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La Redazione comunica
Il Notiziario edizione 2015 si presenta arricchito di una rubrica dedicata alla storia dell’Alpinismo, che si apre con la prima sezione rivoltta alla “LA PREISTORIA
DELL’ALPINISMO”, il primo di una serie di articoli che sintetizzano gli avvenimenti
accaduti tra l’uomo e la montagna e che hanno delineato i contenuti e i contorni di
questo grande movimento sociale, sportivo e culturale. Una bozza dai tratti appena accennati di una grande opera che attraversa in tre secoli di storia tutti i principali gruppi
montuosi della terra. L’obiettivo è di suscitare curiosità nel lettore socio CAI o semplice
appassionato di montagna che, se vorrà, avrà poi la possibilità di approfondire sui vari
testi degli autori che hanno trattato l’argomento.
Restano invariate le sezioni e le rubriche che hanno accompagnato le precedenti
edizioni.
L’oggetto affrontato nello “Speciale Argomenti” coinvolge, per la prima volta, una
materia artistica: la musica. Lo sguardo si propone di osservare la stretta relazione tra
musica e montagna prendendo spunto anche dalle sempre più frequenti manifestazioni
musicali in alta quota e dalla vicinanza che anche i più grandi musicisti hanno dimostrato nei confronti della montagna.
Ricordiamo che per coloro che, in forma poetica, volessero trascrivere sensazioni,
impressioni, suggestioni per condividerle è disponibile la pagina di “Una montagna
di poesia”. In questo numero sono stati pubblicati tre testi degli studenti provenienti
dalla Scuola Media Dante Alighieri, dal Liceo Classico “Plinio il Giovane” di Città di
Castello e dalla Scuola Media Leonardo da Vinci di San Giustino che hanno partecipato al 2° concorso di poesia organizzato dalla nostra Sezione nel 2004 “Per valli e per
sentieri”.
Restiamo sempre aperti e disponibili a suggerimenti, confronti e nuove proposte e
auspichiamo di poter condividere e valorizzare insieme le attività del C.A.I anche nel
nuovo anno che verrà.
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EDITORIALE
di Fabiola Fiorucci

“Dobbiamo dibattere sull’attualità delle nostre proposte verso la “società” odierna.
È ancora valido il nostro modo di operare? È ancora appetibile, in particolare per i
giovani? Il C.A.I. ha urgente bisogno di adeguarsi ai cambiamenti, sempre più veloci,
per rendere più incisiva la nostra presenza, l’organizzazione del Sodalizio e la nostra
offerta di servizio alle modificate esigenze senza rinunciare alla nostra identità o diluendoci nei cambiamenti, ma ricercando una più attuale incidenza del nostro modo
di essere.” (Umberto Martini, Presidente generale – Assemblea dei delegati, Sanremo
2015).
Pongo all’attenzione di tutti questi importanti interrogativi che la presidenza generale sottopone ai soci ed agli organi sociali e sui quali si è ampiamente dibattuto al recente
Congresso Nazionale del CAI a Firenze e riferire in particolare su come sta operando la
nostra piccola realtà sezionale all’interno della Società.
Abbiamo intrapreso, dallo scorso anno, un contatto con le Scuole Medie di Città di
Castello, contatto che, nato nell’ambito delle iniziative condivise con l’ANPI sui Sentieri della Memoria, quest’anno si è trasformato in un vero e proprio Progetto didattico che
vede il Club Alpino Italiano come modello di insegnamento della “cultura della montagna”; il progetto, a carattere triennale, prevede lezioni didattiche ed uscite in ambiente,
alle quali molti dei nostri soci hanno già offerto un proprio contributo.
Credo che il Club Alpino Italiano, con i propri valori di solidarietà ma anche di
competenza e professionalità, possa offrire un importante contributo alla didattica nelle
Scuole in un momento particolare in cui, da un lato i giovani hanno più che mai bisogno
di validi modelli educativi e dall’altro il CAI ha più che mai bisogno di aprirsi ai giovani, favorendone e promuovendo il loro inserimento all’interno del Sodalizio.
Ringrazio quindi il Consiglio Direttivo sezionale e tutti coloro che, in vario modo,
hanno promosso e partecipato al progetto invitando nel contempo tutti i soci a prendere
parte alle iniziative che saranno intraprese nel corso dell’anno, fornendo il proprio contributo che, anche sotto il profilo umano, è sicuramente qualificante.
Buone camminate a tutti!
Fabiola
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News dalla Segreteria
A cura della segreteria
Raduno Regionale
Il 21 giugno 2015 si è svolto il Raduno Regionale delle sezioni umbre del CAI in
una cornice paesaggistica e storica di grande rilievo, in concomitanza con la giornata
“Sicuri sul sentiero e con un ulteriore degno festeggiamento: il trentennale della fondazione C.A.I. sezione Città di Castello. Per l’occasione il Comune di San Giustino ci ha
concesso il prestigioso Palazzo Magherini Graziani, villa nobiliare tardo rinascimentale.
Al Raduno Regionale hanno partecipano tutte le sezioni C.A.I. dell’Umbria: Città
di Castello, Perugia, Spoleto, Foligno, Gubbio, Gualdo Tadino e Terni. Numerose sono
state le adesioni con presenze superiori ai trecento partecipanti.
La giornata bellissima ha consentito di compiere piacevoli escursioni sia a piedi sia
in MTB e di effettuare una simpatica gara di arrampicata presso la struttura indoor della
palestra “Ombra di Peter” di San Giustino.
Sono stati consegnati ai “soci fondatori” attestati di riconoscimento per l’impegno
di allora e quello con il quale continuano a essere protagonisti fieri all’interno della
sezione. Lieto fine con i cori alpini delle sezioni di Perugia, Gualdo Tadino e Terni. Al
termine c’è stato il passaggio di consegna dell’opera d’arte e del “libro ricordo” che
la sezione uscente (la nostra) ha consegnato alla sezione di Perugia che organizzerà il
prossimo raduno regionale.
Progetto CAI Scuola
La sezione ha aderito al progetto triennale “Escursionismo a scuola” elaborato dalla
Scuola Media Dante-Pascoli di Città di Castello, destinato agli alunni delle classi prime.
Il progetto, al quale il CAI è chiamato a collaborare, ha come finalità quella di
promuovere l’interesse per attività che aiutino i ragazzi a organizzare in modo sano e
consapevole il proprio tempo libero; promuovere capacità di interagire, di apprendere
dall’esperienza propria ed altrui e di esplorare il piacere dello stare insieme; promuovere solidarietà, responsabilità, capacità relazionali e di comunicazione; avviare alla
consapevolezza della bellezza e, al tempo stesso, fragilità della natura da cui possano
scaturire maturi comportamenti di tutela.
In questo primo anno sono previsti una serie di interventi formativi in classe, uscite
pratiche in ambiente, attività di orienteering e un campo scuola di uno o due giorni.
Parete in sezione
All’interno della nostra sede sezionale è stata montata una piccola parete attrezzata
con fix e prese di arrampicata a disposizione dei soci per incontri tematici su manovre
di corda e movimenti di scalata.
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Corso per accompagnatori di escursionismo (ASE)
L’OTTO Escursionismo Umbria - Marche (Organo Tecnico Territoriale Operativo)
ha organizzato un corso per accompagnatori sezionali di escursionismo e ciclo escursionismo, al quale hanno partecipato tre soci della nostra sezione.
La parte teorica del corso si è svolta e conclusa nei mesi di ottobre e novembre ed ha
avuto ad oggetto lezioni su argomenti di estremo interesse, fra cui cartografia e orientamento, meteorologia, responsabilità ecc.; nel corso dell’anno 2016 è prevista attività di
tutoraggio sia nell’ambito della programmazione sezionale che all’esterno.
I Nostri accompagnatori titolati hanno offerto la loro disponibilità per lo svolgimento
dell’attività di tutoraggio degli allievi e a loro va il nostro più sentito ringraziamento. Un
“in bocca al lupo” va invece ai corsisti!
Corsi della scuola “G. Vagniluca”
La Scuola Intersezionale Umbra di Alpinismo, Arrampicata Libera, Scialpinismo e
Sci escursionismo “G.Vagniluca”, di cui fa parte la nostra sezione, ha organizzato nel
2015 un Corso di Arrampicata Libera (AL1), un corso di Scifondoescursionismo(SFE1)
all’Altipiano dei Sette Comuni, un corso di Sci Alpinismo di perfezionamento (SA3) nel
Gruppo delle Alpi di Stubai, un corso di Arrampicata su Cascate di Ghiaccio (ACG1) a
Campo Tures e un corso di Alpinismo Glaciale svoltosi in due giorni sui monti dell’Appennino e cinque giorni presso il rifugio Gerli-Porro situato nel pianoro dell’Alpe Ventina (1975 m).
Per il 2016 il programma della scuola prevede un corso base di Scialpinismo (SA1),
un corso di Sciescursionismo base (SFSE1), un corso di Sciescursionismo avanzato
(SFSE2), un corso di Alpinismo su roccia (AR1).
Chi fosse interessato può rivolgersi in sezione per ogni tipo d’informazione.
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Escursionismo

TREKKING IN VALTELLINA 2015

di Franco Biagioni
m. per cui abbiamo deciso di cambiare l’itinerario. Anche quest’anno
abbiamo dovuto telefonare e disdire
la prenotazione. Sì perché l’anno
scorso avevamo fatto la stessa cosa.
I gestori avranno commentato: “ ma
questi hanno rotto…”. Invece sono
stati gentilissimi come sempre e ci
hanno ringraziato per averli avvisati.. Probabilmente qualcuno nemmeno si preoccupa di avvertirli.
Il giorno successivo lunga discesa dai 2400 metri del Longoni
fino ai 1000 metri di Chiesa; una
discesa comunque interessante, attraverso un villaggio minerario abbandonato e
molto suggestivo.
Mi piace qui fare una nota sulla durezza della vita in queste valli fino a qualche
decennio fa: molti valligiani integravano
il magro reddito dei pascoli con il lavoro in miniera e cava. A proposito, sapete
la differenza fra le due? Non dipende se
a cielo aperto o sotterranee, ma dal materiale estratto: dalle cave si estraggono
prevalentemente materiali per costruzione
e industrie, dalle miniere minerali che devono essere purificati.
Riprese le auto ci siamo diretti al Rifugio Zoia, dove ci aspettavano degli ottimi pizzoccheri. Il giorno successivo per
il brutto tempo non abbiamo potuto fare il
tragitto previsto e allora abbiamo visitato
una interessante miniera di talco (almeno
lì non pioveva). Alcune miniere sono ancora attive e in Valtellina si estrae ancora
una notevole quantità di talco, certo oggi
con metodi moderni.

Veduta dell’Alpe Prabello

Continua l’avventura sulle Alpi in direzione est seguendo l’itinerario rosso, il
principale della Via Alpina, che da Ventimiglia arriva fino a Trieste. Negli anni
scorsi abbiamo percorso il Piemonte con
diverse tappe in Francia, la Valle d’Aosta
con il giro intorno al Monte Bianco, la
Svizzera con l’Eiger e St. Moritz e poi la
Lombardia con la Valtellina
Quest’anno siamo ripartiti dalla Valtellina perché l’anno scorso ci mancavano alcune tappe per completare il percorso. C’erano con me Valerio, Alfio, Enzo, Patrizia
e Stefania, le due dottoresse di Perugia che
sono venute via altre volte. Punto di partenza Chiesa in Valmalenco, dove abbiamo
lasciato le auto. Con l’autobus siamo arrivati a Chiareggio, incantevole paesino, dove
eravamo passati l’anno scorso, e poi in circa
due ore alla prima tappa, il Rifugio Longoni. Nonostante le premesse il tempo finora
ha tenuto, ma le previsioni per i due giorni
successivi sono pessime. La prossima tappa
prevedeva l’arrivo al Rifugio più alto del percorso, il Marinelli Bombardieri circa 2800
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Martedì con un bel sole siamo partiti
per il rifugio Cristina, dove siamo arrivati in circa un’ora. Il posto è da fiaba: da
una sorgente sgorga un ruscello che scorre
fra piccole baite e alimenta un minuscolo
mulino. La vena artistica di Valerio non
ha saputo resistere ed egli decide di fermarsi per cogliere gli scorci migliori per
foto ed eventuali dipinti. Qualche maligno
dice che non aveva voglia di camminare...,
gli artisti sono sempre incompresi. Noi invece decidiamo di partire per la salita al
Pizzo Scalino (3323 m), una meravigliosa
piramide, che qualcuno ha ribattezzato il
piccolo Cervino. Dopo una salita di circa
800 m su enormi massi arriviamo al passo
e poi sotto il Pizzo. La salita non è difficile, ma presenta qualche difficoltà ed esposizione, per cui rinunciamo. Qualche volta
è bello anche rinunciare, magari pensando
di lasciarlo per un altro momento.
La sera al Cristina ancora pizzoccheri,
ma sempre ottimi. Quest’anno il menù è
stato sempre eccellente.
Mercoledì, purtroppo ultimo giorno, ci
aspetta la traversata verso Poschiavo, in
Svizzera. Decidiamo si separarci, così da
avere le macchine a disposizione per ripartire velocemente il giorno successivo: Alfio e Valerio scendono in Valmalenco fino
allo Zoia, dove avevamo lasciato le auto e
poi, avendo tempo a disposizione, risalgono fino al Rifugio Bignami, passando vicino ai due laghi artificiali di Campo Moro
e Alpe Glera, uno dei più grandi d’Italia
con 65 milioni di mc. Il resto del gruppo si
dirige verso Passo di Campagneda (2626
m) e poi Passo Cancian (2460 m), confine
di stato verso la Svizzera (una strana omonimia con il nostro Vescovo”. La salita è
molto bella e passiamo accanto a molti ruscelli e laghetti alpini. Scattiamo le foto di
rito sul passo e poi sul confine, quindi discesa fino al lago di Poschiavo dove, con

Scendendo dal rifugio Longoni

un perfetto tempismo, incontriamo Alfio e
Valerio con le auto. La valle di Poschiavo
risale fino al passo Bernina ed è attraversata dal trenino rosso fino a Tirano.
Considerando anche i prezzi della
Svizzera la salutiamo e passiamo la notte in un accogliente alberghetto di Tirano,
con cena nella piazza centrale.
Anche per quest’anno è finita, ma il
pensiero va già al prossimo anno e al prossimo trekking.
Per il 2016 il punto di partenza potrebbe essere Tirano, ancora in Valtellina, ma
anche Bormio, e comunque il punto principale dovrebbe essere il parco dello Stelvio con arrivo in Austria.
Un recente articolo sulla rivista del
CAI sulla Carnia mi ha messo la voglia di
partire da Trieste… vedremo.

Passo Cancian (2460 m)
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Escursionismo

BIVACCHI ALPINI

di Goliardo Nofri

migranti attraversavano
il confine per cercare una
vita migliore in Francia.
Già al di là della finestra
del Vens c’è la Douce
France, le valli si allargano costellate di laghi
e torrenti dalle chiare e
fresche acque, mufloni
e stambecchi che si rincorrono sulle cime frastagliate, le marmotte vigili e le aquile maestose,
sembra di camminare in
un mondo incantato.
E proprio sulla riva di
uno
dei laghetti di Vens
Bivacco presso i Laghetti di Vens
montiamo il primo camL’afa della pianura padana, fra la via po (per regolamento del parco del MerEmilia e il west, l’auto che corre veloce cantour non prima delle ore 19 e non dopo
nel dedalo di strade fra paesi, campi e fab- le ore 7) e prepariamo la cena; quest’anno
briche e infine la Valle Stura, con le sue abbiamo provato i cibi liofilizzati da alpimontagne; ci aspetta il rifugio CAI Tala- nismo, con giudizi discordanti; certo che
rico (portarsi dietro la tessera CAI), una salsicce, coppiette e parmigiano mettono
struttura semplice ma piacevole, non c’è tutti d’accordo; la frutta secca e le tisane
più segnale telefonico.
di Patrizia concludono il pranzo.
Ci attende Patrizia, socio CAI di BerGiusto il tempo di mangiare che inigamo, un folletto gentile e prezioso che ha zia a piovere: tutti in tenda… qui in alta
già acceso il fuoco e preparato la pasta per quota anche le anime sono più sollevate,
la cena: i bivacchi alpini 2015 non poteva- senza l’ansia del cellulare, degli impegni
no iniziare in modo migliore.
e si aprono più facilmente al dialogo e ai
La mattina presto partiamo con i pe- rapporti interpersonali: la pioggia dà il là
santi zaini per il passo Vens lungo il sen- per parlare e raccontarsi….
tiero degli alpini, tornante dopo tornante
La mattina è di nuovo sereno, il sole
fino alla caserma in disuso, poi per un è ancora dietro le montagne e una luce
sentiero ancora più impervio fino ai 2700 tenue e fredda avvolge il bivacco; poi lo
del passo, il pensiero corre ad anni lontani spettacolo delle cime ad ovest che si ile ai viaggi della speranza quando i nostri luminano e la linea della luce che scende
8

rapida, sullo skyline delle montagne un
gruppo di stambecchi ci guarda … il sole
spunta dalle cime e illumina e riscalda,
Aton-Ra l’antico dio egizio il disco solare
dispensatore di luce e vita.
Una sostanziosa colazione e partiamo
di nuovo per l’arco di Tortisse, il passo di
Col de Fer e ancora un laghetto da sogno
vicino al quale rimontare il campo per la
notte.
Sabato ci aspetta l’ascesa a quasi un
tremila, monte Enchastrave, l’avvicinamento è per crinali, la vista spazia per
orizzonti infiniti, da lontano svetta il Monviso. L’ultimo tratto è su roccette e sfasciume, il riposo sulla vetta, ingombra di
croci, lapidi e bandierine colorate: forse
ha ragione Reinhold Messner nella sua
ennesima provocazione, in montagna dovrebbero starci solo gli omini di pietra, o
forse solo una semplice croce di legno ...
La discesa è ripida, di circa 600 metri,
per una morena di rocce dalla genesi più
variegata, dalle arenarie alle intrusive ai
conglomerati, da qui nasce un torrentello,

