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Un Grande Amico  è … andato 

avanti … 
 

 

Il giorno di Pasqua  il “nostro” 
Don Giovanni ci ha lasciato … 

Aggiungere qualche parola in suo 
ricordo, oltre a tutto quello che la 
nostra comunità ha espresso, è 

un’impresa un po’ ardua. Tuttavia 
anch’io voglio ricordarlo, attraverso 

queste poche righe, come un buon 
amico, sempre disponibile per il nostro 
sodalizio. 

Era arrivato da pochi mesi a Besozzo, 
proveniente dalla Comunità Pastorale di 

Seregno, e una delle prime indiscrezioni 
che circolarono (era il 1988) riguardo il 
nuovo Prevosto della nostra parrocchie 

era la sua passione per la MONTAGNA.   
Perfetto!!! Era già “uno di noi!” 

Come riportato dal Notiziario della 
Sezione di Besozzo del Club Alpino  

 

 
 
Italiano – Anno Terzo – Numero 1 – 

Aprile 1989 – “…. un gruppetto di amici 
tra cui spiccavano i Senatori Taiocchi, 

Ferretti, Salvioni, Boldrini e 
Franceschini, hanno dato il benvenuto 
sulle nostre montagne , 

accompagnando il nuovo Parroco lungo 
il percorso del classico “Giro dei 3 

Santi”….. L’articolo terminava con la 
frase “… la soddisfazione di aver trovato  
un nuovo amico nella persona di don 

Giovanni, per la prima volta con noi, 
ma con l’augurio di avere la sua 

compagnia in tante altre occasioni …”  
Sicuramente quell’augurio si è 
avverato: dalla benedizione Natalizia, 

alla messa presso la Colonia di 
Cuvignone, al ricordo del 31 dicembre 

per quelli del CAI che sono andati 
avanti … la presenza di don Giovanni è 
sempre stata certa. In cuor suo 

sicuramente avrebbe voluto mischiarsi 
più volte fra i componenti dei gruppi del 

nostro sodalizio che si avventurano 
(avventuravano) lungo i sentieri e sulle 
cime delle nostre montagne, ma i suoi 

doveri pastorali glielo hanno troppo 
spesso impedito. 

Anche da quando era “andato in 
pensione” lasciando Besozzo e 
assumendo l’incarico di Cappellano 

presso la casa di riposo di Laveno, 
bastava una breve telefonata per 

sentire la sua risposta: “… si, va bene 
…” Finché ha potuto guidare, arrivava 

con la sua automobile, ma poi, a causa 
del peso delle tante primavere, era 
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necessario andarlo a prendere … ed era 

un incarico piacevole, così come il 
dialogo che sempre  si svolgeva 

durante il viaggio.  Negli ultimi anni la 
sua presenza presso la chiesetta di 
Vararo il 31 Dicembre per la 

commemorazione dei soci del CAI che 
non ci sono più, era diventata 

problematica, per cui , anche nell’ultima 
occasione (2019) siamo andati noi da 
lui, presso la Cappella della casa di 

riposo di Laveno. 
Don Giovanni era al suo posto, 

affaticato, certo, ma bel vigile e attento 
e quando lo abbiamo salutato alla fine 
della Messa, la sua mente era lucida e 

viva.  
Avremmo voluto rivederlo il prossimo 

31 dicembre … ma se ne è andato: è 
andato avanti. 

Immaginiamolo con la camicia a quadri, 
assieme ai suoi e nostri amici, seduti 
attorno a un tavolo di legno davanti a 

un rifugio, sorridenti e con un bicchiere 
di vino in mano … 

Grazie don Giovanni, per averci 
affiancato e indicato la giusta direzione 
di questo sentiero della vita … 

Gianni 
 

 
Da un notiziario di qualche anno fa … 

 
Dicembre 2004: erano gli ultimi giorni dell’anno, 
quando si venne a sapere che don Giovanni 
avrebbe lasciato Besozzo. Questo ricordo di don 
Giovanni venne scritto in quella occasione. 
 
