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MONTI SORGENTI
“Monti sorgenti” è una nuova iniziativa della sezione del CAI Lecco “Riccardo Cassin”  e nasce dalla 
volontà di incrementare la centralità della città di Lecco come luogo della montagna, accostandola 
ad altre realtà che da anni organizzano festival della montagna: si compie ora il primo passo al quale 
naturalmente si spera di dar seguito negli anni a venire, ma già in questa prima edizione si è riusciti 
a offrire una molteplicità di eventi  tutti correlati tra loro, diversi nel genere, nel target, nella localiz-
zazione.
Insieme ad altri suggestivi appuntamenti si è pensato di presentare anche un evento per la grafica 
richiedendo la partecipazione a tre importanti autori del territorio, e tutti e tre hanno aderito con entu-
siasmo. Così ora a disposizione dei visitatori abbiamo le opere di Bruno Biffi, Giansisto Gasparini e 
Giancarlo Vitali, e il CAI Lecco “Riccardo Cassin” è ben consapevole ed orgoglioso dell’alto valore 
culturale di questa realizzazione.
Il catalogo pubblica le loro opere collegando le diverse sensibilità artistiche al mondo della roccia e 
della montagna fornisce una lettura che va al di là della bellezza del paesaggio.
Un ringraziamento dunque ai tre maestri, e un invito a tutti, appassionati di montagna e non, a lasciar-
si coinvolgere anche da questa proposta inconsueta. 

Emilio Aldeghi
Presidente CAI Lecco “Riccardo Cassin”
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MONTAGNE SU CARTA

Una tecnica l’incisione, un tema la montagna, tre artisti tre modi di segnare sulla lastra di rame materia e forma, profilo 
e sostanza delle rocce che, alle spalle di Lecco, si offrono al nostro sguardo ancora pulite, mentre resistono alla “città 
che sale” di futurista memoria e di invadente attualità,  e continuano ad accogliere il passo rispettoso e l’abbraccio 
amorevole  di escursionisti e scalatori.
Le solite montagne di casa nostra, palestra dell’alpinismo storico su  cui si sono formati quei  lecchesi che hanno portato 
nel mondo il nome della città, qui raccontate da chi, con età, storie, sensibilità diverse, le ha attraversate con lo sguardo, 
percorse, accarezzate, graffiate, scolpite con un segno nero,  fedele e allo stesso tempo trasfigurante. 
Eccole lì sulla carta così uguali e così diverse, così discrete e maestose, così riconoscibili e misteriose: il Resegone, il 
San Martino, il Due Mani e la Grignetta. 
Sono sicura che uno sguardo attento alle opere di questi tre artisti  che riducono al bianco e nero i colori della natura, 
a segni graffiati le forme molteplici e la grana della materia,  aiuterà a vedere, come è successo a me, con occhi antichi 
e nuovi queste nostre montagne.

Giansisto Gasparini  La montagna è. 

Quando il giovane “milanese” Giansisto Gasparini  veniva a Lecco  andava al lago, non badava alle montagne. Poi ha 

cominciato a camminarci e dipingerle; solo ora le ha viste veramente  nella loro forza generatrice, garanzia di perma-
nenza  se non di immortalità. 
Montagne certo inusuali  nell’iconografia  “fotografica” di paesaggio a cui siamo abituati:  quelle che guarda ora dalla 
sua casa in centro Lecco e che sono divenute il soggetto privilegiato della sua produzione in questi ultimi anni.
Una laica contemplazione gli ha svelato le montagne un tempo percorse e dipinte dai Piani Resinelli  negli anni Settan-
ta, dentro il loro rigoglioso vivere di superficie (Come luminosi ventagli, 30 tele sulla natura nelle quattro stagioni) e ora 
vuol  cogliere il continuo farsi della materia, ora le montagne vuol costruirle sulla carta più che dipingerle.
Da questa passeggiata visiva quotidiana  nascono schizzi, appunti, disegni , acquerelli, un bisogno quasi ossessivo di 
cogliere punti di vista differenti  del manifestarsi fenomenologico della montagna e poi queste incisioni  per renderne 
il profondo senso ontologico. 
La montagna è. 
Al di  là di come la vedi, ogni volta diversa, continua ad essere lì al centro  per  essere guardata ad esistere con la sua 

