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EDITORIALE
di Fabiola Fiorucci
Nell’appartenenza la forza della coesione
Un violento sisma ha danneggiato l’area geografica situata tra Umbria Marche e
Lazio. Borghi a noi cari distrutti, intere comunità nella totale precarietà. Una delle cime
simboliche, il Monte Vettore, attraversato da un’enorme spaccatura, crolli di interi versanti su cui passavano vie alpinistiche storiche ... immagini che ci lasciano senza parole.
Un patrimonio paesaggistico, ambientale e storico di grande rilevanza ora cumoli di
polvere, macerie e dolore.
Il CAI è un’associazione che ha un legame inseparabile con il territorio e con la vita
che esso esprime nella sua complessità e ricchezza.
Il termine territorio, che significa “possessore della terra”, ha assunto nel tempo significati sempre più ampi ed estremamente articolati, intessuti con dinamiche e interessi
che lo rendono un organismo vivente in continua evoluzione e costruzione e nel quale
la collettività imprime, sviluppa e restituisce valori e significati sempre più elaborati.
Il territorio così inteso è prima di tutto spazio di senso poiché è il legame che viene a
essere stipulato con gli individui che in esso operano che lo rende spazio di riferimento
e di pertinenza per ciascuno. Ed è questo legame che fa sentire l’appartenenza a un territorio; un legame a doppio senso: il nostro territorio ci ‘appartiene’, per così dire, ma
insieme noi sentiamo di ‘appartenergli’, di ‘far parte’ del territorio.
Veramente forte è il legame di queste popolazioni con il territorio, tanto che, anche di
fronte alle ultime fortissime scosse, non lo abbandonano e si ricavano piccoli e scomodi
spazi nei pressi delle loro case dichiarate inagibili, rimanendone attenti custodi...
Il senso espresso nella dichiarazione del Presidente Generale Vincenzo Torti “ Il CAI
tutto deve sentirsi impegnato in una solidarietà concreta e in una vicinanza, per quanto possibile, anche operativa” sottintende proprio al legame che il mondo del CAI ha
instaurato in e con questi territori e dei quali si sente parte integrante determinando un
forte sentimento di solidarietà che fa sentire tutti noi appartenenti alla comunità di quei
luoghi distrutti e cancellati.
«Il nostro cuore non è fatto di pietra. La pietra a un certo punto può andare in frantumi,
sbriciolarsi, perdere ogni forma. Ma il cuore non può andare in frantumi. E questa cosa
senza forma che ci portiamo dentro, buona o cattiva che sia, possiamo trasmetterla gli
uni agli altri senza limiti» ha scritto il giapponese Murakami Haruki in occasione del
terremoto di Kobe del 1995 che fece più di 6400 morti.
Questo nostro cuore che non è fatto di pietra, al di là delle devastazioni avvenute,
delle responsabilità mancate può compiere il miracolo di portare una luce di speranza
nella notte cupa che ancora incombe e far tornare a battere il cuore in ogni angolo distrutto dal sisma mitigando la paura in coloro che lì tutto o molto hanno perduto.
Gli editori e il Presidente del CAI Città di Castello
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Escursionismo

TREKKING IN SLOVENIA 2016 ALPI GIULIE:
UN VIAGGIO NELLA NOSTRA STORIA

di Franco Biagioni

Quest’anno abbiamo fatto un brusco
cambio di direzione: invece di continuare la
via alpina da ovest verso est, siamo ripartiti
dall’inizio del percorso e cioè da Trieste.
È stato un articolo sulle montagne del
Carso che ha stimolato la mia curiosità di
vedere questa parte delle Alpi e di conoscere la Slovenia: un piccolo stato, ormai
nell’unione europea, la cui storia s’intreccia, soprattutto nel periodo delle due guerre
mondiali, con quella dell’Italia. Nell’appendice dell’articolo ho messo alcune notizie storico-geografiche della Slovenia per
chi ha la curiosità di sapere di più.
Il mio racconto parte dalla fine del viaggio, Podbrdo, dove Enzo ed io avevamo
lasciato l’auto e raggiunto con il treno da
Kranjska Gora. Si tratta di un piccolissimo
paese, di 700 abitanti, che si trova all’uscita della galleria più lunga della Slovenia
(6200 metri), costruita dagli austriaci nel
1906, che attraversa le alpi Giulie e un
tempo collegava Vienna con la valle dell’Isonzo. Dopo il 1918 era diventata punto
di confine del regno d’Italia con quello di
Jugoslavia fino al 1941, quando la Germania e l’Italia occuparono tutta la Jugoslavia.
Al bar del paese ho cercato di conoscere
qualcuno, che avesse qualche ricordo del
periodo italiano. Dopo qualche diffidenza
il barista mi ha portato delle foto del padre
in divisa da militare del regio esercito e
quello di un amico di Bologna, col quale era rimasto in contatto fino alla morte.
Anche qualche anziano con qualche parola
in italiano ci ha raccontato che aveva fatto

la prima elementare quando il paese era
ancora Italia. È bello vedere come le vicende umane superano i confini e i ricordi
di una presenza italiana, certamente poco
tollerante e democratica.
Ma torniamo alla partenza da Trieste,
dove siamo arrivati il primo giorno Enzo
ed io insieme ad Alfio e Valerio, che ci hanno accompagnato per i primi 2 giorni. Nel
pomeriggio abbiamo risalito la Val Rosandra, una della valli più basse o la più bassa
delle Alpi, partendo dal rifugio Premuda,
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quota e quindi bisogna portare un notevole
quantitativo di acqua, almeno 1,5 litri. Ci
avevano detto che i rifugi della Slovenia
erano affollati e quindi avevamo prenotato.
Infatti, eravamo gli unici clienti. Del resto
nelle prime tre tappe abbiamo incontrato
pochissime persone. La sera la simpatica
signora del rifugio ci ha servito la zuppa
tipica della Slovenia, la jota a base di crauti
e fagioli. Alla fine del trekking i crauti li sognavo anche di notte. Altra caratteristica del
rifugio: solo acqua piovana della cisterna di
raccolta e quindi niente doccia.
Martedì 30 agosto cavalcata sul crinale
senza incontrare nessuno, salvo dei geologi che controllavano alcune istallazioni,
e arrivo nella civiltà alla stazione sciistica
Vogel. Dalla terrazza dello Ski hotel abbiamo goduto lo spettacolo della vallata con il
lago di Bohijni. Unico problema è stato che
alle 18 chiudeva la funivia e tutti, compreso
il personale del ristorantino scendevano al
paese e quindi cena alle 17,30 con……la
jota. Altro ricordo storico: tutto il crinale
rappresentava il confine di Rapallo tra il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (SHS) e
il Regno d’Italia.
Il mercoledì attraversamento per boschi
fino al rifugio Dom na Komni, che ricordo
per la splendida vista sul lago dalla piccola
finestra della camera e infine la tappa più
attesa, la valle dei sette laghi. La loro esistenza nel mezzo della zona carsica d’alta
montagna si deve agli strati del calcare
giurassico, meno permeabili, che si trovano sul fondo della valle. Si arriva prima
al lago doppio (5° e 6° lago, il lago nero
è più in basso) presso il rifugio Koča pri
Triglavskih jezerih (finalmente acqua potabile a volontà) e poi si sale verso gli altri 4
laghi (lago del rene, lago verde dal colore
di un’alga che cresce sul fondo, lago marrone fino all’ultimo a 1900 m). Secondo
un’antica leggenda la valle era la dimora

che con soli 80 m slm è sicuramente il più
basso delle Alpi. La valle è famosa anche
per la scuola di roccia fondata nel 1929 dal
triestino Emilio Comici (ricordato da un
cippo nella stessa valle), il primo scalatore
italiano a superare il sesto grado.
Il giorno successivo abbiamo superato
il confine a Gorizia e abbiamo percorso la
valle dell’Isonzo, ora Socca (si pronuncia
Soccia), fino a Caporetto, ora Kobarid. È
stato emozionante percorrere il sentiero
storico-naturalistico intorno al paese, con
tanti ricordi della prima guerra mondiale,
oltre a splendidi scenari lungo il Socca
dalle acque di colore verde smeraldo. Una
piccola deviazione porta a un affluente fino
a una cascata che si getta in un gorgo cristallino, dove non ho potuto fare a meno
di tuffarmi. La sorpresa più grande è stata
di incontrare lungo il sentiero Patrizia di
Como, amica di Fabiola, e con la quale avevo fatto il trekking in Sardegna “Selvaggio
blu”. È proprio vero che talvolta accadono
degli incontri impossibili: sapevo che andava in Slovenia con il CAI di Como, ma
non avrei mai pensato di incontrarla. Loro
alloggiavano in un paese sopra Kobarid e
così ci siamo accordati per cenare insieme ed è stato un vero piacere scambiare le
esperienze in montagna e ascoltare il loro
racconto delle escursioni fatte nei giorni
precedenti in Slovenia.
Il lunedì Alfio e Valerio ci hanno lasciato. Enzo ed io siamo arrivati a Podbrdo
per iniziare in trekking. La prima tappa è
stata la più impegnativa, perché abbiamo
dovuto superare un dislivello di più di 1000
metri fino al crinale e poi con una serie di
saliscendi arrivare fino al primo rifugio,
il Carna Prst (1819 m), che significa terra nera. Abbiamo così conosciuto a nostre
spese una caratteristica del massiccio del
Triglav: essendo montagne carsiche non si
trovano ruscelli o sorgenti sopra una certa
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liano incontrato nel trekking)
che girava l’Europa con tenda
e sacco a pelo e che il giorno
dopo abbiamo riportato fino a
casa, prima dell’ultima notte
trascorsa nello splendido paesino di Kranjska Gora dopo
aver risalito con l’autobus il
Vršič (1600 m) il passo stradale più alto della Slovenia.
Arrivederci al prossimo
anno sul tracciato rosso della
via alpina percorrendo il confine fra Italia e Austria fino al
rifugio Locatelli.
di Zlatorog, ovvero il camoscio dalle corna
d’oro. In passato la valle sarebbe stata ricoperta di erba e fiori, finché Zlatorog, adirato
con un cacciatore che voleva ucciderlo per
il suo tesoro, la trasformò nell’attuale piena
di scanalature e anfratti.
L’ultimo rifugio, il koča na Doliču, si
trova sotto il Triglav a 2130 m e quindi
ancora senza acqua potabile.
Venerdì siamo arrivati sotto la parete
del Triglav (2880 m), fino all’inizio della
parte attrezzata, che non è difficile, ma la
prudenza e la mancanza del set da ferrata ci ha consigliato di rinunciare. Da segnalare che il Triglav (monte tricorno) è
il monte “sacro” degli sloveni, e si trova
raffigurato anche nella bandiera. Infine
lunghissima discesa fino a Trenta (600 m)
per una bellissima mulattiera costruita dagli alpini nel periodo fra le due guerre. Gli
italiani hanno fatto anche delle buone cose.
Nell’ultimo tratto abbiamo incontrato un
simpatico ragazzo di Faenza (l’unico ita-

SLOVENIA
Ha una superficie di 20 273 km² (una
superficie pari a quella della Puglia) e conta
poco più di 2 milioni di abitanti. Nella sua
storia si sono avvicendate
svariate dominazioni, dai romani fino
agli Asburgo, rimasti fino al 1918. Solo
dallo smembramento della Jugoslavia nel
1991 è diventata una nazione
autonoma. Nel 2004 è entrata a far parte dell’Unione europea e della NATO, e
nel 2007 ha adottato l’euro come propria
moneta.
È singolare che con questa storia un
piccolo paese abbia mantenuto una propria lingua, di origine slava, e una propria
identità culturale. France Preseren, nato
nel 1800, è il poeta nazionale sloveno e
nel 1848 pubblicò la sua opera maggiore
nella lingua slovena, quando il tedesco era
preponderante.
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Escursionismo

ESCURSIONI: ISTRUZIONI PER L’USO

di Sauro Gorbi

permette di affrontare
con tranquillità qualsiasi tipo di escursione, dalla camminata
più semplice fino agli
itinerari d’alta quota.
Disporre ad esempio di
un solo capo molto pesante (la classica giacca imbottita) ci porterà
inevitabilmente a dover
soffrire o troppo caldo
o troppo freddo viste le
mutevoli condizioni che
incontreremo durante la
giornata.
Consiglio: mai imbacuccarsi troppo al
momento della partenza, specie se ci aspetta una salita.
Il fresco mattutino sarà presto compensato dal movimento ed è scientificamente
dimostrato che dopo duecento metri ci si
ferma a spogliarsi!

Approfitto quest’anno dello spazio riservato alla commissione per fornire qualche consiglio pratico sull’attività escursionistica, sia a chi da poco si è avvicinato alla
nostra associazione e, perché no, anche ai
soci ormai navigati che magari potranno
trovare qualche informazione utile.
L’elencazione ovviamente non è esaustiva, mi preme tentare di dare una risposta ad alcune di quelle domande, curiosità,
osservazioni che emergono più frequentemente durante le nostre uscite settimanali.

Materiali
A mio giudizio e, al di fuori delle mode
del momento, le innovazioni più significative di questi ultimi anni che hanno reso
più facile la vita degli escursionisti sono
i tessuti in polipropilene, goretex e wind
stopper.
I primi sono utilizzati per l’abbigliamento intimo, quello a contatto con la
pelle, le famose “maglie che si asciugano
subito”. Oltre a questa caratteristica, hanno
la peculiarità di trasportare all’esterno il

Abbigliamento
Quello di vestirsi “a cipolla” ovvero
a strati è un termine tanto abusato nella
nostra attività quanto assolutamente vero.
Avere, infatti, la possibilità di modulare
durante l’escursione il proprio abbigliamento è di fondamentale importanza e ci
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anche “antivento”) senza appesantirci con
altri strati.

sudore del corpo, mantenendo asciutta, o
quasi, la parte a contatto con la pelle ed
evitando quella spiacevole sensazione di
freddo-bagnato che si ha indossando, ad
esempio, un capo in cotone.
Il goretex è ormai universalmente
conosciuto, di recente è impiegato anche
nell’abbigliamento non sportivo. Si tratta
di una membrana sintetica dalle elevate
capacità impermeabili e traspiranti. Strutturata in micro fori, permette, infatti, la
fuoriuscita del vapore acqueo (sudore) ma
non l’ingresso delle gocce d’acqua, migliaia di volte più grandi rispetto a queste
aperture.
È principalmente utilizzata nella realizzazione delle giacche a vento, quelle
che vengono anche definite come “ultimo
strato” o “gusci” ovvero l’ultimo anello
della catena della “cipolla”, quello che ci
deve proteggere dalla pioggia e dal vento.
C’è da dire che tuttora questi articoli
hanno un prezzo sensibilmente più alto
rispetto ad altri con materiali tradizionali
o (occhio!) spacciati per similari, ma credo
che sia un investimento da fare anche in
considerazione che un buon prodotto lo
potrete utilizzare per molti anni.
Realizzata più recentemente, la membrana in wind-stopper, è spesso confusa
esteriormente con il tessuto in “pile”.
Quest’ultimo ha, infatti, ottime proprietà termiche ma non ci protegge adeguatamente in una giornata di vento (e nel
nostro Appennino ce ne sono tante) costringendoci magari a indossare la giacca
a vento durante una salita anche in condizioni di temperature non particolarmente
rigide, con esiti negativi sul dispendio di
liquidi ed energie.
La leggerezza delle giacche in wind
stopper ci consente invece di mantenere
una buona termicità riparandoci nello stesso tempo dal vento (chiamate per questo

Zaino
Su cosa mettere nello zaino servirebbe
una trattazione a parte, per brevità vediamo allora di evidenziare quello che spesso
non viene messo e che invece serve quasi
sempre.
Diciamo intanto che per le escursioni di
un giorno è sufficiente uno zaino del volume massimo di 25-30 litri, sempre dotato
comunque della fascia di chiusura ventrale
che aiuta a ripartire il peso e a stabilizzare
il carico durante la marcia.
Partire per un’escursione anche di durata non eccessiva con solo una bottiglietta
d’acqua da mezzo litro non è praticabile.
Sappiamo quanto sia importante reintegrare i liquidi, non sempre lungo il percorso
si trovano fonti o sorgenti, fondamentale
quindi avere a disposizione una quantità
d’acqua che ci accompagni fino alla fine
della giornata.
Molti nelle giornate di bel tempo pensano di lasciare a casa o nella macchina,
al momento di partire, la giacca a vento. Il
tempo in montagna cambia repentinamente, nonostante l’ingombro e il peso questo
è un capo che non possiamo non avere
sempre nello zaino.
Un paio di guanti leggeri possono far
comodo anche in estate, nei tratti esposti
al vento e a quote più elevate la temperatura percepita a volte si abbassa a livelli
tali da giustificare la presenza nel nostro
sacco di quest’accessorio tra l’altro poco
voluminoso.
Sempre nella stagione estiva (ma attenzione, anche a fine inverno nei percorsi su
neve) non dovrebbe mancare al seguito una
buona protezione solare per preservarci da
“arrostimenti” anche intensi.
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Scarponi

Attrezzatura

Altro argomento “caldo”
che richiederebbe ampia trattazione. Quindi, al netto di
misure, allacciature, pelle o
scamosciato, direi per la classica escursione domenicale di
non acquistare scarponi con
suola troppo rigida (tipo “i
ramponabili” per intendersi)
ma di preferire calzature più
leggere, sicuramente più confortevoli, riservando gli altri
ai percorsi più impegnativi
che prevedono passaggi su
roccia o tratti attrezzati per
la progressione. Consiglio,
comunque, in ogni caso, di
orientarsi su articoli in goretex, la protezione offerta
da questa membrana è, per
esperienza, superiore anche
rispetto all’impiego sulle
giacche a vento. Qualcuno potrà obiettare
di essersi ritrovato comunque con i piedi
completamente bagnati. Molto probabilmente in questi casi l’acqua è entrata da
sopra, e allora... ghette!
Un’ultima considerazione sul diffondersi dell’utilizzo in escursione delle scarpe basse tipo “running”, che non fasciano e
di conseguenza non proteggono la caviglia.
Posto che ognuno è libero di farsi male
come vuole (quando è da solo), ricordo solo
che le distorsioni sono una delle cause più
frequenti di incidente in montagna.
Buone escursioni a tutti!

