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Ma la bellezza delle montagne,
la libertà nei grandi spazi,
i rudi piaceri della scalata,

sono freddi e poveri
senza l’amicizia della cordata

Gaston Rébuffat



In copertina: il Monte Bianco 
dal Petit Flambeau.

Numero unico stampato in occasione del 75° anno della società - Milano, 1995
Società Alpinistica FALC - via F.lli Induno 12, Milano
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E sono 75! È con orgoglio che la Società Alpinistica Ferant Alpes Laetitiam Cordibus cele-
bra il suo settantacinquesimo anno di vita.

Orgoglio che nasce non tanto dalla sua lunga esistenza è una delle più vecchie società 
alpinistiche di Milano quanto dalla consapevolezza di aver mantenuto fede ai suoi ideali e 
di aver diffuso la pratica dell’alpinismo. È l’orgoglio di non aver semplicemente svolto una 
mera azione di consociativismo e di propaganda della montagna, ma di aver ricoperto una 
vera e propria funzione sociale aggregando amici e compagni attorno a valori quali l’amicizia, 
l’amore per la montagna, la solidarietà.

Questo numero unico vuole essere il manifesto degli ideali e dei valori cui si è ispirata la 
FALC e insieme la testimonianza di come questi ideali e valori siano stati realizzati nelle at-
tività sociali durante i 75 anni di vita e siano diventati i legami che hanno rinsaldato e reso 
vitale la FALC.

Esso è anche un ideale percorso lungo le tappe della vita della FALC. Nata per la volontà di 
pochi entusiasti amici, diventò in pochi anni una delle più grandi e famose società alpinistiche 
non solo di Milano ma dell’hinterland (la FALC aveva sottosezioni a Cinisello, Sesto, Mon-
za, Saronno, Gorla, ecc.); passata la bufera della guerra seppe ricostruirsi e crescere, prima 
lanciando gli “accantonamenti” (villeggiature sociali che tanta parte hanno avuto nella vita 
della FALC) e poi creando i Corsi di alpinismo e di scialpinismo che l’hanno di nuovo posta 
all’attenzione del mondo alpinistico milanese.

Nel chiudere questa breve presentazione vorrei ringraziare tutti coloro che hanno colla-
borato alla stesura di questa pubblicazione e augurare che la FALC continui con rinnovato 
vigore mantenendo fede al suo valore cardine: l’amicizia.

Il Presidente
Mario Campi

dicembre 1994



***

CRONACA DELLA VITA DELLA FALC
DAL 1970 AL 1994

LE ORIGINI
La prima pagina di questa cronaca è doverosa-

mente dedicata  a ricordare le origini della nostra 
società ed è particolarmente indirizzata ai soci che 
sono entrati a farne parte in questo quarto di se-
colo e non hanno conosciuto il nostro punto di 
partenza.

Questi brevi cenni di storia possono essere am-
pliati consultando i Notiziari e i Numeri Unici 
stampati nei primi 50 anni di vita e disponibili in 
biblioteca.

E, anche noi, ci rifaremo ad essi, cominciando 
con lo scrivere che “La nostra Società nacque da 
un’idea”, prima “in trincea, nel 1917, in un paesi-
no vicino a Gorizia, ove tre fanti…”, e poi “in una 
carrozza di terza classe, che viaggiava da Lecco a 
Milano, il 23 novembre 1919”. Qui, alcuni amici al 
ritorno da una gita al Resegone, espressero l’idea 
“di costruire una Società alpinistica che permet-
tesse ai soci di soddisfare il precetto festivo nel 
corso delle gite domenicali”.

Il 26 gennaio 1920 veniva lanciato da un Comi-
tato promotore un appello “a quanti considera-
vano la montagna fattore di elevazione spirituale, 
oltreché di miglioramento fisico”.

L’appello “invitava ad una amichevole riunione per il 2 febbraio” presso la Pro-Cultura e 
finalmente, il 5 marzo 1920, nelle sale del Circolo S. Alessandro in Milano, veniva approvato 
lo Statuto sociale ed eletto il primo Consiglio della società denominata FALC. Quota sociale 
L. 12. Sede sociale Albergo della Ferrata, via Ponte Vetero, 7, Milano.

Si legge nel bollettino 1/1921: “Coloro che presero l’iniziativa geniale di fondare la nostra 
Società ebbero l’idea che i soci dovessero imitare il falco, il quale si libra nel suo volo sulle 
alte cime, allontanandosi, per quanto gli è possibile, dalla terra…Ad indicare tutto ciò sembrò 

Agosto 1928. Attendamento FALC a 
Malga Gardeccia, sotto la parete ovest 
del Catinaccio.



La lettera alla FALC, spesso citata nella letteratura alpina, in cui Achille Ratti, Card. Arciv. di 
Milano, poi S.S. Papa Pio XI, scrive: “In ben poche parti del creato si rivela così splendida-
mente come nell’alta montagna, la bellezza di Dio e la Sua provida sapienza. Nulla dunque 
di più congruo e di più giusto che unire il sentimento e la pratica della Religione al culto 
della montagna”.
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molto adatto il nome FALC, in modo che i soci si potessero chiamare anche “Falchetti”. Re-
stava però da trovare le parole le cui iniziali potessero corrispondere al nome scelto…dopo 
diverse prove venne il Ferant Alpes Laetitiam Cordibus”.

Il modesto falco, dunque, e non la superba aquila, ma con una chiara visione delle mete a 
cui tendere.

Infatti nell’editoriale del bollettino 1/1927, si legge: “Non siamo sorti con grandi propositi, 
con programmi ampollosi. Vogliamo indissolubilmente unire l’amore dei monti e la nostra 
Fede, che è scuola di gentilezza, che è elevazione dell’animo a comprendere e a vivere l’alpi-
nismo nella sua piena, alta significazione spirituale”.

Subito dopo la fondazione, vi fu la prima gita sociale e inaugurale, il 17-18 aprile, al mon-
te Resegone. Ad essa seguirono un numero considerevole di escursioni e ascensioni, sulle 
nostre Prealpi e Alpi, nei limiti consentiti dai mezzi di allora. Commenta infatti il socio Ce-
sare Taddia nel Notiziario Falc del maggio 1984 . “Certo a noi vien da sorridere nel leggere 
nell’ampolloso stile di allora la celebrazione ‘dell’ardua fatica e dell’ardimento’ profusi sulla 
Segantini, ma il sorriso passa quando si legge che scesi dal treno a Lecco, lì cominciava la 
salita a piedi sino al Rif. SEM e poi alla Grignetta e ritorno a piedi in tempo per riprendere 
il treno della sera”. 

Per il resto della nostra lunga storia, rimandiamo i nostri lettori più curiosi al Numero Uni-
co pubblicato per il Cinquantennale e passiamo qui a ricordare quello che venne organizzato 
per festeggiare tale ricorrenza.

1970 - IL CINQUANTENNALE DELLA FALC 
Per l’occasione venne istituito un Comitato (Brunaccini, mons. Cattaneo, Crespi, Marubbi, 

Rusconi, Passari, Radaelli, Rivabene, Tagliafico, Melzi, presidente Aldo Motta) che provvi-
de a stampare il bel Numero 
Unico già citato, a far coniare 
una medaglia commemorati-
va e ad approntare un ferma-
carte con lo stemma FALC 
in argento, nonché a lanciare 
la manifestazione alpinistica 
“50 vette per il Cinquante-
nario”. 

Con quest’ultima si in-
tendeva far conoscere il più 
possibile la nostra Società nel 
mondo alpinistico, invitando 
i soci a portare e lasciare su 
almeno cinquanta montagne 
(furono poi un’ottantina) 
la bandierina azzurra della 
FALC, sì, proprio quella che 
si può ancora vedere ormai 

Settembre ‘77. Sulla vetta della Marmolada di Penia (3342 
m). Da sin., Eugenio Perego, Mauro Melzi, Giuliano Mar-
zani, Giancarlo Motta, Mario Campi, non identificato.
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consunta, appesa allo zaino di alcuni soci. 
Il presidente in carica, Paolo Marubbi, diresse poi il gran pranzo di festeggiamento or-

ganizzato per i soci e per gli invitati delle altre società alpinistiche milanesi, presso l‘Hotel 
Continental, in via Manzoni 7 (quota L. 4000), in cui premiò i due soci fondatori presenti 
Francesco Coruzzi e Achille Tagliafico. 

La notizia curiosa: nella hall dell’albergo si aggirava Giorgio De Chirico e tutti lo omaggia-
rono. 

Vi furono canzoni, poesie, medaglie, ricordi commossi e tanta calorosa allegria: la FALC 
ne aveva fatta di strada! 

IL PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
Al 28 ottobre del 1971, l’Assemblea annuale dei soci accoglieva le dimissioni di Paolo Ma-

rubbi, che nel 1968 era stato eletto Presidente perché ritenuto il più adatto a fare da tratto di 
unione tra i vecchi soci ed i giovani emergenti. 

Aveva accolto la presidenza come un dovere e aveva svolto un prezioso servizio alla FALC, 
garantendo la trasmissione dello spirito della Società alle nuove generazioni. Spirito fatto di 
amicizia senza formalità, di amore per l’alpinismo in tutte le sue espressioni, e di dedizione 
gratuita ai propri compiti societari (organizzazione di gite, problemi di sede e di carattere 
economico, Notiziari, accantonamenti, istruzione ai neofiti e tante belle cose fatte gratis per 
fedeltà agli ideali falchetti). Spirito che facilitava l’inserimento in Falc di tutti i nuovi soci che 
intendevano praticare l’alpinismo, l’escursionismo o gli sport invernali. L‘Assemblea ringra-
ziava calorosamente Paolo Marubbi ed eleggeva al suo posto Mauro Melzi, che sarebbe stato 
presidente fino all’ottobre del 1979. 

Consiglieri eletti furono: Filippo Bozzi, Adriana Cabrini, Mario Campi, Ida Gadola, Carlo 
Heichele, Paolo Marubbi, Sergio Mazzoni, Giancarlo Motta, Marina Pogliani, Gianmaria Ra-
daelli, Ekky Samounigg e Guido Schermini. Revisori dei conti: Carlo Blini, Pompeo Locatelli 
e Giovanni Rusconi.

UNA PARENTESI 
Da qui, 1971, la storia diventa solo cronaca. 
Le scelte, le divisioni in periodi, gli argomenti, per quanto cronologicamente precisi, po-

tranno essere ritenuti arbitrari o parziali ed imputati solo al cronista scrivente. Tante sono 
le notizie con le quali tracciare una cronaca di 25 anni di FALC. Ma questa cronaca, pur coi 
suoi difetti, può svilupparsi solo grazie all’archivio tenuto con ordine da Idina Gadola, co-
adiuvata in periodi diversi da Sergio Melzi, Massimo Cuzzeri, Adriana Mancin e Francesco 
Bergamaschi. Ed è a lei, e a loro, che il cronista dedica il proprio lavoro, certo di interpretare 
il sentimento di riconoscenza di tutti i soci FALC. 
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LA RICERCA DI UNA NUOVA STRADA E IL PERIODO DEGLI SPORT IN-
VERNALI 

Le prime parole del neo-presidente furono: “Prendendo il testimone dall’amico Paolo, ri-
spetterò e farò rispettare lo Statuto della FALC cercando di farlo conoscere anche ai nuovi 
soci” (Lo Scarpone, 1 novembre 1971). 

Ma al di là dei bei principi enunciati, la situazione economica registrava un’entrata di L. 
780.500 per 237 quote (socio effettivo L. 3000 di iscrizione). contro la strangolante uscita per 
l’aumentato affitto della sede di via Disciplini 1 di L. 1.306.705, ovvero un grosso deficit cui si 
doveva far fronte con oblazioni e utili raschiati a gite e accantonamenti, senza poter mettere 
in cantiere attività che attirassero nuovi soci. 

Si rendeva indispensabile trovare una nuova sede meno onerosa e, grazie alla socia Marina 
Pogliani, il 20 gennaio 1972, si traslocava in via Bazzoni 2, sotto la chiesa di S. Maria Segreta 
(spese e affitto di L.451.350). Li si trasportarono i nostri averi, la biblioteca, il famoso biliar-
do, l’armadio di ferro e quello di legno, il tavolo lungo e trenta sedie. I locali vennero tinteg-
giati dai soci, il salone ricoperto con una bella carta da parati (che ci guadagnò la stima del 
gentile parroco Monsignor Luigi Villa) e sull’alto del muro posto sopra la porta d’ingresso, 
vennero affissi, incrociati, gli sci di frassino e i bastoncini di tonchino di Graziano Pastori e la 
corda di manilla di Carlo Blini, ad esternare la nostra essenza di società alpinistica. Si decideva 
di non mettere alcuna piccozza per il timore che un giorno o l’altro potesse cadere sul capo 
di qualche malcapitato... 

L’anno 1972 vedeva in febbraio la semi tragica gita di carnevale a Bardonecchia (notte a 
bordo del pullman bloccato da una tempesta di neve, con bambini piangenti, discese a valle 
nella bufera in cerca di soccorsi, ecc., farsi raccontare dai sopravvissuti, tutti), altre gite sciisti-
che più normali, una eccellente partecipazione a gare di fondo e discesa (si distingueva allora 
Giacomo Marubbi, classificato FISI), tornei di calcio e di ping-pong (Schermini). Accanto 
ad alcune attività alpinistiche e scialpinistiche individuali (Crespi, Radaelli, Heichele, Campi 
e Motta) e podistiche (Fioroni, A. Motta, L. Pedretti, Gadola, Fagnani), si registrava la semi 
diserzione alle gite alpinistiche sociali e la discesa dei soci a 215 unità, per cui il Presidente 
all’assemblea annuale lanciava un appello ad una maggior partecipazione alla organizzazione 
di attività comuni che attirassero nuovi soci. 

Il 28 settembre veniva Ambrogio Fogar “ad illustrarci le sensazioni, gioie e sofferenze di 
una permanenza di ben 40 giorni di lotta con l’oceano”. Gli inviamo oggi, di cuore, i nostri 
più cari auguri. 

La gita sociale di Capodanno (4 giorni) veniva organizzata al Bondone e a Vetriolo, con 
soggiorno a Levico Terme, al costo di L. 21.000 tutto compreso, per  i soci.

Nel 1973 non vi furono novità di rilievo, salvo una serie di proiezioni cinematografiche nel-
la nuova sede. Faceva però capolino “un corso teorico-pratico di alpinismo organizzato dal 
Circolo Ricreativo Enel, con la collaborazione della Soc. Alp. FALC”, presso la nostra sede. 
Tra lo scetticismo di molti, il primo seme era gettato. 

IN RIPRESA
Nel 1974, anno con il più basso numero di soci (207), rinasceva dopo quattro anni di silen-
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zio, per intraprendenza di Idina Gadola, il Notiziario mensile, con questa modesta promes-
sa: “Pensiamo di fare cosa gradita ai soci dando notizia della piccola cronaca della società” 
(gennaio 1974).

Esso sarà il mezzo più efficace per ridare un forte spirito di corpo a tutti i soci, informan-
doli della nostra vita e delle nostre manifestazioni e, forse non a caso, da quel momento la 
FALC ritornerà a crescere come attività, come soci, come insieme di persone che si cono-
scono, unite dall’amore per la montagna, dal desiderio di diffondere la pratica dell’alpinismo, 
come appunto diceva lo Statuto sociale, “quale fattore di miglioramento fisico e di elevazione 
spirituale”.

Non tragga in inganno la preoccupata relazione del Presidente all’Assemblea del 24 ottobre 
1974, perché i soci riconfermarono la fiducia al Consiglio uscente e decisero sul momento 
una raccolta extra di fondi da dedicare ad una attività promozionale anche in perdita. In po-
chi minuti si raccolsero L. 520.000.

La proposta si concretizzò in un programma di nove gite sciistiche per la stagione 1974/75 
a quota unica promozionale (in perdita) di L. 1.500, con gita gratuita per i bambini fino a 13 
anni, gita gratuita a chi iscriveva altri cinque partecipanti, gita gratuita per tutti coloro che 
avevano partecipato a quattro gite. Vennero stampati 10.000 programmi, distribuiti per Mi-
lano dai soci. Un successone: la prima gita a La Thuile vide partire tre pullman pieni zeppi.

Nell’anno seguirono pure un nutrito programma di escursioni estive, cinque gite scialpini-
stiche, la partecipazione ai rally scialpinistici del Bernina e della Fior di roccia, nonché una 
serie di proiezioni di film premiati al Festival di Trento. Mario Fazzini vinceva definitivamen-
te la coppa Ermanno Santambrogio di sci ed un articolo di Mario Campi sul notiziario di 
dicembre 1975, faceva discutere assai (andarselo a leggere).

Nell’assemblea del 1976 (vedere il verbale) veniva deciso di pensare ad organizzare per 
l’anno successivo un corso di alpinismo “con istruttore qualificato” ed arrivava nel corso 
della discussione una offerta extra di più di un milione da un anonimo “gruppo di soci” per 
favorire le attività promozionali. Fiduciario del milione, novello Bonaventura , fu indicato 
Paolo Marubbi.  E puntualmente partiva il Corso di alpinismo 1977 (tra alcune righe faremo 
la cronaca della nascita del Corso ed alcune considerazioni). 

Nell’Assemblea dell‘ottobre 1977, si ripresentò il milione (e più) offerto dal “gruppo” e 
Marubbi insisté perché si organizzasse anche un Corso di scialpinismo, che infatti partì nel 
1978. Durante lo stesso anno, il Presidente fu costretto a scrivere un appello in cui si diceva: 
“Abbiamo molti iscritti al 2° Corso di alpinismo, ma non abbiamo i quattrini sufficienti per 
organizzarlo (ci vorranno due-tre Guide). Cosa fare? Rimandare indietro gli iscritti o ci darete 
una mano?”. E inaspettatamente, generosamente, anche da soci che forse non avevano mai 
arrampicato, arrivarono gli aiuti necessari. 

CONSIDERAZIONI E CRONACA 
Perché c’erano queste cospicue donazioni per finanziare attività in perdita, ma che poteva-

no portare soci e lustro alla Società? Perché era chiaro a tutti che c’era nei Consiglieri e nella 
parte attiva dei soci, la volontà di fare, di organizzare, di sacrificarsi, di impiegare energie e 
tempo al servizio della FALC e non si voleva lasciare che tali energie rimanessero inattive o 
mortificate. Ed allora si aiutava con piacere.
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I Corsi, inoltre, furono fatti partire nel modo migliore, affidandoli cioè ai professionisti 
dell’alpinismo, le Guide Alpine, che garantirono sin dall‘inizio sicurezza e correttezza nelle 
tecniche alpinistiche insegnate (non abbiamo mai avuto un grave incidente), contribuendo 
anche ad elevare il livello di conoscenze dei soci istruttori (e facendo nascere tante belle ami-
cizie). 

Ed ecco come nacque il Corso (e i Corsi): avevamo il milione da spendere per promozione 
ed un socio ci invitò ad investirlo in una gara sciistica, fatta bene, che desse onore alla Società 
e ci immettesse col piede giusto nel mondo dell‘agonismo invernale. In Consiglio ci furono 
discussioni pro e contro. Chi sosteneva il Corso di alpinismo (non eravamo una Società alpi-
nistica, perbacco?) fu invitato a portare un preventivo e non vaghe parole. Si andò al Pian dei 
Resinelli, un sabato, e con fortuna si entrò in contatto con una brava Guida Alpina, Luciano 
Tenderini, che ci prodigò con abbondanza notizie e consigli, ed il 5 maggio 1977 si partì con 
l’avventura dei Corsi. Qui resta scritta la nostra perenne gratitudine a Luciano Tenderini per 
quello che ha fatto per i Corsi della FALC, finché li ha seguiti come valente e indiscutibile 
direttore tecnico. 

EN PASSANT
Nel 1977, con una notevole mole di lavoro da parte di molti soci (comandati da Perego, 

Beretta, Motta, Schermini) veniva riparato il tetto del rifugio FALC, rovinato dalla neve, e 
nel 1979 veniva festeggiato il XXX° del 
Rifugio, sempre affidato alle amorevo-
li cure di Giancarlo Molla, Italo Beretta, 
Ekky Samounigg e degli amici-lavoratori 
schiavi Matteo Marangoni e Piero Dozio 
della FALC di Cinisello, delle cui cure i 
frequentatori di oggi godono ancora le 
comodità… 

Nella primavera del 1979, col 3° Corso 
di alpinismo, compariva nella geografia al-
pinistica la palestra di roccia denominata 
Sasso FALC, grazie al lavoro e alla gene-
rosità della nostra Guida Alpina Luciano 
Tenderini.

CAMBIA IL PRESIDENTE 
Il 25 ottobre 1979, l‘Assemblea elegge-

va Presidente Idina Gadola, che salutava 
così i soci: “Agli amici della FALC, ai quali 
devo 35 anni di fortissima amicizia ed ai 
quali continuerò a dedicare il mio tempo 
libero e le mie azioni, rivolgo un caloro-

Anni ‘70. Idina Gadola e altri soci sulla 
via ferrata tra il rifugio Brentei e il rifugio 
Tuckett.
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sissimo ringraziamento per l’amabilità con la quale mi hanno dimostrato la loro fiducia e il 
loro affetto”. 

Si trovò al servizio di 305 soci e, nel 1980, a dover gestire i Corsi di alpinismo e di scialpi-
nismo, cui volle aggiungere il 1° Corso di sci di discesa (direttore Giacomo Marubbi) orga-
nizzato a Cervinia con 40 iscritti. 

Nel frattempo, grazie ai Corsi, era in continua ascesa l’attività alpinistica individuale, la par-
tecipazione a rally 6 gite scialpinistiche, l’affluire di istruttori (Bellotti, Keller, Taddia, Segatel, 
Viansson) e di nuovi soci, i quali ultimi restavano tali magari solo per alcuni anni, ma porta-
vano amicizie e esperienze e ripartivano con preparazione alpinistica e, speriamo, gratitudine. 

Per dare un’idea: il pranzo sociale in sede (sontuosamente organizzato da Erminia Bozzi e 
da Sergio Mazzoni, coadiuvati dalle mogli di molti soci) vedeva oltre 100 presenze. 

Citare a questo punto i nomi di coloro che , alpinisticamente, si distinsero, diventa impresa 
impossibile, ma, tralasciando quelli già menzionati, attorno agli anni “80, compaiono sul No-
tiziario: Vanni e Marisa Mazzone, Astrid e Antonio Monetti, Laura Mottini, Silvano Beretta, 
Agnese Viansson, Piero Gavaz, Claudia Gandelli, Stefano Galimberti, Beno Pistis, Franco 
Banal, Tiziano Fava, Roberto Cacciaguerra, Guido Porini, Domenico Cella, Ettore Pagani 
con barba, Rodolfo Barbetta, Loris Bellani, Clara Secco, Giampiero Belloni, Ezio Costa, 
Pietro Bonvicini, Eugenio Perego, Suda Akemi, Flavio Zolin, Pino Meazzi, Nadia Rovaris, 
Carletto Pogliani, Riccardo e Alessandro Radaelli, Gianni Botti, Giulio Sinicato, Alberto Sus-
setto, Ausilio Felcher, Roberto Bello, Marzio Costa, Fabio Sgattoni, Enzo Cricelli, Nando 
Masera, Franco e Massimo Cuzzeri, Anna Pederzani, Francesco Mariani, Nazzareno Zaghi, 
Liliana Viutti, Alberto De Vecchi, Giulio Cesare Passari, Aldo Pedretti, Dino e Dario Luz-
zato, Chiara De Renzio, Angelo Volpi e (ancora ultimo) Alfredo Crippa (chi non c’è, è colpa 
sua, perché non si è segnalato sul Notiziario). 

Anche il cronista si commuove a ricordare tutti questi amici con cui si passarono tante belle 
giornate sulle pareti o sui ghiacciai. 

Nell’Assemblea del 1981, il Presidente lamentò la mancanza, in mezzo a una tale attività al-
pinistica, di un adeguato programma di gite escursionistiche e da allora si impegnò, con l’aiu-
to del vicepresidente Mazzoni, nel preparare ogni anno una serie di uscite alla portata di tutte 
le gambe, che ci portarono negli anni a seguire dalle coste del mare (Cinque Terre), alle isole, 
a passeggiate in tutte le più belle parti dell’Italia alpina (M. Baldo, Val Sesia, Val d’Aosta, ecc.). 

Notizia curiosa del 1982: la nostra amica Suda Akemi tornava in Giappone per sempre. 
Altra notizia: in quegli anni vennero organizzati in sede riuscitissimi carnevali in maschera, 

indimenticabili per la fantasia dei costumi inventati e indossati dai soci adulti. 
Nel 1982 veniva organizzato i1 1° Corso di sci fuori pista, diretto da Sergio Mazzoni, con 

i Maestri di sci di Courmayeur, e quindi la FALC si trovava ad offrire ben quattro Cors1 agli 
appassionati della montagna. 

La rivista “ Airone “ ci menzionava come “ una delle poche, più antiche e serie società di 
alpinismo tuttora attive “. 

Nell’anno successivo, il 1983, si registrava un forte aumento di iscrizioni dei soci alla nostra 
sottosezione C.A.I. (70) e veniva stampato il primo cosiddetto “maxiprogramma”, ovvero 
un volumetto con foto originali dei soci, che compendiava tutte le attività sociali e che verrà 
curato con successo per anni da Sergio Mazzoni. Il maxiprogramma diveniva persino oggetto 
di collezione da parte di non soci. 

In giugno sei soci salivano in scialpinistica il Lyskamm. 
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Il 9 ottobre Filippo Bozzi festeggiava i suoi 50 anni salendo per la 3lesima volta il Campa-
nile Basso di Brenta, con sei amici e il figlio Luca. 

Paolo Marubbi, nel 1983, lasciava il Consiglio FALC, dove aveva servito per decenni, con 
la riconoscenza di tutti i soci.

1984 -UN NUOVO PRESIDENTE. L’ALPINISMO. 
Nel corso dell‘anno (Gadola sempre Presidente) avevamo una proiezione di diapositive 

sulla conquista dello spigolo N del K2, commentate da Agostino da Polenza, portato in sede 
da Dotto Viansson che aveva partecipato alla spedizione. 

Ma l’impresa qualificante era l’organizzazione da parte di Cesare Taddia e di Heidrun (Mo-
nica) Moeller della prima di una serie di Quattro giorni scialpinistiche, nella zona del Silvretta 
dal 5 all’8 aprile. Queste Quattro giorni, uno dei nostri fiori all’occhiello, verranno poi con 
encomiabile regolarità organizzate per tutti gli anni a seguire, con meta Arolla, l’Oberland 
Bernese, il parco Des Ecrins, la Vanoise, lo Stubai, il Gross Venediger, il Bianco, le Dolomiti 
e la Val Senales, permettendo agli ex-allievi dei nostri Corsi di accedere con sicurezza ai gran-
di gruppi montuosi in veste invernale. 

