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La parola ai protagonisti 

 
 

Il CAI 
visto 

da vicino 
 

Ettore Borsetti è il nuovo Vicepresidente Generale del CAI, eletto a 
questa carica dall’Assemblea dei Delegati di Riva del Garda. Iscritto al 
Sodalizio dal 1955, ha maturato un’esperienza di decenni, prima in 
ambito sezionale, poi a livelli sempre più alti: all’interno della 
Commissione Rifugi dell’Area Liguria-Piemonte-Valle d’Aosta (LPV), 
quindi come membro del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, 
fino a ricoprire la seconda carica più importante di un’Associazione tra 
le prime d’Italia quanto a tradizione e numero di iscritti. “Dal 1965 
sono stato Vicepresidente della mia Sezione, quella di Barge. In seguito 
Presidente sezionale e membro della Commissione Rifugi per l’Area LPV 
fino al 2002. Ho ricoperto l’incarico di Presidente della stessa 
Commissione e di membro del Comitato Centrale di Indirizzo e di 
Controllo. Quindi di Consigliere Centrale referente della Commissione 
Rifugi e incaricato per le concessioni rifugi del Ministero Difesa Esercito 
in Piemonte, e ispettore del rifugio “Quintino Sella” al Monviso per 
conto della Sede centrale”. L’incontro con la montagna avviene da 
ragazzo, per il Vicepresidente Generale. L’amore per le terre alte è 
trasmesso anche dal padre, che vi si reca con associazioni alpinistiche 
torinesi. Oltre che la famiglia, incidono nella passione per la montagna 
le amicizie e la compagnia dei giovani. “Mi sono iscritto al CAI a 16 
anni. Ho fatto alcune scalate importanti, oltre ai trekking. 
Quarantacinque salite al Monviso, anche accompagnandovi gruppi di 
alpinisti, i Torrioni Sari (tra Viso Vallanta e Monviso) e la palestra di 
roccia del Monte Bracco. In quell’occasione ero insieme a un grande 
personaggio come Francesco Raffi. Ma in generale, ho sempre amato 
molto la montagna, che frequentavo anche con un gruppo di amici, 
venti-trenta persone, con le quali si facevano camminate ed escursioni. 
In sostanza, ho vissuto le terre alte non solo come luogo fisico o 
ambiente naturale. Per me sono ben di più: sono un luogo d’amicizia”. 
Un’amicizia che il Vicepresidente Borsetti rievoca attraverso ricordi del 
passato, quando insieme ad altri ragazzi faceva trekking ed escursioni. 
Ma in montagna vi lavorava anche, unendo abilità professionale e 
amore per il luogo. “Ho avuto la fortuna di esercitare una professione 
che mi piaceva, nell’ambiente che preferivo. Ho applicato le mie abilità 
professionali anche nell’ambito del Sodalizio. In questo senso, non 
conosco distinzioni tra il tempo del lavoro e il tempo libero: per me 
entrambe le dimensioni s’incontrano”. Come geometra la sua è una 
cultura del fare. Realizzazioni concrete, costruzioni, interventi diretti 
sul territorio. Grazie all’impegno del Vicepresidente del CAI è sorto il 
primo e tuttora unico rifugio della Sezione di Barge. Si tratta di una ex 
caserma, poi acquisita e trasformata appunto in struttura per 
l’ospitalità. Borsetti ha lavorato per adattarla alla nuova destinazione 
d’uso, ed è nato il rifugio “Vitale Giacoletti”. “La mia attività 
professionale mi ha spesso portato a costruire edifici, strade, 
acquedotti, a occuparmi della realizzazione di case per i pastori, di 
stalle e a preparare terreni destinati ai pascoli. So bene cosa significa 
lavorare in montagna e per la montagna, e credo che i risultati migliori 
si ottengano dedicandosi con passione a ciò che si fa.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre alle competenze professionali, è fondamentale alimentare questa 
propensione dello spirito”. Borsetti è anche tra i fondatori 
