa che voleva salire su 
questi giganti di roccia. Furono proprio essi 
che, accostandosi alla montagna privi di ogni 
nozione tecnica sul modo di affrontare i sen-
tieri impervi e cadendo vittime dei più dispa-
rati incidenti, misero in evidenza il problema 
della sicurezza. In origine le conquiste delle 
cime furono soprattutto  improntate all’in-
teresse scientifico, nel 1787 De Saussure fu il 
primo salendo sul Monte Bianco, mentre gli 
inglesi Ball, Coolidge, Freshfield, Mummery e 
Tuckett lo fecero anche come sport.  Ma con 
quale tecnica salivano?
Agli albori si saliva con istinto, usando l’al-
penstock su pendii non ripidi, poi con l’au-
mentare della pendenza si passava all’ausilio 
delle mani cioè all’arrampicata vera e propria: 
i piedi erano organo di sostegno e per tasta-
re, le mani erano organo di forza per presa e 
trazione in modo da scaricare parte del peso 
gravante sui piedi; nei tratti molto esposti il 
corpo doveva essere sostenuto in tre punti: i 
due piedi e una mano o viceversa. Questa tec-
nica di arrampicata era praticata per scalare 
una parete, un camino o una cresta; quando i 
camini e i canalini erano troppo stretti (come 
si trovano nelle Dolomiti) a seconda della 
conformazione si saliva come su una scala a 
pioli, se c’era ghiaccio scavando gradini, in al-
tri casi puntando mani e piedi in contrappo-
sizione, oppure appoggiando la schiena a una 
parete facendo opposizione con mani e piedi 
su quella opposta. 
Gli scarponi erano chiodati, ma per le superfi-
ci lisce si usavano le suole di canapa, poi sosti-
tuite con il feltro pressato (manchon) perché 
consentivano maggiore attrito e aderenza. 
Una amenità: ai “cittadini” si sconsigliava di 
imitare i valligiani tentando di scalare a piedi 
nudi o con calze di lana, per evitare rovinose 
cadute. Poi grosse corde di canapa sostituiro-
no l’alpenstock e venivano impiegate solo per 

il recupero di persone scivolate nei crepacci 
e non per legarsi in cordata, ma per l’uso più 
completo decisero diversi aspetti: il numero 
di persone che potevano essere legate a una 
corda e a quale distanza, il sistema di legatura, 
come fare i nodi; ancora per anni si continuò 
a usarle per fare sicurezza a cadute in crepacci 
nascosti dalla neve, per trattenere un compa-
gno scivolato, come sicurezza e mezzo di pro-
gressione. Sui ghiacciai si usavano inizialmen-
te delle asce con manico corto per intagliare 
gradini nel ghiaccio, poi nei primi anni del de-
cennio 1870-1880 comparve la piccozza; per 
usarla al meglio guide e alpinisti si esercita-
vano di continuo in modo da raggiungere una 
grande maneggevolezza usando indifferente-
mente mano destra e sinistra nello scalinare. 
Assieme alla piccozza furono introdotti i ram-
poni. Nel 1900 furono prodotti i primi ram-
poni a 10 punte. Dopo un decennio apparve 
il primo chiodo ad anello del tedesco Fiechtl. 
ma non consentiva l’autoassicurazione, per 
cui dopo poco tempo l’anello fu sostituito da 
un occhiello saldato al gambo del chiodo. Nei 
decenni a seguire fino al 1945, anno d’intro-
duzione delle corde di nylon, seguì la tecnica 
di discesa a corda doppia, il moschettone usa-
to per primo da Dulfer, il chiodo da ghiaccio, i  
ramponi a 12 punte dei fratelli Grivel, il nodo 
autobloccante di Prusik, che essendo musici-
sta lo derivò direttamente dal nodo usato per 
tendere le corde del violino. Nel 1932 Comici 
presenta l’arrampicata artificiale e la tecnica 
“a forbice” con due corde e l’uso delle staffe. 
Nel 1935 Bramani produce gli scarponi con 
la suola Vibram di sua invenzione, che con-
sentono di arrampicare su ogni tipo di fondo. 
Nino Oppio usa per la prima volta il chiodo a 
pressione.
Con l’era moderna l’alpinismo vede allargarsi 
i terreni dell’arrampicata, a quella classica su 
roccia e su  ghiaccio si aggiungono le cascate 
ghiacciate, il free climbing ecc. Contempo-
raneamente si studiano nuovi materiali che 
oltre alla sicurezza garantiscano minore fa-
tica fisica e facilità di uso; il computer e pro-
grammi software dedicati riducono i tempi di 
calcolo; i risultati sono noti a tutti gli alpinisti. 
Tutti i materiali sono sottoposti a severe prove 
e collaudati secondo le norme UNI o UIAA.
Una considerazione. I primi alpinisti salirono 
per la prima volta cime ignote delle Alpi e del 
Caucaso usando buonsenso e capacità di va-
lutazione non disgiunta da una dose di sana 
paura, anche per sopperire alla mancanza 
di attrezzatura. Oggi viene da pensare che la 
miriade di attrezzature ipertecniche sostitui-
sca in parte il buonsenso e la valutazione og-
gettiva del pericolo, facendone aumentare il 
rischio. E fa dispiacere quando si sente dire: 
erano tutti esperti. 

