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Quella corda
che ci unisce...
Sono circa una dozzina in Ticino i
professionisti della montagna abilitati
ad esercitare il mestiere di guida alpina. Per coordinare e rappresentare gli
interessi di questa ancora poco conosciuta categoria professionale, la
maggioranza di queste guide decise
nel 1992 di fondare l’“Ufficio guide
alpine Ticino”.

Per festeggiare i 20 anni dell’associazione e per illustrare al pubblico le attività proposte da questi professionisti della montagna, organizzeremo il
31 marzo e il 1 aprile 2012 un weekend di manifestazioni che offrirà agli
interessati la possibilità di provare
con l’assistenza delle guide del gruppo le varie forme di attività legate alla
montagna: lo sci-escursionismo,
l’escursionismo con le racchette, l’arrampicata, la prevenzione delle valanghe, i primi soccorsi e altro ancora.
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Sarà inoltre organizzata una serataconferenza con una guida alpina di
fama internazionale che parlerà della
propria esperienza di guida alpina e
di alpinista di punta.
Per marcare la ricorrenza pubblichiamo questo opuscolo curato sul piano
grafico e fotografico. Ogni singola
guida vi ha contribuito sviluppando
un tema concernente la nostra realtà.
Si descrive la nostra storia, il percorso per ottenere il brevetto, la nostra
attività estiva e invernale, la salvaguardia della nostra categoria e cosa
ci si aspetta dal futuro. Essendo noi
la prima Associazione delle guide alpine ticinesi, l’opuscolo avrà sicuramente anche un valore storico.
In questo momento di bilanci, considerazioni e riflessioni, i nostri pensieri vanno inevitabilmente ai nostri 4
amici e colleghi che ci hanno lasciato
sull’arco di soli 9 anni. Davanti a simili tragedie si rimane impotenti e il
nostro profondo dispiacere va alle rispettive famiglie, toccate da un destino così crudele.
A Delio, Ueli, Alfredo e Nicola,
dedichiamo questa pubblicazione.

7

Guide Alpine Ticino
Athos Balestra

1952

6622 Ronco S/Ascona - TI
Mobile +41 079 485 17 68
Guida alpina con attestato federale
Esperto G+S
Diploma per “Lavori in sospensione su corde” livello 2

Ean Barelli

1975

Casa Minetta
6527 Lodrino - TI
Mobile +41 79 619 57 86
ean.barelli@sbb.ch
Guida alpina con attestato federale
Maestro di sci

Bruno Bernasconi

1962

6945 Origlio - TI
Mobile +41 079 686 31 21
bernasconibruno@bluewin.ch
Guida alpina con attestato federale

Massimo Bognuda

1969

Via Cantonale
6527 Lodrino - TI
Mobile +41 079 284 89 58
bogmax@sunrise.ch
Guida alpina con attestato federale
Esperto G+S
Diploma per “Lavori in sospensione su corde” livello 3
Formatore “WFV” per lavori in sospensione su corda
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Michele Capelli

1957

CP - 6535 Roveredo - GR
Mobile +41 078 712 20 03
michele.capelli@posta.ch
Guida alpina con attestato federale

Mario Casella

1959

6954 Bigorio - TI
Mobile +41 79 240 36 21
crealpina@bluemail.ch
www.crealpina.ch
Guida alpina con attestato federale

Eugenio Filippini

1928

Via Carona 25
6900 Paradiso - TI
Tel. 091 994 22 19
Guida alpina con attestato federale

Giovanni Galli

1971

Carrale
6526 Prosito - TI
Mobile +41 079 661 81 57
giovanni.galli1@gmail.com
Guida alpina con attestato federale
Esperto G+S
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Siffredo Negrini

1953

Hotel Stampa
7602 Casaccia - GR
Mobile +41 79 373 44 14
hotelstampa@spin.ch
www.negrini.ch
Guida alpina con attestato federale

Mauro Rossi

1957

6652 Tegna - TI
Mobile +41 79 418 04 81
kuberake@gmail.com
www.cuorediguida.it
Guida alpina e Maestro di alpinismo

Luciano Schacher

1946

Gradinata Pometta 3
6900 Massagno - TI
Tel. 091 967 22 40
Mobile +41 79 240 16 61
luciano.schacher@bluewin.ch
www.campobase.ch
Guida alpina con attestato federale
Diploma per “Lavori in sospensione su corde” livello 3
Formatore “WFV” per lavori in sospensione su corda

Tiziano Schneidt

1974

Via Cantonale 19
6964 Davesco-Soragno - TI
Mobile +41 79 731 91 71
tschneidt@hotmail.com
Guida alpina con attestato federale
Esperto G+S – Esperto ESA
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Silvio Vicari
Via delle Vigne 35
6500 Bellinzona - TI
silvio.vicari@bluewin.ch
Guida alpina con attestato federale

«Se uno avanza fiducioso
in direzione dei suoi sogni,
e si sforza di vivere la propria vita
come l’ha immaginata,
incontrerà un successo inatteso
in situazioni normali».
Henry David Thoreau

1961

L’associazione
GAT dal 1992

Il 19 maggio 1992, veniva ufficialmente creato l’Ufficio Guide Alpine
Ticino. Il suo recapito era il negozio di
articoli sportivi Campobase a Bioggio. Un negozio specializzato con
tanto di consulenza e di recapito fisso, luogo ideale quindi quale punto di
riferimento.
In quella occasione, durante la conferenza stampa, illustrai le ragioni e gli
scopi di questa iniziativa.

In quella occasione ricevetti una lettera, che custodisco gelosamente,
scritta a mano da Bruno Primi (firmata Stüa). Era una lettera di rinuncia,
poiché all’età di 83 anni Bruno non
era più attivo professionalmente e,
da tempo, accusava forti dolori alle
ginocchia. Concludeva il suo scritto
con un complimento per l’iniziativa
intrapresa e con un augurio di successo.
Io ho sempre avuto grande ammirazione per questo vero uomo di montagna e validissima guida.
Con i clienti che accompagnava in
montagna, intraprese salite e avventure di tutto rispetto, ancora notevoli
al giorno d’oggi. Morì nel 1995 all’età
di 86 anni.

