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La Redazione comunica

Il Direttore responsabile della nostra Rivista “Dalla parte della montagna” Giuliano 
Giombini è andato in pensione. 

Senza la sua disinteressata disponibilità questa rivista non sarebbe mai uscita. 
Responsabile dell’ufficio stampa del comune di Città di Castello fin dal primo numero 
è stato il primo, e quindi l’unico Direttore della nostra rivista, per ben trent’anni e, 
come ogni socio, il suo impegno è stato totalmente gratuito. A lui esprimiamo la nostra 
riconoscenza e l’augurio di prossimi giorni felici, sperando di averlo ancora con noi, 
magari con qualche suo articolo sulla rivista o meglio ancora in escursione insieme 
sui nostri amati monti.

La nostra Rivista passa nelle mani di Francesca Colesanti, residente a Roma ma 
socia della nostra Sezione. 

Giornalista presso l’agenzia stampa askanews, ha collaborato in passato con Alp 
e ha contribuito più recentemente alla nascita del bellissimo inserto del Manifesto “In 
movimento”, dove si parla di montagne e di persone che le frequentano.

Mamma di due figli è Istruttore Nazionale di Alpinismo del CAI e ha fatto parte 
anche della nostra Scuola di Alpinismo “G. Vagniluca”. Confidiamo molto nel suo 
contributo non solo di Direttore, ma anche di appassionata e competente frequentatrice 
delle montagne.

A lei formuliamo i nostri migliori auguri.
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EDITORIALE

IN SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DELL’UMBRIA
FA IL SUO INGRESSO IN ALTOTEVERE

Cari soci,

La nostra rivista, a ragion veduta, dedica questa XXXI edizione al Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e, più in particolare al Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria 
(SASU).

“Era il 30 ottobre dello scorso anno quando alle 7:40 una violenta scossa di terre-
moto colpisce al cuore la Valnerina…e mi giungono in breve dagli amici del SASU le 
prime immagini di Castelluccio di Norcia…e mi si stringe il cuore.

I ragazzi del SASU sono operativi dalle prime ore del mattino, cercano di raggiun-
gere le frazioni isolate, percorrendo strade in gran parte ostruite a causa dei crolli e 
portano aiuto agli abitanti, ai pastori, agli animali.

Nasce in me un forte desiderio, quello di offrire un mio contributo, di mettere la 
competenza acquisita grazie alla frequentazione della montagna e l’appartenenza alla 
Scuola di Alpinismo, al servizio degli altri.

E così insieme ad Andrea e Marco decidiamo di entrare a far parte del SASU, per of-
frire un servizio anche al territorio della Valtiberina che fino ad un anno fa era scoperto.

E subito, a ruota, altra emergenza…Rigopiano.

Siamo chiamati a dare un nostro contributo anche dall’Umbria e decido di partire 
insieme ad un gruppo di soccorritori. Arriviamo a Rigopiano poco prima delle 24 e 
subito mi metto al lavoro. Il mio compito sarà quello di registrare le squadre in en-
trata e in uscita, di tenere contatti telefonici con le squadre operative nel territorio, a 
prestare soccorso di varia natura.

Siamo accampati in un palazzetto dello sport, materassi sparsi ovunque dove si 
riposano per qualche ora i soccorritori, durante il cambio fra un intervento e l’altro.

Leggo stanchezza e fatica nel volto di molti, gioia per aver tratto in salvo alcune 
persone, tristezza ed amarezza per quanti non sono sopravvissuti alla tragedia.

La famiglia del CNSAS mi ha accolto a braccia aperte e mi fa assaporare, ogni 
giorno, questa volta a 360 gradi, il grande cuore del Club Alpino Italiano.”

Il Presidente
Fabiola Fiorucci

di Fabiola Fiorucci
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Escursionismo
TREKKING IN CARNIA 2016

E IL GIOVANE TENENTE
di Franco Biagioni

Quest’anno per raccontare qualcosa del 
trekking partirò da una storia che mi ha 
sorpreso e incuriosito: la storia del tenente 
Lambertenghi da cui, insieme a Romanin, 
prende il nome, il rifugio al Passo Volaia, 
dove abbiamo dormito. Il 24 maggio 1915, 
alla dichiarazione di guerra da parte dell’I-
talia, il passo era stato subito presidiato da-
gli austriaci che, da posizione favorevole, 
controllavano la valle sottostante occupata 
dagli italiani. La notte del 10 giugno 1915 
il capitano Pietro Gerbino Promis, di Cu-
neo, con il tenente Ruggero Lambertenghi, 
di Voghera, ma nato a Tripoli nel 1885, 
insieme con altri tre alpini dell’ottantu-
nesimo cp. del btg. Dronero, scalarono il 
costone ovest del passo piombando alle 

spalle degli austriaci, mentre la 17a e la 
215a compagnia attaccavano frontalmen-
te. Il passo fu così preso e tutti i successivi 
tentativi austriaci di riconquistarlo risulta-
rono vani fino alla disfatta di Caporetto. 
Il tenente Lambertenghi fu ferito mortal-
mente il 13 giugno mentre difendeva il pas-
so dal contrattacco austriaco e, trasportato 
all’ospedale di Rigolato, morì a causa delle 
gravi lesioni. L’audace azione degli italiani 
è ricordata anche in documenti austriaci 
come nel diario del comandante austriaco 
in cui si legge: “Il successo nemico al lago 
di Volaia va attribuito non per ultimo al 
maldestro comportamento del comandante 
di battaglione: si è già provveduto alla sua 
sostituzione”.

La mia mente è andata a questo gio-
vane di trentuno anni, l’età di mio figlio, 
che 100 anni fa in quel posto dove stavo 
passando aveva trascorso gli ultimi gior-
ni della sua breve vita e alle sensazioni 
di felicità/orgoglio che avrà provato nel 
compiere un’impresa eroica. Guardavo la 
parete, per me assolutamente impossibile, 
e pensavo ai cinque alpini che nel buio 
della notte, con i materiali tecnici di allora 
e il peso delle armi, scalarono la montagna 
per prendere il nemico alle spalle. Un’im-
presa veramente eccezionale. Ho pensato 
anche all’assurdità della guerra come stru-
mento per risolvere le controversie fra gli 
stati. Nel 1915-18 più di 600.000 giovani 
italiani sono morti per completare l’unità 
d’Italia, conquistando le regioni in mano 
all’impero austroungarico e oggi alcune 
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regioni fanno il referendum per chiedere 
l’autonomia dall’Italia. Se ci pensate è ve-
ramente il festival dell’assurdo. Purtroppo 
si continua ancora a fare la guerra e morire, 
come abbiamo visto recentemente nell’ex 
Jugoslavia e attualmente in Siria e in molti 
altre regioni del mondo.

Torniamo al trekking. Le Alpi Carniche 
si estendono dal passo di Monte Croce di 
Comelico a ovest, dove iniziano le Dolo-
miti di Sesto, fino alla Sella di Campo-
rosso, dove iniziano le Alpi Giulie. Siamo 
partiti in cinque, con Enzo, Lucio, Fabiola 
e Davide, un amico del CAI di Rimini. 

Sabato 26 Agosto: Cima Sappada - 
rifugio Calvi. Tre ore, dislivello 900 m.

Siamo arrivati in sei ore a Cima Sappa-
da (1292 m) dove abbiamo lasciato l’auto. 
Dopo un veloce pranzo siamo partiti in 
direzione Sorgenti del Piave (1830 m), 
attraverso il rifugio Piani di Cristo (1492 
m), dove siamo arrivati in circa due ore. 
Da qui fino al rifugio Calvi 2164 in un’ora. 
Dal rifugio parte il sentiero per la cima 
Peralba, ribattezzato “il sentiero del Papa”, 
perché è stato salito da Giovanni Paolo II 
nel 1988. Nel rifugio ci sono numerose 
fotografie dell’evento, che ritraggono il 
Papa alpinista intento nell’ascesa di questa 
montagna sulla cui cima vigila una statua 
della Vergine.

Domenica 27 Agosto: dal rifugio Cal-
vi al rifugio Lambertenghi-Romanin. 
Sei ore dislivello 800 m.

Il sentiero risale fino al passo di Sesis, 
sella di confine tra Veneto e Friuli e poi 
scende nella solitaria valle di Fleons. Risa-
lita la valle di Sissanis si arriva al laghet-
to di Bordaglia, piccolo specchio d’acqua 
dalla stupefacente bellezza, inserito all’in-
terno di una conca verde e silenziosa e 
poi al passo Giramondo. Passavano di qua 
anche i Cramars1, venditori ambulanti co-

stretti dalla miseria a commerciare le loro 
merci nelle terre d’Austria e Germania. 
Osservate il loro “zaino” leggermente più 
scomodo del nostro. Dal Passo Giramondo 
ci aspetta una lunga discesa, in parte molto 
ripida, che ci ha dato qualche problema, 
soprattutto a Enzo sofferente per un’in-
fiammazione al tendine di Achille. Inoltre 
avevamo anche finito l’acqua. Dopo la lun-
ga discesa, in vista della breve salita per il 
lago e Passo di Volaia, una gradita sorpresa 
ci attende: una malga isolata, gestita da due 
signore austriache, in cui, oltre all’acqua, 
abbiamo bevuto anche del latte di capra ap-
pena munto: eccezionale. Queste sorprese 
sono una delle caratteristiche che rendono 
il trekking un’esperienza unica.

1 Crame, zaino dove i cramars portava-
no droghe e spezie provenienti da Venezia 
in Austria/Ungheria

Lunedì 28 Agosto: dal rifugio Lam-
bertenghi-Romanin al rifugio Marinel-
li. Tre ore, dislivello 500 m, con salita al 
monte Coglians 2780 m (il monte più alto 
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del Friuli) altri 800 m di dislivello in circa 
tre ore.

Dal rifugio si arriva al sentiero attrez-
zato Spinotti: si sale con l’aiuto di qualche 
scala di legno, dei pioli e alcuni cavi di ac-
ciaio e non necessita di attrezzatura, salvo 
particolari condizioni atmosferiche. Enzo 
in compagnia di Lucio, visto il problema 
al tendine, si è diretto al rifugio, mentre io 
con Fabiola e Davide, dopo aver lasciato il 
peso superfluo nascosto dietro una roccia, 
abbiamo risalito il ghiaione e le roccette 
fino alla cima del Monte Coglians. Mentre 
salivamo abbiamo sentito per 3-4 volte il 
suono di una campana e pensavamo venis-

se dal rifugio sottostante: si trattava invece 
di una campana sulla cima, che ovviamen-
te anche noi abbiamo suonato.

Al rifugio Marinelli la cena è stata di 
livello superiore, il tutto condito da un’at-
mosfera conviviale, tanto che dopo aver or-
dinato la prima grappa, Caterina, il gestore 
del rifugio, (ho controllato: l’accademia 
della crusca dice: “è ammesso anche ge-
strice, ma poco usato”) ci ha offerto degli 
assaggi della numerosa varietà di grappe 
del rifugio.

Martedì 29 Agosto: rifugio Marinelli 
(2122 m) - passo di Monte Croce Carni-
co (1350 m). Due ore. Questo era il pro-
gramma originale per concludere la grande 
traversata carnica. Per problemi logistici 
e facilitare il ritorno alle auto siamo scesi 
al rifugio Tolazzi (350 m) e da qui con 
tre km di strada siamo arrivati a Collina, 
dove c’è una linea di autobus che porta a 
Forni Avoltri e da qui con un altro autobus 
fino a riprendere le auto a cima Sappada. 
Riprese le auto siamo andati a pranzare al 
passo di Monte Croce Carnico, passando 
per Tolmezzo, la cittadina più importante 
della Carnia, dove sono nati i fratelli Di 
Centa, Manuela e Giorgio, famosi campio-
ni di sci di fondo.

Il nostro trekking è continuato poi con 
la salita al rifugio Auronzo, con giro ad 
anello delle tre cime di Lavaredo e poi 
traversata fino al rifugio Vallandro, sopra 
Prato Piazza, dal quale partiremo il pros-
simo anno.
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Escursionismo
MADERA, UN GIARDINO SULL’OCEANO

di Fabiola Fiorucci, Liana Landi, Margarete Schmieg-Priester

Tanti anni fa il film Sisi mi ha piantato il 
desiderio di andare a Madera. Immagini di 
fiori, fiori, fiori…un giardino sull’Oceano 
Atlantico e un capolavoro della natura! Da 
qui è cominciata l’avventura!

Prima di partire avevo letto, per puro 
caso, che quello di Madera era classificato 
fra i dieci aeroporti più pericolosi al mon-
do…una sorta di palafitta costruita proprio 
a ridosso della costa rocciosa che richiede 
condizioni ottime di visibilità oltre ad una 
particolare abilità di manovra per raggiun-
gere dal cielo questo enorme ammasso di 
lava disperso nel mare.

Ebbene sì … giunti sopra il cielo di Ma-
dera le condizioni meteo non consentono 
l’atterraggio e la situazione si fa scura… 
Il gruppo, piuttosto scoraggiato dall’idea 
di dover rientrare su Lisbona, cerca di 
consolarsi a vicenda e qualcuno prende la 
parola, coinvolgendo tutti i passeggeri del 
nostro volo, ed inizia a porre indovinelli…
quesiti di intelletto che ci distolgono dalla 
situazione imbarazzante … grazie Adamo 
e Margarete!

Il pilota volteggia a lungo prima di de-
cidere…Porto Santo!!!…alla fine dobbia-
mo atterrare in questa piccola isola dell’O-
ceano Atlantico che fa parte dell’arcipela-
go di Madera.

In qualunque posto del mondo che vai 
trovi sempre qualcosa di particolare che 
non c’è altrove. A Madera ce n’è più d’una 
e cominci subito, dall’aeroporto, che è una 
enorme terrazza sul mare.

Quando hai visto l’isola ti rendi conto 
che non c’è uno spazio sufficientemente 
ampio per accogliere una pista d’atterrag-

gio e allora hanno costruito un gigantesco 
viadotto che per un certo tratto fiancheg-
gia l’autostrada e per il resto si appoggia 
sulle rocce della costa sottostante. Inutile 
dire che basta ci sia un po’ troppo vento, 
o pioggia, o nebbia, perché la pista venga 
chiusa; insomma il pilota deve avere una 
buona mira, e nessuna distrazione.

Questo è stato l’incipit del nostro trek-
king a Madera, bellissima e verdissima iso-
la portoghese e le condizioni instabili della 
meteo ci hanno accompagnato per tutta la 
settimana togliendo forse al luogo un po’ 
di quella straordinaria bellezza. 
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La vegetazione è rigogliosa. Lo splen-
dore di fiori e foglie è dovuto all’assoluta 
mitezza del clima: il freddo qui è solo fre-
sco, il vento è brezza, il sole è forte ma dol-
ce, temprato dall’oceano e dalla incredibile 
quantità di acqua che scorre abbondante 
in tutta l’isola. Chi ha visitato un giardi-
no botanico o un giardino tropicale ha già 
un’idea della generosità della vegetazione. 
L’isola è molto verde, ogni fazzoletto di 
terra viene coltivato. Sui terrazzamenti cre-
scono banane (buonissime), viti, zucchero 
di canna, frutti tropicali di ogni genere dalla 
classica papaya e frutto della passione nelle 
forme e specie più originali, al guana, alla 
pitanga. Lungo le strade crescono boschi 
di Agapanthus, Ortensie, siepi di Ibiscus, 
cespigli di Oleandri, orchidee di Madera e 
le spettacolari Bouganville a pareti di co-
lori sgargianti. Una festa di colori mostra 
anche la Strelitzia Reginae o Uccello del 
Paradiso, originaria del Sud Africa, oggi 
pianta comune a Madera, a crescita lenta, 
con grosse radici e grandi foglie persistenti 
con fiori dalla forma particolare portata alla 
sommità di steli alti come le foglie e che 
spuntano in sequenza per lunghi periodi da 
una spada dalla caratteristica forma a becco 
di airone, sono di colore giallo, arancio e 
blu intenso.

A Funchal, nei viali e parchi, i mae-
stosi alberi Delonix Regia “Falmboyant” 
attirano il nostro occhio con l’abbondante 
e spettacolare fioritura rosso arancio; in-
vece con la Jacaranda Mimosifolia o F. 
Blu la città appare sfumata di azzurro per 
il grande numero degli alberi fioriti. La 
vegetazione di Madeira conta anche una 
molteplicità di endemismi. Tra le molte 
piante spicca l’Echium Candicans o E. Fa-
stuosum, comunemente noto come l’Or-
goglio di Madera. È una specie di pianta 
da fiore della famiglia delle Borraginacee, 
nativa dell’isola di Madera. La testa del 
fiore è grande e coperta di fiori blo con 
gli stami rossi. È molto visitata dalle api 
e farfalle per il suo nettare. 

Oltre all’appellativo di isola dei fiori, 
Madera gode di una fama meritata per il 
suo bosco di Lautisilva (foresta di lauti). 
Questa tipologia di foresta è una preziosa 
reliquia delle foreste plioceniche subtro-
picali.

Al nord dell’isola, su un’altitudine che 
va dai 300 ai 1400 metri di altezza, si span-
de la parte più grande dell’attuale Lautisil-
va nel mondo, coprendo circa 150 chilo-
metri quadrati. Nel 1999 è stata dichiarata 
patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Una escursione da Porteira a Ribeiro-
Frioci portava in questa pre-
ziosa foresta di Lautisilva.

Il sentiero fiancheggiava 
una “levada” piena d’acqua; 
ci trovavamo in un’ambiente 
lussureggiante, una giungla 
verde di Alloro, Agrifoglio, 
Erica Arborea, Felci e pian-
te di sottobosco molto varie, 
licheni lunghissimi pendono 
come tendine dagli alberi.

Madera, isola verde e fio-
rita… ma anche spettacolare 
ambiente sotterraneo…
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Da un profilo idroge-
ologico non so se esista 
altrove un così efficien-
te e capillare sistema 
di raccolta delle acque: 
1400 chilometri di ca-
nali, le levadas, in gran 
parte tutt’ora funzionan-
ti, che convogliano verso 
il basso l’acqua piovana 
e quella che trasuda dal 
terreno, tenuti perfetta-
mente in ordine e puliti 
dai levaderos. Madera è 
infatti come una grande 
spugna che assorbe l’umidità portata dai 
venti e dalle nubi dell’Atlantico e la resti-
tuisce attraverso mille sorgenti. E l’acqua 
fluisce con straordinaria abbondanza ali-
mentando una vegetazione lussureggiante, 
e innumerevoli cascate, arrivando poi alle 
coltivazioni sottostanti. Il terreno scosce-
so è stato magistralmente sfruttato in ogni 
angolo utile con terrazzamenti dove la fer-
tile terra vulcanica produce frutta, verdura, 
fiori, con una opulenza che non ho visto 
altrove. Ad ogni altitudine corrisponde un 
tipo di coltivazione: a mezza costa le viti, 
in basso i bananeti, ovunque orti e giardi-
ni; le strade dell’interno fiancheggiate da 
ininterrotte bordure di ortensie.

I canali tagliati sui fianchi delle mon-
tagne, le gallerie scavate nella roccia dan-
no vita a percorsi suggestivi e anche im-
pressionanti, soprattutto quando cammini 
sopra un muretto largo una quarantina di 
centimetri con il canale da una parte, lo 
strapiombo dall’altra…… e magari sotto 
una cascatella. Non ci sono valli, solo gole 
profonde di un verde intenso, un mondo 
magico dove ti aspetti di vedere spuntare 
da un momento all’altro un folletto ammic-
cante dietro un tronco, un elfo in mezzo 
all’umidità della fitta vegetazione o accan-

to ad una cascata. Alberi, cespugli, erbe 
e fiori selvatici sono di una varietà stra-
ordinaria e gli esemplari tipici delle zone 
fredde convivono senza problemi accanto 
a quelli sub tropicali, sostenuti dalla mi-
tezza del clima, le pareti rocciose esposte a 
sud sono ricoperte di succolenti rigogliose 
di mille colori.

Il sottosuolo è altrettanto sorprendente 
e affascinante. Le colate di lava emesse in 
tempi diversi hanno creato dentro la mon-
tagna enormi tubi dove il magma bollente 
si è aperto la strada verso il basso scorren-
do dentro la roccia già in parte raffreddata 
e formando così delle caverne cilindriche, 
alcune delle quali percorribili, che si sno-
dano e si intersecano per centinaia di metri.

Spettacoli così suscitano emozioni for-
ti, di meraviglia, di soggezione, di timoro-
so rispetto nei confronti della potenza della 
natura che ci circonda e ci sovrasta e di 
cui noi umani siamo soltanto una piccola 
parte. Come siamo arroganti e sciocchi 
quando pensiamo di poterla piegare a no-
stro piacimento! Come sarebbe utile, ogni 
tanto, un’escursione del genere con i po-
tenti della terra per riportarli alle giuste 
dimensioni e far loro ricordare che siamo, 
loro compresi, poco più di niente! Noi, 
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tutti, abbiamo bisogno 
della natura per vivere, 
la natura non ha biso-
gno di noi.

Godiamoci intanto 
tutta questa bellezza 
che ci circonda e di 
cui Madera è partico-
larmente generosa.

Ci sono le piscine 
naturali di Porto Mo-
niz, i panorami moz-
zafiato di mare e mon-
tagne che si godono percorrendo i sentie-
ri delle cime, anche loro mozzafiato fatti 
come sono di continui su e giù, passaggi 
stretti, gallerie, e soprattutto scalini, innu-
merevoli, non si fa in tempo a finire la salita 
che bisogna scendere, e di nuovo risalire.