La FALC era ormai decollata verso una costanza di attività altamente ragguardevoli e 
nell’Assemblea del 25 ottobre 1984, Idina Gadola, dimettendosi da Presidente, consegnava la 

Settembre ‘93. Giro escursionistico all’Alpe Veglia. Seduta Idina Gadola, più le fa-
miglie Motta e Campi e altri.
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Società con 344 soci all’alpinista più completo e più costante che ci fosse mai stato in FALC, 
Filippo Bozzi. 

Immediatamente, in novembre, veniva organizzato il primo corso di aggiornamento per 
istruttori e vice, sulle tecniche di sicurezza in montagna, con lezioni pratiche delle Guide 
Tenderini e Spinelli e teorica del dott. Bana del Soccorso alpino di Lecco. 

Nell’anno successivo, la spinta verso l’attività alpinistica voluta dal nuovo Presidente, ci 
trovava ad avere ben tre giovani istruttori di alpinismo, Anna Bianco INA, Stefano De Grada 
IA e Luca Bozzi IA, che organizzavano al 14 marzo un raduno di tutti i partecipanti dei no-
stri Corsi ed il primo attendamento di giovani rocciatori al Passo Duran, nella Moiazza, col 
Presidente e Luciano Segatel, in agosto. ‘ 

Chiaramente proseguivano però tutte le attività sociali, come i Corsi di sci e fuori pista a 
Courmayeur, le gite scialpinistiche ed il Corso, le discese Tre stelle, le uscite su cascate di 
ghiaccio, il Corso di alpinismo e le gite escursionistiche. 

Nell’estate, purtroppo, si registrava la scomparsa, per un banale incidente individuale nella 
discesa dal Cervino, del socio Mauro Lovato, l’unica tragica vicenda alpinistica di questa cro-
naca di 25 anni di vita FALC. 

Idina Gadola smetteva a novembre di curare in prima persona il nostro Notiziario, che 
era stato il mezzo più efficace per tenere legati tutti i soci, e la sua redazione continuava, 
impegnando a turno i membri del Consiglio in carica. Notizia curiosa dell’anno : in autunno 
riscuoteva grande successo una “Quattro passi a Venezia“, escursione organizzata dal nostro 
socio Gianni Rubin, veneziano verace. 

Nel 1986 si aveva un secondo corso di aggiornamento tecnico per istruttori e si decideva di 
iniziare ad acquistare i nuovi ARVA, con prestiti di L. 25.000 lanciati con successo tra i soci, 
per equipaggiare al meglio gli allievi del corso di scialpinismo, che passava alla direzione di 
Cesare Taddia. 

In estate si aveva il 2° attendamento giovani rocciatori. 
Ma l‘anno registrava anche due dolorose perdite. 
Quella di Tino Crespi, completo e instancabile alpinista, grande compagno, interlocutore di 

animate discussioni, indimenticabile trascinatore di soci, vice e poi Presidente negli anni duri 
del dopoguerra dal 1947 al 1954 e nel 1959-60. Mancava in giugno. 

In ottobre lo raggiungeva Monsignor Enrico Cattaneo, “don Enrico”, forte alpinista di 
stampo classico, docente universitario, canonico del Duomo, ma soprattutto amico di tutti i 
soci che ne avessero bisogno, vigile ma discreto custode dei principi della FALC e testimone 
attento della nostra vita sociale, come ci attesta l’articolo storico-etico riportato sul Numero 
unico del Cinquantennale FALC 1970. 

Il rifugio FALC, oggetto di una accorata lettera del 1986 di Italo Beretta, che lamentava 
l’assenza di frequentazione da parte dei soci, trovava finalmente nel 1987 il socio Antonello 
Chiodo che decideva di tenerlo aperto durante l’estate, restituendolo al suo scopo di esistere 
che è quello di offrire ricovero e ristoro agli alpinisti di passaggio. Venivano registrati circa 
duecento pernottamenti nell‘anno in corso. 

I CORSI IN MANO AI GIOVANI. UNA NUOVA SEDE 
Negli anni 1987-88-89, avveniva il passaggio di mano della direzione dei Corsi alpinistici e 
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scialpinistici dai padri ai figli. Luca Bozzi, Anna Bianco e Andrea Taddia ISA ne assumevano 
il comando, coadiuvati dai giovani consiglieri Andrea Bavestrelli e Stefano De Grada, mentre 
un gran numero di altrettanto giovani alpinisti entravano a far parte della Società, cooperan-
do come aiuto-istruttori e scatenandosi in una serie di grandi salite su tutte le pareti. 

La notizia eroica del 1988 : Anna Bianco con Vanni Spinelli e altri amici completavano la 
traversata della Groenlandia, a piedi, con traino di slitte. 

A seguito di uno sfratto (1988) eravamo costretti dal nuovo parroco ad abbandonare la 
sede di via Bazzoni, dove ci eravamo trovati bene per 17 anni, e al 22 giugno 1989 traslocava-
mo in quella nuova di via Bertini 19, dopo aver cercato a tutte le porte di Milano. 

Nel corso dell’anno venivano a mancare altri due soci insigni, Franco Lomboni e Giacomo 
Rivabene, che tanto avevano sostenuto e vissuto le vicende della FALC, e che vivono tuttora 
nel ricordo di chi li conobbe e li apprezzò. 

L’AVVENTO DELLO SCIALPINISMO 
Nel 1990, evidenziandosi la difficoltà di avere un numero adeguato di istruttori, veniva so-

speso il Corso di alpinismo e sostituito con la proposta di alcune grandi ascensioni che però 
non raccolsero il successo sperato (si salì solo il Carè Alto). A causa della mancanza di neve 
vennero annullati anche i Corsi di sci e fuori pista, nonché la gara sociale di sci di fondo. 

Dopo una grande stagione di attività alpinistiche, dei cui attori daremo i nomi nell’ultimo 
paragrafo, l’8 novembre 1990 Filippo Bozzi passava la presidenza, con l’elezione dell’Assem-
blea, a Mario Campi, soprattutto forte scialpinista, che si trovava a capo di 325 soci, di cui 
109 iscritti alla sottosezione CAI-FALC. Notizia curiosa : quota di iscrizione L. 30.000; nel 
1970 era di L. 3.000. 

Parlare delle attività FALC di questi ultimi quattro anni diventa quasi inutile, perché tutti 
sappiamo quello che è successo. Ma ci proveremo per lasciare una modesta testimonianza al 
cronista che nel 2020 scriverà del Centenario della FALC. 

Nel 1991-92 vengono annullati definitivamente i Corsi di sci e fuori pista per mancanza di 

10.1.1995. Il Consiglio della FALC (manca G. Radaelli) in carica nell’anno del 75en-
nale. Si brinda.

CRONACA DELLA VITA DELLA FALC DAL 1970 AL 1994



un numero adeguato di iscritti, ritorna il Corso di introduzione  all’alpinismo, e si afferma 
in modo impressionante l’attività scialpinistica. Sotto la direzione tecnica della Guida Alpina 
Fabio Lenti e dell’ISA Andrea Taddia, la FALC diventa probabilmente in Milano il luogo 
di ritrovo più importante per questa attività : gite con 80 partecipanti tra allievi, istruttori e 
aggregati. 

Vi sono sempre le Quattro giorni scialpinistiche, si susseguono gite di piccoli gruppi di 
soci, e nell’estate del 1991, per iniziativa di Vanni Spinelli (nostra amica Guida fin dal primo 
Corso del 1977), riscuote un buon successo la 5 Giorni estiva del Grossglockner, cui segui-
ranno negli anni successivi altrettanti trekking sui ghiacciai dell’Oetzthaler, Gran Paradiso e 
Bernina (1994). 

Nel 1992 scompaiono l’ultimo socio fondatore, Francesco Coruzzi, e la cara Michela Ma-
rubbi che aveva abbellito con artistici disegni tanti numeri del nostro Notiziario. 

Nel 1993 viene indetta un’Assemblea straordinaria, dopo studi, discussioni, timori e proget-
ti, per dare una nuova veste giuridica alla FALC, più conforme alle norme legislative vigenti, e 
si ha la nascita dell’ -Accordo tra gli aderenti- in data 15 aprile 1993. Addio vecchio Statuto! 

Alla chetichella, senza i ringraziamenti e gli onori che gli sarebbero spettati, Sergio Mazzoni 
lascia il Consiglio, dopo quasi 40 anni di generosa attività prestata alla FALC. Da questa cro-
naca gli rivolgiamo la sincera espressione della nostra gratitudine. 

1994 - L’ANNO IN CORSO. TIRIAMO LE SOMME. 
Questi ultimi quattro anni, sotto la presidenza di Campi, hanno visto il sopravvento dell’at-

tività scialpinistica ed infatti ci siamo trovati al 18° Corso con il più alto numero di iscritti mai 
avuto (42), ma anche col 17° Corso di arrampicata, col Corso di introduzione alla montagna, 
con le 3 Giorni di scialpinismo, con le 5 Giorni di estate, con le gite escursionistiche. Anche 
col 1° Rally del Rifugio FALC, per l’assegnazione della Coppa Marzio Costa (istruttore di 
scialpinismo perito in un incidente stradale). 

Con una enorme mole di attività alpinistica e scialpinistica individuale. 

12.1.1995. Soci nella sede di via Bertini (in testa al gruppo Alfredo Crippa).
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Con nuovi attivi Consiglieri. 
Con una sede incerta. 
Ma soprattutto con grandi discussioni e progetti su come festeggiare degnamente i 75 anni 

di vita della FALC, a testimonianza che le Alpi hanno portato letizia nei nostri cuori. 
E con questo Consiglio : Presidente Mario Campi, consiglieri Francesco Bergamaschi, Fi-

lippo Bozzi, Luca Bozzi, Luciano Del Tufo, Idina Gadola, Adriana Mancin, Valeria Massari, 
Enrico Ratti, Giuseppe Silva, Massimo Stopelli, Andrea Taddia, Cesare Taddia, Revisori Gia-
como Marubbi, Mauro Melzi, Gianmaria Radaelli. 

IL FUTURO? 
Ha tanti nomi e sono quelli degli attuali alpinisti giovani che si prestano a portare avanti 

le nostre iniziative: Luciano Del Tufo, Andrea Bavestrelli, Guido Gerin, Andrea Poiasina, 
Elisabetta Borgatti, Luciana Zemignani, Valeria Massari, Stefano e Marco Minardi, Laura 
Pedrotti, Anna Bianco, Marco Soliani, Claudio Caldini, Stefano De Grada, Fernando Masera, 
Marco Giglio, Andrea Taddia, Luca Bozzi, Angelo Luridiana, Tranquillo Maggioni, Massimo 
Stopelli, Valeria Piccardo, Davide Pironi, Riccardo Radaelli, Enrico Ratti, Alberto Saccani, 
Roberto Taddia, Giacinto Tomaselli, Massimo Tosi, Anna Maria Villa, Enrico Volpe, Angelo 
Belloro, più i dimenticati e coloro che vorranno collaborare in futuro.

A cui vanno aggiunti i nomi di tutti i soci, specie quelli della sempre attiva e invidiabile 
cordata ultracentenaria Filippo Bozzi e Luciano Segatel, perché la gioventù non è un età, ma 
il tempo che ci rimane da vivere, negli ideali della FALC.

Mauro Melzi
dicembre 1994
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***

INTERVISTA A UN SOCIO CHE HA VISSUTO
LE PRIME SCINTILLE DELLA FALC

Ci troviamo, Mauro ed io, in un bel pomeriggio di primavera a casa di uno dei due soci più 
anziani della FALC: Carlo Romanenghi (Classe 1905), che per alcuni anni rivestì anche la 
carica di Presidente (1947/50).

Ci siamo portati un registratore, attrezzo quanto mai anacronistico in questo momento se 
pensiamo che i nostri discorsi arretrano di 75 anni.

Le nostre domande vertono su “come eravamo” e le risposte nitide e nostalgiche riportano 
il nostro interlocutore a rivivere i suoi anni giovani e densi di attività, amicizie e entusiasmi.

E sì, dal 1923 ad oggi quante cose si possono ricordare?
Innanzitutto che egli stesso è stato introdotto in FALC a 18 anni dal suo compagno di 

scuola Graziano Pastori che anch’egli fu una colonna portante della FALC post-bellum.
Viene allora spontaneo di chiedere :

“Ma chi fu il primo presidente della FALC? L’onorevole Mauro?”
“Si, Francesco Mauro era un parlamentare che, a causa dei suoi impegni, in montagna non ci andava 

molto, ma ne era un appassionato e con la sua robusta impronta organizzativa la FALC rapidamente si 
distinse fra gli altri sodalizi e distese la sua attività istituendo Sottosezioni in varie località lombarde : Sesto 
S. Giovanni, Cinisello, Saronno, Monza, Lodi. Gallarate ed altre ancora.”

Chiediamo al nostro socio come si articolava la sua attività alpinistica e quale iniziazione 
ebbe, se spontanea o incentivata dagli amici già in attività.

20.9.1949. La folla 
dei presenti all’inau-
gurazione del rifugio 
FALC al Pizzo Var-
rone (2120 m).



È patetico, nell’era della tecnologia, ascoltare racconti di vita semplice e modesta, di escur-
sionisti umili e tenaci, che affrontavano levatacce (allora si lavorava anche al sabato) e sacrifici 
economici per una scarpinata nel comasco o nel varesotto o per la “traversata” da Serina ad 
Albino per l’entusiasmo di vedere la Ferrovia della Val Seriana.

Poi, con le migliorate condizioni economiche, ed anche questo ha gran peso, e frequen-
tando i “checchi” della FALC, Romanenghi iniziò l‘era della vera montagna con escursioni e 
ascensioni di rilievo. 

Vennero quindi per lui gli anni della Presidenza, dal 1947 al 1950, e già da tempo la FALC 
aveva un suo notiziario di cui proprio Romanenghi era redattore. Avevano inizio gli anni 
d’oro della FALC che acquistava considerazione, sia per l’attività alpinistica, sia per i principi 
che diffondeva e che si sono saldamente affermati. 
“Ma, facendo un po’ di moviola, in quegli anni (dopoguerra 15/18) come si andava 
in montagna? Com’era una gita tipica della FALC di allora?” 

Sorride Romanenghi: “Si faceva quel che si poteva. Innanzitutto la scarsità di mezzi economici era la 
remora principale che frenava la molla dell’entusiasmo. Le gite si facevano in treno. Il ‘torpedone’ si usava 
solo in inverno per il ‘Gruppo sci’, per l’avvicinamento alle zone innevate, cioè le nonne delle attuali stazio-
ni sciistiche. Con queste limitazioni di mezzi di trasporto, l’attività sociale aveva un raggio d’azione ben 
modesto.” 
“Abbiamo menzionato lo sci, ma cosa significava allora sciare?” 

“Nessun istruttore, nessuna tecnica, nessuna preparazione, attrezzature medioevali. Il tutto era lasciato 
alla fantasia e allo slancio individuali; ognuno guardava quello che facevano gli altri e poi giù, in equilibrio 
precario, fino a che si riusciva a starci. E cercare di cadere il meno possibile per evitare dannosi incidenti con 
quegli attrezzi rudimentali e pericolosi e per non restare inzuppati tutto il giorno nelle ‘razionali ’ mises 
stile norvegese di panno estremamente assorbente.

Eppure si facevano anche le gare sociali, magari con partenza ‘a vista’ dall’arrivo, con la pista battuta 
dai partecipanti. Ed avevamo pure i nostri Zeno Colò sociali che difendevano i colori della FALC-Milano 
in gare zonali, regionali e, nel fondo, anche internazionali. 

Chi, degli anziani, non ricorda i famosi “Campionati milanesi”? In quei tempi ogni sodalizio di Milano, 
a turno, doveva organizzare questi campionati e quando toccò alla FALC gli allora dirigenti fecero le cose 
così bene e ben organizzate tanto da avere il plauso della FISI e delle altre società partecipanti e la FALC 
acquistò lustro e notorietà ( Gesù, come eravamo giovani ).”

Mauro fa una domanda a bruciapelo: 
“Signor Romanenghi, lei pensava che la FALC sarebbe durata 75 anni?” 

Per la verità Romanenghi non ne era convinto. Come si poteva prevedere il futuro fra tutte 
le difficoltà e le remore di vario genere che intralciavano e rendevano ardua una marcia nel 
tempo sempre più irta di asperità? 

Eppure la FALC è andata avanti e Romanenghi se ne compiace perché attraverso le righe 
dei notiziari che segue con interesse, purtroppo da tempo non più fattivo, riscontra mantenu-
ta e valorizzata l’opera di costruzione degli anziani, artefici delle fortune della nostra FALC.

“Ma come va avanti economicamente questa FALC?” ci chiede. 
“Mi ricordo - gli dico - che molti (ma molti) anni fa, in una seduta di Consiglio, lei 
signor Romanenghi, allora Presidente, ebbe a dire ‘non dobbiamo tesaurizzare’. E 
questo dimostrava molto coraggio e saggezza, perché un’asserzione così avveniristi-
ca in un periodo in cui i mezzi economici erano ancora molto limitati, proiettava la 
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FALC verso imprese, chiamiamole audaci, per allora. E l’incoraggiamento è stato di 
buon auspicio in quanto oggi la FALC, uscita dallo sbandamento degli anni ‘60, in 
cui si era verificata una flessione nel numero dei soci, ha ripreso quota grazie all’ini-
zio dell’organizzazione dei Corsi”. 

Ora siamo economicamente assestati e Romanenghi se ne compiace facendo un parallelo 
fra il reperimento di finanze attualmente costituito, oltre che dalle elargizioni dei soci, anche 
dall’inserimento nelle attività sociali di discipline tecnologiche, e quello degli anni “40 60 
articolato nell‘organizzazione dei campeggi e successivamente degli accantonamenti, attività 
oramai obsolete. 

Chiarisce Romanenghi . “È degli anni anteguerra la confluenza della FALC nel CAI, doverosa 
ma non coercitiva, come per tutte le società che svolgevano attività inerenti la montagna. Abbiamo assumo 
allora il ruolo di Sottosezione, pur esercitando autonomamente le nostre attività”. 

Così, rievocando il passato, su una accogliente poltrona, sicuro rifugio e conforto a una 
deambulazione piuttosto incerta, Romanenghi ci racconta con tono ovviamente nostalgico 
ma con esposizione precisa il suo passato alpinistico. Momenti di vita sociale, sentimentali-
smi, misticismo, sportività, socialità, amicizia, altruismo. Queste erano le componenti che, in 
simbiosi, hanno sempre caratterizzato, in senso moralmente elitario, i soci della FALC. 

Chiediamo al nostro amico quale sia il più bel ricordo nella vita della FALC. Si va quasi ai 
primordi: l‘ascensione al Resegone nel 5° anniversario della fondazione che ripeteva la gita 
di inaugurazione del 1920. Il Cappellano della FALC celebrò la S. Messa in vetta per circa 
un centinaio di convenuti, provati non tanto dalla fatica quanto dal sacrificio dell’osservanza 
strettissima del digiuno in preparazione del ricevimento della Comunione. In buon meneghi-
no Romanenghi così si esprime: “…e andà sù sul Resegun sensa bev un bicier d ’acqua l’era ona bela 
fadiga!”. 
“E per contrapposto, un brutto ricordo?” 

“Due anni dopo, la morte dei soci Castelli e Sgarbi caduti sul Cimon della Pala durante l’attendamento 
a S. Martino di Castrozza”. 

Romanenghi stesso avrebbe dovuto partecipare alla cordata e per prepararsi andava al mat-
tino presto a far ginnastica in un Club di Porta Ticinese, ma poi per un contrattempo dovette 
rinunciare ed è ancora qui a parlare di quella tragedia che gettò il lutto nella Società. 
“E un ricordo sui ‘favolosi’ campeggi FALC?” 

“Li ricordo tutti , perché li studiavo prima sulle guide e sulle carte per poi descriverli nel notiziario di 
allora. Erano entusiasmanti, bene attrezzati, con tutte le comodità. Gestiti dalla buona volontà e dalla col-
laborazione dei soci. Le località abbracciavano tutto l’arco alpino ed erano il fulcro della vita sociale, perché 
il trascorrere insieme le vacanze sotto una tenda rinsalda vincoli di amicizia e reciprocità, di aiuto morale e 
fisico, che si consolidano, in amicizie, come si vede, 75ennali. 

La FALC nei primi anni di vita annoverava tra i soci alcuni religiosi e fra questi il Cappellano della 
Società, per cui il servizio religioso veniva assicurato per tutta la durata dell’attendamento. 

Vi furono pure ai campeggi visite illustri, come quella dell’Arcivescovo di Milano Card. Schuster e del 
Vescovo di Aosta all’attendamento alla Conca di By”. 

Poi vennero per Romanenghi gli anni della Presidenza durante i quali, nel 1949, si inaugurò 
il Rifugio della FALC in Val Varrone. 

L’entusiasmo dei soci era alle stelle. Usciti anche economicamente malconci dal tunnel della 
guerra, il riuscire a possedere quattro mura ad oltre 2000 metri ci proiettava nel firmamento 
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alpinistico.
Grande ed entusiastica cerimonia.
Alla scrivente, che era presente, Romanenghi ricorda che proprio lui, per un contrattempo, 

si era trovato a presenziare alla cerimonia in veste ufficiale di Presidente, in... braghe corte. 
Facciamo ora presente che un consigliere ha proposto di portare al Rifugio in elicottero i 

soci più anziani per i festeggiamenti del 75esimo e chiediamo un parere su questa idea. Ro-
manenghi non si esprime negativamente, anzi, da parte sua, spera e lascia al caso decidere 
sulla partecipazione a questo ...Volo pindarico. Ce lo auguriamo tutti e per di più ci spingiamo 
arditamente con gli auspici, fino al Centenario! 

È molto simpatico scambiare impressioni con un socio che dai tempi degli scarponi chio-
dati e delle ‘ascensioni’ al Resegone è giunto ad asserire che non vede niente in contrario al 
nuovo modo di interpretare l’alpinismo dei giovani: l’essenziale è che si vada in montagna! 

Infatti gli avevamo chiesto un suo pensiero sull’alpinismo moderno e sulle nuove tecniche 
di salita. E la risposta modernissima è giunta dimostrando che chi ama la montagna rifugge 
da polemiche e diatribe perditempo e demolitrici.

A questo punto domandiamo un messaggio, un augurio, un pensiero per i giovani soci che 
leggeranno questa intervista. Pur non conoscendo i giovani soci attuali, dei quali peraltro 
ammira l’attività e le imprese attraverso i notiziari, Romanenghi si rivolgerà a loro attraverso 
uno scritto che intende inviarci a breve, con la promessa di reperire anche fra i suoi ricordi 
una bella foto che imprima carattere storico a questa intervista. 

Mauro ed io ci congediamo a questo punto ringraziando il nostro interlocutore per la 
sua cortese disponibilità, augurandogli anche da parte di tutti i soci buon proseguimento e 
...buon lavoro per la FALC. 

Grazie, caro socio, caro ex-Presidente, caro amico, nei 75 anni della FALC c’è anche tutta 
la tua vita, vissuta per essa, alla quale noi soci attuali, con riconoscenza, diamo continuità di 
intenti, di energie, di fattività. 

L’intervista è stata fatta il 20 maggio 1994. 
Queste righe sono state scritte dalla firmataria, paradossalmente all’argomento, su una bella 

spiaggia del Tigullio, al sole/ombra degli ultimi giorni di una bella, lunga e caldissima estate, 

20.9.1949. Il presidente Ro-
manenghi legge il discorso 
inaugurale del rifugio FALC 
al Pizzo Varrone (2120 m). 
Si riconoscono don Enrico 
Cattaneo col piede ingessa-
to, Graziano Pastori con le 
mani in tasca, Piero Riva, 
Carlo Blini e Giacomo Riva-
bene.

INTERVISTA A UN SOCIO CHE HA VISSUTO LE PRIME SCINTILLE DELLA FALC



sotto una transumanza di bianchissimi e polposi cirri, coll’incessante rumore della risacca di 
un mare ostinatamente blu e docile, fra una corona di monti barbuti che, se pure non rag-
giungono altezze da 4000 (!) hanno pur sempre la stessa definizione: “MONTAGNA”.

Idina Gadola 

In memoria: purtroppo il nostro amico Romanenghi non ha più potuto preparare lo scritto promesso, per 
sopravvenuti problemi di salute. 

Veniva a mancare l’11 gennaio 1995, lasciando in tutti noi il commosso ricordo del suo generoso operare 
per la nostra Società Alpinistica.

INTERVISTA A UN SOCIO CHE HA VISSUTO LE PRIME SCINTILLE DELLA FALC



***

CERVINO

Quando venni invitato a narrare la mia ascensione al Cervino accolsi con molta riluttanza 
la richiesta, anche perché oggi questa ascesa non riveste alcun carattere di “impresa”. Ciò 
che invece mi indusse a scrivere questa storia fu il pensiero degli amici – due dei quali Mons. 
Enrico Cattaneo e Franco Lomboni purtroppo immaturamente deceduti – con cui salimmo 
in vetta al “più nobile scoglio d’Europa”, come lo definì Dino Buzzati in occasione di un 
elzeviro apparso sul Corriere della Sera per opporsi al progetto di realizzare una funivia sul 
Cervino.

Nel lontano agosto del 1949 – anno dell’accantonamento della FALC al Breuil svoltosi 
presso l’albergo della Dopolavoro comunale – compimmo molte gite e ascensioni sia per 
ammirare le incantevoli vedute offerte dalle splendide cime che attorniano la conca del Breuil 
sia per allenarci onde poter compiere la salita del Cervino nelle migliori condizioni fisiche.

Ci mettemmo in contatto con la guida Jean Pellissier che ci promise di accompagnarci in 
vetta. Furono formate due cordate: una con la guida, un sacerdote – Don Radaelli – e me; 
l’altra composta da Mons Enrico Cattaneo e da Franco Lomboni.

Partimmo un mattino prendendo la funivia che porta a Plan Maison e poi iniziammo la 
salita al rifugio Oriondé. Ognuno di noi portava, oltre allo zaino, una fascinetta di legna da 
utilizzare al rifugio Luigi Amedeo (3830 m) ora sostituito dal rifugio Carrel.

Quando giungemmo al rifugio lo trovammo già completo e quindi dovemmo dormire sul 
pavimento. È bene porre in evidenza la cura che ebbe di noi Pellissier: controllò che i nostri 
sacchi non avessero nulla di superfluo, ci fece da mangiare alla sera e si preoccupò che potes-
simo riposare il meglio possibile. Alla sera accendemmo una torcia con dei giornali per se-
gnalare agli amici dell’accantonamento il nostro arrivo al rifugio. Al ritorno ci confermarono 
di aver visto il segnale.

