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EDITORIALE

Un sentiero lungo oltre 7000 km, il sentiero di montagna più lungo al mondo che co-
stituirà l’asse portante della rete sentieristica del paese più bello: l’Italia. Il Club alpino 
Italiano ha deciso di ripristinare il Sentiero Italia realizzato e percorso per la prima volta 
nel 1995 e poi caduto in disuso. Un itinerario che parte (o arriva) dal Monte Canin nel 
Carso, percorre l’arco alpino fino al Passo di Cadibona, attraversa l’Appennino toccan-
do tutte le regioni, prosegue per la Sicilia e la Sardegna fino a giungere a Santa Teresa 
di Gallura. Ciò che è importante è che va a toccare gran parte di quei luoghi che normal-
mente non sono raggiunti dal grande turismo, luoghi così detti “minori” ma che in realtà 
sono ricchi di storia, arte, cultura, spiritualità e anche di gioielli eno-gastronomici. Per 
questi territori il Sentiero Italia CAI può rappresentare una importante opportunità per 
il rilancio di un turismo sostenibile e compatibile con le sfide ambientali, culturali ed 
umane che abbiamo di fronte.

Il lavoro che ci aspetta è grande, perché nel tempo la segnaletica si è sbiadita, de-
teriorata o è stata rimossa, alcuni tratti di sentiero non ci sono più e vanno ricostruiti o 
addirittura individuati nuovi percorsi. Il CAI, con le sue sezioni presenti in tutto il terri-
torio e con migliaia di volontari che spontaneamente e gratuitamente mettono a disposi-
zione il loro tempo, è l’unico soggetto in grado di realizzare l’impresa, un sistema viario 
lungo quanto l’intera rete autostradale italiana, un’opera il cui costo sarebbe altissimo 
così come è alto il suo valore.

La nostra Sezione, i nostri soci stanno già lavorando sul tratto di competenza, circa 
40 km. Entro la fine dell’anno contiamo di completare l’opera, compresa l’individua-
zione di posti tappa, fondamentali per la percorrenza del cammino. Grazie ai nostri soci, 
che definisco i nostri eroi, consegneremo al paese un’infrastruttura di enorme rilevanza, 
strumento innovativo, indispensabile ed alternativo al grande turismo di massa, un’idea 
di sviluppo sostenibile e intelligente, l’unico ormai possibile. Anche noi siamo pronti a 
realizzare un sogno!

di Moravio Del Gaia
Presidente Sezione CAI di Città di Castello
“We have a dream”
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Escursionismo
ALFIO, PER SEMPRE CON NOI

Alfio ci ha lasciato, si è incamminato 
lungo il sentiero che conduce nei cieli, so-
pra quelle cime che lui ha tanto amato e 
che noi amici del Club Alpino tanto amia-
mo.

È stato una pietra miliare della Sezione 
di Città di Castello, che insieme nel lon-
tano 1985 abbiamo fondato riunendo un 
gruppo di amici intorno al nome del CAI 
per andare insieme sui monti. Dentro la 
nostra associazione ha messo passione e 
competenza, tempo ed entusiasmo diven-
tando in breve un importante punto di rife-
rimento e di forza per tutti.

La passione che lo animava usciva pre-
potente in ogni passo, su ripidi clivi o ver-
tiginose discese, sicuro e potente su verdi 
radure o aspre pareti, sulle morbide nevi 
e sui gelidi ghiacciai. Una roccia era Al-
fio, sembrava indistruttibile, forte e nello 
stesso tempo rassicurante perché dotato di 
grande conoscenze e preparazione per gli 
anni e per le innumerevoli avventure vis-
sute in montagna, (è stato uno dei primi 
accompagnatori di escursionismo di Città 
di Castello), e nello stesso tempo attento 
e generoso, pronto a correre in aiuto di 
chiunque si trovasse in difficoltà, in mon-
tagna come nella vita. 

Nella nostra Sezione ha ricoperto in-
carichi dirigenziali per decenni, con im-
pegno e dedizione, ha messo sempre a 
disposizione degli altri il proprio tempo 
e la propria perizia, ha contribuito a co-
struire e pianificare il nutrito gruppo degli 
escursionisti, ha organizzato tante e tante 
escursioni e, siccome era bravo, era spesso 
chiamato a organizzare quelle più difficili 

perché sapevamo 
che se c’era lui a 
dirigerle tutti sa-
rebbero stati più 
tranquilli. Un 
elenco infinito le 
cose che Alfio ha 
fatto, un elenco 
infinito le perso-
ne che gli hanno 
voluto bene, che 
con lui sono an-
date in montagna e che lo porteranno per 
sempre nel cuore. Proprio la mon tagna era 
il suo regno e il suo paradiso, che fossero 
Alpi Occidentali o Dolomiti quant’anche 
i più vicini Appennini. Là lui era felice e 
anche chi era tanto fortunato da essere con 
lui lo era. Era facile essere rapito dai suoi 
occhi buoni di eterno e scanzonato ragaz-
zo, dal suo sorriso coinvolgente, di uomo 
dotato di grandi slanci e sentimenti positivi. 
Una perdita gravissima, una ferita nel cuore 
di tutti noi.

In montagna torneremo a cercarlo, nei 
cieli cristallini che sovrastano i monti, nei 
colori diafani degli albori mattutini e in 
quelli caldi del tramonto, rivedremo il suo 
volto nelle nubi portate veloci dal vento e 
nelle nebbie che avvolgono le crode. Sali-
remo in cima alle sue e alle nostre monta-
gne e saremo più vicini a lui che è ancora 
più in alto. 

Un sorriso e una lacrima non manche-
ranno di certo, saranno per Alfio e anche 
per noi.

Il Presidente Moravio Del Gaia
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Escursionismo
MALLORCA - L’ISOLA DELLA CALMA

di Graziella Pierini

L’idea di un trekking a Mallorca ci ha 
subito entusiasmato e così, con Francesca 
e Adele, in poco tempo, vagliate alcune 
proposte, all’unanimità decidiamo di par-
tire con l’organizzazione.

Inizia il lavoro: preventivi, prenotazio-
ne dei soci, voli aerei, alberghi, acconti, 
saldi… e arriva il sospirato 24 aprile: si 
parte.

Ci ritroviamo 
con il nostro alle-
gro e consolidato 
gruppo alle 14.00 
e ci dirigiamo 
in autobus ver-
so l’aeroporto di 
Bologna, volo su 
Palma con arrivo 
alle 22.00 circa, 
dove un autobus e 
la nostra guida ci aspettano per portarci in 
loc. Paguera presso l’Albergo Valentin Pa-
guera dove con nostra piacevole sorpresa e 
malgrado l’ora tarda, ci fanno trovare una 
graditissima cena.

Albergo piacevole e accogliente, che ci 
ha deliziato con un vasto e gustoso menù 
self service e che ci ha anche permesso di 
prepararci degli ottimi panini per le nostre 
giornate escursionistiche.

Mallorca, citata dagli antichi romani 
come “l’Isola della calma” per l’ambiente 
rilassato che vi respiravano, è l’isola più 
grande e popolata delle Baleari e la secon-
da della Spagna dopo Tenerife.

Un clima tipicamente mediterraneo 
favorisce il turismo per la maggior parte 
del’anno.