Qualche bellezza è opera anche del 
nostro ingegno: l’abitato di Funchal, ac-
cogliente e gradevole con le sue chiese e i 
suoi giardini, le casette tipiche di Santana 
che sembrano uscite dalle illustrazioni di 
un libro di favole.

Insomma ce n’è per tutti i gusti, abba-
stanza per dire che Madera è l’ideale per 
fare escursionismo, soprattutto se il grup-
po è affiatato e divertente come, appunto, 
è stato il nostro.

Ringraziamo la nostra bravissima gui-
da Enea Campedelli che ci ha accompa-
gnato nella nostra avventura proponendo 
questo splendido itinerario.

SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE 
TREKKING

1. Giorno: PORTELA-RIBEIRO 
FRIO  4-5 ore, 300 m -/+, 11 km. La cam-
minata inizia nel paesino Portela che si tro-
va sul lato nord a circa 600m di altitudine 
e si sale attraversando un paesaggio rurale. 
Dopo un’ora circa si entra nella foresta 
tipica di Laurisilva. Il sentiero fiancheg-

gia una levada piena d’acqua (canale che 
trasporta acqua per irrigare). Ci troviamo 
in un ambiente lussureggiante, possiamo 
osservare felci e piante di sottobosco molto 
varie. Tra di loro spiccano le Ortensie, gli 
Agapanti, le Orchidee di Madeira, i Mirtilli 
della Maccaronesia etc. Arriviamo alla lo-
calità di Montagna di Ribeiro Frio, dove ci 
possiamo fermare per una pausa rilassante, 
potremo provare la Poncha (Bevanda tipi-
ca) o andare al Belvedere del “Balcoes” 
da dove si gode una vista sulle vette più 
alte dell’isola.

2. Giorno: PONTA DE SAO LOU-
RENCO 4-5 ore, 350m -/, 9 km. Ci diri-
giamo in bus fino alla Ponta do Buraco. 
Davanti a noi abbiamo la splendida vista 
sulla penisola  rocciosa e semi-desertica 
che si estende per chilometri con bellissi-
me scogliere e piccole baie (portare costu-
me). Il sentiero ben tracciato in un conti-
nuo saliscendi ci porta in  circa due ore ad 
una casa-museo dove potremo vedere delle 
foto molto interessanti e comunicare con 
una guida portoghese. Il paesaggio è molto 
selvaggio e una salita ripida ci porta alla 
vetta di questa penisola dove godremo di 
viste mozza fiato. Si ritorna passando per 
la piccola baia “Desembarcadouro”, dove 
possiamo approfittare di un bagno nelle 
acque cristalline dell’Atlantico. Continu-
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iamo raggiungendo il sentiero dell’andata 
che ci riporta al nostro bus.

3. Giorno: PICO AREIRO (1816) - 
PICO RUIVO (1862m) – ACHADA DO 
TEIXEIRA (1592m).  5-6 ore, 400+600, 
10 km. Punto di partenza è il Pico de Arei-
ro, la seconda vetta più alta dell’Isola.

Durante tutta la camminata godremo 
di una vista strepitosa sulle vette e sulle 
antiche gole dell’isola. Il sentiero è scol-
pito nelle rocce con dei tratti a scalini 
con sali e scendi ripidi fino a raggiungere 
l’altitudine di circa 1530 m. attraversando 
passaggi stretti, varie gallerie (torcia). La 
vegetazione è molto varia e conta un gran 
numero di endemismi. Tra le molte piante 
spicca l’Echium nervosum e la Digitalis 
Purpurea. Poco prima di arrivare sulla 
vetta del Pico Ruivo passiamo davanti al 
rifugio dove potremo acquistare una bibi-
ta fresca. Raggiunta finalmente la vetta il 
panorama su tutta l’isola è eccezionale. 
Ora possiamo scendere fino a raggiungere 
la Achada do Teixeira dove ci aspetta il 
nostro bus.

4. Giorno: TUBI VULCANICI - POR-
TO MONIZ - CAMARA DE LOBOS.

In bus raggiungiamo il nord dell’isola 
per visitare il museo vulcanico e attra-
verseremo per centinaia di metri i tubi 
vulcanici, ci saranno cortometraggi che 
spiegano la formazione dell’isola e una 
dimostrazione di una eruzione esplosiva. 

Continuiamo in bus e raggiungiamo Porto 
Moniz con possibilità di fare un bagno rin-
frescante nelle piscine naturali, in seguito 
pranzeremo in un ristorante a base di pesce 
vicino al mare. Al ritorno sosta e visita al 
paesino caratteristico e pittoresco di pesca-
tori di Camara de Lobos. Proseguiamo in 
bus al nostro Hotel.

5. Giorno: LAS QUEMADAS – CAL-
DEIRAO VERDE  5 ore 200m+200m - 
13 km. La nostra camminata ci porta dal 
Centro Forestale di Quemadas con le sue 
case tipiche della zona di Santana, lungo 
la levada (una magnifica opera di ingegne-
ria del XVIII secolo), che serve per tra-
sportare l’acqua dalla montagna fino alle 
coltivazioni  della costa. Camminando at-
traverso una ricca vegetazione e passando 
quattro gallerie si entra in una profonda 
valle nell’interno dell’isola. Arrivati ad 
una cascata approfittiamo per riposare e 
per fare pic-nic, proseguiamo scoprendo la 
caldera in mezzo a una densa vegetazione. 
Si ritorna sullo stesso sentiero.

Le descrizioni dell’isola, diluite ed in-
trecciate in un unico resoconto di emo-
zioni, stupori e colori. Visioni diverse che 
hanno in comune fra di loro una esaltazio-
ne della natura e della ricchezza di un’am-
biente non a caso definito “lussureggiante” 
perché il verde e l’acqua rappresentano un 
lusso che non ci possiamo permettere di 
perdere.
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Alpinismo Tecniche e materiali

Mare e montagna sembrano mondi di-
versissimi. Liquido e orizzontale uno, so-
lida e ripida l’altra; ma, in fondo, questa è 
solo apparenza. Dato che le cose non han-
no significato in sé ma hanno il significato 
che noi diamo loro, per capire il mare o la 
montagna è necessario osservare chi vive 
e interpreta questi ambienti, cioè i marinai 
(per professione o per diletto) e i monta-
nari (per professione o per diletto, questi 
ultimi chiamati anche alpinisti). E marinai 
e montanari sono abbastanza simili: gruppi 
umani prevalentemente maschili, costituiti 
da uomini spesso barbuti e donne parec-
chio toste, tutti sempre un po’ abbronzati e 
con lo sguardo perso a sognare le prossime 
avventure...

Oltre alle vicinanze estetiche e psicolo-
giche, marinai e montanari hanno anche in 
comune un rapporto stretto e, oserei dire, 
vitale con quegli attrezzi tecnici che ser-
vono a collegare le cose e le persone tra 
loro; ma qui cominciano le incomprensio-
ni. Riferendosi a tali attrezzi, mai parlare 
di corda a un marinaio: le uniche corde 
ammesse a bordo sono quella treccia, non 
più lunga di un palmo, che serve per azio-
nare il batacchio della campana che segna 
i turni di guardia, oppure quella, davvero 
nefasta, che un tempo non troppo lontano 
era utilizzata per impiccare ai pennoni più 
alti i marinai ribelli. Tutte le altre per il 
marinaio sono cime; ma se parlate di cime 
a un alpinista, quello intenderà il punto 
più alto delle montagne che vuole scalare, 
non certo gli attrezzi per legarsi! È però 

opportuno sottolineare che tra corde e cime 
esiste una differenza di sostanza e non solo 
di linguaggio. La corda di un alpinista deve 
essere elastica, per assorbire l’energia di 
una caduta senza conseguenze troppo 
gravi; la cima di un marinaio deve essere 
quanto più possibile anelastica, per tra-
smettere immediatamente e integralmente 
alle varie manovre (vele, boma, eccetera) 
la forza che il marinaio vuole esercitare.

Corde o cime che siano, sarebbero og-
getti praticamente inutili se non li potes-
simo avvolgere su loro stessi in modo tale 
da collegare stabilmente persone e cose. 
Infatti in materia di nodi marinai e alpinisti 
hanno sviluppato una vera e propria scien-
za, inventando legature assolutamente si-
mili e chiamandole, ovviamente, con nomi 
diversi. Prendiamo, per esempio, il nodo 
rappresentato nella fig. 1: per un alpinista 
è evidente, si tratta di un nodo barcaiolo, 
ma chi va per mare si metterebbe a ridere a 
sentire un termine così buffo. Per lui è chia-
ramente un nodo parlato. Entrambi però lo 

Fig. 1

MARINAI E MONTANARI.
UNA FACCIA UNA RAZZA?

di Marco Geri
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realizzano come si vede nella fig. 2 oppure, 
modo alternativo, nella fig. 3, e, per en-
trambi, è un nodo eccellente per vincolare 
stabilmente a un punto fisso e affidabile 
qualcosa che altrimenti potrebbe muover-
si in modo pericoloso. Per un alpinista, il 
nodo barcaiolo è il modo più rapido ed effi-
ciente per legarsi agli ancoraggi della sosta 
ed evitare così di precipitare (v. M. Geri, 
L’assicurazione sulla vita degli alpinisti, 
in “Notiziario a cura della Sezione Cai di 
Città di Castello, anno XXVIII – dicembre 
2014), per un marinaio il nodo parlato è il 
modo più rapido ed efficiente per vincolare 
la barca a una bitta d’ormeggio ed evitare 
così che se ne vada alla deriva. Nodo di 

importanza vitale, quindi, che è necessa-
rio saper fare di giorno, di notte, con una 
mano sola, anche quando battiamo i denti 
per il freddo o siamo talmente sbronzi che 
non ci ricordiamo più nemmeno come ci 
chiamiamo...

Stretto parente del nodo barcaiolo è, 
per gli alpinisti, il nodo mezzo barcaiolo 
rappresentato in fig. 4. 

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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Per un marinaio, il mezzo barcaiolo è 
un collega gravemente amputato, e mai 
penserebbe che possa trattarsi di un nodo. 
E avrebbe ragione; infatti il mezzo barca-
iolo non è un nodo ma un freno, utilissimo 
per arrestare in modo dolce e graduale la 
caduta di un capocordata (v. M. Geri, Elo-
gio del mezzo barcaiolo, in “Notiziario a 
cura della Sezione Cai di Città di Castello, 
anno XXIX – dicembre 2015). Il mezzo 
barcaiolo è anche un orgoglio nazionale, 
perché furono proprio gli esperti del CAI 
a proporlo e a convincere l’Unione Inter-
nazionale delle Associazioni Alpinistiche 
(UIAA) dei pregi di questo sistema di as-
sicurazione, tanto è vero che gli inglesi lo 
chiamano spesso nei loro manuali Italian 
Hitch, cioè nodo italiano.

Ai marinai come ai montanari può es-
sere molto utile realizzare un anello chiuso 
all’estremità di una corda (o, se preferite, 
di una cima). Un marinaio parlerebbe di 
gassa e, tra tutte, la gassa più celebre e 
utilizzata è la gassa d’amante che si vede 
nella fig. 5. Può essere realizzato in mol-
ti modi, quello più semplice (che però 
fa diventare matti la maggior parte degli 
allievi dei corsi di vela) è descritto nella 
fig. 6. È un nodo che non molla anche se 
sottoposto alle sollecitazioni più severe e, 
in compenso, quando non è in trazione, 

Fig. 5

Fig. 6

si scioglie sempre con facilità. Queste ca-
ratteristiche lo rendono interessante anche 
agli alpinisti, che lo usano per legarsi in 
cordata, preferibilmente facendolo doppio 
come si vede nella fig. 7.

Naturalmente, in alpinismo questo stes-
so identico nodo si chiama in modo diver-
so, e cioè “nodo bulino”. Oltre al nodo bu-
lino, gli alpinisti per legarsi usano anche il 
nodo a otto (il nome è evidente) che si vede 

nella fig. 8 e che è il preferito 
nei corsi delle scuole di alpi-
nismo non perché sia miglio-
re del nodo bulino ma perché 
gli istruttori lo controllano più 
agevolmente, basta un’occhia-
ta. Anche i marinai conoscono 
questo nodo e lo utilizzano nel 
compito, modesto ma comun-
que importante, di impedire a 
una cima di sfilarsi accidental-
mente da un passacavo o da un 
bozzello. È forse per nostalgie 
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monarchiche che i marinai lo chiamano 
“nodo Savoia” (in effetti, questo nodo co-
stituisce la decorazione dello stemma della 
famiglia regnante in Italia fino al 1946)?

Per concludere questa panoramica di 
nodi di mare e di montagna, potrei citare 
quello impiegato per unire alle estremità 
due corde, oppure i due capi dello stesso 
spezzone di corda così da poter dispor-
re di un anello chiuso. Tutti lo chiamano 
“nodo inglese” (semplice o doppio) tranne, 
ovviamente, gli inglesi che, invece, lo in-
dicano come “nodo del pescatore”. 

Che fare con un anello chiuso di corda? 
I marinai ci fanno poco, per gli alpinisti 
è indispensabile per costruire quegli av-
volgimenti magici conosciuto come nodi 
autobloccanti, nodi cioè che tenuti lenti 
scorrono agevolmente lungo una corda ma, 
sottoposti a trazione, si bloccano in modo 
tanto più solido quanto più forte è la trazio-
ne. Fondamentali per scendere in sicurezza 
in corda doppia, e utilizzati anche in alcune 
importanti manovre di soccorso, sono noti 
in numerose versioni, alcune delle quali 
sono rappresentate nella fig. 9 (da sinistra 
a destra: nodo Prusik, nodo Machard uni-
direzionale, nodo Machard bidirezionale). 

In realtà, però, sono divisi in due catego-
rie: quella dei nodi che tengono e quella 
dei nodi che, per numero insufficiente di 
spire, non tengono. Quest’ultima, meglio 
evitarla.

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Alpinismo
LA STORIA IN PILLOLE:

LA DISPUTA DEL CERVINO.
AMBIZIONE E TRAGEDIA

di Moravio Del Gaia

La salita del Monte Bianco innescò 
un nuovo e diverso interesse per le vette 
e determinò un nuovo modo di andare per 
monti, inventò l’alpinismo. La notizia ebbe 
un’eco formidabile. 

Non più luoghi inaccessibili abitati da 
demoni e mostri ma territori da esplorare, 
dove uomini di scienza accompagnati dalle 
guide locali avevano ambienti da studiare, 
misurare, registrare, comparare. 

Tuttavia la spinta illuministica era 
destinata a esaurirsi rapidamente e nella 
successiva esplorazione del Monte Rosa 
a diventare protagonisti furono gli uomini 
delle valli alpine, non più scienziati.

La prima ascensione sul massiccio di cui 
si abbia notizia risale ai primi anni del 1500 

con Leonardo da Vinci che salì uno dei con-
trafforti della Rosa, “il Monte Boso”. Nel 
1778 sette giovani gressonardi (di cui due 
scelti perché sapevano leggere e scrivere!) 
partiti alla ricerca della Valle Perduta arri-
varono sulla sella del ghiacciaio del Lys a 
4153 fino a uno spuntone roccioso che da 
allora si chiama “Roccia della scoperta”. 
Nel 1801 il medico di Alagna Pietro Gior-
dani sale un 4000 al quale settant’anni dopo 
verrà dato il suo nome. Il 25 luglio 1819 
i fratelli Vincent salgono l’omonima cima 
e nel 1820 con Joseph Zumstein, ispetto-
re forestale della Val Sesia e all’ingegner 
Molinatti, tutti di Gressoney, salgono una 
delle quattro cime più alte del massiccio 
che prenderà il nome di Punta Zumstein. 
Un non più giovanissimo parroco di Alagna 
Giovanni Gnifetti salirà nel 1842 la punta 
che prenderà il suo nome. L’ultima cima 
a capitolare è la più alta, la Punta Dufour 
nel 1855 ad opera degli inglesi. La cima 
prenderà il nome da un generale austriaco.

Gli inglesi, con molti mezzi economici e 
tempo libero, accompagnati dalle migliori 
guide locali, saranno poi protagonisti nelle 
salite delle più importanti vette alpine.

La montagna più ambita, quella che più 
ha animato le fantasie alpinistiche e che più 
ha fatto discutere è stata senz’altro il Cer-
vino, “lo scoglio nobile d’Europa”. Appa-
rentemente inaccessibile questa montagna 
svetta isolata con perfetta armonia geome-
trica. Stupisce sapere che fino alla fine del 
XVIII secolo nessuno lo avesse preso in 
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considerazione. In origine Mons Silvius, 
il monte Servin, dove crescono le selve, 
è stato ancora Horace Benedict de Saus-
sure nel 1789 il primo a imporgli l’attuale 
nome e a scrivere “fiera coma che si erge 
ad un’enorme altezza, come un obelisco 
triangolare e sembra tagliato da uno scal-
pello… non si può salire”. 

Vari i tentativi infruttuosi di conquistar-
ne la vetta, in particolare da menzionare è 
quello nel 1860 di JohnTyndall che giunse 
a quota 4231 e dette il nome all’anticima 
sotto la parete che porta in vetta insieme 
alla guida Bennen e a Jean Antoine Carrel 
come portatore.

Alla fine saranno due personaggi a con-
tendersi la vittoria, il valligiano Carrel e il 
londinese Edward Whymper, fine incisore 
che era venuto sulle Alpi per illustrare con 
vedute alpine il libro Peaks, passes, and 
glaciers edito dal Alpin Club inglese.

Il primo, detto “il bersagliere” perché 
arruolato nell’arma nell’esercito sabaudo 
dove sviluppò una forte coscienza nazio-
nale da cui poi nacque l’idea di strappare il 
Cervino agli inglesi, era la migliore guida 
della valle; compirà molti tentativi tra il 
1860 e il 1865.

Il secondo aveva già salito molte cime 
con le più forti guide dell’epoca, tra cui 
l’Aguille Verte (con molta stizza degli abi-
tanti di Chamonix che la consideravano di 
loro prerogativa), Le Barre Des Ecrins e la 
Punta che prenderà il suo nome nel grup-
po delle Gran Jorasses ed era fermamente 
intenzionato a salire la più importante ri-
masta: la Gran Becca!

In Valle d’Aosta e in Valtournenche, 
l’idea di salire il Cervino era sostenuta 
dal canonico Jean-Georges Carrel, “l’ami 
des anglais” che da appassionato e lungi-
mirante naturalista sognava un futuro tu-
ristico per la Valle d’Aosta e la sua valle 
del Breuil.

Siamo di fronte a una partita tra Italia 
e Inghilterra, dove entrano in ballo anche 
ragioni politiche ed economiche. La posta 
in gioco era ben più ampia di un duello tra 
la guida valdostana e il suo cliente ingle-
se, perché alle spalle della guida appare la 
committenza “nazionale” del Club Alpino, 
deciso a contrastare i conquistatori inglesi 
dell’Alpine Club sulle nostre Alpi. Era in 
ballo il prestigio della nuova Italia appena 
nata dal Risorgimento. L’episodio cruciale 
del Cervino si rivela come una questione 
nazionale, un episodio che appartiene in 
realtà alla storia d’Italia. Probabilmente 
questo sarà il primo episodio che anticipa 
l’immenso ruolo politico che l’alpinismo 
e lo sport in genere assumerà per l’identità 
delle nazioni.

La salita

Tutto accadde in pochi giorni.
Il 7 luglio 1865 Whymper si dirige a 

Valtournenche per avere la disponibilità 
di Carrel per la salita, ma egli tergiversa. 
Poco dopo egli riceve una lettera da Felice 
Giordano, braccio destro di Quintino Sella 
(ministro delle finanze del regno d’Italia) 
nel quale gli si chiede di spianare la strada 
e far sì che quest’ultimo, liberatosi dagli 
impegni, potesse raggiungerlo e piantare 
sull’agognata vetta la bandiera d’Italia e 
quindi dare più risalto all’evento. 

9 luglio: una carovana di materiali arri-
va in valle. Whymper chiede spiegazioni a 
Carrel ed egli garantisce che manterrà gli 
impegni presi.

11 luglio: Carrel fa partire i portatori 
per il tentativo italiano e Whymper capisce 
che la vetta può sfuggirgli.

12 luglio: Whymper insieme lord Dou-
glas, che nel frattempo era arrivato a Val-
tournenche con la guida Peter Taugwalder 
figlio per proporgli un tentativo di salita, 
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parte per Zermatt. All’hotel Monte Rosa, 
classico ritrovo degli alpinisti inglesi tro-
vano Taugwalder padre e la guida Michel 
Croz con Charles Hudson che si uniranno 
al gruppo insieme al giovane Hadow. 

13 luglio: il gruppo si mette in marcia. 
Verso mezzogiorno si fermano a quota 
3350 circa dove piantano le tende e sco-
prono con sorpresa che la cresta non è poi 
così difficile. Dopo una ricognizione Croz 
e il giovane Taugwalder tornano dicendo 
che tra il gruppo e la cresta non ci sono 
ostacoli. Lo stesso giorno Carrel con gli 
italiani si accampa più in alto sul versante 
italiano dopo aver lasciato del materiale 
alla Cengia delle Cravatte e festeggiano i 
progressi dell’ascesa. 

