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La Redazione comunica
Nel redigere il Notiziario 2012 - 26° edizione - abbiamo introdotto un approfondimento relativo alla tecnica dell’Alpinismo a cura di Marco Geri.
Restano invariate le altre macro sezioni fisse quali escursionismo, alpinismo giovanile, sci escursionismo, speleologia e tutela dell’ambiente montano. Immutate le Rubriche.
Anche in questa edizione, come accaduto negli anni precedenti, abbiamo usufruito
della collaborazione amichevole e gratuita di autorevoli esperti, soggetti istituzionali,
personaggi rilevanti nella conoscenza del territorio montano. Siamo grati per il prezioso apporto concesso.
Nella libera narrazione di Raccontiamoci: esperienzemozionincontri prevale la sfera sentimentale con un intermezzo fumettistico speciale grazie alla partecipazione gratuita dell’artista Baldino. Il C.A.I. esprime sinceri ringraziamenti.
Una riflessione è doverosa in merito a “Donne in montagna”, titolo che rivela il
tema della rubrica “Speciale Argomenti” della Rivista.
Un viaggio all’interno delle differenti vesti in cui opera l’universo femminile nell’ambiente montano.
Emergono profili intensi di una donna con una pluralità di funzioni nel vissuto alpino; pluralità di funzioni promosse e accomunate dalla passione e da una moderna
visione di sviluppo sostenibile delle terre alte.
Donne alpiniste che scalano le vette con lo slancio del cuore e donne che amano
l’ambiente montano per i valori etici che esso imprime nell’animo umano; donne imprenditrici tese alla valorizzazione, tutela, conservazione e sviluppo ecosostenibile dei
territori di alta quota; giovani donne pastore in opera per il mantenimento e la cura
del paesaggio e protagoniste di eventi cinematografici internazionali; donne sindaco
in prima linea nell’attuazione di un progressismo ambientale sostenibile; donne che
tramandano il gesto di un amore, svelamento di luce nell’oscurità tetra della guerra e
così il monte è un altare dove una tomba solitaria testimonia che la nobiltà dell’uomo,
seppur raramente, può risplendere dove crudezza e ferocia prevalgono.
Donne che abbracciano la sommità terrestre per vivificarla fin sulla propria pelle
e che restituiscono alla collettività una montagna operosa e fiera di sé grazie ad una
tipologia femminile libera dalla schiavitù dell’apparire. Apparire o essere? Questo il
dilemma.
Restiamo sempre disponibili a proposte, indicazioni e suggerimenti volti all’armonizzazione di percorsi ed innovazioni per una crescita comune nella visione consona
alla nostra associazione.
Auguriamo di poter esprimere insieme il meglio dello spirito del C.A.I.
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EDITORIALE
L’ANNO CHE VERRÀ
Un grande abbraccio a tutti Angelo

Cari amici e compagni di avventure, il 2013, sarà un anno molto importante per il
Club Alpino Italiano che festeggerà i suoi 150 anni di attività. Anche per me e per la sezione di Città di Castello sarà un anno rilevante perché dopo sei anni giunge a termine
la mia presidenza e (… per vostra fortuna) non sono più rieleggibile.
Mai avrei pensato di assumere questa carica e, guardandomi intorno, vedevo e vedo,
persone più adatte, più esperte, più competenti di me per svolgere questo ruolo.
Ho comunque vissuto questi anni sentendomi attorniato da un sincero calore umano
e da preziosi collaboratori e amici, senza i quali nessuna delle attività sezionali sarebbe
stata possibile.
Molti cambiamenti in questi anni sono avvenuti: sono venuti a mancare dei cari
amici, altri hanno percorso vie differenti e deciso di non frequentare più la sezione, ma
l’amicizia e la voglia di fare sono state il filo conduttore che ho cercato di non perdere
mai di vista, oltre all’accoglienza e alla necessità di far sentire tutti i soci allo stesso
modo importanti, esperti o novizi che fossero.
Molti bei progetti sono stati realizzati e così tante attività attuate insieme: di ognuna
di queste il merito va alle persone che le hanno ideate, proposte e portate a termine.
Nuove attività sono cominciate e stanno crescendo, quali il cicloescursionismo, o (in
stagione) l’uso delle racchette da neve (ciaspole): questo mi fa ben sperare per il futuro
della nostra associazione, nonostante un certo calo di iscritti negli ultimi due anni che
io penso sia dovuto principalmente alla crisi economica che porta la gente a ridurre o
a eliminare quelle che possono essere considerate spese non necessarie.
Non mi resta che ringraziare tutti quelli che si sono fatti la “traversata” di questi
sei anni insieme a me e comunque hanno contribuito al buon andamento della sezione:
ringrazio tutti, quelli che mi hanno capito e quelli che non mi hanno capito, quelli che
si sono messi in gioco e quelli che non lo hanno fatto. Devo dire che a volte ho faticato,
ma mi sono anche divertito.
Non c’è niente che sia per sempre “per fortuna” …
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News dalla Sede
A cura della segreteria
Tesseramento
Il tesseramento 2012 è stato in linea con quello registrato nell’anno precedente.
I Soci della Sezione per l’anno 2012 sono stati 211, di cui:
– 139 Soci ordinari.
– 52 Soci familiari.
– 20 Soci giovani.
In rilievo l’aumento delle nuove iscrizioni: ventisei nuovi Soci contro i sette del 2012!
Raduno Regionale
• Il raduno regionale 2012 si è tenuto a Gualdo Tadino in data 24 giugno. La giornata è stata
veramente piacevole e dunque, ringraziando, ci complimentiamo con gli amici di Gualdo
per l’eccellente organizzazione e per aver saputo dare all’iniziativa anche carattere di solidarietà, promuovendo la raccolta di contributi in favore dei terremotati dell’Emilia Romagna.
• II raduno regionale 2013, in calendario per il 16 giugno, sarà organizzato dalla Sezione
di Foligno. Certi che a tutti gli escursionisti umbri sarà, ancora una volta, riservata la più
calda accoglienza, porgiamo i migliori auguri di buon lavoro agli amici di Foligno.
Scuola Sezionale di Escursionismo
In data 14 ottobre 2011 l’Assemblea dei Soci Titolati della Sezione, accogliendo il progetto
del Consiglio Direttivo, confermato in sede di Assemblea Ordinaria dei Soci, istituisce, la Scuola
Sezionale di Escursionismo, nominando:
Direttore, Alfio Carletti.
Vicedirettore, Sauro Gorbi.
Segretario, Maria Minciotti.
Redige ed approva poi il Regolamento ed invia, insieme alla documentazione, la richiesta di
autorizzazione ai competenti Organi Regionali. Il 12 dicembre 2011 La Commissione Centrale
per l’Escursionismo comunica di aver autorizzato la costituzione della SSE della Sezione CAI
di Città di Castello.
All’inizio del nuovo anno i Responsabili si mettono al lavoro ed offrono agli iscritti un “Corso
Base di Escursionismo” che prevedeva lezioni teoriche e attività pratiche. Al Corso hanno partecipato quattordici Soci che hanno seguito con estremo interesse i temi affrontati e le escursioni
proposte; in particolare è stata apprezzata l’atmosfera di collaborazione e amicizia che ha caratterizzato tutta l’esperienza.
Auspicando per il 2013 l’attivazione di un Corso avanzato di Escursionismo, si ringraziano
tutti coloro che si sono attivati per il funzionamento della scuola, primi fra tutti, Alfio Carletti e
Sauro Gorbi.
Il mio primo 4000
Come avviene ormai da anni l’iniziativa “Il Mio Primo 4000” è stata regolarmente progettata
e realizzata dalla Scuola Intersezionale “G. Vagniluca” e, come in passato, ha riscosso successo
di rilievo.
Settimana Verde
Nel 2012 La Sezione, dopo alcuni anni di sospensione, è di nuovo riuscita ad organizzare la
“Settimana Verde”. È stata realizzata al passo del Tonale dal 04 al 11 agosto. I partecipanti sono
stati trentuno ed il successo riscosso è stato assoluto.
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Ogni aspetto è stato eccellente:
• Albergo accogliente, i cui proprietari sono stati sempre attenti e disponibili ad ascoltare e
provvedere a tutte le esigenze degli ospiti.
• Musica e spettacoli su palcoscenici naturali di incomparabile bellezza.
• Escursioni splendide, fatiche immani (almeno per alcuni) sempre però ripagate da paesaggi
imponenti e suggestivi che “suscitano nel cuore il senso dell’infinito” (Giovanni Paolo II).
La settimana è volata in amicizia, divertimento ed allegria.
Infiniti ringraziamenti agli Organizzatori dei quali si ricorda:
Il brio stimolante e coinvolgente di Fabiola.
Il sostegno solido e al tempo stesso delicato, che Vincenzo ha sempre riservato ai più “deboli”.
La competenza con cui Stefano ha contribuito alla direzione delle escursioni e la sua disponibilità sollecita e discreta che ha incantato tutti i partecipanti.
Il Consiglio Direttivo ha istituito un Comitato ristretto di Organizzatori, costituito da Fabiola
Fiorucci, Vincenzo Bucci e Moravio Del Gaia, cui è stato affidato il compito di progettare la
“Settimana Verde” 2013.
Si sollecitano i Soci a partecipare numerosi!
CAI 150 −1863 • 2013 −
Nel 2013 il CAI compie 150 anni, è nato, infatti, il 23 ottobre 1863 nel Castello del Valentino
a Torino, sebbene la sua storia sia iniziata il 12 agosto di quell’anno, sul Monviso, quando Quintino Sella, Paolo e Giacinto Ballada di Saint-Robert e Giovanni Barracco, raggiungono la vetta,
realizzando così la prima salita italiana.
Da allora il CAI ne ha fatta di strada! Oggi i suoi iscritti sono 320.000, dei quali più di 30.000
Soci Giovani ed è ormai dal 2006 che si registra un trend positivo. La base territoriale è costituita
da 492 Sezioni con 308 sottosezioni, presenti in tutta Italia.
Questo importante compleanno sarà “festeggiato“ad ogni livello con molteplici iniziative ed
eventi promossi su scala nazionale, regionale, interiezionale e sezionale; di questi la Sezione darà
sempre dettagliata informazione a tutti gli iscritti.
Soci titolati della sezione (in ordine alfabetico)
Alpinismo
– Istruttori Nazionali di Alpinismo – INA –
- Colesanti Francesca
- Geri Marco
– Istruttori di Alpinismo – IA –
- De Bennassuti Roberto
- Del Gaia Moravio
- Pascolini Alessandro
– Istruttori Sezionali – IS –
- Gallo Francesco

- Severini Mauro
– Accompagnatori di Escursionismo
   Ambiente Innevato – EAI –
- Carletti Alfio
- Gorbi Sauro
- Pascolini Alessandro

Escursionismo
– Accompagnatori di Escursionismo – AE –
- Carletti Alfio
- Gorbi Sauro
- Pascolini Alessandro

TAM - Tutela Ambiente Montano – Operatori Regionali TAM
- Mancini Claudio
- Minciotti Maria

Sci Escursionismo
– Istruttore Sezionale
- Biagioni Franco
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Escursionismo

GRAN SASSO - IL SENTIERO DEL CENTENARIO
di Sauro Gorbi

“… è un itinerario che ogni
appassionato del Gran Sasso
prima o poi deve o vuole affrontare …’’
Così recitava una della relazioni prese in esame dopo
che l’infaticabile Fabiola
aveva pensato di inserire nel
programma 2012 il “Sentiero
del Centenario’’, spettacolare
traversata di cresta che tocca
le cinque cime oltre i duemila
metri che delineano la dorsale
orientale del Corno Grande.
Realizzato dalla sezione
CAI dell’Aquila per celebrare il centenario
della sua fondazione, questo itinerario si
presenta con dei numeri di assoluto rilievo in campo escursionistico: uno sviluppo
di 19 chilometri per 1600 metri di dislivello in salita, 1800 in discesa, tempo di
percorrenza di dieci ore, presenza di tratti
attrezzati.

E’ per questo che quando con Fabiola, Alessandro, Ivo, Stefano ed Angelo
ci ritroviamo una fresca mattina di metà
settembre a percorrere la sterminata piana
di Campo Imperatore per raggiungere il
nostro punto di partenza, qualcuno fa giustamente notare che “è lunga anche con la
macchina … !!’’
In verità più che mattina
alle cinque è ancora notte,
solo uno splendido cielo stellato rischiara un po’ il buio lasciandoci indovinare il profilo
delle montagne che ci apprestiamo ad affrontare.
Abbiamo però deciso di
muoverci presto per avere
un margine di tempo a disposizione più ampio in caso
di problemi, poiché non ci
era stato possibile effettuare
una ricognizione preventiva
e, comunque, come ha detto
6

E’ sicuramente un percorso di grande
impegno, che mette alla prova e non concede tregua, ma di rara bellezza e soddisfazione.
Quando affrontiamo l’ultima (ri)salita
verso il Monte Camicia, ormai giunti ad
un buon punto di “cottura’’, non possiamo
che piacevolmente osservare ed invidiare
alcuni camosci che con estrema agilità ed
eleganza si muovono sulle strette cenge
rocciose.
A noi toccano invece ancora novecento
metri di discesa da fare tutti di un fiato per
raggiungere Fonte Vetica, punto d’arrivo
della traversata.
Le voci di famiglie in festa che arrivano
dal rifugio ci riportano alla realtà, dopo
ore passate avvolti nel silenzio, nella luce,
nel vento.
Anche e soprattutto questo è stato il
nostro “Centenario”.

ancora qualcuno “se avessimo fatto la ricognizione non saremmo tornati a breve
a rifarlo’’.
Alla luce delle lampade frontali iniziamo a percorrere la carrareccia che ci
porterà alla sella di Vado di Corno, punto
di partenza del “Centenario”. Quando la
raggiungiamo ci aspetta una vista mozzafiato sul versante adriatico, con le luci che
disegnano la linea di costa, già stemperata
all’orizzonte dal rosseggiare del sole che
sta ormai cominciando a sorgere.
E questa non è che la prima delle suggestive immagini che ci accompagneranno in
questa tersa giornata di fine estate; la fiammeggiante parete est del Corno Grande
all’alba, gli spazi infiniti dalle aeree creste,
la verticalità della roccia che sembra precludere qualsiasi passaggio, il paesaggio
irreale della piana di Campo Imperatore
incisa da profondi canali, l’abisso senza
fine della parete nord del Monte Camicia.
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Trekking

TREKKING 2012: TOUR DU MONT BLANC

di Franco Biagioni

Come promesso al termine dell’articolo dello scorso anno abbiamo fatto il giro
del Monte Bianco: nel nostro ideale attraversamento delle alpi da ovest a est non
poteva mancare. Nel descrivere le tappe
accennerò alle punte del massiccio del
Bianco più famose che abbiamo potuto
ammirare.
Con qualche preoccupazione per le previsioni del tempo il 25 agosto siamo partiti
per la Valle d’Aosta in sette: Stefania (pediatra di Perugia, già veterana degli altri
trekking) Fabiola, Alfio, Antonio, Enzo
e, gradita sorpresa, mio figlio Riccardo
che si è aggiunto all’ultimo minuto. Partenza dalla mitica Val Ferret alle ore 13
per l’omonimo colle, attraverso il rifugio
Elena. Per fortuna il maltempo ci ha concesso una pausa e ci ha permesso anche di
ammirare dei bei scorci sul Mont Dolent
3823 m. La cima del monte è confine di
3 stati: Italia, Svizzera e Francia; la
prima ascensione fu
compiuta nel 1894
da Edward Whymper. Dal Grand Col
Ferret discesa fino
all’omonimo paese
e poi alla Gite la Lechere, il primo dei 3
rifugi svizzeri: buona accoglienza, ma
più cari di Francia e
Italia (circa 60 euro
la mezza pensione).
Il giorno successivo siamo par-

titi con qualche preoccupazione per Alfio, che aveva un dolore al ginocchio: per
precauzione insieme ad Antonio, che ha
accettato di buon grado di accompagnarlo,
hanno ridotto le ore di cammino verso la
Cabanne d’Orny (2800 m, con 1600 m di
dislivello) con autobus e funivia. La sera
il miglioramento del tempo ci ha permesso di ammirare il ghiacciaio d’Orny e di
Trient e di godere del clima di un rifugio
di alta quota, punto di partenza per gite
alpinistiche.
Il lunedì ci aspettava la discesa a valle e trasferimento con autobus a Trient:
la risalita della Val d’Arpette e discesa a
Trient era troppo lunga … ma solo per
noi uomini: le due donne con Riccardo
hanno fatto tutta la traversata. Alla faccia
del sesso debole!!
Finalmente da Trient risaliamo il Col
de Balme ed entriamo nella valle di Cha-
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omonimi nel 1868 e
1865, la Margherita
ed Elena da Luigi
Amedeo di Savoia nel 1898, e così
nominate in onore
delle donne di casa
Savoia. Ancora più
ad ovest l’inconfondibile sagoma del
Dente del Gigante
(4014 m), prima
salita nel 1882 da
tre guide valdostane e quindi il Mont
Blanc du Tacul
(4248), il Mont Maudit (4465) e la cima del
Bianco(4810). Per queste tre cima passa
una delle quattro vie normali, detta dei tre
monti, con partenza dal rifugio Cosmique
(grado di difficoltà PD+), che viene giudicata da molti la più bella. Infine dopo la
cima si intravvedono le Bosses (4547) ed
il Dome di Gouter (4304), dove passa la
via normale francese(difficoltà PD-). Le
altre 2 normali sono l’italiana dal rifugio
Gonnella (PD+) e la via dei Grands Mulets
a nord (PD).

monix ed allora il gigante, che fino a quel
momento si era nascosto, si presenta in tutto il suo splendore. In successione vediamo
il ghiacciaio d’Argentiere, l’Aiguille Vert
(4122 m) anche questa salita da Whymper
nel 1865 e vicino le Drus, le Petit (3733)
e le Grand Dru (3754) salito la prima
volta nel 1878 da Clinton Thomas Dent,
ma famoso soprattutto per la via Bonatti
sul pilastro sud-ovest, aperta in solitaria
in sei giorni nell’agosto 1955, prima solitaria femminile di Catherine Destivelle
nel 1990 (il pilastro è crollato in seguito
alle frane avvenute tra giugno e settembre
2005). La sera dormiamo in Francia alla
gite la Boerne, camere quasi inesistenti
sotto il tetto, ma posto molto simpatico e
più economico (38 euro).
Il mercoledì percorriamo il sentiero
balcone, che percorre il massiccio des Aiguille Rouge, punto panoramico dal quale
anche Balmat osservava le vie per salire la
cima del Bianco (4810 m), raggiunta nel
1786. In lontananza intravvediamo tutta la
cresta della Grandes Jorasses, da est Punta Walker (4208), Whymper (4184), Croz
(4110), Elena (4045), Margherita (4066)
e Young (3996), le prime due salite dagli

La sera scendiamo a Chamonix e purtroppo, a causa del maltempo, qui si è
conclusa la nostra avventura intorno al
Gigante: erano previste altre tre tappe per
ritornare in Italia attraverso il Col de la Seigne con pernottamenti nei rifugi le Mottets
ed Elisabetta Sordini per scendere in Val
Veny. Sarà per un’altra volta, le montagne
per fortuna sono sempre lì.
Scusate le troppe citazioni, ma questa volta erano troppo invitanti!!! ... ma
il programma per il prossimo anno non
è da meno: Oberland Bernese con Eiger,
Mönch e Jungfrau.
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BIVACCHI ALPINI

di Francesco Gallo

sti pellegrinaggi alpini è che la perseveranza del passo e lo stupore dello sguardo per
ciò che ci circonda, ci condurranno non
solo ad alleggerire lo zaino dei viveri via
via consumati, ma a liberare noi stessi da
quel macigno che è la nostra superbia e
la nostra presunzione. L’umiltà del passo
e dello sguardo saranno allora i riflessi di
un altrettanto umile cammino spirituale.
Cammino solitario o condiviso. Come
nella vita ci sono momenti in cui desideriamo raccoglierci in noi stessi – ma non chiusi in noi stessi – così anche in montagna
c’è la bellezza di un camminare insieme.
Condividere con qualcuno la fatica e la
gioia del passo quotidiano è un’esperienza
che ben conoscono fidanzati e sposi, ed
è un’esperienza che nel suo piccolo può
essere vissuta anche in tali cammini.
Questa vuol essere la proposta di “Bivacchi alpini” del CAI di Città di Castello.
Non si tratta di un’escursione o di un trekking, ma di vivere la montagna in tutta la
sua pienezza, di entrare in essa, di piantare
la tenda al centro del suo giardino.

