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La Redazione comunica

Il Notiziario edizione 2014 si presenta arricchito della rubrica: “Tradizioni: man-
giare e bere in montagna”; uno spazio che ci racconta come in un piatto tipico, gustato 
ed apprezzato nella vacanza montana, coabita la Storia con la esse maiuscola, insieme 
alle tradizioni locali tramandate nel tempo; ad esempio, chi l’avrebbe mai detto che i 
canederli sono nati dalla fantasia e dall’astuzia di una contadina per fermare il sac-
cheggio dei Lanzichenecchi.

L’articolo di Monica Grassellini, nella rubrica “Cultura di montagna”, ci introduce 
al trekking letterario, nuova modalità di sperimentare l’escursionismo: “… vedere le 
montagne, seguire i paesi, i campi, i boschi che hanno accompagnato gli occhi ed i 
pensieri di un autore, percorrendo un itinerario che egli stesso o un suo personaggio 
hanno tracciato o compiuto, rievocandone il testo e le parole attraverso la lettura  proprio 
in quei luoghi  dove lo stesso autore ha vissuto e camminato o dove ha ambientato la 
sua storia, dove ha collocato i suoi personaggi, dove ha sofferto i suoi disagi,  gioito le 
sue emozioni, patito la sua emarginazione, immaginato i suoi amori. Il percorso nasce 
allora dalle pagine, si articola dalle parole e vive nei passi e nel testo ...”

Il tema affrontato nello “Speciale Argomenti”, con esperti in materia, riguarda la 
sicurezza in montagna.

Restano invariate le Rubriche tecniche. In questa edizione abbiamo introdotto la 
sezione relativa al canyoning che va ad aggiungersi alle altre quali escursionismo, ciclo 
escursionismo, alpinismo, sci, scialpinismo, speleologia e tutela dell’ambiente montano.

Ricordiamo che per coloro che, in forma poetica, volessero trascrivere sensazioni, 
impressioni, suggestioni per condividerle è disponibile la pagina di “Una montagna 
di poesia”. In questo numero sono stati pubblicati quattro testi scritti dai compagni 
di scuola di Tito Claudio Traversa, il giovane e promettente alpinista tragicamente 
scomparso nel 2013 all’età di dodici anni.

Restiamo sempre disponibili al confronto di idee, proposte, suggerimenti, riflessione 
nell’ottica di valorizzare le finalità e gli obiettivi caratterizzanti l’attività del C.A.I.

E con tale spirito auspichiamo di poter condividere insieme l’anno che verrà.
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EDITORIALE

Narrano i veterani che in una tiepida giornata primaverile di trent’anni fa, intorno 
ad un tavolo che immaginiamo rotondo si riunirono un gruppo di volenterosi per dar 
vita alla sezione del CAI di Città di Castello.

Da quel 13 maggio 1985 ci separano trent’anni di escursioni, di amicizie profonde, 
di valori condivisi e di ricche iniziative sociali e culturali; da quella serata ci separano 
anche tanti lutti e perdite che in qualche modo, anche in questa edizione del giornalino 
del CAI, vogliamo ricordare.

Mi chiedo se quei valorosi del 1985, molti dei quali ancora oggi presenti e più che 
attivi nella vita sezionale, avrebbero mai creduto di farsi promotori di un’associazione 
che ha raggiunto picchi di oltre 250 soci!

Una sezione che, nata con l’escursionismo e la speleologia, ha dato vita in poco 
tempo ad un gruppo Roccia, Alpinismo Giovanile, Ciclo escursionismo, Sci escursio-
nismo e, da ultimo (ma non per importanza!) ad un Gruppo di Torrentismo, ampliando 
le vedute delle nostre amate colline per dirigersi verso nuovi orizzonti, altipiani e vette 
dolomitiche, pareti di calcaree e granito, forre e cascate.

Questo è oggi il CAI, frutto dell’impegno, della passione e della competenza di tutti 
coloro che si sono fatti promotori dei gruppi e delle iniziative domenicali come anche 
di coloro che ne hanno preso parte, dei soci che il venerdì sera si ritrovano in sezione 
a parlare di montagna, ma anche di vita quotidiana, di quelli che in vario modo cu-
stodiscono e promuovono quotidianamente i valori del nostro Sodalizio.

Questo è il CAI che vogliamo per domani, un’associazione che, libera da eccessive 
burocrazie e condizionamenti esterni, trovi il proprio elemento caratterizzante nella 
passione per la frequentazione e la tutela della montagna, del territorio e dell’ambien-
te, nell’insegnamento di tali preziosi principi, con l’intento di tramandarli alle nuove 
generazioni. 

Carissimi, ritengo doveroso festeggiare degnamente l’importante traguardo raggiun-
to dalla nostra Sezione, per quei valorosi del 1985 e per tutti gli amici che ci guardano 
dal cielo e che ci proteggono con il loro affetto; chiedo quindi a tutti voi di voler con-
tribuire, come sempre, alla buona riuscita degli importanti eventi in programma, primo 
fra tutti il Raduno Regionale del 21 Giugno 2015 che ci siamo impegnati a proporre 
per festeggiare, insieme a tutta l’Umbria, il nostro trentesimo compleanno. 

Viva il CAI e buone camminate a tutti!

1985-2015… TRENT’ANNI DI ESCURSIONI
di Fabiola Fiorucci
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Escursionismo
TREKKING IN VALTELLINA ED ENGADINA

di Franco Biagioni

Lo scorso anno eravamo solo 5 uomi-
ni, per cui nell’articolo invitavo le donne 
del CAI a partecipare, e quest’anno hanno 
risposto alla grande: oltre ai soliti Alfio, 
Valerio, Enzo + mio figlio Riccardo (Celso 
è stato fermato da un problema familiare) 
si sono aggiunte ben 5 rappresentanti del 
gentil sesso (gentili si, ma come cammi-
nano!!!): Anna e Patrizia che erano venu-
te via altre volte, la fidanzata di Riccar-
do Francesca, alla sua prima esperienza 
di vera montagna e due nuove amiche di 
Spoleto Loretta e Ivana. Devo dire che si 
sono comportate tutte benissimo e le due 
spoletine hanno confermato la sempre ot-
tima collaborazione fra le nostre sezioni. 

Nel nostro viaggio verso est, alla sco-
perta delle Alpi, siamo partiti dal fondo 
della val San Giacomo, più nota come val-

le Spluga, dall’omonimo Pas-
so, che i locali chiamano Val 
di Giust, la valle dei Giusti, 
con riferimento al peculiare 
privilegio di essere esonera-
ta dall’ospitare i malfattori 
al confino. Visto il tempo di-
screto abbiamo allungato la 
tappa facendo il sentiero del 
Cardinello, storica strada con 
alcuni tratti intagliati nella 
roccia, molto suggestivi, per 
arrivare al primo posto tap-
pa il Rifugio Bertacchi (2196 
m). Abbiano preso solo poche 
gocce d’acqua, ma all’arrivo 
tirava un vento enorme e face-
va molto freddo: la montagna 
ha accolto la neofita Francesca 

con il suo volto più severo. Poi dentro il 
rifugio la calda accoglienza dei gestori ha 
compensato ampiamente e abbiamo anche 
cantato sfruttando la presenza di Riccardo 
(we will rock you ecc…).

La domenica 24 settembre siamo partiti 
con la nebbia ed il vento e siamo entrati in 
Svizzera attraverso il passo Niemet (2295 
m) e scesi fino ad Innerferrera (1490 m) 
– il nome ricorda che nei secoli scorsi era 
una valle mineraria – e poi risalito la Val 
Avers con un bel sole fino a Juf (2117 m). 

La terza tappa fino a Maloia attraver-
so il pass o Forcellina (2700 m) il Septi-
merpass ed il Pass Lunghin (2645 m) è 
stata parzialmente rovinata dalla nebbia 
e allora cari amici, guardando la nostra 
inseparabile cartina, immaginiamoci tutta 
la catena del Bernina che avremmo potuto 

Il ghiacciaio del Forno con il Torrone orientale, centrale e 
occidentale, Punta Rasica e Cima di Castello (bella coinci-

denza) tutti sui 3300 m circa.



5

ammirare. Ma così è ... la montagna ed è 
bello prenderla come viene, come la vita 
del resto... e qui avrei altri pensieri, anche 
tristi, degli ultimi tempi... (ognuno mette 
nei puntini quello che vuole). Da segnalare 
che il Pass Lunghin è un triplice spartiac-
que: una parte con l’Inn va verso il mar 
Nero, un’altra attraverso il Maira ed il Po 
verso l’Adriatico e la terza con il Julia ed 
il Reno verso il mare del nord. Pensate che 
occasione per fare pipì.

Dal passo di Maloia con l’autobus sia-
mo arrivati a St Moritz, meta quasi turistica 
del nostro trekking e all’ostello brutta sor-
presa: non si può cucinare: addio enormi 
carbonare e frittatone dell’anno scorso! 
Tuttavia l’ostel-
lo è molto bello 
e per soli 15 euro 
ci danno una cena 
con self service 
di verdura con 16 
scelte…per la gioia 
della nostra erbivo-
ra Anna. Il martedì 
è la giornata peg-
giore con acqua fin 
dal mattino e allora 
Riki e la Franci par-
tono direttamente 
per andare a trovare 
un loro amico a Zurigo. Anche noi sotto 
l’acqua arriviamo all’Ospizio Bernina… 
con il treno. Alfio e Valerio per vari pro-
blemi purtroppo il giorno dopo devono 
tornare a casa e così mestamente li ac-
compagniamo all’autobus che li riporterà 
a Chiavenna dove prenderanno il treno, 
mentre noi reduci torniamo a Maloia. Da 
qui il sole ci accompagnerà fino all’ulti-
mo giorno: qualcuno porta iella? Scherzo 
chiaramente, anzi ci dispiace molto che i 
nostri amici e soprattutto Francesca, che 
era alla sua prima esperienza vera di mon-

tagna, non abbiano potuto godere di questa 
meraviglia.

La salita al Rifugio del Forno (2570 m) 
si rivela più impegnativa del previsto, attra-
verso la variante alta, ma molto panorami-
ca e con la possibilità di fermarci vicino a 
degli splendidi laghetti. Finalmente dopo 
essere saliti fino a 2800 m e ridiscesi ve-
diamo una bandierina rossocrociata: “die-
tro ci dovrebbe essere il rifugio” diciamo 
tutti, ma il perfido non si mostra fino agli 
ultimi 10 minuti di cammino, insieme alla 
splendida conca delle cime del Torrone 
(3330 m) con il ghiacciaio del Forno che 
scende con una lunga esse fino a 2300 m 
circa. Il rifugio è molto carino e messo 

in una posizione 
stupenda. La cena 
è molto spartana: 
niente pane, brodi-
no e carne lessata 
con salse varie, ma 
recupereremo.

La salita della 
forcella del Forno 
(3750 m) è bre-
ve, non altrettanto 
la discesa fino a 
Chiareggio (1700 
m). Per arrivare al 

paese prima delle 13, 
con il rischio di chiusura dell’alimentari, 
mi precipito di corsa, facendo valere la mia 
abilità... ma in discesa ruzzolano anche le 
zucche, mi dicono le gentili amiche. Il pa-
esino è veramente carino e ci permette di 
rifornirci di frutta e di bere una buona birra, 
finalmente ad un prezzo accessibile, al pic-
colo bar del paese. Dopo esserci rifocillati 
facciamo ancora due ore di tranquilla cam-
minata in piano e un’ora di salita fino ai 
1945 metri del rifugio Palù, sull’omonimo 
lago e, mentre io mi faccio una meritata 
doccia, le donne si godono il sole sul lago. 

Arrivo a passo del Forno
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La sera la cena è…”leggermente” diver-
sa da quella del Forno, con una novità: 
una fetta di carne arrotolata intorno ad un 
bastone (ho controllato si chiama proprio 
carne al bastone) e si mangia impugnando 
il bastone alle estremità e mangiando la 
carne direttamente ... vero Patrizia? Ab-
biamo mandato subito la foto a Valerio e 
Alfio, così un’altra volta imparano a fare 
tutto il trekking ...

Galeotto fu il bastone. La ciurma si 
è ammutinata e ha preteso di cancellare 

il rifugio Marinelli-Bombardieri previsto 
per il giorno successivo a favore di un’al-
tra sera al Palù con giro ad anello fino a 
Campo Moro. 

Alla fine il capo è crollato (non aspet-
tava altro).

Arrivederci al prossimo anno con pro-
babile partenza dal Palù o dallo Zoia di-
rezione Livigno... è chiaro sempre, di re-
gola, con cambio del posto tappa e zaino 
in spalla.

PILLOLE DI STORIA
Il Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia durante le sue esplorazioni 

in Africa rimase talmente colpito dal fascino dei luoghi e delle popolazioni 
che decise di fondarvi una impresa agricola, la SAIS (Società Agricola Italo-
Somala) e costruire un villaggio, collocato vicino a Jawhar, a centotrenta 
chilometri da Mogadiscio, che in seguito venne chiamato “Villaggio Duca 
degli Abruzzi”. 

Il libro di Mirella Tenderini “Vita di un esploratore gentiluomo” riporta che 
“…Nel 1926 comprendeva sedici villaggi abitati da tremila somali e duecento 
italiani. Era stato costruito un ospedale completo di camera operatoria e 
di reparto di marconiterapia donato da Katherine Helkins. Vi erano scuole, 
una moschea e una chiesa cattolica affidata alle missioni della Consolata… 
C’erano negozi e cinema.

Il Duca fondò un laboratorio per la ricerca agrobiologica per miglio-
rare continuamente le colture nella colonia e per questo ricevette nel 1927 
la laurea ad honorem in Scienze agrarie dal prestigioso Istituto Superiore 
Agrario di Perugia”.
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Cicloescursionismo
ETICA DELLA MONTAGNA E MONTAIN BIKE
di Goliardo Nofri

In uno degli ultimi numeri della rivista 
del CAI leggo di un socio che vorrebbe 
vietare le montagne alle bici per la maledu-
cazione dei ciclisti. Il primo pensiero che 
mi viene in mente è che i Talebani esistono 
e che la loro madre è sempre incinta e 
quindi una serie di riflessioni.

La bici da montagna nacque a metà 
degli anni ottanta e in pochi anni divenne 
uno sport di massa, in grado di rilancia-
re l’industria ciclistica, all’epoca in grave 
crisi. Al momento il CAI non percepì la 
portata di questo fenomeno; nei vari gruppi 
che si formarono la mentalità agonistica 
prese il sopravvento su quella naturalistica, 
gli occhi puntati un metro avanti la ruota 
e il fiato corto, i sentieri considerati una 
pista. È emblematico come un ottimo ago-
nista, una volta che fece un’uscita con il 
gruppo Bike CAI, ci abbia detto che, pur 
avendo fatto decine di volte il percorso, 

era la prima volta che si rendeva conto del 
meraviglia del paesaggio ...

Che forse il talebano abbia ragione? 
Poi mi vengono in mente altre immagini, 
quelle degli escursionisti della domenica, 
gentili signore con bouquet di fiori proibiti 
in mano, funghi rotti, serpi uccise, sporco 
lungo i sentieri ... forse dovremmo vietare 
le montagne agli escursionisti?

Il problema di fondo non è il mezzo, 
ma il modo in cui si va in montagna ed è 
questo il contesto in cui il CAI deve lavo-
rare anche nel mondo della bici ed è per 
questo che il gruppo Bike propone agli 
iscritti e ai cittadini una serie di uscite in 
cui l’aspetto sportivo è in secondo piano 
rispetto a quello storico-ambientale e con-
viviale, alla fine un bel piatto di pasta e 
un bicchiere di vino (ora abbiamo anche 
il sommelier!).

Il problema dell’accesso etico del bi-
ker alla montagna ovvia-
mente non è problema so-
lamente italiano: fin dalla 
comparsa negli USA delle 
prime bici “a ruote gras-
se”, la N.O.R.B.A. (Natio-
nal Off Road Bycicle As-
sociation), si prese carico di 
stilare un vero e proprio co-
dice di comportamento che 
regolamentasse l’attività 
off-road, sottolineando in 
particolare il rispetto della 
Natura e degli altri frequen-
tatori delle montagne e dei 
sentieri.
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In seguito, il Codice N.O.R.B.A. fu 
adottato anche da tutti i Club (CAI com-
preso), gli Enti, le Associazioni e le Scuole 
presenti sul territorio italiano. Si tratta più 
che altro di una serie di consigli di or-
dine generale che, se seguiti con estrema 
attenzione, possono contribuire a forni-
re un’immagine positiva e favorire un’ul-
teriore diffusione di questa straordinaria e 
piacevolissima pratica sportiva.

Il rispetto fedele di tale “Decalogo” 
assume oggi ancora più importanza in se-
guito al costante incremento dei frequen-
tatori dei boschi e delle nostre montagne, 
siano essi a pedali, a piedi o a cavallo che, 
purtroppo, spesso mancano in termini di 
buona educazione e attenzione verso il 
prossimo e dell’ambiente naturale.

L’invito è dunque quello a leggere ed 
applicare il più fedelmente possibile il 
Decalogo ed invitare gli altri a rispettarlo.

1. Dare la precedenza agli escursionisti 
non motorizzati: la gente giudicherà 
la mountain bike dal vostro compor-
tamento.

2. Rallentare ed usare cautela nell’avvi-
cinare e sorpassare altri escursionisti, 
facendo in modo che si accorgano della 
vostra presenza in anticipo.

3. Controllare sempre la velocità ed af-
frontare le curve prevedendo che vi si 
possa incontrare qualcuno. L’andatura 
va commisurata al tipo di terreno e 
all’esperienza di ciascuno.

4. Restare sui percorsi già tracciati per 
non arrecare danni alla vegetazione e 
limitare l’erosione del suolo evitando 
di tagliare per terreni molli.

5. Non spaventare gli animali, siano essi 
domestici oppure selvatici. Date loro il 
tempo di spostarsi dalla vostra strada.

6. Non lasciare rifiuti. Portare con sé i 
propri e, se possibile, raccogliete quelli 

abbandonati dagli altri.
7. Rispettare le proprietà pubbliche e 

private inclusi i cartelli segnaletici, 
lasciando i cancelli così come sono 
stati trovati. Rivolgersi possibilmente 
ai proprietari per chiedere il permes-
so di entrare nei loro terreni: “vietato 
l’ingresso” spesso significa solo “per 
favore chiedete il permesso”.

8. Essere sempre autosufficienti. Meta 
e velocità media verranno sta biliti in 
funzione dell’abilità personale, del 
gruppo, dell’equipaggiamento, del 
terreno, delle condizioni meteorolo-
giche esistenti e di quelle previste. 
Non viaggiare da soli in zone isolate 
e se si devono coprire lunghe distan-
ze. Comunicare la destinazione ed il 
programma di viaggio prima di partire.