14 luglio: il tempo è bellissimo. Gli 
inglesi partono alle tre e mezzo. Nel trat-
to finale Whymper si lega con Croz. Non 
trovano ostacoli e all’una e quaranta sono 
in vetta. La gioia di Whymper è grandissi-
ma. Dalla vetta vedono gli italiani sul Pic 
Tyndall e lanciano dei sassi verso di loro. 
Carrel riconosce l’inglese e capisce di es-
sere stato sconfitto. Otto tentativi inutili e 
ora dall’odiato versante svizzero arrivava 
la vittoria al primo tentativo. Decide di 
tornare indietro! L’abate Gorret e Felice 
Giordano nel frattempo erano saliti su una 
cima panoramica per osservare la salita e 
quando videro degli uomini in vetta, credet-

tero che si trattasse degli italiani. Il giorno 
dopo fu chiaro che non era così e pretese 
che Carrel e gli altri ripartissero immedia-
tamente. Così dopo soli tre giorni anch’essi 
erano in vetta, saliti dal più difficile ver-
sante italiano. 

La tragedia

La discesa degli inglesi fu tutt’altro che 
trionfale. Qualcosa andò storto e avvenne 
un incidente che causò la morte di quattro 
dei componenti del gruppo. Al processo 
Whymper sostenne che il giovane Hadow, 
stanco e insicuro, avesse messo un piede 
in fallo e fosse caduto trascinando con se 
Douglas, Hudson e la formidabile guida 
Croz, con i quali era legato, negli abissi 
della parete Nord. La cordata di quattro 
persone (oggi con le conoscenze delle tec-
niche e dei materiali ciò sarebbe impensa-
bile) era collegata con quella di Whymper 
e dei Taugwalder con una seconda corda 
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che però si ruppe. Non c’è dato sapere se, 
nel caso che la corda non si fosse rotta, 
i tre avrebbero potuto trattenere gli sven-
turati. Il processo che ne seguì chiuse la 
vicenda catalogandola come disgrazia e 
assolvendo i sopravvissuti. Ciò non fermò 
le polemiche, i dubbi e le discussioni che 
proseguono ancora oggi. 

La montagna era stata conquistata ma 
a quale prezzo!

Per gli italiani ri-
mangono alcuni inter-
rogativi aperti.

Le ricerche con-
dotte da Pietro Crivel-
laro e Lodovico Sella 
supportate dalla corri-
spondenza intercorsa 
tra Felice Giordano e 
Quintino Sella sembra-
no dare delle risposte: 
“Perché Carrel con-
duce anni di tentativi, 
non solo con Whymper, 
lungo la “sua” cresta 
italiana, per poi farsi 
prendere in contropie-
de dalla cresta svizze-
ra che si rivela ben più 
facile? Perché dopo il 
tentativo di John Tyn-
dall per tre anni il nostro eroe non avan-
za di un metro, fino al brusco epilogo 
del 1865? Possibile che egli non potesse 
risolvere il problema prima di essere co-
stretto dall’umiliante sconfitta inflittagli 
da Whymper”.

C’era il sospetto che “… che la guida 
Carrel avesse un po’ menato il can per l’aia 
per moltiplicare le giornate di paga alla 
squadra di guide. Già all’epoca lo stesso 
canonico Carrel puntò il dito sul cittadino 
Giordano, rimproverandogli velatamente 

l’ingenuità di aver pattuito con l’ex bersa-
gliere una paga a giornata per un numero 
indefinito di giorni, anziché una somma al-
lettante e forfettaria per la vetta. Insomma, 
la sconfitta italiana pare proprio dovuta 
alla venalità della grande guida, più che 
comprensibile in un montanaro agli albori 
dell’alpinismo che, carico di figli da man-
tenere, cercava di rendere più redditizia la 
sua attività”.

Insomma una per-
sona doppiogiochista 
e venale. La delusione 
è ancora più cocente! 

La salita del Cer-
vino, contraddistinta 
da lotte cavalleresche, 
contese, ideali e sprez-
zo del pericolo, ha con-
sacrato la fine dell’alpi-
nismo mosso da scopi 
scientifici per dar vita 
a quello più romantico 
e sportivo che contrad-
distinguerà gli anni a 
venire. 

Non solo, gli alpi-
nisti erano diventati 
bravi e cominciarono 
a pensare di poter fare 
a meno delle guide lo-

cali. Si affaccia sulla scena un certo Mum-
mery….

Bibliografia: Alpinismo: 200 anni di 
storia e di cronache, 1° volume, I ma-
nuali del Club Alpino Italiano; La legge 
della montagna, di Augusto Golin, ed. 
Corbaccio; La storia dell’alpinismo, di 
Gian Piero Motti, collana I Licheni, ed. 
Priuli & Verlucca; Il Cervino, il più nobile 
scoglio,di Reinhold Messner, ed. Corbac-
cio; Blog di Alessandro Gogna, Quintino 
Sella e la battaglia del Cervino, parte I.
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Mary Varale, all’anagrafe Maria, nasce 
il 24 giugno 1895 a Marsiglia da Giovan-
ni Gennaro e Olinta Pizzamiglio. Definita 
l’alpinista dal giubbetto rosso per la tipi-
ca “giubbetta rossa” a doppio petto che 
indossa durante le ascensioni, insieme a 
Ninì Pietrasanta è stata una delle pioniere 
dell’alpinismo femminile italiano, scalan-
do in undici anni, fra il 1924 ed il 1935, 
ben 217 montagne sia in cordata che in 
solitaria. Fin da giovanissima inizia ad ar-
rampicare, attratta dalle calanques, le pa-
reti rocciose sul mare della Costa Azzurra, 
per il bisogno di muoversi all’aria aperta e 
liberare la mente. Frequenta la montagna 
nel gruppo dell’Ortles e del Disgrazia e nel 
1924 effettua le prime scalate nelle Dolo-
miti, alle Torri del Vajolet, dove la guida 
Tita Piaz rimane impressionata dal suo ta-
lento. Famosa sestogradista degli anni ’20-
’30 è anche ricordata per due importanti 
ascensioni: lo Spigolo Sud-Est allora noto 
come Spigolo Giallo alla Cima Piccola di 
Lavaredo con Emilio Comici e Renato Za-
nutti (1933) (in quell’epoca il pensare di 
salire lungo quella lama gialla e vertica-
le, dove nessuno aveva mai tentato, poteva 
essere scambiato per una pazzia) e la pa-
rete Sud-Ovest del Cimon della Pala con 
Alvise Andrich e Furio Bianchet (1934). 
Una dozzina sono le sue prime ascensioni 
assolute, fra queste la Punta Angelina nelle 
Grigne, lungo la Via Mary – così chia-
mata proprio in onore della Varale – con 
Riccardo Cassin (1931). Nel 1933 sposa 
Vittorio Varale, noto giornalista sportivo, 
a cui trasmette l’entusiasmo per la monta-
gna. Sarà proprio il marito Vittorio Varale 

Alpinismo
MARY

di Adele Romiti

Rosa

a scrivere che la passione di Mary per le 
cime: “non era soltanto roccia e strapiom-
bi, gridi gioiosi dalle vette raggiunte, ma 
anche le passeggiate sui prati e nei boschi 
alla ricerca di fiori e funghi mangerecci”.
Ama la montagna per tutto quello che essa 
contiene compreso lo stile di vita semplice, 
tipico di coloro che tra i monti vi nasco-
no e muoiono senza aver conosciuto altre 
realtà. In questi luoghi montanari ama 
immergersi, confondersi e “della monta-
gna aveva un concetto diverso da quello 
di tanti suoi frequentatori, per i quali la 
scalata domenicale è tutto fra l’arrivo a 
tarda sera e l’immediato rientro in città. Vi 
rimaneva per lunghi periodi, dividendo la 
semplice esistenza dei montanari della Val 
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Malenco e della Val Masino nelle loro ru-
stiche abitazioni, aiutandoli nelle bisogna 
quotidiane. Quando occorreva si caricava 
del fieno nelle gerle, accudiva alle faccen-
de domestiche”. L’autonomia di pensiero e 
il coraggio con i quali esprime ed espone 
la propria autenticità contraddistinguono 
la sua carriera alpinistica decretandone sia 
l’esordio che la fine. Agli inizi della sua 
attività sportiva (1925) emblematico l’e-
pisodio, qui riportato con le parole della 
stessa Varale, quando dopo aver salito in 
cordata con il celebre Tito Piaz sulla Tor-
re Winkler e raggiunta la vetta, gli chiese 
in che modo affrontare la discesa: “Non 
rispose, ma preparata la corda e fattala 
passare nel cordino penzoloni dal chiodo 
conficcato nella roccia, me la avvolse sotto 
la gamba e poi mi ordinò: Si butti giù! 
Se fossi stato un uomo mi sarei detta fra 
me: questo è il momento di fare l’uomo! 
A una donna è permesso di avere paura, 
specialmente se le si ordina così brusca-
mente di buttarsi giù da una torre sotto 
la quale si apre una voragine di trecento 
metri; ma siccome non volevo far vede-
re di impaurirmi davanti a quel celebre 
arrampicatore col quale dovevo scalare 
ancora tante vette e che considero come 
il mio maestro, non battei ciglio, e con la 
massima freddezza, fattami sull’orlo del-
la torre con le spalle rivolte al vuoto, mi 
lasciai andare. Sono momenti di emozione 
che non dimenticherò più». Definita da Re-
nato Zanutti “appassionata ed ardimentosa 
arrampicatrice”, a metà degli anni trenta 
è una delle pochissime donne a misurarsi 
con le alte difficoltà in montagna. Proprio 
per questo, Mary scrive per le lettrici del-
la rivista Vita femminile a sottolineare la 
sua attività sportiva come esempio per il 
genere femminile: «Credo che ciò non sia 
del tutto inutile, se non altro per dimostra-
re o ricordare a chi finge di non saperlo, 

che noi donne non siamo poi quegli esseri 
pavidi e debolucci che i signori uomini vo-
gliono far credere». Nonostante tale presa 
di posizione Mary è osteggiata anche dalle 
sue coetanee, le “signore bene”. Un’indole 
determinata ed avversa ad accettare qual-
siasi compresso, si muove senza tutori di 
alcuna sorta, con le spalle nel vuoto, * 
contro i pregiudizi ed i favoritismi politici 
in un periodo storico difficile e pericoloso 
quello del regime fascista. Come quando, 
in seguito alla mancata concessione da 
parte del Coni, che agisce su proposta del 
Cai, delle Medaglie al valore atletico, non 
riconosciute nemmeno ai suoi compagni 
di scalata al Cimon de la Pala e al suo 
compagno di cordata Alvise Andrich, ma 
concesse ad altri non per meriti, ma, a suo 
parere, solo per motivi politici, Mary Vara-
le nel 1935 si dimette polemicamente dalla 
sezione Cai di Belluno dichiarando le sue 
dimissioni con parole che rispecchiano il 
suo stare nel mondo: «In questa compa-
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gnia di ipocriti e di buffoni io non posso 
più stare, mi dispiace forse di perdere la 
compagnia dei cari compagni di Belluno, 
ma non farò più niente in montagna che 
possa rendere onore al Club Alpino dal 
quale mi allontano disgustata anche per 
una ingiustizia commessa col rifiutarmi un 
articolo». Dal momento del suo ritiro, a 
metà degli anni trenta, non vengono più 
trovate registrazioni delle sue imprese. 
Un’artrite precoce poi la condurrà all’in-
fermità e nei lunghi anni di immobilità è il 
marito Vittorio ad assisterla, fino alla mor-
te che la coglie a Bordighera il 9 dicembre 
1963. Sfogliando le lettere di condoglianze 
che Vittorio Varale ricevette e rileggendo 
gli articoli pubblicati per l’occasione, ciò 
che più colpisce è il costante e generale 
riconoscimento del carattere eccezionale 
di questa donna vissuta in un’epoca in cui 
viene concesso all’altra parte dell’umani-
tà, quella femminile, un ruolo succube o di 
contorno rispetto al ruolo maschile predo-
minante. Anche i suoi amici lecchesi, fra i 
quali Riccardo Cassin, la vollero ricordare 
in un accorato articolo del Notiziario se-
zionale del 1964, elencando anche le qua-
lità umane della “Meri”, come presero a 
chiamarla. Ne evidenziarono la fraternità 
montanara e la bontà umana non disgiunta 

dalla grazia, dalla vivacità e dai lampi di 
gaia malizia che brillavano in uno sguar-
do diritto e fiero. Quella fraternità da lei 
stessa testimoniata: “…Sentire la roccia 
sotto le nostre dita farsi calda a poco a 
poco per il sole che vi batte; il corpo ri-
trova la naturalezza dei movimenti che le 
prime volte ci sembravano così difficili e 
assurdi, e ogni problema di equilibrio ora 
è affrontato e risolto con un piacere, con 
un istinto che ci fanno nascere nel cuore 
una gioia infrenabile. Talvolta vien di can-
tare a mezzo dell’arrampicata; sempre un 
gorgheggio di saluto e di vittoria esce dal 
petto una volta raggiunta la vetta. I visi 
dei miei compagni rispecchiano la felicità 
di ognuno, e stringendo la loro mano forte 
e callosa ci diciamo più e meglio di dieci 
discorsi”. Mary Varale ha vissuto ed ar-
rampicato affermando se stessa fuori dalla 
consuetudine, realizzando un’altra logica: 
la coscienza della propria forza, una fina-
lità inafferrabile che si fa valore e volere 
del proprio esistere indipendentemente dal 
ruolo di genere.

* “Con le spalle nel vuoto” è parte del 
titolo “Con le spalle nel vuoto – Vita di 
Mary Varale” documentario/ film regia di 
Sabrina Bonaiti e Marco Ongania presen-
tato al Trento Film Festival edizione 2011
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LA PRINCIPESSA DEL FORO
di Stefano Cosimi

Arrampicata

La storia di questo tiro inizia nel 2015 
quando l’amico e mentore Marco Casi, 
calandosi dall’alto, piantò una serie di fix 
seguendo il cammino di una colata grigia-
stra che solca in modo rettilineo la grande 
onda di pietra gialla che caratterizza la fa-
lesia delle Rocche. Fu solo nella primavera 
dell’anno successivo che Marco mi parlò 
di questo tiro chiedendomi se avevo voglia 
di provarlo per vedere se era fattibile anche 
per noi, comuni arrampicatori mortali.

L’idea di tentare una via mai provata 
da nessuno, alla ricerca dei movimenti per 
poter procedere verso l’alto, suscitò in me 
fantasie arrampicatorie irrefrenabili, tanto 
da iniziare subito a provare i vari passaggi 
scoprendo, passo dopo passo, che madre 

natura aveva messo tutto 
quello che serviva per ren-
dere la via scalabile.

La Principessa inizia con 
una facile placca con un solo 
boulderino che varrà un 6b/
b+ poi, giunti sotto la grande 
onda, la parete inizia a stra-
piombare e da lì iniziano 
pure i problemi … Fatta la 
prima e la seconda rinviata 
sullo strapiombo si ridiscen-
de al riposo dove si ripren-
de fiato e si cerca la giusta 
concentrazione per iniziare 
la via che poi non mollerà 
più fino in catena. Una volta 
partiti ci si sposta verso si-
nistra prima su canne buone 
che però ben presto diven-
tano piccole e svase per poi 

obliquare sempre verso sinistra su due 
piccole tacchette e due bugnetti. Arrivati 
a questo punto bisogna riuscire a prende-
re con la mano sinistra un verticale posto 
molto in alto, poi con un movimento che 
richiede una notevole scioltezza di anca 
si inizia un nuovo traverso questa volta 
verso destra che conduce al movimento più 
difficile della via che consiste nel riusci-
re a tenere una piccola rughetta di roccia 
che va presa in modo dinamico… questo 
è stato il movimento che per lungo tempo 
non sono riuscito a fare e che ad un certo 
punto pensavo che non avrei mai fatto.

Quest’anno ho deciso di riprendere 
il progetto, e ristudiando il passo chiave 
sono riuscito a trovare una soluzione di-
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versa che mi ha permesso 
di acchiappare e soprattutto 
tenere la famosa rughetta e 
che in breve mi ha portato 
a liberare la via. Il traverso 
poi finisce su un verticale 
abbastanza buono da cui si 
rinvia ma dal quale non si 
riesce a riposare, si è co-
stretti a riparte subito con un 
ultimo movimento difficile 
ed aleatorio che conduce ad 
una presa abbastanza buona 
dalla quale finalmente si ri-
esce a decontrarre un po’ la 
muscolatura, da qui la via 
diventa di continuità di dita 
e richiede tecnica e preci-
sione sugli appoggi per una 
magnifica arrampicata su 
tacche alternate a buchi.

Questo tiro per me è stato senza alcun 
dubbio la scalata di maggior soddisfazione 
fatta fino ad ora, immaginare e sperimen-
tare sequenze di movimenti che come una 
danza verticale mi ha permesso di passare 
da un appiglio all’altro fino a condurmi 
alla sosta della via è stato incredibilmente 
gratificante; un lungo progetto di studio, 
richiodatura (dove necessari ho modificato 
la chiodatura della via) e infine la libera di 

una via d’arrampicata così difficile… Io ho 
proposto il grado di 8a che dovrà essere 
confermato o meno dai prossimi ripetitori 
che però fino ad ora non ci sono stati.

Il nome della via è dedicato alla mia 
compagna di cordata… e non solo… che 
con spirito di abnegazione mi ha accompa-
gnato e soprattutto mi ha assicurato nelle 
lunghe sessioni di prova.
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SVILUPPO DELL’ARRAMPICATA SPORTIVA
IN ALTA VALLE DEL TEVERE

di Silvia Renghi e Luca Girelli

Arrampicata

L’attuale Ombra di Peter ASD si è svi-
luppata naturalmente dalla Peter Pan Sport 
Center ASD che aveva avviato le attivi-
tà nel 2007, organizzando per due anni 
consecutivi una grande manifestazione, 
in collaborazione con FCU (Ferrovia C.le 
Umbra), CRI, CAI di Città di Castello, 
CNSAS delegazione Umbria (SASU) e 
Scuola di Alpinismo “G. Vagniluca”, a cui 
partecipavano in tre giornate più di 600 
studenti dalle scuole di tutta l’Umbria. In 
dieci anni di attività sono stati coinvolti 
studenti di ogni età, provenienti da tutti gli 
istituti scolastici tra Pieve Santo Stefano e 
Umbertide-Montone-Pietralunga. Tutti gli 
anni abbiamo contribuito all’organizzazio-
ne di fasi provinciali e regionali dei Giochi 
Sportivi Studenteschi; nel 2011 e nel 2012 
tra San Giustino e Città di Castello sono 
state ospitate le Finali Nazionali dei GSS 
per l’Arrampicata Sportiva, eventi con ol-
tre 200 partecipanti, promossi da FASI e 
MIUR (USR Umbria) e or-
ganizzati da Ombra di Peter 
ASD con la fondamentale 
collaborazione di CONI e 
CIP. Nel settembre 2011 a 
San Giustino si sono svolti 
i Campionati Italiani dei Vi-
gili del Fuoco e per la FASI 
(Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana) i Play-Off 
Giovanili Centro-Sud e tut-
ti gli anni si svolgono nella 
struttura gare federali giova-
nili legate al circuito Coppa 

Italia Giovanile per le specialità Lead e 
Boulder. Frequentando la palestra di San 
Giustino, alcuni arrampicatori hanno preso 
spunto per fondare nuove società sportive, 
aprire palestre in altra realtà. 

Dalle esperienze di collaborazione col 
mondo scolastico, oltre a corsi di for-
mazione e aggiornamento per insegnanti 
e studenti di Scienze motorie, è nata la 
APDS Alighieri-Pascoli a Città di Castello 
che, col contributo di USR, FASI, CIP Um-
bria (Comitato Italiano Paralimpico) e Co-
mune, ha realizzato nel 2013 insieme a tec-
nici e Istruttori della ASD Ombra di Peter, 
un muro per la specialità Speed all’interno 
della palestra della Scuola Media Pascoli; 
lungo la parete ogni anno alcuni chilometri 
di corde vengono consumati dagli studenti 
delle scuole cittadine e vi si sono svolte 
già molte gare sia federali sia scolastiche 
della specialità, oltre a alla edizione Coppa 
Italia Speed Paraclimbing 2013. 
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In collaborazione con il CIP le pareti 
mobili di Ombra di Peter ASD e della FASI 
hanno portato l’arrampicata nelle piazze di 
Città di Castello, Assisi, Todi Spoleto, Ter-
ni, Gubbio, Gualdo Tadino, Arezzo, Cor-
tona e addirittura in Piazza Sant’Uffizio a 
Roma, davanti al colonnato di Piazza San 
Pietro nell’ottobre 2012; il primo parteci-
pante africano a un mondiale di Arrampi-
cata Sportiva, Ououba “Pascal” Souglim-
po, si è allenato due mesi nel 2011 a San 
Giustino per il mondiale di Arco 2011. 

La promozione dell’Arrampicata Spor-
tiva, spesso in collaborazione con la Se-
zione CAI Città di Castello di cui siamo 
tesserati dal 1995 e in alcune occasioni 
con la Sezione di Arezzo, ci ha portati a 
organizzare varie iniziative, sia con pareti 
mobili che con conferenze nelle provin-
cie di Perugia e Arezzo; tra le iniziative di 
maggior rilievo ricadono gli incontri dedi-
cati a Tito Traversa, giovanissimo arram-
picatore piemontese vittima di un terribile 
incidente nel 2013 che oggi è un esempio 
di impegno e correttezza per i giovani ar-
rampicatori e studenti.