1 – Informare l’opinione pubblica
della nostra esistenza
2 – La formazione della Guida Alpina
3 – Protezione della nostra categoria
4 – Stimolare i giovani capaci ad
intraprendere la preparazione per
il conseguimento del brevetto
finale.
Il 29 gennaio 1992, avevo inviato a
tutte le guide alpine presenti in Ticino
e, grazie alle conoscenze di Romolo
Nottaris, a qualche collega e amico
esterno, un invito ad aderire al primo
gruppo di guide alpine con sede in Ticino. Da fuori cantone aderirono
quattro alpinisti affermati. Siccome la
nostra attività pratica si svolge prevalentemente fuori dai nostri confini,
la loro presenza portava notevoli vantaggi, a livello di scambio di informazioni e di consulenza.
La lista elencata dei soci fondatori, riporta i nomi di coloro che risposero
in maniera affermativa alla proposta.

Soci
fondatori
Michele Capelli
Mario Casella
Mauro Ferrari
Eugenio Filippini
Arturo Giovanoli
Erhard Loretan
Romolo Nottaris
Delio Ossola
Alfredo Pini
Luciano Schacher
Jean Troillet
Silvio Vicari
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Ecco la lista
dei fatti salienti
e delle attività
più importanti
di questi
20 anni
1992
Fondazione dell’Ufficio Guide Alpine
Ticino presso il negozio Campobase
a Bioggio.

1996
- Campobase termina la vendita di
materiale di montagna e si trasferisce
a Massagno, diversificando la propria
attività ma restando per le GAT il
punto di riferimento.
- Adesione all’“Associazione Svizzera
delle Scuole di Alpinismo”.

2001
- Giovanni Galli diventa guida alpina.
- Entrano nel “Gruppo” gli aspiranti
guida Nicola Balestra, Bruno Bernasconi e Massimo Bognuda.

1998
- Delio Ossola perde la vita sul Cervino.
- Entrano nel “Gruppo” le guide alpine Siffredo Negrini di Casaccia (GR)
e Ueli Kopp.

2002
- Ueli Kopp perde la vita sotto una
valanga, nell’Oberland bernese.
- Nicola Balestra, Bruno Bernasconi e
Massimo Bognuda diventano guide
alpine.
- Partecipiamo con le Guide di
Cortina, alla realizzazione della
Via Ferrata al San Salvatore dedicata.
all’amico e collega Delio Ossola.
- Il grafico Orio Galli ci offre il bel
logo GAT.

1999
- Entra nel “Gruppo” la guida vallesana Eric Ballet, amico di Delio Ossola, con cui aveva conseguito il
brevetto di guida alpina.
- Inizia il primo corso per Operatore
Turistico di Montagna che dura due
anni, in collaborazione con la Scuola
Alberghiera di Bellinzona.
- Esecuzione della via di arrampicata
sulla diga di Luzzone.

2006
- Alfredo Pini perde la vita sull’Aconcagua in Argentina.

2000

2007
- Nicola Balestra perde la vita sul
Mont Blanc du Tacul.
- Entra nel “Gruppo” l’aspirante
guida Tiziano Schneidt.

- Entrano nel “Gruppo” la guida
alpina Athos Balestra e l’aspirante
guida Giovanni Galli.

2008
- Tiziano Schneidt diventa guida
alpina.
- Entra nel “Gruppo”la guida alpina
Mauro Rossi.

2010
- Entrano nel “Gruppo” gli aspiranti
guida Ean Barelli e Nikita Uboldi.
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Stendere un bilancio su questi 20
anni di attività non è cosa facile.
Sicuramente gli obiettivi iniziali sono
stati raggiunti solo in parte e c’è ancora parecchio da fare o, meglio,
punti su cui insistere. L’opinione pubblica è più o meno informata della
nostra esistenza.
Ma il Cantone Ticino non gode, come
Grigioni, Berna e Vallese, di una tradizione storica nel settore delle Guide
Alpine. Di conseguenza il titolo di
“Guida” viene troppo sovente usato
in modo improprio dalla stampa e da
chi accompagna gente in montagna,
mettendoci tutti sullo stesso livello.

La Guida Alpina, amante e operante
nella natura, è sovente una persona
schiva, solitaria, discreta, magari anche un po’ egoista e abituata a risolvere da sola i propri problemi. Ciononostante, nel nostro ristretto gruppo
di comitato, composto da sole 5 persone, si lavora con grande spirito di
collaborazione e di reciproco rispetto.
Il divario di età tra il più giovane e il
più anziano, di ben 50 anni, arricchisce notevolmente il nostro lavoro,
con vedute allargate e nuove e facendoci partecipi di preziosa esperienza
vissuta. Tutto ciò ci facilita nelle decisioni da prendere: un vero spirito da
spedizione alpinistica, dove prevale
su tutto il risultato finale.
L’esperienza in comitato durante
questi anni, a cui va la mia profonda
riconoscenza, rimane uno dei lati
più belli vissuti nella nostra Associazione.

Purtroppo non siamo molti e sempre
confrontati con il problema finanziario di far sopravvivere la nostra associazione. Abbiamo passato momenti
duri con la perdita di 4 tra i nostri migliori amici e colleghi, tutti molto attivi sia professionalmente che in seno
al “Gruppo” e che hanno lasciato un
vuoto ancora oggi molto sentito e
profondo.

