
Ricominciano le escursioni au-
tunnali del Cai riservati non solo 
ai soci, ma a tutti i simpatizzan-
ti. Per domenica 24 ottobre è 
prevista la traversata Donnas-
Perloz, in Val D’ Aosta, una gita 
culturale enogastronomia. Il ri-
trovo è fissato per le ore 7 e 15 
davanti alla sede Cai in piazza 
Trento per essere al parcheggio 
pubblico di  Donnas alle 9, dove 
una guida attenderà il gruppo 
per l’escursione. Si inizia per-
correndo il raccordo dell’alta 
via numero 1 deviando all’ini-
zio di un romantico pergolato 
di vite. Giunti al punto più alto, 
781 metri, ci trova così  in un 
bel bosco dove è possibile fer-
marsi a raccogliere le castagne. 
Si prosegue poi con una cammi-

nata di circa tre chilometri per 
giungere al santuario di Notre 
Dame de la Garde, sorto nel 
XVI  con annesso uno splendi-
do monastero. Altra breve cam-
minata per giungere a Perloz, 
pittoresco paesino posto in po-
sizione soleggiata dove si potrà 
ammirare  l’antico castello e la 
parrocchiale che conserva nel-
la facciata  un grande affresco 
sul Giudizio Universale di pittori 
valsesiani. Qui ci sarà il pranzo 
con polenta concia ed intingolo 
caserecci. Nel pomeriggio una 
camminata  non obbligatoria, di 
circa 40 minuti per arrivare a 
Pont Moretta sopra il fiume Lys, 
sulla storica via medioevale che 
dava accesso alla valle di Gres-
soney. La prenotazione è obbli-
gatoria e pertanto telefonare 
allo 0384 79542 oppure  man-
dare una e-mail mortara@cai.it 
entro giovedì 21 ottobre.
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Sopra: monsignor 
Mario Delpini In 
alto a destra, 
Santino Inverniz-
zi dirige il coro 
accompagnato 
all’organo Ma-
scioni da Mattia 
Paganini. A lato il 
quadro di Santa 
Cecilia esposto in 
basilica, recente-
mente restaurato. 

In un clima di profonda 
e sincera commozione 
la Corale laurenziana ha 
dato via alle celebrazio-
ni per commemorare il 
novantesimo anniversa-
rio dalla sua fondazione 
ad opera di monsignor 
Luigi Dughera. 
Nella solenne celebra-

zione liturgica presie-
duta la scorsa domenica 
alle 18 dal vescovo au-
siliario di Milano, mon-
signor Mario Delpini, 
l’intera comunità par-
rocchiale di San Loren-
zo si è stretta attorno 
alla sua corale orfana di 
Mauro Ziglioli. Il mae-
stro, l’organista, ma so-
prattutto un amico sin-
cero. Sotto le volte del 
bel San Lorenzo risuo-
nano le note del Mascio-
ni accompagnate dalle 
voci dei contori che si 
uniscono indissolubil-
mente nella melodia che 
porta i cuori a ricordare 
Mauro Ziglioli. 
Aprendo la celebrazio-

ne liturgica, don Piero 
Rossi Borghesano ha vo-
luto ricordare Ziglioli e 
monsignor Dughera, dal 
cui lungimirante zelo 
pastorale è nata la Co-
rale laurenziana. Nella 
sua stuggente omelia il 
vescovo milanese, ricor-
dando l’importanza e la 
bellezza di canti religio-
si, ha voluto anch’egli 
ricordare la figura di Zi-
glioli.  “Cantate per noi, 
continuate a cantare per 

chi vi ascolta e per chi vi 
ascolta in cielo. - si è ri-
volto il porporato ai can-
tori - Cantate nei giorni 
lieti e in quelli tristi. Il 
canto è gioia e nella ma-
niera più alta si esprime 
nella preghiera, in quel 
tempo che ospita l’eter-
no. In quell’istante che 
dedichiamo a Dio e che 
ci fa vivere di Dio. Can-
tate perchè c’è la pre-
senza di un amico e di 

un maestro che gli occhi 
non possono vedere”. 
Le celebrazioni del 

novantesimo della Lau-
renziana proseguiranno 
sabato 13 novembre, 
quando la basilica di 
San Lorenzo ospiterà il 
concerto “in memoriam” 
per celebrare l’amico, 
l’organista e il direttore 
artistico del principale 
ensemble canoro mor-
tarese. 

Savina 

Raimondi

E’ stato presentato il calendario delle iniziative culturali del Cai se-
zione di Mortara, per ammirare insieme le migliori escursioni commen-
tate da guide alpine di alto livello, un modo piacevole ed altamente 
istruttivo per trascorrere le lunghe serate invernali.

Il programma:
21/10 Nepal di Giancarlo Provera, 4/11 Il vento fa il suo giro  di Marco 

Bollani, 18/11 Norvegia d’inverno in lingua originale con la traduzione 
simultanea di Analia Serrano Clavero, 2/12 Trekking Monviso di Rober-
to Ponzio e Trekking Lago di Garda di Gianpiero Fusani, 16/12 Seven 
Summit di Laura Colli (Parona Movie Planet), 17/12 Ski Trek in Lapponia 
di Giampiero Fusani (sala polifunzionale di Valle Lomellina), 23/12 Au-
guri ed anteprima calendario gite 2011, 13/01 Dal Bianco alle Dolomiti 
di Angelo Riva, 27/01 Catherine Destivelle in arrampicata di Michele 
Faggiano, 10/02 Welcome to Iran di Daniele Vettorello, 25/02 Granito 
dal Mottarone al monte Bianco di Alberto Paleari (Auditorium Mortara).
Le serate iniziano alle ore 21 presso la sede del club in piazza Trento, 
salvo diverse indicazioni.
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Un inverno ricco di incontri con esperti

Domenica 24 traversata enogastronomica da Donnas a Perloz

Con il Club alpino in Valle d’Aosta
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