
Carissimi Soci e amanti della Montagna,
è con un po’ di titubanza che raccolgo il testimone che Fausto mi 

ha passato. 
Titubanza perchè il lavoro è tanto e per me nuovo, e perchè chi mi 

ha preceduto ha guidato la nostra sezione con una tale competenza e 
dedizione che è arduo pensare di fare altrettanto bene.

Ma non è certo l’entusiasmo che mi manca: le bellissime parole di 
augurio che Fausto mi ha indirizzato nello scorso numero del notiziario 
mi sono di sprone nell’iniziare questo incarico, ma è soprattutto sulla 
collaborazione di tutti i Soci, di tutti Voi, che conto perchè la Sezione 
di Savona continui a portare avanti la bella avventura di far parte del 
Club Alpino, in tutte le sue manifestazioni ed attività, cercando di 
apprezzarne sempre più gli ideali. 

Mi fa piacere che il mio primo saluto uffi ciale arrivi a tutti Voi 
attraverso queste pagine, che spero sempre più diventino un effi cace 
mezzo di comunicazione per imparare a conoscerci reciprocamente ed 
apprezzare anche le attività che magari non pratichiamo di persona.

Concludo con un augurio di buon lavoro a tutti noi, ed in particolare 
alla squadra della Segreteria, che ha già validamente iniziato il suo 
arduo e poco appariscente compito.

Patrizia Diani
(Presidente della sezione di Savona)
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ECUADOR 2004:Cotopaxi  
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(ved. articolo a pagina 2)

Dal Consiglio Direttivo: le commissioni
Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, come 

ogni anno sono state formate le commissioni di lavoro. 
Gli incarichi sono stati così suddivisi:

RIFUGI E OPERE ALPINE

Ispettore rifugio Savona P.Rosa, A.Vernazza

Ispettore rifugio al Laus B.Accamo

Gite sociali F.Alvazzi Delfrate, G.Franzoni, 
R.Bracco, R.Santi

Tutela ambiente montano L.Cava

Attività culturali e manifestazioni F.Alvazzi Delfrate, R.Casapietra, 
G.Franzoni, M.Berta

Materiale tecnico e fotografi co M.Berta, R.Orame, F.Lequio, 
R.Dall’acqua

Locali sociali F.Lequio

Biblioteca T.Oliva, R.Bracco

Delegato ai rapporti con le 
sottosezioni, consorelle e 
C.N.S.A.S.

D.Ferrari, L.Da costa

Commissione alpinismo giovanile D.Ferrari, G.Franzoni, F.Lequio

Commissione sentieri A.Vernazza, F.Alvazzi Delfrate, 
P.Ghigo

Commissione sito internet R.Santi, F.Guarnotta, M.Berta, 
P.Diani

Commissione notiziario P.Diani, R.Bracco, D.Ferrari, 
R.Casapietra

Da alcuni mesi anche 
la nostra Sezione ha un 
sito internet, sul quale 

troverete, oltre alle 
notizie aggiornate sulle 
gite e le altre attività, 

anche la versione 
a colori di 

Alpi & Appennini. 
L’indirizzo è il seguente:

www.caisavona.sfera.ws
Visitatelo!
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Il nostro viaggio in Ecuador prosegue dopo 5 giorni di acclima-
tamento a quote intorno ai 3000-3500 metri.

Sono le 14.40 del 1° novembre quando Rodrigo ci lascia al 
parcheggio da dove, a piedi, raggiungeremo il rifugio Ribas. Lo 
vediamo lassù e non sembra lontano, ma si trova a 4800 m, il 
pendio è ripido e ricoperto di sabbia vulcanica.

Alle 15.50 arriviamo, il rifugio è grande e confortevole.
Intanto il tempo è cambiato, tuona e incomincia a grandinare.
Ci sistemiamo in una camerata e controlliamo il materiale che 

ci servirà per la salita in programma il giorno seguente, poi ci pre-
pariamo una cena frugale: la zona pranzo è gremita di alpinisti e 
guide che domani, come noi, proveranno a raggiungere la vetta 
del Cotopaxi a 5897 m, il vulcano attivo più alto del mondo.