Nel campo della formazione, siamo
contenti che parecchie giovani guide
siano entrate nel “Gruppo” ed altre
lo stiano facendo, a prova di una
discreta ma continua evoluzione.
Per concludere, anche se non vedo
la fila dietro di me, spero che avvenga al più presto il ricambio alla presidenza dell’Associazione. Il compito
non è facile, le sfide non mancano,
ma le basi ci sono e, anche con un
piccolo gruppo motivato, si può scalare un ”ottomila”
Auguri al nuovo presidente
o coordinatore!
Luciano Schacher
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La storia dell’alpinismo inizia con
l’apertura delle trasversali alpine.
Attraverso esse iniziarono a transitare commercianti, pellegrini e avventurieri; gente che veniva accompagna ta nei loro viaggi da persone pratiche dei luoghi come cacciatori, alpigiani e praticanti delle montagne.
Ma la storia dell’alpinismo, come la
conosciamo oggi, ha origine nel
18esimo secolo con la costituzione
dei Club Alpini nelle alpi. Grazie ad
essi iniziò uno studio approfondito
delle montagne e dei territori e come
conseguenza la necessità di istruire
delle guide.
Nel 1856 il Canton Berna pubblicò un
regolamento delle guide e dei portatori di montagna seguito a breve dai
Cantoni Vallese e Grigioni.
Nel 1878 il Club Alpino Svizzero organizzò il primo corso per Guide
Alpine della durata di una settimana,
nel quale furono trattati temi quali la
geografia, la lettura della carta, i
primi soccorsi, la conoscenza dei
ghiacciai e la tecnica alpinistica limitata all’attività estiva.
I corsi furono organizzati nei Cantoni
Vallese, Grigioni e Berna con validità
su tutto il territorio nazionale. Nel
1888 si aggregò pure il Cantone d’Uri
e la parte invernale venne aggiunta a
fine secolo.

I precursori
in Ticino

In Ticino, con l’inizio del transito postale attraverso il S. Gottardo nel
1842, si aprì per le guide residenti
una nuova fonte di guadagno non indifferente (Fr. 25.- al giorno, tariffa
già in uso nel Cantone Uri). Va notato
che a quel tempo, la guida portava
nel sacco vino, grappa, zucchero,
sale, pepe, uova sode, insaccati ed
una coperta; il materiale tecnico era
praticamente inesistente, esclusa la
presenza di una corda.
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A titolo illustrativo, quale esempio di
attività, riassumiamo la relazione di
una salita al Pizzo Centrale:
Una mattinata di luglio cinque autobus raccolgono davanti alla caserma
di Bellinzona 115 scarponi fra i quali
anche parecchie donne. A Faido si
aggregano altri scarponi e le Guide
Cattaneo e Josi (settantenne). Alle
07.30 spuntino all’Ospizio del Gottardo. Si parte per gruppi e la vetta
viene raggiunta a partire dalle 11.30
da ben 136 scarponi fra i quali alcuni
oltre i settant’anni. Il ritorno al Gottardo per la classica “bevuta” si
svolge senza più controllo e disciplina.
(fonte: A. Tamburini, Alpinismo)

Il Club Alpino sezione Ticino si occupò seriamente del tema delle guide
alpine a partire dall’Assemblea del
1889, nella quale incaricò il comitato
di studiare un progetto di regolamento delle guide. In quel periodo fu
pure promotore della pubblicazione
di “informazione sugli itinerari della
maggior parte delle montagne Ticinesi con relativa tariffa delle Guide”.
A seguito di questa iniziativa, il Cantone si mosse pubblicando il primo
regolamento sulle guide ed i portatori
di montagna, era il 1895. Questo regolamento fu poi rivisto e ripreso nel
nuovo regolamento del 7 aprile 1914.
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A seguito del regolamento cantonale, la prima guida ticinese che
ottenne il diploma Federale fu
Bruno Primi nel 1932 e la seconda
fu Tita Calvi nel 1945. Quest’ultimo
può essere considerato la prima
guida professionale ticinese, infatti
egli era attivo come guida non solo
d’estate, ma anche d’inverno, in
quanto fondatore e direttore della
Scuola Svizzera di Sci di Lugano
dal 1935. Tita Calvi veniva inoltre
chiamato quale guida molto apprezzata e competente nei corsi
centrali dell’esercito.
Dopo una lunga pausa senza rilascio di diplomi ticinesi, arriva quella
di Eugenio Filippini nel 1963. Egli si
occupò in particolare dell’istruzione
e organizzazione dei primi corsi alpini dei granatieri di montagna e
della fanteria.
Dagli anni 70 in avanti il Ticino ritrova una certa regolarità nell’acquisizione di nuove guide diplomate e viene fondato nel 1992 il
gruppo GAT.
Eugenio Filippini

La “guida alpina
diplomata” in Svizzera

Affidereste la vostra vita o quella di
un vostro caro a una persona che afferma di essere “medico” pur senza
avere tutti i titoli e il curriculum di
studi necessari per qualificarsi quale
professionista della medicina? Poche
persone sarebbero disposte a farlo.
Eppure in un altro ambito, quello della montagna, sono ancora in molti ad
affidarsi a persone che si qualificano
come “guide alpine” senza esserlo a
tutti gli effetti. Spesso il malinteso
nasce anche dalla scarsa informazione che domina il settore delle attività
a rischio in montagna. Anche i media
contribuiscono ad alimentare questa
confusione nel settore. Quante volte
avete letto in un giornale l’espressione “alpinista provetto” per definire
un professionista della montagna?
Eppure non basta essere “provetto”
nel senso etimologico del termine,
vale a dire “molto innanzi nell’età,
nell’esperienza”, per qualificarsi
come “guida alpina”.
Ma chi è allora una “guida alpina diplomata” sul piano professionale e
legislativo in Svizzera? Cosa la distingue per esempio da un “accompagnatore di escursionismo”, da un
“capogita” del Club alpino o di un’altra società alpinistica, da un “soccorritore di montagna”, da un “monitore
d’arrampicata”, da un “maestro di
sci ” o da un “professore di sport
sulla neve” (nuova denominazione in
vigore a livello federale per le professioni legate alla neve)?
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Dopo anni di discussioni, malintesi e
diatribe legali finalmente il 2012 sarà
l’anno che porterà chiarezza nell’intero settore delle attività a rischio praticate in montagna. Il Consiglio federale, al termine della procedura di consultazione in corso in questi mesi,
dovrebbe - salvo sorprese dell’ultima
ora - decretare l’entrata in vigore per
il 1 gennaio 2013 della nuova ordinanza federale in materia.

