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Società Escursionisti Milanesi

Le scuole

La Scuola Nazionale di Alpinismo, Scialpinismo, Arrampicata e 
Sciescursionismo “Silvio Saglio”, una delle maggiori in Italia, sia per 
l’organico Istruttori, che per la sua storia (inizia nel 1958) e la varietà di 
discipline che insegna.

Il Gruppo di Alpinismo Giovanile, nato nel 2002 con l'obiettivo di 
avvicinare i bambini ed i ragazzi alla montagna, in gruppo.

Il Corso di Escursionismo “Nino Acquistapace” attivo dal 1999.

Il Gruppo Grotte Milano, attivo dagli anni 50, ha esplorato le più lunghe 
grotte italiane e dà vita anche a corsi di introduzione alla Speleologia.

Il Gruppo Mountain BIKE SEM “Raggio per raggio”, l’ultimo nato in casa 
SEM (2008), anch’esso attivo con corsi.



Società Escursionisti Milanesi

Il Premio Marcello Meroni

Giancarlo Lenatti        
“il Bianco”              
premiato  nel  2010



Ettore Castiglioni

note biografiche

Illustre alpinista e pubblicista

Fu socio SEM e CAI Milano, 
membro del CAAI e autore di 
numerose guide alpinistiche e 
scialpinistiche



Guida Monti d’Italia CAI-TCI

Pale di S.Martino, 1935
Odle Sella Marmolada, 1937
Dolomiti di Brenta, 1949
Alpi Carniche, 1954

Edizioni Montes

Guida Sciistica delle Dolomiti, 
1942
Guida Sciistica di Madonna di 
Campiglio, 1946



Ettore Castiglioni (1908-1944)

1908 Ettore Castiglioni nasce a Ruffré (TN) 
da una famiglia benestante milanese

1923 15enne comincia la sua carriera di 
alpinista con una prima ascensione nelle 
Dolomiti, dopo l’iniziazione a 13 anni con 
l’attraversata del Vajolet al seguito di Tita 
Piaz

1923-1943 Ettore apre oltre 200 vie nuove 
“vergini”, come lui le definisce



La memoria

Un rifugio, un bivacco, una via ferrata, una palestra di 
roccia e una sezione del CAI portano il suo nome

Rifugio Marmolada “Ettore Castiglioni”
m. 2050 - Passo Fedaia - Privato

Bivacco Crozzon "Ettore Castiglioni“
m. 3135 - Gruppo del Brenta - SAT

Via Ferrata "Ettore Castiglioni“
Gruppo del Brenta

Palestra di arrampicata “Ettore Castiglioni” sulla Croda de’ 
Toni (rif. Carducci)

La targa posta dal GISM a Chiareggio



1945 Adolfo Balliano pubblica un libretto "... e non potrai tornare“.

1956 Il GISM posa la Targa in memoria alla Chiesetta di Chiareggio – Chiesa 
Valmalenco (SO).

1993 Una selezione di testi dei suoi diari è pubblicata con il titolo «Il giorno 
delle Mésules», a cura di Marco Ferrari.

1994 Il n. 10 de «La Rivista del CAI» pubblica la rassegna di testi «Ricordando 
Ettore Castiglioni», a firma di Claudio Fasolo, Riccardo Cassin, Bruno Detassis, 
Carlo Negri, Oscar Soravito, Giuseppe Marcandalli.
 
22-23/10/1994 Convegno a Tregnago in occasione del cinquantenario della 
sua scomparsa.

1999 Marco A. Ferrari scrive la biografia «Il vuoto alle spalle. La storia di 
Ettore Castiglioni».

Libri, scritti ed iniziative in ricordo di Ettore Castiglioni



2001 «La Rivista della Montagna» pubblica sul n. 247  l’articolo di Giorgio 
Bevilacqua «Valpelline 1943 – Ettore Castiglioni e la banda del Berio».

2006 Il GISM celebra il cinquantenario di posa della Targa in memoria alla 
Chiesetta di Chiareggio – Chiesa Valmalenco (SO).

2008 In occasione del centenario della nascita La Traccia pubblica un ricordo 
di Castiglioni scritto da Gianfranco Fava (Jeff). 

7/11/2009 Convegno a Tregnago in occasione del centenario della nascita e 
del decennale della costituzione della sezione.

30/4/2010 La biblioteca della S.E.M. viene ufficialmente intitolata a Ettore 
Castiglioni. Nell’occasione viene stampato un libretto sul Castiglioni a cura di 
Gianfranco Fava (Jeff).