Ci sono modi di andare in montagna
in cui i piedi vanno semplicemente dietro
alla mente e al cuore; modi in cui lo zaino
non è ricolmo di ciò che può servire per
compiere un’escursione o un’ascensione,
ma di ciò che è indispensabile per vivere la
montagna; modi in cui l’alba e il tramonto
non sono l’inizio o la fine di una giornata, ma il luminoso abbraccio del mondo
intero.
Uno di questi modi è frequentare la
montagna come una sorta di pellegrini.
Anch’essi, come gli escursionisti e gli
alpinisti hanno la loro meta; ma mentre
costoro camminano o salgono per raggiungerla, e una volta raggiunta se ne tornano
indietro, nei pellegrini è già con loro, e li
accompagna nel loro cammino.
Chi va in montagna in questa maniera
assapora ad ogni passo la meta raggiunta, perché il suo cammino non consiste
nell’andare da un posto all’altro, ma nel
vivere in pienezza ogni luogo in cui si trova. La vera casa o rifugio o campo base,
allora, non sarà una struttura da cui partire
e a cui tornare, ma un luogo in cui piantare
la propria tenda, luogo che è ovunque termini il nostro quotidiano cammino.
È una maniera faticosa di andare in
montagna, una maniera che non ammette sconti, una maniera che mette a nudo
chi realmente siamo. Camminare per più
giorni, avendo con sé ciò che è necessario per mangiare e dormire, non significa
portare sulle spalle uno zaino pesante, ma
sopportare noi stessi; noi siamo infatti la
vera pesantezza di noi stessi.
Ciò che si può scoprire, tuttavia, in que10

Cicloescursionismo

LA COMUNITÀ MONTANA ALTA UMBRIA
E IL CAI: UNA NUOVA PUBBLICAZIONE

di Mauro Severini - Commissario Comunità Montana Alta Umbria

Me ne parlava già da qualche
anno, l’amico Moravio Del Gaia,
dell’opportunità di dotare il nostro
territorio di una guida che fosse
il sunto dei percorsi più belli che
anch’io ho avuto modo di percorrere insieme a lui in mountain bike.
Poi, finalmente, ha deciso di
mettersi in gioco personalmente,
cominciando a raccogliere tracce
GPS, dati, notizie, fotografie e cartine necessari alla realizzazione di
questo progetto.
Ne è scaturita un’agevole guida “Cicloescursionismo sui rilievi
dell’Alto Tevere” dove sono rappresentati ventuno itinerari che coprono gran parte del territorio collinare
da San Giustino a Umbertide e sono
descritti per un ciclista di medio
livello e mediamente allenato con
mezza giornata a disposizione; tuttavia per la loro posizione possono
essere integrati e concatenati tra di
loro, specialmente quelli lungo la
dorsale appenninica che sono tutti
collegati mediante il Sentiero Italia
del CAI. Il percorso più lungo misura circa cinquanta chilometri, il
più corto ne misura ventitré. Ogni
itinerario è stato rilevato con GPS
Garmin Edge 605 ed è riportato
sulla carta topografica allegata alla
guida.
Il metodo seguito è coerente con la filosofia e le regole adottate dal CAI, quindi

sono descritte norme di comportamento anche queste del CAI così come il metodo di
valutazione delle difficoltà ben specificato,
non sono descritti itinerari troppo difficili
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agrituristica di alta qualità, è certamente lo
strumento che, più di altri, ci può mettere
in condizione di competere con località più
affermate.
L’uso della mountain bike, rappresenta
un modo privilegiato di percorrere territorio con mezzi “slow” rappresentati dalla
bicicletta, dal cavallo o a piedi, gustando
echi e sensazioni dei viandanti del passato
ed offre un’idea di turismo sostenibile che
si basa anche sulla tutela e la valorizzazione di una rete viaria secondaria che può
consentire al turista, attento e rispettoso, la
possibilità di raggiungere luoghi di grande
interesse naturalistico, archeologico, storico ed enogastronomico.

e valutati estremamente difficoltosi, che
sono contrari allo spirito del Club Alpino,
quindi anche della guida e degli obiettivi
che la Comunità Montana si era prefissa.
Questa nuova pubblicazione, che segue
di tre anni la stampa della guida escursionistica “Camminare in Alta Valle del
Tevere”, nasce anche dalla proficua e
consolidata collaborazione tra la Comunità Montana Alta Umbria e la sezione di
Città di Castello del Club Alpino Italiano
e rappresenta un’ulteriore testimonianza di
continuità nell’impegno, forte e costante,
in favore dello sviluppo e della valorizzazione di un territorio così ricco di storia,
cultura, tradizioni e risorse naturali qual’è
quello dell’Alto Tevere Umbro.
Far conoscere quest’ambiente, riscoprire le sue tradizioni, valorizzare le risorse
ambientali e dell’artigianato locale, promuovere le nuove forme di turismo rurale,
in primo luogo i prodotti tipici agroalimentari di eccellenza quali il tartufo, l’olio, il vino ed altri, ma anche una offerta

La guida è in formato tascabile e dotata di 2 tasche contenenti 4 cartine scala
1:50.000 che vanno a coprire tutta l’area
interessata dai percorsi, accuratamente
riportati; le cartine hanno una ridotta dimensione che ne consente una particolare
usabilità.
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Cicloescursionismo

E SE ANDASSIMO TUTTI IN BICICLETTA?

di Moravio Del Gaia

Per ovviare a questi rischi il CAI ha redatto Codice di autoregolamentazione del
cicloescursionista che mette tale disciplina
in sintonia con tutte le altre praticate dal
Club seguendo il principio “Non nuocere
a se stessi, agli altri e all’ambiente”.
Così anche nella nostra Sezione di Città
di Castello è nata la Commissione di cicloescursionismo che organizza attività e gite
sui rilievi dell’Appennino, utilizzando le
vecchie carrarecce, le sterrate e i sentieri
usati dai nostri antenati.
La bici è soprattutto un ottimo strumento di locomozione. Promuovere lo sviluppo dell’uso della bicicletta come mezzo di
trasporto non solo nel tempo libero, ma anche nella quotidianità di ciascuno dovrebbe essere l’obiettivo di ogni associazione
ambientale e di ogni amministrazione che
ha a cuore la finanza privata e pubblica,
ma soprattutto la salute dei propri cittadini.
Il TRENDY TRAVEL è un progetto europeo sostenuto da IIE (Intelligent Energy
Europe) che ha l’obbiettivo di spostare il
trasferimento modale dall’auto a mezzi
più ecologici quale la bicicletta
che dopo aver svolto un’indagine
in molte città europee ha individuato alcune buone ragioni per
andare in bici:
- la bici è il mezzo più veloce per raggiungere luoghi entro
5 km ed è molto flessibile: puoi
fermarti vicino a ogni negozio,
non devi cercare parcheggio e
pagare pedaggio, non devi combattere il traffico.
- I ciclisti e i pedoni spendono più degli automobilisti. Chi

Se chiedete a un bambino che cosa gli
piace probabilmente vi risponderà giocare
alla Play Station o tirare calci a un pallone e
in questo ho esperienze dirette. Tuttavia se
dalle risposte possibili eliminiamo quelle
inerenti le nuove tecnologie o indotte dai
mass media, se per avere una risposta più
naturale e istintiva quanto più scevra da
condizionamenti culturali prendiamo un
soggetto che abbia meno di otto anni, magari nato e vissuto fuori dall’Italia allora
avremo risposte come correre, arrampicare, andare in bicicletta, scivolare.
Queste sono anche le attività naturali,
eco-compatibili che il CAI promuove e
sviluppa in ambiente montano coma l’escursionismo, l’arrampicata, lo scialpinismo, lo sciescursionismo e recentemente
il cicloescursionismo.
Quest’ultima è una novità piuttosto recente che ha fatto storcere il naso ai puristi sostenendo in sostanza due argomenti,
quello che rovinerebbero i sentieri e che
costituirebbero un pericolo per gli escursionisti che incontrano lungo il percorso.
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usa la bicicletta compra meno
alla volta ma visita più spesso i
negozi. Un’indagine ha scoperto che a Munster in Germania
ogni cliente in bici spende in
media 10’ in più in un mese di
un cliente che usa l’auto ed è
possibile mettere nove bici nel
posto di un’auto! I clienti in bici
hanno un alto potere di acquisto.
Si tratta di un segreto commerciale gelosamente custodito!
- Quando si va al supermercato, si usa l’auto perché si
pensa di fare molta spesa. Da
un monitoraggio svolto a Graz,
è risultato che l’80% delle persone avrebbe
potuto usare per fare compere il cestino o
le borse laterali della bici, solo il 6% degli
acquisti era tanto voluminoso da giustificare l’impiego dell’auto.
- Andare i bici crea spazio. I posti auto
sono un costo enorme, le città che investono in bici risparmiano molto e creano un
sacco di spazio da dare alla gente.
- Andare in bici salva vite. Uno studio
condotto in Svizzera, Austria e Francia ha
dimostrato che ogni anno 7217 persone
muoiono colpite da veicoli, ma quasi 11
volte in più ogni hanno muoiono persone per inquinamento e per mancanza di
esercizio fisico causato dall’uso dell’auto.
Ogni bicicletta è come un supporto vitale: uno studio condotto in Danimarca ha
dimostrato che i ciclisti hanno il 30% di
possibilità di vivere più a lungo.
- Più bici significa meno incidenti e soprattutto meno gravi: vuoi mettere essere
colpito da una bici o da un’auto? C’è una
bella differenza. Questa tendenza è stata
dimostrata in molte città d’Europa: più bici
ci sono in città, meno incidenti ci sono per
ciclisti per km percorsi. Una città con un
traffico di bici è più sicura semplicemente
perché ha più ciclisti.

- Le biciclette sono pulite. Oltre l’1%
degli abitanti delle città è vittima di cancro
ai polmoni causato dalle emissioni delle
marmitte di benzene e di particolato dei
motori diesel. Più la gente va in bici, più
l’aria è pulita.
- Andare in bici mantiene in forma.
Uno studio condotto a Graz ha costatato che dopo sole 12 settimane di andare
in bici nell’ambito della vita quotidiana
(shopping, lavoro, scuola) ha reso 3 su 4
partecipanti più in forma e più snelli. Andare in bici brucia le calorie in eccesso,
brucia il grasso. A differenza delle palestre
andare in bici non costa nulla.
- Andare in bici è efficiente dal punto
di vista energetico. L’auto assorbe circa un
terzo dell’energia di una famiglia. Pensate
inoltre quanto costa mantenere un’automobile tra acquisto, manutenzione, assicurazione, bollo e carburante. Quindi se sei
a corto di contanti e vuoi utilizzare meno
energia vai in bicicletta.
- L’attività fisica sviluppa l’intelligenza. Uno studio condotto su 30.000 partecipanti ha visto il quoziente intellettivo
aumenta da 99 a 128 attraverso l’uso di
una cyclette. “Mens sana in corpore sano”!
I centri principali dell’Alta Valle del
Tevere hanno una posizione veramente
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favorirne l’uso, per esempio, attraverso la
realizzazione di una rete di piste ciclabili
per l’uso urbano ed extraurbano che colleghi il centro alla periferia e in genere i centri abitati fra loro, prevedere la possibilità
di portare la bici in treno o in autobus per
spostamenti in valle e la creazione magari
di impianti di bike sharing collocati presso
le stazioni ferroviarie e così via. Ma per
realizzare questo è indispensabile una precisa programmazione con obiettivi chiari
da conseguire attraverso azioni mirate e
investimenti di risorse economiche e professionali.
È ormai consolidata l’opinione che gli
ingredienti fondamentali per una buona
politica per la mobilità ciclistica sono:
- un cosiddetto BiciPlan, cioè un progetto complessivo che disegni la rete dei
percorsi, ne indichi le priorità e le modalità
per realizzarli;
- un delegato tecnico-politico (bicycle
manager) che coordini il progetto;
- una programmazione pluriennale con
delle risorse finanziarie legate ai proventi della sosta e al pagamento delle multe
e a finanziamenti di Enti sovraordinati
(es. Comunità Europea ecc.) oltre ad altri
eventuali capitoli di spesa che garantisca
continuità del finanziamento.
Inoltre come dice l’associazione francese La Rue de l’Avenir serve un codice
della strada semplificato per gli ambiti
urbani che dica che nelle città il mezzo
grande deve prendersi cura del mezzo piccolo, passando dal concetto che la velocità
deve essere garantita (cioè che bici e pedoni sono di intralcio al traffico) al nuovo
concetto che soprattutto nei centri delle città antiche e nelle isole ambientali è l’auto
che deve rispettare i pedoni e biciclette.
È una questione di scelte, di qualità
della vita, una questione di civiltà.

invidiabile; collocate lungo il corso del
fiume Tevere e delimitate da dorsali poco
più che collinari, il territorio urbanizzato è
totalmente in pianura. A Città di Castello
per esempio l’unica asperità è costituita
da un cavalcavia costruito sulla ferrovia,
le vie che accedono al centro storico sono
brevi e al più in lieve, dolce salita, è insomma una città ideale per andare a piedi
o in bicicletta. Purtroppo lo sviluppo e la
programmazione della viabilità avuti nel
corso degli anni hanno preferito l’automobile, per cui usare la bici o andare a piedi
è difficile, se non pericoloso.
Ci sono parcheggi per auto, molte strade, nessuna pista ciclabile riservata per accedere dalla periferia al centro e viceversa
o per andare alle scuole, le uniche presenti
sono quella verso le Terme di Fontecchio e
il bel percorso lungo il fiume Tevere. Nemmeno le strade più recenti prevedono percorsi ciclabili e rastrelliere per parcheggiare
la bici non se ne vedono neanche in centro.
È stato realizzato qualche lodevole intervento, come per esempio quello lungo la
strada che transita lungo via Morandi nella
Zona Industriale e prosegue fin dove inizia
la zona industriale Regnano, anche se la
modalità di realizzazione della prima parte
(una barriera tra strada e pista alta mezzo
metro) desta qualche perplessità in tema di
sicurezza e quello che prevede l’istallazione
di un parco di biciclette a pedalata assistita
a disposizione di turisti e cittadini. Queste
sono però iniziative isolate ed estemporanee, non comprese in un progetto complessivo e hanno il rischio di costare denaro e
non dare frutti, un po’ come piantare un
albero nel deserto.
Sarebbe invece auspicabile aumentare a Città di Castello e, più in generale in
Alto Tevere, la mobilità per biciclette e
sviluppare un sistema integrato volto per
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CALATA DA UNA CORDA
(singola o doppia) IN TENSIONE

di Marco Geri

Questa manovra permette di scendere
rapidamente e in sicurezza su una corda
in tensione, in una situazione, quindi, in
cui non è possibile utilizzare un discensore e seguire le normali procedure per
una discesa in corda doppia. Deve essere
intesa come una manovra d’emergenza,
per esempio per raggiungere un compagno che si è bloccato in una calata, oppure per scendere immediatamente dopo
un compagno inesperto per controllare da
vicino quello che fa e dove si dirige. Premessa indispensabile per questa manovra
è che gli ancoraggi siano assolutamente
affidabili, visto che dovranno sopportare
un doppio carico (è un’ovvietà, ma non fa
mai male ripeterla …). Dato che si tratta
di una situazione di calata, sappiamo per
certo che chi si appresta a scendere sulla corda in tensione ha già predisposto la
doppia longe, lunga e corta.
Ciò posto, la prima cosa da fare è
realizzare un autobloccante qualsiasi sulla
corda in tensione e agganciare la stessa
corda con il moschettone (a ghiera!) che
pende dall’autobloccante. Si viene così
a creare sulla corda uno spazio tra autobloccante e moschettone (v. figura 1). A
questo punto si realizza un collegamento
molto corto tra l’imbrago e lo spazio suddetto: si potrebbe, per esempio, agganciare la corda in tensione immediatamente
a monte del moschettone dell’autobloccante con il moschettone (a ghiera!) della
longe corta, oppure (soluzione forse migliore, se abbiamo a disposizione un mo-

schettone a ghiera libero) agganciare con
questo moschettone la corda in tensione
immediatamente a monte del moschettone
dell’autobloccante e l’anello di servizio
dell’imbrago. Il vantaggio di questa seconda soluzione è che la doppia longe
è ancora completamente disponibile per
altre cose che ci saranno subito molto
utili (v. figura 2).
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siamo bloccati dalla tensione della corda e
non dall’autobloccante, che quindi rimane
maneggevole. Per scendere, è sufficiente, a
questo punto, far scorrere l’autobloccante
verso il basso (cosa possibile proprio perché l’autobloccante non è stato sollecitato
e quindi non si è serrato). Se si smette di
far scorrere l’autobloccante, il moschettone agganciato alla corda in tensione va
a battere sul moschettone dell’autobloccante (che è fermo) e la tensione della
corda arresta la calata. Per ricominciare
a scendere basta manipolare leggermente
l’autobloccante e muoverlo delicatamente
verso il basso.
Un possibile pericolo in questa manovra si ha se, per qualsiasi motivo, viene
meno la tensione della corda. Chi sta calando con la manovra sopra descritta non è
più sostenuto da nulla e precipiterebbe rovinosamente se non si fosse anche aggan-

Il moschettone della longe corta (se ci
siamo agganciati alla corda in tensione con
un semplice moschettone), ovvero quello
della longe lunga (se ci siamo agganciati
alla corda in tensione con la longe corta)
viene collegato all’autobloccante in modo
indipendente dagli altri moschettoni (v. figura 3). Quello che è fondamentale è che
il collegamento con la corda in tensione
sia sensibilmente più corto di quello con
l’autobloccante, altrimenti l’autobloccante va subito in tensione, si blocca (come è
suo dovere fare …) e voi restate lì appesi
come salami a chiedervi che cosa avete
sbagliato.
Se abbiamo fatto tutto per bene, quando
andiamo in carico su quello che ci collega
alla corda in tensione, longe corta o moschettone sull’anello di servizio che sia,
17

ciato all’autobloccante. Infatti, in assenza
di tensione, il moschettone agganciato alla
corda sfilerebbe senza nessun ostacolo tutta la corda dentro al moschettone dell’autobloccante (v. figura 4).
Se invece ci siamo collegati all’autobloccante, al venir meno della tensione
della corda va progressivamente in carico
l’autobloccante e noi restiamo lì appesi a
capire cosa è successo e, eventualmente,
decidere di proseguire la calata con la normale tecnica della discesa in corda doppia.
Quindi autoassicurarsi all’autobloccante è essenziale, considerando anche
il fatto che una brusca diminuzione della
tensione della corda non è affatto improbabile. Pensiamo, per esempio, al caso di
un allievo che si è bloccato scendendo in
doppia e chiede aiuto. Quando l’istruttore
scende, l’allungamento della corda dovuta al doppio carico potrebbe permettere
all’allievo di raggiungere una cengia e di
scaricare la corda, mettendo nei guai l’istruttore.
Al termine della calata, se ci siamo
agganciati alla corda in tensione con un
semplice moschettone a ghiera e siamo
collegati all’autobloccante con la longe
corta, abbiamo ancora la longe lunga libera e pronta per autoassicurarsi alla sosta;
se invece abbiamo impegnato sia la longe
corta che quella lunga nella calata … ci
arrangeremo in qualche altro modo.

prattutto per chi si trova a gestire, magari
da solo, gruppi di inesperti in situazioni
verticali. E’ appena il caso di aggiungere
che, prima di effettuare questa manovra
in situazioni di emergenza reale, è indispensabile esercitarsi più e più volte in
situazioni tranquille.