Celebre, incantevole e poliedrica, l’iso-
la esaudisce i desideri di qualsiasi turista 
con incantevoli spiagge e calette, colline, 
maestose montagne ed affascinanti borghi 
storici color ocra i cui ritmi e colori rega-
lano uno scorcio affascinante dell’antica 
Mallorca. 

Il modo migliore per entrare nell’a-
nima dei luoghi, 
capirne il senso 
ed esplorare ogni 
angolo, è lasciare 
l’albergo e met-
tersi in cammino. 
Camminare si-
gnifica ogni volta 
condividere un 
percorso di sco-
perta del territo-
rio, dell’ambiente 

naturale e della cultura del posto.
La parte ovest dell’isola è dominata 

dalle maestose montagne della Sierra de 
Tramuntana, vero paradiso del trekking.

Questa meraviglia, che occupa un ter-
zo del territorio di Mallorca, in parte ver-
deggiante ed in parte rocciosa, le cui mon-
tagne raggiungono oltre 1000 metri (la più 
alta è il Puig Major con i suoi 1445 metri), 
è un susseguirsi di sentieri in mezzo a veri 
e propri monumenti naturali di notevole 
bellezza e fascino.

In questo territorio è permesso costru-
ire nuovi edifici solo nel rispetto di regole 
molto severe e, anche grazie a questa poli-
tica, la catena montuosa è stata inserita nel 
2011 nei siti Unesco Patrimonio dell’U-
manità, motivo per cui questo paesaggio 
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culturale con vigne, ulivi secolari e pian-
tagioni di mandorli e limoni, è particolar-
mente curato.

Quasi tutti i sentieri prevedono il pas-
saggio su punti di osservazione (mirado-
res), che regalano esperienze sensoriali 
uniche in una armonia naturale fra mare 
e montagna e accompagnano lo sguardo 
fino alle alte scogliere che lasciano intra-
vedere meravigliose calette, alcune rag-
giungibili solo via mare o a piedi su per-
corsi rocciosi.

In alcune occasioni non ci siamo fatti 
mancare un bagno rinfrescante nelle loro 
acque cristalline.

Mallorca vanta dei luoghi davvero in-
credibili, uno di questi sono Las Cueva 
del Drach (Grotte del Drago) situate nella 
zona di Porto Cristo. 

Poste a una profondità di 25 metri e 
lunghe circa 1.200 metri, sono un susse-
guirsi di piccoli laghi e pareti caratteriz-
zate dalla formazione di stalattiti e stalag-
miti. Particolarmente suggestive sono la 
formazione del Monte Nevado e i Bagni 
di Diana, uno specchio d’acqua trasparen-
te di un intenso color azzurro.

A fine percorso si arriva al Lago Mar-
tel, uno dei più grandi laghi sotterranei del 
mondo, dove, in un’atmosfera 
davvero magica ed emozionante, 
si assiste a un concerto dal vivo 
di musica classica con musicisti 
a bordo di barca a remi. Al ter-
mine del concerto si può salire 
in queste piccole barche che, per 
un breve tragitto, accompagnano 
i turisti verso l’uscita dalle Grot-
te. 

Le ultime ore a disposizione, 
trascorse in attesa del volo che 
ci riporta in Italia, le abbiamo 
dedicate alla capitale Palma, 
con visita del centro storico e le 

fiorite ramblas, ammirando aristocratiche 
dimore rinascimentali e residenze moder-
ne e naturalmente, l’unica ed imponente 
Cattedrale gotica che si affaccia sul porto 
della città.

Un sentito ringraziamento alla nostra 
guida Enea Campedelli (www.eneatrek-
king.com) per averci ancora una volta ac-
compagnato in questa bella avventura.

Scheda tecnica:

1° giorno
Deyà, è considerato uno dei villag-

gi più caratteristici della Spagna. Prima 
di iniziare l’escursione, visitiamo questo 
pittoresco paese che nel tempo ha attirato 
a sé artisti, musicisti e scrittori da tutto il 
mondo. 

L’escursione, attraverso bellissimi sen-
tieri con ulivi secolari e carrubi, finisce a 
Porto di Soller.

2° giorno
Alcùdia, nord-est dell’Isola. Il sen-

tiero inizia dall’Ermita de la Victoria ed 
una salita all’ombra ci porta alla Talaya 
d’Alcùdia (vedetta e punto strategico per 
osservare l’arrivo dei pirati). Arrivati in 
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cima abbiamo una vista spettacolare su 
Cap Formentor. Un sentiero in discesa 
ci porta poi alla spiaggia Des Coll Baix, 
una caletta raggiungibile solo con barca o, 
come noi, attraverso pinete, rocce e scogli. 
Un bagno rinfrescante e si ritorna all’Er-
mita de la Victoria.

3° giorno
Parte centrale della Sierra de Tramun-

tana. L’itinerario fa parte di una antica 
via di pellegrinaggio che univa ed unisce 
ancora oggi, tutte le città più importanti 
dell’Isola al Monastero de Lluc. Si ef-
fettua poi una escursione ad anello, per 
la maggior parte in mezzo a boschi con 
numerose piante endemiche. Ritorniamo 
poi al Monastero con visita all’interno del 
medesimo.

4° giorno
Giro dell’Isola a bordo del bus e rag-

giungiamo le affascinanti Grotte del Dra-
go. Dopo la visita delle Grotte proseguia-
mo per Alcudia. La città è circondata da 
mura medievali, a tratti percorribili, e tutte 
le case in pietra. Dopo un gustoso pranzo, 
visita del mercato con colorate bancarelle 
di frutta ed artigianato locale.

5° giorno
Nord-ovest della Sierra. Oggi la nostra 

escursione inizia e finisce a Sant Elm, un 
piccolo paese sul mare. Ci dirigiamo poi, 
attraverso un percorso in salita, verso la 
Trapa dove si trovano i resti di un anti-
co Monastero che visitiamo. Da qui una 
spettacolare vista sulla piccola Isola della 
Dragonera.

Raggiungiamo poi un altro punto pa-
noramico che anticamente veniva utilizza-
to come “torre di avvistamento”. 

6° giorno 
Valdemossa, a 440 mt sul livello del 

mare. L’escursione parte da piazza Camp 
de Vànon, transitiamo su alcune vie del 
paese e prendiamo il sentiero in salita ver-
so Puig Gros a circa 1000 metri di alti-
tudine. Dopo aver goduto di panoramiche 
viste sull’isola, scendiamo dalla monta-
gna addentrandoci in un bosco di pini ed 
attraverso un sentiero di pietre, costruito 
per volere dell’Arciduca austriaco Luis 
Salvador, arriviamo a Valdemossa, uno 
dei paesi più caratteristici e pittoreschi di 
tutta l’Isola.

Gustoso pranzo a base di Caracoles e 
Cabrito frito, visita libera del paese e rien-

tro in Hotel. 

7° giorno
Mattinata libera. Po-

meriggio partenza per Pal-
ma de Mallorca, capitale 
dell’Isola, visita del centro 
storico, tempo libero a di-
sposizione e trasferimento 
in aeroporto per rientro in 
Italia.
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Escursionismo
TREKKING VIA ALPINA 2019:

VAL PUSTERIA E TIROLO AUSTRIACO
di Franco Biagioni

Sono passati ormai 12 anni da quando 
iniziai ad organizzare il trekking nell’arco 
alpino. Quest’anno ho voluto iniziare l’ar-
ticolo con un breve bilancio di tutti questi 
anni. Forse è legato alla concomitanza con 
l’imminente fine del lavoro come medico 
ospedaliero. Sono andato quindi a ricerca-
re documenti e cartine degli anni prece-
denti.

