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Presidente generale del Club Alpino Italiano

Suscita viva emozione scorrere le pagine del verbale di quella  prima “Assemblea generale del 5 gennaio 1922”, al cui 
ordine del giorno era posta la “costituzione della Sezione di Vigevano del Club Alpino Italiano” e, se solo ci si soffer-
ma un momento a rivivere il contesto storico e sociale di quel momento, non può non riconoscersi a quei fondatori 
una profonda idealità ed una lungimiranza che il tempo e chi ne ha raccolto il testimone hanno, però, ben ripagato.
Si può comprendere, quindi, l’entusiasmo con il quale i Soci vigevanesi  intendono celebrare il proprio Centenario 
di fondazione, ricostruendo, attraverso le immagini, la storia della Sezione, nel ricordo dei personaggi che l’hanno 
guidata e le hanno dato particolare lustro, non meno di quello di tutti i Soci che hanno preso parte alle molteplici  at-
tività di volta in volta organizzate.
In quelle foto, che prendono avvio dagli inizi del ‘900 sino ad oggi, si ritrovano i volti  di coloro che, nel tempo, hanno 
segnato il cammino della Sezione, in un crescendo di iniziative alpinistiche ed escursionistiche, con un occhio di 
particolare attenzione ai giovani, cercando di inquadrare sempre le molte discipline montane in un progetto cultu-
rale capace di guardare oltre le tecniche e di promuovere una socialità aperta, tale da farne un punto di riferimento 
all’interno della comunità di appartenenza.
Proprio questa visione culturale è stata alla base dei molti incontri con i grandi dell’alpinismo, come Cassin, Mauri, 
Bertone, Manolo, Moro, Aste e Mondinelli e, ancor più, della fondazione della Scuola Val Ticino, in collaborazione 
con le Sezioni vicine (Abbiategrasso, Boffalora, Mortara, Magenta, Inveruno, Vittuone), con le quali ha preso, poi, av-
vio la Conferenza stabile Ticinum, al pari di quanto accaduto in altre aree lombarde.
Cent’anni di storia sgomentano, in qualche modo, per la rapidità con cui sono trascorsi, quasi quanto il tempo di 
ripercorrere le pagine di questo volume; eppure sono stati intensi per tutti coloro che ne sono stati protagonisti, con 
la stessa nostra passione e lo stesso nostro amore per le montagne, partecipi del  grande sogno che accompagna il 
nostro Club alpino italiano dalla sua fondazione.
Non c’è malinconia, nè rimpianto in questo ricordare: piuttosto, come suggerisce l’etimologia, un “riportare al cuo-
re”, con affetto e gratitudine, chi ha posto le basi del nostro oggi associativo, in un’epoca in cui l’attenzione verso le 
montagne, le sue popolazioni ed il loro ambiente ha sempre più bisogno di sensibilità diffusa e consapevole, come 
quella che si vive all’interno delle nostre Sezioni.
E non deve stupire che proprio in pianura, da dove talvolta è difficile intravvedere le montagne anche solo all’oriz-
zonte, si sia avvertito il desiderio di dare vita ad una Sezione del Cai, perchè è proprio la forza del coinvolgimento che 
le montagne suscitavano, allora come oggi, unita al desiderio di scoperta e di avventura condivisa, ad avere spinto i 
nostri padri a far nascere quel che è per noi, oggi,  punto di riferimento di socialità animata da analoga passione.
Ma la storia della Sezione di Vigevano è segnata anche dal traguardo particolarmente prestigioso, impegnativo, certo, 
ma del quale andar fieri, dell’acquisto della propria Sede,  in cui accogliere i Soci di oggi e di domani, in un conti-
nuum destinato a confermarsi nel tempo, come suggeriva Victor Hugo: “ Fate come gli alberi: cambiate le foglie, ma 
conservate le radici”.
Alle amiche e agli amici di Vigevano, quindi, oltre agli auguri di rito legati all’occasione celebrativa del Centena-
rio,  desidero esprimere i complimenti più sinceri a nome di tutto il Sodalizio per questo loro sguardo riconoscente al 
passato così carico, ad un tempo, di voglia di futuro, in una continuità capace di progettare e coinvolgere, soprattutto 
quei giovani che, domani, almeno così speriamo, potranno scrivere altrettanto di noi.