Negli ultimi tempi si sta
diffondendo l’impiego dei
bastoncini, importante ausilio sui sentieri estivi, indispensabili per le escursioni
con le ciaspole. Utilizzati in
coppia agevolano il passo
e danno maggiore stabilità,
specialmente in discesa è
stato calcolato che contribuiscano a scaricare fino al trenta
per cento del peso che grava
normalmente sulle gambe (e
ginocchia!). Evidente quindi
il beneficio che se ne può trarre nei lunghi percorsi o con
zaini pesanti. A condizione
che siano utilizzati in maniera
corretta. Nelle nostre uscite si
può osservare frequentemente
che i bastoncini sono portati a
“spasso” più che essere effettivamente d’aiuto. Mi riferisco alla regolazione in altezza (nella figura la posizione
corretta - braccio ad angolo retto), spesso,
infatti, sono troppo corti, non costituiscono di conseguenza un valido appoggio e
obbligano addirittura a un movimento innaturale dovuto dalla necessità di flettersi
in avanti per fare “atterrare” l’attrezzo.
Per salite o discese significative andrebbero poi rispettivamente accorciati o
allungati al bisogno (lo so che già ci si
litiga alla partenza perché prima non si
svitano, poi diventano due, poi non si richiudono, figurarsi a rimetterci le mani...).
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Cicloescursionismo

MTB 2016

di Goliardo Nofri

E proprio in quest’ottica, il programma
2016 ha previsto una serie di uscite, poche,
ma ognuna con una sua particolarità, per
dare quel quid in più che deve diversificare
il CAI dai gruppi della domenica.
La prima considerazione: quest’anno è
stato possibile effettuare tutte le escursioni
pur nella difficoltà di doverle incastrare fra
torrentismo, alpinismo, trekking e famiglia; la seconda, il numero dei partecipanti
è aumentato.
S’inizia in primavera, con temperature
estive, una lunga galoppata verso Botina
e Scalocchio, con la sua abbazia e il suo
castello, un mondo dove il tempo sembra
essersi fermato 50 anni fa e il ritorno lungo il sentiero 106, un single track fra i
più belli della nostre zone e, come nostra
consuetudine, una sosta enogastronomica
in agriturismo.
La seconda uscita è alla vecchia ferrovia dimessa Spoleto Norcia: non presenta
difficoltà tecniche, una salita costante al
4% passando su ponti e gallerie che si
aprono su squarci di panorama eccezionali. La ferrovia fu all’epoca un gioiello
dell’ingegneria, con viadotti e gallerie che
s’intersecano e permettono di attraversare
la montagna mantenendo la pendenza costante fino a Sant’Anatolia di Narco. Lì
sosta tecnica con pane, ciauscolo e birra,
poi il ritorno per la vecchia statale fino a
Spoleto; un’uscita veramente particolare
e affascinante, alla portata di tutti, anche
poco allenati, che riproporremo nel calendario.
Poi i Sibillini, con il percorso ad anello
intorno a Castelluccio; non la conosceva-

La domenica mattina, presso quel bar o
quell’angolo di piazza di ogni paese o città,
si ritrovano gruppetti di giovani baldanzosi
e arzilli vecchietti, vestiti di mille colori
con le biciclette più strane: è il popolo dei
mountain bikers che si prepara ad aggredire i sentieri e le carrarecce delle nostre
montagne.
Anche la nostra sezione ha un gruppetto di appassionati, che ogni tanto, abbandonati i singoli gruppi di appartenenza,
si raduna per un’uscita fra caini; per una
volta non conta la cadenza delle pedalate,
la frequenza cardiaca o la velocità, bensì
il pedalare tranquillo fra amici a contatto
con la natura.
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Infine il giro del Tezio, sempre con i
perugini, un ripido sentiero che porta alla
croce, con vista spettacolare sulle valli e
sull’Acuto e un altrettanto ripido sentiero
che riporta in basso, poi per boschi e carrarecce fino alla tomba etrusca. Tornati al
posteggio l’amara sorpresa di ritrovarsi le
macchine forzate per portare via un vecchio cellulare … non rimane che andare
alle Cantine Pucciarella dove ci aspetta
una degustazione di vini locali e formaggi e brindare con l’ottimo spumante rosé.
Un grazie a Moravio, Paolo, Carla, Angiolo, Davide, Maurizio e Valeria.
Vi aspettiamo ancora più numerosi per
il 2017.

mo e quindi abbiamo fatto una ricognizione con i Perugini nel pieno della fiorita;
l’itinerario si snoda sui crinali delle colline
intorno al Pian Grande, dall’alto lo spettacolo dei prati rossi e azzurri, bianchi e
gialli è impagabile, poi in corrispondenza
del Vettore una ripida discesa ci porta in
mezzo ai campi della fiorita, non ho parole
per descrivere. Arriviamo alla strada per
Castelluccio: un lungo serpente di macchine ferme nei due sensi, pochi metri in
questa bolgia dantesca e si devia per la
Val di Canatra a riprendere il crinale sopra Norcia; cambia la prospettiva, ma lo
spettacolo mozzafiato rimane; quando ci
torniamo, a fine agosto, la fiorita non c’è
più, ma è comunque meraviglioso.
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Cicloescursionismo

LA MOUNTAIN BIKE

di Matteo Donati

Da quel momento, è stata un’innovazione
dopo l’altra per circa trent’anni.
Riepilogo qui di seguito le più importanti:
• cambio indicizzato: si può affermare tranquillamente che l’introduzione del
cambio indicizzato Shimano SIS (Shimano Indexing System) nel lontano 1984 sia
stata la prima grande e fondamentale innovazione nel mountain biking. Chi si sia
avvicinato alla mtb negli ultimi anni dà per
scontata la cosiddetta cambiata indicizzata
(a scatti), ma la sua comparsa ha rivoluzionato la vita sia dei biker sia degli stradisti.
Infatti, prima si doveva spingere la singola
leva in una direzione sino a quando non
si era sicuri che la catena fosse salita sul
rapporto desiderato e poi riportarla in posizione centrale.
• Sospensione anteriore e posteriore:
probabilmente i più grandi cambiamenti che hanno influenzato l’esperienza dei
biker sui sentieri sono stati l’introduzione
delle sospensioni anteriore e posteriore.
La forcella ammortizzata (sospensione anteriore) è stata introdotta
alla fine degli anni ’80
e da quel momento tutti
sono stati molto felici di
questa innovazione. Le
forcelle non solo hanno
dimostrato di aumentare
il controllo dell’anteriore ma anche di rendere
molto più confortevole
la pedalata, e ora tutte

In questa rubrica intendo dare alcune
indicazioni che spero possano risultare utili per tutti quelli che intendono avvicinarsi
alla pratica del ciclismo in fuoristrada.
In questo primo articolo ripercorriamo
brevemente la storia della mountain bike
indicando le principali innovazioni tecniche fino all’avvento delle 29” delle quali
riassumo i vantaggi rispetto alle 26”.
La storia della mountain bike vede
protagonista un gruppo di amici che, nella California settentrionale, intorno agli
anni ’70, iniziarono a pedalare off road
adattando le biciclette dei messenger e i
cruiser usate dai surfisti: comode, con seduta rilassata, ampi manubri rialzati, un
solo freno – perché dall’altro lato tenevano
sotto braccio la tavola ma soprattutto con
gomme sovradimensionate.
Alcuni di questi pionieri concepirono e commercializzarono quelle tecnologie, facendo passare la mountain
bike da moda a vera disciplina sportiva.
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daling Dynamics), di cui Shimano è il
principale sostenitore dalle origini (anno
1990), i piedi rimangono ben fermi quando pedaliamo in fuorisella su tratti sconnessi, affrontiamo un ripido in discesa o
semplicemente decidiamo di staccare le
ruote da terra per un salto.
• Fibra di carbonio: alcuni dei più
grandi progressi nel mountain biking hanno riguardato i materiali con cui è costruito
il telaio.
La corona di re è indossata dalla fibra
di carbonio che solo negli ultimi 5-6 anni
ha raggiunto la piena maturità, dopo una
prima fase “sperimentale”.
Ora i moderni telai in fibra di carbonio
sono in gran parte con disposizione differenziata dei fogli di fibra così da raggiungere l’obiettivo desiderato dai progettisti
co zone più rigide e robuste e altre più
leggere e flessibili.
• Ruote da 29”: il merito del successo
delle ruote da 29” va a uno dei pionieri
del mountain biking, l’estroso californiano
Gary Fisher.
I principali vantaggi delle 29” sono i
seguenti:
• maggiore effetto volano: le ruote più
grandi sono più difficili da mettere in ro-

le moderne mountain bike le montano.
Anche la sospensione posteriore è stata
introdotta alla fine degli anni ’80 ma ha
avuto una vita più travagliata dopo i primi
esperimenti non proprio riusciti. In ogni
caso anche la sospensione posteriore nel
tempo ha dimostrato di essere decisiva per
migliorare aderenza e controllo del retrotreno della bici.
• Freni a disco idraulici: i freni a disco
sono stati introdotti nei primi anni ’90 e
hanno rappresentato una delle innovazioni
che ha maggiormente influenzato la performance e la sicurezza in sella.
I primi anni sono stati travagliati, le
prestazioni non erano così convincenti e
il peso non era così competitivo nei confronti dei V-Brake. I problemi di gioventù
sono però stati risolti nel corso del primo
decennio di vita. Ora i freni a disco idraulici sono decisamente potenti, affidabili,
leggeri e sicuri, equipaggiando la quasi
totalità delle mountain bike in vendita.
• Pedali a sgancio: pedalare con le
scarpe agganciate ai pedali porta a innumerevoli benefici, come un’azione più efficace e una maggiore sicurezza, soprattutto su
terreni sconnessi.
Grazie al sistema SPD (Shimano Pe12

un dosso o un marciapiede con una ruota
di diametro maggiore sia più facile, poiché
l’angolo d’impatto si sposta più in basso,
diminuendo così la forza che viene applicata sulla ruota.
• Minor affaticamento del ciclista: per
installare le ruotone, i progettisti hanno
dovuto modificare il telaio, allungando il
passo (ovvero la distanza tra i centri delle due ruote). Questo ha significato uno
spostamento all’indietro del ciclista, che si
ritrova più eretto e “seduto” sul movimento
centrale. Oltre a dare maggiore stabilità in
salita, questa posizione è meno stancante
per il ciclista, poiché i muscoli della schiena sono meno sovraccaricati.
Sperando di non avervi annoiato vi do
appuntamento al prossimo articolo.

tazione da ferme ma una volta messe in
movimento permettono di mantenere meglio e più a lungo la velocità (a parità di
frequenza di pedalata).
• Maggior sviluppo metrico: per sviluppo metrico s’intende la distanza percorsa dalla bicicletta quando si compie un giro
completo di pedale. A parità di rapporto
selezionato e di frequenza di pedalata, le
ruotone sviluppano una distanza maggiore
del 5% di quelle da 26”.
• Maggior grip sul terreno: quando si
affrontano tratti di fuoristrada, le ruotone
permettono di avere un miglior grip, poiché l’impronta sul terreno del pneumatico
è maggiore.
• Miglior superamento degli ostacoli:
capirete da soli che affrontare e superare
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Alpinismo

Tecniche e materiali

AUTOSOCCORSO, QUESTO SCONOSCIUTO

di Marco Geri

di autosoccorso l’infortunato, pur trattato
con la massima cautela, viene inevitabilmente un po’ sbatacchiato. Se abbiamo a
che fare con una distorsione, una lussazione o anche una frattura non grave agli
arti possiamo intervenire con manovre di
autosoccorso che, se ben eseguite, non potranno che migliorare la situazione; ma se
la lesione riguarda il cranio, la colonna, il
bacino, gli organi interni, o se la frattura
è esposta, o se è in atto un’emorragia consistente, con le manovre di autosoccorso
abbiamo buone probabilità di danneggiare
ulteriormente l’infortunato. In questa situazione non c’è alternativa al Soccorso

In alpinismo, per “autosoccorso” si
intende quell’insieme di manovre che
permettono di affrontare un incidente con
le risorse di cui una cordata dispone, senza bisogno di un intervento dall’esterno.
È evidente che le risorse materiali che
normalmente ci portiamo dietro quando
vogliamo percorrere una via alpinistica
sono abbastanza limitate, e questo ci permette di intervenire solo in una casistica
relativamente circoscritta d’incidenti; ma
ciò non toglie che sia un dovere tecnico
e, secondo me, anche morale, conoscere
queste tecniche quando affrontiamo una
via alpinistica.
Deve essere subito chiaro che l’ambiente in cui le tecniche di autosoccorso
sono importanti è quello alpinistico e non
le falesie tipiche dell’arrampicata sportiva.
Anche nell’arrampicata sportiva possono
avvenire incidenti, più o meno gravi, ma,
normalmente, l’ambiente delle falesie è
facilmente e rapidamente accessibile, per
cui gli interventi di soccorso sono tempestivi ed efficienti. In montagna, invece, è
proprio il fatto di trovarsi in un ambiente
remoto che rende difficile e non esente da
rischi il soccorso organizzato dall’esterno
– tipicamente il Soccorso Alpino – il che
fa diventare utili e importanti le manovre
di autosoccorso. Infatti, autosoccorso e
soccorso organizzato dall’esterno non si
escludono, anzi. Direi piuttosto che sono
approcci complementari alla gestione
dell’incidente. È anche essenziale sottolineare che l’autosoccorso permette di
affrontare incidenti che implichino solo
lesioni lievi alle persone. Nelle manovre

Fig. 1 Asola di bloccaggio alla sosta. I fase
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di seguito le manovre più semplici e che
permettono di affrontare la maggior parte degli incidenti, rimandando all’ampia
letteratura in materia l’analisi dei casi più
complessi. Se il capocordata è volato, ciò
può essere avvenuto in due diverse situazioni: un volo direttamente sulla sosta,
senza rinvii intermedi tra la sosta e il capocordata, e un volo con rinvii intermedi
che hanno fatto il loro dovere, cioè hanno
resistito all’impatto del volo. Nel primo
caso – che è anche il più grave – il capocordata si trova, dopo il volo, in verticale sotto
la sosta. Nel secondo caso il capocordata
si trova in verticale sotto l’ultimo rinvio
agganciato e può stare sia sopra sia sotto
la sosta e, anche, più o meno lateralmente
rispetto alla sosta. In tutti i casi, la prima
cosa da fare è bloccare stabilmente la corda
del capocordata in modo che noi, che gli
abbiamo fermato il volo con il freno utilizzato per assicurarlo, possiamo liberare
le mani e mettere in atto tutte le successive
manovre. Come si fa? Se il capocordata è
assicurato con un nodo “mezzo barcaiolo”
al vertice della sosta, il modo più semplice
per bloccare la corda è fare un’asola di

Alpino, che interverrà adottando tutti i
protocolli medici del caso.
Tutto ciò premesso, esaminiamo in dettaglio alcune manovre che permettono di
gestire il più tipico degli incidenti alpinistici: il volo del capocordata. Descriverò

Fig. 2 Asola di bloccaggio alla sosta. II fase

Fig. 3 Asola di bloccaggio alla sosta. III fase

Fig. 4 Asola di bloccaggio alla sosta, ultimata
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Fig. 6 Asola di bloccaggio sull’imbragatura.
I fase

fortunato è ferito in modo lieve, possiamo
agire per portarlo in un posto più comodo
dello stare appesi a una corda, ma è anche
opportuno avvisare comunque il Soccorso
Alpino in modo che prima o poi il nostro
amico sia curato. Se il nostro capocordata

Fig. 5 Costruzione della contro-asola

bloccaggio (v. figg. 1, 2, 3, 4; per maggiore chiarezza qui è rappresentata l’asola di
bloccaggio su corda singola, ma, se si usano due mezze corde, la manovra è identica)
ulteriormente messa in sicurezza con una
contro-asola (v. fig. 5). Se invece il metodo
di assicurazione adottato è quello ventrale, sarà necessario effettuare il bloccaggio
direttamente sull’imbragatura (v. figg. 6,
7, 8, 9, 10): avremo un po’ meno libertà
di movimento, ma questo non ci impedirà
comunque di procedere con le operazioni
successive.
A questo punto dobbiamo accertarci
delle condizioni dell’infortunato e fare
delle scelte. Se abbiamo anche solo il sospetto che l’infortunato sia ferito in modo
grave, dobbiamo allertare immediatamente il Soccorso Alpino, cercando di essere
più precisi possibile sulla localizzazione e
sulle condizioni del ferito. Se invece l’in-

Fig. 7 Asola di bloccaggio sull’imbragatura.
II fase
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non si è fatto niente o quasi, a parte lo
spavento e le ferite nell’orgoglio, possiamo lasciare in pace il Soccorso Alpino e
occuparci noi di raddrizzare la situazione.
Che fare se il capocordata è volato direttamente sulla sosta e sta appeso, senza
rinvii intermedi, all’asola di bloccaggio
che abbiamo fatto sul freno adottato per

Fig. 9 Asola di bloccaggio sull’imbragatura,
ultimata

Fig. 8 Asola di bloccaggio sull’imbragatura.
III fase

l’assicurazione? Una possibilità, da adottare solo in circostanze particolarmente
favorevoli, sarebbe calare l’infortunato
fino a un posto comodo come un ripiano,
una cengia o qualcosa del genere, e poi
raggiungerlo scendendo semplicemente in
corda doppia. Ma siamo sicuri che il luogo
in cui calare l’infortunato è realmente comodo e privo di pericoli? Possiamo fidarci del fatto che l’infortunato, pur provato
dall’incidente, sia in grado di organizzare
una sosta e di autoassicurarsi correttamente? È prudente lasciare per un tempo non
breve l’infortunato da solo, senza cure e
senza il conforto di un sostegno psicologico? Solo se siamo in grado di rispondere
affermativamente a queste domande pos-

Fig. 10 Costruzione della contro-asola

siamo procedere alla calata dell’infortunato, che si effettua molto semplicemente
sbloccando l’asola di bloccaggio e facendo scorrere con cautela la corda nel freno
(mezzo barcaiolo alla sosta o secchiello
e analoghi all’imbragatura) che abbiamo
utilizzato per assicurare il nostro sfortunato capocordata. È però molto probabile
che sia certamente più opportuno non calare l’infortunato ma recuperarlo alla sosta
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in cui ci troviamo, in modo da curarlo e
confortarlo il prima possibile. Dobbiamo
quindi costruire con il materiale che abbiamo un paranco che ci permetta di sollevare
di peso l’infortunato con uno sforzo sostenibile da parte nostra. Dei molti paranchi
descritti nella letteratura alpinistica ne illustrerò qui uno, indicato con il fantasioso
nome di “mezzo Poldo”, che mi sembra un
accettabile compromesso fra efficienza e
semplicità di realizzazione. La sua costruzione si articola in due distinte fasi.
I fase: dall’asola di bloccaggio alla piastrina. Per poter eliminare l’asola di bloccaggio e mettere in funzione la piastrina
(v. fig. 11) occorre che il peso dell’infortunato sia trasferito provvisoriamente (ma in
modo affidabile!) su un punto diverso dal
vertice della sosta in cui si trova l’asola di
bloccaggio (nel caso di assicurazione con
il mezzo barcaiolo) o il cosiddetto “falso
rinvio” (nel caso di assicurazione ventrale). Si fa così: con un cordino chiuso ad
anello facciamo sulla corda in tensione
un nodo autobloccante (Prusik, Machard,
bellunese, va bene tutto purché blocchi a
dovere…); a questo nodo autobloccante
colleghiamo uno spezzone di cordino, il
più lungo che abbiamo; su questo spezzone
facciamo un nodo mezzo barcaiolo in un
moschettone a ghiera messo sull’ancoraggio della sosta che ci sta più comodo e/o
che riteniamo più affidabile; blocchiamo
questo mezzo barcaiolo con un’asola di

Fig. 12 Trasferimento del carico allo spezzone
di cordino

bloccaggio ulteriormente messa in sicurezza con una contro-asola (v. fig. 12). A
questo punto, se sblocchiamo l’asola di
bloccaggio che abbiamo fatto all’inizio
e facciamo scorrere cautamente la corda,
vedremo andare in tensione il nodo autobloccante. A monte del nodo autobloccante la corda sarà scarica. Possiamo quindi
inserirla nella piastrina, facendo attenzione che la corda che va all’infortunato stia
sopra e quella che va a chi assicura stia
sotto (v. fig. 13), perché solo in questo
modo la piastrina blocca efficacemente
la corda sotto carico. Possiamo adesso
sbloccare l’asola di bloccaggio fatta con
lo spezzone di cordino, far scorrere cautamente lo spezzone nel mezzo barcaiolo e
trasferire la tensione della corda dal nodo
autobloccante alla piastrina. Per stare più
tranquilli, è molto consigliabile fare sulla
corda scarica a monte della piastrina un
nodo qualunque che funzioni da tampone.
Possiamo ora eliminare del tutto l’assicurazione iniziale (che non avevamo ancora rimosso) perché tra piastrina e nodo
tampone il nostro compagno è del tutto
in sicurezza.

