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La Redazione comunica
Nel Notiziario 2013 -27° edizione - sono state aggiunte nuove rubriche. Le novità
introdotte riguardano l’ambito culturale e si allineano ai nuovi proponimenti che il CAI
intende portare avanti all’interno della società civile. A questo proposito l’articolo di
Anna M. Pacciarini “I sentieri della memoria” segnala la nascita della collaborazione tra ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) e CAI per promuovere una
rete sentieristica della storia locale, riscontrabile in altre realtà territoriali. La rubrica
“Montagne di Cultura” consente di approfondire tematiche e saperi ad alta quota, rilevare notizie, commentare libri, film, confrontare idee, ossia avviare e sostenere attività
culturali sulla montagna.
“Montagne di poesia” pagina bianca su cui, chi lo desidera, può pubblicare degli
scritti di carattere poetico. In questo numero sono stati pubblicati tre testi di cui due
premiati al primo concorso nazionale delle scuole primarie e secondarie di Città di
Castello. Il progetto intrapreso con le scuole dell’Alto Tevere umbro ha avuto un ottimo
successo e sarebbe sicuramente degno di essere riproposto.
“Conversando…”: spazio colloquiale riservato ad interviste ed incontri con personalità attinenti gli argomenti trattati nel Notiziario. Spazio che celebra il suo esordio
con un’intervista di Moravio Del Gaia ad un mito della montagna Kurt Diemberger e
quella di Marco Geri alla montagna per eccellenza: Sua Maestà il Monte Bianco.
Restano invariate le altre Rubriche così anche le macro sezioni fisse quali escursionismo, cicloescursionismo, alpinismo, sci escursionismo, speleologia e tutela dell’ambiente montano.
Nell’esposizione di Raccontiamoci: esperienzemozionincontri risalta lo spirito di
accoglienza e condivisione che l’ habitat umano del CAI è in grado di elargire.
Si individua quale filo narrante per “Speciale argomenti “la montagna e le sue
storie nella storia, materia che collima perfettamente con la celebrazione del 150mo
della nascita del CAI.
Sono graditi suggerimenti o indicazioni per migliorare, aggiungere nuovi stimoli e
per accrescere ulteriori consapevolezze nell’ottica di perseguire le molteplici finalità
del CAI; finalità sempre più urgenti in una realtà che divora sul nascere intenti ed aneliti liberati dall’automatismo. Per non smarrirci nel nulla salviamo insieme il racconto
della montagna.
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EDITORIALE
IN CAMMINO DA 150 ANNI
Nacque non a caso in alta quota l’idea di dar vita ad un “convegno di viaggiatori alpini”,
un’associazione che avesse quale scopo l’esercizio dell’alpinismo, in ogni sua forma, la
conoscenza e lo studio della montagna, la tutela dell’ambiente naturale.
Siamo nell’agosto del 1863 quando un gruppo di animosi, guidati dallo spirito e dalla
forte personalità di Quintino Sella, reduci dalla conquista del Monviso, montagna simbolo
dell’Italia appena unita, mossi dall’orgoglio e da una forte spinta patriottica, decide di
fondare il Club Alpino Italiano, associazione che compie oggi 150 anni.
Quella del Club Alpino Italiano è una storia di valori e di principi condivisi ed estesi in
tutto il territorio nazionale, valori e principi che ancora oggi, seppur a distanza di 150 anni,
animano vivacemente il sodalizio.
A Città di Castello la sezione del Club Alpino nasce nel 1985, in seno al gruppo speleologico e viene fondata da un gruppo di altrettanto animosi personaggi, guidati e coordinati
dallo spirito aggregante del socio fondatore Moravio del Gaia (che firmò le prime tessere
CAI della nostra sezione) e dal primo presidente Romano Ciampoletti.
Ricorda Moravio, con entusiasmo e un pizzico di sano orgoglio, l’opera di proselitismo
porta a porta che ha dato vita alla nostra sezione ed ha fatto si che i tifernati, uscendo dagli
antri delle grotte, scoprissero a poco a poco valli, sentieri, pareti e cime innevate.
Alla presidenza di Romano, al quale si deve la crescita della nostra sezione, è seguita quella non meno importante di Roberto Debennassuti, che ha apportato numerosi soci al sodalizio
e quella di Angelo Venturucci, altrettanto ricca di vivacità sul piano delle iniziative sezionali.
Dopo dieci anni di partecipazione attiva al sodalizio ho recentemente ricevuto da voi
soci il nobile compito di presiedere e rappresentare la nostra sezione, viva e attiva da circa
un trentennio. Non ritengo superfluo né scontato esprimere a tutti voi la profonda gratitudine per il riconoscimento che mi è stato attribuito.
Credo profondamente nei valori che hanno ispirato e che ancora oggi animano il nostro
sodalizio e ritengo personalmente, per averne quotidiano riscontro, che la nostra pur piccola sezione, non solo nell’andare in montagna, esprima in maniera egregia quei principi di
rispetto, altruismo ed umana solidarietà che purtroppo al giorno d’oggi sono stati superficialmente abbandonati dalla nostra società.
A tutti voi che siete gli artefici di queste piacevoli sensazioni va il mio più grande ringraziamento.
A tutti noi il compito di diffondere oggi all’esterno del sodalizio i nobili principi che ne
hanno ispirato la costituzione 150, come 30 anni fà.
“Camminare in montagna aiuta a pensare e rende belli, solleva lo spirito e riempie i polmoni, perché è sempre un camminare sobrio e sincero.
Un tocco di storia e di memoria aiuta a vivere la natura nella dimensione umana che più
ci fa piacere”
Lorenzo Belsezio
Buone camminate a tutti!
Fabiola
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News dalla Sede
A cura della segreteria
Tesseramento
Nel tesseramento 2013 si è registrato un aumento, seppur lieve, rispetto all’anno precedente. Se
si considerano solo i numeri, la crescita non appare particolarmente importante, ma il trend positivo ci soddisfa e incoraggia il Consiglio Direttivo e tutta la Sezione a continuare ad impegnarsi
per offrire alla cittadinanza attività sempre più piacevoli e avvincenti.
I Soci della Sezione per l’anno 2013 sono stati 227 di cui:
– 154 Soci ordinari.
– 56 Soci familiari.
– 17 Soci giovani.
In rilievo l’aumento delle nuove iscrizioni: 47 nuovi Soci contro i 26 del 2012!
Raduno Regionale
• Il Raduno Regionale 2013 si è tenuto a Foligno in data 16 giugno. La giornata è stata veramente incantevole con la visita allo splendido paese di Rasiglia, la gradevole escursione,
il gustosissimo pranzo e per finire la teleferica sul fiume Menotre e il ponte tibetano!!! …
Esperienze, per alcuni di noi, veramente entusiasmanti!
Complimenti e grandissimi ringraziamenti alla Sezione di Foligno, di cui abbiamo avuto
modo anche di conoscere e apprezzare la nuova e bellissima Sede Sociale!
• II raduno regionale 2014, in calendario per il 15 giugno 2014, sarà organizzato dalla Sezione
di Perugia. 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 perugini.
Serate in Sezione
Come già in passato, sono state organizzate “Serate in Sezione”, differenti per argomento (proiezione di film, di fotografie, scambi di auguri), che si sono, però, sempre concluse con particolare attenzione all’aspetto conviviale. Tutti ci ricordiamo il super- babà di Michele e la deliziosa
tisana di Silvia!
Di particolare interesse è stata la proiezione di film, curate da Adele Romiti e Moravio Del Gaia;
Adele per conoscere e poter quindi presentare anche le novità più stimolanti è andata anche al
“Trento Film Festival della Montagna.”. Il Consiglio Direttivo, vista l’accoglienza riservata dai
soci, ha stabilito di incrementare tali iniziative e di togliere a queste il carattere di estemporaneità, anche per sollecitare lo sviluppo di una socialità sempre più collaborativa e dilettevole.
Cicloescursionismo
Tutte le attività, sezionali ed intersezionali, programmate per il 2013 hanno avuto compimento,
incontrando il pieno favore dei Soci e anche di giovani cittadini, non ancora iscritti all’associazione, che sempre più numerosi si avvicinano a questa specialità e che si spera possano, quanto
prima, incrementare il numero dei nostri associati.
Escursionismo
Oltre alle escursioni a cadenza settimanale, sempre interessanti e piacevoli e, a volte, condotte
a carattere intersezionale, sono state proposte anche iniziative più impegnative sia a livello di
progettazione, sia di realizzazione, quali:
• Settimana al Parco Nazionale del Pollino.
• Bivacchi alpini.
• Trekking Oberland bernese.
• Giro del Monviso.
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Tutte le proposte sono state accolte con favore ed hanno sempre conseguito sicuro e autentico
successo.
Settimana Verde
Dal venti al ventisette luglio si è svolta la settimana verde presso il Rifugio CAI UGET Monte
Bianco (1700 m.) in collaborazione con la sezione CAI di Perugia.
Numerose le escursioni svolte in Val Ferret, in Val Veny e nel cuore del massiccio. I partecipanti
hanno potuto sperimentare tecniche di salita su sentieri attrezzati, di arrampicata e di traversata
di piccoli nevai. Alle escursioni in ambiente si sono alternate visite culturali e scientifiche attinenti al tema “montagna”. È stata anche l’occasione per gustare la gastronomia e i prodotti
enologici locali.
“Il mio primo 4000”
Nel mese di luglio si è tenuta la settima edizione del “Il mio primo 4000”. La meta di quest’anno
è stata la Dome de Neige, nel gruppo della Barre des Ecrins. Il tempo splendido e l’ottima compagnia, oltre ovviamente la perizia dei partecipanti ha reso la gita indimenticabile. Così sono
otto le cime oltre 4000 metri toccate con questa iniziativa e precisamente: Castore, Gran Paradiso, Alphubel, Bishorn, Punta Giordani, Piramide Vincent, Punta Parrot e infine Dome de Neige.
Un bel risultato!
Matrimonio
Il sei luglio 2013 per la nostra Sezione è stata una giornata-evento veramente importante e cara.
Nella piccola Chiesa di Renzetti, dove un po’ di anni fa si sono sposati i Genitori della nostra
Presidente, Fabiola e Stefano hanno celebrato il loro Matrimonio.
Questa coppia, così benvoluta da tutti noi, racchiude in sé il profondo senso della complementarietà. Quando gli occhi scintillanti, sagaci e maliziosi di Fabiola incontrano quelli dolcissimi,
languidi, ma altrettanto maliziosi di Stefano, a chi li osserva, arriva l’immagine della complicità,
della simpatia e della leggerezza. Fabiola e Stefano sono una coppia “elegante”, che vuol dire
elegante nel pensiero, nel comportamento e nell’autonomia, … ma anche elegante nell’impegno
che entrambi spendono, con grande generosità, per il costante progresso della vita di Sezione!
A Fabiola e Stefano auguriamo, con affetto, ogni bene e, convinti che Dio vorrà sempre tenerli
nel palmo della sua mano, dedichiamo loro una massima di Confucio.
“Quando due persone sono unite nell’intimo del cuore, e quando nell’intimo del cuore s’intendono appieno, le loro parole sono soavi e forti come profumo di orchidee”.
P.s. Si ringraziano gli Sposi per l’incantevole serata offertaci in piscina e ci permettiamo anche
di ricordare loro che il “groppo giovani” della nostra Sezione necessita davvero di essere ampliato … anche da piccolissimi!!!
Da ultimo … ma per primo
Vorrei rivolgere un pensiero del tutto personale alla Sezione; non sono certa di potermelo permettere in questa sede, ma ci provo lo stesso, perché mi pare il modo migliore per raggiungere
ognuno di voi. Desidero esprimere la mia infinita gratitudine a tutti voi che in questo ultimo
anno, per me carico di difficoltà e disagio, mi siete stati vicini e, con affetto mi avete sostenuto.
Parole, sguardi, gesti affettuosi o una mantella antipioggia con cui mi sono sentita avvolgere
quando sul Subasio tirava troppo vento, mi hanno fatto sentire sempre benvoluta e incoraggiata
a lottare. Voglio solo ricordare le telefonate e le visite di Monica e Liana, che, quasi miracolosamente, arrivano sempre nei momenti, per me, di più forte scoramento.
Con commozione e con la consapevolezza che far parte del CAI, e più ancora, della famiglia
Sezione CAI di Città di Castello sia un grande privilegio, ringrazio e abbraccio ognuno di voi.
Maria
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Escursionismo

ESCURSIONISTI DI LUNGO CORSO...
di Sauro Gorbi

missione Centrale di
Escursionismo ha come
obiettivo quello di fornire le nozioni di base
per conoscere e quindi
affrontare l’ambiente
montano in sicurezza.
La sicurezza in
montagna
appunto,
obiettivo primario della
nostra associazione da
sempre e in particolare
in questi ultimi anni.
Anche in questa sede
ci preme ricordare che
il rischio in montagna
non è completamente eliminabile, ma
come abbiamo cercato di rimarcare durante lo svolgimento del corso, può essere
notevolmente ridotto, ponendo in essere
tutta una serie di comportamenti finalizzati quantomeno a ridurre quelli che vengono definiti come i “pericoli soggettivi’’.
È su questa traccia di riferimento che i
quattordici allievi, che hanno completato
il corso, hanno seguito le sette lezioni in
aula, che hanno toccato vari argomenti:
dalla preparazione fisica alla alimentazione, dall’abbigliamento all’orientamento e
lettura di una carta topografica, dalla preparazione di una escursione alla meteorologia, dalla sentieristica alla frequentazione dell’ambiente montano.
Durante la prima uscita pratica (anello della Metola) sono stati focalizzati gli
aspetti inerenti la segnaletica CAI, l’orientamento con gli elementi naturali,
l’abbigliamento, l’evoluzione meteo du-

Con la consegna degli attestati di partecipazione durante la ormai tradizionale
intersezionale di ottobre con il CAI di
Cesena, si è formalmente concluso il 2°
Corso base di Escursionismo (difficoltà T
ed E) organizzato dalla nostra Scuola sezionale e diretto da Alfio Carletti.
In realtà, come qualcuno potrà osservare (ciao Ivana!), il corso era partito molto tempo prima, in una inclemente primavera del 2012.
Mentre infatti la parte teorica era stata
portata a termine nei tempi previsti, l’ultima delle tre uscite pratiche ha subito
ripetuti rinvii, vuoi per le citate avverse
condizioni meteo, vuoi per la difficoltà di
conciliare le diverse esigenze dei partecipanti.
E così siamo slittati…. un pochino in
avanti, ma alla fine siamo riusciti a portare a termine questo corso che nelle previsioni del regolamento della nostra Com6

rante l’escursione, cosa mettere nello zaino.
Grande interesse ha poi riportato l’uscita di Monte Nerone dove gli allievi si sono
cimentati con carta e bussola
nella prova pratica dedicata
alla cartografia e all’orientamento.
Per concludere, prova di
conduzione con il nutrito gruppo di partecipanti alla intersezionale di Vallurbana, e anche
a detta degli amici di Cesena,
non si era mai visto un gruppo
procedere così compatto!
Credo di poter esprimere quindi la mia
soddisfazione per la riuscita di questa iniziativa, soprattutto perché abbiamo veramente riscontrato nei soci che lo hanno
frequentato un notevole interesse e grande partecipazione. Sentir loro riproporre
durante le escursioni “a programma’’ osservazioni e concetti esposti durante gli
incontri non può che far piacere e confermarci l’utilità di queste esperienze.
Come responsabile della Commissione Escursionismo vorrei infine ringraziare

Alfio per aver messo in piedi questo corso
che ha richiesto come si può facilmente
immaginare un notevole impegno, vista la
rilevante articolazione temporale e didattica prevista.
Ringrazio inoltre tutti titolati sezionali
che si sono alternati nelle lezioni teoriche
e Vincenzo che ci ha dato una mano nelle
uscite in ambiente.
Grazie e buona montagna a tutti!
Sauro Gorbi
Commissione Escursionismo
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Trekking

TREKKING 2013: OBERLAND BERNESE
24 agosto - 01 settembre
sotto i massicci dell’Eiger, Monch e Jungfrau

di Franco Biagioni

senza vedere quasi niente del panorama
(al ritorno saremo ripagati con una splendida veduta del monte Rosa) e siamo arrivati a Briga dove abbiamo pernottato. Da
una rapida ricognizione della cittadina,
peraltro molto bella, abbiamo visto che i
prezzi per cenare erano piuttosto alti, tipo
un primo dai 16-18 euro e una pizza idem,
per cui abbiamo ripiegato su uno squallido McDonald, dove non c’era nemmeno
la birra … ma ci rifaremo.
La domenica, causa maltempo, dobbiamo cambiare programma: evitiamo il
Lotschenpass
previsto ed iniziamo ad apprezzare
la
puntualità ed
il confort delle
ferrovie svizzere, attraver
sando il Lot
chberg tunnel,
che in 14 Km
oltrepassa la
montagna e ci
porta a Kanderteng in pochi minuti. Da
lì, in poco più di un’ora, arriviamo alla
prima tappa, sopra il lago di Oeschinense
(nome impronunciabile), dove un graditissimo fuoco ci permette di arrostire le
salsicce, di tostare il pane; nel pomeriggio il maltempo concede una tregua, giusta per fare il giro del lago.
Il lunedì il tempo è discreto e riusciamo a raggiungere il traguardo più impe-

Inizio l’articolo di quest’anno con il
programma del prossimo, perché la sensazione che provo alla fine del trekking è di
pensare subito al successivo. Siamo fatti
così, alla fine di un viaggio pensiamo già
al prossimo, e questo ci aiuta a vivere. Almeno questa è la mia esperienza.
Allora eccoci pronti a preparare il trekking del 2014 da Chiavenna nella Valtellina fino a Tirano passando nell’Engadina
e quindi sotto al pizzo Badile, Bernina …
ma è tutto ancora da inventare e sono accettate proposte.
Ma torniamo all’avventura del 2013:
siano in cinque
con Alfio, Lucio, Enzo e Valerio, che per la
prima volta si
unisce al gruppo portando la
sua esuberanza
e simpatia (oltre che la sua telecamera... e il suo “zumma,zumma!!!”).
Quest’anno ci mancava la compagnia
femminile, per cui faccio un appello alle
nostre amiche degli altri trekking e future
aspiranti di non mancare il prossimo anno.
Siamo partiti con l’incognita del mal
tempo, che sembrava dovesse durare per
almeno 3-4 giorni, tanto che qualcuno non
voleva partire. Siamo entrati in Svizzera
da passo del Sempione sotto la pioggia e
8

Le gambe sono andate benissimo, tanto che
sono andati più in alto con il treno e sono
tornati a piedi alla stazione inferiore. Il treno poi continua dentro la montagna fino
ai 3500 metri della stazione Jungfraujoch,
dentro il ghiacciaio, ma la giornata non era
limpida e quindi non valeva la pena salire,
considerando anche l’elevato costo del biglietto, superiore a 100 euro.
Scendiamo fino a Grindelwald passando sotto la mitica parete nord dell’Eiger,
che purtroppo si concede solo per pochi
minuti e poi si nasconde nella nebbia.
A Grindelwald ottimo pernottamento
all’ostello e cena, questa volta by Alfio con
matriciana e frittatona con dentro di tutto
(1 Kg di cipolle, pancetta,pomodori...) e
vino in abbondanza (alla faccia dei prezzi
proibitivi degli svizzeri).
Gli ultimi due giorni saliamo sul versante opposto all’Eigher-Monch fino ai
3000 m dello Schwarzhorn, magnifico
balcone sul gruppo, con un tempo magnifico; la nostra costanza è stata premiata.
Il pernottamento alla Mandlennenhutte è
piuttosto spartano, con bagno esterno, ma
la raclette è magnifica, anche se piuttosto
pesante (che dolori la notte!!!). La discesa
ci permette di ammirare degli scorci stupendi sul lago di Bienz e di Thun, fino ad
Interlaken, la nostra ultima tappa.
Arrivederci al prossimo anno in Valtellina.

gnativo della settimana: da 1300 m del
lago fino ai 2800 del passo di Horturli e
discesa fino ai 1500 m di Griesalp, dove
ci aspetta un piacevole luogo, il NHF Gorneren. La sera il clima è piuttosto sul depresso, con Alfio e Valerio che, doloranti
e sconfortati per il maltempo previsto il
giorno successivo, meditano un precoce
ritorno a casa.
Il martedì mattina decidiamo di
affidarci ancora agli efficienti mezzi di
trasporto pubblici svizzeri e, con autobus
e treno, arriviamo alla tappa successiva di
Lauterbrunnen, la valle delle 72 cascate.
E qui arrivano le liete sorprese: il Valley
Hostel è carinissimo, con circa 20 euro
abbiamo una camera per noi, bagni e
docce puliti e, soprattutto, la possibilità
di cucinare. Così la sera ci facciamo una
carbonara enorme by Valerio, 1 Kg di
spaghetti in 5 + vino a volontà, formaggi
ecc... Purtroppo il pomeriggio piove
continuamente e ci impedisce di andare ad
ammirare le 10 cascate del Trummelbach
(si arriva con un ascensore), ma riusciamo
ad arrivare a vedere la cascata dello
Staubbach alta 300 metri e citata nei
viaggi di Goethe.
Rinfrancati dalla lauta cena il mercoledì
ripartiamo: io, Enzo e Lucio a piedi e Alfio
e Valerio con il fantastico trenino a cremagliera, visti i dolori del giorno precedente.
Alla stazione di Eigergletcher ci ritroviamo.
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VADECUM PER LA
PREPARAZIONE AL TREKKING

di Alessandro Pascolini

L’ATTIVITÀ
FISICA
IN MONTAGNA – ESIGENZE E PRESUPPOSTI
L’attività fisica svolta
in montagna è particolarmente benefica, ma comporta anche un impegno
fisico da parte di chi la
pratica, adeguato all’ambiente, un mondo fatto
prevalentemente di salite
e discese.
È auspicabile dunque che tutte le persone che amano l’attività fisica e/o sportiva in montagna siano interessate non soltanto agli aspetti tecnici di questa o quella
disciplina, ma conoscano anche l’impegno fisico che esse richiedono.
Per poterle praticare in tranquillità è
fortemente raccomandato che gli interessati ne parlino al proprio medico curante
e si sottopongano a dei controlli clinici
strumentali in grado di evidenziare se ci
sono o meno controindicazioni per il tipo
di attività che intendono praticare.
Ogni attività richiede necessariamente
un allenamento specifico.
La conoscenza del proprio stato di
salute e un’adeguata preparazione fisica,
ottenuta attraverso un allenamento specifico, sono condizioni necessarie per poter
praticare attività sportiva senza provocare
alcun danno all’organismo ma anzi, guadagnandone in salute.