Durante la notte si scatenò una bufera di tale intensità da darci l’impressione che il rifugio, 
ancorato su una cresta, stesse per precipitare.

All’alba fummo accolti da una splendida giornata glaciale. Dopo che Pellissier ci ebbe pre-
parato la prima colazione partimmo per il Cervino, ma un tremendo e pericoloso “verglas” ci 
sconsigliò dal proseguire. Tutte le altre cordate che erano con noi nel rifugio non tentarono 
nemmeno di uscire.

Verso le 13.30 – visto che il sole aveva sciolto il vetrato – iniziammo finalmente la tanto 
agognata ascensione. Che da questo punto si svolge prevalentemente in cresta. Un vento 
fortissimo ci investiva quando eravamo da un lato della cresta, mentre quando il percorso si 



svolgeva dall’altro lato, riparato dalle folate, si poteva riprendere fiato.
Superate varie difficoltà, come il Mauvais Pas, il Pic Tyndall, l’Enjambée e la Scala Jordan, 

verso le 17 giungemmo alla sospirata cima. Ci fermammo ad ammirare il magnifico panora-
ma di vette che si stendeva sotto di noi ed a fare alcune fotografie alla Croce di ferro posta in 
vetta, che era tutta bianca di ghiaccio.

Poi vi fu la discesa, compiuta con la leggerezza dovuta dall’essersi liberati dalle preoccupa-
zioni delle difficoltà superate  e con la gioia nel cuore per l’impresa portata a termine.

Durante questo accantonamento l’ascensione venne ripetuta da altri amici, fra i quali Rina 
Lazzetti con la guida Achille Compagnoni, futuro conquistatore con Lacedelli del K2.

Mi spiace accomunare il pensiero di questa ascensione a quella che tutti dovremo, e lo 
speriamo vivamente, compiere verso la Vetta Suprema sulla quale ritroveremo chi ci ha pre-
ceduti.

Giulio Cesare Passari

Agosto 1949. Sulla vetta del Cervino, 4478 m, da sin., 
Giulio Cesare Passari, don Radaelli, don Enrico Cat-
taneo e la Guida Jean Pellissier. (foto Franco Lombo-
ni).

CERVINO



***

COME DIVENNI FALCHETTA

È il 1948. In casa di amici mi capita sotto gli occhi il programma di una società alpinistica 
che invita a una gita primaverile ai Corni di Canzo, con SCUOLA DI ROCCIA.

Gli amici non sono informati, però sanno che si tratta di una società alpinistica che non ha 
niente a che fare con le note acciaierie, che ha anche scopi morali, e che organizza le gite in 
modo da permettere ai partecipanti di assistere alla Messa festiva.

La cosa comincia a farsi interessante. Prendo nota dell’indirizzo della sede della società e 
una sera di aprile raggiungo via S. Paolo e apro la porta della Società Alpinistica FALC.

Entro nella prima stanza, la più piccola, che fungeva da segreteria, e ci trovo due aitanti 
giovani (i segretari, penso) in piedi dietro una vetusta scrivania. Saluto educatamente (allora si 
usava), poi spiego il mio interesse per la gita con scuola di roccia e chiedo informazioni sulle 
norme statutarie della società. I due (erano Paolo Marubbi e Giorgio Tanara) si guardano in 
faccia, poi spariscono tutti e due sotto la scrivania, mettendosi a frugare in tutti i più riposti 
cassetti. Dopo una lunga ricerca riemergono con un polveroso STATUTO che mi conse-
gnano, dopo un’occhiata di curiosità e perplessità (a “lui” e a me). Dopo una settimana sono 
di nuovo lì: ho letto lo statuto, mi va bene, e quindi mi iscrivo alla società. E naturalmente 
anche a quella fantastica gita con SCUOLA DI ROCCIA. E la domenica 30 maggio sono 
lì, puntuale, alla partenza. Anzi, siamo lì, perché nel frattempo avevo convinto una giovane 
collega a partecipare alla gita; non so cosa le avevo detto per convincerla: il fatto è che, dopo 
quella gita, non ha più aderito a nessuna mia proposta, neppure la più banale, come bere un 
caffè o mangiare una caramella. C’è un bel gruppetto di gente simpatica, tra cui ricordo Giu-
lio Passari, Franco Lomboni, Tere e Paolo Marubbi... e ci siamo noi due: io, coi miei scarponi 
nuovissimi, e l’amica con un paio di pantaloni lunghi di lana e un maglione da sci, pesantuccio 
e col collo alto. Il trasferimento, sulle panche di legno del treno della Nord, è piacevole: noi 
ascoltiamo, gli altri parlano di gite, di ascensioni, di arrampicate, e del tal dei tali che arram-
picando appoggia il ginocchio…(il tono ironico mi fa capire che la cosa è riprovevole, e me 
lo imprimo bene nella mente). Lasciato il treno si comincia a salire. La cosa è un po’ più 
dura del previsto, perché questi baldi giovani falchetti ignorano il bel sentiero maestro, che 
sale dignitosamente con ampie curve, e prendono le scorciatoie. Mai visto tante scorciatoie, 
né prima, né dopo quel giorno. L’amica, che non aveva altro da sostituire al maglione da sci 
grondava sudore ad ogni passo, sotto il sole di fine maggio fiammeggiante in un cielo senza 
nubi: ad ogni nuova scorciatoia si bloccava gemendo: “Mizzica! Ma questi conoscono solo 
le scorciatoie!”. Comunque, con l’ aiuto di Dio e degli amici falchetti, raggiungiamo la cima 



dei Corni: io con le sole calze, perché gli scarponi nuovissimi mi avevano torturato a non 
finire, e “Mizzica” paonazza, stravolta, al limite della congestione. Di lì scendiamo ai pilastrini 
di Valmadrera per l’arrampicata. Per fortuna la prudenza di mia madre mi aveva infilato nel 
sacco da montagna un paio di vecchie scarpe da tennis. Così sono lì in prima fila pronta per 
la Scuola di Roccia, attenta a registrare tutte le parole e gli insegnamenti dei maestri.

Si comincia col legarsi in cordata: prima Franco, poi Giulio e infine io.
Andiamo vicini all’attacco e …attacchiamo con una preghiera a S. Bernardo da Mentone: la 

cosa dovrebbe essere spontanea e rasserenante, ma un po’ di strizza te la dà. Insomma, prima 
istruzione: raccomanda l’anima a Dio.

Ora sono pronta per l’iniziazione. E finalmente il maestro parla (proprio solo per me, per-
ché sono l’unica allieva): “Quando ti diciamo – Vieni -, tu vieni su. Se senti gridare – Sasso! 
-, guarda in alto e cerca di non prenderlo in testa”. Dopo di che parte e scompare dentro un 
caminetto. A tempo debito il secondo lo segue, e finalmente arriva il fatidico “Vieni su!”.

E io vado su, improvvisando. Entro nel caminetto e salgo fino in cima, arrampicandomi 
su una parete dello stesso e stando ben attenta a non toccare con le spalle la parete di dietro 
(!): estrapolando il discorso del ginocchio, avevo dedotto arbitrariamente che era una cosa 
disdicevole, da non fare!

Arrivata alla fine del caminetto, non so dove andare. Urgono spiegazioni. Però non so 
come interpellare il mio più vicino compagno di cordata: “Giulio” mi sembra troppo confi-
denziale, “Signore” troppo burocratico. Così mi decido per un “Ehi, e a desso dove vado?”.

Risposta: “Subito fuori c’è una cengia; passa di lì e vieni su”.
Monologo: “Ma cos’è una cengia? Mah!...Beh, Rina, arrangiati!”. E decido di andar su 

dritta, seguendo la corda. E poiché la corda era stata fatta passare, per sicurezza, sopra un 
roccione, mi ritrovo un paio di metri sopra la testa del mio “assicuratore” che, stranito, mi 
vede arrivare dall’alto anziché dal basso.

Comunque, lì, sopra quel roccione, nonostante le vecchie scarpe da tennis e la consapevo-
lezza di aver fatto un bel po’ di pasticci, mi sentii la regina dell’universo. Sensazione che per-
durò anche durante l’ingarbugliamento della corda doppia e il ritorno lungo l’interminabile 
Valmadrera.

“Mizzica” restò a letto due giorni, per la stanchezza e la bruciatura da sole: io, per quattro 
giorni, soffrii le pene dell’inferno ogni volta che dovevo salire o scendere anche un solo gra-
dino con i due pezzi di legno che mi ritrovavo per gambe. Ma a chiunque mi chiedeva notizie 
sulla gita rispondevo, in tutta sincerità: “Favolosa!”.

E questa è stata la prima di tante belle felici giornate in montagna che la FALC mi ha re-
galato.

Rina Lazzetti

COME DIVENNI FALCHETTA



***

TUTT’INSEMA

L’ultima domenica di settembre salivo da solo al nostro Rifugio al Lago d’Inferno per 
raggiungere tre amici che il sabato, coraggiosamente, sotto il diluvio, erano arrivati lo stesso.

Quando cammini da solo, in salita, lungo un sentiero, hai la mente che vaga e, a seconda 
delle impressioni che ti manda il panorama, vivi lunghe reminiscenze visive che ti accompa-
gnano, passo, passo, verso l‘alto, e ti liberano dal peso del sacco e del corpo.

Così, in mezzo al bosco, giunto ad una pozza d‘acqua - il “fontanin” così chiamato - men-
tre mi dissetavo, mi è riaffiorata una poesia del nostro socio-poeta, “L’acqua la cunta”. ed in 
rapida successione sono tornati davanti a me tante emozioni, tanti visi, ricordi di amici oggi 
scomparsi e che da “bocia” ammiravo come giganti dei monti.

Soprattutto, davanti agli occhi vedevo l’inaugurazione del rifugio - fanno nove lustri - dove 
piccolo chierichetto servivo Mons. Enrico, con gamba rotta, che diceva Messa addossato alla 
parete del rifugio; vedevo mio padre coi lucciconi perché si inaugurava una casa dei falchetti 
in montagna, ambizione e generosa ospitalità per chi voleva elevarsi dalle angustie cittadine.

Ero ancora adolescente, ma ricordo quanti eravamo a coronamento di tante fatiche fisiche 
e finanziarie, che materializzavano, dopo circa un trentennio di vita della FALC, lo spirito 
sociale di un gruppo di amici.

Amici che rivivevano in quel momento i sogni lanciati trent’anni prima, in una Milano mar-
toriata da lotte tra rossi, bianchi e neri e da un incalzante laicismo (e chi affermava proprie 
convinzioni religiose passava per bigotto o sottanone).

Così quattro gatti appassionati di montagna, volevano dimostrare che era possibile coniu-
gare propri valori spirituali e attività di mondo fisico, convinzioni religiose e attività alpinisti-
co-sportive.

Nacque così la FALC - Ferant Alpes Laetitiam Cordibus - con intendimenti precisi di svi-
luppo delle attività alpinistiche per tanti appassionati, ma con precisi riferimenti all’afferma-
zione, anche esterna, delle proprie convinzioni religiose, in tal epoca cattoliche.

Vado nella memoria ed ai racconti che sentivo fare dai miei genitori - tra i primi soci - con i 
loro amici, ma sicuramente tale premessa ebbe successo perché la FALC si estese in provincia 
(sedi a Monza, Saronno, Desio, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni ancor oggi così vitale! 
).

Ebbe Papa Pio XI° tra i suoi soci. A testimonianza della forza di tale idea, voglio riportare 
un brano del diario delle uscite in montagna tenuto da mio Padre:

“31.12.1922...Rifugio S.E.L. ai Piani Resinelli. Ore 18 pranzo. Si gioca un po’ alle carte e 



dopo un po’ di allegria per l’ultimo dell‘anno ci 
si reca a riposare. Sono le 21.

 1 Gennaio 1923 Ore 4. Levata e abbiglia-
mento per scendere a Ballabio Superiore per 
ascoltare la Santa Messa. Il tempo è burrascoso 
con fitta nebbia. Accese le lanterne ci si incam-
mina con una certa difficoltà a ritrovare il sen-
tiero della Val Grande.

Alle 6.15 si arriva alla Parrocchiale.
Alle 6.30 Santa Messa con Santa Comunione. 
Ore 7.45 partenza per Ballabio e ritorno alla 

S.E.L. dove si arriva alle nove. 
Nevica sempre e tentiamo di raggiungere la 

vetta...”
Evidentemente gambe molto buone, ma an-

cor più saldi principi e coraggio di affermazione delle proprie idee.
Quanta acqua e neve è passata sulla testa dei falchettini da allora ad oggi.
La guerra che ci ha privato di tanti giovani soci di allora,. la facilità degli spostamenti, la 

conoscenza di luoghi attraverso tanti mezzi di informazione che rendono autonomo l‘indi-
viduo, oggi ci fanno trovare un gruppo che cammina in modo molto diverso da quando è 
partita la FALC.

L‘amore per i monti è lo stesso, la passione sportiva è la stessa, le capacità tecniche sono 
molto avanzate, ma ritengo che lo spirito informatore dell’attivismo di oggi è molto diverso 
da quello di ieri.

Allora gli amici avevano le stesse convinzioni ed amavano andare in montagna, oggi amia-
mo la montagna ma forse non abbiamo le stesse convinzioni o ideali.

L‘andar per monti, in tutte le sue manifestazioni, è sicuramente un’ottima palestra fisica e 
spirituale, soprattutto se è presa come una delle tante espressioni della natura, dove ognuno 
di noi si immerge nel gruppo e nel gruppo cementa legami profondi di altruismo, amicizia e 
amore. 

I cammini di un tempo ed i cammini di oggi sono partiti da posizioni diverse, ma credo 
portino allo stesso risultato di elevazione e formazione, così come diversi sentieri da diverse 
valli portano al nostro rifugio, ma alla fine si trova lo stesso accogliente tepore. 

Così concludevo queste riflessioni gioendo dentro di me, perché pur nella diversità, i tra-
guardi che il frequentare la montagna aveva donato a mio padre, a me ed ora ai miei figli, 
avevano tutti una stretta valenza e sapevano dare felicità a loro ed irradiarla a sua volta.

È lo spirito dei falchettini che procede nel tempo, ma che si rinnova gita dopo gita, risor-
gendo sempre e mantenendo alta questa passione vivente di percorrere sentieri e rocce e 
neve.

Mi ero riposato abbastanza e liberato di tanti pensieri, ripresi così la salita, augurandomi 
di ripassare di qui tra qualche lustro, ricordandomi di questa sosta e del conforto che avevo 
provato ricordando che, pur se in 75 anni qualche ruga si avvertiva, il cielo azzurro dei monti 
portava il sorriso nel cuore. 

Gianmaria Radaelli

Anni ‘70. Salendo al rifugio Marinelli 
e poi al Bernina (sullo sfondo). Gian-
maria Radaelli e Mario Campi.

TUTT’INSEMA



Accecato
dal sole in fronte
e dalle nebbie,
gelato il vento
e il primo fiore
e le crepe
e i salti
e il fondo
e l’anima che
soffia dal di dentro.
È la mia vita
Una montagna,
aspra, selvaggia,
e senza nome.

19.01.1988

 Ho silenzi,
 nascosti non so dove,
 che sussurrano leni
 nel bosco buio della memoria,
 come ricordi addormentati
 che tu raggiungi
 nelle notti senza luna.
 E non ho più parole
 come cima ovattata fra le nuvole,
 piena di graffi per il vento 
 e il ghiaccio e il tuo salire.
 E tutto questo è meraviglia. 

 27.08.1993 



Ho salito
pareti
di chiaccio
per trovarti.
Ho portato
nel silenzio
del vento
la tua voce;
ti ho dimenticato
cento volte
proprio
sotto il cielo
immenso
e ti ho trovato
spesso
nel mio dentro
e
svanivi
come un sasso
buttato
che cade
in fondo
al mare.

Novembre 1986

 Grigna
 Smorzate le stelle,
 il plenilunio
 ovatta
 di diffuso lucore
 i suoni e le genti
 con nebbia leggera
 e immoto
 raccoglie sogni
 e pianto.
 Senza te
 nelle notti dalle mille stelle,
 come è muto e cavo
 il cielo infinito.

 08.09.1994

Giorgio Gobbi



***

QUATTRO GIORNI DI SCI ALPINISMO
Cronistoria, aneddoti e divagazioni

Lo scorso anno, con un ambizioso programma di tre vette oltre i 4000 m nell’Oberland 
bernese, abbiamo sottolineato i dieci anni di organizzazione dei quattro giorni di sci alpini-
smo.

Fu, infatti, nel 1984 che nacque l’idea di una lunga e rilassante permanenza in montagna 
come alternativa allo splendido mordi e fuggi della gita domenicale.

Questa, benché rappresenti una insostituibile valvola di sfogo agli impegni quotidiani, ine-
vitabilmente carica di tensioni dovendo frettolosamente immettere, in un piccolo contenitore 
temporale, spazi immensi e il trafficato ritorno a casa.

“Una settimana bianca può essere vissuta in modo diverso lontano dalle piste e dalle code, girando 
di rifugio in rifugio in cerca di panorami, di silenzi, di splendide ascensioni e, con un po’ di fortuna, 
di ancor più remunerative discese in neve fresca; con il tempo anche di chiacchierare con nuovi amici, 
scattare belle fotografie e, perché no?, anche di pensare un po’ a se stessi.”

FALC - Maxiprogramma, 1984

Salita all’alba. L’inizio di una lunga giornata.



Con questo proclama-meditazione lanciai l’idea di una settimana bianca spesa, anziché sulle 
piste, sugli sci da alpinismo in cerca di qualche cosa di diverso, di più intimamente proprio e 
che incidesse, in certo qual modo, nel mio, se non nel nostro, modo di vivere. 

“Fuggendo in loco alpestre ed ermo ricercai la mia pace e i miei riposi”
Galeazzo di Tàrsia - Canzoniere, 1550 

L’iniziativa si rivelò ben presto troppo ambiziosa e si dovette ridurre l’ampiezza della fuga 
a soli quattro giorni. 

Formula che si rilevò, poi, fortunata e vincente. 
Straordinario il debutto nello scintillio del gruppo del Silvretta, ove spettacolosi seracchi 

s’alternano a placide distese di neve e caldi rifugi accolgono ai piedi di indimenticabili pae-
saggi. 

E potemmo rimirare, in ideale ripetizione, la via d’ascesa alla Dreilaender Spitz e al Silvretta 
Horn, e le nostre tracce di discesa, e il Piz Buin, che non facemmo per il timore dell’esordio, 
o il Piz Fliana, che mancammo per morbilità infantile dell’organizzazione.

Ma, in quale dei tanti quattro giorni sino ad oggi fatti, meteo permettendo, non abbiamo 
goduto di tutto ciò, con una organizzazione via-via giunta quasi alla perfezione?

Sì, perché la prima volta l’ultimo rifugio non ci accolse per fraintendimenti linguistico-or-
ganizzativi e in parte migrammo in alta Engadina, a Sils, e di lì completammo il frammentato 
giro, salendo al Chaputchin, mentre altri tornarono a casa.

Tornarono a casa non prima però d’aver visto all’opera il Cesare Dell’Orto nell’arte raffi-
nata di cambiavalute.

Narrasi ancor oggi, nelle notti di luna piena attorno ai focolari delle Chamanne engadinesi, 
come fu esercitato a livelli sublimi il calcolo dei reciproci rapporti tra Lire-Scellini-Franchi e 
quello tra costi e rimborsi, con 15 prostrati italiani in balia del loro aspirante banchiere tutto 
concentrato in scambi valutari orditi con audacia inusitata.

E fu lì che, attratta su di sé l’attenzione, si cominciò anche a osservare l’insolita dimensione 
dello zaino di detto Cesare.

Anche tutto ciò, poi, ha certamente contribuito al costituirsi di un solido e fedele gruppo 
di soci quattro-giornisti affezionati.

All’inizio furono i maturi e più maturi, poi, anche i giovani, che si espressero con la massi-
ma presenza al Gross Venediger nel ’91, dopo i primi cauti assaggi nei giri precedenti, per poi 
scemare nelle più recenti edizioni.

Nel 1985 l’esperienza fu ripetuta confermando le motivazioni:

“Girare liberamente per distese innevate è un piacere che lo sciatore alpinista conosce bene; girare al 
cospetto del Gran Combin, della Dent d’Hérens e della Dent Blanche, per non citare il Cervino, 
senza l’ansia del rientro immediato, sarà un’esperienza indimenticabile.”

FALC - Maxiprogramma, 1985

E così fu per tutti!
Tutti e 19 i partecipanti ricordano: lo sciorinamento di corde, sci, attrezzi, scarponi e zaini 

caoticamente sparsi sul piazzale di Arolla nel vociare dei richiami e dei consigli prima della 
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partenza; lo spigolo ardito nel cielo del M. Blanc de Cheilon; Andrea e Chiara sui gradini 
della Cab. Des Dix come emblema di felice svacco totalizzante; il mitico Vanni che, spiritoso, 
duplicò solitario una cima serotina per ritrovarsi, incredibile a narrarsi, spompato il giorno 
appresso; lo spettacolo mozza fiato da Pigne d’Arolla, balcone solitario su Dent Blanche, 
Cervino e Dent d’Hérens; l’inospitalità della Cab. Des Vignettes e, infine, la di ghiaccio can-
dida barba dell’Ettore Villa che rischiarava la via di fuga nella tormentosa nebbia dell’ultimo 
giorno!

E su tutto, lo smisurato zaino di Cesare Dell’Orto!

Sempre più in alto, fu il motto dell’anno successivo.

“Ove d’alta montagna ombra non tocchi,
verso il maggior e ‘l più espedito giogo
tirar mi suole un desiderio intenso”

Francesco Petrarca - Canzoniere, 1290

L‘Oberland bernese nel 1986 attrasse, con i suoi splendidi 4000, orde di soci e non soci 
vogliosi di…

“Saccheggiare gloria e stelle
sulla Jungfrau e sue sorelle!”

(Cesare Taddia - Improvvisazione, in questo momento)

Un gruppo di 25 libertari partì il 25 aprile e un secondo gruppo di scioperati il primo mag-
gio.

Ma l‘ansia di “libertà” non fece premio!
Il cattivo tempo si accanì. Affranti alpinisti, ahimè per il loro e mio portafoglio, salirono 

e scesero più volte, con il trenino, dalla Kleine Scheidegge - giustapposta questa alla mitica 
Nord dell’Eiger che, bontà sua, si lasciò vedere - a Jungfraujoch tra le obbiezioni e minacce 
di un cielo che si opponeva al loro programma in una illusione continua di gelide schiarite e 
vortici di tormenta.

Dopo una infruttuosa notte alla Mönch Hütte, per altro raggiunta e lasciata con navigazio-
ne strumentale, una piccola rappresentazione diverti il gruppo alla stazione di Jungfraujoch!

DIALOGO A QUOTA 3450 TRA CONDUTTORE DI TRENO E CAPOGRUPPO
Io - Siamo in 25 e vorremmo scendere, sa... il cattivo tempo...
Lui - Prego, c’è il treno! Partiamo tra 5 minuti!
Lo - Vedo, ma vorrei comprare 25 discese.
Lui - Impossibile!
Io - Perché?
Lui - Nessuno parte dall’arrivo! Chi arriva qui ha anche il biglietto di ritorno!
Io - Noi no! Sa, arriviamo dal Mönch, dovevamo scendere a Blatten ma il tempo...
Lui – Impossibile! Non esistono biglietti di sola discesa!
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Io - Ma noi dobbiamo scendere! (sto diventando impaziente). Dov’è il direttore di tron-
co???... Herr Director!
Lui (duro) - A Grindelwald! Ora telefono per istruzioni. (Si allontana: torna dopo 5 minuti).
Lui - Potete scendere, ma dovete andare sino a Grindelwald e pagare andata e ritorno.
Lo – Impossibile, noi ci fermiamo alla Kleine Scheidegge e non vogliamo pagare due viaggi 
per uno! Tanto più che siamo già al quinto viaggio in due giorni!
Lui - Impossibile! Andate a Grindelwald, il direttore vi aspetta!

Scendemmo e lasciammo aspettare invano, esenti da rimorso alcuno, il satanico direttore!
Sul piazzale della stazione troneggiava nel frattempo, quasi concorrente della nord dell’Ei-

ger, lo zaino ormai famoso del famoso Cesare!
La festa dei lavoratori premiò invece, in modo irripetibile, il secondo gruppo di fortunelli. 

Io non ero con loro, purtroppo!

Trionfale fu il 1987 con la Barre des Ecrins.

“In ogni arte l’esperienza vale più delle regole”
Quintiliano, 70 d.C.

Ci ritrovammo in 18 in un caldo pomeriggio di primavera al rifugio dell’Alpe de Villar 
d’Haréne – pessimo rifugio in un posto splendido – chi a contemplare un torrente pascolare 
pigro, appena affiorante dalle nevi, nel vuoto fondovalle, chi a leggere in romantica solitu-
dine, chi impegnato in accanite partite di briscola chiamata, tutti aspettando con un po’ di 
timore il giorno dopo.

Prima dell’alba, partimmo nel buio per salire al Col dell’Eile Pic, quasi 1500 metri dopo.

“Poi l’alba si premura di accendere il cielo di luce e l’animo di coraggio. Il coraggio che alla fine 
dell’impresa si accompagna anche alla gratitudine, la quale insegna a dir grazie a qualche cosa, al 
tempo che non s’è incapricciato, al sasso che è caduto più in là, o a Qualcuno…”

Gruppo Ragni Grignetta - corso 82

...alla slavina che non si è staccata dalla Brèche de la Plate des Agneaux e ai compagni, com-

Un felice momento nella 
zona di Arolla.
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plici dell’avventura, sorridenti in vetta.
Il gruppo si sfilaccia arrancando, picca alla mano, sci sullo zaino, sull’erta salita della Brèche; 

si arriva in vetta, facce affaticate o crampi alle gambe, alla spicciolata.
Uno ritarda troppo!
Vanni ridiscende in aiuto – è lui il mago della montagna – e ricompare dopo un po’, stra-

volto, con sulle spalle l’immenso famoso zaino del Cesare Dell’Orto.
Lo butta a terra e con fare deciso che non ammette le ansiose proteste difensive del pro-

prietario, lo apre e comincia a gettare a valle:

“20 grosse pagnotte, 10 formaggi, 8 cosciotti di montone, 6 tagli di vitello e 1 di manzo, 46 polli, 
molta frutta secca, caffè e zucchero, 60 bottiglie di vino comune e 30 di fino, 3 di Cognac, 6 di limo-
nata e 2 di Champagne”.

The Manchester Guardian – relazione sulla spedizione Albert Smith al Bianco

Il giorno dopo maestosa e severa la Barre des Ecrins si concede benigna.
Io la ricordo come la più bella delle montagne da me salite.
La sola alla pari con il Cervino!
Turba al mattino un incidente risoltosi con sole ferite: due persone, di altro gruppo, scivo-

larono a valle sul primo traverso ghiacciato, affrontato senza i rampant.
Ciò che più sconcertò fu l’indifferenza dei più, solo Vanni e un’altra guida scesero in soc-

corso, per il resto gli altri andarono per la loro strada.
Anche in questo giro il terzo giorno fu di burrasca.