Fig. 11 La piastrina,
un attrezzo davvero versatile
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Il paranco appena descritto dovrebbe
consentire il sollevamento con uno sforzo pari al 25% del peso da sollevare ma,
in realtà, con tutti gli attriti che ci sono,
lo sforzo sarà poco meno della metà di
questo peso. Un compito gravoso ma non
impossibile, soprattutto se abbiamo avuto
l’accortezza di sceglierci compagni di cor-

Fig. 13 Inserimento della corda nella piastrina

II fase: dalla piastrina al paranco completo. Quando l’infortunato è bene in carico sulla piastrina, possiamo rimuovere lo
spezzone di cordino della fig. 12, conservando invece il nodo autobloccante sulla
corda in tensione che ci sarà subito utile. Il
paranco “mezzo Poldo” è sostanzialmente
un triangolo: un vertice è il moschettone
inserito nel foro basso della piastrina, un
altro vertice è il moschettone agganciato
al nodo autobloccante, il terzo vertice è il
moschettone bloccato con un nodo barcaiolo sul tratto di corda passato negli altri
due moschettoni (v. fig. 14). Se tiriamo
con una certa energia la corda che esce da
quest’ultimo moschettone, vedremo che la
tensione nella piastrina si allenta fino ad
avere un consistente lasco. Recuperiamo
questo lasco facendo scorrere la corda
nella piastrina (quanto recuperiamo nella
piastrina corrisponde a quanto si è sollevato l’infortunato), ripristiniamo il paranco
spostando il più possibile verso il basso
il nodo autobloccante e ricominciamo a
tirare. Ripetendo un buon numero di volte
quest’operazione, con pazienza e fatica il
nostro compagno di cordata arriverà alla
sosta.

Fig. 14 Paranco “mezzo Poldo”

data leggeri …
Questa manovra ci permette di portare
alla sosta un capocordata volato senza rinvii intermedi e quindi appeso direttamente
alla sosta. Se il capocordata è invece volato
dopo aver messo alcuni rinvii intermedi,
alla fine del volo è appeso all’ultimo rinvio
che ha resistito. Esistono allora tre possibilità: il capocordata si trova in verticale
sopra la sosta; il capocordata si trova in
verticale sotto la sosta; il capocordata si
trova spostato lateralmente rispetto alla
sosta. Diciamo subito che quest’ultimo
caso è il più difficile e richiede una manovra particolarmente complessa che risparmio ai pochi lettori che hanno avuto
la pazienza di seguirmi sin qui. Invece il
caso del capocordata in verticale sopra o
sotto la sosta sono facilmente gestibili. Se
il capocordata è sopra la sosta, basterà far
scorrere cautamente la corda nel freno di
19

disavventure. E adesso? Se abbiamo deciso che l’incidente è sufficientemente lieve
da non richiedere l’intervento del Soccorso
Alpino, ma non siamo in grado di riprendere normalmente la salita, possiamo fare
una serie di calate in corda doppia scendendo insieme all’infortunato in modo da
risparmiargli, per quanto possibile, urti e
altri traumi. Si procede così: costruiamo
una longe sull’imbragatura dell’infortunato e, se non l’abbiamo già, sulla nostra,
autoassicuriamo lui e noi alla sosta con la
longe lunga, ci sciogliamo dalla corda e organizziamo una corda doppia dalla sosta.
Alla longe corta dell’infortunato collegheremo il discensore (piastrina, secchiello,
freno-moschettone, qualunque cosa va
bene) e ci inseriremo la corda doppia. Noi
faremo un nodo autobloccante sulla corda
doppia sotto il discensore dell’infortunato
e lo collegheremo con un moschettone a
ghiera (obbligatorio!) all’anello di servizio
della nostra imbragatura. È a questo nodo
autobloccante che è affidata durante la calata la sicurezza nostra e dell’infortunato,
quindi occhio!
Una volta garantita la sicurezza con
il nodo autobloccante, possiamo togliere
dalla sosta la longe lunga dell’infortunato
e la nostra e collegarci strettamente con
l’infortunato in modo da scendere come
se fossimo un corpo unico. Per ottenere
questo risultato occorre prendere uno spezzone di cordino ragionevolmente lungo,
legarci all’estremità di questo spezzone
come se fosse la corda di cordata, passare
lo spezzone nell’anello di servizio dell’imbragatura dell’infortunato, passarlo nella
nostra imbragatura e così via per due o
tre giri (v. fig. 15), tirando a ogni giro in
modo che la distanza tra noi e l’infortunato sia minima, meno di un palmo. Alla
fine il tutto può essere bloccato con un
nodo barcaiolo (v. fig. 16). È veramente

assicurazione e l’infortunato ci arriverà
letteralmente in braccio. Se invece il capocordata è in verticale sotto la sosta, dopo
aver bloccato la corda con la solita asola di
bloccaggio opportunamente rinforzata con
la contro-asola di sicurezza, prenderemo la
corda in tensione che viene dall’infortunato (dovrebbe essere abbastanza a portata
di mano, dato che l’infortunato è in verticale sotto la sosta), ci costruiremo sopra
un nodo autobloccante, collegheremo a
questo nodo autobloccante uno spezzone
di cordino e fisseremo lo spezzone di cordino su un ancoraggio qualsiasi della sosta
con un mezzo barcaiolo bloccato con asola
e contro-asola (è la stessa manovra vista
prima per passare dall’asola di bloccaggio alla piastrina). A questo punto, facendo
scorrere la corda nel freno di assicurazione
manderemo in tensione il nodo autobloccante; appena ci sarà un lasco sufficiente
a monte del nodo autobloccante inseriremo la corda nella piastrina (attenzione
che il verso sia quello giusto!); a monte
della piastrina faremo un nodo tampone.
Siamo nella situazione descritta sopra:,
l’infortunato è appeso alla sosta, bloccato
dalla piastrina, pronto per essere portato
alla sosta con un paranco. Ovviamente,
per realizzare il paranco occorre avere a
disposizione la corda, che invece è ancora
vincolata nei rinvii che saggiamente il capocordata ha messo per proteggere la sua
salita. Ci dovremo quindi autoassicurare
con una longe (v. M. Geri, L’assicurazione
sulla vita degli alpinisti, in “Notiziario a
cura della Sezione Cai di Città di Castello,
anno XXVIII – dicembre 2014, pag. 10),
scioglierci dalla corda, sfilarla dai rinvii
(che saranno abbandonati, pazienza!) e
procedere al sollevamento dell’infortunato
con il paranco già descritto.
Finalmente il capocordata infortunato
è alla sosta, curato e consolato per le sue
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tutte le calate necessarie, arriveremo ragionevolmente indenni alla base della parete.
Credo di poter affermare che con queste
tecniche di autosoccorso siamo in grado di
risolvere il 90% degli incidenti alpinistici
LIEVI. Sono tecniche semplici (è più difficile descriverle che metterle in pratica!)
e quindi mi sembra doveroso che chiunque
si dedica all’alpinismo, a qualunque livello, le conosca e le sappia applicare. Ma,
attenzione!, che nessuno si illuda che, una
volta apprese, queste tecniche siano note
per sempre. Occorre provarle periodicamente, con una certa frequenza; altrimenti,
quando servono per davvero per risolvere
una situazione critica, invece di una manovra di autosoccorso creeremo un groviglio indescrivibile di corde, cordini, moschettoni e quant’altro, con l’infortunato
sempre più infelice e noi progressivamente
sprofondati nella confusione mentale più
totale.
A buon intenditor …

essenziale che il collegamento sia molto
molto stretto, altrimenti la calata diventa
assai penosa, noi facciamo una gran fatica
e l’infortunato ciondola sbattendo qua e
là. A questo punto assumiamo la posizione classica della discesa in corda doppia,
corpo steso ortogonale o quasi alla parete,
con l’infortunato davanti a noi messo di
traverso (v. fig. 17) e cominciamo la calata.
Arrivati alla sosta successiva, sciogliamo il collegamento tra noi e l’infortuna-

Fig. 15 Collegamento
tra soccorritore e infortunato

Fig. 16 Dettaglio della chiusura
del collegamento

to, autoassicuriamo noi e lui con la longe
lunga di ciascuno, smontiamo discensore
e nodo autobloccante, recuperiamo la corda e ripetiamo tutta la procedura per una
nuova calata. Con pazienza e metodo, dopo

Fig. 17 Calata di soccorritore e infortunato
insieme
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LA STORIA IN PILLOLE:
IL MONTE BIANCO... E NACQUE L’ALPINISMO

di Moravio Del Gaia

Siamo nella seconda metà del XVIII
secolo in pieno fervore illuministico. A
quel tempo l’alpinismo non esisteva, né
tantomeno alcuna attività sportiva che gli
somigliasse, nessun movimento né associazione, nessuna tecnica specifica né una
letteratura. L’ascesa su qualche modesta
cima era stata prerogativa di audaci e intrepidi personaggi, che avevano vissuto
avventure occasionali e isolate.
Nonostante qualche sporadico avvenimento le principali vette alpine sono ancora tutte da salire ed è emblematico che
questa meravigliosa disciplina cominci
proprio con la salita della montagna più
alta, il Monte Bianco.
Animatore e sponsor dell’evento fu uno
scienziato ginevrino, Horace Benedict De
Saussure, giovane naturalista e geologo,
dal carattere vivace e ambizioso, enciclopedico, di notevole personalità e in grado

di catturare l’attenzione, ma soprattutto
dotato di notevole disponibilità economiche e di tempo libero!
De Saussure rimase stregato dalla montagna più alta d’Europa. Nel 1760 si recò
a Chamonix ospite del notaio Paccard con
l’idea fissa di arrivare in cima al Monte
Bianco. Promise una ricompensa a chi
avesse trovato la via di salita. Il notaio
aveva un figlio di appena tre anni, Michel
Gabriel, che maturerà anch’egli una grande passione per la montagna e diverrà uno
dei protagonisti della vicenda. Sarà anche
il primo medico di Chamonix e in seguito
anche giudice e sindaco.
I valligiani non comprendevano molto questa strana iniziativa, consideravano
inutilmente rischioso avventurarsi tra i
ghiacci del gigante, non riuscendo ancora a intuire le possibilità di guadagno per
lo sviluppo turistico che sarebbe derivato
dalla conquista.
Il primo tentativo serio è
del 14 luglio 1775 da parte di
Jean Nicolas Couteran figlio di
un’albergatrice di Chamonix insieme a due cugini del notaio e
a tale Victor Tissai: per la Montagne de la CÔte, la Jonction e
la cresta Nord giunsero al Petit
Plateau, ma dovettero tornare
indietro a causa del maltempo.
Nel settembre dello stesso anno
entrò in scena il giovane Paccard
che accompagnò Tomas Blaikie
in due esplorazioni, una per il
ghiacciaio di Taconnay e l’altra
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cercatore di cristalli, forte fisicamente,
economicamente indigente e quindi interessato a riscuotere il premio promesso.
Suo è il merito di aver affrontato il primo
bivacco della storia dell’alpinismo a 4000
metri dopo essere stato lasciato solo dai
compagni durante uno dei tentativi. Se la
cavò con qualche congelamento curato dal
dottor Paccard, il quale capì che quello era
l’uomo giusto per compiere l’impresa. Lo
assoldò come portatore e il 7 agosto 1786
i due partirono per l’assalto finale! Niente
corda, né ramponi e piccozza, solo cibo per
tre giorni, coperte, bastoni e gli strumenti
che De Saussure aveva affidato a Paccard
(bussola, barometro e termometro) per
compiere le misurazioni in vetta.
Dopo un bivacco alla Montagne de la
Côte si portarono sul ghiacciaio, aggirarono il Dôme, attraversarono il Petit e il
Gran Plateau e nel pomeriggio furono ai
Rochers Rouges. A questo punto Balmat
vorrebbe tornare indietro (ha una figlia
gravemente malata che morirà lo stesso
giorno) ma Paccard lo incitò più volte,
insistette e proseguono. Balmat era più
stanco e alla fine fu Paccard ad arrivare in vetta per primo, se pur di poco.
“...alle 18 e 23. Da Chamonix il barone
von Gerstdorf li ha seguiti tutto il giorno
con il telescopio ed è lui a prendere nota
dell’ora. Con i parametri del tempo hanno
compiuto un’impresa epocale, spalancato
le porte al grande alpinismo. In paese
l’entusiasmo è alle stelle. Le campane
suonano a distesa” 1. Nel ritorno bivaccarono ancora alla Montagne de la Côte e
il giorno dopo furono a Chamonix, dove
Balmat accompagnò fino a casa Paccard
colto da oftalmia. Con i mezzi (e l’incoscienza del tempo) fu veramente una
grande impresa!

Henriette D’Angeville

per la Mer de Glace fino al ghiacciaio di
Leschaux, spingendosi molto in alto.
L’anno dopo, saputo del premio, arrivò
a Chamonix Theodore Bourrit, scrittore e
giornalista. Cominciò subito a studiare un
progetto di salita e si autonominò corrispondente di De Saussure. Personaggio
molto discusso, pare che fosse un tipo
litigioso, attaccabrighe, in costante esibizione di se stesso e con un forte complesso
d’inferiorità: Egli riteneva che la conquista
della vetta o perlomeno la sua narrazione
potesse dargli la fama che tanto agognava.
Con i suoi scritti contribuirà far conoscere
al mondo della borghesia Chamonix e le
sue bellezze, tanto da fargli ottenere persino un vitalizio.
Parteciperà a qualche tentativo di cui
uno nel 1785 con lo scienziato ginevrino,
ma senza successo.
L’altro protagonista fu Jacques Balmat,

I manuali del Club Alpino, Alpinismo: 250
anni di storia e di cronache
1
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Le cose però non furono raccontate
così.
Bourrit, geloso dell’impresa e temendo
la pubblicazione di un libro da parte di
Paccard (cosa che la sua invidia e gelosia
non poteva sopportare), cominciò a scrivere articoli diffamandolo e sostenendo la
tesi che quest’ultimo fosse stato “rimorchiato” da Balmat, attribuendo tutto il merito quest’ultimo. Aizzato dal giornalista,
anche per paura di perdere il premio intascato, quest’ultimo confermò la calunnia.
Secondo altri2 fu lo stesso De Saussure
uno degli artefici della calunnia perpetuata ai danni di Paccard, tanto da ignorarlo
sistematicamente. Lui, apparentemente al
di sopra di certe meschinità umane, depositario delle conoscenze scientifiche
e ambientali non poteva sopportare che
un ragazzino di uno sperduto paesino di
montagna, dotato di conoscenze scientifiche ma anche di vigore atletico, potesse
scavalcarlo, tant’è vero che pagò il premio
promesso al solo Balmat.
Vigore che invece mancava allo scienziato ginevrino. L’anno successivo Balmat
lo accompagnò finalmente in cima, seguito
da uno stuolo di portatori, (alcuni dei quali
facevano la spola per portare alla moglie biglietti d’amore), quintali di cibo, vini delle
migliori annate e, naturalmente, una cassa
di champagne. Egli salì faticosamente appoggiandosi come mancorrenti a due bastoni sorretti da una coppia di guide per parte.
Bourrit non ebbe mai il piacere di salire
in vetta (giustizia divina?).
Il potere mediatico e una congerie di
omissioni e menzogne oscurarono Paccard
e le accuse infondate andarono avanti sin
dopo la sua morte.
Paccard sarà riabilitato solo postumo

proprio dal nipote di De Saussure Henry
dopo un processo di revisione a cui parteciparono anche Whymper (il primo salitore
del Cervino!) e Freshfield.
Nel 1887 fu eretta nella piazza di Chamonix una statua a Balmat che indica a De
Saussure il Monte Bianco. Solo nel 1986,
(novantanove anni dopo!) in seguito al risultato di ricerche storiche che lo riabilitarono, anche a Paccard fu eretta una statua
nel centro della cittadina, un po’ distante
dalle altre due.
Per l’organizzazione e la salita, per le
conoscenze e le idee che lo animarono,
Paccard, il medico di Chamonix, può essere
considerato il primo alpinista della storia!
La via era aperta e le salite successive
furono innumerevoli e continuano ancora
oggi per ogni angolo.
Quella che inizialmente fu considerata
una grande impresa come tutte le salite
alpinistiche divenne in seguito, per usare
le parole di Mummery, “…una salita per
gentili signore…”.
E non furono poche le esponenti del
gentil sesso a salire! La prima donna a salire nel 1808 fu una cameriera di Chamonix,
Marie Paradis, quasi trascinata in cima, la
seconda la contessa Henriette D’Angeville
nel 1938, antesignane di grande alpiniste
moderne.
La prima salita integrale da Courmayeur sarà solo nel 1863 per il Col du Midi.
Si aprirono così le porte al grande alpinismo ma anche a vicende di lotte, intrighi e scontri che caratterizzeranno anche
le epoche successive.
Bibliografia: La storia dell’alpinismo, di
Gian Piero Motti, I Licheni, Priuli & Verlucca
I Manuali del Club Alpini Italiano: 250
anni di storie e cronache, volume I°, la scoperta del Monte Bianco, Dai “Voyage dans
les Alpes”, H. B. de Saussure, collana I Licheni n°104, 240 pagine, Vivalda Editori, 2012

² Pietro Crivellaro nel saggio introduttivo al libro “la scoperta del Monte Bianco, Dai “Voyage
dans les Alpes” H. B. de Saussure, collana I Licheni
n°104, 240 pagine, Vivalda Editori, 2012

24

Alpinismo

Rosa

NINÌ PIETRASANTA

di Adele Romiti

“Forse la passione dell’Alpi,
così vivo nel nostro secolo,
è un indizio di un tempo inquieto,
che anela all’ignoto, all’imprevisto,
che gusta il piacere ai margini della sofferenza.”
La biografia di Ninì Pietrasanta è storia di amore e passione. Passione per la
montagna, amore per Gabriele Boccalatte, suo compagno di vita e di scalate.
Entrambi condivideranno l’attività alpinistica quale trionfo. Ninì Pietrasanta, una
delle più grandi alpiniste donne di tutti i
tempi nonchè unica donna dell’alpinismo
estremo degli anni trenta. Ninì, diminutivo di Ortensia Ambrogina Adelaide Carlotta Aideé, nasce il 26 dicembre 1909
a Bois-Colombes in Francia perché lì si
erano trasferiti, per motivi di lavoro, i
suoi genitori. Figlia unica
di una famiglia benestante e colta, in giovane età
resta orfana della madre
Mariuccia Vernansal de
Villeneuve (1890-1924).
Inserita nell’ambiente liberale e a contatto dell’alta borghesia milanese, ha
la possibilità di formarsi
alle arti: alla musica studiando viola e violoncello, alla pittura, allieva
di Giuseppe Mascarini.
Impara inoltre la tecnica
fotografica e l’uso della
cinepresa, strumenti con i
quali documenterà le sue

esperienze alpine lasciando ai posteri un
patrimonio documentaristico ineguagliabile e unico. Il film, pluripremiato, “NINI’
di Gigi Giustiniani e Raffaele Rezzonico,
nasce dal tesoro fotografico ritrovato, a
sei anni dalla morte, dal figlio Lorenzo
Boccalatte. Anche in questo ambito sarà
la prima a filmare con una cinepresa da 16
mm le proprie esperienze immortalandone
i momenti più significativi. Nello scrivere
di lei è prevalsa l’idea di procedere con le
sue stesse parole così folgoranti e sinceramente appassionate, ebbre di slancio poe-
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tico tratte dal suo libro
“Ninì – Pellegrina delle
Alpi.” La sua frequentazione della montagna
risale all’infanzia come
ci racconta: “Già fin
dalla fanciullezza inconsapevolmente intuii
la sovrana magnificenza dell’Alpe, il fascino
irresistibile della montagna.” La montagna
è anche insegnamento:
le difficoltà della salita stimolano il senso dell’osservazione e
quello della rapidità delle decisioni e, soprattutto, consigliano l’umiltà.” Iniziò la
sua attività alpinistica in compagnia delle
guide Giuseppe Chiara di Alagna e Tita
Piaz con i quali si distinse in diverse vie
di notevole impegno nel gruppo del Monte Rosa: il massiccio dell’Ortles la Punta
Thurwieser, prima ascensione per la cresta
sud il 7 agosto 1929; la nord del Lyskamm
Orientale il 26 agosto 1929 e che fu la
prima ascensione femminile; la nord-ovest
della Zumstein il 10 agosto 1930 in prima
ascensione e il versante nord del Corno
Bianco. Queste alcune delle prime ascese
che le danno notorietà nell’ambiente alpinistico degli anni trenta. L’editoriale “Lo
Scarpone”, organo di stampa ufficiale del
Club Alpino Italiano, così scrive: “Una
gentile fanciulla che difende la propria
passione nei confronti di un’opposta tendenza che vorrebbe vedere la donna vera
solo sotto l’aspetto di un fiorellino ovattato, privo di energie e di colore, e senza
e senza un carattere e una propria personalità”. La prima ascensione in cordata
fu quella della Punta Gnifetti, esperienza
molto impervia e faticosa di cui Ninì scrisse: “Imparai una volta per sempre, che è
vanagloria raggiungere alte vette, quando