CAMMINARE IN SALITA
Camminare è la cosa più naturale per
l’uomo. Camminare in montagna richiede
però un notevole impegno, equiparabile a
correre in pianura. La camminata in salita
deve quindi essere affrontata con una certa preparazione di base; solo così essa è
in grado di apportare dei benefici a chi la
pratica quali: effetto allenante sull’apparato cardiocircolatorio e respiratorio, elevato consumo calorico.
NON AVETE MAI CAMMINATO IN
MONTAGNA O NON CAMMINATE
DA LUNGO TEMPO?
Camminare è il mezzo più naturale ed
economico per mantenere uno stile di vita
attivo in grado di portare un beneficio a
tutto l’organismo.
Per una prima autovalutazione sul proprio stato di forma, si può scegliere un
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il 50%. Più si sale, più la forbice si allarga
e oltre i 4000 m, si raddoppiano i tempi di
percorrenza.
Come reagisce il fisico alla quota e alla
diminuzione dell’ossigeno disponibile?
• Aumenta dapprima la profondità del
respiro e poi la frequenza respiratoria (con
il risultato di introdurre nei polmoni più
litri di aria per unità di tempo).
• Aumentano la frequenza cardiaca e
il flusso ematico (cioè circola più sangue
nell’unità di tempo).
• Diminuisce il livello della prestazione massimale (si va più piano o per meno
tempo).

sentiero di bassa montagna con pendenze
tra il 10% e il 25% e misurare il dislivello
che si riesce a coprire in 60 minuti.
Bisogna iniziare gradatamente, dosando lo sforzo e cambiando il ritmo in funzione dei cambi di pendenza. Un metodo
semplice, seppure un po’ impreciso, per
valutare l’entità dello sforzo è quello di
parlare: finché si riesce a parlare normalmente lo sforzo è sub massimale.
Se in un’ora di camminata in salita non
si riesce a raggiungere o superare almeno
300 metri di dislivello e/o si percorrono
meno di 3 Km, è opportuno allenarsi meglio con 2/3 uscite settimanali di 1 ora ciascuna, camminando in piano o su terreno
con lievi pendenze, fino a raggiungere una
velocità di 6 Km all’ora.
In discesa i meno allenati e i più pesanti devono essere più prudenti. Occorre scendere a passi corti, busto in avanti,
guardando bene il terreno ed eventualmente usando i bastoncini.

Con l’acclimatazione:
• In 1-3 settimane aumentano i globuli
rossi nel sangue e la capacità di trasporto
di ossigeno.
• Aumenta la saturazione di ossigeno
sia a riposo sia notturna (si riposa e si dorme meglio).
SE LA RISPOSTA ALLA QUOTA
NON È ADEGUATA?
Perché il mal di montagna?
Come abbiamo visto, salendo in quota la disponibilità di ossigeno si riduce e
diventa evidente sopra i 3000 m. Normalmente, a partire da questa quota l’organismo attiva i meccanismi di compenso descritti precedentemente.
Ma se questi non funzionano a dovere
ecco insorgere il mal di montagna acuto,
causato da una scarsa tolleranza all’ipossia.
Il rischio di mal di montagna aumenta
quanto più si sale.
Si può presentare con un:
QUADRO LIEVE:
Con il mal di testa è presente almeno uno dei seguenti sintomi: inappetenza,
nausea, senso di stordimento, vertigini,
stanchezza eccessiva, insonnia.

SIETE GIÀ ESPERTI CAMMINATORI?
Ricordatevi sempre che bastano 3 settimane di ozio totale per perdere oltre il
50% dei benefici acquisiti con l’allenamento e che dopo due settimane di inattività si riparte quasi da zero, come un
sedentario.
Per mantenere una buona forma fisica
bastano 12 minuti al giorno di camminata
in salita o 30 minuti tre volte la settimana.
CAMMINARE IN ALTA QUOTA
Già a 2000 m la diminuita pressione
dell’ossigeno si fa sentire. L’effetto sulla
prestazione è in linea con la quantità di ossigeno che si riesce a ventilare. In pratica
più si sale più si va piano. A 3000 m gli
atleti d’elite impiegano il 25% in più che a
livello del mare e il camminatore normale
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QUADRO GRAVE:
è legato all’insorgenza di edema celebrale e/o polmonare, condizioni che mettono a rischio la vita.
PREVENZIONE:
• Sopra i 3000 m di quota bisogna salire lentamente (circa 300 m di dislivello
al giorno) e senza stancarsi.
• Se si deve dormire a 3000 m raggiungere a piedi questa quota.
• Se si usano mezzi meccanici per la
salita occorre programmare una notte a
quota intermedia.
• Non assumere sonniferi e limitare gli
alcolici.
• Bere abbondantemente (acqua, brodo, bevande varie) almeno 2 litri al giorno.
• Cercare di alimentarsi regolarmente.
L’ENERGIA PER CAMMINARE
I termini calorici camminare in salita è
il mezzo migliore per consumare grassi: a
3,5 km/h a 45% di pendenza si consumano
dieci volte più calorie che in piano. Mediamente in salita si consumano da 350 a
550 Kcal/h; il consumo varia ovviamente
in base al peso del soggetto, al suo grado
di allenamento e alla velocità di salita.
Il lavoro in salita induce un dispendio
energetico ed una perdita di liquidi attraverso la respirazione e la sudorazione.

Durante la camminata in salita,per evitare danni all’organismo, occorre dunque
garantire all’organismo il substrato energetico e l’apporto di liquidi di cui ha bisogno.
ALIMENTI E CONSUMI
Le necessità nutrizionali dell’atleta
cambiano in funzione di età, sesso, stato
di forma, composizione corporea, metabolismo, tipo di attività praticata ed ambiente e stagione in cui questa si svolge.
I nutrienti si dividono in:
• Carboidrati o zuccheri (il principale
carburante muscolare per sforzi fisici intensi e di breve durata, contenuti in pasta,
farine, riso, frutta).
• Proteine (i mattoni del corpo, contenute principalmente in carni varie e legumi).
• Lipidi o grassi (energia di scorta,
contenuti in olio, burro, formaggi e salumi).
• Vitamine e minerali.
All’inizio dello sforzo l’energia deriva
principalmente dall’ossidazione dei carboidrati; dopo i primi 20-30 minuti aumenta l’ossidazione dei lipidi e si riduce
quella dei carboidrati.
Durante lunghe e faticose camminate se non si reintegrano almeno in parte
i principali substrati energetici, cioè
gli zuccheri, si va obbligatoriamente ad intaccare non solo i depositi di
grassi, ma anche le proteine dei muscoli con il rischio di perdere massa
muscolare.
In generale si devono assumere
cibi facilmente digeribili; la digestione richiama una certa quantità di
sangue a livello del tubo digerente
che in questo modo non è disponibile per le aumentate richieste dei
distretti muscolari impegnati nello
sforzo.
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Cicloescursionismo

PEDALATA DELL’ANNO TRASCORSO

di Goliardo Nofri

distanze impensabili da percorrere a piedi.
Fra le varie attività del 2013 ricordiamo il giro del Baronato, enclave di Città
di Castello nel territorio di Apecchio, il
giro sulle terre del Sagrantino, intersezionale con Perugia, diretti dall’enologo di
una delle case vinicole più famose, su e
giù per i vigneti, con assaggi di uva e degustazione di vino nelle cantine attraversate, la due giorni in Casentino.
Da tempo avevamo deciso di fare
un’escursione nelle Foreste Casentinesi,
finalmente a giugno carichiamo le bici
in macchina e raggiungiamo il passo della Calla, ospiti del Rifugio CAI città di
Forlì. Qui troviamo Franco della sezione
di Forlì che sarà la nostra guida e Marco,
gestore del rifugio che sembra Gandalf il
grigio, appassionato di Garibaldi e di storia dell’arte ed ottimo cuoco.
Il nostro giro parte dal rifugio, un’accogliente struttura degli anni sessanta, passa
sotto il rifugio della Burraia, ex stalla del
Granduca di Lorena, e per un percorso
piuttosto ripido porta al passo della Calla,
il più alto del nostro Appennino con oltre
1300 metri, poi un lungo sentiero (single
treck) che porta all’Aia di Guerrino dove
ci aspetta un bivio, una lunga discesa fra
gli abeti ed arriviamo ad un agriturismo;
è stato sbagliato il bivio. La lunga discesa
diventa una lunga salita e poi ancora salita
fino all’eremo di Camaldoli ed ancora fino
al prato alla Penna e, seguendo la Giogana,
una via di crinale che corre in mezzo alla

A metà degli anni ottanta arriva
dall’altra sponda dell’oceano una strana
bicicletta con le ruote grasse: viene chiamata Rampichino dal nome di un uccellino che si arrampica lento sul tronco degli
alberi per poi librarsi in volo: le aziende
italiane non credono a questo mezzo, gli
italiani sì ed in breve le nostre montagne
si riempiono di appassionati di bici con le
ruote grasse dai nomi americani.
È la fase pionieristica, si scoprono le
potenzialità del mezzo, si esplorano percorsi e sentieri che spesso coincidono con
quelli dell’escursionismo, ma l’orizzonte
è più ampio.
Il CAI all’inizio è scettico, qualcuno è
anche contrario, andare in montagna con
un mezzo meccanico...
Poi la consacrazione: la MTB diviene
sport olimpico e Paola Pezzo vince due
medaglie d’oro: la strada è ormai in discesa; le sezioni si aprono alla nuova disciplina.
Così anche nella nostra sezione si forma un piccolo gruppo di appassionati; le
nostre montagne sono l’ideale per la Mtb
con le lunghe strade bianche e i panorama
mozzafiato, i sentieri che tagliano boschi
ancora incontaminati, gli incontri con gli
animali selvatici; si comincia a progettare
uscite in cui il rapporto con la natura, con
le emergenze storico culturali prende il sopravvento sull’aspetto agonistico, i sentieri percorsi sono gli stessi degli escursionisti, solo che il mezzo meccanico permette
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riserva integrale di Sassofratino, fino alla
cima del Poggio Scali che con i suoi 1500
metri domina il paesaggio a 360 gradi. Di
nuovo una discesa ripida fino al passo e
al rifugio, dove ci aspetta, come nella mi-

gliore tradizione CAI, un piatto di tortelli
casentinesi al lardo di colonnata.
Arrivederci al prossimo anno con destinazione Monte Falterona e sorgenti
dell’Arno.

14

Alpinismo

Tecniche e materiali

SOSTE IN SERIE E SOSTE IN PARALLELO

di Marco Geri

Perché due ancoraggi? Non sarebbe meglio, vista l’importanza cruciale della sosta, mettercene tre, quattro o anche più? Il
punto è che normalmente in situazioni alpinistiche sono i componenti della cordata
che devono realizzare gli ancoraggi, con
un dispendio di tempo talvolta tutt’altro
che trascurabile. Limitarsi a due ancoraggi appare un compromesso accettabile tra
esigenze di sicurezza e ragionevole velocità di esecuzione. Si pone a questo punto
il problema di come collegarli al meglio,
in modo che la resistenza meccanica della
sosta sia la massima possibile, utilizzando i normali materiali che una cordata si
porta in parete, e cioè cordini (o fettucce)
e moschettoni con o senza ghiera di sicurezza.

Nella progressione in cordata, le soste
(nel senso alpinistico del termine) sono
il perno intorno a cui ruota tutta la sicurezza della cordata. Cos’è, in montagna,
una sosta? Non esattamente una “fermata
in un luogo per un tempo piuttosto breve”
(Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana), come si intende questa parola nel
linguaggio corrente, quanto una situazione in parete contraddistinta da ancoraggi
in numero e affidabilità sufficiente. Se poi
questo luogo è anche un comodo ripiano
in cui rilassarsi e recuperare forze tanto
meglio, ma non è questo l’essenziale. Un
comodo ripiano ma senza ancoraggi non
è una sosta, una parete liscia e verticale
senza nemmeno un minimo gradino in cui
poggiare i piedi ma arricchita da almeno
due ancoraggi a prova di bomba lo è. Il
ruolo centrale della sosta nella sicurezza
alpinistica deriva dal fatto che la sosta è
l’estrema difesa che separa un incidente
alpinistico dalla catastrofe: a meno di casi
particolarmente fortunati, se cede la sosta,
nulla più impedisce ai due o tre componenti della cordata, sempre affettuosamente legati tra loro, di scendere a una
velocità decisamente eccessiva fino alla
base della parete con effetti finali del tutto spiacevoli. Non deve quindi stupire che
alla sosta siano stati dedicati gran numero
di studi, riflessioni e ricerche sperimentali in cui il CAI con il suo Centro Studi
Materiali e Tecniche (CSMT), costituisce
un’eccellenza a livello mondiale.
Partiamo da una definizione: una sosta
è costituita da (almeno) due ancoraggi.
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Inoltre se lo strappo è diretto verso
l’alto, come avviene quando il capocordata vola dopo aver agganciato qualche
ancoraggio intermedio posto sopra la sosta, tutto il collegamento tra gli ancoraggi
della sosta si ribalta verso l’alto e, se sfugge dalla portata di chi assicura, potrebbe
diventare davvero complicato effettuare
quelle manovre di soccorso (asola di bloccaggio, paranchi, eccetera) che normalmente permettono di risolvere gli incidenti non drammatici. Si tratta di difetti ben
noti ma comunemente accettati di fronte
al rassicurante vantaggio di sottoporre gli
ancoraggi a sollecitazioni relativamente
basse, finché finché qualcuno ha cominciato a mettere in dubbio che nel momento
dell’impatto (capocordata che vola) la sosta in parallelo suddivida effettivamente i
carichi tra gli ancoraggi. In effetti, il fatto
che il collegamento in parallelo ripartisca
tra gli ancoraggi un carico statico non è
una prova sufficiente che in una situazione
dinamica le cose vadano esattamente nello
stesso modo. L’evidenza sperimentale avviata da CSMT sembrerebbe dare ragione
a questi dubbi: se il valore di picco del carico non si divide tra i due ancoraggi ma li
sollecita in sequenza, prima uno e poi l’altro, viene meno il principale motivo per
cui abbiamo sempre privilegiato le soste
in parallelo.

La prima idea che viene in mente è
di collegare gli ancoraggi in modo che il
carico sulla sosta, che nel caso di caduta
(“volo”) del capocordata può raggiungere
valori importanti, si ripartisca tra gli ancoraggi in modo che ciascuno ne sopporti
solo una parte. Per esempio, in una sosta
con due ancoraggi l’ideale sarebbe che su
ogni ancoraggio si scaricasse il 50% del
carico complessivo. È questa l’idea alla
base della cosiddetta “sosta in parallelo” (v. fig. 1) insegnata per decenni nelle
Scuole di alpinismo del CAI. Questa organizzazione della sosta non è certo priva di
difetti. Se un ancoraggio cede, sull’unico
ancoraggio sopravvissuto, quello che speriamo ci tenga al riparo dalla catastrofe, si
scarica uno stress aggiuntivo dovuto allo
scorrimento del vertice della sosta nel cordino che collega gli ancoraggi (v. fig. 2).

Da queste riflessioni deriva l’idea di
considerare la possibilità di una diversa organizzazione della sosta: la cosiddetta “sosta in serie” (v. fig. 3). La logica è del tutto
diversa. Non più due ancoraggi che lavorano insieme ma un ancoraggio, ovviamente
il più affidabile (chiamiamolo ancoraggio
principale), destinato a sostenere tutto il
carico e uno o più ancoraggi (ancoraggi
secondari) posti a protezione dell’ancoraggio principale e che intervengono solo
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Come si costruisce una sosta in serie?
Qualunque sistema che colleghi l’ancoraggio principale all’ancoraggio secondario va bene, a patto che il cordino di collegamento abbia un minimo di tensione
per evitare pericolosi laschi. Un sistema
particolarmente elegante e funzionale per
realizzare una sosta in serie è illustrato
nella fig. 4. Si tratta di costruire un’asola al centro di un cordino (consigliato il
kevlar) lungo non meno di due metri. Le
estremità del cordino sono annodate con
un nodo barcaiolo all’ancoraggio posto
più in alto (senza dimenticare un nodino di sicurezza sul cordino in uscita dal
nodo barcaiolo); l’ancoraggio più in basso
è collegato direttamente con un moschettone, meglio se con ghiera, all’asola del
cordino; il vertice della sosta è costituito
da un moschettone, necessariamente con
ghiera, agganciato all’asola del cordino.
Se l’ancoraggio principale è quello più
in basso, basta diminuire leggermente la
tensione del cordino regolando il nodo
barcaiolo in alto in modo da far lavorare
prevalentemente l’ancoraggio principale;
se l’ancoraggio principale è quello più in
alto, occorre regolare il nodo barcaiolo nel
senso di accorciare il collegamento per far
lavorare prima l’ancoraggio più in alto.
Se gli ancoraggi secondari sono due
(una situazione davvero tranquillizzante
in termini di sicurezza!) possiamo collegare a ciascuno in modo indipendente le
due “code” del cordino (per questo l’asola
deve essere fatta al centro del cordino, v.
fig. 5).

nel caso, che riteniamo improbabile, del
suo cedimento. Nella sosta in serie c’è una
precisa gerarchia tra gli ancoraggi, mentre
nella sosta in parallelo tutti gli ancoraggi
sono importanti nello stesso modo. Basta
riflettere sulla geometria della sosta in
serie per capire che i difetti della sosta in
parallelo sono risolti. Se lo strappo è diretto verso l’alto, non c’è ribaltamento della
sosta; se cede l’ancoraggio principale con
il carico sulla sosta diretto verso il basso (è
il caso peggiore, corrisponde a un volo del
capocordata direttamente sulla sosta senza
ancoraggi intermedi) non c’è scorrimento del vertice della sosta. Dobbiamo però
essere ben consapevoli che l’ancoraggio
principale riceve sollecitazioni anche importanti e le deve sostenere tutto da solo.
Gli ancoraggi secondari sono nulla più che
una “ruota di scorta”.