CI   ERAVAMO   ABITUAT I... 
 
CI   ERAVAMO   ABITUATI,  ci eravamo forse illusi 
che l’avremmo sempre incontrato quel viso 
sereno e sempre disposto al  sorriso e invece non 
sarebbe più stato così. Don Giovanni ci avrebbe 
lasciato :  questo, per noi, significava rinunciare  
alla sua presenza  ma non al posto che avevamo 
nel suo cuore. 
 
CI   ERAVAMO    ABITUATI ad averlo come socio 
della nostra associazione infatti, scartabellando 
fra i ricordi del CAI  Besozzo, abbiamo trovato un 
articolo del nostro giornalino di Sezione in cui si 

dava a lui il benvenuto alla nostra maniera. 
Trascriviamo integralmente Notiziario Aprile 1989 
“ La data non è importante: poteva essere un 
giorno qualsiasi di febbraio, quando un  
gruppo di nostri amici  si è ritrovato per un 
classico e supercollaudato  giro: il Giro dei 
Tre Santi.  I “senatori” Taiocchi,  Ferretti e 
Salvioni, accompagnati dagli irriducibili 
Franceschini e Boldrini hanno voluto dare il 
benvenuto nella nostra comunità al nuovo  
parroco di Besozzo don Giovanni Ferrè, 
accompagnandolo ad ammirare le nostre 
montagne da un punto di vista che solo gli 
alpinisti possono capire ... Il successo della 
gita è stato grande, anche per la soddisfazione di 
aver trovato un nuovo amico nella  
persona di don Giovanni per la prima volta con 
noi , ma con l’augurio di avere la sua  
compagnia in tante altre occasioni”. 
 
CI   ERAVAMO   ABITUATI , col passare del tempo, 
a sentire la sua presenza discreta,  
ma sempre affettuosa in diversi , e magari 
speciali,  momenti della nostra vita di sezione. 
 
CI   ERAVAMO   ABITUATI  a vederlo a Cuvignone 
nel suo appuntamento con i bambini: veniva a 
celebrare la S. Messa durante il periodo della 
colonia e veniva anche a trovare i piccoli ospiti 
portando loro sempre una  grande scatola di 
caramelle. Ce n’erano per  tutti i gusti. Benedette 
caramelle! Erano il premio per la vittoria di tornei 
e giochi e, in qualche caso, erano la giusta 
medicina per addolcire momenti di malinconia. 
 
CI    ERAVAMO   ABITUATI  ad averlo in sede, il 
venerdì prima di Natale, per la benedizione e lo 
scambio degli auguri. “Arriverò tardi, perché ho le 
confessioni” ci diceva;  ma non era pesante 
quell’attesa. 
Noi si parlava, di tanto in tanto si dava 
un’occhiata alla porta e non si osava neanche 
toccare una fetta di panettone o un biscottino di 
Natale: tutto veniva rimandato a “dopo”.  
Quando appariva sulla porta, era un momento 
festoso. “Sono qui!” Tutti ci facevamo attorno a 
lui, che aveva la magia di farci sentire più amici e 
in pace dentro. 
 
Caro don Giovanni,  CI ERAVAMO ABITUATI ad 
averti  vicino  e ora vogliamo  dirti che non 
perderemo mai il ricordo di quel tuo viso sereno 



 Notiziario sezionale pag. 3 
 

e sempre disposto al sorriso e che quel 
sentimento di amicizia che ci ha uniti per tanti 
anni, il tempo non lo spegnerà. 
Bruna    Rino   e   tutti  i   soci   del   CAI  Besozzo 
 

 

Rev. do don Giuseppe e cari 

parrocchiani, 
 

desideriamo esprimere a Lei e a tutti i 
parrocchiani la nostra vicinanza in 
questo momento difficile e triste, anche 

se confortati dalla certezza che don 
Giovanni ci guardi dal Paradiso. 