Tiziano Lozza

Qui sopra una 
progressione su 
ghiaccio con tecnica 
d’antan; sotto, in bella 
mostra, un florilegio 
di nuove attrezzature: 
la corda dinamica 
per arrestare una 
caduta con  forza 
limita (non più strappo 
brutale d’arresto) 
cordini, fettucce, 
dissipatori, freni 
dinamici e discensori, 
diverse varianti 
di imbracature, 
moschettoni e maglie 
rapide, chiodi da roccia 
nelle diverse varianti 
d’impiego, piastrine, 
blocchetti ad incastro, 
attrezzi di risalita 
e pulegge, caschi; 
per uso sul ghiaccio: 
ancoraggi da ghiaccio 
e da neve (corpi morti), 
piccozze, piccozze per 
ghiaccio verticale e 
martelli, ramponi 
normalmente a 12 
punte.



Archivio fotografico

Ouehi, quasi quasi vègni anca mi!
In Biblioteca fu l’iniziativa di assommare 

anche l’Archivio fotografico. Immagino 
che più di un lettore è forse un po’ sorpre-
so. In questo scritto cerchiamo di sfatare il 
pregiudizio. L’Archivio c’è ed è felicemente 
in simbiosi con i volumi tradizionali (nel 
nostro caso, di montagna, ovviamente). 

In effetti l’Archivio di cui scriviamo è 
stato un po’ negletto, a dir 

poco. Ogni buon socio 
che bazzicasse un 

po’ la Sezione, di 
presenza o “di 
lettura”, ma-

gari ne ave-
va sentito 
parlare ma 
mai ave-
va potuto 
m e t t e r c i 
le mani o 
semplice-
mente lo 
sguardo.
Invece esi-
ste e come! 

A dire il vero 
sulle pagine 
del presen-

te bollettino accenni ne erano stati fatti, 
ma senza approfondire il tema. Da qualche 
anno sotto le amorevoli cure di Marco Polo 
le cose progrediscono per la catalogazione e 
la sistemazione delle immagini che si pre-
sentano sotto forme diverse: lastre fotogra-
fiche, diapositive B/N o a colori; pellicole, 
stampe e via…immaginando. Ricordiamo 
che Marco è stato una “colonna” della no-
stra scuola di arrampicata e d’alta monta-
gna sezionale (la ben nota “Parravicini”)  
come si può anche evincere dall’articolo qui 
apparso qualche “numero” fa.
Gli autori delle foto sono stati alpinisti già 
della fine dell’800 fino agli anni più recenti 
quando la fotografia ha avuto uno svilup-
po, diciamo pure, esponenziale. Tra essi ci 
sono anche autori Soci di altre sezioni. Per 
fare un nome: Gugliermina, i due forti al-
pinisti valsesiani e per i quali suggeriamo, 
a chi non l’avesse ancora fatto,  di leggere 
il loro libro “Vette”: un classico, presente 
anche nella nostra biblioteca. Precisiamo 
che i bibliotecari hanno anche redatto un 
repertorio degli autori con il relativo contri-
buto numerico di “opere”. Tra questi ci sono 
anche nomi di alpinisti di cui, magari, ab-
biamo, se non percorso, almeno letto vie ed 