La società sportiva Ombra di Peter con-
ta oggi 220 tesserati, dei quali circa la metà 
sono bambini e ragazzi che arrampicano 
sulla parete del Camping Fano (PU) in 
estate sulla Riviera Adriatica, con i nostri 
istruttori federali e che poi tornano nelle 
proprie città a cercare palestre nelle quali 

prolungare l’esperienza; a San Giustino e 
presso la Scuola Pascoli sono centinaia i 
giovani che hanno ogni anno l’opportunità 
di avvicinarsi a questa pratica sportiva e al-
cuni di loro, partendo da un muro artificiale 
con appigli di plastica, si avvicinano anche 
così alla montagna e un giorno magari si 
avventureranno più consapevolmente in 
ambienti impervi, magari cominciando a 
frequentare una sezione CAI. Spesso ci 
capita di insegnare l’arrampicata a figli 
di “ex” ragazzi che venti anni fa abbiamo 
accompagnato in montagna o in grotta e, 
grazie ai saluti che ci portano, abbiamo la 
conferma che qualcosa di quanto seminato 
ha germogliato e sta fruttificando. 

Lungo il percorso abbiamo incontrato 
tante persone splendide, con le quali sono 
nate collaborazioni e amicizie impensabili 
prima, tecnici, istruttori, docenti, genitori, 
dirigenti, presidenti, volontari, educatori, 
responsabili di uffici, atleti o ex atleti, nor-
mo- o specialmente abili e sarebbe diffici-
le, se non impossibile citare e ringraziare 
tutti senza fare torto a qualcun altro. Una 
persona, una delle primissime entrate a 
San Giustino per proporci un progetto, 
anima di fondamentali collaborazioni tra 
CAI, scuole e Ombra di Peter, trascinatri-
ce discreta e decisa, ci mostrò, nel 2007-
2008, la strada che poi abbiamo seguito, 
Maria Minciotti, cui dobbiamo molto dello 
slancio che ha diffuso l’Arrampicata Spor-

tiva in Alta Valle del Tevere. Maria, ol-
tre che appassionata di escursionismo 
in montagna, ha insegnato Matematica 
e Scienze a tantissimi ragazzi, cercando 
di coniugare sempre lo studio in clas-
se con le attività in ambiente naturale 
e motorie in genere, facendo entrare a 
scuola volontari CAI, associazioni spor-
tive e guide professioniste con risultati 
certamente riscontrabili tra i cittadini che 
i suoi studenti sono diventati.
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MTB
IL GIRO DELLO SCARZOLA

di Moravio Del Gaia

In questo numero della rivista vogliamo 
proporvi un itinerario di mtb sulle nostre 
colline e tra i tanti percorsi possibili ve 
ne suggeriamo uno particolarmente sugge-
stivo che si snoda sulle colline posta alla 
destra orografica del Tevere

Città di Castello - Piosina - Celle - Pezzano 
- Le Capanne - Il Corso - Grignano - La 
Rocchettina - Cagnano - San Lorenzo - 
Lerchi - Piosina - Città di Castello.

Lunghezza totale: 46,280 m.
Quota massima:865 m.
Dislivello totale: 998 m.
Pendenza max:16,3%
Difficoltà: mc/bc

L’itinerario, dopo una prima parte 
lungo l’argine sx del Tevere, corre sulle 
colline sovrastanti il torrente Scarzola. Si 
tocca il borgo medioevale di Celle comple-
tamente ristrutturato e altri piccoli nuclei 
minori, ancora abitati. Di particolare in-
teresse la frazione di Lippiano con il ca-
stello risalente al XII secolo e soprattutto 
il comune di Monte Santa Maria Tiberina 
che merita un discorso più ampio.

Il comune ha origini antichissime e 
conserva intatto tutto il suo tessuto medio-
evale. È collocato in una posizione stra-
tegica dalla quale poteva dominare gran 
parte del territorio circostante, compresa 
l’Alta Valle del Tevere. Sin dall’XI secolo 
fu feudo dei Marchesi del Monte discen-
denti di quei Marchesi del Colle che, venuti 
in Italia al seguito dei Franchi, conquista-
rono gran parte dell’Alta Valle del Tevere e 
costruirono rocche e castelli in vari punti 

strategici per avere il controllo della zona. 
Dopo la distruzione del Castello avvenuta 
nel 1198 per dissidi con Innocenzo III i 
Marchesi lo ricostruirono subito dopo le-
gando strettamente la loro storia a quella 
del Monte S. Maria Tiberina. Il marche-
sato fu retto dai discendenti dei diversi 
rami della Famiglia fino al 1815 quando il 
Duca Ferdinando di Toscana lo conquistò 
interrompendo il millenario dominio dei 
Bourbon del Monte. Sulla via del ritorno 
non può mancare una sosta a San Loren-
zo, località, dove Isabella Dalla Ragione 
gestisce il parco di archeologia arborea, 
realizzato insieme al padre Livio.

Punto di partenza di questo giro è lo 
stadio comunale di Città di Castello.

Usciti dal parcheggio dello stadio, 
prendiamo la strada verso dx e dopo qual-
che decina di metri giriamo a sx verso l’ac-
quedotto, costeggiamo la pista ciclistica e 
proseguiamo ancora a sx costeggiando la 
pista, quindi a dx verso il fiume Tevere. 
Raggiunto il fiume, lo risaliamo alla sua 
sx orografica percorrendo il percorso na-
tura costituito da una carrareccia in parte 
su f.a. e in parte su f.n., che teniamo fino 
al km. 4,930 dove usciamo a dx sul ponte 
di Piosina.

Prendiamo a sx la strada asfaltata e la 
teniamo fino alla statale Aretina. Allo stop 
svoltiamo a dx e dopo un centinaio di metri 
si gira a sx, sempre per strada asfaltata, in 
direzione Prato.

Si continua per strada asfaltata e dopo 
circa 300 m., al km. 6,850, giriamo a dx 
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su strada sterrata. Il percorso 
sale per ripidi tornanti, finché 
raggiungiamo il Borgo di Cel-
le, ora ristrutturato come ele-
gante Relais.

Continuiamo per il crinale 
evitando deviazioni sia a dx 
sia a sx, superiamo il cimitero 
di Celle e casa Vernino, poi 
le Fraschette e al km. 10,110 
raggiungiamo l’agriturismo 
Le Bugne. 

Proseguiamo sulla strada maestra, che 
ora coincide con il sentiero 153d.

Prima di raggiungere la Torre, al km 
10,240 dobbiamo prestare attenzione a 
lasciare la strada maestra e prendere una 
carrareccia su f.n. a sx che corre sul bordo 
di una pinetina.

La percorriamo in discesa seguendo i 
segni del sentiero fino a un quadrivio al km 
11,470. Ignoriamo le strade che scendono 
a dx e a sx e andiamo diritti. Subito dopo 
il quadrivio il percorso si biforca, evitia-
mo quello che sale a sx e, mantenendosi a 
dx, proseguiamo su f.n. fino all’abitato di 
Satriano. Campi coltivati e vigne fanno da 
cornice al nostro incedere. Al km 13,150 
incrociamo la strada asfaltata che scen-
de verso Lippiano. Noi la imbocchiamo 
verso sx e andiamo a prendere poco dopo 
a dx il sentiero 153 che sale da Terzalle. 
Proseguiamo ancora fino a che incontria-
mo a dx la strada, anch’essa asfaltata, per 
Pezzano, che coincide con il sentiero 153. 
Superiamo il nucleo costituito da poche 
case e lasciamo l’asfalto per proseguire 
su sterrato. Al km 15,010 incontriamo e 
ignoriamo la sterrata a sx che scende a 
Prato, continuiamo invece a dx, superiamo 
Petrelle e scendiamo fino al fosso, quindi 
risaliamo e raggiungiamo la strada asfal-
tata che da Lippiano sale a Le Capanne 
e il sentiero diventa il n. 152. Siamo al 

km 16,610. Prendiamo la strada verso sx e 
una volta raggiunte le Capanne la lasciamo 
(altrimenti si tornerebbe a Prato per Pian 
dei Meli) e prendiamo a dx con una curva 
a gomito la strada che sale per Marzano.

La strada sale con tornanti in mezzo ad 
alcune abitazioni, molto ripida: superate le 
case, l’asfalto finisce e la strada diventa 
sterrata, noi troviamo un bivio: prendiamo 
a sx su strada sterrata in direzione Il Corso. 
La strada è piuttosto ripida e continua, si 
snoda in mezzo a splendidi castagni e bo-
schi, superiamo la casa di Biena e infine 
arriviamo al km 21,480 a Il Corso (853 m.).

Alla casa giriamo a sx ora su f.n. e 
all’incrocio successivo prendiamo il sen-
tiero 152a. Teniamo sempre la sx finché 
incrociamo e prendiamo il sentiero 155. 
Siamo già in alto e cominciano ad aprirsi 
splendidi panorami.

Continuiamo in discesa su f.n. sconnes-
so e arriviamo al km 23,710 alla Murcia 
del Soldato, caratteristico mucchio di sassi 
posto in memoria di un soldato morto for-
mato da coloro che passando di lì aggiunge 
un sasso sul luogo in onore del caduto. Evi-
tiamo la carrareccia che scende a dx verso 
Petriolo e proseguiamo diritti in salita per 
il sentiero 155, evitando deviazioni. La 
carrareccia si presenta piuttosto sconnessa 
e in salita. Fiancheggiamo sulla dx il Pog-
gio Sorbiglione e proseguiamo in mezzo 
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a conifere e macchia mediterranea, ora su 
terreno pianeggiante, poi in discesa, fino a 
incrociare al km 27,190 sulla sx il sentiero 
153a. Anche qui occorre molta attenzione 
poiché per incontrare il sentiero bisogna 
quasi tornare indietro parallelamente ad un 
tratto della strada percorsa. Una volta im-
boccata la carrareccia non si può sbagliare.

Percorriamo la carrareccia e scendiamo 
su f.n. fino a Grignano, proseguiamo per 
il Poggio dei Cerri e quindi sempre diritti 
fino alla Rocchettina.

Continuiamo diritti, ora su fondo im-
brecciato, fino a incrociare al km 31,400 la 
strada asfaltata che unisca la valle dell’Er-
chi con quella dello Scarzola.

Noi saliamo qualche metro a sx e pren-
diamo a dx la sterrata per Cagnano.

Rimontiamo per qualche decina di 
metri su fondo imbrecciato, poi la strada 
diventa pianeggiante, continuiamo per il 
sentiero 153c fino all’abitato di Cagnano, 
posto sulla sx della strada.

Superato Cagnano al km 33,000, dopo 
un centinaio di metri, si devia a dx in ripida 
ma breve salita, poi dopo una curva a sx la 
strada si appiattisce. Per ora non dobbia-

mo lasciare la strada maestra, e poco dopo 
scendiamo a dx. Superato un agglomera-
to di case a dx, case Viano, dopo qualche 
centinaio di metri al km 34,560 lasciamo 
la strada principale e prendiamo a dx una 
carrareccia segnalata come sentiero CAI 
150c, non molto ben segnalato. 

Da qui, su fondo naturale, con saliscen-
di si arriva al km 36,350 a un trivio. La-
sciamo a sx il bivio del sentiero dei laghi 
e scendiamo a dx, ora rapidamente, fino ad 
arrivare al km 37,910 a S. Lorenzo, dove 
Isabella dalla Ragione gestisce il parco di 
archeologia arborea.

La famiglia dalla Ragione da anni si 
occupa del recupero piante da frutto ormai 
cadute in disuso che senza la loro cura 
scomparirebbero, con un’azione di grande 
interesse culturale e ambientale.

Da San Lorenzo, ora su strada imbrec-
ciata, si prende a dx fino a scendere alla 
zona industriale di Lerchi e alla statale 
Aretina.

Alla statale giriamo a sx fino a tornare 
al bivio per Piosina, dove riprenderemo il 
sentiero del Tevere e da qui fino alla base 
dove abbiamo lasciato l’auto.
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Ambiente
Piccola rassegna stampa (e non) su avvenimenti che coinvolgono il territorio

AL LUPO, AL LUPO!...
di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

Tempo fa, durante una escursione 
“esplorativa” sul Monte Favalto, osser-
vando le varie tracce lasciate dalla fauna 
selvatica, ci siamo imbattuti nelle orme di 
un lupo. Che fosse un lupo me lo disse un 
amico che mi accompagnava nell’esplora-
zione. Cacciatore esperto (ma ormai pen-
tito!) mi confermò i sospetti sulla natura 
delle impronte avvistate. Il predatore stava 
seguendo le tracce di un giovane cinghiale. 
Una volta a casa, una breve ricerca su in-
ternet mi confermò ulteriormente la natura 
della scoperta: dimensioni, forma, modo di 
camminare allineando le zampe di destra 
con quelle di sinistra, ecc… tutti segnali 
che c’eravamo imbattuti nel famigerato 
predatore. 

Avvistamenti come il nostro, non solo 
in Alta Valle del Tevere, ma nell’intero 
ambiente appenninico cominciano a non 
essere poi così rari. Opinione comune è 
che sia stato l’uomo a reintrodurre questo 
selvatico nell’ambiente appenninico e su 
gran parte dell’arco alpino.

In realtà non siamo stati così efficienti. 
Dico non siamo stati così efficienti perché 
normalmente la responsabilità, nel sen-
so di “colpa”, viene attribuita ai parchi. 
Nell’immaginario collettivo sono i parchi 
o genericamente i verdi che liberano ani-
mali. È invece corretto dire che il lupo è 
tornato su tutto l’Appennino “nonostan-
te” i parchi e i verdi, o meglio nonostante 
l’immobilismo dei parchi sul fronte della 
conservazione del lupo e le aspre battaglie 
degli ambientalisti sostenute fin dagli anni 
’70. Il lupo è tornato perché si è mostrato 

più abile e più preparato di altre specie 
a sfruttare l’occasione che l’andamento 
economico sociale che ha caratterizzato 
l’Appennino negli ultimi 40 anni gli ha 
offerto: lo spopolamento della montagna.

Quando la stragrande maggioranza 
della popolazione viveva di agricoltura e 
allevamento, ogni elemento che interferi-
va con le produzione veniva sistematica-
mente eliminato. Caprioli, cervi, cinghiali 
e quindi anche i lupi sono stati sradicati da 
una forza lavoro immensa di agricoltori, 
allevatori e cacciatori perché in conflit-
to con il reddito di tutte le famiglie che 
vivevano in montagna. I cambiamenti 
socio-economici, che hanno portato al 
progressivo spopolamento della monta-
gna, hanno infatti portato con il tempo un 
minore presidio della montagna che a sua 
volta ha permesso un incremento del bo-
sco e del numero grandi ungulati selvatici 
ovvero le condizioni ideali per il ritorno 
del predatore.

Rispetto ai conflitti che comunque sem-
brano essere rinati con alcune attività uma-
ne sul crinale, in particolare l’allevamento 
di ovini spesso predati dal lupo, l’obiettivo 
è quello di superare i conflitti di competen-
za anche territoriale e tentare di avere un 
approccio più corretto alla soluzione dei 
problemi sollevati dalla presenza di questa 
specie in aree ormai antropizzate. 

È ragionevole ipotizzare oggi un con-
trollo della specie? La risposta è assolu-
tamente si. I pastori non vogliono i lupi. 
Ce ne sono troppi rispetto a quelli che vor-
rebbero gli animalisti? Non credo. Ce ne 
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sono troppi rispetto a quelli che vorrebbero 
i cacciatori? In questo caso molto dipende 
dall’andamento dei carnieri. Se i carnieri 
sono soddisfacenti allora la presenza del 
lupo è tollerata. Se i carnieri sono modesti 
o alcuni cani da caccia vengono predati dai 
lupi allora la presenza di questa specie non 
lo è più. Da un punto di vista biologico 
invece l’affermazione non ha senso. Non 
c’è un solo lupo in più rispetto a quelli che 
il nostro ambiente naturale può sostenere. 

Negli ultimi vent’anni su tutto il territo-
rio nazionale, è stato riscontrato che la pro-
babilità di un lupo di essere ucciso risulta 
maggiore nei luoghi dove è più elevata la 
densità di ovini (Duprè 1996). Per limitare 
il continuo ricorso alle uccisioni illegali è 
opportuno avere una corretta visione del 
problema che consenta di trovare soluzioni 
tali da ridurre le forti tensioni ora esistenti 
e permettere così la possibile convivenza 
tra il carnivoro e le attività pastorali. 

In Nord America, l’impatto predatorio 
dei carnivori sulla zootecnia ha portato ad 
un continuo ed accurato monitoraggio del 
fenomeno ed alla sperimentazione di tec-
niche diverse per limitare i danni al bestia-
me domestico. I programmi di controllo 
hanno fatto uso anche di tecniche definite 
“letali” che miravano all’abbattimento dei 
lupi. I metodi di controllo che invece non 
portano all’uccisione del predatore sono 
risultati quelli più idonei nel ridurre i danni 
da predazione. Non esiste uno strumento 
di difesa migliore in assoluto; la scelta di 
un metodo specifico o la messa in opera 
di più sistemi di prevenzione deve essere 
valutata in base alle diverse realtà.

In ambito comunitario, le azioni previ-
ste dalla Direttiva CEE 92/43 “Habitat” e 
dalle relative leggi e regolamenti di attua-
zione, hanno come finalità il mantenimen-
to degli habitat e delle specie, in partico-
lare di quelle di interesse prioritario per la 

Comunità Europea, in uno “stato di con-
servazione soddisfacente”. La difesa del 
territorio e, di conseguenza, l’aumento di 
produttività degli ecosistemi appenninici 
dovrebbe in ogni caso offrire la possibilità 
di una convivenza pacifica tra attività vena-
toria e predazione naturale che garantisca 
il legittimo livello di soddisfazione dei cac-
ciatori ed il rispetto del lupo. La sfida più 
che tecnica è culturale: occorre l’impegno 
di tutti affinchè i predatori naturali non 
siano visti come concorrenti da estirpare 
ma come parte degli ecosistemi e fattori di 
equilibrio e selezione naturale. La stretta 
collaborazione tra il mondo venatorio, in 
particolare quello della caccia di selezione 
agli ungulati ma anche alcuni settori della 
caccia al cinghiale, e le attività di moni-
toraggio e ricerca sul lupo costituiscono 
un passo di grande importanza in questa 
direzione.

Proseguire su questo percorso, median-
te una formazione sempre più qualificata 
e consapevole degli operatori presenti sul 
territorio e del ruolo che essi esercitano 
nella gestione e conservazione delle risor-
se naturali, deve costituire oggi un obietti-
vo strategico di primaria importanza. 

Il lupo all’inseguimento della sua preda
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Ambiente
PARCHI: UNA RIFORMA... DA RIFORMARE!!!
di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

Dopo il sì della Camera e quello scon-
tato del Senato, l’attuale Governo potrebbe 
approvare la riforma della Legge-quadro 
sui Parchi Nazionali. L’ormai storica Leg-
ge 394/1991 sarà fortemente modificata 
ma, a nostro parere, non in meglio.

Nel sito del Ministero dell’Ambiente si 
può leggere la definizione di parco: “Aree 
terrestri e marine di rilievo internaziona-
le o nazionale per valori naturalistici e 
culturali, tali da richiedere l’intervento 
dello Stato ai fini della conservazione per 
le generazioni presenti e future”. 

Quello che si può evincere da tale de-
finizione è che le risorse naturali e cul-
turali debbano essere conservate ed usate 
economicamente in modo sostenibile. La 
proposta di riforma promossa negli ultimi 
tre anni dal Governo però non si muove in 
tal senso e ha sollevato proteste dal mondo 
ambientalistico e scientifico.

La giunta Federparchi si 
dice soddisfatta del lavoro 
svolto e auspica che il Se-
nato approvi le modifiche di 
legge quanto prima.

Al contrario di quanto 
dice Ferderparchi le prin-
cipali associazioni ambien-
taliste (LIPU, WWF, Italia 
Nostra, ecc…) sono convin-
te che la lista delle cose ne-
gative della riforma è molto 
lunga: dalla cancellazione 
delle competenze per i di-
rettori dei parchi alla poli-
ticizzazione della gestione, 
dallo sgretolamento dell’in-

teresse nazionale al netto sbilanciamento 
a favore dei poteri locali, dalla possibilità 
di estrazioni petrolifere al meccanismo di 
controllo della fauna selvatica, che non ri-
solverà alcun problema di sovrannumero e 
anzi aggraverà i casi, aprendo i parchi alla 
caccia e dando ai cinghialai il paradossa-
le compito di far diminuire i cinghiali. E 
che dire dell’umiliazione del Delta del Po, 
una delle aree più importanti d’Europa per 
gli uccelli migratori e la biodiversità, che 
Governo e Parlamento non hanno avuto il 
coraggio, una volta ancora, di trasformare 
in parco nazionale? 

C’è tuttavia un tema, solo in apparenza 
secondario, che descrive il senso di questa 
riforma: è il mancato riconoscimento dei 
siti Natura 2000, cioè dei siti europei più 
importanti per la conservazione della natu-
ra, come aree protette ai sensi della legge 
italiana. Un fatto incredibile, inspiegabile, 

Il Parco dei Sibillini
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che dimostra la distanza dei legislatori e 
di tutti quelli che hanno sostenuto la ri-
forma, dalla missione naturalistica della 
legge 394. Tutte le proposte avanzate dalle 
associazioni ambientaliste, tutti i tentativi 
di dialogo con il ministro, il governo, i 
relatori, la maggioranza parlamentare sono 
stati respinti. Il risultato è la mortificazione 
di una legge storica, fondamentale per la 
conservazione della natura in Italia, e una 
delle pagine più grigie della legislazione 
ambientale italiana. L’obiettivo, adesso, è 
quello di cambiare al più presto questa leg-
ge, ma soprattutto di stimolare finalmente 
una politica ambientale diversa, in tutti 
coloro che hanno a cuore davvero, e non 
solo a titolo istituzionale, la tutela della 
natura e sono convinti che è proprio da 
questa, integrata con le politiche generali, 
che il nostro sofferente Paese può e deve 
ripartire.