9. Rispettare la filosofia del ciclo escur-
sionismo tesa al minimo impatto con la 
natura. Limitarsi a scattare fotografie e 
a lasciare impronte leggere portandosi 
via solamente bei ricordi.
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Alpinismo
L’ASSICURAZIONE SULLA VITA DEGLI ALPINISTI
di Marco Geri

Tecniche e materiali

Non temete, non sto per infliggervi un 
noiosissimo articolo su polizze, premi, e 
simili amenità. Vi sto invece proponendo 
una riflessione – forse non meno noiosa, 
giudicate voi – sulle strategie che gli alpi-
nisti adottano per evitare la massima cata-
strofe implicita nella loro attività, accettan-
do nel contempo la possibilità di qualche 
guaio di entità, in ogni caso, decisamente 
meno grave.

La massima catastrofe alpinistica con-
siste nello staccarsi dalla parete e, dopo 
un “volo” non poco emozionante, spar-
pagliare brandelli del proprio corpo alla 
base della parete medesima. Per impedire 
questa sgradevole eventualità gli alpinisti 
devono rispettare in modo fanaticamente 
scrupoloso una regola di importanza vi-
tale (l’aggettivo non è per nulla enfatico, 
riflette la cruda realtà dei fatti): chiunque 
si avventura in un ambiente verticale deve 
essere vincolato nel modo più solido pos-
sibile (attenzione, “solido” non è sinonimo 
di “rigido”!) alle strutture verticali sulle 
quali si trova. Ciò vale per gli alpinisti 
come per muratori, addetti alla manuten-
zione di tralicci, montatori di palchi per 
manifestazioni politiche o musicali, ecce-
tera; se questo principio fosse seguito con 
maggior rigore, probabilmente avremmo 
qualche incidente sul lavoro in meno.

La solidità del vincolo che impedisce 
agli alpinisti di sperimentare la catastrofe 
sopra descritta dipende da due elementi: la 
bontà degli ancoraggi (clessidre, spuntoni 
di roccia, chiodi, spit, friends, dadi da in-
castro …) e le modalità con cui il corpo 

degli alpinisti si collega a tali ancoraggi. 
In questo articolo partirò dall’ipotesi che 
gli ancoraggi siano perfetti – anche se pur-
troppo non è sempre così – e mi concen-
trerò sulle tecniche di collegamento agli 
ancoraggi, quello che in gergo alpinistico 
si chiama “autoassicurazione”. Si tratta di 
tecniche piuttosto semplici ma, come so-
pra evidenziato, d’importanza vitale. Ep-
pure molti alpinisti, che non sono certo più 
intelligenti della media degli esseri umani, 
cadono talvolta nella trappola mentale di 
ritenere banale e quindi poco rilevante o 
degno di attenzione ciò che è tecnicamente 
facile. Siamo pieni di casi di cose tecni-
camente anche molto complesse ma quasi 
totalmente irrilevanti (un esempio per tutti: 
giochetti elettronici) e di cose tecnicamen-
te semplici ma di estrema rilevanza, come 
quella di cui stiamo parlando.

Per descrivere le tecniche di autoas-
sicurazione dobbiamo distinguere il caso 
in cui gli alpinisti sono legati in cordata, 
come avviene nella normale progressio-
ne alpinistica, e il caso in cui gli alpinisti 
agiscono in modo del tutto singolo e indi-
viduale, come avviene nel percorso di vie 
ferrate o di calate in corda doppia. Quando 
gli alpinisti sono legati in cordata, il modo 
non solo più semplice ma anche – come 
vedremo – il più efficace in termini di si-
curezza è legarsi agli ancoraggi, collegati 
tra loro in modo da costituire una “sosta” 
(v. M. Geri, “Soste in serie e soste in pa-
rallelo”, in “Notiziario a cura della Sezione 
Cai di Città di Castello, anno XXVII - di-
cembre 2013, pag. 15), con un nodo bar-
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caiolo (quello che i velisti chiamano “nodo 
parlato”) effettuato con la corda di cordata 
su un moschettone doverosamente fornito 
di ghiera di sicurezza (v. fig. 1). I vantaggi 

ma; l’energia è quindi assorbita dal corpo 
(che si rompe) e/o dalla sosta (che può 
cedere, con catastrofiche conseguenze). 
Conclusione: è molto opportuno che ciò 
che collega il corpo alla sosta sia un ele-
mento elastico come, appunto, la corda di 
cordata (per un’analisi ben più dettagliata 
e ricca di dati quantitativi, v. G. Bressan, 
M. Polato, “Longe e Daisy Chain: im-
pieghi”, in CAAI, Annuario Accademico 
2012-2013, pag. 210).

Quali sono gli svantaggi di questa pro-
cedura? Personalmente, non ne vedo; se 
qualcuno me li può indicare, ascolterò con 
piacere le sue osservazioni. Vedo invece 
gli svantaggi di sistemi di autoassicurazio-
ne alternativi come la cosiddetta “longe” 
(parola francese che significa letteralmen-
te “corda o cinghia che serve a tenere o 
portare un animale”, v. fig. 2) e la daisy 
chain (in inglese: “catena – margherita”, 
v. fig. 3): sono collegamenti rigidi; hanno 
una lunghezza solo parzialmente rego-
labile; sono un impiccio in più. Oltre a 
questo, la daisy chain può indurre in un 
errore pericoloso: se con il moschettone 
agganciamo due asole consecutive (invece 
che una sola, come è corretto fare) restia-
mo affidati alla sola cucitura che separa 
le due asole, cioè a qualcosa di veramente 
troppo fragile. Non capisco quindi i motivi 
che spingono tanti alpinisti a usare la longe 

di questa tecnica sono: nessun dispositivo 
aggiuntivo, dal momento che siamo già 
legati alla corda di cordata; regolazione 
millimetrica della distanza tra noi e il mo-
schettone con ghiera, dal momento che il 
tratto di corda tra noi e il moschettone può 
essere agevolmente allungato o accorciato 
manipolando il nodo barcaiolo senza do-
verlo sciogliere; il collegamento fra noi e 
gli ancoraggi della sosta è affidato a un 
elemento elastico, cioè non rigido. Vale 
la pena approfondire questo ultimo punto. 
Può succedere, anche se non è frequente, 
che un alpinista auto assicurato a una sosta 
salga di poco oltre la sosta approfittando 
del lasco della propria autoassicurazione, 
per esempio per sbrogliare un groviglio 
di corde o per piazzare un ancoraggio più 
in alto. Se in questa situazione l’alpinista 
scivolasse, l’energia della caduta sarebbe 
assorbita o dal corpo di chi cade o dalla 
sosta o dal dispositivo che collega corpo e 
sosta. Se questo dispositivo è rigido, non 
dissipa affatto energia perché non si defor-
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o la daisy chain per autoassicurarsi durante 
la scalata di una parete. Forse sono animati 
dal desiderio generoso di regalare un po’ 
di denaro a commercianti e produttori …

Se non siamo legati in cordata la situa-
zione è diversa. Nel caso delle ferrate la 
corda non c’è proprio. Chi non è orientato 
verso il suicidio, si deve obbligatoriamen-
te autoassicurare al cavo d’acciaio della 
ferrata con qualcosa che assorba l’energia 
di un’eventuale caduta. È infatti questa la 
funzione del cosiddetto “kit da ferrata”, un 
dispositivo progettato per dissipare per at-
trito la quasi totalità dell’energia in gioco. 
Nel caso delle calate in corda doppia la 
corda c’è ma deve essere lasciata libera per 
la manovra di calata. Non abbiamo quindi 
alternativa alla longe o alla daisy chain, sa-
pendo che dobbiamo avere l’accortezza di 
restare sempre più in basso degli ancoraggi 
ai quali siamo autoassicurati.

La daisy chain si compra bell’e fatta e 
il problema è risolto. Per confezionare la 
longe – cosa che personalmente preferi-
sco perché 2 metri e mezzo di cordino mi 
possono servire a un sacco di cose; invece 
con la daisy chain mi posso solo autoassi-
curare – ci sono molti validi metodi alter-

nativi con in comune un obiettivo: avere 
a disposizione due punti in cui agganciare 
un moschettone, uno abbastanza vicino (è 
la cosiddetta “longe corta”, a circa 30 cm 
dall’imbragatura) e uno più distante (è la 
cosiddetta “longe lunga”, a un metro o 
poco meno). Di seguito ne propongo uno 

che mi sembra rapido, pratico ed efficiente. 
È necessario un cordino lungo almeno 2 
metri e mezzo di kevlar Ø 5.5 o di nylon 
Ø 7. Si prende il cordino a circa un metro 
da un’estremità e si infila nell’imbragatu-
ra accanto all’anello di servizio lasciando 
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sporgere l’ansa che si è formata per circa 
un palmo (v. fig. 4). Si prendono ora le 
due code del cordino, si annodano con un 
nodo semplice intorno all’ansa di cui sopra 
(v. fig. 5) e si infilano nell’ansa (v. fig. 6). 
Il nodo si stringe tirando indietro l’ansa 
fino a bloccarla contro le code del cordino 
che abbiamo appena infilato nell’ansa. È 
opportuno che l’anello di cordino che si è 
così creato sull’imbragatura abbia le stes-
se dimensioni dell’anello di servizio che 
gli sta accanto. Non resta che realizzare 
due piccole asole alle estremità del cor-
dino e il gioco è fatto. Se la longe lunga 
è troppo lunga possiamo sempre renderla 
regolabile con un nodo barcaiolo posto sul 
moschettone che già sta all’estremità della 

longe lunga. Con la longe lunga ci auto-
assicureremo alla sosta, alla longe corta 
agganceremo il discensore per la calata in 
corda doppia (v. fig. 7).
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Arrampicata
DAL FREE CLIMBING ALL’ARRAMPICATA POETICA
di Stefano Cosimi

Negli anni sessanta si cominciò a con-
siderare l’arrampicata praticata nel fondo-
valle o su massi non più come un semplice 
allenamento per poi affrontare le più im-
pegnative vie di montagne ma come un 
obiettivo primario; questo pensiero fu il 
seme che porterà nel decennio successivo 
a sviluppare il desiderio di un’arrampicata 
“più pulita” nei confronti della roccia.

Ci si era infatti accorti che anche il 
continuo infilare e togliere i chiodi dalle 
fessure cominciava a lasciare segni non 
certo belli. 

Il cambiamento dell’epoca si stava 
indirizzando anche verso la ricerca di un 
confronto con la parete ad armi pari, più 
leale: il superamento del passaggio doveva 
avvenire non infilando 
un chiodo sul quale ap-
pendere una staffa e ti-
rarsi, bensì utilizzando 
le sole asperità che la 
roccia offriva da pren-
dere con mani e piedi.

Diventava così 
evidente che il supe-
ramento di passaggi 
sempre più difficili 
dovesse necessaria-
mente passare per un 
miglioramento tecnico 
e fisico.

Abbinando questi 
due concetti, nasce 
quello che prenderà 
il nome di “free clim-
bing”, un’arrampicata 
pulita e rischiosa che 

utilizza per la progressione protezioni 
veloci, cioè dadi e friends (meccanismi a 
camme mobili inventati appunto negli anni 
‘70 da Ray Jardine) che vengono incastrate 
nella roccia e rimosse senza lasciare trac-
cia del passaggio.

Questo tipo di filosofia porterà negli 
anni settanta un notevole sviluppo della 
tecnica arrampicatoria; verranno percorsi 
in libera bellissimi e difficili itinerari, che 
rimangono tutt’oggi di riferimento per le 
generazioni di climbers, il tutto con un 
notevole impegno mentale e psicologi-
co; si pensi che spesso gli arrampicatori 
dell’epoca scaleranno senza l’utilizzo del-
la corda.

Il notevole impegno psicologico e il 
grande risalto media-
tico del Free Climbing 
(anni ‘70 e primi ‘80) 
ha lasciato un segno 
indelebile nell’im-
maginario collettivo, 
tanto che ancora oggi 
l’arrampicata è vista 
come uno sport estre-
mo e l’arrampicatore 
come un super uomo 
(oppure un tizio matto 
da legare) che, sprez-
zante del pericolo, sfi-
da le pareti rocciose.

Naturalmente que-
sta è un’idea comple-
tamente (o almeno in 
gran parte) errata!

Già a partire dalla 
metà degli anni ot-
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tanta si era infatti capito che, per dare un 
ulteriore impulso alla disciplina, era ne-
cessario arrivare al limite massimo delle 
possibilità tecniche e fisiche; si doveva 
pertanto provare a scalare “in libera”, an-
che con poche possibilità di riuscita.

Questo naturalmente era impensabile 
da slegati e di difficile attuazione anche 
con protezioni poco affidabili. Ecco allora 
che compare lo spit (tassello ad espansio-
ne nato nell’ambito dell’edilizia) che una 
volta piantato sulla roccia offre enormi 
garanzie di tenuta.

Da allora i climbers, liberati dal peso 
di possibili cadute pericolose, hanno potu-
to dedicarsi agli aspetti che riguardavano 
il gesto tecnico e l’allenamento fisico e 

mentale. Il risultato è stato un continuo 
innalzamento delle difficoltà a partire dal 
7c+/8a dei primi anni ‘80 fino all’attuale 
9b+.

Il risultato più importante di tutta que-
sta evoluzione (sia tecnica dei materiali 
che sullo stile d’arrampicata) ha consen-
tito di abbassare notevolmente i rischi e 
di conseguenza ha innalzato il numero dei 
praticanti.

Oggi l’arrampicata è sicuramente uno 
sport in grande crescita con molte sfaccet-
tature, oltre alla classica arrampicata libera 
in falesia, si è diffuso molto il bouldering 
ovvero l’arrampicata sui massi; c’è inoltre 
un ritorno all’arrampicata con protezioni 
veloci che oggi si chiama trad (da tradi-

Una presa e la sua forma, la sua dimensione, il suo orientamento, il suo colore, è una nota su uno 
spartito minerale e noi siamo dei danzatori che la interpretano. (Antoine le Menestrel)
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tional) o clean climbing, e soprattutto c’è 
una grande massa di climbers che scala 
quasi esclusivamente in palestra su resina.

La nascita delle palestre indoor, se da 
un lato ha contribuito in modo positivo alla 
diffusione del nostro sport, dall’altro sta 
forse creando una generazione di arram-
picatori troppo dedita agli allenamenti di 
forza e al “consumismo” delle vie, viste 
solo come grado da superare; vorrei per 
questo concludere il mio breve racconto 
lanciando agli arrampicatori della nostra 
sezione uno spunto per una visione diversa 
della scalata.

Questa visione arrampicatoria ci viene 
proposta da Antoine Le Menestrel, gran-
dissimo arrampicatore degli anni ‘80, che 
poi si è dedicato alla carriera di tracciatore 
e a quella di artista nella particolare espres-
sione di danza arrampicata, tra i primi a 
raggiungere in grado di 8c.

Le Menestrel ha recentemente pubbli-
cato un “manifesto per una scalata poetica” 
nel quale ci propone la sua visione dell’ar-
rampicata e del quale, oltre ad invitarvi alla 
lettura, vorrei proporvi i passaggi che mi 
hanno maggiormente colpito: 

“L’arrampicata libera ci ha permesso 
di abbandonare la cima per dedicarci al 
come arrampichiamo. L’arrampicata libe-
ra è cercare uno stato creativo nei gesti 
dettati dal disegno della roccia. L’arram-
picata libera è inventare e porre la propria 
firma di arrampicatore.
Arrampicare bene non è un fatto di quan-
tità ma di intensità di noi stessi nel mo-
vimento.
Arrampico bene quando non forzo musco-
larmente ma ho un gesto preciso e difficile.
Arrampico con il mio cuore e non con i 
miei muscoli.
L’arrampicata diviene poesia quando la 
riuscita del movimento non è il solo fine.
Amo essere in relazione intima con la roc-
cia.
La parete è uno spartito gestuale. È in-
dispensabile leggere questo spartito ed 
avere un corpo a corpo con la roccia. 
Connettersi con questo ritmo ed arrampi-
care con flui dità e determinazione con dei 
movimenti dinamici e delle pause.” 

Buona arrampicata poetica a tutti!

Stefano Cosimi
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Sciescursionismo
SCI ESCURSIONISMO 2014 ANNUS ORRIBILIS
di Goliardo Nofri

E pensare che era 
iniziato nel migliore dei 
modi: un’abbondante ne-
vicata a fine novembre; e 
poi quella avvenuta dome-
nica primo dicembre che, 
al Monte Fumaiolo, aveva 
permesso un gran bel giro 
percorrendo il sentiero da 
Faggio Scritto alla cima 
del monte e poi al rifugio 
Giuseppe La Moia.

Se questo è l’inizio fa 
ben sperare … Poi lo sci-
rocco che tutto scioglie e 
la neve in Appennino non 
si é fatta praticamente più 
vedere.

Siamo riusciti a fare 
un’escursione al Monte 
Catria sfruttando la bidon-
via che da Frontone porta 
ai 1300m ed un’altra al 
Monte Falterona, grazie 
alla via per Campigna 
che porta ai 1400m del 
Rifugio CAI Città di For-
lì. Seguendo il sentiero di 
crinale che separa Tosca-
na e Romagna, un sentiero ripido e stretto, 
con poche possibilità di manovra, difficile 
per lo sci escursionismo, il cui luogo ideale 
sono le strade e carrarecce all’interno dei 
boschi e dei prati con pendenze non ec-
cessive, siamo arrivati alla cima del Monte 
Falco (1658m) e poi del Monte Falterona 
(1654m), le cime più alte dell’Appennino 
tosco-romagnolo. 

Tuttavia la montagna esercita il suo 
fascino anche sugli sci escursionisti ed in 
questi anni abbiamo “conquistato” molte 
delle vette che ci circondano: Monte Al-
tuccia (1430m), Monte Castello (1414m), 
Monte Fumaiolo (1407m), Monte Nerone 
(1530m), Monte Falco, Monte Falterona 
e Poggio Scalia (1520 m) in Casentino, 
Monte Catria (1730 m), fino all’Alpe di 
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Catenaia. Tuttavia il per-
corso che più ci ha ap-
pagato è stato quello che 
abbiamo seguito per salire 
a Monte Ortigara (2105m), 
sull’Altipiano di Asiago; 
non solo perché è la no-
stra Cima Coppi, ma anche 
perché si percepisce che 
il luogo rappresenta una 
pagina tragica e valorosa 
della Storia Italiana.

Dal Rifugio di Pian di 
Mulo, a circa quota 1500m, 
si risale per le ampie strade 
militari, all’interno di bo-
schi di abeti, da cui emer-
gono fortificazioni e opere 
militari fino a raggiungere 
quota 1800m. Da qui in poi 
il bosco sparisce e appare 
un paesaggio brullo e lu-
nare dominato dalla cima 
del Monte Ortigara, dalla 
cui sommità si può ammi-
rare l’altipiano e la pianura 
veneta sottostante. 

Quando lentamente risaliamo il sen-
tiero non possiamo non pensare ai tanti 
soldati che qui hanno combattuto e sono 
morti, agli stenti dei combattenti malvestiti 
e malnutriti; lassù, sull’Ortigara un cip-
po a ricordarli tutti e, poco più sotto, una 
campana, il cui rintocco ricorda le decine 
di migliaia di morti, tra cui anche tanti 
valtiberini.