Il 1988 non fu meno munifico.
La Grande Casse, nel massiccio della Vanoise, accolse i quattrogiornisti FALC.
Ma, prima della difficile vetta, in fondo a un lungo faticoso percorso pianeggiante ci accolse 

all’imbrunire il rifugio Entre Deux Eaux.
O meglio, ci accolse la rifugista: alta, bionda, flessuosamente giovane e appetitosamente 

sola, con in mano una gran brocca di delicato vino francese rinfrescato da sciroppo di ribes.
Rosso, profumato, dissetante e fresco…come lei.
Mai accoglienza rallegrò di più gli animi dei forti alpinisti!

“Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo.
Ah le coppe del petto! Ah gli occhi dell’assenza!
Ah la rosa del pube! Ah la tua voce lenta e triste!”

Pablo Neruda – Corpo di donna, 1932

Confesso che non ricordo i commenti e i discorsi della sera, non ricordo la facondia del Se-
gatel o la verve di Filippo o gli occhi smorti di chi so io (erano forse di Giorgio?) e gli sguardi 
di disapprovazione di Valeria!

Ricordo però Vanni apparecchiare e sparecchiare, aiutare in cucina, asciugare i piatti e ron-
zare con aria gattosa nella zona dove di solito stanno solo i gestori.

Non so se lo ricordo con così particolare evidenza per mia innata morbosa malignità, è 
certo infatti che il nostro Maestro è di casa nei rifugi e sempre aiuta e sempre è attento a che 
tutto sia in ordine, così come giustamente dovremmo fare tutti in tali luoghi!
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So solo che…verso le nove di sera, quando l’ora del riposo prima di una grande salita spin-
ge in branda…arrivò il marito di lei…e tutti riposarono tranquilli!

“Non voglio dire da uomo…
…la luce dell’intendimento
mi fa esser molto discreto”

Federico García Lorca – La sposa infedele, 1927

La Grande Casse: che impegnativa salita e che fatica!
Usciti dal rifugio Félix Faure, all’albeggiare, puntiamo decisi verso lo sperone roccioso in-

combente sulla sinistra e la salita si fa subito dura.
Rampant e voltamarie strette ci consentono di superare il primo pezzo della lingua del 

ghiacciaio, poi, sci sullo zaino e ramponi ai piedi, sino a immettersi nel Glacier des Grands 
Couloirs.

Si riparte con le pelli di foca, ma dopo un buon pezzo il Grand Couloir mostra tutta la sua 
urgenza di raggiungere il colle d’uscita e a noi non resta altro che rimettere gli sci sullo zaino.

L’erta è asfissiante, alcuni cedono, altri – tra cui il vostro narratore – mollano gli sci a mezza 
via, i duri proseguono carichi sino al colle del couloir.

Qui la montagna sembra rassegnarsi a tanta caparbietà e la salita si raddolcisce sino alla 
vetta.

“Da me, da solo, solo con l’anima,
con la picozza d’acciar ceruleo,
su lento, su anelo,
su sempre, spezzandoti o gelo! ….. in alto,
pur umile, è il monte che è alto”

Giovanni Pascoli – La piccozza, 1900

Il momento di euforia è però breve anche se intenso, ora ci aspetta la discesa e tutti, pur 
sperando nel più classico orgasmo bianco su neve farinosa e su valeruziane pendenze, quan-
do si affacciano al colle del couloir si fermano pensierosi. Respiro profondo e via! È straor-
dinario, la confidenza aumenta e… uno di noi si fa tutto il couloir sulla schiena saltando per 
sua e nostra fortuna anche la crepacciata terminale, rialzandosi, poi a valle, senza danni. 

Dopo la Francia, nel 1989 va di scena l’Austria con le Stubaier Alpen, nell’alto Stubai, tra il 
Brennero e Innsbruck. 

Non so il perché, ma è il giro che mi ha lasciato meno ricordi, benché la zona sia splendida! 
Indimenticabile rimane però il Zuckerhutl, o più semplicemente Pan di Zucchero, perché 

riuscimmo a salirlo per un colpo di fortuna, quella che talvolta premia gli audaci. Partimmo 
infatti nella nebbia, con poche speranze sul nostro immediato futuro. 

Io però, in qualità di meteorologo del gruppo, continuavo a ripetere, più per auto consola-
zione che per scienza, forza che vien bello! 

Dopo un’ora di salita strumentale Vanni, nel nevischio, dà il segnale di ritorno. Confabulia-
mo e, forti della previsione, sciolto il gruppo, in pochi chiediamo licenza a Vanni per prose-
guire, sotto la nostra responsabilità, ancora per un po’. 
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E fummo premiati! 
Il cielo si aprì e ci illuminò la grande spianata del Sulzenauf  con in fondo, maestoso e dolce, 

il Pan di Zucchero! 
La foto dell’ Andrea, discendente in controluce in un mare di polvere da questa cima, si è 

esibita più volte su maxiprogramma e proiezioni FALC.
Ricordo pure che il giorno dopo, salendo sotto un sole infocato, fui amorevolmente soc-

corso dagli amici per una cotta incredibile ai piedi dello Schwarzenbergjoch.

Nel 1990 ritorniamo, in 27, in Oberland, e tutto fila liscio.
Giornate perfette, ascensioni splendide sulla Jungfrau e sul Gross Fisherhorn, la lunga 

attraversata del Konkordiaplatz con a lato la terribile parete ghiacciata dell’Aletschhorn, la 
rinuncia alla cima dell’Ebnefluh per generale stanchezza, la conseguente camminata sulla 
stradina, i piedi doloranti, ma…la gioia di un luminoso giro condiviso con i miei due ragazzi.

Mai Oberland bernese fu più generoso e prodigo di alpinistica soddisfazione.

“Che cosa hai trovato laggiù?
L’infinito.
Com’è l’infinito?
Bianco, tranquillo, silenzioso e tutto procede lentamente”

Reinhold Messner – Antartide, 1991

Il 1991 vede in scena il Grossvenediger (Austria, Alti Tauri).
È il giro con la maggior presenza giovanile e siamo davvero in tanti e tutti allegri.
La salita del primo giorno è goduriosa, gli zaini e gli sci sono sulla teleferica del rifugio 

Essener Rostocker.

Aprile ‘91. Andrea Taddia e Luca Bozzi durante il giro dei Tre Colli nel gruppo 
dell’Argentière.
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Poi, via sul Grosser Geiger tra nebbie leggere ed evaporanti e, il giorno successivo, sul 
Grossvenediger – non so s’è vero, ma ci hanno detto che il toponimo discende dal fatto che, 
nelle giornate di grande limpidezza, dalla sua cima si vede Venezia – e la sua splendida disce-
sa, dove ognuno si è esibito nelle sue possibili serpentine.

La sorpresa è  alla Defreggerhaus; è chiusa e non c’è il rifugista!
Non sussistendo dubbi sulla qualità dell’organizzazione ci sediamo e aspettiamo fiducio-

si. Dopo circa un’ora, o forse più, lo vediamo comparire in fondo alla valle. Arriva a sera, 
il rifugio è freddo, lui ha l’influenza, beve abbondantemente e insidia, maldestro, le nostre 
splendide compagne di viaggio – note anche come le mie “nipotine” – poi si addormenta.

“Ma è in allegria.
Carezza la bottiglia
con mano amorosa.
(Beve vino o è una rosa?)”

Giorgio Caproni – Delizia (e saggezza) del bevitore, 1976

E noi ci scateniamo in manicaretti pregiati – si fa per dire – ci buttiamo in una attività fre-
netica – il freddo consiglia – puliamo, scaldiamo, cuciniamo, beviamo, cantiamo.

Lui si risveglia intorpidito e…partecipa alla festa.
Il giorno dopo, nel salutarci, ci confesserà di aver passato la sua serata più bella in rifugio. 

E noi eravamo d’accordo!

“In taberna quando sumus
non curamus quid sit humus
…
tam pro papa quam pro rege
bibunt omnes sine lege”

Carl Orff  – Carmina Burana, 1936

Arriva il 1992 e ci porta in dono ben due tour sci-alpinistici.
Si arriva alla decisione di organizzare due quattro-giorni, vista l’ormai ingestibile “quantità” 

di partecipanti e la necessità di dividere anche per “qualità”.
Il programma è ambizioso. Un gruppo “OSA” per il Monte Bianco, un gruppo “BSA” per 

la ripetizione di Arolla.
Ma, come tutte le volte che si punta molto in alto, il tempo gioca il suo ruolo colpendo 

coloro che osano.
A Chamonix la discussione tra Vanni e l’ufficio delle guide locali va avanti a lungo, è an-

nunciata una grossa perturbazione, poi la decisione di dirottare dalla ambita cima del Bianco 
al giro dei tre colli: du Chardonnet - Fenêtre de Saleina – du Tour.

Certo, tutti i lasciati son perduti, dice il proverbio, e in particolare ciò vale per gli alpinisti un 
po’ maturi, mettiamola così, ma se si lascia il Bianco per i tre colli il cambio non è tra monete 
forti e monete svalutate!

Ci fece comunque molta rabbia, al ritorno, sia il tempo rimasto bello sino al pomeriggio, 
sia, e soprattutto, il vedere da Argentière le tracce di chi, meno scrupoloso, fu premiato dalla 
sua audacia.
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Alla sera l’attesa nevicata annullò altre ambizioni.
Dalla grandiosità di sua maestà il Bianco alla dolce rudezza delle Regine, le Dolomiti.

È il primo giro del 1993 ed è solo di due giorni effettivi.
Le ascensioni partono sempre da valle, non potendo girar per rifugi. Non sono agibili d’in-

verno in questa zona.
Rimangono indimenticabili:
• il temerario nero profilo delle slanciate guglie del Cimon della Pala, sullo sfondo cobal-
to d’un cielo terso sino all’angoscia, incombere solenne sull’ardimentosa erta della forcella 
Mulaz; 
• la nero dorata Est del Catinaccio nella bianca cornice dei passi delle Coronelle e Princi-
pe;
• la splendida forcella al Col dei Pidocchi scesa verso Falcade e la munificenza del pae-
saggio da Passo Antermoia!
Rimane altresì indimenticabile quanto è lungo partire da Pozza di Fassa e arrivare a Cam-

pitello attraverso la valle del Vajolet, il passo Antermoia, il passo Duron e la sua omonima 
valle! Così come è interminabile partire dal Rolle e ritornarvi via Mulaz – Falcade – Valles!

Una pausa del gruppo al cospetto delle pareti in-
nevate di Arolla.
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“…attraversò la sierra, si perse tra pantani smisurati, risalì fiumi impetuosi e fu sul punto di perire 
sotto il flagello delle belve, del paludismo e della disperazione prima di riuscire a raggiungere una 
strada…”

Gabriel Garcia Màrquez – Cento anni di solitudine, 1967

Per il secondo giro 1993 si era deciso di raggiungere la montagna triste per eccellenza, la 
Meije.

Triste perché, si dice, non riesca a perdonare al Creatore di essere di soli 8 m sotto i 4000!
Ma tanta tristezza ha ora una ragione in più, nonostante i tanti rinvii, il gruppo FALC, causa 

il maltempo, non ha potuto renderle omaggio.

Arriviamo così all’epilogo, il 1994.
Due gemme: l’Ötztaler con il Similaun e ancora l’Oberland, ma coni il Finsteraarhorn.
Il giro del Similaun, ovvero Palla Bianca – Punta di Finale – Similaun, è stato caratterizzato 

dal meteo più incerto e capriccioso delle nostre avventure.
Ogni mattina il cielo si presentava terso come una benedizione, poi, quando l’ambita vetta 

era a portata di passo e ognuno in cuor suo pregustava l’orizzonte sognato, la nebbia fumi-
gando risaliva le valli e chiudeva ogni nostra speranza nel cieco suo biancore.

E la giornata finiva tentoni cercando nel nevischio il rifugio.
Ciò non toglie che nel frattempo il gruppo abbia goduto di paesaggi degni del decennale, 

non mancando, tutti o in parte, di raggiungere le vette programmate.
Ancor più dispettoso fu il tempo in Oberland; qui passarla liscia è sempre una scommessa.
Ci ha illuso all’inizio lasciandoci credere che avremmo potuto raggiungere l’ambito oggetto 

dei sogni del nostro Presidente.
Ci sentivamo forti e capaci di far tutto. Fu invece l’Oberland che cercò di impegnarsi, per 

fortuna non con totale dedizione, a far molto per non farci tornare.
Infatti, il giorno in cui si sarebbe dovuto fare il Finsteraar – prima avevamo salito il Kleine 

Anni ‘90. Lo snodarsi degli allievi del Corso di scialpinismo all’inizio della salita.
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Fischerhorn – la tormenta era così violenta che la fuga dal rifugio verso Blatten è stata pro-
blematica e ci è voluta tutta la capacità del nostro grande Vanni per imboccare con una certa 
sicurezza la via d’uscita.

L’avventura continuerà.

Per questo settantacinquesimo compleanno della FALC, contiamo di inanellare nella nostra 
collana altre splendide perle di arditi 4.000, o anche meno!

Ci sono ancora tante montagne da esplorare, e anche se dovessimo tornare in luoghi già 
percorsi, non importa, sarà ugualmente bello.

Sarà bello!
Perché ogni nuova nevicata è una creazione e ogni nuova gita è una scoperta (così come già 

ha sintetizzato un poeta inglese).
Sarà bello!
Perché andar per montagne è sublimare a piacere estetico la fatica, il gesto tecnico della 

salita e la vertigine della discesa.
Sarà bello!
Perché è godere del gioco curioso di scoprire l’al di là dell’altro giogo e del suo limite.
Sarà bello!
Perché contributo all’equilibrio sull’incerto appiglio del vivere.

“Stupefatto dal mondo mi giunse un’età
che tiravo dei pugni nell’aria e piangevo da solo”

Cesare Pavese – Lavorare stanca, 1960

Ringrazio
Vanni Spinelli, guida alpina: maestro di pazienza, di calma serenità, di prudenti decisioni e 

nostro amico;
Ettore Villa, volontario delle retrovie: con luminosi occhi azzurri e risata allegra sospinge 

alla meta qualunque affanno.

Cesare Taddia
Milano, 1995

1994. In rifugio si festeggia, 
davanti a più torte, il com-
pleanno della nostra guida 
Vanni Spinelli.
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***

CONSIDERAZIONI SERIE E SEMISERIE
DI UNA GUIDA ALPINA SUI CORSI DI ALPINISMO FALC

Senza ombra di dubbio alcuno, il momento più critico, drammatico, atteso, sperato, ango-
sciante, felice, liberatorio, durante i corsi di introduzione all’alpinismo e alla montagna della 
FALC, dal 1977 ad oggi, è sempre stato quando ci si ritrova istruttori e guide la sera attorno 
ad un tavolo per la “formazione delle cordate” per il giorno successivo.

Si tratta di stabilire i capicordata, i rispettivi allievi e l’itinerario: un gioco di sottili simpa-
tie, impercettibili o dichiarati interessi amorosi, gelosie, imbranataggine, bravure, amicizie, 
intolleranze e mille altri fattori, si scontrano per dare luogo ad una trattativa infinita quasi si 
stessero scambiando titoli azionari o vendite di grandi immobili.

Sembra di essere alla Borsa Valori di Milano oppure, ancor meglio, ad un grande e vero 
gioco di Monopoli: “Scambio due allievi simpatici per la bionda imbranata” – “Mi cucco il 
lento ma faccio la gita più corta” – “Con i due fidanzati ci voglio andare io perché mi hanno 

Novembre ‘86. Prima lezione di aggiornamento per gli istruttori FALC al sasso 
FALC. Da sin., i docenti G. A. Vanni Spinelli, G. A. Luciano Tenderini, I. A. Luca 
Bozzi e I. N. A. Anna Bianco.



detto che portano sempre un sacco di roba buona da mangiare” – “La brunetta ha detto che 
vuole arrampicare con me (!)” – “Vado io con marito e moglie ma la prossima gita voglio i 
due bravi”…

Alla fine inevitabilmente rimane qualche allievo senza capo cordata che viene regolarmente 
girato al buon, caro, simpatico e paziente Filippo: “E va beh, quest chi m’el ciapi mi”.

Ma, come tutti ben sanno, “il” Filippo, oltre ad essere simpatico, paziente e caro, è sempre 
stato l’anima dei corsi fin dal lontano ’77 quando appunto iniziarono; alcuni ricordi vaghi si 
confondono con situazioni ricorrenti e ripetute in tutti questi anni: Filippo già dall’inizio dei 
corsi aveva il sacchettino di tela a quadretti della merenda con dentro le cose buone dell’Er-
minietta da mangiare; il Melzi, poeta e cantore di storie popolari da sempre, già dai primi anni 
dei corsi (e forse ancor prima) precorreva i tempi mettendosi la fascia in testa (il fazzoletto 
per la verità; il Luca nel ’77 era piccino, piccino.

Oggi a distanza di tanti anni, dopo tanti corsi, Filippo continua a sfoderare dal suo sacchet-
to a quadretti blu birrette e salamini prelibati, Melzi continua ad avere lo stesso fazzoletto o 
fascia che dir si voglia in testa, sperando che in tutti questi anni l’abbia lavata almeno un paio 
di volte, Luca resta sempre il “Bozzino” anche se nel frattempo è diventato ingegnere.

Quando la FALC pensò di iniziare i corsi di introduzione all’alpinismo e alla montagna in 
collaborazione con il bravo Luciano Tenderini, mio maestro e Guida Alpina preparata e se-
ria, stilammo insieme un programma con gli obiettivi che si volevano ottenere: era chiaro lo 
scopo alpinistico di dare informazioni, conoscenza e sicurezza nell’ambito della montagna, 
ma a tanti è sfuggito lo scopo sociale in parte legato alla storica trasmissione televisiva “Non 
è mai troppo tardi”. Infatti ci rendemmo subito conto che era importante che gli allievi im-
parassero bene le tabelline: facemmo un’indagine e ci accorgemmo che la tabellina che gli 
allievi meno conoscevano era quella dell’otto, per cui adottammo questo nodo in modo che 
potessero ripeterlo ad ogni uscita e impararlo bene.

Durante il corso, quando eravamo sicuri del risultato, e già qualcuno iniziava a chiedere 
perché non poteva moltiplicare l’otto così fatto per 3,14, e noi a spiegargli che sarebbe uscito 
un nodo troppo grosso, ci buttavamo, didatticamente parlando, sul barcaiolo e sul mezzo 
barcaiolo.

Le ragazze rimanevano quasi sempre affascinate dal barcaiolo; il mezzo barcaiolo, poveri-
no, conquistava però un po’ tutti per la sua simpatia.

L’obiettivo sociale era la comprensione di alcuni modi di dire, similitudini, della correla-
zione tra la lingua parlata correntemente e il suo significato intrinseco. Quasi tutti gli allievi 
determinati e critici, ad esclusione di quei pochi che intravedevano già subito l’attività in 
montagna legata alla globalità dell’esistenza, alle prime spiegazioni sul barcaiolo e mezzo 
barcaiolo protestavano asserendo che si erano iscritti ad un corso di alpinismo e non di pesca 
sportiva alla trota in mare aperto.

Ancor oggi dopo tanti anni capiamo che è difficile per un neofita comprendere il nesso tra 
un marinaio e un nodo che si usa in montagna.

Ma tutti questi nostri sforzi alla lunga hanno dato i loro bei risultati; tabelline dell’otto su 
tabelline dell’otto non a caso oggi in FALC c’è una concentrazione tale di ingegneri da fare 
invidia alla NASA. Oltre tutto sanno arrampicare anche benino.

La gioia più grande per gli allievi di un corso di alpinismo rimane il momento della discesa 
in corda doppia: imparare a scendere sembra più importante che salire, come dire che a salire 
sono buoni tutti, mentre a scendere qui ti voglio. Gli istruttori, bastardi, chissà perché hanno 
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da sempre avuto una grande comprensione per le apprensioni delle fanciulle, mentre sono 
ognora stati duri di cuore come non mai con gli allievi maschi titubanti e paurosi. Per tutti, 
fanciulle e maschietti, arrivare al fondo della doppia sani e salvi è sempre stata una soddisfa-
zione più grande che arrivare in cima ad una montagna.

La felicità degli istruttori è invece nel momento in cui gli allievi aprono il sacco della meren-
da perché da sempre con gli allievi si fanno delle fantastiche  e luculliane merende.

Dai loro sacchi saltano fuori inimmaginabili leccornie: cosce di pollo alla cacciatora, me-
lanzane alla parmigiana, olive farcite con acciughe del Mar dei Caraibi, torte di frutta esotica, 
tiramisù fatti dalla mamma la sera prima. So di istruttori che vengono al corso solo per que-
sto, rimanendo digiuni per alcuni giorni prima della uscita, pur di non perdere nulla di quello 
che si può bonariamente scroccare agli allievi, e di altri che hanno fatto consumare il pic-nic 
alle otto e trentacinque nel bosco Giulia dietro al rifugio Porta, dopo essere appena partiti, 
dicendo che è importante mangiare (la roba degli altri, n.d.a.) per non andare in ipoglicemia.

Pensate che un istruttore molto bravo ad arrampicare, che all’inizio del corso era in grado 
di salire un 6c a vista, alla fine del corso era talmente grasso da riuscire a fatica a salire la nor-
male del Campaniletto in Grigna. La cosa assurda è che poi tutti gli istruttori e le guide spesso 
e con aria innocente chiedono agli allievi come fanno ad avere uno zaino così grande se non 
hanno neppure la corda; e gli allievi  a domandarsi come fanno gli istruttori a far stare tutto in 
zaini così piccoli. Solo alla fine del corso, con grandi pacche sulle spalle, si svelano i segreti e 
si rompono amicizie, tra allievi ed istruttori, che sembravano dover essere a prova di bomba.

In questo grande turbinio di aneddoti, comunque, il più caro e personale è quello legato al 
ricordo che la mia collaborazione con la società alpinistica FALC per i corsi di introduzione 
alla montagna ha coinciso con l’inizio della mia professione di guida alpina: debbo ringraziare 
per questo Luciano Tenderini che è stato il tramite cui sono arrivato qui. In tanti anni di col-
laborazione professionale in corsi e ricorsi, gite ed escursioni, ho insegnato tecniche di roccia 
e ghiaccio, e in cambio ho avuto tanto calore ed una montagna di amicizia.

Vanni Spinelli
Guida Alpina

Agosto ‘86. La coppia d’oro dell’al-
pinismo FALC, Luciano Segatel e 
Filippo Bozzi al rifugio Contrin, 
dopo la salita alla parete sud della 
Marmolada.
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I RACCONTI DEL RIFUGIO

IL VECCHIO
Ero sulla porta del rifugio a scrutare la sera e il tramonto che si materializzava nel lontano 

Vallese sugli scuri profili del Monte Rosa e della Jungfrau.
Dietro di me un fruscio mi fece voltare di scatto e mi apparve un uomo anziano, con ac-

cucciata al suo fianco una bastardina fulva ansimante.
Il suo modo di vestire non lo catalogava certo nella tribù degli escursionisti soliti.
Portava una canottiera infilata in un paio di logori pantaloni di fustagno, trattenuti in vita 

da una cintura incartapecorita, e ai piedi delle vecchie scarpe di pelle che avevano preso il 
colore della roccia.

Cavò il cappelluccio sgualcito asciugandosi la fronte e i radi capelli bianchi che gli rimane-
vano, accennando, mi parve, un timido sorriso. Mi guardava fisso senza abbassare il capo, ma 
senza particolari tensioni.

“Ghè de magnà e de durmì stanocc?”, mi chiese in dialetto con un tono né dimesso né pre-
tenzioso. Feci cenno di sì. Appoggiò allora il bastone, posò il tascapane scolorito dal tempo 
ed entrò, seguito dal suo cane, per sedersi nell’angolo buio della stanza. Lo osservai mentre 
sorseggiava un calice di vino: il fisico segaligno, la piccola statura, lo facevano sembrare an-
cora più fragile e vecchio dell’età che dimostrava.

Che accidenti ci farà costui quassù a quest’ora? Cosa vuole dimostrare con tutti quegli anni? 

1949. La baita Bola, 
come era, prima 
dell’inizio dei lavori 
di trasformazione al 
rifugio FALC.



Quali paure starà combattendo?
Scambiammo quattro chiacchiere (di certo non si sprecava); non sembrava particolarmente 

stanco e gli occhi erano vivi e mobili.
Poi mi dedicai alla preparazione della cena, mentre egli uscì a passeggiare intorno al rifugio 

seguito come un’ombra dal suo cane. Sbirciai dalla finestra e non potei trattenere un moto di 
stupore mentre osservavo quell’uomo allontanarsi con passo svelto: non sembrava un vec-
chietto che dovesse schiantarsi di lì a poco.

Servii la cena ai vari ospiti e gli sedetti accanto più che altro per rispetto, pensando che 
non avesse molto da dire e che si sarebbe sentito più solo con l’altra gente così diversa da 
lui. Il cane si fece piccino piccino accanto alla stufa, il muso rivolto al padrone, e ogni tanto 
sbuffava dal piacere.

Era curioso, invece, vedere come fosse compìto, al suo posto, il vecchio e come al contatto 
si ritraesse imbarazzato.

A tavola non chiese nulla più di quanto offerto; mangiava lentamente socchiudendo un 
poco gli occhi e comunque senza avidità.

Beveva poco e altrettanto poco parlava, era come se non volesse disturbare e come se l’es-
sere lì fosse un’incombenza inevitabile.

Nella sala del rifugio c’era un brusio diffuso che lentamente saliva di tono; qua e là si per-
cepivano racconti di salite, di conquiste di cime e…di donne, con risate, brindisi e canti. Poi, 
in un momento in cui sembrava che nessuno lo badasse, prese a parlarmi del rifugio, di come 
era stato costruito, del primo gestore che conosceva bene perché lui da quelle parti aveva 
portato spesso le bestie, dei momenti passati a scrutare il cielo gonfio di pioggia e a fiutare 
l’aria, dei temporali schivati sotto qualche roccia, delle stagioni di caccia, delle prede mancate, 
di quelle mai abbattute e solo osservate.

La voce era calma ma non monocorde e gli occhi vivi e intensi erano ora finestre aperte sul 
suo passato, sulle sue montagne allora temute e rispettate, e sulla gente che le frequentava, 
che era tanta forse perché non poteva andare altrove, per mancanza di soldi o perché la tele-
visione aveva solo il primo canale. Però si poteva sperare in un futuro e c’era allegria e tanta 
solidarietà, e i canti della gente che risaliva i sentieri si sentivano per ogni dove nelle valli. Non 
era il tempo di grandi prestazioni, di impossibili mete, bastava ritrovarsi su un colle o su un 
prato a dividere la propria colazione.

