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Prossimi Appuntamenti 

 
 

Settembre 2021 
 

Lunedì 13 Settembre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata Vincenzo Alastra, Professore Università degli Studi 
di Torino e Direttore S.O.C. Formazione e Sviluppo Risorse Umane della 

ASL BI, che ci parlerà su: 
“Siamo storie e possiamo raccontarci l'un l'altro” 

Serata aperta ai coniugi 
--- 

Lunedì 20 Settembre 2021  
Riunione Conviviale presso Centro Convegni Città Studi. 

Serata in occasione del Premio Biella Letteratura ed Industria.  
Durante la serata Musical Live “Oggi è già domani” ed una intervista 

alla ospite Maria Paola Merloni. 
--- 

Lunedì 27 Settembre 2021 – Ore 19,00 
Riunione Aperitivo presso il Circolo Sociale Biellese. 

Relatore della serata il Presidente del Rotaract Biella, Paolo Candela 
 
 
 

Ottobre 2021 
 

Lunedì 4 Ottobre 2021 – Ore 19,45 
Riunione Conviviale presso il Circolo Sociale Biellese 

Visita del Governatore del Distretto Rotary 2031 
Luigi Viana 

 



 
 

Riunione Conviviale di  
Lunedì 6 settembre 2021 

 
Soci Presenti n. 40 
 
 
Percentuale di presenza: 
52,5% 
 
 
Ha Presieduto la riunione: 
Il Presidente Franco Fogliano 
 
 
 
 
 
 
 

 

Relazione 
 
 

La relazione di Ugo Vialardi è di quelle che lascia un segno, a partire dal suo Curriculum, 
quello di un grande alpinista, socio del CAI Biella, che inizia il suo intervento con un 
ringraziamento all’Associazione, anche grazie alla quale Ugo ha avuto una vita 
straordinaria, cedendo poi “virtualmente” la parola al Presidente Incoming  CAI Andrea 
Formagnana che , in un breve filmato,   ci  porta  i suoi saluti e quelli del Presidente 
Eugenio Zamperone . 

 
Andrea ricorda gli avvenimenti del CAI appena passati e quelli che   attendono 
l’Associazione, unitamente a Biella Città Alpina. Nel 2021 si è concluso l’impegnativo 
cantiere di ristrutturazione durato due anni del Rifugio Quintino Sella al Felik, ampliato 
e riqualificato con l'obiettivo di diminuire l'impatto ambientale, la cui inaugurazione si 
è tenuta l’8 Agosto scorso. Nel 2022 si festeggeranno i 100 anni del Rifugio Vittorio Sella 
al Lauson e soprattutto i ben 150 anni di Fondazione del CAI Biella.  
Formagnana sottolinea che “La Montagna” è una grande risorsa per il territorio biellese, 
non solo turistica ma anche professionale per le tante attività e mestieri che alla 
montagna sono uniti.  
Al termine del filmato il nostro ospite Ugo introduce la relazione spiegando chi è 
l’“Alpinista di Ricerca”, come lui si definisce: “E’ colui che segue vie logiche per raggiungere 
le vette, attraverso creste e pareti ma anche colui che si inventa idee nuove per conquistare la 
Montagna”.  
Come la sua idea, quella della cordata parallela, per dare maggior sicurezza ai compagni 
in condizioni proibitive.  
Il suo amore per l’avventura parte dall’osservare dalla piana contadina dove viveva, la 
parete Sud del Mucrone; nel 1973 la scala e così apre una nuova via in parete.  
Da allora per Ugo è una corsa in crescendo ed eccolo sulla parete della Petite Rue, il 
Monte più difficile delle Alpi secondo Ugo, dove si alternano Alpinismo misto (libero 
ed artificiale su parete attrezzata) e dove la sicurezza deve trovare la massima 
espressione. 
Scorrono le immagini di Ugo e dei suoi compagni su pareti di ghiaccio, affrontate di 
notte con la frontale per evitare che i rialzi termini del giorno potessero cambiare le 
condizioni di salita e discesa; avventure che, ricorda Ugo, hanno anche alimentato la 



 
passione di tanti alpinisti biellesi , sottolineando   che negli anni ’80 erano presenti al 
CAI di Biella ben 10 cordate operative. 

 
Con lui   il grande amico Gianni Calcagno, compagno di tante avventure, fortissimo e 
carismatico, immortalati in scatti dove sono impegnati in ascese che sembrano 
impossibili, su speroni di roccia e neve in condizioni estreme. Certo, ammette Ugo, c’era 
anche un po’ di follia; ci si sentiva Superuomini, quasi invincibili.  