Tutto iniziò con l’avventura sul GR20 
in Corsica: non avevo mai provato una 
soddisfazione simile nell’andare in mon-
tagna, caricare tutto quello che serve nello 
zaino e partire. Un po’ all’avventura, cam-
biando ogni giorno il panorama ed ogni 
sera dormire in un posto diverso. Quella 
prima volta avevamo uno zaino pesantis-
simo, circa 18 Kg, ma eravamo anche più 
giovani. Il trekking si ricollega in qualche 
modo ai pellegrinaggi che attualmente 
stanno attirando molte persone (Santiago, 
Francigena, via di Francesco): è la magia 
della strada, che significa anche incon-
trare cose e persone diverse ogni giorno. 
Certo occorre preventivare anche degli 
inconvenienti e una notevole capacità di 
adattamento. 

Così iniziai con Lucio e Antonio nel 
2007 a percorrere il tracciato della Via Al-
pina (che ricalca spesso il Camminitalia), 
partendo da ovest, in quanto ero curioso 
di vedere subito le valli piemontesi, con 
l’Argentera come prima cima da salire.

Nel 2008 non avevo compagni per i 
primi giorni, ma, senza perdermi d’ani-
mo, ho trovato un gruppo di Bologna che 

faceva un itinerario simile al mio e quindi 
mi sono unito a loro (S. Anna di Vinadio, 
colli sotto il Monte Chambeyron (3410 m) 
per poi unirmi ad Alfio, Antonio e Vale-
rio al rifugio Quintino Sella per salire sul 
Monviso (3841 m). Negli anni successivi 
il gruppo si è ampliato fino a otto persone, 
limite massimo fissato, nel 2012. Di se-
guito i successivi percorsi:

2009: Dal Monviso attraverso il Buco 
di Viso in Francia e ritorno in Italia nelle 
valli dei Valdesi.

2010: Passo del Moncenisio, Novalesa 
con la storica abbazia, salita al Rocciame-
lone e quindi le valli di Lanzo.

2011: Tour della Bessanese e parco 
della Vanoise in Francia

2012: Giro del Monte Bianco dalla Val 
Veny fino a Chamonix. Per il maltempo 
non abbiamo fatto la parte da Chamonix 
alla Val Ferret.

2013: Giro nell’Oberland (Svizzera) 
sotto i massicci dell’Eiger (sentiero sotto 
la parete nord) Monch e Jungfrau.
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2014: Dalla Val Chiavenna in Svizzera, 
passo del Maloia, St Moritz con treno del 
Bernina, ritorno in Val Malenco.

2015: Da Chiesa in Val Malenco fino 
a Tirano passando sotto il pizzo Scalino.

2016: Leggendo un articolo sul Carso 
ho avuto il desiderio di invertire la dire-
zione e quindi siamo ripartiti da Trieste, 
poi Caporetto, con i ricordi storici, e giro 
del parco del Triglav (Slovenia).

2017: Grande traversata Carnica (con 
le sorgenti del Piave) e Tre cime di Lava-
redo.

2018: Parte nord della Val Pusteria 
(Val di Casies, Valle di Anterselva, Valle 
Aurina e di Fundres) con salita alla ve-
dretta di Ries.

Quest’anno siamo partiti in 5: con 
me c’erano Lucio, Anna, Giorgio e Vale-
rio. Siamo risaliti a Prato Piazza, sopra il 
lago di Braies, (auto e poi Bus) e abbiamo 
pernottato al rifugio Vallando. Ci manca-
va dall’anno precedente la traversata al 
rifugio Biella con la salita alla croda del 
Becco (2787 m). La via alpina segnalava 3 
ore fino al rifugio, i cartelli 4 ore; in realtà 
ci sono volute quasi 5 ore. Non sempre le 
descrizioni e i tempi corrispondono. Vale-
rio e Giorgio sono scesi per una bretella 
direttamente al lago e noi siamo arrivati 
al rifugio. L’imminente temporale (e la 
stanchezza) ci ha sconsigliato la salita alla 
Croda e siamo scesi con attenzione, sot-
to l’acqua, fino al lago di Braies. Giorgio, 
attratto dagli spaghetti, ha riacquistato un 
inaspettato vigore, tanto da staccare Vale-
rio per la paura che chiudesse il ristorante: 
miracoli della fame. Valerio non era pro-
prio contento (oh ‘n dov’eri fujjito? oh ‘n 
te ritrovevo).

Il lunedì Valerio e Giorgio hanno dovu-
to lasciarci per impegni familiari per cui 
Anna, Lucio ed io siamo saliti al rifugio 
Ponte di Ghiaccio sotto la Cima Bianca 

(3400 m). Il rifugio è stato ristrutturato ed 
è molto accogliente con un’ottima cucina. 

Purtroppo per andare al rifugio del 
Gran Pilastro, previsto per il giorno suc-
cessivo, erano necessari i ramponi, dato 
che lo scioglimento della neve aveva la-
sciato in tratti dell’attraversamento ghiac-
cio vivo. Abbiamo quindi cambiato il 
programma e siamo scesi per un comodo 
sentiero fino a Fundres e poi con bus e tre-
no abbiamo ripreso l’auto e pernottato a 
Vipiteno. Il cambiamento di programma 
ci ha permesso di vedere lo splendido cen-
tro storico di Vipiteno e gustare un’ottima 
cena. 

Il mercoledì siamo andati in val di Viz-
ze, l’ultima valle italiana a destra andan-
do verso il passo del Brennero. Lasciata 
l’auto abbiamo salito il sentiero che arriva 
all’omonimo passo e pernottato al rifugio, 
con il programma di scendere in Austria 
il giorno dopo. Purtroppo il peggiora-
mento delle previsioni ci ha consigliato 
di scendere a riprendere l’auto e andare, 
attraverso il passo del Brennero, in Au-
stria. Siamo scesi ad Innsbruck e risaliti 
fino a Mayrhofen, nella valle dello Ziller 
(Zillertal), dove avevamo prenotato pres-
so la Gästehaus Eberl (il primo albergo 
Eberl era splendido…ma non era il no-
stro: abbiamo scoperto che gli abitanti si 
chiamano “quasi tutti” Eberl). Il venerdì 
siamo risaliti con l’auto fino al lago artifi-
ciale di Schlegeis e risaliti fino al rifugio 
Furtschaglhaus da dove parte l’alta via di 
Berlino. Pernottamento al rifugio Berliner 
Hutte, inaugurato nel 1889 e frequentato 
probabilmente dalla principessa Sissi, che 
conserva ancora gli arredamenti originali. 
È stato inevitabile mettere nel programma 
2020 l’alta via di Berlino, con la possibili-
tà di inserire anche il rifugio Gran Pilastro 
e salita alla cima, che non siamo riusciti a 
fare quest’anno.
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Alpinismo
LE ROCCE DI MONTE TEZIO

BREVE STORIA DELLA PALESTRA DI
S. GIOVANNI DEL PANTANO

di Pierluigi Meschini

A chi transita da S Giovanni del Pan-
tano in direzione Pierantonio lungo la SS 
728 difficilmente possono sfuggire quegli 
appicchi calcarei che biancheggiano nel 
mare verde della vegetazione e svettano 
con il loro profilo verticale contro il cielo 
proprio lungo le ripide pendici settentrio-
nali di Monte Tezio. 