Camminando...

sulle cui rive ci attende l’ultimo bivacco,
sotto un cielo terso illuminato dalla luna
piena.
La domenica mattina, per tracce impercettibili, discendiamo il vallone di Enchastrave direzione passo della Maddalena, sulla strada di fondovalle s’intravede
una fila di turisti, in lontananza si sente il
rumore delle moto … Il cellulare riprende
a suonare …

Monte Enchastrave
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Cicloescursionismo

RADUNO REGIONALE “BIKE 2015”

di Goliardo Nofri

voglia di stringere i denti e
sopportare la fatica, che in
qualche salita è notevole, il
caldo o il freddo, gli insetti
molesti ecc…
La giornata è perfetta, il
cielo terso, la temperatura
ideale: possiamo partire.
L’itinerario non è lungo,
però è nervoso, sono pre
viste due salite impegnative
e dobbiamo tornare in
tempo per il pranzo.
Costeggiamo gli scavi
della villa di Plinio e
Con gli amici del CAI di Perugia
saliamo per asfalto fino
Lo zen e l’arte della manutenzione alla chiesa di Valdimonte, bivio a destra e
della bici: se c’è la passione per il ciclismo la strada sale di brutto fino al colle della
il piacere inizia dal garage (sperando che Metola; qui ricompattiamo il gruppo e
non ci sia il vicino che spara pessima scendiamo per l’anticrinale che porta al
musica a tutta palla) con la cura della bici, fosso di Passano per una lunga discesa fra
la pulizia e ingrassaggio degli ingranaggi, il maggio in fiore; il fondo è buono e la
la lucidatura del telaio, il controllo
discesa è veloce, il panorama è stupendo,
pneumatici e la regolazione del cambio;
poi la salita verso Passano, ripida, costante
la bici deve essere perfetta per l’uscita di
ed infine l’ultimo strappo verso il crinale
domenica. È un’occasione importante: il
con pendenza e fondo impossibili;
raduno regionale delle sezioni umbre del
CAI a Celalba, organizzato dalla nostra spingiamo la bicicletta, ma un perugino se
la fa in sella: chapeau !!!! come diceva il
sezione CAI di Città di Castello.
La domenica mattina cominciano ad vecchio De Zan.
Qui il sentiero passa sui calanchi ed
arrivare macchine e pullman, ancora nessun
è
decisamente
aereo: domina la valle di
ciclista: sono solo, Carla è impegnata in
Pescio
e
Cantone,
la vista è a 360 gradi:
cucina. Poi, fra le centinaia di escursionisti,
sullo
sfondo
da
una
parte i monti Nerone,
spunta la prima bici e a seguire i Rampichini
del CAI di Perugia, infine, con il dovuto Catria, Cucco, Subasio, Tezio e Acuto,
ritardo alla quota rosa, arriva Giusy da dall’altra il Monte Santa Maria, l’Alpe di
Perugia: siamo ben sei; ciclisti da montagna Catenaia, la Verna, in lontananza i monti
non ci si improvvisa, ci vuole allenamento, Sibillini e il Monte Amiata.
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Inizia la discesa, molto
tecnica, tutta su lastroni di
arenaria, gli amici perugini sono
entusiasti del tracciato e dei
paesaggi; ritroviamo l’asfalto
presso il mulino medioevale
di Renzetti e in breve siamo
alla Villa Magherini Graziani,
dove ci aspetta un piatto, ma
anche due, di penne al cognac,
preparate da Antonello e Carla,
squisite! Una bella giornata,
non c’è che dire.
In discesa sul crinale sopra Pescio
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Alpinismo

LA STORIA IN PILLOLE:
PREISTORIA DELL’ALPINISMO

di Moravio Del Gaia

L’alpinismo per convenzione si fa iniziare l’8 agosto 1786 con la prima salita
del Monte Bianco da parte di Michel Gabriel Paccard e Pierre Balmat, la cui risonanza ha dato luogo a un movimento che
dura ancora ai nostri giorni. Prima di questa data si hanno notizie in molti scritti di
salite di montagne, ma non si parla ancora
di alpinismo, semmai d’iniziative sporadiche e individuali di personaggi spinti
da motivi religiosi, spirito d’avventura o
semplice curiosità.
Secondo una leggenda Noè s’incagliò
con l’Arca sul Monte Ararat, tuttavia lo
escluderei da questa trattazione dal momento che la vetta non fu raggiunta se-

Oltre il Monte Ventoso

condo i canoni tradizionali dell’alpinismo
(l’Arca non è un mezzo leale!). Ritengo
pertanto che il primo uomo a salire una
montagna di cui si abbia notizia scritta sia
stato Mosè, recatosi sul monte Sinai per
ricevere le tavole dei Dieci Comandamenti, ma credo che nessuno possa sostenere
seriamente che egli sia stato un alpinista.
Senofonte racconta che già nel 401
a.C. i soldati greci al seguito di un principe persiano attraversarono i monti Zagros
con ramponi e racchette da neve, mentre
Tito Livio riferisce che nel 181 a.C. Filippo III di Macedonia salì in cinque giorni
l’Haemus Mons nei Balcani solo “per godere dello straordinario panorama”.

Ritratto di Francesco De Marchi

12

ben visibile da Torino.
Di un’ascensione
A due ore di cammino
dell’Etna nel 21 d.C.
dalla vetta vi costruì
parla Strabone, ripetuta
quello che può consipoi in notturna dall’imderarsi il primo rifugio
peratore Elio Adriano
di cui si abbia notizia.
con l’obiettivo di assiCome non citare
stere al sorgere del sole.
poi Leonardo da Vinci
Nel 1311 Dante Aliche in pieno rinascighieri salì in invernale
mento gira in lungo e
al Prato Saglio (1500
in largo le montagne,
m.) e successivamente
sia per curiosità ma
al Falterona (1654m.)
soprattutto per poterdove sorge l’Arno, il
le raffigurare nei suoi
fiume principale deldipinti. Sicuramente è
la Toscana. Sempre in
stato sulle Grigne, sulquegli anni e precisale Prealpi lombarde e
mente il 26 aprile 1336
piemontesi e sull’ApFrancesco Petrarca s’iLa Gioconda
pennino.
nerpicò sul Monte VenAddirittura in un suo scritto dichiara di
toux (1912 m.) insieme al fratello Gherardo. La rilevanza dell’evento non è data aver salito il “Monboso dit Rosa” o “Mondalla difficoltà quanto dal fatto che l’even- te della Roiza” dove “Roiza” è un’antica
to fu narrato con una lettera in latino (poi parola celtica che significa “ghiacciaio”.
Leonardo afferma di averlo salito nei
tradotta dal Carducci) a Frate Dionigi di
Sansepolcro. Possiamo considerare questa primi anni del ‘500 e lo descrive come una
lettera la prima recitè d’ascension di cui si montagna che separa l’Italia dalla Francia,
abbia notizia, cioè la prima vera relazione dalla quale partono i quattro fiumi che atdi una via di montagna. Scrive il Petrarca traversano l’Europa (il Rodano, il Reno, il
“…in quella cima c’è un piccolo piano; Danubio e il Po). Probabilmente è salito
dove alla fine ci riposammo… commos- su qualche sua cima.
Verso la fine del rinascimento, lontano
so da quell’insolito spirar leggero dell’aere e dal vasto e libero spettacolo, ristetti dalle grandi cime delle Alpi, anche il Gran
come trasognato. Guardai, le nuvole mi Sasso diventa protagonista della storia
erano sotto i piedi...”.Il Petrarca salì anche con il capitano Francesco De Marchi, un
il Dente del Vaulion (1486 m.) e la Dole personaggio che per la vita avventurosa
(1678 m.). Qualcuno vede il poeta come condotta meriterebbe un libro a lui interaun proto-alpinista ma forse è più corretto mente dedicato.
Uomo d’armi e di scienza, architetdefinirlo un buon escursionista spinto da
to militare e scrittore il capitano era anmotivazioni etiche e di conoscenza.
Se le quote salite dall’artista sono tut- che un appassionato viaggiatore. Verso i
to sommato modeste altrettanto non può trent’anni, stanco della vita marziale entrò
dirsi di Bonifacio Rotario d’Asti il qua- al servizio del duca di Firenze Alessandro
le nel 1358, sempre per motivi religiosi, de’ Medici che aveva sposato Margherita,
salì il Rocciamelone (3538 m.), montagna figlia naturale di Carlo V. Dal matrimonio
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Le montagne vengono conosciute ed
esplorate, sono pubblicate le opere di di
Tschudi (De prisca ac vera Alpina Rhætia,
1538) e di Simler (Vallesiae descriptionis libri duo et De Alpibus commentarius, 1574), uno dei primi illustratori della
Svizzera, i ghiacciai sono percorsi con
ogni tipo di attrezzatura, ramponi, corde,
bastoni, asce.
E l’inizio della grande corsa alle montagne che porterà gli alpinisti a salire tutte
le vette del globo.
Nel XVIII secolo entra in scena l’illuminista Horace-Bénédict de Saussure ma
questa è un’altra storia….

nacque Caterina de’ Medici, futura regina di Francia alla quale rimase fedele per
tutta la vita. Caterina dimorò a Roma nel
Palazzo de’ Medici che da allora si chiamò Palazzo Madama, attuale sede del Senato della Repubblica. Più noto per aver
esplorato con un rudimentale scafandro il
fondale del lago di Nemi dove giaceva una
barca di epoca romana, De Marchi decise
di salire il Gran Sasso alla veneranda età
di sessantanove anni.
Accompagnato dal milanese Cesare
Schiafinato e da Diomede dell’Aquila il
19 agosto 1573 mise piede sulla vetta del
monte più alto dell’Appennino. Scrive il
capitano: “Et così cominciassimo a rampicarne con mani e piedi su per le pietre,
le quali sono fragilissime per le nevi e per
i ghiacci che qui stanno tutto l’anno”. E
ancora “ l’huomo non si puol dare aiuto
l’uno a l’altro perché bisogna stare attaccato alla pietra con le mani”.
Le indicazioni sono troppo vaghe per
capire da dove fosse salito. Probabilmente
non è stato il primo salitore, ma sicuramente la sua è la prima relazione alpinistica del
Gran Sasso.

Riferimenti bibliografici: Alpinismo:
250 anni di storia e cronache - Manuali del
Club Alpino Italiano, Agenda CAI 2003,
Storia dell’alpinismo di Giampiero Motti
- Istituto Geografico De Agostini di Novara, L’altra faccia della mia persona, di
Massimo Mila - I Licheni, Vivalda Editore
- I conquistatori del Gran Sasso, di Marco
Dell’Omo - I licheni, Vivalda Editore.

Vetta del Rocciamelone
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Alpinismo

Tecniche e materiali

ELOGIO DEL MEZZO BARCAIOLO

di Marco Geri

Lo so, sono cosciente del rischio che
corro scrivendo un articolo con questo
titolo: quello di guadagnarmi fama imperitura come alpinista d’epoca, visceralmente affezionato alle tecniche del buon
tempo antico e ostile alle meraviglie tecnologiche contemporanee. Sarà dura, ma
cercherò di dimostrare che non è così.
Ogni tecnica deve essere sottoposta a
una severa analisi di vantaggi e limiti di
utilizzo (quella che gli economisti chiamano analisi costi – benefici) e questa analisi
mi porta a dire che in situazioni alpinistiche (vie di più tiri con protezioni distanti
e/o non sempre affidabili) l’uso del mezzo
barcaiolo è decisamente più razionale delle altre tecniche attualmente disponibili.
Nelle situazioni che potremmo definire
“arrampicata sportiva” (monotiri o vie di
più tiri con protezioni ravvicinate e, anche, molto affidabili) è vero l’opposto: gli
svantaggi del mezzo barcaiolo superano i
vantaggi. In quasi tutte le circostanze di
tipo “sportivo” è quindi preferibile adottare altre tecniche. Un’ulteriore dimostrazione di quanto sia scorretto trasferire
senza riflettere tecniche alpinistiche in
ambiente “sportivo” e viceversa.
Chi si annoia con le riflessioni sulla
tecnica e si accontenta di queste conclusioni credendomi sulla parola può anche
fermarsi qui; chi invece non vuole delegare a nessuno la propria sicurezza e preferisce vederci chiaro nelle cose, si armi di
coraggio e vada avanti.
Il mezzo barcaiolo (v. figg. 1 e 2 per
le modalità di esecuzione) è un freno e
non un nodo in senso stretto. Come tale, si

confronta con gli altri freni attualmente in
uso presso il popolo arrampicante come,
a titolo di esempio, piastrine, secchielli,
click-up, gri-gri e simili (v. fig. 3). Il mezzo barcaiolo, il click-up e il gri-gri frenano anche quando l’angolo α tra il ramo
di corda che entra e quello che esce dal
dispositivo è nullo o quasi, ma attenzione:
mentre il mezzo barcaiolo frena in modo
progressivo e graduale, gri-gri e clik-up

Fig. 1 Realizzazione del mezzo barcaiolo,
prima fase.

arrestano la corda in modo molto rapido,
quasi un blocco, determinando tensioni
molto alte sulla corda e sull’intera catena
di sicurezza. Tensioni che nelle situazioni
alpinistiche e anche nelle vie sportive di
più tiri diventano facilmente pericolose.
Conclusione: ha senso usare gri-gri, clickup e dispositivi simili solo sui monotiri.
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“vola” direttamente sulla sosta, senza che
tra la sosta e l’alpinista che vola ci siano
protezioni intermedie. È il caso più pericoloso in assoluto perché le tensioni sulla
catena di sicurezza sono le più elevate e
si scaricano integralmente sulla sosta (non
essendoci protezioni intermedie). E, dato
che la sosta (v. M.Geri, Soste in serie e
soste in parallelo, in Notiziario CAI Sezione di Città di Castello, dicembre 2013)
è la nostra ultima ed estrema protezione,
se quest’ultima cede solo un intervento
sovrannaturale ci può evitare la catastrofe …Ma anche se la sosta resiste, tensioni
elevate + scarso frenaggio della piastrina
o del secchiello fanno sì che per chi assicura è praticamente impossibile trattenere
la corda, con ben poca gioia del capocordata. Quindi, se vogliamo mettere il freno sulla sosta, non abbiamo alternative
al mezzo barcaiolo, almeno finché tra la
sosta e il primo di cordata non ci sia un
ragionevole numero (diciamo almeno tre)
di protezioni affidabili.
C’è, ovviamente, un’alternativa: quella di mettere il freno sull’imbragatura di
chi assicura (debitamente autoassicurato,
mi raccomando!). È la soluzione che gli
arrampicatori “sportivi” preferiscono, più
per pigrizia mentale che per scelta razionale; è infatti la riproduzione in terreno
alpinistico di quello che correttamente si
fa nei monotiri, quando chi assicura è stabilmente collocato, con i piedi per terra,
alla base della parete.
Ma, come già notato, riproporre acriticamente in ambito alpinistico le tecniche di sicurezza tipiche dell’arrampicata
sportiva non è quasi mai una buona idea.
Chi adotta la cosiddetta “assicurazione
ventrale” (v. fig. 4), probabilmente con il
secchiello o, talvolta, anche con la piastrina (mai con gri-gri o click-up per i motivi
detti prima), deve essere ben consapevole

Fig. 2 Mezzo barcaiolo completato

Fig. 3 Vari tipi di freni

Piastrine e secchielli, invece, non frenano affatto o quasi nella situazione in cui
il ramo che entra e quello che esce hanno un angolo (quello indicato con α nella
fig. 2) praticamente nullo, e questo è un
bel problema perché la situazione “angolo nullo” si ha quando il primo di cordata
16

razione con il mezzo barcaiolo sulla sosta
e di 350 – 400 daN, quasi il 40% in più,
con l’assicurazione ventrale. Insomma,
l’assicurazione ventrale deve essere guardata con una certa diffidenza. Certo, se la
sosta è a prova di bomba, le protezioni intermedie sono piuttosto vicine (soprattutto
la prima!) e altamente affidabili, al punto
che il rischio di “volo” del capocordata
senza protezioni intermedie è praticamente trascurabile, allora il livello di sicurezza
è talmente elevato che qualsiasi tecnica va

Fig. 4 Assicurazione ventrale

del pericolo di essere non poco sbatacchiato e maltrattato in caso di “volo” del
capocordata, dato che le tensioni sulla catena di sicurezza si scaricano direttamente
sul suo imbrago. Non solo: se il capocordata “vola” senza protezioni intermedie
è indispensabile che la corda sia rinviata
sulla sosta come si vede nella fig. 4, per
evitare che secchiello (o piastrina) lavorino in una situazione di angolo nullo,
situazione in cui questi freni sono drammaticamente inefficienti. Ma rinviare la
corda sulla sosta significa far finire anche
sulla sosta tensioni rilevanti, amplificate
dal cosiddetto “effetto carrucola” (in una
carrucola – qual è sostanzialmente un rinvio – la tensione al centro della carrucola
è la somma di quella che si ha su ognuno
dei due rami, v. fig. 5).
In un accurato lavoro recente del Centro Studi Materiali e Tecniche si valuta
che le forze che si scaricano sulla sosta
in caso di “volo” del capocordata senza
protezioni intermedie sono dell’ordine di
grandezza di 250 – 300 daN nell’assicu-

