
Inaugurazione opere di restauro

sabato 15 giugno 2013 
ore 11.00 - Lago Santo parmense

CRISTO 
   delle NEVI

Festa al

in ricordo di Filippo Sodano

“

“

Abbiamo pensato di ricordare presso il Cristo 
delle nevi il nostro amico scout Filippo Sodano 
prematuramente scomparso in montagna e per il 
quale vorremmo incidere un pensiero su questa 
maestà che è la più alta dell’intero appennino.  

Vi proponiamo pertanto di fare festa insieme per 
la memoria e per la ristrutturazione trovandoci 
SABATO 15/06/2013 i più numerosi possibile al 
Cristo delle nevi verso le ore 11.00 per condividere 
una Messa e poterci poi fermare a ricordare insie-
me i nostri lunghi anni scout e soprattutto per 
ricordare Filippo a cui molti di noi sono legati da 
“antiche” esperienze e memorie. 

ore 9.00 
ritrovo a Lagdei

ore 9.15 
partenza a piedi o in seggiovia per il Lago Santo

ore 10.30 
arrivo al Lago Santo

ore 11.00 
Messa presso il Cristo delle Nevi 
celebrata da P. Filippo Ivardi Ganapini

ore 11.45 
scopertura della targa 
in ricordo di Filippo Sodano

ore 12.30 
pranzo al sacco insieme (o al rifugio Mariotti)

pomeriggio 
a disposizione per chiacchierate, passeggiate...

rientro libero

“

“

LA MAESTÀ SCOUT 
DEL LAGO SANTO PARMENSE 

AL “CRISTO DELLE NEVI”

Dal 1959 si specchia nelle acque del Lago Santo parmen-
se la Maestà costruita dai Rovers dell’ASCI (Ass. Scout. 
Cattolica It.). Sorge sulla sponda sud ovest del lago ed 
è circondata da poderosi faggi, in un luogo suggestivo, 
favorevole al raccoglimento, in cui il silenzio è rotto sol-
tanto dal rumore dell’acqua del vicino ruscello; da oltre 
50 anni invita ad una sosta di rifl essione e preghiera. 
L’inaugurazione della “artistica Maestà”, come la defi -
niva la stampa dell’epoca, ebbe luogo domenica 21 giu-
gno 1959 alla presenza dei Rovers del “Clan delle Vette”, 
di gran concorso di amici e parenti, di Guide dell’AGI (il 
Movimento Scout femminile), di iscritti del CAI. A cele-
brare la Messa inaugurale e ad impartire la benedizione 
fu don Giuseppe Cavalli (1898-1973), fondatore nel 1924 
del Reparto Scout di Noceto. Presenti fra gli altri, oltre al 
Commissario dell’ASCI e fi nanziatore della costruzione, 
sig. Rodolfo Vettori, la fi glia Anna, Guida dell’AGI e pro-
gettista della costruzione, il rag. G. Vignali, Presidente 
Provinciale del CAI, il dott. L. Cima capo dell’Uffi cio dipar-
timentale della Guardia Forestale e il Prof. don Tonino 
Moroni, Assistente Ecclesiastico Provinciale dell’ASCI. 
La Maestà è costituita da uno spesso muro di pietre di 
quattro metri per tre che sorregge l’altare, sovrastato 
da un Crocefi sso ligneo proveniente dalla Val Gardena 
e da un’ogiva in acciaio. Nel 2007 un ridotto gruppo di 
“irriducibili dell’impresa”, insieme ai Rovers e Scolte del 
Gruppo Parma 8 dell’AGESCI si era recato sul posto, fa-
cendo memoria della realizzazione e collocando sotto 
l’altare una targa ricordo, dopo la partecipazione alla S. 
Messa celebrata da P. Secondo Ballati, Ass. Ecclesiastico 
del Gruppo Scout. Progressivamente rovinata dal gelo e 
dalle intemperie la Maestà è stata restaurata nel corso 
del 2013, per volontà degli scouts parmensi, dall’impre-
sa Cofap. In occasione dei festeggiamenti per il termine 
dei lavori di restauro è stata posta una targa in ricordo 
di Filippo Sodano (1975-2007), capo scout scomparso in 
un incidente in montagna il 26 agosto 2007.

AGESCI - ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI
COMITATO DI ZONA DI PARMA
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S. Messa celebrata da Padre Secondo Ballati al Cristo delle nevi nel 2007

“

grazie per aver camminato con noi...

...e il vento 
       porta la tua immagine in cielo“

Al termine della strada
Al termine della strada, non c’è la strada 

ma il traguardo.
Al termine della scalata, non c’è la scalata 

ma la sommità.
Al termine della notte, non c’è la notte 

ma l’aurora.
Al termine dell’inverno, non c’è l’inverno 

ma la primavera.
Al termine della disperazione, non c’è la disperazione

ma la speranza.
Al termine della morte, non c’è la morte

ma la vita.
Al termine dell’umanità, non c’è l’uomo

ma l’Uomo-Dio.
   Joseph Folliet

CRISTO delle NEVI
Maestà

 il progetto della Maestà disegnato da Anna Vettori

S. Messa 
celebrata 
dall’AE 
Provinciale 
ASCI 
don Tonino 
Moroni 
durante 
la cerimonia di 
inaugurazione 
nel 1959

La Maestà restaurata