In conclusione, la sosta in serie non è
né migliore né peggiore della sosta in parallelo, è una possibilità in più da valutare
caso per caso e che, comunque, un alpinista attento alla sicurezza deve conoscere.
Ma allora, in base a quali criteri sceglie-
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re tra queste due possibilità? Direi che la
scelta dipende dalla geometria della sosta
e dalla valutazione degli ancoraggi. Se gli
ancoraggi sono allineati lungo una linea
prossima all’orizzontale, come in fig. 1,
forse è preferibile una sosta in parallelo;
se gli ancoraggi sono allineati lungo una
linea prossima alla verticale, come in fig.
3, sceglierei una sosta in serie. Se gli ancoraggi sono dubbi o la loro affidabilità è

ignota, come avviene spesso nel caso dei
chiodi da fessura, potrebbe essere il caso
di una sosta in parallelo, raccomandando
al capocordata di mettere appena possibile
un ancoraggio intermedio anche su terreno facile; se un ancoraggio è sicuramente
a prova di bomba, per esempio un fix da
10mm, una buona clessidra o qualcosa del
genere, opterei per una sosta in serie.
In tutti i casi intermedi … a voi la scelta!

18

Alpinismo

Racconti

NEL CUORE DEL MONTE BIANCO
E DELLA SUA STORIA

di Moravio Del Gaia

Quest’anno la nostra settimana verde
ha avuto come meta il Gruppo del Monte
Bianco, alloggiati in quello splendido scenario, dove si trova, a 1700 metri di quota, il Rifugio CAI UGET Monte Bianco,
adagiato sul fianco destro della Val Veny,
proprio di fronte all’Aiguille Noire e al
Ghiacciaio della Brenva.
Da qui, guardando in alto a destra, oltre le creste che delimitano il ghiacciaio,
si scorgono due dei 4000 del Gruppo, il
Dente del Gigante e Le Grandes Jorasses.
Il rumore ricorrente era quello dello scorrere dell’acqua e dei crolli dei seracchi
della Brenva. Ogni sera pioveva e la pioggia rendeva tutto lucido e brillante, anche
le luci del cantiere per i lavori di costruzione della nuova funivia che da Courmayeur sale a Punta Helbronner, evidentemente fuori luogo in uno dei siti montani
più belli al mondo.
La gita del martedì era per me e per
altri appassionati di montagna il clou della settimana e prevedeva l’ascensione con
la funivia al Rifugio Torino e la traversata
della Mare del Glace fino a Chamonix e
ritorno in pullman.
La prima salita, la nostra, era alle sei e
trenta di un mattino di una giornata limpida e tersa. Nel cielo non c’era una nuvola
e tutto prometteva per il meglio. La cabina
era affollata da alpinisti attrezzati di tutto
punto, noi compresi.
Il tragitto che stavamo per percorrere attraversava luoghi dove erano state scritte pagine importanti della storia

dell’alpinismo da uomini coraggiosi, con
attrezzature e strumenti che oggi definiremmo ridicoli. Vestiti con giacche di lana
e attrezzati con scarponi pesanti, lunghi
bastoni (alpenstock) affrontavano quelle
montagne vincendo ataviche paure e terribili superstizioni. Non a caso alcuni monti
hanno nomi che evocano disgrazie accadute (Mont Maudit significa Monte Maledetto). Nel percorrere la Mare de Glace e
osservare le ardite cime che ne delimitano
i contorni, vengono alla mente le immagini degli uomini che in passato si sono
addentrati nel cuore del massiccio, hanno
scalato le montagne, affrontato furiose
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a noi il Gran Capucin, terreno di gloria
del grande Walter Bonatti, le cui imprese
sono circondate da un alone di leggenda.
La montagna, un cono quasi perfetto, è
tanto ardita da far pensare in passato di essere invincibile, finchè nel 1924 fu salita
da tali H. Rey, L. Lanier con E. Augusto.
Ma la parete est era ancora inaccessibile.
Dopo due tentativi falliti nel 1950 per le
disastrose condizioni meteorologiche, nel
luglio dell’anno successivo Bonatti con
il compagno Luciano Ghigo, in soli due
giorni percorrono un lungo tratto e superano il famoso muro di quaranta metri.
Fermati da una violenta tormenta che li
costrinse a bivaccare in condizioni molto
precarie, impiegheranno l’intera giornata
successiva per conquistare la vetta e per
ritornare al Rifugio Torino nella notte e
nella tempesta. Questa via è ormai chiamata via Bonatti-Ghigo ed è la prima
aperta sulla parete Est.
Camminiamo ammirati da tanta grandiosità, scattiamo silenziose fotografie.
Lasciata la traccia che conduce all’Aiguille du Midi, scendiamo a destra seguendo la linea del tormentato ghiacciaio
e dopo aver superato una complicata serie
di seracchi, raggiungiamo il delizioso rifugio Requin, gestito da una giovane coppia con una graziosa bambina
in tenera età. Troviamo bagni
pulitissimi, fiori dappertutto,
cortesia e allegria, uno splendido esempio di amore per la
montagna. Il rifugio fu costruito a ridosso del ghiacciaio.
Ora, a causa del ritirarsi del
ghiaccio, per scendere è necessario calarsi per una ferrata
oltre cento metri.
Lasciato a malincuore il
rifugio, alla nostra sinistra
spunta il Grepon. Come in un

tempeste e salito pareti apparentemente
impossibili. È come rivivere l’epopea d’oro e le storie eroiche dei tempi e dei luoghi
dove è nato l’alpinismo.
Già da punta Helbronner, comodamente raggiunta in funivia a differenza degli
alpinisti di una volta che salivano a piedi, è visibile il Dente del Gigante. Albert
Frederick Mummery, uno dei più forti
alpinisti del suo secolo e uno dei primi
sostenitori dell’alpinismo senza guide, ne
azzardò invano la salita nel 1876. Lasciò
una lettera in una bottiglia che recitava
“impossible by fair means” (impossibile
usando mezzi leali e cioè senza l’uso di
tecniche artificiali), che era l’espressione
di una filosofia dell’alpinismo e anche
un’esortazione per chi avesse tentato la
conquista.
Non tutti la pensavano allo stesso
modo. La prima ascensione compiuta il
29 luglio 1882 dalle tre guide valdostane
Jean-Joseph Maquignaz, il figlio Baptiste
e il nipote Daniel avvenne per la parete
sud-ovest con i fratelli Sella Alessandro,
Alfonso, Corradino e il cugino Gaudenzio, con l’uso di ferri infissi nella roccia
e scale.
Le nostre cordate scendono silenziosamente verso la Mer de Glace, davanti
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epica e solitaria salita di oltre
cinquecento metri, in sei giorni
di arrampicata allucinante. Era
l’agosto del 1955. “Uno dei
più straordinari exploit della
storia dell’alpinismo”, scrive
la Guide Vallot, una bibbia per
chi affronta il granito del Bianco. Negli anni quello che si
chiamava il Pilier Bonatti crollò. Succede tutti i giorni, d’estate e d’inverno, ma stavolta
a sbriciolarsi, portato via dal
caldo, è stato un frammento di
storia. La via Bonatti oggi non
esiste più.
Incrociamo il ghiacciaio
del Leschaux che scende al
gruppo delle Grandes Jorasses, dove il friulano Riccardo Cassin pose
una pietra miliare dell’alpinismo tra il 4 e
il 6 agosto 1938. Con Tizzoni ed Esposito,

film appare il suo primo salitore, ancora
sir Mummery che con Burgener e Venetz
il 5 agosto 1881 superò la famosa fessura di quarto grado che oggi porta il suo
nome. Mentre osservo la fessura che incide la parete, rivedo la foto, scattata da
miss Bristow che lo ritrae con la gamba
incastrata, la camicia bianca e i pantaloni
con le bretelle. In quell’occasione pronunciò la frase: «Una vetta inaccessibile - La
più difficile scalata delle Alpi - Una facile
ascensione per signore». Così, in tre definizioni, Mummery sintetizzò l’evoluzione
alpinistica di tutte le montagne.
Scendiamo ancora e davanti a noi l’altro splendido 4000, l’Aiguille Verte, salto
la prima volta da Edward Whymper, colui
che vinse il Cervino nel 1865 con le guide Christian Almer e Franz Biner. Anche
qui Mummery lasciò il segno con la prima
salita del Couloir a Y il 30 luglio 1881,
sempre insieme all’inseparabile guida
Alexander Burgener.
Più in basso, davanti a noi i Dru. Ci
raccontano ancora di Bonatti e della sua
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le, per una serie di invidie e gelosie, solo
nei primi anni del novecento venne riconosciuto il primato.
Prima di allora le montagne erano sede
di divinità o di demoni, luoghi in cui nessuno si sognava di salire. Del resto per
quale motivo si doveva scalare la montagna quando c’erano cose ben più importanti cui pensare?
La storia ha dovuto attendere l’illuminismo per vincere paure e superstizioni e
iniziare la bella avventura dell’alpinismo.
Chamonix è anche l’occasione per
rinfrescate le gole con una buona birra,
quindi prendere il pullman che in breve ci
ricondurrà a Courmayeur. Come tutte le
belle storie c’è il rammarico che è durata
poco, un solo giorno, ma lascia dentro un
ricordo indelebile, come un romanzo dal
quale ci siamo lasciati coinvolgere e che
ci ha tenuti avvinti fino alla fine.

salì lo sperone Walker della parete nord
delle Grandes Jorasses. Era la prima volta
che l’alpinista si recava sul Monte Bianco e non aveva mai visto la parete. Aveva
con sé una cartolina che gli era stata inviata dall’amico giornalista Vittorio Varale. Giunto al rifugio Torino, indicando la
cartolina, chiese al gestore come arrivare
fin là.
Dopo molti chilometri percorsi sul
ghiacciaio con la piccozza e i ramponi ai
piedi, raggiungiamo Montenvers e con il
treno a cremagliera scendiamo a Chamonix.
Dalla piazza la statua di Balmat, il
cercatore di cristalli che l’otto agosto del
1786 per primo salì il Monte Bianco assieme Paccard, medico della cittadina francese, indica a de Saussure, ricco scienziato svizzero che aveva promesso un premio
ai primi salitori, la vetta più alta d’Europa.
Poco distante la statua di Paccard, al qua-
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Racconti

KALYMNOS... IL PARADISO
DELL‘ARRAMPICATA!!!

di Stefano Cosimi

5 ottobre 2013… come tutte
le mattine il suono della sveglia
mi riporta alla realtà, però questa
mattina non è un giorno come gli
altri... non devo lavorare... oggi si
parte per KALYMNOS!!!
E so bene quello che mi aspetta, sole, mare e arrampicata!!!
Ormai erano giorni che attendevo con impazienza questo momento, d’altronde Kalymnos per noi
arrampicatori è un vero e proprio
parco giochi; in uno spazio molto
ristretto ci sono circa settanta falesie su roccia fantastica e per ogni
stile d’arrampicata.
L’isola è soprattutto famosa
per l’arrampicata sulle canne che
si sono formate negli enormi grottoni, e che costituiscono lo stile
d’arrampicata per cui Kalymnos è
probabilmente la migliore destinazione al mondo; molti altri settori
presentano placche e muri con roccia di
primissima qualità e con tiri davvero belli
su tutti i gradi di difficoltà.
Io e Fabiola, avevamo previsto di scalare soprattutto su quest’ultimo tipo di falesie vista la predilezione della Faby per le
amene placche a microappigli.
Data la concomitanza della nostra permanenza con il The North Face climbing
festival, avevamo anche deciso che ci saremmo iscritti alla maratona d’arrampicata e che saremmo andati a vedere i cam-

pioni del nostro sport sfidarsi su nuove e
difficilissime vie chiodate appositamente
per loro nei mesi precedenti.
La cosa si è rivelata molto divertente
perchè abbiamo assistito ad incredibili
evoluzioni offerte soprattutto dalle ragazze che si sono cimentate con un’arrampicata “a muerte” che, in gergo arrampicatorio, significa continuare a scalare dando
tutto fino all’ultima energia, terminando o
con un lungo volo o con il raggiungimento
dell’agognata catena.
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oltre agli alberghi, è quella negli studios
(appartamenti con angolo cotture e normalmente terrazza vista mare), mentre gli
spostamenti si effettuano noleggiando uno
scooter con il quale si può scorrazzare per
tutta l’isola con grande libertà e divertimento, passando dalle falesie alla spiaggia
in pochi minuti.

Anche noi, nel nostro piccolo, nei
due giorni successivi, abbiamo dato tutto
cercando di onorare l’iscrizione all’open
maraton scalando a più non posso fino al
termine delle energie e, soprattutto, al termine del nostro strato di pelle dei polpastrelli!
Notizie utili:
Kalymnos è una piccola isola situata
nell’arcipelago del Dodecaneso. Le sue
dimensioni sono di 134,5 kmq che corrispondono all’incirca a poco più della metà
della nostra isola d’Elba. L’isola è brulla
e rocciosa e solo in alcune piccole valli si
riescono a coltivare ulivi, alberi da frutto
e verdure.
Kalymnos è inoltre famosa per la produzione di spugne e di miele, che è apprezzato e conosciuto in tutta la Grecia.

L’arrampicata:
L’arrampicata a Kalymnos si è sviluppata a partire dalla fine degli anni novanta,
grazie all’intuizione di un’arrampicatore
romano, Andrea Di Bari che, in vacanza
sull’isola, appena vide le enormi pareti
dietro l’abitato di Masuori ne intuì subito
il potenziale, e l’anno successivo vi tornò
nuovamente in vacanza lasciando però a
casa maschera e pinne e portando trapano
e fix.
Di li a poco le immagini delle nuove vie
fecero il giro del mondo attirando nuovi
chiodatori e arrampicatori che hanno reso
Kalymnos la nuova mecca dell’arrampicata mondiale. Oggi L’isola conta più di 70
falesie che spaziano dalle placche tecniche alle lunghissime vie sugli strapiombi
a canne che qui a Kalymnos hanno forme
e dimensioni fuori dal comune.

Come raggiungerla:
il modo più semplice ed economico
per raggiungere l‘isola è acquistare un
biglietto aereo per la vicina isola di Kos
che è collegata all’Italia con voli low cost
che partono da varie città (per noi è molto
comoda Bologna). Una volta atterrati e recuperati i bagagli si prende l’autobus che
in pochi minuti arriva a Mastichari, dove
è situato un piccolo porto da cui parte il
traghetto che in 40 minuti circa attraversa
il lembo di mare che divide le due isole.

Il periodo ideale:
Il miglior momento per l’arrampicata sono senza dubbio le mezze stagioni,
con preferenza per l’autunno (Ottobre
Novembre); comunque l’isola è molto
battuta dai venti soprattutto provenienti
da Nord, ciò mantiene l’aria abbastanza
secca anche durante l’estate e consente di
scalare all’ombra fino al primo pomeriggio in gran parte delle falesie, poi appena
arriva il sole... tutti al mare!

Dove alloggiare:
Arrivati a Pothia, copoluogo dell’isola,
non resta che prendere un taxi o l’autobus
per recarci presso il nostro alloggio, normalmente situato sulla costa ovest dell’isola, quella più turistica e, secondo me,
più bella. La sistemazione più comune,
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NOTIZIE DALL’AMBIENTE
Piccola rassegna stampa (e non) su
avvenimenti che coinvolgono il territorio

di Claudio Mancini

Gli amici del Comitato “No Tubo” ci inviano in un comunicato redatto dai “Co-

mitati cittadini per l’Ambiente” che si è
formato in Abruzzo, quanto segue:

Agli Organi di Informazione

ria il quale stabilisce che gli impianti con
emissioni in atmosfera possono essere realizzati solo all’interno di aree industriali...
È sicuramente una buona notizia. Cercheremo di tenervi informati sugli sviluppi della situazione.
La sera del 25 Ottobre alcuni rappresentanti del “Comitato No Tubo” sono
stati ospitati nella nostra sezione per
esporre un problema che sta preoccupando le comunità che vivono negli ambienti
collinari/montani, e cioè su una gestione
sostenibile dei boschi dell’Appennino
Umbro-Marchigiano. Un aspetto fondamentale che può modificare significativamente la destinazione d’uso e la gestione è
la proprietà dei boschi: il 76% circa della
aree boschive sono in mano ai privati, solo
i 7% appartiene al vecchio Demanio, oggi
di proprietà regionale. In questi ultimi
anni, soprattutto a causa delle crisi energetiche e dell’aumento dei prezzi delle
fonti energetiche fossili, il taglio del bosco

IL COLLEGIO REGIONALE PER
LE GARANZIE STATUTARIE DÀ
PIENAMENTE RAGIONE AL MOVIMENTO ANTIGASDOTTO. LA
SNAM RISPETTI LE LEGGI E LA
VOLONTÀ DELLE ISTITUZIONI.
Il Collegio regionale per le garanzie statutarie dà pienamente ragione al
movimento antigasdotto e boccia il settore Energia e il Governo della Regione
Abruzzo.
Il parere emesso dal collegio è molto
chiaro: la convocazione della Conferenza dei Servizi per autorizzare l’esercizio
(A.I.A.) della centrale Snam prevista a
Sulmona è una forzatura sul piano giuridico ed istituzionale. Esiste un evidente
contrasto con la L.R. n.28 del 19 giugno
2012 che non consente la realizzazione di
grandi metanodotti, con annesse centrali,
in aree altamente sismiche e con il Piano
regionale per la tutela della qualità dell’A25

a fini energetici ha ripreso con un vigore
forse prima sconosciuto. I cedui, soprattutto quelli in mano alla proprietà privata,
si presentano oggi frammentati, di scarsa
qualità (elevata presenza di orno-ostreti rispetto alle formazioni più stabili di queceti-cerrete-faggete), con dimensioni medie
degli alberi piuttosto basse, indice di scarsa potenzialità e di utilizzazioni pregresse elevate. La riconversione ad alto fusto,
nonostante le recenti indicazioni comunitarie, rimane quasi assente. Oggi l’importanza di una corretta gestione e conservazione delle foreste sono un’evidente
manifestazione dell’esigenza dell’uomo
di convivere con una risorsa in diminuzione e dell’evoluzione culturale per passare
da una prevalente funzione di produzione

di materie prime (legno-energia) a quella
di servizi multipli (protezione idro-geologica, conservazione, mitigazione climatica, ecc…). Negli ultimi decenni, infatti, la
multifunzionalità dei boschi sta entrando
nella mentalità comune come il concetto
portante nel processo di sviluppo sostenibile e nelle strategie di conservazione e
valorizzazione delle risorse naturali.
Vorrei chiudere questa breve rassegna
con significativa una citazione:
“Le Alpi sono la cornice del nostro
Paese.
Gli Appennini invece ne sono l’anima,
lo stomaco, la colonna vertebrale”.
Paolo Rumiz (da la “Leggenda dei
monti naviganti”)