Definizioni
e istoriato della legge
A spingere il mondo politico elvetico
a regolare il confuso settore delle attività in montagna sono stati un paio
di gravi incidenti avvenuti nell’Oberland bernese tra il 1999 e il 2000:
la morte di 21 persone nel torrente
Saxetbach mentre praticavano il canyoning e la morte di un giovane
americano mentre praticava il salto
con l’elastico dalla funivia dello Stechelberg.

È da queste tragedie che prese il via
l’iniziativa parlamentare dell’allora
consigliere nazionale vallesano JeanMichel Cina, volta ad “assicurare il
quadro legislativo dell’attività di guida alpina e del settore delle attività a
rischio”.
Nel dicembre 2010 il Parlamento
svizzero ha approvato la legge federale in materia ora in procedura di
consultazione.
In Svizzera sono circa 1500 le guide
alpine con diploma federale, riconosciuto dall’Unione internazionale delle Associazioni delle guide alpine
(UIAGM), l’organo internazionale che
riunisce sotto un unico marchio
6’000 guide di 21 paesi.
La maggior parte delle guide esercita
la propria attività in modo indipendente e accessorio ad altri impegni
professionali.

Professione
e formazione
La differenza tra le altre attività professionali legate alla montagna e
quella specifica quanto poliedrica
della “guida alpina” sta tutta nella
lunga e complessa formazione che
da decenni ormai regola il settore in
Svizzera come pure negli altri paesi a
tradizione alpina che ci circondano
(i moduli di formazione sono analoghi e nel frattempo sono stati estesi
a tutti i 21 paesi membri dell’UIAGM
e reciprocamente riconosciuti).
La durata minima della formazione
prevede 140 giornate d’istruzione e
di esami ripartiti sull’arco di tre anni
con un costo complessivo stimato a
25’000.-/30’000.- franchi. La selezione è molto severa sin dalla condizione d’entrata di un “palmarès” di almeno 50 gite in alta montagna da
certificare e dall’esame d’ammissione (durata 3 giorni) che apre le porte
al primo stadio della formazione:
quello di “aspirante guida”.
I tre cantoni storici di montagna svizzeri - Berna, Grigioni e Vallese - organizzano a turno la gestione dei corsi
di formazione sia per gli aspiranti che
per le guide.

Il brevetto abilita questi professionisti
- oltre che a praticare l’attività di “accompagnatore escursionistico” e
“monitore d’arrampicata” - a esercitare una ben definita lista di attività
retribuite secondo un tariffario nazionale. La lista è lunga: alpinismo, scialpinismo, eli-sci, sci fuori pista, trekking in montagna, racchette da neve,
arrampicata, cascate di ghiaccio, vie
ferrate e parchi-avventura, canyoning
e lavori in parete con corde (queste
ultime due attività necessitano di un
brevetto speciale).
Ogni guida è poi obbligata ad avere
una polizza assicurativa di responsabilità civile con una copertura di 10
milioni di franchi e a frequentare almeno due corsi di aggiornamento
ogni 5 anni, pena il ritiro del brevetto.
La tariffa diaria raccomandata a livello nazionale per l’ingaggio di una guida alpina è di 645.- franchi, adattabili
verso l’alto o il basso in relazione alla
difficoltà e alle condizioni tecnichemeteo della gita.
Ogni itinerario sulle montagne più
impegnative ha inoltre un suo prezzo
specifico stabilito da un tariffario nazionale che si può consultare sul sito
www.4000plus.ch.
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Il primo modulo (il corso di aspirante
guida) dura complessivamente oltre
una cinquantina di giorni ripartiti in
varie sezioni (studio neve e valanghe,
scalata su cascate di ghiaccio, medicina-soccorso, alta montagna invernale, arrampicata sportiva e alta
montagna estiva). Chi supera questo
primo grado di formazione ottiene il
diploma di “aspirante guida” e nel
corso del secondo anno deve acquisire esperienze pratiche per almeno
40 gite con clienti accompagnando
una guida diplomata. Durante lo
stesso anno l’aspirante deve inoltre
frequentare una dozzina di giornate
di corsi su temi quali la natura e l’ambiente alpino, la comunicazione e il
marketing.
A questo punto chi è ammesso al
corso finale, deve poi ancora partecipare a due corsi di formazione, uno
invernale e l’altro estivo, della durata
complessiva di una trentina di giorni
che si chiudono con una serie di esami pratici e teorici.
È un percorso difficile e impegnativo
che in Ticino vede attualmente una
quindicina di persone in attività dopo
l’ottenimento del diploma.

La particolarità della nostra regione è
rappresentata dal fatto che quasi tutte le guide alpine in attività praticano
la professione a tempo parziale.
Il mercato e la potenziale clientela
sono limitati e l’attività troppo soggetta agli andamenti stagionali e climatici per garantire un’entrata sicura
e costante. Non va poi dimenticato
che il terreno alpino del Ticino e di
parte della Svizzera italiana non offre
lo stesso interesse alpinistico di altri
centri quali Zermatt, Chamonix, Grindelwald, San Moritz e Cortina d’Ampezzo per fare solo alcuni nomi.
Questi fattori, accompagnati da altri
interessi professionali seguiti a tempo parziale dalle singole guide, fanno
sì che il Ticino sia un territorio anomalo per il mestiere di guida alpina,
una professione ancora poco conosciuta dal grande pubblico.
La sfida dei prossimi anni sarà di meglio far conoscere quest’attività professionale. Una scommessa che tocca soprattutto le nuove giovani leve
affiliate al nostro gruppo che finalmente - dopo alcuni anni di stasi - si
stanno avvicinando al conseguimento dell’ambito diploma.
Mario Casella
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Gestione
del rischio
in montagna