Già perché qui, dal 10 al 25 giugno 
1917, si combatté una violentissima batta-
glia tra l’esercito italiano  e quello austro-
ungarico per il possesso del Monte Orti-
gara e il controllo dell’altipiano. Furono 
impiegati 400.000 soldati. Si tratta della più 
grande battaglia in quota mai combattuta.

Altre vette ci aspettano per il 2015, se, 
a Dio piacendo, l’anno nuovo porterà un 
po’ di neve.



18

Speleologia
L’EMOZIONE DELLA SPELEOLOGIA

di Marta Paceschi e Stefano Lazzarini

 “Ma come è possibile che ci sia qualcuno 
che in belle giornate di caldo e sole come 
questa, va ad infilarsi in dei buchi bui, 
freddi e fangosi ...?”

Curiosa e legittima la domanda che 
più volte ci siamo sentiti porre da chi non 
ha mai provato la speleologia, un po’ per 
scetticismo, un po’ per paura del buio o 
dell’ignoto. 

La speleologia non è soltanto sport, né 
solo avventura o adrenalina, o sola esplo-
razione. È un’ interdisciplina fatta dall’in-
sieme inscindibile di tutti questi elementi, 
nel quale ognuno può trovare l’aspetto più 
congeniale o esaltante. Praticarla, a qual-
siasi livello, significa immergersi in una 
dimensione spazio temporale inconsueta 
che suscita in ognuno di noi emozioni 
e sensazioni difficilmente ritrovabili nel 
mondo esterno.

Provare per credere!!
Entrare ogni volta in grotta 

è scollegare per un po’ la spina 
dal mondo in superficie; il buio, 
il silenzio, la visione di luoghi 
affascinanti, ma anche la fatica 
... ti rigenerano. 

Una delle cose principali che 
questa attività richiede è certa-
mente spirito di avventura, in-
sieme a curiosità ed interesse per 
le “opere d’arte” che la natura è 
in grado di creare nelle cavità: 
stalattiti e stalagmiti, concrezio-
ni dalle forme più svariate, sale 
immense e pozzi altissimi, can-
yon e meandri, grandi massi di 

crollo, gallerie e veri e propri laghi. Uno 
spettacolo inimmaginabile che almeno una 
volta nella vita dovrebbe essere visto. 

Ancora più bella ed emozionante è 
l’esplorazione: scoprire nuove grotte o 
anche solo cercarle. Tanto finora è stato 
fatto dalla sezione speleologica di Città 
di Castello: decine e decine di grotte sco-
perte a Monte Nerone, al Monte Catria, 
nuove regioni trovate recentemente nella 
grotta di Monte Cucco ecc … Scoperte 
che in alcuni casi hanno anche portato alla 
luce fossili, resti di ossa di animali tra 
cui Ursus spelaeus e reperti preistorici. 
Ancora, per fortuna, tanto c’è da fare. A 
detta dei più esperti esistono molte grotte 
che aspettano solo di essere trovate tra 
cui ad esempio la mitica grande grotta di 
Monte Nerone. 

L’anno scorso la nostra sezione ha tro-
vato delle piccole, ma interessanti cavità al 

La prima discesa nella nuova grotta dell’Alto Adige.
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Monte Subasio. Quest’anno, grazie anche 
alla collaborazione del gruppo speleo CAI 
di Bolzano, da un piccolo buchetto notato 
tempo fa, abbiamo scoperto un intero siste-
ma carsico in un monte dell’Alta Badia a 
2400m di altezza, ancora tutto da esplora-
re; la nuova grotta è stata accatastata come 
la prima dell’Alto Adige.

Quello che muove la ricerca di nuo-
ve cavità o prosecuzioni all’interno delle 
grotte è la curiosità e la voglia di andare 
oltre, di non fermarsi, che accomuna tutta 
la grande famiglia degli “speleo”, dai più 
esperti ai novelli.

Trovare luoghi finora inesistenti alme-
no sulla carta, camminare o strisciare su 
posti dove mai prima è passato altro es-
sere umano, illuminare per la prima volta 
ambienti sconosciuti, dar loro dei nomi è 
un’esclusiva della speleologia. Per questo 
ci riteniamo molto fortunati a far parte di 
questo mondo.

Il lago della grotta delle Tassare

 Alla speleologia ci si può avvicinare 
in vari modi. Soprattutto negli anni pas-
sati venivano organizzate delle escursioni 
didattiche nelle grotte del vicino Nerone. 
È così che molti di noi hanno avuto la 
loro prima esperienza speleologica, gra-
zie a Marco Bani ed a suoi collaboratori 
che ci guidavano all’interno della Grotta 
dei Cinque laghi o alla grotta della Volpe. 
Escursioni che tutte le scuole potrebbero 
proporre con più frequenza ai propri stu-
denti fin dalle elementari. Delle giornate 
di intenso contatto con la natura, dal trek-
king alle grotte, dove imparare, sì, nozioni 
sulla geologia, la botanica e la biologia 
ma soprattutto dove si impara il rispetto 
per l’ambiente e per gli altri apprendendo 
direttamente dalla montagna, superando 
difficoltà in totale sicurezza, divertendo-
si e condividendo con gli altri emozioni 
che solo l’avventura, la natura e la grotta 
possono dare.
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Canyoning
ANDAR PER FORRE

di Marco Dini

“Come una discesa, vista dal basso, 
somigli tanto a una salita” dai pensieri di 
Pippo (quello della Disney) 

Le montagne presentano profonde feri-
te: l’acqua scorre, incide e dissolve la roc-
cia, crea grotte e canyon, da sempre regno 
degli speleologi, che fra un abisso e l’altro 
ogni tanto si concedevano una giornata di 
relax in una forra.

 Le forre conosciute erano poche e 
note solo agli addetti del mestiere: Rio 
Freddo, il Presale, la Balza dell’Aquila e 
poche altre. Si deve a una intuizione di 
Pino “Astigo” Antonini, negli anni ’80, 
con la pubblicazione di un libro sulle for-
re d’Italia, la nascita del torrentismo come 
disciplina a sé.

Da allora il torrentismo è cresciuto fino 
a raggiungere forme di turismo con guide 
che portano gli escursionisti a scendere per 
le forre del nostro Appennino.

Il successo è sicuramente dettato dalla 
maestosità degli ambienti, paesaggi incon-
taminati e selvaggi, nei quali i torrenti han-
no scavato profondi alvei con cascate, poz-
ze profonde, scivoli; le pareti a volte sono 
così vicine e alte che il sole sparisce, acqua 
che cade in cascate rumorose e si vaporizza 
riflettendo la luce del sole in una miriade di 
arcobaleni, alberi e massi incastrati che la 
forza sovrumana delle piene ha portato da 
chissà dove. Altro fattore di successo è la 
tecnica di progressione: dovendo “soltanto 
scendere” è sicuramente più semplice che 
quella speleo, il che comporta anche un’ 
attrezzatura ridotta: casco, imbrago, longe, 
muta e scarpe adatte.

Da anni la nostra sezione propone an-

nualmente un’uscita in forra; poiché la 
cosa ha destato interesse ed entusiasmo in 
alcuni soci, per il 2014 sono state previste 
cinque uscite, in un crescendo di difficol-
tà, sotto la direzione di Marco Dini, che 
ha concesso la sua disponibilità e la sua 
esperienza.

La risposta è stata positiva: le prime due 
uscite, Roccagelli e Prodo, hanno visto la 
partecipazione di oltre venti persone, si 
tratta di forre semplici ma belle, ricche di 
acqua, ottima palestra per iniziare l’attività.

Le cascate dell’Ortanza, sui monti della 
Laga, hanno rappresentato il primo salto di 
qualità: il lungo e faticoso avvicinamento 
in un ambiente selvaggio, con l’orizzonte 
del Terminillo, del Gran Sasso, dei Sibilli-
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ni, l’interminabile serie di cascate, il peso 
degli zaini con le corde bagnate ripagate 
da un panorama a dir poco spettacolare e 
dall’ amatriciana di Amatrice.

La forra del Rio, nel cuore dei Sibillini, 
sotto il Monte Priora: una lunga marcia di 
avvicinamento, la discesa lungo la prima 
parte, poco frequentata e male armata; un 
piccolo incidente a ricordarci che siamo 
in montagna e rischi e pericoli fanno parte 
del gioco.

Infine, recentissima, la forra della Bal-
za dell’Aquila, sotto la vetta del Catria: 
l’avevamo già fatta in anni passati, una 
forra incassata e asciutta, per questo siamo 
arrivati senza muta sub, ma al solo avvi-
cinamento ci siamo resi conto dell’ecce-
zionalità meteorologica di quest’anno: un 
forte flusso d’acqua, i salti trasformati in 
cascate di 20-25-28 metri e i tanti altri più 
piccoli da scendere con le corde proprio 
sotto il getto dell’acqua e il freddo che 

piano piano entra nelle ossa. Ma lo spetta-
colo è magico, l’acqua trasforma la forra, 
la rende viva, alla base delle cascate una 
miriade di goccioline rimbalza e rifrange la 
luce, le pareti strettissime si aprono come 
oblò su panorami incredibili pennellati da 
raggi di luce: su un sasso una tibia di muc-
ca, un connubio di vita e di morte. Infine 
l’uscita, il sentiero che porta all’abbazia di 
Fonte Avellana, la pace dei tempi di San 
Bernardo un po’ rovinata dalle tante mac-
chine dei turisti …

Un arrivederci per il 2015 ricordando 
che il torrentismo è un’attività di montagna 
con tutti i rischi e pericoli che ciò compor-
ta e pertanto chi volesse cimentarsi deve 
avere una buona preparazione fisica e pos-
sedere un’attrezzatura personale efficiente 
e conoscenza della tecnica di discesa su 
corda doppia o singola con discensore ad 
otto, nonché, obbligatoriamente la tessera 
CAI.
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Ambiente
NOTIZIE DALL’AMBIENTE

Piccola rassegna stampa (e non) su
avvenimenti che coinvolgono il territorio

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

Si è tenuta una riunione il 1° Ottobre 
’14 si è tenuta una riu nione tra i rap-
presentanti della SNAM e della Regione 
Abruzzo sul contendere del passaggio del 
gasdotto: se cliccate nel link  troverete an-
che una intervista video al Vicepresidente 
della Giunta Regionale dell’ Abruzzo Lol-
li) su quanto successo a Roma al tavolo 
tecnico sul gasdotto Brindisi Minerbio e 
centrale di compressione di Sulmona. 
h t tp: / /news-town. i t /cronaca/4952-
metanodotto-snam,-la-delegazione-
abruzzese-abbandona-il-tavolo-tec-
nico-al-ministero-e-andata-malissi-
mo-,-spiega-lol l i- torna-lo-spettro-
de l la -conferenza-dei -serv iz i .h tml 

“La riunione è andata malissimo”.
Non usa giri di parole il vice presi-

dente della Giunta Regionale Giovanni 
Lolli, raccontando della riunione tec-
nica convocata a Roma per discutere 
il percorso del gasdotto ‘Rete Adriati-
ca’. E che si è conclusa dopo pochi minuti, 
“quando Snam ha iniziato a spiegare le 
ragioni per le quali, avendo già scartato le 
ipotesi a mare, si predisponeva a scartare 

qualsiasi altro possibile spostamento della 
centrale. Lo presumo, perché non siamo 
arrivati ad ascoltare le loro argomentazioni 
fino in fondo. I presupposti però, pareva-
no quelli”. Lolli spiega che “gli argomenti 
messi in campo da Snam, in una prima 
slide, contenevano considerazioni abba-
stanza sorprendenti: definire Sulmona e la 
Valle Peligna come zone marginali, ai pie-
di di una catena montuosa, dove costruire 
una centrale di compressione non sarebbe 
così grave, ci ha dato l’impressione di una 
società che non conosce affatto il territorio.

All’uscita della delegazione abruzze-
se – con Lolli e Scoppola c’erano appun-
to D’Alfonso e l’assessore all’ambiente 
Mazzocca – il vice ministro allo Svilup-
po economico Claudio De Vincenti ha 
chiuso la riunione, rinviando qualsiasi 
decisione alla Conferenza dei servizi.

Ora torna lo spettro della Conferen-
za dei servizi che potrebbe dare parere 
positivo al progetto, a dispetto delle re-
sistenze del territorio. A questo punto la 
situazione è più che mai complicata. La 
vicenda, infatti, è assai complessa e si in-
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treccia con affari di politica internazionale. 
Infatti, la ‘questione ucraina’ ha spinto le 
istituzioni finanziarie europee a fare pres-
sione sui Governi per velocizzare le prati-
che di autorizzazione del ‘Tap’, il gasdotto 
trans-Adriatico che dovrebbe connettere 
Italia e Grecia attraverso l’Albania, e della 
‘Rete Adriatica’ che andrebbe ad allacciar-
si al ‘Tap’ in Puglia per portare il gas da 
Brindisi fino a Minerbio (vicino Bologna).

E l’Abruzzo, per la realizzazione 
della ‘Rete Adriatica’, è più che mai 
centrale. Da Biccari (Foggia) in poi, le 
difficoltà geologiche e un elevato grado 
di urbanizzazione della costa hanno im-
posto la scelta di un tracciato più interno. 
Sulle montagne molisane fino ad arrivare 
in Abruzzo e, di qui, su per Foligno fino 
in provincia di Bologna.

I motivi sono soprattutto economi-
ci: tra Campochiaro (in provincia di Cam-
pobasso) e Sulmona esiste già un tratto 
del gasdotto Transmed che ha suggerito di 
sfruttarne il corridoio. Un gasdotto costa 
circa 2 milioni di euro per ogni chilome-
tro, utilizzare il tunnel abruzzo-molisano 
vorrebbe dire risparmiare almeno 50 mi-
lioni. Ecco perché, per Snam, è cruciale 
l’Abruzzo interno. Ecco perché la so-
cietà intende localizzare la centrale di 
compressione proprio a Sulmona. No-
nostante si tratti di una zona a forte rischio 
sismico e di grande pregio ambientale. Il 
metanodotto, infatti, taglierebbe 3 parchi 
nazionali, un parco regionale e oltre 20 siti 
di rilevanza comunitaria.

E il Governo non può permettersi 
di rinunciare al progetto, anche e so-
prattutto per le pressioni europee. “Il 
Governo ha come priorità la realizzazio-
ne, in tempi ragionevoli, della infrastrut-
tura energetica che dovrà essere realizzata 

perché dobbiamo servire il nostro Paese e 
l’Europa attraverso le opere di adduzione e 
di trasporto del gas proveniente dall’est eu-
ropeo”, ha spiegato l’allora sottosegre-
tario all’economia Giovanni Legnini, in 
occasione di un primo incontro convocato 
all’inizio di agosto tra il presidente della 
regione Luciano D’Alfonso e il vice mi-
nistro allo Sviluppo economico Claudio 
De Vincenti.

La volontà dell’esecutivo è chiara: 
il progetto si dovrà fare e passerà in 
Abruzzo. L’obiettivo è riuscire almeno a 
modificarne il tracciato. La riunione tecni-
ca appena conclusa non lascia però molti 
motivi per sperare.

Il giorno successivo, la SNAM esce con 
il seguente comunicato:

“Nessuno voleva offendere la Valle Pe-
ligna”  Con una nota il colosso energetico 
chiarisce l’equivoco romano che ha porta-
to la Regione ad abbandonare il tavolo.”In 
occasione del tavolo tecnico sull’impianto 
di compressione in progetto a Sulmona, 
evidentemente è stato confuso il significa-
to di una definizione squisitamente tecnica 
facendone discendere un’interpretazione 
che non corrisponde alla realtà”. La Snam 
non ci sta a passare per la causa della rot-
tura del tavolo romano che ha portato la 
Regione ad abbandonare la seduta. “Nel-
lo specifico, le slide di presentazione 
del progetto indicavano la collocazione 
dell’impianto “in una posizione periferi-
ca della piana di Sulmona, a ridosso di 
un rilievo montuoso” – scrive il colosso 
energetico – intendendo come tale un’area 
la cui distanza dalle urbanizzazioni con-
corre, insieme ad altri fattori, a renderla 
un luogo idoneo per ospitare un impianto 
assolutamente compatibile con l’ambiente 
che lo circonda. Errore o pregiudizio poco 
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importa. Ai lettori è giunto un messaggio 
che non appartiene a Snam Rete Gas”. 

Riportiamo infine il comunicato stampa 
del Consigliere Regionale Umbro Manlio 
Mariotti incaricato di seguire la questione 
Gasdotto Brindisi Minerbio.

ht tp : / /www.consigl io . regione.um-
bria.it/informazione-e-partecipazio-
ne/2014/10/02/gasdotto-brindisi-miner-
bio-lesito-negativo-della-riunione-a

Il consigliere regionale Manlio Mariotti 
esprime preoccupazione per l’esito “forte-
mente negativo” della riunione di ieri mat-
tina al Mise del tavolo tecnico convocato 

in merito alla costruzione della centrale 
di compressione di Sulmona. Per Mariot-
ti, quanto emerso apre uno scenario “di 
grande preoccupazione e di serio conflitto 
istituzionale” sulla realizzazione del ga-
sdotto Brindisi - Minerbio ed in particolare 
per i tratti di tracciato Sulmona-Foligno e 
Foligno-Sestino”. Con la convinzione che 
l’opera va fatta, ma realizzata diversamen-
te, Mariotti  si dice convinto che “di fronte 
alle chiusure di Snam e del Governo”, sia 
necessaria “una forte e unitaria mobilita-
zione istituzionale, insieme al complesso 
delle comunità territoriali”.



25

Ambiente
OSSERVATORIO AMBIENTE

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello - TAM CR Umbria

Per una migliore comprensione dell’ar-
ticolo dal titolo “per una nuova Gestione 
Faunistica”apparso sul numero di Settem-
bre della rivista Montagne 360, nell’ambi-
to della rubrica “Osservatorio Ambiente” 
si riporta il testo integrale.

1) Considerazioni di carattere generale

L’attuale situazione della caccia in Ita-
lia, sia sul fronte organizzativo del mondo 
venatorio, sia su quello delle sue principali 
problematiche tecniche, giuridiche e legi-
slative, necessiterebbe, a mio avviso, di un 
serio e importante dibattito. Basti eviden-
ziare come, proprio da quando il mondo 
venatorio è stato chiamato a condividere 
responsabilità decisionali e gestionali in 
materia di caccia, invece di migliorare le 
cose si siano invece aggravate in modo 
esponenziale.

 ll mondo venatorio, infatti, invece 
di sfruttare le opportunità legate ad una 
compartecipazione attiva alla gestione del 
territorio e della caccia, ha tirato fuori il 
peggio di sé e dimostrato tutta la sua im-
maturità dando spazio e sfogo, esasperan-
doli ulteriormente rispetto al passato,  a 
divisioni ed anche ad “interessi” che con 
la caccia nulla hanno a che fare. 