Un bosco ceduo delle nostre colline: è evidente il degrado dovuto all’intensivo sfruttamento.
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UNA DOMENICA DI C...ACCIA?

di Claudio Mancini

Domenica tredici Ottobre, una bella
giornata, un’escursione sulle colline di
casa nostra in compagnia degli amici del
CAI di Cesena. Una camminata in allegria
che sarebbe terminata con una conviviale
per suggellare l’amicizia tra i due gruppi:
una consuetudine che si ripete ormai da
diversi anni.
Tutto bene: l’escursione parte un po’
in ritardo (ma dovevamo aspettare i Romagnoli); il percorso si snoda tra i boschi
di cedui di latifoglie in un panorama veramente suggestivo: l’Alta Valle del Tevere
appariva coperta da una coltre lattiginosa
di nebbia, mentre noi godevamo del sole
che splendeva sulla sommità delle colline… Poi la sosta per colazione, l’incontro
con alcuni amici in mountain-bike (anche
questo è escursionismo!).
Infine la via del ritorno. Il percorso
passa poco lontano a una zona di caccia al
cinghiale, si sente uno sparo molto vicino
e qualcuno di noi sente fischiare una pallottola sopra la testa! Sembra quasi essere
all’interno di un film western o, peggio,
essere entrati in una zona di guerra. In
quel momento stavamo percorrendo non
un sentiero di montagna in mezzo ai boschi, ma una strada carrozzabile, tra case
coloniche e campi coltivati.
La Legge Quadro n.157/92 sulle “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che regola tutta la materia in fatto
di caccia e protezione dell’ambiente,
nell’art.21, comma ”e” proibisce “…l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti
o in altre pertinenza di fabbricati rurali;

nelle zone comprese nel raggio di cento
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro…”.
Inoltre il comma “f” ribadisce la proibizione a “…sparare da distanza inferiore a
centocinquanta metri con uso di fucile da
caccia ad anima liscia, o a distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo
la gittata massima in caso di uso di altre
armi, in direzione di immobili, fabbricati
e stabili…e di strade carrozzabili…”
Chiaro che ogni commento è superfluo. L’ignoto cacciatore, probabilmente
vista sfuggirsi la preda, ha pensato bene di
sparare comunque, anche al di fuori della
bandita. Beh! Ignoto fino ad un certo punto. La caccia al cinghiale è infatti regolata
da norme rigide: i cacciatori sono censiti
e la squadra di riferimento, per esercitare il diritto venatorio, deve compilare un
dettagliato modulo d’iscrizione. Il Piano
Faunistico Venatorio Regionale stabilisce
le aree di pertinenza. Nel sito dell’ATC
Perugia 1 poi sono reperibili le cartografie relative alle ripartizioni settoriali delle squadre iscritte al Distretto n.1 (quello
dove ci trovavamo): conoscendo la zona si
può tranquillamente risalire alla squadra e
quindi al cacciatore!
Non vogliamo disquisire sull’annoso
tema “caccia si…caccia no”: alcuni nostri
soci sono infatti cacciatori, e anche a livello nazionale la due fazioni sono quasi
equivalenti: secondo un’indagine demoscopica svolta da Astra Ricerche (2010)
per il Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN) e FACE ITALIA (Federcaccia,
ANUUMigratoristi, Libera Caccia e Enal27

mo altresì convinti che questo è e rimarrà
uno spiacevole episodio che comunque
avrebbe potuto avere conseguenze anche
tragiche. Il tutto poi è stato dimenticato di
fronte ad un ottimo pranzo innaffiato da
buon vino!

caccia), il 47% degli italiani si dichiara
anti-caccia, mentre il 43% è pro-caccia. Il
problema è un altro, è un fatto culturale,
risiede essenzialmente nella conoscenza e
nel rispetto delle regole. Ancora una volta, purtroppo, il mondo venatorio ha tirato fuori il peggio di sé, dimostrando tutta
la sua immaturità dando spazio e sfogo a
velleità che con la vera caccia non hanno
nulla a che fare.
Non vorremmo essere costretti a pianificare il nostro programma escursionistico
sul calendario venatorio regionale e sia-

Claudio Mancini
rappresentante del CAI per i CTFV (Comitato Tecnico Faunistico Venatorio) del
MIPAAF (Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali)
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IL NOSTRO BOSCO: CEDUO O ALTO FUSTO?

di Aldo Cucchiarini

“Nel taglio raso, l’asportazione del soprassuolo su vaste aree (spesso con confini geometrici rispecchianti le particelle
catastali) può avere un forte impatto sul
paesaggio. Anche l’impatto ambientale di
questo tipo di trattamento boschivo è note-

ceduo del bosco (che è una delle varianti
del taglio raso) rappresenta una percentuale largamente dominante rispetto alla
superficie forestale complessiva proprio
nel nostro paese. Il ceduo trova la sua “patria” soprattutto nelle regioni dell’Italia
centro settentrionale appenninica. In Umbria, nelle Marche, in Toscana e anche in
altre regioni rappresenta oltre
il 70 % della superficie totale
e nel totale ci sono compresi
anche i rimboschimenti. Se
considerassimo il solo bosco
nativo arriveremmo a percentuali ancor più alte. Quello
che ne consegue è che il nostro patrimonio forestale è costituito, nei fatti, da formazioni più simili ad alti cespuglietti che a veri
e propri boschi, stanti le modalità di taglio
e la frequenza degli stessi. Alcuni, anche
tra i forestali, si ergono a difesa di questa
pratica (la ceduazione) affermando che si
tratta di una pratica “tradizionale”, che ha
permesso la sopravvivenza dei montanari in epoche difficili e la loro permanenza
sui monti. Si tratta di affermazioni discutibili. Il ceduo, nelle proporzioni attuali,
è diventato “tradizionale” dopo l’avvento
della motosega, quindi in tempi recenti. Fino al ventennio fascista e in alcune
aree anche molto più tardi, in molte aree
appenniniche prevalevano invece boschi
ad alto fusto, che hanno permesso (a loro
spese) la costruzione di ferrovie in Italia
e in ogni angolo dell’”Impero”. I Montanari e i boscaioli avrebbero probabilmente
tratto maggior giovamento da una mag-

vole dato che priva tutti gli animali di una
vasta area di ogni possibile rifugio o luogo
di nidificazione. Se effettuato in terreni acclivi può mettere in pericolo la stabilità dei
versanti. Si possono verificare condizioni
di pionierismo su suolo maturo (sviluppo
di infestanti), degradazione della sostanza organica o humus che viene fortemente mineralizzato e subito dilavato. Inoltre
sono possibili danni da vento su piante da
sempre abituate ad essere protette dalle
vicine e che si trovano isolate all’improvviso, più frequenti nel taglio con riserve
o nelle particelle accanto alla tagliata”.
(F.te Wikipedia.). Questa semplice e chiara definizione del taglio a raso del bosco
ben definisce l’immagine di un genere di
coltura che il cittadino metropolitano si
aspetterebbe di trovare in qualche paese
del terzomondo. Invece, il trattamento a
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suoli, del nostro paesaggio forestale, di habitat evoluto per
innumerevoli specie. E nelle
zone dove vi sono le foreste
demaniali più antiche ed affermate, le stesse sono le uniche a garantire la pur misera
percentuale di legno da opera
che i boschi italiani riescono
a produrre. Non apro neppure,
perché sarebbe necessaria una
trattazione a sé, la questione
relativa al dissesto idrogeologico indotto sia dai tagli di
ceduazione intensiva che dal proliferare
incontrollato di piste e strade da esbosco;
mi limito a chiedere di considerare (a chi
legge) se possiamo continuare a permettercelo. In tale contesto ha stupito quindi
la volontà della regione Umbria di introdurre la ceduazione nei boschi pubblici
della nostra foresta di Bocca Serriola –
Pietralunga. Una regressione che appare
culturale, prima ancora che colturale e che
pare in qualche modo essere in sintonia
con i nostri tempi. È un momento storico
irripetibile (speriamo) nel quale, accanto
alla lenta dissoluzione dello Stato, si assiste alla dissoluzione dei buoni principi,
delle buone pratiche, del senso del bene
comune, mentre sopravanzano le nuove
parole d’ordine, quali “far cassa” e “svendita”. Come se dalle svendite dei beni di
famiglia ne avesse mai tratto beneficio
qualcuno. In genere dopo le svendite si resta con i debiti e senza più i beni. Invece,
è proprio nei momenti duri che bisogna
tenere cari i propri “gioielli di famiglia” e
propri valori, perché è da lì che si riparte.
Ci dobbiamo quindi auspicare che questa
pur comprensibile “disattenzione” possa
essere sanata con l’auspicabile presa di
coscienza dell’Assessore Regionale, alla
quale abbiamo chiesto un incontro per discutere la questione.

gior professionalizzazione e da “colture”
forestali più evolute. Dove vi sono foreste vere, costituite da affermate fustaie,
vi è maggior lavoro, maggiore stabilità e
maggiori ricadute economiche (indotto
legato al settore forestale, colture collaterali, turismo). Riguardo alla permanenza,
allo stato la stragrande maggioranza degli
operatori del settore è costituita da europei orientali e non dai celebrati, residenti
e resistenti indigeni. La reale incidenza
percentuale di tale tipologia di lavoratori
nel settore è difficile da quantificare, poiché spesso si tratta di cottimisti, dato che
il lavoro nero pare piuttosto diffuso, e che
le leggi sulla sicurezza sul lavoro non paiono granchè rispettate. Ma sicuramente
si tratta di percentuali elevatissime, talvolta prossime al 100 %. Infine, giusto per
accennarlo, c’è anche un piccolo, sicuramente trascurabile, problema di carattere
fiscale. Pare infatti che una parte (i soliti
maliziosi maldicenti dicono quasi tutto)
del materiale commercializzato non segua
le ordinarie vie della fiscalità, ma preferisca percorsi carsici, più ombrosi e freschi, che però rendono arduo quantificare
quanta legna da ardere viene (realmente)
commercializzata in Italia annualmente.
In questo contesto, le foreste demaniali da
decenni assolvono la funzione di esempio
gestionale, di garanzia per la tutela dei
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ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE TAM
NEL 2013

di Claudio Mancini

In qualità di delegato presso la Com- dei titolati CAI dovrà seguire delle regole
missione Centrale TAM, giunta a fine comuni sia a livello sezionale, che regiomandato, mi sorge l’obbligo di fare un nale e nazionale. La formazione prevedebreve bilancio dell’attività svolta nell’arco rà la realizzazione di due moduli separati:
una base culturale (curata da UniCAI e
del triennio 2010-2013.
Senza dubbio il “fiore all’’occhiel- una formazione specialistica di compelo” rimane la redazione del Bidecalogo, tenza del rispettivo OTCO (organi tecnici
documento programmatico generale del centrali operativi).
L’eredità che lasciamo come CCTAM
CAI per gli anni futuri. Molta acqua sotto i ponti è passata da quel 2 Aprile 2011 alla prossima commissione riguarderà la
quando nel Convegno di Gemona del preparazione per le manifestazioni del
Friuli sul Bidecalogo vennero individuate trentennale della TAM (1984-2014), la rele linee guida per la tutela dell’ambiente dazione di un manuale tecnico-operativo
montano del futuro. Oggi tale documento per tutti i praticanti della montagna (di
ha assunto la sua veste definitiva e aspet- cui è già pronta una bozza) e il dibattito
tiamo la sua pubblicazione, sia on-line sia sulla revisione della Legge 394/91 sulle
su documento cartaceo, presso gli organi Aree Protette che sta avviando il suo iter
parlamentare e che, viste le premesse, non
ufficiali del CAI.
Anche l’Agenzia dell’Ambiente, forte- prospetta nulla di buono per l’ambiente e
mente voluta dall’attuale presidente gene- la sua tutela.
rale Martini, è arrivata alla definizione finale: un organo che
esegua la politica ambientale del
CAI sulla base delle scelte strategiche derivate dai documenti
approvati, delle linee di indirizzo individuate dalla Commissione Centrale e dalle segnalazioni
sul territorio della CCTAM.
Nella definizione della
“Base Culturale Comune” dei
percorsi formativi, la CCTAM
è stata chiamata alla redazione
delle linee guida e dei contenuti del modulo tecnico. Nel
prossimo futuro la formazione
Foto n. 2 - Il bivacco al Poggio dello Spicchio
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L’ iniziativa nazionale che ha avuto
un’immediata ricaduta presso le varie sezioni è stata la realizzazione del progetto
CAI 150: un progetto di respiro nazionale
per ricordare i 150 anni della fondazione.
L’iniziativa dal titolo: “Il CAI e la Tutela
dell’Ambiente Montano – 150 casi: eccellenze e criticità della montagna italiana”,
che personalmente mi ha visto impegnato
in tutti e tre i livelli (nazionale, regionale
ed infine locale), prevedeva la realizzazione di 150 percorsi distribuiti nelle varie
Regioni italiane volti a scoprire le peculiarità del nostro territorio. A livello territoriale sono stati individuati e pubblicati
sei percorsi scelti tra i più suggestivi della
nostra Regione. Il Calendario viene pubblicato mensilmente sulla rivista “Montagne 360” nella rubrica “L’Agenda CAI
150”. Per quanta riguarda la nostra sezione il percorso individuato è stato quello
del Monte Favalto, pubblicato nella sche-

da n.62. Sotto la guida esperta dei soci Ivo
Guerri e Ivana Cangi è stato approntato
un percorso alla scoperta delle peculiarità
della zona, realizzato in parte sulla traccia
dei sentieri frequentati dai cacciatori. L’escursione si è svolta domenica 1°Settembre ed ha visto la partecipazione di oltre
20 soci. La documentazione fotografica è
disponibile in sede, mentre alcune immagini sono state pubblicate sul sito www.
flickr.com/photos/loscarponecai150.
Nel mese di Maggio, infine, è stata realizzata una lezione sul significato e importanza/finalità della TAM nell’ambito del
corso di formazione sezionale curato dal
socio Alfio Carletti e che ha visto la partecipazione di oltre 20 soci, tra vecchi e
nuovi iscritti. Ai novelli esperti in bocca al
lupo per la futura attività escursionistica.
Claudio Mancini
Commissione TAM Città di Castello

Foto n. 1 - La Torre di Marzana
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Sciescursionismo

LE NOSTRE SCIATE DEL 2013

di Goliardo Nofri

“ Tra ‘due liti d’Italia surgon sassi,
e non molto distanti a la tua patria,
tanto che ‘troni assai suonan più bassi,
e fanno un gibbo che si chiama Catria,
di sotto al quale è consecrato un ermo,”

Ci arrampichiamo con la macchina
fino a quota ottocento metri, siamo stati
fortunati: nella notte una nevicata ha fatto
20 cm di neve fresca, ottima: gli sci tengono benissimo e il passo è spedito, la croce
del Catria è lontana e la salita è continua e
costante; tornante dopo tornante saliamo,
ora la neve è abbondante e gli alberi si piegano sotto il carico di ghiaccio formando
una galleria scintillante.
Arriviamo alla gobba fra l’Acuto e il
Catria; qui cambia rapidamente il paesag-

Dalle colline di Anghiari e Citerna,
volgendo lo sguardo ad est nelle limpide
giornate invernali, svettano, sulle nostre
montagne, tre cime bianche che si stagliano nette sull’azzurro del cielo: la più
imponente è il monte Catria tanto da meritarsi una citazione nella Divina
Commedia. Il Catria è un monte
ben conosciuto alla nostra sezione: meta di escursioni estive,
noto agli speleo per la bellissima forra e agli alpinisti per le
sue pareti.
Da quando si è formato il
gruppo sci escursionismo, la
cima del Catria è diventata un
po’ il nostro chiodo fisso, sia
perché è la cima più alta del
nostro Appennino, sia perché le
notizie trovate in internet la descrivono come uscita bella, difficile e faticosa, tuttavia per più
di un motivo non eravamo mai
riusciti ad andarci fino a che il
27/01/2013 ...
Ci ritroviamo al Tre Bis
come da buona tradizione CAI,
Franco Goliardo Paolo e Federica, neve nei paraggi ce n’è poca,
decidiamo di provare il Catria,
direzione Cantiano.
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antichi per andare in montagna nel periodo
invernale (sono documentate immagini di
sciatori fin dalla preistoria) e, sicuramente,
uno dei più divertenti in quanto lo sci permette di fare lunghe escursioni anche su
neve fresca in itinerari suggestivi.
L’attività del gruppo è condizionata dalla presenza della neve, fortunatamente negli ultimi anni non vi sono stati
problemi ed è stato possibile effettuare
numerose uscite sulle vette più importanti del nostro comprensorio, dal Cucco al
Catria, dal Nerone al Fumaiolo, le foreste
Casentinesi con il Poggio Scali, l’Alpe di
Catenaia e tanti altri itinerari delle nostre
zone; inoltre tutti gli anni dedichiamo un
fine settimana al comprensorio sciistico
dell’Altipiano di Asiago che con i suoi
500 km di piste battute in ambienti spettacolari e ricchi di storia appaga ogni desiderio dello sciatore.

gio e diventa decisamente alpino, la cima
del Catria ci sovrasta; prendiamo un ripido sentiero che ci obbliga ad usare le pelli
di foca, il sentiero diventa un crinale che
porta dritto alla croce, lo spazio si apre
a dismisura e scopre orizzonti incredibili; poi la vetta, la croce, la foto di rito, un
pezzo di cioccolata, un tè speziato e caldo
dalla borraccia e il ritorno per la stessa via
dove Franco si dimostra maestro della discesa nella tecnica a raspa.
Quindi la lunga discesa per la strada
fino alla macchina: la temperatura si è abbassata e gli sci corrono veloci. Superiamo rapidi un gruppetto di ciaspolatori che
arrancano …
Come sempre nella tradizione del
gruppo l’uscita termina intorno ad un tavolo.
Da alcuni anni nella nostra sezione
opera un piccolo gruppo di sci escursionisti; lo sci escursionismo è uno dei modi più

Per riferimento Franco Biagioni
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Speleologia

NUOVI ESPLORATORI NELLE
RADICI DEL CIELO

di Marco Bani

della Terra l’aria, l’acqua, le loro temperature e quanto serve alla vita che pure nel
buio si manifesta e si riproduce.
In questi ultimi due anni le “radici
del cielo” affondate nelle nostre montagne, quelle grotte che noi maturi speleo
abbiamo scoperto, esplorato, e percorso
ammirati, hanno visto nuovi protagonisti.
Nuovi passi nelle favolose gallerie. Nuovi meravigliati volti nella nera verticalità
degli abissi appesi alle sottili vie di nylon.
Nuove grida, nuovi sorrisi, occhi luminosi
e chiome non ancora minate dalle grigie

“Quando tutte le grotte del mondo saranno chiuse, il Cielo perderà le sue radici e fuggirà via, lontano, tanto lontano da
diventare tutto nero. Allora lo ritaglieranno e ne faranno degli abissi nuovi …”
Il famoso speleologo Andrea Gobetti
all’epica dei racconti riesce ad affiancare
queste metafore poetiche di grande suggestione. La frase tuttavia racconta in qualche modo una verità. Le grotte non fanno parte del sottosuolo, ma sono davvero
una protesi del cielo, una invaginazione
dell’atmosfera che porta nelle profondità

