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E’ ufficiale: da quest’anno Savona diventa lo sbocco al mare 
delle Alpi del Sole.

Durante l’Assemblea ordinaria dei Soci è stata approvata 
a larga maggioranza l’adesione della nostra sezione al Con-
sorzio Alpi del Sole, che raduna le sezioni CAI della provincia 
di Cuneo e limitrofe. Tale adesione, accolta con entusiasmo 
dall’Associazione, era stata caldeggiata anche dal nostro Pre-
sidente Generale e fortemente voluta dal Consiglio Direttivo 
quale occasione per consolidare i rapporti con quei territori 
montani che da sempre rappresentano il nostro “terreno da 
gioco” e - non dimentichiamo - ospitano i nostri rifugi.

Siamo molto orgogliosi di essere la prima sezione non pie-
montese ad entrare nel Consorzio. Da tempo sentivamo la 
necessità di accorciare le distanze e lavorare di concerto, in 
un progetto che accomuna il nostro modo di vivere e vedere la 
Montagna. 
Il primo risultato dell’adesione è la rivista Alpidoc che arriverà a 
tutti i soci a cadenza trimestrale. In seguito avremo uno spazio 
in più nel quale pubblicizzare le nostre iniziative e potremo 
contribuire con la nostra voce a temi che ci appassionano: un 
po’ di “profumo di salsedine” nelle alpi occidentali!

il Consiglio Direttivo

NOTIZIESAVONA ENTRA NELLE ALPI DEL SOLE

►    Ricordiamo a tutti i soci che sono disponibili 
in sede diverse cartine 1:25000 realizzate 
nell’ambito del progetto “Alpi Senza Frontiere”.

►    E’ in distribuzione gratuita per i soci ordinari il 
terzo volume dellla “Guida dei Sentieri Alpini 
della Provincia di Cuneo”, che copre in maniera 
capillare le valli delle Alpi Liguri

►    Per la seconda volta in dodici mesi la sezione 
di Savona compare su “La Rivista”. Benchè 
per un refuso tipografico il nome della sezione 
sia scomparso, sono “savonesi” articolo e foto 
di speleologia del numero di gennaio-febbraio 
2007.

►    Quest’anno è possibile devolvere il 5 per mille 
dell’IRPEF alla sezione CAI Savona. Chi vuole 
contribuire a finanziare le nostre attività, deve 
indicare come destinatario il CLUB ALPINO 
ITALIANO codice 80011730092. (per ulteriori 
informazioni rivolgersi in sede)

►    Venerdì 15 giugno sarà presentato il sentiero 
escursionistico “Via dei Feudi Carretteschi” che 
collega l’entroterra di Finale con le Langhe. 
Tramite la sottosezione di Cengio, anche 
Savona ha contribuito al ripristino del percorso 
di cui percorremo un tratto con la gita sociale 
del 19 giugno

►    Il mese di novembre vedrà la nostra sezione 
particolarmente impegnata in convegni 
e seminari, aventi la montagna come filo 
conduttore:

•  Sabato 17 novembre si terrà un convegno 
di argomento medico sull’importanza della 
montagna nelle terapie dei pazienti neurologici 
e psiconevrotici, curato dal dott. Vanni 
Venturino.

•  Nel fine settimana successivo, 24 e 
25 novembre, avrà luogo “Digiland 2007” 
due giornate per parlare del rapporto tra le 
immagini e la natura, la montagna e i suoi 
sports.

Seguiranno informazioni più dettagliate per 
entrambe le manifestazioni

Con l’Assemblea ordinaria dei Soci, che si è tenuta il 31 gennaio 
2007, si sono anche svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Direttivo. Poichè tutti i consiglieri che decadevano si sono ricandidati, 
non abbiamo quest’anno nuovi ingressi.

Il Consiglio Direttivo risulta così composto:
Presidente:  Patrizia Diani
Vice Presidenti:  Donatella Ferrari e Grazia Franzoni
Segretario:  Riccardo Dall’Acqua
Consiglieri:  Bruno Accamo, Marco Berta, Roberto Bracco, Luca Da 
Costa, Mario Gervasoni, Fausto Lequio, Paolo Rosa.

