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EDITORIALE
di Moravio Del Gaia
Presidente Sezione CAI di Città di Castello
Subentrare a un Presidente vulcanico ed eclettico come Fabiola, che è stata eletta al
più alto incarico di Presidente Regionale, è difficile e impegnativo anche per un vecchio
caino come me, più avvezzo agli abbaglianti ghiacciai delle Alpi o alle verticali pareti
rocciose. Tuttavia ho accettato l’incarico con entusiasmo e con fiducia sapendo che
comunque potrò contare sul suo supporto e quello della splendida equipe dei consiglieri
e di soci che, con passione e dedizione, quotidianamente si impegnano per la nostra
bella associazione.
Consci dell’impegno che ci attende, ci siamo rimboccati le maniche e, con l’obiettivo di presentarci alla città e di far conoscere le nostre attività, i nostri valori e il ruolo
propositivo svolto dal CAI siamo subito partiti con quello che, oltre al programma
escursionistico e alpinistico, ritengo sia stato l’evento più significativo del 2018, la
seconda edizione della manifestazione “ MONTINCITTA’”.
Come tutti sappiamo il CAI ha come scopo statutario anche quello “di far conoscere
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, più
specialmente le italiane e di agevolarvi le salite e le esplorazioni scientifiche, e la difesa
del loro ambiente naturale”.
Da queste finalità il Club Alpino Italiano è cresciuto radicando intenzioni e traguardi
su versanti trasversali della società: sport, ambiente, scuola, cultura, turismo, solidarietà
e molto altro. Tra le finalità, a proposito dell’Art. uno Capo I, la promozione di iniziative
di formazione di tipo etico - culturale, di studi dedicati alla diffusione della conoscenza
dell’ambiente montano e delle sue genti nei suoi molteplici aspetti, della fotografia e
della cinematografia di montagna, della conservazione della cultura alpina.
Da queste considerazioni nasce Montincittà, svoltasi a Città di Castello a Palazzo
Vitelli a S. Egidio dal 24 al 29 settembre, un susseguirsi di incontri, spazi di riflessioni,
momenti ricreativi, cui hanno partecipato ospiti che, in modo differente e peculiare,
hanno raccontato una montagna.
Quello che abbiamo cercato di proporre, nella nostra contenuta realtà locale, è una
montagna quale bene materiale quanto immateriale e i cui risvolti sono l’uno proporzionalmente connesso all’altro, a noi la responsabilità di risvegliare consapevolezze e
visioni per tenere in vita e salvaguardare il Binomio inteso come mondo delle montagne
e dei suoi abitanti. In questo mondo ritrovare un modus vivendi che possa condurci là,
nello stesso luogo dove per molte popolazioni risiedono gli Dei, le sacre montagne e
girando intorno ad esse raggiungere l’illuminazione. Una scommessa improponibile o
una via fattibile? Lo scopriremo solo vivendo la montagna responsabilmente.
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Escursionismo

RIPARTE IL SENTIERO ITALIA

di Sauro Gorbi
Ed è in quest’attività
che, grazie al lavoro dei
nostri soci, si è impegnata
la nostra sezione nel trascorso mese di maggio.
Nell’ambito di un coor
dinamento regionale di riferimento, ci è stata affidata la verifica e il rilievo
delle due tappe del S.I.
che insistono nella nostra
zona, ovvero la n. 156 Serravalle di Carda-Bocca Serriola e la n. 157
Bocca Serriola-Bocca Trabaria.
Per ognuna delle due tratte, che si sviluppano sul crinale appenninico per un totale di circa 40 km, è stata quindi verificata
in primo luogo la percorribilità, lo stato
della segnaletica e la presenza di strutture di appoggio, unitamente alle tracce gps
con la mappatura dei luoghi di posa della
segnaletica verticale e al rilievo di oltre cinquanta punti d’interesse corredati in parte
anche dal corrispondente riferimento fotografico. Valutata infine la possibilità di

Il sentiero più lungo del
mondo. Con questo invidiabile primato, il Sentiero
Italia ritorna protagonista
nello scenario escursionistico grazie alla nuova
iniziativa del CAI centrale
“CamminaItaliaCai”.
In un tempo di fioritura
di trekking e cammini più
o meno inventati, non poteva rimanere nel dimenticatoio questo percorso nato nel 1983 dalla collaborazione tra il nostro sodalizio e
l’Associazione Sentiero Italia, che con i
suoi seimila chilometri attraversa tutta la
dorsale alpina ed appenninica fino a spingersi nelle due isole maggiori.
I nostri soci “storici’’ ricorderanno certamente il transito in città nel 1995 della
staffetta del CamminaItalia guidata da Teresio Valsesia, partita nel mese di febbraio
da Santa Teresa di Gallura in Sardegna e
conclusasi a Trieste dopo otto mesi di
cammino.
In quell’occasione fu organizzata dalla
nostra sezione una serata di presentazione
dell’iniziativa e alcuni soci si unirono al
gruppo per percorrere le due tappe che
attraversavano il nostro territorio.
Da allora, complice soprattutto la mancanza in molti tratti di strutture per il pernottamento, la frequentazione dell’itinerario è andata via via affievolendosi e con
essa lo stato della sentieristica.
Il rilancio del Sentiero doveva quindi
necessariamente passare per una prima fase
di monitoraggio e ripristino del percorso.
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un problema, mentre sono coperti gli altri
due posti, tappa di Serravalle di Carda e
Bocca Serriola.
La seconda fase di questo progetto
riguarderà quindi il ripristino della
segnaletica (nell’occasione è stato tra
l’altro coniato anche un nuovo logo) in
base ai dati raccolti, mentre per il 2019 è
già stata programmata una riedizione del
trekking, con una staffetta che transiterà
anche nella nostra regione.
L’appuntamento è per il 17-18-19 maggio insieme alle altre sezioni umbre per
percorrere le tre frazioni che attraversano il
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, scelta
dettata oltre che dall’indiscutibile valore
storico-naturalistico dei luoghi, anche da
quello simbolico di ripartenza post sisma.
Per concludere un ringraziamento a
Ivana, Valerio e ai due “Angeli’’ che ci
hanno affiancato portando la loro preziosa
conoscenza dei luoghi.

percorsi alternativi in caso d’impraticabilità o incoerenza del tracciato originario.
Lo stato del percorso è complessi
vamente buono grazie al fatto che si sviluppa principalmente lungo strade sterrate
e carrarecce. Le maggiori criticità, in particolare nella segnaletica, si rilevano, infatti,
sui tratti di sentiero che si discostano da
queste direttrici principali. Anche la mancanza di un punto di appoggio al passo di
Bocca Trabaria rappresenta nell’attualità
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TREKKING VIA ALPINA 2018:
UNA INSOLITA NEVICATA

di Franco Biagioni
Quest’anno il consueto
trekking sulla via alpina è stato caratterizzato da un’insolita nevicata: sabato 24 agosto
era prevista la partenza, ma le
previsioni davano un brusco
abbassamento della temperatura a causa di una perturbazione che sarebbe passata
velocemente sul nord est.
Così Lucio, Patrizia, Alfio,
Valerio ed io abbiamo deciso
di partire la domenica ed al
nostro arrivo abbiamo trovato
effettivamente uno spettacolo insolito: appena saliti dal
lago di Braies verso il rifugio
Biella abbiamo incontrato le prime tracce
di neve e, dopo aver fatto 200-300 metri
di dislivello, sotto gli scarponi avevamo
una coltre compatta di circa 20 cm. Ormai
era tardi per salire sino al rifugio e poi alla
Croda del Becco: anche l’anno scorso non
avevamo potuto raggiungere la meta per il
maltempo. Si tratta di uno quegli obiettivi
che rimangono incompiuti, del resto come
altre cose nella vita, e chissà se li raggiungeremo mai.
Per fortuna per il lunedì le previsioni
erano buone e quindi siamo riusciti a partire per il rifugio Vedrette di Ries (Rieserfernerhutte in tedesco) posto a 2800 metri.
Si parte da Anterselva di Mezzo nell’omonima valle, una delle diramazioni a nord
della Val Pusteria, da 1240 metri: ci aspetta
una lunga salita. Negli ultimi 300-400 me-

tri di dislivello il sentiero è stato attrezzato
con scalini in legno e alcune corde, che
con la neve fresca fanno proprio comodo.
Sotto il rifugio vediamo con sorpresa che il
primo dei laghetti è completamente gelato:
nelle tante escursioni estive nelle Alpi era
la prima volta che vedevo in piena estate
questo fenomeno, probabilmente un segno
del clima che sta cambiando e provoca improvvisi sbalzi della temperatura. Al caldo
del rifugio ci mangiamo una specialità che
non conoscevo: il Kaiserschmarren, la frittata dell’imperatore, un po’ omelette e un
po’ crespella, spolverata con zucchero a
velo e servita con marmellata di mirtilli,
una squisitezza, soprattutto a 2800 metri!
La sera ci fanno compagnia al rifugio dei
signori tedeschi con due bellissime bimbe di colore. La mattina usciamo con una
temperatura sotto lo zero e, con poco peso,
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valle Aurina, a ovest la
Valle Selva dei Molini. Il
sentiero prosegue sempre
in quota, senza dislivelli
rilevanti fino ad arrivare
al Rifugio Porro, passando per il lago dei Covoni.
Consiglio vivamente, a
chi va in estate in val Pusteria, di percorrere questo sentiero: è certamente
adatto a tutti perché non
è necessario affrontare
dislivelli importanti.
Purtroppo il cambiamento meteo ci ha costretto, il giorno successivo, a tornare a valle per riprendere
l’auto e ad eliminare le ultime due tappe
previste in Val di Fundres, con il rifugio
Ponte di Ghiaccio, e poi in Val di Vizze.
Ma il prossimo anno ripartiremo e le ritroveremo lì ad aspettarci.

risaliamo il monte sopra il rifugio: Pizzo
delle Vedrette (Fernercopfl) 3290 m. La
salita su roccette è facile, ma con l’abbondante nevicata richiede un po’ di attenzione. Dalla cima vediamo uno splendido
orizzonte, con il ghiacciaio della vedretta di Ries verso nord e la vallata verso il
Tirolo. La discesa verso la valle
di Tures è lunghissima, ancor di
più dopo la lunga e faticosa salita
alla cima (vero Patrizia?). La sera
ci riuniamo con Alfio e Valerio,
che ci avevano fatto compagnia
anche la domenica sera a Monguelfo, nell’alberghetto a Campo
Tures.
Il martedì facciamo uno dei
più bei sentieri dell’Alto Adige: il
Kellerbauerweg. Con la funivia
situata prima di Lutago, all’inizio dell’imbocco della Valle Aurina, si raggiungono i 1960 metri
e, con un comodo sentiero, si arriva fino a Monte Spico (2517),
un punto molto apprezzato per
lanciarsi con il parapendio. Da
qui parte un sentiero in quota che
percorre il crinale con vista sulle valli sottostanti: a est la valle
di Riobianco, diramazione della
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EDUCARE I GIOVANI ALLA SCUOLA
DELLA MONTAGNA

di Alberto Meschiari
Tre anni fa fui invitato dagli amici del CAI
di Pavullo nel Frignano,
sull’Appennino modenese, a tenere una conferenza che in qualche modo
si collegasse al tema del
l’imminente Festival della
filosofia di Modena: ereditare. Lì per lì mi venne spontaneo proporre ad
argomento di riflessione
qualcosa del tipo: quale
montagna vogliamo lasciare in eredità alle future generazioni? Ma poi,
riflettendo su ciò che sarei
andato a dire, mi parve che fosse più urgente chiedermi: quali generazioni vogliamo
lasciare in eredità alla montagna? Di fronte all’arroganza dei media, alle scelte sconsiderate di qualche amministratore, dettate
dai profitti ricavabili dal divertimento e dal
consumo, mi sembrò questo il vero interrogativo. Un modo di riconoscere la preoccupante e crescente aggressione che negli
ultimi anni si sta portando alla montagna.
Che scelte andranno a fare, quando saranno adulte, le generazioni che oggi nascono
e crescono plasmate dalla pubblicità, dal
mercato, dal rumore, portate a credere che
il denaro sia l’unico valore che nutre la
vita? Approdate a posti decisionali, applicheranno sempre più massicciamente il
modello economico neoliberista perfino
alla montagna, che è stata per millenni il

luogo simbolico del trascendente, in cui
tutte le culture hanno visto la sede degli
dei, del sacro, del silenzio. La montagna
è generatrice di esperienza spirituale. E
la spiritualità non è un accessorio dell’esistenza di cui si possa fare a meno, è
una dimensione inalienabile dell’essere
umano. Senza spiritualità, l’essere umano
è soltanto uomo-massa, un numero, una
marionetta manovrata dal caso, dal potere
o, appunto, dalla pubblicità.
«Le famiglie si allarmano», scrive Umberto Galimberti, «la scuola non sa più
cosa fare, solo il mercato si interessa di
loro per condurli sulle vie del divertimento
e del consumo, dove ciò che si consuma
non sono tanto gli oggetti [quanto] la loro
stessa vita, che più non riesce a proiettarsi
in un futuro capace di far intravedere una
7

D’altronde, che senso o significato può
avere mai, che valore, che consistenza, una
vita tutta spesa nel disimpegno, nel consumo e nella frenesia di un divertimento che
lascia vuoti e inappagati, con la sensazione
di essere fuori strada, e perfino di non riuscire a venire al mondo? C’è una «nostalgia d’infinito in ogni forma di sofferenza
psichica», osserva assai opportunamente
Eugenio Borgna (Le emozioni ferite). Si ha
l’impressione che i giovani non sappiano
più come si fa a desiderare la vita. Accanto
a una sovrabbondanza di stimoli esterni e
di tecnologia, il mondo non offre a molti di
loro che una spaventosa carenza di comunicazione autentica. E questo, «condito da
un acritico consumismo, reso possibile da
una società opulenta», dove «il pieno delle
cose sta al posto del vuoto delle relazioni
mancate» (Galimberti).

qualche promessa». Chi non conosce la
speranza, chi non ha trovato la fiducia in
se stesso, è assai improbabile che sia in
grado di immaginare un futuro. Il presente
diventa allora «un assoluto da vivere con
la massima intensità, non perché questa
intensità procuri gioia, ma perché promette
di seppellire l’angoscia che fa la sua comparsa ogni volta che il paesaggio assume
i contorni del deserto di senso» (L’ospite
inquietante. Il nichilismo e i giovani). Nel
deserto dell’insensatezza, della mancanza
di senso, del vuoto esistenziale, «il disagio
non è più psicologico, ma culturale». E
allora è più sulla cultura collettiva che sulla
sofferenza individuale che bisogna agire.
Nell’atmosfera nichilista che li avvolge,
«i giovani non si interrogano più sul senso della sofferenza propria o altrui, come
l’umanità ha sempre fatto, ma [...] sul significato stesso della loro esistenza», che
appare loro «insopportabile perché priva
di senso».

Da molti anni vado ricordando che ogni
essere umano è un complesso di corpo,
mente e spiritualità. Se non nutriamo il
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arriveremo mai a conoscere veramente chi
siamo. E a differenza del corpo, che dopo
lo splendore della giovinezza più o meno
prolungata decade, la nostra spiritualità
possiamo continuare ad arricchirla fino a
tarda età. Il suo sviluppo non ha limite. Il
futuro, su questo piano, è sempre aperto.
Senza interiorità non abbiamo indipendenza, autonomia, spirito critico. Siamo
eterodiretti. E sta qui la ragione della
nostra disperazione: nel fatto di non appartenerci. Oggi diamo per scontato che
tutto, perfino gli esseri umani con le loro
vite private, debba essere finalizzato allo
sviluppo dell’economia. Ma non è stato
sempre così. Dovremmo tornare a scoprire che non il sogno della libertà, bensì
il mercato è ideologia, e che, come tale,
può essere combattuto. Se non sul piano
collettivo, almeno su quello individuale,
imparando a sottrarci ai suoi raffinati ricatti che ci rubano la vita.

corpo, il corpo protesta e un poco alla volta
deperisce. Se non nutriamo la mente, ad
esempio sui banchi di scuola o nell’apprendimento di un’arte, di un mestiere, la
mente funziona al minimo, gira a basso
regime, finché avvizzisce. Queste cose le
conosciamo bene. Eppure siamo capaci di
vivere l’intera vita senza nutrire lo spirito.
È lo spirito che si è impoverito in questi
ultimi decenni e s’impoverisce ogni giorno
di più, perché non è nutrito, perché in questo mondo frettoloso e distratto ci dimentichiamo facilmente di essere anche spiritualità e viviamo come se l’essere umano
non fosse toccato da questa dimensione
irrinunciabile dell’esistenza. Discendono
in gran parte da qui il nostro malessere,
la nostra aggressività. Perché viviamo costantemente alla superficie di noi stessi,
fuori di noi, assenti ed estranei a noi stessi
per gran parte della nostra vita o per tutta, come se il nostro corpo fosse una casa
disabitata, abbandonata dal suo inquilino,
e la nostra mente, disconnessa dall’anima, fosse soltanto l’appendice terminale
di un’intelligenza artificiale centralizzata
che ragiona per noi e ci trasmette le sue
decisioni. È l’elemento spirituale ciò che
maggiormente ci identifica. È nella dimensione spirituale che possiamo sviluppare la
capacità critica di interpretare la società, il
mondo degli adulti, la scuola, i modelli relazionali insoddisfacenti, invece di limitarci a registrarne apaticamente l’esistenza.