Quel complesso roccioso, chiamato 
dagli abitanti del vicino borgo Scoglio del 
Pantano, non poteva certo passare inos-
servato nemmeno ai pochi appassionati 
della montagna attivi nel perugino attor-
no agli anni ’60 che, sensibili al fascino 
dell’alpinismo, erano alla ricerca di un 
luogo non lontano da casa dove poter dare 
sfogo alla loro passione. Un avvicinamen-
to di circa mezz’ora, zaino in spalla e cor-
da a tracolla, lungo il sentiero che partiva 
dalle ultime case 
del paese (la SS 
728 fu realizzata 
negli anni ‘70) e 
il bianco calcare 
era a disposizio-
ne degli alpinisti 
di allora che ini-
ziarono a scalare 
seguendo le linee 
più evidenti, cre-
ste, diedri, fessu-
re e camini con lo 
scopo di giungere 
in vetta rispettiva-

mente al Picco del corvo e al Picco nord. 
Furono quindi aperte vie di più tiri, di-

venute le classiche della palestra, calzan-
do gli scarponi e usando come protezioni 
chiodi da fessura e cordini su spuntoni, 
clessidre e qualche solido arbusto. Nac-
quero così numerose vie di più tiri di cor-
da come la Cresta N, la Via del Camino, 
la Via Marinella, la Via dello Scoiattolo, 
la via della Goccia, lo Spigolo Paola sul 
Picco del Corvo e, sulle articolate rocce 
del Picco Nord, la Via del Gendarme, la 
Via dei Diedri, lo Spigolo E, la Via Maria, 
la via delle Fessure del Corvo e lo Spigolo 
Giusy. 

La discesa da entrambe le cime poteva 
effettuarsi, come da manuale, con calate 
in doppia su chiodi ad anello oppure in ar-
rampicata lungo facili rocce o per sentieri 

a tratti invasi dal-
la vegetazione. 

Negli anni ’80 
poi gli arrampica-
tori del Gruppo 
Roccia del Cai 
Perugia si dedi-
carono con assi-
duità all’apertura 
di nuove vie e 
varianti di stam-
po moderno, con 
l’intento di in-
nalzare l’asticel-
la delle difficoltà 
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tecniche della scalata, in sintonia con 
quanto stava avvenendo in generale 
nel mondo dell’arrampicata e, in par-
ticolare, nelle palestre del territorio, 
soprattutto Pale e Ferentillo. Le pa-
reti della palestra si arricchirono così 
di itinerari, in parte spittati, spesso 
piuttosto brevi, ma dalle difficoltà 
più marcate come Vietnam 85, Sex-
drug&-rock and roll, Excalibur, Pink 
Floyd, oltre alle meno esotiche Placca 
dei beoni, Via dei periti chimici, Anar-
chici, Via dei tetti, Intrepidi, Via Dari-
na, Lacrime di pietra, Sogno di Alice 
sulle rocce del Picco Nord e Clessidra, 
Dimensione verticale, Stanlio e Ollio, 
Separate reality, Sperone primavera, 
per ricordarne alcune, sul Picco del 
Corvo.

Le rocce del Pantano hanno rap-
presentato dunque, soprattutto per i 
rocciatori del perugino, ma anche per 
quelli delle zone vicine, un terreno di 
avventura e di scoperta in un ambiente 
naturale le cui caratteristiche richia-
mavano, in scala ridotta, quelle delle 
non lontane montagne appenniniche.

Proprio per questo motivo Istrut-
tori e Allievi dei numerosi Corsi di 
Roccia organizzati dalla Sezione di 
Perugia dalla fine degli anni ’60 fino 
ai primi anni ‘90 trovarono nella pa-
lestra del Pantano la loro “aula didattica” 
ideale in cui misurarsi con le difficoltà 
proprie dell’ambiente montano. E su quel-
le rocce mossero i primi passi in verticale 
molti soci delle Sezioni Cai del territorio, 
continuando poi a frequentare le vie clas-
siche e moderne dello “Scoglio del Panta-
no” per affinare la tecnica di progressione 
e allenarsi in preparazione di attività alpi-
nistiche di maggiore impegno.

Per concludere questo breve excursus, 
suscettibile peraltro di integrazioni, va 

evidenziato che il progressivo sviluppo 
delle falesie di Pale, Ferentillo, Frasassi 
e l’accresciuta facilità degli spostamenti 
verso più interessanti e avvincenti zone di 
arrampicata nelle regioni del Centro Italia, 
hanno determinato, soprattutto a partire 
dagli inizi del nuovo millennio, un netto 
calo delle presenze degli arrampicatori 
sulle pareti della palestra del Tezio con il 
conseguente progressivo e forse inarresta-
bile decadimento della praticabilità e del-
la percorribilità, in relativa sicurezza, dei 
suoi itinerari. 
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Alpinismo Tecniche e materiali
LA CORDA DOPPIA

Una storia lunga (quasi) quanto l’alpinismo

di Marco Geri

Agli albori dell’alpinismo le montagne 
si salivano – e quindi anche si scendeva-
no – camminando. Tutte le Alpi erano a 
disposizione, era del tutto logico che si 
cominciasse a esplorare questo mondo 
sconosciuto a partire dalle montagne sia 
più alte sia più facili: il Monte Bianco, sa-
lito nel 1786 da Balmat e Paccard, ne è 
un evidente esempio. Questo fatto – oltre 
a dimostrare ai superficiali e agli imme-
mori quanto sia fasulla la distinzione fra 
escursionismo e alpinismo a cui il Club 
Alpino Italiano è così pervicacemente e 
ostinatamente affezionato – implica anche 
che l’uso della corda è, in quella fase sto-
rica, del tutto non necessario. Infatti, nelle 
illustrazioni delle prime salite sulle grandi 
montagne glaciali dell’arco alpino, si ve-
dono pertiche, scale, bastoni ferrati, asce, 
ma non si vedono corde, attrezzo peraltro 
ben noto da secoli in marineria come an-
che in montagna per governare il bestia-
me al pascolo. Evidentemente all’inizio 
dell’attività alpinistica non se ne sentiva 
il bisogno; e, se dessimo retta a coloro 
che vedono nell’uso della corda l’elemen-
to che permette di separare l’alpinismo 
dall’escursionismo, arriveremmo alla pa-
radossale conclusione che l’alpinismo è 
nato grazie a imprese rilevanti e, in senso 
stretto, escursionistiche ...