Quella che è in discussione in aula alla 
Camera è una riforma ripiegata su stessa 
che fa male ai parchi e alla natura d’Ita-
lia, Con questa riforma non solo non ci 
sarà bisogno di competenze specifiche per 
direttori e presidenti di parco ma la ge-
stione delle Aree protette viene spostata 
dallo Stato verso il livello locale, coin-
volgendo portatori di interessi economici 
specifici, indebolendo gravemente la tu-
tela degli interessi genera-
li rappresentati dallo Stato. 

Ancora più dura una nota 
di Italia Nostra che attacca 
sulla riforma in discussio-
ne che «passerà alla storia 
per la più grande e grave 
speculazione mai fatta sui 
parchi e le aree verdi ita-
liane. L’ennesimo piatto da 
spartire per garantire pol-
trone e favoritismi politici 

a danno di un patrimonio unico al mondo 
che è patrimonio di tutti gli italiani».

Galletti, l’attuale Ministro dell’Am-
biente, respinge le critiche della associa-
zioni ambientaliste: «Il Parlamento con 
questa normativa innalza significativa-
mente il grado di protezione di queste 
aree attraverso: un maggiore coinvol-
gimento delle istanze e delle istituzioni 
locali; aumentando la trasparenza nella 
designazione dei direttori dei parchi, as-
sicurando competenza e professionalità 
attraverso bandi pubblici i cui requi-
siti sono indicati e verificati caso per 
caso dal Ministero; rendendo possibile 
una valorizzazione economica della ri-
sorsa parco, e quindi della istituzione 
parco/riserva…”

La revisione della legge posta in questi 
termini non ci sembra né necessaria né ur-
gente e potrebbe essere sospesa a favore di 
riflessioni più estese e pertinenti. Il testo è 
ora alla Commissione Ambiente del Sena-
to, ma le eccezioni sollevate dalla Ragio-
neria dello Stato impongono un nuovo pas-
saggio alla Camera, rallentandone l’Iter. 
Con le elezioni politiche ci auspichiamo 
una pausa di riflessione: se ne riparlerà 
nella prossima legislatura.

Il Parco dei Sibillini
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Ambiente
TAP IL TUBO DELLA DISCORDIA

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello

È dal 2005 che ci occupia-
mo del “tubo” che dovrà attra-
versare l’Appennino. Quello 
che indicavamo con il nome di 
Gasdotto Rete Adriatica oggi è 
denominato T.A.P., acronimo 
di Trans Adriatic Pipeline dal 
nome della multinazionale con 
sede a Baar, in Svizzera, costi-
tuita dai big del settore energe-
tico (Bp, Socar, Fluxys, Ena-
gas, Axpo e l’italiana Snam al 
20%). L’attuale ministro per 
lo sviluppo economico, Carlo 
Calenda, giudica il progetto 
come strategico per l’Italia: 
porterà prezzi più bassi per i 
consumatori e una maggiore diversifica-
zione delle fonti energetiche. Fatto sta che 
il gasdotto ha finora incontrato più osta-
coli che consensi, soprattutto per il tratto 
italiano. 

Se da un lato infatti c’è una piccola ma 
determinata comunità del Sud Italia pronta 
a difendere la propria terra con le unghie 
e con i denti, dall’altro c’è un consorzio 
di società private con interessi nel settore 
energetico, in affari col presidente auto-
cratico di una ex repubblica sovietica. La 
storia di TAP è un groviglio di interessi 

Manifestazione “No TAP”

che si contrappongono dal mar Caspio al 
mare Adriatico: è la fase terminale di un 
gasdotto lungo 870 chilometri che dovreb-
be nascere nel campo di Shah Deniz in 
Azerbaigian, a settanta chilometri a sud-
est di Baku, e finire in Salento, nei pressi 
della spiaggia di San Basilio a San Foca. 
Viaggiando per 3500 km in sette paesi, 
il gasdotto, parte integrante del progetto 
del Corridoio Meridionale del Gas, porterà 
ogni anno dieci miliardi di metri cubi di 
gas azero in Europa Centrale per cinquanta 
anni. Una quantità destinata a raddoppiar-
si se e quando verrà avviata la terza fase 
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di sfruttamento di Shah Deniz II, che Al 
Cook, vicepresidente della British Petro-
leum, ha descritto come “il più grande gia-
cimento mai trovato, esteso quanto l’isola 
di Manhattan”.

Il Salento ha una vocazione agricola 
e turistica. Le spiagge della marina di 
Melendugno (la località interessata allo 
sbarco del gasdotto) che per il sesto anno 
consecutivo hanno vinto la Bandiera Blu, 
d’estate sono ambite dal turismo balneare 
italiano e internazionale; questo pezzetto 
di terra che vive sul tacco dello Stivale, af-
facciato sul Mare Adriatico, conserva una 
natura incontaminata che finora è riuscita 
a difendersi dalla mano dell’uomo e dalla 
smania di progresso industriale. “I signori 
del gas sono furbi, devono restare in Pu-
glia per cinquant’anni e hanno scelto uno 
dei posti più intatti del paese”, ironizza 
Gianluca Maggiore, portavoce del comita-
to “No TAP”. La multinazionale assicura 
che non ci saranno cantieri nel periodo esti-
vo e che i lavori verranno eseguiti a set-
tecento metri dalla spiaggia, senza creare 
danni al turismo. E cita l’esempio di Ibiza, 
che pur essendo attraversata da un gasdotto 
in prossimità di una spiaggia, continua a 
vivere di turismo. Ma per i salentini non è 
solo una questione economica, c’è innan-
zitutto uno stile di vita da difendere e la 
fama di un comune, quello di Melendugno, 
conosciuto per essere “green” dove la po-
polazione lavora da trent’anni per creare 
un’economia alternativa sul rispetto della 
natura e sul turismo.

Ma il tempo sta facendo il suo lavoro 
e nella piccola comunità di Melendugno 
qualcuno sta iniziando ad accettare TAP, 
per speranza o per rassegnazione. C’è chi 
ritiene infatti che il gasdotto sia un’ope-
ra dannosa ma ormai inevitabile; c’è chi 
spera che possa veramente creare qualche 
posto di lavoro e c’è chi è ingolosito dalle 

indennità che verranno pagate ai proprie-
tari interessati dall’attraversamento del ga-
sdotto. Indennità di cui non si conoscono 
gli importi né i criteri di valutazione.

Per realizzare il tratto italiano, TAP 
lavora con gli enti preposti alle verifiche 
necessarie: autorità di bacino, Regione Pu-
glia, ARPA, Ispra, mentre sono già state 
“incassate” le due principali autorizzazio-
ni: la Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) dal Ministero dell’Ambiente e l’Au-
torizzazione Unica dal Ministero dello 
Sviluppo Economico.  

Nel settembre 2013 TAP presenta una 
relazione di impatto ambientale al Mi-
nistero dell’Ambiente. Il dossier riceve 
parere negativo dalla regione Puglia, dal 
Ministero dei Beni Culturali e da una com-
missione tecnica nominata dal comune di 
Melendugno, che presenta a sua volta un  
contro-rapporto a firma, tra gli altri, del 
prof. Dino Borri, ordinario di Ingegneria 
del territorio al Politecnico di Bari. In que-
sta ultima relazione si evidenziavano delle 
criticità relative soprattutto alle mancate 
analisi del suolo, che TAP avrebbe fatto 
successivamente, ma che per gli esperti in-
ficiavano l’intera relazione sin dall’inizio.

Il ministero dell›Ambiente nel marzo 
2014 chiede a TAP di presentare delle inte-
grazioni e il 12 settembre 2014 il Consiglio 
dei Ministri dà il via libera alla relazione di 
impatto ambientale. Seguono ancora mesi 
di rallentamenti e intoppi legati principal-
mente all›acquisizione delle autorizzazio-
ni paesaggistiche, finché il 4 maggio 2015 
ancora il Consiglio dei Ministri approva il 
progetto con approdo a San Foca e il 21 
maggio il Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico firma l›Autorizzazione Unica con 
cui si consente a TAP di iniziare i lavori 
nei primi mesi del 2016, “giusto in tempo 
per la prima consegna di gas azero entro 
il 2020”, commenta la società in una nota. 
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Dunque per il governo TAP si farà. 
Per le istituzioni locali e la società civi-
le ci sono ancora delle carte da giocare 
per impedire l’approdo a San Foca. TAP 
manca di una validazione scientifica, per-
ché è stato ignorato il parere negativo del 
ministero dei Beni Culturali e manca di 
una validazione democratica, perché non 
è accettabile che gli effetti di grosse opere 
industriali si facciano ricadere sulle spalle 
di piccole comunità. La Puglia è pioniera 
nello sfruttamento delle energie rinnova-
bili, i pugliesi consumano una porzione 
minima dell’energia prodotta in Italia, an-
che per questo motivo avrebbero meritato 
maggiore rispetto da parte del governo.

È anche sulla quantità di gas consumata 
in Italia e in Europa che si gioca la battaglia 
dei “No TAP”. Dal 2003 a oggi abbiamo 
avuto un crollo dei consumi del gas e la Pu-
glia sfrutta forniture di energie provenienti 
da fonti rinnovabili. Viviamo nell’era del-
le energie rinnovabili ma continuiamo a 
investire sui fossili. TAP non servirà a 
svincolarci dal gas russo, perché la Russia 
partecipa al consorzio per lo sfruttamento 
di Shah Deniz II e non ci servirà nemmeno 
da un punto di vista economico, perché la 
società è registrata, come abbiamo visto, 
a Baar nel cantone svizzero di Zugo, che 
è un noto paradiso fiscale, per cui in Italia 
non si pagheranno tasse….

Lo “scempio” degli ulivi abbattuti nel Salento.
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Il soccorso alpino trae certamente ori-
gine dall’innato spirito di solidarietà delle 
genti di montagna, ma si sviluppa in modo 
organizzato soltanto in tempi moderni con 
la crescita della frequentazione della mon-
tagna a scopo turistico, sportivo o ricrea-
tivo. L’attuale struttura del CNSAS nasce 
il 12 dicembre 1954 grazie ad un ristret-
to gruppo di persone, che con tenacia e 
passione hanno voluto rendere organico e 
organizzato il lavoro di soccorso effettuato 
già da tempo dagli abitanti delle località 
montane, dalle guide alpine e dagli alpi-
nisti del Club Alpino. Vanno ricordati, fra 

gli altri, il trentino dott. Scipio Scenico e 
la lungimiranza del Presidente Generale 
del CAI Bartolomeo Figari. La storia del 
CNSAS ha radici lontane. Ecco le tappe 
principali:

1863
Nasce il Club Alpino Italiano, che, tra 

i suoi compiti istituzionali, prevede anche 
il soccorso in montagna.

1926 e seguenti
Il CAI-UGET (Unione Giovani Escur-

sionisti Torinesi) istituisce il “Comitato di 
soccorso per le disgrazie alpine”. Qual-

SPECIALE ARGOMENTI:
Il Soccorso Alpino

IL SOCCORSO ALPINO CNSAS
dal sito ufficiale del CNSAS
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che tempo più tardi la Società Alpina delle 
Giulie forma la “Società di soccorso trie-
stina” e a Lecco nascono i “Militi volon-
tari” prima squadra di soccorso alpino del 
Cai di Lecco.

1932
lI CAI approva il “Regolamento per 

l’assistenza sanitaria in Montagna” con 
le prime Stazioni di Soccorso.

1938
lI CAI istituisce il “Contributo di Soc-

corso Alpino” in tutti i rifugi per l’acquisto 
di attrezzature sanitarie.

Stesso periodo 1932-1952
Numerose Sezioni del CAI organiz-

zano le “Stazioni di base” presso i centri 
abitati con sede di ufficio postale il cui 
personale è composto ai sensi del predet-
to Regolamento da “Guide, portatori del 
CAI e gli abitanti del luogo pratici della 
montagna, volontari, alpinisti e medici”, 
ovvero vengono istituite le prime Stazioni 
di soccorso alpino.

1946-1953
Numerose Sezioni CAI organizzano 

squadre di soccorso alpino e la SAT crea 
un vero Corpo di Soccorso Alpino.

1954
Il Consiglio Centrale del CAI, il 4 set-

tembre, a Bagnasco (VB), delibera di fi-
nanziare la costituzione di 26 Stazioni di 
Soccorso Alpino. Il 12 dicembre 1954, a 
Clusone (BG), trasforma la Commissione 
soccorsi Alpini in una Direzione del CSA 
(Corpo di Soccorso Alpino) che raccoglie 
in un’unica organizzazione tutte le strut-
ture esistenti. Viene nominato Direttore 
Scipio Stenico. Vengono istituite le prime 
Delegazioni, là dove il soccorso alpino 
aveva assunto forme più organizzate, ed in 
particolare quelle di Tarvisio (UD), Bellu-

no, Trento, Edolo (BS), Bergamo, Sondrio, 
Borgosesia (VC), Aosta e Domodossola 
(Verbano-Cusio-Ossola).

1963
Il Parlamento approva la Legge n. 

91/63 – Riordinamento del Club Alpino 
Italiano con la quale lo stesso CAI “as-
sume adeguate iniziative tecniche per la 
prevenzione degli infortuni nell’esercizio 
dell’alpinismo e per il soccorso degli al-
pinisti ed escursionisti infortunati o peri-
colanti per qualsiasi causa, nonché per il 
recupero delle salme dei caduti”.

1967
Il nuovo Regolamento cambia il nome 

del CSA in CNSA (Corpo Nazionale di 
Soccorso Alpino).

1968
Il Soccorso Speleologico entra a far 

parte del CNSA diventandone la sezione 
speleologica.

1969
Il CNSA viene insignito della medaglia 

d’oro al valor civile.

1985
Il Parlamento approva la Legge n. 

776/85 – Nuove disposizioni sul Club Al-
pino Italiano, con la quale al CNSA vengo 
attribuite nuove competenze.

1990
Il  Soccorso Speleologico da sezione di 

Soccorso Alpino diventa parte integrante 
della struttura dando vita al Corpo Na-
zionale Soccorso Alpino e Speleologico 
(CNSAS).

1992
Il Parlamento approva la Legge n. 

162/92 – Provvedimenti per i volontari del 
CNSAS e per l’agevolazione delle relative 
operazioni di soccorso.
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1995
La Legge 225/21992 individua il CN-

SAS fra le Strutture Operative Nazionali 
del Servizio Nazionale della Protezione 
Civile.

2001
Il Parlamento approva la Legge n. 

74/01 – Disposizioni per favorire l’attività 
svolta dal CNSAS, che, oltre a riconosce al 
CNSAS la funzione di Servizio di Pubblica 
Utilità (nda: il CNSAS effettua un pubbli-
co servizio a tutti gli effetti di legge), in 
applicazione al principio di sussidiarietà.

2002
Il Parlamento approva la Legge n. 

289/02 – Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato, che dispone, acclarandolo, che “Il 
soccorso in montagna, in grotta, in am-
bienti ostili e impervi, è, di norma, attribu-

ito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs 
– Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudti-
rol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta 
il coordinamento dei soccorsi in caso di 
presenza di altri enti o organizzazioni, 
con esclusione delle grandi emergenze o 
calamità”.

2002 e seguenti
Il CNSAS effettua importanti rivisita-

zioni statutarie e regolamentari. Vengono 
riorganizzate e disciplinate le Scuole di cui 
alla Legge n. 74/01.

2010
Il CNSAS viene insignito della seconda 

Medaglia d’Oro al Valor Civile.

2013
Il CNSAS diventa Stazione Nazionale 

del CAI anche in applicazione del D.Lgs 
n. 419/99.
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D.: Mauro come è nato il Soccorso Al-
pino in Umbria?

R.: In Umbria il Soccorso Alpino Spe-
leologico è nato nel 1966 con l’istituzione 
di una squadra di Soccorso che era sotto 
le dipendenze della Squadra di Soccorso 
Alpino dell’Aquila e, per la parte speleo-
logica, sotto le dipendenze della Quarta 
Delegazione Speleologica Marche; poi 
con gli anni la struttura è cresciuta e si è 
arrivati all’autonomia dell’Umbria con la 
creazione del Soccorso Alpino e Speleo-
logico Umbro. 

D.: Le Stazioni del Soccorso Alpino e 
del Soccorso Speleologico sono state unite 
successivamente? 

R.: Fin dall’inizio erano due squadre, 
una del Soccorso Alpino e l’altra del Soc-
corso Speleologico. Ad un certo momento 
si sono unite, restando però ciascuna sta-
zione con i rispettivi specialisti separati 
gli uni dagli altri, ossia gli specialisti del-
la grotta e quelli della montagna. Ancora 
oggi le due stazioni del Soccorso Alpino 
e del Soccorso Speleologico sono sepa-
rate nel senso che sono pochissimi i sog-
getti che svolgono l’attività in entrambi i 
Soccorsi. Questo perché l’obiettivo che si 
vuole raggiungere è quello di innalzare la 
qualità e la specializzazione nella forma-
zione degli operatori che prestano il loro 
servizio nell’una o nell’altra e non nell’una 
e nell’altra, altrimenti il rischio è di non 

raggiungere il massimo della preparazione 
e dell’efficienza in nessuno dei due ambiti. 

D.: Attualmente di quali mezzi o stru-
menti dispone il Soccorso Alpino Umbro?

R.: Negli ultimi anni, la convenzione 
che il Soccorso Alpino Speleologico ha 
posto in essere con la Regione Umbria 
(settore Sanità) garantisce un finanziamen-
to annuale grazie al quale siamo riusciti a 
creare un cospicuo parco macchine dotato 
di mezzi ed autovetture adeguati per ogni 
tipo di situazione: furgoni, fuoristrada, 
autovetture e quod per un numero com-
plessivo di circa venti automezzi. La stan-
dardizzazione delle attrezzature su tutto il 
territorio nazionale è di grande importanza 
negli interventi; ovunque ci sia la neces-
sità di chiedere il supporto di altri servizi 
regionali la garanzia dell’omogeneità di 
attrezzature e mezzi dalla Valle d’Aosta 
alla Sicilia è fondamentale. Tutto ciò è 
stato reso possibile in questi anni grazie, 
soprattutto, al lavoro delle scuole e delle 
commissioni che hanno lavorato molto 
sulla scelta dei materiali e sul loro utilizzo. 

D.: E riguardo alla formazione?
R.: La nostra formazione è focalizzata 

esclusivamente sulle tecniche di soccorso. 
I volontari entrano nel Soccorso Alpino e 
Speleologico soltanto se sono già buoni 
conoscitori delle tecniche di arrampicata, 
di alpinismo, di speleologia o di canyo-
ning. Noi non facciamo la formazione di 
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soccorso alpino e speleologico Umbria (SASU)
a cura della Redazione
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base, per quella ci sono le scuole del Club 
Alpino Italiano.

D.: Quindi voi avete degli istruttori di 
Soccorso Alpino e Speleologico per ogni 
disciplina?

R.: Abbiamo più istruttori nelle varie 
discipline che possono essere istruttori 
regionali o nazionali.

D.: Ogni tecnico del Soccorso Alpino 
ha una sua dotazione personale fornita dal 
Soccorso Alpino?

R.: Da un paio d’anni a questa parte 
le attrezzature personali sono fornite dal 
Servizio Regionale. Comunque deve esse-
re un’attrezzatura uniforme, per cui viene 
scelto un determinato attrezzo e quello 
viene consegnato a tutti gli uomini della 
stazione; quindi i tecnici della stazione 
speleologica avranno un’attrezzatura di-
versa da quelli della stazione alpina. La 
squadra forra che prende i tecnici dalle 
due stazioni dispone di una propria at-
trezzatura. È importante sottolineare che 
i volontari utilizzano attrezzature uguali 
in tutta Italia e ciò garantisce che in caso 
di intervento ciascuno conoscerà gli stru-
menti che dovrà usare. Periodicamente si 
eseguono controlli ed anche per questo che 
i materiali sono tenuti in ottime condizioni.

D.: La vostra organizzazione regionale 
sul territorio come è strutturata? 

R.: Abbiamo due sta-
zioni, una alpina ed una 
speleologica, in più la 
squadra forre. Non ab-
biamo fatto distinzioni 
tranne una di carattere 
attitudinale e poi abbia-
mo delle sedi e dei re-
capiti nel territorio. In 
Umbria, attualmente, la 
sede regionale è a Peru-
gia, la sede provinciale a 
Terni. I mezzi sono dislo-

cati a Spoleto e ad Orvieto. In tempi brevi 
contiamo di collocare un mezzo a Città 
di Castello. Tali dislocazioni permettono 
di essere rapidi negli interventi su tutto 
il territorio nazionale. Noi lavoriamo in 
strettissima collaborazione con la centra-
le operativa del 118, grazie al protocollo 
operativo tra quest’ultima e il Soccorso 
Alpino e Speleologico Umbria (SASU). 
Sostanzialmente, quindi, procediamo se-
condo l’emergenza che si viene a creare, 
allineando l’operato delle nostre profes-
sionalità in strettissima collaborazione con 
le tempistiche del centro operativo 118. 
Questa distribuzione di uomini e mezzi 
nel territorio garantisce l’abbattimento dei 
tempi di intervento. 

D.: Delineata un po’ la struttura del 
Soccorso Alpino in Umbria, ci resta da 
sviluppare chi sono coloro che ne fanno 
parte. Sono tutti membri del Club Alpino 
Italiano e rappresentano tutto il territorio 
regionale?