allo sforzo non segue la ricompensa morale, che dà all’animo la conquista della
cima agognata.” Non si perse d’animo:
“La passione dell’Alpe mi prese tutto; mi
parve che non potessi tendere a più nobili
mete, che più alte gioie non potessi desiderare. Credo d’aver capito il segreto della
montagna, d’averne inteso la voce potente
che parla dolce al cuore come un richiamo d’amore.” Quel richiamo d’amore, a
Chamonix il 17 luglio 1932, con Gabriele
Boccalatte, esponente di punta dell’alpinismo torinese, raffinato musicista e sensibile esteta; incontro fatale che segnerà
per sempre, nell’alpinismo e nella vita,
nella gioia e nel dolore l’esistenza di Ninì
Pietrasanta. Gabriele Boccalatte, mentre è
impegnato in un’ascesa, scivola ferendosi
e sarà curato proprio da Ninì che aveva da
poco conseguito il diploma d’infermiera.
Nasce il sodalizio sportivo e umano della
coppia attorno alla quale si crea un’affiatata compagnia di alpinisti famosi come
Giusto Gervasutti, Renato Chabod e molti
altri. Tra il 1932 e il 1936 Pietrasanta e
Boccalatte compiono numerose imprese
memorabili, aprono nuove vie. Sono gli
anni più maturi dell’epoca cosiddetta del
Sesto Grado. Storica rimarrà la conquista
della parete ovest della punta Bich dell’Aiguille Noire de Peuterey (1935), una delle
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momento si dedicherà al figlio troncando
con la disciplina ascensionistica e limitandosi ad uscite di scialpinismo e a gare
di fondo. Solo nel 1998 è nominata socia
ad honorem del Club Alpino Accademico
Italiano. Muore il 23 febbraio 2000. Il figlio, Lorenzo Boccalatte, a sei anni dalla
morte di Ninì, trova, in un vecchio baule,
tutti i documenti che la madre aveva gelosamente nascosti. Un prezioso tesoro: “I
diari, con le recensioni delle salite alpinistiche, ma soprattutto recupera il materiale fotografico e i filmati dell’inseparabile
cinepresa con le quali Ninì ha ripreso le
più grandi vie compiute con il marito Gabriele.” Di tutto questo Lorenzo ignorava
l’esistenza. Non sapremo mai il motivo per
cui scelse di non rivelare al figlio la testimonianza fotografica ritrovata poi. Forse
Ninì sceglie il silenzio per proteggere chi
ama: il figlio e la memoria di quell’amore,
assenza mai risarcita. La rimemorazione
felice e straziante di qualsiasi elemento che
avrebbe ricordato l’amato era impossibile
da sostenere. “E lucevan le stelle … Svanì
per sempre il sogno mio d’amore...l’ora è
fuggita, e non ho amato mai tanto la vita!”1
Meglio far tacere ogni rimembranza e risonanza del canto d’amore. Di quell’amore
si può morire e vivere allo stesso tempo.

più belle e più difficili del versante italiano
del Monte Bianco. Il 19 luglio 1932 con
Renato Chabod, Piero Ghiglione e Piero
Zanetti raggiungono la vetta che battezzano Pointe Ninì (3.455 m) in onore della
loro compagna; ne seguiranno molte altre
di fortunate imprese alpinistiche. Tra queste il 1º agosto 1935 riescono a conquistare la difficilissima parete ovest e la cresta
sud della Punta Bich dell’Aiguille Noire
de Peuterey e il 28 agosto 1936 aprono una
nuova via attraverso il pilone est nord-est
del Mont Blanc du Tacul (1936), che tuttora porta il nome di Gabriele Boccalatte
e che varrà ai due alpinisti la Medaglia
d’oro al valore atletico. Nel 1937, quando
nasce il figlio Lorenzo Boccalatte, Ninì
interrompe l’attività alpinistica. Purtroppo la felicità della loro storia d’amore e
di quella sportiva è destinata a chiudersi
tragicamente, quando, il 24 agosto 1938,
Gabriele Boccalatte muore travolto da una
scarica di sassi nel tentativo sulla sud-ovest
dell’Aiguille de Triolet. Per Ninì è la Notte, catapultata nell’interno nero dell’amore, nell’oscurità affettiva ed esistenziale.
Senza alcun colpa è privata della luce che
illuminava cause e fini della sua esistenza.
Così scrive del marito: “Il 24 agosto 1938,
la montagna spense, con terribile violenza,
ogni suo sogno. Ma il suo spirito, liberato
dalla schiavitù della carne, ritorna là ove
fu più volte; torna alle cose che amò, e che
furono parte della sua nobile vita. E gli
alpinisti che saliranno quelle montagne, lo
sentiranno vicino, come lo sento io, accanto a me, accanto al suo bambino.” Da quel

Bibliografia: Ninì Pietrasante Pellegrina delle Alpi di Ninì Pietrasanta - Ed. I
Pionieri
Ninì recensione film “La storia ritrovata di Ninì Pietrasanta e Gabriele Boccalatte

Atto terzo – romanza in si minore opera Tosca
di G. Puccini
1
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Arrampicata

ARRAMPICATA SPORTIVA
IN ALTA VALLE DEL TEVERE

di Silvia Renghi e Luca Girelli

zione del baricentro per alzarsi in piedi e
camminare. Arrampicare significa cercare
di superare un ostacolo, con o senza un
obiettivo, affrontando le difficoltà, gestendo le emozioni, mettersi in gioco sfidando
soprattutto se stessi prima che le difficoltà
esterne.
Chiunque osserva un bambino o un
adolescente mentre si arrampica, può apprezzare quanto le esperienze della prima
infanzia gli abbiano permesso di coltivare
le innate competenze arrampicatorie o piuttosto quanto di tale
substrato di competenze sia stato
alterato o rimosso dalle “comodità” e dalle abitudini quotidiane. A
volte ad alterare l’approccio alla
sfida verticale concorrono anche
paure spesso ingiustificate trasmesse dall’ambiente familiare e
sociale. Oltre a sedentarietà o paure, anche l’estrema specializzazione sportiva cui sono sottoposti a
volte bambini e ragazzi concorre,
paradossalmente, a limitarne le
competenze motorie impedendo loro di sviluppare capacità di
adattamento plastico e apertura
mentale a movimenti a cui non
sono abituati. Alle difficoltà nel
rispondere plasticamente a nuovi
problemi motori si accompagnano
in genere, anche in atleti specializzati troppo precocemente, deficit
di attenzione e scarse competenze in matematica, segno del fatto,

Arrampicare è uno dei primi gesti che
un neonato compie per raggiungere il seno
materno. Nel gattonamento si riconoscono
gesti essenzialmente arrampicatori, sperimentati per raggiungere gli oggetti del desiderio: “Stu’ fiolo nnu sta mai fermo, è
tremendo, me s’arampica dappertutto, me
tocca mettegni la roba sempre più nn’alto
e tanto ci ariva uguale”. Poi impara ad
afferrare, esplorare con le mani, quindi
si allenerà e apprenderà a gestire la posi-
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anni raggiungano sviluppino le seguenti
competenze:

dimostrato anche in molte pubblicazioni
scientifiche, che il problem solving motorio ha delle connessioni con lo sviluppo
delle aree associative logico-matematiche
e che proporre a bambini e ragazzi attività sempre nuove e diverse potrebbe far
crescere i livelli di competenze in matematica, produrre atleti più plastici in ogni
disciplina sportiva e costruire cittadini più
completi.
Negli anni ’90 e all’inizio del nuovo
secolo abbiamo avuto modo di accompagnare in grotta, in forra e in montagna
migliaia di studenti di ogni età, osservandone spesso l’approccio alle difficoltà,
alla verticalità, al buio, alla fatica e alle
avversità che il vivere a contatto con la
natura frappone talvolta tra la partenza e
il ritorno (rettili, insetti, sassi che rotolano,
fango, pioggia, grandine e fulmini...). A
reazioni e gesti dovuti all’innato istinto
di autoconservazione che ciascuno, più o
meno spiccatamente, mostrava di mantenere, si sovrapponevano comportamenti
che agli occhi di un montanaro o di un
loro coetaneo cresciuto in campagna sarebbero apparsi deliranti, psicotici o autolesionistici.
Poi, da genitori, nel nuovo millennio,
ci siamo accorti che i giovani di oggi, con
tutta la buona volontà, non avrebbero potuto avere le stesse possibilità che avevamo avuto noi venti o trent’anni prima, di
allenarci ad affrontare tutti i pericoli del
mondo esterno passando all’aperto, dopo
i compiti, la maggior parte delle nostre
giornate, esplorando cantieri, tetti, fossi e
anfratti naturali e artificiali di ogni sorta,
costruendo rifugi sugli alberi e guadi dentro il Tevere e i suoi affluenti.
Per quanto riguarda la scuola, le “Indicazioni Nazionali per l’Educazione Fisica” emanate dal MIUR, tra gli altri obiettivi, prevedono che i ragazzi tra i 6 e i 14

• Utilizzare le abilità apprese in situazioni
ambientali diverse in contesti problematici, non solo in ambito sportivo, ma
anche in esperienze di vita quotidiana.
• Prevedere correttamente l’andamento e
il risultato di un’azione.
• Risolvere in forma originale e creativa
un determinato problema motorio e
sportivo ma anche variare, ristrutturare e riprodurre nuove forme di movimento.
• Mettere in atto, nel gioco e nella vita,
comportamenti equilibrati dal punto di
vista fisico, emotivo, cognitivo.
• Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali alla sicurezza nei
vari ambienti di vita.
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e UISP, ci sembrava quanto di più adatto
da proporre con costi e tempi limitati al
maggior numero di bambini e ragazzi, anche all’interno delle palestre scolastiche;
tanto più che all’interno di una sala di arrampicata possono trovare soddisfazione
contemporaneamente anche le esigenze di
adulti che vogliano avvicinarsi a una pratica nuova, atleti e arrampicatori di medio e
alto livello che richiedano di allenarsi per
prestazioni in gara o in falesia, persone
con abilità di ogni genere e con disabilità
motorie, visive, uditive o mentali, giovani
e diversamente giovani.
Osservando quanto in giro per l’Europa
e anche nel Nord del nostro paese già stava
accadendo con l’apertura di palestre cittadine e conoscendo l’organizzazione dei
grandi eventi come Rockjunior, Rockmaster, Melloblocco e altri festival (S. Vito
lo Capo, Finale Ligure) è nata l’idea di
importare l’Arrampicata Sportiva in Alta
Valle del Tevere.
È stata la grande intuizione dell’imprenditore Alberto Pasqui, a San Giustino,
nel complesso sportivo realizzato con la
ristrutturazione di un vecchio tabacchificio
Peter Pan Sport Center, a permetterci, tra
il 2006 e il 2007, l’apertura di una grande palestra per l’Arrampicata Sportiva, la
più grande struttura dell’Italia centrale con
300 mq di parete arrampicabile all’esterno
e altrettanti nella sala boulder interna.

La scuola primaria, nonostante le parole e i progetti sporadici affidati ad enti
esterni, affida le attività motorie alla buona
volontà di singoli insegnanti senza prevedere competenze e tempi specifici. I primi
docenti laureati in Scienze Motorie, un ragazzo li incontra a undici anni, alla scuola
secondaria, quando parte delle opportunità
di coltivare e sviluppare le suddette competenze sono già alle spalle e la capacità e
la voglia di mettersi in gioco sono in parte
offuscate da menti e corpi che si affacciano
verso l’adolescenza e sono occupate già
ad affrontare sfide diverse. Le palestre
scolastiche e i palazzetti dello sport poi
non sono più dotati, per svariati motivi,
dei grandi attrezzi per l’attività ginnica che
ancora negli anni ’80 trovavamo e potevamo utilizzare, come quadro svedese, funi,
pertiche, scale, attrezzi di sospensione
come anelli e trapezio, trave. Alle nuove
generazioni, identificate col termine di
“nativi digitali” o più di recente “generazione google” mancavano opportunità per
non abbandonare del tutto quelle abilità essenziali per lo sviluppo delle competenze
motorie necessarie a un corretto equilibrio
psicofisico.
Piuttosto che rimpiangere le occasioni
abbandonate, tra tutte le attività sperimentate nelle nostre esperienze precedenti,
l’Arrampicata Sportiva, codificata a livello internazionale anche agonistico dalla
IFSC e in Italia praticata sotto egida FASI
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Sciescursionismo

ESCURSIONISMO 2016 - SCI DI FONDO

di Goliardo Nofri

noi interessa solo come metodo di allenamento a secco.
Il bastoncino che si usa non è il normale
bastone da trekking, bensì un bastoncino da
sci classico, con il guanto anziché il lacciolo. Il guanto rende solidale il bastone con
la mano, di modo che le dita possano lasciare l’impugnatura del bastoncino e, previa rotazione di novanta gradi della mano,
stendere molto all’indietro il complesso
braccio-bastoncino e aumentare di molto
la spinta, allungando automaticamente il
passo; il piede porta non lo scarpone, ma
una scarpetta con suola antisdrucciolo, sul
tipo di quelle da sci passo classico.
È possibile riproporre tutti i tipi del passo classico: passo alternato, passo spinta
doppio o triplo: il passo alternato prevede
il movimento alternato di braccia e gambe
ed è tipico per affrontare le salite, il passo
spinta comporta un movimento sincrono e
parallelo con le braccia e uno o più passi
delle gambe adatto rispettivamente a un
percorso in lieve salita, in piana o discesa.
Il peso del corpo è ripartito fino al
30% sugli arti superiori, alleggerendo, di
fatto, il carico sulle articolazioni inferiori del ginocchio e caviglia, con
innegabili benefici, l’allungamento
del passo comporta l’estensione della
colonna e l’allargamento della cassa
toracica migliorando la respirazione,
l’uso dei bastoncini aumenta la base
di appoggio e la sicurezza in discesa
e sui percorsi tecnici.
Noi, in attesa della prossima neve,
continuiamo ad allenarci, voi potreste
provarci.

Che sia colpa del nino, delle emissioni di co2, della Cina, della deforestazione
o del ciclico susseguirsi del respiro della
terra, di fatto non nevica più e senza neve
lo sci escursionismo non si fa e quindi, a
parte Asiago che non tradisce mai o quasi,
il programma sì è ridotto a ben poca cosa:
un’unica uscita con poca neve e molti sassi
ai Sibillini.
Con un occhio a chi predica la desertificazione prossima ventura e chi annuncia
una nuova era glaciale, noi, come il tenente
Giovanni Drogo nel Deserto dei Tartari,
aspettiamo e nel frattempo ci prepariamo.
Lo sci di fondo è sicuramente uno sport
aerobico di resistenza e va preparato anche
nella stagione calda; la corsa e la mountain
bike sono di sicuro aiuto, oltre al potenziamento della fascia muscolare addominale;
ma il miglior allenamento immaginabile è
la camminata veloce con l’uso dei bastoncini da sci.
Già Nones si allenava così nei prati del
Latemar. Ora quest’allenamento risponde
a un nome, nord walking, molto diffuso
anche come disciplina a se stante, ma a
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Torrentismo

DIARIO DI UNA STAGIONE
NELLE FORRE ITALIANE

di Goliardo Nofri

primo salto di acqua spumeggiante, pochi
metri ancora e s’incanala in una strettoia
che si apre nel salto da 50: un grande pozzo cavernoso semibuio in cui si rovescia
la massa dell’acqua con fragore infernale.
Scendiamo sotto cascata con le pile accese: l’aria è piena di acqua nebulizzata,
non si potrebbe descrivere meglio l’inferno
dantesco. Pochi metri alla luce del sole
ed il torrente entra in una grotta con una
violenta cascata di 18 metri che termina
in un lago profondo; la forza dell’acqua
ti spinge sotto, San Marco Valerio, protettore dei torrentisti valtiberini, provvede;
quattrocento metri di tunnel con le pile,
con i vortici e il frastuono dell’acqua, poi
finalmente… a riveder le stelle.
Ben altra cosa la Corsica: una serie di
piscine naturali di acqua chiarissima intercalate da meravigliose discese su granito
ed esposte al sole, e poiché sono raggiungibili con un sentiero laterale, ci caliamo
in mezzo a bagnanti in costume. Toboga e
scivoli, tuffi, discesa in corda, sembra un
parco divertimenti, i panorami sono come
dipinti da un maestro del rinascimento,
compresa la Venere sorgente dalle acque…
Infine un pensiero va ad uno dei luoghi
che più amavamo: ogni anno era abitudine
inserire nel programma la forra dell’Ortanza, sulla Laga: all’uscita una telefonata in
trattoria e a qualsiasi ora ci preparavano la
più buona amatriciana del mondo; ora la
trattoria è sotto un cumulo di macerie nella
zona rossa e il nostro augurio è che presto
si possa tornare ad Amatrice ricostruita.

L’attività 2016 è stata tanta, diversificata e compartecipata; sono stati affrontati
torrenti in pieno inverno ed in piena estate,
con portate enormi di acqua e completamente asciutti, abbiamo affrontato situazioni semplici ed estremamente complicate, avvicinamenti a km zero e trekking
estenuanti di ore carichi come ciuchi; tante
situazioni diverse, ma con un unico comune
denominatore: una simbiosi con la natura là
dove Gea si apre nelle sue profondità, dove
l’acqua ha sezionato la roccia scavando nel
tempo ed ecco che scendendo in queste
ferite della terra torniamo indietro nelle
ere geologiche, un’epifania che giustifica
le levatacce, i tanti chilometri in macchina,
la fatica degli avvicinamenti e delle calate,
il rischio di qualche imprevisto.
Fra i ricordi le Roccacce, gole sul
torrente Lambro ai Sibillini: un lungo e
complesso avvicinamento di quattro ore
per tracce di sentiero e ghiaioni fino al
torrente, che qui scorre largo, ma pieno
d’acqua spumeggiante. Ci prepariamo,
dopo pochi metri il torrente si stringe in un
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Piccola rassegna stampa (e non)
su avvenimenti che coinvolgono
il territorio

di Claudio Mancini

po reale la rete di trasporto nazionale - è
intervenuto tempestivamente chiudendo
a distanza, con l’ausilio delle tecnologie
in telecontrollo, il tratto di condotta interessato. L’operazione ha consentito di
mettere in sicurezza l’infrastruttura in
tempi rapidi, interrompendo la fuoriuscita
di gas e agevolando significativamente le
operazioni di spegnimento delle fiamme,
completamente estinte attorno alle 6:30.

Riportiamo uno stralcio dell’articolo
riportato sul quotidiano “La Nazione”
riguardo la rottura, con conseguente fuoriuscita di gas e relativo incendio, del gasdotto “Rimini-Sansepolcro” già esistente
a Sestino. Trattasi di un gasdotto se non
erriamo di 18 pollici (circa 40 cm) rispetto
ai 48 pollici (mt 1,20) di quello che vogliono costruire e il Comitato contesta da anni.
Fortunatamente sembra non ci siano feriti.
Vi invitiamo a visionare le impressionanti immagini sul canale You Tube (link
allegato).

