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BELLINZONA E VALLI

Con la montagna dentro e le cime ticinesi nel cuore
Andrea Buzzi, 35enne alpinista bellinzonese, si racconta.È il quinto alpinista ad aver scalato tutte
le vette ticinesi (584) nominate da Giuseppe Brenna.

di Teresio Valsesia
La montagna dentro, che più dentro non si può. Bellinzonese, 35 anni, Andrea Buzzi confessa la
sua passione con genuino entusiasmo: «Montagna a 360 gradi, tutti i weekend e i giorni di
vacanza. D’estate, d’inverno, a piedi o con gli sci». Una dedizione confortata rigorosamente dai
fatti: è il 5° alpinista ad aver salito tutte le cime ticinesi nominate con itinerario nelle guide del
CAS di Giuseppe Brenna, che sono 584. Considerando alcune cime limitrofe al confine cantonale
in territorio svizzero, pure citate nelle guide, arriviamo a collezionarne 604. Il primo è stato
(presumibilmente) Aldo Cattaneo, poi (ovviamente) Giuseppe Brenna, terzo il germanico Frank
Seeger e quarto il lombardo Giordano Elli. Anche il giurista bernese Manuel Haas sta per
completare l’impresa. Una conferma che - contrariamente a quanto affermato da qualcuno - «si
può fare». Certo, ci vogliono i “fondamentali” che i negazionisti evidentemente non hanno.
«Naturalmente mi sono attenuto scrupolosamente alle montagne descritte da Brenna - dice Buzzi
- anche se ho aggiunto alla mia personale statistica altre punte con e senza nome, ma di una
certa importanza. Così sono arrivato a contare circa 800 cime e ora ho già iniziato a salire quelle
Mesolcinesi, anch’esse descritte da Brenna».
Da bambino seguiva il nonno a pescare e il padre a cercar funghi, nei laghetti alpini e nei boschi
dell’Alta Leventina, dove la sua famiglia possiede una casa di vacanza. Poi a 17 anni è diventato
“autonomo” e, grazie all’invito di un suo caro amico e compagno di scuola, Gabriele Maggini, a
salire su una vetta del Bellinzonese, scopriva infine l’alpinismo. Ma solo negli ultimi anni ha
pensato a collezionare tutte le cime ticinesi arrivando a inanellarne in media circa 170 all’anno.
Inevitabile la domanda: qual è la montagna del cuore? «La Cima Bianca, in valle Vogornesso di
Sonogno, che ho salito con una mia amica per la cresta sud-est. Ma anche il Poncione Rosso,
sempre in Verzasca, che esteticamente è davvero superlativo. Ma posso dire che le montagne
ticinesi le ho un po’ tutte nel cuore».
Socio del CAS Bellinzona e Valli, Andrea Buzzi di professione fa l’informatico: «Tutto il giorno
davanti al piccolo schermo. Per fortuna nei fine settimana c’è la montagna, con i suoi panorami
grandiosi e con gli orizzonti infiniti».

Le sue imprese in un blog
Da qualche anno Andrea Buzzi ha un suo blog sul quale pubblica con regolarità sensazioni e
pensieri delle sue scappatelle sulle nostre montagne. L’indirizzo per il filo diretto con l’alpinista
bellinzonese è http://verticalti.wordpress.com.
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