Anche noi proviamo tristezza, perché 
abbiamo perso un amico con cui 
abbiamo condiviso, per anni, la bellezza 

di una camminata in montagna, 
l’allegria di un momento conviviale e 

anche il dolore per la perdita di amici 
comuni. 
Don Giovanni è sempre stato per noi un 

forte punto di riferimento: disponibilità, 
consigli, accoglienza non sono mancati 

mai. 
Il 12 aprile, giorno di Pasqua, ha 
concluso la sua ultima scalata, forse la 

più difficile e la più impegnativa, 
raggiungendo la vetta più alta. 

Ora riposa dopo la fatica. 
Ci sorride e ci ricorda: 
“Sono   ancora  con voi....                  

....sono solo andato avanti“ 
Con  amicizia 

i Soci  del  CAI  Besozzo 
 

 
MONTANARI DI CITTÀ 

 
Testo scritto da  don Giovanni Ferrè  

Musicato e armonizzato dal maestro Guido 
Paroni  che ne ha fatto un canto del Coro Prealpi 

 
Dlen,  dlen,   dlen   fa il tram 
Vroom,  vroom  fa la vettura 

Trilla la sveglia, piange il bambino 
Grida la radio del mio vicino 

Romba la motoretta.... 
 

Ma sui monti quanta pace, 
tutto tace e fa sognare, 

tra genziane e rododendri, 

tra gli abeti e i prati in fiore 
è rimasto anche il mio cuore 
e quaggiù non vuol tornare. 

 
Dlen,  dlen,   dlen   fa il tram 
Vroom,  vroom  fa la vettura 

Trilla la sveglia, piange il bambino 
Grida la radio del mio vicino 

Romba la motoretta.... 
 

Ma se parlo con gli amici, 
ma se al bar devo restare, 
non mi basta tutto questo 
I miei monti sto a sognare 

quel buon vino, quei bei canti 
il mio cuor non sa scordare. 

 
Dlen,  dlen,   dlen   fa il tram 
Vroom,  vroom  fa la vettura 

Trilla la sveglia, piange il bambino 
Grida la radio del mio vicino 

Romba la motoretta.... 
 

Monti , pace, vino, canti, 
prati, abeti, rododendri 
Io vi porto qui nel cuor 

 