dell’Associazione “Le Alpi del Sole”, che riunisce le Sezioni cuneesi del 
CAI e ultimamente anche le Sezioni di Cavour e di Savona. 
L’Associazione pubblica “Alpidoc”, la quale si occupa di Alpi sotto tutti 
i punti di vista. “Abbiamo sempre cercato di allargare lo sguardo a 360° 
sul mondo della montagna. La nostra rivista ospita contributi sulla 
storia, la cultura, la natura, le escursioni e le vie dei monti locali. 
Fornisce inoltre informazioni e notizie circa le attività delle Sezioni che 
fanno parte dell’Associazione. Ogni anno pubblichiamo un libretto 
dedicato esclusivamente a queste attività, cui gli interessati possono 
iscriversi e partecipare. Il progetto iniziale si sta ampliando, segno che 
il nostro lavoro funziona. Nuove Sezioni sono interessate ad aderirvi, e 
ciò indica quanto sia importante puntare non solo sul trekking e 
l’alpinismo.  
La cultura e la conoscenza sono ugualmente importanti per stimolare 
Soci e appassionati”. Il Vicepresidente del Club Alpino Italiano è 
impegnato anche su altri fronti per la difesa delle tradizioni, della 
cultura delle valli montane. Barge fa parte della Comunità Montana 
Valli Po, Bronda e Infernotto. E numerose sono le iniziative per 
divulgare e tramandare i saperi di queste valli. “Vengo da terre nelle 
quali si parla il dialetto occitano, la lingua dei trovatori: uno 
straordinario patrimonio da conoscere e conservare. Terre dove ancora 
sopravvive la memoria della tradizione, dove l’orizzonte è dominato dal 
Monviso, che ha valore centrale nella storia del nostro Sodalizio: 
Quintino Sella ebbe su questa vetta l’intuizione di costituire il CAI”. 
Borsetti è stato inoltre fondatore del gruppo di ricerca e presentazione 
delle musiche e danze antiche della Valle Po “Balerin del Bal Veij ‘d 
Sanfront”, ancora oggi attivo, che tra l’altro svolge attività di ricerca e 
valorizzazione di antichi balli locali. Ma altrettanto importante dello 
sguardo al passato, alle proprie radici e all’identità culturale, è 
l’apertura verso il futuro.  
E proprio qui si gioca una delle partite più importanti per il Sodalizio. 
“Il CAI è sempre stato molto impegnato a far conoscere e apprezzare la 
montagna in tutti i suoi aspetti. Una sfida affascinante che abbiamo di 
fronte a noi è attrarre ancor più i giovani. Molto è già stato fatto: 
l’operato del Past-President Annibale Salsa per sviluppare i rapporti con 
associazioni come quelle degli Scout, e i corsi di alpinismo giovanile che 
il Club Alpino Italiano organizza, vanno appunto in questa direzione. Ma 
a mio parere si potrebbe pensare di intensificare le relazioni con il 
mondo della scuola. Di coinvolgere sempre più sia gli allievi che gli 
insegnanti, per radicare profondamente la cultura di montagna nelle 
istituzioni preposte alla formazione”. Dopo tanti anni di passione e 
impegno, dopo tutta l’esperienza maturata all’interno del Sodalizio, il 
nuovo Vicepresidente Generale del CAI parla proprio dello spirito della 
gioventù, così importante per andare avanti. “Ho sempre creduto che 
giovani e seniores possano imparare gli uni dagli altri. In montagna, i 
più esperti insegnano ai nuovi. Ma i giovani trasmettono un entusiasmo 
e una vitalità che con gli anni, molto spesso, purtroppo si perde. La 
montagna, oltre ovviamente alla famiglia e al lavoro, occupa un posto 
centrale: è la mia vita. E con lo spirito della gioventù, che tanti anni fa 
mi spinse a salire su terre alte, intendo contribuire affinché il CAI 
proceda sul sentiero che porta a domani”.  
 

I monti sono 
maestri 
muti e 
fanno 
discepoli 
silenziosi. 
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