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=LMo5VsAykkcIl
Riportiamo di seguito il Comunicato
Stampa del Comitato Interregionale No
Tubo, Gruppo d’Intervento Giuridico,
Mountain Wilderness Umbria e Marche
sul terremoto di Amatrice.
Nella notte fra il 23 e il 24 agosto
2016 la Terra ha tremato nuovamente, per
l’ennesima volta, sull’Appennino centrale, fra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Un nuovo devastante terremoto, con il
suo calvario di morti, feriti, paesi distrutti,
strade e altre opere pubbliche lesionate.
Siamo vicini alle popolazioni così duramente colpite e sentiamo il forte obbligo
morale di ricordare che le conseguenze,
se possibile, potrebbero essere peggiori.
Si tratta di aree interessate dal progetto
denominato gasdotto “Rete Adriatica”,
noto anche come “gasdotto appenninico”, opera che, nella sua attuale configurazione, riuscirebbe a unire lo scempio
ambientale della dorsale dell’Appennino con l’aumento del pericolo per l’incolu-

Esplosione al metanodotto, alba di paura. Case al freddo per qualche ora
Arezzo, 19 novembre 2015 - Esplosione al metanodotto della Snam di Sestino all’alba, nella zona di Belvedere. Paura
perché, oltre all’esplosione c’è stato anche
un incendio. Erano le 5 quando è avvenuta la rottura di un tratto del metanodotto
Rimini - San Sepolcro. Alla rottura del
gasdotto ha successivamente fatto seguito
una fuoriuscita di gas che si è incendiato. All’origine sembra esserci il cedimento del terreno particolarmente franoso in
quella zona, ma le ragioni della rottura
sono ancora in corso di accertamento.
Nell’immediatezza dell’accaduto, il
dispacciamento Snam Rete Gas di San
Donato Milanese – che monitora in tem33

mità pubblica a causa del rischio sismico
fra i più elevati in Italia per giunta con
l’esborso di ingenti fondi pubblici.
Infatti, la “grande opera” d’interesse
privato ma di finanziamento pubblico determinerebbe – per il suo folle tracciato – un
vero e proprio disastro ambientale (interseca pesantemente ben 3 parchi nazionali, 1
parco naturale regionale, 21 fra siti di importanza comunitaria e zone di protezione
speciale) ed economico-sociale (basti pensare ai danni alle zone turistiche umbre e
marchigiane, nonché alle pregiate tartufaie
appenniniche), senza contare il gravissimo
pericolo determinato dall’interessare numerose aree in zona sismica “1”, nel tratti abruzzese, umbro e marchigiano, alcune
fra le zone maggiormente a rischio sismico
d’Italia. Infatti, il progetto intercetta le zone
altamente sismiche di Abruzzo, Umbria,
Marche. Si snoda lungo le depressioni tettoniche dell’Appennino Centrale storicamente interessato da un notevole tasso di
sismicità, con eventi anche di magnitudo
elevata, come il terremoto del 6 aprile
2009 che ha colpito L’Aquila e molte altre
località dell’Abruzzo, e il terremoto del 26
settembre 1997 che ha colpito l’Umbria e
le Marche. Aree interessate da forti sciami
sismici, come quello di fine marzo 2014 in
Umbria (Gubbio – Città di Castello), e
dell’aprile 2013, sempre a Città di Castello.  

Epicentro del sisma del
24 agosto

Nel tratto relativo all’Abruzzo, Lazio,
Umbria e Marche, su 28 località attraversate dal progetto di metanodotto, 14
sono classificate in zona sismica 1 e 14
in zona sismica 2. Anche il sito proposto
per la centrale di compressione, localizzata a Sulmona, ricade in zona sismica di
primo grado. È agevolmente documentabile quanto sopra con l’impressionante
mole di dati presente sul sito web istituzionale (http://www.ingv.it/) dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(I.N.G.V.), la massima Istituzione scientifica nazionale in materia.
Esclusivamente forti interessi economici, non il benessere delle popolazioni
interessate, muovono il Gruppo Snam:
l’intenzione è chiara, costituire in Italia una “piattaforma” per vendere gas nel
resto d’Europa.
Sulla spinta delle determinatissime azioni legali e iniziative di sensibilizzazione di associazioni e comitati
ecologisti – in particolare Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, i Comitati
cittadini per l’ambiente – Sulmona,
il Comitato interregionale “No Tubo”,
Mountain Wilderness Italia– nonché da
parte di Enti locali, l’VIII Commissione
permanente “Ambiente” della Camera
dei Deputati aveva approvato il 26 ottobre 2011 all’unanimità la risoluzione n.
7/00518 presentata il 15 marzo 2011 (prima firmataria on. Raffaella Mariani, P.D.)
che ha impegnato il Governo alla modifica del tracciato del gasdotto appenninico
“Rete Adriatica”. Finora il Governo ha
solo tergiversato.
Tutt’ora i provvedimenti di approvazione ambientale del progetto di gasdotto sono oggetto di contenzioso in sede
nazionale ed europea.

Tracciato del gasdotto
“Brindisi-Minerbio”
nel tratto interessato dal sisma del 24
agosto

Alleghiamo mappa dei territori attraversati dal Gasdotto Rete Adriatica e della
zona dell’epicentro del terremoto odierno.
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SCUOLA ED ESCURSIONE: SI PUÒ FARE!

di Claudio Mancini

Dallo scorso anno scolastico La Scuola Media “Alighieri-Pascoli” di Città di
Castello, in collaborazione con la nostra
sezione, ha introdotto il “progetto escursionismo” tra le attività didattiche proposte
nel Piano dell’Offerta Formativa” (il cosiddetto POF) con valenza triennale, con
lo scopo di avvicinare i ragazzi all’attività escursionistica e di conoscenza della
montagna. Alle lezioni teoriche tenute dal
nostro socio Prof. Marco Geri, sono seguite le “esperienze sul campo”: camminata,
orienteering, piccola ferrata, ecc…
Di seguito vengono riprodotte le impressioni raccolte dopo le escursioni da
alcuni studenti.

un gancio. Mi sono piaciute molto queste
esperienze soprattutto perché non le avevo
mai fatte” (Rachele).
“Ho iniziato a fare escursioni e ferrate
nelle Dolomiti da quando avevo 5 anni e
non ho più smesso, l’uscita con la scuola
è stata molto meno impegnativa ma molto
divertente perché ero con i miei compagni.
Hanno spiegato molte cose, alcune già le
sapevo ma penso che siano utili per chi
non aveva mai fatto questo tipo di esperienza” (Ania).
Sono pensieri di ragazzi di undici anni:
sparisce la tipica lamentela - peraltro molto
ben rappresentata durante le escursioni –
del genere: “che fatica!...; “quanto manca?...”; “non ce la faccio più!...” e rimane, speriamo molto a lungo, la bellezza
dell’ambiente, la gioia dello stare insieme,
il piacere di apprendere cose nuove.

“Io fin da piccola ho sempre fatto attività di vario genere in montagna, anche molto impegnative (escursioni in alta
quota, speleologia, arrampicata, vie ferrate...). Quindi per me non era una novità
l’attività proposta dalla scuola, ma ritengo
che per chi non ha possibilità di vivere la
montagna con la propria famiglia, l’occasione offerta dal progetto proposto da CAI
e scuola sia stata un’occasione per conoscere l’ambiente naturale che ci circonda
e per me è stato divertente stare insieme ai
miei compagni in situazioni diverse dalle
classiche ore di lezione” (Lisa).
“Le escursioni organizzate dal gruppo
CAI sono state molto interessanti, istruttive e divertenti. Grazie ad esse ho imparato ad usare la bussola e la mappa e a
orientarmi nello spazio. Inoltre abbiamo
camminato in sicurezza sulle rocce di una
cascata, con le imbracature, una corda e
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Oltre che appagante, sembra che si tratti
di un risultato poetico, se dobbiamo credere alla testimonianza di Pietro, anche lui
studente di prima:

Ma anche gli esperti che hanno accompagnato i ragazzi hanno qualcosa da dire:
“... delle vere avventure con questi ragazzi (e, anche, con questi professori …).
La voce era messa a dura prova, ma non
spariva certo la determinazione, in una
battaglia combattuta a 360° con una
grande virtù a me poco conosciuta: LA
PAZIENZA!” Ivana.

AL C.A.I……..
Bello arrivare
In cima
Nella cima
di questa montagna
con l’acqua del vapore
che ti bagna
non ti vien voglia di
ritornar giù
tra arbusti, piante e fiori
passa il vento
a scaldar i cuori
io penso che ciò
non lo scorderò mai
perciò dico
“grazie C.A.I.”

“Fatica sì, ma non posso dimenticare
l’entusiasmo di un bambino che mi disse: dirò ai miei genitori che la domenica
mi portino a camminare in campagna anziché per il corso o nei centri commerciali.” Graziella
“L’inquinamento acustico prodotto
da una banda di ragazzi di prima è stato
davvero ai limiti del sopportabile. Però la
sensazione di essere uno strumento per la
scoperta di un mondo sconosciuto a due
passi da casa è, vi assicuro, molto gratificante” Marco

Un sentito grazie ai soci che hanno
collaborato, a Stefano Tonelli ideatore
del progetto, ai Docenti accompagnatori,
al DS prof. Roberto Cuccolini che ha reso
possibile la realizzazione dell’iniziativa.

E questo è il commento del docente
responsabile del progetto:

Claudio Mancini, responsabile TAM sez.
Città di Castello, docente Scuola Media
Marco Geri, responsabile Gruppo Roccia,
referente ed animatore del progetto.

“Negli occhi di questi ragazzi ho visto
stupore, gioia, entusiasmo. È una gran fatica organizzare questi veri e propri “viaggi di scoperta” ma, alla fine, il risultato è
davvero appagante” Stefano
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Medicina e montagna

TREKKING E OSTEOPOROSI

di Giuliano Loschi

L’attività fisica aumenta la massa ossea
a qualsiasi età, intendendo un’attività fisica costante, uno stile di vita. Dal momento
in cui accadono le fratture del femore, la
mortalità è del 15-25%, la disabilità motoria colpisce più del 50% dei pazienti
nell’anno successivo e solo il 30% o 40%
dei fratturati riprendono normalmente le
attività quotidiane.
Le fratture vertebrali sono meno drammatiche ma se multiple provocano dolore
continuo, riduzione della mobilità, difficoltà respiratorie, curvatura anormale del
rachide.
Charles Baudelaire né “I fiori del
male” fotografa in modo disperante lo status di vecchiaia delle donne in alcuni passi
intitolati “Le vecchiarelle”:

Con il termine osteoporosi s’indica
una perdita di massa ossea e resistenza legata a più fattori, con conseguente aumento di fragilità delle ossa e suscettibilità alle
fratture.
La Lega Italiana Osteoporosi ricorda che tutti sono a rischio: il problema è
quindi di rilevanza mondiale con maggior
esposizione per le donne in post menopausa e tutti gli individui over cinquanta.
Di norma asintomatica si annuncia con
dolore quando compaiono microfratture,
fratture belle e buone, schiacciamenti. Si
manifesta di solito a livello della colonna
vertebrale, della mano, del collo del femore. Quando compaiono, i sintomi più
frequenti sono il mal di schiena, la perdita
progressiva di altezza e la postura incurvata: il dolore da frattura è sul segmento
osseo interessato.
Tre sono i fattori di rischio maggiori:
1) La menopausa con la perdita di
estrogeni che causa un’accelerazione della perdita di massa ossea del 3% annuo e
oltre;
2) diete inappropriate e fai da te con
inadeguata introduzione di calcio;
3) vita sedentaria.

«Questi mostri sgangherati già donne furono,
… mostri spezzati, ingobbiti
E storti… e trotterellano, in tutto simili a marionette;
si trascinano, come fanno le bestie ferite…
Molte bare di vecchie – l’avete notato?Quasi come quelle dei bambini sono piccole.
O ruderi…
Dove mai sarete domani, o Eve ottuagenarie,
su cui pesa terrificante l’artiglio di Dio?»

Per non giungere a questi mali estremi ricordate che il sole è prezioso alleato
delle ossa (la vitamina D è immagazzinata nell’organismo grazie ai suoi raggi),
un’esposizione da quindici a trenta minuti/die è sufficiente. L’apporto di calcio e
vitamina D si realizza con una dieta ricca
di latte, yogurt, formaggi, pesce azzurro,
rucola, radicchio verde, broccoli, rape, cicoria, biete, legumi, frutta (fragole, frutti
di bosco, agrumi).
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quella CONSAPEVOLEZZA DELLA
IMMERITATA FORTUNA di aver avuto
salute, un po’ di soldi e conoscenza per
estasiarmi mentre a piedi giungevo in
luoghi magici, energetici che tutti i giorni (di più quelli avversi) ritornano alla
mente come un relitto alla superficie del
mare, embricandosi senza tempo definito
e sicurezza di nome e/o di luogo, che riaffiorano a distanza di decenni, prepotenti,
intensi, presenti nel qui e ora. E ripenso
all’altipiano etiope piuttosto che a quello
boliviano o peruviano, al fronte del ghiacciaio Perito Moreno, alle aquile dei cieli
del Mustang, alle solitudini degli altopiani
tibetani dei quali Milarepa, santo coevo
di San Francesco d’Assisi, diceva: “… tra
queste aspre giogaie si svolge uno strano
mercato: puoi barattare le passioni dell’animo con una beatitudine senza fine”.

Il camminare all’aperto e ancor di
più il TREKKING migliorano l’aspetto e il tono muscolare di gambe e glutei,
rinforzano le articolazioni, mantengono
elastici i tendini e i legamenti, sviluppano
i muscoli delle braccia se praticati con i
bastoncini telescopici. Inoltre camminare
e fare TREKKING è un formidabile antistress poiché liberano endorfine e serotonina (ormoni del benessere), sono attività
socializzanti, dimagranti e abbattono il
rischio cardio vascolare.
Ridurre tuttavia i pregi del camminare
e dell’andare in montagna alla sola prevenzione dell’osteoporosi e/o del rischio
cuore-cervello è riduttivo. Mi riferisco ai
vantaggi profondi, quelli non riconducibili a tabelle di recupero motorio, all’aspetto esteriore, alle innumerevoli sindromi
di Stendhal che provavo camminando,
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SPECIALE ARGOMENTI:
La guerra in montagna
LA GRANDE GUERRA FRA LE CRODE,
IL GHIACCIO E LA NEVE
di Gian Gaetano Aloisi

Il fronte

che di solito erano fissati sugli spartiacque
dei bacini fluviali e quindi sulle creste e
sui passi delle montagne.
Il secondo motivo è di tipo strategicotattico ed è stato utilizzato dall’esercito
imperiale in quattro punti del fronte. L’Austria si trovava in condizioni di scarsità
di soldati (aveva raccolto anche ragazzi di
quindici anni e anziani di oltre 45) e quindi,
dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia,
cercò di ridurre l’estensione del fronte e
di renderlo più sicuro abbandonando zone
di pianura e arroccandosi sulle cime delle montagne preventivamente munite di
opere difensive. Questo è successo in val
d’Adige, dove l’Austria ha rinunciato ad
Ala (l’esercito italiano entrò nella cittadina

Da uno sguardo alla cartina di figura
uno si vede chiaramente che nel maggio
1915 il fronte di guerra tra Italia e impero
austro-ungarico (sottile linea punto) passava attraverso la zona montagnosa di Alpi
e pre-Alpi. A occidente iniziava dal Gruppo Ortes-Cevadale, passava dall’Adamello per giungere al Pasubio e all’altopiano
di Asiago. Oltre la Valsugana saliva sulle
cime dei Lagorai e arrivava alla Marmolada. Proseguiva nel mezzo delle Dolomiti
d’Ampezzo e di Sesto e sulle cime delle
Alpi Carniche e Giulie. Verso il mare incontrava la Bainzizza e il Carso che erano
territori abbastanza pianeggianti. Con una
stima approssimata possiamo dire
che mediamente il fronte si trovava a un’altitudine di circa 2000 m
dove, durante gli inverni 1915-16
e 1916-17, tra i più freddi e nevosi
degli ultimi anni, sono stati registrati fino 6 m di neve. Uno spessore di neve così alto ha creato su
tutto il fronte un numero elevatissimo di valanghe, con molti morti
da ambo le parti e grossi problemi
di logistica e di sopravvivenza. I
motivi per i quali il fronte di guerra era su quote così elevate, sono
Fig. 1 Variazioni del fronte Italia – Impero austroungaessenzialmente tre.
rico nel 1915-1918, ˗- ∙˗- ∙ Confine nel 1915; ••• Fronte
In primo luogo esso riproducenel 1915; ˗ͦ˗ͦ Fronte nel 1916; ---Fronte ottobre 1917; ˗˗˗
va, con eccezioni, i confini di stato
Fronte dicembre 1917.
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sull’alto Isonzo era legato a nomi che sono
rimasti nei ricordi della Grande Guerra
come il Rombon (2200 m), monte Nero
(2240), Marzli (1360 m). Le ultime due
cime erano oltre l’Isonzo e quindi l’attacco comportava il passaggio del fiume
sotto il fuoco d’artiglieria e la salita tra i
reticolati e le raffiche delle mitragliatrici.
Nel basso Isonzo gli austriaci avevano la
linea di difesa su cime più modeste, ma
ancora causa di morte per i nostri soldati,
perché chi era in trincea sulla cima era
favorito nel combattimento. Il monte San
Michele (276 m), il Sabotino (510 m), il
monte Santo (680 m) e il Vodice (650 m)
sono stati campi di battaglia per la presa
di Gorizia nell’agosto del 1916. Il conto
dei dispersi, feriti e prigionieri di questa
sola battaglia è di 140.000 italiani e 50.000
austro-ungarici.
Un terzo motivo per preferire arroccamenti su posizioni dominanti, valido
per ambedue i contendenti, era quello del
controllo del campo di battaglia e quello di
fornire un indispensabile supporto all’artiglieria. Si dice che quest’arma, soprattutto
nel caso di mortai e obici che hanno tiro
curvo, è cieca e ha bisogno di un osservatore che controlli la caduta dei proiettili e
dia indicazione per la modifica dei dati di
tiro; per questo l’osservatore deve essere
posto in posizione elevata per vedere tutto
il campo nemico. Ecco quindi che dopo
l’inizio delle ostilità i contendenti hanno
iniziato la corsa alle vette; gli storici dicono che l’esercito italiano, dopo la dichiarazione di guerra, è stato lento a occupare
cime ancora libere da presidi austriaci e
quando l’ha fatto ha subito perdite elevate.

il 27 maggio 1915) spostando la linea di
resistenza nei pressi di Rovereto e collegandosi con la linea dei forti già esistenti che erano posti a quote tra 1400-1990
m. Il più alto era lo Spitz di Levico che
fungeva anche da osservatorio ed era noto
come “l’occhio degli altipiani” perché poteva controllare quello che accadeva nella
zona di Asiago e nella Valsugana. Un’altra ampia area di territorio abbandonata
dall’esercito austro-ungarico comprendeva la valli del Vanoi (con il centro abitato
di Caoria) e la valle del Primiero con i
centri di Fiera di Primiero e San Martino
di Castrozza. Dopo aver distrutto i centri
abitati e i ponti, l’esercito imperiale si ritirò
sulla linea costituita dalla catena dei monti
Lagorai, cime vulcaniche nere e taglienti con quote che vanno dai 2500 m del
Cauriol, ai 2750 di cima Cece. Più a nord
ripiegò sulla catena di Bocche (2750 m)
già preparata a difesa, per collegarsi poi
al ghiacciaio della Marmolada (confine di
stato) con Punta Penia a 3340 m, che era
saldamente nelle mani degli austriaci.
Il riposizionamento dell’esercito asburgico avveniva anche nella zona di Cortina d’Ampezzo; i soldati abbandonarono
la città senza danneggiarla e si ritirarono
sulle crode delle Tofane (Tofana di Roces
3225 m) e del Vallon Bianco (2690 m),
da dove i nostri alpini hanno cercato di
smuoverli, con qualche limitato successo,
fino alla ritirata di Caporetto.
Un’altra rettifica importante del fronte è stato apportata dagli imperiali sulle
Alpi Giulie, sulla Bainzizza e sul Carso.
L’andamento del fronte seguiva sostanzialmente il corso dell’Isonzo, ma anche
in questo caso il riposizionamento sul terreno era dettato dalla necessità di ridurre la lunghezza dello schieramento delle
truppe e di raggiungere posizioni elevate
e difficilmente aggredibili. Il nuovo fronte