Libri, scritti ed iniziative in ricordo di Ettore Castiglioni



1-22/5/2010 Presso la Casa della SAT esposizione della mostra 
“Ettore e Bruno Castiglioni due fratelli e la montagna” 
(L'alpinismo come ricerca di libertà e crescita interiore)
a cura della Fondazione Angelini.

2010 ALP pubblica sui numeri 262 – 264 due articoli a firma di Giovanni 
Acerboni e Antonio Prestini.

9/7/2011 Conferenza ad Auronzo di Cadore sulla figura di Ettore Castiglioni e 
inaugurazione della mostra dedicata a Ettore e Bruno Castiglioni a cura della 
Fondazione Angelini. Nell’occasione viene stampato un libretto sul Castiglioni 
a cura di Gianfranco Fava (Jeff).

3-4/9/2011 Al rifugio Carducci:
• Conferenza e Mostra dedicata ad Ettore Castiglioni con la presentazione del 
libretto di Gianfranco Fava (Jeff) sulle vie di Castiglioni alla Croda dei Toni
• Inaugurazione della palestra d'arrampicata a lui dedicata.

Libri, scritti ed iniziative in ricordo di Ettore Castiglioni



22/11/2013 La Biblioteca «Il Sognalibro» di Casorate Primo  organizza nella 
Sala Consiliare un incontro con Marco Albino Ferrari sul tema: 
«Ettore Castiglioni Alpinista, Scrittore, Partigiano.
 
09/6/2014 Conferenza e Mostra al CAI di Mantova sulla storia a 360° di 
Ettore Castiglioni, curata da Roberto Piccoli Presidente del CAI Tregnago (VR).

12/6/2014 Conferenza alla Società Escursionisti Milanesi «Un Alpinista, 
tre confini» - Narrazione corale per Ettore Castiglioni a 70 anni dalla morte.
Mostra, immagini, letture, racconti personali, programmi di escursioni,  
poesie e proiezione del trailer  docu-fiction  «Oltre il confine» … 

Libri, scritti ed iniziative in ricordo di Ettore Castiglioni



Nel 1993 Marco Albino Ferrari 
ha pubblicato una selezione 
dei suoi diari nella collana I 
Licheni (editore Vivalda)

I diari



1930 Alla fine della 
stagione avrà al suo 
attivo più di venti 
prime ascensioni

1931 Si laurea in 
giurisprudenza.
Stagione alpinistica 
tra le più dense 
dell’età giovanile



“Sono corso al mare. In uno spiraglio fra due case, si perdeva 
lontanissimo di color indaco. Sono sceso sulle scogliere sotto la Strada, 
per essere a contatto con la sua vita. Un acre odore salmastro mi ha  
colpito improvviso. La massa tutta fremente veniva ad infrangersi ai 
miei piedi.
L'onda avanza, si solleva e si deprime con una potenza ineluttabile; e 
avanza; supera uno scoglio spumeggiante, e avanza, avanza sempre 
con un moto costante e implacabile, come una belva, che non ha 
bisogno di accelerare il passo, già sicura che la preda non gli può 
sfuggire. All’ultimo anche l’onda da un balzo, con un ruggito. Giunta 
presso la scogliera, incontra l’onda che già vi si è infranta e ritorna: 
quella che arriva, si erge diritta, si impenna come una belva, si incava di 
sotto, e spumeggiando si rovescia, come volesse aggiungere alla sua 
forza l’impeto dell’impennata.
Ed ogni onda ripete lo stesso movimento, lo stesso balzo, lo stesso 
ruggito, ogni ora, ogni giorno, ogni anno, sempre.”



1932-33 Periodo di 
transizione, trascorso 
quasi completamente a 
Londra



“Giugno. Celso, perché io non ero con te! Sì, perché non ero con te! 
Questo è stato il primo grido spontaneo, quando ho saputo (della morte 
di Gilberti).
Allora intendevo dire che s'io fossi stato con lui non sarebbe successo 
nulla: ne avevo una convinzione istintiva, prima ancor di sapere come 
era avvenuta la sciagura. Era tale la sicurezza reciproca, ch’io ho 
sempre avuto il senso preciso che a noi non sarebbe mai potuto 
accadere nulla, dovunque fossimo andati, qualunque cosa avessimo 
osato. Forse s’io fossi arrivato in tempo per riunirmi a lui, per fondere 
nuovamente in un tutto unico e incrollabile le nostre forze morali, ci 
saremmo salvati reciprocamente. Costui é perito fisicamente e io 
moralmente.”