Sono confermati anche i Delegati all’Assemblea dei Delegati, Fau-
sto Alvazzi Delfrate e Marco Berta, e i revisori dei Conti, G.B.Auxilia, 
Aldo Sacco e Mauro Spotorno.

A tutti, gli auguri di buon lavoro!
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ALPINISMO GIOVANILE DALLA VOCE DEI PROTAGONISTI 

Domenica 4 marzo abbiamo “anticipato” 
la gita a Rio Torsero, con annessa visita al 
museo di Peagna. 

Ecco alcuni commenti dei partecipanti:
“la gita è stata interessante, mi sono divertito 

a cercare fossili e a gironzolare; ad un certo 
punto ho persino trovato un bivalve intero tutto 
insabbiato. Grazie per la bella esperienza”.

“...di particolare interesse il funzionamento 
della macina per la spremitura dell’olio, con 
l’asino che girava, girava, girava.”

“abbiamo imparato ad usare lo scalpellino dei 
cercatori di fossili: è bello estrarre le conchiglie 
dopo un lungo e delicato lavoro e scoprire che 
sono molto più grandi di quanto immaginavi e 
poi  sono bellissime!”

“Io ho raccolto tantissimi frammenti di fossili 
e poi un pezzo di conchiglia che era parte di 
una conchiglia più grande che, tornati al museo, 
abbiamo ricomposto”

“Tutti i fossili che abbiamo raccolto sono stati 
da noi lavati e poi Giacomo ci ha promesso che 
li metterà in esibizione con scritto che sono “ad 
opera” del gruppo di Alpinismo Giovanile del CAI 
di Savona”.

“E’ incredibile pensare che qui tutto era 
coperto dal mare e che noi abbiamo camminato 
nel fiume!”

“E’ bello trovare nella stessa gita l’aspetto escursionistico con 
quello storico, ti sembra di entrare nella macchina del tempo”

Un ringraziamento particolare a Giacomo Nervi, guida 
naturalistica del parco, che ha saputo coinvolgere i ragazzi 
contagiandoli con la sua passione per l’ambiente e la sua storia.

IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
(di Angelo Pastorino)

Alcune immagini della gita - foto di Mauro Borgogno

(a cura di Donatella ferrari)

Il 2006 ha registrato il maggior numero di 
interventi dal 1973, anno d’istituzione della 
Stazione C.N.S.A.S. di Savona.

Come si può osservare dal prospetto 
riassuntivo, la stazione  di Savona, dietro 

chiamata della centrale 118 Savona, ha effettuato ben 65 inter-
venti: la maggior parte di essi è costituita dalle ricerche di perso-
ne disperse, interventi che dal punto di vista organizzativo e di 
impegno richiedono un notevole dispendio di risorse, in quanto 

i tempi di risoluzione a volte si protraggono per più giorni. E’ la 
Legge 74 del 21 marzo 2001 ad attribuire al Soccorso Alpino il 
coordinamento delle operazioni di soccorso in zona impervia o 
ostile, specificandolo ulteriormente nella Legge Finanziaria 2003 
del 24 Dicembre 2002.

Durante tali interventi sono state sempre utilizzate le nostre 
unità cinofile di ricerca, che con grande disponibilità e professio-
nalità, hanno sempre raggiunto i luoghi degli interventi; le unità 
cinofile del C.N.S.A.S. fanno capo alla Stazione di Rapallo.

Dov’è Rio Torsero?
L’area naturalistica di Peagna, situata nell’im-

mediato entroterra di Ceriale proprio nel punto in 
cui passa l’Autostrada dei Fiori, è un piccolo ma 
selvaggio valloncello scavato - appunto - dal Rio 
Torsero in uno strato di alcune decine di metri di 
argille plioceniche, testimonianza di quando, una 
manciata di milioni d’anni orsono, il mare occupa-
va zone come questa con bacini poco profondi e 
ricchissimi di forme di vita.