2) Le interazioni con il mondo agricolo

La “questione caccia” dovrebbe andare 
ben oltre a quelle che sono le leggi regio-
nali di settore: basti pensare alla più vasta 
legislazione ambientale, al tema dei par-
chi, delle ZPS, dell’urbanistica, della PAC 

(Politica Agricola Comunitaria) e dello 
Sviluppo Rurale. È infatti importante che 
si creino i presupposti per rapporti sempre 
più stretti tra agricoltori e cacciatori. In 
particolare il rapporto con il mondo agri-
colo deve risultare veramente strategico ed 
è per questo l’auspicio comune è che si 
possa migliorare sul piano della reale con-
cretezza operativa, costruendo percorsi co-
muni nell’interesse reciproco, affrontando 
problemi comuni, come la gestione del ter-
ritorio ai fini faunistici e la prevenzione 
ed il risarcimento dei danni prodotti dalla 
fauna selvatica ed inselvatichita.

È tempo di riuscire a dimostrare con 
fatti sempre più concreti che agricoltura e 
caccia possono essere compatibili tra loro 
se agissero in sinergia a tutela dell’ambien-
te, anzi proprio dal mondo agricolo e da 
quello venatorio dovranno arrivare risorse 
umane, professionalità, ma anche impor-
tanti risorse finanziarie per questi scopi di 
interesse pubblico.

Se non si realizza tutto questo, viene 
meno anche il senso di qualsiasi più alto 
impegno che cerchiamo di profondere a 
ben più alti livelli (Europa: Commissione 
Europea, Consiglio d’Europa; FACE: Fe-
derazione delle Associazioni per la Caccia 
e la Conservazione della Fauna Selvatica 
dell’Unione Europea; CIC: Consiglio In-
ternazionale della Caccia; AECT: Associa-
zione Europea delle Cacce Tradizionali, 
ecc.) perché ogni nuova opportunità teo-
ricamente conquistata a tali livelli, spesso 
non si traduce in realtà a livello pratico.
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3) Le modifiche alla Legge Quadro

Ciò vale anche per le auspicate modifi-
che alla Legge 157/92. Il Comitato Tecnico 
Faunistico Venatorio del MAAF, che rac-
coglie le principali associazioni venatorie, 
ambientali (tra cui il CAI) e del mondo 
agricolo, dopo alcune riunioni per lo più 
interlocutorie, non si riunisce più da quasi 
due anni a causa dell’avvicendamento dei 
vari Ministri e Governi. Vi è in pratica il 
concreto rischio che, pur se si dovesse riu-
scire ad ottenere una revisione o addirittura 
una nuova legge nazionale veramente in-
novativa e rispettosa delle norme europee 
in materia di specie cacciabili, stagione di 
caccia, mobilità per la migratoria, ecc., in 
molte parti d’Italia non si potrà tradurre 
in pratica proprio per le “barriere” che 
saranno presumibilmente erette a livello 
locale in difesa di interessi più o meno 
“particolari”.

In questa “pericolosa” situazione di 
stallo la quasi totalità del mondo venatorio 
italiano ha raggiunto un esplicito accordo 
sui contenuti della riforma della L. 157/92 
tant’è che tutte le Associazioni aderenti a 
FACE Italia (Federcaccia, ANUUMigrato-
risti, Libera Caccia e Enalcaccia) ed anche 
Confavi, hanno sottoscritto e presentato un 
documento unitario in proposito ed addi-
rittura FACE Italia ha anche tramutato tale 
documento unitario in una vera e propria 
completa proposta di legge.

Mai come ora si sente l’esigenza af-
finché la politica imprima l’accelerazione 
necessaria all’iter di modifica della L. n. 
157/92 recependo le precise istanze, po-
sizioni e proposte avanzate praticamente 
dalla totalità del mondo agricolo e ambien-
talista italiano, mettendo in primo piano 
la piena tutela dell’ambiente e delle varie 
componenti del mondo rurale.

Senza parole
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Ambiente
ATTIVITÀ TAM NEL CORSO DEL 2014

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

L’attività TAM nel corso dell’anno 
incorso è stata sicuramente meno intensa 
rispetto agli anni precedenti. Si è concluso 
l’impegno a livello nazionale, ma rimane 
in vigore la collaborazione con la rubri-
ca “Osservatorio ambiente” nella sezione 
News 360 della rivista Montagne 360 cu-
rata dal socio Giorgio Maresi della sez. 
di Bologna, nonché membro uscente della 
CCTAM. L’Osservatorio ambiente racco-
glie idee, spunti, riflessioni a 360 gradi 
(appunto) sulle problematiche ambientali 
e sulle emergenze rilevate dai soci. Nel 
numero di Settembre 2014 il tema era la 
gestione faunistica alla luce della revisione 
(se avverrà mai!) della normativa vigen-
te (legge n.157/92). Le riflessioni da me 
proposte sono state riassunte molto bene e 
riportate nella rubrica in oggetto.

A livello regionale occorre una riorga-
nizzazione dell’attuale CR, da diversi mesi 
ormai ferma. Problemi diversi e a vari livel-
li hanno in qualche modo bloccato idee e 
progetti che ci eravamo dati come obiettivo. 

In ogni caso, raccogliendo la proposta di 
Valeria Ferioli della sez. di Ferrara e attua-
le componente della CCTAM, con il pre-
sidente CR Umbria, Franco Masciotti, ci 
stiamo organizzando per creare una pagina 
WEB regionale che possa mettere in evi-
denza programmi, iniziative, problemati-
che legate all’ambiente CAI/TAM Umbria.

Infine il mio pensiero nel compilare 
queste pagine va alla socia ed amica Ma-
ria che ci ha lasciati poche settimane fa. 
Si era formata come operatore regionale 
nell’ultimo corso organizzato insieme alla 
TAM delle Marche e, fino che ha potu-
to, è stata sicuramente una valida spalla 
per le attività sezionali. Insieme avevamo 
organizzato un’escursione TAM a Castel-
letta di Ancona (Giugno 2011), iniziati-
va che aveva avuto un buon riscontro di 
partecipanti, arricchita dall’iniziativa della 
socia Daniela Tirimbelli che ci illustrava 
le caratteristiche botaniche della zona ai 
margini del Parco della gola della Rossa 
e di Frassassi.

Una suggestiva veduta del borgo di 
Castelletta, in provincia di Ancona
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Il Soccorso Alpino Speleologico nasce 
ufficialmente in Umbria nel 1966, da allora 
migliaia di interventi sono stati effettuati 
da centinaia di tecnici che in tutti questi 
anni hanno messo a disposizione la loro 
esperienza alpinistica o speleologica ed il 
loro tempo.

Soci di tutte le Sezioni umbre del CAI 
e molti provenienti anche da fuori regione,  
ad un certo punto hanno deciso di mettersi 
a disposizione di chi potenzialmente pote-
va aver bisogno di un aiuto.

La montagna è la nostra meta preferi-
ta, con tutte le sue peculiarità, pronta ad 
offrirci emozioni, esperienze gioie e soddi-
sfazioni indescrivibili; la stessa montagna 
però se sottovalutata, snobbata o affrontata 
in maniera inadeguata è sempre pronta a 
dimostrare la sua potenza, la sua autore-
volezza.

SPECIALE ARGOMENTI:
La sicurezza in montagna

IL SOCCORSO ALPINO E SPLELEOLOGICO 
UMBRIA E IL CAI

di Mauro Guiducci - Presidente Soccorso Alpino Speleologico Umbria

E se uno di noi un giorno 
si dovesse trovare in difficoltà, 
come reagiremmo?

Molti di noi negli anni hanno 
partecipato a corsi, hanno fatto 
decine, centinaia di ascensioni 
in montagna, esplorazioni in 
grotta, arrampicato pareti, fatto 
escursioni, vissuto la montagna, 
maturando esperienze in gran 
parte positive, ma a volte pur-
troppo ci siamo ritrovati più o 
meno coinvolti anche in situa-

zioni negative.
È proprio da questa necessità di do-

ver affrontare le situazioni di emergenza, 
il dover andare a salvare uno di noi, un 
amico, un famigliare, magari uno scono-
sciuto, ma che comunque è uno dei tanti, 
che come noi ama e vive la montagna, che 
ci ha fatto scegliere di entrare nel Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS).

Una sorta di “mutuo soccorso” per 
cercare di elevare al massimo le tecniche 
specifiche finalizzate al soccorso in mon-
tagna, in grotta o in forra, per poter andare 
nella nostra montagna con la serenità e la 
certezza che, se mi succede qualche cosa, 
arriveranno a soccorrermi persone che 
vivono ed amano la montagna come me, 
donne e uomini come noi.

In passato purtroppo, in certe realtà, il 
Soccorso Alpino e Speleologico ed il CAI 
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erano lontani anni luce, quasi sconosciuti 
gli uni agli altri, praticamente dei separati 
in casa.

In Umbria da decenni è iniziato un pro-
cesso inverso. Il Soccorso Alpino Speleo-
logico Umbria (SASU) ha sede a Perugia  e 
insieme al Gruppo Speleologico e Sezione 
CAI di Perugia e alla Sezione CAI e Grup-
po Pipistrelli di Terni, oltre che con le altre 
Sezioni CAI Umbre, svolge da alcuni anni 
un intenso lavoro di collaborazione con 
numerose iniziative organizzate e gestite 
in sintonia.

La prevenzione contro gli incidenti in 
montagna è l’obiettivo primario che CAI 
e CNSAS perseguono con impegno, orga-
nizzando tra l’altro giornate apposite de-

dicate alla sicurezza in montagna, 
sulla neve e nei sentieri.

Per cercare di migliorare l’ef-
ficienza e l’efficacia negli inter-
venti di soccorso il CNSAS ha 
sviluppato GeoResQ, un’appli-
cazione per smartphon che, se 
attivata nei momenti di difficoltà, 
permette di inviare un messaggio 
di allarme alla Centrale Operati-
va del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico e potrebbe 

consentire una veloce geolocalizzazione 
della persona in difficoltà, permettendo 
l’invio immediato dei soccorsi.

In occasione del rinnovo annuale dell’i-
scrizione al CAI quindi, chiedete maggiori 
informazioni su costi e utilizzo di GeoRe-
sQ nelle vostre sezioni, oppure scaricate la 
app direttamente sul vostro smartphone.

Come Presidente del SASU vi esorto 
inoltre a memorizzare subito sul vostro 
cellulare il nostro numero di emergenza 
333 5474180.

In caso di necessità chiamateci tran-
quillamente, il nostro motto è: “meglio una 
chiamata di troppo, che dover poi dire: se 
ci avessero chiamato prima...”
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SPECIALE ARGOMENTI:
La sicurezza in montagna

DOVE STA LA SICUREZZA IN ALPINISMO?
di Marco Geri

Sicurezza: una parola ambigua come 
poche altre. “Sicurezza” è un’ottima pa-
rola quando è la risposta a un bisogno 
profondo, perché è il migliore antidoto 
all’ansia di tutti di fronte a un futuro che, 
in assenza di adeguate tutele, è quasi ine-
vitabile percepire come incerto, precario, 
forse anche minaccioso. Ne segue che chi 
produce sicurezza, cioè fornisce quelle tu-
tele che consentono di guardare al futuro, 
immediato o remoto, con meno preoccu-
pazione, è apprezzato, elogiato, rispettato, 
onorato e, al limite, venerato o adorato. 
Nella storia umana è questo il ruolo del 
divino, dell’autorità civile o religiosa e, 
in ambiti più intimi e ristretti, di padri e 
madri rispetto ai loro figli. Questa è la re-
altà dei fatti, e tutti quanti la consideriamo 
“giusta”, “naturale”, “normale”.

Ma di questa realtà così giusta e nor-
male esiste, come sempre, un rovescio 
oscuro. Lasciamo perdere 
il divino – per definizione 
soprannaturale – sul quale 
mi dichiaro non in grado di 
affermare alcunché; tutte le 
autorità umane hanno più o 
meno approfittato del loro 
ruolo di tutori della sicurezza 
per acquisire e rafforzare un 
potere su altri esseri umani. 
Qualche volta in modo del 
tutto inconsapevole e qual-
che altra in modo pienamen-
te deliberato; qualche volta 

animati dalle migliori intenzioni, come per 
tanti papà e mamme, e qualche altra spinti 
da volontà nefande, come nel caso di tiran-
ni o dittatori crudeli e corrotti. Molti dei 
grandi crimini che hanno insanguinato il 
secolo da poco trascorso erano motivati da 
pretese esigenze di sicurezza: l’Olocausto, 
le deportazioni staliniane, i desaparecidos 
cileni e argentini … e l’elenco, purtroppo, 
potrebbe continuare. Quindi “sicurezza” è 
una pessima parola, un alibi osceno per 
coprire violenze moralmente inaccettabili.

Che ne pensate, cari lettori? Ma, so-
prattutto, cosa c’entra tutto ciò con l’al-
pinismo?

C’entra perché l’alpinismo è soggetti-
vamente percepito come un’attività rischio-
sa. Anche se lo straordinario progresso di 
materiali e tecniche ha di fatto abbassato la 
pericolosità oggettiva dell’alpinismo a un 
livello di poco superiore a quella del gioco 
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di bocce, è la percezione soggettiva quella 
che conta. Se l’alpinismo è percepito come 
attività rischiosa dagli alpinisti, non è stra-
no che sia percepito come attività molto 
rischiosa dai non-alpinisti comunque a 
qualche titolo coinvolti, come le mamme 
degli alpinisti o i sindaci dei comuni nei 
quali si svolge attività alpinistica. Quindi 
la domanda sociale di sicurezza intorno 
all’alpinismo è elevata. Non a caso “sicu-
rezza” è la parola magica diffusa in modo 
quasi ossessivo in dibattiti, interviste, e, 
anche, in tanti documenti del Cai. Ma, 
se vogliamo che le parole importanti non 
perdano del tutto un qualche significato, 
prima di parlare a vanvera dobbiamo se-
riamente chiederci che cosa si intende per 
“sicurezza” in alpinismo e cosa possiamo/
dobbiamo fare per incrementarla.

Se per sicurezza intendiamo la ridu-
zione – al limite, l’azzeramento – della 
probabilità degli incidenti in montagna, il 
metodo più semplice, rapido ed efficace 
per raggiungere l’obiettivo è impedire qua-
lunque attività in montagna. Gli incidenti 
si ridurrebbero rapidamente a zero, il Cai 
si scioglierebbe per il venir meno della sua 
ragione di esistere e tutti sarebbero più o 
meno felici (soprattutto le mamme …) e 
decisamente meno liberi. Non mi sembra 
una gran soluzione (sarebbe come vietare 
il lavoro per evitare incidenti sul lavoro, o 
impedire la circolazione stradale per evita-
re incidenti stradali) eppure è la più diretta 
e logica conseguenza della definizione di 
sicurezza sopra indicata ed è anche la pras-
si più frequentemente adottata da sindaci 
pigri, incompetenti e pasticcioni. Emerge, 
con questo approccio, un conflitto non ri-
solvibile tra sicurezza e libertà. Se la sicu-
rezza è un bisogno essenziale, la libertà è 
un valore irrinunciabile. Porre le due cose 
in conflitto tra loro ci fa precipitare in una 
contraddizione senza senso, un vero e pro-

prio vicolo cieco. Ci deve essere qualcosa 
che non va nella definizione di sicurezza, 
nonostante la sua apparente semplicità e 
chiarezza.

Proviamo a porre il problema in un altro 
modo. Forse con la parola sicurezza non 
dobbiamo affatto intendere la rimozione 
di un’attività e dei relativi incidenti. Mi 
pare molto più sensato intendere, inve-
ce, l’adozione di comportamenti corret-
ti nell’ambito dell’attività che vogliamo 
svolgere, qualunque essa sia, essenziale 
come il lavoro o altamente inutile come 
l’alpinismo. E, in alpinismo, adottare un 
comportamento corretto significa assume-
re un forte impegno sia etico che tecnico al 
fine di diminuire la probabilità di inciden-
ti. In questa logica l’alpinismo continua a 
esistere come anche i relativi incidenti, ma 
diventa un’attività praticata da individui 
adulti, nel senso nobile di persone tecni-
camente preparate, moralmente orientate 
verso il bene, libere e pienamente respon-
sabili di fare ciò che fanno. Se condividia-
mo questo punto di vista, la sicurezza non 
è affatto una limitazione alla libertà quanto 
piuttosto la precondizione affinché libertà, 
responsabilità, consapevolezza e compe-
tenza possano esprimersi al massimo gra-
do. La cultura della sicurezza diventa così 
un potente sostegno alla libertà di agire, di 
sperimentare, di esplorare. In una parola, 
alla libertà di vivere.

La sicurezza in alpinismo sta quindi 
tutta nella testa degli alpinisti, nella loro 
determinazione di essere sempre più sog-
getti consapevolmente responsabili della 
propria attività. Un alpinista orientato alla 
sicurezza è una persona che vuole più re-
sponsabilità, non meno (a differenza di 
tanti sindaci la cui principale preoccupa-
zione è che “la responsabilità sia di qual-
cun altro”).

Che fare, allora, per incrementare la 



32

sicurezza? Il Cai ha in questo un grande 
ruolo: si tratta sia di promuovere una for-
mazione tecnica per avere alpinisti compe-
tenti sia di proporre una continua tensione 
etica verso la libertà e la correlata respon-
sabilità. Insomma, come alpinisti possia-
mo rivendicare il diritto di andare dove ci 
pare perché siamo totalmente consapevoli 
del dovere verso noi stessi e verso tutta la 
comunità degli umani di non farci male. 
Aumentano il livello di sicurezza coloro 
– istruttori, guide, dirigenti, autorità va-
rie – che incentivano la consapevolezza 
degli alpinisti e la loro autonoma capacità 

di assumere decisioni responsabili. Atten-
tano gravemente alla sicurezza coloro – 
istruttori, guide, dirigenti, autorità varie 
– che, al grido “ti dico io quello che puoi 
o non puoi fare”, tentano di trasformare 
la comunità degli alpinisti in una massa 
di individui deresponsabilizzati, incapaci 
di decisioni autonome, tanti bambini da 
condurre per mano e che, appena il capetto 
di turno si “distrae”, sono immediatamente 
nei guai. È nostro dovere opporci con la 
massima determinazione a chi in questo 
modo aggredisce libertà e sicurezza in un 
colpo solo.
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SPECIALE ARGOMENTI:
La sicurezza in montagna

LA SICUREZZA IN MONTAGNA
di Claudio Busco - direttore della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “G. Vagniluca”

Affrontare il complesso argomento del-
la sicurezza in montagna, richiede princi-
palmente la comprensione dei concetti di 
rischio e di pericolo.

Letteralmente il rischio è l’eventuali-
tà di subire un 
danno, connes-
sa a circostan-
ze più o meno 
prevedibili, il 
pericolo invece 
è la circostanza 
da cui si teme 
possa derivare 
grave danno.

Pertanto, il 
pericolo esiste 
laddove una si-
tuazione ha la 
capacità intrin-
seca di causare 
un effetto avverso, il rischio al contrario, 
è la probabilità che tale effetto si realiz-
zi concretamente, appare quindi evidente 
che, per minimizzare il rischio dobbiamo 
limitare la nostra esposizione al pericolo.

