
INAUGURAZIONE CROCE IN VETTA ALLA CIMA PIAZZI 
 
 

Domenica 17 luglio 2011 è stata inaugurata la croce posizionata in vetta al ghiacciaio della Cima Piazzi 
dalla sottosezione CAI Valdidentro, sezione Valtellinese. 
L’idea di posizionare una croce sulla Piazzi è nata lo scorso autunno ad alcune persone che subito 
hanno proposto al CAI Valdidentro di organizzare e portare a compimento l’iniziativa.  La tenacia, 
l’entusiasmo e la convinzione del nostro presidente Pietro Urbani sono stati la garanzia di 
perseguimento dell’obbiettivo impostoci. 
La Cima Piazzi (3439 m s.m.) è la montagna simbolo della Valdidentro e le sue pareti immacolate di 
neve perenne dominano le sue frazioni ed i suoi valligiani. Su molte cime più o meno rinomate vi è una 
croce ed il fatto che la Piazzi non l’avesse ancora, era in effetti una mancanza da colmare. 
All’idea della croce si è voluto unire il ricordo di Don Giovanni Rapella, che per 28 anni è stato 
parroco di Isolaccia (dal 1977 al 2005) e che per 16 anni si è occupato anche della parrocchia di 
Pedenosso come amministratore e parroco. 
E proprio a pochi giorni dal 4° anniversario della morte (13 luglio 2007), si è voluto ricordare Don 
Giovanni in modo tale che il suo ricordo fosse perenne proprio sulla sua Piazzi, la montagna che tanto 
amava e che già aveva voluto celebrare nel 2001 con una S. Messa in alta quota per ricordare e rivivere 
la prima ascesa alpinistica del 21 agosto 1867. Don Giovanni nel 2002 è stato anche, in collaborazione 
con alcuni amici, uno dei soci fondatori del CAI Valdidentro. 
La croce è stata ideata e realizzata dalla Nord Inox di Sosio Daniele, ed è stata realizzata integralmente 
in acciaio inox, non come unico monoblocco, ma in parti assemblabili in loco, in modo da essere 
agevolmente portata in pezzi sino alla vetta, senza necessità, anzi con la precisa volontà, di non 
ricorrere all’ausilio dell’elicottero per il trasporto. La croce è alta poco più di 2,50 m ed è costituita da 
una struttura tubolare molto snella, fra i cui elementi lo sguardo all’orizzonte non si interrompe, ma 
spazia …. e lascia posto a riflessioni sul delicato confine fra l’immensità del creato e la piccolezza 
dell’uomo…. Oltre ad un vano porta libro di raccolta pensieri e firme per chi raggiungerà la vetta, sulla 
croce è stata fissata un piccola targhetta in bronzo con raffigurato in rilievo il volto di Don Giovanni 
Rapella ed incisa la frase famosa che egli pronunciò: “la montagna appartiene a chi la conosce, a chi 
la studia, a chi la rispetta, a chi la ama”. 
La croce è stata installata in due distinti momenti da parte del CAI Valdidentro: in una prima fase il 
giorno 28 giugno un ristretto numero di persone ha trasportato ed installato la pesante piastra in acciaio 
inox con le barre filettate per l’ancoraggio nella roccia, mentre domenica 3 luglio 30 persone fra le 
quali anche tre ragazze, hanno portato e posizionato la croce sulla vetta. In entrambe le occasioni la 
salita alla Piazzi è avvenuta dal passo Verva lungo il versante Sud. 
Ed oggi, giorno di festa e di solenne celebrazioni di inaugurazione della croce, nonostante le pessime 
condizioni meteo, un folto gruppo di alpinisti (oltre 30 persone) dei CAI Valdidentro, Valfurva, 
Livigno, accompagnati anche da alcune Guide Alpine e membri del Soccorso Alpino, sono salite in 
vetta lungo il versante Nord, assieme a Don Giacomo Santelli, parroco di Semogo per la benedizione 
della croce. In vetta li hanno raggiunti anche 34 persone che sono salite dal versante Sud. Per coloro 
che sono scesi dal versante Sud vi era ad attenderli in Verva un ricco spuntino con bevande calde, 
presenziato ed organizzato dagli Alpini di Semogo. 
Nella piana di Buron in Val Lia, diversi cittadini attendevano il rientro degli alpinisti per partecipare ad 
un conviviale momento di festa con tanto di gradito spuntino, tè, vin brulè e rinfresco organizzato dalle 
Associazioni Gioventù di Isolaccia e Pedenosso, ed alla celebrazione della Santa Messa da parte di Don 
Andrea Cusini, parroco di Isolaccia e di Pedenosso con la presenza anche dei rappresentanti degli 
Alpini di Isolaccia.  



Il tempo purtroppo non ci è stato d’aiuto ma …. poco importa…. essenziale è stato posare la croce e 
benedirla, affinché dalla sommità della Cima Piazzi e attraverso lo sguardo affettuoso e paterno di don 
Giovanni, il Signore guardi e protegga la Valdidentro. 
 
Un sentito ringraziamento a chi ha sostenuto l’iniziativa ed ha contribuito, nelle varie forme, al pieno 
raggiungimento della stessa: 

- CAI Valdidentro  
- NORD INOX di Semogo; 
- Associazione gioventù di Isolaccia; 
- Associazione Gioventù di Pedenosso; 
- Gruppo Alpini di Semogo; 
- Don Giacomo Santelli parroco di Semogo; 
- Don Andrea Cusini parroco di Isolaccia e Pedenosso; 
- Amministrazione Comunale di Valdidentro; 
- Cai Valfurva; 
- Cai Bormio; 
- Cai Livigno. 

 
Un ringraziamento anche ai gestori delle malghe alpine di Verva e Buron per la disponibilità e 
l’accoglienza dimostrata. 
 
Valdidentro 17 luglio 2011 

Paolo Valgoi 
Segretario CAI Valdidentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