Fig. 5 L’effetto carrucola
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strina al mezzo barcaiolo. L’abbiamo fatto
tutti, ma … in quell’istante non eravamo
assicurati a niente, era praticamente come
se fossimo sciolti. Invece, se usiamo il
mezzo barcaiolo come bloccante monodirezionale come si vede in fig. 6 possiamo assicurare il secondo finché arriva alla
sosta, poi, semplicemente sfilando il moschettone inserito nelle spire del mezzo
barcaiolo, siamo pronti ad assicurarlo nel
suo percorso da primo di cordata. Il tutto
senza alcuna interruzione di un livello di
assicurazione costantemente impeccabile.
Geniale, non vi pare?

bene e, in tal caso, prevalgono criteri di
pura comodità. Dare e recuperare corda a
un capocordata impegnato in un passaggio difficile in cui i movimenti della corda
possono essere particolarmente bruschi e
improvvisi potrebbe essere più preciso e
agevole con un secchiello sull’imbrago
che con un mezzo barcaiolo sulla sosta (si
pensi, per esempio, a un moschettonaggio
difficile, oppure a un lancio).
Insomma, il mezzo barcaiolo è una tecnica di assicurazione tutt’altro che obsoleta. Con un ulteriore piccolo pregio: con
l’inserimento di un moschettone nelle sue
spire il mezzo barcaiolo da freno diventa
un bloccante monodirezionale – in un senso scorre, nell’altro bocca – come avviene
per la piastrina (v. fig. 6; il moschettone
aggancia la corda che deve essere bloccata e l’ansa centrale del nodo). Questo ci
consente di semplificare e velocizzare la
classica progressione a tiri alterni, quella
in cui un componente della cordata sale da
secondo, raggiunge il capocordata e diventa lui il capocordata nel tiro di corda successivo. Tradizionalmente, in questo tipo
di progressione, il secondo sale assicurato
dall’alto con la piastrina, arriva alla sosta,
si autoassicura, toglie la piastrina, la sostituisce con il mezzo barcaiolo e prosegue
da capocordata. Spesso, soprattutto sulle
vie di media difficoltà con soste relativamente comode, questa sequenza di operazioni induce a comportamenti pericolosi:
per fare prima, il secondo appena arrivato
alla sosta non si autoassicura e cambia “al
volo” la propria assicurazione dalla pia-

Fig. 6 Il mezzo barcaiolo come bloccante monodirezionale
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Personaggi

EIN BOZNER BERGSTEIGER

di Moravio Del Gaia

originale, un uomo forte, tenace e appassionato che meriterebbe una fama maggiore di quella che ha.
Erich Abram, classe 1922, è stato un
ottimo alpinista, silenzioso, ha condotto
un’esistenza senza clamori, non ha mai
raccontato la sua vita e le sue imprese
come invece hanno fatto altri e per questo
non è mai salito alla ribalta delle cronache,
perlomeno non individualmente. Anche se
in realtà Erich un momento di celebrità
l’ha avuto partecipando alla spedizione
italiana che il 31 luglio 1954 salì per la
prima volta sulla vetta del K2, la seconda montagna più alta del pianeta. Egli era
un tecnico esperto d’impianti frigoriferi e
per questo svolse un ruolo importantissimo occupandosi delle bombole di ossigeno
e portandole verso quota 8000 insieme a
Bonatti e all’ Hunza Mahdi. Bombole che
saranno indispensabili per Compagnoni e
Lacedelli nel balzo finale verso la vetta.
Nota è la polemica che nacque in seguito alle bugie dei due primi salitori verso
Bonatti, ma Abram non né fu coinvolto
e rimase sempre amico di quest’ultimo.
Scrive Bonatti “… Alla resa dei conti caro
Erich, credo proprio che siano stati i silenziosi, autentici e nobili slanci, come furono
i tuoi, ad aver reso grande e degna la nostra
vittoria…”.
Discendente di una famiglia di sportivi,
il suo destino fu deciso durante le vacanze
estive all’Alpe di Siusi dall’incontro con
i vari alpinisti che frequentavano le pareti
dolomitiche. Le loro corde, i chiodi tintinnanti e lo sguardo serio lo impressioneranno per sempre.

Nella tiepida mattina di settembre la
luce obliqua e diafana del mattino dolomitico attraversa in mille rivoli i rami delle
altissime conifere che delimitano la carreggiata, l’auto aggredisce gli erti tornanti che portano da Canazei al Passo Sella.
Oltrepassato il bivio per il Passo Pordoi,
alzando lo sguardo verso l’alto, appare la
ripida parete di Piz Ciavazes. Un evidente
spigolo ne delimita la parte destra, molto
invitante per qualunque alpinista. “Quello
lassù è lo spigolo Abram, dove si sviluppa
una bella via che ho percorso qualche anno
fa” dichiara Alessandro.
Abram, un nome conosciuto nell’ambiente alpinistico, ma non famoso fra la
gente come altri noti personaggi quali Bonatti, Messner ecc..
La giornata scorre piacevole arrampicando sulla Via Dibona, nell’enorme parete
ovest del Pordoi insieme
agli amici,
ma il tarlo di
questo nome
ronza in testa, un ricordo sbiadito se
pur presente.
Tento invano
di associarlo
ad altre salite.
To r n a t o
a casa, le ricerche svolte
mi svelano un
personaggio
veramente
Abram in azione
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ra prevalevano sulla
La sua attività
vita e sull’amore, ricomincia negli anni
uscì a portare la sua
trenta e la bicicletta
umanità. A Ioannina,
era il mezzo più usadove era stato distacto per andare ad arcato, aveva legato
rampicare. Il suo macon alcune famiglie
estro fu Fritz Rapold
e usciva con alcune
al quale riconobbe
ragazze. Deportato in
sempre il merito di
Russia riuscì a farsi
avergli insegnato le
Abram con Bonatti al K2
ben volere dai soldabasi della tecnica
di arrampicata. Tuttavia Rapold non gli ti, dai russi e dagli operai che lavoravano
consentì mai di andare da primo. La sua con lui, grazie anche alla buona volontà e
prima salita da capocordata fu il camino alle competenze meccaniche, condividenFehrmann sulla Torre Stabeler al Vajolet do con essi la tragica lotta per la sopravcon un altro compagno e segnò l’inizio di vivenza. Abram si ritiene anche un uomo
una lunga e importante carriera alpinistica. fortunato. Racconta che una volta, il giorDivenne ben presto membro dell’Hochturistengruppe, il gruppo che riuniva l’elite
degli alpinisti dell’Alpenverein Bolzanino.
Lo spigolo Abram al Piz Ciavazes è
forse la sua via più famosa, ma non certo la
più difficile. Erich la aprì nel 1953 insieme
a Karl Gombocz e rapidamente è diventata
una delle vie più ambite del gruppo del
Sella. Egli ha aperto molte vie di elevata
difficoltà come, per citarne alcune, la via
sul gran diedro alla Cima Grande della
Lavaredo a destra del muro, aperta con
Sepp Schrott nel 1961, insieme al quale
ha aperto anche la via al Diedro alla Parete
Ovest alla Roda di Vael, la via alla Punta
Sella Orientale, per non parlare delle innumerevoli ripetizioni delle vie più difficili
del tempo sia nelle Dolomiti italiane che
nelle Alpi austriache arrampicando con i
più grandi alpinisti a lui contemporanei
come Hermann Buhl, Ugo Pompanin, Toni
Egger e con tutti ha avuto sempre ottimi
rapporti. A settant’anni ha ripetuto la via
Comici sulla Nord della Cima Grande di
Lavaredo, una via di VI grado!
Un uomo riservato e amabile. Anche
Erich-Abram fotografato
in guerra, dove la morte, l’odio e la pau20

Nel 1957 conseguì il brevetto di pilota
di aerei e poi di elicotteri e con quest’attività ha girato il mondo. Con la sua abilità
si dedicò soprattutto a interventi con il
Soccorso Alpino volando sopra le montagne, ma anche al servizio antincendi e antigrandine. Racconta che una volta grazie
alla sua abilità recuperò uno sciatore sulla
Croda da Lago atterrando su una valanga!
Divenuto titolare di una ditta d’impianti
frigoriferi, la Frigoterm, lasciò la gestione
al suo montatore mantenendo una specie
di presidenza onoraria.
Se è vero che ha lasciato pochi scritti, la
sua documentazione fotografica è notevole
per la passione che ha sempre coltivato per
la fotografia. La sua Kodak Retina l’ha
accompagnato durante le avventure alpinistiche, in guerra e anche al K2. Per questo
molte sue scalate sono documentate.
Una vita, la sua, condotta con grande
professionalità, generosità, serenità e senza retorica alcuna.
Nel 2004 la città di Bolzano, riconoscente, gli dedicò il libro: “Erich Abram.
Ein Bozner Bergsteiger”1. Il libro si apre
con l’affettuosa lettera di Walter Bonatti da
cui è tratta la frase sopra riportata.
Ma forse il riconoscimento più bello
ricevuto sono state le parole di un amico,
Luis Vonmetz: “Ci si vede volentieri con
Erich e sua moglie Carla. Se ne ha voglia
ogni tanto inizia a cantare. Canzoni popolari, canti di montagna, canzoni militari.
Ha una voce molto bella e conosce quasi
tutti i testi, il suo canto risveglia la nostalgia e i sogni. È bello ridere insieme a Erich
e sono contento che esista”.
Parole che ciascuno di noi vorrebbe
meritare e sentirsi dire.

no prima del congedo, un aereo sganciò
una bomba che cadde a cinque metri da
lui, ma non esplose. Un’altra volta si trovò
vicino a un contenitore di combustibile che
prese fuoco. Si bruciacchiò il viso e per
alcuni giorni perse l’uso degli occhi, ma
non perse mai la vista. E ancora durante
la salita sulla Cima Alto volò per 15 metri
per il cedimento di un chiodo, ma se la
cavò solo con qualche escoriazione. Per
lui il bicchiere era sempre mezzo pieno!
Disse di lui Peter Seebacher: “Ottimista per natura, Abram non ha mai perso il
suo buonumore e la sua energia positiva,
neppure nelle situazioni più pericolose”.
Dopo la spedizione al K2 fu nominato
Guida Alpina, ma pare che non abbia mai
preso denaro se non una volta quando un
signore, rimasto impressionato dalla sua
abilità sulla Preuss alla Piccolissima di Lavaredo, gli chiese di accompagnarlo sulla
Normale della Piccola e ricompensò lui
e il suo compagno con 50 lire. Si dedicò
molto invece a fare l’istruttore di roccia
e ghiaccio per i corsi di formazione delle
Guide Alpine.

1
Dal libro sono state riprese gran parte delle
notizie.

Erich-Abram Photo
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Arrampicata

TUTTA COLPA DEL CAI

di Stefano Cosimi

del Tonale e pensavo che la “tessera” mi
sarebbe stata utile in caso di richiesta di
soccorso o per avere sconti sui rifugi.
Dopo essermi informato su internet e
dopo alcune telefonate mi recai in sede
con tutto il materiale necessario per fare
la mia tessera CAI.
Fu proprio in quella occasione che mi
fu proposto di partecipare ad un corso roccia che sarebbe iniziato di li a poco e che
aveva ancora dei posti disponibili. L’idea
mi stuzzicò da subito anche perchè avevo
degli amici Lecchesi che già arrampicavano e vedendo la passione con cui praticavano questa attività ero molto curioso di
provare e vedere di cosa si trattasse.
Così dopo la presentazione del corso
e alcune lezioni sui nodi fatte in sezione,
finalmente il 13 Maggio 2007 mi recai
con gli altri allievi e gli istruttori presso
la falesia delle Balze del Fumaiolo per il
battesimo della roccia. Fu subito un colpo di fulmine, il contatto con la roccia, il
movimento verticale, lo studio delle prensioni per riuscire ad avere una presa più
salda mi appassionarono sin dal primo
momento tanto che non vedevo l’ora che
arrivasse il fine settimana per andare ad
arrampicare.
Da allora, anche se sono passati solo
otto anni, di esperienze ne ho accumulate
tante, ho arrampicato in tante falesie, in
Italia e in giro per l’Europa, ho passato ore
ed ore strizzando prese di resina per allenare la tecnica e la forza e la coordinazione dei gesti, ho conosciuto tanti arrampicatori molto bravi e sono anche riuscito a
raggiungere il mio sogno arrampicatorio,

Anche quest’anno Moravio mi ha
chiesto di scrivere un articolo per il nostro
giornalino.
L’idea iniziale era di scrivere qualcosa su tecnica o sicurezza in arrampicata,
ma poi ho deciso di parlarvi della mia
esperienza personale, e cioè di come un
tranquillo trekker si sia trasformato (grazie o per colpa del CAI) in un “maniaco”
arrampicatore.
Tutto cominciò nella primavera del
2007 quando decisi id iscrivermi al CAI...
non conoscevo nessuno che vi fosse iscritto, in verità non avevo neanche ben chiaro
cosa facessero “sti caini”, però ormai erano anni che in estate mi dedicavo a escursioni in montagna nella zona del Passo

Stefano in azione
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Oggi anche io mi sento un “caino” a
pieno titolo; naturalmente non ho abbandonato l’obbiettivo di migliorare e continuo a passare ore ed ore a strizzar prese
ponendomi obbiettivi arrampicatori sempre più difficili, però ho anche sentito il
desiderio di condividere le mie esperienze, sono diventato istruttore sezionale di
arrampicata e trovo assai gratificante partecipare ai corsi e trasmettere agli allievi
la mia passione per questa che considero
una vera e propria filosofia di vita.
Buone arrampicate a tutti.

quello di percorrere una via di ottavo grado. Alla fine ho anche capito cosa fanno
“sti caini”, sono un gruppo di persone che
amano la natura e la vita all’aria aperta,
muovendosi dalle rassicuranti pianure fin
sulle montagne più impervie, ma soprattutto sono persone che dedicano una parte
del loro tempo libero ad accompagnare ed
insegnare a muoversi in ambiente montano a chi abbia questo desiderio, cosa fondamentale soprattutto nelle discipline più
tecniche dove nulla può essere improvvisato e dove iniziare con la supervisione di
persone esperte è importante per la sicurezza.

Balza della Penna
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Sciescursionismo

ESCURSIONISMO 2015: L’USCITA PERFETTA

di Goliardo Nofri

Avanziamo con fatica...

ogni giorno, abbiamo potuto ripercorrere
l’anello della Faggeta, ma l’uscita perfetta
ce l’ha regalata il Monte Fumaiolo!
Ci ritroviamo di sabato mattina, sono
con noi anche alcuni amici del torrentismo
e a loro perdoniamo l’uso delle ciaspole;
c’eravamo già stati la settimana precedente
e c’era già molta neve, la notte di venerdì
era nevicato ulteriormente. Già da Verghereto la strada è tutta bianca, ma arriviamo
senza difficoltà al parcheggio di Faggio
Scritto; vuoto, le piste da discesa sono chiuse per questioni economico-burocratiche e
possiamo attraversarle senza problemi per
fare il giro dell’eremo di Sant’Alberigo.

Il torrido agosto, le tapparelle delle finestre abbassate per un po’ di fresco, gli
articoli di giornale che annunciano la desertificazione prossima ventura di un terzo
d’Italia ed ecco riaffiorare i ricordi dello
sci escursionismo, le montagne coperte di
neve e gli alberi pieni di fiori di ghiaccio.
Non è stato male l’inverno 2015, sicuramente meglio del 2014, uno degli anni
peggiori per le attività invernali; una bella nevicata di fine anno ha imbiancato il
capodanno del CAI a Montecasale e ci ha
permesso di fare qualche scivolata a Monte Cucco, ad Asiago abbiano trovato tanta
neve e sole, macinato decine di chilometri
24

Spettacolo da fiaba

che corrono veloci e sicuri verso l’eremo.
Quest’anno è morto il frate eremita che
abitava Sant’Alberigo e la struttura è chiusa, sepolta sotto una montagna di neve e
di pace in attesa di un nuovo anacoreta ….
Dopo molto arrivano gli amici con le
ciaspole, per loro è stata veramente una
via crucis !!!
Ora dobbiamo risalire il sentiero che
chiude ad anello il giro, è molto ripido,
pertanto usiamo le pelli di foca. Con un
po’ di fatica ritorniamo al parcheggio e ci
leviamo lo sfizio di risalire fino al Rifugio
Biancaneve per un buon caffè e poi giù per
le piste da discesa ormai abbandonate alla
pace e al silenzio della montagna, scendiamo con curve larghe, senza ostacoli,
abbozzando un timido telemark: l’uscita
perfetta !!!

