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Festa della Madonna dei Ghiacciai
A Capanna Gnifetti, sabato 7 agosto 2021

Carissimi amici della Cappellina della Madonna dei ghiacciai,
con profonda gioia e con la speranza che questa pandemia possa terminare 
al più presto riprendiamo la celebrazione della S. Messa in suffragio dei caduti 
del Monte Rosa. Ricorderemo i defunti a partire da luglio 2019 fino a giugno 2021. 
Sono numerosi e altrettanto immagino saranno amici e parenti che desidereranno 
salire a vivere questo momento di suffragio e di ricordo. Vorrei che tutto si potesse 
svolgere con tranquillità  e partecipazione, ma anche nel rispetto delle norme anti Covid. Sebbene la 
celebrazione sarà all’aperto invito tutti coloro che saliranno a munirsi di mascherina da utilizzare durante 
la celebrazione. Inoltre poiché la capienza degli impianti di risalita non sarà a pieno regime invito a 
programmare bene i tempi di salita in modo da poter iniziare puntuali la celebrazione cosicchè poi si 
abbia anche il tempo necessario per poter scender in tutta tranquillità senza l’assillo degli orari.
Ricordo la necessità di essere debitamente attrezzati per affrontare la salita in tutta sicurezza.
Con l’augurio di una giornata di bel tempo e di poterci incontrare personalmente vi saluto caramente e 
imploro per voi protezione e benedizione dal cielo.

Con affetto ed amicizia.      Don Vincenzo Caccia

I defunti che ricorderemo quest’anno sono: 
Flavio Febbraro insegnante torinese, 60enne, da dieci anni all’Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea, caduto mentre scendeva dal Polluce il 22 luglio 2019.
Mora Valentina, 28 anni, di S. Maurizio d’Opaglio, precipitata sul Pizzo Andolla il 3 agosto 2019.
Matteo “Teino” Calzoni, 30 anni, di Quarona (VB), precipitato dalla Cresta Signal che stava affrontando in 
solitaria il 9 agosto 2019.
Daniele Fizzotti, 32 anni di Pray, morto il 15 dicembre 2019 travolto da una slavina durante una discesa in 
snowboard all’altezza del Passo della Civera.
Filippa Franco, sostenitore e frequentatore della Cappellina, morto per leucemia il 24 maggio 2020.
Merlo Modestina, 96 anni, cugina di 1° grado di don Giuseppe Capra, fedele sostenitrice e frequentatrice 
della Cappellina, mancata il 4 luglio 2020 per malattia.
Giorgetti Erika 36 anni impiegata da un anno all’ufficio per il turismo di Champoluc e 
Bertola Nicola, 39 anni gattista, artigiano e operatore di lungo corso del Soccorso Alpino Valdostano
precipitati entrambi dalla cresta del monte Rothorn il 20 agosto 2020.
Carrera Gabriella, 62 anni, fedele sostenitrice e animatrice nel canto della festa della Cappellina e moglie 
di Mario Michela, ragazzo costruttore, mancata il 29 maggio 2020 a causa di un cancro.
Galli Giovanni, 85 anni, di Quarona, morto il 6 aprile 2021, vice-presidente commissione «Montagna 
antica» del Cai Varallo, una vita da associato a Soccorso alpino, Soccorso piste, Sci club Mera, Avis, Aib…
Migliavacca Flavio, 32 anni, di Novara, precipitato scendendo in snowboard dalla punta Nordend, il 28 
maggio 2021.

Defunti di cui non è stato possibile rintracciare parenti:
Italo Bertana, 68 anni di Moncalvo (Asti), morto il 10 luglio 2019 in prossimità del Ru Courthod, val d’Ayas.
Ceppi Ratti Franco, 72 anni, di Nebbiuno, precipitato il  23 ottobre 2019 sul Pizzo Moriana.
Colombo Marco, 68 anni, caduto sul sentiero Walser nella zona del col Ranzola, sotto la punta Valnera.

Ricorderemo anche altri alpinisti non di nazionalità italiana:
Maciej Jacek Szopa, 42enne di Cracovia, morto sul Breithorn centrale l’11 luglio 2019
Alpinista tedesco precipitato dalla Cresta del Soldato il 20 luglio 2019 durante la salita alla Punta 
Giordani.
21enne tedesco morto cadendo mentre affrontava la discesa dal Polluce il 5 settembre 2019.
17enne francese, morto il 16 aprile 2021 sul versante svizzero del Polluce.
31enne svizzero, morto il 14 maggio 2021, sul ghiacciaio del Grenz, tra Punta Gnifetti e capanna M. Rosa.

http://www.madonnadeighiacciai.it/
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