
29 settembre 2014 – La montagna accademica …. mente 
 
“Stasera parliamo di montagna” inizia il Presidente Damiani; per uno come me 
che vivrebbe alle Seychelles e al terzo gradino è preso dall’affanno, la serata si 
presenta problematica, ma tant’é , la compagnia è simpatica, il menù allettante, 
sentiamo. 
Compito di Damiani, come si deve, fare gli onori di casa. 
Presenta gli ospiti, prestigiosi, si complimenta con il nostro Sellari nominato 
Cavaliere della Repubblica, riferisce dell’incontro pomeridiano con il presidente 
del Coni, Malagò, lanciandogli qualche frecciatina “chiacchierate troppo, 
lavorate ma non ottenete nulla”. 
Complimenti poi all’infaticabile Lorenzoni che ha organizzato una splendida 
manifestazione in Piazza della Vittoria. 
“Parliamo di montagna, dunque” continua Damiani “ e parliamone con Giacomo 
Stefani”. 
Chi è Stefani ce lo spiega elencando un lungo cursus honorum “montanaro”. 
62 anni - portati magnificamente - sposato e padre di due ragazze che “non 
hanno ereditato la passione per la montagna”; stavo per  aggiungere “come le 
capisco” ma un’occhiataccia di mia moglie mi ha frenato. 
Gli anni della giovinezza a Lecco e l’incontro con i maestri Cassin e Mauri gli 
hanno inoculato il virus/amore  per la montagna. 
E da lì in un crescendo rossiniano; nel 1972 entra nel gruppo Ragni della Grignetta, 
ne esce nel ’78 per fondare il Gruppo Alpinistico Gamma. 
Poi il Club Alpino Italiano da presidente e dal 2006 presidente Generale del Club 
Alpino Accademico Italiano, il Nobel per gli alpinisti. 
Con la parola a Stefani , “che è stato anche Panathleta” chiosa Damiani, si passa 
dalle parole alle… foto. 
Di diapositiva in diapositiva ci mostra le scalate sull’intero arco alpino, dal Monte 
Bianco alle Dolomiti, quasi sempre con Sergio Panzeri – compagno di una vita – 
ovviamente Accademico. 
Riesce a farci mancare il fiato con le foto delle quattro spedizioni extraeuropee - 
“mi ci vedete ad andare lì”  boffonchia Cesarone Quaggiotti - e delle 
competizioni di sci-alpinismo sui 4000 delle Alpi. 
“Dal monte Bianco, dopo la scalata, scendevo col deltaplano, 10 anni fa ho 
avuto un incidente e ho smesso”, c’est la vie …. 
Applausi. 
Dopo i saluti del presidente del CAI, sezione di Brescia Carlo Fasser la parola a 
Giovanni Capra, giornalista esperto di montagna. 
”Non arrampicare se non sei tranquillo” sintetizza Capra “frena l’alone della 
vittoria col timore della sconfitta; si dice infatti, attaccare la parete”. 
Con scambio di doni e strette di mano si conclude la serata.  
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