Dott. Vincenzo Torti
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La Sezione di Vigevano del Club Alpino Italiano compie 100 anni, traguardo importante 
che non si è certamente raggiunto per caso. Ad oggi, infatti, può essere considerato il club a 
scopi sociali più longevo della città.
Dalla sua costituzione ai giorni nostri, la sua attività, principalmente basata sull’alpinismo e 
sull’arrampicata, è cresciuta e si è diversificata tra gite sociali, escursionistiche, turistiche con 
sci di fondo, con ciaspole, con biciclette, organizzate con diversi livelli di difficoltà così da 
poter permettere a tutti di conoscere ad assaporare la bellezza della Montagna. Ma non solo, 
la nostra sezione ha sempre partecipato attivamente alla vita della nostra città, organizzando 
tante serate molto interessanti con la presenza di alpinisti, fotografi, appassionati e tanti altri 
professionisti della montagna.
Nel 1974 inoltre ha fondato la Scuola di alpinismo e sci-alpinismo Val Ticino, primo 
esempio di Scuola Intersezionale. Nella nuova sede inaugurata nel 2012 ha approntato, tra 
l’altro, una sala attrezzata per l’arrampicata indoor, frequentata, oltre che dai Soci, anche da 
Scuole cittadine con la presenza di Istruttori dedicati, una sala conferenze, una biblioteca 
con volumi specialistici, una saletta lettura, aperta anche ai non soci.
Tutto quello che è stato costruito in questi 100 lunghi anni, non poteva certamente essere 
realizzato senza l’entusiasmo e l’impegno volontaristico che da sempre lo caratterizzano e lo 
rendono un’eccellenza nel panorama associazionistico italiano.
È quindi per me motivo di grande orgoglio avere l’onore di potervi esprimere, a nome 
della città, il più sentito ringraziamento per questo straordinario secolo di storia e di attività 
dedicato agli amanti di un luogo magico e maestoso, come la montagna che, nelle giornate 
limpide e serene, seppur lontane sembrano abbracciare anche la nostra città di pianura. 
Nel complimentarmi ancora per il raggiungimento di questo importante risultato, auguro a 
tutti voi ancora almeno altri 100 anni di storia di passione e di successo. 

Con affetto e stima, 
       Il Sindaco di Vigevano
              Dott. Andrea Ceffa
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Il Presidente di Sezione

In un anno particolare segnato da una lunga pandemia, la nostra sezione compie i suoi primi 
100 anni - 1921-2021.
Una tappa importante di questo lungo cammino che ha visto passare generazioni di amanti 
e appassionati della montagna. Dietro ai molteplici episodi di questi cento anni vi è stata la 
dedizione, l’entusiasmo, il cuore di quanti hanno permesso di realizzare questa storia.
Un libro scritto da soci e socie per ritrovare il tempo passato, rivedere persone e luoghi 
ancora in vita e altre di cui non rimane che uno sbiadito ricordo e l’unione appare più viva 
nelle foto che nei racconti. Ricominciare sarà la parola d’ordine del prossimo futuro, come in 
altre occasioni, della nostra lunga storia, occorrerà disponibilità, determinazione, sacrificio 
per superare questo momento critico.
L’ invito ai soci e alle socie, è di ritornare a frequentare la sede, le attività con idee e progetti. 
Desidero ricordare tre momenti significativi del nostro cammino: l’acquisto del rifugio nel 
lontano 1946, la partecipazione alla fondazione della Scuola Intersezionale Valticino nel 
1975, l’acquisto della nuova sede nel 2011 e la sua ristrutturazione con la realizzazione della 
palestra di Boulder, reso possibile dalla vendita del rifugio al Col d’Olen non più gestibile per 
la nostra sezione per le onerose spese di ristrutturazione.
Una bella sede, funzionale, con molti spazi ma poco frequentata, il leit motiv di questa 
iniziativa fu: "Investiamo per il futuro"
Oggi è il momento di resistere, di mantenere in vita la nostra sede, in attesa di tempi migliori. 
Nell’attuale società, molti comportamenti sono cambiati sia all’interno del nostro sodalizio 
che all’esterno. Secondo me occorrerà ricalibrare alcune delle nostre proposte e rivedere il 
modo e l’essere volontario. Mi auguro che tra i nostri soci, nel loro ricordo, si impegnino 
sempre più per promuovere, diffondere tra le nuove generazione l’amore per l’ambiente 
alpino, rinnovando per Vigevano il successo del Club Alpino per altri 100 anni.