GIRO DEI TRE SANTI …. SALTATO 
 

Per le note ragioni, legate al problema 
pandemia, quest’anno la gita di apertura della 
stagione del CAI di Besozzo non si è effettuata. 
Non è un problema rispetto al resto, però la cosa 
mi è spiaciuta, lasciandomi un po’ di amaro in 
bocca e le tasche piene di tristezza; per tante 
ragioni, che cercherò di spiegare. 
La prima: avrei festeggiato l’applicazione del 60° 
bollino annuale sulla mia tessera, una militanza 
attiva che non solo ha appagato me, ma ha 
contribuito a tenere alto il nome del CAI di 
Besozzo. 
Quando, con Taiocchi, Ferretti e Del Tredici, 
abbiamo aperto una nuova via sul Rosa – la 
Jagerhorn spigolo N-E – dedicandola al grande 
Presidente Aronne Moroni, ne hanno parlato 
diversi giornali (La Stampa – il Giorno – La 
prealpina – il Rosa – la Rivista Nazionale).  Anche 
se in minor misura, lo stesso è avvenuto quando 
abbiamo aperto il Sentiero di alta quota dal 
Rosareccio al Bivacco Lanti, dedicandolo a Carlo 
Terzaghi, caduto sulla Castelfranco. 
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Collaborando con Gino Buscaini – che stava 
aggiornando il volume della Giuda dei monti 
d’Italia dedicata al Monte Rosa-, queste cose vi 
sono state riportate e la Sezione di Besozzo 
compare in 4 occasioni, compresa la prima 
ascensione al Triangolo della Jazzi, effettuata da 
Gigi Bodio. 
Ho effettuato la Nord della Presanella e la Nord 
della Cassandra; sono salito una ventina di volte 
oltre i 4000 (tra i quali 2 volte il Cervino e 2 volte 
la Cresta Signal, nonché il Polluce e il Castore in 
giornata). 
Sono iscritto al Club dei 4000 di Macugnaga, al 
quale erano e sono iscritti anche Del Tredici, 
Taiocchi Alessandro e Luciano, Boldrini Luca. 
Poi ho fatto una settantina di montagne oltre i 
3000, dal Monviso nel 1963 a Punta Papa 
Giovanni Paolo II sull’Adamello nel 2000, l’ultima 
cordata con piccozza e ramponi. M’è rimasto nel 
cuore il Giro delle 13 cime, tutte oltre i 3000, dal 
Cevedale al Passo Gavia in due giorni, 6 ore il 
primo e 11 ore il secondo giorno. 
Quando ero consigliere, ho molto collaborato per 
Cuvignone. Oltre al lavoro svolto per la linea 
elettrica e il piazzale della colonia nuova, qualche 
merito penso di averlo per la costruzione del 
nuovo acquedotto, da me proposto dopo aver 
scoperto la sorgente e per l’acquisizione tramite 
usocapione di una grande proprietà indivisa, 
grazie alla fiducia del Presidente Carlo Pedroni 
che seguì i miei suggerimenti nonostante il 
Consiglio della Sezione fosse non contrario ma un 
po’ scettico. 
E arrivo alla seconda ragione del mio dispiacere. 
Quando mi sono sposato nel 1965, il mio legame 
col CAI era tale che chiesi fosse uno del CAI mio 
testimone di nozze: scelsero il Ferretti. Ma poi 
arrivarono anche Del Tredici, Taiocchi e 
Ambrosetti. 
Il 24 aprile 2000 ricorreva il 35° anniversario e 
coincideva col giorno del giro dei 3 Santi; così 
festeggiai con gli amici del Cai il mio anniversario, 
presente la bandella dei  “Tira tard de la 
Valcuvia”: una cosa che mi commuove ancora. 
Quest’anno, avrei voluto festeggiare il 55° 
anniversario, anche se cadeva qualche giorno 
dopo….. 
E, infine, una terza ragione: quella mattina è 
venuto a mancare il nostro Don Giovanni, che più 
volte fece il Giro dei 3 Santi, con pochi 
accompagnatori in quanto Lui sceglieva i giorni 
feriali perché “la dumiga l’è l’unic di che lavuri!” 

Avrei approfittato di questo triste fatto per 
ricordare assieme i tanti amici che sono andati 
avanti, specialmente quelli che facevano 
abitualmente il Giro e che non vedo più  a far 
festa nella mia baita. 

Alberto Boldrini 
 
 

 
Il Claudio 

 
Una volta gli inverni erano freddi, ma in 

questi ultimi anni è tutto un po’ sconvolto … 
Purtroppo però basta una triste notizia per 
raffreddare qualsiasi entusiasmo: la scomparsa di 
un amico …. 
E questo gelo e arrivato l’11 gennaio:  il Claudio ci 
aveva lasciato. 
Dopo tanti anni di lotta contro il male che lo 
aveva minato e che sembrava essere sotto 
controllo, è andato avanti … 
Nel nostro sodalizio bastava nominare 
l’accantonamento di St. Jacques per pensare 
immediatamente al Claudio ed era praticamente 
impossibile nominare il Claudio senza pensare 
automaticamente alla Val d’Ayas. 
Si era immedesimato con l’attività 
dell’accantonamento, sia d’estate che d’inverno, 
e ha saputo gestirla e supportarla  
onorevolmente per tantissimi anni. 
Nonostante il tempo che poteva dedicare al CAI 
fosse quasi tutto assorbito dalla gestione della 
baita (controllare, aprire, pulire, consegnare 
chiavi, passare consegne, fare rifornimenti, 
prendere adesioni, chiudere …) appena poteva, 
eccolo in compagnia sui nostri sentieri e a tavola 
con tutti i caini, in occasione delle classiche 
manifestazioni stagionali. 
Negli ultimi tempi, a causa della sua malattia, era 
per lui abbastanza faticoso muoversi, tuttavia 
riusciva a trovare qualche momento di evasione, 
sia per tornare nella sua amata Val d’Ayas, sia 
stare insieme in occasione, per esempio, della 
castagnata a Cuvignone.  
Lo voglio ricordare proprio in occasione di una 
delle ultime edizioni alla quale ha potuto 
partecipare quando, forse distratto dai suoi 
pensieri dall’aroma della polenta, dal pizzicore 
del fumo o  dal vociare della gente … era più fuori 
che dentro il rifugio. La sua attenzione era 
concentrata, come ai bei tempi, sulle castagne 
che arrostivano rotolando nella macchina: un po’ 
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di vino spruzzato sulle mondelle, un po’ di sale … 
secondo il suo stile … e poi … ”SONO COTTE!”  
Ciao Grande Claudio! 