identità, oltre il profilo che mostra allo sguardo. Seducente e drammatica, trasparente e compatta,  storia e memoria: 
continua ad esistere e a divenire da millenni,  prima e dopo tutti noi.
Il San Martino, il Resegone, il Due Mani,  che pur riconosciamo nelle sue incisioni, non vogliono ricordare questo o 
quel paesaggio ma sono il corpo su cui l’artista prova continuamente e rabbiosamente il suo segno  per rendere  la forza 
interna che trasforma e fa  vivere. 
Basta un pezzo di montagna, campionario di tutti gli aspetti visivi che la montagna  può avere, e Gasparini , come Ce-
zanne, ha il suo S. Victoire su cui esercitare una dedizione  ostinata.
La punta secca su rame senza mediazione di acidi, incisione diretta sul metallo, è il medium scelto per esprimere la 
forza strapotente della montagna.  Un  segno scavato, graffiato, costruisce il corpo vivo nel suo farsi, il profilo è alla 
fine , arriva là e raggiunge il cielo.
Vari tipi di punte  dal bulino al berceau aggrediscono il metallo: incidono, raspano, rullano, triturano la superficie per-
ché trattenga l’inchiostro e restituisca, con segno vellutato e pastoso, la complessità dell’ “organismo” contenitore del 
fuoco, frutto di incastri e sconvolgimenti , stratificazioni e corrugamenti.
Il segno scomposto, ventoso, turbinante di Montagna 5 ci dice come nasce la roccia e mantiene l’eco di quel movimento 
antico di crescita; le trasparenze dei bianchi  di Montagna 1 mettono a nudo la radice della forma, la struttura interna e  
le forze  da cui è spinta ma anche  l’intrico di vene e  la fragilità del corpo vivo; le geometrie ondulatorie di Montagna 2 
portano oltre la superficie,  in profondità. 
Le scelte nel processo di stampa, poi,  dosano sapientemente l’intensità dei neri, selezionano  luce ed ombra, puliscono 
campiture bianche,  accendono i contrasti.

Giancarlo Vitali  Ritratti di montagne

Giancarlo Vitali è prima di tutto grande pittore ed  incisore di figura: ritratti, scene di vita, nature morte. Il paesaggio, 

quando c’è, è un paesaggio antropizzato,  è il contesto in cui vivono i suoi personaggi  stretti tra  lago e monti. 
Da  uomo di lago  le montagne le ha sempre viste dal pelo dell’acqua, ma non ha potuto ignorarle nel loro incombere 
e specchiarsi.  Poche volte le ha dipinte, disegnate, incise. Quando lo ha fatto ha scelto due icone, il San Martino e il 
Resegone nella loro visione frontale, nel loro profilo orizzontale.
Il  San Martino  nella cartella Le forme del tempo. Omaggio a Antonio Stoppani, “un monte fantastico, vedete tutto una 
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rupe, nuda, aspra, angolosa”  (A. Stoppani , Il Bel Paese) è lì in tutta la sua imponenza incombente.
Si alza direttamente dal lago, massiccio e inaccessibile senza pendici che ne facilitino l’avvicinamento, è il monte che 
impressiona chi se lo trova di fronte per la prima volta, è il monte che  ha affascinato  e intimorito chi, come me, ha 
vissuto la sua infanzia sulla sponda opposta del lago, si è misurato visivamente con questo colosso  ed  ha alimentato 
il proprio immaginario.  
Questo San Martino di Vitali sceglie quel  mio punto di vista e mi restituisce i ricordi delle fantasie su quella casetta 
rosa che,  associata a brani di canzoni,  mi sembrava appartenesse a un mondo fatato così in contrasto con l’aspetto 
minaccioso delle pareti rocciose, di cui prendevo visionarie misure nell’ipotesi di un loro rovesciamento nel lago. La 
mia casa si sarebbe salvata?
Vitali utilizza le tecniche pure dell’acquaforte e acquatinta  per tracciare la complessa personalità  di questa monta-
gna:  un segno raffinatissimo, morbido, pittorico e frantumato rende, assieme alla grandiosità della massa, la friabilità 
della materia. I bianchi delle pareti illuminate da un sole al tramonto alleggeriscono  l’architettura massiccia di questa 
montagna così vicina da essere divenuta per i lecchesi  palestra quotidiana di veloci escursioni “in quota” o ascensioni 
attrezzate.
Un piccolo Resegone (Resegone 1991) nella sua veste invernale esalta quel profilo che lo corona ed è all’origine del suo 
nome, ormai un’icona nella pittura di paesaggio, mentre una acquaforte più recente (Resegone 2000) coglie l’articolarsi 
dei pizzi e la profondità che ha lasciato  spazio per la città:  una macchia bianca in espansione  e in movimento sembra  
salire come flutti spumeggianti  e isolare sempre più quelle rocce che un inchiostro azzurrato rende bene nel loro can-
giare  colore, quando il sole tramonta  dietro il Moregallo.