Le vette e le pareti presenziavano imperturbabili e distaccate.
Diceva che spesso molti venivano a trovarlo, portando vino e sigarette, che lui ricambiava 

con un pezzo di toma, un mestolo di latte e una fetta di polenta.
Si stava bene insieme, accanto al fuoco, con le ragazze qualche volta provocanti e maliziose, 

che ne sapevano più del diavolo (ma per avvicinarle, che fatica!).
Smise di parlare quando si accorse che nel rifugio era calato il silenzio e che tutti lo stavano 

ad ascoltare incantati. Smise non di colpo, ma come se avesse concluso e non ci fosse più 
nulla da dire. Così mentre riprendeva il solito brusio rimase ad osservare gli altri avventori. 
Anche il suo cane che era rimasto con il capo sollevato a guardarlo con attenzione si riaccuc-
ciò ai suoi piedi, nascondendo fra le zampe la testa da cui però spuntavano ritte le orecchie. 
Ricevette una carezza e non mosse un muscolo quando il vecchio scivolò senza farsi notare 
su per le scale verso la sua branda.

Il misterioso ospite partì di buon’ora il mattino dopo, prima di tutti gli altri, e fu uno 
spettacolo vederlo camminare svelto e leggero fra le rocce del sentiero. Il cane, senza avere 
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ricevuto ordini speciali, trottava davanti a lui senza mai voltarsi, ma aveva le orecchie ritte e 
sembrava conoscere la strada. Poi per un attimo il vecchio si voltò: “Vado a trovare Mosè che 
ha caricato le mie bestie, lui resiste ancora sui monti, ma per noi non c’è più futuro e forse è 
meglio così”.

Mi ringraziò senza tante cerimonie, un sorriso furbo gli accentò le rughe ai lati della bocca, 
e, strizzando leggermente gli occhi che ora brillavano vispi, scomparve con il suo cane nella 
nebbia.

TERRA DI NESSUNO
Ore 7.00. Milano a quest‘ora è sempre uguale, le luci fluorescenti arancioni bucano albe 

spente, uguali e nebbiose, illuminando il solito scenario sconfortante : file di macchine in 
coda che si muovono lente, sonnacchiose o nervose, o ancora rassegnate, verso le fabbriche, 
gli uffici, le metropolitane. Anche la cinquecento di Berto come sempre è in una di queste 
code : quasi tutte le mattine si fa insieme il tragitto fino alla Pirelli. 

Ha 54 anni ma il suo fisico non li dimostra. Il suo lavoro di caldaista non gli pesa, gli piac-
ciono la vita che conduce, le sue tre stanze più servizi a Gorla, che sembra un paese e ci si 
conosce tutti da ragazzi, le serate di briscola. 

Si potrebbe definirlo una persona equilibrata e allo stesso tempo arguta, Berto, uno dei 
tipici figli di questa città con il “coeur in man”, che sono inossidabili e abili navigatori nelle 
paludi del tempo. La cinquecento arranca a strappi metro per metro e con Berto si chiacchie-
ra del più e del meno, spesso del suo passato di alpinista e delle avventure in montagna nelle 
brevi estati o nei corti fine settimana. 

Mi parla di posti che per me sono indistinti e remoti punti di una carta geografica, della Gri-
gnetta che si raggiunge in bicicletta fino a Lecco e poi a piedi su-su veloci prima dei Lecchesi 
fino al rifugio del Mario; 0 del Cervino con il Gigi, ma quella volta avevano la motocicletta. 

I racconti sono talvolta gli stessi, ma arricchiti di nuovi particolari, e le immagini che susci-
tano mi riportano immancabilmente all’epopea dei romanzi di Jack London che conosco per 
averli letti tutti. 

Luci e ombre, svettanti cime rocciose ed estese foreste di abetaie, boscaioli, pastori e mille 
altri personaggi abili ma leali e soprattutto perfettamente in armonia con il loro mondo. 

Anni dopo, la giostra del luna-park del divertimentificio domenicale si fermò per me, un 
giorno, in Val Gerola : “Ehi, c’è un errore, non era qui che dovevo scendere, fate ripartire 
questo schifo di giostra” . 

Ma tutto rimase stupidamente fermo, come una marionetta abbandonata m un angolo da 
un burattinaio fuggito altrove. 

Mi guardai attorno, una strana sensazione mi colse, come se il tempo assumesse una dimen-
sione nuova, un tempo da assaporare in ogni istante, diverso e ricco di pulsioni. 

Allora, era questa la montagna? 
Mi incamminai verso il paese, per strada poche persone a loro modo affaccendate e ognuna 

che mi incuriosiva per un dettaglio particolare: il volto, l’acconciatura, l’abbigliamento.
Ripensai ai racconti di Berto, alle pagine di Jack London, e come in una buffa dissolvenza 

i boschi della valle mutarono in estese foreste, tutte da scoprire, e lungo le case di pietra del 
borgo, fra gli aromi di cibo e di brace, mi sembrò di avvertire portato dal vento l’odore delle 
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stagioni, di prati falciati, quello dei pascoli prima dell’inverno, quello della neve e del freddo, 
e storie di spericolate sfide di ragazzini con gli sci nei boschi.

Ero arrivato al mitico Grande Nord!
“Sei il tipico cittadino, insegui il mito del buon selvaggio e della natura benigna, dietro le 

finestre della tua casa piena di comfort nella tua città ricca di servizi e di tecnologia. Ma un 
bosco è solo un insieme di piante e la roccia è aggregazione minerale e qui la gente lotta per 
sopravvivere maledicendo il proprio destino immutabile che non porta mai niente di buono. 
E tu come gli altri, con le vostre evasioni da carta patinata, nei fine settimana credete di sape-
re tutto della vita Cosi mi disse Eugenio, il guardiano di quella strana fortezza e avamposto 
isolato che era la diga della valle della Pietra, mentre salivo per la prima volta il sentiero tra il 
paese e la montagna. 

Continuai a salire da solo, ma l’entusiasmo per il mondo nuovo cominciava a vacillare e fui 
assalito dai dubbi, quelle parole si rincorrevano nella testa. Non sapevo più distinguere tra 
sogno e realtà. E Shangri-Là dove era? Andavo avanti assorto in quei pensieri, poi alzai gli 
occhi verso le cime dei monti, ma queste erano avvolte da nubi nere che scendevano sempre 
più minacciose, fino a quando di colpo, paradossalmente, tutto divenne movimento, l’acqua 
scendeva violenta fuori dai letti dei torrenti con un rumore sordo che si confondeva con 
quello dei tuoni, il vento piegava le chiome degli alberi e strappava dalle pareti rocciose sassi 
di ogni dimensione, ed io correvo fradicio nella valle buia, con un eco che ripeteva mille volte 
nel cervello: “corri piccolo uomo, corri più veloce della luce del fulmine... salvati, salvati “. 

Arrivai al piccolo rifugio al tramonto. Ogni tanto salivano folate di nebbia, lontano i paesi 
parevano più isolati e più piccoli di quello che erano e sembravano combattere una muta 
battaglia piuttosto che danzare un dolce motivo. Intorno a me solo sassi, sbriciolati per terra 
e ormai vinti, aggrappati tra loro per resistere alla forza di gravità. Scostai la porta ed entrai, 
era buio dentro, portai d‘istinto e inutilmente la mano verso la stufa, poi tornai ancora fuori. 

Il crepuscolo calò improvviso, livido e violaceo, con gli ultimi colori che si spegnevano nel 
buio della notte, gelida e irreale come il silenzio grave che sentivo ora fino alle ossa. 

Circondato da un freddo insieme di pietre e da insulsi fili d‘erba che si contendevano tra 
loro un poco di spazio e di vita, sentivo ora la solitudine. 

Cosa ero venuto a cercare quassù? Dove era l’armonia tra le cose che avevo mitizzato, se 
ora ero teso ad ogni fruscio nell’assurda speranza di sentire qualcuno che non sarebbe arri-
vato? E l’inquietudine diventa ansia e i movimenti diventano scomposti e alla fiamma della 
candela ombre tremolanti si muovono incerte e mute nella stanza in una danza grottesca, per 
dissolversi soltanto ai primi chiarori dell’alba, nel vuoto e incosciente torpore, accanto alla 
stufa ormai spenta.

A volte si sognano posti esotici e lontani, pareti enormi da scalare, oceani da attraversare. 
Ormai sono otto anni che ritorno nell’estate quassù, conosco si può dire le pietre, i movi-
menti dell’aria, quelli delle nubi, gli uomini, la luce, i fiori, le zone dove si rifugiano gli animali.

Provo un senso di familiarità con le cose di questi mondi periferici, riesco a vederle come 
entità a sé stanti eppure interdipendenti tra loro.
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Chissà se avessi visto altri posti.
Ripetere i soliti gesti, attenua la percezione anestetizzando le emozioni? La dimensione 

onirica e creativa diventa replicante quotidianità? Città o montagne non sono solo punti 
geografici?

Non lo so, ma so per certo che ognuno ha la sua “frontiera da immaginare”, che “c’è una 
terra di nessuno e ci si deve arrivare”, se sia un luogo fisico o interiore spetta ad ognuno 
deciderlo.

Così guardo dentro di me, ripenso ai sogni, ai miti, alle mie paure e agli attimi in cui hai 
deciso il salto nel buio perché tanto non c’era più niente da perdere, e allora guardo gli stam-
becchi e i camosci e mi sento un po’ come loro e vivo il tempo quassù assaporando attimo 
dopo attimo.

Guardo sempre le stesse cose che mi appaiono per ciò che sono, ma sono sereno, e l’osser-
varle ora mi dà un quieto piacere.

Antonello Chiodo
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LE GARE SOCIALI DI DISCESA
DAL 1970 AL 1995

Da sempre le Gare sociali sono per la FALC uno straordinario momento di aggregazione. 
È questa, forse, l’unica attività sociale che, fin dai lontani tempi della fondazione, raduna 

i soci delle più diverse estrazioni: dagli alpinisti duri e puri agli escursionisti, dai nonni ai ni-
potini. È così che intere famiglie scendono in campo anno dopo anno per rinnovare questo 
tradizionale appuntamento. 

I piccoli sono certamente più coinvolti emotivamente dalla competizione, ma anche gli 
adulti non sono da meno! Basta dare un’occhiata a quello che succede in Sede il giovedì che 
precede la gara, quando viene il momento dell‘estrazione dei numeri di partenza! 

“…Dov‘è la valigia delle Indie?”. 
Questa domanda, che si sente ripetere ormai da anni, mette in agitazione i presenti. Gli 

sguardi si volgono all’armadio della segreteria dove è gelosamente custodita la famosa valigia: 
un reperto archeologico arrivato fino a noi attraverso chissà quali peripezie; una valigia in 

fibra che contiene antichi pettorali con i numeri di gara, schede e classifiche di gare disputate 
negli anni d’oro e, quel che più conta, la “Balotera”!! 

Recuperato il prezioso sacchetto, i presenti si raccolgono attorno al tavolo attenti a che il 
Direttore di Gara Filippo Bozzi non faccia brogli, fidarsi è bene ma.... 

Gli occhi sono ora puntati sulla mano che estrae in numeri: c’è chi si lamenta perché parte 
sempre tra gli ultimi ed invoca i gruppi di merito come in Coppa del Mondo! C’è chi mini-
mizza e dice che tanto è un gioco, ma in cuor suo vorrebbe partire con il numero 1. 

1970. Sergio Mazzoni ripre-
so tra le porte della gara so-
ciale di Caspoggio.



Ormai il tarlo della competizione si è insinuato in tutti i presenti ed ognuno ripercorre le 
gare degli anni precedenti, probabilmente pensando a come potrà battere il suo avversario: 
“… se la pista sarà impegnativa e ghiacciata sarà facile far valere la mia tecnica superiore!!” 
“...se nevicasse, con mezzo metro di neve fresca non avrei rivali!...” “...l’anno scorso sono 
caduto come un salame, ma domenica...!” 

I bimbi crescono, i padri invecchiano, le mamme restano sempre sulla breccia, arrivano 
nuovi amici, alcuni dei vecchi ci lasciano lungo il percorso, ma ogni anno si rinnova la sfida 
delle “Gare Sociali” dove ognuno corre non certo per arrivare primo ma per arrivare prima 
dell’amico ed avversario di sempre: è proprio per questo che la competizione non perde mai 
il suo smalto! 

Attraverso le pagine del notiziario ed i ricordi dei partecipanti rivivremo venticinque anni 
di Gare Sociali di discesa ricordando, in questo excursus, la partecipazione a competizioni 
extra-sociali.

Il gran numero dei partecipanti impedisce di riportare tutte le classifiche complete, perciò 
indicheremo, per ogni stagione e per ogni categoria dagli Anziani ai Falchettini, un podio ide-
ale dei primi cinque atleti, per far sì che il maggior numero possibile di soci possa ricordarsi 
delle imprese passate.

Il nostro viaggio inizia da dove ci eravamo lasciati, con la competizione celebrativa del 
Cinquantennale della Società. Correva l’anno 1970 e sulle nevi o meglio, sul ghiaccio verde di 
Caspoggio, la vittoria arrise alla famiglia Marubbi con mamma Michela prima delle signore e 
Giacomo primo nella categoria maschile.

1971: viene messa in palio la “Coppa Ermanno Santambrogio”, dedicata all’indimenticabile 
amico caduto in montagna pochi anni prima, che verrà assegnata a chi saprà vincere la gara 
Sociale per due anni, anche non consecutivi.

I notiziari dei primi anni ’70 non riportano le classifiche complete, ricordiamo perciò solo 
i vincitori:

1971: Sergio Mazzoni
1972: Giacomo Marubbi
1973: Francesco Bergamaschi
1974: il 30 marzo a Fenile in Val Gerola potrebbe essere definitivamente assegnata la Coppa 

ma, a sorpresa, vince un socio di Premana: Mario Fazzini che batte tutti i cittadini, ognuno 
dei quali ha una scusa pronta per giustificare la sconfitta, rimettendo così in gioco il trofeo. 
Alla Gara partecipano anche i soci della Sottosezione di Sesto San Giovanni, nessuna donna 
alla partenza.

1975: la Gara è in programma il 20 marzo a Macugnaga; a causa di una nevicata di pro-
porzioni storiche, con piste e strade chiuse per il pericolo di slavine (ricordate per quante 
ore abbiamo spalato per liberare le macchine dalla neve?), la competizione viene annullata e 
recuperata il 14 dicembre a Courmayeur.

Il tempo da lupi ed una bufera di neve (bei tempi erano quelli!) non impediscono a 50 soci 
di presentarsi al via sulla pista Chetif.

Ecco le classifiche:
categoria maschile: 1° Mario Fazzini, che si aggiudica la “Coppa Ermanno Santambrogio”, 

2° Franco Damiani, 3° Giacomo Marubbi, 4° Francesco Bergamaschi, 5° Mario Campi.
Categoria femminile: 1° Roberta Marcheselli, 2° Mariuccia Rubin, 3° Lucia Pedretti, 4° 

Vanda Locatelli.
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Categoria Falchettini: 1° Luca Bozzi, 2° Stefano Schermini
1976: è un anno in cui l’attività agonistica dei Soci è molto varia.
Ricordiamo che Luca Bozzi giunge 10° al “Trofeo Primi Sci” a Pinzolo, mentre il 13 feb-

braio alcuni soci partecipano al “Trofeo Max Mayer” a Ponte di Legno. Su 64 iscritti i nostri 
si fanno onore: 5° Sergio Mazzoni, 6° Guido Schermini, 12° Francesco Bergamaschi, 13° 
Giacomo Marubbi. Nella categoria Cuccioli 1° Stefano Schermini.

Le Gare Sociali si svolgono a Macugnaga il 23 marzo; le cronache ci ricordano che si tratta 
della prima prova, delle cinque previste, per l’assegnazione della “Coppa Orazio Brioschi” 
messa in palio dalla famiglia in ricordo del socio scomparso. La categoria femminile si con-
tenderà la “Coppa FALC”, 65 i partenti.

Vince Giacomo Marubbi, 2° Sergio Mazzoni, 3° Guido Schermini, 4° Mario Campi, 5° 
Gianmaria Radaelli. Tra gli Anziani (si diventava anziani presto a quei tempi!) Giulio Papi è 
davanti a Paolo Marubbi.

In campo femminile è prima Mariuccia Rubin seguita da Roberta Marcheselli e Michela 
Marubbi.

Tra i falchettini primo Luca Bozzi che batte Stefano Schermini e Mauro Pedretti.
Monica Sala precede la sorella Barbara tra le falchettine.
1977: la stagione vede due importanti avvenimenti: la prima “Coppa Tre Befane” simpati-

camente offerta dalle tre sorelle Degli Uberti che si affiancherà, per il settore femminile, con 
il medesimo regolamento, alla “Coppa Brioschi”, e la creazione della Combinata Fondo-Di-
scesa che avrà come premio la “Coppa Riccardo Galetto”. La combinata, nata da un’idea 
originale per onorare la memoria di quello che fu, negli anni a cavallo della seconda guerra 
mondiale, uno di grandi protagonisti dello sci anche fuori dalle mura della FALC, doveva 
premiare l’atleta più completo capace di primeggiare in specialità così diverse.

Da allora la competizione accesa tra fondisti, scialpinisti e discesisti per aggiudicarsi la pal-
ma del migliore si rinnova ogni anno con immutato vigore.

Si decide che nella stagione saranno effettuate due gare di discesa al fine di allineare la 
scadenza della “Coppa Tre Befane” a quella della “Coppa Orazio Brioschi” di cui è già stata 
effettuata una prova.

Tutti in pista, quindi, al Passo del Tonale il 14 dicembre 1976, numerosi Soci, come sempre 
di tutte le età, sfidano i 10 gradi sotto zero; in quaranta partecipano alla competizione valida 
anche come prima prova della Combinata.

Al vincitore Giacomo Marubbi va la Coppa offerta per l’occasione da Carlo Samounigg; a 
Guido Schermini e Francesco Bergamaschi (secondo e terzo della classifica) e a tutti gli altri 
classificati bellissime medaglie. Ben 12 atleti, tra cui uno dei favoriti, Sergio Mazzoni, vengo-
no squalificati per salto di porta. Tra gli anziani Giulio Papi precede Paolo Marubbi.

Astrid Monetti si aggiudica la prima prova della “Coppa Tre Befane”, precedendo Roberta 
Marcheselli e Mariuccia Rubin.

Pochi i Falchettini al traguardo: Luca Bozzi e Monica Sala.
In gennaio a Gressoney si disputa la gara di fondo; vince Mauro Melzi; Giacomo Marubbi 

è 5° in questa gara, vince la Combinata e si aggiudica l’ambita “Coppa Riccardo Galetto”.
Il 6 marzo sono necessari due pullman per portare a Cervinia i numerosi atleti iscritti ed il 

pubblico dei sostenitori. Per tutti una splendida giornata di sole con la sempre affascinante 
mole del Cervino a fare da contorno, per i competitori una pista impegnativa e gelata, tutto 
si svolge nel migliore dei modi sotto la direzione di Filippo Bozzi.
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La seconda prova della “Coppa Orazio Brioschi” è ancora vinta da Giacomo Marubbi da-
vanti a Guido Schermini, Marco Lacerenza, Sergio Mazzoni, Elio Sala. Tra gli anziani è Paolo 
Marubbi, questa volta, a precedere Giulio Papi, Eugenio Perego ed Amilcare Marcheselli.

Per la “Coppa Tre Befane” è prima Astrid Monetti, seguita da Daniela Campi, Silvana 
Schermini ed Elisabetta Gandelli.

Nella categoria Falchettini il solito Luca Bozzi prevale su Dario Perego e Stefano Schermi-
ni; tra le femmine le sorelle Sala, Barbara e Monica, si dividono il bottino.

Durante l’estate Sergio Melzi si classifica 2° nella gara di fine corso della Scuola di Sci dello 
Stelvio.

1978: la stagione si apre con lo Slalom Gigante del 18 dicembre 1977 a Courmayeur dove 
pochi, ma validi partecipanti, si contendono un buon piazzamento in vista della Combinata. 
La neve non è abbondante, ma i nostri non temono nulla!

Nuovamente primo Giacomo Marubbi che però comincia a sentire sul collo il fiato del 
Luca Bozzi il quale, ancora Falchettino, segna il secondo tempo assoluto! Seguono tra gli 
adulti Stefano Galimberti, Sergio Mazzoni, Pompeo Locatelli, Marco Lacerenza.

Tra le signore primeggia Astrid Monetti precedendo Barbara Sala e Claudia Gandelli.
La classifica della Combinata è vinta da Luca Bozzi davanti a Giacomo Marubbi e Pompeo 

Locatelli.
Prosegue l’attività agonistica dei soci:
la famiglia Schermini al completo ottiene onorevoli piazzamenti nel trofeo Max Mayer a 

Monte Campione, mentre Barbara Sala si piazza seconda su 45 partecipanti nei Campionati 
Provinciali Studenteschi.

La gara del marzo viene rinviata a causa del maltempo e sarà recuperata all’inizio della 
prossima stagione.

1979: il 26 e 27 gennaio un folto gruppo di Soci si ritrova a Gressoney per effettuare lo 
slalom gigante valido per l’anno 1978 e i 10 Km di Fondo per l’anno in corso.

Sono 58 gli iscritti e numerosi gli spettatori, compresi molti bambini che, ancora troppo 
piccoli per mettere gli sci ai piedi, si divertono ad ammirare le evoluzioni dei loro padri!

Il tempo è inclemente anche in questa occasione: nevica abbondantemente e non si vede 
a un passo! Proprio prima del “Via” ecco una provvidenziale schiarita che durerà giusto il 
tempo di far disputare la gara!

Per la “Coppa Orazio Brioschi” vince Giacomo Marubbi seguito da Luca Bozzi, entrato 
alla grande nel mondo dei “grandi”, Guido Schermini, Francesco Bergamaschi, Matteo Ta-
nara. La discesa per la “Coppa Tre Befane” va a Barbara Sala, alle sue spalle Astrid Monetti, 
Maria Cristina Monti Guarneri, Claudia Gandelli e Mariuccia Rubin. La lotta dei veci è vinta 
da Paolo Marubbi su Amilcare Marcheselli, quella dei bocia da Monica Sala e Stefano Scher-
mini.

L’11 marzo è in programma l’ultima prova valida per i trofei “Orazio Brioschi” e “Tre 
Befane”: non è in discussione la vittoria finale, in quanto Giacomo Marubbi ha vinto tutte le 
prove precedenti e Astrid Monetti ne ha vinte tre su quattro.

Ci si trova comunque molto concentrati al Passo del Tonale a fare i conti, oltre che con 
gli avversari, con una pista molto ghiacciata. Qui la voglia di stravincere tradisce molti dei 
favoriti che non riescono a superare indenni le insidie del percorso. È primo, mettendo a 
frutto la sua esperienza e la sua tecnica, Guido Schermini che da tempo inseguiva la vittoria! 
Seguono Alberto Sussetto, Francesco Bergamaschi, Cesare Taddia, Dotto Viansson. Ultimo, 
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togliendo l’ambita posizione a Mauro Melzi, è Giacomo Marubbi che comunque si aggiudica 
la “Coppa Orazio Brioschi”. Classifica come da copione invece in campo femminile con la 
Monetti davanti a Barbara Sala e Roberta Marcheselli e non mollano Mariuccia Rubin e Sil-
vana Schermini.

Ingresso trionfale nella categoria Anziani di Filippo Bozzi che vince davanti al solito Mar-
cheselli. Nulla di nuovo sotto il solo per i falchettini: Monica Sala e Stefano Schermini sono 
i vincitori.

1980: sono in palio le coppe celebrative del 60° anniversario della FALC.
Lo slalom gigante si svolge a Cervinia Cielo Alto con 50 iscritti nelle varie categorie.
Nel settore maschile vince Dario Perego davanti a Luca Bozzi, Giacomo Marubbi, Guido 

Schermini e Cesare Taddia; in quello femminile la simpatica giapponesina Suda Akemi riesce 
a mettere le punte dei suoi sci davanti a quelle della pluricampionessa sociale Astrid Monetti, 
seguono Mariuccia Rubin e Vanda Locatelli.

Battaglia anche tra gli anziani con Eugenio Perego che mette in fila Paolo Marubbi ed Ezio 
Costa.

Nutrita la schiera dei falchettini che allegramente si battono per il primo posto: vince Ro-
berto Taddia seguito da Stefano Schermini, Massimo Lacerenza, Tiziano Rubin, Andrea Pe-
rego. Nel settore femminile le sorelle Antonella e Paola Meazzi precedono Laura Campi.

1981: non può dirsi certamente un anno felice per l’attività agonistica: il 15 marzo la gara 
sociale è sospesa a causa del maltempo; il 29 ai Piani di Bobbio è in programma uno slalom 
gigante “Coppa Gemellaggio FALC Sci Club Casari” e anche in questo caso la bufera ha 
avuto ragione dei baldi atleti.

1982: la Gara Sociale del 1981 si recupera a Gressoney il 24 gennaio 1982. Se questa volta 
il tempo atmosferico è splendido, è il tempo dei cronometri che non convince nessuno e, a 
seguito dei numerosi reclami, la gara viene annullata.

23.1.83. Allenamenti prima della gara, a Gressoney. Da sin., Aldo Pedretti, Paolo 
Marubbi, Sergio Mazzoni (sullo sfondo), Giacomo Marubbi e Giuliano Marzani.
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Si inventa una soluzione per non “perdere l’anno”.
A Courmayeur il 7 marzo si disputeranno due manches: la prima valida per il 1981, la se-

conda per il 1982.
Ecco le sospirate classifiche:
Anno Sociale 1981: primo Luca Bozzi secondo Stefano Schermini, seguono Cesare Taddia, 

Guido Schermini, Francesco Bergamaschi (sempre su livelli prestazionali elevati); tra le si-
gnore primeggia Agnese Viansson su Nadia Rovaris, l’inossidabile Mariuccia Rubin e Daniela 
Fagnani.

I falchettini si battono da leoni: primo è Andrea Perego con Gregorio Bellotti, Alberto 
Mazzoni e Tiziano Rubin alle sue spalle, tra le fanciulle vince Francesca Motta su Alessandra 
Rubin.

La Combinata è conquistata per il terzo anno consecutivo da Luca Bozzi che supera Mario 
Campi, Ekki Samounigg, Antonio Monetti e Francesco Bergamaschi.

Non c’è neppure il tempo per riprendere fiato ed ecco che parte la seconda prova valida per 
la classifica del 1982. Vince Roberto Taddia davanti a Luca Bozzi, Dotto Viansson, Andrea 
Taddia, Guido Schermini. Le donne sono regolate da Nadia Rovaris che precede Mariella 
Pirovano, Daniela Fagnani, Agnese Viansson e Mariuccia Rubin.

