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Quattordici escursionisti del GAEP alla

Capanna Regina Margherita - 4559 metri
Festeggiato il 75° anniversario sul più alto rifugio in Europa
Con un pizzico di sana follia avevamo messo in programma una
escursione alpinistica che doveva ripetere le gesta dei gaepini che
nel 1950 avevano raggiunto la stessa meta, sicuramente con maggiori difficoltà; non esistevano allora ancora le funivie che agevolano la salita da Gressoney al Col d’Olen o al Passo dei Camosci.
Le condizioni climatiche del 15 luglio, l’innevamento perfetto,
l’affiatamento dei partecipanti e la preparazione teorica e pratica
fatta durante l’inverno e la primavera hanno consentito di raggiungere con la massima sicurezza l’ambizioso obbiettivo.

Socie e soci carissimi,
l’impegno che il Consiglio Direttivo ed il sottoscritto ci eravamo presi all’inizio di
quest’anno era quello di celebrare nel migliore modo possibile il 75° anniversario
del nostro sodalizio.
Posso dire con grande soddisfazione che quanto abbiamo fatto fino ad ora, con i nostri poveri
mezzi, ma con tanto entusiasmo è sicuramente all’altezza di questa data così importante per tutti noi.
Le attività si sono susseguite frenetiche, sia come escursioni che come manifestazioni ormai
consuete, senza assolutamente tralasciare i lavori al nostro Rifugio “Vincenzo Stoto”
Abbiamo deciso di scrivere questo numero del nostro giornalino per cercare di illustrare quello che
è stato fatto, con lo stile di un diario, per percorrere le tappe più importanti, in modo tale di rendere
partecipi tutti i soci a questo anno di celebrazioni.
Un cordiale saluto a tutti
Roberto Rebessi
GENNAIO
In assemblea, oltre alla relazione ed al bilancio
abbiamo presentato il programma escursionistico,
interessante, ambizioso, ma quello che più conta, a
nostro avviso, incentrato su quelle che sono le
esigenze degli escursionisti che partecipano alle
nostre uscite.
Per la prima volta abbiamo iniziato le gite già in
gennaio, organizzando due uscite con le ciaspole (le
vecchie racchette da neve - n.d.r.) e sci di fondo.
FEBBRAIO
Abbiamo festeggiato l’Uomo GAEP del 75°
anniversario Giorgio Pattini il nostro “Gionny”.
Un grande socio che ci rappresenta, insieme ad altri volontari, nel gruppo misto CAI - GAEP che si occupa della
sentieristica del nostro Appennino. Il rifugista che spesso si dedica con cura e passione all’accoglienza delle
scolaresche nel periodo primaverile presso il “Vincenzo Stoto”. Poiché è un profondo conoscitore del nostro
Appennino ed un buon conduttore di escursioni a lui abbiamo affidato l’organizzazione della gita celebrativa del
75°. Il 15 aprile siamo saliti sul Monte Menegosa per ricordare la prima escursione lì organizzata nel 1932 dal
neonato GEP (Gruppo Escursionisti Piacentini) da cui nel dopo guerra ebbe origine il GAEP.
MARZO
Due escursioni al mare con in totale 140 partecipanti e
due serate per ritrovarci a raccontare esperienze di
montagna e di viaggio.
L’amico Davide Chiesa ci ha illustrato le sue ascensioni
sul gruppo Ortles Cevedale, mentre il Dott. Alberto
Grassi ci ha raccontato alcuni aneddoti storici sulle
nostre valli Trebbia e Nure. L’avvocato Saltarelli ci ha
poi parlato di il “trial running”, la corsa sui sentieri di
montagna.
APRILE
Non dedicato al “dolce dormire”, ma a due escursioni
sul nostro Appennino.
La prima gita è stata quella celebrativa già citata al Monte Menegosa e l’altra dedicata ad una escursione su neve,
arrivata tardi, sui bellissimi sentieri che si trovano nelle vicinanze del nostro Rifugio.
MAGGIO
Mese tradizionalmente denso di impegni, ma quest’anno ancora più carico.
La “Festa di Primavera” quest’anno è stata trasformata nella festa celebrativa dell’anniversario dalla fondazione.
Abbiamo invitato amici ed autorità, che hanno accettato l’invito, dopo la Santa Messa abbiamo voluto ricordare
tutti i morti in montagna recandoci a depositare fiori ai piedi dell’Arcangelo Raffaele in vetta al Monte Crociglia.
Abbiamo offerto ospitalità e polenta con degno contorno a più di trecento persone.