La montagna, è risaputo, non è un
ambiente privo di rischi. Anzi, se ci si
trova al posto sbagliato al momento
sbagliato, si possono subire delle
gravi conseguenze.
La Guida Alpina non può garantire la
sicurezza al 100 % durante le escursioni in montagna; ma ha dalla sua
parte l’esperienza di anni o decenni
di presenza costante sul terreno, che
gli permette una valutazione costante
del rischio valanghe, della caduta di
sassi, dell’evoluzione delle condizioni
meteorologiche.
Una gestione professionale del rischio per offrire ai propri clienti delle
giornate in montagna arricchenti e
gioiose; magari dovendo qualche volta rinunciare temporaneamente ai
propri obiettivi e posticiparli ad un’altra occasione, accontentandosi nel
frattempo di una valida alternativa.
La montagna e la natura sono e saranno sempre più forti dell’uomo; e la
Guida esperta rimane umile e paziente davanti ai capricci del tempo, ma
sa poi al momento giusto cogliere
l’attimo e porta i suoi clienti proprio
su quel pendio dove la neve è rimasta polverosa, o sulla tal montagna,
magari fuori stagione, trovandola tutta per sé.
Affidarsi ad una Guida Alpina diplomata al giorno d’oggi significa fare
una scelta intelligente per godere appieno dei piaceri della montagna, nella consapevolezza di usufruire di una
gestione ottimale dei rischi che a volte essa comporta.
Tiziano Schneidt
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In montagna
d’inverno

Andare in montagna durante l’inverno con gli sci ai piedi o con le ciaspole é sicuramente molto affascinante,
spostarsi in questo mondo ovattato
e sapendo che con un buon manto
nevoso si può accedere a delle vette
o spostarsi nelle valli lungo itinerari
che durante l’estate si percorrono
con più fatica tra sassi instabili, questo fa si che a molte persone viene la
voglia di esplorare nuove zone, ammirare panorami invernali dalla cima
di una vetta oppure cimentarsi in traversate da valle a valle, pernottare in
capanne alpine o in più comodi alberghetti di montagna.
Il manto nevoso affascina chiunque,
godersi una bella discesa in neve fresca e soffice lungo un pendio ombreggiato o su una neve primaverile,
ma quali insidie nasconde? … tutti
noi sappiamo che questo manto
bianco e candido in alcuni casi può
essere fatale all’escursionista.

Esposizione, bollettino valanghe,
estensione del pendio, neve accumulata, cornice, traccia, ARTVA,
pala e sonda, ecc. Terminologie che
per una guida alpina sono conosciute e familiari. Un professionista sa
come muoversi e gestire il pericolo
valanghe, si tiene aggiornato nella
materia frequentando corsi teorici,
pratici e dopo di che porta la materia al gruppo o cliente, trasmette a
loro il sapere e conduce le gite in inverno con il massimo della sicurezza possibile, offrendo al partecipante delle giornate indimenticabili lasciando dietro di sè una traccia da
ammirare subito… e poi ci penserà
la natura a cancellare il nostro passaggio.
Massimo Bognuda

Trasmettere
la passione
ai ragazzi

Ormai da lungo tempo la guida alpina
non è più colui che risiede solo in
montagna, ma risiedendo in città e
nelle valli ha potuto allargare maggiormente le sue proposte e attività.
In tutte le stagioni le proposte spaziano dalle classiche salite sulle Alpi,
allo sci alpinismo, alle racchette da
neve, all’escursionismo, alle spedizioni in Himalaya, ma soprattutto all’istruzione e alla prevenzione dei
possibili pericoli della montagna.
Dopo decenni di attività come guida
alpina la domanda che mi ponevo era
sempre la stessa: “Come e con chi
posso condividere la passione per la
montagna, le gioie, gli spazi, le luci,
i colori e i profumi, i silenzi, il contatto con la roccia e l’intensità della natura? ”
La risposta, come guide alpine, non
è stata solo quella, come dicevo, di
incrementare l’istruzione e la prevenzione dei pericoli della montagna,
ma condividere questa nostra grandissima passione con i bambini e i
ragazzi.
Prima sporadicamente, poi con le varie sezioni del CAS, e poi in maniera
più mirata ed organizzata con l’Associazione Amici di Delio Ossola (guida
alpina) ed il progetto “Giovani e Montagna” accolto e sostenuto dalla Federazione alpinisti ticinesi e dall’Associazione ticinese sentieri escursionistici, le guide alpine sono a disposizione delle scuole del cantone per organizzare lezioni, sul tema montagna
natura, sulle rocce, sulle varie attività
della montagna, con gite, escursioni,
arrampicate, soggiorni nei rifugi, racchette da neve, arrampicata indoor
e molto altro.
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Così nella sensibilizzazione della
montagna e dei suoi valori, anche
quest’anno, continua l’importante
missione nelle scuole elementari e
medie, accompagnando gli scolari
sulla montagna in veste invernale.
Non solo passeggiate ludiche ma,
calzate le racchette da neve si esplorano boschi innevati, i vari tipi di alberi, si prende coscienza della geografia e del luogo dove si vive e dei
pericoli oggettivi dell’ambiente montano, la neve e le valanghe.
Così durante le escursioni, dopo una
breve lezione sulla neve e grazie a
nuovissimi apparecchi si effettuano
ricerche simulate di travolti da valanga, con risultati sorprendenti e grande interesse dei ragazzi.
La montagna è anche storia, attività
contadina, cultura ed è quindi portatrice di valori sempre attuali e importanti per la crescita interiore e l’educazione dei nostri giovani.

