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Editoriale 

 
TERZA EDIZIONE DE “LA TRACCIA BIANCA” 
 
Si svolgerà, come di consuetudine, all’Alpe Devero Domenica 4 Marzo 2007 la terza edizione de “LA TRACCIA 
BIANCA” manifestazione sportiva con racchette da neve. Purtroppo per problemi organizzativi, legati soprattutto 
alla mancanza di tempo, non siamo riusciti a trovare un accordo con gli amici della Sezione Verbano-Intra , che 
consentisse di superare alcune incomprensioni avute nella passata edizione. Per questo motivo la terza edizione 
sarà organizzata esclusivamente dalla nostra Sezione, tutti noi auspichiamo che già dalla quarta si possa tornare a 
collaborare. 
Come molti di voi sanno l’organizzazione di una manifestazione che porta circa mille persone in un ambiente 
splendido ma al tempo stesso delicato e problematico, come quello dell’Alpe Devero nel periodo invernale, richiede 
un notevole sforzo di energie e di risorse. Il consiglio ha quindi deciso di aprire a tutti i soci la fase organizzativa, le 
riunioni si terranno il venerdì in concomitanza dell’apertura della sede in modo da dare la possibilità a chi voglia 
contribuire di poterlo fare. Oltre alla fase organizzativa, che quando leggerete sarà già in corso, è necessario 
raccogliere volontari che partecipino attivamente all’organizzazione durante il giorno della gara e il giorno 
precedente. Le attività da svolgere sono semplici ma richiedono l’impiego di numerose persone, è necessario 
preparare il piazzale di partenza e arrivo, i punti di distribuzione dei pettorali, trasportare alla partenza le circa 
seicento paia di racchette, i premi, il materiale per i ristori, e poi è indispensabile valutare le condizioni di sicurezza 
del percorso e successivamente  “segnarlo” e “batterlo” in parte con l’ausilio di mezzi meccanici in parte a piedi. 
Per svolgere queste attività ci siamo attrezzati riservando un cospicuo numero di posti letto presso il rifugio 
“Capanna Castiglioni”. Ai soci e simpatizzanti che daranno la loro disponibilità ad aderire provvederemo a fornire il 
Pass per l’accesso gratuito al parcheggio coperto e i buoni pasto e pernottamento per il fine settimana della gara. 
Al fine di rendere più agevole l’organizzazione preghiamo chiunque desideri darci una mano in questi due giorni di 
comunicare il proprio recapito presso la sede, anche lasciandolo alla segreteria telefonica al 0323.558862, in modo 
da poter essere ricontattato. 
 
Ultima ora: 

 
LA POLEMICA 
 
Mentre stiamo chiudendo la presente edizione del notiziario sezionale, abbiamo, nostro malgrado, dovuto 
registrare ben due lettere di protesta nei confronti della Traccia Bianca da parte del WWF Italia e da parte 
dell’associazione ambientalista Wilderness. Tali lettere, indirizzate al presidente generale del CAI, all’Assessorato 
ai Parchi della Regione Piemonte, all’Assessorato all’Ambiente della Provincia del VCO, contestavano gli scopi e le 
modalità con cui abbiamo in passato organizzato la manifestazione, accusandoci di scarsa sensibilità ambientale.  
E’ inutile nascondere il rammarico che abbiamo provato nel leggere tali profonde critiche alla nostra 
manifestazione.  La sede centrale del CAI, attraverso il presidente CAI Piemonte Sig. Geninatti, ci ha chiesto di 
inviare immediatamente una lettera di spiegazioni agli organi centrali, chiarendo gli scopi della manifestazione e le 
modalità organizzative da noi seguite. 
Il 31 Ottobre riceviamo dal Dr Maresi, Presidente della Commissione Centrale Tutela dell’A mbiente Montano 
del CAI  la seguente comunicazione che riportiamo integralmente: 
“Vorrei come Presidente della c.c.t.a.m. congratularmi con il Cai di Pallanza per la risposta molto precisa 
e per le modalità di lavoro seguite per evitare o ridurre impatti ambientali nell'ambito della 
manifestazione su ciaspole da voi organizzata. Ritengo che questo sia il modo corretto di operare per 
proporre un modo diverso di andare in montagna durante l'inverno e per legare la gente al parco. 
Ovviamente, come si capisce dalle lettere ricevute, occorre mantenere sempre questi standard elevati 
ed avere la massima prudenza, cosa che traspare in maniera chiara dalla vostra risposta. 
Ringraziando ancora ed augurandovi buon lavoro 
i più cordiali saluti 
Giorgio Maresi 
Presidente CCTAM CAI” 
 