Tra i falchettini spicca Simone Gnoli davanti ad Andrea Perego, Gianluca Belloni, Tiziano 
Rubin e Gregorio Bellotti. Francesca Motta e Alessandra Rubin si dividono la classifica fem-
minile.

La Combinata 1982 è vinta da Mario Campi, ottimo terzo Luciano Segatel.
Il 28 febbraio si corre ai Piani di Bobbio lo slalom gigante valido come unica prova della 

“Coppa Gemellaggio FALC Sci Club Casari”, promossa dal nostro Socio Carlo Samounigg 
che è presidente del suddetto Club.

Una sparuta pattuglia di falchetti difende con onore il nome della Società cimentandosi 
contro i “professionisti” valligiani.

La classifica finale mostra Giacomo Marubbi al 5° posto, Guido Schermini 9° Stefano 
Schermini 17° ed Ekky Samounigg 21°. Inutile dire che la coppa in palio viene assegnata allo 
Sci Club Casari!

Grande l’attività agonistica extra sociale in questo 1982, infatti ai “Campionati militari della 
1° Legione Aerea” Marino Vignali, in servizio di leva, si classifica 38° su 80 concorrenti in 
slalom speciale.

La ciliegina sulla torta di questa stagione è sicuramente la “Staffetta dello Stelvio”. Questa 
gara ha un significato storico particolare per la FALC: infatti i nomi dei soci Giacomo Riva-
bene, Tino Calderara e Riccardo Galetto sono scritti nell’Albo d’Oro della manifestazione.

Questa affascinante competizione, abbandonata per alcuni anni, è rinata in questa stagione 
con la formula delle due frazioni: la salita di 11 chilometri e la discesa, un “Super G” ante 
litteram, di 4 chilometri. Sono iscritti tutti i migliori atleti delle Squadre Nazionali di fondo 
e sci alpino, ed anche la FALC presenta due squadre composte da Ezio Costa con Roberto 
Taddia e Carlo Heichele con Giacomo Marubbi.

L’appuntamento è allo Stelvio il 13 giugno; non dimenticherò mai la neve, il vento ed il 
freddo di quel giorno!

Con la testa tra le nuvole, non metaforicamente, assistiamo alla partenza della prima fra-
zione in salita. È un grande spettacolo vedere il folto gruppo dei fondisti arrancare su una 
ripidissima salita dove, pochi istanti prima, il gruppetto degli Azzurri era salito senza appa-
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rente fatica!
Noi discesisti seguiamo dal bordo pista i compagni che danno tutto in quell’inferno a più 

di tremila metri|
All’ultimo momento scopriamo che l’organizzazione, forse per essere imparziale, ha riser-

vato anche ai discesisti un po’ di salita: la partenza è infatti sotto la Punta degli Spiriti dove, 
ovviamente, gli ski-lift non arrivano: dobbiamo raggiungerla a piedi su per una ripida salita 
con la neve fino alla cintola! Bisogna affrettarsi altrimenti quelli della prima frazione arrivano 
prima di noi!

Ho ancora il fiato corto per la salita fuori programma ed ecco vedo spuntare tra le nuvole 
il Carlo che ha appena superato un altro concorrente, ecco, un ultimo sforzo e mi tocca la 
spalla: “…è disumano!”, ripete, “…è disumano!”, non posso sentire altro prima di buttarmi 
a capofitto nel mare di nuvole che sta sotto di me. Pochi metri mi bastano per capire che la 
sciolina non è quella giusta ma…non sarà certo per questo insignificante dettaglio che mi 
lascerò superare da quello che è partito un soffio dopo di me, e che sento sempre più vicino! 
Quando arriva quel dannato traguardo? Ancora lunghi secondi di sofferenza ed ecco l’ago-
gnato striscione! Poco dopo arriva anche Roberto che ha spuntato un ottimo tempo.

Ormai al traguardo sono restati solo pochi spettatori. I primi concorrenti arrivati saranno 
già sotto una doccia calda, mentre i nostri compagni di avventura stanno faticando altre sette 
camicie per ridiscendere le piste con gli sci da fondo!

È bello ritrovarsi finalmente tutti davanti ad un vin brulé a raccontarci le esperienze di una 
giornata, per alcuni aspetti, indimenticabile!

Non ricordo la classifica, è comunque innegabile che si dovesse consultarne l’ultima pagina 
per trovare le nostre squadre, ma in quest’occasione è stato più che mai importante parteci-
pare e siamo certi che i nostri “antenati falchetti” avranno apprezzato la buona volontà!

1983: le cronache non riportano le classifiche delle Gare Sociali, ma ci rammentano che 80 
soci si sono radunati sulle piste della Val Veny in una splendida giornata che ha contribuito a 
vivacizzare le due manches corse da mini e maxi atleti.

Grande la partecipazione delle famiglie, si contano 4 Bellotti, 4 Viansson, 3 Gnoli, 3 Lo-
catelli, 3 Perego, 3 Taddia, 2 Schermini, 2 Bergamaschi, 2 Campi, 2 Marubbi, 2 Mazzoni, 2 
Pedretti, 2 Zolin!

Come sempre gli applausi più calorosi del folto pubblico sono strappati dai lanciatissimi 
falchettini!

Organizzazione perfetta gestita da par suo da Filippo Bozzi.
Alcuni incidenti, fortunatamente non gravi, sono occorsi in gara a due atleti che non hanno 

tagliato il traguardo ma infilato la porta del Pronto Soccorso!
La 2° “Coppa Tre Befane” riproposta dalle sorelle Degli Uberti, viene assegnata a Nadia 

Rovaris.
1984: 70 partecipanti si ritrovano in una pessima giornata di neve a disputarsi il campio-

nato sociale su un tracciato molto tecnico; vince Roberto Taddia precedendo Luca Bozzi, 
Luca Giacoboni, Fabio Keller e Luca Gnoli. In campo femminile Paola Taddia supera Nadia 
Rovaris.

Lotta asperrima tra i falchettini dove simone Gnoli mette in fila Claudio Locatelli, Davide 
Bergamaschi, Alberto Mazzoni e Augusto Viansson. Francesca Motta fa segnare un tempo 
migliore di Laura Campi.

La Combinata premia Luca Bozzi, che supera allo sprint Carlo Heichele, Giacomo Ma-
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rubbi, Pompeo Locatelli, Francesco Bergamaschi, tra i falchettini è primo Alberto Mazzoni 
seguito da Davide Bergamaschi e Flavio Locatelli.

1985: scarse le notizie sulle gare che si svolgono a Courmayeur con 35 partecipanti tra cui 
ben 12 falchettini.

Vince Luca Bozzi, si spartiscono le piazze d’onore Fabio Keller, Guido Schermini, France-
sco Bergamaschi, Dotto Viansson. Tra le signore Mariuccia Rubin precede Vanda Locatelli, 
Barbara Bellotti, Clara Pellegrini.

L’ambito titolo dei falchettini quest’anno è vinto da Claudio Locatelli seguito da Gregorio 
Bellotti, Flavio Locatelli, Augusto Viansson, Davide Bergamaschi. Le ragazze sono regolate 
allo sprint da Alessandra Rubin seguita da Francesca Motta e Laura Campi.

1986: il 6 aprile ecco i nostri 
eroi sfidare l’ennesima bufera per 
disputarsi il titolo di Campione 
Sociale. La visibilità è quasi nulla 
tanto che molti dei favoriti fini-
scono contro le porte anziché tra 
di esse! Ancora una volta sono in 
campo intere dinastie di corrido-
ri.

Al traguardo è primo Stefano 
Schermini, dopo di lui Luca Boz-
zi, Guido Schermini, Giacomo 
Marubbi, Francesco Bergama-
schi; non tradisce Mauro Melzi, 

re incontrastato della classifica alla rovescia. Nessuna signora taglia il traguardo in questa 
occasione.

I falchettini si devono arrendere a Gregorio Bellotti che prevale su Davide Bergamaschi, 
Renato Marzani e Gabrio Bellotti; Francesca Motta supera Laura Campi e la sorellina Silvia 
(Motta naturalmente).

Mario Campi si aggiudica la Combinata precedendo il sempre verde Paolo Marubbi (già 
“Super 60”), Giacomo Marubbi e Mauro Melzi.

1987: il 29 marzo in una splendida giornata di sole (una volta tanto!) ecco i soliti noti 
sfidarsi su un percorso tecnico ed impegnativo che ha falcidiato atleti di fama (Luca Bozzi, 
Giacomo Marubbi, Mauro Melzi). Gran partecipazione dei falchettini che hanno, in più di 
una occasione, spuntato tempi migliori dei genitori.

La vittoria si è giocata sui centesimi!
Primo Andrea Taddia seguito da Stefano Schermini, Luigi Borghi, Sergio Mazzoni. Agnese 

Viansson supera Mariella Gastaldelli.
La gara dei falchettini è vinta da Gregorio Bellotti su Alberto Mazzoni, Gabrio Bellotti e 

Andrea Campi; Laura Campi riesce finalmente a precedere Francesca e Silvia Motta.
La Combinata per il secondo anno consecutivo è terra di conquista per Mario Campi che 

si lascia alle spalle Francesco Bergamaschi, Sergio Mazzoni, Paolo Marubbi e Filippo Bozzi!
Accesa la lotta tra i falchettini, dove Alberto Mazzoni supera Andrea Campi, e Laura Campi 

supera le sorelle Motta.
1988: il 20 marzo sono in settanta gli iscritti alla competizione che si svolge su un percor-
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so da molti ritenuto troppo facile e breve. Come al solito, però, il cronometro dà ragione ai 
migliori, infatti Roberto Taddia regola nell’ordine: Luca Bozzi, Stefano Schermini, Andrea 
Bavestrelli, Andrea Taddia.

Lotta incerta tra le dame con Chiara De Renzio davanti a Mariella Gastaldelli, Nanda Re-
gondi, Luisa Papetti e Carla Vimercati. Il conflitto tra i falchettini si risolve ancora in favore 
di Gregorio Bellotti che Flavio Locatelli, Alberto Mazzoni, Davide Bergamaschi e Renato 
Marzani non riescono a superare.

Anche quest’anno Laura Campi si conferma mini campionessa sociale. Alle sue spalle Na-
dia Portioli, Francesca e Silvia Motta.

Francesco Bergamaschi, da sempre tra i meglio piazzati nella specialità, trova la zampata 
vincente e si aggiudica la Combinata precedendo Sergio Mazzoni e, attenzione perché questo 
è solo l’inizio di una irresistibile ascesa, Giuliano Marzani e Mauro Melzi.

1989: ottanta soci si disputano il campionato sociale sulle nevi di Courmayeur. Il tempo è 
splendido, la temperatura è bassa e la neve gelata. Il percorso è tracciato su una pista lunga 
abbastanza impegnativa.

La vittoria bacia Roberto Taddia con Luca Bozzi a brevissima distanza; terzo si classifica 
un allievo del corso di scialpinismo, Miscia Kautschvili, quindi Dotto Viansson, Giacomo 
Marubbi. Anche nel settore femminile le allieve del corso fanno man bassa di piazzamenti: 
prima è Chiara Enrico seconda Chiara De Renzio seguita da Nadia Portioli, Anna Enrico e 
Paola Bianchi.

I falchettini sono regolati da Flavio Locatelli, Renato Marzani, Roberto Bonizzoni e Andrea 
Campi seguono a ruota; Maura Portioli vince tra le ragazze.

Quest’anno non si assegna il titolo della Combinata essendo stata annullata la gara di fondo 
per mancanza di neve.

1990: sono venticinque gli iscritti alla gara del 25 marzo che si svolge a Courmayeur.
La famiglia Viansson sbanca: è primo Augusto seguito dal padre Dotto, terzo Luigi Borghi, 

poi Fabio Moneta e Giacomo Marubbi.
Francesca Motta supera Nadia Portioli in campo femminile.
Il titolo dei falchettini è di Renato Marzani che supera Andrea Campi. Nella categoria fem-

minile la famiglia Motta ha fatto tombola: prima Silvia, seconda Erica.
1991: i giovani vincitori delle più recenti edizioni disertano la competizione del 10 marzo a 

Courmayeur, rendendo più facile il compito del vecchio Giacomo Marubbi che, comunque, 
riesce a superare un giovanissimo ed agguerrito Gregorio Bellotti e Andrea Superchi, Filippo 
Giannetti e Alberto Mazzoni.

Si corre la prima prova del “Trofeo Supercinquanta”, la coppa proposta da Cesare Taddia 
per premiare il più arzillo dei vecchietti sciatori. Il campo dei contendenti è di prim’ordine 
e comprende personaggi che hanno fatto la storia più recente della società. Vince questa 
classifica Sergio Mazzoni che supera l’eterno rivale Filippo Bozzi, seguono Pietro Bonvicini 
e Giuliano Marzani.

Nel settore femminile incontrastato dominio di Francesca Motta, la seconda di turno è 
Alessandra Rubin; seguono Paola Taddia e Mariuccia Rubin.

I falchettini diminuiscono di numero, il calo demografico si avverte anche in FALC! Fanno 
sentire però alta la loro voce: Maura Portioli e Silvia Motta, Flavio Locatelli, Gabrio Bellotti 
e Renato Marzani.

La Combinata è vinta per la prima volta da Giuliano Marzani che supera per pochi punti 
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Mario Campi, seguono Alberto Mazzoni, Francesco Bergamaschi e Giacomo Marubbi.
1992: la persistente mancanza di neve impedisce lo svolgimento di tutte le Gare Sociali.
1993: si nota anche quest’anno una flessione del numero degli iscritti ma il gruppo degli 

irriducibili si presenta puntuale alla partenza sulla bella pista del Gabiet a Gressoney.
Il primo ad uscire integro dalla selva dei paletti è Giacomo Marubbi, qualche problema 

in più lo hanno avuto Renato Marzani, Alessandro Mattei, Francesco Bergamaschi, Andrea 
Campi. Filippo Bozzi è il primo dei Supercinquanta. La gara delle signore si disputa in fami-
glia, prevale Daniela Campi su Carla Vimercati.

La classifica dei falchettini è solo femminile: prima Erica Motta, seconda Ilaria Marubbi al 
suo esordio nelle Gare Sociali. Entrambe hanno fatto registrare tempi migliori della vincitrice 
della categoria superiore!

La Combinata è vinta da Giuliano Marzani, che si aggiudica la “Coppa Riccardo Galetto”, 
la piazza d’onore va ad Andrea Campi che supera il babbo Mario, Francesco Bergamaschi e 
Renato Marzani.

1994: si replica sulla stessa pista con grande partecipazione di soci di tutte le età. La gara 
vale anche come prova di discesa del 1° Rally Scialpinistico FALC.

L’importanza dell’avvenimento è sottolineata dallo svolgimento in due prove con somma 
dei tempi. Molti atleti sono traditi dal fondo molto duro ed irregolare.

La classifica vede al primo posto Roberto Taddia seguito da Luca Bozzi, Lorenzo Pileri, 
Cesare Taddia (primo dei Supercinquanta), Davide Bergamaschi. Anche la categoria femmi-
nile vede una lotta serrata: è prima Francesca Motta, seconda Anna Salaris, poi Laura Campi, 
Virginia Cocco Ordini, Silvia Motta.

Classifica fotocopia dell’anno precedente per le falchettine, con Erica Motta davanti ad 
Ilaria Marubbi.

La Combinata per la “Coppa Irene e Piero Riva”, proposta da Luciana Cabrini, è vinta da 
Andrea Campi che riesce a superare il grande fondista Giuliano Marzani, Massimiliano Gi-
rolo e Mario Campi.

1995: quello che accadrà lo leggeremo sul Notiziario; possiamo però anticipare che sarà 
senz’altro una bella festa!

Giacomo Marubbi

1993. Inverno e primavera a 
Gressoney: da sin., davanti, 
Carla Marubbi, Daniela Cam-
pi, M. Luisa Mancin, Alessan-
dra Rubin; in piedi, Valeria 
Marzani, Adriana Mancin, 
Erminia Bozzi, Nadia Ro-
varis, Carla Vimercati, Mari-
uccia Rubin, Gigliola Motta, 
Lucia Pedretti.
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RICORDI DEI CORSI DI ALPINISMO DELLA FALC

DICEMBRE 1976. PIANI DEI RESINELLI.
Un distinto quarantenne di bell’aspetto e dai modi cortesi si presenta alla Pro Loco dei Pia-

ni di Resinelli per cercare informazioni sulle guide alpine locali e sui loro programmi.
Il progetto da realizzare è ambizioso: creare, con l’aiuto di guide alpine, il 1° Corso di alpi-

nismo della società FALC.
Nell’ufficio della Pro Loco ad accoglierlo c’è una giovinetta dai lunghi capelli e dal viso 

dolcissimo.
“Buongiorno” dice la giovinetta.
“Buongiorno” – risponde il signore dei bell’aspetto e dai modi cortesi – “mi saprebbe 

indicare il nome di qualche guida alpina delle Grigne in grado di aiutare la nostra società 
alpinistica a creare un corso di alpinismo?”

“Beh…di guide alpine ce ne sono moltissime” – dice la giovinetta dai lunghi capelli – “ad 
esempio…il mio papà! Si chiama Luciano Tenderini, abita sulla strada dei Piani dei Resinelli 
e penso che sia felice di potervi dare una mano”.

Da quell’incontro e dai successivi accordi con la guida, d’ora in poi “il Tenderini”, nacque 
il 1° corso di alpinismo della FALC; una storia bella, una storia lunga, una piccola avventura 



per la nostra società che ancora dopo tanti anni si ripete.
Chi scrive può dire: “io c’ero”; fortunatamente ci sono ancora, più vecchio di 18 anni e con 

17 corsi di alpinismo alle spalle vissuti prima come mascotte poi come istruttore e da qualche 
anno come direttore.

Spero, attraverso i miei ricordi, di potervi raccontare una breve storia di questi anni di atti-
vità alpinistica della FALC legati ad un corso che ho visto nascere, decollare, atterrare per un 
breve rifornimento e ridecollare verso nuove montagne.

Facciamo un passo indietro e ritorniamo al 1977.
L’inventore del corso fu senza dubbio Mauro Melzi (il signore di bell’aspetto e dai modi 

cortesi= mentre l’anima, il motore primo fu la coppia di direttori: il Filippo (Bozzi) e il Ten-
derini.

L’organizzazione e l’entusiasmo furono notevoli, qualche centinaio di manifesti murali tap-
pezzarono i muri delle principali vie di Milano a fianco dei più famosi cartelloni che pubbli-
cizzavano dentifrici, automobili e fusilli sempre al dente.

Una montagna di pieghevoli di 4 pagine con scritte in verde fu inviata a tutti i negozi di 
articoli sportivi della metropoli.

Era il mese di aprile del ’77 e il primo giovedì delle iscrizioni tutti gli organizzatori erano 
ansiosi di ricevere una valanga di iscritti, ricordo che il direttore, scherzando, voleva chiamare 
le forze dell’ordine per far fronte alla tanto attesa folla di alpinisti.

Non venne quasi nessuno! Ci fu un poco di delusione ma furono sufficienti i pochi giovedì 
successivi per ricevere ben 15 iscritti.

È curioso e significativo andare a rileggere il primo dépliant illustrativo; il programma era 
prettamente alpinistico, giustamente visto i tempi e l’intento del corso, il free climbing era 
ancora in fasce e le vie difficili erano ancora quelle di Comici e Bonatti; le lezioni teoriche 
non c’erano (beati gli allievi di allora che non dovettero sciropparsi noiosissime lezioni a tarda 
ora) e al loro posto era stata organizzata una carrellata di proiezioni di film di montagna da 
far invidia al Festival di Trento.

La quota di iscrizione era di L. 15.000 e comprendeva anche un cordino e un moschettone; 
i partecipanti dovevano essere muniti di (cito testualmente): scarponi da montagna a suola 
rigida (le scarpette erano ancora fantascienza), pantaloni di lana al ginocchio (il classico alla 
zuava) casco protettivo e “cintura di arrampicata”.

Il 1° corso fu senza ombra di dubbio un successo per istruttori ed allievi e fu un sicuro 
trampolino di lancio per il futuro: pensate che gli allievi furono così contenti che offrirono 
una cena a tutti gli istruttori a conclusione del corso!

Alla coppia di testa Tenderini-Bozzi si affiancò sin dall’inizio una giovane guida, così gio-
vane da essere ancora aspirante guida, un ragazzo timido e con i baffetti: il Vanni Spinelli.

Del Vanni ricordo la sua iniziale timidezza, i suoi discorsi infarciti di “cioè”, le sue mani 
giganti. Ricordo inoltre che dopo una nostra pressante richiesta ci diede il suo curriculum al-
pinistico; era una cosa eccezionale, impressionante, non fu difficile capire che dietro i baffetti 
e la timidezza si nascondeva un bravissimo alpinista e una guida già allora esperta.

Gli anni passavano e il corso diventava sempre più bello ed efficiente, furono apportate 
modifiche e miglioramenti, ex allievi divennero ben presto istruttori.

Il Tenderini si inventò per noi una palestra di roccia privata: il mitico Sasso FALC, una sorta 
di mini montagna unica nel suo genere per la particolarità di possedere vie facili, difficili e di 
diversa natura (camini larghi e stretti, fessure, diedri, spigoli aerei e addirittura una ferrata) in 

RICORDI DEI CORSI DI ALPINISMO DELLA FALC



uno spazio ristretto; quanti aspiranti alpinisti hanno strisciato nel camino nord, assaporato il 
vuoto del facile spigolo sud o dell’elegante via Agnese!

Oltre al Sasso furono esplorate le pareti del Vaccarese, ora meta di decine di free climber, 
e fu costruito, sempre ad opera del Tenderini, un machiavellico marchingegno per la simula-
zione di un volo di un arrampicatore e la prova di tenuta di nodi e materiali. Per chi non lo 
sapesse lo sfortunato e imbranato alpinista è un certo “Michelino” che da quasi 20 anni non 
riesce a superare il punto chiave della sua arrampicata simulata e compie il suo voletto di 10 
m trattenuto da corde ormai logore (niente paura comunque perché il malcapitato alpinista è 
un copertone Michelin, amichevolmente Michelino, con tanto di occhi naso e bocca disegnati 
con la vernice e ben riempito di piombo e ferro.

Il Sasso FALC, poi utilizzato anche da altre scuole di alpinismo, è ancora adesso il simbolo 
di un certo modo di intendere il corso e una dimostrazione dell’impegno e della passione che 
le nostre guide hanno dimostrato per creare un corso sempre più valido.

Mentre scrivo mi ritornano alla mente episodi belli vissuti al Sasso come la prima notte in 
tenda con fuoco e braciole nel praticello lì vicino, la pulizia con le scope di saggina della via 
“primi passi” prima che arrivassero gli allievi, oppure il secchio nascosto alla base del camino 
nord con le bottiglie di rosso, le bevute di vino e gazzosa dal “Lombardin”, il sadismo degli 
istruttori nel “buttar giù” gli allievi dalla paurosa e temuta prima corda doppia della Via della 
pera.

Se moltissimi sono i ricordi legati ad episodi al Sasso FALC o sulle altre montagne salite 
durante il corso, altrettanto numerosi sono i ricordi legati agli allievi; ad ogni corso c’era sem-
pre un personaggio caratteristico, il simpaticone, il fifone, quello che parlava sempre per na-
scondere la paura, quello un poco più dotato degli altri nell’arte dell’arrampicata e che subito 
veniva trascinato ad arrancare su difficoltà mostruose, quello che portava il vino (che anche 
senza meriti veniva subito inserito tra i migliori), la fanciulla subito preda delle attenzioni de-
gli istruttori e via via una carrellata di personaggi con i quali si trascorrevano delle bellissime 
giornate in montagna e serate nei rifugi.

Alla fine dei primi dieci anni di corso, per alcuni dei quali registrammo fino a 27 allievi, ci 
furono dei cambiamenti sia nella formula del corso che nel gruppo di istruttori.

Ci accorgemmo che in quel periodo gli utenti del corso erano più attratti dall’arrampicata 
pura in posti comodi che non dall’alpinismo coi lunghi avvicinamenti, le levatacce e la roccia 
fredda; l’allievo tipo non era più l’appassionato di montagna che voleva migliorarsi e au-
mentare il suo raggio d’azione in montagna apprendendo le tecniche dell’arrampicata e della 
sicurezza, ma era uno che fatto un corso (ad esempio di tennis, yoga, o ping-pong) era subito 
ansioso di provarne un altro per emulare quelli che in televisione arrampicano “a mani nude” 
e quindi si iscriveva al nostro corso.

Avevamo capito che era inutile portare gli allievi sulle montagne più belle delle Alpi a fare 
vie classiche magari facili quando ciò che essi volevano lo si poteva trovare al Medale o sulle 
pareti del Finalese.

Fu così che il corso di alpinismo il cui motto era “poca palestra e tanta montagna” divenne 
un corso di arrampicata.

Dopo questo ulteriore periodo, durante il quale il buon Tenderini passò il testimone ai più 
giovani, ci furono altri esperimenti imposti anche da una certa stanchezza del gruppo istrut-
tori che ormai operava da parecchi anni e cominciava ad essere un po’ demotivato e si provò 
con un corso in due parti, arrampicata la prima e alpinismo classico la seconda, e che ebbe 
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un buon successo, e un corso di perfezionamento per chi dopo aver appreso le tecniche base 
era desideroso di poter arrampicare su vie più difficili e in montagna.

La stanchezza degli istruttori fu tale che un anno non fu addirittura promosso nessun corso 
ma solo tre gite in montagna aperte a tutti; fu un esperimento che non diede i risultati sperati.

L’anno successivo, su idea del Vanni, si ricominciò quasi daccapo con un corso di introdu-
zione all’alpinismo ovvero un corso di alpinismo come ai vecchi tempi ma con un program-
ma più tranquillo che lasciava anche più spazio agli istruttori non obbligati ad essere sempre 
presenti a tutte le lezioni sul campo.

Qualcuno fu scettico, altri manifestarono insofferenza per il programma un po’ troppo soft 
ma alfine valse il buon senso e l’impegno, il corso ebbe il meritato successo e così per i due 
anni successivi; nel 1992 ricordo un bel corso, divertente e valido dove ci fu una buona intesa 
fra allievi e istruttori anche perché casualmente coetanei.

E siamo ai giorni nostri. Nel 1994 il programma alpinistico prevedeva addirittura due corsi 
uno di introduzione alla montagna e uno di arrampicata.

Insperato è stato il successo di quello di arrampicata, erano anni che non ci vedevamo 
costretti a rifiutare iscrizioni per troppa affluenza, 24 allievi per una dozzina di istruttori, un 

Giugno 1994. Andrea Bavestrelli sulla 9a lunghez-
za di “O sole Mio”, Grand Capucin.
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gran bel corso dove forse il fattore più importante è quello di aver ricostruito un gruppo di 
istruttori, con elementi “vecchi” e nuovi, non solo molto valido ma anche consistente in nu-
mero e motivato. Per il prossimo anno quello del 75° compleanno della FALC, il programma 
sarà uguale e speriamo si possano raggiungere i successi precedenti.