Per questo proponiamo gite escursioni con pernottamento in rifugio
che permette, innanzitutto, al ragazzo di vivere una socialità diversa in
un ambiente dove è necessario l’aiuto e l’integrazione con tutto il gruppo, l’aiuto reciproco, ma anche la
possibilità di scoprire come viene fatto il formaggio, il contatto con le
mucche, la preparazione del latte e
accostarsi alla vita di chi vive questa
realtà soprattutto nei piccoli villaggi
di montagna.
Questo nostro voler mettere in risalto
il tema “Montagna”e le specifiche attività ad essa legate, attraverso lezioni proiezioni, visione dei vari materiali
e abbigliamento idoneo per intraprendere una gita, organizzare un’escursione ed eventuali soggiorni nei rifugi, con tematiche scelte in accordo
con l’insegnante, ci permettono di
spaziare su temi e argomenti molto
toccanti e di attualità che non portano solo ad un arricchimento culturale
necessario, ma se vissuto nel contesto montagna e natura, va ad accrescere e ad aprire porte molto più significative.
Così ecco quanto stiamo facendo,
organizzando per promuovere, condividere la montagna e questa nostra
passione anche con i più giovani,
questa passione diventata anche lavoro, la Guida Alpina e, nei momenti
difficili, mi tornano alla mente i visi
felici, le grida dei ragazzi durante le
varie escursioni o quello che mi ha
detto una persona accompagnata sul
Monte Bianco :”… non lamentarti,
hai la scrivania più bella del mondo”.
Dopo alcune salite al Monte Bianco,
o una settimana di trekking sulla via
alta della Verzasca, rieccoci con i ragazzi in un rifugio, ad arrampicare, ad
osservare i fiori a camminare o a cercare i segreti del ghiacciaio, a condividere una passione… Certo è una
passione ed una meraviglia che non
vogliamo sia solo di alcuni.
Mauro Rossi

37

L’Operatore
turistico di
montagna

I corsi OTM
Della figura dell’operatore turistico di
montagna (OTM) - oggi più comunemente chiamato accompagnatore di
media montagna - si è cominciato a
parlare attorno agli anni 90 grazie a una
collaborazione con Mauro Scolari,
Direttore della Scuola superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona.
L’idea iniziale era di dare avvio a una
formazione nuova nell’ambito del turismo pedestre e di fornire nel contempo
un’alternativa d’impiego che potesse
alleviare la disoccupazione nel settore
alberghiero.
L’accompagnatore di media montagna
collabora generalmente con gli operatori turistici (alberghi, campeggi, agenzie
e uffici turistici, associazioni, ecc.) e,
come indica la denominazione, accompagna il turista in escursioni estive e
invernali.
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La formazione si suddivide in corsi teorici e in una specializzazione pratica gestita dalle Guide alpine Ticino (GAT).
Questa formazione pratica si svolge durante diverse settimane sull’arco di due
anni, una parte durante l’estate e una,
più beve, d’inverno.
I partecipanti sono istruiti sulle tecniche
di preparazione di una gita e di conduzione di un gruppo, sull’orientamento e
la meteorologia, sui pericoli della montagna, sull’impiego della corda e il soccorso, sulla conoscenza dell’ambiente e
senza naturalmente trascurare la condizione fisica. Le prestazioni dei candidati
sono valutate dopo ogni giornata e mediante degli esami finali. Chi li supera
ottiene il diploma cantonale di Operatore turistico di montagna.
Dal 1999 a oggi sono stati rilasciati 43
diplomi.

Athos Balestra

Lavori in sospensione
su corde portanti
Da una trentina di anni la professione
di guida alpina ha conosciuto, pur rimanendo fedele alle classiche attività
di arrampicata in falesia o in montagna, una più ampia e diversificata applicazione nell’ambiente “verticale”.
La padronanza dell’altezza e la professionalità nelle manovre di corda
hanno così trovato sulle ciminiere,
sui pali dell’alta tensione, sulle dighe
e nelle cave di pietra un nuovo
campo d’azione e di pratica professionale.
Si eliminano massi pericolanti, si ancorano lastre di roccia, si posano reti
paramassi e specchietti di misurazione, si verniciano tralicci e si dà un
colpo di lucentezza alle vetrate dei
palazzi delle città che i gas di scarico
delle combustioni hanno reso grigi e
tristi.
Questi lavori si eseguono calandosi
lungo corde fisse con procedure e
manovre simili alla discesa a corda
doppia.
Si tratta di un’attività particolare per
la quale si è trovata una denominazione un po’ strana: lavori acrobatici.
Rimane immutata, rispetto all’attività
alpinistica, l’indispensabile attenzione e prudenza sia nelle manovre
su corda come nell’uso dell’attrezzatura. Anche la perfetta intesa e fiducia con i compagni di lavoro è di
grande importanza.
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L’attrezzatura è simile a quella solitamente usata in arrampicata ma differisce per alcune esigenze specifiche
di questa attività: corde statiche (e
non dinamiche) con buone caratteristiche antiabrasione, imbrago più avvolgente e confortevole (per meglio
sopportare le molte ore di lavoro ininterrotto in sospensione), discensori
autofrenanti studiati per i lavori su
corda, proteggi corde per impedirne il
danneggiamento da sfregamento,
ecc…
Anche la clientela è diversa: non più
l’appassionato in cerca di emozioni,
bensì amministrazioni cantonali, comunali o patriziali, proprietari di terreni, aziende forestali, geologi o studi
di ingegneria, imprese private, ecc…
Da qualche tempo, per operare professionalmente in questo settore, il
brevetto e l’esperienza quale guida
alpina non bastano più. In ossequio
alle direttive SUVA e all’Ordinanza Federale sulla Sicurezza e la Protezione
dei Lavoratori è necessaria una specifica formazione e l’ottenimento del
relativo diploma. Le direttive per questa formazione seguono gli standard
IRATA (Industrial Rope Access Trade
Associations).
Ma, come per altri ambiti, più della
grammatica conta la pratica!
Athos Balestra

Romolo Nottaris
Socio fondatore
Guide Alpine Ticino

Oltre il confine! Il titolo è proprio azzeccato per illustrare il carattere della
mia attività di guida alpina. Grazie al
cielo le montagne di tutto il mondo
parlano con noi una lingua unica che
si traduce in termini di avventure,
emozioni, esperienze sia sportive che
umane e con orgoglio posso dire che
proprio in quanto guida alpina ho
avuto la possibilità di vivere pienamente questi tre aspetti.
Per diventare una vera guida alpina
non è necessario, ma nemmeno sufficiente, essere un grande alpinista o
solo aver superato il corso.
Le qualità umane sono essenziali
quanto quelle tecniche e con la patente ci vuole tutto l’amore, il cuore e
l’orgoglio per accompagnare l’amico
cliente che si senta di vivere la montagna come un alpinista nel pieno
delle sue possibilità.
Per me essere guida ha significato
essere un professionista creativo,
l’attività di routine non avrebbe certo
appagato il desiderio di arricchire le
mie esperienze professionali e umane. Per questo già dopo un anno dal
brevetto, grazie anche alla fortuna di
aver trovato clienti interessati alle
mie proposte, ho rivolto lo sguardo
alle montagne del mondo. Dapprima
sul Kilimangiaro nel 1975, poi ho visitato quasi tutte le catene montuose
ed oggi ho al mio attivo oltre 70 spedizioni, tra le quali almeno la metà
sono trekking in Himalaya.