E cosa c’entra la montagna con tutto
questo, direte voi? C’entra, eccome! La
spiritualità non s’identifica necessariamente con la fede religiosa. Si può coltivare la propria spiritualità attraverso il
raccoglimento e la meditazione, attraverso la lettura dei grandi poeti e scrittori, la
tenuta di un diario a cui confidarsi, attraverso il dialogo, lasciandosi conquistare da
ogni forma di bellezza, naturale o artistica,
dalla musica, dal canto, dalla danza, da un
sentimento profondo, dall’amicizia, dalla
solidarietà, dall’amore, dalla dedizione,
dalla responsabilità e dalla cura per qualcosa o per qualcuno. E perfino, per i più
fortunati, attraverso il proprio lavoro. O
ancora, appunto, dalle camminate in montagna. Ma tutte queste cose hanno bisogno
di silenzio. Il rumore ha un ruolo determinante nel crescente processo di disumanizzazione in atto. Quanto più il silenzio viene

Se la mente è deputata a gestire le
informazioni, la spiritualità è il terreno
proprio della nostra formazione. La spiritualità ha a che fare con la nostra personalità soggettiva, con il nostro carattere,
le nostre emozioni, con il nostro personale
stile di vita, è ciò in cui esprimiamo fino in
fondo la nostra unicità, la nostra identità.
Di conseguenza, se non la nutriamo, non
9

spettare l’altro: sembrano altrettante forme
di vita in via di estinzione. E guarda caso,
tutte necessitano di momenti di silenzio
per esistere. Questo significa disumanizzazione: perdita progressiva della ricchezza espressiva che ha contraddistinto fino
a un certo punto l’essere umano; perdita
progressiva delle differenze individuali,
che costituiscono un’infinita ricchezza di
prospettive sul mondo. Il rumore, che è un
requisito essenziale del funzionamento del
mercato, tende a omologare le manifestazioni della personalità al minimo comun
denominatore, riducendo drasticamente
losviluppo delle differenze individuali.
Optare per il silenzio significa rifiutarsi
di essere soggetti unicamente alla legge
del profitto, che combina rumore e consumo per i propri interessi, non per i nostri.
Manifesta l’intenzione di voler lavorare
alla costruzione della propria individualizzazione, della propria identità, di voler
prendere in mano la propria vita per darle
una sterzata.

calpestato, tanto più è improbabile che il
lato migliore della nostra natura possa affermarsi. Il rumore è aggressivo, genera
un crescente nervosismo, una crescente
disposizione all’intolleranza, perché nel
rumore non riusciamo mai a connetterci
con la nostra interiorità. Produrre rumore
è un atto che sovente rivela la volontà di
predominare sull’altro o su se stessi, di
reprimere il proprio inconscio. E quando si
è perduto il controllo del rumore, la qualità
della vita si deteriora. Più inquinamento
acustico significa un ambiente più ostile,
che mette tutti a dura prova. La disumanizzazione va di pari passo con la robotizzazione dell’essere umano, la cui esistenza
viene programmata dal mercato per fornire
poche e ben determinate prestazioni: lavorare come schiavi e consumare compulsivamente, in un ciclo assurdo senza pause
e senza fine. Corteggiare, amare, lasciarsi
incantare dal bello, imparare a pensare con
la propria testa, perfezionare il linguaggio
che si usa, riempire le parole di esperienza
e significato, ascoltare, dialogare, imparare a conoscere e ad esprimere le proprie
emozioni, comunicare autenticamente, ri-

Bene, nel mondo moderno la montagna è l’ultimo rifugio naturale del trascendente. Perché la montagna
è simbolo di ascensione,
non solo fisica, ma spirituale, di uscita dalla folla,
di elevazione dalle bassure
e miserie dell’esistenza. In
questo senso è assimilabile
a un luogo sacro, di raccoglimento e preghiera, dove
l’anima si purifica e s’innalza simbolicamente. Anche se non siamo credenti,
proviamo questa sensazione ogni volta che ci mettiamo in ascolto del nostro
intimo mentre saliamo per
ripidi sentieri e cenge con
10

interiore. E poi, perché “dominare”, e non,
invece, amare? Perché non godere di questa bellezza che ci si offre gratuita, senza
profanarla? Quanta gioia in più ci darebbe!
Pregare, in questo caso, significa anche per
me che non sono credente rendere grazie a
tutto questo di esistere.

le grandi cattedrali dolomitiche di fronte a
noi, o le vallate, i ghiacciai, gli orizzonti
che si perdono nel cielo. Perché ci lasciamo
alle spalle, giù in città, il rumore, la fretta, la
vita frenetica del cittadino, l’isteria collettiva del commercio e del denaro. Ci lasciamo
dietro l’Io, perché l’arroganza dell’Io, qui,
è ridicola, fuori posto. Ci lasciamo dietro
tutte le cose che non contano, di cui non
abbiamo veramente bisogno, di cui si può
fare a meno, che non ci arricchiscono interiormente. Spogliati del superfluo, siamo
al cospetto solo di ciò che nutre veramente
la nostra interiorità. Ma forse l’immagine
di atemporalità delle montagne – le nevi
eterne, si diceva ancora il secolo scorso,
come si era fatto per millenni, mentre oggi
non possiamo più dirlo – si è parecchio
offuscata da quando assistiamo al drammatico ritiro dei ghiacciai. Ed è forse anche
per l’esaurirsi di quell’immagine secolare,
combinato ai progressi della tecnica che ha
reso le montagne sempre più accessibili, e
alla presunzione che le ritiene “conquistabili”, “dominabili”, che ne stiamo perdendo il rispetto. Già, rispetto: altra categoria
in via di estinzione! Dobbiamo imparare
a rispettare la montagna, a non farne una
meta di massa, di consumo, uno stabilimento balneare, un parco divertimenti,
una materia prima da sfruttare economicamente. Il denaro non è l’unico valore, e
di certo non possiamo vivere solo di quello
a spese del pianeta, del silenzio, dell’aria,
dell’acqua, della bellezza, della ricchezza

Ecco allora che avvicinare i giovani
alla montagna, educarli alla scuola della
montagna, vale a dire: insegnargli a conoscerla, a frequentarla, a rispettarla, ad
amarla, potrebbe essere un obiettivo non
solo per il Club Alpino, ma per l’intera
società, per una società che abbia a cuore tanto il futuro della montagna quanto
quello dei bambini, degli adolescenti e dei
ragazzi, che nel vivere la montagna possono apprendere valori di impegno, di vita
all’aperto, di movimento, di relazione, di
solidarietà, di conoscenza, di comunicazione. Sarebbe un complemento di straordinario rilievo a una scuola che non è più
in grado di incanalare le loro energie ogni
giorno più represse, che finiscono spesso
per sfogarsi nelle droghe e nella violenza.
Sarebbe un modo fantastico di fargli scoprire che la vita può avere un senso, se
solo sappiamo darglielo. Educare i giovani
alla scuola dell’alpinismo giovanile può
significare salvargli la vita in una società
come questa tutta ripiegata sulle merci,
sulla produttività, il profitto, il consumo,
e colpevolmente indifferente al crescente
malessere delle nuove generazioni.
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Tecniche e materiali

UOMINI E CHIODI

Come i materiali hanno condizionato la storia dell’alpinismo

di Marco Geri
va con sé anche una
piccola ascia, molto
simile a un attrezzo
da boscaiolo, con la
quale intagliare gradini nel ghiaccio.
Cinquant’anni dopo
attrezzi e tecnica
non sembrano molto
cambiati, a giudicare
dalle immagini che
illustrano l’impresa
di Henriette D’Angeville, la prima
donna che nel 1838
organizza e dirige
una spedizione che
la porterà in cima al
Monte Bianco: ci sono sempre le pertiche
ma si vedono anche corde, presumibilmente in funzione di aiuto nei passaggi più
scabrosi. Ma qualcuno doveva avere già
avuto l’idea di unire l’ascia e il bastone in
un unico attrezzo, creando così qualcosa
che già possiamo chiamare “piccozza”.
Negli anni ’60 dell’‘800, all’epoca della
costituzione del Cai, la piccozza si è ormai
affermata come attrezzo fondamentale per
l’alpinismo su ghiaccio, ruolo che, peraltro, riveste tuttora. Però, tra la piccozza di
Quintino Sella e quelle che usiamo oggi
per arrampicare sulle cascate di ghiaccio ci
sono non poche differenze, come vedremo
tra poco.
In quegli stessi anni è diventato generale l’uso della corda come strumento, ben

Dallo scudo con la stella che costituisce
il logo del Club Alpino Italiano fanno capolino, oltre al binocolo che allude allo sforzo
di conoscenza che impegna ogni alpinista,
una corda e una piccozza. Si potrebbe pensare, con ragione, che corda e piccozza
siano gli attrezzi simbolo dell’alpinismo...
ma non è stato sempre così. Se osserviamo
le illustrazioni che documentano le prime
ascensioni sul Monte Bianco, ascensioni
che consideriamo come la nascita dell’alpinismo, noteremo che quei distinti signori
che alla fine del ‘700 affrontavano temibili ghiacciai non usavano né piccozza né
corda. Portavano bastoni di legno, lunghi
quasi come pertiche, rinforzati con una
punta di ferro, grazie ai quali aiutarsi l’un
l’altro nei passaggi difficili. Qualcuno ave-
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tela con quelle delle origini, vale la pena
capire nel dettaglio in cosa questi attrezzi
si sono modificati e che conseguenze questi sviluppi hanno determinato sulla pratica
alpinistica. Fino agli anni ’40 del secolo
scorso le corde erano prodotte utilizzando
fibre naturali, canapa per lo più, e avevano
caratteristiche meccaniche molto variabili
e abbastanza imprevedibili. La probabilità
di rottura della corda in seguito a sollecitazioni violente era tutt’altro che trascurabile; inoltre le corde di fibre naturali
sono molto poco elastiche, trasmettendo
così al corpo dell’alpinista che cade tutte
le forze in gioco, con ben poco beneficio
per la sua colonna vertebrale... Ne segue
che, con corde di quel genere, la regola del
gioco alpinistico era categorica e assoluta:
il capocordata non deve cadere. Rispetto
al pericolo era come se il capocordata procedesse sciolto: la corda serviva solo per
proteggere i secondi di cordata. Il progresso decisivo fu determinato dall’invenzione
del nylon: fibre artificiali, realizzate con
procedimenti standardizzati, hanno caratteristiche meccaniche riproducibili e stabili, permettendo la produzione di corde
affidabili. Dalla metà del secolo scorso le
corde per alpinismo non si rompono più.

più comodo di rigide pertiche, per aiutare gli alpinisti in difficoltà e prevenire le
conseguenze di possibili scivolate. Non si
parla ancora di tecniche di sicurezza, ma il
terribile incidente in cui nel 1865 persero
la vita quattro dei sette alpinisti impegnati
nella prima ascensione del Cervino, fino
ad allora considerato inaccessibile, mette violentemente in evidenza il problema
della sicurezza in montagna. In effetti,
finché le montagne sono relativamente
poco ripide, procedere legati aumenta la
sicurezza di tutti, perché se uno scivola gli
altri lo trattengono. Ma quando l’interesse
alpinistico si sposta verso montagne molto
ripide o addirittura verticali, la scivolata di
uno determina la caduta catastrofica di tutti
gli alpinisti legati insieme. Se sul Cervino
sono morti solo in quattro e non tutti e sette i componenti della cordata è stato solo
perché la corda a un certo punto si ruppe.
Si pone così un doppio problema: quello dell’insufficiente resistenza meccanica
della corda e quello delle tecniche da adottare affinché quello che non cade riesca
a trattenere quello che cade senza essere
rovinosamente trascinato a sua volta verso
il basso. Affrontare questi due problemi ha
fatto sì che le corde attuali siano incomparabilmente
diverse da quelle utilizzate sul
Cervino e che
le tecniche di
sicurezza si siano enormemente
evolute rispetto
al semplice “tenere la corda con
le mani”.
Dato che corde e piccozze attuali hanno solo
una vaga paren13

dactyl” – con il manico cortissimo e la becca molto inclinata, molto affilata e irta di
denti terrorizzanti. E fu la rivoluzione. Se
con le piccozze, diciamo così, “classiche”
un pendio di 60° incuteva un sacrosanto
timore, con gli attrezzi di nuova concezione diventa un
luogo di puro relax, e rapidamente
l’attenzione
degli alpinisti di
punta si rivolse
verso il ghiaccio
verticale di goulottes e cascate di
ghiaccio. Il legno
del manico, materiale biologico
come la canapa
delle prime corde
e, pertanto, dai
comportamenti
poco prevedibili,
viene sostituito
dal metallo e, più recentemente, dal carbonio, materiali certificabili e che consentono forme sempre più ergonomiche
e, talvolta, anche alquanto strane.
Le trasformazioni degli attrezzi simbolo dell’alpinismo sono state vistose,
ma non danno pienamente conto dello
straordinario sviluppo che c’è stato nei
materiali e, conseguentemente, nelle tecniche. Il disastro del Cervino nel 1865
dimostrò in modo evidente che oltre una
certa inclinazione la corda cessa di essere
un elemento di sicurezza per diventare una
trappola mortale, a meno che non sia efficacemente vincolata alla parete mediante
opportuni ancoraggi. Il problema degli ancoraggi entra così prepotentemente sulla
scena alpinistica. Dapprima ci si affidò a
quello che la montagna offriva – spuntoni, clessidre, sassi incastrati... – e che

Inoltre il nylon è un materiale elastico e,
con un’elasticità opportunamente calibrata, è la corda ad assorbire la maggior parte
delle forze in gioco in una caduta, sul corpo
dell’alpinista si scarica solo una forza residuale compatibile con la non elevata resistenza meccanica
del corpo umano.
Arriviamo così
alle corde attuali, omologate per
l’uso alpinistico
perché rispettano rigorosi parametri previsti da
norme tecniche
assai stringenti.
Analoga nella
sostanza e ancora
più appariscente nella forma è
stata la metamorfosi della piccozza. Dall’‘800 ai
primi anni ’70 del secolo scorso si nota
una costante riduzione della lunghezza del
manico, rendendo gli attrezzi via via più
maneggevoli, ma il manico è sempre dritto, sempre di legno, con un punto critico
nella giunzione tra il manico e la testa e,
soprattutto, la piccozza continua a essere concepita come attrezzo da scavo, per
scolpire nella liscia parete di ghiaccio gli
appigli e gli appoggi che ci sono indispensabili per progredire. Solo lentamente e
faticosamente si fece strada l’idea che fosse vantaggioso usare la piccozza in aggancio, infiggendola nel ghiaccio e tirandola
come se fosse un appiglio, invece di usarla
per scavare. Negli anni ’70 un fantasioso
scozzese (non per caso lontano dal conservatorismo degli alpinisti “alpini”) costruì
artigianalmente una piccozza simile a un
mostro preistorico – fu battezzata “Terror14

incastrare con facilità nelle fessure delle
più varie dimensioni. Ricordo che quando
nell’ambiente alpinistico si diffuse la voce
di “dadi da incastrare nelle fessure” corremmo in molti in ferramenta a comprare
i dadi più diversi, lavorando pazientemente di lima per eliminare la filettatura del
foro centrale che danneggiava il cordino
infilato appunto in questo foro. Di lì a un
po’ i primi dadi specifici per alpinismo
immessi in commercio resero obsoleto
questo eroico quanto ingenuo bricolage.
Poco dopo l’idea di incastrare nelle fessure qualcosa da utilizzare come ancoraggio portò a progettare oggetti ancora più
raffinati – i cosiddetti friends – dotati di
quattro camme mobili dalla forma, accuratamente calcolata, di spirale logaritmica.
Ultimi arrivati, è storia recente, gli spit e
simili, tasselli a espansione collocati in fori
precedentemente praticati nella roccia con
il trapano, permettono di realizzare sulla
roccia ancoraggi pressoché ovunque, su

poteva essere utilizzato come ancoraggio,
ma, quando furono affrontate pareti meno
articolate e “generose”, gli ancoraggi naturali non furono più sufficienti a garantire
una ragionevole sicurezza. Che fare? Ci
pensarono alcuni alpinisti tedeschi che,
interpretando in chiave alpinistica la pratica già in uso tra i montanari di sbattere
a martellate pezzi di ferro nelle fessure
della roccia, inventarono all’inizio del secolo scorso il chiodo da roccia. Grande fu
il progresso e ancora più grandi furono le
polemiche: posto che l’alpinismo sia salire le montagne con mezzi leali (by fair
means), come predicava Albert Frederick
Mummery all’epoca della fondazione dei
Club Alpini, l’uso dei chiodi da roccia è
leale o no? Qualcuno si sfinì nelle polemiche, qualcun altro non si pose il problema
e approfittò dell’innovazione per spingersi
dove precedentemente non era ragionevole spingersi. E l’alpinismo fece un altro
passo in avanti. I chiodi però avevano un
limite: per utilizzarli era necessario avere a
disposizione fessure strette al punto da essere compatibili con chiodi dello spessore,
al massimo, di qualche millimetro. Nelle
fessure larghe venivano martellati cunei
di legno che era praticamente impossibile
recuperare e che col tempo marcivano, imponendo a chi percorreva successivamente
lo stesso itinerario di mettere un cuneo
nuovo. Dopo un po’, le più celebri fessure delle Alpi diventarono una poltiglia di
cunei marci.
Per fortuna, quasi cinquant’anni or
sono inglesi e californiani – come al solito periferie alpinistiche poco condizionate
dall’ortodossia e particolarmente propense
all’innovazione – pensarono che se utilizziamo ancoraggi naturali come sassi incastrati nelle fessure, potremmo portarci con
noi sassi artificiali, di metallo, ovviamente,
che opportunamente sagomati si potessero
15

roccia compatta che non consente l’uso
di chiodi, dadi o friends. Anche gli spit,
come quasi un secolo prima i chiodi, hanno
provocato furibonde polemiche, esauritesi
essenzialmente per stanchezza, senza aver
raggiunto una soluzione univoca e condivisa. Ma anche in questo caso la cosa
migliore è affidarsi al buon senso e alla
moderazione degli alpinisti. Rimane comunque il fatto che, come per i chiodi a
suo tempo, l’uso degli spit ha permesso
di spingersi oltre i livelli precedentemente
raggiunti, spostando un po’ più in là la
frontiera dell’alpinismo.
A questo punto, con corde omologate,
piccozze performanti, ancoraggi affidabili, tecniche raffinate, gli alpinisti del terzo
millennio sono più al sicuro dei loro colleghi di uno o due secoli fa? La risposta non
è affatto scontata. Non c’è alcun dubbio
che se io, tremebondo alpinista di mezza
tacca, mi avventuro su percorsi tracciati
dagli alpinisti di punta di settanta o ottanta anni fa, lo faccio grazie a materiali e
tecniche che mi garantiscono un livello di
sicurezza enormemente superiore a quello

dei vari Cassin, Comici, Bonatti, Carlesso, Vinatzer e tanti altri. Ma, mentre io
faccio queste cose, gli alpinisti di punta
di oggi affrontano difficoltà incomparabilmente superiori, in cui la sicurezza non è
affatto maggiore di quella degli alpinisti
anteguerra con le loro corde balorde. Direi, insomma, che dentro ognuno di noi
esiste una precisa percezione del grado di
pericolo che riteniamo accettabile e che,
se i materiali e le tecniche migliorano in
termini di sicurezza, la reazione più comune non è di godersi l’aumentata sicurezza
quanto, piuttosto, di spingersi oltre. È in
questo senso, grazie a questo meccanismo
psicologico di bilanciamento continuo tra
desiderio di avventura e bisogno di sicurezza, che l’evoluzione dei materiali ha
determinato la storia dell’alpinismo. Il che
dimostra che il grado di sicurezza delle nostre azioni non sta nei materiali che usiamo
ma nella nostra testa. E, fortunatamente,
il cervello degli alpinisti, come quello di
tutti gli altri esseri umani, non può essere
certificato o omologato dall’apposito ente
tecnico.
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LA STORIA IN PILLOLE:
ALBERT FREDERICK MUMMERY
IL PADRE DELL’ALPINISMO MODERNO

di Moravio Del Gaia
de locali per le loro imprese alpinistiche,
poiché, come scrive Motti, “l’alpinismo
senza guide non era compreso, anzi era
osteggiato e considerato come un rischio
inutile”1. In questo contesto apparve sulla
scena l’inglese Albert Frederick Mummery il quale, vuoi per una sua lungimirante
visione dell’alpinismo, vuoi per le circostanze in cui visse, portò nuove idee che
influenzeranno sia i contemporanei che i
posteri. Nato a Dover nel 1855 non aveva quello che si definisce “le physique du
rôle”, anzi era mingherlino, occhialuto, un
po’ allampanato e con problemi alla schiena che gli impedivano di portare grossi
zaini. Un aneddoto racconta che il prof.
Kugy quando lo vide discendere da una
mulattiera a cavallo di un asino chiese a
Alexander Burgener, famosa guida e suo
inseparabile compagno “Chi è quel povero
diavolo?” Burgener rispose divertito: “È
Mummery e arrampica anche meglio di
me”. In compenso era intelligente e determinato. Si dice che Mummery sia stato
un alpinista senza guida, in realtà egli realizzò molte delle sue imprese proprio con
le guide, ma rispetto ad altri instaurò con
loro un nuovo tipo di rapporto: essi furono
compagni di cordata legati da stima e amicizia, i quali risolsero problemi di grande
complessità, ma dimostrò loro che avreb-