CONCLUSIONE: mi sembra una
manovra che è opportuno conoscere, so-
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ESPERIENZE PRIVATE DI UN
ASPIRANTE ALPINISTA

di Daniele Bernacchi

“Barcaiolo: chi di mestiere conduce o
noleggia una barca” (Dizionario della lingua italiana Sabatini – Coletti); invece no.
Il barcaiolo è lo spauracchio di tutti coloro
i quali si avvicinano per la prima volta
all’alpinismo come i giovani (sicuramente
nello spirito) che hanno frequentato il corso di alpinismo organizzato dalla Scuola
Vagniluca nella prima metà di questo anno.
Il tutto è iniziato nella scorsa estate
quando ho avuto la fortuna di incontrare un collega che poi è diventato un caro

amico che come passione è anche istruttore
di alpinismo del CAI il quale, forse con
il malcelato intento di eliminare un pericoloso concorrente in ufficio, ha compreso il mio amore per la montagna e mi ha
fortemente esortato a partecipare al corso.
“Se vuoi diventare un bravo alpinista devi
frequentare questo corso” mi diceva tutte
le mattine, prima di iniziare il lavoro, assieme al racconto di aneddoti circa le sue
imprese sulla cui veridicità nutro ancora
numerosi dubbi.
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diventerà naturale” e poi, separatamente si
guardavano attoniti e dubbiosi circa l’opportunità di affrontare le difficili prove che
il corso aveva in calendario.
Nonostante le avversità atmosferiche
e la fatica provata ho l’occasione nello
scrivere queste brevi righe di ringraziare
il Direttore del corso Mirco Ranocchia, il
Direttore della Scuola Vagniluca Daniele
Moretti, tutti gli istruttori che per brevità
non posso citare, il mio amico Moravio
Del Gaia (il collega che ho mensionato
all’inizio) e soprattutto gli allievi del corso
per la bellissima esperienza che ho avuto la
fortuna di vivere a contatto con le bellezze
della natura, la maestosità della montagna
e la signorilità deli alpinisti.
Ciascun allievo vivrà la montagna
come più gli piacerà ma tutti, grazie all’esperienza del corso, avranno un tratto comune: l’amore ed il rispetto per la natura,
la montagna ed i suoi protagonisti in una
dimensione di divertimento e prudenza.
Personalmente porterò mia moglie e i
miei due bambini a fare delle escursioni
per introdurli al mondo della montagna
chissà, magari, con qualche roccetta (ahi!
lì bisognerà fare i soliti barcaioli) e auspicabilmente con il mio amico farò delle
suggestive scappatelle su qualche parete
più impegnativa e perché no, forse proprio
sulla nord dell’Eiger …

Non solo, l’avveduto collega mi ha
anche insegnato il trucco per essere certi
di partecipare all’ambito corso: “dal momento che la selezione verrà fatta sulla
base dell’ordine di arrivo, invia subito la
richiesta” consigliava in maniera risoluta.
Così fu. Il giorno dell’apertura del bando
alle ore 00.01 ho inviato la domanda d’iscrizione ignaro di cosa quella domanda
avrebbe comportato.
Prima di iniziare il corso ci siamo diligentemente premuniti di: scarponi professionali garantiti fino a – 30 gradi come se
fosse stata prevista una sessione in Antartide, corde (“ma reggono” tutti si chiedevano tra sé e sé), cordini, abbigliamento alta
montagna, guanti da scalata, otto, zaino 45
litri, piccozza, ramponi, bussola, moschettoni con ghiera, imbracatura e chi più ne
ha più ne metta.
Pensavamo: il più è fatto possiamo
iniziare le scalate immaginandoci chi sul
Cervino, chi sul Rosa chi, come me ed il
mio collega, molto modestamente solo sulla famigerata parete nord dell’Eiger. Non
facevamo però i conti con lui, il barcaiolo.
Nel vedere i poveri allievi durante la
prima lezione alle prese con il barcaiolo
e ancora peggio con il mezzo-barcaiolo,
che di comune con il cugino ha solo il
nome dal momento che se si invertono
semplicemente ci si sfracella a terra, gli
istruttori avevano una atteggiamento ibrido tra lo sconfortato, il divertito ed il misericordioso.
“Non vi preoccupate” dicevano “all’inizio è complicato per tutti, imparerete e

Daniele Bernacchi
Allievo del corso di introduzione
all’alpinismo 2012
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IL MIO PRIMO 4000

di Alessandro Pascolini

Cari amici appassionati di montagna
e compagni di mille avventure, anche
quest’anno si è svolto il consueto appuntamento con “Il Mio Primo 4000”, organizzato dalla sezione CAI di Città di Castello.
Un’esperienza nata da un’idea di Moravio
e del sottoscritto qualche anno fa e che
prosegue con successo. Così ogni anno,
nel mese di luglio, insieme ad altri amici, girovaghiamo sulle Alpi alla ricerca di
emozioni e sensazioni che solo la montagna può regalare. Sì, perché la montagna
genera sensazioni nuove e stupori intensi
pur in luoghi già visitati.
Splendide mete di quest’anno Punta
Parrot e Piramide Vincent nel Monte Rosa.
Lo spirito del 4000 è quello di far vivere, a persone che per la prima volta si apprestano all’attività alpinistica, l’esperienza dell’alta montagna condividendo, per
tre giorni, impressioni, suggestioni e fati-

che nel raggiungere la cima individuata; e
poi ritornare con la gioia di raccontare agli
altri la bellezza unica di quell’ambiente.
L’avventura inizia partendo da Città di
Castello il venerdì mattina, molto presto,
così arriviamo, nel pomeriggio, agli impianti di Gressoney che segnano l’inizio
del nostro viaggio alpinistico.
Strada facendo l’entusiasmo sale e ci
si prepara a quello che potrebbe riservare l’ambita meta cercando di confortare
gli “esordienti”, che si apprestano a tale
avvincente esperienza, instillando in essi
ardore ed impeto per un evento magnificente e sicuramente memorabile.
Quest’anno le previsioni meteo erano
incerte e ciò destava qualche preoccupazione per la buona riuscita del percorso
programmato. A Gressoney ci attende un
tempo con temperature rigide, pioviggine
ed un gruppo di quindici amici provenienti
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alle 18,30. Orario inconsueto per le nostre
abitudini cittadine, necessario invece per
chi dovrà alzarsi alle tre del mattino.
Il sole volge al tramonto, il paesaggio si
colora di rosa per poi lentamente lasciare
spazio alla notte. E’ arrivato il momento
di andare a dormire e buonanotte a tutti.
Sempre traumatica la sveglia alle tre!
Una colazione veloce e poi fuori dal
rifugio dove l’incanto del paesaggio carico
di neve fresca toglie il respiro quanto il
freddo pungente.
Dopo aver formato le cordate e aver
acceso le nostre pile frontali finalmente
partiamo colmi di entusiasmo per affrontare il nuovo giorno.
La salita procede regolare scandita dai
nostri passi, uno dietro l’altro. A mano a
mano che si sale il giorno prende il posto
della notte e si aprono scenari indescrivibili a parole.
Le mete indicate sono diverse ma prevedono la prima parte del percorso insie-

da altre sezioni ed affezionati all’esperienza del “Mio Primo 4000”.
Tra saluti e scambi di opinioni ci prepariamo alla salita verso il Rifugio Città di
Mantova a 3500 metri e che resterà “nostra
casa” per i prossimi due giorni.
Con una rapida consultazione tra i vari
capi cordata si decide di utilizzare gli impianti parzialmente e di fare l’ultima parte
dell’ascesa a piedi per acclimatarci meglio,
nonostante il tempo non prometta bene.
Si rivela la scelta giusta anche se la
pioggia iniziale, trasformata in neve, ci
accompagna fino al rifugio dove regala
un paesaggio surreale e fiabesco di benvenuto.
Ora non resta che calarci nell’atmosfera lenta e senza tempo tipica del rifugio
di montagna, lasciando dietro noi la dimensione frenetica ed inquieta della nostra
realtà quotidiana.
E, tra un racconto e l’altro, scivola
qualche birra in attesa della cena servita
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arriviamo veloci al rifugio dove i nostri
amici, lasciati poche ore prima, ci attendono; e tra un abbraccio e una pacca sulla
spalla rientriamo nel nostro “nido di alta
quota” dove un buon pranzo e il tepore
della stufa riscaldano corpo e cuore.
Il pomeriggio passa veloce tra un racconto e l’altro dei vari partecipanti; le emozioni che il “Mio Primo 4000” regala sono
uniche sia per noi veterani sia per coloro
che sono alla prima esperienza.
Il giorno, ormai, volge al termine e la
nostra lunga giornata si conclude. Domani
si torna a casa, ma non prima di aver vissuto un’altra emozione, (ma non sarà che
tutte queste emozioni fanno male?).
Una fitta nevicata apre il mattino
mentre a Città di Castello temperature da
deserto del Sahara rischiano di liquefare
qualunque cosa.
Questo è il 4000, questa è la montagna ...
Partiamo veloci verso gli impianti che
ci riportano alle nostre auto lasciando alle
spalle un’altra indimenticabile avventura
questa volta sfumata di Rosa ...
Un ringraziamento a tutti i partecipanti
e a tutti i capo cordata per aver reso unica
questa bella iniziativa.

me. Arrivati al punto dove i due percorsi
si dividono optiamo per una sosta e si riprende fiato, ma il freddo ci suggerisce di
avanzare nel viaggio. Più tardi ci ritroveremo nel dolce tepore del rifugio.
Il nostro gruppo è costituito da tre cordate dirette alla punta Parrott, cima per
me inedita.
Più risaliamo, più si avverte la fatica
anche perché la neve fresca rende sì l’ambiente splendido, ma allo stesso tempo,
non agevola affatto la nostra marcia. Un
passo alla volta ed arriviamo sul pianoro
che precede il pendio finale.
Ed è qui che il mio caro amico Marco
pesca il jolly e ci suggerisce di affrontare il
pendio nel suo punto più ripido, invece che
aggirarlo sulla sinistra. La sua intuizione
ci regala delle sensazioni piacevolissime
e una goduria vera nel salire il pendio in
punta dei ramponi. Dopo questa emozione
rimane l’ultima parte del percorso, quella
che condurrà alla vetta. E qui un vento
fortissimo ci “accoglie” respingendoci indietro numerose volte; noi non perdiamo
il coraggio e la tenacia fino a quando la
vetta è Nostra!
E’ FATTA !!!!

VIVA IL 4000!!!!!!!! Viva il CAI  !!!!!!!!!

La discesa procede veloce con il cuore
pieno di soddisfazione. Passo dopo passo
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Alpinismo
Scuola internazionale G. Vagniluca Programma
LA SCUOLA UMBRA
DI ALPINISMO 2013
di Marco Geri

Nel prossimo anno vorremmo accentuare, ancora più che in passato, la funzione della Scuola come supporto tecnico
dell’attività delle Sezioni e dei desideri
alpinistici dei singoli soci. Ci sembra, infatti, che solo questo dia senso all’esistenza di una Scuola di alpinismo all’interno
del CAI, altrimenti potremmo benissimo
farne a meno … E’ con questa speranza
che abbiamo cercato di definire il programma di attività della Scuola nel 2013
raccogliendo il più possibile suggerimenti
e richieste provenienti dai Presidenti delle
Sezioni umbre del CAI.
Il risultato di questo sforzo di progettazione è sintetizzato nelle righe che seguono. Riusciremo a centrare l’obiettivo?
Credo di poter dire che tutti gli istruttori
della Scuola ci si metteranno d’impegno,
ma l’ultima parola sarà solo ed esclusivamente degli allievi dei corsi e dei soci
che, in qualche modo e occasione saranno
venuti in contatto con l’attività della Scuola. A tutti vorrei rivolgere una preghiera:
fateci più critiche, dateci più suggerimenti,
esprimete più richieste. Sono le richieste
dei soci e delle Sezioni che ci danno la
piacevole sensazione di essere utili a qualcuno e a qualcosa …
Nel 2013 abbiamo privilegiato i corsi
di base, intendendo con questa espressione quell’attività didattica che si rivolge
a persone che non hanno alcuna specifica esperienza né competenza sul tema.

Il primo corso, in ordine di tempo, che
sarà attivato è il corso base di scialpinismo, corso con il quale ci proponiamo
di sottrarre qualche appassionato di sci
al delirio consumistico delle piste e degli
impianti di risalita. Vorremmo ridare allo
sci il suo significato originario: quello di
un mezzo di trasporto tecnicamente adatto
alle condizioni invernali della montagna,
un mezzo con il quale non solo scendere,
ma anche, e soprattutto, salire. In questo
corso non si insegna a sciare; si suppone,
infatti, che la tecnica sciistica sia già sufficientemente padroneggiata. Si insegna,
piuttosto, a muoversi in montagna con
gli sci ai piedi, entrando silenziosamente
dentro scenari da favola e, contemporaneamente, evitando accuratamente di finire
sotto una valanga. Il corso di scialpinismo
sta veramente sotto l’albero di Natale: le
iscrizioni (che si raccolgono in Sezione)
si chiudono il 4 gennaio. Dopo una prima
giornata di verifica del possesso di sufficienti capacità sciistiche (gli esami non
finiscono mai … ), sono previste alcune
scorribande in un Appennino che speriamo
bianco di neve abbondante e una trionfale
conclusione sulle Alpi ai primi di marzo.
Il corso base di scialpinismo sarà diretto
da Angelo Pecetti.
Appena il corso di scialpinismo si conclude, si avvia il corso base di alpinismo,
una vera cavalcata tra i vari aspetti della
montagna che si affronta a quattro zampe ...
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tanto di aumentare questa capacità quanto
di trasferirla dalla falesia alla montagna,
un passaggio psicologicamente non poco
critico. In falesia il problema è trovare il
gesto tecnico adeguato a spostare il corpo
in uno spazio verticale piuttosto limitato;
invece nell’alpinismo al problema del gesto si aggiunge una molteplicità di aspetti,
che vanno dalle condizioni ambientali e
meteorologiche alla tenuta psicofisica in
un’attività che si svolge in grandi spazi e
per tempi prolungati. L’alpinismo si impara facendone esperienza; è per questo
che, pur nei limiti temporali abbastanza
ristretti del corso, esploreremo due templi
dell’alpinismo su roccia: il Corno Piccolo,
nel gruppo del Gran Sasso, e le celebri torri
del Vaiolet, nel gruppo dolomitico del Catinaccio. Il corso sarà diretto da Moravio
Del Gaia.
In conclusione, il 2013 si presenta
come un anno molto intenso di attività.
L’augurio a tutti, allievi e istruttori, è di
divertirsi a prendere piano piano possesso di qualcuna delle molte diverse chiavi
che aprono un mondo magico, quello delle
nostre montagne.

La nostra idea, proponendo questo tipo di
corso (che andrà dai primi di marzo alla fine
di giugno) è di offrire a chiunque sia dotato di
voglia e passione e che non sia troppo in sovrappeso, una panoramica ragionevolmente
completa del mondo ripido, talvolta verticale.
Assaggeremo un po’ di alpinismo invernale,
con ramponi e piccozza su qualche ripido
canale dell’Appennino e un po’ di arrampicata sulla roccia delle falesie umbre o marchigiane; avremo così costituito alcune semplici
basi tecniche per esplorare l’ambiente di una
tipica montagna rocciosa come il Gran Sasso
e una montagna glaciale come, per esempio,
la Presanella. I livelli tecnici sono semplici,
ma la molteplicità delle situazioni affrontate
è notevole e ciò rende complessivamente il
corso piuttosto impegnativo. Consiglierei di
affrontarlo armati di una robusta motivazione! Il corso base di alpinismo, le cui iscrizioni si chiudono il 12 febbraio, sarà diretto
da Alessandro Pascolini.
Il corso di alpinismo su roccia, che
prevediamo di sviluppare tutto all’interno
del mese di settembre, non si può invece
definire come un corso base. E’ infatti richiesta agli allievi una capacità, sia pur non
elevata, di arrampicata su roccia in situazioni di falesia. L’obiettivo del corso non è
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Giovanile

CASTAGNATA

di Anna Del Gaia

tando delle buste e quasi tutti ci siamo ritrovati con le buste piene di castagne; io
non ero molto soddisfatta perché la mia
busta era piccolina e si era anche bucata.
Dopo aver “ripulito” la zona ci siamo fermati a fare uno spuntino per poi avviarci
in paese dove si teneva una festa popolare
medioevale.
A Monte Santa Maria Tiberina gli adulti hanno scelto una taverna per mangiare e
io ero contenta perché avevo molta fame.
Dopo il pranzo alcune persone sono andate
via mentre altre sono rimaste per osservare gli spettacoli, due giullari, molto bravi,
hanno fatto un’esibizione fantastica e divertente, poi c’è stata una parata seguita da
finti duelli medioevali per mostrare come
combattevano i guerrieri del medioevo e
per finire c’è stata un’esibizione con le
bandiere.
Tornati al luogo dove le macchine erano parcheggiate ci siamo salutati, a me è
dispiaciuto molto perché non sempre capitano queste occasioni e poi Barbara non la
vedo quasi mai.
Dopo i saluti siamo tornati a casa
ognuno con le
proprie macchine.
Io sono arrivata che erano
circa le 17,30/18.