Battaglie per le cime
Sotto questo titolo potrebbe trovar posto
la maggior parte delle battaglie della Grande
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cella Fontananegra, nel cuore delle Tofane,
che consentiva l’osservazione della linea
di difesa austriaca e la cima della Tofana di
Roces (3225 m) che permetteva di dirigere
il tiro della nostra artiglieria. Queste due
posizioni erano già state occupate dagli
austriaci e quindi era necessario dar battaglia per impossessarsene. Dopo diversi
tentativi Fontananegra fu occupata il 2
agosto 1915, mentre la cima della Tofana
il 18 agosto. Per quest’ultima è stata necessaria un’azione alpinistica con la salita
dalla via normale verso Punta Marietta e
poi un passaggio su una cengia verso la
val Costeana. Per quest’operazione si offrì un gruppo di alpinisti feltrini, volontari
alpini, comandati dal tenente De Faveri;
quando arrivarono di sorpresa sulla cima il
presidio austriaco, spaventato dal numero
degli attaccanti, abbandonò la postazione
e rientrò nelle proprie linee. In Figura 2
si vede la cengia quota Gaspard (2900 m)
che è attrezzata per sistemarvi un ricovero.
La cima rimase in possesso degli italiani
fino alla ritirata di Caporetto.
Una regione del fronte che merita di essere ricordata per le relazioni con l’Umbria

Guerra e quindi qui, per ragione di spazio,
ne saranno riportate solo alcune che, a detta di chi scrive, possono essere prese come
esempi dei diversi aspetti del conflitto.
Una delle prime (nell’estate 1915) è
quella per la conquista del monte Nero;
una canzone della S.A.T. la ricorda così:
“Era l’alba del 16 giugno inizia il fuoco
l’artiglieria, il 3° alpini è sulla via monte
Nero a conquistar”. Questo reggimento era
costituito interamente da alpini piemontesi
(Val Susa e Val Pellice) che salivano sulla
tradotta a Torino e dopo “tre giorni di strada ferrata e altri due di duro cammino arrivavano al monte Canino” (altra conzone
S.A.T.). Al monte Canin non c’era la linea
del fronte, ma solo un accampamento per
passare la notte (magari “a ciel sereno ci
tocca riposar”). Al mattino si riprendeva la
strada, destinazione Rombon, monte Nero,
Marzli o altri obiettivi lungo l’Isonzo. La
cima del monte Nero è stata presa, ma “il
colonnello piangeva a veder tanto macello”: su circa 900 alpini che avevano partecipato all’azione ci sono stati ventidue
morti e 114 feriti. La canzone continua:
”Monte Nero monte Rosso, traditor della
vita mia... ho perduto tanti compagni, la
sua vita non torna più”. Nel corso della
guerra nell’alto Isonzo si ebbero altre sanguinose battaglie per la conquista delle
vette, come quella per il Rombon, la cui
cima non è mai stata occupata, e quella per
il Marzli che è stato occupato il 18 agosto1917 e abbandonato alla fine di ottobre
per la sconfitta di Caporetto.
Anche sulle Dolomiti la guerra per le
cime è incominciata subito dopo l’entrata
in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915. Il
nostro esercito entrò in Cortina tre giorni
dopo senza incontrare resistenza perché
gli austriaci si erano ritirati sulle vicine
montagne. Tra gli obiettivi più importanti
nelle vicinanze della città c’erano la for-

Fig. 2 Cima della Tofana di Roces
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la Marmolada era diventata un groviglio di
gallerie nella roccia e nel ghiaccio, ovunque c’erano trincee, reticolati, ricoveri e
camminamenti. I soldati della Brigata Alpi
e alpini del battaglione Cadore si sono adoperati fino a ottobre 1917 per conquistare
le quote 3065 e 3153 e della forcella V
(Figura 3). Il primo passo degli italiani fu
la conquista di quota 3065 e per prendere
la forcella a V scavarono una lunga galleria
nella roccia che arrivò a incontrare una
galleria austriaca. Per i comandi austriaci
fu una sorpresa e iniziarono una controgalleria per bloccare gli italiani. Come è
successo in altre occasioni, i due contendenti acceleravano i lavori sperando di
accendere per primi la miccia della mina.
La corsa durò fino al 26 settembre 1917
quando gli austriaci fecero crollare la galleria italiana seppellendo i soldati che vi
lavoravano. Erano appunto del 51° e 52°
reggimento di Fanteria, garibaldini umbri
e giustamente, dopo 90 anni, la città
di Perugia li ha ricordati ponendo,
dove era avvenuta l’esplosione, una
lapide commemorativa con il nome
di tutti i caduti; nella Figura 3 ne
ho riportato una copia per non dimenticare quei nomi.
Per finire vorrei ricordare ai lettori che sono interessati ai siti della
Grande Guerra che tutti quelli che
ho menzionato sono visitabili, compresa la cima della Tofana; naturalmente bisogna avere buone gambe,
l’attrezzatura adatta e in certi casi
una buona guida. Ma oltre a quelli
riportati, numerosissimi sono i luoghi aperti al pubblico lungo tutto
l’arco alpino, molti dei quali restaurati da volontari provenienti anche
da fuori regione; informazioni si
possono trovare sui siti specializFig. 3 Marmolada e targa in ricordo per i caduti di Forcella V zati del web.

è quella del ghiacciaio della Marmolada.
Lassù ha combattuto la Brigata Alpi, costituita da garibaldini umbri, che ha lasciato
diversi caduti sul ghiacciaio. Per effetto
del confine, il ghiacciaio era austriaco per
circa l’80% e gli italiani hanno avuto molta
difficoltà a trovare luoghi adatti per porre
dei presidi. Inoltre, nel 1916, gli austriaci
realizzarono, sotto il ghiacciaio, la mitica
“città di ghiaccio” con tutti i servizi necessari alla truppa, dove potevano alloggiare
un migliaio di soldati.
In questo modo avevano creato una
posizione inattaccabile e i nostri soldati indirizzavano la loro attività bellica al
contenimento dell’attività degli avversari
verso il sud dove erano le basi del nostro esercito e nella ricerca di posizioni
elevate. In questa ottica dall’estate 1915
fino all’ottobre 1917 le azioni principali
in Marmolada si sono svolte intorno alla
forcella a V (v. Figura 3). In quel periodo
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SPECIALE ARGOMENTI:
La guerra in montagna
LA MONTAGNA CUSTODE
DELLA NOSTRA STORIA
di Anna Pacciarini
più persone che vollero ribellarsi all’oppressione nazi-fascista.
Oggi quei gesti rivivono in piccole lapidi, alcune nascoste e dismesse, altre curate
e ben visibili che ricordano, a chi ripercorre quei luoghi, gli eventi di 70 anni fa.
E fu sempre la montagna che nascose, protesse, aiutò tutti quei giovani che
“andarono alla macchia” per sfuggire ai
fascisti e ai tedeschi.
Dalle nostre parti quei posti hanno il

La storia degli anni tra il 1943 e il 1945
è legata in modo indissolubile alle nostre
montagne.
Gli scrittori che si cimentarono a parlare di quel periodo, da Pavese, a Fenoglio a Calvino non poterono fare a meno
di raccontarci di cime montane, di fiumi,
valli e villaggi disseminati lungo le nostre
catene montuose.
Lo stesso Piero Calamandrei esortava i
giovani a recarsi in montagna, per ritrovare, là, in quei luoghi, l’origine della nostra
Costituzione.
Ed, infatti, uno sguardo dall’alto alle
nostre montagne, (Alpi, Appennini), consente di individuare molti posti in cui, durante la guerra di Liberazione, vi furono
delle esperienze di libertà e democrazia,
dopo il buio del periodo fascista. Che si
chiamino Repubblica della Val d’Ossola,
Repubblica di Monte Fiorino, ALBA, zona
libera di Pietralunga, Cascia, sono tutti
luoghi di montagna che diedero vita, seppure per poco tempo, (alcune addirittura
per pochi giorni), a esperienze innovative
ispirate ai principi di libertà e democrazia.
Fu la montagna ad accogliere e custodire, finchè le fu possibile, quelle piccole comunità che tentavano di sperimentare, pur
nell’orrore della guerra, forme di governo
all’insegna di quei valori che furono poi
recepiti dalla nostra Carta costituzionale.
E i nostri monti sono pieni di ricordi
di atti di eroismo compiuti da singoli o da
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dove era attiva la V Brigata
Garibaldi “Pesaro”, e ove
numerosa era la presenza
di slavi, fuggiti dai campi
di concentramento, tra cui
quello di Renicci, posto
vicino ad Anghiari.
Le nostre montagne, le
nostre colline sono perciò
solcate dalle tracce che
hanno lasciato coloro che
le hanno percorse per nascondersi, per fuggire, per
organizzarsi in bande e per
compiere azioni di guerra.
Queste tracce avevano
bisogno di essere individuate per non sparire nel
nulla.
Il tempo, infatti, cancella in modo indelebile i ricordi, la memoria
di eventi se non c’è qualcuno che se ne
prenda cura, che li custodisca affinchè non
svaniscano o, peggio, diventino racconti
sbiaditi, distorti o folcloristici.
È per questo che due anni fa è stata realizzata la carta dei sentieri della memoria
(partigiani) dell’Alto Tevere Umbro, pubblicata nel 2015: si tratta di uno strumento agile di consultazione e, nello stesso
tempo, estremamente dettagliato e curato.
In modo meticoloso, infatti, accanto alla
descrizione degli eventi accaduti, sono stati riportati nella carta i sentieri che hanno
visto in azione i partigiani o che sono stati
luoghi di azioni di guerra o percorsi dagli
Alleati per liberare la nostra città.
Questo lavoro è molto importante anche perché ha visto la sinergia di associazioni, come l’ANPI e il CAI, e di istituzioni, come l’Istituto Venanzio Gabriotti che
hanno messo insieme le loro conoscenze
ed esperienze per individuare con cura e

nome di Pietralunga, Monte Nerone, Morra, Monte S. Maria Tiberina, zone ubicate
nel cuore all’Appennino dove era più facile
nascondersi e dove quei giovani, riuniti,
costituirono le bande partigiane che operarono attivamente nel nostro territorio.
La Resistenza a Città di Castello porta il
nome delle colline, dei monti che la circonda: una città di pianura non sarebbe stata
capace di nascondere adeguatamente chi,
dopo l’8 settembre, non voleva rispondere
al bando “Graziani”che prevedeva la chiamata alla leva dei giovani per combattere
a fianco dell’esercito tedesco.
Ed ecco, perciò, che alcuni di loro cercarono rifugio sulle colline del pietralunghese e lì diedero vita alla Brigata Proletaria d’Urto S. Faustino; altri si nascosero
nella zona di Morra e confluirono, assieme
alle bande di Badia Petroia e Monte S.
Maria Tiberina, nella Brigata Pio Borri,
attiva soprattutto in Toscana. Altri ancora
si rifugiarono nella zona di Monte Nerone,
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precisione i luoghi che furono
il palcoscenico della guerra di
Liberazione.
Il materiale, confluito in un
depliant ricco di informazioni
e dettagliato nell’individuazione dei posti e della sentieristica, dovrà però avere un fine:
essere utilizzabile soprattutto
dai giovani, dalle scuole e dalla popolazione tutta.
Per questo, è necessario
che siano coinvolte le scuole
affinchè organizzino dei percorsi sui sentieri della memoria ove gli studenti, a contatto
con la natura, potranno venire
a conoscenza di quanto accadde in quel luogo tra il 1943 e
il 1945.
Ugualmente, sarà utile sensibilizzare le
pro-loco ove si trovano quei percorsi affinchè li considerino una risorsa del territorio
da custodire e valorizzare come elemento
identitario di una comunità.
Il CAI e l’ANPI hanno già iniziato ad
operare in sinergia per attuare questo programma.
È stata, infatti, organizzata un’escursione sulle colline che vanno da Monte Cedrone a Monte S.Maria Tiberina: un percorso
importante perché fu quella la strada che
fecero le truppe alleate per liberare Città di
Castello ed è in quella zona che si svolsero
delle battaglie molto cruente e decisive nei
giorni precedenti la liberazione di Città di
Castello, avvenuta il 22 luglio 1944.
O come pure, l’altra, che ha ripercorso
la vicenda in cui morirono giovani di San-

sepolcro, presso Villa Santinelli, o quella
sopra Montone, camminando sulle orme
della Brigata S. Faustino.
È perciò importante che il CAI continui nella strada già intrapresa e abbia nel
proprio programma escursioni su quei
sentieri, così come pure sarebbe opportuno che anche altre associazioni o singoli
cittadini li percorressero; insomma occorrerebbe che la popolazione tutta vivesse
quei luoghi come una parte importante
delle propria storia, da non dimenticare,
ma, anzi, da valorizzare.
Possiamo perciò dire di essere all’inizio di un lavoro importante che potrà dirsi
realizzato solo quando le nostre montagne,
le nostre colline disveleranno a tutti i loro
racconti su anni fondamentali per la nostra
storia repubblicana.
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Personaggi

ETTORE CASTIGLIONI

di Roberto De Bennassuti

Nel 1926 viene estromesso, sempre per ragioni politiche, dall’insegnamento nell’Università «Bocconi» e nel Politecnico di
Torino. Il 4 settembre 1943, durante i 45
giorni di Badoglio, Einaudi assume la carica di rettore dell’Università di Torino. Ma
già il 22 dello stesso mese, braccato dai
nazifascisti che occupano il Nord, è costretto con la moglie a una perigliosa fuga
attraverso le Alpi attraversando la frontiera
dal Col de Fenêtre Durant. A condurre il
futuro Presidente verso la Svizzera e la
libertà dall’oppressione nazifascista, attraverso i sentieri montani dell’alta Val Pelline, verso il passo a circa 2.800 metri,
c’è l’alpinista Ettore Castiglioni insieme
ai suoi compagni.
Ettore Castiglioni nasce a Ruffré (Trento) nel 1908. Figlio di una ricca famiglia
milanese era amante della cultura e della
montagna. Dopo lo studio in giurisprudenza continua la sua formazione presso
Lloyds di Londra e successivamente si
stabilisce a Milano.
La passione per la montagna rientrava
in uno spirito romantico, rispettosamente
amante della natura e delle forme che essa
sa dare alla bellezza. L’estetica fu motivo costante di ricerca, filo conduttore di
un’intera vita dedicata a ciò che dava sollievo e piacere allo spirito. Nel 1923, a soli
15 anni, Castiglioni inizia la sua carriera
di alpinista con una prima ascensione nelle
Dolomiti.
Nell’arco della sua carriera alpinistica
compie circa duecento prime ascensioni
legandosi in cordata con i migliori alpinisti
degli anni ’20 e ’30: Bruno Detassis, Batti-

“Signori senatori, signori deputati, volto lo sguardo verso l’alto, intraprendiamo
umilmente il duro cammino lungo il quale
la nostra tanto bella e tanto adorata patria è
destinata a toccare mete ognor più gloriose
di grandezza morale, di libera vita civile,
di giustizia sociale e quindi di prosperità materiale. Ancora una volta si elevi in
quest’aula il grido di Viva l’Italia!”.
Con queste parole Luigi Einaudi concludeva il discorso di insediamento come
primo Presidente della neonata Repubblica Italiana il 12 maggio 1948.
Antifascista, nel 1925 è fra i primi firmatari del “Manifesto degli intellettuali
antifascisti” redatto da Benedetto Croce.

46

piano superiore dell’Hotel Longhin, il più
famoso alpinista italiano dell’epoca viene
privato dei pantaloni, delle scarpe e degli
sci. Ma ha una missione da compiere. Si
cala, con alcune lenzuola annodate, dalla
finestra e senza vestiti adatti e senza attrezzatura si incammina verso il ghiacciaio
del Forno, verso l’Italia. In quel giorno di
marzo del 1944, a soli trentaquattro anni,
Ettore Castiglioni morì assiderato. Il suo
corpo fu ritrovato dopo un anno presso il
Passo del Forno.
L’indole altruista e lo spirito di solidarietà che è proprio degli alpinisti quando, legati in cordata, affrontano le insidie
di una salita affidandosi l’uno all’altro,
il disprezzo per i soprusi e le angherie,
hanno portato molti alpinisti dell’epoca,
come Castiglioni, a “legarsi in cordata”
ai partigiani per combattere contro i tedeschi ed i fascisti. Nomi illustri come Gino
Soldà, Riccardo Cassin, Attilio Tissi, Vittorio Ratti, Guglielmo Jervis, Leopoldo
Gasparotto.
Alcuni di loro morirono. A tutti il nostro pensiero.

sta Vinatzer, Gino Pisoni, Vitale Bramani,
Aldo Bonacossa con il quale partecipò a
una spedizione in Patagonia nel tentativo
di scalare il FitzRoy, solo per citarne alcuni, una prestazione alpinistica eccezionale.
Nel 1927 pubblica il primo articolo
sulla «Rivista mensile» del Club Alpino
Italiano, ne seguiranno numerosi altri, anche in altre riviste specialistiche.
Nel 1936, nella serie «Guida dei Monti
d’Italia», appare la prima guida alpinistica
di Castiglioni intitolata «Pale di San Martino»; grazie al suo diario, che non mancava
mai di portare con sé durante le escursioni
e le uscite alpinistiche, usciranno magistrali e precise altre guide: Gruppo del Ferùc, Alpi Feltrine, Odle-Sella-Marmolada
e le postume Dolomiti di Brenta (1949) e
Alpi Carniche (1954).
Nel 1937 riceve la medaglia d’oro al
merito alpinistico.
Con il grado di sottotenente è istruttore
degli Alpini, prima nelle Dolomiti poi in
Valle d’Aosta.
Nel 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, Castiglioni e una dozzina di suoi
allievi
Alpini si installano sull’Alpe Berio sopra Ollomont in Valpelline, situata a tre ore
di cammino dal confine svizzero. Il gruppo
aiuta circa un centinaio di perseguitati a
fuggire verso la Svizzera.
L’11 marzo del 1944, certamente per
incarico del CLN, parte con gli sci dalla
Capanna Porro, in Valmalenco, ma è intercettato dalla polizia elvetica. Rinchiuso al

Piccola bibliografia essenziale
Ettore Castiglioni “Il giorno delle
Mésules” a cura di Marco Albino Ferrari.
Vivalda
Marco Albino Ferrari “Il vuoto alle
spalle”. Corbaccio
Alessandro Pastore “Alpinismo e storia
d’Italia”. Il Mulino
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Raccontiamoci	  esperienzemozionincontri
IL SELVAGGIO BLU dal 23-4 al 1-5-2016

di Patrizia Vittani
Eccomi pronta a partire, curiosa e anche un po’ pensierosa, per quello che è
considerato uno dei trekking più belli e
impegnativi del Mediterraneo.
Esso si snoda e si affaccia sulle ripide
scogliere del Supramonte di Baunei ed è un
riadattamento dell’antica rete di sentieri e
mulattiere realizzati da carbonai e pastori,
inconsapevoli alpinisti e rocciatori. Altissime candide pareti si specchiano nel Tirreno intervallate da profondi canyon che
spesso terminano con arenili a cui fanno
cornice archi, guglie e grotte. I pastori si
sono impegnati per superare le pareti verticali ed entrare nelle terrazze sospese ove
bisognava seguire gli animali o ricercare
sostentamento. Spettacolari passaggi cui
l’azzurro del mare offre uno sfondo di rara
bellezza costituiscono esempio dell‘ingegno e dell‘audacia dei pastori alpinisti.
23/4: Partenza per Olbia
Ecco la nostra piccola spedizione:
Franco, Roberto, Fabiola ed io.
Si parte da Città di Castello con l’auto di Franco e sotto un bell’acquazzone
raggiungiamo Livorno intorno alle 20,00,
il cielo è scuro scuro, ma Franco guida
intrepido fino all’imbarco.

del vento ha creato nel corso dei millenni
gole e voragini profonde. Ovunque altopiani carbonatici, l’altezza media è intorno
a 900mt. In questo territorio aspro e selvaggio crescono lecci, alberi di ginepro,
corbezzolo, carrubo, olivo selvatico, filirea, mirto.
Arriviamo all’Ovile Carta alle 10,30
e la nostra guida Giampietro ci accoglie
con caffé e camino acceso. Ci insediamo
nelle nostre stanze: il “barracu“ è spartano

24/4: Ovile Carta-Us Piggius-Pedra
Longa-Ovile Carta
Sbarchiamo a Olbia intorno alle 8,00.
Bel tempo ma fresco: il vento soffia
con forza. Ci dirigiamo verso Dorgali: il
panorama spazia sul Supramonte e la Gola
Su Gorropu che si presenta incuneata e
profonda, l’azione erosiva dell’acqua e
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“Sos Cuiles“ sono antichi ovili del
Supramonte che fino agli anni 50-60 del
novecento i pastori dell’Ogliastra e della
Barbagia utilizzavano come dimora e ricovero per capre e maiali; erano costruiti
in un punto strategico e consentivano la
sorveglianza degli animali e del territorio.
Alle 19,15 raggiungiamo il Cuile Irbidossili dove montiamo la tenda.
Oggi abbiamo osservato dall’alto falesie a picco sul mare, rocce, insenature,
fiordi stupendi. Il percorso è stato sempre
tra sassi calcarei aguzzi (campi solcati) tra
sterpi durissimi.

ma comodo: c’è anche la doccia calda! Al
sole si sta bene e presto partiamo per la
prima tappa. Sentiero vista mare con colori
e panorama mozzafiato, tra stupendi ginepri contorti dal legno durissimo. La vista
su Punta Giradili e la sua parete da 500mt
a picco sul mare sono spettacolari. Dopo 3
ore di cammino arriviamo a Pedra Longa.
Nelle vicinanze si trova un interessante sito
archeologico: Grutta e Janas, risalente al
neolitico. Rientriamo all’ovile, tira vento
freddo e il tepore del camino acceso con
un bicchiere di vino, pane carasau e pecorino fresco ci ristorano. Sono con noi,
ospiti dell’ovile, numerose ragazze sarde
e 4 ragazzi romani. Si chiacchiera, ci si
racconta e si cena tutti insieme.
Non c’è presenza femminile all’ovile:
solo Pierino, il fratello di Giampi a dare
una mano. Ci divertiamo, mangiamo con
gusto e beviamo in allegria: la tavola favorisce la conversazione, lo scambio di
esperienze e di idee.