Lunga la nostra storia dei corsi di alpinismo e arrampicata! Una storia ricca di soddisfazioni 
e di momenti felici, di momenti di tensione e litigate, di entusiasmo e di fatiche, di orrendi im-
properi lanciati tra le crode quando gli allievi non salivano e si doveva “tirare come muli” ma 
anche di strette di mano, pacche sulle spalle e baci quando finalmente le difficoltà erano rima-
ste alle spalle, una storia che conta ormai più di trecento protagonisti tra allievi ed istruttori.

E come nei film più belli, il nostro spero senza la parola fine, non si può non ricordare e 
non ringraziare quelle figure “sapienti” nell’arte dell’alpinismo che sono stati e sono le nostre 
guide e istruttori che tanto hanno fatto per la FALC ma che spero tanto abbiano ricevuto in 
termini di amicizia e soddisfazione personale: il Tenderini e il Vanni (i maestri di alpinismo), 
il Melzi l’inventore del corso, il Filippo ovvero “il corso di alpinismo” nonché direttore per 
10 anni, Antonio Monetti (alpinista marinaio), Rodolfo Barbetta, Silvano Beretta (l’indiano 
metropolitano), la Monica Moeller, il paziente Steve (un istruttore nato), Anna Bianco, la no-
stra unica INA e validissima alpinista, i “gemelli” Dario e Dino, la Chiara, il Bavestrelli (Keia), 
Gianni Botti e gli acquisti più recenti Nando, Marco, Angelino, Roberto, Sandro spero di non 
aver dimenticato nessuno, se così fosse non era mia intenzione, e comunque grazie a tutti.

A proposito, dato che non è mai troppo tardi, vi ricordo che le iscrizioni si aprono il 6 
aprile, affrettatevi!

Luca Bozzi
Istruttore di Alpinismo
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CHIOGGIA, CHIMERA D’AUTUNNO
Escursione lagunare con umidità di 7° grado superiore

Si dissero: “Perché non tentare una puntata a Chioggia, dove non si arrampica ma in com-
penso si mangia dell’ottimo pesce e si gode tutto il tripudio della laguna veneta?” Massì, si 
vada!

Costoro, in un radioso autunno di pochi anni fa, erano l’Idina, Sergio Mazzoni, Valeria ed 
Erminietta, il Gianni Rubin – alla ricerca del suo habitat naturale – e i due Pedretti. L’ec-
citazione gitaiola è grande, naturalmente, e si parte con un treno antelucano perché non si 
potevano mancare le numerose coincidenza che ci avrebbero portato da Venezia a Chioggia, 
parte via terra e parte via laguna, un’impresa riuscita sino ad allora a pochissimi ardimentosi, 
tra cui forse Messner.

Venezia ci accoglie con le sue case di pizzo, il Canal Grande è stupendo al mattino, il va-
poretto che ci porta lungh’esso costa come una crociera sulla Enrico C. però è molto più 
scomodo…, insomma siamo puntuali all’imbarco per la laguna, attracco Schiavoni.

Pareva che qualcuno lassù, in alto alto, ci stesse curando perché già si cominciavano ad 
avvistare delle nubi biancastre nel cielo, quelle compatte che dicono e non dicono, insomma 
un segno premonitore che stavamo sottovalutando.

L’imbarco è immediato o, meglio, lo sarebbe stato se non ci fossimo ritrovati davanti più 
di 900 giapponesi, età media 88 ma non la dimostrano, altezza 124, diretti a Murano per 
comprare un TIR di lampadari rosa che in Giappone usano come tirassegno. Avevano grossi 
problemi con la biglietteria per fare la moltiplica del prezzo della corsa, sconto branchi, per 
fortuna tutto risolto con l’abaco…

E ci si avvia. Le nubi tendono ora al grigio cupo ed è proprio vero che le nubi-grigio-cupo 
portano pioggia, come scriveva il Von Stoltenberg nella sua opera “Krisi & Bisi” – Cap. 1 – 3, 
Ed. 1924 – perché, porcaccia, inizia veramente a piovere quando arriviamo al Lido. Il Lido, 
per chi non lo sapesse, non è quel locale parigino dove trionfa il biotto sennò avrebbe l’ac-
cento sull’ultima, ma una lunga lingua di terra che praticamente protegge Venezia dal mare 
aperto. Là d’estate si fanno i bagni in acqua dove è praticamente impossibile annegare perché, 
se si beve, si muore prima di…; d’autunno vengono quelli del cinema a farsi vedere in Sala 
Grande al prezzo di Lit. 30.000, senza parlare del Casinò, famoso in tutto il mondo, dove si 
vince sempre, soprattutto se non si gioca.

Al Lido, quindi, tutto ok, anche perché, pur con una pioggia che ora inizia a venir giù bene, 
siamo ormai ermeticamente chiusi nell’autobus n° 11 diretto verso la punta sud, la località 
chiamata Alberoni. Forse gli alberoni c’erano una volta: oggi non più, ma sono rimasti gli orti 



e, si sa, un orto è sempre un capitale, con quello che adesso costa l’insalata. La caratteristica 
di queste zone lagunari sta nel fatto che l’acqua non solo scende dall’alto, ma anche sale dal 
basso, la cosiddetta acqua alta che vengono fin dall’estero per vederla e che noi stavamo spe-
rimentando quando il bus, con tutti noi sopra, viene caricato su uno pseudo ferry-boat per 
attraversare il Porto di Malamocco ed approdare sull’isola di Pellestrina, l’altra lunga lingua di 
terra che si protende verso Chioggia.

Qui inizia il finimondo: il vento ulula, la pioggia incalza e diventa uraganeggiante tal ché 
non possiamo scendere neppure per vedere da vicino i murazzi, quelle ciclopiche barriere che 
gli antichi veneziani iniziarono a costruire nel 15° secolo per proteggersi dal mare, poi alzate 
fino a quasi 3 metri nel ‘700 – forse per ripararsi da sguardi indiscreti… - e che non servono 
più a nulla perché le cose da cui deve difendersi Venezia sono ben altre. A dire il vero, Lucia 
tenta di arrampicarsi per vedere a che punto di arrabbiatura è il mare, ma viene ricacciata 
dalle raffiche: si riesce solo ad intravvedere la carcassa arrugginita di una nave, naufragata e 
dimenticata chissà quanto tempo fa, forse con su qualche gigante come noi.

Per arrivare a Chioggia bisogna lasciare il bus e prendere un ultimo traghetto che, ballon-
zolando sulle onde diventate robuste, ci fa sbarcare su un pontile ormai invaso dall’acqua 
che sale, sale, sale… Siamo finalmente alla meta, è quasi mezzogiorno e ci diamo un’occhiata 
attorno. La mappa dice che Chioggia è una cittadina molto caratteristica, attraversata da un 
rinomato Corso del Popolo, oltreché da qualche canale, e quindi ci dirigiamo proprio verso 
il Corso. Illusi! Già dopo 100 metri ci ferma l’acqua che sale inesorabilmente, si dirama nelle 
calli e ci obbliga a sostare su una piccola piazzola a ridosso di un edificio di nessun pregio, 
però un po’ sopraelevato.

Erminietta e Valeria tendono il collo verso il famoso Corso, ma non si vede: al suo posto 
c’è un canale con 50 cm d’acqua corrente su cui ormai navigano barche e canotti, in piena 
libertà.

Se ancora non l’avessimo capito, dei “locali” ci informano che c’è l’acqua alta, flagello divi-
no di cui loro sono tranquillamente abituati; ma non noi, che vediamo con preoccupazione 
salire ancora fin’oltre le suole delle scarpe.

Fortuna vuole che delle buone signore del posto si offrano di ospitare le donne FALC a 
casa loro, dove l’acqua non è ancora arrivata, forse per rispetto al mobilio, e in più c’è un 
gradevole tepore di stufa a legna, come una volta.

Rubin, pratico dei luoghi, cerca di minimizzare dicendo che su quell’isola l’acqua alta è una 
vera eccezione e non può durare più di mezz’ora (non come poi scrissero i giornali che era 
rimasta tre giorni…) ma si arrende anch’egli quando una intera squadra di calcio, arrivata nel 
frattempo sulla nostra piazzola aggravando i problemi di spazio utile e che avrebbe dovuto 
recarsi in autobus fino a Padova per la partita, rinuncia inesorabilmente all’idea e perde secco 
2 – 0.

Si impongono ora delle decisioni, magari impopolari:
1) attraversare a nuoto la laguna, ma non abbiamo i costumi;
2) camminare sulle acque, cosa però riuscita solo una volta, tanti tanti tanti anni fa;
3) tornare miseramente indietro col traghetto delle ore 14; se riesce ad attraccare, usiamo 

anche il biglietto di ritorno ed in definitiva abbiamo “partecipato”, come prescriveva quello 
delle Olimpiadi.

Il dibattito è breve, tutti per il caso 3 anche perché è balenata la fantastica idea di fermarci 
a S. Elena (ma non quella del Bonaparte, ormai fuori moda), bensì la dimora della famiglia 
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del Rubin, che conosce un posticino gastronomico che neanche i tedeschi hanno ancora 
scoperto… Quando il traghetto attracca, viene arrembaggiato con gran fretta liberatoria, con 
scarpe e calze in mano, K-Way strapazzate per assicurare la massima copertura, cappellacci 
improvvisati calati sulla testa, ma grazie soprattutto ad una catena umana che il vento non ri-
esce a sciogliere e che consente all’Idina, ben assistita dal Sergio, di non scomparire in laguna 
e di evitare di raggiungere Rimini direttamente via mare.

La scena offerta dai passeggeri del traghetto è a dir poco straziante: c’è chi si è imbottito 
di giornali, ormai fradici, e incomincia a disfarsene alla chetichella, altri non esitano a disten-
dere i panni nelle vicinanze del fumaiolo della nave, la quale nel frattempo ha preso il largo 
e, grazie al collegamento col solito bus, ci porta a metà pomeriggio a S. Elena, nella famosa 
trattorietta di cui dicevo prima.

Sul treno del ritorno a Milano si fa un veloce “briefing” della giornata:
• non si è vista Venezia perché eravamo solo in transito;
• non abbiamo potuto approfondire gli aspetti turistici più interessanti del tragitto bus + 
traghetto perché non si vedeva fuori dai vetri;
• non abbiamo conosciuto Chioggia, umida e impercorribile com’era;
• in compenso, ci siamo gustati delle specialità gastronomiche locali, che neanche certi 
veneziani… (e se lo dice lui…).
Ma, si sa, c’è sempre una prossima volta o, almeno, la sua speranza.

Aldo Pedretti
Settembre 1994

Dalla pubblicazione bimestrale 
maggio-giugno 1927 FALC: “Pub-
blicità per la spiaggia del sole”.
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LO SCI DI FONDO AGONISTICO IN FALC

Tutto incominciò in una calda e umida serata del 2 settembre alla riapertura della nostra 
sede in via Disciplini, quando, inaspettatamente, entrò il passionale Bolzoni, cineoperatore e 
socio della Fior di roccia. Ci invitò senza mezzi termini a partecipare alla 3° Milano – Proser-
pio, marcia non competitiva di 42 km, con partenza alla mezzanotte di sabato 18 settembre.

Si era nel 1971, l’anno in cui era stata organizzata la prima Marcialonga di 70 km, con circa 
1000 concorrenti, ed a cui nella FALC nessuno aveva pensato di partecipare.

Perché allora imperava lo sci da discesa. Gli sci da fondo nemmeno si trovavano nei negozi, 
si sapeva dagli anziani e dai libri che esisteva il misterioso e terribile problema delle scioline, 
e, a parte queste motivazioni, diciamo così, tecniche, chi se la sentiva di fare 70 km? Era roba 
per nordici o per originali che volevano farsi notare.

Comunque, tornando all’inizio, il nostro Bolzoni cominciò a scaricarci addosso raffiche di 
provocazioni: “Siete qui a pelandrare in sede invece di muovervi! Fuori a correre! Che razza 
di società siete! Avete paura di 42 km! Una persona normale non può…” e via di seguito. 
E noi: “Ma noi siamo alpinisti, andiamo a rampegà, che cammini la fanteria, e poi 42 km si 
potranno anche fare, ma richiedono un intenso allenamento, non si può improvvisare!”

Ci lasciammo irritati, i soci presenti e il ciclone Bolzoni.
Bene, la mezzanotte del 18 settembre, in piazzale Istria, pullulante di oltre 1000 persone in 

scarp de tennis e scolorite tute scolastiche (le tute da passeggio e da società non erano ancora 
state inventate), in una selva di cappelli alpini e di caschi piumati, eccitati da una banda di fir-
linfoé e dall’aroma dell’olio canforato usato dai più esperti, c’eravamo anche noi a far vedere 
che la FALC non aveva paura di niente e di nessuno: Filippo Bozzi, Mario Campi, Carlo Hei-
chele, Paolo Marubbi, Giuliano Marzani (tutta la notte alla guida di un Fiat 238 coi generi di 
conforto, a 6/7 km/ora, peggio che marciare), Sergio Mazzoni, Mauro Melzi, Italo Rainaldi 
(che scoppiò e poi si riprese a Merone). Sia reso onore ai forti che osarono!

In testa alla massa, l’organizzatore, il veramente mitico Renato Cepparo, l’uomo che ha 
dato il via al boom delle marce non competitive in Italia, colui che ha fatto di più per la salute 
degli italiani (spingendoli col suo entusiasmo a correre e a camminare, attività considerate 
ridicole prima di lui) che non quattro ministri della Sanità messi insieme, e che ora sta dimen-
ticato chissà dove.

Arrivammo tutti a Proserpio, verso le sette del mattino, con vesciche sanguinolente di 40-
50 mm ai piedi, tornammo a Milano col 238, riuscimmo a trascinarci piegati in quattro alle 
nostre macchine (i muscoli illegnositi non riuscivano più a far assumere al corpo la posizione 



eretta) e andammo a casa a tentare di dormire. Telefonando alla sera a Filippo Bozzi per 
chiedere come stesse, uscì la storica risposta: “Te ghé present quei sensa gamb, ce van in gir 
spingend el carrelott cunt i man? Ben, mi sont arrivà al telefono settà giò sul scendiletto e 
spingend cont i man, perché cammini pù!”.

A questo punto, i miei venticinque lettori diranno: ma cosa c’entra tutta questa storia con 
lo sci di fondo agonistico?

E invece c’entra, eccome! Perché l’aver percorso senza allenamento e senza soccombere 
i 42 km in notturna, ci dimostrò che i chilometri non erano più un problema, che si poteva 
fare tutto. Si ruppe quel muro psicologico che ci faceva considerare impossibile il camminare 
per ore.

Sabato notte 25 settembre altri 42 km per Marubbi e Melzi, poi le due Tapasciate Bustoc-
che in dieci, quindici soci (ma era roba per tutti, solo 28 km) e venne naturale il pensare alla 
Marcialonga.

In dicembre e gennaio 1972, agli ordini di Paolo Marubbi, l’ultimo glorioso fondista della 
vecchia guardia FALC (che aveva raccolto fama e allori in campo cittadino negli anni 1950), 
ci si ritrovò tutte le domeniche mattina al parco di Monza per l’allenamento a secco, a correre 
sull’erba impugnando i bastoncini da sci per rinforzare le braccia.

Eravamo gli unici e, chi ci vedeva, ridacchiava (oggi lo fanno tutti). Ad un cavaliero, col 
sedere ben piantato sulla sella, che ci chiedeva ironico: “Oggi com’è la neve?”, rispondeva 
lapidario Giancarlo Motta: “Ei viaggiava in ver seduto, ma il cavallo andava a piè!”.

Poi, coi soldi della tredicesima, tutti da G. Colombo in corso Buenos Aires (uno dei pochis-
simi che vendeva gli sci da fondo e dava spiegazioni sulle scioline) ad equipaggiarci.

Ci fu una prima uscita in sordina (il 1° di gennaio 1972, figuratevi!, mezzi ciucchi) sulle pi-
ste della 2° Galopera al Bondone (Fagnani, Marubbi, Melzi), e domenica 23.1.72 ebbe luogo 
il battesimo del fondo dello squadrone FALC al Gran Premio Ponte di Legno al Passo del 
Tonale, dove si sciò di corsa per 20 km a ben 1883 metri.

Rintronano ancora nelle orecchie dei partecipanti di allora, Boccaletti, Fagnani, Heichele, 
Marubbi, Melzi, Motta, le imprecazioni dei contusi miste ai ripetuti “crack” che emettevano 
gli sci che si spezzavano, alla fine di una ripida discesa che schiantava gli atleti in un budel-
lo-tunnel-sottopassaggio, al di là del quale una erta salita riportava alla lotta per il traguardo. 
Una bolgia infernale, quasi come, ci si perdoni il paragone blasfemo, lo storico sottopassag-
gio di Nikolajewka, forzato dagli alpini in Russia per guadagnarsi la salvezza.

La domenica successiva, 30 gennaio, la grande avventura: la Marcialonga di Fiemme e 
Fassa, gara internazionale F.I.S. di gran fondo di 70 km, che vedeva alla partenza: Boccaletti, 
Castelli, Fagnani, Heichele, Marubbi, Mazzone, Melzi, Motta e Zuliani (quest’ultimo, un esule 
fiumano, che tornato in Italia nel ’45 dalla prigionia, non aveva più potuto andare a casa pro-
pria perché lì non era più Italia, e non sapeva più dove e se ci fossero ancora padre, madre e 
parenti, e che per questo aveva indefettibili e comprensibili idee politiche).

La mattina della domenica, alle sei, al buio e al gelo, tutti erano in pista a cercare di con-
quistare un buon posto nel formicaio di 4638 concorrenti. Copertoni di auto bruciavano 
con fiamme (“Xé quelo el sacro fuoco de Olimpia?”), rischiarando e affumicando i sederi 
affiancati in bella vista, appoggiati su un lungo palo orizzontale su una costa della montagna 
sopra la partenza, il quale fungeva da “cesso nordico” per i concorrenti troppo spaventati dal 
grandioso avvenimento.

“Dio dela Marcialonga, fame arrivar vivo”, implorò con fervore un nostro vicino, e, alle 
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7.45, la massa si scatenò precedendo il colpo di cannone. Fu una lotta dura, e ancor più duro 
fu, all’arrivo di Cavalese, rintracciare la strada che portava all’Albergo Belvedere, distante ben 
2-300 metri, in salita, dal traguardo. Si temevano dispersi, ma alle 20 qualcuno fece un giro 
per le stanze e contò nove soci FALC presenti sotto le coperte. Eravamo arrivati tutti.

Con una garetta di 20 km, la Maratona del Pian del Tivano, si concludeva l’anno agonistico 
1972, che però vedeva la sede FALC diventare in autunno il punto di riferimento dei fondisti 
milanesi venuti a sentire le conferenze di Ubaldo Prucker, allenatore degli azzurri di fondo, 
e di Rizieri Rodeghiero, mago delle scioline, e del leggendario Vittorio Strumolo, il C.T. della 
medaglia d’oro Nones alle Olimpiadi.

I Notiziari FALC di quell’anno registrano ancora la partecipazione alla Engadin Skimara-
thon-42 km di due soci ignoti. Nel 1973, la stagione iniziò all’Epifania, con la 3° Galopera, 
30 km sulle nevi del Passo Lavazè, 1805 m, e ai sei già semi-esperti Boccaletti, Fagnani, 
Heichele, Marubbi, Melzi, Zuliani, si aggiunse, graditissimo compagno, l’allora considerato 
veterano Aurelio Fioroni, che dimostrava così come non conti l’età, ma la volontà. I sei “un 
po’-più-esperti” portavano poi a termine la 3° Marcialonga e, nel marzo, la coppia Fagna-
ni-Melzi correva l’avventura della leggendaria Vasaloppet, in Svezia, 10000 partecipanti, 86 
km. Diventati 90 km per il povero Melzi, che, smarritosi nel buio e nel bosco con altri pochi 
sventurati (gli dissero: “Stai davanti tu, che ci vedi bene”), ad un bivio prese logicamente una 
pista in discesa, quella sbagliata, e, dopo 2 km, dovette fare dietrofront trovandosi ad essere 
l’ultimo. Concludeva al quintultimo posto, in ore 13 18’ 23”, con una splendida volata sul 
traguardo di Mora, tra un chilometro di folla plaudente (“Eja! Eja! Another italiana again”) e 
sollevando dalle angosce l’amico Fagnani, ritiratosi per guai fisici, che lo aveva già cercato in 
ospedale, nell’elenco dei dispersi e in alcune osterie nordiche. Finis.

Nella stagione successiva, una inaspettata presenza rendeva più interessante la nostra par-
tecipazione alla 4° Galopera, classicissima di apertura, il 6 gennaio: Idina Gadola, che dimo-
strava di saper competere senza timore nella bolgia della gara (alla partenza non esistono 
più amici, pietà l’è morta!), arrivando in ottime condizioni. Sette soci (Boccaletti, Castelli, 
Fagnani, Marubbi, Melzi, Nicolini, Zuliani) portavano poi a termine la Marcialonga e il ter-
zetto Fagnani, Melzi, Zuliani partecipava a Lienz in Austria alla “Fuenfer Dolomitenlauf ” 

Anni ‘70. In allenamento 
sulle nevi di St. Moritz, da 
sin., Mauro Melzi, Paolo 
Marubbi e Massimo Fa-
gnani.
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di 50 km (-19° alla partenza, per noi due congelamenti) e alla 90 km, diconsi 90 km, “Auf  
den Koenig Ludwig Lauf  Spuren” a Oberammergau in Baviera. Qui, alle 21.30 della vigilia, 
entrava Zuliani, stravolto, nella camera d’albergo degli altri due, dicendo: “Arrivo adesso da 
Milano. Dov’è l’Ufficio Gare per l’iscrizione?”.

Il giorno dopo si materializzava il sogno del fondista: solo 1000 partecipanti e ben 25 piste 
battute per i tre chilometri iniziali.

Morale: i nostri arrivarono in otto, nove ore, dimostrando al mondo che la bassa media di 
6-7 km/ora, tenuta nelle precedenti gare, era solo dovuta all’affollamento e alle scarse piste e 
non alla loro debolezza. Durante l’anno Mazzone aveva corso al Pian del Tivano-20 km, Fa-
gnani alla Marcialonga di Enego-50 km, ma vogliamo qui ricordare con particolare affetto la 
partecipazione dello scomparso Franco Lomboni, presidente FALC nel 1955-56-57-63, che, 
trascinato suo malgrado dal figlio Giuseppe e da Melzi al Trofeo Stella in Val Ferret-20 km, 
senza alcun allenamento, portava a termine, non ultimo, la gara. Dopo il traguardo, prima di 
accendere la pipa, usciva con la storica frase: “Te me fa faa l’oef  foera del cavagnoeu!”.

Nel 1975, coi soliti noti (Gadola inclusa), si presentava alla partenza della Galopera anche 
l’amico Pompeo Locatelli che fattosi spiegare in mezzora come funzionavano sci, scioline e 
attacchi (ma che attacchi sono?) si lanciava con coraggio olimpico nella mischia, arrivando 
con onore al traguardo.

Si saltava la Marcialonga per mancanza di neve, ma Boccaletti, Marubbi, Mazzone e Melzi 
potevano partecipare alla Marciagranparadiso di Cogne, 45 km, con micidiali salite e discese 
su sentieri di montagna a 2000 m di quota (Valnontey, Lillaz) e Marubbi, Melzi correvano 
anche alla GranFondo dell’Altipiano a Asiago, 50 km su neve surgelata, ed alla Maratona di S. 
Giuseppe, 42 km, a Folgaria, in mezzo alla tormenta e alla nebbia, su un metro di neve fresca, 
visibilità tre metri, e col rischio di non trovare più il traguardo e restare sui monti per sempre. 
Heichele concludeva la stagione col trofeo Galisia in Val di Rhêmes.

Il 1976 non iniziava al meglio (Marubbi vinceva una curiosa gara notturna a Lanzada, ma 
il tacchino ricevuto in premio gli veniva con destrezza rubato sul podio), ma si rivelava poi 
essere l’anno d’oro del fondismo FALC. Partecipazione a sei gare per un totale di 25-30 at-
leti sulle piste! Marcialonga e 7° Galopera erano facile appannaggio nel 1977 di Boccaletti, 
Fagnani, Marubbi, Mazzone e Melzi. Nello stesso anno, sempre Fagnani, Marubbi e Melzi 
portavano a compimento i 50 km della Marciabianca di Enego sull’altipiano di Asiago.

Il 1978 vedeva, dopo Galopera e Marcialonga con sei partecipanti, il traguardo della Va-
saloppet raggiunto con caparbietà dal forte Fagnani e classificava Melzi al tradizionale quin-
tultimo posto. Mazzone si distingueva alla Pusterthal-60 km e Boccaletti al Trofeo Ponte di 
Legno.

Forse (chi si ricorda più?) nel 1979 e nel 1980 venne a mancare la neve e solo Marubbi e 
Melzi portarono a termine un paio di gare, ma nel 1981, dopo la 11° Galopera, la poderosa 
squadra FALC, composta da Fagnani, Heichele, Melzi, Pirovano, con l’assistenza di Idina Ga-
dola e quella logistica della famiglia Bozzi, compiva un’esaltante impresa, portando a termine 
la seconda 24 ore di Pinzolo, e percorrendo ben 267,648 km, su un anello di 5 km di neve 
riportata. Una o due ore tirate a più di 10 km/ora e poi un po’ di riposo, a turno, sotto il sole 
di giorno e al freddo di notte, in mezzo ad atleti nazionali di vari paesi (che superarono i 400 
km in 24 ore), con Idina che portava giacche a vento ed Erminia che preparava tè bollenti. 
Pirovano prendeva poi parte a tutte le gare della Val di Fassa e Fagnani, Melzi alla Engandin 
Skimarathon-42 km.
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Nel 1983 si concludeva la grande stagione collettiva del fondo in FALC con la Galopera, la 
Monterosalauf  a Gressoney e la Finlandia Hiihto di 75 km col due Fagnani-Melzi.

Dicevamo la grande stagione, intesa come partecipazione di tanti soci, in gruppo, con im-
pegno, nel nome della FALC, a diverse gare, nella stagione invernale.

Ma bisogna in questa rievocazione ricordare alcune imprese portate a termine da due soci 
che hanno corso per un breve periodo, por poi indirizzare la loro attività verso lo scialpini-
smo: Ezio Costa, che corse diverse Dobbiaco-Cortina-40 km (nell’82-84-85-86, due volte 
con Strada) ed una Marcialonga nel 1987 e il combattivo Fabrizio Bruscaglioni (Galopera e 
Marcialonga, più volte).