Domenica 21/10/2012 è stata organizzata dal CAI una “caccia alle castagne”.
L’appuntamento era alle 9,00 al bar
3 Bis, da dove siamo ripartiti per Monte
Santa Maria Tiberina.
Una volta arrivati al luogo stabilito e
parcheggiato le macchine, ci siamo incamminati verso il bosco nei pressi del Monte.
Noi bambini, durante il percorso ci lamentavamo perché non sapevamo quanto
tempo mancasse ancora per raggiungere il
bosco e raccogliere le castagne, inoltre io
ero già sfinita; quando siamo arrivati eravamo molto contenti perché la zona, oltre che
a essere molto grande, era ricca di castagne
pronte a essere raccolte, naturalmente non
mancavano quelle ancora verdi.
Dopo aver percorso parte della strada
per arrivare al bosco abbiamo incontrato
un altro gruppo a cui ci siamo uniti fino a
quando abbiamo raggiunto la nostra zona
di bosco (che naturalmente non era la stessa) e ci siamo separati.
Ognuno di noi si era organizzato por-
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Giovanile

I DOLORI DEI GIOVANI ALPINISTI

di Monica Grasselini

le voci allegre dei ragazzi, gli scherzi, sembravano far presagire una stagione ricca,
voglia di stare insieme, nuove esperienze.
La neve, dopo due lunghe settimane, si
scioglie ed insieme a lei, probabilmente,
anche un po’ di entusiasmo. Si avvicina
l’incontro in palestra di arrampicata: un
appuntamento in genere atteso e divertente. Proviamo a riunirci, ricontattarci:
che facciamo ? Andiamo? Chi c’è? Chi
ne ha voglia? Dopo la conta, il numero è
così basso che non vale la pena muoversi.
Arriviamo ad aprile, quando l’arrampicata
si dovrebbe fare in parete, poi a maggio

Il 2012 parte con una magnifica nevicata come non se ne vedevano da molti
anni, dai venti centimetri in città al metro
e più in collina e sui passi. Evviva, mi
sono detta, quest’anno andremo alla grande! In calendario, il giorno dopo, l’uscita
sulla neve. Ci organizziamo con ciaspole
e viveri e … partenza da Fontecchio con
il sole ed un soffice manto di polvere candida, il divertimento è assicurato. Così è
stato: chiacchierando e giocando a palle di
neve, cadendo e cantando, la mattinata è
volata via. Il paesaggio incantato, la città
bianca e scintillante sotto i raggi del sole,
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intenzioni e nel diario. Per domani ho un
sacco da fare e magari potrei anche avvantaggiarmi. Insomma, è arrivato il momento
dell’abbandono, è arrivato il momento di
trovare qualche stratagemma, d’inventarsi
un’avventura che sia degna di un supereroe, che possa competere con un mondo
intero da conoscere, da saggiare, da vivere.
Non sono più bambini e non perdono occasione per dimostrarlo, di manifestarlo,
di urlarlo a tutti. Stanno diventando giovani uomini e giovani donne, la loro vita
è tale fermento di emozioni, gioie, dolori
… per noi dolori di giovani alpinisti cui
speriamo di aver regalato il seme di una
passione che ritroveranno e riscopriranno
più avanti nella vita e magari ancora di
tanto in tanto insieme a noi che faremo
il possibile per coinvolgerli con proposte
nuove ed accattivanti.
Fortunatamente siamo riusciti a chiudere questa strana stagione portando i più
piccoli a raccogliere le castagne in una bella giornata d’ottobre, splendida di sole e
di colori, nei boschi di Monte Santa Maria
Tiberina durante la festa d’autunno. E per
il prossimo anno … l’augurio di ricominciare con entusiasmo e convinzione.

con la novità del trekking sui muli, fino a
giugno con il rafting ed ancora a settembre
per una due giorni ai Monti Sibillini … c’è
qualcuno? Chi è libero? Ce la facciamo?
Non ce l’abbiamo fatta, ogni volta qualche
problema, gli impegni, altre priorità, hanno condizionato l’escursione: non siamo
riusciti a riunirci, a trovare la motivazione,
la voglia, a conciliare le esigenze di tutti, o
anche solo di qualcuno. Perché? Cosa sta
cambiando? Che cosa non funziona? Per
la maggior parte dei ragazzi si è aperto il
momento dell’adolescenza: hanno quasi
tutti tra i tredici ed i quindici anni, a parte
un gruppetto di più piccoli che non supera gli undici. E’ cominciata una stagione
nuova, con altri interessi, altri stimoli, altre
necessità, altri divertimenti: la domenica ci
si riposa, si esce con gli amici, si va al cinema, ci si incontra a non far niente … non
si va a faticare su per qualche sentiero, in
mezzo ad un bosco silenzioso, attaccati ad
una parete, in mezzo all’acqua, al freddo
o al caldo, senza musica, senza computer,
senza telefono, senza televisione. Ci si può
andare se proprio non c’è altro da fare. Sai
quanto è meglio una partita! E poi ci sono
i compiti, ormai sono tutti alle superiori:
e se non ci sono veramente, ci sono nelle
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NOTIZIE DALL’AMBIENTE
Piccola rassegna stampa su avvenimenti
che coinvolgono il territorio

di Claudio Mancini

Il Comitato “No Tubo” ci invia, in un suo comunicato, quanto segue:

		
Apecchio-Cagliari-Sulmona 8 Marzo 2012
LA BRITISH GAS RINUNCIA AL RIGASSIFICATORE DI BRINDISI. HA ANCORA SENSO IL MEGA GASDOTTO RETE ADRIATICA?
Il grande metanodotto Rete Adriatica era stato concepito dalla SNAM come infrastruttura al servizio del rigassificatore di Brindisi. Ora la BRITISH GAS, che per 11
anni ha tentato invano di costruire il rigassificatore, ha deciso di gettare la spugna: rinuncia al progetto e cessa ogni attività in Puglia. Il venir meno del rigassificatore rimette tutto in discussione e rende improcrastinabile l’istituzione del tavolo richiesto sia
dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati che dalla Regione Abruzzo.
						

Apecchio-Città di Castello-Sulmona 26/05/2012
Dopo il sisma che ha colpito l’Emilia-Romagna, i Comitati rivolgono un appello al
Ministro dell’Ambiente:
MINISTRO CLINI, FERMI IL MEGAGASDOTTO
E LA CENTRALE IN AREA SISMICA!
All’indomani del sisma dell’Emilia-Romagna il Ministro Clini ha dichiarato che
vanno riconsiderati taluni progetti in questa parte dell’Italia, che finora non si pensava
potesse essere oggetto di terremoti di così forte intensità. Tra questi progetti c’é quello
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del deposito di stoccaggio gas, con annessa centrale di compressione, previsto a Rivara, Comune di San Felice sul Panaro (Modena), uno dei più colpiti dal sisma e a
pochi km. dall’epicentro.
Nel Giugno 2012 riceviamo la notizia che la Regione Abruzzo ha approvato un
emendamento di legge che prevede l’incompatibilità nelle aree sismiche, classificate
di prima categoria, di oleodotti e di gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a
800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale a essi connessi. Questo grazie all’incessante lavoro dei nostri amici
abruzzesi Cittadini, Associazioni e Amministratori che si stanno battendo tenacemente
contro questa devastante opera. Potete leggere notizie che spiegano meglio la questione
attraverso alcuni link dei siti abruzzesi (http://www.corrierepeligno.it/).
Proprio in queste ultimissime ore, il Consigliere Regionale Orfeo Goracci, in un
comunicato stampa del 27 Ottobre parla della “cappa di silenzio che si è creata sulla realizzazione del gasdotto Brindisi Minerbio che attraversa una grossa fetta del territorio
umbro. Sull’argomento parla solo la voce del monopolio Snam che magnifica le straordinarie qualità … di quel progetto che solo loro vedono … Non ho fonti di informazione dirette, ma si “sente” dire che in questi giorni dovrebbero esserci accelerazioni sui
procedimenti burocratici per l’approvazione del progetto …Ricordo che a luglio è stato
raggiunto un “accordo” sul testo di una mozione firmata da tutti i capigruppo di maggioranza in Consiglio Regionale … che indica la necessità di approfondimento sul progetto
in discussione e di insistere sulla possibilità di un tracciato totalmente alternativo”…
Ora aspettiamo importanti segnali dalla nostra Regione.
Un altro problema che ci preoccupa è il proliferare indiscriminato degli impianti
eolici. Inoltriamo un breve estratto del Comunicato stampa dei nostri amici del Gruppo
d’intervento Giuridico che hanno presentato specifico ricorso contro una serie di impianti eolici progettati nei nostri crinali Appenninici fra i Comuni di Apecchio, Mercatello,
Urbania, Piobbico etc. Cogliamo l’occasione per invitarvi a visitare il loro sito (http://
gruppodinterventogiuridicoweb.wordpress.com/) che ha migliaia di contatti ogni giorno.
Appennino Umbro-Marchigiano, crinali di pale eoliche?
L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato (24
febbraio 2012) uno specifico ricorso avverso la realizzazione sui crinali appenninici
del Monte Catria, del Monte Il Cerrone, del Monte dei Sospiri, del Monte dei Torrini,
del Monte del Picchio, del Monte Macinara, del Monte San Lorenzo di ben nove centrali eoliche, con decine di aereogeneratori (il numero complessivo non è conosciuto)
e opere connesse (viabilità, reti elettriche, ecc.).
Tutti interessano numerose aree boscate tutelate con vincolo paesaggistico (decreto
legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).
Per la contiguità territoriale in siti ambientali sensibili e per la presenza di identici
soggetti societari interessati emerge la palese necessità di assoggettamento a unico
preventivo e vincolante procedimento di valutazione d’impatto ambientale (direttive n.
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85/337/CEE e n. 97/11/CE, decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.), al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante.    
Si auspica un rapido intervento delle amministrazioni pubbliche coinvolte per evitare una selva di pale eoliche sui crinali dell’Appennino Umbro-Marchigiano al posto
delle naturali selve di alberi.
Alberi, fauna, residenti, turisti, economia locale ringrazierebbero sentitamente …
Infine dobbiamo segnalare l’ormai diffusa motorizzazione dei sentieri di montagna.
Ricordiamoci che la tutela dell’ambiente e la manutenzione dei sentieri sono aspetti
della conservazione ambientale che rientrano nei principi statutari della nostra Associazione. Da tempo si assiste al passaggio nei sentieri di montagna di mezzi motorizzati
non autorizzati, soci che documentano l’incontro con motocilclisti, evidenziandone il
disturbo ambientale, la pericolosità ed i rischi per la sicurezza personale.
Attualmente la legislazione di riferimento per la circolazione dei mezzi motorizzati
su sentieri e mulattiere è costituita dal Codice della Strada (D.L. 285/92 e successive
modificazioni) e da diverse leggi regionali. In Umbria la Legge 28/01, all’art. 7, vieta
il transito motorizzato fuoristrada, nonché su sentieri, mulattiere e strade di accesso o
servizio all’attività agro-silvo-pastorale. In sintesi su tutti i tracciati (sentieri, mulattiere,
boschi, pascoli, compresi o no in aree protette) vale il divieto di circolazione per tutti i
mezzi motorizzati, ad esclusione di quelli muniti di apposita autorizzazione. Il nostro
compito è quello di segnalare alle autorità competenti tutte quelle situazioni che non
rispettano la legislazione vigente.
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ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TAM
NEL 2012

di Claudio Mancini

bloccare tale progetto, è stata preparata
una mozione che il CAI/TAM regionale
hanno presentato all’attenzione degli amministratori e degli organi competenti della Regione Umbria.
Nel mese di Marzo, su segnalazione
del socio Giuseppe Spapperi, fruitore e
vero conoscitore del territorio, è stata denunciata agli organi competenti la situazione di degrado in cui versano le sponde
del Tevere, nel tratto di attraversamento
della città, e della località “Carletti” (nei
pressi di Fontecchio) ridotta ad una sorta
di discarica a cielo aperto.
A livello regionale la TAM sta orga-

Anche nell’anno che si sta concludendo la TAM sezionale si è attivata su vari
fronti.
A livello locale seguiamo sempre il
problema del gasdotto: sullo “Scarpone”,
la rivista on-line del CAI, nel mese di Febbraio è uscito un lungo articolo redatto dal
socio Claudio Mancini che sottolinea gli
aspetti più devastanti, per il nostro Appennino, di tale progetto. L’articolo, che
può essere letto nella sezione della rivista
riguardante la TAM (www.cai.tam), ha
avuto un forte riscontro sia nazionale sia
locale. Inoltre sull’onda delle iniziative
intraprese dalla Regione Abruzzo volte a
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redatti nel corso dei
quasi centotrent’anni di storia. Inoltre
la TAM insieme al
Comitato Scientifico e la Commissione
Medica stanno preparando un documento
sulla “base culturale
comune” che tutti i
soci CAI dovrebbero
avere, una formazione
per gradi per condurre
il socio ad una conoscenza più completa
e approfondita del territorio e delle sue
particolarità ambientali, al fine di accrescerne la consapevolezza di quello che
vede e sperimenta e di aumentarne contemporaneamente la capacità di muoversi
in sicurezza. L’obiettivo finale è quello di
trasformare il socio CAI da semplice fruitore a responsabile della gestione e della
protezione dell’ambiente in cui svolge la
propria attività, ruolo ancora più evidente
in chi all’interno dell’associazione si assume compiti formativi ed operativi.
Abbiamo accennato ai centotrent’anni
di storia del CAI che scadranno nel 2013.
La TAM nazionale per questo avvenimento ha varato il progetto “150x150” che si
presuppone di segnalare almeno 150 siti,
in tutta Italia, che abbiano particolarità
storico-artistiche-naturalistiche. Per l’Alta Valle del Tevere è stato segnalato il percorso di trekking del Monte Favalto e il
sito di Marzana con l’imponente torre visibile a grandi distanze. Il percorso è stato
messo in programma per il 1°Settembre
2013, con possibilità di visitare l’Oratorio di S. Crescentino a Morra e, per chi
venisse da fuori Regione, partecipare alle
numerose iniziative turistico-culturali che
sono in programma a Città di Castello in
quel fine settimana.

nizzando un convegno di aggiornamento
sugli aspetti economici dell’agricoltura
di montagna. L’argomento s’inserisce a
pieno titolo nell’ambito del ventennale
del Gruppo di studio dell’insediamento
umano nelle Terre Alte, costituito dal CAI
centrale nel 1991, per denunciare il grave
stato di emergenza culturale della montagna italiana e promuovere una nuova attenzione alla montagna, orientata appunto
alle “terre” e non solo alle “vette”, ovvero
allo spazio vissuto e troppe volte dimenticato in nome delle attività turistico-alpinistiche, sicuramente più lucrose.
Il Convegno avrà luogo a Trevi nei
giorni 17 e 18 Novembre, il programma
è in fase di definizione, ma possiamo sin
d’ora invitare ai lavori sia gli operatori
TAM, sia i soci CAI, che sono interessati
ad approfondire temi e conoscenze a loro
cari.
Infine due parole sull’attività nazionale. La Commissione Centrale TAM sta
definendo quello che ormai viene definito come il “Bidecalogo”, cioè il documento programmatico unico del CAI per
gli anni a venire. Tale documento, di cui
abbiamo avuto modo di riferire nei precedenti articoli, si propone di riassumere e
modernizzare, anche alla luce delle nuove emergenze ambientali, i documenti
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Speleologia

“RACCONTANDO I CAMPI”,
UN INCONTRO TRA SPELEOLOGI

di Leandro Pesci
Lo scorso 15-16 settembre presso il
Centro Escursionistico di Bocca Serriola
ha avuto luogo la 5° edizione di “Raccontando i Campi”, un incontro informale tra
speleologi che, reduci dai campi estivi,
vengono a raccontare le loro ultime esplorazioni. Non è facile descrivere un campo
speleo: immaginate tende sparse ovunque,
strani indumenti stesi al sole e qua e là
matasse di corde assieme a misteriosi oggetti, il tutto rigorosamente infangato. Ci
si accampa nel cuore delle grandi aree carsiche e per giorni e giorni tutti sono impegnati o alla ricerca di nuovi “buchi buoni”
o a cercare prosecuzioni nelle grotte già
note allestendo bivacchi avanzati in grotta.
Per molti appassionati il campo speleo è
l’appuntamento più importante dell’anno
e spesso se ne esce con grandi risultati.

Nel 2008 (anno del trentennale del nostro
gruppo speleo), dopo l’ennesimo campo in
Matese e in Alburni, ci venne l’idea di invitare i numerosi amici incontrati durante
l’estate, cito il testo della prima locandina:
Vorremmo condividere con tanti amici speleo di tutta la penisola un momento di festa
per celebrare il trentennale di attività della
nostra SSCC. Abbiamo pensato che in una
serata tardo estiva alcuni potrebbero raccontare quanto vissuto, scoperto, provato
nei campi esplorativi di agosto. Tra un
vinsanto e un ramandolo, con immagini,
o semplicemente a voce, attraverso il racconto di gesta e di conoscenze potremmo
vagheggiare un grande momento di speleologia. Così nacque questo primo appuntamento, dove c’era chi ad un certo punto
si metteva a raccontare o a commentare
foto o clip video delle avventure estive.
Tutti si divertirono anche perché avevamo
improvvisato dei giochi con teleferiche,
discese e ascese su corda e percorsi a cronometro con tanto di strettoia artificiale.
Ovviamente c’erano anche dei prosciutti
in palio, uno per il più abile nei percorsi
e uno per il gruppo speleo più numeroso
spesso conteso tra Senigallia, Terni o Speleo club Roma. La particolarità di questo
incontro sta nel fatto che non c’è un programma definito degli interventi così che
tutti possono improvvisarsi relatori, tanto
per capire riporto il testo di un’altra delle
locandine inviate per posta elettronica: I
protagonisti del buio in ombra anche nei
media, possono trovare gratificazione nel
piccolo teatro degli altri amici delle grotte
raccontando il recente vissuto esplorativo
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Tante altre zone sono state illustrate: Valle dell’Aniene zona del Guarcino (Roma),
Campi Flegrei (Napoli), Valnerina (Terni),
Monti Lessini (Verona). Non sono mancati
racconti e tante belle foto di spedizioni
all’estero: Montenegro, Pakistan, Bolivia.
Ritornando vicino casa dirò che anche noi
della sezione speleologica abbiamo presentato interessanti lavori svolti principalmente sul nostro Appennino: Monte Nerone, Monte Catria e Monte Cucco. Proprio
all’interno della Grotta del Monte Cucco è
avvenuta un’importante esplorazione che è
stata ben documentata nelle ultime edizioni di “Raccontando i Campi”. Tali esplorazioni hanno dato accesso a nuove gallerie
denominate “Regione del Cucco Libero”e
al nuovo fondo della grotta. Questo grande
risultato si è avuto grazie a un’operazione
intergruppi, principalmente umbri e marchigiani, unendo forze e materiali è stato
molto bello poi ritrovarsi a far festa e a
raccontare ognuno la propria esperienza.

in qualche massiccio carsico. Foto e filmati, anche se ancora privi di montaggio
definitivo, possono raccontare vicende e
luoghi, ma anche l’antica espressività della sola parola va bene. Il tutto nella creativa convivialità speleo. Nel corso di questi
ultimi cinque anni nel primo o nel secondo
weekend di settembre per molti speleologi
è stato di rito incontrarsi a Bocca Serriola.
Molte sono state le associazioni speleologiche che hanno partecipato alla nostra
iniziativa e ciò dà notevole soddisfazione,
inoltre in anteprima siamo stati testimoni
di grandi exploit raccontati direttamente
dai protagonisti. Abbiamo avuto racconti
dal Matese, uno splendido massiccio tra le
provincie di Campobasso e Caserta, dove
si trova la più profonda grotta del meridione, il Pozzo della Neve (-1050m). Sempre
dalla Campania sono arrivate notizie dagli
Alburni e dal monte Cervati in provincia
di Salerno, molti speleologi pugliesi e
campani prendono parte a questi importanti appuntamenti estivi e a fine stagione
tirano le somme di tante centinaia di metri
di nuove gallerie esplorate. Dall’Abruzzo
invece si apprende che la grotta in Maiella si approfondisce ogni anno di più grazie ai lavori di disostruzione si è arrivati
a -250, ma ancora non esplode in grandi
verticali, va saputo che l’ingresso si apre
quasi in vetta a 2650 metri di quota e che,
potenzialmente, vi si potrebbe sviluppare
un teorico -2000, il primo in Europa. Nel
Lazio, in provincia di Frosinone, abbiamo
avuto aggiornamenti dal campo dei monti Lepini e delle esplorazioni all’Occhio
della Farfalla fino a -450m. Da Nord ci
sono stati contributi da Pian del Cansiglio
(Pordenone), dalla Carcaraia (Alpi Apuane), Marguareis (Alpi Marittime) e dalle
Dolomiti Bellunesi dove è stato illustrato
l’imponente lavoro dei “Piani Eterni” un
complesso, tutt’ora in esplorazione, di 30
km di sviluppo e un dislivello di 977 metri.
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MARIA CHEYENNE DAPRÀ
UNA DONNA PASTORE PER IL
MANTENIMENTO DEL PAESAGGIO ALPESTRE
di Anna Brugnara

“La montagna è la mia casa.
Mi piace anche fare qualcosa di utile per la montagna,
non solo godere delle cose belle che offre.”