R.: Tutti i volontari del corpo Soccorso 
Alpino Speleologico devono essere soci del 
Club Alpino Italiano e rappresentano quasi 
tutte le sezioni dell’Umbria tranne quella 
di Gubbio. Fortunatamente gli interventi 
speleologici sono molto pochi. Quello che 
abbiamo registrato in tutti questi anni è 
che in genere nelle attività molto tecniche 
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raramente accadano degli incidenti, questo 
perché più s’innalzano i livelli di difficoltà 
più s’innalzano le conoscenze e quindi in 
genere chi fa attività di un certo livello ha 
sempre frequentato corsi di formazione. 
A livello nazionale i soci C.A.I. coinvolti 
negli interventi sono il 5% totale. A livello 
umbro è inferiore al 5%.

D.: Qual è la tipologia degli interventi 
che il Soccorso Alpino è chiamato ad ef-
fettuare? 

R.: Gli interventi spaziano nelle dif-
ferenti discipline e nelle più disparate si-
tuazioni. Ci può essere il turista che per 
sbaglio si è avventurato senza conoscere 
minimamente il territorio o coloro che 
senza alcuna preparazione escursionistica 
si avventurano in situazioni pericolose. Si 
può dire che il Parco delle Cascate delle 
Marmore costituisce l’area che presenta il 
maggior numero di interventi da parte del 
Soccorso Alpino perché è uno tra i siti più 
frequentati ed è visitato da persone che non 
soltanto non hanno un’attrezzatura adatta, 
ma non sono preparati neanche dal pun-
to di vista dell’abbigliamento per cui, per 
esempio, calzano scarpe da ginnastica o 
ciabatte infradito; ma anche da persone 
che, sottovalutando patologie importanti 
o con condizioni fisiche insufficienti si 
muovono nelle ore meno opportune, ma-
gari dopo aver mangiato in maniera ab-
bondante e quindi aumentando il rischio 
di malori.

D.: Quindi per portarli in salvo da que-
ste situazioni è necessario l’intervento del 
Soccorso Alpino?

R.: Sì. Quest’anno abbiamo avuto 
purtroppo un incremento degli incidenti 
dovuti ai cacciatori, cosa che negli anni 
precedenti non era mai avvenuta. E poi il 
caldo eccessivo ha provocato più malesseri 
e quindi più interventi da parte nostra.

D.: Quest’anno con il terremoto il ruolo 

del Soccorso Alpino è stato determinante?
R.: Abbiamo iniziato il 24 agosto con la 

scossa di Amatrice e poi, quando sembra-
va che la situazione stesse tornando verso 
la normalità, il 26 ottobre c’è stata l’altra 
scossa che ci ha impegnato soprattutto nel 
territorio di Camerino. Il nostro intervento 
è stato focalizzato soprattutto nelle zone di 
Accumoli, Arquata del Tronto ed Amatri-
ce. Si è protratto tutti i giorni dell’emer-
genza, per estrarre le persone che erano 
rimaste sepolte sotto le macerie; abbiamo 
contribuito fortunatamente a recuperare 
altre persone in vita, però, purtroppo in 
tante occasioni l’unica cosa che siamo riu-
sciti a fare è stato riconsegnare un corpo ai 
loro cari. Diversamente nell’episodio del 
26 agosto non c’erano state vittime tra le 
persone coinvolte e, pertanto, l’attività si 
è limitata alla notte del 26 e a quella del 
27. Poi il 28 agosto abbiamo svolto alcune 
verifiche nel territorio. La forte scossa del 
giorno 30 ottobre ci ha visti immediata-
mente impegnati su Norcia e su tutte le 
frazioni per il controllo della situazione, in 
particolar modo su Castelluccio di Norcia. 
Siamo rimasti a Norcia fino alla fine di 
gennaio mentre a Castelluccio le attività 
si sono protratte fino a febbraio. Abbia-
mo continuato ancora per tutta l’estate ma 
molto saltuariamente focalizzando la no-
stra attività solo quando veniva richiesto 
il nostro intervento. Si, direi che è stato 
proprio determinante.

D.: Sugli interventi?
R.: Per quanto riguarda il terremoto 

del 30 ottobre fortunatamente non abbia-
mo avuto persone coinvolte gravemente, 
soltanto in un paio di casi hanno riportato 
ferite lievi. Abbiamo concentrato il nostro 
impegno soprattutto nel dare sostegno alle 
popolazioni e collaborando con le istitu-
zioni come è successo a Norcia dove ci è 
stata affidata la gestione del campo centro 
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operativo comunale; a Castelluccio di Nor-
cia siamo intervenuti cercando di portare 
un aiuto continuo e costante ad agricoltori 
e allevatori. I nostri volontari sono tutti 
appassionati di montagna e degli sport che 
vi si praticano, dall’alpinismo alla speleo-
logia. Pertanto non potevamo abbandonare 
la gente della montagna con cui abbiamo 
stretto un legame molto forte.

D.: So che per questo lavoro siete stati 
ricevuti dal Presidente della Repubblica? 

R.: Sì abbiamo avuto numerosi rico-
noscimenti dal Presidente della Repub-
blica presso il Quirinale; il Comune di 
Perugia ci ha conferito il baiocco d’oro, 
il Comune di Norcia ci ha riconosciuto la 
cittadinanza europea e, inoltre, abbiamo 
ricevuto la bandiera verde per l’’aiuto e 
il sostentamento fornito ad agricoltori e 
allevatori dei nostri territori. Tuttavia il 
ruolo del Soccorso Alpino e Speleolo-
gico è senz’altro importante per quanto 

riguarda gli interventi di soccorso. Uno 
degli obiettivi più importanti che portiamo 
avanti con tenacia è quello della preven-
zione. Da ormai molti anni proponiamo 
due giornate, una estiva e una invernale 
con sicuri sul sentiero e sicuri sulla neve, 
due giornate in cui cerchiamo sempre di 
divulgare la sicurezza in montagna. Ma 
non soltanto questo; nel quotidiano cer-
chiamo di dare risposte concrete tramite 
i nostri social, comunicati stampa, siamo 
sempre disponibili ad informare in merito 
ai quesiti che ci provengono sia dai soci 
escursionisti che alpinisti, ad elargire con-
sigli a coloro che ci contattano prima di 
intraprendere delle attività. Per il futuro 
sarà di primaria importanza incrementare 
la collaborazione con le sezioni del Club 
Alpino Italiano e concorrere a sviluppare 
un sistema integrato di sicurezza e pre-
venzione in grado di garantire efficacia ed 
efficienza nell’operatività di ogni settore. 
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COME CHIAMARE IL SOCCORSO ALPINO
di Fabiola Fiorucci

In caso di necessità la chiamata di 
soccorso deve avvenire tramite il numero 
unico di emergenza sanitaria 118 o tramite 
i numeri di soccorso specifici comunican-
do con chiarezza queste informazioni:

• 1. Da dove si sta chiamando (spe-
cificando all’operatore che ci si trova in 
montagna o in grotta).

• 2. Il numero di telefono da cui 
si sta chiamando; il telefono non deve 
mai essere abbandonato (se la chiamata 
dovesse interrompersi è importante che il 
telefono venga lasciato libero per consen-
tire alla Centrale operativa di richiamare).

• 3. L’esatta località dove è ubicata 
l’area da cui si sta chiamando (Comu-
ne, Provincia o sicuramente un riferimento 
importante di ricerca rilevabile sulla car-
tina).

• 4. La propria posizione se in pos-
sesso di altimetro (opportunamente ta-
rato) o GPS;

• 5. Indicazioni in merito a cosa è 
visibile dall’alto (pendio, bosco, cima, 
rifugio, ecc.).

• 6. Cosa è successo;
• 7. Quando è successo;
• 8. Quante persone sono state coin-

volte nell’incidente.
• 9. Le proprie generalità (fonda-

mentali).
• 10. Le condizioni evidenti della/e 

persona/e coinvolta/e: difficoltà respi-
ratorie, coscienza, perdita di sangue, 
traumi visibili, ecc.;

• 11. L’esatta posizione del ferito (se 

seduto, se disteso supino, se disteso prono, 
se appeso, ecc.).

È indispensabile rispondere in ma-
niera completa alle domande dell’ope-
ratore che avvia l’intervento di soccorso 
e raccoglie dati fondamentali per l’otti-
mizzazione dell’intervento stesso.

CONSIDERANDO CHE L’INTER-
VENTO IN MONTAGNA PUO’ EFFET-
TUARSI CON O SENZA L’AUSILIO 
DELL’ELICOTTERO È BENE INFOR-
MARE L’OPERATORE IN MERITO A:

• Tempo impiegato a piedi dall’auto-
mezzo al luogo dell’evento;

• Condizioni meteo sul posto;
• Condizioni del terreno;
• Presenza di vento;
• Visibilità sul posto;
• Presenza nell’area dell’evento di fili 

a sbalzo, funivie, linee elettriche ecc.
È fatto obbligo a chiunque intercetti 

una chiamata di soccorso avvisare tem-
pestivamente la Centrale operativa del 
Soccorso alpino e speleologico.
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Raccontiamoci   esperienzemozionincontri
60 ANNI E NON SENTIRLI

AL MONTE BIANCO
di Angelo Venturucci

Una sera in pizzeria, chiacchiere fra 
amici, ricordi di gioventù e una frase but-
tata là in mezzo al discorso: “Ci vogliamo 
ritornare?” Il primo pensiero che mi viene 
in mente è: “si fa tanto per chiacchierare e 
domani ce ne saremo dimenticati” …E in-
vece … l’idea frulla in testa, ne riparliamo 
e il progetto comincia a prendere corpo. 

Da dove salire? È una delle prime do-
mande che ci facciamo: la via Italiana, da 
noi percorsa quasi trenta anni fa, a prima 
vista ci sembra la meno indicata; l’abbia-
mo già fatta ed è la più lunga. Cominciamo 
quindi a guardare le altre vie di salita, che 
però man mano scartiamo perché, anche 
se più facili, hanno elevati margini di ri-
schio. Dopo lunghe riflessioni torniamo al 
vecchio amore: la via “normale Italiana”, 
detta anche via Ratti – Grasselli o via del 
Papa in onore del sacerdote Achille Ratti, 
futuro Papa Pio XI, che in compagnia di 
Grasselli, altro sacerdote, la percorse per 
primo, in discesa dalla vetta, nel 1890.

Ma torniamo a noi. Dopo l’idea e il 
progetto, servono le gambe, e allora il gior-
no di S. Stefano con ancora nella pancia 
il pranzo di Natale, comincio solitario il 
mio primo allenamento dedicato al Monte 
Bianco.

Nei mesi seguenti, gli allenamenti, sia 
fisici che tecnici, proseguono sempre più 
intensamente, culminando, per la parte 
tecnica, in vetta al Cevedale, 3769 m per 
una via non banale che sale dal ghiacciaio 
Cedec.

Se la parte tecnica è più o meno asso-
data, la parte fisica dell’allenamento prose-
gue, anzi si intensifica fino al giorno della 
partenza, con uscite almeno settimanali 
sulle montagne vicino casa: il Monte Acu-
to, il Monte Nerone, il Monte Catria sono 
stati il terreno principale di allenamento, 
perché, come si usa dire, il migliore alle-
namento per la montagna è la montagna.

15 luglio, finalmente arriva il giorno 
della partenza: in otto ci troviamo al ri-
fugio Monte Bianco in Val Veny, prima 
tappa del viaggio che ci porterà in cima; 
passiamo un bel pomeriggio/sera in alle-
gria, impegnati negli ultimi preparativi.

16 luglio, è una bella giornata, ci pre-
pariamo con calma, la salita verso il rifu-
gio Gonella è abbastanza lunga (1400m di 
dislivello) ma abbiamo tempo.

Lasciate le auto nei pressi della sbarra 
che chiude l’ultima parte della Val Veny, ci 
carichiamo i nostri pesanti zaini e partiamo 
per la seconda tappa: la strada fino al lago 
Combal è semplice e agevole e, da questo 
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luogo magico, si inizia a salire per il sentie-
ro fino a raggiungere la testa del ghiacciaio 
del Miage. Qui la sorpresa (prevista, ma 
non fino a questo punto): il ghiacciaio, pur 
mantenendo la stessa superficie, si è abbas-
sato di una decina di metri per tutta la sua 
lunghezza, che è di circa 5 Km: impres-
sionante! Camminiamo per un po’ su una 
stretta cresta, poi finalmente scendiamo 
“sigh” sul ghiacciaio. Nel Miage il ghiac-
cio non si vede quasi mai, è un’immensa 
pietraia, dove trovare la via è abbastanza 
complicato, si può passare ovunque e ci 
sono ometti segnavia ovunque.... Avanzia-
mo con calma in questo deserto di pietre 
e ghiaccio e, in un paio di ore, arriviamo 
alla base dello sperone roccioso dove sorge 
il rifugio; una breve sosta per riprendere 
fiato e si riparte: ci sono ancora 500 m. di 
dislivello su roccette e sentiero attrezzato 
e, carichi come siamo, la ripida salita si fa 
sentire, ma alla fine alla spicciolata arri-
viamo al rifugio, a 3071 m. Inaugurato nel 
2011, il nuovo rifugio Gonella è veramente 
molto bello, moderno e ben inserito nel 
paesaggio, caldo e accogliente: è un’iso-
la tecnologica in un ambiente selvaggio e 
bellissimo. Ci sistemiamo e, dopo esserci 
rifocillati, cominciamo a stendere il piano 
di “battaglia”.

Le ipotesi in campo sono due: partire 
la notte stessa o aspettare un giorno per 
riposarsi e fare una ricognizione della pri-
ma parte della via. Il meteo ci viene in 
aiuto, prevedendo per il giorno successivo 
forte vento e nuvole in quota, decidiamo 
di aspettare un giorno (la scelta si rivele-
rà azzeccata, nessuna delle cordate partite 
quella notte è riuscita ad arrivare in cima).

Nel piccolo mondo del rifugio le storie 
e le persone che incrociamo si rivelano 
molto interessanti: il gestore Mauro, un 
appenninico trasferitosi per passione sulle 
Alpi; le sue collaboratrici, che scoprire-

mo essere volontarie che passano un po’ 
delle loro vacanze aiutando in rifugio; il 
“cercatore” (trovatore) di cristalli Davi-
de, personaggio molto interessante, che, 
oltre alle sue ricerche, collabora anche 
alla manutenzione del Gonella; e infine la 
varia comunità alpinistica che si scambia 
racconti, idee e informazioni sulla salita 
in varie lingue. In questo piccolo mondo 
incontriamo, oltre ovviamente agli italia-
ni e francesi, una argentina, un gruppo di 
lituani e alcuni spagnoli… tutti raccolti 
in questo minuscolo universo e uniti dal-
la medesima passione: salire le montagne.

La giornata di “riposo” trascorre così 
in varie attività e, arrivati a sera, il bollet-
tino meteo dà una “finestra” di bel tempo, 
quindi… stanotte si parte!!! Il programma: 
ore 19 cena e poi letto, ore 24 sveglia, ore 
0,30 colazione e ore 1.00 partenza.

Programma rispettato, come orologi 
svizzeri, alle 1.00 abbiamo i piedi e rampo-
ni sul ghiacciaio del Dome: la terza tappa 
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è iniziata. La notte è bellissima, ma abbia-
mo poco tempo per ammirarla, concentrati 
come siamo nei problemi della salita, però, 
ogni tanto, nelle brevi pause, alzare gli oc-
chi è come entrare dentro il firmamento. 

Zigzagare fra crepacci, ponti di neve… 
e trovare la via di salita di notte, non è 
affatto facile! Ognuno di noi è immerso 
nei propri pensieri, ci scambiamo rapida-
mente le informazioni necessarie alla pro-
gressione e subito ritorniamo in noi stessi.

Al Col des Aiguille Grises (3811 m), 
è ancora notte fonda: la salita cambia, in-
contriamo una cresta rocciosa tutta “sfa-
sciumi” (antipatica) che ci porta fino al 
Piton des Italien (4003 m), dove con una 
breve, ma molto aerea cresta, ricomincia 
il ghiaccio.

L’alba è vicina, non si vedono più solo 
le luci delle altre cordate, ma appaiono i 
contorni… e finalmente appare Lui, il 
Monte Bianco: è ancora molto lontano, 
ma da quel momento lo avremo sempre 
in vista. Il panorama all’alba è mozzafiato: 
ghiacci tutto intorno e montagne in lonta-
nanza. Le fioche luci delle nostre pile fron-
tali si perdono nella crescente luce solare 
e a sinistra, un po’ più in basso, si vede il 
rifugio Gouter, mentre, alle nostre spalle, 
l’affilata cresta che porta all’Aiguille du 
Bionassey ci invita a future salite, ma per 
il momento abbiamo un altro impegno.

Riprendiamo a salire in cima al Dome 
du Gouter, 4306 m. e finalmente vediamo 
la capanna - osservatorio Vallot. Lungo la 
cresta e sulla cima vediamo numerose cor-
date, quasi tutte vengono dalla via normale 
francese, lo testimonia la larga traccia che 
proviene dal vicino rifugio Gouter.

Raggiungiamo la Vallot (4362 m), sono 
le 8 di mattina e ci guardiamo negli occhi: 
è il momento di decidere se salire in vetta 
(mancano ancora quasi 500 m di dislivello) 
o prendere la via del ritorno, avendo co-
munque fatto una bellissima salita. Il grup-
po si divide: due cordate decidono di salire 
mentre la terza prende la via del ritorno.

In cinque (3 + 2) partiamo verso la 
cima. La cresta delle Bosses du Drome-
daire si fa impegnativa, a tratti è affollata e 
doversi spostare su quei vertiginosi pendii 
è da brivido…! Piano piano il pendio si 
addolcisce, e infine non c’è più niente da 
salire: siamo in vetta! Quota 4810 m. e 
sono le 10 del mattino del 18 luglio 2017.

Abbracci e foto di rito, un fugace ma in-
tenso sguardo allo spettacolare paesaggio 
ed è già ora di ripartire: una lunga discesa 
ci attende e non possiamo perdere troppo 
tempo. Alle 5 di pomeriggio arriviamo 
sani e salvi al rifugio Gonella: una splen-
dida avventura si è felicemente conclusa, 
il ritorno a valle del giorno successivo ci 
sembrerà poco più che una bella passeg-

giata. Grazie amici, grazie 
Gigante Bianco.

I protagonisti in ordine 
alfabetico,

 Andreeva - Angelo - Gio-
vanni - Giuliano - Marco - 
Moravio - Paolo - Roberto 
e “angelo custode da valle” 
Loredana 

P.S. Grazie Moravio
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LA VERNA SETTEMBRE 2017:

UN INCONTRO SPECIALE
di Monica Grassellini

Ci ritroviamo per la seconda volta con 
gli amici del CAI di Modena per l’escur-
sione che, forse in modo semiserio, abbia-
mo voluto appellare come trekking lette-
rario. L’esperienza dello scorso anno sulle 
orme di Dino Campana ci ha reso audaci, 
nella speranza di rievocare nel nostro cuore 
le emozioni e le risonanze di quel giorno 
e di far riapparire davanti ai nostri occhi 
le parole fatte immagini, suoni e profumi. 
Ci siamo allora voluti cimentare, anche su 
proposta di Alberto Meschiari che, come lo 
scorso anno, ci ha accompagnato e guidato 
con passione e conoscenza, con un perso-
naggio per noi familiare, un poeta specia-
le, un inconsapevole letterato e poeta, un 
santo poeta, il nostro San Francesco. La 
scelta di La Verna è stata quindi una natu-
rale conseguenza e ripercorrerne i sentieri 
attraverso le pagine di Fioretti e Cantici 
ha reso speciale l’incontro con Francesco 
e con il suo Santuario.

 La giornata è apparsa subito particola-
re: dopo mesi di calura opprimente, l’aria 
frizzante e fresca ci ha salutato ed avvol-
to in un cielo screziato di nuvole ventose. 
Appuntamento con i compagni di Modena 
a Chiusi della Verna per salire, attraver-
so l’antico sentiero di accesso attraverso 
il bosco, fino al Santuario e poi, ancora 
immersi nella selvaggia faggeta, fino alla 
Penna, confine aereo tra terra e cielo, ra-
gione ed anima. La natura, risvegliatasi 
dal torpore del caldo estivo, si mostrava 
esuberante, volubile, i colori decisi e cri-
stallini, uno speciale lucore copriva come 

un velo ogni passo e repentine variazioni di 
ombre accompagnavano il nascondersi del 
sole dietro le nuvole. Sembrava un giorno 
fatto apposta per celebrare la magnificenza 
del creato, per sottolinearne ogni elemen-
to, Frate Sole, Sorella Acqua e la luce ed 
il vento e la Madre Terra con tutte le sue 
creature, un giorno fatto apposta per vivere 
il Cantico di Francesco. 

Uno scroscio di pioggia appena arri-
vati al Santuario e in lontananza i monti 
illuminati da uno squarcio nelle nubi, lo 
sgocciolio brillante dell’acqua sulle foglie, 
il profumo del bosco bagnato dopo la piog-
gia hanno abbracciato la lettura e le parole, 
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hanno reso immagine splendente la pagi-
na, esplicitato con nitidezza e prepotenza 
la forza del canto: ognuno ha potuto ritro-
varvi il suo significato, l’intima profondità 
della sua anima. Illuminante e forte l’ac-
costamento al rivoluzionario Francesco 
della visione rivoluzionaria del rapporto 
con la religione e con Dio di Don Milani 
attraverso le parole di una sua lettera ad 
un amico. La rivoluzione del pensiero e 
della forza di anime profondamente legate 
alla concretezza della materia ed alla es-
senzialità dello Spirito si è resa evidente 
nella luce e nella esuberanza della natura 
di quel luogo in quel momento. 