Ci inoltriamo per il sentiero, dapprima
pianeggiante e poi in ripida discesa, gli
sci corrono sulla neve fresca e la tenuta
in discesa è eccezionale, gli amici con
le ciaspole arrancano affondando fino al
ginocchio. La morfologia del Fumaiolo
caratterizzata da sali e scendi alternati a
pianori è l’ideale per l’escursionismo in
neve fresca, gli alberi sono ricoperti di
neve, il contrasto fra il verde degli abeti e
il bianco del ghiaccio illuminato dal sole
in un cielo azzurro è di una bellezza unica,
difficilmente descrivibile con le parole.
Seguendo uno dei tanti sentieri CAI
raggiungiamo la Via Crucis che porta
all’eremo di Sant’Alberigo: è un sentiero
largo, ripido, con le edicole delle stazioni
a segnare le distanze. La neve fresca e intatta tiene in maniera straordinaria, gli sci
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Speleologia

19 SETTEMBRE 2015: ESPLORAZIONI AL
MONTE PARES, ALTA VAL BADIA

di Marta Paceschi

Sono due anni che aspetto questo momento è finalmente è arrivato: andare a
verificare la profondità di un buchettino
scoperto insieme a Stefano nella cima del
monte Pares in Alta Val Badia due anni fa.
Già l’anno scorso siamo tornati con
alcuni del gruppo speleo di Bolzano e in
quell’occasione sono stati trovati altri buchi e fessure nell’altopiano dolomitico,
impossibili da vedere l’anno prima per il
cattivo tempo con una visibilità ridotta a
qualche metro!
Con i bolzanini siamo scesi quindi
dall’ingresso più grande fermandoci però
quasi subito dopo una calatina di qualche
metro per un masso che sbarrava il passaggio.
Quest’anno torniamo su assieme ai
gruppi speleo di cui io e Stefano facciamo
parte (Sezione Speleo di Città di Castello
e Gruppo Speleologico CAI Gubbio Buio
Verticale) con l’intenzione di rimuovere
il masso e verificare la profondità dell’
“Abisso Braulio”.
Siamo in 11 carichi come non mai tra
corde, imbrachi, viveri, caschi, moschettoni e attrezzi vari, su per il sentiero che ci
condurrà alla vetta (2396 metri). Due ore
di avvicinamento, in salita, per fortuna
con un bellissimo tempo, appagati dalla
vista delle montagne più belle del mondo
tutt’intorno a noi… Il paradiso!
L’ingresso è un pozzo “disarrampicabile” che finisce su uno stretto scivolo franoso, fino a una piccolo slargo dove a sinistra
c’è un meandro e a destra una frattura che

La strettoia iniziale

vediamo scendere ma sbarrata subito dal
masso. Tutti non possiamo stare sul piccolo slargo, alcuni di noi, tra cui io, aspettano fuori lo spostamento dell’ostacolo.
Urla di gioia annunciano che il masso
non c’è più. Rientro incuriosita e felice! E
ora? Marco mi invita a calarmi per prima
nella stretta fessura che scende verso l’ignoto…. ok, lo faccio.
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Per me è la prima volta e mentre lego luce a led del casco illumina in alto e un
il sacco con la corda all’imbraco sento la riflesso mi fa pensare a un ulteriore insaliva prosciugarsi e mi chiedo il perché gresso più avanti, in realtà alcune rocce
non ho scelto un hobby diverso! La fessu- sono ricoperte da minerali tipo pirite che
ra è bella stretta nella prima parte, il sacco riflettono la luce in dei bagliori bellissimi!
Aspetto che qualcun altro scenda ma la
passa ma io faccio fatica, scendo, poi risalgo un po’, più a destra, no più a sini- prima parte è davvero stretta per far passtra, penso di rimanere incastrata, mentre sare tutti, così mi dicono di risalire per poi
da sopra sento il “tifo” degli altri che sono poter allargarla.
Scendiamo e scendiamo di terrazzino
accorsi a vedere, alla fine… passo!!
Mentre scendo disgaggio con i piedi in terrazzino sempre “per coltello” o quasi,
le pareti non si
le rocce sospedecidono ad alse tra le pareti.
largarsi se non
Il suono delle
nell’ultimissirocce che si
mo tratto visto
frantumano nel
da noi (circa
profondo buio
-65/70 metri)
mi dà sollievo
dove dopo l’ule speranza pertima calata la
ché significa
presenza di terche la cavità
riccio e le pacontinua anreti più distanti
cora molto ma
annunciano un
anche un po’ di
cambiameninquietudine…
Foto di gruppo all’ingresso
to di qualche
Scendendo
appesa alla corda quello che vedo è una tipo... da qui ancora si vede scendere la
strettissima e profonda frattura, apparen- frattura per almeno 20, 30 metri e oltre…
Purtroppo finite le corde e data l’ora
temente senza fine, con pareti altissime e
parallele, distanziate quel tanto che basta decidiamo di risalire. Appuntamento riper far passare una persona, intervallate da mandato quindi per arrivare al fondo di
terrazzini e salti. Una cavità di origine tet- questa immensa e mostruosa frattura “tettonica senza dubbio, un enorme crepaccio tonica/teutonica”, la prima cavità dell’Alto Adige.
di roccia.
Un ringraziamento a tutti i compagni
“Atterro” nel primo terrazzino, e credendolo un vero e proprio pavimento mi di avventura: Stefano Lazzarini, Marco
slego, faccio un passo avanti e mi accorgo Bani, Elisabetta Perri, Francesco Vincenche in realtà sotto di me non c’è niente se ti, Claudio Lanuti, Daniele Poggini, Silvia Monaldi, Amedeo Puletti, Margherita
non grandi massi incastrati e ciottolame.
Torno indietro, mi guardo attorno, la Giombini, Stefano Giombini.
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Torrentismo

TORRENTISMO 2015

di Goliardo Nofri
la base per costruire un gruppo che può
superare difficoltà che, viste dall’esterno,
sembrerebbero insormontabili.
La stagione è iniziata fin da gennaio,
in base al concetto che più acqua c’è e più
è divertente con la Forra del Presale come
regalo della Befana, la forra di casa fatta
tante volte, ma sempre differente.
Poi Parrano, fosso Marchetto, il Rio
Garrafo in un turbinare di acque bianche e
fredde, all’interno di gole che non ti aspetteresti mai di trovare in mezzo a campi e
collinette modeste; pochi salti e non altissimi, ma acqua che corre veloce e a volte
violenta, che ti schiaccia sulla corda e ti
toglie il respiro, mulinelli che cercano di tirarti sotto e freddo, ma la voglia di provarci
supera la paura e il freddo e poi, dall’altra

Il 2015 ha confermato il trend positivo
del torrentismo, in termini di numero e difficoltà delle uscite, di numero dei partecipanti, di amalgama della squadra, il gruppo
ha fatto un enorme passo avanti, crescendo per competenze e sicurezze personali,
molto più di quello che ognuno singolarmente possa pensare di se stesso.
Le cose fatte sono state possibili supe-

Angelo nell’acqua tumultuosa

rando limiti o paure personali, ma mettendosi comunque in gioco completamente.
Ognuno ha messo al servizio di tutti quello
che poteva dare e si è sforzato di migliorarsi continuamente, dotandosi di attrezzatura
personale e donando agli altri quello che
è nel proprio bagaglio personale: ci sono
gesti e piccoli dettagli e tante piccole attenzioni reciproche (portare o rifare corde, offrire gustose leccornie in forre, organizzare
cene, prestare attrezzatura, ecc.) che forse
a livello singolo possono sfuggire, ma che
rendono bene l’idea di come ognuno si
senta parte attiva di questo gruppo e non
solo un “trasportato” qualsiasi e questo è

Scivolo roccioso
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Scendiamo
il
parte del gorgo c’è
nostro 68 metri in
sempre una mano
parte controparete
amica tesa, pronta
e recuperiamo con
ad afferrare la tua...
estrema fatica la
Ben altro l’amcorda che non ne
biente che ci attende
voleva sapere di
per la Foce, il Rio
tornare giù, ancora
dell’Infernaccio del
un paio di saltini e
Tenna e la balza
siamo fuori.
dell’aquila.
Il rio dell’InferGli
ambienti
naccio del Tenna,
sono maestosi, soDiscesa nel vortice
ovvero la rivincita:
vrastati dalle pareti
del Bove, della Priora e del Catria: verti- nel 2014 l’aveva vinta lui con l’incidente
calità accentuata, panorami mozzafiato… a Marco. Ci riproviamo, partenza il sabato
La foce è sovrastata dalla mole del con sosta in falesia e poi campo alle PiBove ed stata la prima “due giorni” del sciarelle con barbecue da favola; la mattigruppo; partenza il sabato, sistemazione na della domenica il lungo avvicinamento
al rifugio del Fargno, un rifugio che ha la nelle gole dell’Infernaccio, la risalita fino
forma di un forte alpino dell’ottocento e all’eremo di San Lorenzo e la discesa fino
una gestione, accoglienza e cucina che vale all’imbocco della parte bassa della forra,
la pena di sperimentare; il sabato pomerig- poi la progressione nel torrente resa diffigio un trekking verso l’ingresso della forra cile da alberi e massi trascinati da piene e
dell’acquasanta decisamente impegnativo slavine, i due bellissimi salti sotto cascata
e l’uscita spettacolare; il lungo e faticosisper dislivello e difficoltà del sentiero.
La domenica mattina, dopo una lauta simo ritorno per il sentiero, praticamente
colazione, iniziamo l’avvicinamento lun- inesistente, dei frati …
go l’inghiottitoio che sovrasta la forra; ghiaioni ripidi e
instabili, una discesa lunga e
faticosa poi una serie di salti
in rapida successione, ancora
presente un buon scorrimento idrico che rende ancora
più spettacolari le calate fino
al pozzo da 68 metri; qui si
riuniscono in una specie di
anfiteatro naturale i due rami
della foce e si ammira il salto
da 60 metri in libera, l’acqua
cade da così in alto che si polverizza scendendo; è difficile
descrivere con le parole quelSuggestioni verticali
lo che si vede e sente.
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Il torrentismo è sicuramente un’attività potenzialmente pericolosa e ad alto
contenuto adrenalinico, ma, se affrontata
non come ricerca dell’impresa o del risultato ad ogni costo, ma per il piacere
di condividere insieme momenti in cui la
natura è l’attore principale, nel rispetto
e timore della stessa, curando tutti gli
aspetti della sicurezza, può essere alla
portata di tutti.

Un discorso a se merita la forra della
cornacchia a Monte Nerone, decisamente
verticale ed asciutta e alla portata di tutti,
ma nell’occasione della nostra uscita trasformatasi in torrente alpino con copiosa
portata d’acqua che ha reso impossibile la
progressione; da qui la decisione di uscire dall’alveo del torrente e ritornaci in un
periodo più asciutto: non vale la pena di
rischiare per dimostrare non si sa cosa a
chissà chi, mai !!!!
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CAI Scuola
JOELETTE IN TRASFERTA
di Angela Torri
Canoscio e S. Secondo; di carattere sacro-ambientale il secondo che si è articolato tra lo
splendido Parco all’inglese di
Villa Montesca, dove i ragazzi hanno potuto ammirare alberi monumentali provenienti
da tutto il mondo, e la pacifica armonia dell’antichissimo
Eremo del Buon Riposo dove
riposò e soggiornò S. Francesco. Totale la partecipazione dei ragazzi che hanno
apprezzato le escursioni, piacevolmente colpiti insegnanti e assistenti
sociali che promettono di replicare l’esperienza joelette estendendola ad altri giovani disabili. Degna di nota la volontà dei
direttori didattici Sig. Roberto Cuccolini
e Sig.ra Chiara Grossi di coinvolgere le
classi al completo, a sottolineare l’importanza dell’inclusione e della condivisione.
Soddisfazione degli organizzatori per la
“trasferta”, segno che la joelette e le sue
potenzialità cominciano ad essere conosciute e apprezzate anche oltre provincia.

La Joelette parcheggiata

Il 12 e il 16 maggio scorsi, su richiesta
dei direttori didattici dell’Istituto Comprensivo Burri di Trestina e della Scuola
Media Alighieri-Pascoli di Città di Castello (Pg), si sono svolte due escursioni con
joelette organizzate dalle sez. CAI di Terni
– Città di Castello e dall’associazione Stefano Zavka di Terni. I due appuntamenti
sono andati ad aggiungersi al già vasto
calendario-joelette previsto per la primavera-estate 2015. Gli accompagnatori del
Cai di Terni e associazione Zavka hanno
trovato ad attenderli altri volontari desiderosi di conoscere e provare l’ausilio. I due
ragazzi con difficoltà motorie trasportati
hanno potuto fare gli itinerari previsti in
totale sicurezza e accompagnati dalle loro
rispettive classi al completo. Il folto gruppo di insegnanti, alunni ed accompagnatori in un’atmosfera di allegra condivisione
è quindi partito alla volta degli itinerari
proposti. Di carattere storico-ambientale
il primo, un percorso della memoria (2°
guerra mondiale), nei luoghi dell’eccidio
del Pian di Brusci e dei bombardamenti di

Joelette in azione
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CAI Scuola
Cosa può fare un semplice “aggeggio” monoruota che serve a chi non può, con le proprie gambe, andare per monti, fossi e campagne? Chi non conosce la joelette non può
neanche immaginarlo, ma sono due piccole e grandi parole che ne spiegano l’essenza:
RENDE LIBERI, anche solo di partecipare a una gita scolastica in ambiente. E’ il caso
di un ragazzo disabile di una scuola media di Città di Castello che ha potuto unirsi ai
suoi compagni in totale libertà grazie alla sensibilità degli insegnanti e all’opportunità
di impiegare la joelette (ausilio monoruota che permette la frequentazione di ambienti
montani a persone con disabilità motorie anche gravi), offerta dall’Associazione Stefano Zavka (Tr), dalla sezione CAI di Terni, con la fattiva collaborazione in loco della
sezione CAI Città di Castello. Il ragazzo trasportato ha così pienamente vissuto l’esperienza di condivisione dell’uscita didattica con i suoi compagni, che ne ha fatto il proprio tema d’esame. Le sue parole sono chiare e portatrici di un messaggio forte, la speranza di aprire nuovi orizzonti, di abbattere quelle barriere spesso frutto di paura e non
conoscenza, che precludono la possibilità di sentirsi liberi, condividendo emozioni. Le
impressioni di questo giovane aggiungono forza ed energia all’avventura joelette, sempre più visibile nella nostra regione, grazie al costante impegno di generosi volontari.

TEMA: Parla di un’attività scolastica che hai ritenuto
interessante e che non sia basata esclusivamente
sui libri. Racconta questa esperienza.
di Alberto Marinelli, classe 3A
Tema: Parla di un’attività scolastica
che hai ritenuto interessante e che non
sia basata esclusivamente sui libri. Racconta questa esperienza.

e me: “Oddio! E io come faccio!?? Sicuramente non c’è la pedana sul pulmino!
Dovrò stare a casa…”.
Inaspettatamente c’è stata una sorpresa. La mia prof. Raffaella mi ha detto che
sarei andato alla gita pure io perché ci sarebbe stata una carrozzina speciale.
Io sono rimasto a bocca aperta dalla
notizia: non pensavo che esistesse una
carrozzina con la quale si potesse andare
per i campi.
Quando sono tornato a casa la mia
mamma mi ha fatto vedere questa carrozzina su un foglio.
All’inizio, la prima cosa che mi ha
colpito è che ho visto che aveva solo una

Quest’anno è stata organizzata, nel
mese di maggio, un’uscita didattica a piedi, nelle zone vicino casa nostra, all’interno del progetto “I passi della memoria”,
progetto che serviva per ricordare le vittime della seconda guerra mondiale.
Appena ho saputo la notizia, mentre i
miei compagni erano felici e stavano festeggiando, io mi sono sentito subito triste
e a disagio.
Ho cominciato subito a pensare tra me
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ruota e mi sono chiesto: “Come fa a stare
in piedi?”. Poi ho notato che c’era un cavalletto che la sosteneva e davanti c’erano
due manici che servivano per tirarla, allora
mi sono detto che potevo anche provare.
La mattina della gita siamo partiti fino
al bivio di Lugnano dove c’erano cinque
persone venute apposta per me che mi
aspettavano con la carrozzina di nome
“Joelette”. Mi hanno aiutato a salire e,
sotto lo stupore dei miei compagni, siamo
partiti.
Per la prima volta in vita mia sono andato per fossi e per campi, abbandonando la strada asfaltata. Ci siamo fermati a
Pompanano, dove un signore ci ha raccontato che in quei campi i Tedeschi avevano
ucciso un’intera famiglia. Dopo la spiegazione siamo ripartiti e lungo una salita il
prof. Girelli ha tirato fuori una corda dallo
zaino e mi ha trascinato in cima alla salita e mi ha aiutato insieme ad altre due
persone.
Siamo arrivati poi a Canoscio, dove ci
siamo fermati per fare merenda.
Qui ci siamo riposati, abbiamo chiacchierato e le prof ci hanno scattato delle
belle foto di gruppo.
Dopo la salita ci aspettava subito la di-

Um momento di felicità

scesa e con la carrozzina le cose si complicavano…
Siamo passati addirittura per una pista
da motocross, cosa che non avevo mai fatto, da dove si poteva guardare un bellissimo panorama.
Alla fine della nostra lunga camminata siamo arrivati a San Secondo, dove ci
aspettava il signor Monaldi che ci ha fatto
commemorare altre vittime e ci ha fatto
riflettere che la guerra è brutta.
Siamo ritornati a scuola con il pulmino
ma la mattinata era finita ed è stata una
bellissima esperienza.

