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ALBA
E' l'alba
sul Nure già scintillano
le bianche cime.
Lo sguardo spazia liberamente
regalando alla mente
immagini stupende,
al cuore
armonia di pace.
Augusto Brega

L’angolo del Presidente
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Inaugurazione Rifugio GAEP
Le gite del 2002
Prossimi appuntamenti
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L’anno 2002 sta per concludersi,
per il GAEP è stato un anno
importante denso d’impegni e
laboriose attività.
Il primo Maggio, con una apprezzata manifestazione, si
è inaugurato il Rifugio “Vincenzo Stoto” (la cronaca
della giornata è riportata in altra parte del giornale).
L’evento è stato preparato con particolare accuratezza
in quanto eravamo consapevoli che questo gesto
assumeva notevole importanza per i soci, ed in
particolare per tutti coloro che hanno contribuito
direttamente al lungo lavoro d’edificazione.
La cerimonia, ed i festeggiamenti successivi, è stata
all’altezza della situazione, la vasta eco suscitata ha
provocato benefici effetti sulla frequentazione del
Rifugio, soprattutto da parte di giovani comitive.
La 32° edizione della “Lunga Marcia in Val Nure” si è
svolta nel migliore dei modi considerando anche la
rilevante presenza di 620 partecipanti.
L’organizzazione, ormai perfettamente collaudata, fa
perno sulle generose persone che ogni anno si rendono
disponibili per l’appostamento dei ristori e le molteplici
attività collaterali.
Le 15 escursioni che avevamo programmato si sono
svolte in modo soddisfacente, la partecipazione è stata
buona e tutti gli accompagnatori si sono distinti per
capacità e gentilezza; un plauso particolare per le
accompagnatrici Angela e Rita per l’impegno profuso.
Sono proseguiti gli onerosi lavori di captazione della

nuova sorgente al servizio del nostro Rifugio, posta a
monte dell’attuale.
Abbiamo ultimato le opere edili che prevedevano la
realizzazione di due pozzetti, il muro di contenimento e
la cameretta atta ad ospitare il serbatoio d’accumulo
d’acciaio inossidabile (quest’ultimo gentilmente offerto
da Enrico).
I vari elementi sono stati collegati con apposite
tubazioni da Marino, mentre Bernardo si è dedicato alle
opere di completamento previste dal progetto curato da
Giorgio.
Tutti i manufatti sono stati ricoperti di terra e, dopo
l’assestamento e successivi riporti, rimarrà visibile
unicamente la botola d’accesso.
La portata d’acqua è costante ma modesta, in primavera
completeremo le operazioni previste nella relazione del
Geologo Cavazzuti che dovrebbero incrementare la
quantità d’acqua captata.
Ultimeremo i lavori con la posa delle tubazioni di
collegamento al serbatoio a valle e la realizzazione di
un abbeveratoio alimentato dal troppo pieno del nuovo
impianto.
La notevole mole d’attività è stata svolta dai soci in
collaborazione ed amicizia, la solidarietà e la
disponibilità di tanti ha prodotto risultati eccellenti dei
quali dobbiamo essere fieri.
Rivolgo a tutti un sentito ringraziamento è mi è gradito
augurare ai soci ed ai simpatizzanti del nostro sodalizio
sinceri auguri di un armonioso Natale.

Considerazioni...
L’anno che si sta chiudendo, è stato un’anno importante per il GAEP. Decisivo per l’avvio del nuovo secolo-millenio.
Una stagione in cui i segni tangibili del consenso riconosciuto al Gruppo da soci e simpatizzanti sono andati oltre le più ottimistiche previsioni. Cito i fatti salienti:
Il Rinnovo elettivo del Consiglio Direttivo e la nomina del nuovo Presidente
La straordinaria partecipazione alla Lunga Marcia
La conclusione dei lavori e la riuscitissima Inaugurazione Ufficiale del Rifugio Stoto
Il consolidamento delle attività sociali.
La partecipazione di 4 nostri soci al Corso Regionale per l’abilitazione a Guide Escursionistiche
Il 2003 negli intendimenti e nei programmi al varo del Consiglio Direttivo intende amplificare e sviluppare al meglio le prerogative e le potenzialità manifestate in questo bell’anno trascorso.
Mi rivolgo quindi ai lettori del bollettino (che vogliamo anch’esso sicuramente migliorare), perché traggano gli auspici ed i
segnali per una partecipazione significativa e coinvolta con entusiasmo alle molte novità in cantiere.
Posto che il programma dettagliato e completo verrà doverosamente ufficializzato nella Assemblea annuale dei soci (l’ultimo
sabato di gennaio), ci sono iniziative che meritano di essere anticipate in anteprima, in quanto necessitano di una maggiore
lievitazione rispetto a quelle proposte nel consueto canovaccio che ci vedrà protagonisti l’anno prossimo:
1
Ci troveremo l’11 e 12 gennaio in Dogana per una 2 giorni (speriamo con neve ) con gli amici di Fidenza per un
aggiornamento a tutti i soci su tecniche di effettuazione di una escursione
2
Proporremo le diapositive e le immagini delle gite 2002 il 18 gennaio 2003
3
Effettueremo un calendario completo di gite escursionistiche: dal nostro Appennino (torneremo all’Alfeo e a Campi
dalle sorelle Troglio !) alle Prealpi (sentiero dei fiori con salita al Pizzo Arera) alle Alpi
4
Organizzeremo una vacanza estiva “mare-monti” in Corsica per tutti i soci che amano i bagni dopo le escursioni !
Non vogliamo qui dire che saranno le proposte a creare l’ambiente del GAEP, ma senz’altro che la nostra tradizione merita di
trovare nuove adeguate occasioni di espressione all’insegna della sincera cordialità e della connotazione culturale che ci contraddistingue.
Vi aspettiamo.
Luigi Tosi