All’una e quaranta del pomeriggio del
14 luglio 1865 l’alpinista inglese Edward
Whymper e la guida alpina francese Michel Croz raggiunsero la vetta del Cervino.
Le principali cime delle Alpi erano state
conquistate, perciò gli alpinisti dell’epoca dovettero rivolgere la loro attenzione a
nuovi obiettivi. La frontiera dell’alpinismo
non era più salire per primi sulle montagne
ma salirvi da vie diverse più difficili. A
parte qualche eccezione (es. Julius Kugy
di Gorizia) nella seconda metà dell’ottocento le Alpi erano il terreno di gioco degli
inglesi e questi si avvalevano delle gui-

Gian Piero Motti, La storia dell’alpinismo, I
Licheni, Priuli & Verlucca
1
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be potuto arrampicare anche senza salendo
itinerari di notevole difficoltà. La sua principale guida fu proprio Burgener, una delle
migliori, se non la migliore dell’epoca, i
due si stimarono moltissimo. Mummery
fu il capostipite o perlomeno il più noto
di una dinastia di grandi alpinisti e forse
“il più bravo scalatore di roccia del XIX
secolo”2. A quindici anni aveva già scalato
il Cervino con una guida e aveva osservato
la Cresta di Zmutt, ancora inviolata, ma
solo nel 1879 tornò a Zermatt per tentarne
la salita. Proprio in questa occasione trovò
e cercò di ingaggiare Burgener il quale prima di accettare l’incarico volle mettere alla
prova l’inglese sottoponendolo a una serie
di ascensioni e traversate per testarne la
resistenza, il carattere e la capacità. Il 3 settembre con altre due guide aprì una nuova
via per salire il Cervino proprio sulla Cresta di Zmutt, più difficile, bella ed attraente
della normale. Sempre sul Cervino l’anno
dopo salirà il canale di ghiaccio che dalla
Svizzera porta alla Cresta del Leone per
una via difficile ed estremamente pericolosa avendo a disposizione solo un’ascia con
la quale il massiccio Burgener intagliava il
ghiaccio. In questa occasione il rude e forte montanaro pronunciò un’altra delle sue
celebri frasi “Wir mussen, herr Mommerie,
sonst sind wir beide caput. (Presto signor
Mummery, altrimenti siamo morti tutti e
due)”3. Con i mezzi dell’epoca rappresenta
un’impresa eccezionale. Nello stesso anno
i due amici rivolsero l’attenzione al gruppo
del Monte Bianco dove c’era ancora una
vetta mai scalata, il Dente del Gigante. Il
12 luglio tentarono la salita, ma vennero respinti dalle lisce placche di granito.
Mummery lascerà un bastone e un biglietto

con scritto “Absolutely Inaccessible by fair
means”, cioè assolutamente inaccessibile
con mezzi leali, enunciando così per la
prima volta il principio dell’etica dell’alpinismo puro, la presa di coscienza che lo
sviluppo dell’alpinismo rende necessario
un codice d’onore. Quelle cinque parole
influenzeranno irrimediabilmente le generazioni future! Purtroppo poco dopo la
guglia sarà scalata usando pertiche, chiodi
da roccia e aghi da mina, dandogli così
in qualche modo ragione. Il 15 luglio con
Benedikt Venetz, che Mummery chiamava
affettuosamente “il mio piccolo acrobata”,
scalarono l’Aguille des Grands Charmoz
ricorrendo alla scala umana4. Nell’anno
successivo i tre torneranno a Chamonix e
compiranno due imprese memorabili. Il 30

D. Scott, Le grandi pareti, ed. Il Castello
A.F. Mummery, Le mie scalate nelle Alpi e
nel Caucaso, Il Licheni, Priuli & Verlucca
2

4
Alpinismo: 250 anni di storia e cronache, I
manuali del Club Alpino Italiano

3
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lite e traversate anche da solo. Tornato in
patria tra il 1892 e il 1893 compì molte
ascensioni, anche di vie aperte con Burgener e con degli amici inglesi tra cui gli
Charmoz, il Grepon e la prima salita della
Dent du Requin. È in occasione della salita
sul Grepon con miss Bristow (colei che ha
scattato la foto di Mummery impegnato
sulla omonima fessura) che gli fu attribuita
la famosa frase “un picco inaccessibile, la
più difficile scalata delle Alpi, una facile
ascensione per signore”. In realtà autore
della sentenza fu invece Leslie Stephen.
Nel 1894 l’ultima impresa sulle Alpi è la
ripetizione della salita al Monte Bianco
per lo Sperone della Brenva, il 28 agosto ripercorrerà la Cresta di Zmutt con
il ventenne Amedeo d’Aosta, duca degli
Abruzzi. Il 20 giugno 1895 si imbarcò a
Brindisi con gli amici Hastings e Collie
per i monti del Kashmir con l’obiettivo
di salire un ottomila, il Nanga Parbat, la
montagna del destino. Un progetto troppo
grande e troppo ambizioso per quel tempo.
Il 24 agosto viene visto partire verso l’alto.
Non verrà più trovato, forse travolto da
una valanga. Dobbiamo arrivare al 1953
quando la montagna verrà conquistata da
un uomo solo, senza bombole di ossigeno e
senza portatori, Hermann Buhl. Alle critiche mosse dagli invidiosi la sua risposta fu:
“Mummery. È il primo uomo che debbo
ragguagliare, cui devo rendere conto. Posso ben guardarlo negli occhi, stare in piedi
dinnanzi a lui mentre gli annuncio che non
ho conquistato il Nanga Parbat servendomi
dei mezzi tecnici moderni, ma assolutamente come voi intendevate, by fair means, con mezzi leali, con le sole mie forze”.
Mummery fu un alpinista ma soprattutto
un uomo dall’intelligenza viva, curioso, il
suo pensiero e le sue idee sono quanto mai
attuali, all’avanguardia. Un uomo del XXI
secolo nato per caso nell’800.

luglio salirono l’Aguille Verte dal versante
Charpoua per il canalone a Y. Instancabili
il 3 agosto saliranno il Grepon senza chiodi, con gli scarponi e una corda di canapa
legata in vita e realizzeranno quella che
verrà definita come la più grande scalata
su roccia mai realizzata prima! È ancora
oggi una delle scalate classiche più belle
e più ripetute del Monte Bianco, i singoli
passaggi sono rimasti nella storia. Quasi
sazio di tante imprese Mummery improvvisamente scomparve dalla scena per sei
lunghi anni, non si cimentò nella conquista
di nuove pareti, ma non smise di scalare,
anzi continuò a salire vie già percorse e/o
aperte da lui in compagnia di amici e soprattutto senza guide. Questo non era un
rifiuto verso le guide tant’è che continuò
ad avere ottimi rapporti con l’amico Burgener con il quale fece alcune ascensioni.
Si sposò ed ebbe un figlio, iniziò la moglie
Mary Petherick all’alpinismo, sfatando un
altro tabù, quel pensiero misogino che per
tanti anni ha caratterizzato l’ambiente. Addirittura con lei e con l’amico Burgener
saranno protagonisti della prima salita del
Taschorn per la Teufelsgrat. In quell’occasione la signora ebbe delle difficoltà
nella discesa e la guida, da uomo rude e
sbrigativo qual era, la incoraggiò dicendole “scenda, scenda potrei tenere anche
una vacca da qui...”. Intelligente e curioso
nel 1888 compì una prima spedizione nel
lontano Caucaso dove realizza molte sa19
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Rosa

OTTO DONNE SUL PIK LENIN

di Linda Cottino da “In Movimento”
Linda Cottino, scrittrice, giornalista
free
lance, nonché Direttore di Alp dal
2002, ha alle spalle esperienze radiofoniche, di giornalismo nel settore sociale e
una lunga attività editoriale per Einaudi,
Bollati Boringhieri, Utet, Tea. È stata ospite alla manifestazione MONTINCITTA’
dove ha presentato il libro “Qui Elja, mi
sentite?”, pubblicato nella collana I Licheni di Cda & Vivalda, una ricostruzione romanzata della tragica spedizione del 1974
sul Pik Lenin, in Pamir, dove otto alpiniste
sovietiche persero la vita. Nel ripercorre,
per l’occasione, la tragicità dell’accadimento, con vibrante intensità ne ha trasmesso la potenza umana e visionaria.
«Oggi, 5 agosto 1974, abbiamo raggiunto la cima del Pik Lenin. Siamo orgogliose ed euforiche. In vetta c’eravamo
solo noi. Peccato che la scarsa visibilità
impedisse di vedere il panorama; si distingueva a stento la grande testa di Lenin. Finalmente sole, abbiamo assaporato
la nostra vittoria. L’abbiamo dedicata a

Irina, che con il sostegno del gruppo ce
l’ha fatta ad arrivare fin quassù. Evviva le
montagne. Evviva il nostro gruppo».
Pamir, Pik Lenin. Nell’estate del 1974
il campo base di Achik-Tash, capitanato
dal “grande vecchio” Vitalj Abalakov, è
teatro di uno dei più importanti raduni
alpinistici dell’era sovietica. Per festeggiare il cinquantesimo anniversario della
morte del capo riconosciuto della Rivoluzione si vogliono fare le cose in grande,
e ad assaporare il fascino delle montagne
del Pamir vengono invitati 200 alpinisti
da ogni parte del mondo. Il campo li attende in pompa magna, con bandiere, file
ordinate di tende-casetta e ogni genere di
comodità, comprese docce calde, caviale, vodka e champagne. La novità è che
non mancano neppure gli americani, in
omaggio al clima di distensione che i negoziati Usa-Urss per la limitazione delle
armi strategiche stanno propiziando. Ma
la novità ancor più rivoluzionaria è che
c’è una cordata sovietica di sole
donne. Due anni prima, la forte
alpinista dello Spartak Mosca
Elvira Shataeva aveva annotato
sul suo diario: «8 marzo 1972.
Fiori. Umore ottimo. Non avrei
potuto ricevere regalo migliore. Mio marito mi ha dato un’idea: organizzare una spedizione indipendente di un gruppo di
donne». La spedizione si farà al
Pik Korjenevskaja, uno dei settemila dello Snow Leopard, e
sarà un successo. Quale miglior
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viatico per partecipare al grande
raduno del ’74. Che è davvero un
anno di festeggiamenti, poiché
cade anche il sessantesimo della
fondazione della rivista culturale
“La lavoratrice”, alla quale Elvira chiede il patrocinio per la sua
mini-spedizione femminile.
Ecco allora quel che accade.
Shataeva si mette all’opera e
setaccia tutti i club del suo immenso paese alla ricerca delle
alpiniste migliori; ne seleziona
nove, che provengono dalle due grandi città russe e degli Urali – Mosca, Leningrado,
Sverdlovsk, Miass – e dalle repubbliche
asiatiche; sono tutte scalatrici di esperienza, sia su roccia e ghiaccio, sia in alta
quota. Al momento dell’ascensione, però,
partiranno solo in otto, una darà forfait per
problemi fisici.
«È deciso. Si farà la traversata del Pik
Lenin, sul versante settentrionale. In salita
si seguirà la via che passa per le rocce
Lipkin e arriva in cima dalla cresta est;
in discesa, percorsa la cresta ovest, si ritornerà in basso sul ghiacciaio per la via
normale, attraverso il Pik Radzelnaja. È
deciso anche che Elmira non verrà». Una
traversata, dunque, come annota sul suo
diario Valentina Fateeva. Un’ascensione
non banale, poiché l’itinerario è da tracciare dall’inizio alla fine e può riservare
molte incognite.
Una volta giunte ad Achik-Tash, le donne scelgono di montare le tende su una
collinetta un po’ discosta e rialzata rispetto
al campo base. L’americana Arlene Blum,
anche lei lì per salire il Pik Lenin con una
cordata femminile internazionale, si stupisce di quella lontananza e del riserbo
di Elvira e delle compagne, con cui cerca
invano una possibile collaborazione per

la scalata. La montagna, intanto, è tutt’un
pullulare di cordate, impegnate in ascensioni anche piuttosto tecniche, come le due
vie nuove che i francesi del Caf di Reims e i
britannici guidati da Doug Scott aprono sul
versante nord-est. La meteo concede qualche finestra, ma nel complesso si mantiene pessima; continua a cadere tanta neve,
neve pesante che va ad accumularsi sui
pendii, dove una notte un’improvvisa scossa di terremoto innesca una valanga dalle
conseguenze tragiche: dei quattro alpinisti travolti uno rimane sepolto. Nonostante
la situazione di massima allerta, le donne
proseguono nel loro acclimatamento con
rigore militare, finché, superati gli ultimi
controlli medici, arriva il momento della
partenza per la scalata.
Quel che accade tra il 30 luglio e il 5
agosto 1974, il giorno della cima, lo racconta con grande intensità nel suo diario
Valja Fateeva, annotando i passi della cordata nella pancia della grande montagna,
svelando pensieri, umori e retroscena.
Quando raggiungono i 7134 metri della
vetta, la scarsa visibilità e il vento che
rinforza costringono la cordata ad accantonare il progetto di traversata e a tornare
sui suoi passi per cercare riparo poco sotto
la cima. Dopodiché si scatena l’uragano.
E si compie il dramma. Improvvisamente
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ze, che sintetizzò in un protocollo ufficiale:
la direzione del campo-base fu accusata di
non aver saputo prevedere il cambiamento
meteo, il gruppo venne ritenuto impreparato a una scalata in condizioni di cattivo
tempo a quelle quote e la rete del soccorso
insufficiente e incapace di garantire le norme di sicurezza, «commettendo un’infrazione del Codice della scalata dell’Urss».
Poi il silenzio calò sulla tragedia. E agli
interrogativi di fondo non furono mai date
risposte. Come mai, per esempio, a differenza di altri alpinisti, le donne non furono
avvisate del repentino peggioramento del
tempo? E perché, nonostante la “tutela” da
parte dei colleghi uomini che ne controllavano passo passo l’ascensione, Elvira e
le sue compagne non furono incoraggiate
a dividersi ai primi sintomi di malessere
fisico di alcune? In tal modo le più in forma
sarebbero potute salire e scendere, mentre
le altre ripiegare verso una quota inferiore,
e la salvezza.
La morte di Elvira Shataeva e delle sue
compagne scosse a lungo e in profondità
gli animi di tutti gli alpinisti presenti ad
Achik-Tash. Persino a distanza, e senza
aver conosciuto la capocordata del Pik
Lenin, la poetessa americana Adrienne
Richle dedicò Fantasia per Elvira Shataeva. Il marito Vladimir pubblicò anni dopo
un libro in cui era incluso un capitolo dedicato ai fatti di quell’agosto del ’74 in
Pamir; ma uscì negli Stati Uniti e solo in
inglese. Infine, anche la mia storia incrociò
quella di Elja. Fu in un giorno di brutto
tempo, mentre bighellonavo nei dintorni
del campo-base di Achik-Tash, che il mio
sguardo venne attratto da una fila di pietre
allineate su una collinetta. Ci salii con una
certa curiosità timorosa, e quel che vidi
erano otto lapidi, con alcune foto, tutte di
donne. Chi potevano mai essere?

fragili, indifese con la loro attrezzatura obsoleta e inadeguata a far fronte almeno in
parte a quella furia, le donne sono squassate dalla tempesta e il buio in cui la montagna è precipitata s’impadronisce poco alla
volta delle loro vite. Alcune resistono due
giorni, fino a morire per ipotermia, altre
che già avevano accusato i sintomi del mal
di montagna cedono subito.
Di quelle interminabili ore nell’occhio
del ciclone a settemila metri rimane la cronaca attraverso le registrazioni dei contatti
radio; e rimangono i report degli alpinisti
presenti in quelle stesse ore sul Pik Lenin:
quelli impegnati a sopravvivere sull’altro
versante e quelli che partirono per un disperato tentativo di soccorso. Nei mesi
successivi il Comitato per la cultura fisica e
lo sport del Soviet dei Ministri condusse le
proprie indagini e ne trasse le conseguen-
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Arrampicata

LEONIDIO... NUOVO PARADISO VERTICALE

di Stefano Cosimi e Fabiola Fiorucci
avevamo visto solo su guida e video di
arrampicata.