Alcuni dei nuovi esploratori all’uscita della Grotta del Chiocchio, nella montagna spoletina.
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rivoluzione delle modalità esplorative. Gli
attrezzi personali sono sempre più leggeri
ed efficienti. Trapani a batteria sempre più
efficaci consentono una tridimensionalità
delle esplorazioni velocizzando le risalite.
Apparecchi laser consentono una restituzione precisa, immediata e digitalizzata
dei rilievi topografici.
Ma non intendo approfondire i progressi tecnologici. Il rinnovamento di
persone, attrezzature e abbigliamento mi
consente una riflessione che ritengo fondamentale. La storia italica in tutti i settori
è ammorbata da una perniciosa sindrome. Io che ho assunto posizioni anche di
rilievo nazionale nella speleologia posso
testimoniare quanto negativa possa essere
questa sindrome anche nel nostro mondo.
Si tratta della disposizione, credo in gran
parte inconscia, degli anziani di vari settori, o di gruppi nel caso speleologico, di
mantenere ostinatamente posizioni di potere e di indirizzare progressivamente l’attività verso obiettivi via via più limitati,
ma ancora possibili per le diminuite loro
capacità atletiche, di tempo e di inventiva.
Talvolta il freno verso le scalpitanti nuove leve viene giustificato dal richiamo ad
una seriosità scientifica o a preoccupazioni riguardanti la sicurezza. Spesso queste
posizioni sono vere e virtuose. A volte nascondono una più o meno conscia volontà
di rimanere nella breccia, di non perdere
ascendente nel gruppo.
Io esercito su me stesso una attenta
sorveglianza rispetto al contagio da questa sindrome. Spero di rimanerne immune
e di assecondare al meglio l’affermazione
dei fantastici ragazzi che sono entrati nel
nostro gruppo.

tracce del tempo. E nuovi progetti, nuovi
contagiosi propositi avvolti di entusiasmo
e non sbiaditi dalla consuetudine, non fiaccati dalle disillusioni, non troppo inibiti
dagli impegni del lavoro e della famiglia,
non scoraggiati dagli acciacchi dell’età.
Più prosaicamente rilevo che è avvenuto un ricambio generazionale per merito degli ultimi corsi di introduzione alla
speleologia tenuti dalla nostra sezione.
Ragazzi e ragazze animati dal sano spirito dell’avventura e della conoscenza promettono un futuro attivo e importante al
nostro gruppo.
Chi scrive lascia un conto aperto con le
montagne calcaree carsificate che ci sono
prossime. Monte Nerone e Monte Catria
ci hanno svelato solo una piccola parte
delle loro vuote viscere. E il Monte Cucco ha dato molto, ma non certo tutto. Ma
ci sono nel mondo tante altre meraviglie
sotterranee da svelare, ammirare e documentare. Passare il testimone a compagni
veloci garantisce il successo di una staffetta. Il cambio in curva è ben riuscito e
nel rettilineo c’è ancora da correre spediti.
Fuori di metafora colgo l’occasione
di questo scritto che costituisce prezioso
documento del CAI per testimoniare la
soddisfazione di poter camminare ancora
per le tenebrose vie sotterranee assieme
agli attori del nostro futuro speleologico.
Il rinnovamento non sta riguardando solo
le persone. Le vivide e calde fiammelle
acetileniche hanno lasciato il posto ai più
freddi, ma più ecologici LED. Se il pile e
il goretex già da diversi anni garantiscono
una protezione dal freddo e dall’acqua più
efficace delle fibre naturali con cui abbiamo iniziato noi della vecchia guardia, la
tecnologia più recente sta consentendo una
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SPECIALE ARGOMENTI:
Montagna e le sue storie nella storia
ANPI E CAI INSIEME STORICAMENTE...
di Giuseppe Spapperi

tra la comunità religiosa, nella figura di Padre Emilio
Coppoloni, e quella della comunità civile.

Recentemente siamo stati contattati, assieme
al CAI di S. Sepolcro, dall’associazione ANPI, per
collaborare alla individuazione di alcuni percorsi
riguardanti alcune località ove sono accaduti, durante la guerra, eccidi e bombardamenti, segnalati dal Dott. Tacchini, noto storico tifernate che ha
pubblicato interessanti volumi sulla storia del nostro
territorio. Questo è l’elenco degli itinerari che ci sono
stati proposti.
1) Meltini M. Cedrone - Uppiano - Monte S.
Maria Tiberina
2) Montone - Monte - Cucco - Tre Ponti
3) San Secondo Canoscio - Pian dei Brusci
4) Villa Santinelli (S. Pietro A Monte) Falzano,
Aiola
5) Marzana - Monte Favalto
6) Percorso urbano dedicato a Gabriotti presso
la Scatorbia ove è stato fucilato.
7) Caste Guelfo Val di Scura, Monte Bello, Le
Corniole, Colle Antico, Cai Bucarino.
8) L’Avanzata tedesca Monte Cucco (Montone), Monte Falcone, Morlupo, Monti Sgariglio e
Gorgacce, il Sasso.
Siamo abbastanza avanti, assieme a Francesco,
Vincenzo, Angelo per tale ricerca.
Pensando al percorso dell’Avanzata Tedesca che
si svolse attraverso i monti, onde evitare il passaggio sulla Val Tiberina e correre il rischio di essere
scoperti, scendendo quindi presso il Sasso, praticamente alle porte di Città di Castello, in prossimità
del Seminario e degli Zoccolanti, mi sono ricordato
di essere venuto in possesso, tramite D. Bruno Bartoccini, (uno dei soci fondatori della nostra sezione
del CAI) di una relazione tra il 19 giugno ed il 22
luglio 1944 scritta con una macchina (non ancora con
una Olivetti) da Padre Emilio Coppoloni indirizzata
a Mons. Filippo M. Cipriani, allora vescovo di Città
di Castello.
Ho provato emozione nel leggerla, ed ho pensato
fosse interessante, da conoscere proponendola così
ai nostri lettori. Per motivi di spazio ho riportato
una sintesi della cronaca che racconta gli episodi
più significativi coinvolgenti il rapporto di collaborazione, sostegno umano e partecipazione emotiva

PARROCCHIA DI
S. PIETRO DI GARAVELLE
IN S. GIOVANNI BATTISTA
RELAZIONE sugli avvenimenti bellici
19 Giugno = Luglio 1944
Eccellenza Rev.ma Mons.
FILIPPO M. CIPRIANI
Vescovo di CITTÀ DI CASTELLO
Ben volentieri obbedisco e Le trasmetto la relazione di quanto è accaduto e si è fatto in questa
parrocchia regolare di S. Pietro di Garavelle in S.
Giovanni Battista dei Frati Minori, durante il periodo
bellico che per noi è decorso dal 19 Giugno al 22
Luglio 1944.
E credo di poter adempiere a questo dovere trascrivendo quasi alla lettera il diario che giornalmente
scrissi sul libro della Cronaca Parrocchiale, in quei
giorni, purtroppo, indimenticabili.
19 Giugno - Il Parroco, alle ore II ha preso
parte all’adunanza tenuta dal Vescovo, in cui Sua
Eccellenza ha dato disposizioni, consigli e amplissime facoltà = in nome dello stesso Pontefice = per
l’imminente conflitto e invasione di cui sarà teatro
il nostro territorio. Avvisi murali del Comando Tedesco ordinano che per domani alle ore 12 la città
deve essere tutta evacuata dalla popolazione e non
si potrà più neanche transitare per le strade e le vie
della medesima. Questa sera alle ore 22 sono giunte
in Convento, sotto la pioggia, le Orfanelle dell’Ospizio del Sacro Cuore, sfollate per paura, mentre
sarebbero potute rimanere, avendone ottenuto il permesso dal Comando Tedesco. Le accompagnano due
Suore: Suor Lucina e Suor Livia. Le abbiamo messe
in Collegio, dove non c’è clausura. Ma anche se ci
fosse stata sarebbe stato lo stesso, perché in queste
dolorose circostanze cessano tutte le leggi umane e
rimane la sola carità. Molti dei vicini, appena partiti
questa sera i Tedeschi che occupavano il Convento
dal 12 corrente, sono venuti a nascondere le loro robe
in convento, come luogo più al sicuro dalle rapine
che già si prevedono per i saccheggi commessi dai
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morte poi una la sera stessa, e l’altra nella notte: feriti
leggermente il Parroco al naso, al labbro superiore
e alla fronte, e P. Apollinare Ambrosi Vice Parroco
in varie parti del corpo. Tutte le cinque salme sono
state seppellite provvisoriamente sotto il campanile.
Hanno compiuto l’opera di misericordia i Vigili del
fuoco di Castello, avvertiti dal P. Ambrosi che appena ferito è andato a farsi medicare al Seminario.
Sabato 22 luglio 1944. = La liberazione = Notte
terribile: mai dormito per i continui rombi e scoppi
di cannonate e di mine fatte brillare dai tedeschi per
completare le loro distruzioni. Alle 17 il giovane
Marsiglietti Mario ci ha portato l’annunzio dell’arrivo degli Iinglesi. Finalmente ! Ci è sembrato di
risorgere da morte a vita. Ci siamo subito tutti inginocchiati davanti a Gesù Sacramentato e Lo abbiamo
tanto ringraziato e tanto di cuore, con una devota e
commovente intima funzioncina fatta lì in dispensa
dove tutti ci trovavamo adunati. Poi siamo usciti. Al
vedere le grandi rovine toccate al caro nostro convento non si è potuto fare a meno di piangere.
Domenica 23 luglio - Si è tutti ripieni per la gioia
della liberazione. Nel rivederci ci si saluta come se
non ci si fosse più visti da mille anni, e tutti ci si
meraviglia di essere ancora vivi: in tutti è forte il senso della gratitudine a Dio per gli scampati pericoli.
Venerdì 28 luglio - Il parroco ha finito oggi il
giro della parrocchia, che ha compiuto per salutare i
parrocchiani dopo la bufera, per confortarli degl’immensi danni subiti da tutti e per incitarli ad essere
grati al Signore per i tanti scampati pericoli. Da per
tutto grande cordialità per il proprio pastore e gratitudine per il Signore.
Domenica 6 Agosto 1944 - Oggi il convento è
stato aperto a tutti per l’ultima volta, e molta gente
è venuta a visitare i danni subiti dal medesimo. Alle
24 rientra in vigore la clausura. Oggi le giovani di
A. C. sono andate in giro per la parrocchia per una
sottoscrizione per riparare i danni della chiesa e del
campanile in ispecie.= della chiesa i vetri non esistono più; così pure i tetti sono restati danneggiatissimi.= Hanno raccolto L. 6815.
Venerdì scorso, 4 Agosto 1944 - si fece l’esumazione; il funerale e il trasporto al cimitero delle
sei vittime della guerra tumulate provvisoriamente
ai piedi del nostro campanile. Moltissima gente con
le Orfanelle delle Suore dell’Ospizio Sacro Cuore
che cantarono la Messa da morto. La mesta funzione si può considerare l’ultima scena dolorosa della
nostra guerra.

Tedeschi oggi stesso in città appena è stato affisso
il bando di evacuazione. E, naturalmente, non si è
potuto guardare alla clausura.
20 giugno - Sono cominciate le distruzioni da
parte dei Tedeschi: oggi hanno appiccato il fuoco
al grandissimo magazzino tabacchi (al confine della nostra Parrocchia), alla segheria Nardi e ad altri
edifici.
21 giugno - Alle 14 violenta battaglia tra le postazioni antiaeree tedesche e aerei alleati, proprio
sopra di noi: molte bombe sganciate, una delle quali
ha colpito in pieno la casa di Fiorucci Eugenio, uccidendo suo fratello Giuseppe e ferendo gravemente
l’inquilino Nardi Giuseppe. Il parroco è accorso e ha
aiutato a trasportare il ferito all’Ospedale di Città
di Castello, ma i Tedeschi occupanti non gli hanno
voluto far niente. È stato portato alla casa del Dott.
Fabbri Giuseppe, e li si è trovato un tedesco che lo ha
medicato con molta premura: era però un cattolico.
Dopo medicato, sempre con un carrettino a mano,
si è portato al Seminario, trasformato in Ospedale
di fortuna. Il Parroco, benché con un po’ di paura
si è portato, approfittando dell’occasione, in casa
di Mons. Pieggi per prendere del danaro, essendone
stato pregato dallo stesso monsignore, ospite in convento, ma non vi ha trovato che la casa tutta sossopra
per il saccheggio che anch’essa ha subito.
Domenica 2 luglio - Grande attività aerea da
parte degli alleati. Sono cominciate a brillare le mine
poste dai tedeschi per distruggere: oggi è stata la
volta della stazione ferroviaria di Città di Castello.
Martedì 4 luglio - Oggi sono saltati i ponti della
ferrovia sul Tevere e sulla Soara.
Domenica 9 luglio - Questa notte sono venuti
soldati tedeschi con molti muli, cavalli e macchine:
sembrano bravi camerati, ma la maggior parte non
sono della Germania.Sembra che il fronte si avvicini
sempre più. Non si è dormito per niente.
Venerdì 14 luglio - Questa sera sono venuti a
rifugiarsi qui in convento una cinquantina di parrocchiani sfollati prima alla Villa del seminario, ma
scappati perché quella oggi è stata colpita da varie
cannonate.
Sabato 15 luglio - Oggi il convento è stato ripetutamente colpito in pieno,non si sa da quante cannonate. Alle 17,30 il Parroco, ha interrotto la recita per
andare a vedere cosa era successo. Appena il parroco
ha aperto la porta del coro una cannonata è scoppiata
vicina alla porta che dal chiostro porta in chiesa, e
ha ucciso sul colpo (stavano venendo sotto il campanile per essere più sicure) Suor Livia Carlini delle
Piccole Ancelle del Sacro Cuore, e le orfanelle Anna
Senzacqua e Fedora Cunzola; ferite gravemente le
orfanelle Bartolini Mafalda e Santinelli Ermelinda,

Dal convento di S. Giovanni Battista, il 15 Novembre 1944
Firmato Padre Emilio Coppoloni
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I SENTIERI DELLA MEMORIA
di Anna Maria Pacciarini
A noi, che abbiamo avuto la doppia fortuna
di non conoscere guerre, ma anche quella
di vivere a contatto con chi ha portato il
nostro Paese al riscatto, spetta il compito di
mantenere viva la memoria e, nel contempo, di mettere “un punto fermo” su fatti e
avvenimenti, per lasciare alle generazioni
future una traccia ben definita di quanto
accadde nei nostri territori.
L’occasione si presenta ora – e non
può essere assolutamente elusa – perché
l’anno prossimo ricorrerà il 70° anniversario della Liberazione della nostra città
e di tutto l’Alto Tevere Umbro-Toscano,
essendo stata Città di Castello liberata il 22
luglio del 1944 e Sansepolcro il 3 settembre 1944, il 2015, poi, sarà l’anniversario
della Liberazione di tutto il nostro Paese.
Ed allora, proprio con lo spirito di mantenere viva la memoria e di commemorare
al meglio questo importante anniversario,
le ANPI altotiberine, (umbro-toscane), con
i CAI, (anch’essi altotiberini umbro-.toscani), hanno programmato delle iniziative

Sulla Resistenza ormai sono state dette
e scritte così tante parole e si sono viste così tante immagini che il rischio più
preoccupante é l’oblio pianificato. E in
Italia sono troppi quelli che preferiscono
dimenticare (non solo la Resistenza e i partigiani). O uno, per volontà e motivazioni
personali, sa orientarsi nel labirinto di
memorie, di interpretazioni storiografiche
e di polemiche politiche, oppure, forse, é
più utile prendere uno zaino e infilarsi un
paio di scarponi. Per ricordare bisogna
camminare (Diego Marani “Sentieri partigiani in Italia”).
Partendo da questo concetto, é fondamentale oggi, in un tempo in cui tutto
sembra passare veloce e i valori fondanti del nostro Stato messi in discussione,
compiere un’operazione di “riconduzione” alla memoria di ciò che accadde quasi settant’anni fa nel nostro paese. Ovviamente, il pensiero va alla Costituzione e,
ancor prima, alla Resistenza che consentì
al nostro Paese di uscire dalla barbarie del
nazi-fascismo.
È giunto il momento, ormai, proprio
per non disperdere quella memoria che é
patrimonio del nostro Paese e che é alla
base dei valori che ci governano, per evitare che un momento fondamentale della
nostra storia si disperda irrimediabilmente
o diventi elemento di facili narrazioni o,
peggio, di folklore, compiere un’opera di
ricostruzione storica di quanto accadde e
di quanto successe dall’8 settembre fino
alla completa Liberazione di tutta l’Italia.
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molto importanti ed interessanti che vanno
nel senso di tramandare la memoria, lasciando un “segno”visibile e tangibile che
serva per consegnare alle future generazioni un patrimonio di conoscenze che il tempo rischia di perdere irrimediabilmente.
Il progetto, in corso di elaborazione,
consiste nel tracciare dei sentieri, (utilizzando in parte quelli già esistenti) che
ripercorrano le strade battute dai partigiani, che tocchino i luoghi dove si sono nascosti, dove hanno alloggiato, dove sono
avvenuti gli episodi più significativi, non
trascurando, ovviamente, quelle località
ove esistevano campi di concentramento,
di prigionia, o dove sono avvenute stragi
di civili.
Non dobbiamo infatti dimenticare che
tutto l’Alto Tevere Umbro-Toscano, è stato
luogo che ha visto la presenza di numerose
bande partigiane, (tanto per semplificare e
per limitarmi a quello che ci riguarda più
direttamente, la S.Faustino nel territorio
di Pietralunga e la Pio Borri nella zona di
Morra - Monte S.M.Tiberina), che, sempre
per semplificare, nel territorio di Anghiari
c’era il campo di concentramento di Renicci, che a Marzana vi era un ospedale da
campo e una prigione, che la linea Gotica
passava per Badia Tedalda.
Insomma, il nostro territorio si è contraddistinto per una sua notevole peculiarità, poco conosciuta e a rischio di oblio.
E allora, l’obiettivo di questo progetto, che vede la sinergia di più soggetti,
comprese le Istituzioni, é quello di ridare
“voce” ai nostri territori, alle nostre colline, ai nostri sentieri che parleranno, con lo
splendore che li contraddistingue, di gente,
spesso molto giovane, che, per sfuggire
alla barbarie di quel tempo, rischiando la
vita, preferì darsi alla macchia, organizzarsi con mezzi di fortuna e dar vita alle formazioni partigiane. Parleranno la lingua

del dolore e della sofferenza quando passeranno nei luoghi ove furono perpetrati
eccidi nei confronti di civili inermi, ove avvennero le deportazioni, ove sorsero campi
di prigionia, ma anche quella dell’anelito
alla libertà della nostra gente, degli ideali,
della voglia di riscattare il nostro Paese
da un periodo buio e tragico. Il progetto é
sicuramente ambizioso, richiederà tempo,
ma è uno sforzo che merita assolutamente di essere fatto, per lasciare alle future
generazioni un patrimonio consolidato di
conoscenze.
Conoscenze che dovranno essere utilizzate non solo per ricordare, (e questo
sarebbe già di per sé importante in un contesto storico in cui tutto passa con estrema
velocità e nulla si sedimenta), ma per cercare soprattutto di trarre insegnamenti per
il futuro perché la memoria ha un senso se
viene attualizzata, se viene ricondotta alla
storia odierna, se i valori che la sottendono
vengono ricompresi e rielaborati per capire
la realtà attuale e per farne un patrimonio che consenta di costruire un futuro di
libertà e democrazia. Non dimenticando
che questi valori non sono conquistati una
volta per sempre.
E, forse, questa é la sfida più difficile,
ma sicuramente più coinvolgente a cui noi
tutti non possiamo sottrarci.
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UN GRAZIE AI SOCI DEL CAI

di Daniela Diggelmann

Pochi mesi dopo
la scomparsa di mio
marito sentivo che
dovevo uscire dal
mio guscio di tristezza e solitudine
altrimenti impazzivo. Volevo fare
un’attività dove si
incontravano persone alle quali piaceva
la natura e non dovevo spendere tanti
soldi. Ho sentito parlare già tanti anni prima del Club Alpino Italiano, ma pensavo
che si faceva solo scalate con attrezzatura
in alta montagna. (Mio marito ed io andavamo “solo” a camminare, niente alpinismo.) Allora, rimasta sola, non avevo
più il coraggio di andare a camminare in
luoghi sconosciuti. Da un vicino di casa
avevo sentito che con il CAI si andava anche “solo” a camminare. Non occorreva
essere un alpinista, bastava avere un paio
di scarpe da trekking, lo zaino, una giacca
impermeabile e tanta voglia di camminare
… Alla prima uscita a cui ho partecipato
andammo al Monte Acuto vicino ad Umbertide. Il tempo non era un granchè, anzi
dopo un po’ di strada ha iniziato a piovere,
ma l’umore dei membri del CAI non diventava meno allegro (!), per me una bellissima esperienza. Tutti erano disposti a
scambiare due parole con me anche senza
conoscermi … La camminata più difficile
per me era quella a Monte Gorzano dove

c’era un vento freddo che portava quasi
via; non mi divertivo più neanche un po’
ed ero pronta a fare dietrofront, per fortuna c’era un membro del CAI che mi ha
motivato ad arrivare fino in cima. La vista
sul Gran Sasso valeva la pena di soffrire la
salita, la discesa non era più un problema.
Mi sono iscritta a febbraio 2011 e da quel
giorno ho fatto tante uscite con gli amici del CAI e mi sono sempre trovata con
persone molto piacevoli. Ho partecipato al
corso per principianti e ho imparato tante cose che riguardano le uscite in mezzo
alla natura. Ancora ho tantissimo da imparare e spero di poterlo fare in un altro
corso. Posso solo consigliare di partecipare alle attività del CAI, siamo un bel gruppo. Adesso che sono passati quasi tre anni
dall’iscrizione mi sento parte del CAI anche se non frequento tutte le domeniche.
Ho trovato tanto calore umano. Mi avete
aiutato a superare il periodo più difficile
della mia vita. Ringrazio a tutti!
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LA MIA PRIMA SETTIMANA VERDE

di Adele Romiti

con gli sci su discese ardite e le risalite …
Brividi di gioia e libertà su quel biancore
da togliere il fiato. E poi sgusciare infreddolita nel tepore del rifugio a ritemprarmi dentro tazze di cioccolato caldo; caldo
come il sole che quel biancore non riusciva a sciogliere, un mondo saldo nonostante l’apparente fragilità.