Bruno Biffi  Forma e materia intorno alla Grignetta

La Grignetta 2011 di Biffi ci appare nella luce lunare come una forma intatta: rigorose geometrie  semplificano i contor-

ni  che sappiamo sfrangiati, definiscono volumi attorno a cui si crea un vuoto quasi sacrale. La bella guerriera altéra e 
ferrigna che la leggenda ci racconta  è  lì in tutta la sua distanza e bellezza inviolata a sfidare ogni  pretesa di conquista.  
Questa visione unitaria e mitica della montagna non è però il punto di avvio della sua esplorazione visiva, piuttosto una 
sintesi unitaria di un avvicinamento progressivo alle forme, alla materia delle rocce, alle ombre degli anfratti, alla luce 
delle creste.

Un punto d’arrivo insomma che ricostruisce uno “zoomare” visivo alla  scoperta di guglie  gotiche, di pareti massicce, 
di vuoti e di pieni. Alla fine Biffi è più interessato al tessuto della materia che si racconta nelle stratificazioni geologiche, 
negli aggetti quasi organici, nelle corrosioni di superficie, nelle ferite profonde.
Come già aveva fatto nelle “Cave”,  percorrendo le pareti verticali inesorabilmente tagliate dall’intervento dell’uomo  e 
appena abitate da ciuffi residuali di vegetazione, anche questa materia si traduce sulla lastra nella sua espressività infor-
male e il segno traccia percorsi poetici su cui si aprono divagazioni oniriche, assonanze, liriche, echi di emozioni, come  
nel gioco di seguire le crepe di un muro, gli intrichi delle foglie, i profili delle nuvole. Le rocce si trasfigurano, i picchi 
divengono boschi incantati e castelli di fate, le pareti un formicolio di vita, le crepe luoghi d’ombra e di rifugio.
Bruno Biffi, maestro rigoroso di tecniche incisorie pure, nel suo laboratorio, prima ed unica stamperia a Lecco, ha 
sapientemente mischiato  più  tecniche sulla stessa lastra piegandole ai propri  fini espressivi  e trovando una personale 
cifra stilistica. Il mestiere poi che lo caratterizza nella stampa  diretta delle sue opere (ha stampato numerosi fogli di 
artisti, tra cui Vitali e Gasparini) certo è un valore aggiunto al suo talento grafico e pittorico. 
Il suo approccio visivo alla materia  è come il contatto fisico di chi si è arrampicato su questa montagna scoprendone 
ogni segreto,  ogni crepa, ogni appiglio, ogni maestosa sfida  e, abbracciandola  senza pretese  di dominio, ha osato 
progettare imprese più ardue.
Se la Grignetta più antica (Profilo settentrionale, 1994) è stata solo il punto d’avvio di un incontro ravvicinato e intimo, 
la Grinetta 2011 è l’omaggio finale di gratitudine e rispetto  dell’esploratore visivo e  dell’alpinista, ad una montagna 
che ne ha segnato profondamente la storia e l’immaginario. 