Alle 20 ci infi liamo nei sacchi a pelo augurandoci di riuscire a 
dormire qualche ora.

E’ mezzanotte quando suona la sveglia e c’è già un gran mo-
vimento; alcuni sono quasi pronti a partire.

Purtroppo Marcella ha un forte mal di testa e decide di rinun-
ciare ed anche Nadia.

Fausto, Ago, Antonio ed io scendiamo a fare colazione a base 
di the e biscotti. All’una con zaino in spalla, piccozza e frontalino 
lasciamo il rifugio. Sono dispiaciuta per le mie amiche, che mi 
hanno incoraggiata quando le ho salutate, ed anche un po’ in-
timorita al pensiero della salita in quanto non ho mai raggiunto 
una quota così elevata, ma sono in buona compagnia e questo 
mi conforta.

Il cielo è stellato, si vedono lontano le luci dell’abitato a 
fondovalle; davanti a noi i gruppi che ci precedono si snodano 
lungo il percorso in una sorta di processione. Scorgiamo luci in 
movimento che salgono sotto il rifugio; un bel coraggio iniziare la 
salita senza avvicinamento; saranno molto allenati!

Dopo un’ora raggiungiamo il ghiacciaio, ci fermiamo per  
mettere i ramponi e legarci nell’ordine prestabilito: Antonio, la 
sottoscritta, Fausto ed Agostino a chiudere la cordata. Abbiamo 
comunque un’altra corda qualora qualcuno di noi dovesse rinun-
ciare e tornare indietro. Fa molto freddo!

Alle 6.15 siamo a quota 5475 m, è l’alba, l’ambiente che ci 
circonda è severo, imponenti pareti di ghiaccio vivo di colore di 

verde-blu e crepacci davvero impressionanti. L’attraversamento 
della seraccata presenta qualche passaggio delicato e l’altitudine 
si fa sentire.

Quando decidiamo di fare una sosta siamo tutti abbastanza 
affaticati tranne Antonio che sente meno l’altezza; io ho male alla 
testa e non riesco a mandare giù nulla.

Ci chiediamo se è il caso di tornare indietro, alcune cordate 
che ci precedevano hanno rinunciato. Antonio propone di prova-
re  a salire ancora un po’ e poi decideremo.

Ripartiamo, il pendio è sempre sostenuto e, con fatica, alle 
8.20 siamo sotto la crepaccia terminale che superiamo, in sicu-
rezza, con l’ausilio di una scala di alluminio posta di traverso sul 
vuoto del crepaccio.

Sempre in sicurezza risaliamo il ripido tratto ghiacciato so-
prastante, con 40° di pendenza, dove incrociamo cordate in 
discesa.

I pensieri che mi frullano in testa sono molti e contrastanti, la 
fatica è tanta e temo di non farcela ad andare avanti, poi la forza 
di volontà ha il sopravvento. Decidiamo di proseguire anche se 
lentamente, ogni 4 o 5 passi mi devo fermare e riprendere fi ato.

L’ultima cordata che scende ci informa che mancano solo 10-
15 minuti alla vetta, non sono molti, ma per me saranno intermi-
nabili; quell’enorme “panettone” di ghiaccio non fi nisce mai!

Finalmente alle 9.20 raggiungiamo la vetta a 5897 m: solo 
allora possiamo ammirare il cratere ghiacciato, “la caldera” del 
vulcano Cotopaxi, un enorme buco nero nel quale sbuffano alcu-
ne fumarole, uno spettacolo davvero unico.

Non si può descrivere la gioia, l’emozione, e il grande senso 
di pace di quel momento magico, abbraccio Antonio e gli amici, 
siamo veramente felici e, mentre cerchiamo di fi ssare nella me-
moria tutto ciò che ci circonda, lo sguardo si sofferma sull’Illiniza, 
la montagna alta 5126 m che due giorni prima abbiamo salito con 
Marcella e Nadia.

Con questa esperienza indimenticabile si conclude la parte 
alpinistica del nostro viaggio: la foresta Amazzonica e le isole 
Galapagos ci attendono per farci ammirare molte altre bellezze 
della natura.