itinerari di arrampicata senza immaginare 
il loro “penchant” fotografico.
Tra i detti autori ne citiamo tre: il profes-
sor Vittorio Ronchetti, medico. All’inizio del 
‘900 aveva addirittura realizzato quattro 
campagne alpinistiche nel Caucaso, ripor-
tandone ampio materiale descrittivo e di 
immagini, appunto. Un particolare curio-
so: egli era anche appassionato entomologo 
tanto che, alla sua morte, la famiglia donò la 
raccolta dei suoi insetti al Museo di Storia 
Naturale (sì, proprio quello di corso Vene-
zia dove, davanti, ci sta la statua dell’Abate 
Stoppani, nostro primo Presidente sezio-
nale). Il Museo era stato quasi distrutto dai 
bombardamenti aerei e il dono fu accolto a 
braccia aperte poiché aiutava a ricostituir-
ne una sezione. Ronchetti divenne primario 
all’ospedale della “Ca’ Granda” (ma con tutt 
quèll ch’el gh’aveva in ball come el faseva 
guarì anca i malaa?...). Era amico dell’al-
tro Vittorio: Sella. E a chi va in montagna 
non può essere di certo sconosciuto il valore 
del fotografo ed alpinista biellese (nipote di 
Quintino, il fondatore del C.A.I.). Da noi ci 
sono anche sue opere originali.
L’altra persona che ricordiamo è il dottor 
Giorgio Gualco, a cui è stato intitolato l’Ar-
chivio fotografico stesso. Molti di noi l’han-
no anche forse conosciuto, se non di perso-
na, di vista. Era un po’ riservato ma molto 
cordiale. Della montagna ha fatto tutto: 
scalate di roccia o ghiaccio, sci-alpinismo, 
spedizioni extra-europee ecc. ecc. Ha scrit-
to articoli per giornali e riviste nonché libri. 
Di questi ci permettiamo di ricordarne due: 
“Olimpo nero”, simpatico e spassoso, e il bel 
volume da lui realizzato per il centenario 
della nostra Sezione (1973). Alla sua, im-
provvisa, scomparsa anche qui la famiglia 
volle lasciare l’enorme suo “capitale” foto-
grafico al nostro Archivio; ricordiamo sol-
tanto un numero: 10925 diapositive 24x36, 
senza contare tutto il resto.
Molto materiale dell’archivio è stato messo 
anche “on line” come si usa oggidì ed è ac-
cessibile al sito: www.montagnedifoto.com
Infine ricordiamo che al buon Marco non 
dispiacerebbe se qualche lettore venisse a 
dargli una mano. Volete mettere la soddi-
sfazione di scoprire l’immagine di una cima, 
di una valle ecc. che abbiamo conosciuto, 
magari recentemente, e ci troviamo davan-
ti al suo aspetto di qualche decennio fa? 
(Ouehi, quasi quasi vègni anca mi!).

Il cronista di passaggio

Pubblicista e 
fotografo di grande 
valore Giorgio Gualco 
(1929-1996) univa 
la passione per la 
montagna e lo sci 
con quella per il 
mare. Partecipò alla 
spedizione leggera 
della SUCAI nei monti 
dell’Hoggar a fine 
1957, tornando poi 
in Africa altre volte 
(Kenya, Ruwenzori, 
Kilimangiaro). Andò 
in Groenlandia con 
Ghiglione e Mauri. 
Sotto la presidenza 
Chabod resse per 
dieci anni la direzione 
della Rivista del 
CAI. Dai suoi viaggi 
riportò una gran 
messe di immagini 
che la famiglia volle 
lasciare in dono al 
nostro archivio.

LG_settembre 2014   8

http://www.montagnedifoto.com