Era da qualche anno che non riuscivo a
prendermi una settimana di ferie per fare
un bel viaggio d’arrampicata, così sabato
27 ottobre, quando alle ore 00:45 è suonata
la sveglia, sono schizzato fuori dal letto
con un balzo felino!
Trovo la moglie sonnecchiante sul divano che sta leggendo un libro... ha deciso
che non avrebbe dormito e dopo la nostra consueta abbondantissima colazione
partiamo per l’aeroporto di Ciampino in
perfetto orario, ore 02:00.
Partiamo con un cielo grigio e una leggera pioggerellina ma durante il volo verso
est le nuvole diventano sempre più rade e
quando sorvoliamo Atene e ci accingiamo
all’atterraggio ci accoglie una bella giornata di sole.
Recuperata la macchina che avevamo
noleggiato, partiamo subito per la nostra
destinazione finale, Leonidio e la sua bella
valle incastonata tra alte pareti di stupendo
calcare rosso.
Tre ore di macchina e rag
giungiamo Helena’s Apar
tments, una graziosa struttura affacciata sul mare Egeo
e immersa in un agrumeto
con piante cariche di arance
e limoni che la gentile proprietaria ci informa essere a
disposizione degli ospiti; e ne
approfittiamo subito!
Giusto il tempo di sistemare i bagagli e, in men che non
si dica, siamo sotto le pareti
per toccare con mano la bella roccia che fino ad allora

L’ARRAMPICATA
Leonidio conta circa sessanta settori
d’arrampicata, ce n’è per tutti i gusti e
per tutte le difficoltà, bei settori per chi
ama la scalata tecnica su placche a gocce
o su muri a tacche, ottime per questo stile
tutte le falesie che si trovano subito sopra
Leonidio e naturalmente bellissime falesie
per chi vuole cimentarsi nella scalata in
strapiombo su canne... imperdibili le falesie di Elona, Mars, Twin Caves.
Le alte pareti della valle hanno inoltre
consentito lo sviluppo di numerosi itinerari multi piches così da rendere l’offerta
arrampicatoria assai varia.
La chiodatura è generalmente ottima,
sia per la distanza delle protezioni, che
rende la scalata sicura sia per i materiali
utilizzati, spesso acciaio inox 316L con
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NOTIZIE UTILI
Leonidio si trova a 200 km da Atene,
percorribili in circa tre ore di auto. Il periodo migliore per la scalata va da novembre a marzo anche se molte falesie hanno
esposizione a sud e sono adatte per scalare
nei mesi più freddi. Raggiungere Atene è
piuttosto semplice, essendo collegata con
quasi tutti gli aeroporti d’Italia.
Varie ed economiche le possibilità di
pernottamento, dal camping ai graziosi appartamenti sia a Leonidio sia nel vicino
lungomare.
Oltre all’arrampicata è sicuramente
possibile visitare le tante località che,
anche nelle vicinanze di Leonidio, sono
ricche dei resti dell’antica civiltà greca.
Per la descrizione delle vie di arrampicata ci sono oggi due guide, quella che
comprende tutto il Peloponneso e la Guida
edizione 2018 realizzata dal consorzio locale dei chiodatori, che vi consigliamo di
acquistare in loco, sia perché più completa
sia per contribuire allo sviluppo e al mantenimento dei siti di arrampicata... perché
lo spit non cresce spontaneo sulla roccia!
Buona arrampicata a tutti.

soste sempre omologate (mai trovata una
sosta con collegamenti artigianali e non
omologati). Le soste spesso sono prive del
moschettone di calata quindi è d’obbligo
effettuare la manovra.
RICORDI DEL LICEO CLASSICO
Mentre Stefano guida io, faccio da navigatore; con stupore mi rendo conto di
essere l’unica a riuscire a leggere i cartelli
stradali in greco e ogni tanto qualche nome
mi risulta addirittura familiare.
Controllo il navigatore, mi guardo
intorno ed incredula esclamo: “ti rendi
conto che stiamo attraversando l’Istmo di
Corinto!?!”... e poi leggo Sparta, Nafplio,
Corinto, Argo e finalmente le
indicazioni per Leonidio che,
prima ancora delle rosse pareti
rocciose, mi ricorda le versioni
di greco al Liceo Classico!
Oggi Leonidio è una graziosa località che si affaccia
sul mare; piccoli vicoli, locali
e ristoranti tipici, nel complesso
un paese pulito e ordinato. Gli
abitanti sorridono e ci salutano, ormai abituati all’invasione
pacifica del popolo colorato e
allegro dei climbers.
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PISTA SUL TEVERE, QUATTRO O CINQUE
COSE CHE SO DI LEI

di Sara Scarabottini
epocali o per fare selfie? Subito dopo gli
impianti della Canonica, il fiume si inabissa e la pista lo insegue fino al Soara, tra
strade poderali, arcobaleni, prodotti dagli
irrigatori sulle distese di tabacco, approdi
anfibi.
Se invece al bivio la nostra scelta cade
verso Nord, il bosco prende il sopravvento sul fiume: scoiattoli dal dorso bianco,
aironi che spiccano il volo stridendo e, se
siamo davvero fortunati, giovani cerbiatti
in cerca di acqua. I pilastri del cavalcavia
sulla E45 a picco sul selciato non interrompono il fascino di questo tratto della pista,
incorniciata dal bosco perfetto fino al tor-

Non posso dire di conoscerla completamente, pochi probabilmente sono in grado
di farlo; è molto lunga, circa 50 chilometri
tra Montone e Città di Castello a cui se ne
aggiungono altri fino alla fine della Vallata.
Ma nel tratto che dalle porte di San Giustino arriva al Soara, mi ritengo un’autorità in materia, a pari merito con il popolo
eterogeneo e numeroso che incontro nelle
mie visite mattutine alla pista ciclopedonale sul fiume Tevere. Runners di chiara
fama, walkers a piccoli gruppi, cacciatori,
pescasportivi, animali domestici e piccoli
animali selvatici sono di casa e in qualche
modo considerano la pista casa loro.
Ma per capire quale sia il fascino del
parco fluviale, bisogna addentrarsi lungo il
percorso, lasciandosi alle spalle il corridoio di pioppi, che collega il parco A. Langer
al Tevere. Appena quattro cinque chilometri sia in una direzione che nell’altra con
una segnaletica accurata e puntuale in aiuto ai meno esperti o ai solitari. Distanze
alla portata di tutti, a piedi, in bicicletta ed
a cavallo, anche se sono sorvegliati speciali
dal regolamento, che impone al conduttore
la rimozione di ogni segno del loro passaggio. Non sono certa che, in nome del
recupero di un ecosistema che lui stesso ha
contribuito e depauperare, l’uomo possa
vantare il diritto ad escludere da un habitat naturale qualche sua creatura. Chi è il
vero intruso quando verso Sud, superato il
Parco dei cigni, la pista corre parallela alle
rapide che i tifernati chiamano “rivoltoni”,
un contesto ideale per prendere decisioni
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Personalmente la preferisco di gran
lunga d’autunno, quando è avvolta dal vapore acqueo che il calore dell’alba alza sul
selciato. Addentrarsi dove la vegetazione
si piega sullo stradello, mentre sotto i tuoi
piedi, ad ogni passo, le foglie crepitano, è
come essere trascinato nel bel mezzo di un
romanzo di cappa e spada. Se un cavaliere
medievale apparisse all’improvviso, non ci
troveresti nulla di strano.
Ma qualcuno potrebbe sostenere, a ragione, che lo scintillio della luce del sole,
quando, a maggio, riesce ad infiltrarsi tra le
fioriture e rimbalza come un sassolino sui
gorghi della piena primaverile, non è paragonabile a nessuna delle tonalità pastello
che in questi giorni di novembre colorano
la pista ciclabile sul Tevere.
Eppure non è nelle stagioni intermedie
che il fiume dà il meglio di sé. Un esempio:
i giorni del gelicidio nel febbraio scorso.
L’habitat fluviale si difese dal Burian, il
vento che soffiava dalla Siberia, pietrificandosi, perdendo il suo indistinto sottofondo di vita brulicante. Durante le albe
accecanti di rosso,
ogni foglia ostentava
la fissità di chi si finge morto. Mentre noi
nelle città aumentavano riscaldamento,
indumenti, polveri
sottili, l’unica cosa
da fare era fermarsi
e amministrare bene
la propria energia vitale. D’estate invece
uomini e fiume trovano soluzioni più
affini: ci spogliamo
noi e si spoglia la natura, rivelando ogni
suo aspetto, poco
interessata a rispet-

rente Vaschi. Nonostante ci sia un comodo
passaggio alternativo e il divieto di attraversare il guado, impedirsi di saltellare di
masso in masso da una sponda all’altra
è praticamente impossibile. Quest’estate,
dopo la tragedia di Genova, qualcuno ha
issato dei corrimano nel punto in cui il
torrente sfocia sul Tevere. Sembrava un
tributo alle vittime del ponte Morandi.
Non è l’unico luogo della pista in cui
il richiamo della natura è più forte del richiamo delle regole: qualche chilometro
più avanti, nei pressi di Selci, dove il letto del torrente Lama si interra nel Tevere,
l’arenile diventa un rifugio per chi sfida il
fiume anche dopo il tramonto, un rifugio
per umani si direbbe dai resti che lasciano,
a cui la città fa più paura del bosco di notte.
Anche questo guado sarà presto sostituito
da un ponte, orientato così sapientemente
dall’uomo, che il disco del sole ci sorge in
mezzo. Per quanto la si ami e ci si senta
protetti dalla forza della natura, la pista
è una meta diurna. Ma sul resto, tempi e
modi sono liberi.
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tare lo spazio che l’uomo le ha tolto per
ricavarne una pista ciclabile. Un giorno di
giugno, un chilometro prima del guado sul
Vaschi, una pianta di glicine sbarrava il
sentiero. Era così carica di fiori da spezzare
a metà il tronco. Quel glicine sembrava una
porta magica. Ad altri è apparsa un segno
di degrado, da denunciare al pari di una
strada interrotta. È d’estate e d’inverno,
quando il gioco si fa duro, per il troppo
caldo o per il troppo freddo, che il fiume
dà lezioni ai cittadini nell’anima, ormai
così distanti dallo stato di natura da considerarla alla stregua di un ambiente urbano.
Per questo parlare della pista ciclabile, in
fondo significa parlare del rapporto che
dobbiamo avere con la bellezza che, inconsapevolmente, ci regala.
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Piccola rassegna stampa (e non)
su avvenimenti che coinvolgono
il territorio

di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello
ultimi), ma non dalla parte dei cittadini.
Esserci è importante, non è trascurabile e può fare la differenza, perché solo
con una mobilitazione forte, plateale, indiscutibile si potrà mostrare chi è lo Stato
e che cosa vogliono i cittadini. Lo stato
siamo noi, non i funzionari dei ministeri,
non i ministri, non gli apparati. Non può
quindi esistere una situazione per la quale
gli apparati dello stato, i nostri delegati e
dipendenti operino contro i cittadini, contro gli enti locali, contro lo stato stesso.

Riceviamo dal “Comitato “No Tubo” il
seguente comunicato stampa:
Comunicato stampa del 13/04/2018
Il 21 aprile alle ore 15 grande manifestazione a Sulmona contro l’ormai noto
gasdotto Brindisi Minerbio, meglio conosciuto come “gasdotto dei terremoti”,
perché attraverserebbe gli epicentri di tutti
i terremoti avvenuti in Italia centrale negli
ultimi anni. Ed è un vero boom di adesioni
da tutta Italia alla manifestazione. Ad oggi
sono 240 tra movimenti, associazioni, comuni, aree protette, operatori economici,
sindacati e partiti ad avere aderito.
È avviato il conto alla rovescia verso
l’appuntamento per la tutela del territorio
e per dire NO alla centrale di Sulmona
e al “gasdotto dei terremoti”. Esserci è
importante, perché questa storia dura da
quasi 15 anni ed è ora di concluderla, ma
non nel senso che pretendono la Snam rete
gas e il Governo.
Un governo che, in attesa del nuovo,
dovrebbe occuparsi solo di questioni “ordinarie” quindi privo di legittimazione,
ma che invece accelera i procedimenti e
convoca riunioni per dare il via libera
definitivo all’opera nella sua completezza. Un governo schierato (come tutti gli

Per informazioni ulteriori:
www.facebook.com/nohubdelgas/
comitatonotubo@gmail.com
Distinti Saluti
Comitato Interregionale No Tubo
Questo è ciò che avvenne solo pochi
mesi fa. Nel frattempo è stato nominato
un nuovo Governo che ha messo subito in
chiaro le cose. L’opposizione pentastellata
al gasdotto era una battaglia identitaria del
M5S. Assieme alla posizione sull’ILVA di
Taranto aveva permesso al movimento di
conquistare tanti collegi pugliesi. Ma adesso finisce qui: il “NO TAP” è il passato, il
presente gialloverde è “SI TAP”. Le ultime
e recenti manifestazioni di dissenso hanno
ribadito alcuni punti fondamentali:
1. INUTILITA’ DEL PROGETTO. I gasdotti che già ci sono in Italia non ven28

3. DANNI ECONOMICI: sono innumerevoli, diretti ed indiretti: diretti per i
comuni e i cittadini che hanno investito tempo, sudore e risparmi in progetti
che non condividono la stessa idea di
sviluppo di TAP, senza considerare che
l’area interessata diventerà da Zona di
interesse paesaggistico a Zona industriale, modificando anche la tassazione per gli attuali proprietari; indiretti
per tutti noi, che contribuiremo a finanziare i prestiti che le banche Europee
erogheranno.

gono utilizzati al 100%, ma solo al 60%
delle loro potenzialità, perché il gas che
arriva è più che sufficiente; inoltre non
è vero che TAP ci renderà autonomi dal
gas russo, perché gli stessi russi fanno
parte del progetto. In una nazione che
vede il consumo di idrocarburi in calo
crediamo che questo progetto non sia
solo di scarsa utilità, ma anche che sia
funzionale a far viaggiare flussi finanziari opachi da Est ad Ovest creando
connessioni, relazioni ed influenze geopolitiche e finanziarie.
2. TAP NUOCE GRAVEMENTE ALLA
SALUTE E ALL’AMBIENTE: Oltre
a espiantare ulivi millenari, intaccare
l’habitat marino e perforare un’area
geologicamente inadatta, TAP colpirà
il già precario diritto alla Salute in
Salento, a causa dei rischi connessi al
gasdotto e alle emissioni della centrale
di depressurizzazione. Questa inciderebbe su una zona già sottoposta alle
emissioni di Ilva e Cerano, in cui si
registra uno dei più alti tassi di tumore
al polmone nell’uomo in tutta Europa.

Adesso l’unico freno al completamento
dell’opera è la magistratura leccese che ha
ancora sotto sequestro il cantiere di Melendugno e un’inchiesta aperta sull’applicazione del progetto in base alla direttiva
europea denominata “direttiva Seveso”
(dir. europea 82/501/CEE, recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175
nella sua prima versione) che impone agli
stati membri di identificare i propri siti a
rischio.

Fonti consultate: Comitato interregionale NO TUBO; Movimento NO TAP;
immagine tratta dal quotidiano nazionale “La Nazione” del 27.10.2018.
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LA BUONA (O CATTIVA) COSCIENZA
AMBIENTALE DEGLI ALPINISTI1

di Marco Geri
in fondo, dell’oggettiva realtà delle montagne non importa poi molto. Una prova
di quest’antipatica affermazione? Il Club
Alpino Italiano non ha esitato, alcuni decenni fa, a sbancare tonnellate di roccia
per ricostruire e ampliare su una delle alte
cime del Monte Rosa la Capanna Margherita, alterando in modo irreversibile e
irreparabile la natura dei luoghi per costruire un rifugio che oltretutto, sia detto
per inciso, è del tutto inutile da un punto
di vista alpinistico se non per l’esile vanto
del “rifugio più alto d’Europa”...
Dato che l’amore per le montagne non
è sufficiente, per salvarci la coscienza,
come alpinisti dobbiamo fare uno sforzo
di consapevolezza, tenendo ben presente
che per valutare l’impatto delle nostre attività sull’ambiente dobbiamo affrontare
il problema su due distinti piani, quello
oggettivo (che ci permette di capire se
l’impatto è alto o basso) e quello soggettivo (che ci permette di capire se e quanto
i nostri comportamenti sono mentalmente
prepotenti rispetto all’ambiente).
Sul piano oggettivo, l’impatto deve essere valutato rispetto alla capacità dell’ambiente di assorbire e metabolizzare le conseguenze delle nostre attività, ritornando in
tempi più o meno brevi alla situazione precedente l’impatto. In altri termini, un impatto può essere definito “alto” o “basso”
se supera o non supera la capacità di carico
del territorio di riferimento, dove per “capacità di carico” s’intende, nella letteratura
sui temi ambientali, quel parametro che