Nel percorso di ritorno ci siamo fer-
mati per una sosta nei luoghi simbolo del 
Santuario con la sorpresa della proces-
sione annuale delle Stimmate, come se la 
rievocazione della sacralità e della santi-

tà di quell’evento volesse incorniciare le 
impressioni e le immagini che ognuno ha 
vissuto nel proprio intimo. 

Ancora un quadro dei Fioretti: la fred-
da solitudine del Sasso Spicco, avvolti dal 
crudo abbraccio della terra, spogli di calo-
re e di colori alla ricerca dell’essenzialità 
del rapporto col Divino, con la propria vi-
sione del divino, con la propria idea dello 
Spirito.

Attraverso il sentiero delle Fate, tra i 
massi ed i tronchi coperti di muschio, gli 
incavi dimora di folletti ed i raggi dell’ul-
timo sole attraverso le foglie ci ritroviamo 
al punto di partenza: tornati lì dove la gior-
nata è cominciata dopo aver sfiorato con i 
nostri passi ed accompagnati dalla parola 
attimi di una vita straordinaria come quella 
di Francesco. 
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A NORCIA ED AMATRICE PER RIPARTIRE

di Sauro Gorbi
Commissione Escursionismo

Novembre 2016. La nebbia autunnale 
che questa mattina tarda a alzarsi cela a 
malapena la desolazione.

Antiche mura crollate, strade e luoghi 
inaccessibili, secolari campanili sfregiati, 
case senza più pareti che svelano al loro 
interno storie di una vita che si è fermata.

Siamo qui, a Norcia, a poco più di un 
mese dalla scossa che ha definitivamente 
messo in ginocchio questa bella cittadina 
della nostra regione. 

Con altri soci delle sezioni CAI umbre 
stiamo valutando la possibilità di portare la 
nostra presenza e solidarietà organizzando 
un’escursione fino a Castelluccio, per la 
nostra associazionee per chi frequenta la 
montagna, luogo simbolo di questo terre-
moto.

La sequenza sismica che da agosto 
2016 ha interessato la dorsale appenninica 
dai Monti della Laga fino alle propaggini 
nord dei Sibillini ha lascia-
to, oltre ad un triste inven-
tario di lutti e distruzione, 
anche profonde ferite sul 
territorio. 

Lo vediamo percorren-
do i sentieri che cingono i 
fianchi del Monte Patino, 
diretti verso il Pian Grande.

Massi grandi come utili-
tarie ostruiscono il passag-
gio, crateri formati dalla 
caduta di interi costoni di 
roccia, profonde fenditure 
sul terreno, testimoniano 
lo scatenarsi di una forza 
immane.

Visto dall’alto di Poggio della Croce, 
Castelluccio non ci sembra tanto diverso 
da come lo conosciamo, quello che ci col-
pisce, oltre all’evidente taglio che adesso 
incide per tutta la sua lunghezza la parte 
inferiore del Redentore, è il silenzio as-
soluto.

Quel silenzio del quale, in altri mo-
menti e in fuga dal rumore quotidiano ci 
saremmo compiaciuti, ci appare oggi temi-
bile e innaturale. Guardando le macerie, ci 
interroghiamo su quando potremo tornare.

Per ora no, troppo pericoloso passare in 
gruppo su un territorio ancora instabile e 
quotidianamente sferzato da nuove scosse.

Questo incontro si è poi concretizzato 
l’11 dicembre nella realizzazione di una 
significativa giornata di solidarietà orga-
nizzata come Gruppo Regionale Umbro 
in collaborazione e con il supporto del 
Soccorso Alpino Speleologico dell’Um-
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bria che ha avuto, 
lo ricordiamo, un 
ruolo rilevante sia 
nei primi momen-
ti dell’emergenza 
che nella gestione 
delle fasi succes-
sive.

Oltre 200 soci 
provenienti da tut-
te le sezioni um-
bre si sono ritro-
vati a Norcia per 
percorrere un sim-
bolico itinerario fino alla frazione di S. Pel-
legrino, ma soprattutto per manifestare la 
propria vicinanza alle popolazioni colpite, 
anche materiale, con l’acquisto solidale 
dei prodotti tipici del luogo.

Giugno 2017. Arrivati al Colle del 
Vento, sul sentiero che conduce nel cuore 
dei Monti della Laga, è impossibile, come 
d’abitudine, non voltarsi ad osservare la 
conca sottostante.

Amatrice è sempre là, allungata sull’al-
tura che sovrasta la valle, ma sappiamo 
tutti che non è più la stessa.

È quella che 
ha pagato di più, 
in termini di vite e 
distruzione, que-
sto interminabile 
terremoto.

Oggi non cam-
miniamo da soli, 
siamo insieme agli 
amici delle sezioni 
di Rieti, Rimini e 
Perugia.

Siamo soprat-
tutto con Franco, 

presidente della locale sezione, che ormai 
da mesi accompagna con grande passione 
e disponibilità i soci CAI provenienti da 
tutta Italia.

Arrivare non è stato semplice, la via-
bilità non ancora ripristinata ci costringe 
ad un lungo ed inusuale viaggio, ma il 
significato simbolico di questa uscita che 
avevamo fortemente voluto inserire nel 
nostro programma, giustifica largamente 
il piccolo sacrificio richiesto.

E ci fa piacere che Franco ci confermi, 
nella breve presentazione che introduce il 
nostro cammino, l’importanza della parte-

cipe presenza di tanti amici, 
mentre lungo il sentiero il 
ricordo di quei tragici gior-
ni di fine agosto si alterna e 
contrasta con la bellezza del 
paesaggio che stiamo attra-
versando.

Le nuvole minacciose che 
adesso sopra di noi scavalca-
no il Monte Gorzano disper-
dendosi inoffensive poco più 
a valle, ci invitano a formu-
lare un sincero augurio di 
ritorno alla tranquillità per 
queste comunità.
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FILOSOFIA DEL CAMMINARE

di Alberto Meschiari

Quand’è possibile, a metà della nostra 
camminata faccio sosta con i miei escursio-
nisti davanti a un grande orizzonte libero, 
dove il nostro sguardo possa spaziare senza 
ostacoli verso le cime lontane dei monti o 
sul mare, laggiù dove le isole, azzurre, si 
confondono con le nubi, e lì, seduti sull’erba 
o sulle rocce, gli leggo un testo, introduco 
un argomento, e qualche volta riusciamo a 
discuterne insieme. È così che funziona-
no le mie Conversazioni in montagna (di 
filosofia, psicologia, letteratura e altro an-
cora). I grandi orizzonti, scriveva Claudio 
Magris in Danubio, nutrono il sentimento 
dell’oltre, il sentimento che l’esistenza non 
è quella poca cosa in cui ci imprigionano 
un certo modello sociale, lo stile di vita, le 
convenzioni o una certa mentalità. E che noi 
su quell’oltre possiamo protenderci: viag-
giando, frequentando la natura, la grande 
arte, la letteratura e la poesia, impegnan-
doci in un progetto da realizzare, curando 
le nostre relazioni importanti, dialogando, 
amando, camminando. Insomma, uscendo 
da noi stessi, dal nostro affaccendarci nel 
qui e ora. Perché solo uscendo da noi stessi 
possiamo trovare noi stessi. Camminare ri-
mette in movimento tutto ciò che ristagna. 
Quando cammini, anche le cose ti sembra-
no in movimento. La vita stessa riprende a 
camminare insieme alle tue gambe. Talvolta 
sono proprio le condizioni di vita sedentarie 
a cercare sfogo nella violenza, nell’avidità, 
nella ricerca di prestigio o nella smania del 
nuovo. «Passiamo troppo tempo in stanze 
chiuse», ci avvertiva Bruce Chatwin, e l’uo-
mo che passa troppo tempo al chiuso finisce 
col cercare nell’alcol e nelle droghe quei 
viaggi che non è più capace di fare con le 

proprie gambe. «Le droghe sono veicoli per 
gente che ha dimenticato come si cammina» 
(Anatomia dell’irrequietezza). Nella seden-
tarietà perfino «la nostra mente invecchia e 
si copre di ruggine, costretta dentro i limiti 
dei nostri pregiudizi e delle nostre occupa-
zioni» (Henry David Thoreau, Camminare). 
A vivere prigionieri in spazi ristretti, senza 
orizzonti, si finisce col diventare miopi den-
tro, la nostra anima, proprio come i nostri 
occhi. Avvizzisce, si secca e muore. L’anima 
si espande quanto gli orizzonti che la circon-
dano, verso cui si protende. Per quanto tu 
vada, diceva Eraclito, non incontrerai mai i 
confini dell’anima. Se riuscissimo a com-
prendere che la nostra identità non è un dato 
statico, immutabile, acquisito una volta per 
tutte alla nascita, ma un compito grandioso, 
una costruzione sempre aperta, nelle nostre 
mani, a cui lavorare, un percorso incessante 
su cui possiamo incamminarci in qualsiasi 
momento con un atto decisionale, questo ci 
darebbe grande forza ed entusiasmo. E non 
penseremmo mai che la nostra vita è finita, 
un vicolo cieco, senza uscita. Specialmen-
te se abbiamo vent’anni. Camminare è un 
rimedio contro il male di vivere, contro la 
sfiducia, la malinconia e la depressione. 

Andare a piedi modifica l’uomo, rimet-
tendolo sul cammino della propria esisten-
za. Camminare in montagna può essere 
uno straordinario momento di formazione, 
un modo privilegiato di stare con se stessi, 
di ampliare i propri orizzonti, di modificare 
le proprie abitudini e di fare esperienza del 
mondo, che è ancora grande per chi va a 
piedi. Camminare non è soltanto un’attivi-
tà fisica, ma un modo di stare nel mondo 
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e di interpretare il mondo, è un atto etico, 
una forma di trasgressione, di resistenza al 
conformismo, un modo di sottrarsi a questo 
sconsiderato spreco della vita che ci ucci-
de lentamente. Camminare è un modo di 
andare contro corrente, di manifestare il 
rifiuto delle logiche che guidano la nostra 
quotidianità, il nostro stile di vita dettato 
subdolamente dal mercato, dalla pubblicità, 
dal consumo. È un rifiuto della fretta, della 
disattenzione, della superficialità, del rumo-
re, dell’egoismo, dell’autoreferenzialità. Il 
rifiuto di una vita spesa tutta nella banalità. 
Camminare è una forma di protesta attiva, 
di pratica contestazione del modello sociale 
in cui siamo inseriti e che spesso contribuia-
mo a riprodurre con i nostri comportamenti 
irriflessi. È un modo di rispondere al nostro 
bisogno di spiritualità, perché noi non siamo 
solo corpo e mente, ma abbiamo bisogno 
del bello, del gratuito, del sacro, abbiamo 
bisogno di sincerità, di verità, di onestà, 
di formazione e non solo di informazioni. 
Mentre è proprio di questo, della spiritualità, 
che ci deruba quotidianamente il mercato, 
da quando ha invaso come una metastasi la 
nostra intimità, la nostra vita privata. Chi 
cammina rispettando il silenzio della natura 
scopre la possibilità di mettersi in contatto 
con se stesso, di ascoltarsi, di lasciar venire 
a galla le proprie esigenze più autentiche – 
dialogo, comunicazione, affetto, sentimen-
to, amore – di lasciarsi raggiungere dalla 
propria anima, dalla quale ci separa conti-
nuamente la vita frenetica che conduciamo, 
spesa in gran parte in frivolezze, trivialità e 
menefreghismo. – Tutta l’opera di Pirandel-
lo è incentrata sull’opposizione fra masche-
ra esteriore, l’Io che esibiamo in società, e 
ricerca dell’autenticità. Provate a leggere la 
sua novella La carriola. – Nei momenti di 
sconforto ci capita talvolta di pensare che 
deve pur esserci nella vita qualcosa di ve-
ramente importante, che la vita non può es-
sere soltanto quella povera cosa che stiamo 

vivendo, scriveva Francesco Alberoni tanti 
anni fa (Innamoramento e amore). Ma già... 
noi siamo indaffarati, abbiamo sempre qual-
cos’altro da fare. Sicché giorno dopo giorno 
sprechiamo i nostri anni migliori a fare que-
sto qualcos’altro. E alla fine non riusciamo 
a riconoscere alcun senso alla nostra vita, 
interamente spesa in banalità, in chiacchie-
re, in rumore, in promiscuità, in maschere, 
al servizio della società o del mercato. 

Immergersi nella natura sollecita nell’uo-
mo il risveglio della capacità di meravigliar-
si e di riconoscere la sacralità di ogni cosa. 
Chi va in macchina o comunque trasportato 
da un motore, va di fretta, non vede nulla, 
non ha né tempo né rispetto per ciò che lo 
circonda, calpesta tutto. Mentre cammi-
niamo, invece, siamo presenti a noi stessi 
ogni minuto: ci sentiamo perfino respirare, 
percepiamo il battito accelerato del nostro 
cuore, i nostri sensi si riattivano, imparano 
a riconoscere il mondo che ci circonda dai 
colori, dai profumi, dai sapori, al tatto, ci 
sentiamo felici nelle gambe che vanno, che 
ci portano, viviamo una gratificante intensi-
ficazione di tutto il nostro essere. Insomma, 
muoviamo incontro a noi stessi, alla scoper-
ta di ciò che significa esistere. Una filosofia 
del camminare prende in considerazione 
questa pratica in relazione allo spirito, al 
suo nutrimento e arricchimento, alla sere-
nità e alla felicità che l’appagamento dello 
spirito procura. Il camminare è un modo di 
riprendersi la vita, di far ritorno a se stessi, 
ai valori della persona. Un modo per mante-
nere alto il livello delle domande poste alla 
vita. La paura e la disistima si sedimentano, 
al contrario, quando ci si rifugia fra le quat-
tro mura per un eccesso di apprensione, o ci 
si imprigiona volontariamente nel rapporto 
compulsivo con le meraviglie tecnologiche. 
Quando si sono tagliati tutti i ponti di con-
tatto con la città, con il mondo civilizzato – 
come avviene in alta montagna – là s’impara 
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a essere nudi con se stessi, col bisogno di 
ricercarsi e di ritrovarsi. S’impara a far senza 
del superfluo e delle garanzie. Consente di 
scoprire il senso della propria finitudine e 
del proprio limite. Guardare le pietre che 
sono là fuori, ascoltare gli uccelli, passeg-
giare per il bosco: questo, diceva Reinhold 
Messner, per me è pregare (La vita secondo 
me). Come lo è il rispetto del silenzio della 
montagna, il non lasciare traccia del proprio 
passaggio. – San Francesco imparava il si-
lenzio dai sassi. – Pregare, allora, significa 
rendere grazie a tutto questo di esistere: alle 
vette, al cielo, al bosco, alla neve, al sole, al 
vento. Significa imparare a godere di questa 
bellezza che si dona gratuita, senza profa-
narla. Che sia in Appennino, sotto le grandi 
cime dolomitiche o su quelle valdostane, 
non importa. Perché lì è l’ultimo rifugio 
naturale del nostro spirito: nella montagna, 
nel bosco, nel silenzio. Nella preghiera, 
diceva lo psichiatra Eugène Minkowski (Il 
tempo vissuto), noi ci eleviamo al di sopra 
di noi stessi e di quanto ci circonda e portia-
mo lo sguardo lontano, verso un orizzonte 
infinito. Ci sono circostanze nella vita – e 
non è necessario essere credenti per questo 
– nelle quali la speranza, che è uno sguar-
do in avanti, sembra troppo debole: allora 
preghiamo. La preghiera è uno sguardo che 
va molto più in là della speranza. La cima 
raggiunta a piedi è separata dalla pianura 
da una prova, da un’esperienza spirituale, 
da una maturazione interiore, e perciò da 
un’anima diversa da quella che è partita. 
Chi sale con un mezzo di trasporto, con un 
motore, porta con sé la città, il suo rumo-
re, le sue abitudini, la sua arroganza, le sue 
pantofole, la stessa mentalità e la stessa vita 
di tutti i giorni, e guarda giù dall’alto delle 
sue pantofole, non della sua prova. L’espe-
rienza dell’andare a piedi conduce verso se 
stessi, è un viaggio dentro se stessi, l’altra 
no. La montagna è forse l’ultimo rifugio del 
trascendente, vale a dire della spiritualità. 

Dobbiamo rispettarla, non farne una meta 
di massa, di consumo, uno stabilimento bal-
neare, un parco divertimenti. La montagna è 
esperienza spirituale. E la spiritualità non è 
un accessorio dell’esistenza di cui si possa 
fare impunemente a meno, è una dimen-
sione inalienabile dell’essere umano. La 
perdita della spiritualità, e la noia esisten-
ziale che ne consegue, sono all’origine di 
gran parte del male che affligge oggigiorno 
la nostra pretesa “civiltà”. L’incapacità di 
trovare fuori di noi, nella natura, nell’altro, 
nel mondo, un riflesso della nostra anima 
produce una solitudine immensa. Ciò che i 
filosofi chiamano “esistenza” è il lato spiri-
tuale della vita. Esistere veramente signifi-
ca conquistare questa dimensione spiritua-
le. È solo là che s’incontra se stessi, che 
si riconosce la propria individualità. Senza 
spiritualità l’essere umano è soltanto uomo-
massa, una marionetta manovrata dal caso, 
dal potere o dalla pubblicità. Se non sap-
piamo più vedere nella natura la bellezza, il 
suo essere nutrimento dello spirito, è perché 
questa bellezza l’abbiamo perduta dentro di 
noi. O perché ci siamo chiusi in noi stessi, 
nei nostri surrogati tecnologici. E perché ci 
siamo dimenticati di coltivare lo spirito. La 
natura nasce dentro di noi nel momento in 
cui ci apriamo ad essa, in cui sappiamo ve-
derla, ascoltarla, amarla. Nel momento in 
cui sappiamo riconoscervi un riflesso della 
nostra anima. Quando non sappiamo più 
fare questo, quando la natura muore den-
tro di noi, quando diventiamo indifferenti 
al suo richiamo, allora la uccidiamo anche 
fuori. E la nostra solitudine dilaga pauro-
samente. Dobbiamo reimparare a guardare 
la vita dall’alto di valori che trascendano la 
quotidianità, l’utile economico, l’immedia-
to, le nostre “solenni inezie”; dall’alto di 
valori che ci formino, che ci orientino, che 
diano senso e spessore alla vita. Cammina-
re in montagna è uno dei modi migliori di 
scoprire e di praticare questi valori.
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Montagne di cultura
MONTAGNE DI POESIA

ODE ALLA MONTAGNA
Di Katarina Polchi

… Chi ti ama, ti cerca,
ti trova, ti ascolta,

si emoziona
nel tuo profondo silenzio.
Cammino, mi arrampico

su per il sentiero;
salgo sempre più in alto.

Per te, parla il fragore
di una cascata

o il sibilo del vento.
Ti rispecchi

nei tuoi laghi cristallini,
mentre i tuoi esseri vagano liberi.

Sono in vetta a te
E il cuore mi batte.

LA MONTAGNA
Di Francesco Palmitesta

In primavera la montagna
Sembra come svegliarsi d’incanto.

I sentieri nascosti da gigantesche piante
vengono illuminati dalla poca luce che affiora,

come un fuoco sottile che rischiara la notte stellata.
Gli animali giocano instancabilmente, saltano

qua e là come in un armonioso ballo.
Il vento che si scontra con gli alberi provoca un suono forte

come se la montagna piena di vita parlasse.
Quando mi soffermo a osservare un paesaggio in tutto il suo splendore,

oppure quando mi addentro in un piccolo sentiero, sento la natura far parte di me
e provo un sentimento immenso che mi rende piccolo davanti alla sua grandezza.
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Rubriche
TRADIZIONI: SUA MAESTÀ... IL MONTE BIANCO
di Loredana Ferrera

Il Montebianco o Mont 
Blanc è un dolce assaporato 
tra Italia e Francia. Deve il suo 
nome proprio alla maestosa 
montagna delle Alpi, il tetto 
d’Europa, cui si ispira per la 
forma. È aristocratico nel suo 
aspetto ma in fondo di sem-
plice esecuzione e con materie 
prime di facile reperimento: le 
castagne nei boschi e la pan-
na da affioramento tipica delle 
malghe. Un tempo le castagne 
costituivano, specialmente in 
zona alpina, un alimento fon-
damentale, che talvolta sostituiva i cerea-
li. Ritenute preziose per il contenuto di 
amido dal potere saziante, probabilmente 
non considerate per le quote di minerali e 
vitamine presenti nei frutti. Le castagne 
una volta raccolte, venivano trattate per 
evitare fenomeni di ammuffimento, così da 
poterle conservare a lungo. Il loro utilizzo 
in cucina era variegato, infatti erano ado-
perate per la preparazione di zuppe, pane, 
dolci. Ma torniamo al Mont Blanc: esso si 
prepara più spesso nelle domeniche d’au-
tunno e talvolta svetta in bellavista come 
fosse una scultura, nelle tavole natalizie. 
Ha origini contese tra francesi e italiani. 
Nelle località ai piedi del Bianco, ossia 
Courmayeur e Chamonix, dove la monta-
gna domina nel suo splendore, il dessert 
viene spesso esibito nelle pasticcerie del 
centro a scopo celebrativo. In Italia sembra 
sia nato nelle cucine dei Savoia dall’estro 
di qualche maitre patissier. In Francia è 
un dolce di grande raffinatezza per la sua 

presentazione scenografica, pare sia sta-
to inventato dal pasticcere Rumpelmayer 
presso la sala da tè Angelina, a Parigi, meta 
di grandi appassionati di leccornie, tra cui 
Marcel Proust che, proprio in quel luogo, 
gustò con lentezza le famose madeleines 
imbevute nel tè, riportate nella raccolta:” 
A la recherche du temps perdu”.