Per completare degnamente la giornata abbiamo invitato due cori a cantare per i
nostri ospiti, si sono così esibiti, per la seconda Rassegna Corale del Rifugio
Vincenzo Stoto, il Coro A.N.A. di Melzo ed il Coro Montenero di Ponte
dell’olio.
Per dare ancora maggior lustro all’anniversario, che coincide anche con i 40 anni
dall’inizio dei lavori in Dogana, il Consiglio Direttivo ha realizzato un libretto
“La vecchia Dogana e le sue vie” che raccoglie la descrizione di dodici
escursioni che partono ed arrivano in Rifugio, con l’intenzione di agevolare gli ospiti nella
scelta dell’itinerario che ritengono più interessante.
Non basta, abbiamo fatto una magnifica gita di tre giorni a Castelluccio di Norcia salendo
al Monte Vettore. Abbiamo avuto come ospiti, per il loro pranzo sociale, il CAI di
Fidenza. In fine la tradizionale Lunga Marcia in Val Nure, che quest’anno ha visto un
numero ridotto di partecipanti, a causa delle previsioni meteorologiche negative e
soprattutto non azzeccate. Infatti i più coraggiosi che hanno deciso di mettersi in marcia
ugualmente hanno potuto godere di una giornata bella e senza una goccia di pioggia.
GIUGNO
Abbiamo goduto in tutta distensione dalle verdi ed elementari praterie del Colle S.Fermo
durante l’appagante escursione in prossimità del lago di Iseo con veduta verso i vastissimi
panorami che dall’Adamello alla Presolana.
Ci siamo poi impegnati ad affrontare la bellissima e faticosa salita al Monte Cevedale, che
è servita come preparazione all’impegno programmato sul Monte Rosa per il mese di
luglio.
LUGLIO
Salita in quattordici a Punta Gnifetti, per raggiungere il Rifugio Regina Margherita e portare così il gagliardetto
del GAEP realizzato per il 75° anniversario a 4459 metri.
Durante i mesi di luglio e agosto sono stati portati a termine i lavori per la realizzazione di una nuova vasca di
raccolta per l’acqua in Rifugio. Un impegno importante che dovrebbe risolvere definitivamente, siccità
permettendo il problema di scorte di acqua. La nuova vasca porta la scorta che era prima di circa 5.000 a 25.000
litri.
Il rifugio è stato abbellito da svariati lavori di manutenzione,
installazione di una bacheca all’ingresso e di un nuovo accesso
pedonale dalla strada. Rifacimento della staccionata e
tinteggiatura di tutti gli infissi esterni e del tetto.
Tutti questi lavori sono stati realizzati con l’obbiettivo di offrire la
migliore accoglienza possibile a tutti gli amanti della montagna
che hanno deciso di soggiornare presso il nostro Rifugio. Dalla
primavera all’estate abbiamo avuto ospiti scolaresche, gruppi
scouts e la parrocchia di San Nicolò oltre a tanti giovani e meno
giovani che hanno voluto soggiornare alla Vecchia Dogana.
SETTEMBRE
Dopo la pausa estiva abbiamo ripreso l’attività escursionistica con
un’uscita nelle splendide Dolomiti del Brenta descrivendo un anello che partendo
da Molveno ci ha portato ai Rifugi Croz e Selvata.
Quindici giorni dopo ci attendeva la due giorni in Val
Senales. Il primo giorno è trascorso camminando tra i
vecchi masi alla vista del Lago di Vernago. Il secondo
giorno è stato dedicato alla traversata della Val di di
Fosse e Valle di Plan nel Parco Naturale del Gruppo di
Tessa, il più ampio dell'Alto Adige.
Attraversando la Val di Fosse, abbiamo ammirato il
grande anfiteatro alpino con le superbe vette Cima
Bianca Grande e Bianca Piccola, due complessi rocciosi in prevalenza di origine
marmorea. Raggiunto il Passo Gelato a 2900 metri abbiamo iniziato la discesa nell'alta
Val di Plan con i suoi ampi prati, gli erti e selvaggi pendii che offre l'immagine di una
valle alpina ancora inviolata.
Abbiamo ripreso anche gli incontri “conferenza e immagini” con due appuntamenti uno
in cui Roberto Rebessi ha raccontato la sua esperienza in Senegal e l’altro in cui Luigi