1933 Torna in Italia. Inizia 
un promettente sodalizio 
con Bruno Detassis

1934 L’anno della svolta.
Il TCI gli commissiona la 
guida delle Pale di S. 
Martino



“Dopo tutto i miei bisogni sono modesti e le mie rendite mi bastano a 
vivere: quello che chiedo è solo un'occupazione per non restare 
ozioso e inutile in modo umiliante. Ma perché dovrei rendermi infelice 
per guadagnare del denaro di cui non ho bisogno? Certo che se papà 
avesse ragionato così, io oggi non avrei questo denaro, so certo anche 
che ragionerei in modo ben diverso se avessi la prospettiva o almeno 
vedessi la possibilità di aver famiglia. Ma di questa possibilità mi 
disilludo sempre più, quanto più vado avanti negli anni, e allora quali 
soddisfazioni ricaverei dal sacrificio di me stesso e del denaro 
guadagnato in pro’ di nessuno? O lo farei soltanto per quello che il 
mondo sciocco e borghese direbbe di me? Perché piuttosto non vado 
a nascondermi in un rifugio, isolato da questo mondo idiota, volgare e 
disgustoso, solo con la sincerità delle mie crode e la cordialità dei miei 
amici? Dal momento che ho la possibilità di esser felice e di viver 
pienamente la mia vita, perché non debbo farlo?”



Negli anni 1934-35 colleziona 
più di quaranta prime 
ascensioni



“Ho peregrinato quattro giorni per monti e per valli, tra pinete e 
praterie in un vero incanto della natura: dormivo nei fienili, 
mangiavo in riva a un ruscello e mi nutrivo di lamponi e mirtilli. I 
boschi già rosseggiavano nelle loro ricche vesti invernali, e non 
incontravo che uccelli grandi e piccini.
Fuggendo da Funes ove le campane annunciavano l'adunata 
fascista, mi ritrovai in un delizioso vialetto ombroso e solitario: 
«o beata solitudo, o sola beatitudo!» ho gridato, qui avevo 
ritrovato la bellezza della vita.”



1936 L’incidente 
con gli sci sulla 
cima delle Mesules



“Marzo. Tregnago. Perché? Mi son chiesto appena mi son reso conto di 
essermi fratturato una gamba. Perché? E’ Vero? Mi pareva che fosse 
uno di quei brutti sogni da cui ci si sveglia con la gioia di poter 
constatare che non è vero. L'avventura era tutta come qualche cosa di 
irreale, come di sogno: non soffrivo fisicamente o non mi accorgevo di 
soffrire: non sapevo pigliarla come una disgrazia: ero cosi felice 
nell’immensità di quel candore di nevi e nell'azzurro del cielo. 
L’accidente per se stesso mi pareva un fatterello insignificante, che per 
me in quel momento aveva il solo valore di darmi un godimento infinito, 
un’estasi di elevazione mistica o sovrumana. Sulla cima delle Mésules, 
ho trascorso due ore sublimi: sono volate come in un sogno, ma forse 
ancor oggi non so rendermi conto della vera realtà.



“15 agosto. Silvio: anche lui mi ha lasciato. Non potevo credere a una 
disgrazia a Silvio. Mi ha stupito, mi ha preso, mi ha serrato. Nella notte 
pensavo a un'altra notte insonne passata con lui, quando ci parve che 
Steger con la salita della parete Preuss avesse violato il sacrificio di 
Prati e Bianchi. Pensavo all’incanto di altre notti passate con lui sui 
monti, pensavo alla forza di risurrezione, che mi ha donato dopo la 
terribile crisi del 1927… 
La notizia mi ossessionava, come un incubo: più ancora che 
commozione, mi dava un senso di abbattimento e di terrore. Volli 
reagire effettuando la mia prima arrampicata di stagione: ma un tema di 
morte mi accompagnava insistente, come già quando salii la Paganella 
(Per ricordare l'amico Celso). Fu solo quando ci fermammo in vetta a 
goderci un’ora di sole, che potei ritrovare il senso della vita, della mia 
vita. Accanto a me era Battista e mai come in quel momento l’ho sentito 
così vicino.”