Alberto con insegnanti e accompagnatori CAI
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Ambiente

NOTIZIE DALL’AMBIENTE
La questione “parcheggi” a Castelluccio di
Norcia, ovvero la “mobilità dolce”
dell’amministrazione comunale

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

1. La questione viabilità e le implicazioni ambientali.

Con grande preoccupazione apprendiamo dell’esistenza e della definizione di un Piano per la Mobilità Dolce a
Castelluccio di Norcia, del cui ‘anticipo’
abbiamo potuto prendere visione con l‘area parcheggio sperimentale in pieno Pian
Grande già funzionante. Il Piano prevede
l’individuazione el’ampliamento di aree
di sosta temporanee con pagamento dei
relativi pedaggi (ordinanza sindacale del
Comune di Norcia n° 49 del 16-06-2015).
Il progetto, se pur lodevole per il tentativo
di governare un fenomeno che ha raggiunto livelli di affluenza oramai insostenibile,
non appare sufficiente a coniugare l’accessibilità dei luoghi, con la necessaria salvaguardia dell’ambiente sia perché limitata
al solo ambito Comunale che per l’errata
individuazione delle aree di sosta temporanea. Il modello di fruizione fino ad ora
tollerato e non gestito, dall’Ente Parco
e dalle Autorità Locali, nonostante l’area
ricadesse all’interno di un Parco Nazionale
e fosse ulteriormente tutelata anche come

La Commissione interregionale TAM
Umbria-Marche in questi giorni sta dibattendo la questione “parcheggi” a Castelluccio di Norcia.
Castelluccio è una frazione del comune
di Norcia (PG), in Umbria. Il paese si trova
a circa 28 km da Norcia, raggiungibile
attraverso una strada panoramica, posto in
cima ad una colle che si eleva sull’omonimo
altopiano (Piani di Castelluccio) tra i più
vasti dell’Italia Centrale ed inserito nel
Parco nazionale dei Monti Sibillini, ad una
altitudine di 1452 m che ne fanno uno dei
centri abitati più elevati degli Appennini.
Di fronte ad esso si erge imponente la sagoma del Monte Vettore, 2476 m. I Piani
di Castelluccio, con la cosiddetta “festa
della Fioritura”, hanno oramai raggiunto
una vasta notorietà nazionale ed internazionale tale da determinare un afflusso turistico notevole con significativi interessi
economici per l’economia locale.
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2. L’analisi dei flussi.

sito SIC/ZPS, ha raggiunto l’apice della
insostenibilità ambientale per una area
che si caratterizzata per gli straordinari valori naturalistici, paesaggistici e antropici,
ma anche per l’estrema fragilità e sensibilità alle crescenti invasioni e manomissioni
cui viene sottoposta, mostrando peraltro
già evidenti segni di degrado negli aspetti
panoramici in quanto i veicoli parcheggiati
sui piani, per i numeri rilevanti e i siti non
adatti, prevalgono rispetto alla varietà dei
colori della fioritura. Questo in barba al
disciplinare per lo svolgimento delle attività sportive, escursionistiche e motoristiche
nel territorio del Parco Nazionale Monti
Sibillini, che vieta il parcheggio e la sosta dei mezzi motorizzati fuori dalle aree
appositamente destinate.
I Piani di Castelluccio di Norcia, amministrati da due Regioni, tre Province e tre
Comuni, necessitano di un coordinamento che armonizzi le politiche di tanti enti
pubblici. È necessario che le istituzioni interessate, Ente Parco ed Enti Territoriali,
collaborino al fine di gestire e governare,
in modo sostenibile, le rilevanti problematiche connesse all’accesso di una tale
massa di persone e la sosta di tutti i mezzi
di trasporto, motorizzati e non motorizzati,
che invadono il territorio e spesso, senza il
dovuto rispetto per gli ambienti più sensibili e fragili, ogni spazio disponibile.
È politica corrente del C.A.I. cercare di
coniugare la tutela dell’ambiente montano
con lo sviluppo economico, sostenibile e
compatibile dei residenti al fine di arrestare l’emorragia umana che oramai denota,
da moltissimi anni, la montagna. Per questi
motivi sono state avanzate delle proposte
progettuali per cercare di “armonizzare” il
fenomeno dei flussi turistici.

Partendo da una analisi di quanti affluiscono, durante l’intero anno, nel territorio,
dalle varie motivazioni e comportamenti
che li caratterizzano, dai modi scelti per
l’accessibilità e per la mobilità, si possono
dividere i fruitori in:
- sportivi: i mezzi usati per il trasporto
generalmente sono le auto o i bus collettivi per gite sia sociali (CAI e altri)
che scolastiche; generalmente il loro
impatto avviene lungo il parcheggio
spontaneo.
- turisti organizzati e non organizzati, cercatori di funghi, ecc. - i mezzi
usati generalmente sono le auto, i bus
collettivi o turistici (tour operator), le
autocaravan; il loro impatto avviene
generalmente in tutti gli spazi che si
prestano alla sosta dei loro mezzi; a
parte è necessario evidenziare che le
autocaravan assommano ai problemi di inquinamento genericamente
riconducibili ad ogni motore il problema degli scarichi chimici;
- motociclisti: il loro impatto avviene
generalmente lungo le strade, per
la velocità che li caratterizzano, e
nell’area di sosta posta al centro di
Castelluccio; a parte è necessario
evidenziare il forte impatto sonoro,
dovuto ai decibel emessi a velocità
sostenute, che li denotano e che viene
fortemente percepito in tutte le montagne sovrastanti.
Stante quanto sopra si ribadisce che
il C.A.I considera fortemente dannose
sia la scelta di realizzare le aree di sosta
temporanee, previste nelle proprietà della
Comunanza Agraria di Castelluccio e al
confine con la regione Marche, che l’am-
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strettamente connesse all’attività sportiva.
Il parcheggio e la sosta dei mezzi motorizzati, all’interno del sistema territoriale
dei piani, dovranno essere totalmente vietati al di fuori delle aree appositamente
destinate.
Il parcheggio e la sosta, per il periodo estivo di maggior flusso turistico,
dovranno essere regolati in modo più rigido con pedaggi a pagamento e flussi di
traffico prestabiliti per bus turistici, auto
e moto. All’interno del sistema territoriale
dei Piani di Castelluccio, il transito A/R
dalle aree appositamente individuate per i
parcheggi e le soste, se non diversamente
disposto, dovrà avvenire mediante il servizio navetta, a pagamento, appositamente
istituito. Tale servizio navetta (appositamente istituito per il periodo estivo di
maggior flusso turistico) oltre a espletare il
servizio di collegamento dai parcheggi allo
scopo individuati con la piazza principale
del paese di Castelluccio, dovrà prevedere
delle fermate intermedie per permettere le
escursioni nei luoghi di interesse del sistema territoriale dei piani.
Queste sono, in sintesi, le proposte più
significative per la gestione del traffico in
un ambiente paesaggisticamente bello ma
estremamente delicato.

pliamento del parcheggio sito in prossimità del maneggio Brandimarte.
3. La proposta progettuale.
Con la sottostante proposta ci poniamo
lo scopo di armonizzare l’accesso ai Piani di Castelluccio di quanti lo desiderano,
compatibilmente con gli spazi disponibili,
con la tutela delle particolari condizione
di sensibilità ambientale del sistema territoriale e gli interessi economici di quanti
operano all’interno dell’area.
A tal fine reputiamo necessario valorizzare quando già esistente all’interno
dell’intero territorio, predisponendo, con
un marginale impatto ambientale, eventuali infrastrutture laddove fossero utili, ed
eventualmente fondare sulla dissuasione
economica l’eccessivo carico di mezzi
motorizzati. Bisogna infine premettere
che, o per necessità turistiche, o per scarso controllo, nel corso degli anni sono
stati realizzati alcuni parcheggi strutturati
e altri spontanei con aree di sosta sostanzialmente strappate ai prati, nonostante il
disciplinare del Parco Nazionale dei Monti
Sibillini lo vietasse.
Il transito, lungo tutte le strade provinciali ricomprese all’interno del sistema territoriale dei piani, sarà sempre consentito
ad ogni mezzo motorizzato e non motorizzato, salvo disposizioni rese necessarie da
motivi di pubblica sicurezza.
La viabilità lungo le strade sterrate,
ricomprese all’interno del sistema territoriale dei piani, dovrà essere consentita
esclusivamente ai residenti e/o domiciliati
in Castelluccio di Norcia, agli operatori
silvo-pastorali, agli agricoltori e a quanti
praticano attività sportive, quali il deltaplano, il parapendio, il trekking a cavallo,
il ciclo escursionismo, ecc., che necessitano dei mezzi motorizzati per le operazioni

4. Considerazioni finali.
Si reputa necessario e opportuno, con
il fine di coniugare gli interessi economici dell’economia locale con la conoscenza
ambientale ed il rispetto dei luoghi, programmare la creazione di una Casa del Parco, nel centro urbano di Castelluccio, che
funga da punto di riferimento per quanti desiderano conoscere e approcciare la
montagna e l’ambiente in modo appropriato. In tale centro, in collaborazione con le
guide naturalistiche, gli accompagnatori di
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con il CAI, sarebbe l’individuazione e la
segnatura di diversi sentieri tematici che
mostrino la diversità e la ricchezza ambientale in diversi periodi dell’anno.

media montagna e eventualmente le guide
Alpine, potrebbero e dovrebbero lavorare
con quanti, attratti dalle bellezze dei luoghi, desiderano conoscere e frequentare
tali siti in modo sicuro e responsabile verso
luoghi di estrema bellezza e delicatezza.
Compito di tale struttura, in collaborazione

Claudio Mancini TAM
Interregionale Umbria-Marche.

Castelluccio: la “tavolozza” della fioritura.
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Ambiente
Riportiamo un articolo del responsabile della commissione TAM
della nostra sezione publicato sulla Rivista on-line del CAI

LA SNAM: “I NOSTRI GASDOTTI SONO SICURI”.
PERCHÈ ALLORA CONTINUANO A ESPLODERE?
di Claudio Mancini - CRT TAM Umbria
naio 2004 per una frana; a Tarsia, in Calabria l’11 febbraio 2010 a causa di uno
smottamento di terreno; a Tresana, (Massa Carrara) per lavori di manutenzione il
18 gennaio 2012; a Sciara (Palermo) il
20 luglio 2013, per un movimento franoso. Il 10 dicembre 2014 un incendio si è
sviluppato nella centrale Snam di gas metano in via S.Alberto, vicino Ravenna,
per un problema all’impianto di riscaldamento del metano.
La fragilità del nostro territorio ha
elevato la soglia dell’emergenza ambientale in gran par dell’Appennino.
Infatti tutti gli Appennini attraversati dal
tracciato del Megagasdotto Brindisi
Minerbio presentano fortissime criticità
del suolo sotto il profilo idrogeologico e
la classificazione in aree sismiche di 1° e
2° grado, aggiunge al rischio idrogeologico un elemento di ulteriore preoccupazione per quanto attiene alla sicurezza e alla
incolumità della popolazione residente: il
rischio sismico.
Ma ciò non preoccupa affatto un Governo sull’attenti di fronte ad una multinazionale, la Snam, che si ostina a volerci
imporre una infrastruttura, come il metanodotto Brindisi-Minerbio, ritenendo
che gli studi condotti sul tracciato del
progetto da realizzare siano sufficienti
a garantire la totale sicurezza dei suoi
impianti.

Un progetto, quello del gasdotto
“Brindisi Minerbio” che potrebbe mettere a rischio gran parte dell’Appennino Centrale e che “richiede l’attenzione
di tutti, non solo dei fruitori dell’ambiente ma anche di chi ci vive e lavora”.

Il Gasdotto

Venerdi 6 Marzo 2015 intorno alle 8 si
è sfiorata la tragedia: un boato con deflagrazione ha interessato Mutignano, una
frazione del Comune di Pineto (Abruzzo),
dove un gasdotto della Snam è esploso,
la condotta ha ceduto e c’è stata un’esplosione con fiamme altissime visibili a distanza di chilometri, il bilancio: otto feriti, alcune persone intossicate, tre case
evacuate e due abitazioni danneggiate.
Rileviamo, purtroppo, il ripetersi sempre più frequente di tali eventi. Infatti ci
sono state altre esplosioni di gasdotti
Snam sia in passato sia di recente: nella
bassa molisana a Montecilfone il 15 gen38

qualità ambientale dei territori attraversati
che per i pericoli legati all’elevata sismicità delle zone interessate che esporrebbe
a rischio le popolazioni residenti.
Non è ammissibile che, a tutt’oggi,
la volontà del massimo organo elettivo
dello Stato continui ad essere disattesa.
La salute e la sicurezza dei cittadini non
possono essere subordinate al profitto.
Il principio di precauzione, sancito dalla normativa europea, deve essere sempre
alla base della progettazione di opere così
altamente impattanti.
Auspichiamo perciò che le Regioni
Abruzzo, Marche e Umbria e i parlamentari dei nostri territori mettano in
atto ogni possibile iniziativa affinchè nessuna decisione venga presa sul progetto
della Snam se prima non viene data piena
attuazione alla risoluzione parlamentare attraverso un vero tavolo di confronto Stato–Regioni per lo studio di soluzioni alternative.

Ma se calcoli così tecnici e scientifici
non riescono ad eliminare l’eventualità
dell’esplosione di un gasdotto per una
frana o smottamento del terreno, perché
mai dovrebbero convincerci che in caso di
terremoto non accadrà nulla e non correremo nessun pericolo? La stessa Commissione nazionale V.I.A., che ha prescritto
studi di dettaglio sulla sismicità, afferma
che essi hanno lo scopo di “ridurre la vulnerabilità della condotta”. Il che significa
che, anche adottando le più moderne soluzioni, il metanodotto è e resta vulnerabile.
Il percorso scelto dalla Snam interessa i territori a più elevata sismicità di
Abruzzo, Umbria e Marche ed è stato
sempre avversato da tutti gli Enti istituzionali e dalla Camera dei Deputati che, con la risoluzione unanime del
26/10/2011, impegna il Governo a disporre la modifica del tracciato al di fuori
della dorsale appenninica, sia per l’alta

ATTIVITÀ TAM 2015
di Claudio Mancini - CRT TAM Umbria
L’attuale commissione TAM si è fusa
con quella delle Marche. La fusione si
è resa necessaria per affrontare in modo
più attento e puntuale le problematiche
ambientali. Le due regioni non solo sono
confinanti, ma hanno in comune la dorsale appenninica. Questo ci permetterà di
avere più punti di osservazione e frequenti contatti per mantenere vivo il dibattito
sull’ambiente appenninico. In questi ultimi anni, infatti, si è parlato non solo del
problema del gasdotto, ma anche dell’eolico a Colfiorito, del Parco dei Sibillini e,
non ultimo, della proposta del Comune di

Norcia per l’accessibilità, la viabilità e la
sosta nella zona dei Piani di Castelluccio.
A Città di Castello si è concretizzata
la collaborazione con l’ANPI per l’organizzazione dei “Sentieri della Memoria”.
Alcune classi del comprensorio tifernate
hanno partecipato all’iniziativa che verrà riproposta anche per l’anno scolastico
in corso. Particolare importante è stata la
partecipazione di un alunno disabile, che
ha potuto partecipare all’iniziativa grazie
ad una particolare carrozzella: dimostrazione come la montagna non abbia e non
debba avere confini o preclusioni di sorta.
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SPECIALE ARGOMENTI:
Musica e canti in montagna
I CORI CAI UMBRI
di Ciacci Paolo - M° de coro ‘Colle del Sole’ - CAI Perugia

Il canto di montagna in Italia copre per rimento ormai vastissimo. In Umbria attradizione e origine l’arco alpino. Le ra- tualmente sono attivi i cori ‘Colle de Sole’
gioni vanno cercate nella storia, negli usi, – sez. CAI Perugia, Corale CAI ‘Casiminella natura: l’espressione canora popolare ri’ di Gualdo Tadino, Coro ‘Terra Majura’
in ogni civiltà e latitudine si è sviluppata CAI Terni. In passato è stato presente anovunque, e diversamente. Nel periodo post che il coro della sezione CAI di Spoleto.
I guerra mondiale (teatro per i soldati dei Essi svolgono l’attività di partecipazione
due fronti di tremende esperienze al di là agli eventi regionali e locali del CAI, andi vittorie, sconfitte e ragioni), le vicende che in speciali manifestazioni, come quellegate agli Alpini hanno fatto fissare sulla le del centenario della Grande Guerra nel
carta canti anche preesistenti e di diversa 2015 a Perugia e Gualdo Tadino, assieme,
origine a volte; vari armonizzatori, Piga- o in concerti singoli.
Il coro ‘Colle de Sole’ si è formato
relli e Pedrotti fra i più noti, hanno così
nell’attuale
veste all’inizio del 1992, e da
reso disponibile il materiale ispirato alla
guerra, e poi anche quello di tradizione locale, legato al lavoro, alle feste,
agli amori vissuti in questi
meravigliosi ambienti, coi
loro rispettivi idiomi locali. Caratteristica è l’esecuzione, ove possibile, a tre
o più spesso quattro voci
virili; questo non esclude
ovviamente l’adattamento
dei brani anche a cori misti.
Così, le associazioni
CAI di tutta Italia, anche
fuori della fascia alpina
hanno ripreso questa meravigliosa tradizione che
tuttora si rinnova e prosegue con autori come De
Marzi, Maiero e tanti altri,
Cori Colle del Sole - G. Tadino e Terni. Sala dei Notari 22/11/2014
avendo repertorio di rife40

poraneità, per esempio
della musica leggera o, in
altri casi, della polifonia
corale ‘colta’. Da notare
che nelle regioni nordiche i repertori, oggi,
prendono proprio questa
direzione quando da noi,
al contrario, la conoscenza della vasta tradizione
alpina è ancora poco nota
ai più.
Il “Casimiri” di
Gualdo Tadino, coro misto, è anch’esso di lunga
datazione (dal 1989). Diretto da sempre dal M°
Felice Pericoli anch’esso
ha estesa militanza di concerti e manifestazioni anche all’estero (Francia, Spagna,
Lussemburgo) potendo indirizzarsi grazie
al proprio organico che ha avuto fino a 40
elementi, anche al repertorio polifonico.
Attivi organizzatori di eventi corali che
esprimono tutta la loro familiarità e calore, hanno dimostrato come l’applicazione
seria dia costanti miglioramenti e come
siano di esempio per chi voglia intraprendere attività che sollevino lo spirito, l’allegria e migliorino le persone nello stare
insieme per elevati obiettivi di pubblico.
Il coro CAI ‘Terra Majura’ si è formato nel 2008. ‘’Quando si va per monti ci
si trova spesso immersi in luoghi incredibilmente belli, fatti di prati, di neve, di
nuvole, di sole, di rocce, di picchi maestosi, di fiori… E allora si prova la voglia di
cantare, per esprimere attraverso il canto
la gratitudine, la gioia e tante altre emozioni, le stesse, forse, che hanno ispirato
gli autori dei canti montanari senza tempo
che ci sono stati tramandati.’’ Queste sono
le motivazioni, tratte dal loro sito Internet,
che hanno portato alla creazione, da parte

Coro CAI Pg

allora è stato diretto dal M° Paolo Ciacci.
Ha avuto un massimo di quarantasei elementi, sempre solo maschili, e si è esibito
anche fuori regione in molte occasioni, fra
cui una tournè in Ungheria e per la finale
del prestigioso concorso di cori virili di
Bolzano. Essendo per ora l’unico di questo tipo nella nostra regione, ha cercato di
avvicinarsi il più possibile alla vocalità sopradescritta: voci acute ‘di testa’, impostazione naturale e ricerca d’impasto analogo
alle formazioni alpine, affrontando l’inevitabile difficoltà della mancanza in loco
di abitudini e impostazioni canore siffatte.
Inoltre l’altra sfida è nei canti in “lingua”,
come il friulano o gli altri linguaggi alpini,
che cozzano per cadenza e pronuncia con
l’umbro, in senso lato. Ulteriore aspetto è
la ricerca di canti nostrani adattati e anche
produzioni nuove, cercando il maestro –
autore di creare brani ispirati alle nostre
montagne (‘ Il Subasio’, ‘La Sibilla’...).
Quest’aspetto, unito ad analoghe attenzioni anche da parte delle due altre formazioni umbre, aggiunge nuove idee, fiorendo
il repertorio di aperture verso la contem-
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Il futuro di queste compagini preziose, soprattutto per le più ‘anziane’, avrà
ancora spazio se nuova linfa fluirà al loro
interno. È noto infatti che il repertorio di
montagna sia poco conosciuto al grande
pubblico, se non per alcuni stereotipi oggi
superati dalla stessa evoluzione del canto
alpino. Quindi l’approdo di giovani leve è
difficoltoso, in luoghi lontani dal nord. Ma
le nostre formazioni saranno impegnate
finchè sarà possibile a proseguire questa
fantastica forma d’espressione artistica
che è il risvolto canoro alla magnificenza
della montagna e della sua natura.

di alcuni soci, di questa formazione che
prende il nome da ‘Torre Maggiore’, il
monte che sovrasta Terni. Ancora giovane
d’esperienza, non manca però di dimostrare progresso e originalità di sviluppo,
comprendendo oltre che musiche di montagna, anche personali elaborazioni in dialetto locale di brani popolari od originali, aderenti all’esperienza di quei luoghi.
Nato da pochi elementi, si attesta ora sulla
trentina di cantori, tutti appassionati e interessati a partecipare e organizzare bellissime occasioni di scambio, condivisione e
amicizia con le altre formazioni, diretti
dal M° Igor Moschcowitz.

