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6 LUGLIO 2008 - ESCURSIONE INTERSEZIONALE EST MONTEROSA 

Macugnaga - Monte Moro – Lago/diga di Mattmark – Saas Almagel.  

Organizzata dalla Scuola di escursionismo CAI delle Sezioni Est Monte Rosa 

 

E’ stata una bella iniziativa, molto apprezzata e condivisa da un numero rilevante di 

partecipanti (146 di tutte le età e provenienti dalle diverse località delle 13 sezioni CAI 

Est Monterosa)  che hanno sfidato i disagi di una giornata nuvolosa e carica di pioggia, 

a tratti veramente intensa e martellante che si è riversata  sui tre grupponi in cui 

erano stati suddivisi gli escursionisti, ciascuno magistralmente condotto e coordinato 

da esperti esponenti della Scuola di Escursionismo Intersezionale, i quali, oltre ad 

essere bravi accompagnatori,  hanno saputo dare giusto risalto ai valori educativi 

dell’iniziativa, con competenza e molta passione.  Infatti, alle reiterate indicazioni 

d’ordine escursionistico sull’attenzione e la prudenza da adottare su un terreno reso  

insicuro dalla pioggia e dal disgelo in atto, si sono affiancati molti riferimenti storici  

sulla scoperta della vallata da parte di botanici e pittori, sulla percorrenza dell’ampia e 

impervia mulattiera quale via di comunicazione tra le due comunità vallesana e di 

Macugnaga ed infine una commossa memoria  agli oltre 80 lavoratori, (per lo più 

italiani)  impegnati nella realizzazione della diga, periti sotto una valanga nell’agosto 

del 1965. 

Benché la nebbia e la pioggia abbiano impedito di ammirare appieno i panorami  

offerti dal Passo del Monte Moro prima e poi via via scendendo da tutta la vallata 

verso Saas Almagell,  è stata tangibile la sensazione di percorrere un gran 

bell’ambiente, sotto montagne di grande imponenza con ghiacciai importanti ancorché 

molto ridimensionati.  

Grazie allora agli organizzatori che si sono impegnati in un’apprezzata azione 

didattica, volta ad educare alla montagna, alla storia, alla memoria. 

 

 