Questa riflessione parte da un’osservazione così ovvia da sembrare addirittura
banale: qualunque attività umana ha un
impatto sull’ambiente che ci circonda.
L’alpinismo, evidentemente, non sfugge a
una verità così scontata. Questo avviene
indipendentemente dalla buona o cattiva
volontà dei singoli; ne segue che anche chi
è animato da ottime intenzioni può produrre danni ambientali, se la sua azione non è
sostenuta, oltre che dalle buone intenzioni,
anche da un’elevata consapevolezza delle
oggettive fragilità dell’ambiente con cui
entra in relazione. Insomma, ecologia ed
etica sono cose diverse e una buona etica
è di per sé lodevole, ma non costituisce
alcuna garanzia per comportamenti che
siano oggettivamente sostenibili. Analogamente, la passione che gli alpinisti hanno
per le montagne non garantisce automaticamente la sostenibilità dei loro comportamenti. Amiamo le montagne perché sono
il nostro terreno di gioco e in esse viviamo
momenti non comuni di gioia e di appagamento. Quindi non amiamo le montagne in
quanto tali, le amiamo strettamente come
strumento delle nostre soddisfazioni. Si
tratta di un amore egocentrico, al quale,
1
Qui e in tutto il seguito chiamo “alpinisti” tutti
coloro che per passione e senza fini di lucro vanno
in giro per monti, indipendentemente dalla tecnica
sportiva che utilizzano. Fanno quindi parte a pieno titolo di questa categoria anche coloro che, con
una locuzione diffusa quanto infelice oltre che sottilmente stigmatizzante, sono spesso indicati come
“escursionisti”.
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gne sono ambienti fragili e le spedizioni
alpinistiche “classiche”, come quella italiana al K2 nel 1954 di cui andiamo tanto
fieri, hanno avuto impatti devastanti. Non
meno pesante è l’impatto delle spedizioni
cosiddette “commerciali”, mentre l’adozione dello stile alpino nell’avventura himalayana ha ridotto fortemente l’impatto
di questo tipo di alpinismo, un alpinismo
giocato con modalità che oltre che ambientalmente più sostenibili sono anche
eticamente pregevoli.
Un altro esempio di attività ad alto
impatto sull’ambiente delle montagne è
la costruzione di vie ferrate. Centinaia di
metri di cavo d’acciaio, cui si aggiungono
vari altri manufatti come scalette e ancoraggi, modificano in modo irreversibile2
un versante della montagna interessata.
Ben poco rilevante è la pur corretta os-

misura la capacità dell’ambiente di ripristinare le condizioni precedenti l’impatto.
Nei territori fragili, cioè con bassa capacità di carico, anche impatti modesti possono determinare alterazioni irreversibili;
lo stesso impatto potrebbe invece essere
tranquillamente assorbito senza danni da
territori più forti. La capacità di carico di
un territorio varia da stagione a stagione,
dipende dal tipo d’impatto (per esempio
rispetto alla plastica tutti i territori sono
fragilissimi), è strettamente connessa alla
biologia di quel territorio. Insomma, deve
essere valutata caso per caso.
A titolo di esempio, si può dire che
camminare in montagna è una delle attività con minore impatto sull’ambiente,
ma se organizziamo manifestazioni con
centinaia di camminatori (cosa di cui qualcuno va stranamente orgoglioso...) l’impatto complessivo potrebbe essere anche
molto alto, nonostante la soggettiva buona
volontà di ogni singolo. Le alte monta-

Almeno fino al momento in cui qualcuno lodevolmente si attiva per la loro rimozione...
2
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e, infine, bagnata e sfatta. Ecco un esempio
di chi si adatta all’ambiente, con consapevolezza, competenza tecnica e con un
atteggiamento di rispetto e di umiltà. Lo
sciatore che si fa comodamente trasportare in quota da una macchina energivora e
scende elegantemente su una pista disboscata, battuta, lisciata, protetta con manufatti di vario genere da possibili valanghe, è
un esempio di chi si rende oggettivamente
complice (anche se spesso non se ne rende
conto) della scelta di artificializzare l’ambiente naturale per adattarlo a pur condivisibili finalità sportive, con l’atteggiamento
prepotente di chi pensa all’ambiente come
a una proprietà che è possibile alterare a
proprio piacimento.
Attività che implicano un atteggiamento mentale di questo tipo, arrogante
e prepotente nei confronti dell’ambiente,
sono anche fortemente diseducative, dato
che legittimano l’idea di essere i padroni
di ciò che ci circonda e non – come recita
un saggio proverbio indiano – coloro che
hanno ricevuto in prestito l’ambiente da
chi nascerà dopo di loro e che hanno il dovere di restituirlo ragionevolmente integro
alle generazioni future. L’alpinista che sale
verso la cima tastando la roccia in cerca
di appigli e che rinuncia se la montagna si
rivela troppo avara a me sembra esprimere
un atteggiamento molto diverso dall’alpinista che sale verso la cima tirandosi su
cavi metallici, scalette e altri simili artifici,
collocati a colpi di martello e di trapano.
Ma se queste considerazioni sono anche
solo parzialmente condivisibili, non è gravemente contraddittorio che un’associazione che si definisce ambientalista come
il Club Alpino Italiano continui a proporre
ai propri soci giovani e adulti attività così
diseducative, effettuate su manufatti ad
alto impatto ambientale, come il percorso
di vie ferrate?

servazione che le ferrate sono poco visibili
a occhio nudo. Anche i colibatteri di un
fiume fortemente inquinato non sono visibili a occhio nudo, come non lo sono le
microplastiche che stanno danneggiando
in modo pesantissimo l’ecosistema marino, ma questo non sposta di una virgola la
gravità del problema. Insomma, l’opinione
“lontano dagli occhi, lontano dal cuore”
non è molto lungimirante in tema di protezione ambientale...
Questa riflessione non significa che le
attività umane ad alto impatto, che provocano mutamenti irreversibili dell’ambiente naturale, siano in assoluto da bandire e
condannare: costruire le città d’arte che
rendono così bella l’Italia è stata un’attività ad altissimo impatto. Ciò che è importante è essere ben consapevoli delle conseguenze di quello che stiamo facendo, in
una prospettiva di lungo periodo che superi
i meschini e, talvolta, truffaldini interessi
contingenti. Alto impatto significa sottrarre in modo pressoché permanente una porzione di territorio all’ambiente naturale,
per sostituirlo con qualcosa di artificiale,
progettato e costruito da esseri umani in
modo più o meno sensato.
Sul piano soggettivo, l’impatto deve
essere valutato relativamente all’atteggiamento mentale di chi pratica un’attività
molto a contatto con l’ambiente naturale.
La scelta che in ogni momento ci troviamo di fronte è: adattarsi all’ambiente così
com’è, ingegnandosi per utilizzarne al meglio le caratteristiche al fine di raggiungere i nostri obiettivi, oppure pretendere
di modificare l’ambiente per adattarlo alla
nostra attività, che viene così resa più sicura/comoda/efficiente eccetera. Lo scialpinista sale con le proprie gambe, accetta
il rischio valanghe e studia come evitarlo,
adatta abilmente la propria sciata alla neve
prima ventata, poi polverosa, poi crostosa,
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Ambiente
CAMMINANDO IN ALTA VALLE
TRA BOSCHI E CASTAGNI
di Claudio Mancini - Commissione TAM Città di Castello
di montagna dedica ai castagneti da frutto,
potati e puliti come giardini, soprattutto in
ottobre, epoca di castagnatura, sono tanto
radicati nella vita dei capresani, da esser
divenuti attraverso i secoli forse il principale collante sociale della cultura locale.
Durante una di queste escursioni, l’incontro con un agricoltore del luogo è diventato un interessante spunto culturale.
I castagni selvatici danno dei frutti, che
non sono particolarmente pregiati, occorre, infatti, innestare le pianticelle: questa
operazione ha origine in tempi lontani, iniziata addirittura nel Medioevo dai monaci
del luogo (e riscontrata in antichi documenti) tanto che nel territorio di Caprese
esistevano tre tipi di innesti: la “raggiolana”, ormai pressoché scomparsa, la “pistolese”, piccolissima ma molto dolce, ottima
per farne farina, e il pregiatissimo “marrone”, un’eccellenza della zona. Provate a
fare un’escursione per i sentieri di mon-

Foto 1 I magnifici colori dell’autunno

È arrivato ufficialmente quel periodo
dell’anno dove passeggiare nei boschi diventa magico, in un paesaggio autunnale
fatto di foglie scrocchianti sotto le suole
delle scarpe e suoni ovattati dal muschio
che riveste tutto quanto. I colori sono quanto di più bello la natura possa offrirci in
autunno e noi, che amiamo questa stagione, non perdiamo occasione per fare una
passeggiata nei numerosi e fitti boschi che
circondano la nostra cittadina.
Gli ecotipi che possiamo incontrare
sulle nostre colline, semplificando, sono
fondamentalmente tre: più in basso c’è il
Cerro (Quercus cerri) che spesso si interseca tra i campi; segue poi a mezza costa
il Castagno (Castanea sativa) e quindi, più
in alto, il Faggio (Fagus sylvatica).
La suggestione che offre un’escursione
tra i boschi di castagni in questa stagione
è unica. La zona di Caprese Michelangelo,
da questo punto di vista, offre delle sorprese impreviste. La cura che la popolazione

Foto 2 Giovani castagni
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tagna e vi troverete a passeggiare non in
boschi bui e intricati, ma in veri e propri
giardini cosparsi di bellissimi castagni innestati, alla giusta distanza l’uno dall’altro,
dai tronchi spesso secolari, con i rami potati che disegnano splendide figure nell’aria,
e con il sottobosco falciato e curato.
I boschi di Caprese non sono quindi delle foreste selvagge ma da secoli frequentati
e vissuti dalla popolazione del luogo, che
vi ha lasciato i segni di questa antropizzazione: antiche vie selciate, seccatoi per
le castagne, rifugi per i boscaioli, chiese e
Foto 4 L’antica Badia di S.Bartolomeo

santuari. A volte i paesi stessi, come Fragaiolo o Samprocino (Selva Perugina) sorgono sul limitare stesso dell’ampia distesa
boscosa che domina l’intera vallata. Ciò è
dovuto al semplice fatto che la popolazione trovava i propri mezzi di sussistenza non
solamente dalle attività agricole, ma anche
dallo sfruttamento del bosco stesso, prima
di tutto con la raccolta delle castagne e poi
con il suo utilizzo come pascolo o per la
legna da ardere.

Foto 3 Alternanza di vecchi e nuovi castagni:
si noti il sesto regolare d’impianto.

Foto 5 Via lastricata
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SPECIALE ARGOMENTI:
Il Cane e la montagna
ELOGIO DELL’ANDAR PER MONTI
CON UN CANE
di Fiammetta Curcio
samente il momento in cui si ripartirà di
nuovo. Momento che non tarderà. Andare
con un cane, meglio se con il proprio cane,
con cui ti capisci e parli talvolta anche di
filosofia, ti dà una ricchezza particolare.
La sua attenzione comunica sicurezza, lui
ha quella cosa straordinaria che si chiama
fiuto, a noi sconosciuta. Tutto ha un odore, anche le emozioni e gli stati d’animo.
Sa percepire percorsi, pericoli, sa trovare
soluzioni. Basta lasciarlo in pace e cercare
di non essere così sordi e stupidi da non
capire i suoi segnali. La presenza di un
cane in una gita ti fa sentire in due, dove
il secondo è molto più bravo dell’umano.
Si stabiliscono complicità e gerarchie alternate molto divertenti, il cane è un vero
facilitatore per interpretare i luoghi. Con
Traccia abbiamo sempre trovato la via
non solo per tornare indietro, ma anche
per andare avanti. Traccia, saggezza un
po’ spavaldona da bastardo randagio che
ce l’aveva fatta da solo, riusciva sempre a
dare insegnamenti in questo senso. Indimenticabile quando, fresca del mio corso
di base di arrampicata, vado nelle falesie
del Morra per fare una via di più tiri. Già,
e come faccio con Traccia? Boh, gli lascio alla base della via un mio maglione,
forse gli farà capire che da lì ripasserò.
Vado sul primo tiro della Zapparoli, lui
tenta di seguirmi, fallendo miseramente
dopo mezzo metro di grattate di unghie

Un sabato di fine luglio di tanti anni
fa, ore 11.30. Il cane, che poi si sarebbe chiamato Traccia, si stava giocando la
sua ultima chance: mancava mezz’ora alla
chiusura al pubblico del canile municipale
e lui, catturato 15 giorni prima e dentro a
una gabbia da quel giorno, non avrebbe
avuto futuro perché, reclamato da nessuno,
bastardello e non più cucciolo, “scadeva”
quel giorno. Era l’unico in quelle condizioni, il cartellino sulla sua gabbia parlava
chiaro. “Fuori subito, andiamo”. Fu un attimo e cominciò così una storia magnifica.
Subito una ciotola di acqua e un po’ di pappa, una sciacquata sotto un tubo d’acqua e
alle 5 del pomeriggio stavamo in un bosco
in montagna a fare amicizia. Comincia così
la storia di uno straordinario rapporto di
reciproca conoscenza, di complicità e di
puro divertimento, fatto di gite in montagna in qualunque condizione, oltre che di
lunghe attese a casa, aspettando fiducio-

Traccia
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la neve e lei, che mi guardava sempre a
distanza, mi venne vicino e cominciò a scavare con una foga pazzesca, esattamente
dove mi serviva e tra lo stupore di tutti ci
facilitò il compito rapidamente. O quando,
in una nebbia fitta e durante una bufera,
camminando sulla neve, lei, che in genere
mi stava mezzo metro dietro, ci superò tutti
con decisione, si mise alla testa del piccolo
branco di umani un po’ incerti e ci condusse alla fine della gita, per un percorso
sicuro e prendendo le decisioni giuste ad
ogni bivio. Credo che fiutasse le debolezze
del cervello umano. Con lei ho scoperto
tanta parte dell’ambiente montano, ho intuito i sistemi con cui un animale decide e
si comporta di conseguenza, tramite lei ho
avuto lezioni di vita dalla natura selvaggia.
“Mi ha insegnato una cosa che non
avrei mai appreso con i mezzi dell’istruzione ufficiale, cioè che in una qualche parte
della mia anima viveva ancora un lupo”.

sulla roccia verticale. Gli dico di stare lì,
a cuccia e aspettare. Mah, speriamo bene,
qualche perplessità ce l’ho. Secondo tiro:
non lo vedo più e lui non può vedere me,
non è più possibile stare in contatto visivo.
Passerò mica tutto il resto della giornata
a cercare Traccia perso per boschi? Terzo
tiro, poco prima dell’uscita, Marco dice:
“Toh! Lo sai cosa vedo sporgere giusto
dietro la catena? Due orecchiette piegate
verso il basso e due occhi svegli che mi
guardano, con l’aria di quello che aspetta da un bel po’...”. Facendo un giro non
proprio banale, aveva seguito i nostri odori, aveva intuito il nostro percorso, aveva
trovato anche la “normale” ed era lì ad
aspettare e a dirci chiaramente: “Ma se c’è
tanto comodo il sentiero, proprio da qui
dovevate passare? e poi siete anche lenti,
ragazzi, eh? Va be’, io a voi umani non vi
capisco tanto”.
Poi arrivò Ombra, incrociata con un
lupo, un lupo vero. Aveva tutte le caratteristiche motorie e comportamentali di un
lupo. Avrebbe potuto rivelarsi molto complicato essere l’umano di riferimento (la
definizione non è mia, ma del mio amico
Luca G. e la trovo perfetta) di un quasi
lupo. Era in ballo la possibilità di avere
un’occasione straordinaria della mia vita
e mi giocai tutto in un mese, non di più,
investendo tutte le energie possibili per costruire questo rapporto. Ombra capì subito
che ero io il capobranco, non lei, e che le
regole erano ferree, ma questo un lupo, a
differenza di un cane, che ci prova sempre,
lo sa bene. Ma lei sarebbe stata sicuramente il vice e questo non era in discussione.
Non persi nessuna occasione per confermarglielo e lei ne era orgogliosissima.
Entrava in campo e prendeva il comando quando mi vedeva in difficoltà ed io
glielo consentivo. Durante un’esercitazione sulle valanghe, io mi misi a scavare

Traccia
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pendio forte e se ne tornarono indietro con gli sci,
rinunciando agli ultimi 20
metri. Per fortuna erano ben
disposti ed invece di seccarsi, osservarono molto incuriositi il comportamento del
cane (cane?), lo capirono e
lo apprezzarono, anche se
ne avevano oggettivamente
un po’ fatto le spese. Ne
parlammo dopo insieme un
attimo, con grande calma,
comprensione e amicizia.
Nella mia modesta ma
lunga esperienza di montagna, ho anche sperimentato
l’emozione grande di essere trovata da un
cane sotto una massa di neve. Non c’era
stato nessun incidente, né era un’esercitazione del Soccorso Alpino, ma mi fidai del
vecchio Bepi Zac, che ho avuto la fortuna
di conoscere, di Passo San Pellegrino. Fine
anni ’70, mie prime gite scialpinistiche.
Lui aveva un cane che aveva addestrato a
trovare persone travolte. Non conoscevo

Lampo

Qualche volta l’arte della mediazione
aiuta a stare su questa terra e i cani, quel
cane in particolare, poco la conosceva.
Memorabile quella volta che in Francia,
alla sua prima gita scialpinistica, una volta
arrivati in vetta e dopo un’appettata finale niente male, Ombra si oppose in modo
deciso (cioè mostrando tutti i denti, abbassando le orecchie e con gli occhi fini
di chi non è disponibile a
trattative, pronta all’attacco) al fatto che, distaccati da noi di una decina di
minuti, anche due stanchissimi francesi volessero arrivare in vetta, condividere con noi qualche metro
quadrato di cima, togliersi
le pelli di foca in piano e
prendere fiato. Ma la vetta
era sua, il branco era suo
e le chiacchiere diplomatiche tra umani non valsero
a nulla. I due si tolsero alla
fine le pelli nel modo più
scomodo possibile, cioè su

Lampo
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Il senso profondo dell’arte di decifrare
e semplificare la complessità delle cose è
quello che rende la vita in natura con un
cane un’esperienza ineguagliabile. Per fare
questo bisogna solo permettere al cane di
essere cane profondamente. Va lasciato
fare, va osservato, gli va comunicato che
si è in due in una simbiosi perfetta. È un
patto di ferro che si consolida in ogni momento in cui si evitano forzature inutili,
a fronte, però, di accettare quelle (poche)
indispensabili per incontrarsi. C’è un bellissimo proverbio, Prima di amare, impara a camminare sulla neve senza lasciare
tracce, che sintetizza benissimo con un’immagine l’arte di non impedire, con lo stolto
sopraffare del proprio ego, che si crei uno
straordinario legame di coesione, in cui ciascuno “è” fino in fondo. È un esercizio di
equilibrio e di raffinato rispetto reciproco.

quel cane. Accettai di infilarmi in una buca
nella neve, seguii le sue istruzioni, non avevo ancora avuto l’incidente che mi costò
una forte claustrofobia, lo feci quindi con
leggerezza e curiosità. Accettai, dunque, di
stare sotto un bel po’ di metri di neve, con
una discreta riserva d’aria, ovviamente, e
una frontale accesa. I patti erano chiari:
se Gonfet non ce la fa entro massimo 10
minuti, mi tiri fuori tu. Fu un’esperienza
forte, a un certo punto riuscii a percepire
dei rumori, gradualmente sempre più vicini, e poi a vedere un po’ di chiaro e alla
fine un grande naso apparve davanti a me.
La sua forza era impressionante. Aveva impiegato meno di 5 minuti ed era stato fatto
partire da lontano, non mi aveva mai visto
prima. Ci siamo abbracciati a lungo e poi
non mi ha mollato un attimo fino a quando
non siamo tornati al rifugio.