Annunciato a tutti i Soci, simpatizzanti ed autorità, con elegante invito, il 1° Maggio 2002 si è
svolta la cerimonia d’inaugurazione del Rifugio “Vincenzo Stoto” al Crociglia.
Dopo trentacinque anni di lavori eseguiti dai volontari, ponendo in opera materiale acquistato
con autofinanziamento, i ruderi
della Vecchia Dogana Ducale
sono stati completamente recuperati. Il Consiglio Diretti-

vo del GAEP, ha voluto
l’inaugurazione della struttura per celebrare
l’Anno internazionale delle Montagne e festeggiare il 70° di fondazione dell’associazione.
In una magnifica giornata di caldo sole, erano presenti, tra
gli altri, Sua Eccellenza il Prefetto di Piacenza Domenico
Gorgoglione accompagnato dalla gentile consorte signora
Lina, il Presidente della Comunità Montana di Val Nure e
Val d’Arda Giuseppe Rigolli, il Sindaco di Pontedell’olio
Angelo Montanari, il Vicesindaco di Ferriere Renato Barilari, l’allora candidato Sindaco di Piacenza Roberto Reggi ed i
rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato.
Molto espressiva e partecipata la celebrazione eucaristica,
concelebrata da Don Roberto Scotti e Don Guido Balzarini,
accompagnata dalle note del Coro Montenero diretto dal
Maestro Mario Azzali.
La cerimonia d’inaugurazione è iniziata con la premiazione
delle persone che maggiormente si sono impegnate
all’edificazione del Rifugio ed hanno manifestato una particolare dedizione al GAEP.
Con esclusivo distintivo aureo sono stati premiati Dante Cremonesi socio fondatore del Sodalizio, Antonino Ballotta Presidente del GAEP negli ultimi venti anni e Luciano Barbieri
per aver iniziato nel 1967 e proseguito i lavori d’edificazione
del Rifugio.
Con una significativa tuta da lavoro, personalizzata con il
marchio del GAEP, sono stati premiati Marino Caprioli e
Giacomo Lusardi encomiabili lavoratori attenti ad ogni esigenza di manutenzione e gestione del Rifugio.
Le fatiche sostenute dai soci per la costruzione di quello che
oggi è un moderno edificio aperto alla più ampia ospitalità,

sono state illustrate dal Presidente del GAEP Fausto Piccoli e
dal Vice Presidente Roberto Rebessi.
I relatori hanno sottolineato che la struttura è finalizzata a
facilitare le escursioni sulla testata della Val Nure ed a favorire le ricerche e gli studi ambientali sulla flora e fauna degli
Appennini piacentini.
La cerimonia d’inaugurazione si è conclusa con il gesto di
Silvia che ha scoperto la lapide commemorativa murata accanto all’ingresso nord dell’edificio.
La lapide, opera dello scultore Perotti, sotto al marchio del
GAEP riporta la seguente scritta: “ QUESTO RIFUGIO DI
MONTE CROCIGLIA A M 1362 E’ STATO RICOSTRUITO SUI RUDERI DELLA EX DOGANA DUCALE DEL
1854 UN’IMPRESA EFFETTUATA DAL GAEP DI PIACENZA – 1 MAGGIO 2002”.
Terminate le formalità, gli oltre seicento partecipanti alla
manifestazione, si sono in parte accomodati ai tavoli del Rifugio, imbanditi con maestria dalle signore del GAEP, mentre altri hanno preferito una sistemazione più spartana ma
altrettanto confortevole sul prato antistante il Rifugio.
A tutti è stato servito un gustoso piatto di polenta con stracotto, magistralmente preparato da Riccardo coadiuvato da
numerosi volontari addetti alla cottura della polenta.
Per l’occasione, il GAEP, aveva previsto anche la distribuzione di un ottimo Gutturnio che si è aggiunto alle bottiglie
che molti partecipanti alla festa avevano prudentemente portato da casa. Le encomiabili signore del GAEP hanno servito, a fine pasto, le magnifiche torte da loro stesse confezionate mentre il socio pasticciere Paolo giunto da Pavia ha offerto un’enorme ed artistica torta, decorata con le insegne del
GAEP, che il Prefetto ha voluto tagliare a beneficio di tutti.
Il convivio si è prolungato fino al tramonto accompagnato
dalla musica della fisarmonica di Mario e successivamente
dall’eclettico trio jazzistico di Fabio, Giancarlo e Riccardo.
Il clima di cordialità e la folla eccezionale proveniente dalle
varie località della provincia di Piacenza e da quelle limitrofe, ha contribuito a far conoscere ed apprezzare il nostro Rifugio che si è presentato nel migliore dei modi agli amanti
della montagna.