Giuseppe Frau

P.S. l'Assemblea dei soci posticipata al 21 Giugno 2021 (causa Covid) ha eletto il nuovo Consiglio. 
Successivamente è stato nominato quale nuovo Presidente il Sig. Enrico Cerri che gestirà la Sezione per i prossimi tre anni.
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Presidenti

1922 Guido Saracco
1927 Edoardo Negri
1929 Pietro Ottone
1933 sede commissariata (reggente Guido Rodolfo)
1936 Virgilio Cozzi
1942 Edoardo Negri
1945 Guido Saracco
1950 Serafino Ornati
1951 Francesco Cesoni
1955 Virgilio Cozzi
1961 Marino Bianchi
1963 Guido Rodolfo
1975 Carlo Ornati
1977 Ernesto Rodolfo*
1977 Andrea Mortarino **
1978 Pierugo Strada
1982 Renzo Colli
1988 Galliano Campoli
1994 Giuseppe Frau
1997 Andrea Canna
2000 Guido Fadigatti
2003 Gianfranco Francese
2009 Marco Andreoni
2015 Giuseppe Frau
2021 Enrico Cerri

*fino al 9.9.1977
**fino al 23.6.1978

CAI Vigevano
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Terminata la guerra con l’Austria e dopo aver contribuito 
all’unificazione della penisola il ministro delle Finanze, 
Quintino Sella, appassionato alpinista, si accinse a realizzare 
un sogno che da tempo gli ronzava nella testa.

…a Londra si è fatto un Club Alpino, cioè di persone che 
spendono qualche settimana dell’anno nel salire le Alpi, 
le nostre Alpi! Già si sono pubblicati tre eleganti volumi 
sotto il titolo di “Peaks, Passes and Glaciers” e ora anche 
un giornale trimestrale. 

Di quanto giovamento siano queste pubblicazioni ai 
“Touristes“ è troppo agevole l’intendere e così senza la 
bella relazione del Mathews non so se noi saremmo riusciti 
nella salita al Monviso. Anche a Vienna si è fatto un 
Alpenverein... Ora non si potrebbe fare alcunché di simile 
da noi? Io crederei di si.

Questo un estratto della lunga lettera che Quintino Sella 
inviava a Bartolomeo Gastaldi il 15 agosto del 1863 dove 
ricordava all’amico la costituzione dell’Alpine Club nel 
1857 in Inghilterra. Inoltre il Sella descriveva con bella prosa 
anche la prima ascensione italiana al Monviso compiuta tre 
giorni prima con i compagni Giovanni Barracco, Paolo e 
Giacinto di Saint Robert accompagnati da due cacciatori 
del posto. 

I nostri amici mal digerivano la presenza degli inglesi i quali 
da anni facevano man bassa delle cime di casa nostra. Il 
Viso era stato salito per la prima volta nel 1861 da Jacomb 
Mathews con le guide Jean Baptiste Croz e Michel Croz di 
Chamonix, l’anno successivo un altro inglese, Fox Tuckett, 
aveva ripetuto l’impresa.

La cima è ben visibile dalla pianura e l’eleganza delle sue 
forme non sfugge a nessuno. La via normale presenta 
difficoltà che superano di poco il secondo grado anche 
se lunga e faticosa e c’è da chiedersi, come appunto fece 
il Mathews, perché i montanari delle valli piemontesi 
non l’avessero mai salita, sembrava impossibile che una 
vetta così bella ed appariscente fosse ancora vergine. Ma i 
valligiani di allora avevano ben altri problemi, soprattutto 
quello di mettete insieme il pranzo con la cena. A loro non 
interessavano le cime e i ghiacciai ma solo il pascolo e il 
gregge.