Maria Cheyenne Daprà nasce in Germania e risiede in Val di Rabbi.
Figlia di un artista e di un’educatriceterapeuta d’arte, frequenta elementari
e medie presso la scuola Steineriana di
Wangen, in Germania. Poi continua con
due anni di apprendistato in una scuola di
pastori nella Germania dell’Est, studiando
e lavorando come transumante nella Foresta Nera. Dopo ulteriori esperienze inizia
l’attività di pastora pascolando il suo
gregge per la cura ed il mantenimento
del paesaggio attraverso una convenzione con il comune. Una strada innovativa
per la cura dell’ambiente.
Parla tedesco, inglese, italiano e il
dialetto. Un gregge, tre cani, la libertà ed
un’attività che ama rendono piena e sana
la vita di Maria Cheyenne Daprà.
La sua scelta di vita inconsueta e singolare è un film-documentario dal titolo
“CHEYENNE, TRENTANNI” di Michele
Trentini – Marco Romano – aiuto regista
Maria Cheyenne Daprà. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Il dodicesimo per il miglior documentario presentato
al Sardinian Sustainability Film Festival.
Motivazione: ”la storia di Cheyenne costituisce un esempio di apertura mentale
e di coraggio.”

La scuola in Germania e la scuola
professionale che ha frequentato le hanno
fornito gli strumenti per il suo lavoro e
sul comportamento delle pecore in modo
particolarmente approfondito. Il suo modo
di raccontare è tranquillo.
E’ una bella ragazza, giovane, che sorride volentieri e trasmette serenità e sicurezza. Il suo percorso lavorativo è molto
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zoccoli spezzi e frantumi gli steli secchi
rimasti a terra per anni.
Cheyenne ha progetti per il futuro che
sono legati alla valle ed agli animali senza i quali non potrebbe stare. Ha preso il
libretto d’imprenditrice agricola.
“La solitudine mi piace. La sera posso
sentire la radio, la tv, la musica, non manca
nulla.”
“Gli spostamenti del gregge avvengono
a piedi come una volta, spesso i sentieri
non ci sono più a fondovalle, così mi tocca
tornare sulla statale.”
“Il veterinario viene per i vaccini e casomai lo chiamo al telefono se sono in
difficoltà. Gli animali conoscono le piante
velenose del territorio da cui provengono.”
“La nascita è concentrata a marzo ed
aprile. I momenti più difficili sono quando
piove, che devo spostare i recinti e le pecore sono nervose, o quando per spostarle
devo camminare sulla statale facendo formare colonne di automobili. In autunno,
invece, ci sono delle giornate in cui le pecore sono calme e si sta tranquilli: quelli
sono i momenti più belli.”
“I pericoli? I cani, che di giorno sono
alla catena e di notte vengono liberati. Poi
alle pecore può far male mangiare troppa
frutta, troppo mais. Anche in primavera
quando gli animali giovani passano dall’alimentazione a fieno all’erba fresca si deve
fare attenzione, in maniera graduale.”
“A fine aprile toso solo le adulte con la
macchinetta. In un quarto d’ora ne faccio
una, poi durante l’estate toso gli agnelli a
mano con la forbice. La lana la regalo a
dei miei amici che me la chiedono.”
“Turisti ce ne sono tanti: una volta alla
settimana per l’Ente Parco mostro il gregge e faccio delle dimostrazioni con i cani.”
“Conto le bestie da stalla a stalla, sono
tutte segnate su un registro dove annoto
anche la crescita e il loro rendimento.”

diverso da quello degli altri pastori. Ma
proprio la formazione teorica, l’esperienza
di transumanza nella zona della Foresta
Nera e nell’azienda agricola la rendono
preparata ed all’altezza della situazione.
C’è da dire anche che lo spirito con cui
si pone nei confronti del territorio e della
pastorizia è diverso da quello dei pastori
transumanti. Lei è molto contenta di pascolare in questa valle, dando con il suo
lavoro un contributo alla conservazione
dei prati ed alla cura del paesaggio.
E’ anche attratta dall’idea di fare la
transumanza fino giù al mare, oppure
l’alpeggio fino in alta quota, di certo non
è interessata ad avere un gregge enorme
di pecore puntando al massino ricavo e
sacrificando il “piacere” della biodiversità
nel gregge. E’ lei che mi parla per la prima
volta di pecore da paesaggio, concetto a
me nuovo, ma noto negli ambiti di tutela
e conservazione ambientale.
E’ sempre lei che mi mostra quali sono
le erbe che le pecora più gradiscono, quelle
a foglia larga come la piantaggine, il rumex.” Le pecore come gli altri animali se
le tieni come il Signore le ha create non
hanno problemi.” E’ quando si fa l’allevamento di massa, e di conseguenza cambia
l’alimentazione, e le costringono ad una
vita diversa e poco naturale, che queste si
ammalano. Sono animali forti in genere.
Il punto di osservazione del pastore
rispetto al gregge deve essere sempre ottimale. Talvolta, se si vuole che il prato
venga recuperato, dopo anni di abbandono
non è sufficiente lasciare pascolare le pecore per qualche ora, giacchè la presenza di
erbe secche e poco appetibili (graminacee
e ciperacee) motiverebbe il gregge a passare velocemente ad un prato migliore. E’
necessario quindi mettere un recinto e far
rimanere le pecore anche la notte nel prato abbandonato, così che il calpestio degli
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dà soddisfazione vedere questi prati incolti
(alcuni erano abbandonati da 10 o anche
20 anni) aumentare di anno in anno la biodiversità, il terreno torna ad essere solido,
il bosco non avanza.”
“Per chiamare le pecore uso delle parole tedesche che ho imparato in Germania.”
“La scuola? Sono contenta di quella che
ho frequentato io. Le scuole non vengono
a vedere la mia attività.”
“Se mi auguro che un giorno i miei
figli continuino questa tradizione? Sarebbe
bello.”

“Quando nevica abbondantemente ho
problemi per ritornare a casa, abitiamo
sull’altro lato della valle e la strada forestale che conduce alla casa ovviamente
non viene spalata, così qualche volta le
slavine ne interrompono l’accesso.”
“Un mercato per il formaggio ci sarebbe, ma ci vogliono attrezzature, stalla
e caseificio che qui non ci sono.”
“In futuro spero che cambi il modo di
fare i corsi di formazione; ne sto frequentando uno, e anche delle modalità legate
ai contributi agricoli che attualmente non
aiutano chi vuole partire con poco, perché prima di poter vedere dei risultati della propria attività si deve aspettare magari
dieci anni, è davvero troppo.”
Con le amministrazioni locali e i privati
va tutto bene. Ho un accordo con il Comune che mi paga per il servizio di “pulitura”
dei pascoli abbandonati che svolgo durante
tutto l’anno. Per il Comune è importante
che quando arriva la neve io abbia pascolato quello che mi è stato richiesto. Per i
proprietari dei prati è gratuito.”
“Il mio lavoro mi piace perché, a parte
la passione di allevare le pecore e di portarle al pascolo, ho la possibilità di fare
qualcosa per il luogo in cui vivo. Mi sento la giardiniera alternativa della valle, mi

“PASTORI NELLE ALPI – STORIE
E TESTIMONIANZE” dI CHRISTIAN
CTISTAFORETTI, nasce nel quadro del
Progetto AlpinetGheep, iniziativa comunitaria di Italia, Austria, Germania e Slovenia insieme all’omonima mostra fotografica presentata alla 57° edizione di Trento
Film Festival. Una raccolta che testimonia
e mostra in presa diretta la vita dura, aspra
ed il coraggio di questi singolari “nomadi”
dell’arco alpino, una scelta di avanguardia che induce speranza per il futuro della
montagna.
AA.VV. - © Giunti progetti Educativi
s.r.l. Firenze /© Provincia Autonoma di
Trento
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MONTAGNE, LE PECORE COME TAGLIAERBA
di Ettore Ziti
MONTAGNE. Pecore come taglierba.
Nei piccoli comuni ci si ingegna come si
può. E, non di rado, delle trovate vincenti
permettono di risparmiare. E, come nel
caso di Montagne, piccolo centro delle
Giudicarie, di tenere lontano il bosco dalle case dove uno dei problemi spinosi è in
effetti lo sfalcio dei prati. Dopo tanti tentativi falliti, e soprattutto costosi, ecco finalmente l’idea giusta. Utilizzare un gregge
per rimpiazzare le braccia mancanti: non
più squadre di falciatori per tenere puliti i
prati, non più costose ditte munite di decespugliatori e relativa fattura, ma pecore.
Così, da due anni, anche gli angoli più scoscesi che circondano il paese e le frazioni
di Cort, Larzana, e Binio, sono affidati a
Maria Cheyenne Daprà, la pastora (quella
famosa, protagonista del film “Cheyenne
trent’anni”, vincitrice di 12 premi cinematografici), che con i suoi animali, molte
pecore e qualche capra, esegue un sistematico lavoro di pulizia.
“Fa parte di un progetto – dice la sindaco Michela Simoni, da due anni alla guida
della giovane giunta – avviato dalla precedente amministrazione, con cui abbiamo
impegnato anche il Parco. In cambio di un
contributo di 3.000 euro, la pastora si rende
disponibile, con il suo gregge anche per le
visite guidate a Villa Santi. E’ un coinvolgimento didattico, che permette agli ospiti
del parco, di venire a contatto con gli animali e le loro abitudini.” Ma è sul lavoro
di pulizia intorno alle case, che l’utilizzo degli animali dà il risultato migliore.
“Cheyenne, con il suo gregge, arriva a primavera e se ne va in autunno – spiega il pri-

mo cittadino – e con molta meticolosità fa
quello che un tempo facevano i contadini.
Abbiamo provato con pro Loco, cacciatori, Mato Grosso. Molti volenterosi si sono
prestati per qualche tempo. Poi ci siamo
dovuti rivolgere a ditte specializzate. Ma i
costi erano troppo elevati. Curare 15 ettari
di prato è impegnativo per le casse di un
piccolo paese come questo. Il risultato non
è da prato inglese, ma il pascolo dà risultati
soddisfacenti. In più (costo 15 mila euro
a stagione) si risparmia la metà.” Montagne non arriva ai 250 abitanti. Il paesino
è abbarbicato su pendii che circondano la
Busa di Tione. Soffre, come tanti piccoli
centri, del mal di montagna”. Il lavoro è
nel fondovalle, c’è chi va a Campiglio alle
funivie, chi a Trento. L’economia langue.
Molte case sono vuote. “Qui – conferma
Michela Simoni – la zootecnia è estinta
da anni. I prati rimangono incolti. E se
non vogliamo essere inghiottiti dal bosco,
dobbiamo ingegnarci”. Il gregge quindi,
spostato sistematicamente all’interno di un
recinto mobile, è una soluzione economicamente sostenibile. Con il vantaggio di
riappropriarsi del contatto con gli animali.
Un paesaggio bucolico, quindi, accattivante, anche per i turisti. Che, a ben guardare
però, invita a riflessioni sulla montagna, a
cui la giovane sindaco non si sottrae: “In
Trentino 40 anni fa ci sono state scelte sbagliate. Hanno incentivato l’allevamento di
tipo padano, le stalle da centinaia di capi,
anziché la zootecnia di montagna. Hanno
fatto finta di difendere l’agricoltura. Ma
è un modello che non sempre si adatta a
tenere vivi questi posti.”
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VIVERE L’ARMONIA SE LA MONTAGNA È
DONNA DA THIMPU ALLA VALLE MAIRA
di Adele Romiti

“Il Ricettivo, il Femminile nella sua ricchezza
sorregge tutte le cose.
Il suo carattere è in concordanza
con l’illimitato.
Esso abbraccio tutto nella sua ampiezza
E tutto illumina nella sua grandezza.
Per mezzo suo ogni singolo essere
perviene alla riuscita.”
(I Ching – il Libro dei Mutamenti-)
Se la montagna è donna l’azione opera
attraverso la polarità yin. Nel Taoismo lo
yin è il femminile, la sapienza, lo strumento per il quale lo yang, l’intelletto raggiunge la comprensione e la cognizione
dell’interdipendenza tra le cose, i fenomeni e i comportamenti.
Yin è la mente femminile intuitiva,
mistica e complessa che si contrappone
alla polarità yang, il maschile lucido e
razionale. Per i taoisti porre in essere le
caratteristiche femminili ispirate dalla

natura conduce ad una vita perfettamente in Armonia con il Tao. Esso è il
processo cosmico da cui proviene la materia vitale nel suo stato primordiale chiamata ch’i e che costituisce tutte le cose,
dagli spiriti alle rocce. Alcuni elementi
geografici hanno un’importanza particolare in quanto luoghi dove il ch’i si trova
in grande quantità e di eccellente qualità.
Uno di questi è la montagna, che per la
scuola della forma, è principio yin.

Il Ricettivo – il Femminile
la qualità del segno è la dedizione,
la sua immagine la terra
è la natura di fronte allo spirito –
la terra di fronte al cielo
il Femmineo – materno di fronte al Maschile – paterno.
Il Ricettivo opera sublime riuscita”
(I Ching)
Donne e montagna, entrambe origine
yin.
Donna è montagna grazie al Coordinamento Donne di Montagna, un’as-

sociazione di donne della Valle Maira,
protagonista e promotrice di una storia yin
avvincente, coinvolgente da Thimpu alla
Val Maira per poi raggiungere i rilievi
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andini: l’affermazione di
un percorso di sviluppo
Thimpu, Bhutan, 1-4 ottobre 2002,
sostenibile della montaanno internazionale della montagne.
gna grazie a donne come
La Dichiarazione afferma che “senza donne è
Patrizia Palonta.
impossibile conseguire lo sviluppo sostenibile nelle
zone montane. Le donne possiedono conoscenze
Il CoordinamentoDoncruciali riguardanti l’utilizzo delle risorse, i sistemi
ne di Montagna esempio
sanitari tradizionali e i costumi sociali, culturali e
vincente di alleanza a pospirituali. Le loro attività produttive contribuiscono
larità yin perché capace
all’economia; promuovono lo sviluppo di famiglia e
di muoversi e prosperare
comunità; creano soluzioni innovative per far fronte ai
sul territorio alpino valocambiamenti in condizioni fisiche e politiche difficili.
rizzando risorse che sono
In tante zone montane costituiscono ben oltre il 50%
spontaneamente proprie
della popolazione.” La dichiarazione intende tutelare:
delle terre alte e delle
a) interessi, condizioni ed opportunità delle donne di
donne.
montagna in differenti ambiti: informazione, sviluppo
sostenibile montano, politiche efficaci, economia, diritti;
L’Associazione accob) rafforza l’influenza delle donne di montagna sulle
glie il testo della DICHIAdecisioni di interesse pubblico assicurando una forte
RAZIONE DI THIMPU,
presenza femminile in tutte le partnership di montagna;
documento adottato in occ) realizza una rete di solidarietà e approva e sostiene
casione dell’anno mondiale
la “Global Mountain Women’s Partnership (GMWP)
della montagna – 2 - 4 otto(Partnership globale delle donne di montagna),
bre 2002 – a Thimpu nello
stato del Buthan, il Regno
della Felicità Interna Lorda.
si raggiunge agendo spontaneamente in
Riconoscere a monte e far valere a valle accordo con l’ambiente e affidandosi alla
alcuni concetti primari:“eguaglianza dei conoscenza e saggezza intuitiva, innata
sessi, giustizia ed un sostegno sociale, po- nella mente umana. La spontaneità, nellitico, legale ed economico affinchè le don- la considerazione taoistica, rappresenta
ne di montagna possano esprimersi libe- il fluire in concordanza con la fecondità
ramente esercitando diritti che permettano cosmica.
loro di contribuire con il massimo delle
E così da cosa nasce cosa … rosa … O
loro capacità allo sviluppo comunitario “Quando l’occasione … mette le donne in
e alla tutela dell’ambiente e delle risorse associazione”, il Coordinamento Donne
culturali.” Ne consegue che, per esercitare di Montagna viene alla luce come modiritti ed avvalersi di tutele, occorre poter vimento spontaneo da un’occasione preesercitare l’accesso.
stata dalla politica e che solo l’intuizione
Accesso alla gestione del territorio e l’energia femminile hanno trasformato
sotto un cielo rosa in cui diritti e liber- in una fertile e straordinaria opportunità di
tà sono riconosciuti, tutelati e sviluppati sviluppo e tutela dell’ambiente montano.
per conseguire e realizzare la vocazione Così Patrizia Palonta, architetto, raccondei territori montani.
ta come è nata l’Associazione. “Nel 2004
La spontaneità, qualità yin, è il princi- mancavano nomi “tappabuchi” di donne
pio di attività del Tao, è l’azione distacca- nelle liste che supportavano il candidato
ta al di là della dualità e dovrebbe perme- della sinistra che si presentava alle eleare tutte le azioni umane perché l’armonia zioni provinciali di Cuneo. Alcune di noi,
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valorizzare e promuovere: a) la figura
femminile che vive e lavora in montagna e b) le aree montane che soffrono
di marginalità; ed, in continuità con la
dichiarazione di Thimpu, individua alcune linee-guida su cui imposta il modusoperandi:
offrire alle donne delle valli alpine,
imprenditrici e non, gli strumenti, le metodologie per poter affermare nel sociale
e nel mondo del lavoro la loro personalità
e creatività nel rispetto delle persone e
dell’ambiente che le circonda a beneficio
delle comunità alpine e superare l’ineguaglianza geografica, politica, economica e sociale;
- innescare un meccanismo virtuoso
tale per cui le donne diventino autonome
nell’ideazione e realizzazione di progetti
e ricerche che soddisfino i loro bisogni,
incentivando l’iniziativa e la vitalità dei
paesi di montagna;
- mettere in contatto le donne tra di
loro e creare reti di collaborazione tra le
diverse valli alpine e le montagne d’Europa;
- rendere la risorsa femminile un patrimonio culturale della comunità a cui
appartiene.
Donna, una risorsa per la montagna,
slogan e storia allo stesso tempo. Fino
agli anni sessanta circa, nelle aree di tutto l’arco alpino, le donne rappresentano
una forza per l’economia montana. La
donna supporta da sola famiglia e lavoro
nella stagione invernale, quando gli uomini lasciano casa per lavorare nelle valli
limitrofe. Sono le donne ad espletare le
attività lavorative e ad accudire gli animali.
E nei momenti di necessità sono attivamente presenti all’interno della comunità;
custodi del sapere leggendario tramandano
le tradizioni delle terre alte. Usano le proprie conoscenze a beneficio della collettività nei momenti cruciali e solenni della
vita quali nascite e morte.

tappabuche, non avendo mai fatto politica partitica, si sono ritrovate senza sapere
cosa fare, ma ormai eravamo in ballo e
quindi … tanto valeva ballare. Volendo
sfruttare l’occasione di far sentire la
voce delle donne della montagna con un
documento che prende spunto da una frase della Dichiarazione di Thimpu (2002)
“Senza donne è impossibile conseguire lo
sviluppo sostenibile nelle zone montane”
e che noi, essendo un po’ più montanare
abbiamo semplificato con “senza le donne la montagna muore”.
Finite le elezioni abbiamo capito che il
mondo della politica partitica non era per
noi; infatti avevamo incontrato tante donne dell’altra sponda politica simpatiche,
concrete e con tanta voglia di fare. Così
il Coordinamento Donne di Montagna ha
continuato, a livello di volontariato, a far
sentire la sua voce,”creando una formula
che supera antagonismi e contrapposizioni per offrire risposte concrete e di ampio
respiro.
“Nel 2007 grazie ad una seconda occasione fornitaci da Espaci Occitani (Associazione di enti pubblici sorta a sostegno
e per la valorizzazione della lingua occitana), ci siamo ufficialmente costituite come
Associazione … ed eccoci qua a parlare
con voi, finita la storia … o forse appena
cominciata.”
Perché, come si evince dallo Statuto
dell’Associazione CDM, “le donne restano essenziali e vitali per la sopravvivenza stessa delle Alpi: senza di loro la vita
sociale, artistica, amministrativa, politica
ed economica dei territori montani non
potrebbe sopravvivere. Le donne con la
loro presenza attiva, le loro famiglie ed i
loro figli sono linfa preziosa per sviluppare e migliorare le aree montane ad alta
marginalità secondo la via della sostenibilità e secondo una versione innovativa
dell’utilizzo delle terre alte.
In sintesi il progetto CDM nasce per
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Le donne possiedono l’arte di coniugare i valori della tradizione con le tra-

sformazioni sociali che i tempi di volta in
volta indicano e stabiliscono.