LA DOGANA COLPITA DAL FULMINE
Lo scorso 18 luglio durante, un forte temporale, un fulmine si è scaricato sul Rifugio “V. Stoto” e precisamente sul comignolo della cucina lato Nord. Il manufatto si è letteralmente sbriciolato con conseguenti danni anche alla canna fumaria.
In quella data (giovedì) il Rifugio era chiuso e deserto quindi nessuna persona è stata coinvolta.
L’evento, ricostruito a posteriori analizzando le tracce e gli effetti provocati, pare sia stato di notevole intensità.
L’energia del fulmine, dopo aver distrutto il comignolo, si è diffusa sul tetto metallico dell’edificio scaricandosi su più percorsi verso terra senza provocare danni alle pareti. Questa dinamica, deve aver creato un forte campo magnetico su tutto il
Rifugio. La scarica, pur non essendo entrata nell’edificio, ha provocato notevoli danni a tutte le apparecchiature elettriche e/o
elettroniche. Da un accurato inventario sono risultati danneggiati: relais di attivazione luci d’emergenza, relais di segnalazione livello serbatoio acqua potabile, telefono portatile, aspiratore bagni, carica batterie luci di emergenza, regolatore di tensione del gruppo elettrogeno, n° 4 interruttori differenziali dell’impianto luce, comignolo e canna fumaria
Tutte le parti danneggiate sono state prontamente sostituite o riparate senza creare indisponibilità all’utilizzo del Rifugio.
Marino, Giorgio e Fausto, coadiuvati da vari assistenti, hanno riedificato il comignolo nei giorni successivi all’evento mentre
gli apparati elettrici sono stati sostituiti da Carlo e Marino successivamente.
L’onere dei lavori è stato rimborsato, con constatazione amichevole, dalla “Reale Mutua Assicurazioni” compagnia presso la
quale la Dogana è assicurata contro gli incendi, scoppi e fenomeni elettrici.
Quest’ultima garanzia, oculatamente voluta da Lucia, in qualità di consulente di parte all’atto della stipula della polizza, è
stata provvidenziale; la ringraziamo per la preziosa collaborazione della quale pensiamo di avvalerci anche in futuro.
Dovremo pensare ad un omaggio, da riservare agli attori di quest’evento e ringraziarli per aver brillantemente posto rimedio
ad un evento d’origine fortuita che ha arrecato danni ad un bene a cui tutti teniamo in modo particolare.