26/4: Irbidossili-Su Purteddu
Ripartiamo verso Punta Salinas attraverso il Bacu Girove Gonana.
Ecco un ovile dismesso: Cuile Su Runcu de Su Pressu Salinas. Tra alberi, sterpi
e sassi affilati, giungiamo a Punta Salinas
con bellissima veduta sul Golfo di Orosei,
fino a Cala Gonone: un vero spettacolo
della natura. Siamo proprio sopra la falesia
di Cala Goloritzé, il mare è un incanto: i
colori dal bianco al verde smeraldo al blu
intenso. La guglia monolite svetta senza
pudore in questo mare fantastico, ne rimaniamo affascinati e ammaliati.
Giornata splendida: a Cala Goloritzé
ci mettiamo in costume: troppo bello e invitante il mare, la falesia e questa guglia
fanno perdere la testa. Rincorro sogni di
scalate e discese in corda doppia a picco
sul mare... Troppo presto si riparte salendo
attraverso varchi tra rocce e lecci secolari
arriviamo a Su Purteddu alle 17,30.

25/4: Ginnirco-Irbidossili
Bel tempo, ma tira sempre vento fresco.
Da Punta Ginnirco ci incamminiamo
su percorso sassoso e calcareo; tra questo pietrame puntuto spuntano abbondanti ciclamini dal colore intenso, finocchio
selvatico, erbe profumate. Si prosegue su
passaggi delimitati solo da tronchi di ginepro; si scende il Bacu Tenadiri e si risale
su roccia. Ci arrampichiamo su piccola
paretina molto divertente e proseguiamo
verso Portu Pedrosu: si tratta di un fiordo
incantevole dai magici colori, le onde si
infrangono sulla roccia con forza.
Attraversiamo Bacu Maore e risaliamo
fino ad un altro spettacolare e indimenticabile fiordo: Porto Quau.
Risaliamo per 500 mt su rocce calcaree passando accanto a Cuile Su Runcu
e Iltiera.

27/4: Su Purteddu-Ololbissi
Attraversiamo Bacu Goloritzé, aggiriamo l’ovile Sarcu de su Tajaru, poi su
percorso pietroso passiamo per Cuile Serra
Lattone e Costa Ispulidigenie (che significa le pulci di neve e si riferisce ai numerosi
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Qui termina il percorso ufficiale del
selvaggio blu che parte da Pedra Longa e
termina a Cala Sisine.

piccoli sassolini bianchissimi che formano
la spiaggia, nota anche come Cala Mariolu), falesie sempre in vista, mare e costa
costituiscono il paesaggio. Un bell’arco
naturale a picco sul mare ci sorprende.
Scendiamo nel bosco molto ripido,
traversando passaggi delicati su roccia e
qualche ardito tratto su tronchi di ginepro,
ed eccoci alla prima calata in corda doppia
di circa 20 Mt.
Il mare è blu sotto di noi, l’aria è tersa.
Proseguiamo su falesie con grottoni, esili
cenge fino a un grande grottone con stalattiti rocciose sopra Mudaloru.
Anche oggi abbiamo camminato senza
accorgerci fino alle 18,30, raggiungiamo
Ololbitzi e montiamo le tende: c’è solo
l’acqua delle taniche quindi niente doccia.

29/4: Cala Sisine - Cala Luna
Sveglia ore 6. Fabiola, Roberto ed io
siamo in spiaggia:ancora non è sorto il
sole, ma un chiarore soffuso annuncia che
l’alba non è lontana. Ecco la palla di fuoco
che lentamente sale e si produce nel suo
spettacolo di colori ed ombre sulle onde
marine, sulle pareti rocciose, su di noi, e ci
ammalia con la sua sottile, dolce e magica
seduzione.
Partiamo alle 8,30 per la nostra purtroppo ultima tappa. Percorso semplice, piuttosto lungo ma molto panoramico, sempre
pietroso e calcareo.
Visitiamo insediamenti di ovili molto
ben conservati: Cuile Girove Longu composto di due grandi recinti per animali e un
bellissimo barracu per il pastore. Si scende leggermente fino ad un arco di roccia
“S’arcada ’e S’archittieddu Lupiru” e poi
fino a Cala Luna dove scendiamo per il
pic nic di oggi.
Ma è già ora di ripartire: si risale la
codula (fiumara) Elune a tratti sabbiosa,
cosparsa di sassi e grossi massi, tra i soliti
sterpi. Saliamo per 600 Mt tra il bosco
per affacciarci su tratto in cresta molto panoramico. Ora il sentiero è di nuovo pietroso e calcareo, fino a Girove Bidurnie
che costituisce la fine del nostro trekking:
sono le 18,30, il fuoristrada ci attende per
riportarci all’Ovile Carta.
Giampi ha camminato con noi, è diventato un nostro compagno e noi abbiamo imparato a conoscere i suoi silenzi e
le sue risposte argute. Profondo conoscitore del territorio, ci ha voluto raccontare qualcosa della sua vita di pastore, di
speleo, di girovago del mondo e non da
ultimo, di guida.

28/4: Ololbissi - Cala Sisine
Dopo un’ora di cammino ecco l’ovile
Piddi, attraversiamo varchi tra le rocce e
piccole cenge. Splendido panorama su Cala
Biriolu, presto arriviamo ad una stretta
spaccatura nella roccia: Sanurca (la tana) ed
ecco la 1° discesa in corda doppia di oggi.
Camminiamo un po’ nel bosco, poi ancora
su grottoni: da un lato il mare, dall’altro alte
pareti rocciose erose dal vento. Attraversiamo una grossa frana ed ecco la 2° calata di
40 Mt. Proseguiamo senza perder quota nel
bosco, fra le fronde degli alberi si intravedono le due guglie gemelle: Sos Santisceddos. Dopo poco ci troviamo alla 3° calata
di 20 metri. Passiamo davanti all’ovile Piras raggiungendo Cala Sisine: una caletta
particolare: spiaggia spaziosa sovrastata da
alte falesie e ampi grottoni, un piccolo lago
raccoglie l’acqua prima di arrivare al mare
e costituisce un felice abbeveraggio per i
maiali che grufolano cercando cibo con le
teste quasi completamente sott’acqua. Verso terra si ergono alte falesie che si colorano
di arancio all’alba e al tramonto.
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A tratti burbero ma sempre cortese,
sempre indaffarato intorno all’ovile, non
è così ombroso come vorrebbe sembrare.

lata. Nel cuore porto il ricordo di momenti
di stupore per la natura, di arricchimento
dell’anima, delle emozioni, delle sensazioni che fanno parte del camminare insieme,
della condivisione di nuove esperienze.
Soprattutto porto con me la voglia di
ritornare, di affrontare nuove esperienze
e la felicità appagante della condivisione
di un tratto di percorso della vita tra persone così distanti e diverse, accomunate
dall’amore per la natura e in fondo anche
dell’essere umano.
Non resta che ringraziare tutti di avermi
accolto con generosa amicizia, particolarmente gli organizzatori e tutti quelli di voi
che hanno permesso e permettono con la
loro disponibilità, pazienza, esperienza e
responsabilità lo svolgimento di queste
spettacolari escursioni.

29/4: Ritorno a casa
Lasciamo l’ovile Carta la mattina presto: abbiamo in programma una giornata
in spiaggia tra Baunei e Olbia, ma il cielo
è nuvoloso, così dopo una fermata per acquisti a Dorgali, ci dirigiamo verso Olbia.
Piove, ma poco importa, abbiamo trascorso una settimana fantastica e niente
può scalfire la nostra serenità. Il mattino
seguente siamo a Città di Castello per le
10,30.
Guido verso Como e ancora ho negli
occhi i panorami spettacolari, i colori, il
mare, le falesie, il calore degli incontri lungo il cammino, il batticuore della prima ca-
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SUI PASSI DI DINO CAMPANA

di Monica Grassellini

Dopo due tentativi andati a vuoto, nel
mese di Aprile di quest’anno Adele ed io
siamo finalmente riuscite a realizzare un
nostro piccolo sogno: organizzare un’escursione che avesse come fil rouge non
solo il camminare e il vivere, ma il respirare e percorrere la montagna attraverso gli
occhi e le parole della poesia, attraverso lo
sguardo incantato di chi ha avuto il dono
di saper raccontare la natura, il paesaggio,
la terra e il cielo che tutti noi portiamo nel
cuore quando camminiamo.
Abbiamo allora scelto Dino
Campana e il suo
Mugello, la sua
città, Marradi,
patria e rifugio,
luogo di amore
e di sofferenza. Siamo state
accompagnate
e guidate da un
amico del CAI
di Modena, Alberto Meschiari,
che da tanti anni
organizza, proprio per il CAI di Modena, uscite a tema
letterario e filosofico ed è autore, tra gli
altri, di testi come “La filosofia del camminare” (ed. Tassinari 2014) oltre che docente (adesso in pensione) di filosofia morale
presso la Scuola normale Superiore di Pisa.
Il nostro incontro avviene all’università, lui
prof. Io studentessa di letteratura tedesca.
Pendolari dello stesso treno del venerdì
sera, tra una chiacchiera e l’altra ci siamo
trovati amici e, finita l’università, siamo

rimasti tali: amici di penna però, ormai da
oltre trent’anni; viaggi, idee, immagini,
pensieri, sempre solo di carta.
La proposta di Adele di allargare l’orizzonte ideale delle nostre uscite al mondo
letterario e poetico ha immediatamente
creato il pretesto per contattare Alberto e
per tradurre il comune interesse ed amore
per la montagna e le lettere in un incontro
vis-à-vis, dopo tanti anni di epistole e cartoline. Ecco come è nata l’escursione su
Dino Campana, suggerito ancora una volta
dall’inesauribile Adele.
Dino Campana, poeta maledetto e folle,
uomo profondo
e bizzarro, sincero e mal compreso, amante
appassionato e
tenace, camminatore e creatore nella natura,
uno spirito libero, senza filtri e
mediazioni. Un
poeta puro che tra i suoi monti ha vissuto, tra
i suoi monti ha scritto, ha respirato l’essenza originaria degli elementi, ha creato versi
nitidi ed essenziali, tersi come una giornata
spazzata dal vento, un uomo che ha vissuto la purezza dell’arte senza compromessi,
senza la contaminazione della letteratura e
della critica. Per questo ripercorrere i suoi
sentieri ha fatto sì che l’escursione sia stata
diversa, forse un esperimento, forse strana,
sicuramente particolare.
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Ci ritroviamo dunque finalmente a Marradi per la nostra escursione intersezionale.
La giornata è un po’ uggiosa, cosparsa di
nuvole. Sono passati tanti anni ma il sorriso, lo sguardo e l’allegria di Alberto sono
sempre gli stessi così come il suo modo
appassionato e concreto di raccontare.
Località Campigno, dove nasce il mondo poetico di Campana, dove egli si rifugia
rifiutato dall’ambiente letterario dell’epoca – siamo nei primi anni del 900 – e dalla
famiglia. Eccoli i suoi monti.
“Ecco le rocce, strati su strati, monumenti
di tenacia solitaria che consolano il cuore degli uomini. E dolce mi è sembrato il
mio destino fuggitivo al fascino dei lontani miraggi di ventura che ancora arridono
dai monti azzurri: e a udire il sussurrare
dell’acqua sotto le nude rocce, fresca ancora delle profondità della terra”
Ecco la montagna consolatoria e rigeneratrice. Il cielo grigio ci porta per mano
in questo mondo e dopo mezz’oretta di
cammino, ci ritroviamo al cospetto dei suoi
versi, della sua prosa poetica, di quei Canti Orfici che verranno apprezzati e riconosciuti solo dopo la sua morte in manicomio.
Eccoci, una radura ed un casolare, il fiume
che scorre sul fondo valle: ci fermiamo,
Alberto comincia a raccontare, io a leggere.
“Un usignolo canta tra i rami del noce.
Il poggio è troppo bello sul cielo troppo
azzurro. Il fiume canta bene la sua cantilena…… Ma le foglie dall’acacia albero
caro alla notte si piegavano senza rumore
come un’ombra verde.”
“La vittoria dell’elemento- il vento
Che scherza nella valle.
Su la lunghissima valle che sale in scale
La casetta di sasso sul faticoso verde:
La bianca immagine dell’elemento”.
Sì, siamo proprio qui, nel vento, nel
verde della valle, di fronte alla casetta, e
davvero

“la costa è un quadretto d’oro nello squittire dei falchi”.
Davvero
“dolce come il canto dell’onnipresente tenebra è il canto dell’acqua sotto le rocce”
Ne nasce una conversazione libera, un
dipanarsi di pensieri e letture, aneddoti e
chiose, domande e commenti, spontaneo
dire della vita tormentata, della stravaganza e presunta pazzia, dei viaggi per il mondo, della famiglia borghese e conformista,
del folle amore per Sibilla Aleramo e delle
loro lettere di passione e disperazione, del
manicomio e poi ancora curiosità ed impressioni.
Riprendiamo il cammino, con il pensiero leggero e colmo, in testa i versi distillati
dai passi, per quei sentieri, tra quegli alberi, con quelle sofferenze e l’esaltazione
dell’arte pura, unica giustificazione dell’esistenza, perché Campana non voleva fare
poesia, ma essere poesia.
Il nostro allora è un camminare diverso,
uno sguardo amplificato dallo sguardo poetico e lo stormire delle foglie, la durezza
del terreno, il sussurrio degli alberi ci parlano ai sensi, al cuore, con parole nuove e
nuovo sentire.
“stradine solitarie tra gli alti colonnarii d’alberi contente di una lieve stria di
sole” – sì ecco anche un filtro di sole – ci
conducono fino alla cresta del monte attraverso un’erta distesa di foglie nel bosco.
Gli occhi s’immaginano le immagini dei
suoi occhi, il respiro si fa il suo respiro.
La compagnia è allegra, la giornata
scorre lieve, al rientro ci fermiamo ancora
per qualche riga e qualche racconto. Non
abbiamo percorso molta strada, ma è stato
un percorso anche interiore, di comprensione e compassione per noi stessi e per una
voce forse nuova per qualcuno, ritrovata
per altri.
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TRA CORDE E CRODE...

di Adele Romiti

sadira. Manifestazione in cui le crode delle
Dolomiti, grazie alla particolare composizione rocciosa, assumono un colore rossastro, che passa gradatamente al viola,
soprattutto all’alba e al tramonto. Corone
dorate e rosate le crode illuminate da una
luce madreperlacea che mi richiama alla
memoria i campi di orzo in estate, la morbidezza dell’infanzia trasluce. Atmosfera
boule de niege e l’habitat montano resuscita dentro il tempo verticale, tempo che
sfugge alla conta, tempo che ammara nelle
storie. Sarà la leggenda del Re Laurino che
sta prendendo corpo. La leggenda spiega
perché queste montagne all’alba e al tramonto generano spettacolari nuances di
colori inconsueti e di rara bellezza. “Il Re
Laurino aveva sul Catinaccio uno splendido giardino di rose. Un giorno il principe
del Latemar incuriosito dalla vista delle
rose, si inoltrò nel regno di Re Laurino,
ne vide la figlia Ladina, se ne innamorò
e la rapì per farne la sua sposa. Laurino,
disperato lanciò una
maledizione sul suo
giardino di rose colpevole di aver tradito
la posizione del suo
regno: né di giorno,
né di notte alcun occhio umano avrebbe
potuto più ammirarlo. Laurino dimenticò però il tramonto
quando, ancora oggi,
il giardino e i suoi
colori divengono visibili e apprezzati”.

Raggiungiamo il Rifugio Fratelli Fondo Savio (2.367 m) per l’arrampicata
nell’area montuosa I Cadini di Misurina.
Luoghi amati e percorsi da una delle più
grandi poetesse e alpiniste del novecento
che nella montagna ha riversato il senso
dell’esistenza, Antonia Pozzi. Appoggiato
sull’orlo della montagna, nel ripiano detritico del Col Tocci, tra le cime rocciose
del Cadin NE e del Cadin Tocci, il Rifugio
è spettacolare per la visuale e la collocazione geografica. Si raggiunge attraverso
il sentiero n.115 Pian degli Spiriti, sopra
Misurina, in un’ora e quarantacinque minuti di piacevole camminata. La cucina
a cinque stelle anche per i vegetariani; il
Rifugio è famoso per l’eccezionale strudel
di mele e le torte fatte in casa. La proprietaria, Marianna Pörnbacher, è una donna che
sprizza allegria coniugata a professionalità
ed efficienza. Arriviamo nell’ora del primo
pomeriggio in tempo per contemplare il
fenomeno affascinante denominato enro-
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esperienza, per me, non sarebbe stata né
pensabile né possibile senza la disponibilità, gli insegnamenti e la pazienza degli
Istruttori CAI. E a questi amici, di cuore,
la mia sincera gratitudine! Confesso che,
quando mi sono iscritta al CAI, non avrei
mai pensato di approdare all’alpinismo e
invece eccomi qui arrampicare timidamente e, per questo, vorrei suggerire, a tutti coloro che pensano di non essere all’altezza
per praticare questo sport, di sperimentare
l’esperienza verticale perché, senza avere
la pretesa di concorrere con le imprese dei
grandi alpinisti, le emozioni sono intense
e la visuale sul paesaggio è liberatoria!