Yin – il Ricettivo è la terra, è la madre,
è il panno, è la pentola, è la parsimonia,
è equilibro,
è un grande carro,
è la moltitudine, è il tronco.
Tra le varie specie di terra è quella nera.
Il panno è qualcosa che si dispiega e la terra è coperta di vita come da una veste.
Nella pentola si fanno cuocere gli alimenti finchè sono pronti,
così la terra è il grande crogiolo della vita.
La parsimonia è una qualità fondamentale della natura.
Equilibrio significa che la terra non conosce né propensione né avversione.
Il grande carro simboleggia la terra che porta su di sé tutti gli esseri.
La moltitudine o pluralità è caratteristica yin.
Dal tronco scaturiscono i rami come ogni vita scaturisce dalla terra.
Nero è il buio fondo, l’oscurità rappresentativa dell’energia yin.
(I Ching)
Il Curriculum Vitae Coordinamento
Donne di Montagne è un fermento incessante di iniziative e progetti.
Le attività iniziate nel 2004 sono molte
e differenziate:
formazione: corsi di antropologia
alpina; collaborazioni con l’Ecomuseo
dell’Alta Valle Maira; cattedra di lezioni
dedicate alle donne dell’area alpina; attività di indagine con catalogazione degli
antichi saperi femminili nelle valli Grana,
Stura, Maira e Varaita; gemellaggio con
le donne INUIT in collaborazione con il
museo di Scienze Naturali di Torino; studi
e conferenze sulla realtà delle donne Tibetane e Nepalesi.
Didattica: attivazione di progetti didattici e mostre itineranti per le scuole delle
valli in montagna; creazione di un internet
point attivo 12 ore su 24 libero e gratuito
per i giovani di valle; programmi educativi
tra cui la distribuzione esclusiva del DVD
del film “IL VENTO FA IL SUO GIRO”
girato interamente in Val Maira.
Economia e gestione delle risorse
montane: sviluppo montano; strategie e

risorse; manifestazione annuali per un
confronto tra donne imprenditrici e donne
professioniste; realizzazione di progetti di
cultura ed imprenditoria femminile; collaborazioni con le comunità montane della provincia di Cuneo; mostre e laboratori
“ANTICHI SAPERI” – attività lavorative di
feltro, cardatura, erboristeria, merletto, tessitura; creazione di una rete di promozione
delle strutture ricettive gestite da donne e di
prodotti locali alimentari; realizzazione del
sito www.donnedimontagna.it; “LA RETE
DELLE DONNE” per mettere a confronto
idee e piani di lavoro rivolti allo sviluppo
montano; costituzione del Comitato Tecnico dell’Associazione operante negli ambiti
culturali e di sviluppo locale, composto da
donne, amministratrici, imprenditrici e professioniste, delle valli alpine Grana, Stura,
Maira, Varaita e Sangone;
30 maggio 2009 inaugurazione del
Centro Documentazione DONNE &
MONTAGNA - COMUNITA’ MAIRANA” patrocinato dalla Regione Piemonte
ed inserito nel Sistema Bibliotecario Cuneese. Nel Centro si possono visionare o
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in montagna che si basano sul recupero
di antiche lavorazioni e della cultura alpina. Attività e lavorazioni da sempre sostenibili e naturali e perfettamente inserite
nei tempi e nei sistemi della montagna.
Feltraie, tessitrici, panificatrici, ricamatrici, conserviere, pastore, coltivatrici,
trasformatrici alimentari che, insieme
all’ambiente naturale, sono le vere ricchezze della montagna. Ricchezze che si
stanno disperdendo e che, senza un lavoro di unione che rafforzi i singoli sforzi e
che crei una struttura di coordinamento,
rischiano di essere perse per sempre.
Sviluppo di un marchio, Banca del
tempo, mercati on-line.”
E successi internazionali quando il
CDM raggiunge i rilievi andini coinvolgendo ONG e comunità prevalentemente
femminili nella lavorazione artigianale
della lana e nella programmazione di corsi
di lavorazione del feltro sostenuti da Romina Dogliani, artista-artigiana feltraia della
valle Stura.
Progetti di cooperazione decentrata con
le donne di El Alto, l’area più povera nella
periferia di La Paz e con gli abitanti dei
villaggi della Pampa di Tajazara, (4000
m di altitudine) all’interno del Parco Naturale della Cordillera di Sama, catena
montuosa che separa l’Argentina dalla
Bolivia. Comunità locali che, sostenute
e potenziate nelle loro attività di allevamento e agricoltura, producono sia ottimi
manufatti artigianali destinati alla vendita
che oggetti indispensabili per la dura vita
nell’altopiano.
Le iniziative del CDM si moltiplicano
con esiti ragguardevoli.
Vivere in Val Maira significa abitare
la montagna con un cuore che batte yin.

prendere in prestito pubblicazioni inerenti
l’ambiente montano e le donne che tanto
hanno contribuito a mantenerlo vivo; azioni di sensibilizzazione per la tutela naturale
del territorio; lezioni di sostenibilità montana nell’ambito della l. 32/85.
Molti i progetti posti in essere e molti
in fase di realizzazione.
L’Associazione dimostra che dove
rimangono le donne la montagna non
muore, bensì prende corpo un moderno
modello di sviluppo sostenibile legato al
territorio valorizzandone specificità ed
opportunità.
Donne non categoria da tutelare,
bensì categoria ricca di potenzialità a
cui dare gli strumenti per potersi esprimere e brillare di luce propria come le
stelle che illuminano l’altopiano della
Gardetta, uno dei luoghi più bui d’Europa, nel grembo della Valle Maira.
Il Ricettivo yin opera sublime riuscita: i progetti posti in essere dal CDM
conseguono successo a livello nazionale
con il I° PRIMO ricevuto nell’ambito
“PROGETTI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI”categoria “Attuazione della Dichiarazione
Popolazione e Cultura” per il Progetto
“antichi saperi per una nuova vita.”
Motivazione: “il Coordinamento Donne di Montagna promuove il mantenimento della popolazione in montagna sostenendo le attività delle donne, baluardo
della montagna abitata. L’Associazione
supporta tutte quelle donne che con il loro
lavoro hanno conservato, recuperato, valorizzato, innovato le antiche produzioni
delle aree montane. A questo scopo sono
state avviate azioni di promozione e valorizzazione delle attività svolte dalle donne

Il Ricettivo è la Natura.
La natura genera tutti gli esseri senza deviare mai
Non si rifiuta di sostenere qualunque essere
In questo la sua grandezza.
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ALISON HARGREAVES
di Francesca Colesanti

glio di sé. Alison aveva due figli, Tom e
Kate, di sei e quattro anni. Li amava più
di ogni altra cosa e “riuscire” in montagna
era l’unico strumento a sua disposizione
per garantire loro un futuro ed assicurarsi
di poterlo vivere assieme. Ma la montagna
le ha negato tutto ciò e lo ha negato ai suoi
figli. Un esito prevedibile, certamente, ma
non per questo meno crudele.
Ho in mente un’immagine, indelebile,
di questa donna: una fotografia che la ritrae
accovacciata, con un bricchetto di alluminio in mano, in mezzo ai due bambini, entrambi con un cappellino in testa, entrambi
col il capo rivolto verso la mamma. Tom le
tiene il polso con la mano, sembra guardare l’ora dal suo orologio. Alison li guarda
e – immagino – li ascolta: sono al campo
base dell’Everest, versante nepalese, nel
1994. Era riuscita a portarli con sé, fra
mille difficoltà logistiche e familiari, così
come non si era separata da loro quando,
l’estate precedente (1993), aveva compiuto un’impresa
stupefacente:
l’ascensione in
solitaria delle
classiche sei
nord dell’arco
alpino: Grandes Jorasses,
Cervino, Eiger,
Badile, Dru,
Lavaredo.
Vale la pena
riassumere la

Poco tempo fa è morto in montagna il
fratello di una mia amica. Un incidente
‘banale’, una pietra lo ha colpito all’attacco di una via quando non era ancora
legato e lo ha fatto precipitare giù dallo
zoccolo. Ho pensato subito a sua figlia,
al dolore e al vuoto che può provare una
ragazzina 16enne per la perdita del padre.
Mi sono chiesta se, dopo il dolore, poteva
subentrare il rancore. Gli perdonerà di essersene andato non sul lavoro, non per una
malattia, ma mettendo a rischio la sua vita
per seguire una passione? E se fosse stata
la madre a morire in montagna? Sarebbe
stata “compresa” o “rimproverata” dalla
figlia, dagli amici, dai parenti, per il suo
‘azzardo’?
Queste riflessioni mi hanno automaticamente riportato a un’altra persona, a un
altro incidente che all’epoca fece discutere la comunità alpinistica e l’opinione
pubblica d’Oltremanica: la storia di Alison
Hargreaves, una fortissima alpinista britannica, morta
nel 1995, a 33
anni, mentre ridiscendeva dal
K2, dopo averne raggiunto la
vetta in solitaria. Alison era
capace, audace,
risoluta, esperta: sulla roccia
come sul ghiaccio dava il me45

sua attività alpinistica, per avere
la misura del personaggio: numerose prime femminili britanniche sulle Alpi, come la nord
delle Droites, il Supercouloir al
Mont Blanc du Tacul; una via
nuova sulla parete nord-ovest del
Kangtega nel Nepal, nel 1986;
la prima ascensione femminile
britannica della nord dell’Eiger,
nel luglio 1988, al sesto mese
di gravidanza; la prima femminile solitaria dello sperone Croz
alle Grandes Jorasses nel 1993;
la prima femminile sull’Everest
senza ossigeno e senza supporto nel maggio 1995; la quinta
ascensione britannica del K2 il
13 agosto 1995.
Quando la notizia della sua
morte si diffuse, le prime reazioni in Gran Bretagna furono
di shock e di dolore. Sul Times,
il 18 agosto Jan Morris scriveva: “Ricevere la notizia della sua morte
è come prendersi uno schiaffo in faccia
da una forza malvagia, risentita dal fatto
che abbiamo tratto piacere da un atto di
coraggio completamente innocuo, essenzialmente non competitivo e totalmente
individuale”. Ma bastarono pochi giorni
perché sulla stampa cominciassero ad essere versati fiumi di inchiostro sull’egoismo e sulle ambizioni di Alison. La “bella
storia” di un’intrepida mamma sola sull’Everest si ritorse contro di lei e tutto ciò che
prima aveva fatto di Alison un modello da
ammirare adesso era materia utile per biasimarla. Mai, in precedenza, un dibattito
simile si era sviluppato attorno alla morte
di un padre alpinista.
Mi è capitato tante volte di tornare a
riflettere sulla vita e sulla morte di Alison, sul suo coraggio, la sua ostinazione, la

sua disperazione, la sua illimitata passione
per la montagna, il divenire dei suoi figli.
Ho fatto paragoni spontanei con la vita e
le scelte di altre donne alpiniste, ma non
solo, di altre donne che apparentemente
hanno messo in secondo piano gli affetti
per realizzare i loro obiettivi, non necessariamente sportivi. Oppure donne costrette
a farlo, per portare a casa da mangiare.
Alison era nella linea di mezzo: andava
in montagna perché era la sua passione e
perché, solo diventando ‘famosa’, avrebbe
potuto guadagnarsi il pane per mantenere
sé e i suoi figli. Mi piace ricordarla così,
come in quella fotografia – la stessa scelta
per illustrare la copertina della sua biografia – che condensa e riesce a far convivere
in un solo scatto due modi di essere apparentemente inconciliabili, quello della
madre e dell’alpinista.
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QUA LA ZAMPA
di Fiammetta Curcio

devano nella neve, che m’intestardii.
Acquisita da assoluta autodidatta un
po’ di tecnica, mi accorsi che mi potevo
finalmente spendere qualcosa con gli altri,
uscendo dalla scarsa identità di bambina
silenziosa. Così, crescendo e diventando
un po’ più sicura, cominciavo a divertirmi
parecchio sugli sci. Al liceo mi ritrovai a
far parte di gruppi di coetanei che vanno via insieme
a sciare, abbattendo così le
resistenze familiari: “…   mbé,
se è per far dello sport in montagna, allora va
bene …”. Dunque la montagna anche come
tramite per la libertà e l’emancipazione dalle
fastidiose briglie
familiari. Neanche a dirlo, mi ci buttai dentro tantissimo, al punto che colsi al volo
l’occasione che mi venne offerta di guadagnarci qualcosa, facendo la ski leader,
una sorta di accompagnatore per piccoli
gruppi sugli sci, che s’inventa itinerari
sempre diversi, dà consigli sulla tecnica
ma non è esattamente – né avrei potuto
esserlo – un maestro, anche se nella percezione comune dei coinvolti poi invece
era così che veniva vissuta questa figura.
Dunque partire per settimane intere in
Dolomiti, tutta spesata, andare a sciare e

In casa nessuno aveva grandi entusiasmi
per la montagna, tranne mio padre che se ne
andava per conto suo, d’inverno e d’estate
a zonzo per monti e m’incuriosiva questo
suo partire per qualcosa che non sapevo
bene cosa fosse e questo suo tornare la sera,
appagato e con dei racconti che mi piacevano tantissimo. Fu così che cominciai ad
andar con lui, l’ultima di casa e l’unica
anche, visto lo
scarso successo
che ottenevano
i suoi maldestri
tentativi di proselitismo, animata da uno spirito
un po’ timido che
faceva a botte con
la curiosità. Prima di tutto ci fu
la scoperta della
neve, un fascino
straordinario, e
poi i miei primi
sci a 7 anni, riciclati da non so quale cugino
più grande, lunghi una cosa sconsiderata,
l’attacco kandahar, la sciolina da dare da
sola tutti i giorni con una fatica bestia, e le
indimenticabili parole di mio padre, prima
di sparire giù per le discese e nella nebbia:
“seguimi e cerca di fare come me”. Praticamente un disastro, che ragionevolmente
poteva produrre solo un abbonamento a
vita al circolo bocciofilo. Lezioni di sci,
scuola sci, neanche a parlarne: ti arrangi e
impari. Mi sentii sfidata, e poi erano così
belle ed eleganti quelle persone che scen47

modo di andare con gli sci. Impararono forse poca tecnica ortodossa, ma sicuramente
riuscii a trasferire loro la curiosità del girar
per monti, che era poi il mio approccio alla
montagna, in opposizione alla modalità ossessiva da abbonamento al collo.
La sera tutti distrutti, possibilità di sficheggiare fino a notte fonda pari a zero, il
“maestro di sci” di sesso femminile venne
così alla fine capito e accettato. Meno male.
Però effettivamente e definitivamente la logica dello sci di pista mi era venuta del tutto
a noia, al punto di essere vicina a lasciar stare tutto. Ma qui intervenne il caso. Incontrai
e divenni amica di un ragazzo trentino che,
venuto a vivere nel profondo sud, cercava
disperatamente qualcuno con cui fare dello
scialpinismo. E così accettai di conoscere
quest’altro modo, appassionandomi immediatamente. Andare in giro con le pelli di
foca mi era assolutamente naturale e scoprii
l’uso degli sci come mezzo di trasporto. Anche qui, e per ragioni opposte rispetto all’esperienza precedente, non è che i trentini
furono sulle prime esattamente facili facili
da approcciare e convincere ad accogliermi
nel gruppo: nonostante le garanzie date loro
dal mio amico, sentivo serpeggiare tra di

alla fine si viene pure pagati. Bene, subito.
Tutto vero, ma l’incantesimo dura poco, al
primo contatto con la realtà. Avevo ingenuamente trascurato il piccolo particolare
di essere una donna chiamata a ricoprire
questo ruolo, particolare che ho sempre
sistematicamente trascurato nella vita e
non solo in questa occasione, semplicemente perché non gli riconoscevo alcuna
rilevanza, in nessun senso: basta essere
una persona, no? L’impatto fu indimenticabile: realizzai che, all’arrivo dei gruppi
organizzati dall’agenzia per la settimana
bianca, la prima domanda da parte delle
donne, ancora nella hall dell’albergo e con
la valigia in mano, puntualmente era: “Ma
il maestro di sci qual è?”. Io, lì davanti
perché richiesta di svolgere un minimo di
accoglienza, dovevo trovare il coraggio di
sibilare “Sono io”, mentre mi sentivo morire, leggendo sui loro visi una delusione
profonda, un’amarezza che dava alla vacanza un senso di inutile. Capii così che
la strada per recuperare questo disastro sarebbe stata bella impegnativa. Avrei potuto
forse magari recuperare sul fronte maschile? Nein, impossibile, perché, come avrei
verificato subito, nessun maschio accetta
di farsi vedere caracollare sugli
sci, caderti rovinosamente davanti e anche ascoltare insegnamenti e consigli da una giovane
ventenne. Della serie “Ma che
figura ci faccio?”
La prima settimana fu un
incubo, da cui ho imparato tantissimo in materia di risalir la
china. Mi inventai così percorsi, concatenamenti, attraversate
con ritorni in autobus o autostop,
comprese le gare di autostop per
vedere chi veniva caricato prima
e con tutti gli sci … La gente
in quella occasione sembrò, per
fortuna, assaporare un diverso
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sta?”), poi non ti stanno a sentire perché
invece pendono dalle labbra del mio collega maschio di turno, poi è lo stesso collega
maschio di turno che ti chiede di fare “la
scopa”, termine tecnico che indica il ruolo di chi, in un gruppo, deve aspettare gli
ultimi, raccattare i pezzi e incollarsi i casi
umani. I quali casi umani poi, al momento
delle difficoltà, vengono poco sopportati e maltrattati da quelli dalle cui labbra
pendevano prima e ti si avvinghiano come
unica ancora di salvezza, grande mamma
paziente e salvatrice. E’ dura la vita dell’istruttore donna in montagna, almeno nella
mia esperienza.
Ma il piacere di andar per monti, d’inverno e d’estate, è più forte di tutto, nonostante la difficoltà talvolta ad essere in
piena sintonia con chi ci vai. Difficoltà di
vario genere, come s’è visto, spesso attribuibili a un mondo tendenzialmente troppo coniugato al maschile, che contempla
a fatica modalità più libere da stereotipi.
Difficoltà che si sciolgono come neve al
sole (!) in un caso, quello di un compagno
di gran lunga da me preferito, che batte
tutti gli altri mille a zero: il mio cane, anzi
i miei cani. Boschi, neve, ghiaccio, freddo,
vento, sole, orizzonti aperti, la compagnia
del mio cane in una gita in montagna regge
ogni confronto: nessun ruolo, per carità, si
va insieme nei posti belli (dove può passare
un cane non è mai troppo difficile e stai
tranquillo), non ti dirà mai che è stanco,
che ha paura, che sei lenta, che sei veloce,
né deve dimostrare alcunché, tanto meno a
me, che ho la pappa e i panini nello zaino
e che in cima faremo festa. Si va avanti
o si torna indietro, mi fermo un po’ e si
sdraia vicino e mi ricorda che un sonnellino ci può stare, si cammina tanto e va
bene così, fa freddo, pazienza, si fa tardi,
non importa, arriviamo e ci guardiamo in
faccia e ci facciamo “UAFF”. Fantastico.
Qua la zampa.