Nello svolgere le normali azioni quo-
tidiane, ci troviamo continuamente e in-
consciamente ad affrontare dei pericoli 
ma, siamo in grado di limitare il rischio, 
adottando le opportune precauzioni ... nes-
suno di noi si sognerebbe di attraversare 
la strada mentre sta sopraggiungendo un’ 
auto!!

La montagna è uno spettacolo di infini-

ta bellezza e ogni volta straordinariamen-
te sorprendente, citando Walter Bonatti 
“quelle rocce innalzantisi in forma di mi-
rabile architettura, quei canaloni ghiac-
ciati salenti incontro al cielo, quel cielo 

ora azzurro 
profondo dove 
l’anima sem-
bra dissolversi 
e fondersi con 
l’infinito, ora 
solcato da nu-
vole tempesto-
se che pesano 
sullo spirito 
come una cap-
pa di piombo, 
sempre lo stes-
so ma mutevol-
mente vario, 
suscitano in 

noi delle sensazioni che non si dimenti-
cano più”.

Tuttavia va sottolineato che per caratte-
ristica speculare, l’ambiente montano pre-
senta dei pericoli latenti che, se affrontati 
in modo non corretto, possono provocare 
incidenti anche gravi.

Per limitare il rischio, dobbiamo capire 
allora come poter “controllare” quei peri-
coli, dobbiamo conoscere l’ambiente in cui 
ci troviamo e dobbiamo avere padronanza 
delle tecniche che ci possono consentire di 
affrontarlo in ragionevole sicurezza, in una 
parola dobbiamo prevenire.
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Il CAI è da sempre impegnato nella 
prevenzione degli incidenti in montagna, 
l’obbiettivo è quello di creare una vera 
e propria cultura della prevenzione e di 
rendere consapevoli che la sicurezza è in 
primis una responsabilità individuale.

Questa attività viene svolta dagli Or-
gani Tecnici appositamente preposti, sia 
tramite pubblicazioni periodiche che con 
specifici corsi, organizzati dalle Scuole 
Sezionali e Intersezionali.

Questi corsi, indirizzati ai soci, sono 
specifici per tipologia di attività e sono mo-
dulati in lezioni sia teoriche che pratiche, 
tenute da Istruttori titolati appartenenti alle 
singole Scuole.

Gli istruttori nell’ambito dei suddetti 
corsi – base e/o avanzati – hanno lo sco-
po di trasferire agli allievi le nozioni e le 
tecniche che consentiranno loro, una volta 
terminato il corso, di praticare attività in 
ambiente montano in condizioni di ragio-
nevole sicurezza.

Ne consegue che gli Istruttori debbano 
essere adeguatamente formati ed aggiorna-
ti sulle tematiche della sicurezza, a tal fine 

hanno l’obbligo di frequentare i corsi allo 
scopo promossi dalla CNSASA.

Per concludere vorrei indicare alcune 
regole di buon senso, universalmente va-
lide, da tener ben presenti quando decidia-
mo di “andar per monti”:

– optiamo sempre per escursioni e/o 
gite proporzionate alle nostre capacità e/o 
a quelle dei nostri compagni, ricordiamoci 
che le escursioni in alta montagna richie-
dono conoscenza dell’ambiente, un’ottima 
dimestichezza nell’uso delle attrezzature e 
padronanza delle tecniche e delle mano-
vre... non avventuriamoci in terreni troppo 
impegnativi se non siamo adeguatamente 
preparati;

– Impariamo a conoscere i nostri limiti 
psico-fisici;

– l’attrezzatura e l’equipaggiamento 
devono essere idonei all’escursione e/o 
all’attività che pratichiamo;

– pianifichiamo sempre attentamente 
l’escursione in termini di percorrenza, ora-
ri e di condizioni niveo meteorologiche;

– non partiamo mai soli e in ogni caso, 
informiamo preventivamente qualcuno (un 
familiare, un/a amico/a) sull’itinerario che 

faremo;
– quando effettuia-

mo escursioni ad alta 
quota consentiamo al 
nostro fisico di acclima-
tarsi;

– la presenza di 
compagni più preparati 
non ci mette al riparo da 
rischi e pericoli, la sicu-
rezza è una responsabi-
lità individuale che non 
può e non deve essere 
delegata ad altri.

Buona montagna a tutti!
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ANDARE IN MONTAGNA IN SICUREZZA:
LE REGOLE D’ORO

di Enrico Pascolini

Di questi tempi la sicurezza in montagna 
è sempre di più al centro delle discussioni 
dei media, la nostra è diventata una “società 
sicuritaria” intendendo con questo termine, 
un modello socio culturale che vuole met-
tere in sicurezza l’individuo in tutte le sue 
attività e che tende ad azzerare il rischio.

Voglio cominciare questa breve ri-
flessione dicendo subito che l’andare in 
montagna, a qualsiasi livello lo si faccia, 
comporta dei rischi.

Non possiamo ridurre a zero il rischio, 
ma possiamo fare di tutto per portare que-
sto rischio molto prossimo allo zero.

il CAI si sta impegnando molto a questo 
proposito, non a caso nei corsi organizzati 
a tutti i livelli, la sicurezza ha la preceden-
za su tutti gli aspetti tecnici. Le statistiche 

degli incidenti in montagna 
dicono che la maggioran-
za degli infortunati non è 
iscritta al CAI.

Ogni definizione di Al-
pinismo, Escursionismo, 
Scialpinismo, Arrampica-
ta è forzatamente fragile 
ed incompleta: avventura, 
scoperta, sport, divertimen-
to, conquista, superamento 
di se stessi.

Nessuno in realtà, credo 
sia in grado di darne una che 
possa essere valida per tutti, 
poiché l’andare in montagna 

nasce dal bisogno sempre acceso di libertà, 
nella fatica tra le rocce, di responsabilità 
nelle scelte della salita e di gratificazione 
negli sforzi “a fil di cielo”. 

Per me andare in montagna è un’in-
sieme di senzazioni: ricchezza spirituale, 
ricerca di nuove esperienze, nuovi sogni, 
nuove meraviglie, nuove emozioni, il tut-
to ancorato alla fondamentale cultura della 
sicurezza.

Faccio parte della Scuola Alpinismo 
Umbra (G. Vagniluca) e in tutti i corsi fre-
quentati per diventare istruttore, ho sempre 
sentito parlare di sicurezza, quello che mi è 
stato insegnato è che in montagna c’è po-
sto per tutti in ogni stagione, purchè la si 
rispetti con adeguata preparazione, consa-
pevolezza e prudenza: per gli alpinisti che 
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compiono “audaci” imprese su pareti di 
roccia e ghiaccio, e per gli escursionisti che 
camminano tra i pascoli, boschi e rifugi, 
lentamente, quasi al passo delle montagne.

Le dieci regole fondamentali
1. Preparati fisicamente, per poter soste-

nere gli sforzi che la montagna com-
porta.

2. Preparati moralmente, con quella carica 
di energia che consente di far fronte a 
qualsiasi evenienza.

3. Preparati tecnicamente, aggiornando le 
tue conoscenze sull’equipaggiamento e 
sul suo impiego in modo di poter pro-
cedere agevolmente su qualsiasi tipo di 
terreno.

4. Conosci la montagna e i suoi pericoli 
(maltempo, scariche di pietre, valanghe 
e crepacci) in modo da poterli evitare.

5. Conosci i limiti delle tue forze e con-
serva sempre un adeguato margine di 
energie.

6. Scegli le imprese adatte alle tue possi-
bilità e studia preventivamente il per-
corso.

7. Scegli bene i compagni di cordata per 
poterne fare pieno affidamento anche 
nell’emergenza.

8. Non lasciarti trascinare dall’ambizione 
o da un malinteso spirito di emulazione 
in imprese superiori alle tue possibilità.

9. Stai costantemente all’erta soprattutto 
dove le difficoltà diminuiscono e quan-
do la stanchezza annebbia i tuoi riflessi.

10. Trova il coraggio della rinuncia. Non 
c’è da vergognarsi. Le montagne ci at-
tendono sempre... anche la prossima 
volta.

È inoltre buona regola portare nello zai-
no un telo termico, pesa poco, costa poco 
ed in caso di bivacco forzato salva la vita.

Andiamo in montagna con un abbiglia-

mento adeguato, capita spesso di vedere 
escursionisti a tremila metri con calzoncini 
corti e maglietta, il tempo cambia repenti-
namente, è fondamentale avere sempre una 
giacca a vento, un pile, berretto e guanti.

Non dimentichiamo mai che ogni in-
tervento del soccorso alpino costituisce un 
dispendio di energie, risorse economiche e 
spesso mette in situazione di pericolo gli 
stessi soccorritori. Il CNSAS va sempre al-
lertato quando si ritiene che, per inciden-
ti od altro, sia seriamente compromessa 
l’incolumità delle persone coinvolte. Va 
sempre più diffondendosi la falsa cultura 
che qualcun altro deve garantirci la sicu-
rezza ovunque e che, in caso di difficoltà, 
ci sarà sempre qualcuno che ci tirerà fuori 
dai guai. Non è sempre così ed in mon-
tagna, così come in tante altre situazioni, 
ad esempio in caso di condizioni meteo-
rologiche avverse, le squadre di soccorso 
possono impiegare anche parecchio tem-
po prima d’intervenire. Quindi, è sempre 
bene disporre di conoscenze, esperienze 
ed attrezzature necessarie per predisporre 
un’utile azione di autosoccorso. In caso di 
necessità la chiamata al Soccorso alpino 
deve avvenire attraverso il numero unico 
del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emer-
genza 118 comunicando quanto segue:
1. Da dove sta chiamando (Specificare 

all’operatore che ci si trova in mon-
tagna).

2. Fornire subito il numero del telefono 
da cui si sta chiamando (se la chiama-
ta dovesse interrompersi è importante 
che il telefono venga lasciato libero per 
consentire alla Centrale Operativa di ri-
chiamare).

3. Fornire l’esatta località dove è ubicata 
l’area da cui si sta chiamando (Comune, 
Provincia od in ogni caso un riferimen-
to importante di ricerca rilevabile sulla 
cartina).



37

4. Se in possesso di altimetro, (tarato pri-
ma di partire) fornire la quota del luogo 
dell’evento.

5. Fornire indicazioni di cosa è visibile 
dall’alto (pendio, bosco, cima, rifugio, 
ecc...).

6. Dire cosa è successo: (lasciarsi in ogni 
caso intervistare dall’operatore di cen-
trale che avrà necessità di conoscere, 
per un buona valutazione sanitaria, la 
dinamica  dell’incidente).

7. Dire quando è successo (la precisa iden-
tificazione dell’ora dell’evento può far 
scattare diverse procedure – come ad 
esempio la gestione via telefonica di 
una rianimazione cardio-polmonare).

8. Dire quante persone sono state coinvol-
te nell’evento.

9. Fornire le proprie generalità (questa 
informazione fa perdere solo alcuni 
secondi all’emergenza ma è molto im-
portante).

10. Stabilire con certezza se la persona 

coinvolta ha difficoltà respiratorie; se è 
cosciente; se perde molto sangue, ecc.: 
In ogni caso, lasciarsi intervistare dalle 
domande dell’operatore (normalmente 
l’intervento di soccorso è già scattato, 
ma le richieste successive servono per 
inquadrare con più precisione quanto 
potrà essere necessario all’équipe di 
soccorso fornendo loro i dati successi-
vi via radio).

11. Informare correttamente sull’esatta 
posizione del ferito (se seduto, se diste-
so supino, se disteso prono, se appeso, 
ecc...).
Termino dicendo che questo piccolo 

Vademecum, come già detto, non azzera il 
rischio completamente, la montagna “Vive 
di Vita propria”, però, rispettando a pieno 
queste piccole regole comportamentali, 
riusciremo a godere pienamente le nostre 
gite in montagna.

Buone salite a tutti qualsiasi siano le 
vostre mete.
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Insolito risveglio domenicale all’alba 
con i preparativi per una inedita giorna-
ta all’aperto: io e Francesco seguiamo le 
indicazioni che una gentile voce telefo-
nica ci aveva fornito il giorno prima su 
come attrezzarci per la nostra prima uscita 
con il CAI di Città di Castello. Appena il 
tempo di sistemare le ultime cose prima 
di chiudere casa ed eccoci nel luogo con-
venuto cercando di individuare tra i volti 
ancora assonnati degli astanti mattinieri 
i nostri compagni di viaggio. Terminate 
le presentazioni di rito ci mettiamo in 
viaggio con le auto proprie. Io e France-
sco in qualità di debuttanti assoluti siamo 
ospiti di quella voce che si è materializ-
zata in una gentile figurina di donna dai 
modi particolarmente garbati ed affabili. 
Fin dalle prime battute ci rendiamo conto 
dello spirito di queste persone che di lì a 
poco si costituiranno come una vera co-
munità parlante e marciante, improntato 
al rapporto assolutamente paritetico con 
piena libertà di pensiero e di parola senza 
alcun timore o alter remore comunicati-
ve. Bello... ci piace davvero! Ancora di 
più apprezziamo lo sforzo fatto da nostra 
figlia Cinzia nell’averci confezionato l’i-
scrizione al CAI come regalo di Natale. 
Nottoria è il nome della nostra meta luogo 
non luogo dove incontriamo la nostra gui-
da che si presenta in tutta la sua genuinità 
dell’uomo buono di montagna, tornato a 
vivere l’ultimo segmento della propria 
vita laddove ha trascorso una dura ma fe-
lice infanzia, lontano da una Roma dove 
ha trovato soddisfazioni professionali ma 
anche tanta fatica del vivere quotidiano. 

Ci incamminiamo verso i Pantani di Ac-
cumuli, sommità di una montagna dove 
avveniva pastorizia e transumanza degli 
abitanti. Con piede veloce e con l’aiuto 
delle racchette ci muoviamo elastica-
mente nel piccolo gruppo di una decina 
di esploratori domenicali conversando un 
po’ con tutti, favoriti dall’ombra dei faggi. 
L’impressione è di percorrere una strada 
comune e allo stesso tempo di fare real-
mente quattro passi nella vita degli altri 
senza calpestare i nostri piccoli grandi se-
greti con la stessa attenzione che riservia-
mo ai fiori nelle radure che attraversiamo e 
oggetto dell’obiettivo fotografico di Ivana 
prima sosta di ristoro per una frugale co-
lazione: si delineano i profili dei nostri 
compagni di viaggio con l’impressione 

Raccontiamoci   esperienzemozionincontri
INSOLITO RISVEGLIO DOMENICALE

di Giancarlo Martinelli
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di conoscerci da molto tempo; c’è Robert 
from New Zeland sorridente e quasi so-
sia di Ginger Baker come ci suggerisce 
Jane bilingue di professione; c’ è Franco 
il più grande di tutti di noi dal cui volto 
traspare interesse per i molti films di cui 
parleremo nella giornata; c’è Michele un 
quattordicenne che ci delizierà con le sue 
battute durante l’intera giornata, esempio 
di un’adolescente insolito legato salda-
mente ai valori della famiglia che parla 
con commozione vera della malattia del 
nonno; c’è poi la fatina Adele che con la 
leggiadria di una libellula compiaciuta del 
nostro reciproco star bene. Arrivati fuo-
ri dal bosco ci si apre uno scenario im-
previsto per i nostri occhi con lo sfondo 
delle montagne della Laga innevate, con 
le pendici rivestite dai laghetti perenni di 
acqua stagnante, contornati da mucche e 
cavalli allo stato brado in pascolo. Insieme 
alla musica di Charles Mingus che pene-
tra dai miei auricolari tale visione genera 

in me una sorta di stupore panico con la 
piena consapevolezza di vivere momenti 
irripetibili. Emidio ci raggiunge con pane, 
salame e formaggio nostrale e del vino 
in fiasco che viene distribuito a tutti, di-
stesi nel prato in una sorta di comunione 
laica che prende il posto del pranzo do-
menicale, allietato dai ricordi di uomini 
di montagna che vivevano di comunanza 
e di economia di sussistenza, senza altri 
modelli di riferimento in una sorta di co-
munismo ancestrale con la sola preoccu-
pazione di garantire il necessario a tutti. 
Percorriamo il sentiero del ritorno scavato 
dagli animali al pascolo come un lento ri-
entrare nelle nostre esistenze quotidiane. 
Giungiamo alla grande quercia di Nottoria 
che abbracciamo tutti insieme, dopo avere 
gustato i dolci offertici da Adele e Robert 
e ripartiamo di lì a poco di nuovo in auto. 
Ma davvero finisce tutto così? No è solo 
la fine di un inizio che non poteva essere 
più bello di così.
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Anche quest’anno, come di consueto, 
il C.A.I. ha organizzato una settimana in 
montagna, nelle Dolomiti, aperta a tutti gli 
iscritti, con meta S. Fosca in Val Fiorenti-
na, nelle vicinanze di Selva di Cadore, in 
provincia di Belluno.

Il soggiorno si è svolto dal 2 al 9 agosto; 
i partecipanti, un gruppo di 24 persone, con 
la propria auto hanno raggiunto il paesino 
sulle Dolomiti e si sono ritrovati nell’alber-
go “Principe” per la cena. Non nascondo 
la preoccupazione dei giorni prima della 
partenza per le avverse condizioni meteo, 
sia da noi che in montagna, invece, a di-
spetto delle peggiori ipotesi, per tutto il 
nostro soggiorno abbiamo avuto bel tempo 
e temperatura ottimale, così abbiamo po-
tuto effettuare gran parte delle escursioni 
programmate.

La montagna è senza dubbio un ambien-
te affascinante, rilassante e carico di emo-
zioni, per cui la fatica e la difficoltà di ogni 
escursione (il dislivello è stato quasi sempre 
intorno agli 800 metri) sono stati ripaga-
ti ampiamente, raggiunta la meta, da uno 
spettacolo mozzafiato. A questo proposito 
mi viene in mente l’escursione al rifugio 
Tissi (m. 2250), nel monte Civetta: da qual-
siasi parte ti giri non vedi confini, ti senti 
al centro dell’universo e nella stesso tempo 
una nullità; il paesaggio sottostante ti appa-
re ben definito, ma microscopico, anche il 
lago d’Alleghe non ha più la sua dimensione 
reale, la natura è fresca, piena di colori e ti 
richiama alla mente un bellissimo quadro 
che ti comunica serenità e senso di pace.

Tutte le escursioni sono un bel ricordo e 
in qualche modo ti coinvolgono, ma tra tutte 
mi è rimasta più impressa quella dell’ultimo 
giorno al Col di Lana, molto particolare per 
l’articolazione del percorso e di interesse 
storico. Questa montagna, teatro di aspri 
combattimenti nel corso della prima guerra 
mondiale, è stata per me motivo di profonda 
riflessione sulla tanta e inutile sofferenza di 
questo  luogo e il mio pensiero, accompa-
gnato da un certa commozione, è andato ai 
moltissimi giovani sia italiani che austriaci 
caduti durante il conflitto.