DAL VIAGGIO IN ECUADOR 2004 DI FAUSTO, MARCELLA, AGOSTINO, 
NADIA, ANTONIO, BRUNA (Bruna Giuggia)

Proseguendo nella descri-
zione dei sentieri che sono 
stati affi dati al CAI Savona per 
quanto riguarda la segnaletica, 
parleremo questa volta  di un 
insieme di sentieri, situati nel 
Comune di Quiliano, che re-
centemente la Comunità Mon-
tana del Giovo ha deliberato di 
ripristinare per le celebrazioni 
della Resistenza.

Il percorso, contrassegnato 
da 3 pallini rossi su sfondo 
bianco, parte dall’abitato di 
Roviasca subito a monte della 
prima curva a gomito dopo la 
piazza della Chiesa. Percorso 
un tratto in piano tra i coltivi, si 
giunge ad un bivio con l’indica-
zione “Cippo di Bruno Ferro”; si 
scende arrivando così fi n sotto 
al cippo, a cui si risale per una 

SENTIERI DELLA MEMORIA PARTIGIANA  (a cura del Gruppo Sentieri)

Sentieri - continua       ⇒
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breve scalinata ottenuta con tronchi: si arriva indi ad un luogo 
di struggente ed amaro ricordo, dove un ragazzino di Roviasca 
di 10 anni, Bruno, mentre portava al pascolo gli animali, venne 
trucidato senza alcuna motivazione, 6 giorni prima della Libera-
zione.

Il luogo è semplice e suggestivo, le parole di Calvo, poetiche, 
suonano come macigni a condanna della tragedia.

Si noti che il cippo è raggiungibile anche dalla stradina di fondo 
valle del rio Trexenda, seguendo il contrassegno dei 3 pallini. 
(nella cartina è indicato con il numero 1)

Ritornati al bivio superiore, riprendiamo il sentiero che sale tra 
le brughe; dopo un lungo traverso, un breve tratto di salita ripida 
nel bosco ci porta sul sentiero Roviasca- Teccio del Tersè- Colla 
del Termine, contrassegnato da una croce rossa su sfondo bian-
co. Il bosco è ora costituito da castagni, lasciati a ceduo per il 
legname e le “carasse” (pali da vigna).

Il Teccio del Tersè, costruzione in muri a secco, per l’essic-
cazione delle castagne, è stato ristrutturato tempo fa a ricordo 
del primo nucleo di 8 partigiani, tra cui Francesco Calcagno, 
catturato e fucilato alla fine del 1943 nel forte di Nostra Signora 
degli Angeli; da Calcagno prese il nome il primo distaccamento 
partigiano del savonese.

Dopo il Teccio, il sentiero sale, giungendo ad un bivio dove, a 
sinistra, riprendiamo il segnale di 3 pallini che ci porta dopo un 
saliscendi e 2 altri bivi ad una scaletta che sale ripida alla grotta 

rifugio: si tratta di un anfratto, usato come riparo i primi mesi del 
’44 e poi come magazzino e ricovero d’emergenza. (numero 2)

Ritornati sui nostri passi al sentiero della Colla del Termine, 
continuando a salire passiamo accanto ad altri “seccöû” (secca-
toi), ancora in buono stato di conservazione. Il bosco diviene a 
poco a poco di lecci sulle pendici del Briccû de Brûghe (o Monte 
Termine) fino a passare presso la “ Cà da Suntin-a”, dove ca-
stagni domestici e un forno ricordano come l’ampia costruzione 
fosse abitata fino a qualche anno fa. Siamo vicini al vasto territo-
rio delle Tagliate, l’unico latifondo del Comune di Quiliano già ap-
partenente dal 1722 al Marchese de’ Mari ed esteso, con diverse 
masserie, attorno alla villa padronale e alla chiesa di Sant‘Anna.

Dopo la Cà da Suntin-a, il bosco diviene essenzialmente di 
faggi: giungiamo ad un bivio a destra (3 pallini rossi), che, prima 
in salita, poi in lieve discesa, ci porta alla deviazione che con ri-
pida discesa a gradoni conduce alla grotta comando, (numero 3) 
base e ricovero della Divisione Garibaldina Gin Bevilacqua negli 
ultimi mesi prima della Liberazione.