Gli umani sono insaziabili, è noto, e 
gli alpinisti in questo non sono secondi 
a nessuno. Finite le montagne facili, nel 
senso di poco pendenti, l’entusiasmo de-
gli esploratori si rivolse a montagne sem-

pre più ripide, in cui il pericolo percepito 
è essenzialmente quello di precipitare. In 
questa fase, la corda comincia a essere 
considerata un attrezzo utile. Molto meno 
ingombrante di una pertica, consente di 
unire le forze e aiutare i compagni in dif-
ficoltà e, quando non serve, è sufficiente-
mente flessibile per essere riposta in uno 
zaino. La carovana alpinistica dei primor-
di viene sostituita dalla cordata. La corda 
deve però essere usata correttamente, pre-
suppone cioè una tecnica, e il disastro del 
1865 nella discesa dal Cervino ne fu una 
tragica quanto clamorosa dimostrazione. 
I morti furono quattro, e se non moriro-
no tutti e sette i componenti della cordata 
fu solo perché la corda fortunatamente si 
spezzò, salvando così gli alpinisti che si 
trovavano a monte della rottura. Cosa era 
successo? Come mai l’idea “leghiamoci 
tutti insieme, così se uno scivola tutti gli 
altri non avranno difficoltà a trattener-
lo”, idea che sembra di puro buon senso, 
non aveva affatto funzionato? Era succes-
so che il Cervino è una montagna molto 
più ripida del Monte Bianco e, oltre una 
certa pendenza, chi scivola non solo non 
può ragionevolmente essere trattenuto 
dai compagni ma con ogni probabilità li 
trascina con sé nella caduta. Comunque i 
quattro del Cervino non sono morti inva-
no: quella catastrofe commosse l’Europa, 
ebbe addirittura strascichi giudiziari, e da 
lì iniziò una riflessione sulle tecniche che 
continua tuttora e che ha elevato i livelli di 
sicurezza nella pratica alpinistica in modo 
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straordinario, al punto da permettere a me 
di affermare serenamente che l’alpinismo 
è attualmente uno degli sport meno pe-
ricolosi, nonostante le apparenze e l’im-
pressione contraria della maggioranza dei 
poco esperti.

Ma non basta salire le montagne, bi-
sogna anche scendere. Una possibile defi-
nizione di alpinismo è tornare a casa pas-
sando per la cima di una montagna; in altri 
termini, l’avventura alpinistica si conclu-
de sulla porta di casa (o del rifugio). Se 
la montagna è così ripida che per arrivare 
in cima non basta camminare e ci tocca 
arrampicare, siamo sicuri che una volta 
in cima la montagna sia così benevola da 
offrirci un versante facile da cui scendere 
camminando? La risposta è no, nulla ci dà 
una garanzia in questo senso. Inoltre, non 
sempre si arriva in cima; qualche volta, 
mentre siamo in mezzo a una parete, cam-
bia il tempo, oppure sbagliamo percorso, 
oppure troviamo difficoltà superiori alle 
nostre capacità e ci dobbiamo ritirare. Po-
tremmo arrampicare in discesa. Se però in 
salita ci siamo già duramente impegnati, 
è probabile non essere proprio in grado di 
scendere arrampicando, dato che arram-
picare in discesa è molto più difficile che 
farlo in salita (per una quantità di moti-
vi che sarebbe davvero lungo illustrare). 
L’alternativa è: calarsi con la corda. È 
stato da subito evidente che: 1) per calar-
si con la corda occorre collegare la stessa 
a un ancoraggio; 2) l’ancoraggio in que-
stione deve essere totalmente affidabile 
perché se l’ancoraggio cede mentre siamo 
appesi alla corda la possibilità di salvare 
la pelle fa parte dei fenomeni sovranna-
turali, quelli detti anche “miracoli”; 3) la 
corda deve essere collegata all’ancoraggio 
a metà corda e in modo mobile, in modo 
che – ultimata la calata – si possa sfila-
re la corda dall’ancoraggio sfilandone un 

capo (v. fig. 1). Dall’ancoraggio pendono 
quindi le due metà della corda: per questo 
il modo di disporre la corda per calarsi in 
parete si chiama “corda doppia”. 

Fig. 1

Una volta sistemata a dovere la corda 
doppia, occorre utilizzarla per scendere. 
Il modo più istintivo, ma anche il meno 
razionale, sarebbe quello di afferrare la 
corda doppia con le mani e calarsi a forza 
di braccia. Una tecnica semplice ma inac-
cettabilmente faticosa, in questo modo 
non riusciremmo altro che a scendere bre-
vi tratti poco inclinati prima che i muscoli 
delle nostre braccia si ribellino violente-
mente. Quindi dobbiamo trovare qualche 
sistema frenante che riduca lo sforzo delle 
braccia. Un’idea a lungo adottata è stata 
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quella di sfruttare l’attrito della corda su 
varie parti del corpo. Una possibilità è 
quella che si vede in fig. 2, ma l’attrito è 
poco, sufficiente solo se il pendio è poco 
inclinato. Le cose vanno meglio se si veste 

Fig. 2

la corda intorno al corpo come si nota in 
una famosa foto di più di un secolo fa (v. 
fig. 3) che ritrae un celebre alpinista tede-
sco, di nome Hans Dülfer, mentre si cala 
in corda doppia. L’attrito della corda sul 
corpo è notevole, ma le mani continuano a 
fare parecchia fatica. Nella foto di Dülfer 
le mani sono entrambe a monte del pas-
saggio della corda intorno al corpo. Se una 
delle due viene spostata a valle del frenag-
gio intorno al corpo, tutto diventa meno 
faticoso perché basta una leggera tensione 
della mano a valle per aumentare conside-
revolmente l’attrito della corda intorno al 
corpo (v. fig. 4). È questa la tecnica che mi 
hanno insegnato quando ho cominciato ad 
arrampicare. Era qualche anno fa, è vero, 
ma guardando adesso quella tecnica sem-
bra che siano passate ere geologiche. In-
fatti con quella tecnica sono possibili lun-

Fig. 3

Fig. 4
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ghe calate, anche su pareti strapiombanti, 
con uno sforzo molto contenuto ma al 
prezzo di sfregamenti della corda sul cor-
po che, se uno non è più che ben vestito, 
diventano rapidamente dolorose bruciatu-
re. Ho ricordi vivissimi di escoriazioni sul 
collo piuttosto vistose ...

Pazienza, non c’erano alternative, 
a parte alcune piccole varianti che non 
modificavano la sostanza del problema 
(come, per esempio, sostituire il passag-
gio sotto la coscia con l’inserimento della 
corda in uno o due moschettoni agganciati 
a un anello di cordino in cui sono infilate 
le gambe, v. fig. 5), finché la corda doppia 
e molte altre cose dell’arrampicata sono 
state travolte da un’innovazione rivoluzio-
naria: l’imbragatura.

Certo è buffo il fatto che questo attrez-
zo, fondamentale per attenuare le con-
seguenze sul corpo di una decelerazione 

violenta e noto ai paracadutisti dagli anni 
’30 del secolo scorso, sia stato adottato 
dagli alpinisti “solo” quarant’anni dopo, 
nel corso degli anni ’70. Questo e altri 
esempi fanno pensare che gli alpinisti, 
rocciosi come le montagne su cui arram-Fig. 5

Fig. 6
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picano, siano altamente conservatori e re-
sistenti alle innovazioni. Ma questo è tutto 
un altro discorso ...

Avere addosso un’imbragatura signifi-
ca poter affidare il frenaggio necessario per 
una calata a un dispositivo esterno e non al 
corpo dell’alpinista, con grande vantaggio 
per l’integrità della pelle del medesimo. 
A questo punto si scatenò la fantasia, pro-
gettando una quantità di diversi freni (v. 
fig. 6) tutti accomunati dalla stessa idea: 
costringere la corda entro percorsi tortuosi 
che determinano un considerevole attrito. 
La nostra pelle non si scotta più ma, alla 
fine di una calata impegnativa, il nostro 
freno (chiamato più propriamente “di-
scensore”) è spesso rovente. I discensori 
attualmente in commercio sono tutti ade-
guatamente efficienti, la scelta è più che 
altro questione di gusti, legata anche alla 
considerazione che un solo attrezzo possa 
svolgere più funzioni.