Maestri Cori, da sinistra Paolo Ciacci, Felice Pericoli e Igor Moschcowitz
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SPECIALE ARGOMENTI:
Musica e canti in montagna
NEI CANTI ALPINI L’ECO
DELLA VITA DI MONTAGNA
di Tiziana Fiorucci
dare a combattere una guerra. Raccogliendo e inserendo nei testi l’esperienza pura
della vita, del contatto con la natura e gli
ambienti agresti, nelle semplici melodie si
possono apprezzare le influenze e le contaminazioni di un vissuto che arriva da luoghi
limitrofi. Un esempio sono le villotte friulane che hanno nella struttura melodica e
ritmica una forte influenza austro-ungarica
e slavo-balcanica.
La società contemporanea, troppo spesso proiettata dentro una solitudine tecnologica filtrata dall’obiettivo di uno smartphone, tende a disgregare i rapporti sociali
e il contatto vero con gli ambienti che la
circondano. Tutto ciò conduce a non assecondare più la curiosità dei nostri passi (se
di curiosità possiamo ancora parlare), e far
si che le tradizioni popolari, cosi come le
musiche che le accompagnavano, siano andate perdute e solo in rari casi riscoperte ai
giorni nostri.
Questo comportamento contribuisce
alla perdita costante della nostra vera identità di individui appartenenti ad una società
che risponde a dei valori e delle tradizioni
radicate e ad un territorio che racchiude in
sé bellezze uniche e che quotidianamente
ci offre quella curiosità e quella speranza
di ritrovare la forza di riconoscerci in esso.
Per concludere mi giungono in soccorso ancora una volta le parole di Thoreau il
quale scrive che: “la nobile arte del cammino torna così con sicurezza nell’alveo della
sapientia perennis, la voce della saggezza
sempre più soffocata, esiliata e nascosta in
fondo al cuore di ogni essere umano”.

“Camminare equivale a svegliarsi,
aprire gli occhi, rendersi conto del pericolo
mortale a cui il genere umano sta andando
incontro nel nome dello sviluppo economico, del profitto e del cosiddetto progresso”
(da “camminare” Thoreau.)
Parto dalla citazione di un grande filosofo che ha fatto del cammino e del contatto con la natura una ragione di vita. Questa
frase, scritta a metà dell’’800, è forse fin
troppo attuale per i giorni nostri. Troppo
presi da una vita che ci fa dimenticare gesti
semplici come il camminare, che ci allontana da tradizioni che per lungo tempo hanno
scandito i passi della vita dei nostri avi.
Quegli stessi passi che andavano arrampicandosi su ardui sentieri di montagna,
stabilendo un legame profondo con l’ambiente che li circondava, assaporandone
gli odori e cogliendone i suoni, facendoli
propri e sviluppando così una musica che
accompagnasse quel cammino, o che servisse da richiamo per i camminanti, o più
semplicemente narrassero una storia.
Sto parlando dei canti di tradizione popolare, in particolare dei canti alpini, così
suggestivi, che raccolgono in se armonie
complesse e delicate, che catturano l’attenzione dell’ascoltatore trasportandolo su un
vasto pascolo di montagna, dove riecheggia
il lento pascolare delle vacche, che si unisce a melodie antiche.
La funzione dei canti tradizionali è
sempre stata quella di descrivere, accompagnare, raccontare la vita quotidiana,
scandire i passi di chi, armato di baionetta,
s’inerpicava su passi di montagna per an43

SPECIALE ARGOMENTI:
Musica e canti in montagna
NELLA MONTAGNA IL SUONO DEL SILENZIO
di Adele Romiti

Verticale, verticalità, la destinazione
che unisce musica e montagna. “Adoro
suonare in montagna perché mi dà la
possibilità di scavare dentro il suono. Un
suono crudo, non lavorato, che non torna
indietro come avviene nelle sale da concerto dalla buona acustica.”(Mario Brunello). Nella verticalità della montagna il
suono si eleva e volge, paradossalmente,
verso un silenzio profondo, remoto, incommensurabile, senza eco, creando un
nuovo habitat spirituale negli astanti; un
habitat interiore in cui condividere, il
sorgere, non tanto del silenzio allo stato
puro, quanto di una coscienza del silenzio
attraverso la musica.
Secondo la mitologia indù l’universo
nasce quale deflagrazione di un suono,
“come offerta sacrificale di sé”. Questo suono primordiale, antecedente alla
creazione, da sonorità vibrante procede

La musica delle vette, dalla Val d’Aosta alle Dolomiti /Pop, jazz, classica:
festival e concerti salgono in quota.
CHAMOISic 2015, altra musica in alta
quota. La sesta edizione del festival musicale ai piedi del Cervino
“Voci dalla montagna - Festival musicale nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio
e Molise Regione Abruzzo Sentieri Sonori: Tra Cieli e Montagne” - Arte e natura. I Suoni della montagna - I Suoni delle Dolomiti Musica e montagne: dieci artisti cantano la loro passione per uno degli habitat
naturali più affascinanti del mondo.
Manolo e Brunello, due “maghi”,
s’incontrano al Festival della mente. Li
accomunano la montagna e il silenzio.
Sono alcuni titoli pubblicitari di festival
ecocompatibili (sempre più numerosi) che
da più di un ventennio si legano l’uno
all’altro sulle corde vibranti di musica liberata in alta quota durante il periodo estivo.
L’incontro tra arte e natura e, nello
specifico, tra musica e montagna, coinvolge sempre di più. Quale alchimia lega
il senso di queste manifestazioni. Musicisti che, con il loro prezioso strumento
in spalla, si inerpicano seguendo sentieri
montani per raggiungere sommità e recessi alpini e su questi concepire sentieri
di risonanze musicali le cui note saranno
disperse nella dimensione verticale.

Concerto in alta quota

44

centrica” ossia centrata sulla natura in
alternanza alla concezione antropocentrica.
Il musicista nel silenzio irreparabile ed esclusivo della montagna dona il
proprio atto creativo; le note emergono
dallo strumento, si infrangono nel respiro di altitudini montane ed ascendono
verso quel silenzio che Schubert definisce l’ottava nota … “Io sono musicista non perché faccio musica ma perché
riempio uno spazio silenzioso che, altrimenti, rimarrebbe vuoto. Quella che
per Schubert era l’ottava nota» (Mario
Brunello). E l’habitat montano, la vetta
diviene quell’ottava nota, quello spazio
da riempire e dimora in cui percepire un
afflato unico dove, estinte lontananze e
distanze, ritrovare quel primo suono da
cui prendemmo vita …

e si materializza in pietra e carne. Il
suono quindi è elemento primordiale a
tutto il cosmo, è la sostanza originaria
dell’Universo. La musica offerta dal musicista, quando suona in vetta, è un’”offerta
sacrificale di sé,” nutrimento del cosmo
ed allo stesso tempo la musica è medium
per entrare in contatto con le forze primordiali.
In questa dimensione di profonda suggestione naturalistica, in cui la montagna
diviene un sacro altare, la musica consente il sorgere di una consonanza con
l’ambiente, di una comunione intima con
la natura e con l’universo che annulla
qualsiasi elemento o idea di separazione
tra l’uomo e l’intero contesto vivente.
Annullate le distanze tra regno umano,
animale, vegetale e minerale si afferma
una visione ed un’impostazione “eco-

Musicisti verso la vetta
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WANTED ALIVE!

di Margarete Schnieg-Priester
Attraverso questo censimento degli insetti si studia lo stato della biodiversità e
si amplifica la conservazione e la scienza
delle foreste.
La varietà e la quantità dei coleotteri
sono un segnale della salute del bosco.
Più specie ci sono più sano è il bosco. Il
sistema complesso rende forte, ha più resistenza biologica e l’insieme dei vegetali,
piante e animali rimane in equilibrio.
Il contrario sarebbe la monocoltura.
Per esempio il bosco di abete è fragile,

Riserva Naturale Biogenetica di Badia
Prataglia. Il dieci maggio 2015 le direttrici, Jane e Adele, ci hanno portato al Parco
delle Foreste Casentinesi per una giornata
dedicata alla biodiversità in occasione della Festa Nazionale delle Riserve Naturali
dello Stato terza edizione.
La scienza fatta dai cittadini! Molte
persone, amanti della natura, hanno già
dato un grande contributo alla ricerca
scientifica tramite progetti che richiedono
la partecipazione dei cittadini.
Il Progetto MIPP (Monitoraggio di insetti con la partecipazione pubblica) è uno
di quelli.
In occasione della ricorrenza di “Riserva amica” i ricercatori del Progetto
Life MIPP hanno illustrato il tema della
conservazione della biodiversità nelle foreste, con particolare riferimento al legno
morto, con i suoi abitanti e la sua importanza nel processo ecologico.
Il Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.)
ci ha dato il benvenuto ed ha presentato
il lavoro per la conservazione della biodiversità e per le sementi forestali e piante
rare in pericolo di estinzione anche nella
Valtiberina.
Per questo incontro era prevista la collaborazione dei ricercatori del Progetto
Life MIPP: un progetto europeo con sede
a Mantova che ha lo scopo di raccogliere
i dati faunistici che i cittadini hanno raccolto e segnalato sulla presenza di alcune
specie di insetti nel territorio. Gli insetti
sono Osmoderma eremita s.l., Lucanus
cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morimus funereus.

La curiosità dei bambini

46

I ricercatori del MIPP hanno affrontato
il tema della conservazione della biodiversità nelle foreste con particolare riferimento al legno morto che con i suoi abitanti ha
la sua importanza nella rete ecologica dimostrando che proprio morto non è, ma è
uno spazio vitale che nel morire avanza un
processo di trasformazione utile alla vita
del bosco nel suo complesso.
Perché non togliere un albero morto
dal bosco? Faccio un esempio: un albero
morto è un habitat per tanti animali, funghi, batteri, coleotteri come il cervo volante (Lucanus cervus) e Rosalia alpina che
depositano le loro uova nelle fessure del
legno morto. Le loro larve si nutrono della
cellulosa facendo tante gallerie e poi come
ninfe vivono alcuni anni nel legno prima
di trasformarsi in un nuovo coleottero. Per
questa metamorfosi è importante la legna
morta! E delle larve il picchio, uccello di
bosco che riconosciamo dal suo trrrrrr…,
con la sua lingua si insinua nelle gallerie
delle larve e se ne nutre. Che buona preda!
(Per il picchio si intende!)
Dopo circa dieci anni l’albero morto
marcisce e cade, ma la sua utilità all’apparato vitale del bosco non cessa! La sua
caduta determina una doppia importante
funzione-trasformazione: 1) le sostanze
minerali del suo corpo demolito possono
essere nuovamente a disposizione delle piante. Inoltre meraviglia sapiente la
radura nel bosco lasciata dal legno così
demolito diviene spazio da cui entra luce
nel bosco. E dove c’è luce nuovi semi
possono germogliare, nuove piante possono crescere. Il bosco si rinnova da sé. E
il processo vitale non si arresta mai, ma
procede dalla morte alla vita, rinnovandosi dal suo stesso processo di decomposizione basta non sbilanciare l’equilibrio.
Gli esperti hanno continuato a spiegare
durante il tragitto molti aspetti della vita

basta una specie di tarli per distruggerlo.
Il sistema foresta evidenzia l’importanza della conservazione della biodiversità negli ecosistemi naturali.
Da Badia Patraglia si percorre un sentiero che conduce al Rifugio Fangacci
punto di ritrovo per i quaranta partecipanti
che hanno aderito all’iniziativa. C’erano
molte famiglie con i bambini e alcuni soci
del CAI di Città di Castello.
Durante il percorso Scalandrini – Lama
(difficoltà E, durata ore due) emergeva
uno scenario straordinario: una foresta
centenaria di alberi di faggio, abete bianco, acero di monte, acero riccio, tasso,
agrifoglio che faceva apprezzare la complessità del sistema foresta.

Il Castagno Miraglia
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all’interno della foresta. Per esempio anche funghi e batteri hanno il loro ruolo:
decompongono la cellulosa.
I bambini del gruppo seguivano con
grande interesse le spiegazioni degli scienziati MIPP. Si mettevano subito al lavoro e
si divertivano a cercare sia delle larve sia
degli insetti adulti nel legno morto e nel
ruscello Fangacci. Hanno imparato a leggere l’età di un albero contando gli anelli
di un tronco tagliato.
Non solo gli anni si possono rivelare
da un disco del tronco, ma anche le condizioni climatiche: un anello stretto vuol
dire che è stato un anno di siccità, un anello largo segnala invece un anno piovoso.
Dopo il percorso così ricco di informazioni, presso la casa Forestale della Lama,
ci siamo immersi nel godimento culinario
del nostro pranzo al sacco, arricchito con
i famosi dolci di Adele e Jane ed il caffè
offerto da Giorgio.
La Lama è un importante centro della
foresta e il cuore naturale del Parco Riserva Naturale Biogenetico di Badia Prataglia, che, istituito nel 1977, si estende per
1631 ettari in parte nella regione Toscana
ed in parte in Emilia Romagna. Una spiccata naturalità con valore scientifico conservazionistico!
Nel pomeriggio era aperto il laboratorio didattico per l’osservazione degli insetti Lucanus cervus, Osmoderna eremita,
Cerambyx Cerdo, Rosalia alpina, Morimus funereus.
Un film mostrava il lavoro del MIPP.
Alcuni aspetti interessanti:
per trovare la larva del rarissimo Scarabeo eremita un cane è addestrato come
‘Osmodog’.
Il censimento dei coleotteri si può

fare anche tramite un’applicazione allo
smartphone e tablet che fotografa le ali
del coleottero.
Nel caso di Rosalia Alpina si fotografa
l’insetto e si mettono i dati in una banca
dati. Dal disegno è possibile riconoscere
l’individuo perché il segno è individuale!
(Ulteriori informazioni su www.lifemipp.
eu).
Prima di risalire i 400 metri al Rifugio
Fangacci salendo dal sentiero Scalandrini
il C.F.S. ci ha consegnato la tessera “Cercatori di Riserve”. Un invito a scoprire la
vastissima biodiversità delle 130 riserve
gestite dalla Forestale.
Jane e Adele sono note per le storie
sugli alberi. Perciò per concludere questa
giornata non poteva mancare la visita ad
un albero patriarca: il Castagno Miraglia.
Sul territorio di Camaldoli si trova questo
albero monumentale con un perimetro
base di 12 mt e un’altezza di 19 mt. Vuoto all’interno vi è lo spazio per un tavolo
e delle sedie. A fine ottocento la signora
Elena, moglie del Comandante Nicola
Miraglia, passava intere giornate all’interno dell’albero per godere la freschezza
dell’ambiente boschivo mentre ricamava.
Un monumento naturale tanto grandioso, nascosto dietro un verde campo sportivo all’interno del Parco, che fa nascere
emozioni e silenzi di stupore.
Grazie per questa giornata istruttiva
che ci ha sensibilizzato alla vita, al mondo
delle creature meno riconosciute e meno
considerate nella percezione comune rispetto alla loro utilità nel processo di vita
dell’ecosistema.
Tutti gli esseri sia grandi, sia piccoli
hanno una determinazione nel miracolo
della natura!
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UNA SETTIMANA FRA TRAPANI E LE EGADI
CON IL CAI DI CITTÀ DI CASTELLO

di Mattia Moni

La mattina dopo siamo partiti da Trapani e
abbiamo raggiunto in
aliscafo Marettimo.
L’isola di Marettimo
è molto bella, ventosa,
selvaggia e praticamente disabitata. Mi hanno
colpito i pescatori che
passavano le giornate a
mettere a posto le reti.
Il mare è blu e azzurro. Abbiamo fatto
due escursioni: la prima
di riscaldamento … e la seconda al Pizzo
Falcone e Punta Troia. Il cane dell’isola
ci ha accompagnati in tutte le escursioni.
A me è piaciuta molto la seconda ed è
quella che ho preferito…
Era una giornata molto ventosa. Ci siamo divisi in due gruppi: uno andava a Punta
Troia passando da Pizzo Falcone seguendo
un percorso difficile, un altro direttamente
a Punta Troia. Io mi sono unito a questo. Il
percorso era abbastanza facile, complicato
un po’ dal vento e in alcuni momenti era
difficile tenersi in piedi.
Dopo due ore di cammino in mezzo alla
vegetazione siamo arrivati sulla spiaggia
sotto Punta Troia.
Ho dato un’occhiata in giro ed era pieno
di pietra lavica. Poi siamo saliti in cima al
promontorio dove c’è il Castello che un
tempo è stato un carcere e qui abbiamo
aspettato che arrivasse il secondo gruppo. Quando li abbiamo visti arrivare dal-