Dopo il letargo invernale il 10 febbraio riprendiamo a calzare gli scarponi e come ormai tradizione iniziamo a camminare sul mare. Continuiamo la nostra rivisitazione del sentiero
verde/azzurro tra Portofino e Zoagli. Come sempre siamo in
tanti, e la camminata è di grande soddisfazione per tutti.
Quest’anno celebrativo del 70° anniversario del nostro sodalizio, abbiamo dato ampio spazio al nostro appennino. Così il
10 Marzo abbiamo attraversato le valli Arda, Chiavenna e
Chero. Una buona scusa per completare la camminata nella
cantina degli amici Montesissa che sono stati veramente ospitali ed hanno combattuto la nostra disidratazione con ottimo vino.
Il 24 marzo torniamo nell’entroterra ligure, ci guidano due
donne !!!
Gita ben organizzata e partecipata da cinquanta persone anche questa volta dobbiamo dire che le Signore del G.A.E.P.
sono veramente brave.
Il 7 aprile è ancora appennino partiamo da Morfasso e raggiungiamo il Passo delle Pianazze. Il tempo è bello e la partecipazione nutrita.
Il 21 aprile la gita è più culturale che escursionistica. Ci rechiamo al Sacromonte di Varallo, il più antico e suggestivo
fra i Sacri Monti dell’area piemontese-lombarda.
Purtroppo il tempo anche nei giorni precedenti è inclemente
e la partecipazione risulta scarsa.
Il 5 maggio data memorabile per Napoleone e per la nostra
gita a Salsominore. Abbiamo percorso un anello che ci ha
portato dall’abitato del paesino della Val d’Aveto al passo
del Mercatello per poi ritornare nuovamente in paese. Giornata splendida che si è degnamente conclusa con una merenda presso l’Osteria di Salsominore.
Il 18 e 19 maggio ci attende il Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi; la proposta è accattivante da Bagno di Romagna
a La Verna uno dei luoghi dove sono più vive le memorie di
San Francesco d’Assisi ma la partecipazione non è stata delle
più nutrite.
Il 16 giugno la nostra meta è lo Zuccone dei Campelli in Val
Sassina. Subito all’inizio un disguido, non funziona la funivia !! Ci tocca salire a piedi per più di 1000 metri per portarci ai prati in prossimità del rifugio Lecco. I più freschi e temerari sono saliti fino alla cima dello Zuccone.
Tutti al ritorno all’autobus hanno apprezzato la prima apparizione del mobiletto realizzato dal Consigliere G. Bagassi,
che può contenere il necessario per la merenda di un’intera
comitiva di escursionisti.
Il 30 giugno ci aspetta la Val Paghera bella camminata nel

cuore del Parco dell’Adamello che inizia subito in salita tra
alberi di cedro e ontano per portarci nella stupenda conca del
Lago di Aviolo, dominata da vedrette glaciali. La giornata è
stupenda e l’escursione soddisfa anche i più esigenti che
hanno potuto compiere una traversata in quota. All’autobus il
mitico mobiletto permette un’ulteriore socializzazione tra i
partecipanti.
La Val Pellice ci accoglie il 14 luglio con un acquazzone
veramente impressionante, percorsi i primi passi retrocediamo a cercare un riparo di fortuna. Dopo vari ripensamenti
solo in otto partiamo decisi e portiamo a compimento
l’itinerario mentre gli altri ci attendono a valle. Il solito mobiletto riunisce allegramente la compagnia.
Le donne ci prendono gusto e così ci portano ancora una
volta come conduttrici in mezzo ad alcuni degli scenari più
belli delle dolomiti.
Il 31 agosto ed il 1° settembre la nostra meta è il Sasso Piatto
ed il periplo del Sasso Lungo. Il tempo non è dei migliori,
ma non ci si bagna, alcuni di noi decidono di salire il Sasso
Piatto seguendo il sentiero attrezzato Shuster grande soddisfazione per tutti.
Il 15 settembre gita storica che ci ha portato dalla Rocca del
Prete al Monte Maggiorasca dove 70 anni fa si ritrovò un
gruppo di escursionisti e da lì nacque l’idea di formare un
gruppo che diventò poi il GAEP. Da qui abbiamo raggiunto
il Monte Crociglia e ci siamo ritrovati tutti insieme nel Rifugio Stoto.
13 ottobre ancora loro !!! Le donne ci hanno conquistato, pur
senza una delle due conduttrici abbiamo compiuto un bellissimo itinerario sulle vecchie mulattiere della Val Nure. Bello
e ben concepito l’anello che da Selva ci ha portato verso
Monte Armano indi al Passo dello Zovallo poi su in cima al
Monte Ragola da qui a Pertuso e rientro a Selva. Ancora una
volta complimenti per l’organizzazione.
Il 10 novembre uscita con gli amici del CAI e dell’ OTP
GEA. La giornata è primaverile saliamo da Gambaro al Carevolo e poi seguendo il tracciato della Lunga Marcia raggiungiamo il rifugio
siamo veramente in I PROSSIMI
tanti a mangiare la
APPUNTAMENTI
polenta con lo spezzatino. Più di 250 le
11-12 gennaio - aggiornamento
bocche sfamate !!!
su materiali, abbigliamento e
Il 24 novembre riprendiamo il sentie- tecniche di progressione -presso
ro verde/azzurro per il nostro Rifugio Stoto
raggiungere Sestri
Levante. E’ tempo
18 gennaio - serata di diapositidi nubifragi ed esonve e immagini delle gite 2002 dazioni. Il nostro
sede da definire
“stellone” ancora
una volta si fa vivo e
senza prendere una 25 gennaio- Assemblea soci
goccia d’acqua, circondati da nuvoloni
15 febbraio - l’orientamento in
minacciosi, portiamo a termine la no- montagna - sede da definire
stra escursione.
Roberto Rebessi

22 febbraio - “Convivio Uomo
GAEP” - cena sociale