Risolto brillantemente il problema del-
la tecnica con cui calarci lungo una corda 
doppia, dobbiamo affrontare quello della 
sicurezza. A lungo questo aspetto è stato 
sottovalutato, il che ha provocato non po-
chi incidenti. Infatti, quando predisponia-
mo una corda doppia non siamo più legati 
in cordata, quindi non possiamo adottare 
le tipiche tecniche di sicurezza della pro-
gressione in cordata. Per evitare di pre-
cipitare mentre stiamo predisponendo la 
corda doppia è molto salutare legarsi agli 
ancoraggi previsti per la calata con uno 
spezzone di corda dinamica, la cosiddet-
ta “longe”. È opportuno che la longe sia 
fatta con un tratto (3 metri abbondanti) di 
corda dinamica perché in caso di caduta 
la dinamicità attenua in modo significati-
vo il carico sugli ancoraggi e l’impatto sul 
nostro corpo. Ma, mentre ci stiamo calan-
do, cosa provvede alla nostra sicurezza? 
La mano a valle del passaggio intorno al 

corpo o dentro al discensore può con fa-
cilità regolare la velocità di discesa fino 
all’arresto completo; se però quella mano 
si apre (perché ci arriva un sasso in testa 
e sveniamo, per esempio) nulla più ci trat-
tiene e scivoliamo rovinosamente fino alla 
fine della corda e anche oltre.

La soluzione sta in un nodo autobloc-
cante posizionato sulla corda doppia e 
collegato all’imbragatura. Durante la cala-
ta il nodo è tenuto ragionevolmente lento e 
scorre lungo la corda doppia, ma se smet-
to di tenere la corda perché sono svenuto 
o perché ho bisogno di tutte e due le mani 
per sbrogliare un groviglio inenarrabile di 
corde (succede!), il nodo si serra e provve-
de egregiamente alla mia sicurezza. Dove 
va messo il nodo autobloccante, sopra o 
sotto al discensore? Quando lo mettiamo 
sopra, il nodo, se va in tensione, si strin-

Fig. 7
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Fig. 8

Fig. 9

ge a morte e sbloccarlo richiede manovre 
supplementari non banali; se lo mettiamo 
sotto, il nodo si stringe il minimo neces-
sario per aumentare la tensione e quindi 
l’attrito nel discensore, quindi è molto 
agevole sbloccarlo e riprendere la calata. 
Per questo motivo la soluzione “autobloc-
cante sopra” è stata abbandonata mentre 
la soluzione “autobloccante sotto” è quel-
la correntemente praticata (v. fig. 7). Ma, 
attenzione!, se mettiamo l’autobloccante 
sotto al discensore dobbiamo verificare 
accuratamente che il nodo, serrandosi, 
non arrivi a contatto con il discensore per-
ché se il nodo tocca anche minimamente il 
discensore non blocca più e tutta la nostra 
sicurezza diventa molto molto aleatoria.

In conclusione, qual è la sequenza di 
operazioni con le quali si fa correttamente 
una calata in corda doppia nel III millen-
nio? Eccola in sintesi:

1. Predisporre gli ancoraggi (almeno 
due!) e collegarli correttamente (v. fig. 
8);

Fig. 10



17

2. Costruire la longe sull’imbragatura e 
autoassicurarsi agli ancoraggi con il 
ramo lungo della longe (v. fig. 9);

3. Mettere la corda doppia nella maglia 
rapida al centro del collegamento degli 
ancoraggi (v. fig. 10);

4. Eseguire un nodo autobloccante sulla 
corda doppia e collegarlo all’anello di 
servizio dell’imbragatura con un mo-
schettone a ghiera;

5. Passare la corda doppia dentro al di-
scensore attaccato al ramo corto della 
longe e verificare che il nodo autobloc-
cante non interferisca con il discenso-
re. Quando il sistema è in tensione il 
discensore dovrebbe trovarsi grosso 
modo all’altezza del mento o poco più 
su (v. fig. 11);

6. Togliere dagli ancoraggi il ramo lungo 
della longe e iniziare la calata;

7. All’inizio della calata successiva, pre-
disporre gli ancoraggi per la nuova ca-
lata e autoassicurarsi con il ramo lungo 
della longe;

8. Liberare il discensore dalla corda e ri-
muovere il nodo autobloccante. A que-
sto punto la corda è libera e possono 
scendere (uno alla volta!) gli altri com-
ponenti del gruppo;

9. Quando tutti i componenti del gruppo 
sono scesi, recuperare tutta la corda ti-
randone un ramo e curando che nell’al-

Fig. 11

tro ramo non si siano formati nodi o 
grovigli di vario genere. Eventualmen-
te organizzare una nuova calata, e così 
via ...

Una cosa è certa: descrivere una calata 
in corda doppia è molto più difficile che 
farla!
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Ai vertici dell’alpinismo femmini-
le mondiale, negli anni compresi tra 
il ’50 e ’70, Bianca di Beaco fu tra le 
prime donne ad arrampicare sul sesto 
grado da capocordata in Dolomiti. Nel 
ripercorrerne la storia alpinistica non si 
può scindere il suo fare alpinismo dal 
suo essere alpinista. Entrambi, il fare 
e l’essere, si sovrappongono in una ri-
cerca interiore pervasa da un’inquietu-
dine esistenziale e poetica unica. I suoi 
scritti, raccolti nel libro NON SONO 
UN’ALPINISTA, edito dal Club Alpino 
Italiano, ne sono un’illuminante testi-
monianza. Più che una raccolta di scritti 
autobiografici, è un rapimento che con-
duce il lettore in un Alpinismo dell’Ani-
ma. E allora preferisco che nello spazio 
bianco delle pagine ancora vuote siano 
le parole di Bianca a tracciare il segno 
che svela il suo Essere Alpinista. Si de-
finiva alpinista, “ma nel senso che vado 
a farmi abbracciare dai monti, vado ad 
abbracciare gli alberi, vado per i pra-
ti… è un alpinismo strano: quando mi 
domandano che attività hai fatto? Io, 
in genere non lo so; o meglio lo so per 
ricordi, sensazioni, emozioni, più che 
per le salite fatte, tanto è vero che que-
ste non le ho mai segnate, non ho mai 
segnato ad esempio sul libro di sezione 
l’attività fatta durante la stagione: non 
ho mai avuto questo spirito dell’attività, 
tanto meno della ricerca dei primati”. E 
questa dichiarazione sancisce una delle 
componenti più marcate dell’alpinismo 

Alpinismo
BIANCA DI BEACO: IL MIO ALPINISMO...

di Adele Romiti

Rosa

di Bianca: il suo sentimento della vetta.
Nasce a Trieste, città d’avanguardia 

per l’alpinismo femminile fin dagli inizi 
del 900, il 20 gennaio 1934 da genitori 
istriani. Per necessità pratica altri sport 
quali l’atletica leggera in cui eccelle 
come campionessa italiana negli 800 
metri piani e lo sci da fondo, dove vince 
molte gare a livello nazionale. Discipline 
che gli consentono di viaggiare e vedere 
l’Italia nonostante le sue scarse condi-
zioni economiche, ma la frequentazione 
della montagna resta la sua grande pas-
sione.