Immersa nella leggenda mi ritrovo a salire
le Vie di arrampicata il Gobbo m. 2580 III+
e il Paracarro III grado Parete Nord. Ora il
viottolo bianco che si snoda, tra la valle è
… la mia corda pronta per muoversi nella
Via tra fessure camini strapiombi da saltare… Di sosta in sosta, tra un brivido e uno
stupore, annodare sguardi sul paesaggio
sconfinato e vellutato. Una volta raggiunte
le sommità, il tempo è sempre breve per
diluire al massimo le pause contemplative.
Nonostante ciò resta dentro uno sbigottimento che dilata il timer del tempo in una
pacificazione interiore. E infine calarsi in
corda doppia, sollievo discendente! Questa
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Montagne di cultura

MONTAGNE DI POESIA
TRA VALLI E SENTIERI

Mi fermo incantata a guardarti,
mi sembri una grande dama
vestita con una gonna verdeggiante.
I sentieri formano le pieghe
Di questo tessuto impalpabile.
Sopra, una camicia a fiori di mille colori,
con un concerto di bianco, sì bianco come la neve.
Non vedo il tuo volto,
il tuo capo è fra le nuvole, assorta in mille pensieri.
Vorrei darti un bacio sulla guancia,
ma il percorso è troppo lungo
e mi sento un po’ stanca.
Mi sdraio ai tuoi piedi e mi addormento serena.
Di Nicoletta Fiorucci - Scuola Media “S. Francesco di Sales” - Città di Castello
I Premio per la Poesia - Terzo Concorso di Poesia
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TRADIZIONI: MANGIARE E BERE IN MONTAGNA
Il frico
di Loredana Ferrera

cambiano in base ai vari stadi di stagionatura: se il formaggio prodotto è fresco,
ricorda il latte appena munto, se mezzano,
ha un gusto più marcato, se è stagionato, è
più aromatico; se è stravecchio, con oltre
18 mesi di stagionatura ha un gusto decisamente piccante.
Il Frico era il pasto dei boscaioli (Boscad) in piena attività su in montagna,
magari accompagnato da una porzione
abbondante di polenta fredda abbrustolita
solo nei giorni di festa.
Erano utilizzati gli “Strissulis”, ritagli
di formaggio; lo scopo era quello del recupero degli avanzi.
Il Frico può essere realizzato in due
versioni: morbido, con l’aggiunta di patate, pancetta, erbe aromatiche, cipolle; o
croccante, detto fricut cuocendo il formaggio di diversa stagionatura nel burro,
o nel siero del formaggio stesso, fino a
formare una crosta in superficie. Quest’ul-

Il Frico è un piatto di sostanza, forse
quello più rappresentativo della regione
Friuli. Sottolineo subito, che non ha niente
a che vedere con il Friccò eugubino, fatto
con agnello, pollo ed erbe aromatiche; il
Frico friulano è una specie di frittata dorata
in padella, dal profumo invitante di burro
fuso, la cui realizzazione è semplice, richiede solo una discreta manualità. È costituito
in primis da un ingrediente fondamentale:
il Montasio. Si tratta di un formaggio di
malga a pasta cotta, semidura, sottoposto a
pressatura, per favorire l’eliminazione del
siero; ricavato da latte di mucche di razza frisona, della zona in cui è prodotto. Il
Montasio prende il nome dal gruppo montuoso Jof di Montasio, situato tra la valle
di Resia e il Canale del Ferro (Alpi Giulie). Le origini del formaggio risalgono al
1200, quando i monaci Benedettini del monastero di Moggio Udinese, affinarono le
tecniche di produzione avviate dai pastori
delle malghe. I primi documenti che
riportano la dicitura
”formaggio Montasio” hanno data
1773, essi testimoniano che il prezzo
è decisamente superiore alla media
degli altri formaggi, sottolineandone
la differente qualità.
Le caratteristiche organolettiche
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ti sospesi come pentole,
mestoli e foto cariche di
ricordi alle pareti.
L’altro ritrovo è Sgubin una vecchia trattoria,
tra le dolci colline, che è
anche un’azienda che produce ottimi vini biologici.
È un’occasione per una
passeggiata. E se rimane
del tempo e soprattutto,
se si sta ancora in piedi
dopo l’assaggio dei vini;
vale la pena di fare un
salto al lago di Doberdò.
Si tratta di un lago carsico immerso in una meravigliosa riserva ricca di flora e fauna. Per
gli appassionati, vi sono falesie ideali per
arrampicate invernali, perché esposte a sud
e al riparo dalla bora; con vie da 3 a 7c+.
Meglio evitarle in estate per il caldo e la
presenza di vipere.
Che cosa abbinare al Frico? Dipende
da quanto è stato arricchito. Se semplice, nella versione croccante, lo accosterei
proprio a un buon “tajut” (come chiamano
in Friuli il bicchiere di vino) di Tocai friulano, dal gusto pieno e intenso o, ancora
meglio, a un Collio Sauvignon blanc di
buona persistenza gusto-olfattiva che ben
si contrappone all’aromaticità del piatto.
Se il Frico è strutturato, con una percentuale maggiore di formaggio stagionato, e
con l’apporto della pancetta, come nel caso
del frico morbido; possiamo abbinare un
Terrano, per rimanere in regione.
Il Terrano è un vino austero, l’incipit è
un tripudio di profumi inebrianti di frutta.
Un po’ ruvido nelle sue sensazioni tattili, ma è una melodia che non si dimentica.
La terra di origine del vitigno è un po’
carsica e un po’istriana dove è chiamato
Refosk.

timo viene anche presentato a forma di
nido per contenere funghi o altro.
Naturalmente molte le sagre celebrano
questo meraviglioso piatto come a Fraelacco di Tricesimo, a Tramonti Di Sotto,
a Oseacco di Resia e così via.
Ci sono due luoghi, per me del cuore,
dove assaggiarlo: il primo è la trattoria Alla
Luna a Gorizia. Nessuno del posto la conosce così. Tutti la chiamano da Pintar, dal
nome della famiglia che l’ha creata. Mangiare là è una vera esperienza, quasi uno
studio antropologico che nasce dall’osservazione dei visitatori, simpatici e allegri.
Di solito a mezzogiorno si va a degustare il Tocai, vino bianco autoctono prodotto in Friuli. Questo vino dal 2007 in
etichetta è denominato “Friulano”, per non
confonderlo con il Tokaji ungherese, secondo quanto stabilito dall’Unione Europea. Qualche ospite va invece a fine pasto,
specie nelle giornate fredde, a buttar giù
un bicchierino di Slivovitz, un distillato
robusto dal buon sapore di prugne insieme a un boccone di gubana, tipico dolce
friulano a base di frutta secca.
Il locale è bizzarro, presenta ogget58

farlo mantecare con le patate. Quando il
tutto si sarà amalgamato bene, formando
una crosticina esterna, pur mantenendo un
cuore morbido e cremoso; il piatto è pronto
per essere gustato.
Dimenticavo! Il cuoco Luca Manfè di
Aviano (Pn) è arrivato in finale nella quarta
edizione di Masterchef USA con questo
piatto (poi è arrivato primo).
Vogliamo chiamarlo ancora frittata?

Ecco un suggerimento su come realizzare il Frico morbido versione base:
Per 4 persone:
400 grammi di patate,
400 grammi di Montasio mezzano e stagionato, secondo il proprio gusto,
Burro sale e pepe QB.
Sbianchire per 5 minuti le patate sbucciate e tagliate a cubetti. Una volta scolate
farle rosolare in una padella antiaderente con il burro Salare e pepare a piacere.
Aggiungere il formaggio a fettine sottili e

Bon Appètit
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I CONSIGLI DI IAGO
VITA IN CAMPAGNA, FORSE ANCHE OGGI...

di Iago Castelli

Il grande camino acceso è l’amico delle
serate invernali passate dentro casa e insieme a un buon bicchiere di vino scalda le
guance e ammalia, i guizzi repentini delle
fiamme creano sui muri misteriose ombre,
lo scoppiettare della legna che arde scandisce una allegra melodia. Non di rado in
quelle sere mi tornano alla mente i ricordi
di quando ero ragazzino, di campagne molto abitate, di buoi nelle stalle o a lavorare
nei campi, di oche e anatre nello stagno a
starnazzare e galline a razzolare nell’aia
davanti a casa, di cani o gatti rincorsi da
bambini festanti e dispettosi. Immagini
e suoni di un mondo lontano nel tempo,
il paesaggio della nostra vita, ritmata dal
sorgere e calare del sole, dall’alternanza
delle stagioni.
Ogni casa era abitata da tre o quattro famiglie, ognuna con più figli, che poi erano
braccia che servivano nei lavori quotidiani.
In alcune occasioni tuttavia la famiglia, pur numerosa, non era sufficiente a
svolgere alcune particolari attività. Ecco
allora che entrava in ballo la solidarietà,

l’aiuto reciproco diventava indispensabile
per concludere il ciclo di una coltura con
la raccolta dei suoi frutti. Questo era un
momento di lavoro, ma anche un modo
per ritrovarsi e saldare legami di amicizia
e non solo…
A quel tempo (e parlo di cinquanta o
sessant’anni fa) il mezzo di trasporto più
diffuso era il carro trainato dai buoi e, nei
siti più scomodi, la treggia, una specie di
slitta con sopra un grande cesto di vimini
come contenitore.
Il primo lavoro dell’anno dove l’aiuto
reciproco era importante era la fienagione di maggio e consisteva nel taglio del
fieno (da noi chiamato erba medica). Era
fatto a mano, nei luoghi più impervi con
la falce fienaia, con una falciatrice trainata
dai buoi nelle zone pianeggianti. Questa
con il rotolamento delle ruote azionava dei
denti posti su una barra laterale. Un uomo
guidava i buoi e un altro seduto su un seggiolino accanto accostava l’erba alla barra.
Un altro attrezzo, sempre trainato da buoi
(il rastrellone) radunava il fieno tagliato,
ma alla fine ci volevano comunque molte
persone che con un forcone affastellavano
il fieno; questo era poi caricato su un carro
e portato nell’aia di casa. L’ultimo atto era
la costruzione del pagliaio vicino alla casa,
che avveniva disponendo il fieno attorno
ad un altissimo palo (il metulo). Il fieno
serviva per il nutrimento dei buoi e delle
mucche durante l’inverno.
Dopo la festa di San Pietro e Paolo
cominciava la mietitura del grano, forse il
lavoro più importante dell’anno. La pianta
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ormai secca era tagliata con la stessa tecnica precedente, ma dietro la barra veniva
applicata una rastrelliera di legno che ammassava il grano e un uomo dietro preparava il balzo (una rudimentale corda fatta
con gli steli del grano stesso) con il quale
legava la grigna (la fascina del grano) o
manna. I ragazzi poi accostavano 15 o 20
manne tutte in un posto dove un altro adulto
le accatastava a forma di croce in covoni.
Noi bambini eravamo spesso scalzi o con
semplici sandali e per camminare nei campi appena mietuti, avevamo sviluppato una
tecnica che ci salvava dalle ferite inferte dai
piccoli steli di grano rimasti a terra e consisteva nel procedere strisciando i piedi anziché alzandoli come avviene normalmente.
Il grano era poi raccolto con i carri tirati
dai soliti buoi e portato sull’aia di casa,
che era stata prima pulita meticolosamente
dall’erba con la zappa. Qui si formava il
barcone che non era altro che il frumento
raccolto e sistemato in un grande mucchio.
Dopo qualche giorno arrivava la macchina da battere con la scala (la trebbiatrice)
che completava il lavoro. Gli uomini più
forti prendevano i sacchi da un quintale e
li portavano nel granaio, altri facevano il
pagliaio, i ragazzi e gli uomini più anziani
si occupavano di gettare le manne dentro
la trebbiatrice, i bambini giocano a saltare
sui mucchi di pula. Era questa la giornata
più bella, le donne portavano da bere agli
uomini a intervalli regolari, acqua e vino e
una volta anche torcolo e vinsanto. Il tutto

si finiva con una grande tavolata all’aperto
dove si mangiava tutti insieme. Sulla tavola c’erano tagliatelle fatte in casa condite
con sugo d’oca, arrosti vari e vino e dolci
a volontà. Era anche il giorno di scherzi
allegri, racconti e grandi risate.
Verso ottobre c’era la vendemmia. Le
vigne erano poche, i filari erano collocati
lungo i campi e le viti erano maritate con
l’oppio (acero). La vendemmia era faticosa e quando i tralci si abbarbicavano sulla
pianta, bisognava salire con delle scale per
la raccolta. Questa era fatta tutta a mano e
il grappolo, tagliato con le forbici da scapezzà (da potatura), era posto nei panieri
che venivano riversati su casse di legno da
circa 50 kg.
Caricate sul solito carro erano portate in
cantina e rovesciate dentro una macinatrice
azionata manualmente e collocata sopra un
tino di legno. Questa era una lavorazione
molto faticosa e durava a lungo. I raspi erano poi tolti a mano. L’uva nera rimaneva
nel tino a macerare con le bucce per alcuni
giorni mentre il mosto bianco era subito
messo in botte.
La vita dei campi era dura, semplice e
poco remunerativa, ma nei miei ricordi non
ci sono sudore e fatica, solo gioia, allegria,
amicizia e solidarietà.
Sorrido dietro questi dolci pensieri mentre il fuoco lentamente si spegne,
smette di crepitare e le ombre scompaiono.
Comincia a fare freddo, è ora di coricarsi.
61

Rubriche

BOTANICA
CARLINA ACAULIS

di Daniela Tirimbelli

Narra la leggenda che un angelo apparve in sogno all’imperatore Carlo Magno,
in viaggio per Roma, e gli rivelò le virtù
prodigiose di una pianta in grado di guarire il suo esercito dalla peste. La mattina
successiva il sovrano fece quanto aveva
ordinato il messaggero celeste: scagliò
con il suo arco una freccia verso il cielo
e mandò i suoi cavalieri a cercare il punto
di caduta, la freccia fu trovata conficcata
nel centro di un grande fiore privo di stelo, dalle cui radici ricavò la medicina che
debellò la malattia.
Chi oggi frequenta i pascoli e i prati
ai margini dei boschi di media e alta quota, s’imbatte spesso nella Carlina bianca
senza sapere della storia prodigiosa da cui
nasce il suo nome. In realtà appare più
probabile che il nome Carlina acaulis,
sia una banale deformazione della parola “carduncolos”, diminutivo per piccolo
cardo. Acaulis invece fa riferimento al fatto che generalmente è priva di stelo.

È una pianta della famiglia delle Compositae, o Asteraceae, secondo le più moderne classificazioni, distribuita in gran
parte dell’Europa. In Italia è comune e,
talvolta, anche abbondante nei pascoli
montani, soprattutto su terreno siliceo.
Se ne conoscono due subspecie: Carlina
acaulis L. sub sp.acaulis; senza caule;
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Carlin acaulis subsp.caulescens(Lam.)
Schübl. & G. Martens che si distingue per
capolini portati dal fusto foglioso di altezza sino a 40 cm.
La carlina è una specie erbacea biennale o perenne che si espande in orizzontale
sul terreno; le grandi foglie, profondamente divise, dure e spinose sono portate
in rosetta basale, al centro è collocato un
grande capolino che presenta al margine
brattee di color argentato.
I fiori, viola porporino, sono visibili
da giugno a settembre, mentre i frutti sono
acheni muniti di pappi piumosi.
E ‘comune in montagna, sui prati secchi e i luoghi pietrosi in tutte le regioni
settentrionali e centrali, più rara nelle regioni meridionali, assente nelle isole, è
una pianta protetta, pertanto la raccolta
va fatta solo con consenso e, sempre, in
quantità limitata; ad esempio nel Parco
dei Sibillini la raccolta è vietata mentre in
Abruzzo è consentita.
A confermare la natura prodigiosa della pianta, sappiate che le brattee, che circondano il capolino fiorale, funzionano da
igrometro naturale, chiudendosi secondo
l’umidità atmosferica, ad esempio quando il tempo sta mutando verso il brutto e,
sempre, nelle ore notturne per poi riaprirsi
al mattino successivo.

Sugli alpeggi, è frequente l’uso della
carlina seccata e appesa nelle baite per segnalare i cambiamenti atmosferici.
Utilizzo e proprietà curative
Nel passato la carlina era un’erba importante ed era classificata come allessifarmaco (antidoto ai veleni), proprio per
questo era coltivata nei giardini dei monasteri; gli antichi Sassoni la consideravano
un amuleto contro il malocchio e ogni malattia. Oggi è un’erba poco usata poiché
esistono rimedi più efficaci.
Questa pianta contiene: potassio, calcio, magnesio, tannino, resina, sali e inulina che la rende adatta anche ai diabetici.
La parte più utilizzata è la radice,
amara e molto aromatica, si raccoglie in
autunno e una volta tagliata grossolanamente, si essicca al sole o a forno lento.
La polvere, utilizza in infuso, ha effetti digestivi, diuretici, leggermente lassativi ed
è usata anche come disinfettante per ferite, gargarismi, come tonico, vermifugo,
per trattare il dolore dentale, la scabbia, le
vesciche e le piaghe.
Un uso eccessivo della carlina può provocare vomito e diarrea, ed è quindi indispensabile che ogni trattamento terapeutico sia effettuato sotto stretto controllo
medico.
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non mancate di assaggiare il Caciofiore
Aquilano, questo particolare formaggio
era tradizionalmente ottenuto da latte intero crudo di pecora con l’aggiunta di caglio
di carciofo selvatico (la nostra Carlina
acaulis) e di zafferano, questi due ultimi
ingredienti gli conferiscono il caratteristico colore giallo paglierino e la qualità,
molto apprezzata da chi vi scrive, di essere un prodotto vegetariano.

Per curiosità, sappiate che le foglie essiccate riescono a cagliare il latte e i capolini vengono utilizzati nelle composizioni
di fiori secchi.
Usi culinari
Chi ama il carciofo amerà la carlina, il
suo gusto è ottimo, detta anche “pane del
cacciatore” era tradizionalmente utilizzata
come “spuntino” per pastori e camminatori. Il suo capolino, privato dei fiori e delle
brattee, ha una parte carnosa, l’operazione
di “pulitura” richiede, però, attenzione e
una mano esperta, armatevi di un coltellino affilato e di santa pazienza, togliete
via via le rosette laterali lasciando solo il
“cuore”. Il consumo fresco è destinato alla
preparazione d’insalate oppure può essere
lessato come verdura.
Assaporatelo crudo magari assieme
a qualche fettina di porcino, condito con
una semplice vinaigrette e spolverizzato
con del formaggio, rappresenta una vera
delizia.
Le radici invece, tagliate a rondelle e
private della parte interna legnosa, possono essere utilizzate per fare canditi, una
prelibatezza se coperti di cioccolato.
Se aveste la fortuna di frequentare i pascoli di altura della provincia dell’Aquila,

Le nostre ricette
Carlina sott’olio
Ingredienti: Fondi fiorali di carlina,
Chiodi di garofano, Alloro, Olio extravergine di oliva, Aceto.
Preparazione:
Pulite bene i capolini di carlina e lasciateli interi. Fateli bollire in aceto assieme ai chiodi di garofano e all’alloro.
Quando saranno teneri, scolateli e lasciateli raffreddare, senza però asciugarli. Disponeteli accuratamente nei vasi versando
sopra l’aceto, anch’esso fatto raffreddare.
Coprite con un po’ d’olio e chiudete ermeticamente.
Sapa ricetta di Castelluccio di Norcia
Ingredienti: 2 hg di radice di carline
raccolte in autunno, quando sono mature
e tagliate a pezzi; quattro o cinque mele
cotogne tagliate a fette; 3 hg di noci (divise a meta); 2 hg di zucchero; 1 litro di
mosto cotto.
Preparazione:
Mettere a bollire tutti gli ingredienti
nel mosto; mescolare finché si addensa;
far freddare; e mettere la sapa in vasetti
di vetro da far bollire a bagnomaria, per la
conservazione.
Si usa spalmata sul pane come una
marmellata o come salsa per dolci e carni.
Sapore eccezionale.
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