Le particolari condizioni di giacitura hanno 
permesso la conservazione di notevoli quantità di 
conchiglie fossili, spesso in eccezionali condizioni 
di freschezza, che dalla loro scoperta agli inizi del 
Novecento hanno sempre attirato gli studiosi. Le 
visite in tempi recenti da parte di numerosi colle-
zionisti, che rischiavano di impoverire il giacimen-
to, hanno suggerito un’azione di salvaguardia e 
così nel 1985 il Rio Torsero è stato inserito dalla 
Regione Liguria, insieme con altre aree di note-
vole pregio ambientale, nel sistema dei parchi 
regionali.
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INTERVENTI 2006
 ATTIVITA’
alpinismo   7

escursionismo 12

attività agricole   3

caccia   4

mountain bike   2

ricerca dispersi 32
altro   5
TOTALE 65

Devero: un nome magico per chi ci è stato; il lontano ricordo è 
sempre piacevole ed invita a ritornarci.

Eccoci allora al Devero, alloggiati in una antica locanda per la 
settimana scialpinistica del 2007: siamo un gruppo ben affiatato, 
lo si capisce sin dalla prima sera. Poi, per 6 volte, inforchiamo 
gli sci al mattino proprio davanti alla locanda: non male per una 
annata così scarsa di neve, ma siamo al Devero!

Il primo giorno dovrebbe essere un salita tranquilla, di allena-
mento: il tempo, assai nebbioso,ci procura invece qualche diffi-
coltà: per la prima volta il GPS ci torna utile, poi credendo di es-
sere soli soli nella nebbia incontriamo ben 35 ciaspolari di Como; 
un tratto ripido e duro per arrivare in cima ed eccoci sulla Corona 
dei Troggi, senza panorama. La neve in discesa non sarebbe 
male, ma non ci si vede e poi ci sono alcune risalite. Alla sera, 
alla locanda, il sorriso radioso di Sara 
colle sue torte ci rimette in forma.

Pronti per la seconda gita, più lun-
ga; tempo splendido, salita su ripido 
sentiero fino ad una baita da sogno, 
l’alpe Misanco: poi percorso altamente 
panoramico fino al cocuzzolo sopra 
la Scatta d’Orogna, che ci ricorda il 
trekking delle Lepontine dell’estate 
scorsa.

Per il terzo giorno i capogita con-
cordano una quasi vacanza. Salita con 
gran sole alla punta Cazzola, incontro 
con alcuni giovani che si allenano per 
una futura gara scialpinistica, discesa 
su una pista battuta alla perfezione e 
deserta (gli impianti al Devero funzio-
nano solo nel fine settimana).

Quarto giorno ancora tempo buono 
e gita lunga, lunga: ci attende la punta 
di Tanzonia, una salita di altri tempi 
con bella vista verso le alte montagne 
del Vallese.

Quinto giorno, gita più breve con 
tempo incerto: la punta del Sangiatto 
con finale alpinistico non banale.

Per l’ultimo giorno ci attende il 

fascino della val Deserta; un baitino contro la roccia è l’unica 
costruzione della valle, poi un lungo pendio ripido ed una vallet-
ta ci portano al colle di Crampiolo ed al confine con il Vallese; 
discesa assai remunerativa, poi il tratto sul lago ghiacciato 
(terrà?), una sosta da Fizzi a Crampiolo, la risalitina, la veloce 
stradina battuta, il pianoro del Devero.

Peccato, la settimana è già finita.
Nel ricordo oltre le gite ci possono stare: gli spuntini al sole, 

le puntate al rifugio Castiglioni, le cene alla locanda, un numero-
so gruppo di ragazzini ben educati, le villette del Devero senza 
alcuna recinzione, la splendida chiesa di Baceno, l’incontro con 
alcuni miti dello scialpinismo locale.

Tanti ricordi che già stanno diventando nostalgia.