Cherchi ci ha illustrato con grande passione il suo viaggio nella regione indiana del Ladakh.
OTTOBRE
Il Parco dei Cento Laghi ci ha accolto in una bella giornata e camminando attorno al Monte
Scala abbiamo potuto ammirare i circhi glaciali di Badignana e del Lago Scuro. Per poi goderci la vista del Lago del Bicchiere e dei Lagoni.
Sul nostro Appennino poi abbiamo percorso uno dei tanti itinerari che portano dalla Valle
d’Aveto alla Val Nure, incontrando la sorpresa della neve che caduta con molto anticipo
copriva parte della vetta del Monte Carevolo.
NOVEMBRE
Come tradizione ultime escursioni al mare, ancora una volta abbiamo replicato il grande successo della primavera,
ancora due gite con un totale di 140 partecipanti. Le mete erano di sicuro interesse, il sentiero azzurro delle Cinque Terre ed il sentiero dei cinque campanili di Zoagli con magnifica vista sul golfo.
In Rifugio abbiamo ospitato le feste sociali degli amici del GEV di Vigolzone e del
CAI di Codogno.
Come sempre poi abbiamo festeggiato la chiusura delle attività escursionistiche
insieme a tanti amici escursionisti del CAI del GEV e dell’OTP Gea. Questa è stata
l’occasione per camminare insieme e chiudere le commemorazioni del 75° anniversario con la celebrazione delle Santa Messa officiata da Don Mimmo Pascariello ed alla presenza del Comandante dei Carabinieri di Piacenza Capitano Andrea
Zapparoli che ci ha onorato con la sua presenza e quella della gentile consorte.
Alle tredici tutti a tavola per gustare la polenta e piccola di cavallo preparati dalle nostre brave cuoche e cuochi,
che dobbiamo sempre elogiare per il loro impegno e la loro bravura.

Qui si conclude il racconto di questo anno “speciale”, che oltre ad una grande partecipazione, di soci e
simpatizzanti, a tutte le attività illustrate ha anche visto l’aumento del numero dei soci.
Ora attendiamo di ritrovarci tutti alla prossima Assemblea, il 26 gennaio 2008, per i consuntivi ufficiali
dell’attività.
Tutte le azioni portate a termine nel corso dell’anno, hanno richiesto un cospicuo intervento economico
in buona parte coperto da avanzi di cassa degli anni scorsi ed in parte da coprire facendo ricorso ad un
finanziamento bancario. Abbiamo cercato e stiamo cercando aiuti economici da enti pubblici e privati.
Il Consiglio Direttivo ricorda a tutti che il G.A.E.P. è ufficialmente riconosciuto come A.P.S.
(Associazione di Promozione Sociale) e che è possibile fare donazioni a tali associazioni, detraendo la
somma donata dalla dichiarazione dei redditi, fino alla cifra di duemila euro.
Tali donazioni saranno particolarmente utili in questo fine anno.

Recapito: Bergamaschi Sementi
Piazza del Duomo, 31 - 29100 Piacenza
Sarà solo una coincidenza, ma quest’anno
lo storico recapito del G.A.E.P. di Piazza
del Duomo, ha rifatto il look.
Gli eredi di uno dei soci fondatori del sodalizio hanno abbellito il loro negozio tinteggiando con colori vivaci la facciata e
facendo riportare allo splendore originale
i marmi che incorniciano il negozio.
Forse, la Signora Santina avrà voluto così
celebrare i 75 anni del nostro gruppo.

