
LA SEL (1913-1917)   

 

L’ 11 Gennaio 1913 con una gita al campo dei Fiori sopra Varese veniva celebrata da un gruppo di 

appassionati alpinisti legnanesi la pre-fondazione della Società Escursionisti Legnanesi (S.E.L.), 

sezione della più grande Unione Operaia Escursionisti Italiani (U.O.E.I.). Ma per arrivare alla 

fondazione regolare e alla data ufficiale di costituzione della SEL occorre andare in pieno periodo 

di guerra, al 20 settembre 1917. La società nel suo Statuto Sociale all’articolo 2 riportava come 

scopo la diffusione e facilitazione dell’alpinismo e dell’escursionismo da effettuarsi attraverso gite 

d’alta montagna e sulle prealpi, favorendo gite individuali prestando itinerari, note e carte 

topografiche, promuovendo letture e conferenze d’indole alpinistica ed interessandosi di iniziative e 

manifestazioni sportive.  Lo Statuto venne approvato da tutti i Soci nelle adunanze del 31 agosto e 

10 dicembre 1917.  

La Società era diretta da un Consiglio composto da sette membri eletti ogni anno dai soci, che per 

iscriversi dovevano presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo della Società.  

I Soci pagavano una tassa d’ingresso e versavano una quota annuale nel mese di dicembre 

antecedente l’anno. Si dividevano in Soci Onorari, Sostenitori ed Ordinari in base a quanto offerto e 

versato. Le donne e i minori di 18 anni pagavano la metà della quota annua ma l’intera tassa 

d’ingresso. Per chi non voleva più restare socio occorreva inviare una lettera entro il 30 novembre. 

I Soci venivano annualmente convocati in assemblea per la relazione annuale e l’approvazione del 

bilancio. 

 

 

Con la nascita del Club Alpino Italiano (C.A.I.), costituito il 23 ottobre 1863 a Torino come libera 

associazione nazionale che, come recita l’articolo 1 dello Statuto, “ha per  scopo l’alpinismo in ogni 

sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la 

difesa del loro ambiente naturale”, un gruppo di soci della SEL, guidati dall’ ing. Francesco Crespi, 

decise di fondare l’11 febbraio 1927 anche in Legnano una Sezione del Club Alpino Italiano.  

Nei primi anni le due associazioni hanno condiviso soci e sede, situata nel bar di Piazza Frua. 



Nel 1935 la SEL si scioglieva e tutti i soci passarono alla Sezione del CAI portando il numero dei 

soci a 239. 

 

 

 

 



LA GUEDOZ (1928)   

 

 

 
 

Nel 1928 alcuni giovanotti legnanesi decisero la fondazione di una associazione per escursioni e 

scalate alpinistiche che dedicarono all’alpino Giulio Guedoz, partecipante in quell’anno alla 

spedizione di ricerca dei naufraghi del dirigibile Italia precipitato sulla banchisa polare, comandato 

dal generale Nobile. 

Promotori e fondatori furono:  Badanelli Guido, Bombelli Carlo, Ciapparelli Giovanni, Colombo 

Battista, Colombo Silvio, De Ambrogi Bruno, De Giovannini Gioacchino, Ferrario Biagio, Pagani 

Bruno, Pagani Carlo, Restelli Remo, Zanzottera Mario. 

De Giovannini Gioacchino fu il primo presidente dal 1928 al 1931. 

 

Giulio Guédoz (Pré-Saint-Didier, 1907 – Mare di Barents, 9 agosto 1929). Alpino del Battaglione 

"Aosta", fu guida Alpina e Cuoco. Nel 1928, fu ai comandi del capitano Gennaro Sora nella 

spedizione di ricerca dei naufraghi del dirigibile Italia che, comandato dal generale Nobile, era 

precipitato sulla banchisa polare. Nel 1929 a bordo della baleniera Heimen-Sucai partecipò alla 

"spedizione Albertini" che nel Mare di Barents, aveva il compito di cercare eventuali sopravvissuti 

al disastro dell'Italia: Nell'agosto di quell'anno rimase ucciso per un incidente ancora oggi non 

chiaro. Un orso bianco aggredì il suo compagno di caccia e Guedoz andato in soccorso venne 

ucciso dal plantigrado. La sua salma avvolta nel Tricolore fu sepolta in mare. 

Successivamente dai suoi compagni venne lasciata una lapide : 

A Giulio Guedoz  montanaro generoso i suoi compagni di spedizione. 

Mare di Barents - 8 Agosto 1929 

 

 



 

 

 

In occasione del 50° anniversario di fondazione della società ,è stato pubblicato un volume 

"Numero Unico" di 116 pag. con racconti e illustrazioni.  

 

 

 
 
 

Gruppo Speleologico e Torrentistico SSI Giulio Guedoz 

 

 