Non avevo mai trascorso una vacanza
estiva in alta montagna, così, grazie a sollecitazione amica, decido di sperimentare
la mia prima settimana verde.
Raggiunto il Rifugio Monte Bianco
o CAI-UGET (1700 m) ai piedi dell’omonimo Monte, a pochi chilometri da
Courmayer e dalla Chiesa di Notre Dame
de la Guerison, nell’ora più arrendevole
e mistica, quella in cui il giorno declina
dolcemente, davanti il ghiacciaio de la
Brenva e le pareti suggestive dell‘Aguille
Noire, una visione maestosa tiene a battesimo lo sguardo meravigliato; sono senza
parole. Lassù, appesa allo sperone della
roccia, una dimora spaziale: il Rifugio
Gervasutti, quasi un allunaggio. Lo stupore e l’incanto restano le emozioni più
vive e qualificanti l’impatto con la montagna in versione estiva. E pensare che
proprio qui, da bambina, fui iniziata alla
montagna d’inverno: in pista volteggiando

Primo giorno di escursione: Col du
Grand Ferret (2543 m). Dal Rifugio
Elena (2061 m) si prosegue sul sentiero
verso l’Alpe Pré De Bar. L’altitudine, la
salita verticale e, soprattutto, il peso dello
zaino mi consentono di apprezzare la generosità e la solidarietà dei miei compagni
di viaggio a cui sono grata. Approdo Col
du Grand Ferret su cui libriamo la stanchezza e ci spaparazziamo come biglie di
vetro colorate che hanno trovato il loro
punto di sosta momentanea … Sospensione su cui Marco Geri, s’inserisce brillantemente e ci riporta, giocosamente, alla
quiddità del reale
con esercitazioni di
orientamento in un
eden, il primo, per
me, di alta quota.
Grazie alla sua competenza e pazienza,
oltre che della bellezza, abbiamo usufruito di un valore
aggiunto: lezioni di
orienteering, la sera,
dopo cena, sulla carta ed il giorno successivo sul campo.
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Dal Rifugio Bonatti (2025 m), dedicato al famoso alpinista ed esploratore Walter Bonatti, posizionato in un belvedere
che spazia sulla catena del Monte Bianco,
il percorso procede tra ampie piantagioni
di rododendri in fiore. Sull’altro versante
la montagna austera, scarna, priva di vegetazione, superbamente se stessa e tra le
due modalità morfologiche scorre il fiume, vena di limpido argento. Sembra di
camminare dentro una fiaba di Walt Disney. Tra rododendri e pascoli abitati da
placidi bovini
superiamo
con brio tratti scoscesi di
neve e nevai.
Il pomeriggio
mi regala un
assaggio assolutamente sorprendente: per
gioco, sono
introdotta alla
prova dell’arrampicata in falesia! Colpevole il gruppo
degli esperti di arrampicata e di alpinismo: senza fare nomi i Magnifici Quattro!
Ha inizio una nuova avventura? Chissà?!
Forse sì. Chi l’avrebbe mai detto! A dir la
verità la nuova esperienza mi induce ad
una riflessione: quanto non amiamo perché non conosciamo. E quanto di ciò che
amiamo è solo appoggio inconfessato per
non scalare le nostre montagne interiori.

scate d’acque perlacee, laghi celesti definiscono l’ambiente. Col de la Seigne è un
valico tra la Val Veny e la vallata francese
di Chapieux ed è uno dei punti di passaggio del Tour du Mont Blanc ed ingresso in
Italia per gli atleti dell’Ultra Trail du Mont
Blanc. Il panorama abbraccia una visuale fino al Combal. Durante il percorso ci
concediamo una pausa alla Casermetta a
Col de la Seigne (2365 m) per visitare il
Museo dell’Espace Mont Blanc. La Casermetta è un centro operativo del Corpo Forestale
Valdostano e
struttura informativa per
la valorizzazione dell’Espace Mont
B l a n c .
Quest’ultima
è un’iniziativa di cooperazione transfrontaliera
che coinvolge 35 comuni tra Savoia, Alta
Savoia, Valle d’Aosta e Vallese, impegnati,
sotto l’egida della Conferenza Transfrontaliera Mont Blanc, nella protezione e valorizzazione di un territorio transfrontaliero emblematico nel quale l’eccezionale
patrimonio naturale ed ambientale convive con le attività economiche e turistiche
d’importanza internazionale. Al ritorno
l’incontro con marmotte e marmottini,
zittisce la comitiva teneramente. Un altro
paradiso montano si aggiunge all’album
indelebile dei ricordi.

Rifugio Elisabetta Soldini (2195 m) e
Col de la Seigne ((2516 m). Gli alpinisti
per un giorno prendono il largo e resto con
il gruppo condotto da Mauro. Il paesaggio
che accompagna il tragitto dell’escursione
è di una bellezza travolgente: i colori sembrano appartenere ad un contesto ideale
e primordiale; una ricchezza floreale, ca-

Il sentiero che conduce al Rifugio Bertone (1996 m) è un percorso circondato
da candore: il bianco delle vette e quello
delle nubi trascendendosi l’uno nell’altro,
giocano a dissuadersi reciprocamente nel
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qui ed ora. Il Rifugio, posto in
un terrazzo naturale sporgente su una visuale di orizzonti
velati d’azzurro, é caratterizzato da innumerevoli bandierine tibetane di preghiere
millenarie. Forse predizione
per la prossima destinazione
della settimana verde?! Qui,
in questa frontiera tra Alpi e
vette Himalayane, si consuma il pranzo, allegramente
riuniti intorno ad un tavolo,
posto all’esterno del rifugio,
in un’atmosfera vivace e divertita, prima
di scendere a Courmayeur.

Valle d’Aosta e, oggi, in rispetto alle
disposizioni da essa lasciate, è sede della Fondazione Montagna Sicura, istituita
con Legge Regionale n. 9 del 24 giugno
2002 per lo studio dei fenomeni e delle
problematiche concernenti la sicurezza,
il soccorso e la vita in montagna. Centro operativo, di ricerca e applicazione di
tecnologie innovative sul territorio di alta
quota con i seguenti scopi: studio dei fenomeni climatici, ambientali e metereologici
che condizionano la vita della montagna;
studio per l’analisi del rischio idrogeologico; di promozione dello sviluppo sostenibile della sicurezza e della prevenzione
dei rischi naturali in montagna: analisi
e studio degli impatti dei cambiamenti
climatici sulla criosfera e sui territori di
alta quota in generale. Inoltre, sempre su
mandato della Regione Autonoma Valle
d’Aosta e di altri enti soci, l’attività della
Fondazione è rivolta ai seguenti ambiti:
ghiacciai e permafrost con particolare riguardo ai rischi glaciali. Interessante è la
storia di Villa Cameron perché è la storia
di una passione alpinistica al femminile.
La protagonista si chiama Miss Una Mey
Cameron (1904-1987) e la montagna è il
suo grande amore. La sua vita in un libro
(che consiglio di leggere) di Emanuela Se-

Rifugio Cesare Dalmazzi (2590 m),
appollaiato sulle rocce, nido abitato sicuramente da un Deva di stirpe reale, in una
delle zone più belle del Monte Bianco, il
Ghiacciaio del Triolet, punto d’appoggio
per numerose scalate. Situato alla base
delle Aiguilles Rouges costituisce una
delle zone più ambite da tutti gli scalatori
sia per la qualità eccezionale delle pareti in granito, sia per l’esposizione panoramica. Durante l’ascesa si sperimentano
corde fisse, scalini metallici, ferrate, e di
nuovo l’arrampicata in parete! Che emozione! Nel sentiero per raggiungere il Dalmazzi intravedere gli stambecchi riposare
acciotolati, cammei sopra lo splendore dei
ghiacciai, mi evoca, all’istante, un lampo
visionario: da una simile Fonte di Silenzio, lì o là, abbiamo preso avvio, forma e
senso … iniziale ramo di nebbie, la nostra
idea di libertà che, a mano a mano, ha preso consistenza … in una storia … la nostra
storia …
Durante la settimana abbiamo visitato Villa Cameron, donata da Miss Una
Mey Cameron alla Regione Autonoma
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lard de la Palud da cui può ammirare le
splendide cime del Monte Bianco. Un edificio costruito a somiglianza e versatilità
di Miss Cameron. Nel 1975, per motivi di
salute, è costretta a lasciare definitivamente l’amato luogo alpino. Muore vicino a
Londra nell’ottobre del 1987.

bastiani, presentato dal CAI di Perugia nel
gennaio 2013.
“Una Mey Cameron – la scozzese
che ha dedicato la vita alla montagna e
all’esplorazione di paesi lontani. Scegliendo infine, come patria d’elezione le
cime valdostane. Alpinista, esploratrice,
artista è protagonista, negli anni trenta,
di imprese sul Monte Bianco e in remoti
paesi oltreoceano. Fu la prima donna in
vetta al monte Kenia, attraversò le catene
montuose del Caucaso, le cime subtropicali del Ruwenzori, le Montagne Rocciose
sugli sci”.

“Tra le ragazze speciali che hanno
saputo distinguersi nello strano mondo
dell’alpinismo c’è certamente la scozzese
Una Cameron che ha viaggiato in quattro
continenti con l’animo dell’esploratrice,
ha attraversato con gli sci le Alpi occidentali e ha scalato alcune delle vie più
difficili del Monte Bianco negli anni tra
le due guerre del Novecento, prima che la
tecnologia e il turismo ne addomesticassero i versanti ridimensionando un mito
geografico.” (Dalla prefazione di Enrico
Camanni.)

Una Mey nasce in una facoltosa famiglia scozzese. La madre, dopo la morte
del padre e della figlia maggiore, conduce
Una e la sorella gemella a Montreux, in
Svizzera, per un periodo di vacanza. Scoppia la prima guerra mondiale e gli eventi
bellici costringono la famiglia Cameron a
restare in Svizzera. Poi segue il ritorno in
Scozia, gli studi artistici e nel 1924, incoraggiata dallo zio materno si trasferisce a
Roma e proprio il soggiorno romano sarà
occasione per stringere importanti amicizie e coltivare la sua passione per l’alpinismo. Nel 1930 arriva a Courmayer dove
incontra le guide locali Eduard Bareux ed
Elisée Croux, che l’accompagnano in tutte
le sue imprese alpinistiche. Durante il secondo conflitto mondiale ritorna in Scozia
e si prodiga per aiutare i soldati polacchi.
Testimonianza è l’alto riconoscimento del
governo polacco con una medaglia d’oro esposta al Museo Nazionale di Guerra di Edimburgo. Terminata la guerra
viene eletta presidente del Ladies Alpine
Club, in occasione del 50° anniversario
della Fondazione. Continua a viaggiare
in tutto il mondo tornando regolarmente
a Courmayer nella sua amata casa a Vil-

Le giornate alpine, ampie e voluminose, sono trascorse in pienezza e conoscenza sperimentando differenti possibilità
di vivere la montagna: escursioni, corde, ferrate, nevai, arrampicate, lezioni di
orientamento, visite culturali e di interesse
scientifico in uno spirito genuino di condivisione e di amabile partecipazione.
Grazie agli organizzatori, agli amici
con cui ho condiviso questa avventura, per
quanto appreso, conquistato e per le emozioni rigeneranti vissute. Grazie a tutto il
gruppo CAI; gruppo CAI accompagnato
da mascotte speciali a quattro zampe: Fanny e Kimi; ho proposto alla nostra Presidente di conferire loro le medagliette di
soci onorari.
Sono tornata a casa con una passione
ritrovata: la montagna ed una passione
inaspettata: l’arrampicata! GRAZIE CAI!
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LA MIA ESPERIENZA NEL POLLINO

di Lorenzo Bucci

Salve a tutti, mi chiamo Lorenzo e sono
un ragazzo di 11 anni e volevo raccontarvi
la straordinaria escursione che ho fatto ad
Aprile nel Parco Nazionale del Pollino.
Sono partito con il mio compagno
d’avventure, un uomo straordinario che
mi ha insegnato tutto ciò che so sulle
escursioni e sulla natura e che mi ha fatto
amare questo mondo mio nonno Vincenzo!!!!!
Oltre a lui c’erano altri compagni del CAI, alcuni li conoscevo
perché avevo fatto qualche escursione con loro e
altri li ho conosciuti in questa
avventura.
Il viaggio per
arrivare è stato
lungo e interminabile, abbiamo fatto 12
ore di treno, ma credetemi ne è valsa veramente la pena!
Appena arrivati al nostro rifugio che
si chiama ‘Rifugio Fasanelli’ siamo stati
accolti in modo veramente caloroso dai
proprietari e soprattutto da un banchetto
veramente delizioso che avevano preparato per darci il benvenuto.
Il mattino seguente inizia la dura avventura e ad accompagnarci c’è stata una
guida meravigliosa, una persona che fa il
suo lavoro veramente con cuore e si vede,
questa persona si chiama Pino.

La prima escursione è stata proprio sul
Monte Pollino (2248 m) ed è durata ben
8 ore!!!!!
Siamo partiti con un bellissimo sole,
ma percorrendo il nostro cammino abbiamo incontrato stesate di neve...bellissimo
direi questo contrasto!!! La guida ci ha illustrato fiori stupendi, fossili, pini loricati
(dei pini molto speciali che crescono solo
in determinate
zone, inoltre i
pini loricati potevano con vento
assumere delle
forme particolari
arrotolandosi e
diventando pini
loricati embricati), paesaggi magnifici che non
pensavo neanche
esistessero, alla
fine della giornata ero sfinito, ma ero entusiasta di aver portato a termine la mia
prima e più dura escursione, ora dovevo
solo andare a letto e riposarmi perché l’indomani ce ne sarebbe stata un’altra.
Alle 8 mio nonno mi ha svegliato ed
eccomi pronto al secondo cammino... Serra del Prete sto arrivando!!!
La Serra del Prete (2185 m) si chiama
così perché deriva dal latino e Prete sta a
significare pietre, infatti il cammino era
pieno dí roccette, questa volta abbiamo
camminato per 6 ore, sotto un bruttissimo
tempo, grandine e vento ci hanno accom-

46

pagnato per tutta la giornata, io mi sono
molto spaventato, ma per fortuna la vicinanza di mio nonno e le sue parole mi
hanno dato coraggio per andare avanti tutto il cammino. Tra la neve ho visto pure
un’impronta di lupo, che emozione non
ne avevo mai vista una!!! Anche se è stata
una bellissima escursione, non vedevo l’ora di tornare al calduccio al rifugio, anche
perché pensavo che tutto quel vento mi
portasse via!!!
Il terzo giorno siamo partiti con la nostra guida Pino per la Serra delle Ciavole
(2127 m), per fortuna il brutto tempo ci ha
dato tregua e a farci compagnia c’era uno
splendido sole!
Secondo me questa è stata la più bella
delle escursioni, quella che mi è rimasta
nel cuore, ho trovato un fossile e per me
che sono un collezionista non potete capire che emozione, poi siamo stati sui Piani
del Pollino (delle pianure innevate dietro
al monte Pollino) dove pascolavano cavalli liberi, dalle nostre parti non si vedono di
queste cose!!!!!
In mezzo a queste stesure di neve c’erano dei buchi enormi con l’acqua dentro
che sembravano crateri di meteoriti e davano al paesaggio un aspetto veramente favoloso. Sulla vetta era pieno di pini loricati,
ce n’erano molti di più di quelli che avevo
visto il primo giorno sul Pollino!!! II ritorno è stato divertentissimo, ci siamo messi a
correre su una discesa di neve, poi ho visto
qualcosa di strano e ho chiesto alla guida di
cosa si trattasse avevo trovato un Meon!!!!
Più semplicemente chiamato finocchietto
selvatico, sono stato molto contento perché
non ne avevo mai visto uno. La sera sono
andato a letto sfinito, ma con tanta gioia
nel cuore per tutte le cose e le esperienze
nuove che avevo visto e vissuto.

Ed eccoci arrivati alla nostra ultima
escursione: Coppola di Paola (1920 m)!
È stata una camminata di 4 ore, la più
breve di tutte, anche perché era l’ultima e
ormai dopo tanti giorni eravamo pure abbastanza stanchi.
Siamo partiti direttamente a piedi dal
rifugio e dopo una lunga salita siamo arrivati in vetta, Pino la nostra simpatica guida, ha preso il suo cellulare, ha chiamato
quelli del rifugio che dal basso si sono affacciati e ci hanno salutato. Subito dopo
pranzo (i nostri soliti deliziosi panini) la
guida ci ha accompagnato su una antichissima faggeta ad alto fusto, dove c’erano
meravigliosi alberi centenari, poi abbiamo
iniziato la discesa a valle correndo su dei
canaloni innevati, le discese di corsa sono
sempre le mie preferite!! Ho fatto addirittura la guida per un pezzetto, Pino me lo
ha permesso visto ormai il mio bagaglio
di conoscenza, mi ha fatto proprio molto
piacere, anche se non sono stato proprio
all’altezza della situazione perché stavo
facendo sbagliare strada a tutto il gruppo, per fortuna Pino ha ripreso subito il
comando... e va bhe prima o poi imparerò!!!!!
II penultimo giorno non abbiamo fatto
nessuna escursione ma, abbiamo fatto una
passeggiata turistica, tuttavia prima della
passeggiata sono stato premiato dalla guida con un attestato di escursionista esperto, dove c’erano elencate tutte le escursioni che avevo effettuato..... che emozione,
tutti mi hanno applaudito, anche perché in
questo gruppo ero l’unico bambino e sono
stata un po’ la mascotte!!! La guida mi ha
detto che sono stato l’unico ragazzo (finora) che ha fatto tutte queste vette e soprattutto con la neve!!!
Finita la piccola cerimonia siamo an47

dati con il pullman sulle Gole del Raganello: un canyon alto più di mille metri
dove scorreva il torrente Raganello: ecco
da dove deriva il nome.
Eccoci arrivati alla fine di questa stupenda esperienza, i saluti sono sempre un
po’ tristi, ma purtroppo era arrivato il momento di tornare a casa.
Dopo aver salutato tutti quelli del rifugio e la nostra straordinaria guida siamo partiti per l’estenuante viaggio verso
casa....
È stata un’esperienza unica, soprattutto perché l’ho fatta con il mio magnifico
nonno, anzi quest’avventura ci ha avvicinato ancora di più e non vedo l’ora di
farne un’altra. Grazie nonno!!!!!!!!!!!!!!!!