Sarebbe poi un gravissimo errore dimenticare i fortissimi Primo Martinelli e Rinaldo Du-
gnani, che, dovunque corressero, stupirono tecnici e allenatori con la loro potenza.

Ed ancora dobbiamo ricordare Vanni Mazzone, tuttora in attività, che vanta ben quattor-
dici (!) partecipazioni alla Marcialonga, ed il figlio Matteo, che hanno continuato a tenere 
alto e presente il nome della FALC sulle piste italiane e straniere (Transjurassienne-60 km, 
Oberammergau-90 km, Millegrobbe-90 km ed altro).

Coi ricordi non si finisce mai: parlando di agonismo è un dovere ricordare i nostri soci, 
grandi e piccoli, tutti giovani nello spirito, che, sull’onda della partecipazione dei nostri atleti 
alle grandi gare, si sono appassionati al fondo, alla gara, all’agonismo, alla lotta per conqui-
stare “il niente”, solo per dare il meglio di se stessi, e che hanno partecipato a tutte le gare 
sociali FALC che si sono succedute in questi anni sulle diverse piste dalle nevi di Gressoney 
e che da tempo vedono susseguirsi le vittorie di Giuliano Marzani.

Non sappiamo se si ripeterà questa bella stagione di agonismo nella FALC, se il nostro 
nome comparirà ancora nelle classifiche: si pensi che nel 1995 non saremo neanche più affi-
liati alla FISI, dato che solo pochi soci rinnovano l’iscrizione annuale.

Ma riandando con un po’ di commozione al ricordo delle belle avventure vissute su tutte le 
piste e qui riproposte ai nostri soci, affidiamo a chi ci ha seguito in questa cronaca, il messag-
gio che si legge sullo striscione di arrivo sopra il traguardo della Vasaloppet: “I FAEDERS 
SPAAR FOER FRAMTIDS SEGRAR” che dice: “(Si vada) SULLE ORME DEI PADRI 
PER LE VITTORIE FUTURE”.

Mauro Melzi
(nonno fondista)

20.1.1985. Gare sociali di fondo a Gres-
soney. Da sin., Ezio Costa, Mauro Mel-
zi, Mario Campi, Carlo Heichele, Ser-
gio Mazzoni, atleta non riconosciuto.
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INTERVISTA AI SOCI DELLA FALC

Tempo fa un certo signor P, a capo di una emergente e ormai famosissima società di indagi-
ni statistiche, venne in FALC, scambiandoci probabilmente per un’altra società più importan-
te, per condurre un’inchiesta social-politico-economica con riflessioni tecnico-razziali (parole 
del Signor P). Di fronte al nostro evidente imbarazzo, il tutto finì nel nulla. Comunque ciò 
sollevò la nostra curiosità e decidemmo di farci intervistare da un più modesto Signor p e 
commissionargli un’indagine sui soci della FALC.

Questa è la trascrizione fedele dell’intervista che ci fece:

Quanti sono i soci della FALC?
Essi sono 394, di cui:
Ordinari 252
Familiari 89
Falchettini 11
Giovani 33
Simpatizzanti 9

Rispetto ad un’analoga statistica fatta nel 1992, i soci sono aumentati o diminuiti?
Sono aumentati. Infatti allora si contavano 327 soci, così distribuiti:
Ordinari 223
Familiari 83
Falchettini 12
Simpatizzanti 9
(non esisteva allora la quota Giovani)

Vi è stato quindi un aumento considerevole, oltre il 20%, ma il merito va attribuito ai consiglieri e a tut-
ti quelli che hanno dato una mano nello svolgimento dei corsi. Sono infatti i corsi che hanno in gran misura 
contribuito a questo incremento dei soci, che è stato costante in questi ultimi anni.
Ma torniamo alla composizione dei soci della FALC. So che la vostra società è una 
sottosezione del CAI Milano. Quanti sono i vostri soci iscritti al CAI?

Quest’anno (1994) sono stati 177, di cui 130 del CAI Milano. Nel 1992 erano rispettivamente 147 e 
115. Vi è stato quindi anche in tal caso un aumento. Certo è auspicabile che tutti i soci della FALC siano 
anche soci del CAI Milano, essendo la FALC una sottosezione.



Parliamo ora dell’età dei soci della FALC. Una società che festeggia i 75 anni di vita 
ha probabilmente molti soci anziani.

Molti di essi hanno infatti superato i 50 anni: 94 soci su 394. Ma la maggioranza dei soci sono soci 
giovani: ci sono ben 121 soci tra i venti e i trent’anni. Ciò fa ben sperare nel futuro e nella continuità della 
società, alla quale i giovani possono portare le loro energie e il loro entusiasmo.

Il primo istogramma mostra appunto il numero dei soci diviso per fasce di età.

Ma qual era l’analoga distribuzione dei soci nel 1992?
Molto simile a quella attuale, come si vede dal medesimo istogramma. Ciò che balza all’occhio è il notevo-

le incremento dei soci nelle fasce di età che vanno dai 20 ai 40 anni.
Quindi l’aumento dei soci, già notato precedentemente, si è proprio realizzato nelle fasce dei soci più giova-

ni e quindi più attivi sia alpinisticamente sia nella vita della società.

INTERVISTA AI SOCI DELLA FALC



Ma probabilmente tali soci giovani sono anche quelli che più facilmente lasciano 
la società. Al giorno d’oggi sono offerte infinite attività di svago e gli interessi dei 
giovani sono molteplici.

Questo è senz’altro vero e occorre anche aggiungere che molti si iscrivono alla FALC solo per seguire 
i vari corsi di alpinismo, scialpinismo e quindi buona parte di essi non rinnova l’iscrizione. Ma occorre 
anche dire che gli altri rimangono poi fedeli alla FALC. Il secondo istogramma mostra appunto gli anni di 
iscrizione alla FALC dei soci tutt’ora iscritti alla FALC.

Lo stesso istogramma mostra gli anni di iscrizione dei soci che erano iscritti nel 1992. È quindi riportata 
l’anzianità dei soci riferita al 1994 e al 1992. Come si può vedere, soprattutto con il passare degli anni i 
soci rimangono fedeli alla FALC.
Ho sentito spesso parlare di gruppo storico. Cosa s’intende con esso e che cosa rap-
presenta per la FALC?

Sono circa 50 soci che, iscrittosi tra il 1965 e il 1976, hanno saputo risolvere proprio in quegli anni 
una grave crisi della FALC. Infatti gli “accantonamenti” che per anni erano stati l’attività maggiore della 
società e permettevano anche di sostenerla finanziariamente, avevano ormai un seguito limitato.

È stato sicuramente merito di questo gruppo di soci e dell’allora presidente, sostenuto da Filippo Bozzi, 
aver scelto la strada dei corsi, che è stata quella che ha permesso il rilancio della FALC. Molti di tali soci 
sono poi rimasti nell’ambito della FALC, da cui il nome di gruppo storico.

La sua spinta si è ovviamente affievolita con gli anni, ma un altro gruppo di soci più giovani, capitanati 
da Luca Bozzi e Andrea Taddia, si è fatto avanti dando un decisivo impulso ai corsi.
Abbiamo continuamente accennato ai corsi di alpinismo e di scialpinismo. Perché 
non mi fornite maggiori notizie?

Il primo corso fu effettuato nel giugno 1977 ed era un corso di alpinismo. Il direttore tecnico era Luciano 
Tenderini, Guida Alpina delle Grigne. Direttore del corso, Filippo Bozzi. Il corso ebbe quindici allievi. 
L’anno dopo vi fu il primo corso di scialpinismo: direttore era sempre Filippo Bozzi e direttore tecnico il 
Vanni (Spinelli).

Oggi siamo arrivati al 19° corso di scialpinismo e al 18° corso di alpinismo. Essi contano rispettivamen-
te 35/40 e 20/25 allievi. Ma ai corsi si sono affiancate altre attività, quali le “quattro giorni di scialpi-
nismo” e i “cinque giorni d’estate” e, da alcuni anni, anche un corso di introduzione alla montagna, giunto 
quest’anno alla 4° edizione.
Ritornando alla nostra indagine statistica, quanti degli allievi che si iscrivono ai 
corsi rimangono poi soci della FALC?

I soci provenienti dai corsi erano così distribuiti nel 1994 e nel 1992:

  1992 1994
• dal corso di scialpinismo 129 85
• dal corso di alpinismo e di introduzione alla montagna 54 37
TOTALE 183 122

C’è stato un notevole sbalzo in soli due anni, come si spiega?
In parte è dovuto al fatto che i partecipanti ai corsi del ’94 sono stati più numerosi che non nel ’92 (ricor-

do che gli allievi dei corsi si devono iscrivere alla FALC) e in parte al fatto che il corso di introduzione alla 
montagna, iniziato proprio nel ’92, è riuscito, più di altri corsi, a creare un gruppo di soci che è rimasto 
vicino alla FALC. Va infine ricordato che nell’anno successivo al ’92 fu introdotta la categoria di socio 
giovane con una quota sensibilmente più bassa della quota ordinaria.
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Qual è l’indice di fedeltà degli iscritti ai corsi?
Il terzo istogramma mostra appunto l’anzianità come socio degli iscritti ai corsi e nuovamente viene indi-

cata la situazione nel 1994 e nel 1992. Se confrontiamo l’anzianità di iscrizione di tutti i soci con quella 
degli iscritti ai corsi (il confronto è fatto nel 1994 con il quarto istogramma) notiamo che costantemente circa 
il 50/60% dei soci iscrittosi nei vari anni provengono dai corsi. Quindi i corsi non soltanto gonfiano, per 
così dire, il numero dei soci del primo anno di iscrizione, ma apportano effettivamente soci che poi rimango-
no iscritti alla FALC.
È possibile valutare quale dei due corsi ha avuto soci più fedeli?

Per l’appunto il quinto istogramma mostra l’anzianità di iscrizione riferita all’anno 1994 considerando 
i soci provenienti dai corsi di alpinismo e scialpinismo. Appare con evidenza che i soci più fedeli provengono 
dai corsi di scialpinismo. Questo trova spiegazione nel fatto che lo scialpinismo è sicuramente la disciplina 
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più in voga in questi ultimi anni.
Ma occorre anche precisare che è più facile organizzare gite per gli ex-allievi dei corsi di scialpinismo che 

non per gli ex-allievi dei corsi di alpinismo. Infatti in una gita di scialpinismo una sola persona esperta 
può condurre con sé 5/6 ex-allievi, mentre nell’arrampicata un capocordata può condurre al massimo 2 
ex-allievi.

Occorre infine notare che per l’anno 1994 (anzianità 0) non sono stati conteggiati gli iscritti al corso di 
arrampicata, perché non sono ancora stati inseriti nel fantastico computer della FALC al momento dell’in-
tervista.

Intervista del Signor p ai soci della FALC, fedelmente trascritta da
Mario Campi
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***

1° RALLY SCIALPINISTICO FALC
Cronaca di un concorrente

“Il 5-6 marzo prossimi si svolgerà il primo rally scialpinistico della FALC al rif. Biandino e rif. FALC 
al Pizzo dei Tre Signori.

La gara è a coppie ed è abbinata alla gara di slalom gigante del 20 marzo a Champoluc.
In palio per la coppia vincitrice la “Coppa Marzio Costa”, un nostro caro socio ed amico scomparso pre-

maturamente in un incidente. Ricordiamo che tutti possono partecipare senza limiti di età, sesso, religione, 
capacità fisiche, ecc.

Il rally è stato organizzato con pernottamento al rif. Biandino, grande, accogliente ed aperto per l’occasio-
ne, appositamente per permettere un nutrito numero di partecipanti che potranno essere non solo gli “atleti” 
e gli organizzatori, ma anche tutti gli amici che desiderino trascorrere un fine settimana di scialpinismo in 
una zona molto bella.

Il rally non è solo una gara, ma vuol essere una FESTA DELLO SCIALPINISMO, aspettiamo 
una partecipazione massiccia di squadre e tifoseria al seguito.”

Queste le parole con le quali viene annunciata sul notiziario del mese di febbraio la princi-
pale novità nella vita sociale del 1994.

Le parole “FESTA DELLO SCIALPINISMO” evidenziate in maiuscolo sono proprio 
quelle che individuano meglio il carattere della nostra gara.

L’idea è nata in consiglio al fine di aumentare lo spirito di gruppo tra i soci, di far conoscere 
meglio il nostro rifugio e di rilanciare la gara di slalom gigante mediante la partecipazione 
aggiuntiva dei rallisti per la prova cronometrata di discesa, la cui effettuazione in fuori pista 
avrebbe comportato rischi eccessivi.

La realizzazione è stata poi portata avanti dall’encomiabile istruttore Guido Gerla e dall’i-
nossidabile presidente Mario Campi.

Buono il successo, nonostante fosse solo la prima edizione, con l’iscrizione di 14 coppie, di 
cui 9 miste e 5 maschili (rassicurante il fatto che nessuna di queste fosse di gay).

Il giovedì sera precedente la gara al ritrovo in sede per gli ultimi ragguagli vengono distri-
buite le mappe, i programmi dettagliati e i regolamenti. In questi ultimi è specificata anche 
l’attrezzatura obbligatoria, che comprende anche corda, piccozza, ramponi e imbrago.

I concorrenti devono rassegnarsi allo zaino pesante, sul quale il sabato dovranno trovare 
posto anche gli sci per buona parte del percorso. Ad un periodo di notevoli nevicate sono se-
guiti infatti giorni di sole molto caldo, che ha sciolto la neve a bassa quota ed ha scaldato, ma 
non trasformato quella più in alto, compromettendo così anche la possibilità di raggiungere 
il rif. FALC per i ripidi pendii che è necessario attraversare.



L’atmosfera rimane comunque effervescente. È un continuo lanciarsi sfide scherzose.
Tutti sono rincuorati dal fatto che Luca Bozzi, che poteva essere il mattatore della gara, sarà 

opportunamente rallentato dalla compagna Laura, il che rende i pronostici più aperti.
Alle 9.00 di sabato 5 marzo ci si ritrova tutti a Introbio.
Il paese è ancora in ombra e la temperatura è abbastanza rigida, ma la giornata è limpi-

dissima e poco sopra la valle è già inondata dal sole e le cime nevose luccicano nell’azzurro 
profondo del cielo.

La giuria effettua il controllo dell’attrezzatura e qui si verifica subito un fatto molto incre-
scioso, che testimonia però la serietà dell’organizzazione: alla coppia De Renzio – Ferrero 
vengono inflitti 30 punti di penalità per aver deciso di sostituire la corda con due bottiglie di 
ottimo vino rosso.

I pettorali, usati in numerose gare di slalom gigante e fondo organizzate dalla FALC già da 
diversi anni, sono così vissuti da dare un pizzico di tono quasi epico all’avvenimento.

Controllata accuratamente l’attrezzatura, lego gli sci sullo zaino con le pelli di foca già 
incollate per evitare inutili perdite di tempo lungo il percorso al rif. Biandino, per il quale è 
peraltro imposto il tempo decisamente ampio di tre ore.

Mi avvio col fido compagno Capra seguito immediatamente dalla coppia Caldini – Rizzi, 
che essendo una delle favorite, cerco di attardare con lanci di sassi (bah…sassolini) e false 
indicazioni di percorso, ma è tutto inutile.

Il monte Legnone appare in gran forma a differenza di me, ma l’aver caricato gli scarponi 
sullo zaino e calzato un paio di scarpe leggere mi evita di soffrire.

Più avanti iniziamo ad intravedere due concorrenti: uno è Ferrero, ma l’altro è solo uno zai-
no con due gambe e tanto di numero di pettorale. Avvicinandoli scopro che l’altro è Chiara, 
che, non essendo molto alta, ha la testa completamente occultata dal voluminoso zaino, sul 
quale ha meticolosamente legato il proprio pettorale.

A circa metà del percorso troviamo finalmente la neve necessaria a calzare gli sci con buona 
pace delle spalle. Il buon umore che ne deriva invita a scherzare con le altre coppie di concor-
rente intente al “cambio gomme” e ovviamente vola anche qualche palla di neve.

La strada, la cui pendenza è in genere molto moderata, nell’ultimo tratto si impenna, ma 
l’ampio margine di tempo evita problemi a tutte le coppie eccetto una: la coppia Coccordini 
–Sbalzarini riesce ad accumulare 3’ di ritardo e 3 punti di penalità. Tutta colpa della Cicci.

Il rifugio è molto accogliente e i gestori cordiali.
I primi arrivati occupano le camerette al primo piano dotate di graziosi balconcini, mentre 

gli altri si adattano al camerone sottotetto meglio intonato all’atmosfera. Ci si ritrova poi tutti 
a prendere il sole, mangiare, bere e scherzare nel piccolo spiazzo nevoso davanti all’entrata.

Il pomeriggio come da programma si effettua la prova A.R.V.A.
I concorrenti sono divisi in tre gruppi ed ogni coppia deve ritrovare un A.R.V.A. sepolto 

entro un’area di circa 20x40 m opportunamente calpestata per mimetizzare le tracce del sep-
pellitore.

In genere la ricerca è portata a termine in meno di 3’ ed anche la coppia più lenta, la ormai 
nota Coccordini – Sbalzarini, conclude la prova in 5’30”, ma sempre per colpa della solita 
Cicci.

Si distinguono le coppie Notti – Poiasina e Solaris – Soliani coi tempi rispettivamente di 
1’31” e 1’37”.

Non mancano le comiche. Per qualche coppia mista succede che l’impegno di lui nella fase 
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finale della ricerca col volume di ricezione al minimo dell’udibile sia totalmente vanificato 
dall’avvicinamento di lei col volume del proprio apparecchio a livelli di assordamento.

Ma il colmo forse lo raggiunge la coppia Capra – Del Tufo o meglio il sottoscritto Del Tufo 
soprannominato Arvaro, poiché ha in gestione gli A.R.V.A. della FALC e che in tale qualità 
non poteva sfigurare.

Il piano tattico prevedeva che la ricerca fosse effettuata solo da me per evitare disturbi e il 
disseppellimento dal forte Giovanni con la mia efficiente pala Salewa.

Individuato velocemente il punto probabile, Giovanni scava con foga, ma senza risultato.
Lo interrompo per individuare il punto con maggior precisione e lo faccio scavare due 

spanne più a sinistra, ma ancora senza risultato e lui inizia a dare segni di stanchezza. Ef-
fettuato allora un altro rilevamento, gli strappo la pala dalle mani e scavo vigorosamente 
due spanne più in basso, ma sempre inutilmente. Ormai vicini alla disperazione, riusciamo 
finalmente ad effettuare il ritrovamento due spanne più a destra. Risultato: un tempo di 
4’26” equivalente al penultimo posto nella classifica di prova e cedimento di un componente 
dell’efficiente pala Salewa.

Concluse le prove rimane il tempo prima di cena per una gradevole passeggiata alla Madon-
na della Neve, al rientro dalla quale ognuno cerca i binari più veloci da percorrere in posizio-
ne aerodinamica al fine di racchettare il meno possibile nell’ultimo tratto.

Quasi al rifugio il fato si abbatte però sul povero Filippo. Un ponte di neve cede sotto il suo 
peso e lui finisce con un piede a mollo nel gelido torrentello sottostante.

A cena il pensiero della prova cronometrata del giorno successivo non impedisce a nessuno 
di gustare la buona cucina del rifugio e l’ottimo vino della coppia De Renzio – Ferrero.

La neve abbondante e pesante e le numerose slavine osservate nella passeggiata alla Madon-
na della Neve inducono ad abbandonare definitivamente l’idea di raggiungere il rif. FALC, 
per cui la domenica mattina sempre con sole radioso si sale verso il rif. Grassi.

Il punto di partenza della prova cronometrata viene fissato circa 200 m sotto la dorsale e il 
percorso comprende la salita della Cima di Camisolo e la discesa al rif. Grassi.

Per diverse coppie miste la scena in partenza è la stessa. Lui parte seguito da lei che strilla 
per il ritmo troppo sostenuto, allora lui l’aspetta e poi riparte, ma lei strilla di nuovo per il rit-
mo ancora troppo elevato. Solo dopo un numero imprecisato di oscillazioni l’elastico umano 
costituito da lui in testa e lei in coda raggiunge l’equilibrio.

Raffinatissima è la tattica della coppia Pedrotti – Bozzi. Nell’ultimo tratto di salita lui di-
stanzia lei, si prepara alla discesa e, quando lei lo raggiunge in cima, le strappa le pelli dalla 
soletta degli sci senza nemmeno farglieli togliere e la spinge giù per la discesa raggiungendola 
poi in prossimità del traguardo.

In questa prova la vittoria spetta alla coppia Angeloni – Maggioni col tempo di 19’51” se-
guita da vicino dalle coppie Caldini – Rizzi e Pileri – Taddia R. entrambe col tempo di 19’5”. 
Con l’handicap di 10 punti inflitto ad ogni istruttore è però la coppia Caldini – Rizzi a pren-
dere la testa della classifica generale.

Pensare che proprio Rizzi subito dopo nella discesa al rif. Biandino cade ed ha problemi 
con un attacco, ma forse questa è una conseguenza dei fiumi di birra che sono scesi nella festa 
dell’arrivo al rif. Grassi.

Degna la chiusura della prima fase del rally al rif. Biandino con sole, birra, peccati di gola e 
ovviamente foto ricordo di gruppo.

La seconda fase consistente nella gara di slalom gigante si svolge sabato 19 marzo sulle 
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piste del Gabiet a Gressoney sempre con tempo stupendo, ma viene disertata da buona parte 
dei concorrenti e in particolare dalle coppie Caldini – Rizzi e Angeloni – Maggioni al 1° ed al 
3° posto della classifica della 1° fase.

La coppia Pileri – Taddia R. 2° classificata della 1° fase non ha così più rivali anche perché è 
proprio Taddia R. il vincitore dello slalom, ben supportato dal compagno Pileri che in classi-
fica è separato da lui solo dall’inserimento di Bozzi L., attardato a suo dire dai suoi Dynastar 
Racing poco performanti.

La classifica finale è così la seguente:
1° Pileri – Taddia R. 3.0 punti
2° Pedrotti – Bozzi 71.5 punti
3° Solaris – Soliani 251.6 punti
4° Germignani – Gerla 242.7 punti
È strano come al grande successo della 1° fase si sia contrapposto un successo molto mi-

nore della 2°.
Forse è stata una coincidenza di impegni di diversi concorrenti o forse lo scialpinismo è 

proprio un’altra cosa.

Luciano Del Tufo

6.3.1994. I partecipanti a conclusione del 1° Rally Scialpinistico FALC.
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DIRIGENTI DELLA FALC SEZIONE DI MILANO
dalla fondazione

1920 Presidente Mauro Francesco Vice Pres. Fietta Mario Luigi
1921 Presidente Mauro Francesco Vice Pres. Meda Luigi
1922 Presidente Mauro Francesco Vice Pres. Dacomo Cesare
1923 Presidente Mauro Francesco Vice Pres. Dacomo Cesare
1924 Presidente Dacomo Cesare Vice Pres. Restelli Romano
1925 Presidente Dacomo Cesare
1926 Presidente Dacomo Cesare Vice Pres. Mantovani G. B.
1927 Presidente Dacomo Cesare Vice Pres. Mantovani G. B.
1928 Presidente Dacomo Cesare Vice Pres. Mantovani G. B.
1929 Presidente Tagliafico Achille Vice Pres. Mantovani G. B.
1930 Presidente Tagliafico Achille Vice Pres. Mantovani G. B.
1931 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Cipolla Arturo
1932 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Cipolla Arturo
1933 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Cipolla Arturo
1934 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Cipolla Arturo
1935 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Cipolla Arturo
1936 Presidente Romano Costantino Vice Pres. Pastori Graziano
1937 Presidente Mauro Francesco Reggente e V. Pres. Pastori Graziano
1938 Presidente Mauro Francesco Reggente e V. Pres. Pastori Graziano
1939  Reggente e V. Pres. Pastori Graziano
1940 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1941 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1942 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1943 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1944 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1945 Presidente Pastori Graziano Pres. Dopolav. Casagrande Federico
1946 Presidente Pastori Graziano Vice Pres. Rusconi Nino
1947 Presidente Romanenghi Carlo Vice Pres. Crespi Tino
1948 Presidente Romanenghi Carlo Vice Pres. Crespi Tino
1949 Presidente Romanenghi Carlo Vice Pres. Crespi Tino
1950 Presidente Romanenghi Carlo Vice Pres. Crespi Tino
1951 Presidente Dacomo Cesare Vice Pres. Brioschi Orazio



1952 Presidente Crespi Tino Vice Pres. Brioschi Orazio
1953 Presidente Crespi Tino Vice Pres. Brioschi Orazio
1954 Presidente Crespi Tino Vice Pres. Brioschi Orazio
1955 Presidente Lomboni Franco Vice Pres. Brioschi Orazio
1956 Presidente Lomboni Franco Vice Pres. Motta Aldo
1957 Presidente Lomboni Franco Vice Pres. Brioschi Orazio
1958 Presidente Motta Aldo Vice Pres. Passari Giulio Cesare
1959 Presidente Motta Aldo Vice Pres. Crespi Tino
1960 Presidente Motta Aldo Vice Pres. Crespi Tino
1961 Presidente Passari Giulio Cesare Vice Pres. Marubbi Paolo
1962 Presidente Passari Giulio Cesare Vice Pres. Marubbi Paolo
1963 Presidente Lomboni Franco Vice Pres. Marubbi Paolo
1964 Presidente Radaelli Gianmaria Vice Pres. Marubbi Paolo
1965 Presidente Radaelli Gianmaria Vice Pres. Marubbi Paolo
1966 Presidente Radaelli Gianmaria Vice Pres. Mazzoni Sergio
1967 Presidente Radaelli Gianmaria Vice Pres. Santambrogio Ermanno
1968 Presidente Marubbi Paolo Vice Pres. Santambrogio Ermanno
1969 Presidente Marubbi Paolo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1970 Presidente Marubbi Paolo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1971 Presidente Marubbi Paolo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1972 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1973 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1974 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1975 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1976 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1977 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1978 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1979 Presidente Melzi Mauro Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1980 Presidente Gadola Ida Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1981 Presidente Gadola Ida Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1982 Presidente Gadola Ida Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1983 Presidente Gadola Ida Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1984 Presidente Gadola Ida Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1985 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1986 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1987 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1988 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1989 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1990 Presidente Bozzi Filippo Vice Pres. Mazzoni Sergio 
1991 Presidente Campi Mario Vice Pres. Gobbi Giorgio 
1992 Presidente Campi Mario Vice Pres. Gobbi Giorgio
1993 Presidente Campi Mario Vice Pres. Silva Giuseppe
1994 Presidente Campi Mario Vice Pres. Silva Giuseppe
1995 Presidente Campi Mario Vice Pres. Silva Giuseppe
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