1937 La spedizione in Patagonia.
La NO del Badile

1938 Si concentra sulle Alpi Carniche, 
delle quali sta preparando la guida



“L’avevo già intuito il giorno delle Mésules, l’avevo capito ancor più 
chiaramente in Patagonia ; ma non mi ero saputo decidere ad 
abbandonare le mie mete eroiche, temendo che la rinuncia all’eroismo 
dovesse significare rinuncia alla montagna. L’eroismo non si può 
comandare, come non si comanda l'amore; la campagna di quest’anno 
mi ha insegnato, senza più possibilità di dubbio, che il vero 
sentimento che mi deve addurre alla montagna è soltanto l’amore.
Fin dal giorno delle Mésules avevo capito che avrei compiuto qualche 
impresa in meno, ma che avrei saputo amare molto di più. Ma ci 
vollero più di due anni per ritrovarmi in cammino sulla nuova via.”



1939 Il clima è già quello 
della guerra che inizierà a 
settembre

1940 Si alternano periodi di 
torpore e di smagliante 
ripresa; incidente con 
frattura sulla Cresta della Val 
di Roda



“Nulla di nuovo poteva insegnarmi questa esperienza, che si ripete 
ormai con frequenza quasi eccessiva. Del resto non sapevo neppur 
darvi gran peso, appunto perché non era Cosa grave e la consideravo 
come un semplice accidente. Eppure quando mi trovai di nuovo solo 
nell’attesa, ancora una volta mi sentii trasformato, ancora una volta mi 
si dischiuse quel mondo di mistico mistero. Ripensai alla notte sul Piz 
di Sagron, alle ore sulle Mésules.”



1941 Ripresa 
dell’attività 
alpinistica con 
prime ascensioni 
alla Croda dei 
Toni 



”Tutto quello che scrivo di più intimo, come le pagine di questo 
diario, non potrei mai vederlo pubblicato; e ciò che scrivo per 
pubblicare è sempre qualche cosa di strettamente obbiettivo, in 
cui la mia anima resta del
tutto celata. Il darmi al pubblico mi sembrerebbe una 
spudoratezza e un rivoltante insulto a me stesso. Tutto il mio 
essere è un mondo chiuso, che potrà avere contatti con altri 
solo con la sua superficie esterna; ma non
potrebbe aprirsi, sviscerarsi ad altri senza frantumarsi e 
infrangersi. Non perché abbia nulla da nascondere, ma per un 
invincibile pudore, che mi impedisce di denudarmi in pubblico.”



1942 stagione 
alpinistica 
eccezionale con 
più di trenta p.a. 
nel Brenta

Guido Leonardi e Ettore 
Castiglioni



”Godevo immensamente passo per passo, fin dalla prima traversatina 
sulla placca liscia all’attacco; godevo di sentirmi ancora una volta cosi 
sicuro su quella roccia compatta, godevo di salire in libera arrampicata 
su quelle fessure verticali, per quei diedri levigati, godevo delle 
difficoltà e della continuità delle difficoltà, che, superate senza la 
minima esitazione né stanchezza, mi davano la misura delle mie 
rinnovate possibilità, godevo dell'eleganza di stile, agile e ritmico 
come una danza, con cui sapevo salire, ora che la mia tecnica poteva 
ancora una volta accoppiarsi a una baldanzosa sicurezza in me stesso 
e a un ardente desiderio di ascesa. Sì, di ascesa, non di conquista. Mai 
un momento sentii l'impulso violento della conquista; mai un momento 
mi sentii vittorioso della montagna o della difficoltà. Godevo 
dell'arrampicata solo per la gioia di ritrovare tutte le mie forze fisiche e 
morali, per la gioia di sentirmi essere; salivo, non per vincere e 
dominare, ma solo per il desiderio di ascendere, verso l'alto, verso la 
luce, verso la cresta che mi doveva schiudere un più ampio orizzonte, 
verso la vetta, da cui avrei potuto ancora una volta contemplare la mia 
Marmolada in tutta la sua maestà regale.”



La guerra e l’esperienza del Berio (o Berrio)

Maggio 1943 - E’ 
richiamato alle armi. 
Con il grado di 
sottotenente è 
istruttore degli Alpini, 
prima nelle Dolomiti poi 
nella Valle d’Aosta

Settembre 1943 - 
L’eperienza del Berio 
dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943.
Il gruppo aiuta circa un 
centinaio di 
perseguitati a fuggire 
verso la Svizzera



“Tutto procede per il meglio, dunque. Si lavora intensamente e
assiduamente, alternandosi nelle varie incombenze. Quasi tutti danno
esempio di buona volontà e di cameratismo, offrendosi 
spontaneamente per qualsiasi lavoro, Senza che ci sia bisogno di 
invitare i restii. Noto con piacere che anche gli ufficiali si assumono 
spesso i compiti pin ingrati, anziché lasciarli ai soldati. Ci sentiamo 
davvero tutti compagni, tutti amici, tutti eguali. Dettando lo statuto di 
questa nostra piccola repubblica indipendente, insisto più volte su 
questo carattere eminentemente comunista. Massima solidarietà; 
nessuno deve pensare per sé, ma solo per la comunità; tutti i beni, 
tutti i profitti (in denaro o in generi), tutti i lavori saranno in comune; 
vorrei ottenere che tutti ci dessimo del tu, ma i soldati sono restii, 
forse più che altro per forza d’abitudine. Ci chiamano però per nome, 
abolendo ormai l'espressione fuori luogo di «signor tenente».”