Riserva dello Zingaro

Devo dire la verità. Quando la mamma
mi ha detto che saremmo partiti per questo viaggio ero un po’ preoccupato. Era il
mio primo viaggio in aereo e nel gruppo
di partecipanti non c’erano miei coetanei.
Di solito le escursioni in montagna le
faccio insieme ai miei genitori e a ragazzi
della mia età.
La vacanza si è subito dimostrata divertente. Durante il volo ero emozionato,
visto che per me era la prima volta e scherzavo con gli altri del gruppo. Non ho avuto
per niente paura, al contrario ero “gasato”.
Durante l’atterraggio ho provato un po’ di
fastidio ma è stato bellissimo vedere la Sicilia che si avvicinava.
Arrivati a Trapani ci è venuta incontro la
nostra guida Alessandro e non ci ha più lasciati soli un minuto per tutta la settimana.
Tutto era organizzatissimo; la nostra
Presidente ogni giorno spiegava il percorso
e come era organizzata la giornata.
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ché il dislivello dal mare era impegnativo, ma meritavano sicuramente. Salendo
verso Erice il panorama era fantastico, si
vedevano le isole di Favignana, Levanzo,
Marettimo e le saline.
Alla Riserva dello Zingaro, oltre a vedere un bellissimo panorama, ho fatto il
bagno insieme agli altri coraggiosi con i
quali ci siamo tuffati nel mare gelato!
L’ultima escursione è stata intorno al
Tempio di Segesta. Siamo arrivati fino al
paese di Calatafimi passando attraverso vigneti, aranceti e anche camminando sopra
le rotaie della ferrovia Trapani - Palermo
interrotta.
L’ultimo giorno abbiamo fatto di nuovo
un giro per Trapani, ci siamo mangiati ancora una granita poi l’autobus ci ha portati
all’aeroporto.
Ero molto triste e non ho detto una parola per tutto il viaggio di ritorno, ho salutato
a malincuore i compagni di viaggio.
Ho ancora un bel ricordo di questa vacanza sia per la compagnia perché erano
tutti molto attenti con me (sempre a chiedermi se ero stanco e se avevo bisogno di
qualcosa), sia per i bellissimi luoghi visitati.
Sono stato molto bene.
Ora aspetto con ansia che la mamma mi
dica di partire di nuovo con il CAI.

Marettimo

la montagna davanti a noi siamo ridiscesi
alla spiaggia e siccome iniziava a piovere
ci siamo riparati sotto una grotta di pietra
lavica. Poco dopo è uscito un bel sole e
allora con tutto il gruppo siamo ritornati in
cima e da lì il panorama con il cielo limpido era davvero fantastico: il mare blu, la
montagna verde a chiazze colorate dai fiori,
il paese di Marettimo in lontananza con le
casette piccole bianche e azzurre. Davvero
mozzafiato!
Siamo tornati al paese e ci siamo dati
appuntamento per la cena.
Siamo rimasti a Marettimo solo due
giorni invece dei tre previsti perché il
mare “grosso” ci ha costretti a cambiare
programma e a rientrare nella terra ferma
prima del previsto.
Mi è dispiaciuto molto lasciare Marettimo, ma così abbiamo potuto fare anche
trekking in città e visitare Trapani, il museo
Pepoli e le sue chiese in stile barocco che
studiavo a scuola. La chiesa più bella per
me è quella delle Anime Sante del Purgatorio e le statue, che vengono portate in
processione il Venerdì Santo.
Il quarto giorno abbiamo fatto un’
escursione al Monte Erice, il quinto alla
Riserva dello Zingaro partendo da Macari
e arrivando fino a Scopello.
Queste sono state davvero faticose per-

Erice
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CORSICA GR 20 SUD 07/09 AL 14/09 2015

di Anna Pannacci

6 ore di cammino. Qui inizia il nostro GR
20 o in corso “Fra li monti”, uno dei percorsi escursionistici più belli del mondo, che
in ben 170 chilometri, taglia letteralmente
in due la Corsica.
Percorriamo un antico cammino di
transumanza tra pini e lastre di granito,
immersi in paesaggi fantastici. Le rocce
di granito erose dal tempo e dal mare fanno venir voglia di arrampicarsi e possiamo
goderci un pranzo veduta mare impagabile.
Al rifugio “I Paliri” dopo esserci sistemati, la prima esperienza è stata una doccia fredda, molto rinfrescante! Patrizia (di
Gubbio) nel bel mezzo dell’insaponatura
è rimasta completamente senza acqua; il
risciacquo è stato molto difficoltoso, fatto
nel lavandino per i panni come una vera
pioniera.
Questo rifugio è fatiscente e basterebbe
un poco di buona volontà per renderlo più
accogliente. È un peccato perché i luoghi

Personaggi e Interpreti: Marco Geri (la
nostra guida), Fabiola Fiorucci (Presidente
CAI), Patrizia di Como (Piè Alato), Angelo Venturucci (Quello che chiude o Angelo Custode), Patrizia Ceccarelli (CAI di
Gubbio), Valerio Alunno (il Vegetariano),
Anna Pannacci e Alessandro Stacchetti (la
coppia).
Partiamo da Città di Castello domenica 6 settembre alle 17.00 e raggiungiamo
Livorno alle ore 20.00. Lì ci troviamo con
Patrizia, che arriva da Como.
Ceniamo in un self-service vicino al
porto e alle 22.00 ci imbarchiamo. Ci sistemiamo in due cabine con 4 posti letto
per il pernottamento. Il mattino del giorno 07/09, dopo la colazione a bordo della
nave, siamo raggiunti da Marco Geri con
la sua bici. La nave finalmente salpa alla
volta della Corsica, la traversata è tranquilla e alle 12.30 l’isola ci accoglie con una
splendida giornata che fa
salire l’entusiasmo e la
voglia di esplorare.
Nel pomeriggio prendiamo il pullman che in 2
ore e 30 raggiunge Conca;
la sistemazione è alla gîte
d’étape La Tonnelle, dove
è possibile fare una doccia
calda.
PRIMA
TAPPA
08/09/2015 - Partiamo da
Conca alle 8.00 per la nostra avventura, diretti al rifugio “I Paliri”. La tappa
prevede 900 m dislivello e

Gruppo in partenza per il GR20

51

TERZA TAPPA 10/09/2015 - Oggi dal
rifugio “Asinau”dobbiamo raggiungere il
rifugio “Usciolu”. I metri di dislivello
sono 1000 e le ore di cammino 9. Si prospetta la più faticosa e più bella tappa del
percorso.
La partenza, prevista per le 7.30, è ritardata da un piccolo inconveniente. Uscendo dal rifugio, dopo aver fatto colazione,
Sandro non trova i suoi scarponi; al loro
posto c’è un paio di scarponi dello stesso
modello, ma molto più usurato. Dopo attimi di panico, rabbia e perlustrazioni nelle
varie tende, scopriamo che un giovane, per
errore (complice anche il buio), li ha scambiati per i suoi. Ripresi dallo scompiglio
si parte in quarta: la prima meta è “Monte
Incudine” 2130 m. Il percorso sembra non
avere fine. Vuoi che la salita è salita,vuoi
che la discesa è discesa, io e Sandro siamo perennemente i fanalini di coda; dietro
noi, però, c’è sempre Angelo a guardarci le
spalle (Angelo di nome e di fatto il nostro
Angelo Custode). Il cammino ci conduce
dal versante destro a quello sinistro della montagna, attraverso diversi passaggi
sconnessi su rocce; questi sembrano proprio degli usci e mi viene da pensare che
abbiano ispirato il nome del rifugio.
Il rifugio “Usciolu” è spettacolare: situato tra rocce dove capre e muli fanno da
padroni. Non capita tutti i giorni di vedere
un accampamento di tendine colorate tra
le rocce scoscese.
QUARTA TAPPA 11/09/2015 - Dal
rifugio“Usciolu” ci spostiamo a“Col de
Verde”, ci aspettano 750 m di dislivello e
8 ore di cammino. È un percorso di cresta
che domina la piana orientale e la vallata
del Taravo.
Partiamo verso le 7.30 pieni di entusiasmo e arrivati a “Bocca di Laparo”
(1525 m), decidiamo di divederci in due
gruppi. I tre coraggiosi (Fabiola, Valerio

sono bellissimi e la cena, preparata dal ragazzo che gestisce il rifugio, è buona.
SECONDA TAPPA 09/09/2015 - Partitiamo da “I Paliri” in direzione del rifugio “Asinau”. Questa tappa prevede 900 m
di dislivello e 8 ore di cammino.
Partiamo alle 7.30 optando per la variante alpina che parte da “Col de Bavella”
(più complicata ma sicuramente più spettacolare). I paesaggi sono granitici, quasi
dolomitici; il passaggio è attrezzato con
catena fissa. Raggiungiamo “Bocca di U
Pargulu” e poi giù, per le discese ardite.
Ci ricongiungiamo così con il GR20 dove
facciamo la sosta pranzo. Questo percorso
a livello tecnico è il più difficile di tutto il
GR20 meridionale. Arrivati al rifugio nei
tempi riportati dalle guide, tutti ci rifocilliamo con birra fresca.
Oggi è quasi impossibile fare la doccia,
l’acqua è gelida e il vento è freddo; solo
alcuni audaci osano, rischiando il cuoio capelluto. Ma come diceva Rossella O’Hara
“domani è un altro giorno e si vedrà!”.
Dulcis in fundo, oggi è il nostro anniversario di matrimonio. Festeggiamo con
tozzetti e Vinosanto, portati nello zaino
da Sandro. Se è vero che, come cita un
detto, “per star bene tutti i giorni, si deve
fare una cosa nuova”, noi, dopo 44 anni
di matrimonio, dormiamo in tenda.

Suggestioni corse
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tata ed è anche una stazione sciistica con
impianti di risalita, frequentata dai Corsi in
inverno. Per la cena e la notte decidiamo di
raggiungere la gîte d’étape “ ‘U Renosu”
che si trova un poco più in alto, dove ci
aspetta la nebbia.
SESTA TAPPA 13/09/2015 - Partiamo dal rifugio “Capannelle” e arriviamo
a Vizzavona affrontando 300 m di dislivello
e 5 ore di cammino.
La nostra ultima tappa inizia il mattino
alle ore 8. Finalmente l’unico indumento
trasportato non ancora utilizzato si rivela
utile... la mantella! La pioggia ci accompagna per circa 1 ora e noi, felici per la
bellezza del percorso e la consapevolezza
che questa è l’ultima tappa, voliamo verso
Vizzavona. Dopo un po’ di salita si arriva a “Colle del Palmente” con la veduta
del “Monte d’oro”. Poi continuiamo attraversando un passaggio piacevolissimo
attraverso boschi di faggio e di pini nella
foresta di Vizzavona. Alle 12.30, arrivati a
destinazione, ci sistemiamo in gîte, pranziamo e ci rilassiamo totalmente con una
doccia calda.
RIENTRO 14/09/2015 - Preso il treno
per Bastia alle 9.30, arriviamo a destinazione alle 12.00.
Sandro e Angelo e io prendiamo i biglietti per imbarcarci alle 13.30. Marco,
ancora non soddisfatto e fresco come una
rosa, prende la sua bici, lasciata in deposito
alla stazione di Bastia, e prosegue il giro
della Corsica in bici.
Si conclude così una bellissima esperienza, in cui il tempo ci ha assistito, regalandoci splendide giornate. Questa avventura ci ha permesso di incontrare tante
persone, specialmente giovani, che come
noi amano camminare nella natura e mi ha
lasciato la consapevolezza di avere vinto
una sfida contro me stessa.

e Patrizia di Como) continuano sul GR20
facendo le creste, mentre i cinque più tranquilli (Marco, Patrizia di Gubbio, Angelo,
Sandro e io) prendono il percorso detto
“mare a mare”, che attraversa la Corsica
dalla costa occidentale a quella orientale,
per poi affrontare la foresta demaniale di S.
Antonio percorrendo una mulattiera molto
lunga in leggera salita che si rivela un po’
noiosa. Durante il percorso Marco ci dà
una lezione di orientamento molto interessante, dato che questo percorso è nuovo
anche per lui. Attraversiamo una bella radura dove c’è una piccola chiesa dedicata a
San Antonio duporcu molto venerato nella
zona ma che non ha niente da vedere con
S. Antonio da Padova; il luogo è adibito ai
festeggiamenti in onore del Santo. Arrivati alla gîte d’étape verso le 15, scopriamo
che i nostri amici sono arrivati prima di
noi, nonostante il percorso più difficoltoso;
sicuramente il nostro era più lungo!! Finalmente troviamo docce calde da non uscirne
più e poi un’ottima cena di addio. Il gruppo dei velocisti, per impegni di lavoro, ha
necessità di rientrare la domenica. Quindi
domani Fabiola, Valerio, Patrizia di Como
e Patrizia di Gubbio faranno le ultime due
tappe, di 5 ore l’una, in un solo giorno.
Il gruppo dei diversamente giovani,
formato da Marco, Angelo, Sandro e me,
fanno il percorso in due tappe, come da
programma.
QUINTA TAPPA 12/09/2015 - Da
“Col de Verde” al rifugio“Capannelle”
attraverso un tratto che prevede 600 m di
dislivello e 5 ore di cammino.
Con questo percorso molto tranquillo
passiamo sull’ “altopiano del Gialgone”,
negli “ovili di Traggette” e sul massiccio
del “Monte Renoso”. Arrivati al rifugio
“Capannelle” pranziamo e ci rilassiamo;
questo rifugio è servito da una strada asfal-
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UNA PRE-ESCURSIONE PIENA DI SORPRESE...

di Jane Karnac

È stata programmata una giornata piacevole e rilassante nei dintorni di Camaldoli all’interno del bellissimo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi per trovare un
percorso adatto per l’escursione ‘vera’ del
10 maggio, meta scelta anche grazie all’ispirazione dell’estrosa Adele, co-direttrice
dell’escursione. Avevamo scelto il giorno
di Pasquetta (6 aprile) per questa scampagnata così da avere tutta la giornata a disposizione e con noi un picnic modesto, per
poi magari godercela in mezzo alla foresta
con la sua atmosfera magica.
Poi, all’ultimo momento, è arrivata la
notizia che, pur essendo aprile, durante la
notte precedente c’era stata una non indif-

ferente nevicata in quella zona. Con questa
copertura di neve inaspettata di circa 40
cm saremmo riusciti ad arrivare a Camaldoli? Col nostro autista esperto Robert al
volante, abbiamo deciso di provare. Il Passo dei Mandrioli (1173 m), nell’Appennino
Romagnolo, ci ha presentato qualche momento spinoso ma per distrarre i passeggeri
c’era il panorama mozzafiato del paesaggio
intorno con il suo splendido manto bianco.
Arrivati sani e salvi al Monastero di Camaldoli siamo entrati nella foresta che ben
presto ci ha avvolto in un silenzio candido,
magico, mistico. Camminando in silenzio
in mezzo a quegli alberi secolari con i loro
rami incurvati dal peso della neve, si sentiva di essere entrati in un mondo davvero
fiabesco.
Più tardi, quando sono arrivati i morsi
della fame, il nostro picnic immaginato in
una radura della foresta si è trasformato
in un gioviale raggruppamento con altri
camminatori dentro il Rifugio Cotozzo,
fuori coperto da ghiaccioli, ma dentro con
l’accoglienza del camino acceso e tanta
allegria.
Rinvigoriti e riscaldati, la nostra banda
di tre ha continuato il percorso arrivando
infine al Sacro Eremo di Camaldoli. Poi,
tornando al Monastero con un sentiero
più diretto, come ultima fermata c’era da
individuare l’albero secolare, il castagno
Miraglia … ma c’è tutta un’altra storia a
questo proposito!
Appena un mese dopo, cioè alla data
dell’escursione in programma del 10 maggio … e la foresta innevata si trasforma
in una scena del tutto primaverile, un’opportunità per stupirsi di nuovo di questa
bellissima area montana.

Jane e Robert Pasquetta ai Camaldoli

54

Montagne di cultura

MONTAGNE DI POESIA

UNA SAGGIA SIGNORA
di Marzia Bartolini (III B scuola media D. Alighieri,
Città di Castello)

Cammino, mi arrampico
su per il sentiero;
salgo sempre più in alto.

La sua bellezza è misteriosa,
le sue vesti accarezzate
dolcemente dal vento
proteggono i suoi figli.

Per te, parla il fragore
di una cascata
o il sibilo
del vento.
Ti rispecchi
nei tuoi laghi cristallini,
mentre i tuoi esseri vagano liberi.

La sua saggezza nasconde
Ancora i segreti della vita.
Sol lei, vecchia signora,
sa la vera storia del mondo
che nasconde con amorevole pazienza
tra le sue vette.