loro perplessità del tipo “ma ce la farà lei
a scendere per di lì e per di là?”. Quando
poi vedevano con quale attrezzatura mi presentavo, arrangiata in qualche modo recuperando roba in giro, si mettevano le mani
nei capelli ... (Pure io, comunque).
E di nuovo mi sentii sfidata, piuttosto
crepo ma scendo ovunque, non mi farò
aspettare e non cado nemmeno dipinta.
Quando poi fui accettata come una di loro,
mi cominciai a rilassare ed elaborai e proposi una versione di tutto ciò con modalità
più goderecce che, dati i tempi, non esitai
a definire lo scialpinismo dal volto umano.
Basta con gli atteggiamenti performanti e
dimostrativi, non se ne poteva più di faticare a testa bassa, come se quello fosse
il vero scopo delle gite, perdendosi così
tutto il resto. Non fu per tutti del gruppetto, ma molti aderirono allo stile, quasi
una liberazione, felici soprattutto che la
responsabilità della proposta fosse di qualcun altro (altra).
Dopo un po’ cominciai a covar l’idea
che forse fare l’istruttore potesse essere
una cosa da tentare. Più consideravo questa
opportunità, più mi piaceva l’idea, perché
sarebbe stata anche l’occasione per me di
vedere le stesse cose, fatte sempre più con
l’intuizione che con piena competenza,
finalmente organizzate e razionalizzate.
Esperienza fatta, molto bella, appagante,
ma ci fu un MA grosso quanto una casa.
Tutta la mia capacità (poca) di accudire era
già assorbita alla grande dal fatto di avere
un figlio che, giustamente, reclamava attenzione e pazienza. Farlo anche nel poco
tempo libero, proprio no. Un conto è insegnare qualcosa, e va bene, altro è doversi
far carico dei bisogni altrui come consolare
gli sconfitti, tirar su i depressi, affrontare
il panico altrui, far elaborare esperienze.
E puntualmente poi, da istruttore “femmina”, mi capitava che gli allievi all’inizio ti
guardano per storto (“ma sarà capace que49

SPECIALE ARGOMENTI:
Donne in montagna
DUE VITE PER UNA PASSIONE
di Paola Gigliotti
Nei mesi di luglio e agosto scorsi ho
ricevuto ben quattro telefonate di amici, di
giornalisti o di appassionati di alpinismo
che mi hanno chiesto di scrivere qualcosa
sull’esperienza mia e di Massimo.
Avrei potuto avere diverse reazioni.
Siamo tanto “antichi” da essere già storia.
Sono così importante da entrare a far
parte della storia.
Forse potrei dire qualcosa di utile e
interessante.
Mi sono ritrovata nella terza ipotesi ed
ho pensato che a ventidue anni dalla morte
di chi ha fatto cordata con me in montagna ma soprattutto nella vita, vale la pena
sottolineare chi è stato Massimo Marchini.
Quando ho conosciuto Massimo avevamo diciannove e ventuno anni, eravamo
impegnati nei tanti esami di medicina ma
ognuno di noi voleva anche vivere oltre
lo studio.
Io cercavo uno sport che sostituisse la
ginnastica artistica, lasciata per poter studiare in maniera seria e veloce. Massimo
voleva vivere l’ambiente che lo circondava, utilizzando tutte le tecniche, dall’arrampicata, alla speleologia, al nuoto.
Oggi ormai l’ultraspecializzazione ha
frammentato l’unità della natura, mettendola quasi al secondo posto rispetto alle
tecniche usate per penetrarla.
Massimo assolutamente voleva essere
padrone delle specialità ma soltanto per
meglio entrare nel territorio e poi trovare nella montagna, nelle grotte, nei fiumi
le storie antiche e le civiltà più genuine.
La sua cultura classico-artistica non poteva ridurre tutto a mero esercizio fisico o,

peggio, atto quasi eroico di sfida al gigante
naturale.
Nulla di tutto ciò. Noi cominciammo
un viaggio, un’avventura che ci ha portati
sulle montagne più belle del mondo, dal Sinai, alle Ande, all’Himalaya, al Sahara, al
monte Bianco, per ricondurci poi sempre
in Appennino, dove abbiamo espresso il
massimo della nostra capacità esplorativa.
Abbiamo intuito la bellezza invernale
dei Monti Sibillini, il piacere dell’arrampicata senza cima, sulle falesie del Catria e di
Monte Nerone, il fascino delle grotte e la
gioia dello scorrere dell’acqua nei canyon
e nei torrenti.
Certo tutto ciò presupponeva una gran50

oggi spesso dimenticato anche dai medici,
più impegnati a curare gli organi che l’individuo nel suo complesso.
Natura e Uomo non sono scomponibili,
frammentabili in organi o luoghi ed anche
il benessere dell’una non è scindibile da
quello dell’altro.
Sarei contenta se chi mi leggerà si ricorderà di Massimo col sorriso e chi non l’ha
conosciuto, soprattutto se giovane, vorrà
saperne di più.
Mio figlio mi ha aiutato ad allestire una
mostra fotografica in ricordo di Massimo,
scoprendo una parte della vita della madre,
al di là dei racconti fatti da mio marito
Francesco che per Massimo ha avuto sempre affetto e ammirazione. Ha scoperto la
figura di un Uomo vero, nell’essere medico, alpinista, scrittore e fotografo di grande
sensibilità. Siamo riusciti, noi tre assieme,
a non relegare tutto in un bel ricordo ma
a trasformare il ricordo in cosa viva ed
esempio utile.
Questo con semplicità il messaggio che
vorrei dare, restando sempre disponibile a
raccontare di più!

de padronanza di più tecniche, a volte anche l’inventiva di studiare materiali che
dopo anni sarebbero stati prodotti, ma
anche allenamento, capacità di studiare le
condizioni ottimali e di saperle attendere.
Tuttavia credo che non avremmo espresso molto, oltre una collezione di vie nuove
o classiche, se non avessimo avuto dentro
di noi il desiderio di conoscenza profonda,
unita al grande rispetto dei luoghi e degli
abitanti. Dovunque siamo arrivati in punta
di piedi, dovunque abbiamo trovato amici
che tuttora sono parte della mia vita.
Spesso mi sento in colpa quando non
ricordo con esattezza le salite effettuate,
le date ma credo che questo sia dovuto al
fatto che ormai tutto ciò fa parte di un mio
bagaglio interiore che mi ha reso quella
che sono. Una persona che ha ricevuto dal
compagno di cordata un’eredità immensa,
fatta non di cose materiali, neanche di stupende fotografie che il tempo e le nuove
tecnologie spesso rendono poco visibili;
un’eredità molto più grande che significa
sensibilità, amore per gli altri e per la vita,
rispetto assoluto dell’ambiente naturale
ma anche delle culture che rischiano di
essere dimenticate, schiacciate dal mondo
globale che ormai è dentro di noi.
Non voglio fare l’elenco delle mie imprese. Kurt Diemberger, il nostro amico di
sempre, dei momenti di gioia e di quelli
tristi, ha scritto su di noi “non è il numero
di vie che conta, forse cento vie nuove
… Penso fossero una coppia ideale dove
ognuno viveva per l’altro e nel medesimo
tempo per se stesso, si creavano il loro
spazio ed ugualmente si davano libertà.
Avevano molti amici … Riuscirono a mettere a posto il mio sangue danneggiato dai
congelamenti e soprattutto mi hanno dato
la spinta spirituale necessaria per farmi
tornare alla mia vita di prima”.
Questo siamo stati. Due persone che
hanno amato il mondo, compreso l’uomo,

Paola Gigliotti e Massimo Marchini hanno praticato alpinismo ed esplorazione di alto
livello dal 1975 al 1990, data della morte di
Massimo.
Hanno scritto numerosi articoli ed una monografia sui Monti Sibillini. Autori di molti audiovisivi, tra cui “Relazione di racconti incredibili nelle antiche città del Nera” presentato
fuori concorso al 34° Filmfestival di Trento.
Paola Gigliotti ha rappresentato il Club
Alpino Italiano all’Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche dal 1996 al 2003, anno
in cui è entrata a far parte del board dell’UIAA.
Dal 2007 è membro onorario della Federazione Internazionale di Arrampicata Sportiva,
con incarico per gli affari sociali ed umanitari.
Nel 2006 ha ricevuto dal presidente della
Repubblica il premio per la Giornata Internazionale della Montagna, istituita dall’ONU
“per la ricerca scientifica in montagna e l’aiuto costante dato alle popolazioni”.
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MEZZ’ORA DI RICORDI... E TANTI AUGURI CAI

di Franco Angelini

E sì, il tempo vola … e come nella famosa canzone di Sorrento il luccichio del
mare è anche nei nostri occhi.

Percorro con l’auto il paese di Selci,
quando improvvisamente mi viene il desiderio di far visita a Leonardi Silvana per
un saluto.
Mi accoglie con sorpresa, ma felice
della visita.
La trovo bene per la sua età.
Ci accomodiamo in un divano e, gentilmente, come è sua prerogativa, mi offre
da bere ed immediatamente si srotolano i
tanti bellissimi ricordi trascorsi con il CAI.
E tra i tanti ricordi rievochiamo l’escursione di Sorrento: quella meravigliosa
sera, nonostante la stanchezza per la salita
al monte Faito, abbiamo aperto le danze
e ballato fino a tarda notte sul terrazzo di
un ristorante con vista mare.
Che musica, che balli! Tu ballavi con la
consueta leggerezza di una farfalla, senza
stancarti mai.

Ti ricordi qui, ti ricordi là e via inseguendo con la memoria memorabili giornate nei sentieri di tutta Italia.
E’ il momento dei saluti e Silvana mi
lascia dicendo: “Spero che il C.A.I. continui a vivere queste bellissime esperienze
riuscendo a coinvolgere i giovani affinchè
possano sviluppare l’amore per la natura e
rafforzare il loro benessere fisico in modo
sano. D’altronde noi veterani lo possiamo
testimoniare!”
Una raccomandazione: “Tu, Franco,
che hai più occasioni di me porta i miei
saluti a tutti gli amici con i quali abbiamo
condiviso tante felici escursioni. Ciao, a
presto per ricordare ancora …”

Una pillola di storia
Già nel XIX secolo la Sezione CAI di Perugia era molto attiva e le sue
iniziative erano a tal punto considerate importanti da essere inserite nelle cronache dell’epoca.
Nelle cronache di Giuseppe Amicizia “Città di Castello nel secolo XIX”
a pag. 161 si legge:
“Anno 1897: Il 30 agosto giungono i soci del Club alpinistico di Perugia,
qui di passaggio per una ascensione a Monte Nerone4.
4
Ebbero liete accoglienze. Veggasi la corrispondenza inserita nel giornale perugino L’Unione
liberale del 1° settembre, num. 198.
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29 GENNAIO 2012 ESCURSIONE A PENNABILLI:
INCONTRO CON TONINO GUERRA
di Adele Romiti

“C’è sempre un giorno nella vita di un uomo per raccogliere la bellezza del mondo.
Poi, anche se vivi mille anni è soltanto la ripetizione di quell’incontro che aspetti.
Ci sono farfalle che vivono un giorno e in quel giorno ci sono i lampi goduti di tutti i desideri”
(Tonino Guerra)

l’attività poliedrica e gli onori
tributati.
Una vita copiosa di opere, successi e riconoscimenti
prestigiosi a livello mondiale.
Numerosissimi premi; alcuni
dei più citati: Premio De Sica;
Davide di Donatello alla carriera; Oscar Europeo del Cinema conferitogli dall’European
Film Academy; miglior sceneggiatore europeo assegnatogli a Strasburgo dall’Unione Sceneggiatori Europei; la Writers Guild of America
West – Associazione degli Sceneggiatori
Americani – gli conferisce il Jean Renoir
Award Premio alla Carriera assegnato in
doppia cerimonia tenutasi a Los Angeles
ed a New York; il Presidente della Repubblica lo nomina Cavaliere di Gran croce
dell’Ordine al Merito.
Si ricordano le sue collaborazioni cinematografiche con Elio Petri, Franco Indovina, De Sica, Damiani, Bolognini, Monicelli, Rosi, i fratelli Taviani, Bellocchio, il
connubio artistico con Fellini, il sodalizio
con Tarkovskij, le collaborazioni con Wenders e Angelopoulos con il quale ha vinto
la Palma d’oro al Festival di Cannes per
il film “L’eternità è un giorno”.
Una produzione artistica vastissima e

L’ultima domenica di gennaio 2012 costituisce un ricordo speciale perché siamo
stati partecipi di un evento privilegiato:
l’incontro con il Mondo di Tonino Guerra.
E’ stato uno degli ultimi appuntamenti
a cui ha reso omaggio prima di librarsi
dalla vita nel giorno della poesia e della
primavera il 21 marzo 2012.
Siamo grati e commossi.
Celebre e celebrato sceneggiatore, poeta, pittore, artista eclettico, nominato Tutore della bellezza dalla Provincia di Rimini,
ha realizzato, nella sua terra natia, installazioni e musei diffusi inserendo nel paesaggio narrazioni artistiche inossidabile
nella memoria del fruitore-beneficiario: i
luoghi dell’Anima, fontane, mosaici, sculture, poesia solida disseminata nel territorio della Valle del Marecchia.
Impossibile raccontare in poche righe
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ni di topografie immaginarie e rêverie della
materia nei “Mobilacci”, mobili bizzarri
forgiati dalla sua fantasia e realizzati da
artisti locali, e poi gli arazzi, le Stufe di
Tolstoj, fabulose e surreali creazioni dedicate allo scrittore russo e molto altro di più.
Recesso incontaminato e sguardo oltre il limine ordinario dove l’incanto del
fanciullo che è in noi si accende e canta
il viaggio della vita perché “l’eternità è
un giorno” trascorso nel Mondo di Tonino
Guerra.

senza confini che continua e continuerà ad
illuminarci.
RINGRAZIAMENTI
I ringraziamenti per avere reso possibile l’iniziativa sono rivolti:
all’Associazione Fondazione Tonino
Guerra per la disponibilità e l’impegno
profuso nel dare concretezza al progetto.
Al dott. Luigi Cappella poeta e Presidente dell’Associazione Culturale e di Volontariato “D’là de’ foss”, per aver guidato,
mostrato e narrato i luoghi amati da Tonino
Guerra e con lui condivisi. Uno di questi
definito dal Maestro territorio in cui ritrovare l’infanzia del mondo.
Al signor Gigi Mattei grazie al quale
ci siamo addentrati dentro l’arte del Mae
stro con sapienza, raffinatezza, pazienza
e cortesia.
Al Corpo Forestale dello Stato di Pennabilli e al Corpo Forestale Provinciale di
Rimini per avere vigilato durante il percorso escursionistico.
A Tonino Guerra: GRAZIE MAESTRO!

Trovare parole nuove per rendere
omaggio all’arte Guerriana è impresa
non facile.
Forse non resta che seguire la catarsi
di un colore.
E quale colore può meglio rivelare la
forza creativa di Tonino Guerra se non il
verde di aprile,
che dilaga in un’apoteosi inarrestabile
di venature, timbrature e performance
irradianti, allietanti il paesaggio.
Negli steli radenti il suolo o l’acqua
di un fiume, nei boschi e nei campi, negli orti e nei giardini, tra declivi agresti
e giacigli ombrosi, nelle crepe dei muri,
nelle fessure di pozzi prosciugati, di ruderi
sonnolenti, nei fossi rupestri, nelle segrete
dei nostri dolori guizza e cesella intarsi di
luci perforanti,
il Verde di aprile.

VISITATE IL MONDO DI TONINO
GUERRA”
Un luogo magico, denso di suggestioni
liriche, nei sotterranei del trecentesco Oratorio di Santa Maria della Misericordia.
Spazio museale ed archivio delle sue
opere artistiche. Raccoglie produzioni
letterarie. Include cineteca, videoteca e
fototeca.
Appena oltrepassata la soglia, il frastuono ed il chiasso, che pervadono la
realtà quotidiana, si assottigliano fino a
scomparire ed il visitatore rinviene in una
dimensione di stupore e meraviglia.
Qui il Maestro teneva lezioni e conferenze; qui vibra il suo “Mondo”, evocazio-

AL POETA TONINO GUERRA
(Sei come, di aprile, i Verdi infiniti)
Aprile di verde tripudio abbigliato.
Albeggia sulla nudità dell’inverno,
Indossa ali, scaglie, petali sfogliati nei
Verdi più disparati:
Verdi striati,
vellutati, spugnosi, piumosi, legnosi,
gommosi,
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allagano la vista
morbide fusioni
in un mare verdeggiante libertà.

gemmosi, nodosi,
velati, venati,
venusiani,
setosi, lanosi, di picchè e taffetà,
e tanti ancor di più sono i Volti Verdi di
aprile,

Decantano, i Verdi di aprile,
l’eterno fiorire di Bellezze in nascimento …

popolo senza maschere,
solo vibrazioni intense,
tese all’armonia.
Come Dei sbocciano dall’informe Divenire
abbracciando di Tenerezza il mondo.
Appassionati, struggenti,
affrancati e solenni
i Verdi di aprile
Espulsi, a bilioni, dal grembo della terra,
accendono pupille di terrestri primavere,
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LA LEGGENDA DI VETRALLA

di Franco Angelini

Quando l’autobus apparve, miraggio di salvezza, lo baciammo come una
divinità scesa in terra.
ALL’APPELLO MANCAVA CIRCA
LA META’ DEI PARTECIPANTI.
Le nostre condizioni fisiche si potevano paragonare ai soldati superstiti
della battaglia di El Alamein. I nostri
corpi esausti presero d’assalto l’autobus
con l’ambito desiderio di ritornare alle
relative dimore.
NON ERA FINITA QUI!
L’autobus compiva l’ultima corsa
della sua lunga carriera per recarsi il
giorno successivo alla rottamazione;
in strada strattonava continuamente lasciando dietro un nuvolone nero come
il carbone ed impedendo così alle auto di
sorpassarci.
Gli automobilisti, ovviamente, scaricavano la loro rabbia al suono dei clacson.

VIGNETTA
I Sopravvissuti a dieci anni di distanza
dall’escursione del 16 giugno 2002 ricordano quella domenica “INFERNALE”: un
sole cocente, inferocito, bruciò perfino i
fiori degli olivi e di olio, quell’anno, neanche una goccia.
Tutti cercavano l’ombra, ma l’unica
ombra era costituita da gigantesche piante
di ortica alte tre metri.
Alcuni compagni, cotti dal sole, stramazzavano al suolo per mancanza di acqua.

L’arrivo a Città di Castello fu la LIBERAZIONE!
N.B. Responsabili dell’escursione erano Angelini Franco e Rapiti Giuseppe.
Il primo disertò la sezione per un lungo
periodo di tempo a causa delle sue condizioni psico-fisiche, mentre il caro Rapiti
se ne tornò al natio paese di Caprarola e
non si rivide più.