L’8 ottobre 1943 
viene arrestato dalle 
guardie federali 
svizzere.
È incarcerato, 
insieme all’amico 
Pagliani, per cinque 
settimane a 
Martigny (Vallese)

Pagliani



“E insieme alla musica è tornato anche il sole. Un sole tiepido 
da primavera, un’aria leggera e trasparente, un vento crudo e 
vivificante come una brezza montana. Lo aspiravo a pieni 
polmoni, a grandi sorsate, come per bere quell'aria dei monti. 
Vorrei tanto poter ritornare tra i monti, per ritrovarmi, per 
ritrovare tutta la mia energia, il mio spirito d'iniziativa, la mia 
volontà d'azione, il più vero me stesso.”



Documenti inediti della prima chiamata alle armi





L’esperienza dell’Alpe Berio (o Berrio)

Foto scattata da Castiglioni all’Alpe Berio nell’autunno 1943



L’Alpe Berio desot
(m. 1720) nell’autunno 
1943…

…e ai giorni nostri



Foto dell’autunno 1943



In giallo il 
probabile 
percorso 
utilizzato per 
portare in 
salvo i 
rifugiati



L’ultima impresa 
alpinistica
di E. Castiglioni

(parete ovest p.a.)



Lapide che ricorda il passaggio di 
Luigi Einaudi dalla Fenêtre Durand



Il luogo del ritrovamento

Il Passo del Forno 
(m.2775) visto dal 
versante italiano



il Passo del Forno fotografato da quota 2560



La parete accanto alla quale fu ritrovato il corpo di Castiglioni



Il luogo “ritrovato” da 
Paolo Cirillo (m. 2560)



Il “luogo” visto dall’alto e 
la discesa che Castiglioni 
non riuscì a terminare



Particolare della parete

Il profilo della morena di 70 anni 
fa



Il raffronto tra una foto storica 
e l’attuale situazione





La cappella del Ventina dove il 
7 settembre sarà appesa la 
targa ricordo

La truna di Chiareggio 
ospita sino al 21 
settembre una mostra 
su Ettore Castiglioni   
a cura della SEM e del 
CAI Tregnago



La tragica scomparsa

11-3-1944 Castiglioni  passa da solo 
con gli sci dalla Valmalenco al 
passo del Maloja, per motivi tuttora 
ignoti. Viene arrestato e privato di 
vestiti e attrezzatura.

12-3-1944 La mattina prima dell'alba, 
Castiglioni scappa sommariamente 
vestito per ritornare in Italia. Lo 
sorprende una tormenta. Pochi 
metri dopo il confine di Stato, al 
Passo del Forno, si accascia sfinito 
sulla neve e muore assiderato

3-6-1944 Viene ritrovato il suo corpo



Lettera di Vitale Bramani  
        alla famiglia Stenico 
     12 giugno 1944



I funerali di Ettore 
Castiglioni svoltisi a 
Chiesa in Valmalenco 
nel giugno del 1944



Sella del Forno (1944)

C’è un valico
dove l’orma resta
verso il confine al baratro
nel brivido di Marzo
squarcia il cielo l’indaco al tramonto
a pochi passi dal portale gelido
Cerca un punto che sia pulpito
di solitudine o quiete
d’amore in tempesta
Tu che ignori i confini
i passi smarriti di uomini felini
offri la pietra che non basta
Dal trono aureo cinto di quarzite
chiama il verde nella valle
ove la neve si fa fiume
porta nuova Primavera libera e mite
Cedono l’ombre e il buio all’aurora
i pavidi al dubbio, chiuse l’iride
io lascio ciò che sento
disse ciò che vide
Che c’è una roccia
in ogni anima di ogni tempo
ove l’Uomo veglia senza lacrime
vittima o Principe
di un regno fragile

Paolo Cirillo (Autunno 2013)

versi dedicati a Ettore Castiglioni
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