Gianni 
 

Escursione all’ Alpe Pogallo, Val Grande  

Dall’antico paesino di Cicogna 

risaliamo la mulattiera che si addentra nel 

bosco incontaminato che conduce all’Alpe 

Pogallo. 

In un giorno d’inverno, tra gli alberi spogli, il 

vischio nascosto sui rami, le foglie bagnate 

sotto i nostri passi e le rosse bacche di 

agrifoglio, l’acqua scorre sul nostro cammino. 

Minuscole gocce s’insinuano fra le rocce e la 

terra, si raccolgono in piccoli ruscelli, formano 

imponenti cascate, risuonano nella melodia 

dei torrenti, accarezzano pietre scivolose e 

bianche in limpide acque, sfumano nei colori 

del verde e dell’azzurro, del blu profondo che 

riflette le nostre ombre. 

Il muschio come un velluto avvolge i muri dei 

piccoli ponti fra il legno e le pietre; un tempo 

che scorre come lo scorrere perenne delle 

acque. 

Ricordi: “Chiare, fresche e dolci acque, ove le 

belle membra pose colei che sola a me par 

donna”. 

Abitiamo la vita, teniamoci per mano per 

aggrapparci alle rocce dove il sentiero si fa 

irto e scosceso, verso quell’oltre che ci porta 

a rischiare, a osare, ad affidarci al mistero 

della natura, per restare fedeli al nostro 

cammino. 

Si rinasce sempre, soprattutto con le persone 

a noi più vicine. 

Ciao Siro, accompagnaci ancora nella tua 

amata Val Grande. 

Elena 

 

 

 
 
 
 
 

Avvisi 
 

Cari soci, vi raggiungiamo con questo 

nuovo notiziario del nostro “Martagone”. 

Sono passati alcuni mesi dall’ultimo giornalino 

e parecchi brutti avvenimenti hanno 

rivoluzionato la nostra vita … il Covid, il 

distanziamento sociale, la perdita di amici cari 

la lontananza dalle nostre montagne … 

 

Cogliamo l’occasione per raggiungervi con 

alcuni avvisi: 

- Escursioni ed attività sociali: tutte le 

escursioni e le attività programmate 

sono tutt’ora sospese; 

- Assemblea annuale: l’Assemblea 

prevista per il mese di Marzo 2020 

rimane ancora rimandata a data da 

destinarsi; 

- Tesseramento: la sede sezionale è 

aperta tutti i venerdì sera dalle ore 

21:00 alle ore 22:30 per il solo rinnovo 

dell’annuale quota associativa; chi 

avesse effettuato il bonifico negli scorsi 

mesi per il rinnovo, può passare in sede 

per il ritiro del bollino. 

 

Ma vogliamo raggiungervi anche e 

soprattutto con un invito, un invito a 

rinnovare comunque, nonostante tutto, la 

vostra quota associativa!  

Il rinnovo è un gesto concreto che significa 

appartenenza ad un grande sodalizio, che 

significa amicizia, che significa storia, che 

significa ricordi … il tutto mai così utile 

come in un momento così …  

Sperando di poterci ritrovare e rivedere 

presto su per i nostri cari monti, 

confidando nel vostro senso di 

responsabilità, auguriamo  una buona 

estate a voi ed alle vostre famiglie. 

Il Consiglio Direttivo 
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