Tiziana Rota



Giansisto Gasparini nasce a Casteggio (Pavia) nel 1924. 
Si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera in Milano sotto la guida di  Aldo Carpi, Italo Valenti e Aldo 
Salvadori per la sezione di pittura e Benvenuto Disertori per la disciplina incisoria.
Il suo esordio in campo artistico  risale al 1946, anno in cui realizza la sua prima personale alla Galleria Ber-
gamini di Milano. Gli inizi appartengono agli anni del realismo e gli sviluppi degli anni Cinquanta (segna una 
svolta l’opera La nonna morta del 1952) superano la querelle tra naturalismo e astrattismo attraverso una lettura 
emozionale e soggettiva della realtà, che farà da traino al sodalizio milanese storicizzato in termini di “realismo 
esistenziale”. Numerose le mostre con questo gruppo di artisti tra cui  “Realismo Esistenziale”, al Palazzo della 
Permanente (1999) e al Centro S. Fedele (2003) a Milano. 
I temi urbani e sociali, fabbriche, periferie, mondo del lavoro, sono sviluppati soprattutto nelle incisioni, dove si 
avverte l’influenza dell’Espressionismo (Giansisto Gasparini, Incisioni 1942 – 1956, Milano, 1992)
Partecipa alla XXVI Biennale di Venezia (1952), alla VII Quadriennale di Roma (1955), a numerose edizioni del 
premio Suzzara e della mostra nazionale Biennale di Milano e alla rassegna di Grafica italiana del Museo Puskin 
di Mosca (1969). 
Svolge anche lavori di illustrazione (M. Gorkj, Vita di Kim Samghin, Torino 1955) ed opere pubbliche: affreschi, 
mosaici, vetrate delle quali l’ultima è stata una Via Crucis in Santa Maria Nascente a Voghera (1995). Tra le nu-
merose opere in ceramica eseguite con Dino Paolini quella all’Istituto Tecnico Professionale  di Lecco (1968).
Dagli anni Ottanta  prevalgono temi naturalistici in cui indaga il rapporto con la natura: giardini abitati, fiori, 
nature morte, alberi, boschi e rocce. Si tratta  spesso di opere di grande dimensione composte da più moduli che, 
affiancati e sovrapposti, creano un reticolo di verticali e orizzontali, griglia visiva che struttura paesaggi di colore 
e luce: Come luminosi ventagli (1976-77), La dolce Lombardia coi suoi giardini (1985), Buon giorno signor 
Mahler (1986).
Vive a Milano fino al 2005 dove insegna per molti anni Figura Disegnata al Liceo Artistico,  poi  si  trasferisce a 
Lecco, città natale della moglie Elisabetta Ruggiero.
Qui si dedica quasi esclusivamente alle montagne riprendendo la tecnica dell’incisione.
Abita in corso Matteotti, 8 e qui ha il suo studio.

2009 - Guardare in Alto,  Lecco, Disegni, acquerelli, incisioni sulle montagne intorno a Lecco, Lecco 
2010 - Ancora un Eden, Vegetazione e figure in un giardino ideale, pastelli (1991),Villa Monastero, Varenna, 
2010 - Partecipa con  Bruno Biffi alla cartella Omaggio a Morlotti, con due acqueforti.
2011 - La roccia incisa, Gasparini, Vitali, Biffi, Lecco.