Sia in Italia che in Francia, il dolce è 
realizzato a forma di cono ricoperto di pan-
na montata, proprio come una montagna 
innevata. Lo strato intermedio è costituito 
da una purea di castagne realizzata con 
passapatate a formare dei riccioli, al centro 
un cuore di cioccolato fondente e rhum. A 
scelta qualcuno evidenzia nella presenta-
zione lo strato di castagne. La ricetta ori-
ginale del Mont Blanc prevede l’aggiunta, 
alla base, della meringa alla francese, mon-
tando a neve gli albumi con lo zucchero, 
asciugati in forno a calore moderato.

La parte più impegnativa della prepara-
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zione, consiste nel privare della pellicola 
la castagna sbollentata, che a questo pun-
to viene fatta cuocere nel latte fino a che 
questo non venga assorbito del tutto. Si 
consiglia di servire il dolce su un’alzatina 
per aumentarne la verticalità.

Michel Pachier chef pasticcere a Ge-
nova, ha realizzato una versione elaborata 
del dolce, ma anche nell’almanacco del 
Cai si trova un’interessante ricetta, molto 
semplice e montanara. 

Il gastronomo Pellegrino Artusi, che 
non ha bisogno di presentazioni, ci parla 
del Mont Blanc nel suo libro: La Scienza 
in Cucina e L’Arte di mangiar bene (1891), 
chiamandolo “Dolce di marroni con panna 
montata”. Ma anche il cinema ha voluto 
raccontarlo, nel film “Bianca” (1984) di 
Nanni Moretti. In un classico momento 
di esaltazione Morettiana, nota è la po-
lemica dell’attore/regista, nel ruolo di un 
professore di matematica, che rivolgendosi 
a un commensale, seduto alla sua tavo-
la, lo esorta affinché non scavi il Mont 
blanc come un tunnel e non tolga la panna 
mangiando solo la purea di castagne. “La 
castagna da sola non ha senso”; “il Mont 
Blanc si regge su un equilibrio delicato”. 
Il senso è: chi non sa tagliare il Mont Blanc 
non sa nemmeno vivere. 

Essendo un dolce notevole, ma non 
eccessivo, l’abbinamento a un vino idea-
le risulta impegnativo, occorre appressare 
qualcosa che presenti eleganza pur nella 
sua semplicità. Se vogliamo restare nel 
terroir del Monte Bianco, dove le colline 
sono solcate dalle pergole basse cariche di 
Priè blanc, vitigno autoctono della Valle 
d’Aosta (alta Valdigne); possiamo acco-
stare lo spumante metodo ancestrale della 

zona di Morgex. La produzione avviene a 
partire dai lieviti indigeni presenti nelle 
bucce degli acini, senza ulteriore aggiunta 
di lieviti e zuccheri nella rifermentazione, 
per ottenere un’emissione di bollicine più 
delicata, meno ricca di CO2. Si tratta di 
un sec dai sentori minerali spiccati, con 
un residuo zuccherino al limite massimo 
previsto, che deborda verso l’abboccato e 
per questo versatile negli abbinamenti. 

Ampliando l’orizzonte, possiamo abbi-
nare al Mont Blanc anche il moscato e in 
particolare quello bianco, il più pregiato, 
tipico del Piemonte. In Valle d’Aosta e in 
Francia lo stesso viene detto muscat a petit 
grain. Grazie al clima fresco e alle escur-
sioni termiche caratteristiche delle colline 
delle zone di produzione, i vini da mosca-
to, fragranti e profumati, raggiungono doti 
di finezza che invitano con insistenza a 
successivi assaggi. Il nome moscato evoca 
già il profumo del muschio, ma nel rac-
conto olfattivo compaiono tenaci anche la 
salvia, la pesca bianca, il sambuco, che si 
fondono in un bouquet unico e riconosci-
bile anche in una degustazione al buio. Se 
il brindisi conviviale delle feste lo chiede, 
il dolce può essere gustato assieme al mo-
scato nella versione spumantizzata dolce, 
dalla cremosità setosa.

Grazie alla scelta del metodo charmat, 
meno elaborato del classico, i lieviti della 
rifermentazione non sostano a lungo nel 
vino, evitando di coprire i profumi varietali 
cioè quelli che derivano direttamente dal 
vitigno. Si può apprezzare così l’aromati-
cità di un vino, inebriante, leggero, ma per 
niente banale.

 
Bon appètit et santè!
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Rubriche
I CONSIGLI DI IAGO
I SEMI DELL’ORTO

di Iago Castelli

Le piante, come è noto, 
nascono da un seme. Ma ci 
sono semi e semi!

La nostra tradizione 
agricola ci ha insegnato che 
ogni volta che una pianta 
da un prodotto, frutta o or-
taggio che sia, per poterlo 
riprodurre l’anno succes-
sivo è necessario conser-
varne alcuni semi ricavati 
dal frutto stesso. Con il 
benessere economico e 
la globalizzazione molti 
produttori hanno smesso 
di accantonare i semi per 
comprarne ogni anno di 
nuovi. Le multinazionali 
hanno messo in commercio dei semi 
più volte incrociati per ottenere prodot-
ti che incontrassero il gusto della gente. 
A volte gli incroci sono utili perché per 
esempio possono servire a rendere la 
pianta più resistente alle malattie o a 
far maturare i frutti tutti insieme, altre 
volte invece servono solo a fini estetici 
per rendere il frutto più bello alla vista, 
spesso però a scapito del gusto e delle 
qualità organolettiche.

Questi semi spesso sono prodotti fe-
condando la pianta con se stessa o ri-
producendola con poche altre e questo 
porta a un indebolimento del suo pa-
trimonio genetico. Questo tipo di semi 
è chiamato F1 e vuol dire che quelle 
caratteristiche si troveranno solo nella 

prima generazione della pianta, ma dai 
suoi semi non verranno prodotti uguali 
proprio a causa di questa debolezza, 
anzi quasi sempre saranno peggiori o 
addirittura non daranno frutti, quindi 
sono utilizzabili una sola volta.

Il mio consiglio è di tornare alla tra-
dizione. Se è la prima volta che semina-
te e non avete qualcuno che vi fornisce 
i semi autoprodotti, sarete costretti ad 
acquistarli. Ma fate attenzione che non 
siano semi ibridi F1, fatevi consiglia-
re dal venditore di fiducia e comprate 
semi tradizionali. Alcuni ortaggi si se-
minano a spaglio nell’orto come per 
esempio carote, spinaci o radicchio da 
taglio, altri a file in buchette come i 
meloni, fagioli o zucchine. Altri an-
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cora come insalate, po-
modori vanno seminati 
in una cassetta di legno 
e quando sono cresciu-
te le piantine vanno car-
pite e trapiantate a file 
nell’orto.

Quando i frutti sa-
ranno maturi racco-
glieremo quelli per il 
consumo e lasceremo 
maturare ancora i pezzi 
migliori, quelli cresciu-
ti nella parte più bassa 
di una pianta perché se 
raccogliessimo quelli più alti la nuova 
pianta ottenuta nel nostro dialetto di-
remmo che produce “cimarole”, cioè 
farà il frutto solo nella parte alta della 
pianta e il risultato sarebbe scadente. 
Una volta raccolto il frutto giusto i semi 
all’interno devono essere tolti e messi 
ad asciugare, meglio se sopra una ta-
voletta di legno esposti al sole come 
si faceva una volta. Quando tira vento 
invece avremo l’attenzione di tirarli 
dentro. Questo lavoro perché venga 
bene deve essere fatto con luna calante. 
Per le insalate, i rapi e il prezzemolo 

sceglieremo quelli col cesto più bello 
li lasceremo “andare in cima”, cioè 
gli faremo crescere il fiore e spigare. 
Quando il fiore sarà seccato ne racco-
glieremo i semi.

Conserveremo i semi così essiccati 
in piccoli barattoli avendo cura di scri-
vere il nome dell’ortaggio e saranno 
pronti per la prossima semina.

Questa pratica garantisce la varietà 
e diversità delle piante e ci permette 
riprodurre, conservare e di mangiare 
i frutti dell’orto che più ci piacciono. 

Buon lavoro a tutti.
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Rubriche
BOTANICA

LA BORRAGINE
di Daniela Tirimbelli

L’uso culinario della Borragine, se pure 
molto antico, è, oggi, molto discusso ne-
gli ambienti scientifici per i rischi che può 
comportare. Per questa ragione, prima di 
sceglierla, ho avuto molte perplessità alla 
fine ha prevalso l’idea che affrontare una 
specie “rischiosa” fosse un’occasione per 
mettere in evidenza luci ed ombre del cre-
scente interesse verso le piante spontanee 
legato anche al recupero di usi e tradizioni 
popolari.

Le piante spontanee possono guidarci a 
ripercorrere la storia culturale, sociale ed 
economica del nostro territorio, ci aiuta-
no nella lettura del paesaggio e delle sue 
potenzialità; costituiscono un patrimonio 
inestimabile di risorse naturali disponibi-
li per tutti gratuitamente; spesso, però ne 
ignoriamo la presenza, le utilizziamo in 
modo marginale o peggio le distruggiamo 
senza ragione.

La raccolta delle erbe selvatiche per uso 
alimentare ha però problematiche analo-
ghe a quelle della raccolta dei funghi, il 
rischio per la salute è molto meno frequen-
te ma non da sottovalutare.

È dunque doveroso ricordare agli “av-
venturosi cercatori” una serie di accorgi-
menti di cui tener conto. 

Prima di tutto ricordiamo che le specie 
botaniche in grado di risultare tossiche o 
velenose in natura non mancano, ne ab-
biamo già parlato, quindi saper distinguere 
con certezza le specie eduli ed evitare di 
mettere in bocca ciò che non si conosce è 
sempre una buona regola di sopravvivenza!

Anche molte altre piante, apparentemen-
te innocue, possono però far male a seconda 
delle circostanze e delle quantità che se ne 
ingeriscono. Vale dunque la pena di ricor-
dare qualche consiglio, anche se scontato.
  Poiché non tutte le erbe sono com-

mestibili non raccogliete niente che non 
conosciate o fatevi accompagnare da qual-
cuno che le conosce bene; 
  Non raccogliete erbe sui bordi delle 

strade trafficate, in zone vicine a fonti di 
inquinamento (canali di scolo, allevamenti 
animali, discariche, aree industriali, ecc.), 
in parchi frequentati da cani o altri animali; 
  Non raccogliere in campi sottoposti 

a trattamenti chimici o a sversamento di 
liquami; 
  Non raccogliete piante malate o 

ammuffite;
  Verificate di non essere in aree dove 

è vietata la raccolta (es. nelle Riserve Na-
turali) o di raccogliere specie protette dalle 
leggi locali: 
  Raccogliete le piante in modo da 

lasciarne almeno un terzo sul posto, per 
garantirne la sopravvivenza.
  Le erbe spontanee esigono sempre 

un’accurata preparazione, la pulizia deve 
essere scrupolosa, soprattutto se non ver-
ranno cotte.
  Poiché sono un concentrato di ele-

menti nutritivi, inizialmente mangiatene 
piccole quantità.
  Iniziate con poche varietà ben rico-

noscibili e abbastanza diffuse e a poco a 
poco aggiungete altre varietà.
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  Non tutte le parti sono commestibili 
quindi selezionate cosa consumare

E…… buona raccolta

Borago officinalis 

La Borragine, scientificamente cono-
sciuta come Borago officinalis, appartiene 
alla famiglia delle Borraginacee, comune-
mente è chiamata Borragine comune, Bor-
rana, Buglossa vera, Boragia, Lingua rada, 
Bee Bread, Bourrache officinale.

L’origine del nome è piuttosto contro-
versa: dall’arabo “abou rach” = padre del 
sudore, per le proprietà sudorifere; dal 
latino “burra” = stoffa grossolana pelosa, 
con riferimento ai peli del fusto e delle 
foglie o ancora dal termine “borago” de-
rivato da parole come corago (da “cor” = 
cuore e “ago” = agisco) o da “barrach” 
parola celtica che significa uomo corag-
gioso con riferimento agli effetti stimolanti 
della pianta.

La pianta è conosciuta fin dall’antichi-
tà, i Romani l’aggiungevano al vino per 
curare la malinconia e la tristezza, i Celti 

per dare coraggio ai guerrieri in battaglia, 
gli antichi Greci invece la usavano per cu-
rare il mal di testa da sbronza.

Un antico verso “Ego Borago - Gaudia 
semper ago:” Io, borragine, porto sempre 
coraggio ne attesta indiscutibilmente le 
qualità, anche il filosofo Sir Francis Bacon 
la riteneva un eccellente rimedio per repri-
mere” i fuligginosi vapori della polverosa 
malinconia”.

Pianta erbacea annuale o biennale, 
spesso coltivata, è ricoperta interamente 
da lunghi peli rigidi e biancastri che la ren-
dono ispida, i fusti eretti, carnosi e rami-
ficati, possono raggiungere l’altezza di 80 
cm e in alto spesso sono venati di rosso. Le 
foglie sono differenziate: le basali, riunite 
in rosetta, sono ovali- ellittiche, picciola-
te, verdi-scure; sullo stelo, invece, sono 
di minori dimensioni, strette, lanceolate, 
senza picciolo.

I Fiori: sono penduli portati da un lun-
go peduncolo, raggruppati in infiorescenze 
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terminali. La loro corolla è formata da 5 
petali blu disposti a stella con antere, riu-
nite a cono centrale, di colore porporino-
nerastro. I frutti, acheni bruni molto duri, 
contengono al loro interno diversi semi 
di piccole dimensioni, da cui si ricava un 
prezioso olio. Èanche una buona mellifera.

Originaria della Siria in Italia è diffusa 
e spontanea ovunque: dalla zona mediter-
ranea a quella submontana; tra 0 e 800 m 
di quota, raramente 1500 m. nei luoghi 
coltivati, negli incolti, nelle zone ruderali. 

Fiorisce da aprile ad agosto, ma in al-
cune zone fiorisce più o meno tutto l’anno 
(Sicilia, Toscana).

Utilizzo e proprietà curative

I tanti componenti principali: tannini, 
mucillagini, antociani, resine, nitrati di 
potassio, saponina, sali minerali, acido 
palmitico e acidi grassi essenziali Ome-
ga-6, la rendono una pianta antiossidante e 
antinfiammatoria, con proprietà diuretiche 
e sudorifere. 

Si usano foglie e fiori con cui vengono 
preparati infusi, tinture vinose e decotti.

Specie commestibile e officinale, la 
borragine è una pianta meravigliosa dalle 
proprietà incredibili anche se l’uso tera-
peutico è attualmente sconsigliato per la 
presenza, nelle parti aeree, di alcaloidi 
pirrolizidinici, con attività epatotossica 

e cancerogena. Si deve comunque tener 
conto del fatto che ci si sta riferendo a 
dosi cumulative e ripetute; perché il dosag-
gio diventi tossico o nocivo, una persona 
adulta ed in salute, dovrebbe consumarne 
ogni giorno per mesi. In ogni caso le pre-
cauzioni sono d’obbligo.

Gli alcaloidi incriminati, sono assenti 
nei semi e nell’olio, prodotto, tramite spre-
mitura a freddo, dai semi stessi, in questo 
caso non ci sono problemi di tossicità e, 
per questo, la nostra Borrago officinalis 
è inserita nella lista del Ministero della 
Salute quale pianta utilizzabile fra gli in-
gredienti di integratori alimentari.

L’olio è utile in patologie della pelle 
con componente allergica, come eczemi, 
dermatosi, psoriasi.

Grazie alla presenza di fitoestrogeni 
svolge un’azione riequilibrante del sistema 
ormonale femminile. 

Per uso esterno può essere usato diretta-
mente sull’epidermide del viso, come con-
torno occhi naturale e potente antirughe, 
combatte le macchie cutanee o le smaglia-
ture, inoltre l’azione antiossidante è utile 
per contrastare l’invecchiamento cutaneo 
e rigenerare la pelle secca.

L’olio di borragine è però, controindi-
cato nei soggetti che assumono anticoagu-
lanti a causa dell’acido gamma-linoleico 
contenuto nei semi e capace di aumentare 
i tempi di coagulazione.
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Usi culinari

Vedendola così ispida, non la si direbbe 
una buona commestibile, invece le giovani 
foglie e i fiori sono ottimi e gli usi in cucina 
sono molteplici, soprattutto nella cucina 
regionale. Per quanto già detto è prefe-
ribile utilizzarla dopo cottura per evitare 
intossicazioni, specie per donne in gravi-
danza e in allattamento o per persone con 
problemi epatici.

Insaporisce minestroni, ripieni per ra-
violi, torte salate e frittate. Come verdura 
cotta passata in padella con aglio, olio, 
non ha nulla da invidiare agli spinaci. I 
bellissimi fiori sono usati per guarnire i 
piatti, o congelati in cubetti di ghiaccio 
per aggiungere qualcosa di originale alle 
bibite; canditi sono usati in pasticceria.

Le nostre ricette

Gratin di zucchine, fiori e borragine
Ingredienti: 2 zucchine 20 fiori di 

zucchine 1cipollotto fresco 150 gr. di 
borragine 300 gr. di ricotta 50 gr. Di 
Parmigiano grattugiato 3 uova bio 
cucchiaio di farina 2 cucchiai di olio EVO 
sale e pepe q.b.

Preparazione
Lavate e scottate in acqua bollente e 

salata per 3-4 minuti la borragine, scolate-

la, strizzatela e tritatela grossolanamente.
In una padella fate appassire il cipollot-

to affettato; lavate e affettate le zucchine 
ed unitele al cipollotto, salate, pepate e 
fate cuocete 5 minuti aggiungendo un po’ 
d’acqua, se necessario.

Dopodiché aggiungete la borragine, i 
fiori di zucchine lavati, tritati grossolana-
mente e privati del pistillo; regolate di sale 
e pepe e cuocete ancora per un minuto.

Amalgamate in una ciotola la ricotta, il 
Parmigiano e le verdure; a parte sbattete le 
uova con la farina ed unitele al composto 
di ricotta; regolate di sale e pepe.

Ungete 4 piccole pirofile da forno, 
versate il composto in ognuna di esse e 
cuocete in forno caldo a 180 per 25-30 
minuti. Servite i gratin tiepidi.

Torta verde, una ricetta della tradizione
Ingredienti:
per la sfoglia: - 220 grammi di farina 

00 3 cucchiai di olio-sale q.b. - acqua q.b.
per il ripieno: - 400 grammi di bieto-

line già al netto degli scarti 200 grammi 
di borragine una cipolla media 6 uova 40 
grammi di parmigiano grattugiato una bel-
la manciata di riso crudo una manciata di 
piselli maggiorana fresca tritata sale q.b.

Preparazione
La sfoglia: impastate tutti gli ingre-
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dienti aggiungendo l’acqua poco alla volta 
fino ad ottenere una pasta morbida ma non 
appiccicosa. Formate una palla e lasciate 
riposare al coperto. Intanto preparate il 
ripieno.

Ripieno: lavate le erbette e la borragi-
ne. Scolate la verdura senza sgrondarla e 
mettete sul fuoco, a fiamma bassa, in una 
pentola con coperchio fate cuocere con 
la poca acqua per pochi minuti. Lasciate 
intiepidire, strizzate leggermente e tagliuz-
zate con la mezzaluna o con un coltello poi 
ripassate in padella con due cucchiai d’olio 
e la cipolla tritata; non cuocetela troppo.

Sbattete brevemente le uova aggiungete 
il parmigiano, la verdura ripassata, i piselli, 
il riso e la maggiorana tritata. Regolate 
di sale.

Dividete la pasta in tre parti e comin-
ciate a tirare una sfoglia sottile con uno 
dei pezzi. Adagiate la prima sfoglia in 
una teglia bassa oliata; lasciate che la pa-
sta vada qualche centimetro oltre il bordo 
della teglia.

Cospargetela con un sottile velo d’olio 
e copritela con una seconda sfoglia, rica-
vata anche dai ritagli della prima, sempre 
molto sottile ma grande solo quanto la 
teglia.

Versate il ripieno poi coprite con una o 
due sfoglie che adagerete sopra al ripieno. 
Chiudete la torta girando i due lembi di 

pasta che fuoriescono su sé stessi, in modo 
da formare un cordoncino tutt’attorno.

Bucherellate la superficie con uno stuz-
zicadenti ed infornate a 180 gradi per 35-
40 minuti fino a coloritura.

Polpettine di borragine
Ingredienti: per 80 polpettine 2 piante 

di borragine medie (una borsata piena di 
foglie private dei rami più duri) 500 g ri-
cotta fresca 3 uova 250 g di pan grattato 
sale pepe 1 limone (la scorza grattugia-
ta) per la panatura 90 g di pinoli 100 g 
amaretti

Preparazione
Pulire la borragine lavandola abbon-

dantemente. Farla cuocere per circa un 
quarto d’ora in un dito d’acqua in una pen-
tola capiente, scolarla e strizzarla legger-
mente dall’acqua in eccesso. Raffreddare. 
Metterla in una ciotola e condirla con un goc-
cio d’olio extra vergine, sale pepe e limone 
grattugiato. Unire la ricotta, il pan grattato 
e le uova una alla volta. Lavorare il com-
posto con una forchetta per una decina di 
minuti, fino ad avere un aspetto omogeneo. 
Tostare in padella i pinoli e pestarli al mor-
taio con gli amaretti. Formare le polpette e 
passarle delicatamente nella panatura, po-
sizionandole in fine su una teglia da forno 
antiaderente. Cuocere in forno a 170° per 
una decina di minuti.
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