
Il 25 agosto 2019 il CAI Sezione “Ettore Castiglioni” di Tregnago nel 20° anniversario della sua costituzione, ha 
partecipato con 38 Soci all’escursione programmata per l’evento, partendo dal Passo Mendola e passando dalla Malga 
Romeno per salire al monte Roen - m 2104: un gruppo direttamente per l’itinerario escursionistico ed un altro per la 
Ferrata Mendola al Roen transitando dal Rifugio Oltradige. 
Mentre ciò avveniva, in un grande spiazzo prativo suddiviso in più piani e adiacente alla citata Malga, fervevano i 
preparativi per la riunione conviviale successiva al Concerto del “Coro San Romedio”, le cui pregevoli esibizioni sono 
state intercalate dagli interventi che precedono e di altri significativi, tra i quali quello della SAT di Fondo, nonché da 
letture di testi estrapolati dai diari di Ettore Castiglioni e di testimonianze varie. 
Tutte le sinergie approntate per la migliore riuscita della manifestazione sono state molto efficienti, ma è doveroso 
evidenziare la versatilità dei componenti il Coro, che dopo i graditi canti si sono prodigati per la distribuzione delle 
gradite vivande, ma non solo, hanno anche provveduto al riassetto ambientale alla fine del convivio. Esemplare 
volontarismo che ha consentito alla “Onlus” di beneficiare del contributo di € 600,00, risultante dal ricavato della 
ristorazione (più di 130 coperti) dedotte le spese vive. 
E’ curioso ma significativo che tutto questo sia stato ispirato da Paolo Vita, alla ricerca estenuante di amplificare 
l’attrattiva della sua terra valorizzandone l’interesse storico ed intellettuale, ed accomunato ad Ettore Castiglioni solo 
per il luogo di nascita. Con questa ostinata finalità ha potuto ottenere il patrocinio dei citati Comuni, ma anche la 
concessione della Sala Polifunzionale di Amblar per la proiezione presentata dall’”Associazione la Storia Siamo Noi”, 
del docu-film “Oltre il Confine La storia di Ettore Castiglioni”. Serata partecipata da poco meno di un centinaio di 
convenuti ai quali la SEM ha riservato la Monografia “Ettore Castiglioni – Una Vita di Alpinismo” edizione speciale de 
La Traccia. 
Gli altri patrocini ottenuti sono stati: La Sezione CAI-SAT di Fondo (BZ), La Sezione CAI “Ettore Castiglioni” di Tregnago 
(VR), L’Onlus Giuliano De Marchi per il Nepal, La Proloco Romeno, La Ciaspolada, Il Birrificio Artigianale Trentino. 
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Val la pena ricordare anche la celebrazione del 10° anniversario della sezione CAI di Tregnago, che diede vita ad un 
evento assai significativo. 
 
Nell’agosto 2009 “Lo Scarpone” ha pubblicato l’annuncio che la sezione CAI di Tregnago (evoluzione del Gruppo 
Alpinistico Val d’Illasi), organizzava una mostra/convegno per la celebrazione del decennale della costituzione col 
nome di “Ettore Castiglioni”, congiuntamente alla celebrazione del Suo precedente centenario della nascita. 
Coincidenza di eventi che la SEM non ha perso, rinnovandone l’interessamento con la proposta di partecipare alla 
manifestazione con l’edizione d’una prima modesta monografia dell’illustre Socio: “Ricordo nel centenario della 
nascita (1908 - 2008)”. Proposta che riscosse attrattiva e compiacimento, anche per il nesso con lo scomparso past-
President Giuseppe Marcandalli, che è tramutato in entusiasmo per la possibile presenza del figlio di Elvezio Bozzoli 
Parasacchi, Lorenzo, venerando Socio SEM che fu testimone di significativi e toccanti ricordi giovanili delle ultime 
dolorose vicende di Ettore Castiglioni. E il fervore è sfociato in commozione quando, durante la manifestazione, 
Lorenzo donò alla Sezione una piccola borraccia d’argento con dedica, che suo padre con altri semini amici e compagni 
di scalate regalarono a Ettore Castiglioni, e che il fratello Manlio ha poi ritornato in segno di riconoscenza per la 
particolare partecipazione e dedizione alle vane ricerche dello scomparso. 
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