Giansisto Gasparini



Montagna 1  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Montagna 2  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Montagna 3  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Montagna 4  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Montagna 5  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Montagna 6  -  2010  -  Bulino, puntasecca, berceau  
mm 330x500



Giancarlo Vitali nasce a Bellano, sul lago di Como, in una famiglia di pescatori 
il 29 novembre 1929 
Inizia a dipingere a 15 anni, dopo un periodo di lavoro all’Istituto d’Arti grafiche  di Bergamo.
Espone la sua prima opera  all’Angelicum di Milano nel 1947 in occasione della Biennale d’Arte Sacra.
Nel 1949 partecipa alla stessa Biennale  con due opere, Visitazione e Cena di Emmaus.
Rinuncia alla borsa di studio all’Accademia di Brera vista l’impossibilità della famiglia a mantenerlo a Milano. 
Per Vitali pittore si apre una lunga parentesi  di silenzio.
Inizia l’attività di incisore nel 1981.
Nel1983 il suo incontro con Giovanni Testori, da cui nasce un rapporto di reciproca stima e amicizia.
L’anno successivo Testori gli dedica un articolo sulla terza pagina del Corriere della Sera  e organizza a Milano 
la sua prima personale. 
Da quel momento espone in molte sedi pubbliche e private.

Per quanto riguarda l’incisione  ha pubblicato: 
-  Il Catalogo generale dell’opera incisa, a cura di Paolo Bellini, Lecco 1994  in concomitanza con   
   l’Antologica dell’opera incisa, Castello Sforzesco, Milano, 1994;

le cartelle di incisioni:
-  Suovetaurilia, 6 incisioni, Milano 2008.
-  Abitare, 6 incisioni, Lecco 2006.
-  Omaggio al cantiere, 5 incisioni, Lecco 2004.
-  Concerto, 8 incisioni più 8 poesie di Giancarlo Consonni, Milano 2002.
-  Bestiario, 8 poesie di Giancarlo Consonni e 8 incisioni di Giancarlo Vitali, Milano1999.
-  Le forme del tempo, Omaggio a Antonio Stoppani,11 incisioni, Lecco 1991.
-  Tommaso Grossi, 2 incisioni per 2 poesie, Lecco 1991.
-  Il mio museo quotidiano, 22 lastre per 15 composizioni, Lecco 1985.
-  Poesie per il Trittico del toro, 3 poesie di Testori accompagnate da un’incisione di Giancarlo Vitali. 
   Milano 1985.
-  Il mio paese del lago, Lecco 1982.

Giancarlo Vitali vive ed ha il suo studio a Bellano, in via Tommaso Grossi, 13

Giancarlo Vitali



San Martino  -  1991  -  Acquaforte e acquatinta 
mm 310x498  



Resegone  -  1991  -  Acquatinta 
mm 146x 210



Resegone  -  2000  -  Acquaforte 
mm 195x195



Bruno Biffi nasce a Lecco il 21 dicembre 1952. 
Inizia a dipingere nel 1980 e dal 1987 si dedica anche all’incisione.
Affascinato da questo nuovo mezzo espressivo, frequenta, nel biennio 1988-89, i corsi di tecnica dell’incisione 
presso l’Accademia “Raffaello” di Urbino.
Nel 1992 realizza su commissione due acqueforti per il C.A.I. di Inverigo;
- espone alla galleria La Nassa di Lecco con una personale, Incisioni di Bruno Biffi.
Tra il 1992-94 realizza in esclusiva per il club della grafica “Amici della Langa”, di Cuneo tre acqueforti.
Nel 1994 esegue una cartella con due acqueforti sulle montagne lecchesi, edita dallo Studio Maitre.
1995 personale d’incisioni a Villa Cipressi di Varenna;
- personale antologica, Incisioni 1987-1995, alla galleria Bellinzona di Lecco.
1996-97 esegue su commissione due acqueforti per la galleria New Art di San Benedetto del Tronto.
1997 esegue la seconda cartella sulle montagne lecchesi con tre acqueforti per lo Studio Maitre.
Tra il 1997 e il 2008 si dedica esclusivamente alla stampa per importanti autori, tra cui Giancarlo Vitali, Velasco, 
Giansisto Gasparini.
Nel 2009 illustra con un’acquaforte il libro di poesie edito dall’associazione culturale “La luna” di Fermo; 
- espone alla Fondazione di Santa Maria del Lavello con una personale, Dipinti - Incisioni.
Nel 2010 inizia a collaborare con la Fondazione Federica Galli di Milano di cui cura la parte tecnico-didattica; 
- personale di incisioni, Segni del tempo, allo SpazioD a Lecco;
- partecipa con Gasparini alla cartella Omaggio a Morlotti, con due acqueforti.
Nel 2011 mostra La roccia incisa, Gasparini, Vitali, Biffi, a Lecco; 
- realizza un’acquaforte, Mount Mc Kinley per il C.A.I. di Lecco, nell’ambito del festival Monti Sorgenti.
Vive a Galbiate in via per Mozzana2 ed ha lo studio a Lecco in via Bezzecca, 13.