UNA LOCANDA PER 6 (di Fausto Alvazzi Delfrate)

Oltre all’attività di ricerca, comunque, la particolare natura 
paesaggistica e ambientale della regione ligure rende necessa-
ria la presenza di squadre di intervento per svariate tipologie di 
incidente: infatti le spiagge e le scogliere a picco sul mare, i rilievi 

di Alpi e Appennino, le fa-
sce collinari dell’entroterra, 
le zone boscose tra le più 
estese e fitte d’Italia, gli or-
ridi in cui scorrono torrenti 
e sprofondano caverne, 
rendono la Liguria il cam-
po ideale di molte attività 
sportive che hanno teatro 
d’azione in zone impervie e 
spesso pericolose: arram-
picata e alpinismo, escur-
sionismo, mountain-bike, 
torrentismo, speleologia, 
parapendio, escursionismo 
a cavallo.

In ogni intervento in 
zona impervia, le squadre 

del Soccorso Alpino di Savona, di Albenga e di Finale, sono 
presenti con i propri medici, tecnici di soccorso e di elisoccor-
so avvalendosi anche della collaborazione del personale della 

Croce Bianca di Savona, della Croce Verde di Finalborgo e della 
Croce Bianca di Alberga, che mettono a disposizione i loro mezzi 
fuoristrada per il trasporto delle squadre CNSAS sul luogo degli 
interventi a supporto dell’ équipe del 118 in ogni emergenza, 
garantendo, come da Convenzione del Marzo 2003 con la ASL 
2 del savonese, il pronto intervento di tre squadre 24 ore su 24, 
nell’arco di tutto l’ anno.

In particolare, la stazione savonese del Corpo Nazionale Soc-
corso Alpino e Speleologico si avvale dell’operato di 19 volontari 
(fra cui un medico e una infermiera professionale). 

Il Soccorso Alpino e Speleologico è costituito esclusivamente 
da volontari in possesso di prolungata esperienza nell’ambito al-
pinistico, scialpinistico, speleologico ed escursionistico, preparati 
nella Scuola Nazionale Tecnici da Istruttori Nazionali scelti fra le 
migliori guide alpine italiane. Mediante appositi corsi, i volontari 
istruiscono il personale sanitario per operare in parete o attraver-
so le tecniche di soccorso con l’ elicottero e operano in conven-
zione diretta con l’Aeronautica Militare Italiana ed i reparti di volo 
del S.A.R. ( Search and Rescue ) per la ricerca di velivoli dispersi 
o caduti ed il recupero dei feriti.

Il riconoscimento da parte delle istituzioni ufficiali e la gra-
titudine dei cittadini fruitori del servizio fornito ha permesso al 
C.N.S.A.S. di radicarsi profondamente nel tessuto sociale della 
Liguria e di integrarsi con efficacia nel servizio sanitario. 

Sopra Alpe Misanco  -  foto di Marcella Carbone
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UNA MONTAGNA DI FILM

Il mondo della politica, della cultura, degli intellettuali e dei giornalisti ha reso l’ultimo omaggio, presenziando ai funerali di 
Varsavia, al reporter e scrittore polacco, Ryszard Kapuscinski. Mi sembra doveroso commemorare, anche sul giornale del CAI 
di Savona, questa scomparsa con un breve ricordo utile ad unire chi l’ha seguito e chi lo potrà conoscere attraverso i libri tradotti, 
quasi tutti, da Feltrinelli. Ho scoperto Kapuscinski, per caso, imbattendomi in uno dei suoi libri di viaggio (Lapidarium, in viaggio 
tra i frammenti della storia, Feltrinelli 1997) nella libreria Moneta di Savona. Mi era piaciuta anche la  fotografia di copertina: 
un sorriso schietto di una ragazzina di colore. E’ stato un libro che mi ha arricchito, non solo per la quantità di informazioni e 
descrizioni veriste di ambienti umani e della natura, ma per la costante e acuta osservazione dello scrittore, teso a  comprendere 
e riflettere su uomini e cose che incontrava. Uomo di profondo rispetto per l’altro, Kapuscinski, amava il suo lavoro che utilizzava 
come specchio dove riflettersi ed indagarsi e come sollecitazione ai lettori per renderli consapevoli della loro fragilità. Evitava i 
percorsi ufficiali e la grande politica con i suoi personaggi per svolgere liberamente un’analisi politica-economica dell’ambiente 
in cui si muoveva e preferiva camminare nei paesi e nelle città fermandosi a parlare, ora con i contadini della savana tropicale, 
ora con i comitati rivoluzionari di Khomeini durante la rivoluzione iraniana, ora con i convitati ad una cena a casa della poetessa 
bulgara Blaga Dimitrova o con le decine di scrittori che frequentavano la sua casa.