PILLOLE DI STORIA
Nella settimana santa del 1336 Francesco Petrarca, allora trentaduenne,
decise di salire il monte Ventoso in Provenza. L’avvenimento non è famoso per
l’impresa di per se modesta, ma per il fatto che di questa salita si ha la prima
recit d’ascension di cui si abbia notizia. Il fatto curioso per noi altotiberini è
che scrisse questa relazione in una lettera indirizzata a Padre Dionigi di Borgo
San Sepolcro che iniziava così:
“da molti anni avevo in mente questa ascensione; infatti, come ben sai, sin da
bambino per volere di quel fato che sconvolge i piani degli uomini, ho vissuto
i questi luoghi; e questo monte, visibile proprio da ogni parte, ti sta quasi di
continuo dinanzi agli occhi…..”.
In questo il Petrarca può essere considerato un antesignano dell’alpinismo
e a questa storia ha partecipato, sia pure in qualità di ascoltatore, un altotiberino!
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Conversando

UNA CHIACCHIERATA
CON KURT DIEMBERGER

di Moravio Del Gaia

denso e questo problema è durato per anni.

In occasione dei 150 anni del CAI la
Sezione di Perugia ha organizzato una serie interessantissima di eventi. Tra i tanti
abbiamo partecipato a una serata con Kurt
Diemberger che ha presentato il suo nuovo libro “Il settimo senso”. Diemberger è
una leggenda vivente, autore di grandi imprese come la salita della famosa meringa di ghiaccio sul Gran Zebrù nel gruppo
dell’Ortles, compagno e amico di grandi
alpinisti come Walter Bonatti, Pierre Mazeaud e Hermann Buhl. Era insieme a lui
quando scomparve tragicamente sul Chogolisa in Pakistan. È l’unico uomo che
può raccontare di aver salito per primo
due “8000”.

Cosa ti spinge a continuare a fare
conferenze e a raccontare le tue montagne a tutte le persone che vengono ad
ascoltarti?
Io non mi fermo, vado avanti a vivere e
condividere la montagna con gli altri e per
questo faccio conferenze, scrivo, giro dei
film. Ogni tanto mi siedo un po’ perché
ormai con gli anni mi stanco, ma non mi
siedo a lungo e appena tornano le energie
mi alzo e vado avanti.
Quali progetti hai per il futuro?
Vorrei andare al Gran Canyon, ci sono
stato già sei volte. Una volta sono anche
sceso giù fino in fondo e risalito, non per
la via turistica, ma per una via dove si
arrampica anche. Voglio rivedere questo
mondo, forse in estate o in autunno.

Nell’occasione ci ha rilasciato una
simpatica intervista che volentieri riportiamo.
Intervista a Kurt Diemberger
la?

Kurt, com’è nata l’amicizia con Pao

Ti conosciamo quale grande alpinista sei e sei stato, ma ti abbiamo conosciuto anche nella veste di poeta della
montagna e della vita. Ti chiedo se, ora
che sono state salite le montagne più
alte della terra, può esistere ancora
l’avventura?

Oh, non mi ricordo più, c’era sempre,
c’era tanti anni fa, c’era Lei e c’era Massimo (Massimo Marchini ndr) e c’è anche
adesso, è come se avesse sempre fatto parte della mia vita. Ricordo che sono venuto tante volte a Perugia. Una volta sono
andato ad arrampicare solo con Massimo,
altre volte con loro due insieme.

Ma si che può esistere, la scoperta c’è
sempre, c’è ancora tanto da scoprire, poiché, anche se dai satelliti puoi vedere tutta la terra, non saprai mai se arriverai in
fondo a questa valle, se riuscirai ad attraversare quel fiume o ad arrivare su quel-

Mi hanno tanto aiutato curandomi per il
problema del mio sangue che, a causa della permanenza in altitudine, era diventato
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ter Bonatti. Me lo ricordo la prima volta,
quando mi raccontò delle 17 vie della
Brenva, che erano riusciti a fare lui e Cosimo Zappelli. Mamma mia, non erano vie
nuove però lui come un musicista suonava
su queste pareti e Mazeuad ...

la cima. Questo il satellite non te lo dice.
Anche nel salire un 8000 per una parete
diversa dalla normale puoi scoprire qualcosa, come per esempio l’Everest dalla
parete Kangshung. Inoltre ci sono ancora tante montagne da salire per le future
generazioni, anche se non sono alte 8000
metri.

Dicevamo sempre di fare il Monte
Bianco e invece non ci siamo mai riusciti. Il nostro Monte Bianco è stata la cima
dell’Everest.

Un’ultima domanda Kurt: Tu e Bonatti, due grandi alpinisti e un amico in
comune: Pierre Mazeaud.

Beh, un bel Monte Bianco!
Grazie Kurt.

E si! Ho incontrato dei grandi personaggi attraverso gli anni come anche Wal-
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Conversando

INTERVISTA AL MONTE BIANCO

di Marco Geri
(Improbabile e sgangherata intervista di Marco Geri al Re delle Alpi)
Dopo tanti anni che ci conosciamo, ci
possiamo dare del tu, vero?
Diciamo che quelli che tu chiami “tanti
anni” per me sono un’inezia … ma diamoci senz’altro del tu, se ti fa piacere.
Bene, potresti allora presentarti, a
beneficio dei nostri lettori?
Certamente, volentieri. Mi chiamo
Monte Bianco. A dire tutta la verità io, in
quanto fenomeno geologico, non sentivo
nessun bisogno di avere un nome, ma, si
sa, voi umani se non date un nome a tutto
ciò che incontrate non siete contenti. Dunque, mi chiamo Monte Bianco e di mestiere faccio la montagna. Anzi, per essere
più precisi, sono la montagna più bella del
mondo.
Non ti sembra di essere un pochino
arrogante nel dire una cosa del genere?
E l’Everest, il K2?...
Ma no, è un fatto oggettivo, negarlo sarebbe, da parte mia, pura e semplice ipocrisia. E l’ipocrisia, ti faccio notare, è un
meccanismo mentale tipicamente umano.
Per la mia anima geologica un atteggiamento del genere è totalmente impossibile. Tornando alla bellezza, so benissimo
che ci sono montagne alte, molto più alte
di me. Ma l’altezza è un banale fatto quantitativo, direi. Quello che conta è l’architettura di un sistema montuoso, l’armonia
dei rapporti tra le parti che lo costituiscono. Nel mio caso, una cima principale larga, potente, bianca di neve, dominante rispetto alle altre montagne che la circondano, tutte nettamente più basse ma ripide,
slanciate, ricche di guglie, pinnacoli, torri,
pilastri, che fanno emergere una roccia ora

grigia ora fulva ora ocra ora decisamente
rossa … Un equilibrio di forme e di colori abbastanza unico, non ti pare? Pensa
invece a una montagna che pure voi umani celebrate molto, il Cervino: poveretto,
tutto solo, così cupo con quella sua roccia
nerastra che, oltretutto, fa veramente schifo. Vuoi mettere il mio granito con quegli
scistacci di m ? Basta, non mi far essere
volgare. Insomma, gli esempi si potrebbero moltiplicare all’infinito, non ti voglio
annoiare, ma ripeto serenamente la mia
convinzione: sono la montagna più bella
del mondo.
Beh, effettivamente, a giudicare dal
numero di persone che ogni anno salgono sulla tua cima e a quello, ancora più
consistente, di persone che desidererebbero farlo, sembrerebbe che le cose
stiano proprio così. Ma dimmi: che effetto ti fa essere l’oggetto del desiderio
di tanta gente?
Essere oggetto di desiderio non mi
sposta, letteralmente, di un millimetro,
non sono fatti miei. Invece essere percorso
da tanti che mi camminano, arrampicano,
sciano addosso mi procura un leggero solletico, tutt’altro che spiacevole. Ricordo
benissimo quando tutto questo è cominciato, quei due che sono arrivati in cima
pochissimo tempo fa
Già, Jacques Balmat e Michel-Gabriel Paccard, quasi 230 anni fa, non
proprio “pochissimo tempo”.
Come ti ho già detto, 230 anni per me
sono un periodo di tempo appena percepibile. Comunque sì, proprio loro, che simpatici! Pensa che, quando ormai gli man-
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dimostrare che il Monte Bianco è in
senso stretto un fenomeno geologico e
sbattere questo in faccia a quanti affermavano che tu, come tutta l’alta montagna, fossi sede di draghi, di mostri vari
assortiti, di anime sofferenti, di diavoli
o di angeli. Uno sfizio intellettuale, insomma. Così è stato all’inizio, poi le
cose sono lentamente cambiate, non te
ne sei accorto?
Beh, che io sia un fenomeno geologico
lo so da sempre, e in quanto ai mostri e
alle anime sofferenti, qua non se ne sono
mai visti. Era proprio necessario fare tutta
quella fatica per dimostrare una cosa così
ovvia? Ma mi rendo conto che per me è
praticamente impossibile capire gli umani: se neanche loro si capiscono tra loro, ti
pare che ci possa capire qualcosa io? Per
rispondere alla tua domanda, effettivamente ho notato che da un certo momento in poi erano sempre meno quelli che si
inerpicavano penosamente portandosi dietro barometri, termometri, martelli da geologo, strumenti topografici e, soprattutto,
la faccia afflitta di chi compie un faticoso
dovere; erano sempre di più, invece, quelli
che andavano a spasso con pochi attrezzi
per aiutarsi nella salita e con la faccia di
chi si diverte. Ho notato anche che molti
hanno cominciato a interessarsi alle ripide pareti delle montagne più basse che mi
stanno intorno come i cortigiani stanno intorno al loro re. Oltre a pestar neve, avete
anche iniziato a grattare la roccia.
Appunto, come ha fatto Albert Frederik Mummery che, quasi un secolo
dopo Paccard e Balmat, sale in cima
all’Aiguille du Grépon affrontando un
percorso su roccia con difficoltà tuttora
degne del massimo rispetto. Cosa pensi
di questa evoluzione dell’alpinismo?
Io? Io non ne penso proprio niente,
questa evoluzione deve soddisfare voi al-

cava poco si sono messi a correre per vedere chi arrivava in cima per primo! Tutti
gli umani sono un po’ matti, ma, secondo
me, quelli che voi chiamate “gli alpinisti”
lo sono in un modo del tutto particolare.
Prima di loro nessuno veniva dalle mie
parti, tutti si fermavano dove finivano gli
ultimi spazi verdi, e questo mi sembrava
perfettamente logico: essendo gli umani
un fenomeno biologico, è normale che non
superino i confini dei territori biologicamente attivi, circa 2500 metri più in basso.
Poi dev’essere successo qualcosa se, dopo
milioni di anni che non si vedeva nessuno,
all’improvviso siete venuti in tanti a farmi
solletico. Mi spieghi che cosa vi ha preso?
Veramente sarei io che faccio le domande, però capisco la tua curiosità e
tento di risponderti, anche se, in due
parole, non è tanto facile. Quello che ha
spinto Paccard e Balmat e poi molti altri a salirti in cima negli anni immediatamente successivi è stato un obiettivo
culturale e forse addirittura politico:

52

È vero, ritornarono solo in tre, Bonatti, Gallieni e Mazeaud, una delle
più grandi tragedie della storia dell’alpinismo. Ma perché, di tanti incidenti
anche mortali avvenuti nel tuo regno,
ricordi in particolare il disastro del Pilone Centrale del Frêney?
Perché è da storie come questa che ha
cominciato a circolare tra i molti stupidi
che infestano il genere umano la favola
della “montagna assassina”. Dire che la
montagna è assassina è come affermare
che, se cadono le pietre o le valanghe, è
colpa di quello scienziato inglese che ha
studiato la legge della gravità, un certo
Newton, mi pare. Noi montagne obbediamo alle leggi della natura e non potremmo
fare diversamente, che altro volete da noi?
A me poi gli alpinisti stanno simpatici, anche se non li capisco per niente. Quando
vi sarà passata questa vostra passione così
strana, io sarò ancora qui ma, certo, mi
sentirò un po’ più solo senza di voi a farmi
il solletico …

pinisti, mica me. Mi sembra però che questo Mummery abbia capito molte cose,
quando dice che la montagna deve essere
affrontata con mezzi leali e, anche, quando descrive come, con il passare del tempo, i suoi colleghi alpinisti percepiranno
la scalata del Grépon: una montagna inaccessibile; la cima più difficile delle Alpi;
una gradevole giornata di montagna per le
signore.
Sono d’accordo, anche secondo me
Mummery aveva capito tutto sullo sviluppo dell’alpinismo. Ma cos’altro ci
puoi raccontare d’interessante avvenuto dalle tue parti?
Beh, di cose da raccontare ne avrei davvero tante, difficile fare una scelta. Potrei
ricordare quei tre finti sprovveduti “in realtà sapevano benissimo il fatto loro” che,
armati di una cartolina, si dirigono verso
la parete Nord delle Grandes Jorasses.
Riccardo, Gino e Ugo si chiamavano tra
loro. Erano molto più preoccupati di essere i primi che delle oggettive difficoltà
che avevano davanti non diversamente da
Paccard e Balmat che si mettono a correre,
peraltro. Oppure quell’altro che, tutto solo
(aveva forse litigato con i suoi amici?), sale
sull’Aiguille du Dru, quel pilastro di granito
grigio che sorregge la mia nobile dirimpettaia, l’Aiguille Verte. Peccato davvero che
quel superbo pilastro sia poi mezzo crollato
con una gigantesca frana: sarò pure un Re,
come dici tu, ma anch’io devo ubbidire mio
malgrado alla legge di gravità! Ma quello
che proprio non posso dimenticare sono
quei sette uomini che, sempre per la voglia
di essere i primi a salirmi in cima passando
per un versante effettivamente molto ripido,
sono rimasti testardamente aggrappati alle
mie rocce mentre il tempo diventava sempre
peggio, davvero molto molto brutto. Temo
che siano stati pochi quelli che sono ritornati
in fondovalle.
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TRENTOFILMFESTIVAL

di Adele Romiti

“Quando n’apparve una montagna” è
il titolo dello spettacolo teatrale di Emilio
Frattini e Oliviero Corbetta rappresentato
in occasione della cerimonia di apertura
del 61° TRENTO FILM FESTIVAL. Un
evento “mutevole” dedicato alla montagna ed alle sue metamorfosi. “La montagna è mutevole. Cambia le proprie forme
a seconda del punto di osservazione, della
luce, della stagione, delle condizioni del
tempo, della presenza della neve o della
sua assenza …” oppure muta sulla base
dello stato d’animo di chi la osserva.
“Quando n’apparve la montagna”,
una rivelazione, tale la mia esperienza al
TRENTOFILMFESTIVAL.
TRENTOFILMFESTIVAL e si pensa immediatamente alla cinematografia
di montagna. Film, filmati e documentari dove le vette del pianeta, protagoniste,
sono lì a travolgerti e disorientarti, non c’è
che l’imbarazzo della scelta. Vorresti essere nella sala tre ed in quella due contemporaneamente perchè assalita da una voracità filmica per la ricchezza dell’offerta.
Il TRENTOFILMFESTIVAL Montagna-Società-Cinema-Letteratura nasce nel
1952 quando Amedeo Costa, consigliere
centrale del CAI, poi Vice Presidente Generale e responsabile dell’organizzazione
della spedizione italiana al K2 nel 1952,
propone alla SAT (Società Alpinisti Tridentini), in occasione del 64° Congresso
del CAI, di avviare una rassegna di film
di montagna. Così debutta il Festival del
Cinema di Montagna Città di Trento. Da
questa felice intuizione di “C.A.I. FILM
– Primo Concorso Internazionale della

Cinematografia Alpina a passo ridotto.
Trento 14-18 settembre 1952” si sviluppa
una serie di percorsi sempre più elaborati
e coinvolgenti la montagna.
A metà degli anni cinquanta si amplia
la gamma delle tematiche con pellicole di
carattere etnoantropologico, geografico,
geologico e culturale.
In seguito il Festival del Cinema di
Montagna Città di Trento si evolve in un
susseguirsi di stimoli e progetti sempre più
articolati fino a trasformarsi in una serie
di proposte volte ad indagare le molteplici sfaccettature intorno alla montagna con
iniziative collaterali tese alla conoscenza
ed alla valorizzazione dell’ambiente montano.
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Nel 1956 nasce Montagna Libri, la
più grande rassegna mondiale di libri di
montagna e definita “il fiore all’occhiello”
del Festival. Una primogenitura di tutte le
manifestazioni del genere in Italia e nel
mondo.
Dal 1996 “Montagna Libri” ospita la
Mostra Mercato Internazionale delle Librerie Antiquarie della Montagna, un appuntamento tra i più prestigiosi a livello
internazionale.
Nella seconda metà degli anni novanta
si stabilizza una feconda collaborazione
con il comune di Bolzano.
Dal 2000, il Festival è membro fondatore della International Alliance for
Mountain Film, progetto dei maggiori festival mondiali di cinema di montagna e
continua a raccogliere una sempre più crescente attenzione e spettacolarizzazione.
Attualmente il TRENTOFILMFESTIVAL è MONTAGNA VIVA, UN EVENTO IMPERDIBILE. Interscambio, incontro di culture alpinistiche, artistiche,
letterarie, storiche, ambientali, formative, il cui supporto di passione e lucidità
racconta la capacità, sempre più matura
e raffinata, del pensiero umano di sfidare
l’imponenza della montagna anteponendo
alla forza la versatilità dell’intelligenza
esplorativa. Una performance vivace e
fertile del rapporto uomo montagna o di
ciò che rappresenta la Montagna per l’uomo. In questo senso la bellezza del festival
che più seduce.
Ogni anno un programma florido e sapiente di cinematografia, incontri, mostre,
rassegne, partecipazioni, trekking a tema,
novità, allestimenti, retrospettive, tavole

rotonde, premi, spazi di riflessione, letterari, di teatro, fotografia, di emozioni tra
le pagine e non. Universo e libro aperto di
uomini e di montagne.
Vivere il Festival vuol dire schiudere
gli occhi sul mondo ad alte quote, vicine e
lontane, scorgere il vero oltre quel che appare: una montagna che, in punta di piedi,
diviene, essa stessa, narrazione, racconto,
richiamo, sogno, sfida, visione, … fino al
punto che non riconosci più se è l’uomo a
raccontare la montagna o la montagna ad
esplorare l’uomo.
Facile essere conquistati dalla Montagna in Festival, forse perché “essa resta
l’unico luogo dove è possibile interrogarsi
sulla vita e i suoi misteri senza essere distratti dal rumore di fondo della civiltà …“
(Enrico Brizzi Presidente Premio ITAS)
Quando m’apparve una montagna:
TRENTOFILMFESTIVAL - UNA MONTAGNA DI CREATIVITÀ.
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RECENSIONI

di R. De Bennassuti

sospesa?); poi, ancora, ma separati nello
spazio-tempo, le avventure patagoniche di
Bonatti e Maestri, poi ...
Il libro è articolato in capitoli, ognuno
ha un titolo accattivante e già da esso possiamo capire cosa ci spetterà leggendolo:
il primo capitolo, ad esempio, s’intitola Il
Club: tweed, abissi e punture di spillo, gli
autori dei racconti sono i celebri Francis
Fox Tuckett, Leslie Stephen e Albert Frederick Mummery.
Ecco allora come Leslie Stephen2, nel
racconto Le cime di Priemiero, dopo aver
descritto alcune avventure in zona, conclude il racconto:
“… Delle mie avventure successive basta dire che salii ancora una volta lungo
la Val di Pravitale, girai a destra per la
valle stregata, scalai il Fradusta, e da lì,
attraversando l’elevato altopiano da cui
svettano alcuni tra i picchi più alti, discesi attraverso il Passo delle Cornelle e
San Martino di Castrozza per poi tornare
a Primiero. È una camminata interessante perché non presenta difficoltà, e fornisce la visione completa di tutte le strane
vette che ho tentato di descrivere. Sperai
al tempo che alcune di esse fossero inaccessibili. Anzi, manifestai ingenuamente
questa speranza all’Alpine Club. Subito
un signore, contro cui peraltro non ho
lamentele, distrusse la mia illusione scalando la vetta più aspra, il Cimon della
Pala, dichiarando accessibili le Pale di

Il libro che vi presento è “RACCONTI
DI PARETI E SCALATORI”, 26 racconti
di 26 alpinisti di vari periodi storici curata
da Marco Albino Ferrari1.
Ci sono vari modi di raccontare la storia dell’alpinismo, nello spazio, nel tempo, sicuramente non si può prescindere
dalla cronistoria delle ascensioni, a partire
dalla prima storica salita al Monte Bianco di Paccard e Balmat alla fine del XVIII
secolo, che viene considerata come punto
di partenza di tutta l’avventura alpinistica
che ne seguì.
Molti scrittori, spesso alpinisti loro
stessi, si sono cimentati nel raccontare ciò
che era accaduto sulle pareti delle montagne attraverso il loro punto di vista ma
qui, in questo caso, la cosa interessante è
che la storia stessa è una trama che attraversa i vari periodi storici con i racconti di
coloro che di quei periodi furono i fautori.
Scritti che ci dicono molto di più che
non una semplice narrazione: ogni alpinista, nel descrivere i fatti, si esprime con
modi, termini, concetti che ricalcano la
cultura della sua epoca, con la prosa che
gli è propria: la lettura del libro non sarà
semplicemente un escursus di fatti e cronache ma sarà come se fossimo lì, insieme
al nostro Virgilio che ci narra le sue esperienze: ora è Stephen, ora Mummery, ora
Guido Rey poi Comici, Cassin, poi Simpson (ricordate il Joe Simpson de La morte
1
Marco Albini Ferrari ha fondato e dirige la rivista “Meridiani Montagne”. Tra i suoi libri: Freney
1961 (Vivalda 1996), Il vuoto alle spalle (Corbaccio 2000), In viaggio sulle alpi (Einaudi 2009).