Il suo esordio alpinistico avviene con 
una salita al monte Antelao a sedici anni, 
affrontata con le scarpette da ginnastica. 
Una volta raggiunta la cima scoprirà “una 
dimensione in cui esiste la realizzazione 
dei sogni. Ero da sola, nonostante tutto, e 
andava bene così, ero felice, e pensai: for-
se trovo una mia patria, da qualche par-
te”. Ma in realtà Bianca afferma, a pro-
posito della sia iniziazione all’alpinismo, 
che “ho cominciato ad arrampicare sugli 
alberi, all’età di 4-5 anni, nella campagna 
istriana da cui erano originari i miei ge-
nitori e dove facevamo le vacanze: non mi 
arrampicavo spinta da una tendenza ver-
so l’alto, ma piuttosto per trovare un mon-
do che fosse al di fuori di quella bruta-
lità della cultura contadina, nei confronti 
degli animali indifesi, che fin da bambina 
mi colpiva molto; mi colpiva la sofferen-
za degli animali bastonati, o utilizzati per 
il lavoro dell’uomo, e quindi mi rifugiavo 

“Il mio alpinismo è anche sentimento.
E’ salire più in alto di tutte le volgarità. 

l’offerta di vivere con serietà.”
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sugli alberi: se volevo nascondermi anda-
vo nella stalla a fare compagnia alle muc-
che, stavo nel cortile con i polli, oppure 
scappavo in alto sugli alberi… ecco, il 
mio alpinismo è nato su un vecchio olmo 
dell’Istria.” Finché “a undici anni avevo 
sentito di amici che andavano in monta-
gna: allora eravamo poverissimi, la mon-
tagna la conoscevo solo dai racconti degli 
amici e da quelle cartoline color seppia. 
Un giorno i miei genitori mi chiesero cosa 
volessi come regalo perchè ero andata 
bene a scuola, e io dissi “voglio vedere 
la montagna vera”; così presi il pullman 
per Auronzo, con sulle spalle il sacco con-
fezionato dai miei genitori, e in tasca un 
biglietto in cui si diceva che questa ragaz-
zina aveva il permesso di girare da sola.” 

Dopo l’Antelao frequenta quelle che 
lei chiama “le piccole cime, piccole cro-
ci storte e sbilenche dimenticate da tutti, 
quelle cime che non danno fama e per 
questo sono disertate un po’ da tutti, sono 
cime che sono contente loro innanzitutto 
che tu arrivi là, e ti siedi sotto questa cro-
ce sbilenca che non sai se è lei che chiede 
pietà a te o viceversa! La maggior parte 
delle persone si ferma a mangiare nel-
le malghe e tutto il resto intorno rimane 
in silenzio, perché tu sei in minoranza in 
quell’ambiente, sei uno, non parli, e senti 
la voce della natura, il vento, il torren-
te…”. Questo amore per l’ambiente e la 
natura fa sì che Bianca di Beaco è tra i 
primi soci di Mountain Wilderness con la 
tessera n° 656.

Nei suoi numerosi viaggi sulle cime 
europee, asiatiche e americane, affrontate 
con pochi mezzi, apre numerose vie, ma 
sempre senza clamori, rifiutando le gran-
di cordate europee femminili o le maxi 
spedizioni che secondo Bianca avevano 
un impatto ambientale devastante. Di-
sapprova questo modo di andare in mon-

tagna perché per Bianca non è l’impresa 
alpinistica fine a se stessa a guidare il suo 
andare in montagna, ma l’impresa voleva 
dire cercare di disturbare il meno possibi-
le le genti del posto e gli animali. Dotata 
di grande sensibilità verso gli ultimi, si è 
sempre adoperata molto per diffondere i 
valori della montagna, sostenendo proget-
ti di cultura e solidarietà.

Assieme a Spiro Dalla Porta Xidias 
condivide una scuola di alpinismo e roc-
cia in Grecia e numerosi viaggi in Iran, 
sulle rive del Mar Caspio, in Afghanistan, 
in Pakistan, in Argentina, luoghi che erano 
poco ricercati e per questo molto ambiti da 
Bianca. Insieme pubblicano il libro “Sui 
monti della Grecia immortale”. Nel 1978, 
per la prima volta per una donna, viene 
ammessa a far parte del CAAI, Club Alpi-
no Accademico Italiano assieme a Silvia 
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Metzeltin Buscaini. Associata al GISM 
Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, il 
18 giugno 2006 in occasione del convegno 
GISM a Cimolais (PN) riceve il premio di 
alpinismo De Simoni. Nel 2008 a Trieste 
partecipa a un convegno della Sezione 
XXX Ottobre del Cai sul tema “Donne e 
montagna”. In quella circostanza racconta 
della sua vita accanto al marito José Ba-
ron, prematuramente scomparso, con cui 
ha condiviso l’amore per la montagna e 
l’alpinismo: “l’esperienza alpinistica, a 
differenza di altre filosofie, culture e reli-
gioni, non è basata sull’antropocentrismo. 
Nell’alpinismo questo benedetto uomo, 
sempre al centro dell’universo con la sua 
superbia che lo induce a divorare tutto 
quanto gli capiti a tiro, trova finalmente 
l’umiltà e l’armonia che lo spingono a 
stare uno accanto all’altro, ma soprattut-
to può trovare nell’esperienza alpinistica i 
fondamenti di quella convivenza tra uomo 

e donna da cui trae origine la vita. La mia 
esperienza con Jose Baron questo mi ha 
insegnato. Jose era maschio, cioè uomo: 
non maschilista, altrimenti non sarei ri-
masta accanto a lui. Amava soprattutto 
l’emozione del superamento dell’ostacolo 
mentre io concentravo in me tutto il sen-
timento del mondo alpino. Formavamo 
così una cordata dove le nostre rispetti-
ve personalità non si scontravano ma si 
completavano a vicenda. Non ho dubbi. 
Andando insieme in montagna, in pare-
te o sui sentieri, s’impara veramente ad 
amarsi.” Bianca è un’Energia che non si 
contiene e non si può definire a parole, ma 
attraverso le sue parole possiamo entrare 
in una dimensione dell’alpinismo che par-
la al cuore di ciascuno di noi, alpinisti e 
non. Viene a mancare il 2 febbraio 2018 
ed è facile immaginarla là dove “L’amore 
è un abbraccio soffice di cielo e di nuvole 
su una cima raggiunta col cuore in festa”.
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Da ormai 3 anni capita sempre più 
spesso di incontrare sui nostri sentieri ci-
clisti sopra mtb a pedalata assistita, per 
cui quale specialista del settore approfitto 
di questo spazio per illustrare brevemente 
i principali vantaggi introdotti da questa 
nuova tecnologia. Partiamo dal motore, 
che è la grande differenza tra E-bike e mtb 
tradizionale: per legge in Italia deve avere 
una potenza di 250 Watt nominali e disat-
tivare l’assistenza alla pedalata al raggiun-
gimento dei 25km/h.

È importante concentrarsi sul concetto 
di “assistenza”, che ancora alimenta falsi 
miti e pregiudizi rispetto al mondo e-bike: 
il motore entra in funzione solo durante la 
pedalata e non c’è sulla bici nessuna ma-
nopola o pulsante che la faccia muovere 
autonomamente.