Ombra
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SPECIALE ARGOMENTI:
Il Cane e la montagna
LE UNITÀ CINOFILE DEL
CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO
ALPINO E SPELEOLOGICO
a cura di Simone Sisalli, cinofilo del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria
Scuola per le Unità Cinofile che, grazie
a personale continuamente aggiornato e
preparato presente in tutto il territorio nazionale, lavora su quattro fronti: valanga,
superficie, molecolari e, per ora solo in formazione, le Unità Cinofile da catastrofe.
L’Unità Cinofila è una figura tecnica
specialistica del CNSAS;
il percorso formativo che
per il cucciolo ed il conduttore inizia intorno ai
tre/quattro mesi di vita del
cane, dura in genere due
anni e prevede due moduli
valutativi: classe A e classe B, quest’ultima rende
l’Unità cinofila autonoma
e pienamente operativa.
Esiste poi un ultimo
step, chiamato Classe E
o di elisoccorso, che abilita le Unità Cinofile alla
turnistica presso le basi
di elisoccorso come Unità
Cinofile da valanga, nelle
regioni in cui tale servizio
è previsto.
Come tutti sapranno i
tempi di intervento per salvare un travolto da valanga
sono brevissimi... si tratta

La storia del CNSAS (Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico)
riguardo l’impiego dei cani per la ricerca
delle persone, inizialmente soltanto quelle
travolte da valanga, inizia in maniera seria
e continuativa negli anni 60.
Oggi il CNSAS è dotato di una propria
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di minuti... quindi elitrasportare una Unità Cinofila
sul posto in pochissimo tempo offre un grande vantaggio
in termini di velocità.
Motivazione, Autonomia
e Movimentazione sono le
principali caratteristiche su
cui si lavora durante il percorso formativo.
Il cane deve essere a
proprio agio sia appeso al
verricello che a bordo di
un elicottero, piuttosto che
durante una discesa in corda doppia o una risalita su
corda fissa.
Gli obiettivi da raggiungere per il binomio uomocane sono molti e vivere
insieme quante più esperienze possibili consente
di acquistare fiducia l’uno
nell’altro e sicuramente rafforza il legame; con il tempo
impariamo sempre di più a
“leggere” il nostro cane.
Le variabili che si incontrano lungo il percorso sono molteplici,
basti pensare al fatto che durante un intervento in valanga o su macerie il cane
non vede il disperso, mentre nella ricerca
di superficie (bosco, ambiente impervio)
vi arriva praticamente a contatto.
Figura molto importante per la formazione è il c.d. figurante, cioè la persona da
ricercare durante l’esercitazione.
Tra le primissime cose da fissare c’è
l’abbaio sulla totale passività della persona
che si nasconde; soltanto dopo aver segnalato (con abbaio) la presenza della persona
incosciente il cane riceve il suo premio!
Ricevere il premio è la motivazione che
spinge il nostro collega a quattro zampe ad

impegnarsi tanto.
Può essere una pallina, del cibo o un
manicotto... non importa... quello che
importa è che il cane sia gratificato per
aver raggiunto l’obiettivo (il ritrovamento), quindi aver svolto il lavoro assegnato
all’Unità Cinofila.
La capacità di muoversi su terreni impervi sia invernali che estivi contraddistingue le Unità Cinofile del CNSAS da quelle
di altre organizzazioni.
Quando il Soccorso Alpino viene allertato per il mancato rientro di un escursionista, fungaiolo o cacciatore, tutti i tecnici
del servizio regionale vengono attivati e ci
si organizza per iniziare il lavoro di ricerca
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per cui i volontari sono
addestrati con l’obiettivo di trovare il disperso
prima che le cose precipitino.
Le prime ad uscire in
ricerca sono le Unità Cinofile alle quali vengono assegnate le c.d. zone
primarie di ricerca, della
grandezza di circa 3/4 ettari. Bonificando piccole zone il cane si stanca
di meno e ciò consente
che, nell’arco della durata delle operazioni di
ricerca, l’Unità Cinofila
può essere utilizzata più volte.
Il cane segue la traccia più fresca lasciata nel bosco ed è pertanto fondamentale

lasciare quanto più pulita possibile la zona
di ricerca da altre tracce al fine di agevolare il lavoro del cane, accorciando i tempi
della ricerca e magari salvando una vita!
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QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA:
L’ALTRA VERSIONE
di Lampo, con un ringraziamento a Traccia e Ombra per i loro contributi
Quando non mi tocca fare la guardia
alla casa, allontanare tutti i cattivi che
vogliono sempre entrare, stare attento a
che nessuno sconosciuto si infili dentro la
Panda, quando non c’è da fare a botte (o,
alternativamente, scappare) con altri cani
o da difendere la ciotola da ladri di vario
tipo, nel mio tempo libero porto gli umani
a fare una passeggiata.
Mattina presto, più presto del solito:
si vedono in giro zaini, ramponi, pelli di
foca. Si scende a prendere gli sci e ci si
stipa in macchina. Ma fosse che oggi si va
a fare una gita? Felicità: li porto in mezzo
alla neve, sarò la loro guida. Arriviamo,
scendiamo dalle macchine, quelli mettono
le pelli di foca sotto gli sci o fissano le
ciaspole ai loro scarponi. E poi annaspano,
affondando nella neve. Io corro e mi rotolo
nella neve in continuazione, faccio buche,
vado avanti e torno indietro venti volte.
Quando stiamo in cima, cerco di fargli capire che se non perdono troppo tempo in
chiacchiere e stupidi selfie, magari facciamo in tempo ad arrivare al rifugio quando
la cucina è ancora aperta e possiamo festeggiare con una polenta con le salsicce.
Non era questo, d’altronde, lo scopo di
tutto ciò? Alla fine della giornata sembrano
comunque tutti sempre contenti, in realtà
anche noi lo siamo. È facile percepire che
si sono accorti della nostra superiorità canina e ne sono ammirati. Arrivano belle
coccole e finalmente la ciotola si riempie.
È buffo quanto gli umani siano impac-

Traccia

ciati e quanto vivano complicati: sentono
freddo, sentono caldo, hanno bisogno di un
sacco di cose: allaccia le scarpe, cambia
la giacca, mettiti la crema, togliti i guanti,
perditi i guanti. Sono una massa di nevrotici. L’unica cosa seria che fanno è che si
portano nello zaino qualcosa da mangiare, ma siccome sono anche spesso un po’
tirchi, non ti danno niente, raccontandoti
per di più quella famosa balla “Ti fa male”
e al massimo ti concedono una miseria.
Tutto questo se non sei abbastanza sveglio
da fargli inesorabilmente cadere per terra
qualcosa, che allora, a quel punto, diventa
legittimamente tuo. E poi sono parecchio
ridicoli quando c’è da fare quella cosa
meravigliosa che è attraversare un piccolo
corso d’acqua: quelli si levano le scarpe,
imprecano se si bagnano un po’ i pantaloni
e non conoscono la meraviglia di rotolarsi
nell’acqua e nel fango e magari anche nella..., va be’, lasciamo stare. Là si incazzano
proprio se lo faccio. Poveri di spirito!
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Sono lenti, ma soprattutto si ostinano
a usare solo due zampe. Non sanno cosa
si perdono a non correre a quattro zampe.
Loro pensano che noi siamo obbedienti
e stiamo “alle regole”. Ma quali regole? Le
loro? E perché mai? Basta farglielo credere. Uno di noi, Traccia, in Dolomiti in
un rifugio fece credere che, ore 22.00, lui
si metteva su apposita pezzetta nei pressi
delle brande dove dormono gli umani. Una
volta sicuro che tutti dormissero, mise in
atto il suo piano. Ma successe quello che
non doveva succedere: Marco, in piena
notte, andò verso il bagno del rifugio, passò per i corridoi vicino ad altre brande e lo
scoprì acciambellato comodamente sull’unica branda vuota. Traccia si vide scoperto
e diede un eloquente sguardaccio a Marco:
“Non sarai mica così stronzo che lo vai a
dire a quella?” Lui per fortuna tirò dritto,
fece finta di non vedere e si fece i fatti suoi.
La mattina, ai primi rumori del risveglio
degli ospiti, Traccia tornò silenziosamente alla pezzetta-cuccia e si fece trovare lì,
da bravo cagnolone. Talmente bravo che
il gestore lo premiò con un permesso speciale di entrare in cucina e svuotare un
secchione con gli avanzi. Welldone! Congratulazioni, genio del male.
Non ci vuole molto a fregarli, gli umani, in fondo. Anche Ombra al Franchetti,
lasciata a dormire con le sue ciotole e relativo sermone “Stai qui, buona, a cuccia
e aspetta”, al riparo nell’anti-ingresso del

Lampo

rifugio, riuscì di notte a eludere l’attenzione di qualcuno che era andato a fare la pipì,
si infilò dentro, si fece un giro per cercare l’umano di sua competenza, poi salì le
scale con passo felpato, altro giro e infine
trovò lei che dormiva in branda. Allora si
infilò sotto a quella branda e nessuno la
vide. Ma si sentì tutta la notte un profondo
russare, senza che nessuno riuscisse a capire bene da dove ciò venisse e chi fosse.
La mattina fu l’ultima a uscire dal rifugio,
riemergendo dal suo bunker, tra la massa
delle persone ospiti, tanto per confondere
le idee a tutti e nessuno, appunto, realizzò
alcunché.
Gli umani spesso costituiscono un
branco divertente a cui badare, ci danno
un sacco di soddisfazioni perché ci portano in posti belli, poi magari non sono
tanto capaci ad affrontare i luoghi e le situazioni e quindi ci danno l’occasione di
condurre il gioco, anche se sono un po’
un peso a volte. Ma esistono per fortuna
pure quelli meno fessacchiotti e con loro
è fantastico andare in giro. Si diventa una
squadra fortissima perché sanno stare ai
nostri ordini e si scambiamo continuamente i ruoli. Non sono presuntuosi e tirano
fuori, meno male, quel che ancora hanno
dentro di animalità. A quel punto diventa
tutto più bello.
Bene, alla prossima, e comunque a noi,
ogni tanto, anche una bella domenica sbracati sul divano a sonnecchiare non ci fa
schifo... . Domani toccherà ricominciare a
fare la guardia. Non c’è pace!

Ombra
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BARRY, IL SAN BERNARDO SIMBOLO
DELLA CANDIDATURA UNESCO DELLA
GESTIONE DEL RISCHIO VALANGHE
Curiosità - Tratto da Redazione MONTAGNA TV del 2 dicembre 2018

Foto Jean-Christophe Bott

svizzero (CAS), della Fondation Barry
du Grand-Saint-Bernard, dell’Associazione svizzera delle guide di montagna
(ASGM), dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e di associazioni e istituzioni austriache. La sua accettazione ha
suscitato grande soddisfazione soprattutto
nella Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard, che ha voluto ricordare l’importanza
dell’impiego dei cani San Bernardo nella
ricerca sul terreno in caso di valanghe.

L’UNESCO ha ufficialmente accettato nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità la candidatura della “gestione
del rischio di valanghe” proposta dalla
Svizzera in congiunzione con l’Austria.
La candidatura è stata elaborata dall’Ufficio federale della cultura (UFC) insieme
a rappresentati del Cantone del Vallese,
dell’Istituto per lo studio della neve e
delle valanghe (SLF), del Club alpino
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levato dai canonici del colle del Gran San
Bernardo lo storico canile diventando proprietaria del più antico allevamento al
mondo di cani San Bernardo, promuove
il loro impiego in ambito sociale, sia a
contatto con i bambini a supporto dunque
della pedagogia sia degli anziani attraverso
visite nelle case di riposo.
Il nome stesso della Fondazione è stato scelto in onore di un cane da valanga
leggendario, per l’appunto Barry. Vissuto
agli inizi del 1800 divenne il più famoso
di tutti i cani di salvataggio del Passo, salvando la vita a più di 40 persone.
Nell’autunno 2019 presso il museo
Barryland a Martigny, sarà inaugurata una
mostra dedicata proprio alla candidatura UNESCO della “gestione del rischio
di valanghe”, con una particolare attenzione rivolta alle attività di prevenzione e
salvataggio promosse sul Passo del Gran
San Bernardo da questi preziosi amici
dell’uomo a quattro zampe.

La razza dei San Bernardo pare derivare
da un incrocio tra vari cani offerti in
passato ai religiosi dalle famiglie vodesi e
vallesane. All’inizio venivano allevati per
essere usati come cani da guardia e di
difesa, secondo il volere di Bernardo di
Mentone il cui desiderio era di rendere la
montagna un rifugio sicuro. In poco tempo
la razza si dimostrò eccezionale nei soccorsi in caso di valanga, grazie allo sviluppatissimo senso dell’olfatto, alle capacità fisiche e alla estrema resistenza. Il loro
compito divenne dunque quello di aiutare
i viandanti sul passo del Gran San Bernardo, quelli vicini allo sfinimento, coloro
che si erano persi o che risultassero addirittura sepolti sotto la neve. Con l’avvento
delle strumentazioni elettroniche e dell’elisoccorso hanno progressivamente perso
il loro ruolo primario in caso di emergenze.
Oggi sono utilizzati come cani “da terapia”, in virtù della loro predisposizione al
contatto con gli esseri umani. Dal 2012
la Fondazione Barry, che nel 2005 ha ri-
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L’ISOLA DI NAPOLEONE

di Marika Giustina
sione per la natura e la montagna.
Risiedevamo all’Hotel Belmare (il no
me rende l’idea!), in una posizione dove la
natura e la quiete la facevano da padrone;
il punto ideale dove rigenerare lo spirito e
il corpo dopo le faticate delle escursioni,
al cospetto di un tramonto da cartolina.
Nelle serate più limpide all’orizzonte la
Corsica si stagliava imponente con le sue
vette più alte.
La gestione del
l’hotel è stata eccellente, sia per l’ottimo cibo, che per
la disponibilità del
personale, questo ci
permetteva di riposare al meglio ricaricandoci per il giorno
successivo.
E poi come non
menzionareAntonel
lo, autista di vecchio
stampo che ci ha
scorrazzato per tutto
il tempo, bravissimo
a districarsi tra le stradine tortuose dell’isola (ricordate Punta Nera?), ma anche di
sedersi a tavola da vero buongustaio.
Tra i partecipanti di età eterogenea si
andava dal più piccolo (Augusto con i suoi
otto anni!) al più grande (Beppe!) e come
spesso la vita ci insegna, tra loro si era crea
to un legame fatto di sostegno, complicità
e collaborazione; questo ci dimostra che il
cerchio naturale della vita congiunge con
un filo sottile le sue fasi, dalla fanciullezza
all’età matura...

L’Elba... ogni volta che torno in quest’isola mi ritorna in mente la prima volta che
ci ho messo piede.
Ero poco più di una bambina, avevo
tredici anni ed ero in gita scolastica.
Ancora ricordo come fosse ieri i profumi, gli odori e la brezza marina che spirava
ogni sera al tramonto.
Mi sembrava così lontana, un’avventura bellissima, poiché
il desiderio di viaggiare e conoscere è
sempre stato innato
in me.
Quest’anno per il
consueto”viaggio”
del ponte del 1° maggio è stata proposta
una cinque giorni in
quest’isola meravigliosa, non potevo
certo mancare!
In una primavera
piuttosto burrascosa,
dove il meteo ha fatto i capricci, il tempo
è stato clemente e ci ha regalato dei giorni pieni di sole, praticamente un anticipo
d’estate.
Il periodo scelto è sempre uno dei migliori con l’apprestarsi del risveglio della
natura dopo i rigori dell’inverno.
Eravamo un nutrito gruppetto, eterogeneo ma ben amalgamato, una quarantina
di persone tra camminatori e scalatori,
compreso qualche elemento promiscuo in
grado di dilettarsi sia nell’una sia nell’altra
disciplina, ma tutti accomunati dalla pas46

27/04/2018
Partenza di primo mattino, insonnoliti
ma pieni di entusiasmo e di aspettative! Ci
imbarchiamo a Piombino a metà mattinata e arriviamo all’Elba verso mezzogiorno
dopo una traversata tranquilla.
Arrivati a Portoferraio prendiamo il
nostro pullman e ci dirigiamo nella località Pratesi, nelle cui vicinanze si trova il
nostro hotel.
Giunti a destinazione scarichiamo i bagagli e dopo una rinfrescata partiamo per la
prima escursione guidati dal nostro Presidente Regionale Fabiola Fiorucci, che con
passo sicuro ci porta a fare un bel giro
nella parte ovest dell’isola immersa in un
tripudio di piante in fiore.

ci regala degli scorci tra mare e montagna
da lasciare a bocca aperta.
Con pazienza e fatica arriviamo tutti
in vetta per l’ora di pranzo. Dopo esserci
rifocillati con il cestino fornito dall’hotel
(l’insalata di riso era ottima!), andiamo a
fare le foto di rito nel punto più alto, da
dove si può ammirare l’isola a trecentosessanta gradi.
Da qui le strade del gruppo si dividono:
per alcuni di noi, i più stoici, comincia la
discesa a piedi, per gli altri il ritorno è fatto
tramite la comoda cabinovia che collega
Marciana alla vetta del monte Capanne.
Io chiaramente, data la mia ben nota fobia
per l’altezza, scendo a piedi senza ombra
di dubbio!

28/04/2018
Oggi ci aspetta l’escursione più tosta,
il monte Capanne che, con i suoi 1019
metri sul livello del mare, è la cima più
alta dell’Elba, la giornata è bellissima e
soprattutto caldissima! Da Marciana iniziamo la nostra escursione che poco dopo

29/04/2018
Per il terzo giorno ci aspetta un’escursione con partenza da Porto Azzurro, un ridente paesino con caratteristico porticciolo
che si affaccia in una splendida insenatura
nella parte est dell’isola. Se passate di lì
non perdetevi la spiaggia di Barbarossa,
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solo qui: la bellezza delle isole sta proprio
in questo, il loro essere uniche di colori,
odori, sapori...

vicina al paese, ma nel contempo riservata
e tranquilla. Di buon passo ci apprestiamo
a fare la traversata dell’isola che da Porto
Azzurro ci porterà a Rio nell’Elba, altro
splendido paesino arroccato nella montagna. Alcuni di noi, provati dall’ascesa
al monte Capanne, rimangono al mare a
riposare. Che dire, non è stata proprio una
passeggiata!
Da quota mare siamo saliti nella parte
più alta della montagna da dove si poteva
godere di uno spettacolo unico. Giunti al
paesino di Rio nell’Elba, dopo una sosta
veloce, con il nostro pullman ci siamo
diretti al mare per un tuffo, direi meritatissimo!