Il Sella nella sua missiva così continua ... sotto quest’afa 
canicolare in mezzo a carte aride, e fastidiose come il 
polverio che infesta le strade, e parlarti delle impareggiabili 
soddisfazioni da noi godute appiè delle nevi, tra quel che 
gli orrori alpini han di più sublime e tremendo... e preso 

 Note sulla fondazione del Club Alpino Italiano

Quintino Sella
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dall’entusiasmo lancia l’appello a tutti gli amici appassionati 
di montagna. Il 23 ottobre 1863 a Torino, al Castello del 
Valentino, sono una quarantina i soci che si ritrovano a 
partecipare alla prima Assemblea del Club Alpino, non 
ancora “Italiano”, appellativo che sarà aggiunto solo pochi 
anni dopo. I presenti approvano lo Statuto ed eleggono il 
primo Consiglio.

È numeroso il pubblico per l’occasione, pertanto viene 
aperta seduta stante una lista di adesioni ed in giornata 
si raggiungono i 180 iscritti. Il consiglio si riunì qualche 
settimana dopo e nominò Ferdinando Perrone di San 
Martino primo Presidente a cui seguì l’anno successivo il 
Gastaldi dopo la prematura scomparsa del Perrone. Ma con 
gli inglesi la partita non era chiusa; anzi, si trattava ora per 
dare lustro al Club Alpino appena fondato di conquistare 
il Cervino, ancora inviolato e giudicato allora inaccessibile. 
L’impresa si presentava piena di incognite, non era certo 
una gita fuori porta come poteva essere il Monviso e la 
concorrenza era alquanto agguerrita. Dopo i tentativi 
infruttuosi degli inglesi Stephen e Tyndal, ecco presentarsi 
alla ribalta un osso duro, caparbio e tenace: il giornalista e 
disegnatore Edward Whymper, manco a dirlo inglese. Da 
qualche anno girovagava nelle valli alpine per conto di un 
importante editore che gli aveva commissionato una serie 
di articoli e illustrazioni delle Alpi.

Era già salito per primo su numerose cime, soprattutto nel 
Bianco, come le Grand Jorasses, mentre con l’italiano Jean 
Antoine Carrel, cacciatore di Valtournenche e bersagliere 
nel Regio esercito, aveva compiuto diversi tentativi al 
Cervino per la cresta S senza alcun esito a causa delle reali 
difficoltà nella parte finale e valutati oggi, senza l’ausilio di 

scalette attrezzate, almeno di quarto grado. Si giunge così al 
luglio del 1865.

Carrel ha un mezzo accordo con l’inglese, ma l’ing. Felice 
Giordano, bravo alpinista e uno dei fondatori del CAI, su 
suggerimento di Sella convince la guida che la conquista 
della montagna deve essere esclusivamente italiana. Ma 
Whymper, dopo il rifiuto di Carrell ad accompagnarlo in 
un altro tentativo, sospettando la tresca, abbandona il Breuil, 
scavalca il Teodulo e in giornata scende a Zermatt dove, 
per una fortunata coincidenza, si imbatte in un gruppo di 
connazionali pronti all’impresa. 

Il 14 luglio Whymper con il Rev. C. Houdson, Lord F. 
Douglas e R.Hadow con le guide Michel Croz e i due 
Taugwalder, padre e figlio, raggiungono la vetta per la cresta 
E, che contro ogni previsione, si rivelerà più facile di quella 
italiana. Dalla vetta scorgono, appena sopra il Pic Tyndall, 
Carrell alle prese con le ultime rocce; lanciano urla e sassi 
e questi scoraggiato e avvilito si ritira. Ritornerà due giorni 
dopo più determinato che mai e arriverà in vetta per la 
cresta S, prima ascensione assoluta da questo versante. 
Ma primi in vetta sono stati ancora una volta gli inglesi.
Carrell non è ancora al corrente del luttuoso incidente che 
si è consumato sul lato svizzero, mentre la cordata vittoriosa 
stava scendendo.

Sulle placche rocciose appena sotto la vetta Hadow scivola 
e travolge il primo di cordata, la guida Croz, trascinando 
nell’abisso anche Hudson e Douglas. La corda si spezza 
all’altezza di Whymper, il quale miracolosamente si salva 
insieme ai due Taugwalder. È la prima grande tragedia 
alpina che avrà una risonanza enorme in tutta Europa.
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Comunque per Sella e Giordano la “prima” ascensione della 
cresta S, grazie alle capacità di Carrell, rimane un ottimo 
risultato ed è di buon auspicio per il futuro del Club Alpino.

