
Carissimi soci,  
il secondo anno del nostro sodalizio, creato per mantenere vivo il ricordo ed il lavoro svolto da mio 
padre è ormai al termine. Ritengo che anche il 2004 sia stato un anno pieno di belle ed interessanti 
iniziative che hanno portato a più che soddisfacenti risultati. 
 
SPEDIZIONE SCIENTIFICA ed ALPINISTICA nelle ANDE ARGENTINE  
L’equipe scientifica coordinata dal Prof. Giorgio Pasquarè (Dip. Sc. Della Terra Ardito Desio-
Università di Milano) e dal Prof. Annibale Mottana ( Cattedra Mineralogia Univ. Roma Tre) ha 
portato alla scoperta della colata lavica più lunga del pianeta (oltre 174 km.) come annunciato 
ufficialmente il 10 Dic 2004 all’ Accademia dei Lincei. Questa notizia è destinata a suscitare un 
grande interesse nel mondo scientifico per le implicazioni legate alla meccanica dei fluidi, anche 
perchè la colata ha percorso gran parte del suo cammino su un terreno pressochè orizzontale. La 
scoperta è rilevante non solo per quello che riguarda la Terra, ma anche per capire meglio che cosa 
sia avvenuto ed avvenga sugli altri corpi celesti del nostro Sistema Solare. Infatti prima d’ora gli 
esperti del settore ritenevano che colate laviche canalizzate di tale lunghezza potessero esistere solo 
su Venere e Marte e non sulla Terra.  
Parallelamente alle ricerche geologiche nelle aree vulcaniche sub andine a Sud di Mendoza, la 
Spedizione organizzata dalla Associazione ha compiuto anche la scalata di alcune cime di cui sei 
inviolate a picco sul Rio Atuel. Due di queste ora portano il nome Ardito Desio e Città di Milano. 
Inoltre si sono gettate le basi per la realizzazione di un DESIO-LAB proprio in quelle zone ricche di 
interessanti emergenze geologiche e carsiche, oltre ad importanti realtà socio-antropologiche 
meritorie di approfondimenti. La presenza di un Parco Naturale faciliterà questa iniziativa. 
 
MOSTRA ANTOLOGICA SU ARDITO DESIO 
L’ Associazione ha realizzato , dopo un lungo lavoro di ricerca d’archivio e con il contributo di 
Licia Rossi, Giuseppe Rivalta oltre alla sottoscritta, una mostra dedicata ad ARDITO DESIO, per 
farlo conoscere al pubblico sotto un profilo diverso e spesso inedito. 
. L’idea espositiva è stata proposta al Comune di Palmanova che l’ha fatta subito sua, contribuendo 
alle spese per la realizzazione dei pannelli ed alla successiva realizzazione di una manifestazione 
all’interno della Polveriera Napoleonica dove dal 25 Settembre al 17 Ottobre sono passati oltre 
1000 visitatori . 
L’idea di celebrare i 50 anni della salita al K2 è stata richiesta all’Associazione dal Comune di 
Bologna (Quartiere S. Stefano), e dal 19 Novembre al 6 Dicembre, la Mostra dedicata ad Ardito 
Desio è stata montata in questa città nella sede museale del Baraccano . Per rendere omaggio anche 
a Mario Fantin che girò il film della spedizione, il CAI di Bologna ci ha proposto una 
collaborazione, a cui noi ben volentieri abbiamo risposto positivamente e quindi insieme abbiamo 
presentato al pubblico bolognese questi due personaggi legati dall’evento K2 1954 arricchito anche 
5 conferenze. L’Università di Bologna ha dato il suo patrocinio ed all’inaugurazione era presente il 
Magnifico Rettore . Tra i personaggi di spicco, all’ apertura della mostra è intervenuto Achille 
Compagnoni. La Prof. Bianca Maria Cita ed il Prof. G. Vai hanno presentato il Prof. Desio come 
geologo, il Prof. G.Pasquarè ha esposto le fasi salienti della spedizione dell’Associazione in 
Argentina dando l’annuncio della scoperta, Dr. G.Rivalta e Dr.L.Rossi hanno raccontato per 
immagini la biografia del Desio uomo e scienziato; sono seguite poi due serate dedicate dal CAI a 
Mario Fantin e a Kurt Diemberger.  
Anche in questa occasione si sono contate un migliaio di presenze con grande soddisfazione 
dell’Amministrazione comunale del CAI e nostra. 
Sono già stati presi dei contatti con il Museo di Storia Naturale di Sulmona, in cui risiede il primo 
nostro Desio-Lab, per presentare questa mostra nel periodo pasquale del prossimo anno. 
 
ARCHIVIO 



Per tutto il 2004, notevole è stato il lavoro di informatizzazione delle innumerevoli fotografie, 
anche se necessariamente rallentato per le scansioni legate alla mostra . 
La promessa fatta a mio padre affinché tutto il suo grande Archivio scientifico non andasse perduta, 
è stata mantenuta , anche se ancora il lavoro è in corso. Un grazie di cuore ai ragazzi che mi stanno 
aiutando in tutto questo . 
 
PROGRAMMI FUTURI 
Se vi saranno i contributi verrà effettuata una seconda spedizione in Argentina per completare la 
raccolta dei dati riguardanti la colata lavica su citata. 
Sono in corso contatti con le amministrazioni comunali ed enti per creare nuovi Desio-Lab dedicati 
alla Geografia ed alla tutela dell’ambiente con un indirizzo didattico particolarmente rivolto alle 
scuole. 
 
 
Sperando che il 2005 possa continuare a far crescere questo sodalizio con sempre nuove iniziative, 
desidero porgervi i miei più sentiti auguri di un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo. 
 
  
 
Maria Emanuela Desio 
 
 