Oltre
il confine
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Ho vissuto indimenticabili emozioni e
grandissime soddisfazioni, ma il piacere più grande è stato quello di vedere i miei amici clienti, impegnati a
volte al limite delle loro capacità,
compiere imprese che per loro erano
quasi impensabili. Tutto ciò mi ha
riempito d’orgoglio ed è attraverso la
loro gioia e la loro soddisfazione che
mi sono sentito un bravo alpinista e
al tempo stesso una buona guida.
Con clienti ho scalato il Mc Kinley in
Alaska, l’Aconcagua in Argentina, il
Mount Vinson in Antartide, il Kilimangiaro in Africa, attraversato lo Hielo
Patagonico, tentato un 8000 e impresso nel mio ricordo rivedo il loro
stupore di fronte a nuove e immense
visioni, ma anche l’ansia e la tensione in tenda nelle vigilie che precedono i momenti di grande impegno, la
risposta fiduciosa al mio incoraggiamento nei momenti di difficoltà, lo
sguardo luminoso e l’espressione
raggiante nel raggiungere la meta
agognata, insomma tutta una gamma di sensazioni date e ricevute che
mi hanno arricchito non solo dal punto di vista professionale, ma anche
intellettuale e umano, instaurando un
profondo e duraturo legame con quasi tutti i miei clienti che oggi considero amici e fanno parte della mia vita.
Tra le molte avventure vissute col
mio amico Erhard Loretan, quella sullo sperone Nord del Pumori ha un
posto particolare nei miei ricordi. Il
“Monte della Figlia” così significa il
suo nome, è legato a una delle mie
prime felici esperienze himalayane
nel lontano 1978 ed ora, impegnato
su quella stessa montagna su una
via di impegno alpinistico estremo
alla guida di clienti, potevo in un certo senso misurare l’evoluzione della
concezione della mia figura di guida e
il progredire del mio percorso professionale. La conclusione di questa difficile avventura si è rivelata un vero
successo ed un’esperienza indimenticabile. Ritrovarmi dopo tanti anni in
cima al Pumori con amici clienti che,
oserei dire, mi avevano affidato la
loro vita, ha reso la mia gioia e la mia
soddisfazione molto più intensa.

È stata tra le tante forse l’esperienza
più esaltante: due mesi di vita in comune, dove ho vissuto uno dei momenti più belli del mio mestiere di
guida alpina.
Due anni dopo scalavo la cima dell’Amadablam, il Cervino dell’Himalaya
che svetta nella valle dell’Everest con
i suoi 6957m come una regina delle
vette. Anche questa volta ho diviso
fatiche e gioie con i miei clienti amici
e la mia compagna di vita.
Sono appena tornato dalla Patagonia
dove mi sono avventurato con amici
sullo Hielo Continental per 8 giorni in
un ambiente di grandiosità e solitudine estrema, dove per non avere problemi è necessario un perfetto affiatamento tra i compagni e nulla può
essere lasciato al caso. È stata una
bellissima esperienza che mi ha fatto
comprendere che dopo ben 38 anni
di attività, se ho potuto affrontare
positivamente una simile avventura,
vissuta nel pieno delle mie forze, allora potrò permettermi di sognarne ancora tante per il prossimo futuro. E
con lo stesso spirito ed entusiasmo
che mi animava quando per la prima
volta ho accompagnato un cliente sul
Cervino nel lontano 1974.
Devo ringraziare le montagne di tutto
il mondo che pur avendomi messo
talvolta a dura prova mi hanno anche
dato la possibilità di vivere una vita
intensa di incontri, di emozioni e soprattutto libera e avventurosa.
Rifarei senza esitazione la guida alpina nella prossima vita.
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In Ticino sono molteplici le società
alpinistiche ed escursionistiche che,
più o meno intensamente propongono attività in montagna. Queste da
sempre formano giovani, e li accompagnano a crescere alpinisticamente
in gruppo e in sicurezza.

Guide alpine e
società alpinistiche
Alcuni restano poi legati in modo
attivo, altri scelgono una strada di
maggior indipendenza, altri intraprendono l’impegnativa via della formazione quale guida alpina. Esiste però
una difficoltà di base fra l’attività di
una società che si basa sul volontariato dei propri monitori e capigita,
ed una figura competente e professionale, quale è la guida alpina diplomata. Le guide alpine con il loro bagaglio d’esperienza e la propria professionalità giocano un ruolo importante nell’ambito della formazione,
dove possono portare un importante
valore aggiunto per i capigita attivi
o futuri ma anche per chi inizia una
disciplina in montagna. Nell’ambito
di un’attività societaria, la presenza
di una guida alpina infonde sicurezza
e fiducia, sia ai partecipanti che ai
monitori. Le guide devono quindi trovare un corretto collocamento nell’ambito delle attività con le società
alpinistiche, società che devono ponderare il plusvalore dato dalla presenza di una guida alpina e il comunque
importante maggior onere finanziario
generato da questo ingaggio. Sta a
noi, in qualità di professionisti della
montagna, comprendere il bisogno
del “cliente” società, indirizzandolo e
magari, perché no, stimolandolo.
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Non dobbiamo dimenticare, che in
un panorama particolare come
quello ticinese, i maggiori “reclutatori” di appassionati alla montagna, e quindi di nostri potenziali
clienti, restano appunto le società
alpinistiche. Il neofita trova spesso più facile ed economicamente
interessante unirsi ad una società
che non affidarsi direttamente a
quanto proposto dalle guide. Una
sfida dei prossimi anni per le guide alpine ticinesi, sarà quella di
una collaborazione sempre più
proattiva a favore delle società,
che abbia però anche il secondo
fine di acquisizione di “clienti” per
programmi ed ascensioni più
esclusive, meno di “gruppo”,
dove il valore aggiunto, la professionalità e competenza della guida, possa effettivamente essere
messo in evidenza.
Giovanni Galli