Lungo il percorso non ci sono state dif-
ficoltà, la salita, pur facendomi sudare per 
la fatica, si è rivelata più facile di quanto 
appariva, nonostante l’impressionante ripi-
dità dei pendii. Arrivata in prossimità della 
cima, considerando che il tratto più impe-
gnativo era alle spalle, ho tirato un sospiro 
di sollievo: potevo godere il meritato ripo-
so, ammirare il paesaggio, la piccola chie-
setta alpina, il monumento e raggiungere 
la vicina altura sovrastata da una grande 
croce. Da qui si vedeva ed era possibile ap-

Raccontiamoci   esperienzemozionincontri
VACANZE IN VAL FIORENTINA...

RICORDI E IMPRESSIONI
di Fiorella Ghigi
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prezzare l’enorme cratere lasciato dall’e-
splosione della mina, piazzata dall’esercito 
italiano, per la conquista della vetta. Il pae-
saggio si presentava fantastico e intorno si 
potevano ammirare tutti i più famosi gruppi 
di monti delle Dolomiti. Dopo la consueta 
sosta pranzo, rinvigoriti e rifocillati, siamo 
partiti in direzione del monte Sief. Lun-
go il percorso abbiamo incontrato resti di 
trincee alcune anche coperte; il terreno era 
roccioso e la salita in qualche tratto ripida, 
comunque non ci sono stati particolari di-
sagi grazie alla presenza di un corrimano 
di corda d’acciaio. Una volta guadagnata la 
cima del Sief, il panorama che si presentava 
ai nostri occhi era lo stesso. Ora ci aspettava 
la tranquilla discesa verso il passo Sief, poi 
il sentiero Terrriol Ladini che ci riportava 
al punto di partenza.

 Tutti hanno preso parte con entusiasmo 
alle varie escursioni; il giro del monte Pel-
mo, con partenza da Passo Staulanza, forse 
non convinceva tutti: anche io ero incerta, 

arrivata al Rifugio Venezia, se continuare 
o tornare indietro, ma piuttosto che riper-
correre il sentiero fangoso e scivoloso già 
fatto all’andata, ho preferito proseguire con 
il gruppo. Devo dire che senza fatica ho 
completato il giro ad anello e ho potuto 
godere di un paesaggio bellissimo e vario.

 In tutto sono state fatte cinque escur-
sioni abbastanza impegnative della durata 
media di 6/7 ore (oltre quelle menzionate, 
una a Croda Da Lago e al Monte Pore), a 
queste se ne è aggiunta una più turistica 
a Serrai di Sottoguda: la suggestiva gola, 
considerata una fra le più grandi meraviglie 
naturalistiche, che dall’omonimo paesino 
si estende per circa un paio di km fino alla 
conca di Malga Ciapéla ai piedi della Mar-
molada.

La vacanza è stata piacevole anche per-
chè tra i partecipanti si è creato un bel clima 
di amicizia, allegria e rispetto reciproco; da 
sottolineare è la puntualità di tutti, anche da 
parte dei quattro ragazzi, i rappresentanti 
del C.A.I. giovane, che si sono sempre pre-
sentati in perfetto orario e ben determinati.

Nell’albergo che ci ha ospitato ci siamo 
trovati bene, i proprietari e il personale si 
sono dimostrati disponibili e cortesi nei no-
stri confronti. La cena e la colazione sono 
stati momenti di aggregazione, di scambio 
di opinioni e non sono mancate simpatiche 
battute che hanno strappato risate a tutti 
riscaldando l’ambiente.

Insomma... sono rimasta veramente 
soddisfatta di tutto ed esprimo un sentito 
ringraziamento agli organizzatori che si 
sono dati molto da fare per il buon esito 
della vacanza e delle escursioni, senza tra-
lasciare niente, neanche un ottimo servizio 
fotografico curato da Ivana.

 Mi auguro di ripetere anche in futuro 
esperienze positive come questa.

Grazie!!!! Grazie!!!!
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MARIA

di Liana Landi

Quando Maria è arrivata al CAI io face-
vo vita molto attiva in sezione: escursioni 
la domenica e chiacchiere il venerdì sera 
con i frequentatori abituali che conoscevo 
quasi tutti. Lei veniva da Terni dove aveva 
abitato per anni; si era ormai allontanata da 
gran parte delle amicizie giovanili e soffri-
va di quel disagio tipico di chi, dopo aver 
vissuto una vita ricca di relazioni, si trova a 
dover ricominciare d’accapo. Le piaceva la 
compagnia e stare in mezzo alla natura; le 
avevano suggerito proprio il posto giusto.

 Infatti c’è voluto un attimo per legare 
e cominciare a conoscersi. Una 
passeggiata dopo l’altra, la sua 
presenza costante a quasi tutte 
le escursioni, anche a quelle più 
impegnative, l’ha resa familiare 
a tutti noi ed io ho cominciato 
ad apprezzare le sue qualità che 
in poco tempo me l’hanno fatta 
sentire particolarmente amica. 
Abbiamo cominciato a frequen-
tarci e quando i miei sopraggiunti 
problemi di salute mi hanno reso 
faticose le uscite domenicali lei 
è rimasta il mio contatto con il 
CAI. Da lei sapevo delle escur-
sioni, dei nuovi iscritti che via 
via si aggiungevano, dei pro-
blemi organizzativi, delle varie 
iniziative. Abbiamo condiviso 
vacanze in montagna e al mare, 
pranzi e cene, cinema e teatro, 
lunghe passeggiate a piedi e in 
macchina con animate conversa-
zioni sugli argomenti più diver-
si: dalla politica alla musica, dai 

viaggi alla vita quotidiana, dalle cose pic-
cole e pratiche alle riflessioni più personali 
e profonde sul nostro modo di essere e di 
vivere. Era sempre vivace, sempre garba-
ta, mai banale; non ricordo di averla mai 
sentita alzare la voce, neanche per farsi 
sentire da lontano. Mi piaceva il modo in 
cui affrontava le cose, con serietà e insie-
me leggerezza di spirito, la generosità nel 
dedicarsi fino in fondo agli impegni che si 
assumeva, che fossero di lavoro e non. È 
stata un’insegnante sensibile e competente 
e penso sia rimasta nel cuore di molti dei 
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suoi studenti, in particolare di quelli cui 
ha fatto lezione, sempre gratis, anche dopo 
la pensione e a cui ha insegnato ben altro 
oltre la matematica. Certo è nel mio di 
cuore, per quel suo modo di essere delica-
to, intelligente, elegante nel pensiero e nei 
sentimenti. C’è infatti un aspetto della vita 
di Maria che mi ha colpito profondamente 
e di cui parlo a fatica perché mi sembra 
troppo personale, ma penso che come me 
abbia colpito anche altri: il suo rapporto 
con Giuseppe.

Raramente ho avuto modo di conoscere 
una coppia così unita, complementare, due 
persone che pur nella piena autonomia del 
loro modo di essere siano state così vicine 
ed abbiano condiviso così fortemente ogni 
momento della loro vita. Queste sono cose 
che ti riscaldano il cuore, per lo meno a 

me, e devo ammettere che certi 
sguardi sfuggiti al controllo e 
subito riacchiappati, certe fu-
gaci espressioni di profonda 
dolcezza, mi hanno intenerito e 
commosso. Giuseppe, scusami 
l’indiscrezione, ma lo dovevo 
proprio dire.

Poi è arrivato il fulmine a ciel 
sereno.

All’inizio però ero ottimista, 
pensavo di riuscire ad incorag-
giarla con la mia sola presenza: 
se c’ero ancora io! … e ricono-
scevo nelle sue manifeste fragi-
lità le stesse mie che avevo cer-
cato di tenere nascoste, capivo, 
e lei lo sentiva, le sue paure e le 
sue sofferenze fisiche e psicolo-
giche. Sapeva che io, meglio di 
altri, capivo cosa vuol dire stare 
male e non sapere neanche dire 
di preciso male come. Ma passe-
rà, pensavo, passerà, e invece le 
cose si sono complicate sempre 

di più, tra una lacrima e un mesto sorriso, 
tra una vacanza al mare fatta a dispetto dei 
problemi e un viaggio in Messico che “Se 
non lo vedo adesso mi sa che non lo vedo 
più”. E io “Ma figurati! L’anno prossimo ci 
torniamo insieme che è tanto che mi piace-
rebbe vederlo!” E invece no. Giuseppe me 
lo diceva che era grave, ma io, sotto sotto, 
non ci credevo, mi sembra di non crederci 
neanche adesso e ogni tanto mi capita di 
pensare “È un po’che non sento la Maria, 
bisogna che la chiami!”. Comunque so che 
il prossimo inverno, quando usciremo dal 
Lyrick dopo uno dei soliti spettacoli e ci 
immergeremo nella notte nera e limpida, 
lei non ci sarà a fermare, come sempre, lo 
sguardo sulla splendida immagine di Assisi 
sotto le stelle ... o forse sì.

Ciao Maria, arrivederci.
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SCARPONI, ZAINI, SENTIERI: RICORDANDO 

ANTONIO STERPARELLI
di Ivo Guerri e Giorgio Massi

Le Alpi, gli Appennini, i monti della 
Corsica (il mitico GR20), i monti di casa 
nostra non sono più carezzati dagli occhi 
curiosi ed innamorati di un suo estremo 
spasimante, desideroso della vista delle 
loro cime, degli alberi, degli animali, di 
tutto un mondo che grida ancora il piacere 
della libertà e della natura che si vuole 
sempre pura.

Tutti li percorreva senza sosta, di tanto 
in tanto si soffermava per una breve visione 
dell’immenso che gli si apriva alla vista, 
delle cime che rincorreva. Era appassiona-
to ed amante di tali grandezze. Ammirava 
la maestosità, il modo privilegiato del loro 
punto di osservazione. Albe e tramonti da 
lassù avevano un altro sapore, il sapore 
della contemplazione e della libertà di 
andare, scoprire e vivere in perfetta sin-
tonia con la natura che più di ogni cosa 
rappresentavano.

Quando la mattina cominciava ad al-
beggiare, Antonio coglieva il primo raggio 
di luce, ancora 
il sole nasco-
sto, ma il suo 
“Se VA?” era la 
prima parola ed 
il primo pensie-
ro. Vivere la 
montagna con 
gli scarponi e 
lo zaino, anche 
bello pesante, 
era il modo più 
riposante di vi-

vere una nuova giornata dedicata alla pas-
sione per la montagna. Sentieri ricoperti 
d’erba o di pietre, leggere salite o dure 
scarpinate erano la stessa cosa, il piacere 
di andare. Andare su per godersi lo spet-
tacolo, parlarne con gli amici, condividere 
emozioni e cercare il senso di quel perché 
che tutti ci chiediamo. Ogni passeggiata, 
che sia stata l’amata Corsica del GR20, 
della cima del Cinto, del Monviso o dei 
sentieri dell’Alpe della Luna o di Monte 
Casale, era difficile non percorrerla assie-
me senza parlare di storia (romana era la 
sua passione), di filosofia, politica ed an-
che, udite udite, di matematica. Un medico 
che non rimaneva chiuso nel suo mondo, 
nella sua professione, ma che amava spa-
ziare nelle erudite conoscenze di tutte le 
scienze e pensieri che spiegassero qualche 
cosa di più, che unissero insieme tutti i 
punti di vista e che al fine arrivassero ad 
una soluzione della comprensione delle 
cose, della coscienza di essere vivo e del-

la sua relatività. 
Antonio Ster-
parelli era un 
professionista 
che, come tan-
ti di noi, si era 
iscritto al CAI 
per conoscere 
la montagna, 
per avventu-
rarsi in gruppo 
in lunghe pas-
seggiate, per 



4545

organizzare la propria passione. Si, la 
montagna anche come solitudine ma an-
che come momento di aggregazione. Ed 
in questo modo che è venuto a contatto 
con tutti noi che ci abbiamo vissuto, che 
ne abbiamo conosciuto sia l’irrequietezza 
e l’insopportazione di stare fermi, con le 
mani in mano, essere li, in mezzo ad un 
sentiero voleva dire di andare, andare alla 
meta. Poi, al ritorno, il tutto perdeva di 
significato per quel giorno, si doveva ri-
petere dall’inizio per dargli la magia del 
richiamo che ogni sentiero possiede. E poi 
abbiamo conosciuto Antonio come medi-
co, quello che di fronte ad un problema di 
un amico, di un compagno di viaggio met-
teva a disposizione la sua conoscenza ed il 
suo ambulatorio per risolverti un problema 
che, con grande meticolosità e competenza 
professionale, analizzava e risolveva senza 
nessun sforzo.

Aver conosciuto Antonio, per me aver-
lo ritrovato dopo anni, è stato per tutti un 
piacere, un arricchimento individuale, la 
sua voglia di montagna e di compagnia 
era così coinvolgente che di fronte ad 
ogni difficoltà dell’andare trovavi in lui 
una forza, un motivo per andare oltre. 
Come potremmo dimenticare la Corsica, 
la “conquista” della sua cima 
più alta, il monte Cinto, il 
Circolo della Solitudine ... i 
rifugi rudi e selvaggi che in 
quei momenti ci apparivano 
le vere residenze degli dei, 
e noi loro ospiti, padroni del 
viaggio, padroni di noi stes-
si. Si ritrovava la solitudine, 
una solitudine diversa, piena 
di amici, legati ad amici. Si 
condividevano i pensieri e 
i problemi. Sempre. Anche 
quando la notte Antonio sof-
friva per il troppo rumore di 

chi vicino a lui dormiva e rumoreggiava 
senza rendersene conto. Il tutto dava adito 
a risate, complimentosi sbeffeggiamenti, 
felicità.

Si, non c’è dubbio. Ricordare An-
tonio vuol dire ricordare le cose che ci 
sono piaciute, che ancora amiamo e per 
cui ci piace “faticare”. Ricordare Sterpa, 
così lo chiamavamo, vuol dire ricordare 
anni belli, vissuti, senza età ma solo con 
il nostro essere, il nostro io. Parafrasan-
do il titolo di un libro di un grande poeta 
anche noi, ripensando Antonio, possiamo 
confessare di aver vissuto e di essere sta-
ti, inconsciamente, estremamente felici, di 
aver condiviso così tante avventure che, se 
pur percorsi da una moltitudine di persone, 
noi, insieme, lo abbiamo fatto in modo ori-
ginale ugualmente ai tanti altri, lo abbiamo 
fatto percorrendo quei sentieri con il pia-
cere di sentirci, con il piacere dell’essere.

Ciao Antonio, le prossime cime e sen-
tieri che calpesteremo saranno sempre 
dedicati a quello spirito dell’essere che 
abbiamo sempre condiviso, saranno sem-
pre dedicati a tutti noi, saranno dedicati 
a te, indimenticabile amico e compagno 
di viaggio.

Ciao Tonino
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IL MIO PRIMO 4000

di Daniele Bernacchi

Pacta sunt servanda; e così è stato. 
Quando nel luglio del 2012 salutai il mio 
Collega ed Amico Moravio Del Gaia in 
quanto destinato a prendere servizio in 
un’altra regione Lui mi promise: “Ti por-
terò a scalare il tuo primo 4.000”. Pensai: 
questa è la classica promessa di circostan-
za che si è soliti pronunciare ad un collega 
in procinto di cambiare ufficio. Non era 
questo il caso, sul 4.000 mi ci ha portato 
davvero! Con il tranello, oltretutto, poi-
ché, tanto per non farci mancare niente, per 
raggiugere la tanto agognata vetta, la Pun-
ta Parrot, il nostro originale obiettivo, di 
4.432 mt, una delle 17 vette al di sopra dei 
4.000 metri del Monte Rosa, ne abbiamo 
scalata un’altra, ovvero la Ludwigshohe 
di 4.342 mt.

Ho utilizzato il ter-
mine “porterò” non ca-
sualmente; il mio amico 
Moravio mi ha letteral-
mente portato con gran-
de sapienza ed altrettan-
ta decisione, per motivi 
editoriali mi limito ad 
affermare decisione ma 
potrei utilizzare altri 
termini assai più con-
facenti ad un lessico di 
montagna, con consigli 
e, purtroppo per lui, non 
solo (Voi esperti monta-
nari sapete benissimo 
che il cosiddetto primo 
di cordata talvolta tira il 
secondo ...); ero consa-
pevolmente al limite del-

le mie capacità ed ho profuso uno sforzo 
per il sottoscritto molto intenso ma in una 
cornice di grande sicurezza e serenità.

E questo nonostante un messaggio su-
bliminale non certo incoraggiante avuto 
alla partenze dalla città ove da un anno vivo 
(Bologna) mentre preparavamo lo zaino: 
non ho ritrovato i miei ramponi che ho 
scoperto solo tre mesi dopo essere stati 
accuratamente riposti dalla mia amata mo-
glie in uno scatolone assieme ad un servi-
zio di piatti a conferma della regola che in 
occasione dei traslochi, come in montagna 
del resto, bisogna stare in campana perché 
può accadere di tutto.

Il tutto è stato condito dalla beffa fi-
nale; raggiunta la vetta dopo aver percor-
so la lunga cresta conclusiva desideravo 
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fare una fotografia che testimoniasse in 
maniera incontrovertibile l’avvenuta im-
presa: tuttavia, con fare risoluto (utilizzo 
questo termine per le medesime esigenze 
editoriali di cui sopra ma ne potrei menzio-
nare ben altri ...), mi si dice “non provarci 
nemmeno, è pericoloso, ci sono 1.000 me-
tri di parere sotto e basta una ventata per 
andare giù!” Disciplinatamente obbedisco 
riuscendo a strappare l’effettuazione della 
tanto desiderata fotografia da 200 metri 
sotto, in assoluta sicurezza.

Lo spettacolo che ho avuto modo di 
apprezzare in quei indimenticabili due 
giorni è semplicemente indescrivibile; le 
sensazioni provate sono state fortissime 
avendo avuto ancora una volta conferma 

del fatto che la montagna, come nessuna 
altra attività, rappresenti una metafora del-
la vita: si sale insieme, si vince insieme e, 
talvolta, si perde insieme sempre pronti, 
però, a ricominciare una nuova avventura.

Concludo questo mio intervento con 
un auspicio, sapete Rembaut era solito 
affermare: “sii realista, chiedi l’impossi-
bile”. Negli stessi giorni in cui eravamo 
impegnati sul Rosa due membri del CAI 
della mia nuova città hanno raggiunto la 
vetta del K2: che non sia un messaggio 
subliminale anche questo e che a breve 
non mi trovi nella condizione di scrivere 
un articolo intitolato “il mio prima 8.000”, 
trasloco permettendo, naturalmente...

Bologna, 17 ottobre 2014
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Ho quindici anni e sono iscritto al C.A.I. (Club Alpino Italiano) di Città di 
Castello. Ho iniziato ad appassionarmi alla montagna quando ho fatto i corsi 
insieme al docente Luca Girelli istruttore del F.A.S.I (Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana) e da lì ho scoperto il C.A.I. La mia prima escursione di tipo 
EEA (Escursionista Esperto Attrezzato) con difficoltà AD e tratti IV grado, è stata 
alla Balza della Penna, nel comune di Apecchio. Il mio compito, all’ interno della 
cordata, era di recuperare i rinvii rimasti e quando siamo arrivati in vetta, a 850 
metri, ho guardato il panorama e mi sono sentito felice e al contempo triste. Come 
attrezzatura avevo un discensore otto, due fettucce, tre rinvii, due moschettoni a 
ghiera, un moschettone a ghiera argo, imbracatura e un casco. All’ interno della 
sezione ho stretto varie amicizie; io consiglio vivamente di entrare a far parte 
del gruppo di alpinisti perché la montagna è per tutti un piccolo verso poetico.