 



 
 
Cena sociale 

 
All’Isola dei Pescatori 
 
Si terrà il giorno  Sabato 2 Dicembre, presso il ristorante Italia all’Isola dei Pescatori la tradizionale cene di fine 
anno, troverete il Menù nell’ultima facciata. Il ritrovo è fissato per le ore 19.30 presso il piazzale di Carciano (in 
prossimità della stazione di partenza della funivia del Mottarone); il prezzo di partecipazione è fissato in € 30,00 
comprensivo di trasporto con motoscafo. Si ricorda che durante la cena saranno distribuiti i distintivi per i 
venticinque e cinquanta anni di iscrizione al sodalizio. 
 
 
Gite scistiche, scialpinistiche e … termali 

 
Sabato e Domenica 13 – 14 Gennaio 2007 Leukerbad 
Gita scistica e termale, costo di partecipazione 50,00€ soci e 52,00 non soci, comprensivo di pernottamento, cena 
e prima colazione. Il trasporto avverrà con auto proprie, con la possibilità di aggregarsi. E’ obbligatoria la 
prenotazione, da eseguirsi presso la sede entro venerdì 22 dicembre 2006. 
 
Domenica 4 Febbraio 2007 
Gita scialpinistica al Monte Massone 2100 m slm , dislivello 1300 m Difficoltà BS 
 
Sabato 17 Febbraio 2007 
Gita scialpinistica al Corno Orientale del Nefelgiu 2864 m slm, dislivello 1183 m Difficoltà BS 
 
Per partecipare alle gite scialpinistiche è necessario intervenire alla riunione che si terrà il Martedì precedente la 
gita, alle ore 21.00 presso la Sede Sociale, per valutare le condizioni di innevamento e le previsioni metereologiche. 
 
Attività escursionistica 

 
CALENDARIO ESCURSIONISTICO 2007  
 
28-29-30 Aprile  Monti Sibillini e Conero  
   
1° giorno trasferimento a Macerata con visita della città 
2° giorno “Lago di Pilato” o in caso di maltempo “Gola della Rossa e grotte di Frasassi” 
3° giorno “il sentiero delle due sorelle da fonte d’Olio”(panoramico sul mare) 

Costo 175 € comprendente viaggio pernottamenti cene e pranzi al sacco 
Responsabile A. Montani 368.3065028 
 
21-22 Luglio   Brunegghorn m 3.833 (alpinistica)  
 
1° giorno Dislivello 600 m  
2° giorno Dislivello 1.300 m  Difficoltà AD 
Responsabile E. Ramoni 333.2547048 S.Guazzoni335.7326118 
   
9 Settembre   Sacra di San Michele (ferrata e altro )  
 
Via Ferrata   Dislivello 600 m  Difficoltà AD- 
Per la Mulattiera  Dislivello 600 m  Difficoltà T  Con possibilità di visita della Sacra di San Michele 
Responsabile A. Montani 368.3065028 C. Caramella 347.5549178 
 
28 Ottobre   Gita a Berna Museo della Montagna   
  
Gita turistica alla città con visita al museo della montagna 

Responsabile M. Manciucca 329.2908802 
 
PER TUTTE LE GITE SONO DISPONIBILI I PROGRAMMI DETTAGLIATI CON I RISPETTIVI COSTI 
PRESSO LA SEDE O CHIAMANDO I RESPONSABILI 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La notizia:                                                                                                    

 
 
INCENERITORE D'ALTA QUOTA - UNA SOLUZIONE BRILLANTE  AD UN PROBLEMA ANNOSO   
 
Su molti giornali a carattere nazionale è uscita, nello scorso mese di settembre, la notizia, ripresa anche da “Lo 
Scarpone” di un progetto italiano per porre rimedio all’annoso problema dello smaltimento dei rifiuti ai campi base 
delle vette più alte del mondo. Il 12 ottobre la notizia è stata ripresa dal quotidiano “La Prealpina”, con grande risalto 
in prima pagina, in quanto uno degli inventori è un verbanese, socio della nostra sezione. Riportiamo il rendiconto di 
Massimiliano Manciucca  
 