Ed è forse  questo “mito” che   lo spinge in Perù alla scoperta dell’ Amazzonia  più 
profonda, prima di scalare nel  massiccio dello   Huascarán. Su quelle pareti Ugo, in 
cordata con un compagno, su un pendio fragilissimo ed in condizioni climatiche molto 
variabili,  prova per la prima volta una grande paura . Dice al compagno “Se ci credi, 
prega!” e si sente rispondere “Io mi fido di te”, una dichiarazione che   infonde coraggio 
e determinazione. Aiutato dalle Ave Maria, recitate anche per non pensare, riescono 
nell’impresa sani e salvi ed Ugo torna con nello zaino il Diario, scritto nei 9 giorni in 



 
parete, che descrive “L’isola che non c’e’”, cioè il desiderio di concretizzare qualcosa 
che forse non esiste e che sarà il tema di tante serate pubbliche.  
Nel 1984 Ugo scopre la Groenlandia scala pareti fantastiche dopo avere raggiunto il 
fondo di un fiordo lungo oltre 150 km, fidandosi del pescatore che dopo giorni avrebbe 
dovuto tornare a riprenderli. L’isolamento del gruppetto, tra cui una ragazza, è totale e 
negli ultimi giorni di permanenza sulla baia, sono costretti a tentare la pesca e la ricerca 
di licheni e funghi per mangiare.  In quel desolato paesaggio, guardando gli Iceberg 
passare alla deriva, Ugo riflette su un detto appreso in viaggio “Forse, chi lo sa, non 
arrabbiarti mai”. 

Dopo arriva la spedizione in Pakistan, spinto anche dal desiderio di conoscere quei 
popoli ed i fantastici portatori. Uomini fortissimi che portano fino a 50 kg di peso sulle 
spalle a ben   oltre i 4000 metri.    

I loro volti giovani ed insieme rugosi per il sole e la fatica sono fissati nelle tante 
bellissime foto che scorrono sul telo; uomini semplici, umili, abituati fin da bambini a 



 
portare pesi enormi; uomini che sanno sorridere, cantare e con i quali si intrecciano 
rapporti straordinari. Un popolo fiero che il nostro relatore ammira molto e che, in una 
rigida e magica serata intorno al fuoco che si perde nella notte in mille bagliori, ispira ad 
Ugo versi poetici. 
Vialardi ci confessa che quella vita lo rendeva irrequieto, alla ricerca di emozioni infinite 
e purtroppo proprio in Pakistan arriva la più brutta delle emozioni; la perdita di un 
compagno per edema polmonare, nell’impotenza totale di non potere fare nulla per lui. 
Torna cambiato ed una sera il suo papà contadino, osservandolo, gli dice in dialetto 
“Adesso puoi anche essere contento”.  
Capisce che è arrivato il momento di non insistere con il rischio dell’altitudine, anche se 
per Ugo il non rischiare significa affrontare scalate ed arrampicate impossibili agli 
umani, su pareti estreme per pendenza, fino a gradi 8 e 9. Ma l’amore per l’avventura lo 
spinge ancora nelle Ande, questa volta per un lungo trekking, alla ricerca dell’umanità 
e di emozioni diverse, non segnate dalla paura, ma dall’osservazione del mondo e delle 
diversità. 

Conclude Ugo che la sua grande soddisfazione è stata anche quella di crescere tanti 
allievi, ragazzi ai quali ha insegnato l’Amore per la grande Montagna, ha fatto conoscere 
la passione di raggiungere la vetta, aiutandoli a gestire il pericolo per arrivarci…; che sia   
stata questa la strada che ha fatto trovare ad Ugo finalmente “L’isola che non c’e’” ?   
Un lungo applauso accompagna il termine della relazione del nostro ospite che risponde 
poi alla domanda di un socio su come si gestiva l’imprevisto in un’epoca dove internet 
non esisteva e le previsioni del tempo le si scopriva sul posto. Ugo non ha dubbi: solo la 
preparazione aiuta negli imprevisti. Nessuna improvvisazione ma una tempra fisica e 
soprattutto mentale che fa capire la cosa giusta da fare.  
Un socio gli chiede quanti volti di amici scomparsi ha fissato intorno a sé. Ugo con   
tristezza dice che molti amici, compagni di grande esperienza se ne sono andati in 
montagna; persone fortissime, che parevano invincibili. Si considera fortunato ad essere 
sopravvissuto perché la droga della Montagna per tantissimi è stata fatale. L’Alpinismo, 
specie per noi italiani, è Romanticismo; ci si innamora e si rischia troppo se non si è 
capaci a fermarsi in tempo. Suo papà l’aveva capito e quella frase detta in dialetto l’ha 
convinto che era il momento giusto per “essere contento” e non far soffrire più la sua 
famiglia, che lo vedeva partire con l’angoscia di non vederlo tornare.  



 
Grazie Ugo per questa lezione di Alta Montagna e di Alti Valori che essa sempre ispira; 
un grande Alpinista lo si riconosce dalla semplicità  nel descrivere le cose straordinarie 
che ha fatto   e che solo pochi eletti sanno e riescono a fare.  

 
Stasera tutti noi abbiamo visto in Ugo un vero e grande Alpinista.       Chapeau!  
 mgz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