Bruno Biffi



Grignetta grande  -  2011  -  Ceramolle, acquatinta  
mm 297x360



Il fungo  -  2010  -  Acquaforte,  pittorica  
mm 250x 177



Gruppo del fungo   -  2011 -  Ceramolle, acquatinta  
mm 255x197



Pareti  frontali  -  2011  -  Acquaforte, pittorica   
mm 155x 235



Parete nord  -  2011  -  ceramolle, Pittorica    
mm 180x135



Grignetta, profilo settentrionale  -  1994  -   Acquaforte, pittorica     
mm 175x105



Mount Mc Kinley  -  2011  -  Acquaforte, pittorica    
mm. 160x190  -  tir. 50

Un’incisione per il 50°  della spedizione citta’ di Lecco al Mc Kinley
Dare coordinate di massima è fare un poco torto all’artista Bruno Biffi che ha invece il coraggio di portare avanti la sua cifra totalmente originale e 
meritevole di ben altra analisi.
Il non definito più di tutto mi colpisce. C’è un disordine discreto che sale stretto come una ferita, sprofonda in un gorgo dell’anima che sa di vita, di 
vento e di sole; graffia e colpisce; rotea come il movimento delle mani sulla lastra e si appende lì, misterioso, sulla carta pressata dal torchio.
Come le immagini del passato il bianco e il nero danno il colore e le sfumature ne collegano i limiti.
Non è un bianco come assenza di tratto ma come discrezione che affascina e che offre una chiave d’ingresso privilegiata a un mondo intimo.
Non è un nero come assenza di luce, un nero che atterrisce, ma un buio come rifugio, un nero dove si può e si deve guardare, cercando l’artista, se 
stessi e gli altri.
Solo accostandosi ad ogni singola opera con la testa sgombra da codici prestabiliti si può scoprire la magia profonda di lavori ricchi di forte personalità 
artistica senza che la stessa prevarichi sull’essenza del messaggio. 
Le opere presentate all’interno della rassegna “Monti Sorgenti” mi hanno trovato impreparato e meravigliosamente sorpreso con quella loro miscela 
di profili di montagne con guglie riconoscibili e nude rocce indefinite interpretate con il linguaggio del segno. C’è una forza che non mi aspettavo, una 
solidità che incisione dopo incisione mette in piedi una sua struttura affascinante dall’esito emozionale certo.
L’acquaforte- pittorica “Mount McKinley” è l’omaggio di Bruno Biffi a una storica impresa.
La grande montagna si presenta sfumata, vissuta come il sogno coronato nel 1961 dai grandi alpinisti Riccardo Cassin, Luigino Airoldi, Gigi Alippi, 
Jack Canali, Romano Perego e Annibale Zucchi con la conquista della parete sud. 
La sezione del CAI di Lecco “Riccardo Cassin” e la “Fondazione Cassin” ringraziano l’artista Bruno Biffi per la disponibilità e la sensibilità artistica 
dimostrata nel proporre la sua opera in occasione del festeggiamento del 50° della conquista del McKinley. 

Emilio Aldeghi                                                                                                                                             
Presidente CAI Lecco “Riccardo Cassin”
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