SI CONTARONO UNDICI SVENIMENTI, CAUSA L’IMMANE FATICA
PER LE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Come sappiamo TUTTE LE LEGGENDE contengono qualche VERITA’.
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STORIA DI UN NEMICO DIVERSO

di Marinella Saiella

mitero situato a poca distanza dell’abitato:
una di queste si distingue per le cure di
cui è oggetto, anche oggi che gli abitanti
non ci sono più.
In essa è sepolto un tenente della Wermacht che, come recita la commovente epigrafe, morì a Migiana il 29 giugno 1944
“per l’adempimento del dovere combattendo in Italia” e volle rimanere per sempre
“in suolo italiano
pur ricordando
la madre lontana”. Dietro queste parole, che
inevitabilmente
rimandano alle
poetiche epigrafi dell’Antologia
di Spoon River,
si
nasconde,
come si è detto,
una bellissima
storia. Faticosamente ricostruita in trent’anni di ricerche,
grazie ai ricordi dei testimoni, solo poco
tempo fa si è finalmente chiarita, acquistando un significato che va ben oltre gli
avvenimenti di quel triste periodo.
Tutti conoscono, infatti, le terribili vicende che riempirono di sangue e di lutti
l’Italia centrosettentrionale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando
l’esercito tedesco occupò questi territori
macchiandosi di colpe gravissime, con il
servizievole aiuto dei fascisti della repubblica di Salò. Anche la nostra Umbria, in
precedenza poco coinvolta nel conflitto,
divenne per dieci mesi teatro di fatti terribili, come si ricava dalle testimonianze,

Chi conosce e percorre i sentieri e i
morbidi crinali del Monte Tezio, sa quanto
queste alture siano care ai perugini, per i
quali da sempre la sua caratteristica sagoma a due gobbe definisce e limita a Nord il
panorama di Perugia; negli ultimi anni poi,
con il costituirsi del Parco omonimo, il suo
territorio è diventato la meta preferita per
chiunque voglia passeggiare nel silenzio di
una natura ancora
intatta. Il luogo affascina anche per la
grande quantità di
tracce umane che
s’incontrano e ne
raccontano la storia
millenaria: castelli,
pievi, casolari, paesini arroccati sulle pendici o distesi
nelle verdi conche,
qualcuno da tempo
abbandonato, altri
fortunatamente restaurati e di nuovo abitati, anche se per brevi periodi. Tra di essi, è
particolarmente degno d’interesse il borgo
di Migiana, che si addensa a 529 metri di
altezza sul versante orientale del monte.
Dopo un lungo periodo di abbandono e
trascuratezza recentemente è risorto, sia
pure parzialmente, a nuova vita, come il
medievale castello di Procoio che vigila e
protegge dall’alto le abitazioni.
Pochi sanno che questo paese nasconde, tra le pieghe del suo passato, una vicenda incredibile, accaduta quasi settant’anni
fa, ai tempi del passaggio del fronte nel
giugno 1944. Qualche indizio della stessa
si può trovare tra le tombe del vecchio ci57

dagli scritti, dai tanti monumenti eretti in
ricordo delle stragi perpetrate dall’esercito
germanico. Ma, al suo interno, ci fu una
persona, almeno, che tentò di dissociarsi
dalle azioni dei connazionali, meritando la
stima e il rispetto degli “altri”, dei “nemici”: il tenente Paul Riedel.
Egli entrò nel paese di Migiana intorno al 20 giugno 1944, al comando di un
piccolo nucleo di soldati ai quali era stato
affidato il compito di presidiare il territorio lungo l’alta valle del Tevere (insieme
a tanti altri) per assicurare un più sicuro
ed agevole cammino all’esercito tedesco in
ritirata. Fin dall’inizio, il giovane ufficiale stabilì un rapporto amichevole con gli
abitanti del borgo, anche contro il volere
dei suoi sottoposti: divise il cibo disponibile, protesse in ogni modo la gente dagli
atteggiamenti incivili e violenti degli altri
tedeschi, arrivò al punto di riconsegnare al
proprietario un’arma posseduta dal fattore
di un’azienda agricola, requisita secondo
le severe regole della guerra durante la
prima minuziosa perquisizione.
Ma il fatto più commovente avvenne
quando, entrato in una casa del paese, difese e salvò una bimba appena nata dalle
mani brutali dei suoi soldati: questa bambina, oggi signora di una certa età, lo ricor-

da tuttora come il suo “angelo protettore”
e ne narra la fine, come l’ha conosciuta
dai racconti dei suoi genitori, con accenti
veramente partecipi e toccanti. Paul morì,
unico del plotone che comandava, sotto
un albero nella fattoria di Fontenova, al
limitare di Migiana, colpito dalla scheggia
di una bomba inglese, mentre, incurante
dell’inferno di fuoco che lo circondava,
scriveva le ultime pagine del suo diario,
che vennero ritrovate sotto il corpo insanguinato. Il racconto si fa addirittura poesia,
quando le parole della bambina salvata lo
rammentano (anche se i particolari sembrano poco realistici) spogliato della divisa, vestito di bianco, perché fosse più
facile individuarlo ed ucciderlo: quasi un
sacrificio necessario, per espiare le colpe
immense del suo popolo. Gli abitanti del
paese ne celebrarono il funerale, insieme
a quello di una donna di Migiana, con
lo stesso affetto e la stessa commozione,
come se fosse stato uno di loro e la famiglia della bimba si assunse il compito di
provvedere alle cure della tomba.
Qualche anno dopo, quando la madre
di Paul Riedel venne da Norimberga a visitare il luogo della sepoltura, portò con sé
una bambola per quella fanciulla che era
stata teneramente citata nelle lettere del figlio: ritornò in Germania
con un pugno di quella
terra che lo aveva ricoperto, dopo aver dettato
il testo della lapide, le
ultime volontà di un soldato tedesco anomalo, di
una coscienza inquieta
e coraggiosa che aveva
scelto di stare dalla parte
dei sottomessi, dei vinti.
Da allora, fiori sempre freschi lo ricordano
nel piccolo camposanto
di Migiana.
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I CONSIGLI DI IAGO
LA FRUTTA DI CASA NOSTRA

a cura di Iago Castelli

raccolta acerba e trattata per bloccarne la
maturazione durante il lungo viaggio per
ricominciare solo successivamente in apposite celle frigorifere e ... addio vitamine! Mangiando secondo natura variamo
la nostra dieta evitando di introdurre le
stesse cose tutto l’anno (vedi ad esempio
i pomodori) e cosa non secondaria spendiamo meno soldi.
La zona dell’Alto Tevere era ricca di
varietà di frutta, ogni casa aveva diversi
alberi da frutto e i loro prodotti coprivano tutto l’arco dell’anno. Erano preferite
piante a fioritura protratta per evitare i danni di gelate tardive, sempre possibili dalle
nostre parti, tant’è vero che varietà come
il mandorlo o l’albicocco, nonostante il
riscaldamento globale, producono spesso
modeste quantità di frutta.

L’altro giorno (1 ottobre), mentre giravo in un supermercato della nostra città,
mi è capitato di sentire un bambino che
chiedeva alla madre di comprare delle fragole che facevano bella mostra sopra un
bancone. La brava madre accorta non l’ha
accontentato spiegandogli che non erano
di stagione e per questo costavano troppo.
I bambini di oggi che vivono
in città spesso non conoscono
il ciclo della maturazione della
frutta perché nei supermercati
la trovano in ogni momento
dell’anno.
È importante rispettare la stagionalità,
cioè consumare gli alimenti nella stagione della loro maturazione come si faceva
una volta, perché ogni stagione ci offre
il cibo più adatto non solo per nutrirci,
ma anche per fronteggiare le condizioni
climatiche del momento. Nei mesi freddi
abbiamo ortaggi che riscaldano e frutta
ad alto potere calorico, mentre in quelli
caldi frutta e verdure che rinfrescano e
ci proteggono dalle alte temperature. I
prodotti di stagione sono migliori degli
altri. Infatti, stagionalità significa assunzione di maggiori e migliori nutrienti, per
contro le coltivazioni forzate sono povere di vitamine e antiossidanti e ricche
di pesticidi, indispensabili a difendere il
prodotto debole (perché fuori stagione)
dagli attacchi dei parassiti. Oltre a tutto
la frutta che proviene da lontano, viene

I primi frutti che maturano
sono le ciliegie il cui raccolto
si concentra in pochi giorni
dalla fine di maggio fino a
giugno. La ciliegia deve essere consumata
fresca ed è adatta a essere conservata sotto
spirito. Assai gustosa e ricca di sostanze
antiossidanti, come si dice “una ciliegia
tira l’altra”.
Le albicocche, se riescono a fiorire, maturano nello stesso periodo, vanno mangiate velocemente e si possono conservare
sciroppate. Ottime per la tintarella hanno
anche un discreto potere lassativo: attenti
a non mangiarne troppo mature!
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sue numerose varietà, buona da mangiare
ma anche per fare vino e vinsanto. Aiuta a
combattere l’insonnia grazie al contenuto
di vitamine come la B6, ma anche A e C.
Ottime proprietà antiossidanti.
Maturano anche le sorbe, frutto ormai
poco coltivato di cui rimangono pochi
esemplari. Si raccolgono ancora acerbe e
finiscono di maturare nella paglia. Famoso
il proverbio: “Col tempo e co la paia maturano anche le sorbe e la canaia”.
Continuano a maturare mele e pere. Le
prime non hanno bisogno di commenti,
basta ricordare il proverbio “una mela al
giorno leva il medico di torno”. Le pere
sono ricche di vitamine B C e sono eccellenti con il cioccolato o con il pecorino. Infatti “al contadino non far sapere quant’è
buono il formaggio con le pere”!

Da luglio in poi si ha una vera e propria
esplosione di frutta di vari colori: maturano le susine (che a Città di Castello si
chiamano succine), nelle varietà di goccia
d’oro, Claudia e scosciamonache. Rispetto
all’altra frutta estiva hanno un maggior potere calorico e anch’esse hanno un ottimo
potere lassativo.
Cominciano a maturare le prime mele e
pere (quelle piccole) che si mangiavano in
occasione della battitura del grano.
Ad agosto maturano le pesche,
l’uva da tavola (in dialetto moscatello, mommolone, uva delle vecchie), meloni e angurie.
Le prime sono un frutto assai profumato nelle varietà bianca e gialla, poco
caloriche e dissetanti perché ricche di acqua. Si mangiavano tagliate a pezzi in un
bicchiere di vino. Buone anche sciroppate
o per la marmellata.
Meloni e angurie sono frutti colorati assai dissetanti e non possono mancare nella
tavola estiva. Ricchi di antiossidanti sono
considerati un elisir di lunga vita.
Verso la fine del mese arrivano i fichi,
frutto dolce e prelibato, adatto per marmellate ed è ottimo per accompagnare il
prosciutto.

Ottobre - novembre è il periodo delle noci, nocciole,
mandorle e castagne, tutta
frutta secca ricca di calorie
e per questo utile ad affrontare i rigori
dell’inverno. Le castagne possono essere
essiccate o conservate sotto spirito e così
insieme a noci e mandorle possono durare
fino all’anno successivo.
Per ultimi a fine novembre e
primi di dicembre si raccolgono cachi e nespole comunque prima che inizi il grande
gelo. Questa frutta va messa in una cassetta a maturare lentamente e man mano
vanno consumati. In tempi recenti sono
comparsi i kiwi che, come i cachi vanno
posti in cassetta dove maturano lentamente e si mangiano fino a marzo. Durante
l’inverno consumeremo quello che avremo conservato in luogo areato comprese
mele e pere.
Da maggio si ricomincia.

A settembre maturano le
more, da mangiare appena
raccolte dai rovi lungo i
greppi, facendo attenzione
alle spine. Anch’esse hanno un elevato
potere antiossidante, hanno proprietà antitumorali e contro il colesterolo cattivo,
depurative e diuretiche. Ottimi motivi
per armarsi di secchiello e farsi una bella
escursione campestre.
A settembre matura anche l’uva nelle
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Rubriche

PORTULACA OLERACEA

di Daniela Tirimbelli

scoperchiano facendo uscire i semi neri e
numerosi.
Pianta di probabili origini Asiatiche,
India o forse Persia, è stata consumata e
coltivata da almeno duemila anni. La varietà oleracea, la più diffusa, deriva il suo
nome dal Latino oleraceus, che significa
appunto pianta coltivata. Fu introdotta in
Europa già al tempo dei Romani che ne
apprezzavano l’uso alimentare, medicinale e magico.
Nei tempi passati veniva utilizzata dai
marinai durante i lunghi periodi di imbarco come pianta antiscorbuto,
La descrizione botanica ci dice che la
Portulaca è una pianta erbacea annuale
che appartiene alla famiglia delle Portulacaceae: genere: Portulaca specie: Portulaca oleracea.
I fusti, di colore rossastro, sono carnosi e striscianti, nei Paesi Arabi veniva
denominata baqla hamqa, ‘pianta pazza’
o ‘pazzesca’, proprio a causa del modo
in cui i fusti si diramano dal centro della pianta senza alcun controllo. Le foglie,
opposte e sessili, sono anch’esse carnose,
di forma ovale e colore verde. I fiori sono
solitari, di colore giallo, poco appariscenti
e si aprono al mattino con il sole e si chiudono all’imbrunire. Il frutto, come detto, è
secco e si apre con un coperchio. Fiorisce
da maggio fino all’autunno e si riproduce
per seme. Considerata una pianta infestante trova il suo habitat naturale negli orti,
lungo le sponde di fossati, nei campi e
negli incolti; ama infatti i terreni lavorati
ma non disdegna altri tipi di suolo. Il portamento prostrato fa si che nell’orto molto

La portulaca, conosciuta come Porcellana o Erba grassa, è una pianta molto comune, tanto da risultare infestante, è nota,
a dimostrazione della sua ampia diffusione, con denominazioni varie nelle diverse
regioni: procaccia, porcacchia, pucchiacchella, perchiazza, sportellaccio, andraca
… e chi più ne ha più ne metta. Fu Linneo a conferirgli il nome di portulaca dal
Latino portula, piccola porta, per il modo
in cui i piccoli frutti a forma di capsula si
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dell’acido grasso alinolenico o omega-3,
importante nella prevenzione delle malattie cardiache, possiede, inoltre un elevato
contenuto di proteina
cruda e di polisaccaridi idrosolubili, una
buona tolleranza alla
salinità e una discreta
capacità di accumulo
di metalli pesanti.
Utilizzo e proprietà
curative
A questa pianta
vengono attribuite molte proprietà medicinali, depurative, vermifughe, febbrifughe, diuretiche, toniche, rinfrescanti, antiscorbutiche ed antibatteriche.
Le parti utilizzate sono foglie e sommità fiorite che la medicina popolare utilizzava in infuso per trattare bronchiti e i
vermi intestinali. O come Tisana per trattare gli stati febbrili.
Le foglie ed il succo della pianta sono
utili, anche, per uso esterno sotto forma di
impacco ottimo in caso di foruncoli, punture d’api ed eczema.
Al consumo della portulaca sono
ascritte anche proprietà dissetanti e antidiabetiche ed è usata per curare diarrea,
vomito, enterite acuta, emorroidi ed emorragie post-partum.

inerbito venga facilmente sopraffatta dalle
altre erbe, ma se cercate di eliminarla con
le lavorazioni, frammentando i fusti, otterrete il risultato contrario, meglio imparare
ad apprezzarla.
La Portulaca, infatti, è una pianta che,
inaspettatamente, presenta molte qualità
legate ai componenti attivi che contiene:
acqua, mucillagine, Ferro, magnesio, calcio, potassio, zinco, vitamina A, B1, B2,
C, Niacina proteine, carboidrati, fosforo.
Negli ultimi anni, poi, sono state scoperte notevoli proprietà nutritive e medicinali: è una delle migliori fonti vegetali

Uso culinario
Raccolta allo stato spontaneo o talvolta coltivata la pianta viene consumata da
tempi remoti come erba aromatica nelle
regioni mediterranee ed ha la caratteristica unica di rimanere tenera in tutte le sue
parti per tutto il ciclo vitale. Le foglie e i
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germogli, carnosetti e dal sapore acidulo,
crudi si consumano in insalate, alle quali
conferiscono un sapore mordente, meglio, però prelevare le parti più giovani e
cresciute senza siccità che hanno sapore
più delicato e consistenza meno mucillaginosa. Sono però utilizzate anche come
verdura cotta, per preparare minestre saporite e rinfrescanti e si possono conservare sottaceto, entrano come ingredienti
di frittate e ripieni o per preparare piccola frittelle in cui le cime della pianta
– immerse in una pastella di farina ed
acqua – sono fritte singolarmente in olio
ben caldo e poi servite come stuzzichini
o antipasti.

to forma di foglie germogli crudi o di fusti
sotto aceto.
Un ultimo consiglio per chi non ama
molto la consistenza carnosa e un po’
mucillaginosa aggiungete all’insalata “a
modo vostro” pane tostato in cubetti.

Le nostre ricette
Insalate di portulaca

Contorno di portulaca

Ne esistono versioni tipicizzate in tutti
gli ambienti mediterranei e non.
Nella cucina napoletana la nostra raccolta insieme alla rucola Rucola e pucchiacchella era un binomio quasi inscindibile tra gli ingredienti dell’insalata e
veniva venduta da ortolani ambulanti.
Nella cucina romana entra in quel misto di varie verdure crude domestiche e
selvatiche che sono consumate in insalata
sotto il nome di misticanza o insalata di
mescolanza. Anticamente questa misticanza la portavano a casa i frati passando
a chiedere l’obolo alle famiglie, ed infatti
in Corsica la portulaca viene tuttora chiamata “erba fratesca”.
Nella cucina siciliana ‘a purciddana è
usata per la preparazione di insalate, come
l’insalata ferragostana con pomodori, cetrioli, cipolle condite con olio aceto e sale;
oppure l’insalata con verdure lesse, dove
le foglie ed i giovani germogli sono usati
con patate bollite e cipolle al forno.
La nostra proposta vede la portulaca
arricchire un gustosa insalata greca o sot-

Ingredienti:
portulaca
olio d’oliva
aglio (anche in polvere)
cipolla (anche in polvere)
sale e pepe
Pulite bene la portulaca e togliete le
radici. Lessate la parte intera della pianta, gambi e foglie in acqua per circa 1015 minuti. Scolatela (ma non buttate il
“brodo” in cui si è cotta e usatelo per delle
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minestre). Fate soffriggere nell’olio d’oliva aglio e cipolla per qualche minuto e
mettete anche la portulaca. Aggiungete
sale e pepe, girate e fate cuocere per circa 10 minuti. Potete tagliare in 2 o in 4 la
verdura se i gambi fossero troppo lunghi.
È pronta!

cino fresco o secco. Può essere un ottimo
contorno o anche un piatto unico leggero.
Gnocchi alla portulaca
Gnocchi di portulaca
Ingredienti:
patate
foglie di portulaca
farina
sale marino integrale
Per il condimento burro fuso e salvia o
pesto.

Capuccio e portulache
Ingredienti:
cavolo capuccio bio
foglie di portulaca
cipolla rossa
sale marino integrale
olio extravergine di oliva dei monti Iblei.

Lessate le patate e schiacciatele nel
passaverdure; mondate e lavate le foglie
di portulaca; lessatele al vapore per 10 minuti e dopo averle scolate, tritatele grossolanamente.
Unite patate, farina e portulaca, per ultimo regolate di sale.
Impastate il tutto; l’impasto non deve
essere eccessivamente molle, ma consistente e sodo.
Appena l’acqua bolle mettete gli gnocchi a cottura, quando vengono a galla e
restano a galla, li togliete con una schiumarola adagiandoli nel piatto. Per il condimento scegliete, a piacere, un classico
burro fuso e salvia o del normale pesto.

Come fare: in una pentola doppio fondo
mettete sale q.b., olio q.b. e la cipolla a
julienne, fuoco impercettibile e coperchio
ermeticamente chiuso. Lasciare appassire per circa 10 minuti, aprendo il meno
possibile il coperchio. Poi aggiungete il
cavolo capuccio tagliato a julienne e continuare la cottura per altri 15-20 minuti
sempre a fuoco lentissimo e ben coperto. Aggiungete le foglie di portulaca ben
lavate, lasciate andare per altri 10 minuti
ed è pronto da servire. Volendo all’inizio
con la cipolla si può mettere del peperon-
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