01/05/2018
Ci svegliamo con un cielo plumbeo
che minaccia pioggia, è la prima volta da
quando siamo arrivati, per caso sarà triste
per la nostra partenza?
Fatta colazione, partiamo per Portoferraio, dove prima dell’imbarco ci dedichiamo alla visita della cittadina, dalla
Fortezza, al Palazzo Comunale, alla casa
di Napoleone Bonaparte, che qui visse
in esilio, dopo la disfatta di Lipsia, tra il
1814 e 1815. Regnò sull’allora Principato
dell’isola d’Elba, creato dopo il trattato di
Fontainebleu, praticamente l’unico periodo della storia in cui l’isola fu unita.
E anche questo splendido viaggio volge
alla fine, non senza un pizzico di malinconia.
Grazie a tutti è stato bello come sempre
stare in vostra compagnia.
Alla prossima avventura!

30/04/2018
L’ultima escursione è stata dedicata alla
parte ovest dell’isola da Chiessi a Pomonte, salendo fino in cima dove ci aspetta
una magnifica vista sulla valle di Chiessi
con uno splendido sole ad accompagnarci.
Questa parte dell’isola è piena di fiori e
piante endemiche, che possiamo ammirare
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LA MALEDIZIONE DI VALERIA

di Marco Geri
Valeria, un nome che
evoca piaceri raffinati,
emozioni irripetibili, sensazioni intriganti... Le tue
forme dolci, rotonde, eppure solide e, da certi punti di vista, quasi massicce,
ci hanno da sempre attivato desideri irresistibili
(ma mai sconvenienti),
speranze intense, entusiasmi appena mascherati da
un certo aplomb di stile
anglosassone.
Quante volte abbiamo
tentato approcci appassionati, anche se, indubbiamente, goffi
e maldestri, e abbiamo tentato, pur consapevoli della nostra patetica debolezza,
di penetrare nel tuo affascinante mondo
segreto, fatto di sporgenze e rientranze
tutte da esplorare. Un mondo che ci piace
immaginare possa essere fonte di gioie non
facili da raccontare...
Ma tu ci hai sempre respinto. Con serena indifferenza, senza alcuna forma di
malanimo, ma ci hai respinto. Come quella
volta che, al nostro timido abbraccio, hai
risposto in modo gelido. È vero, era inverno, la stagione di certo meno propizia per
un certo tipo di passioni, ma siamo rimasti
delusi lo stesso. Oppure quell’altra volta
in cui siamo arrivati puntuali e speranzosi all’appuntamento e tu non c’eri, sparita come avvolta nelle nebbie... O ancora
quando, forse per punirci di movimenti
troppo audaci e troppo poco equilibrati,
ci hai rifiutato in modo così inequivocabile
da farci finire con il sedere per terra.

Insomma, ci hai sempre respinto, ma
noi ti desideriamo lo stesso. La tua solidità, la tua impassibile coerenza ci attraggono e ci affascinano. Non osiamo più
sperare di essere benevolmente accolti
nel tuo mondo segreto, ma pensiamo che
forse, con un po’ di astuzia e di tempismo,
potremmo cogliere un attimo di distrazione, un piccolo varco nella tua formidabile,
rocciosa corazza difensiva. Riusciremmo
allora a entrare furtivamente, in punta di
piedi, nelle tue pieghe più nascoste e trarne
quella soddisfazione che da tanto tempo
andiamo cercando. Le nostre passioni ci
fanno essere costanti, pazienti, determinati.
Come tutti avrete capito, stiamo parlando di Valeria. Una via alpinistica con
una roccia da favola che, con difficoltà mai
superiori al 4° grado, permette di salire in
cima al Campanile Livia, nel gruppo del
Gran Sasso. Ti corteggeremo senza tregua,
Valeria!
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A PROPOSITO DI BIBLIOTECA

di Roberto De Bennassuti
nostro. L’arredo è stato poi completato
con alcune poltroncine, sedie e scrivania
diventando un salottino confortevole per
la consultazione. Hanno così trovato una
consona collocazione non solo tutti i libri,
ma anche i DVD, le VHS e le diapositive.
Non ultime due preziose riviste di montagna, la storica “Rivista della montagna” e la
più recente “ALP”, nella loro
collezione completa, donateci dal nostro amico Gianni
Battimelli che ringraziamo
dalle pagine di questa rivista sezionale. La biblioteca
conta circa 400 volumi che
trattano della montagna nei
molteplici suoi aspetti con le
attività proprie del CAI come
alpinismo, escursionismo,
alpinismo giovanile, rifugi
e bivacchi, soccorso alpino,
spedizioni, tutela ambiente montano. Quasi un terzo
sono guide e manuali, come
la famosa collana “Guida dei
monti d’Italia” del CAI-TCI,
o la serie “I manuali del Club
Alpino Italiano”. Interessanti
alcune collane di letteratura
alpina. Ovviamente i libri,
oltre ad essere consultabili
in sezione, si possono prendere in prestito. Previo consenso del Consiglio direttivo
è anche possibile proporne
l’acquisto. Tra gli ultimi acquisti vi propongo la lettura
del piacevole “Alpinismo” di

La prima volta che vedemmo la nuova
sede si pensò subito che la nostra biblioteca avrebbe finalmente avuto uno spazio
tutto suo: la saletta della biblioteca. Con
Adele e Moravio non abbiamo impiegato
molto tempo per decidere come arredare i
nuovi spazi: una doppia Billy, di una ben
nota marca, era quello che faceva al caso
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120 anni trascorsi dalla sua pubblicazione;
conserva intatta la sua validità ed autorevolezza. Sono affrontati con competenza
e con attenzione alle fonti allora più aggiornate, tutti gli aspetti dell’alpinismo,
da quelli più specificatamente tecnici, a
quelli complementari come l’abbigliamento, la meteorologia, l’alimentazione,
mentre oltremodo significativo e lungimirante, considerando l’epoca, è il capitolo
dedicato alle donne alpiniste. Jules è stato
alpinista, viaggiatore, scrittore, fotografo,
etnografo, naturalista, storico e rilevante
presenza nel mondo culturale valdostano”.
Buone letture.

Giulio Brocherel: si tratta di una stampa
anastatica del manuale di alpinismo pubblicato nel 1898. Vi propongo un estratto
della presentazione del Presidente generale
del CAI Vincenzo Torti: “Scriveva Kafka
che ‘un libro deve essere una piccozza per
rompere il mare di ghiaccio che è dentro di
noi’ ed è con questo spirito e con la precisa
volontà di ridare voce ad autori che hanno
contribuito a formare, nel tempo, la cultura della montagna, che abbiamo ritenuto
di ripubblicare l’opera di Jules Brocherel
“Manuale di alpinismo”. L’intenzione è
quella di far conoscere al maggior numero
di appassionati di montagna il primo vero
manuale di alpinismo che, a dispetto dei
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Montagne di cultura

MONTAGNE DI POESIA
di Te
Ascolto la voce,
i racconti del vento,
i ricordi della memoria,
la pace che penetra nell’intimo
e cancella le quotidiane amarezze
di Te
Amo le maestose cime,
coperte da mosaici di nubi
o inondate dal sole,
la dolcezza dei tuoi verdi pendii,
la limpidezza delle acque sorgive
di Te
Respiro i tuoi silenzi,
il turbinio della tormenta,
l’emozione di una vetta,
l’essere più vicino al cielo
lassù, dove si addormenta il giorno.

Graziella Pierini
settembre 2018
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MONTAGNALIBRI

a cura di Francesca Colesanti
Neve, Cane, Piede
Non è la storia dell’amicizia fra un uomo
e un cane, neanche quella di un cane eroe
o di un cane abbandonato e poi ritrovato.
Non è neppure un romanzo strappalacrime,
né un saggio sui cani da valanga. Forse è
un giallo, o meglio, alla fine, gli assomiglia. “Neve, cane, piede”, scritto da Claudio Morandini, non a caso un valdostano,
è un agilissimo libretto (edizioni Exorma)
che si legge nel corso di due serate. Ma voglio risparmiarvi il mio shock. Al contrario
dell’apparenza, queste poche pagine sono
dure come la neve di un ghiacciaio, poco
digeribili, quasi ripugnanti in alcuni punti.
Bisogna tener duro e andare avanti, proprio
come in montagna: il bello arriva alla fine
e per apprezzarlo è necessario soffrire, con
l’uomo e con il cane.
Nelle descrizioni, crude e violente, si dà
corpo all’essenza della vita stessa:
“Ancora qualche giorno passa. Stremati, cane e uomo si fissano, ognuno nel suo
angolo. Chi resta vivo mangerà l’altro e ne
avrà per sopravvivere fino al disgelo. Ma il
pensiero di finire mangiato li tiene in vita
entrambi. Non ti darò questa soddisfazione, pensano tutti e due. Sono io il più forte.
Con infinita lentezza, Adelmo Farandola
mette a bollire un ciocco resinoso. Poi
attacca con la bollitura delle antiche placche di letame che ricoprono il pavimento
della stalla. Poi, con metodo, comincia a
rosicchiare le scaglie di sudiciume che gli
sono rapprese addosso nel corso di anni di
sudorazione. Hanno tutti i gusti possibili,
ma sembrano nutrire”.
Dalla solitudine, dalla fame, dal fred-

do, affiorano a tratti righe che scaldano
il cuore e che ci riportano al vissuto di
ognuno di noi.
“Man mano che scava nella memoria,
nella povera memoria che gli è toccata e
che tutto confonde, gli riesce di ritrovare
qualche frantume di ricordo. Non sa se sia
no ricordi veri o piuttosto quelle reminiscenze finte che ci creiamo quando di colpo
ci scopriamo in una situazione già vissuta
e ci guardiamo attorno sgomenti e non capiamo dove e quando sia successo quello
che ricordiamo, ma quell’indeterminatezza
è cosi vivida da toglierci quasi il fiato”.
Nei dialoghi, surreali, tra uomo e cane,
il sarcasmo la fa da padrone, i due non
si fanno sconti, vanno al sodo, mettono il
dito senza pietà nelle piaghe delle incongruenze altrui, ma alla fine, a dispetto di
tutto, si accettano.
“Ormai la primavera avanza, e presto
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bisognerà cominciare a pensare a traslocare più in alto dove i gitanti che d’estate
infestano gli alpeggi non arrivano.
Perché vedi, tra un po’ io vado in montagna.
- In montagna? Perché, qui dove siamo?
• Più in su intendo, non tra le montagne, sulle montagne
- E perché ci vai?
- Per stare in pace.
Il cane annusa l’aria, perplesso. - Qui
non si sta abbastanza in pace? Il vecchio
gli racconta dei gitanti. Il cane non sembra
molto colpito. Per lui i gitanti significano
avanzi in quantità.

- Contento te - dice il cane - ho rinunciato a capirti da subito. Ma insomma, io
che farò? Vengo con te, sì?
- Se non soffri di vertigini.
- No, non mi pare.
• Allora magari ti ci porto.”
Adelmo Farandola non fa sconti al
cane, lo maltratta, non si concede e non
sveste mai la sua corazza di uomo scontroso, bestiale. Ma la bestia a quattro zampe
non molla, non solo per il suo tornaconto.
“Il cane lo segue, di nuovo compagno
benevolo. Ha capito che non è il momento di conversare, e tace. Ne approfitta per
annusare ogni cosa e starnutire di contentezza”.

LentaMente
Per scoprire l’Italia “più piccola”, ecco
in libreria LentaMente, un agile volume a
firma di Andrea Ferraretto (edizioni Orme),
che ci suggerisce 25 itinerari – a piedi, in
bicicletta, in treno – da fare senza fretta.
La passione dell’autore per i viaggi, unita all’interesse nel comprendere la storia
dei luoghi attraversati, fa di questa guida
sui generis un valido strumento anche per
riflettere sui temi della tutela dell’ambiente e della politica di sviluppo locale e del
territorio. Ferraretto ci porta in Ossola, a
Frasassi, nel Salento e in Ogliastra, in territori che “hanno nomi propri, con le radici
ben salde nella tradizione e nel patrimonio
dell’identità, che li rende unici”. Per godere appieno dei suoi consigli, ci raccomanda
un atteggiamento che oggigiorno tendiamo
ad evitare, persino a stigmatizzare: quello della lentezza. Solo così, dimenticando
di essere turisti per inventarsi viaggiatori,
“senza la fretta e la velocità compulsiva del
collezionatore di scatti”, o dei comunicatori seriali, riusciremo a godere appieno della
bellezza dei paesaggi, del piacere delle soste, della ricchezza degli incontri fortuiti.
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TRADIZIONI: MANGIARE E BERE IN MONTAGNA

CACIUCCO: MASCHILE... SINGOLARE
di Loredana Ferrera
Se Moustache, il cane di Napoleone, avesse visto il suo padrone gongolare di fronte a un
Cacciucco, di certo sarebbe rimasto a bocca aperta. Infatti l’imperatore non apprezzava la buona
cucina e a tavola era piuttosto
frettoloso, tenendo il cibo in scarsa considerazione. Ma un giorno
passeggiando lungo una spiaggia
dell’Elba, l’imperatore fu letteralmente sedotto da un piatto
semplice preparato dai pescatori
del posto: il Cacciucco appunto.
Pare che la parola Cacciucco
derivi dal turco Kuçuk (di piccole
dimensioni), ossia la mescolanza di piccoli
pesci usati nella preparazione, origine attendibile anche secondo l’Accademia della Crusca. Oppure potrebbe derivare dallo
spagnolo Cachuco che indica un tipo di
pesce simile al dentice. Qualcuno osa farlo
derivare dal nome di una zuppa di pesce
vietnamita, preparata dai pescatori, Canh
chua cà... chissà.
Le origini probabili a Livorno sembrerebbero arrivare al tempo della Repubblica
Fiorentina, quando fu proibito a un guardiano del faro di utilizzare l’olio per friggere poichè quest’ultimo serviva appunto
per alimentare la luce del faro. L’uomo
così inventò il cacciucco che richiedeva
poco olio in cottura.
Nella versione Elbana il cacciucco è
più semplice. Nasce dal pescato locale
del giorno, una scelta direi sostenibile. Il

prodotto livornese, in origine si basava su
pesce povero finito nelle reti, o rimasto invenduto; oggi è un’elaborata preparazione
che consiste nella scelta di “Due pezzi di
tutto” utilizzando il pesce più tradizionale.Vengono adoperati polpi, seppie, totani,
scorfani, tracine, gallinelle, palombi, preti,
ma anche cozze, vongole, cicale, gamberi... combinati in un armonica danza.
La cosa principale è differenziare le
cotture in base alla durata, perchè non ci
siano pesci crudi o troppo cotti. Qualcuno
separa le cotture in tegami diversi per poi
assemblare alla fine. Occorre stare attenti a non rovinare l’aspetto del pesce ogni
qualvolta si muova il tegame.
I ristoranti livornesi che hanno ottenuto
certificazione “Cacciucco 5C” osservano
con rigore la preparazione depositata, allo
scopo di diffondere la cultura gastronomica e salvaguardare l’autenticità del prodot55

profumo del mare viene catturato all’interno dei filari disposti in modo ordinato.
Il sommelier/produttore è riservato ma
accogliente e lascia tutto per mostrarti le
sue anfore di terracotta e il suo mondo.
Nei suoi propositi voglia di sperimentare ma anche di recuperare antichi vitigni.
Man mano che lo si ascolta si scopre che
è un uomo colto, conosce a fondo la storia
del suo territorio. Non parla del vino con
astratte considerazioni... racconta il suo
vino con straordinario trasporto.
Per un altro abbinamento più ordinario,
mi trasferisco dirimpetto nella zona della
Docg Suvereto, in val di Cornia vicino a
Livorno. Scelgo il rosato da Sangiovese,
che in questa zona insieme ai vitigni bordolesi si esprime su livelli d’eccellenza.
Anche qui, una buona freschezza. Se invece voglio fare un salto in Francia, sempre per omaggiare l’Imperatore, potrei
immaginare un Beaujgiolais Nouveau in
cui il vitigno gamay carico di esuberanza,
ti conduce immediatamente verso la gioia
di vivere.
Torniamo al Cacciucco e indietro fino
al 1962, anno del film “Il Sorpasso” di
Dino Risi.
Vittorio Gassmann e Jean-Luis Trintignant assaggiarono la zuppa durante una
delle soste, in un torrido ferragosto a bordo
della mitica Lancia, percorrendo l’Aurelia
da Roma verso la Toscana.
Per concludere dico che, se devo pensare a un genere direi che il Cacciucco è
un piatto maschile per la sua struttura possente.
Per le sue caratteristiche dico: unico,
particolare, insolito, eccellente, in sintesi...
Singolare.

to. Nell’esecuzione il disciplinare prevede
prodotti della regione, dall’olio extra vergine, al pane a lievitazione naturale toscano, raffermo, per i crostini. Alcuni ingredienti sono obbligatori, come l’estratto di
pomodoro e il vino rosso IGT o DOC di
produttori di zona; aglio, sedano, carote,
cipolle, salvia, sale, peperoncino, quest’ultimo pare aggiunto nel tempo. Volendo
preparare la zuppa, molte sono le varianti, sicuramente ogni famiglia conserverà
gelosamente un proprio archivio personale
magari tramandato solo oralmente.
Un piatto decisamemte conviviale, allegro, da gustare in condivisione; ma che
potrebbe essere degustato in solitaria per
immergersi totalmente in questa complessa analisi gusto-olfattiva. E se assaporato da soli, bevendo il vino saremmo
indotti a un rapporto più contemplativo e
intimo anche con il nostro bicchiere. Un
abbinamento, per molti insolito, potrebbe
essere con un vino rosso giovane, non necessariamente monovitigno proprio per le
molteplici sensazioni da contrastare. Una
pietanza che è un’esplosione di gusto e che
richiede una cottura prolungata, cerca un
vino con buona acidità e tannini appena
percepiti, magari servito fresco.
Se resto nel terroir di Bonaparte mi viene in mente l’Elba rosso, dove sovrano è
il sangiovese, nato su suolo ricco di ferro,
anche in versione rosato.
Nel territorio dell’isola, troverò nel
vino le stesse intensità travolgenti delle
piante radicate da sempre in quei luoghi:
profumi di rosmarino, di mirto, di fiordaliso ma anche di frutti come il corbezzolo
o le more selvatiche di rovo.
Ho visitato una cantina nella zona di
Porto Azzurro, dove le vigne sono disposte
ad anfiteatro, sfruttando l’ambiente naturale, quasi a creare un caldo abbraccio. Il