Ritornati sui nostri passi al sentiero principale, vale la pena 
raggiungere in pochi minuti, nella splendida faggeta la Colla del 
Termine, importante nodo viario tra le valli del quilianese e la val 
Bormida.

Cartelloni della Comunità Montana del Giovo illustrano ai bivi i 
vari luoghi ed avvenimenti, un libro racconta nei dettagli la storia 
dei partigiani del quilianese.

Sentieri - continuazione

SCIALPINISMO CON VISTA MARE             (Roberto Bracco)

Come dice Andrea Parodi nell’ormai storico “Liguria a zig-zag”, 
ogni tanto, ogni tantissimo la neve si ferma sul gruppo del Beigua 
quel tanto che basta a trasformarsi in firn sugli scoscesi versanti 
Sud prima che tornino a spuntare le pietre. Ci vuole tanta neve, 
sole subito, niente vento... in quell’attimo fuggente si può rubare 
un frammento di sci ripido a due passi da Cogoleto o da Genova, 
poi un giorno di caldo e via, se ne riparla il prossimo lustro.

Questo inverno 2005, non certo prodigo di precipitazioni, ci 
ha regalato una nevicata di quelle che i genovesi le segnano sul 
calendario, forse non proprio per le stesse ragioni... ma per noi 
le rigole di neve estiva che glassavano il Rama e il Reixa erano 
un richiamo irresistibile e così, nove anni dopo l’ultimo tentativo, 
all’alba meno venti dell’otto marzo mi inerpicavo su per i valloni 
della Gava e del rio Malanotte in cerca di qualcosa di sciabile.

Neve gelata sotto, ventaccio e crosta in alto, un passaggio 
a 45° che non ci stanno gli sci... ma quella là in fondo è proprio 
Genova? Attraversando un malagevole costone, neve fino alla 
vita di qua, rovi e spine di là, guardo sopra la mia testa e capisco 
dove avrei dovuto scendere.

Il giorno successivo trascino Bobo, che finalmente ha capito 
che si possono scendere cose più ripide con gli sci che con la 
bici, e che tre giorni prima ha OSAto la “direttissima” del Rama 
con Paolo. Si va, su per Voltri, Fabbriche, Sambuco, sci in spalla, 
sotto di noi decolla il Roma delle sette, alle otto e mezzo siamo 
in cima al Reixa, una famigliola di caprioli attraversa, o saranno 
camosci?

Stavolta il sole ha lavorato i primi due centimetri di neve e le 
condizioni sono da cinque stelle perché non c’è posto per la se-
sta.... Duecento metri di slalom da sogno nel vallone del Malanot-
te, poi tagliamo a destra sul sentiero estivo e andiamo a prendere 
un altro canalone che scende praticamente dal rifugio Gilwell, 
sembra finto ma è lì, tutto uguale, una striscia ininterrotta larga 
tre metri in mezzo ai brughi, la neve non finisce mai... In fondo è 
un po’ più pesante ma si va ancora, ci togliamo gli sci sul sentiero 
della Gava, quota 500, dieci minuti dalla macchina!

Tocchiamo terra, anzi focaccia, al forno di Voltri, alle undici 
puntiamo verso casa.
A quando la prossima?

(In discesa nel vallone del Rio Malanotte.  Foto Roberto Santi)



Genova, inquinata 
e malsana; cosa c‛è di 
meglio dello svegliarsi, 
la domenica diciamo....
alle......ehm..presto per 
prepararsi a partire 

verso la natura MOMENTANEAMENTE 
incontaminata? ASSOLUTAMENTE NIENTE 
!! 

A meno che non preferiate partecipare a 
stimolantissime riunioni familiari con parenti 
sclerotici e affetti da “alzahimer”, o studiare 
tutto il santissimo giorno!

Se volete scampare a questi atroci destini, 
partecipate al C.A.I., non ve ne pentirete!!!!!

Oltre a noi, fantastiche genovesi, che ci 
alziamo un‛ora prima per arrivare a Savona 
puntuali, potrete godere della compagnia 
di simpaticissimi animatori savonesi e baldi 
giovani di varie località liguri.

