
Il 22 marzo 2009 
 
Alla Sezione CAI 
Maresca – Montagna Pistoiese 
 

 

In occasione dell’Assemblea ordinaria generale dei Soci, con questa affido alla nostra 

Sezione, per futura testimonianza, tre cimeli: due di mio Babbo ed uno mio. 

Si tratta di due cartoline di Toni Gobbi a mio Padre, che ne fu corrispondente estimatore, 

una dal Pakistan in occasione della spedizione italiana al Gasherbrun IV che ne raggiunse la vetta a 

m. 7.925 s/ml il 6 agosto 1958 con Bonatti e Mauri. 

La cartolina è firmata da tutti gli otto componenti1 che ne fecero parte (Vedi riferimenti ne 

“Lo Scarpone” e ne “La Rivista” rispettivamente di aprile e di maggio-giugno 2008). 

L’altra cartolina, sua personale, dal Cile, a fine 1957, in occasione della spedizione italiana 

alle Ande Patagoniche2. 

Per quanto mi riguarda, si tratta della mia tessera FISI 1950/51 con gli autografi, ch’io presi 

di persona alla stazione ferroviaria di S.Maria Novella in Firenze dai nostri valorosi conterranei 

Zeno Colò, Celina Seghi e Vittorio Chierroni al loro rientro dalle strepitose vittorie ad Aspen in 

America. 

Con il cordialissimo saluto al Consiglio ed a tutti gli Iscritti, i complimenti più vivi per il 

progresso ed il consenso raggiunti dalla nostra Sezione cui ho avuto la fortuna ed il privilegio di 

appartenere per tanti anni in uno spirito di aggregazione sempre rinnovatosi nel tempo. 

 
 
Fernando Fini 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Il gruppo, guidato da Riccardo Cassin che ebbe modo di “rifarsi” dopo l'incredibile esclusione dalla spedizione del 
1954 al K2, era composto da Walter Bonatti (un'altra “vittima” del Chogorì), Bepi de Francesch, Toni Gobbi, Fosco 
Maraini, Carlo Mauri, Giuseppe Oberto e dal medico Donato Zeni.  
Da  http://www.intotherocks.splinder.com/post/15343525/L%27ANNO+DEL+GASHERBRUM+IV 
 
2 l'italiano Guido Monzino guidò vittoriosamente la spedizione alpinistica prima a conquistare il Paine Grande, il 27-
12-1957. 
“En el verano austral de 1957-58 llegó al pie del Paine Grande la formidable expedición organizada y financiada por el 
italiano Guido Monzino. El denso grupo de montañistas estaba formado principalmente por guías alpinos del Valle de 
Aosta, de Valtournanche, y se constituía así: Guido Monzino, jefe de la expedición; Tullio Monzino, primo de Guido; 
Pietro Nava, fotógrafo; Luigi Barmasse, Jean Bich, Marcello Carrel, Toni Gobbi, Camillo Pellissier, Pacifico Pession, 
Leonardo Carrel y Pierino Pession, guías alpinos. Coayudaban con el grupo cinco chilenos (cuatro militares y un civil: 
el médico Emilio Covacevich).” Da http://www.tecpetrol.com/patagonicos/cuaderno07/default.htm 
 