È bene ricordare che nel primo Consiglio della neonata 
associazione vi fanno parte tre nobili, tre avvocati, un 
ingegnere, un professore e un generale dell’esercito. In 
sostanza è un èlite di tutto rispetto dove sono esclusi i ceti 
meno abbienti, anche se il Sella raccomanda per gli anni 
a venire uno spirito egualitario e un Club aperto a tutti a 
prescindere dal ceto sociale.

L’unità d’Italia era stata raggiunta solo due anni prima per 
merito di Cavour, ma buona parte del successo andava 
attribuito all’alleato francese che mise truppe e soldi. Per 
ripagare il debito nel 1860, come da accordi precedenti, 
vennero cedute Nizza e la Savoia le quali dal Regno di 
Sardegna passarono di punto in bianco alla corona di 
Francia. E qui si impone una riflessione. In disaccordo con 
quanto dicono i testi di storia dell’alpinismo è necessario 
sottolineare che in verità non furono dei cittadini francesi a 
salire per primi il Monte Bianco.

Quando nel 1786 il medico condotto Paccard e il cacciatore 
Balmat raggiunsero per primi la cima, questa e tutto il 
territorio intorno compreso il villaggio di Chamonix, da 
dove i due provenivano, apparteneva alla Savoia pertanto 
piemontese. In realtà, a quei tempi, Balmat e il medico 
Paccard che aveva conseguito la laurea a Torino, erano 
sudditi del Regno di Sardegna.

Ma al Sella, allora, non conveniva certo sollevare la 
questione, ammesso che ci avesse pensato; dal punto di vista 
diplomatico si sarebbe tradotta in un’entrata a gamba tesa, 

anche se la conquista del Monte Bianco poteva diventare 
senza dubbio un bel fiore all’occhiello per il futuro Club 
Alpino. E la controversia non finisce qui, continua ai giorni 
nostri per una questione ben più importante. 

La vetta del Bianco, dovrebbe essere lo spartiacque dove 
si incontrano i confini delle due nazioni come sancito dal 
Trattato di Torino del 1860, che regola l’annessione della 
Savoia alla Francia con tanto di carta geografica allegata. 
Invece i furbacchioni francesi nei decenni successivi, 
dimenticando gli accordi precedenti indicano, tuttora, nella 
loro cartografia ufficiale, la cima e il versante sul lato italiano 
parte integrante del loro territorio. 

Comunque, al di là delle dispute storiche e cartografiche, 
l’idea del Sella nel tempo si è dimostrata vincente. In poco 
più di dieci anni il CAI contribuì a rinsaldare l’unità del 
Regno con la fondazione di Sezioni da nord a sud: Firenze, 
Roma, Napoli, Catania, Palermo, Cagliari e altre ancora. 
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Oggi conta 513 Sedi distribuite in tutta la penisola con circa 
310 mila soci.

Nel 1921 nella nostra città un esiguo gruppo 
di appassionati della montagna, ricordiamo 
Guido Ardito, Mario Botto, Giuseppe Busso, 
Pietro Redaelli, Guido Saracco e Natale Zerbi, 
inoltrarono la richiesta di costituzione della 
Sezione di Vigevano alla Sede Centrale. La risposta 
fu positiva e nel gennaio del 1922 venne tenuta 
la prima Assemblea alla presenza di 50 Soci che 
approvò il seguente Ordine del giorno:

L’Assemblea della Sezione di Vigevano del Club Alpino 
Italiano, udita la lettura dello Statuto presentato dai 
promotori, approva i ventun articoli che compongono lo 
Statuto e passa alla nomina delle cariche sociali.

Quale presidente venne designato il rag. Guido 
Saracco. Al 31 dicembre del 1922 i soci risultavano 
122 ordinari, 29 aggregati e 1 vitalizio. 

A tutt’oggi il CAI Vigevano risulta il Club, con 
finalità sociali, più longevo della città.