Purtroppo i rifiuti, oltre ad essere un grosso problema per le città, lo sono diventati anche per le montagne più alte 
della Terra, infatti, ai piedi dell'Everest e del K2, dove sono situati i Campi Base delle spedizioni (nella fascia dei 
4000-5000 m) si trovano discariche di rifiuti a cielo aperto (12 tonnellate solo alla base dell'Everest), continuamente 
alimentate dalle numerose spedizioni che frequentano queste cime.  
L'unica misura adottabile per eliminare queste masse d'immondizia sarebbe bruciarle sul posto, altre soluzioni si 
sono rivelate troppo costose od irrealizzabili. Ci ha pensato un socio della nostra sezione, già consigliere, il 
trentacinquenne ing. Claudio Spadacini di Suna, che segue la realizzazione di questo innovativo "forno" per rifiuti e 
che abbiamo contattato nella veste di contitolare del brevetto depositato dal gruppo Falck e dal Comitato EV-K2. 
Cnr nell’ambito del progetto ”Earth”.  
Egli ci ha spigato che la difficoltà del progetto erano riducibili principalmente a due fattori: la scarsità notevole 
d'ossigeno a quelle quote (ha una pressione pari a metà di quella sulla superficie del mare) che rende difficile 
qualsiasi combustione, e la mancanza di fonti d’energia elettrica, risulta, infatti, impossibile l'uso di pannelli 
fotovoltaici perchè ne servirebbero molti e costituirebbero un costo eccessivo. 
Il nostro ing. Spadacini, che si occupa con la Exergy di Legnano di soluzioni energetico-ambientali, ha trovato una 
soluzione tanto semplice quanto brillante: usare "il turbo".Difatti,utilizzando componentistica di derivazione 
automobilistica - e quindi di costi accettabili - ha applicato un turbocompressore all'inceneritore, che alimentato dai 
fumi caldi della combustione, permette di aspirare l'aria all'interno del forno alimentando adeguatamente la 
combustione. E' infatti, sufficiente innescare la combustione poi l'inceneritore si autoalimenta. Il primo esemplare 
dell'inceneritore è stato già collaudato ai 3.500 metri di Plateau Rosa, sulle pendici del Cervino, dando esiti molto 
positivi. Il prossimo passo sarà il trasporto e l'istallazione a 3.800 metri sul ghiacciaio Baltoro, in Pakistan. Poi in 
primavera l’invio alla ”piramide” del Cnr ai piedi dell’Everest, in Nepal, a circa cinquemila metri. L’assemblaggio 
avverrà in quota, dopo che i componenti saranno portati a spalla dagli sherpa. L'interesse intorno a questo forno 
inceneritore si sta facendo sempre più ampio, al di là del semplice esercizio tecnologico e del suo valore come 
"riparazione" dei danni ambientali fatti dell'uomo delle montagne del Pakistan e del Nepal; costituisce infatti una 
grande risorsa per i rifugi d'alta quota delle nostre Alpi, che con il problema dei rifiuti combattono quotidianamente. 
Concludendo, vogliamo rivolgere al nostro socio, l'ing. Claudio Spadacini, il plauso che merita il suo impegno in 
questo progetto che rappresenta un esempio di coniugazione di capacità imprenditoriale inventiva, e rispetto per la 
montagna. 
 
 
Tesseramento 

 
 
A partire da Venerdì 3 Novembre è aperto il tesseramento per l’anno sociale 2007. I bollini annuali potranno essere 
ritirati presso la sede i giorni Martedì e Venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.00, oppure su richiesta telefonica o a 
mezzo e-mail saranno date le indicazioni per ricevere il Bollino direttamente a domicilio. 
Si ricorda che il Consiglio Direttivo della Sezione ha deliberato di mantenere il costo minimo stabilito dalla Sede 
Centrale che per l’anno 2007 è sotto riportato: 
Socio Ordinario € 34.00 – Socio Familiare € 17.00 – Socio Giovane € 11.00 – Rifacimento tessera € 2.50 – Cambio 
Indirizzo € 1,00 è inoltre possibile chiedere i bollini di anni arretrati alla sede centrale. 
 
Recapiti 

 
SEDE         CONTATTI 
 
Club Alpino Italiano - Sezione di Pallanza    cai.pallanza@libero.it 
Via Cadorna 17 28922 Verbania Pallanza (VB)    Pres. Fabio Dellamora 347.4167594 
Apertura sede:        Vice Pres. Foconetti Piero  0323 848346 
martedi e venerdi dalle 20.30 alle 22.30     Sede tel. / Fax  0323.558862 
 