‘’La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: per coloro che 
desiderano il riposo nella quiete come per coloro che cercano nella fatica il 
riposo più profondo’’. 

Raccontiamoci   esperienzemozionincontri
LA MIA PRIMA ARRAMPICATA

di Michele Bruno
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IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO!

di Adele Romiti

(Dedicato alla comitiva alpinistica)

Gran Sasso - versante aquilano del Cor-
no Grande. 

Le mani cercano appigli e fessure; pie-
di, avampiedi appollaiati su bernoccoli o 
schegge di roccia, su minime prominen-
ze grandi quanto punte di fiammifero e 
capocchie di chiodi da tappezziere e che 
solo ora, in questa particolare circostanza, 
avverto quanto sia determinante approfit-
tare della loro immobile presenza. Tastare 
la roccia per esser certa della sua stabilità 
e scoprire supporti momentaneamente ri-
solutivi. Caricare appoggi, trasferire equi-
libri con il corpo, misurare distanze. Mi 
sembra impossibile. Eppure sono abbarbi-
cata ad una parete in una via di arrampicata 
del Gran Sasso. Le vie sono diversificate 
per gradi di difficoltà ed una volta che 

sei lì non ci sono vie di fuga o uscite di 
sicurezza. Tirare innanzi è l’unica alter-
nativa. Il cuore batte perpendicolare alla 
roccia. Vorrei essere danzatrice nel vento 
ed invece sono animale a quattro zampe 
in tensione sulla parete. La sospensione su 
strapiombi e dirupi mi spaventa. I miei due 
compagni: l’uno, apre l’arrampicata salen-
do e scompare srotolando la lunga corda e 
la sua voce per rinfrancarmi nei momenti 
in cui sono in standby, l’altro a consigliare 
i miei passi inesperti quando non riesco a 
trovare alcuna base su cui poggiare i piedi 
imprigionati dentro pesanti scarponi.

Ascesa fisica e saldezza mentale; la pri-
ma dipende dalla seconda e raggiungere la 
seconda è il traguardo che può portarmi 
alla vetta, alla sommità dove forse avere 
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l’illusione di poter sfiorare le nuvole. Libe-
rarsi dalle sicurezze acquisite, anteporre al 
pensiero abituale nuovi parametri di stabi-
lità e sfruttare le asperità rocciose diviene 
scuola di vita. 

Il vento stordisce soffiando ininterrot-
tamente e non si arrende al sonno, le ombre 
solide quanto la roccia non si sgretolano. 
Restando sempre vigile continuare a salire, 
insieme alle proprie paure ed insicurezze, 
ascoltando l’intuito del corpo. La conqui-
sta verticale si nutre di questo, di se stessa. 
Dimentica l’ausilio della speranza e del 
sogno. 

Dimora scarna la montagna.

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO!

L’ascesa inquieta ed acquieta. Priva di 
aspettative, mi sostiene una tenacia inatte-
sa; cerco strategie celate nel corpo incor-
ruttibile, inamovibile della parete. Paura 
della vertigine ed allo stesso tempo trarre 
sollievo da questa lontananza verticale, 
silenziosa melodia minerale.

Ed infine sono, siamo in vetta, la più 
alta della catena Appenninica! La vetta 
è territorio avulso dalla temporaneità, è 
senza stagione e senza memoria. Corpo e 
spirito esultano nel silenzio. Non trovo le 
nuvole ad aspettarmi, ma di esse respiro 
il candore infantile dell’immaginazione. 
Guardo alla vasta quiete che dalle altitu-
dini promana senza avvertire l’esigenza di 
un paio d’ali. Ho scalato la mia montagna. 

Ho sperimentato possibilità insperate inol-
trandomi su vie d’arrampicata. 

Mi appoggio alla roccia docilmente 
mentre in un lento approdo si accumula 
la sera nel margine fulgente del tramonto.

“Ho imparato che ognuno vuole vivere 
sulla cima della montagna, senza sapere 
che la vera felicità sta nel come questa 
montagna è stata scalata.” (G. Garcia 
Marquez)
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Personaggi
SE IL VENTO AVESSE UN NOME

SI CHIAMEREBBE TITO
di Armando Cherici

Venerdì 5 dicembre, nell’auditorium 
della Scuola Media Alighieri-Pascoli, 
si è tenuto l’incontro “Tito Claudio Tra-
versa: la mia vita verticale”, promosso 
dalla nostra sezione in collaborazione 
con l’Istituto Scolastico ospitante. Alla 
presenza del padre della giovane pro-
messa dell’arrampicata sportiva, tra-
gicamente scomparsa nel luglio 2013, 
immagini e video hanno ricordato le 
straordinarie doti tecniche, sportive e 
umane del piccolo campione. Il prof. 
Armando Cherici, della Scuola Media 
Cesalpino di Arezzo, ha illustrato il 
progetto didattico: “Tito: un messaggio 
per costruire il domani”, in atto da due 
anni nel suo istituto. Per combattere il 
quotidiano grigiore senza colori e sen-
za sogni in cui i nostri ragazzi sono 
sempre più immersi, il prof. Cherici, 
di conserva con i colleghi, propone 
spesso modelli positivi coetanei degli 
alunni: Tippi Degré, Jessica Watson, i 
Long Brothers, Gabriel Muniz, Jordan 
Romero, Malavath Poorna, ragazzine 
e ragazzini non necessariamente “vin-
centi”, ma tutti impegnati in una loro 
battaglia, in un loro sogno, bambini 
certamente presenti sul web, ma lon-
tani dal tritatutto e dalla mercificazio-
ne mediatica: caratteristica che avrebbe 
reso inefficace, e anzi diseducativo, il 
modello proposto. Tito faceva parte di 
questa piccola schiera e aveva “forato” 
subito nella simpatia di tutti, con il suo 
esser un vero bambino come gli altri, 

anche se in grado di coltivare in eccel-
lenza un suo sogno, una sua passione. 
Dopo la sua tragica scomparsa sono 
stati gli stessi alunni – colpiti tra l’altro 
dalla sua donazione degli organi – a 
segnalare quanto sarebbe stato triste 
che un tale spirito, un tale impegno, 
un tale modello, finisse nell’oblio: nel 
rispetto del dolore dei genitori, propo-
nevano quindi d’intitolare a Tito la sua 
scuola, o un luogo pubblico della città 
d’origine, Ivrea. Nasceva così un ap-
pello che, inizialmente pensato per la 
firma di una sola terza classe, veniva 
accolto da tutta la scuola, e firmato con 
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convinzione da oltre 400 ragazzi. Pur-
troppo l’appello non ha avuto la benché 
minima risposta da parte del Sindaco 
di Ivrea e del presidente della Federa-
zione Arrampicata Sportiva. Delusione 
cocente per i ragazzi che, con maturità 
evidentemente non condivisa da certi 
adulti, così si sono espressi: “la nostra 
porposta può anche non esser accogli-
bile, ma almeno la buona educazione 
di una risposta la meriteremmo”. Le 
classi stanno ora lavorando su questo 
scottante tema di cittadinanza attiva e 
di latitanza delle istituzioni … ma non 
solo: il “modello positivo” del piccolo 
campione è stato accolto trasversal-
mente da tutti gli studenti della scuola: 
non certo un “eroe”, ma un esempio 

concreto d’impegno, di attenzione, di 
forza di volontà. Anche alunni con 
svantaggi o disagi “certificat” hanno 
saputo cogliere tale stimolo; tutti, dai 
più “bravi” ai meno impegnati hanno 
risposto in vario modo: dall’adottare 
comportamenti positivi, al motivarsi 
ancor più nello studio e nello sport, al 
produrre disegni, testi e poesie di una 
intensità e di una qualità che ha stupito 
gli stessi insegnanti della Scuola. Una 
serie di riflessioni a più voci ha conclu-
so la serata, cui sono intervenuti, oltre 
alla presidente, al consocio (e profes-
sore) Luca Girelli e al prof. Gregorio 
Basi di Arezzo Verticale, numerosi in-
segnanti e giovani atleti.
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Montagne di cultura
MONTAGNE DI POESIA

Poesie che alcuni alunni hanno dedicato a Tito

Margherita Buti 3B

La voglia di volare di un’aquila
le piume sono la tua forza
la leggerezza,
la costanza,
sono al vertice di questo sogno.
Il sogno ...
come si fa a non desiderarlo?
Possiamo sfiorare il suo tocco,
possiamo rinfrescarci col suo puro soffio,
possiamo esser re di quel sogno che desideriamo.
Un sognatore
non si arrende
e,
quando afferra il sogno,
lo respira
per far sì 
che entri a far parte 
della sua essenza.

Sofia Falsini 3B

Caro Tito
Io non ti conosco, ma ho capito che eri davve-
ro unico.
Chissà, se non fosse successo tutto questo, se i 
nostri mondi si sarebbero mai incontrati, scuo-
le diverse, città diverse, amici diversi … adesso 
non saprei nulla di tutti i tuoi successi, della 
tua fama, e del fatto che tu sei speciale.
Non credo che sia una casualità che il nome 
Tito faccia rima con mito. 
Se ti avessi incontrato ti avrei chiesto come ci 
si sente quando si arriva in cima con le pro-
prie forze, ti avrei chiesto se ti è mai venuto 
in mente di tornare indietro quando la parete 
era troppo difficile … a me a volte capita di 
pensare di lasciar perdere quando le cose sono 
troppo dure. Se ti avessi incontrato mi avresti 
potuto dire come si fa a non mollare.
I tuoi capelli biondi e i tuoi occhi luminosi era-
no le prime cose che si notavano, ma vedendoti 
arrampicare spiccavano la tua forza di volontà 
e la tua energia.
Sono sicura che dove sei adesso ci sono mon-
tagne bellissime.

Anna Laura Veneri 3B

Affronta

Meglio un sogno breve
che una vita senza sogni.
Affronta la paura: scala la montagna
della vita. Tito ce l’ha fatta.
Con il suo corpo agile e il suo spirito da guer-
riero un giorno scelse che
voleva toccare il cielo.
E allora “meglio piangere che rimpiangere” si 
disse e andò su, e ancora
più su,
fino a quando, 
sulla cima della montagna
diede uno sguardo a noi quaggiù,
salutò,
ci lanciò un bacio.
Poi, salì su una nuvola e lì è rimasto per osser-
varci da lontano.
Meglio un sogno breve
che una vita senza sogni.
Affronta la paura: scala la montagna
della vita.
Tito ce l’ha fatta,
e adesso, felice, ci guarda.

Laura Zampi 3B

A Tito
Nessuno saprà mai le dolci parole 

che gli sussurravano le fronde degli alberi
o le nuvole del cielo.

Il segreto di un ragazzo
il mistero di una vita.

Un angelo non ha bisogno 
di ali per volare.

Lui, agile e leggero, viaggiava lontano,
in posti mai visti,

come la più bella delle farfalle
come la più maestosa delle aquile.

Viveva la sua vita da guerriero
fallendo, fallendo, rialzandosi e vincendo.

Arrivava lassù
dove volano gli uccelli

ad ammirare la meraviglia 
di una vita in verticale.

E se il vento avesse un nome
si chiamerebbe TITO.
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Montagne di cultura
TREKKING LETTERARIO:

CAMMINAR... LEGGENDO
di Monica Grassellini

Sono una lettrice seriale, mi lascio ir-
retire dalle parole, mi abbandono al suono 
delle lettere, mi estraneo nelle storie, mi 
appassiono ad un pensiero, affido alla mia 
immaginazione personaggi e paesaggi, di-
segno i volti, mi acciglio per un’espres-
sione, sento i profumi ed inciampo nello 
scarto di un dialogo, di una discussione: 
insomma, per me leggere è uno scorrere 
parallelo dei giorni, uno scambio conti-
nuo di suoni ed immagini, un accompa-
gnamento della melodia quotidiana. Sento 
ogni autore come un compagno di viaggio, 
a volte m’invaghisco, altre mi irrito, ma 
come tutti coloro che hanno a che fare 
con la parola scritta, credo, provo sempre 
l’irrefrenabile desiderio di mettere a con-
fronto la mia immaginazione con il mondo 
di chi ha scritto, con i luoghi, le forme, i 
suoni che hanno generato le parole, che 
hanno creato un personaggio, che hanno 
fatto da sfondo allo snodo cruciale di una 

trama, che hanno prodotto i versi di una 
poesia, che hanno fatto scaturire un’emo-
zione. Se viaggio, vado sempre sul luogo 
del delitto, che sia una via, un giardino, un 
museo, un quartiere, mi piacciono le case 
dove sono nati o hanno vissuto poeti, pit-
tori, musicisti, dove sono stati ambientati 
romanzi, mi piace “il posto in cui ...”. Ed 
ecco che cos’è il trekking letterario, è “il 
posto in cui ...”, passeggiare “nel luogo 
che ...”, attraversare “il torrente dove ...”, 
camminare nel “bosco e nella luce di ...”. 
È vedere le montagne, seguire i paesi, i 
campi, i boschi che hanno accompagnato 
gli occhi ed i pensieri di un autore, percor-
rendo un itinerario che egli stesso o un suo 
personaggio hanno tracciato o compiuto, 
rievocandone il testo e le parole attraverso 
la lettura proprio in quei luoghi dove lo 
stesso autore ha vissuto e camminato o 
dove ha ambientato la sua storia, dove ha 
collocato i suoi personaggi, dove ha sof-
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ferto i suoi disagi, gioito le sue emozioni, 
patito la sua emarginazione, immaginato 
i suoi amori. Il percorso nasce allora dalle 
pagine, si articola dalle parole e vive nei 
passi e nel testo, i nostri occhi e quelli 

dello scrittore, l’eco della scrittura nell’ 
eco del vento, la luce e gli “interminati 
spazi” ed i “sovrumani silenzi”. Perché 
“il posto in cui” ci aiuta a capire, ci aiuta 
ad entrare nel mondo dell’autore, a cam-
minargli accanto, tenendo a braccetto un 
personaggio, respirando le sue atmosfere, 
ammiccando alle sue passioni, perdonando 
i suoi nei, simpatizzando con le sue man-
canze, arrabbiandoci o condividendo gesti 
e pensieri. Per questo abbiamo pensato, 
insieme ad Adele, il cui contributo di idee, 
materiali, spunti e sostegno risulta sempre 
indispensabile, di proporre per il prossimo 
anno un’escursione dedicata ai luoghi di 
uno scrittore o di un poeta: l’intento vuol 
essere quello di unire la voglia di cammi-
nare e di godere della bellezza della natura, 
all’emozione di viverla attraverso le parole 
e gli occhi di chi si è nutrito o ha imma-
ginato quei luoghi ed è riuscito a renderli 
ancora più belli e profondi, facendoceli per 
questo amare di più. 
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Rubriche
MANGIARE E BERE IN MONTAGNA

E TRADIZIONI
di Elle

Il nome è la versione dialettale trentina 
di knodel, dal tedesco knot: nodo, grumo 
(Bales in ladino).

Ricetta antica nata nelle zone montane 
utilizzando gli avanzi del pane.

La leggenda fa risalire i Canederli ai 
tempi dei Lanzichenecchi che durante i 
loro saccheggi giunsero in un maso dove 
minacciarono di appiccare il fuoco alla 
casa e al maso se non avessero immedia-
tamente mangiato qualcosa. La contadina 
del maso senza spaventarsi minimamen-
te, invitò le figlie a radunare tutto ciò che 
avevano in casa: pane vecchio, cipolle, 
uova, speck. Preparò cosi delle palle, che 
saziarono facendo cadere in un sonno 
profondo i saccheggiatori. Il comandante 
meravigliato disse: “Queste palle di can-
none stenderebbero anche l’uomo più ar-
rabbiato” e ricompensò con doppia moneta 
l’astuta contadina.

Per quanto riguarda la storia la prima 
rappresentazione dei canederli si trova in 
un affresco nella cappella di Castel d’Ap-
piano, sulla strada del vino e risale al XII 

sec.: un’ancella porge a Maria una padella 
con tante palle bianche. 

Piatto versatile che si propone in mol-
tissime varianti: come piatto unico con 
burro fuso o salsa di pomodoro; in abbi-
namento a goulasch di carne o selvaggina; 
ma anche in versione dolce con ripieno di 
prugne o albicocche. 

Un tempo i contadini mangiavano kno-
del il martedì, il giovedì e la domenica.

Nella zona di Bolzano e Merano in esta-
te, i canederli di grano saraceno arrivavano 
in tavola tutti i giorni; quelli allo speck 
solo la domenica e nei giorni di festa. In 
tempi di carestia lo speck veniva sostituito 
con le rape. 

Orgoglio e simbolo della cucina altoa-
tesina, il piatto montanaro viene portato in 
tavola anche da chef stellati e presentato 
elegantemente su fonduta di puzzone di 
Moena, nella versione con le erbette, rea-
lizzata da Cristian Bertol nel suo ristorante 
Orso grigio di Ronzone.
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CANEDERLI IN BRODO DI CARNE

Ingredienti
Per 6 persone
1/2 chilo di pane raffermo
mezzo litro di latte,
2 luganeghe fresche
1 etto di speck
1 etto di formaggio stagionato da grattugia 
(grana Trentino)
2 uova
burro
aglio, prezzemolo
cipolla e salvia
noce moscata
sale e pepe
2 litri di brodo di carne
qualche cucchiaio di farina bianca

Tempo di preparazione e cottura
Un’ora e mezzo, più il tempo d’ammollo

Come procedere
Tagliate il pane raffermo a dadi e met-

tetelo in ammollo nel latte tiepido in una 
scodella capiente (meglio se in acciaio) per 
qualche ora. Togliete il budello alle luga-
neghe, sbricio latele e fate lo stesso con lo 
speck, fino ad ottenere con questi salumi 
un impasto morbido. Tritate pu re il prezze-
molo assieme a qualche spicchio d’aglio, 
con la mezzaluna o battetelo in un mor-
taio. Spolverate il pane in ammollo nella 
scodella con questi ingredienti; mescolate, 
rompete le uova, salate, mettete un pizzi-
co di noce mosca ta e pepe, il formaggio 
grattugiato; amalgamate rimestan do pre-
valentemente con le mani, ‘regolando’ la 
consisten za del composto con un goccio 
di latte, fino ad avere un impasto morbido, 
elastico, compatto. Sempre con le mani, 
staccate dei pezzi, arrotolateli con i palmi, 
fino ad avere delle palle abbastanza grosse 
come un’albicocca, infari nando con fari-

na di frumento bianca. I ‘canederli’ vanno 
cotti in acqua salata bollente, a fuoco lento, 
ma si può benissimo sostituire l’acqua con 
il brodo di carne, prece dentemente prepa-
rato. La cottura dipende dalle dimensio ni 
dei ‘canederli’ e dalla consistenza dell’im-
pasto: mai su periore al quarto d’ora. Sco-
lateli delicatamente usando un mestolo fo-
rato. Si possono gustare in brodo oppure 
conditi con ‘burro versato’, rosolato con 
salvia e pochissima cipol la. Cospargendo, 
in ogni caso, con formaggio grattugiato, 
meglio se grana Trentino (Ricetta tratta 
dal “sussidiario di cucina trentina” di 
Nereo Pederzolli). 