Guida alpina
e soccorso
in montagna

L’esperienza aiuta molto, sia nel valutare la gravità della situazione, sia nel
cercare possibili soluzioni per prestare aiuto. Noi soccorritori cerchiamo
sempre di fare tutto quello che possiamo, ma purtroppo, alle volte dobbiamo riconoscere ed accettare i nostri limiti.
Per un soccorritore salvare una vita
umana in pericolo è assoluta priorità
e quando riusciamo in questo intento
è per noi fonte di grande soddisfazione, ma non possiamo mai dimenticare di salvaguardare la nostra propria vita e quella dei compagni soccorritori.

È certamente dovere di ognuno prestare aiuto a persone in difficoltà, ma
una guida alpina ha l’obbligo preciso
di prestare soccorso a persone bisognose di aiuto, sia in montagna che
in altri luoghi.
Durante la formazione di guida alpina
vengono fatti parecchi esercizi per
imparare le tecniche di soccorso. Per
raggiungere un livello superiore è
però necessario specializzarsi tramite
corsi particolari, basati solo sul soccorso alpino. Questi corsi, offerti dal
CAS – SAS (Club Alpino Svizzero –
Soccorso Alpino Svizzero) sono aperti a tutti coloro che intendono diventare soccorritori. Oltre ad essere guida alpina professionista, io sono
pure istruttore ai corsi di formazione
per i soccorritori e specialista RSH
per i soccorsi con l’elicottero.

Per far capire quanto è importante la
conoscenza del territorio, in caso di
incidente, vi descrivo brevemente un
intervento capitato l’estate scorsa
sul Badile.
Dopo una mattinata passata ad arrampicare all’Albigna con un cliente,
vedo che il tempo si sta mettendo al
brutto, così scendo a Valle. Ho la
sensazione che questa sia una di
quelle giornate che richiedono un intervento di soccorso. Infatti, verso le
15.00 la centrale della Rega mi chiama per telefono e mi dice che ci sono
quattro alpinisti bloccati sullo spigolo
del Badile. Uno di questi è sfinito,
non ha più forze, non riesce più a salire.

Noi guide conosciamo il territorio, le
condizioni climatiche e le particolarità
della regione. Se a questo aggiungiamo la tecnica e le diverse procedure
imparate durante i corsi possiamo offrire un servizio di soccorso di alto livello.
Non è sempre facile organizzare un
soccorso in montagna: bisogna prendere delle decisioni, anche difficili,
molte volte in modo rapido. Non si
può mai sapere quando succederà
qualcosa, perciò bisogna essere
sempre pronti, sia di giorno che di
notte, sia con il bello che con il brutto tempo. Ogni intervento è diverso
dall’altro, perciò ogni intervento richiede una valutazione diversa.
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Acconsento, e inizia così un’azione
di salvataggio tutta gestita con il cellulare.
Dopo telefonate su telefonate, spiegazioni su spiegazioni: più a destra o
più a sinistra, più in alto o più in basso, alle 19.00 un’ultima telefonata mi
dice che ora sono sbucati dalla nebbia, che sono alla base dello spigolo
e che tutti rientrano alla Capanna di
Sasc Furà.
Il giorno dopo, rientrato a casa, trovo
davanti alla porta due bottiglie di vino
e una cartolina del Badile con scritto:
”Grazie mille. È incredibile come
conosci queste montagne, ci sembrava che tu fossi stato là con noi.
Grazie ancora da tutti noi. Il collega
austriaco”.

Mi danno il numero del cellulare e mi
dicono di contattarli direttamente per
valutare la situazione ed elaborare
una strategia di salvataggio.
Un salvataggio con l’elicottero è da
escludere causa la fitta nebbia al
Badile.
Mi metto in contatto e mi risponde
un collega guida alpina austriaca che
mi spiega il problema...
Dopo una breve valutazione gli chiedo se sono in grado di scendere a
corda doppia.
Mi risponde che in teoria dovrebbe
andare, ma che, causa la nebbia fittissima, e la non conoscenza della
via non sa di preciso dove sono e
non trova le calate delle doppie.
Siccome conosco molto bene lo spigolo del Badile, gli chiedo di spiegarmi cosa vedono, se ci sono dei chiodi, come è la struttura della roccia.
Capisco dove si trovano, gli dico di
scendere 6 metri e che là dovrebbero
trovare il primo ancoraggio per la calata.
Poco dopo mi dice che l’ha trovato e
che iniziano la discesa.
Mi chiede se possiamo sentirci ogni
volta che termina una calata, così da
essere ben sicuro di essere sulla via
giusta.
Infatti non è facile trovare la giusta
via di calata sulla parete Ovest del
Badile. Succede spesso che alpinisti
inesperti perdano la giusta linea di
calata e si trovino poi in difficoltà.

Ho raccontato questo episodio solo
per dare un’idea di quanto sia importante e un grande vantaggio conoscere a fondo una zona e per far
capire come la tecnologia moderna
permetta metodi di salvataggio impensabili anche solo pochi anni fa.
Siffredo Negrini
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«Il vero viaggio
di scoperta
non consiste
nel cercare
nuove terre
ma nell’avere
occhi nuovi».
Marcel Proust

«Ho portato il mio io sul punto piú alto
e lo lascio lassú, l’io che voglio essere.
Scendo con l’io che sono».
Reinhard Karl
(Montagna vissuta: tempo per respirare)