Numerosi e frequenti gli incontri con artisti ed intellettuali, ma utilizzava  spesso anche gli incontri casuali con ogni persona; 
magari chiedendo un passaggio su un camion che trasportava dei lavoratori, magari fermandosi per strada in un piccolo paese 
per comprenderne la storia e la vita di tutti i giorni. 

Forse l’Africa l’aveva stregato, nel 1957 il primo incontro. Nei quaranta anni successivi, trovava ogni pretesto per raggiungerla 
ogni anno, anche se lì si era  ammalato di malaria cerebrale. Una peculiarità che in Africa conobbe fu la grande presenza dei 
bambini: nell’esercito, nei campi profughi, nei campi a lavorare, nei mercati, per la strada. Allergico ai luoghi comuni e agli 
stereotipi, cercava la verità e la tolleranza del vivere. Sempre acuto e penetrante reporter, lascia a noi, oltre la risorsa dei 
suoi libri, l’esempio di una vita vissuta con coraggio e passione, (anche se talvolta ostacolata dalla paura e da un tentativo di 
assassinio da parte di un terrorista) e il suggerimento di viaggiare per capire “l’altro” e conoscere meglio se stessi.

Da ricordare: Il Negus, Splendori e miserie di un autocrate (1983), Imperium (1984), Ebano (2000).

I primi due mesi del 2007 sono stati caratterizzati, dal punto di vista delle iniziative culturali, dalla terza edizione di “Una montagna 
di film”, rassegna di video di montagna, ambiente, esplorazione, realizzato in collaborazione con il NuovoFilmstudio.

Nuova la formula, che si è rivelata molto gradita al pubblico: ogni serata è stata dedicata ad un autore, che ha presentato dal vivo 
le sue opere, raccontandone le varie fasi di lavorazione e produzione. 

Due gli autori già conosciuti, Alessandro Beltrame di Cairo Montenotte e Fredo Valla di Oncino in valle Po; due gli autori per la prima 
volta a Savona, peraltro apprezzatissimi: Sandro Gastinelli di Boves e Alessandro Anderloni, veneto.

I temi dei video presentati in questa edizione sono 
stati prevalentemente legati agli aspetti etnografici 
e ambientali, con una particolare attenzione alla 
speleologia. Il film “L’abisso” di Anderloni, infatti, 
dedicato all’esplorazione della grotta Spluga della 
Preta sui Monti Lessini, dopo aver vinto ben otto pre-
mi a festival nazionali e internazionali ha suscitato 
emozione anche tra chi, nel pubblico, non conosce il 
mondo delle grotte.

A complemento della rassegna, grazie al coinvolgi-
mento del NuovoFilmstudio è stato possibile inserire 
nella normale programmazione due film entrati nella 
grande distribuzione, altrimenti difficili da reperire.

Tutti contenti, dunque: le oltre 100 persone di 
pubblico sempre presenti alle quattro serate, gli 
autori, noi organizzatori: uno stimolo particolare a 
programmare una nuova e migliore rassegna il pros-
simo anno ci è arrivato dalle parole di Gastinelli e An-
derloni, incontrati al recente Festival della Montagna 
di Cuneo, che ci propongono la loro disponibilità a 
collaborare per il futuro...

(di Grazia Franzoni)

RICORDO DI UN VIAGGIATORE
(di Rosanna Casapietra)

(foto di Riccardo Dall’Acqua)