Le varie attività che il C.A.I propone ai raga di ogni età 
sono:

• STIMOLANTI ESCURSIONI 
• AVVENTUROSE GITE IN GROTTA 
• AVVINCENTI SPEDIZIONI IN MOUNTAIN 

BIKE 
• AUDACI ARRAMPICATE SU ROCCIA 

Le mitiche Giulia (Alciatore) e Mara (Fossati)

VOTA IL CAI

Non te ne pentirai

Proponiamo ancora due appuntamenti della rassegna “Una 
montagna di libri” prima della pausa estiva, sempre presso il 
Nuovo Filmstudio di Savona, alle ore 21, sempre con ingresso 
libero. 

Ricordiamo che i libri o altro materiale multimediale presentati 
sono disponibili presso la biblioteca sezionale, ed arricchiscono 
un ricco patrimonio librario specializzato sui temi della montagna 
e dell’ambiente.

Giovedi 26 maggio saranno nostri ospiti Giorgio Pallavicini 
e Marziano Pascale, realizzatori di CD dal titolo “FIORI DELLE 
ALPI SUD OCCIDENTALI”. La presentazione sarà accompagna-
ta da una proiezione di diapositive curata dal Parco delle Alpi 
Marittime. 

L’opera rappresenta il risultato di oltre vent’anni di ricerca, di 
molte escursioni botaniche e di un’accurata selezione di diapo-
sitive tra le migliaia scattate con apparecchi Leica e Nikon. Il CD 
è composto di fotografi e a colori che illustrano oltre 2000 specie 
presenti nelle Alpi Liguri, Marittime e Cozie Meridionali attraverso 
un percorso che si sviluppa da Capo Noli, nel Ponente Ligure, 
lungo la Val Roya, le valli del Cuneese, la Val Tinée ed il Queyras. 
Un territorio che comprende numerose aree protette, quali il Par-
co delle Alpi Marittime, il Parco dell’Alta Valle Pesio e Tanaro, 
il Parco Nazionale francese del Mercantour. Un testo sintetico 

accompagna le foto e ogni pagina presenta il nome scientifi co 
della specie, l’autore, il dato corologico, l’ambiente in cui si trova 
e la località in cui è stata scattata la foto. Conclude l’opera una 
sezione di panorami delle montagne dal Marguareis al Monviso.

Giovedi 6 giugno il Laboratorio Ambientale e il Gruppo 
Escursionistico della Scuola Media di Borgio presentano il 
volume “SUI SENTIERI DI BORGIO VEREZZI”. Interverranno 
il prof. Luigi Ferro, Dirigente Scolastico della Scuola e il prof. 
Fulvio Scotto, insegnante coordinatore del progetto.Partendo dal 
centro storico di Borgio, alcuni antichi sentieri salgono alle alture 
di Verezzi. A levante l’altopiano dell’Orera con le sue ombrose, 
fresche leccete e la luminosa, soleggiata, arida Caprazoppa 
dall’intricata macchia sovrastata da bianche falesie rocciose, 
oggi percorse da numerose vie di arrampicata. E giù in fondo al 
promontorio, ferito dall’oscenità della grande cava, la caratteristi-
ca torre. La precisa descrizione dei percorsi, seguendo il libro, vi 
condurrà passo passo attraverso le particolari bellezze di questo 
angolo di Liguria, sicuramente uno dei più caratteristici della no-
stra regione con i suoi suggestivi scorci. Il volume è corredato 
da schede botaniche e foto delle principali specie vegetali che 
caratterizzano la zona e da una carta pieghevole del territorio 
con gli itinerari descritti.
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OFFICE LINE GERVASONI

LINE via Torino, 122r - SAVONA - 019.810306

OFFICE LINE GERVASONI
VENDITAEASSISTENZAMACCHINE PER UFFICIO

SAVONA - ALBENGA

UNA MONTAGNA DI LIBRI                        (Grazia Franzoni)

ALPINISMO GIOVANILE

Unit
i pe

r 

l‛al
pin

ism
o

(Alpinismo Giovanile 2005 - speleologia nel Finalese.  Foto Mauro Piuma)