Sono in vetta a te
e il cuore mi batte.
STRANA EUFORIA
Lucia Luchetti (Liceo Classico Plinio il Giovane, Città di Castello Classe 3°)

La sua pelle porta i segni del tempo
che nasconde gelosamente
con le fronde
sue figlie.

Ore
senza l’ombra di una pianura.
La bocca secca.
guardo in alto,
la vetta è lontana.
Il fiato non arriva:
la salita lo ruba.
Ma il mondo è diverso quassù.
Il vento gela il sudore addosso,
ma sono in pace:
Dio mi sembra più vicino.
Tra le montagne
sono una minuscola figurina
piena di gratitudine.

Ma chi sono io per giudicare
la montagna?
Una saggia signora
che dona la vita
a tutto il mondo.
ODE ALLA MONTAGNA
di Katarina Polchi (Scuola Media Leonardo da Vinci, San Giustino)
… Chi ti ama, ti cerca,
ti trova, ti ascolta,
si emoziona
nel tuo profondo silenzio.
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TRADIZIONI: MANGIARE E BERE IN MONTAGNA
Si gusta al mare ma nasce in montagna
di Loredana Ferrera

ritani (la cima più elevata è la Montagna
grande 1374 m.) o dagli Iblei (il monte
Lauro è di 987 m.).
La neve mescolata a sale marino per
mantenere bassa la temperatura durante la
lavorazione, era conservata nelle “nivieri”
(neviere), grotte naturali, dove accumulata veniva pestata, presentandosi così sotto
forma di blocchi di ghiaccio. In estate i
blocchi venivano grattati per asportare le
parti necessarie di ghiaccio…
Il ghiaccio tritato, sapientemente mescolato a succhi e aromi, ma anche a latte
di mandorle o pistacchi secondo le zone,
diventava granita.
Nel tempo la granita fu apprezzata e
consumata anche in epoca romana. Subì
una trasformazione migliorativa nei periodi successivi; prima si iniziò a mantecare
il prodotto per ridurre l’effetto dei cristalli
di ghiaccio; poi si pensò di raffreddarlo
gradualmente, attraverso un congelamento lento, mescolando ripetutamente il preparato per ottenere cristalli finissimi appena percepibili sulla lingua. Infine oggi si
parte da uno sciroppo realizzato a caldo in
una prima fase, cui viene aggiunta frutta
o caffè e da ultimo raffreddato e lavorato
fino a ottenere un crema morbida e piacevole in bocca.
Da un po’ di tempo il C.A.I. di Polizzi
Generosa sulle Madonie, ripresenta ogni
anno la festa della neve, un impegno per
conservare nel tempo l’antica tradizione
della neve raccolta in montagna durante
l’inverno. Conservata in grotte naturali

Nella Sicilia orientale, soprattutto nelle città che si affacciano sul mare, durante
le stagioni calde c’è l’abitudine, che è diventata consuetudine di iniziare la giornata con una splendida granita di caffè’ con
panna, accompagnata dalla morbida e fragrante “brioscina,” come si chiama da noi,
caratterizzata dalla forma tonda e panciuta
con in cima una pallina chiamata coppola,
come se fosse un cappello.

Granita di caffè

Gli Arabi per primi introdussero questa leccornia con lo “sherbet”, (il termine
arabo deriva dal verbo shariba, bere) una
bevanda rinfrescante a base di estratto di
frutta e aromatizzata con acqua di rose,
creata utilizzando una risorsa naturale: la
neve.
La neve veniva prelevata dall’Etna (3350 m.), o dalle Madonie, secondo
gruppo montuoso della Sicilia dopo il
massiccio vulcanico, (la zona centrale
raggiunge i 1979 m.); ma anche dai Pelo56

Immagine sicilia monti

vino viene tenuto in frigo prima di essere
servito.
Il vino è ottenuto da un vitigno aromatico di antiche origini importato dai coloni
greci tra il 588 e il 577 a. C., la cui presenza nelle isole Eolie è esclusiva. Nell’analisi il vino si presenta ambrato, dal profumo
intenso e persistente di ginestra. In bocca
è setoso, avvolgente, con note fresche della macchia mediterranea come rosmarino
e fiore di cappero, accenni di frutta secca, arancia candita e miele; si avverte una
buona sapidità.
Non dimentichiamo poi che i terreni
vulcanici, ricchi di pomice, caolino e ossidiana, conferiscono mineralità.
Il vino fu molto apprezzato nel tempo: tra i tanti lo amò Guy de Maupassant,
scrittore, poeta e viaggiatore, che lo chiamò “il vino dei vulcani”.
A Carlo Hauner, pittore di origini boeme ormai scomparso, si deve il reimpianto
del meraviglioso vitigno. Esso stava sparendo a causa dell’abbandono delle vigne
per la forte emigrazione, principalmente

come un tempo, la neve è lavorata e trasformata in deliziosa prelibatezza: la granita appunto. La festa si svolge ogni anno
la terza domenica di luglio e comprende
un’escursione al nevaio naturale di piano
della Principessa, una profonda dolina a
imbuto, situata a oltre 1800 m. sul Pizzo
Carbonara. (le Madonie nella parte centrale sono un altopiano carsico calcareo).
Anche lo scrittore Camilleri celebra la
granita, descrivendo in uno dei suoi libri
un momento in cui Montalbano degusta
la granita di caffè: – “ Scinnì, individuò
un bar, s’assittò a un tavolino all’aperto, ordinò una granita di caffè e una
brioscia. Passò tempo a taliàre la gente, ordinò un’altra granita e un’altra
brioscia” - gli Arancini di Montalbano
1999 –
Nel caso della granita, parlare di abbinamento a un vino è veramente difficile.
In Sicilia si è soliti abbinare i gelati o i
semifreddi alla Malvasia delle Lipari passito (Malvasia delle Lipari 95% Uva Corinto Nero 5%) giusto perché in estate il
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verso l’Australia, di
molti abitanti delle isole in cerca di lavoro. Nel
1968 Hauner si trasferì
a Salina, conquistato
dalle bellezze dell’isola
e creò un’azienda agricola oggi seguita dal figlio Carlo jr.
I grappoli che solitamente sono fatti appassire su graticci di canne,
vennero da Hauner lasciati appassire direttamente sulla pianta, per
sua sperimentazione,
molto apprezzata per i
risultati ottenuti.
Per chi volesse cimentarsi nella preparazione della granita ecco
un suggerimento:
Granita di caffè
Ingredienti
150 g di zucchero
100 ml acqua
350 ml di caffè espresso
Dolina delle Madonie

Preparare un caffè espresso molto forte
e lasciarlo raffreddare.
In una piccola pentola sciogliere lo
zucchero con l’acqua, portare a ebollizione e lasciare sobbollire per pochi minuti fino a ottenere uno sciroppo. Unire
lo sciroppo al caffè e versare il composto
in una gelatiera seguendo il programma
consigliato, oppure versarlo direttamente

in un contenitore metallico e riporlo nel
congelatore per un’ora circa. Estrarre il
preparato dal congelatore e mescolare con
una frusta per rompere i cristalli di ghiaccio. Ripetere l’operazione ogni mezz’ora
per due ore circa. Servire la granita con
panna montata.
Bon Appétit
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I CONSIGLI DI IAGO
COME SI CONSERVAVA E SI CONSERVA
FRUTTA E VERDURA

di Iago Castelli

visciole, duroni ecc.). Tra queste vanno
scelte solo quelle perfettamente integre
senza il famigerato “bacherozzo”. Dopo
essere state accuratamente lavate vengono messe in barattoli di vetro sotto spirito e zucchero secondo dosi e metodi che
ciascuno teneva rigorosamente segreti. Il
picciolo non deve essere tolto, ma solo tagliato poco sopra il frutto.
Anche i pomodori possono essere con-

Anche prima dell’invenzione del frigorifero c’era la necessità di conservare frutta e verdura come anche altri cibi e l’uomo
ha escogitato nei secoli metodi e tecniche
che potremmo definire vera e propria arte.
In primavera ed estate si preparava la
“dispensa” che consentiva poi di affrontare l’inverno notoriamente povero di prodotti. Metodi semplici e validi tutt’oggi.
Alcuni prodotti si conservano sotto ve-

Conserva di pomodoro

servati sotto vetro. Alcuni li conservano
tagliati a pezzi e messi crudi nei barattoli.
Altri li passavano fino a ottenere una specie di “pommarola” che viene condita con
varie piante aromatiche.
Una volta messi nei vasi precedentemente sterilizzati, questi si chiudono con
il tappo prima disinfettato e si procede poi
alla sterilizzazione a bagnomaria: in una
pentola grossa si posizionano i barattoli
di conserve, se necessario avvolti in canovacci di cotone perché non si rompano

Capo d’aglio

tro. Per evitare che all’interno dei barattoli
si formino muffe o fermenti, è necessario
sterilizzarli sempre mettendo prima a bollire i vasi di vetro e i loro tappi in abbondante acqua, farli raffreddare, scolarli e
lasciarli asciugare all’aria, capovolti su di
un canovaccio pulito.
La prima frutta dell’anno che si raccoglie e può essere conservata sotto vetro sono le ciliegie di vari tipi (amarene,
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le asciutto e ben areato, così come anche
l’aglio che viene legato e intrecciato in
“reste”.
Le patate sono sistemate in cassette e
conservate al buio o coperte nei medesimi
locali. Ogni tanto si deve aver cura di eliminare gli eventuali germogli.
Noci e nocciole dopo la raccolta vanno lasciate ad asciugare all’aria in cassette
non troppo grandi e dopo alcuni giorni si
mettono nella dispensa.
L’uva, matura e ben scelta, si appendeva ai chiodi infissi nelle travi di legno delle vecchie cucine, ora si può appoggiare
su graticci per essere via via consumata.
Alcuni tipi di mele, raccolte nel periodo autunnale, si mettono stese per terra su
pagliericcio o in cassette per essere consumate durante l’inverno.
I cachi e le nespole si raccolgono ancora acerbi prima dei geli invernali, si
stendono in cassette basse e si consumano
man mano che vengono a maturazione.
Così si affrontava l’inverno un po’ più
tranquilli e più dolci.

urtando tra di loro e si coprono con abbondante acqua fredda, si fanno bollire
per circa un’ora e quindi si lasciano raffreddare.
Le melanzane invece dopo averle ben
lavate vengono tagliate a fette e grigliate
per qualche minuto, quindi messe sott’olio nei barattoli e condite con prezzemolo
e aglio.
Possono essere conservate sott’olio
anche diverse varietà di funghi (porcini,
sanguinelli, Amanita Cesarea che da noi è
chiamata boleto, biette ecc.), alcuni a cru-

Funghi sottolio

do, altri dopo essere stai cotti.
I cibi conservati sott’olio dentro i barattoli di vetro non hanno bisogno del
processo di sterilizzazione a bagnomaria.
I funghi possono essere conservati anche
mediante essiccatura all’aria, come anche
altri prodotti.
Le cipolle dopo averle raccolte vengono messe ad asciugare in cassette di legno
oppure fatte a mazzi e appese in un loca-

Cachi
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BOTANICA
TOPINAMBUR HELIANTHUS TUBEROSUS L.

di Daniela Tirimbelli

annuali e perenni originarie dell’America
settentrionale e meridionale, la più famosa
è il Girasole - Helianthus annuus.
Il nome del genere deriva dal greco
“élios “= sole e “ánthos” = fiore, con riferimento alle grandi infiorescenze raggiati
simili al sole, il termine “tuberosus “= a
forma di tubero deriva invece dal latino e
si riferisce agli organi ipogei.
Probabilmente fu il francese Samuel
Champlain che all’inizio del 1600 per
la prima volta la importò dal Canada in
Francia. Poco costoso e facile da coltivare,
diventò un cibo molto comune per il popolo; fu diffuso anche in Germania, dove
oggi è ancora molto apprezzato, e poi in
Inghilterra. Appena un decennio dopo ne
viene segnalata la coltivazione nel “Giardino Farnese” a Roma, con il nome volgare di Girasole articocco. Dopo questa diffusione iniziale il topinambur lentamente

In Italia è più conosciuto con il nome
di topinambur, trascrizione di una parola
brasiliana. mentre nel mondo e soprattutto
negli Stati Uniti, dove i nativi lo consumano da migliaia di anni, è passato alla
storia come Carciofo di Gerusalemme;
non mancano altri nomi fantasiosi come
Patata del Canada, Tartufo di canna, Pera
di terra.
In realtà questa specie appartiene alla
famiglia delle Asteraceae e al genere Helianthus che comprende altre 50 specie
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rustica e può diventare infestante. Predilige le dense formazioni di erbe o di felci
lungo le rive dei corsi d’acqua ma prospera anche negli incolti e negli ambienti
marginali, purché soleggiati.
In Italia è presente in tutto il territorio a piani altitudinali diversi: collinare,
planiziale anche a livello del mare. Si
può coltivare con facilità anche nell’orto
limitandosi. In inverno, quando la parte
aerea della pianta si secca, sarà possibile
raccogliere le parti eduli, i tuberi, lasciando quelli più piccoli nel terreno dove potranno continuare la coltivazione per molti
anni senza problemi.
fu dimenticato lasciando il posto a un altro
tubero che stava conquistando l’Europa:
la patata. Negli anni ’60, ritornò negli Stati Uniti dove a tutt’oggi viene largamente
usato ed è presente in quasi tutti i supermercati. In Italia non è facile scovarlo tra
gli scaffali, ma lo si può trovare spontaneo
lungo i corsi d’acqua.
Il topinambur è una pianta erbacea perenne, grazie alle radici ramificate e provviste di rizomi tuberiferi rigonfi, rossoviolacei e bitorzoluti da cui, ogni anno,
nascono fiori e foglie. I fusti eretti, ramosi
in alto, pelosi ed ispidi, possono raggiungere un’ altezza di
3 m., le foglie sono picciolate,
ruvide, più o meno ovate con
apice acuto e margine dentato.
Da agosto a novembre sono
visibili le infiorescenze, capolini di colore giallo intenso,
larghe fino a 8 cm, presentano
fiori periferici con lunghe ligule gialle solcate e fiori centrali
tubulosi; i frutti sono acheni
con pappo con 2-4 reste.
La specie si adatta facilmente alle temperature e ai
terreni più vari, infatti, è molto

Utilizzi più comuni
Il tubero non contiene amido ma inulina polisaccaride; che conferisce al topinambur un potere calorico inferiore a
quello della patata, rendendolo adatto alle
diete di obesi e diabetici. È particolarmente ricco di vitamine. A, B e H (che resiste
a tutte le cotture) e sali minerali. Fa parte
della cosiddetta fibra alimentare solubile
che favorisce lo sviluppo di batteri utili
svolgendo un’ azione probiotica e immunostimolante. È utile anche a chi soffre di
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sbucciate i topinambur con attenzione e
affettateli con un coltello in modo molto
sottile. Quindi cuoceteli in padella in olio
bollente fino a doratura. Condite con sale,
pepe ed erbe aromatiche prima di servire.
Se siete proprio incorruttibili potete cuocerle anche al forno.

cattiva digestione e stitichezza. Viene usato in cosmesi e per l’alimentazione del bestiame vengono utilizzati i tuberi ma anche la parte verde degli steli delle foglie.
In America la sua riscoperta è legata
proprio al diffondersi dei prodotti salutistici; il tubero che ha sapore delicato simile al
carciofo, somiglia, per forma e consistenza, ad una patata, può sostituirla in ogni
ricetta, con modalità e risultati identici. In
cucina i topinambur possono entrare crudi
al naturale, tagliati a fettine o grattugiati
in insalate fresche; cotti e pelati. Possono
essere fritti come le patatine, oppure gratinati, sono eccellenti anche in salamoia o
utilizzati in sfogliate e tortini, con la pasta,
la carne, gli arrosti e talvolta i dolci. Dopo
il taglio è consigliato, però l’uso del limone
per prevenire l’imbrunimento del prodotto.

Vellutata di zucca e topinambur
600g zucca pulita 400g topinambur 600g
brodo vegetale soffritto (carote, sedano,
cipolle) q.b. Olio q.b. Sale, Pepe nero,
Timo fresco
Pulite bene il topinambur e tagliatelo
a dadini, fate la stessa cosa con la zucca.
In una pentola fate saltare 2 cucchiai
di soffritto con 2 di olio per un paio di minuti, quindi aggiungete la zucca e il topinambur e fate saltare pure loro un paio di
minuti. Aggiungete il brodo, coprite con
il coperchio e lasciate cuocere il tutto per
circa mezz’ora a fiamma media.

Le nostre ricette
Chips di topinambur
Ingredienti per 2 persone: 6 topinambur
di medie dimensioni 2 cucchiaini di erbe
aromatiche tritate Olio extravergine d’oliva Sale e pepe
È un’alternativa alle classiche patatine
fritte e in questo modo si può assaporare
tutta la dolcezza dei topinambur e servire
le chips anche come aperitivo. Lavate e
spazzolate i tuberi sotto l’acqua corrente,
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Una volta cotti, frullare il tutto fino ad
ottenere una crema. Servite con una grattugiata di pepe nero e 2 rametti di timo
fresco e se volete un tocco di panna vegetale.

evitare che gli ortaggi si anneriscano. Unite le salse, i capperi, l’aceto e il prezzemolo. Regolate di sale e di pepe e mescolate.

Insalata di topinambur
1 cucchiaino di salsa di senape 2 cucchiai
di panna vegetale 2 cucchiai di maionese
vegetale 1 cucchiaio di capperi 1 cucchiaio di aceto di vino bianco 1 pizzico di sale
1 pizzico di pepe 1 carota 6 cucchiai di
prezzemolo fresco tritato 450 gr di topinambur
Sbucciate i topinambur e affettateli a
bastoncini. Fate lo stesso con le carote.
Condite immediatamente l’insalata per
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