Vini consigliati: Schiava gentile 
Marzemino Trentino

I fattori umani sono un elemento fon-
damentale per la buona riuscita dei vini 
da sempre.

In Trentino Alto-Adige la passione e la 
tenacia hanno determinato produzioni di 
alto livello che possono entrare in compe-
tizione con i grandi vini della Borgogna, 
in Francia.

Le escursioni termiche arricchiscono il 
corredo olfattivo dei vini, mentre i terreni 
ricchi di porfido conferiscono freschezza.

L’abbinamento dei canederli, trattando-
si di un piatto di moderata struttura, preve-
de vini che abbiano anch’essi poca struttu-
ra e una tannicità appena percettibile.
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Un esempio è la schiava gentile del 
Trentino, le cui caratteristiche sono dif-
ferenti così come la personalità, a secon-
da di dove viene coltivata: nella zona tra 
Merano e Salorno i vini da schiava sono 
più ricchi, dal gusto pieno e persistente; in 
Trentino assumono tonalità più tenui con 
profumi delicatamente fruttati di lamponi 
e ribes.

La zona di produzione più vocata è la 
val di Cembra, (Zimmerstal in tedesco) 
dove si raggiungono risultati sorprendenti. 
Qui il clima è decisamente alpino e si prati-
ca ancora una viticoltura eroica, su terreni 
scoscesi trattenuti da muretti a secco che 
scendono verso la forra dell’Avisio.

L’altro vino consigliato è il marzemi-
no, dall’omonimo vitigno, celebrato da 
Mozart nel suo Don Giovanni, con la fra-
se “versa il vino! Eccellente marzemino”. 

La zona in cui si esprime al meglio è 
la Vallagarina dove distinguiamo un vino 
più fine e leggermente minerale nell’area 
di Isera, per la presenza di terreni basaltici 
affioranti; più di corpo, in quella di Volano.

Il vino ha un bouquet immediato di 
frutti di bosco a bacca piccola e timbri 
di viola mammola; sul finale un leggero 
gusto ammandorlato che ben si abbina con 
lo speck. 

Bon Appetit!
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Rubriche
I CONSIGLI DI IAGO

LA VITA E L’UVA A CITTÀ DI CASTELLO
di Iago Castelli

Gli studiosi scrivono che si trovano 
tracce della vite fino a sessanta milioni di 
anni fa. Di sicuro ha sempre fatto parte 
della storia dell’uomo. La bibbia racconta 
che Noè dopo il diluvio piantasse la vite e 
sembra che i semi addirittura provenissero 
dall’Eden.

L’Italia è una terra vocata per la vite, in 
antichità una parte del meridione si chia-
mava Enotria che vuol dire terra del vino.

Anche lungo il Tevere la vite veniva 
coltivata fin dall’epoca degli etruschi.

I miei ricordi non arrivano tanto lon-
tano, posso affermare però che a Città di 
Castello la coltivazione della vite è sempre 
esistita. I nostri nonni, i miei nonni l’hanno 
sempre coltivata. Tenevano viti che davano 
frutti per un periodo abbastanza lungo, da 
luglio a ottobre.

Alla fine di luglio e nei primi giorni di 

agosto si raccoglieva l’uva lugliola, una 
varietà bianca che matura prima, frutto 
delizioso prevalentemente da tavola, così 
come il moscatello che viene poco dopo, 
sia bianca sia nera e anch’essa dolce e da 
consumarsi a tavola. 

Più rare ma anch’essi presenti attorno 
alle case dei contadini sono le pergole con 
il mommolone e lo zibibbo. Queste ultime 
si maturavano dopo la metà di agosto e 
venivano anch’esse usate come frutta da 
tavola, insomma uva buona da mangiare 
ma non per fare il vino.

Ultima a maturarsi, ma non ultima per 
bontà, il canaiolo con belle bacche nere, 
che veniva utilizzato sia a tavola che per 
fare un vino nero, dolce e leggero da ab-
binare alle caldarroste.

L’uva per fare il vino era raccolta più 
tardi, dalla metà di ottobre in poi, per 

cercare di aumentare 
il grado zuccherino. 

La vendemmia co-
stituiva, più che un fati-
coso lavoro, un motivo 
di festa. Tutte le fami-
glie del vicinato erano 
impegnate nella rac-
colta, tra canti, grandi 
mangiate e soprattutto 
grandi bevute.

Per il vino bianco 
si coltivava il greco, 
uva di pregio dotata di 
buon grado zuccheri-
no e intensi profumi, 
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il trebbiano che garantiva la quantità e a 
volte la malvasia, uva aromatica. Il greco 
era vinificato anche in purezza per produr-
re un vino destinato alle grandi occasioni.

Per produrre il vino nero si coltivavano 
il sangiovese, il canaiolo e il merlot. 

Tutti i vini prodotti non avevano molta 
gradazione alcolica salvo annate partico-
larmente calde. 

Il vino della festa era il vinsanto, otte-
nuto da uve bianche scelte e fatte appassire 
appese alle travi della cucina. A dicembre 
o gennaio venivano spremute e il prezioso 

liquido ottenuto era collocato in caratelli 
da 40/50 litri e lasciato maturare a lungo. 
Il vinsanto veniva e tuttora viene usato dal 
sacerdote per officiare la santa messa. 

Il vino era destinato ad uso prevalente-
mente familiare e doveva essere sufficiente 
per tutto l’anno.

Una volta il vino a tavola (e non solo) 
scorreva generoso ed era molto apprezza-
to non solo perché era buono e genuino, 
ma anche perché era il risultato di grande 
fatica e molto sudore.

Una metafora della vita.



61

Rubriche
BOTANICA

A PROPOSITO... NON TUTTO SI PUÒ MANGIARE
di Daniela Tirimbelli

Fin dall’antichità l’uomo imparò l’u-
so delle piante introducendo come prima 
sommaria classificazione la distinzione fra 
nocive e non nocive. Allora il contatto di-
retto con la natura e i suoi misteri, l’osser-
vazione degli animali e l’esperienza diret-
ta, permettevano un approccio, forse meno 
scientifico, ma più attento ai messaggi che 
natura stessa invia: non necessariamente 
tutto quello che è naturale, è, anche “bello” 
e “buono”. In un clima euforico di ritorno 
alla natura, abbiamo talvolta perso la sana 
diffidenza che avevano i nostri antenati per 
le risorse naturali, gli inconvenienti, gene-
rati da un uso sconsiderato di esse, sono 
frequenti.

Una pianta tossica è una pianta che, 
per effetto delle sostanze velenose naturali 
che contiene, è capace di essere mortale 
o comunque dannosa all’uomo e agli ani-
mali. La sua velenosità si identifica con 
il principio tossico contenuto in tutta la 
pianta o in parti di essa, in tutti gli stadi 
di sviluppo o solo in alcuni; senza contare 
che una volta eliminato il principio attivo 
la pianta può essere innocua o addirittura 
utile. Ogni veleno agisce e si manifesta in 
modo diverso in ogni soggetto intossicato 
e, ciò che assunto in modo sconsiderato 
può essere dannoso, a dosi sperimental-
mente controllate può diventare un far-
maco.

Insomma, amici miei, è un mondo 
difficile, per esperti, il “fai da te” non è 
consigliabile.

Allora cominciamo questo breve per-
corso che vuole stimolarvi a guardare, 
con occhi nuovi, piante incontrate chissà 
quante volte nelle frequentazioni dei luo-
ghi naturali, parchi e giardini e a docu-
mentarvi bene prima di lanciarvi in espe-
rienze alternative e autogestite in cucina 
o in medicina.

Oleandro - Nerium oleander L.

È una pianta sempreverde, a portamento 
cespuglioso, largamente coltivata, a scopo 
ornamentale, 
in giardini 
e bordature 
stradali per 
i fiori profu-
mati, imbu-
tiformi, dai 
colori che 
spaziano dal 
rosso al bianco e al giallo, passando per 
tutte le sfumature. È velenosa in tutte le 
sue parti per la presenza di alcaloidi tossici, 
in particolare nelle foglie, fin dall’antichità 
era nota come pianta funeraria forse perché 
se ne conosceva già la tossicità. 

Tossicità: l’oleandrina, se ingerita, pro-
voca gastroenteriti, problemi respiratori e 
cardiaci, ed è un potente veleno anche per 
equini e bovini. Sembra che trasferisca la 
sua tossicità ai cibi cotti con il suo legno 
e alle acque in cui viene immerso, anche i 
fumi emanati dal legno, usato per alimen-
tare il fuoco del camino, possono risulta-
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re tossici. Occorre quindi molta prudenza 
nell’uso domestico di questa pianta, usata 
anche in farmacopea, perché in dosi sba-
gliate può essere mortale.

Habitat: di origini mediterranee vegeta 
in ambienti sassosi, sabbiosi, lungo il greto 
di torrenti e fiumi, è presente anche sulle 
pareti di rocce, generalmente di origine 
calcarea da 0 a 200 m s.l.m..

Tasso, Albero della morte, Taxus baccata L.

È un albero di forma piramidale espansa 
sempreverde, con foglie aghiformi colore 

verde scuro e 
lucido sulla 
pagina supe-
riore, gialla-
stro su quel-
la inferiore, 
marcata da 

due strisce più chiare. Molto longevo, fino 
a 2000 anni, è specie protetta, non comune 
allo stato spontaneo, è invece presente in 
tutto il territorio italiano, come pianta orna-
mentale. I popolamenti più notevoli sono 
quelli della foresta umbra nel Gargano. 

È nota fin dall’antichità, sacra per le po-
polazioni celtiche, perché con il suo legno, 
elastico tenace e resistente, si fabbricavano 
archi e frecce.

L’unica parte edibile, non tossica, della 
pianta è l’arillo carnoso, simile a una bacca 
e responsabile del nome della specie, che 
per il sapore dolciastro è gradito agli uc-
celli che ne favoriscono la disseminazione.

Tossicità: l’avvelenamento provoca co-
liche, vomito, vertigini, torpore, rallenta-
mento cardiaco e respiratorio, veniva usato 
come abortivo.

Habitat: albero proprio della fascia 
montana temperata, vive nei boschi om-
brosi si mescola al faggio, all’agrifoglio e 
agli aceri tra 300 e 1600 m s.l.m..

Elleboro nero Helleborus foetidus L.

Pianta perenne, erbacea, ha però fusti 
legnosi alla base prima striscianti poi eretti 
fino 20-60 cm di altezza. Le foglie infe-
riori, per-
sistenti e 
lungamente 
picciolate, 
sono piut-
tosto gran-
di (fino a 
30 cm), di 
colore ver-
de molto scuro, palmate ma suddivise in 
segmenti sottili leggermente ricurvi e a 
margine dentato. I fiori, campanulati, pen-
duli, di colore verde acido, spesso hanno 
margine listato di colore purpureo, sono 
riuniti in infiorescenze e visibili tra gen-
naio e aprile. 

Oltre Elleboro fetido che prende nome 
dal presunto odore che emanerebbe la 
pianta è diffuso anche Elleboro verde o 
Helleborus bocconei

Tossicità: sono tossici il rizoma e le 
foglie che se ingerite provocano irritazione 
della bocca, salivazione, vertigini dilata-
zione della pupilla fino a crisi convulsi-
ve ed epilettiformi che possono portare a 
morte sia l’uomo che gli animali, anche se 
questi normalmente lo rifiutano.

L’elleboro nero ha proprietà vermifu-
ghe e narcotiche ma è assolutamente scon-
sigliata l’automedicazione.

Habitat: sono comunissimi al margine 
dei boschi in mezz’ombra, generalmente 
nelle zone collinari e montane sino a 1.000 
m s.l.m., raramente sino a 1.800 m s.l.m.

Stramonio comune o Erba delle streghe 
- Datura stramonium L.

Pianta annua, erbacea, cespugliosa e 
pubescente ha fiori bianchi imbutiformi 
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lunghi fino a 6-10 cm che fioriscono da 
luglio a ottobre. I frutti sono capsule ovali 
e spinose ed hanno, al loro interno, nume-
rosi semi neri e rugosi che contengono la 
massima concentrazione di tossina. 

 Fra le più rinomate piante della stre-
goneria medioevale veniva chiamata “erba 
del diavolo” o”erba delle streghe”, era nota 
agli arabi, agli indiani e alle popolazioni 
del centro America. Sciamani e stregoni, 
un po’ cerusici, un po’ scienziati e un po’ 
capi religiosi, per le proprietà narcotiche 
e allucinogene che provocavano visioni 
fantastiche e presunto potere afrodisiaco, 
la utilizzavano in riti magico-divinatori e 
cerimonie religiose per indurre stati di eu-
foria ed esaltazione.

Tossicità: 
amara, mol-
to tossica, 
ha proprietà 
na r co t i che , 
ipnotiche, an-
tidolorifiche, 
sedative e al-
lucinogene. 

Gli avvelenamenti sono simili a quelli da 
Belladonna, ma più intensi e si manifesta-
no con dilatazione della pupilla capogiro, 
secchezza della gola, tachicardia, alluci-
nazioni e coma

Habitat: specie esotica cresce nelle re-
gioni sub-tropicali e nei climi temperati. 

È diffuso in America, Asia e Europa, la 
sua origine è, però, incerta, probabilmente 
si è naturalizzata in Europa, diffusa dagli 
zingari che la usavano come pianta medi-
cinale. In Italia è presente in tutto il territo-
rio, frequente in incolti e arenili, infestante 
delle culture cerealicole e del tabacco. Da 
0-900 m s.l.m. È coltivata come pianta or-
namentale nei giardini.

Atropa belladonna Atropa belladonna L. 

Pianta perenne, erbacea, caratterizza da 
fusti eretti, sottilmente scanalati, alta sino 
a 160 cm.

All’ascella delle foglie, ovali e acu-
minate, na-
scono i fiori, 
campanulati 
e di colore 
p o r p o r i n o -
violaceo con 
base bianco-
verdastra, vi-
sibili da giugno-settembre.

Il nome deriva dal greco “Átropos”, 
una delle 3 Parche, divinità che aveva il 
compito di recidere il filo della vita ai 
comuni mortali, e ciò la dice lunga su 
questa pianta che contiene vari alcaloidi 
tossici. Il nome specifico “Belladonna”, 
invece, si riferisce all’uso cosmetico che 
ne facevano le cortigiane di Venezia per 
provocare la dilatazione della pupilla e 
ottenere uno sguardo femminile partico-
larmente fascinoso e, pare, molto apprez-
zato all’epoca. 

Tossicità: l’avvelenamento causa sec-
chezza della bocca, perdita di voce, dilata-
zione delle pupille, fotofobia, stato confu-
sionale, difficoltà respiratoria, morte.

Opportunamente dosate, le sostanze 
contenute nella pianta possono essere, 
però, impiegate nella cura di diverse ma-
lattie. Erba narcotica, antispastica, analge-
sica; riduce le secrezioni della bocca, dei 
bronchi e dello stomaco. 

Habitat: indigena in Italia è presente 
ma rara, in tutto il territorio, nei boschi 
semiombrosi, nelle radure al limite delle 
faggete è frequente in Appennino.
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Digitale ferruginea o Digitale bruna - Di-
gitalis ferruginea L.

Pianta perenne, erbacea, con fusto eret-
to, angolare, peloso, e vuoto, alto 40-100 

cm. Le foglie, 
lanceolate ad 
apice acuto sono 
finemente pu-
bescenti; men-
tre i fiori, la cui 
forma ricorda il 
ditale (da cui il 
nome del gene-

re), sono di colore giallo-ocra, percorsi da 
un reticolo rosso-brunastro che conferisce 
un colore ferrugineo; sono riuniti in lunghi 
racemi e sono visibili fra maggio-luglio.

Tossicità: diverse sono le specie di Di-
gitalis che contengono complessi gluco-
sidici ad azione cardiotonica e diuretica 
e usate anche a scopo terapeutico, questa 
specie è particolarmente attiva e veleno-
sa. Rifiutate dal bestiame, se ingerite in 
abbondanza o mal dosate comportano av-
velenamenti a carico del sistema digerente, 
nervoso e cardiovascolare

Habitat: boschi cedui, incolti, radure 
boschive; a 500-1.700 m s.l.m. 

Cicuta maggiore - Conium maculatum L.

Il fusto eretto, alto da 50 a 200 cm, 
è striato e cavo con numerosi rami nella 
parte superiore; spesso, come dice il nome, 
è chiazzato da macchie porporine in quella 
inferiore. Foglie sono pinnate e di colore 
verde chiaro. Fiori bianchi sono riuniti in 
infiorescenze ad ombrella visibili da Mag-
gio – Settembre. I frutti ovati e appiattiti, 
composti di semi, sono solcati da coste 
prominenti. 

Può essere confusa con il prezzemolo 
o con il cerfoglio, ma l’odore fetido, il 
bruciore che si avverte sulla lingua masti-

candola, sono segnali inequivocabili della 
sua natura.

Era già nota agli antichi greci, che la 
usavano per dare la morte ai condannati. 

Tossicità: tutta la pianta è tossica so-
prattutto i frutti poco prima della maturità. 
L’avvelenamento provoca paralisi dell’ap-
parato neuro muscolare (reazione simile 
all’ingestione del curaro) e del midollo 
spinale, fino a provocare la morte per ar-
resto respiratorio.

In medicina viene chiamata “herba 
conii”e viene 
usata sottofor-
ma di catapla-
sma, impiastri 
e pomate come: 
an t i spasmo-
dica, sedativa 
delle nevralgie, 
calmante del 
desiderio ses-
suale e per al-
cuni suoi com-
ponenti come anticancerogena del seno.

 Habitat presente in tutte le regioni 
italiane colonizza macerie, siepi, aie, orti, 
prati. nella zona compresa tra l’ ulivo e il 
castagno superiore. Da 0 a 1500 m s.l.m.

Quelle elencate sono solo alcune delle 
piante velenose che si possono incontrare 
comunemente nelle vostre passeggiate per 
boschi e prati l’inventario sarebbe ancora 
lungo. Vi consiglio di approfondire l’argo-
mento, potrebbe aprirvi gli occhi su rischi 
insospettatamente vicini, per esempio state 
lontano, anche, dai frutti di edera, diffidate 
dei giovani germogli del gelsomino, del 
crocus o falso zafferano ed evitate qualsi-
asi esperienza culinaria con le bacche di 
lauroceraso e soprattutto di vischio. Per 
quest’anno la nostra ricetta è ... state sem-
pre attenti a quello che mangiate.
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