2
Leslie Stephen (Londra 1832-1904). Membro
dell’Alpine Club fu una delle personalità intellettuali più illustri dell’epoca vittoriana.
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San Martino e, quel che è peggio, attraverso un percorso che io avevo giudicato
impraticabile. Lungi da me l’idea di contraddirlo! Ma se uno sventurato giorno
qualcuno tentasse questa via, non sentirò
alcun rimorso sulla coscienza. Mi astengo, pertanto, dal dare qualunque consiglio agli aspiranti alpinisti. Per quanto mi
riguarda, le ultime cime di Primiero possono rimanere inviolate finché rimane in
vigore la costituzione britannica, o finché
ci sarà l’Alpine Club……”.
RACCONTI DI PARETI E SCALATORI
2011
Supercoralli
pp. XVIII - 356
e 20,00
ISBN 9788806209667
A cura di Marco Albino Ferrari
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MONTAGNE DI POESIA

In questo numero cominciamo una rubrica dedicata alla poesia avente come tema la
montagna. Chiunque vuole può cogliere l’occasione per pubblicare un proprio scritto
che ritiene avere natura poetica. Quelle che pubblichiamo in questo numero sono le due
vincitrici del primo premio delle categorie Scuola media di primo grado e Scuola media
di secondo grado del primo concorso di poesia organizzato dalla nostra sezione “Per
valli e sentieri” oltre a un terzo componimento scelto dalla redazione. Riporteremo la
classe che i ragazzi frequentavano allora, anche se adesso saranno già adulti, ma riteniamo corretto collocare i lavori nel contesto temporale in cui sono state scritti.
LA LUCE DELL’ANIMA

STAGIONI

Passeggiare tra le fronde ombrose
all’imbrunire,
camminare sotto il cielo trapuntato di stelle,
sentendo la felicità che invade il cuore.
Trovarsi nel buio e
Scoprire la luce dell’anima …
Risalendo una tortuosa via.

E ho camminato per i meandri
dei miei sensi,
in un tramonto di seta rossa
ho tuffato il mio sguardo.
Effluvi e canti,
rossi come i petali del papavero,
passavano dalla terra alle mie mani.
E ho camminato per i ghiacci dei miei occhi:
come freschi torrenti
le mie lacrime
rincorrono la loro inevitabile meta.
E ho camminato sulla terra appena arata,
aperta,
come la mia mente,
pronta a dar vita come il mio ventre
il suo sapore è entrato dai miei piedi.
E ho camminato per i sentieri delle mie passioni,
giù, in volo verso la mia schiena, leggero
come sabbia che danza
al suono del vento,
calda oppressione che mi stringe la gola.
E ho camminato per un viaggio infinito, furiosi venti e cieli squarciati
Il mio io, l’anima mia.

KATIA FIORUCCI
Scuola media D. Alighieri

DOVÈ IL MIO PAESE?
Io non sono di quassù,
ma non importa.
Ogni paese sarà il mio paese
se avrà un cielo azzurro,
se si vedrà il sole,
se ci sarà la libertà.
MUSTAFÀ RACHIDI
Scuola media Istituto Comprensivo Statale
Montone - Pietralunga.

LUCIA MORETTI
Ist. Istruzione secondaria Umbertide
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Rubriche

I CONSIGLI DI IAGO
LA FRUTTA DI CASA NOSTRA

a cura di Iago Castelli

“Devi sapere che ogni terreno
incolto che vedi ha un suo padrone …”.
(dal film E l’aura fai son vir
del regista Giorgio Diritti)
Quando andiamo a camminare e vediamo qualche
casolare abbandonato, la terra intorno incolta e coperta
di erbacce e rovi, dobbiamo
pensare che esse appartengono a qualcuno che probabilmente se n’è andato a vivere
in città e l’abitazione è rimasta per molto tempo senza
cure e manutenzione. Qualcuna di queste
è stata acquistata e ristrutturata da stranieri amanti del belpaese e delle sue bellezze.
Altre invece sono rimaste nelle mani dei
vecchi proprietari. Spesso accade che i figli di costoro, animati più dei padri di entusiasmo e volontà, desiderino ripristinare
e migliorare la vecchia proprietà. Come
fare? La materia prima per cominciare è la
buona volontà e tanta pazienza e tenacia.
È necessario per prima cosa attrezzarsi
di falce, roncola, zappa e altri strumenti
del genere per ripulire il terreno circostante da rovi, alberi infestanti come acacia
e sambuco, erbacce come l’ortica. Man
mano che il lavoro va avanti ci imbatteremo in piante da frutto ormai in disuso
a causa dell’affermarsi di altre apparentemente più redditizie in termini quantitativi, ma deludenti per il loro sapore. È

importante recuperare e ripristinare queste
varietà di frutta, non solo per il sapore migliore, ma anche per recuperare un patrimonio arboreo in via di estinzione dagli
anni settanta. Dovremo perciò ripulire il
terreno intorno e muoverlo con vanga e
zappa togliendo i getti spontanei generati
dalla pianta, quindi procederemo a una efficace potatura tagliando i rami inutili che
tolgono energia alla pianta. Se ritenete di
non essere in grado di farlo da soli conviene chiamare un esperto. Trascorso un
anno dovremo valutare se la produzione è
di qualità. In caso contrario sarà necessario procedere a un innesto, usando piante
che producono frutta di qualità migliore,
ma della stessa specie.
Dovremo lasciare anche le piante di
grosse dimensioni sia per la loro bellezza sia perché sono necessarie particolari
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Questi servivano per delimitare le proprietà o porzioni di terreno che dovevano
essere tenute distinte dal resto come per
esempio gli orti. È importante che questi
muretti siano conservati e anzi risistemati
perché continuino a svolgere la loro funzione di delimitazione e contenimento.
Usando questo metodo otterremo lo
scopo di conservare intatta la vecchia
struttura abitativa così come era stata concepita per essere funzionale senza seguire
le effimere mode e costruire improbabili
piscine che snaturano l’essenza stessa della casa e spenderemo sicuramente meno.
Una volta sistemato tutto dovremo
avere cura di procedere a una sistematica
e costante manutenzione per evitare che
tutto il nostro lavoro vada perduto.
Auguri ai novelli Don Chisciotte come
me.

e specifiche autorizzazioni per abbatterle,
a meno che non risultino dannose per l’abitazione.
Nella sistemazione del terreno circostante la casa non sarà necessario né
opportuno procedere a scassi che compromettono le strutture originarie, poichè
man mano che procederemo nella sistemazione ci accorgeremo che tutto ciò che
serviva per il drenaggio e lo scolo delle
acque piovane già esiste e sarà facilmente
ripristinabile ripulendo i canali dalla vegetazione e dai materiali che li hanno ostruiti. Una volta non costruivano a caso, sceglievano le posizioni migliori, dove c’era
acqua, tirava poco vento e possibilmente
ben esposte al sole.
Durante il lavoro di sistemazione ci
imbatteremo in muretti a secco intorno
alla casa o nelle immediate vicinanze.
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Rubriche

HUMULUS LUPULUS

di Daniela Tirimbelli

nestra di “bruscandoli” raccolti nei campi.
Il luppolo è correlato botanicamente alla Cannabis, appartiene infatti alla
famiglia delle Cannabaceae, pare che
possa provocare una blanda euforia, nello stesso tempo però si narra che nelle
antiche fabbriche di birra gli operai dovevano interrompere il lavoro di tanto
in tanto a causa della sonnolenza provocata dalla manipolazione della pianta.

Dire luppolo e pensare birra, evocando
preziosi merletti di schiuma sull’orlo del
bicchiere e sensazioni aromatiche amaricanti è quasi scontato, soprattutto per noi
aspiranti viaggiatori del mondo del gusto,
in realtà questa pianta ha molte altre proprietà sorprendenti sia terapeutiche che
culinarie. Il suo nome latino Humulus lupulus deriva dal latino Humus terra ricca
di sostanze organiche, il suo habitat preferito e all’andamento prostrato dei fusti,
lupulus, letteralmente “piccoli lupi”, non
ha riferimenti precisi se non per il suo
portamento selvaggio e indomito nel resistere alle costrizioni della coltivazione.
Consciuto comunemente con vari nomi:
Ligaboschi Lupula, Bruscandoli, Lepone,
Livertizio, Hopfen in tedesco lingua madre di coloro che nel IX secolo iniziarono
ad introdurre il Luppolo nella birra.
Nell’antico Egitto e all’epoca Romana
in Europa, il luppolo veniva usato per curare disturbi digestivi, malattie femminili
e come purificante del sangue. Compare
nella nostra cultura nel dodicesimo secolo
menzionato come “rimedio della melanconia” per le sue virtù terapeutiche. Entra
anche in letteratura, quando
Ugo Foscolo
nel finale de
“Le ultime lettere di Jacopo
Ortis”, narra
di una famiglia veneta in
cui le donne
servono la mi-

È una pianta
perenne, decidua
e rampicante, con
fusti legnosi che si
sviluppano in primavera da un grosso rizoma carnoso,
alti da 3 a 7 metri
si aggrappano a
qualsiasi sostegno
con le piccole spine uncinate di cui sono rivestiti e si avvolgono a spirale girando sempre in senso
orario.
Le foglie del luppolo lungamente picciolate e cuoriformi hanno la parte superiore ruvida e quella inferiore resinosa.
Il margine fogliare è fittamente dentato e
presenta da tre a cinque lobi, le foglie più
alte sono meno lobate e le terminali generalmente intere.
È una specie dioica e quindi i fiori,
bianco-verdastri a fioritura estiva, sono
presenti su individui separati: piante maschio e piante femmina. I fiori maschili
sono riuniti in pannocchie pendule, mentre quelli femminili si trovano raggruppati
61

usati entro qualche mese, altrimenti assumono un aroma sgradevole. Le proprietà
terapeutiche del luppolo già note ai Sumeri e alla medicina cinese, sono principalmente legate alla luppolina. Contiene
oltre a quantità apprezzabili di tannini, oli
essenziali (xantumolo), principi amari,
proteine, amminoacidi e zuccheri capaci
di agire come amaro-tonici-digestivi e sedativi generali del sistema nervoso. Sono
presenti anche sostanze fito-ormonali, simili estrogeni femminili che sono efficaci
sulla crescita dei capelli, nella prevenzione di osteoporosi, nelle malattie cardiache
e nei problemi legati alla prostata. È usato per combattere nervosismo, depressione, e disturbi del sonno, disturbi gastrici.
Grazie alle proprietà aromatiche e al sapore amaro come tonico-digestivo e depurativo del sangue, inoltre la sua azione
ormonale lo rende utile nei problemi femminili legati alla menopausa e ai crampi
mestruali, mentre ha effetto anafrodisiaco nell’uomo. Il detto: “Bevi birra che fa
latte” è valido proprio per la presenza del
luppolo nella bevanda. Nei cosmetici ha
effetto nutriente e tonico della pelle e vanta anche proprietà antisettiche, battericide, vermifughe. L’infuso dei fiori di luppolo, versato nell’acqua del bagno, esercita un’azione rilassante e le lozioni, per
impacchi e risciacqui sono efficaci contro
la pelle secca e flaccida. Con i lunghi e
flessibilissimi gambi si possono intrecciare canestri, dalle foglie bollite si ottiene
una tintura di color marrone e i coni essiccati venivano posti all’interno dei cuscini,
per favorire il
sonno o usati
nelle composizioni di fiori
secchi o nelle
ghirlande femminili.

alle ascelle di
brattee fogliacee a formare
una caratteristica ‘infio
rescenza
a
forma di cono
che rende la
pianta del luppolo inconfondibile.
I più ricercati sono i fiori femminili
che a maturità assumono una consistenza
cartacea e sono ricchi di ghiandole resinose secernenti una sostanza giallastra e dal
sapore amaro.
Il luppolo è una pianta rustica che predilige ambienti freschi, terreni fertili e ben
lavorati in posizione aperta e soleggiata.
Cresce spontaneamente sulle rive dei corsi
d’acqua, lungo le siepi, ai margini dei boschi, dal piano fino a 1.200 metri di quota.
La sua presenza è molto comune nell’Italia
Settentrionale e in Appennino fino all’Abruzzo, più rara nelle zone mediterranee
e isole. La coltivazione del luppolo in Italia fu introdotta, a partire dal 1847, oggi
è coltivata, anche in vaso, per ornamento
e subspontanea, ogni
esemplare,
però,
deve
necessariamente essere
munito di tutore.
Utilizzo e proprietà curative
Specie commestibile e officinale, se
ne utilizza principalmente le infiorescenze femminili dotate di peli ghiandolari,
i coni, raccolti a perfetta maturazione in
autunno, essiccati subito, trovano applicazione sotto forma d’infusi vanno, però,
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Ma ogni medaglia ha un suo rovescio
e anche il nostro prezioso luppolo ha delle controindicazioni è infatti sconsigliato
alle donne in gravidanza, nelle mastectomie, agli epilettici, in presenza di stati
depressivi e nell’infanzia. Alte dosi inducono cefalea, nausea, vomito, sonno letargico e potrebbe causare diminuzione della
libido; non va assunto insieme a bevande
alcoliche o farmaci sedativi.
E……………… la Birra !
Il luppolo ha però la sua massima consacrazione nel processo produttivo della
birra. Le infiorescenze femminili essiccate vennero aggiunte alla birra nel XIII
secolo da Gambrinus, leggendario Re
della Birra, conferendo a questa
bevanda l’attuale
aroma piacevolmente
amaro.
Prima venivano
usate altre spezie
per bilanciare il
dolce del malto,
ma il luppolo dà
risultati migliori
perché oltre all’aroma, molto accentuato
nelle Pilsner, funge anche da conservante
naturale in quanto possiede proprietà antibatteriche, aiuta la tenuta di schiuma e
favorisce la coagulazione delle proteine in
sospensione rendendo la birra più limpida.

un genere, questo, che conta molte specie
assai tossiche. I getti sono particolarmente teneri e sono tanto più gustosi quanto
più sono grossi, il loro sapore tende all’amaro. In cucina si utilizzano solamente i
primi 10 centimetri della pianta che viene
poi impiegata in maniera simile all’asparago per condire risotti, insalate, minestre
e frittate.
Le nostre ricette
Risotto luppolo e gorgonzola
Ingredienti per 4 persone: una manciata
di Germogli di luppolo, una cipolla, una
mela, un pizzico di Cannella, 350 g di
Riso semintegrale, 2 cucchiai di Olio extra vergine di oliva, 100 g di Gorgonzola
q.b. Sale
Pulite, lavate e scolate tutti gli ingredienti
vegetali. Sbucciate e affettate finemente la
cipolla. Mettere poi a rosolare con l’olio,
un pizzico di sale e di cannella per 2 minuti a fuoco basso in una padella ampia.
Unite il riso risciacquato sotto l’acqua
corrente e il luppolo lavato e asciugato.
Lasciate insaporire per 2 minuti, sempre
mescolando con un cucchiaio di legno,

Usi culinari
I giovani getti primaverili detti anche
buscanzoli, sono eduli e ricercati per essere cucinati, spesso confusi con gli asparagi selvatici con i quali sono a prima vista
simili. Attenzione, soprattutto a non confonderli con i rami fioriferi di altre piante
quali l’Ornithogalum o Latte di gallina,
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Curare i bruscandoli, lavarli con cura
e sbollentarli velocemente in poca acqua
leggermente salata. Scolarli bene, lasciarli
raffreddare, quindi tagliarli a pezzi e rosolarli in poco olio extravergine di oliva
con il trito di scalogno. Unire le uova (già
sbattute), il parmigiano, il pangrattato e
un pizzico di sale. Friggere in olio ben
caldo formando con due cucchiai delle
piccole frittelle, mangiare ben caldo con
il sale aromatico.
Frittata con cime di luppolo
Ingredienti per quattro persone: un
mazzo di luppolo selvatico; 6 uova; 1 cucchiaio di olio; 3 cucchiai di parmigiano
grattugiato; sale e pepe qb; dado vegetale
granulare (a piacere).

quindi aggiungete acqua calda fino a coprire abbondantemente il riso. Cuocete
per 30 minuti a fuoco lento. Nel frattempo riducete la mela a dadini e il gorgonzola a pezzetti. Incorporate entrambi gli
ingredienti nel risotto 5 minuti prima del
termine della cottura (quando il riso sarà
quasi asciugato) continuando a mescolare.
Spegnete il fuoco e lasciate riposare per 5
minuti prima di servire.
Frittelle di bruscandoli
Ingredienti 2 tazze di bruscandoli già
sbollentati, 3 uova + 1 albume, 2 cucchiai
colmi di parmigiano, 2 cucchiaio rasi di
pangrattato, 2-3 scalogni, sale olio per
friggere

Lavate e mondate le cime di luppolo
selvatico, se preferite potete tagliare ulteriormente le cime a pezzettoni. Scottateli velocemente in acqua bollente salata.
L’acqua si tingerà di nero, è normale. Per
asciugarli e insaporirli fateli saltare in padella con un filo d’olio, aggiustate di sale,
se è di vostro gusto potete aggiungere anche un pizzico di dado vegetale granulare.
Dopodiché incorporate le uova, che avrete
sbattuto con un pizzico di sale e di pepe e
un po’ di formaggio grattugiato, come per
una frittata classica. Servite ancora calda.
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