Bon appètit et santè!
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I CONSIGLI DI IAGO
IL MIO MERCATO

di Iago Castelli
Dopo tanti anni che
tengo questa rubrica
sulla nostra rivista sezionale spero di avervi trasmesso quella
che è la mia filosofia
sul modo di coltivare
gli ortaggi e la frutta, un sistema basato
sulla tradizione, sulla
qualità, il rispetto della natura e dei ritmi
stagionali. Che poi è
anche la mia filosofia
di lavoro e di vita! Io
sono un ortolano, produco e vendo i prodotti dell’orto al mercato cittadino. I prodotti che vendo ai miei
clienti sono coltivati con i metodi tramandati dai miei genitori. In qualche modo mi
sento custode di una tradizione che rischia
di scomparire. Quando ho iniziato questo
lavoro credevo di sapere molte cose sugli
ortaggi, mi sono accorto via via di non
poter risolvere tutti i problemi che sorgevano nelle coltivazioni, l’esperienza e la
ricerca sono state decisive. Ogni stagione è
diversa dall’anno precedente e ho imparato
ad interpretare la natura, a capire quando
è ora di seminare e quando di raccogliere
secondo il clima e la piovosità (per esempio la maturazione è diversa a seconda
della temperatura e a volte è necessario
capire se bisogna raccogliere prima di un
temporale). In questo senso le previsioni
meteo, oggi attendibili, sono di grande aiu-

to. Ma soprattutto fondamentali sono stati
i consigli avuti da persone che svolgevano
questo lavoro da molto più tempo di me,
come dei maestri a un allievo sul quale
riponevano la loro fiducia. Si instaura un
rapporto di complicità che diventa amicizia. Oggi dopo tanti anni di esperienza
credo anch’io di poter essere di aiuto e
dare consigli ad altre persone. Insegnare
e imparare legano le persone, aiutano a
vivere meglio. Il mio punto vendita (che
parolona!) è alquanto semplice. Arrivo di
buon mattino nella piazza del mercato e
piazzo il furgoncino davanti al quale predispongo il banco dove poso la merce.
Come già detto in altre occasioni i miei
prodotti sono esclusivamente di stagione
e anche per questo, devo riconoscere, che
vengono apprezzati. È possibile coltivare
ortaggi combattendo malattie e insetti con
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qualche battibecco
con una battuta. Dicevano i latini “al
mercato non si va
sprovveduti” e questa massima è stata
ripresa anche dai
giuristi. Insomma
la roba più bella si
trova di buon mattino. I miei clienti
sono fedeli e questo mi fa pensare
che il mio modo di
lavorare sia giusto
e soddisfacente. A volte chiedono informazioni sui prodotti, su come vanno cucinati,
se possono essere mangiati dai bambini,
anziani o da chi assume medicine. È un
posto di ritrovo per scambiarsi indicazioni, ragguagli e anche per socializzare. Io
stesso dai miei clienti ho imparato un sacco
di ricette. Una volta il mercato era luogo
dove i contadini locali venivano a vendere
i loro prodotti, oggi credo che saremo due
o tre in tutto, il mercato ha cambiato abito
e attori. Spero che in futuro altri come me
vorranno intraprendere questo lavoro, che
non è per niente semplice, dove occorre
rispettare i ritmi della natura, sapere aspettare il momento giusto, non avere fretta e
smania di raccogliere e vendere. In questa
attività la lentezza diventa un valore, per
cercare e trovare quello che avevano i nostri nonni che è l’armonia con l’ambiente
e con la gente e anche per offrire cibo sano
e di qualità. Soprattutto bisogna amarlo e
crederci. È un lavoro faticoso, ma bello e
io sono felice di poterlo fare.

qualche prodotto, purché sia naturale come
il letame per nutrire il terreno o il solfato
di rame per salvaguardare qualche pianta. Nei periodi di magra come l’inverno i
prodotti sono scarsi, ma ritengo sia giusto
così per essere coerente, sul mio banco
non troverete mai frutti esotici come banane e mango, né prodotti fuori stagione.
Davanti a tutto metto ciò che si deteriora
rapidamente come l’insalata, le rape e tutto
ciò che è foglia, poi via via frutta e altri
ortaggi. Nelle ceste a fianco, meno in vista,
metto patate, cipolle, aglio e in genere ciò
che è più durevole. Comunque anche se
non è proprio in vista i clienti me li chiedono e già a mezza mattinata gran parte
del fresco è venduto. Vi confido che questo
modo di sistemare l’ho imparato lavorando
in un supermercato, ma non faceva per me.
Spesso sono in difficoltà perché le persone
si servono da sole ed è difficile capire chi è
venuto prima, hanno tutti fretta. Alcuni in
modo anche simpatico, cercano di passare
avanti o di prendere i prodotti che sembrano più belli. Io lascio fare e spesso sistemo
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BOTANICA
PAPAVER RHOES

di Daniela Tirimbelli

Avete mai giocato a “indovina con i
papaveri”? Io sì. Consisteva nel cercare di
indovinare il colore dei papaveri ancora in
boccio, i partecipanti al gioco pronunciavano il proprio pronostico, quindi si apriva il bocciolo per individuare il vincitore.
Anche altri giochi del passato sono legati
ai papaveri: fare “timbri” sulla fronte con
gli stigmi freschi, preparare “bamboline”
schiudendo i boccioli e tirando fuori i petali raggrinziti per ottenere un vestitino.
A ben vedere, queste storie ci ricordano
che il papavero è sempre stato una delle
piante più conosciute e diffuse nei campi
di tutta Italia, specie in quelli di cereali
dove era presente come infestante. Il nome
popolare “rosolaccio” o “rosa dei campi”,
fa riferimento al suo aspetto che ricorda
quello della rosa selvatica. Oggi la specie
è molto meno comune rispetto al passato
per via del massiccio utilizzo di erbicidi in
agricoltura e l’immagine di verdi campi di
grano macchiati di rosso è sempre più rara.
Il nome scientifico della specie, appartenente alla famiglia Papaveraceae, è

Papaver rhoeas. L’etimologia del nome
non è sicura, il termine papaver sarebbe
affine all’arabo “papámbele” e al sanscrito
“papavara”, “succo pernicioso”, con riferimento al lattice prodotto, più comunemente viene fatto derivare dal latino “papaver” e dal celtico “papa” = pappa per
i bambini, pare venisse aggiunto ai cibi,
in particolare dei bambini, per conciliare
il sonno. Il nome specifico rhoeas deriva
dal greco “rheo” = scorrer via, per i petali
“che scorron, ad ogni soffio di vento” op59

pure da “róia” = melograno: per il colore
rosso.
Comunemente è conosciuto come Papavero comune, papavero dei campi, Rosolaccio, Papavero erratico, Serchione,
Red poppy, Coquelicot, Klatschmohn.
Il papavero è una pianta erbacea annuale, alta sino a 60 cm e oltre, con fusto
eretto, ramoso, coperto di peli rigidi, come
tutta la pianta. Tagliato, emette un liquido
biancastro.
Le foglie sono pennato partite, le superiori, meno divise e sparse lungo fusto,
pian piano si accorciano fino a diventare
sessili; quelle basali, portate a rosetta,
sono lungamente picciolate e a margine
profondamente dentato, ogni dente termina con una setola.
I fiori, boccioli penduli prima della
fioritura, sono solitari, portati da lunghi
peduncoli e durano un giorno o poco più.
La corolla ha 4 petali tondeggianti di
colore rosso vivo e macchiati alla base di
nero, anche gli stami, numerosi, sono di
colore nerastro. Fiorisce in primavera da
aprile fino a metà luglio, spesso anche in
agosto e settembre.
Il frutto è una capsula che contiene molti semi piccoli, reniformi e reticolati, ogni
pianta produce mediamente da 10.000 a
20.000 semi che rimangono vitali nel terreno fino a 40 anni.

In Italia esistono 12 specie spontanee,
alcune molto rare o in forte declino. Ogni
specie si distingue dall’altra per colore,
forma e dimensioni dei fiori.
Si pensa che il papavero sia originario
di una zona dell’altipiano asiatico, tra il
Pamir e l’Iran, qui trovò origine, in epoche
antichissime, anche il frumento. Proprio
la diffusione del frumento portò con sè il
papavero, che assunse il ruolo di pianta
‘sinantropica’, cioè capace di seguire l’uomo nei suoi spostamenti, favorita nel suo
sviluppo proprio dai lavori agricoli.
La specie è presente in tutte le regioni italiane dal mare alle zone collinari e
submontane, è presente, oltre che nei campi coltivati, anche negli incolti secchi e
negli ambienti ruderali, ai bordi di strade
e ferrovie.
Non si può non nominare un parente
stretto del nostro Rosolaccio, il ben più
noto Papaver somniferum o Papavero da
oppio, essi appartengono alla stessa specie.
Impossibile, però, confonderli: il secondo
ha dimensioni maggiori, colorazione dei
petali variabile dal rosato al viola (raramente rosso), inoltre, le foglie basali si
presentano cordato-amplessicauli e di
aspetto ceroso.
La specie, a differenza di quello che
si potrebbe pensare, è presente in Italia
(Trentino, Abruzzo) ed è spesso coltivata
a scopo ornamentale, con varietà selezionate appositamente per la grandezza e i
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In Mesopotamia, 5.000 anni prima di
Cristo, venivano coltivati papaveri a scopo
ornamentale e ne sono stati trovati i semi
anche nelle tombe egizie. Gli ibridatori
della metà del 700, lavoravano ancora sul
papavero per ottenerne specie ornamentali, amate soprattutto nel mondo anglosassone.
I Greci li consideravano piante sacre
alla dea Demetra, divinità materna della
Terra e della fertilità agricola, per questo
venivano tollerati in mezzo al grano, come
segno beneaugurante di un raccolto generoso.
In Grecia rappresentava anche il fiore
simbolo della consolazione, si narra che la
stessa Demetra ritrovasse la serenità, persa
a causa della morte della figlia Persefone,
bevendo infusi di fiori di papavero.
La dea romana delle messi, Cerere,
analoga alla dea greca Demetra, veniva
raffigurata proprio con una ghirlanda di
papaveri fra i capelli.
Il papavero era anche simbolo dell’oblio e del sonno, Morfeo, il dio dei sogni,
portava un mazzo di papaveri fra le mani.
La forza simbolica del papavero, fiore
apparentemente umile, ha attraversato il
tempo ed è tutt’ora presente.
In Europa durante il medioevo il papavero fu associato, per via del suo colore, al
sacrificio di Cristo e alla sua morte, come
dimostrano molti affreschi presenti nelle

colori del fiore, o per la produzione dei
semi per usi culinari. Le diverse cultivar
contengono, comunque, basse dosi di morfina (meno dell’1%) anche a causa di condizioni climatiche non favorevoli. In ogni
caso in Italia è vietata l’estrazione degli
alcaloidi dalla capsula e la coltivazione
estensiva a scopo commerciale è soggetta
ad autorizzazione.
È stata una vera sorpresa scoprire come
il Papavero dei campi, specie così comune,
potesse avere una storia così lunga e così
significativa per le vicende umane.
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chiese risalenti a quell’epoca. Similmente, durante la prima guerra mondiale, nel
mondo anglosassone nacque la tradizione di dedicare questo fiore alla memoria
di coloro che avevano sacrificato la vita
sui campi di battaglia. Queste tradizioni
sembrano avere le loro radici ancora più
lontano, fino a risalire a Gengis Khan; infatti, narra la leggenda che l’imperatore
mongolo, dopo le sue vittorie, spargesse
sui campi di battaglia dei semi di papavero,
in ricordo e rispetto di coloro che vi erano caduti con onore. Questa storia rivive
anche nei versi famosissimi della canzone
“la guerra di Piero” di Fabrizio De André.
Conoscete il termine “alti papaveri”?
ancora oggi lo usiamo per indicare personaggi importanti, la sua origine è legata
ad un evento storico di cui fu protagonista
Tarquinio il Superbo, uno dei re di Roma.
Egli, trovandosi in un campo coltivato, recise con un sol colpo di spada i fiori dei
papaveri più alti, per suggerire al figlio
Sesto il modo migliore per conquistare una
città: uccidere gli uomini che rappresentavano le cariche più alte.
Un campo di “papaveri rossi” è anche un
richiamo all’occhio che è impossibile ignorare e così i nostri “benemeriti” sono entrati
di diritto anche nella storia dell’arte. Molti
pittori, Van Gogh, Monet, i Macchiaioli e
chi più ne ha più ne metta, hanno cercato di

cogliere e riprodurre, nei propri quadri, la
sensazione di stupore che si prova davanti
alla brillantezza del rosso del papavero, con
risultati che ancora oggi possiamo ammirare nei più famosi musei del mondo.
Utilizzo e proprietà curative
Le parti medicamentose della pianta
sono petali e semi. Questi si possono utilizzare sotto forma di tintura madre, infusi, decotti e sciroppi dal potere decongestionante
e sedativo, ma anche ad azione analgesica,
antispastica, antinfiammatoria ed espettorante. Si usano petali e capsule vuote per
fare sciroppi e tisane utili in caso di tosse,
insonnia e stati di eccitazione nervosa.
La pianta contiene alcaloidi come rea
dina ed altri ancora in fase di studio, poi
resine, mucillagine e sostanze coloranti
(antociani). I semi sono una ricca fonte
di grassi e proteine e anche una riserva di
manganese, calcio, acido linoleico (ovvero
Omega 6) e vitamina E, l’apporto calorico
non è indifferente.
L’utilizzo delle varietà nostrane, povere
di sostanze pericolose (morfina, codeina
e papaverina), può considerarsi innocuo
nelle quantità normalmente utilizzate. Nei
soggetti sensibili l’uso del papavero può
provocare reazioni allergiche o nausea ed
il consumo non è indicato per donne in
gravidanza, bambini e soggetti con problemi respiratori.
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quando sono più mature, si usano cotte,
condite e saltate in padella con olio e peperoncino, oppure si possono utilizzare per
il ripieno di tortelli e ravioli. Vanno benissimo anche per risotti, zuppe, minestre,
polenta, frittelle e sformati.
I petali freschi vengono usati per colorare sciroppi e bevande.
I semi essiccati, meno pregiati rispetto a quelli del Papaver somniferum, sono
utilizzati nella panificazione e nella confezione di dolci e pasticceria varia.
Le nostre ricette
In tutti i casi, è sempre bene evitare
il fai-da-te e chiedere consiglio al proprio
medico di fiducia. Dai semi è possibile
estrarre un olio con buone qualità dietetiche e ottimo come lenitivo ed emolliente.
Sono conosciute anche proprietà cosmetiche, in particolare per la cura della
pelle e del viso. Dai petali è possibile ottenere una tintura rossa, per la presenza di
antociani, che veniva in passato utilizzata
dalle donne per truccare labbra e guance.

Torta al limone con semi di papavero.
Ingredienti: 200 g di farina (00 o altro
tipo) - 60 g di fecola di patate - 120 g di
zucchero di canna - 3 cucchiai di semi di
papavero - mezzo cucchiaino di curcuma
- 1 bustina di lievito - buccia grattugiata di
un grosso limone - succo di mezzo limone - 200 g di latte vegetale - 1 pizzico di
sale - 1 tazzina di olio di semi - zucchero
a velo q.b.
Preparazione
In una terrina versate tutti gli ingredienti secchi (farina, fecola, zucchero, semi di
papavero, curcuma, lievito, scorza di limone e sale). Aggiungete il succo di mezzo
limone e successivamente il latte a filo
mescolando energicamente con una frusta (evitando così la formazione di grumi).
Versate in una teglia imburrata ed infari-

Usi culinari
I teneri germogli di papavero, raccolti
all’inizio della primavera, sono squisiti in
insalata conditi semplicemente con olio e
limone, ma il papavero è eccellente anche in misticanza insieme ad altre erbe di
campo come: crespigno, cicoria, tarassaco,
ortica ecc. Le foglie delle rosette basali,
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ne nel senso della larghezza e ricavatene
8 triangolini da ogni sezione. Mescolate
tutti gli ingredienti, aggiustate di sale e
lasciate riposare in un luogo fresco circa
1 ora prima di servire.
Marmellata di papaveri
Ingredienti: 4 mele renette - 1 Kg di
zucchero - succo di un piccolo limone 350 g di petali di papavero - 2 bicchieri
d’acqua
Preparazione
Mettere al fuoco quattro mele renette
dopo averle lavate con cura e tagliate a
pezzi, ma senza sbucciarle o privarle del
torsolo, insieme a un bicchiere d’acqua.
Farle cuocere per circa 20 minuti poi passarle al passaverdure. Preparare uno sciroppo denso mettendo su fuoco basso un
chilo di zucchero e un bicchiere d’acqua.
Quando comincia a bollire unire il puré
di mele e il succo di un piccolo limone.
Lasciar cuocere e intanto ridurre in pasta
in un mortaio o nel frullatore 350 grammi
di petali di papavero da unire subito alla
marmellata. Mescolare bene e cuocere circa 20 minuti poi invasare a caldo. Tappare
ermeticamente i barattoli.

nata e cuocere in forno caldo a 180°C per
circa 30 minuti. Quando sarà fredda, spolverizzate con lo zucchero a velo e servite.
“Cous cous di cavolfiore con papavero”
Ingredienti: 4 rosette di papavero 600 g di cavolfiore già mondato - 100 g
di mandorle - alcune foglie di tarassaco 4-5 funghi secchi - 5 pomodori secchi - 1
porro - 1 cipollotto - 1 limone - olio - sale
Preparazione
Reidratate separatamente in acqua tiepida i pomodori secchi, i funghi secchi e
le mandorle 4-5 ore. Tritateli. Conditeli
con il porro e il cipollotto tritati finemente e con l’olio. Grattugiate il cavolfiore o
passatelo al tritatutto: otterrete un taglio
delle cimette che ricorderà il cous cous.
Spezzettate le foglie di papavero, avendo
cura di scegliere quelle poste nella parte
centrale della rosetta, più tenere e dolci.
Scegliete foglie di tarassaco giovani e fresche e tritatele finemente. Affettate il limo64
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