La presenza del motore, alloggiato in 
posizione centrale in mezzo alle pedivel-

le, e della batteria, appesantisce il mezzo 
di 8/9 kg rispetto ad una mtb tradiziona-
le, detta anche muscolare in quanto spinta 
solo dai muscoli delle gambe, ed il mag-
gior peso, che a prima vista potrebbe sem-
brare uno svantaggio, in realtà consente di 
ottenere un baricentro più favorevole ed 
una maggiore stabilità nell’uso in discesa, 
dato che il carico maggiore è posizionato 
verso il basso, in mezzo alle due ruote.

In salita, la presenza del motore, per-
mette ad ognuno di scegliere il livello di 
assistenza e conseguentemente di fatica e 
questo rappresenta senz’altro il vantaggio 
maggiore offerto dalla E-bike rispetto alla 
mtb tradizionale, perché consente anche 
a persone con un basso livello di allena-
mento di affrontare percorsi con dislivelli 
importanti.

L’E-bike assicura divertimento ed alle-
namento anche ai ciclisti più esperti che 

Cicloescursionismo
E-BIKE E CICLOESCURSIONISMO

di Matteo Donati
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CAI annovera la bicicletta tipo mountain bike tra gli strumenti adatti all’escursionismo. 
Il comportamento del ciclo-escursionista deve essere sempre improntato al fine di: 

“Non nuocere a se stessi, agli altri ed all’ambiente”.

Norme ambientali 
I percorsi sono scelti in funzione di tracciati e/o condizioni ambientali che consentano il 

passaggio della mtb senza arrecare danno al patrimonio naturalistico; evitare di uscire dal 
tracciato. 

Le tecniche di guida devono essere ecocompatibili, evitando manovre dannose quali, ad 
esempio, la derapata (bloccaggio della ruota posteriore). 

Non fa parte della filosofia CAI servirsi d’impianti di risalita o di mezzi meccanici e poi usare 
la mtb solo come mezzo di discesa (il downhill è estraneo allo spirito del CAI).

 
Norme tecniche 

Il mezzo in uso deve essere in condizioni meccaniche efficienti. 
L’abbigliamento, l’attrezzatura e l’equipaggiamento devono essere adeguati al percorso da 

affrontare. 
Il casco deve sempre essere indossato ed allacciato.

 
Norme di sicurezza 

La velocità di conduzione deve essere commisurata alle capacità personali, alla visibilità ed alle 
condizioni del percorso, in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri. 

Occorre sempre dare la precedenza agli escursionisti a piedi, che devono essere garbatamente 
avvisati a distanza del nostro arrivo, a voce o con dispositivo acustico. 

La scelta dei percorsi deve tenere conto delle personali capacità fisiche, tecniche ed atletiche.

potranno allungare i tempi delle uscite e 
che potranno utilizzare per lo più la mo-
dalità” Echo” che permette di pedalare 
escludendo solo il peso del motore e della 
batteria.

La sfida per tutti gli utilizzatori di e-
bike è dunque quella di ridurre progressi-
vamente l’assistenza del motore limitan-
dola ai tratti più impegnativi del percorso, 
riuscendo così a gestire la carica della bat-
teria su uscite sempre più lunghe.

In un primo momento il CAI o alcuni 
suoi esponenti parevano restii ad accettare 
questo nuovo mezzo adducendo argomen-

tazioni di sostenibilità ambientale. Il co-
mitato Centrale ha spazzato via ogni dub-
bio con la circolare 19/2018 riconoscendo 
la bicicletta con pedalata assistita tra i 
mezzi utilizzati per il ciclo-escursionismo. 
Essendo come detto più pesante e dotata 
di un sensibile aiuto bisognerà avere una 
attenzione maggiore quando si incroce-
ranno escursionisti a piedi. Ricordiamoci 
di rispettare il codice di autoregolamen-
tazione del CAI per il ciclo-escursionista.

Sperando di avervi incuriosito vi invito 
a testare direttamente una e-bike.
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Un antico spirito si aggirava 
nelle selve della Murcia, in quel di 
Monterchi nella Valle del torrente 
Padonchia: era l’omo salvatico, un 
essere forte, coperto di peli, vestito 
di pelli e armato di bastone, vive-
va di quello che passava il bosco, 
rubacchiando anche qualche capo 
di bestiame alle magre risorse dei 
montanari e talvolta importunando 
le donne del luogo. Angosciati da 
questa situazione più di una volta 
avevano tentato di ucciderlo, ma 
si era dimostrato invulnerabile alle 
armi tradizionali, finchè un giovane 
del luogo, ai tempi del Granduca lo 
uccise con una pallottola d’oro ri-
cavata da una moneta benedetta da 
un frate.

Ma la sua vicenda è molto più 
antica.

Fin dagli albori della storia la 
val Padonchia e la val Cerfone fu-
rono vie di transito per le transu-
manze e dei traffici fra le vallate; il 
torrente Cerfone deriva il suo nome 
da Cerfia, antichissima dea madre 
di origine umbra, poi sostituita al 
tempo degli Etruschi con Uni, la 
Giunone etrusca e successivamente 
con Maria: a queste figure era at-
tribuito un culto della fertilità, pro-
trattosi fino agli anni 70 del secolo scorso 
e la cui icona è da secoli la Madonna del 
Parto di Piero della Francesca.

Associato al culto della dea madre c’e-
ra quello del suo paredro, il Dio Ercole 
Silvano, protettore degli armenti e delle 

transumanze, delle case e dei terreni, un 
vero e proprio angelo custode delle fa-
miglie: tanti toponomi lo ricordano, da 
Monterchi a Lerchi, dal torrente Erchi a 
Montemercole. Era un culto diffusissimo 
e sentito, una specie di angelo custode 
delle famiglie.

Cicloescursionismo
IL GIRO DELL’OMO SALVATICO A MONTERCHI
di Goliardo Nofri
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Poi col cristianesimo, quando gli apo-
logeti si accorsero che la nuova religione 
ben si diffondeva nelle città e negli strati 
colti della popolazione ma non nelle cam-
pagne, pensarono bene di attribuire ai san-
ti quelle attività protettive finora esercitate 
dagli idoli pagani.

Ecco che nei luoghi di culto di Apollo 
e di Ercole si venera San Michele, santo 
guerriero uccisore del drago ed ecco che 
a Silvano, festeggiato il 17 gennaio, su-
bentra Sant’Antonio Abate nel suo ruolo 
benefico di protettore, mentre i suoi aspet-
ti negativi vengono attribuiti alla figura 
dell’omo salvatico; da qui la leggenda, 
comune in tutti i territori montani dell’Im-
pero Romano, dalle Alpi agli Appennini 
ed oltre alpe dalla Francia alla Romania.

Come cicloescursionisti abbiamo sem-
pre ritenuto che nelle nostre uscite ci si 
debba guardare intorno a testa alta, non 
solo quei pochi metri davanti alla ruota, 
godere dei panorami vasti e variati che 
la nostra disciplina ci offre, ripercorrere 
con le nostre bici antichi percorsi e pro-
prio con questo animo abbiamo deciso di 
ripercorrere i sentieri dell’omo salvatico, 
passando per i vari manufatti che caratte-
rizzano la sua storia.

Si parte da Mercatale di Monterchi, 
sede il 17 gennaio di un’importante fie-
ra del bestiame con la benedizione degli 
animali, si prosegue per il parco fluviale 
con gli auspici del dio Ercole, rappresen-
tato mentre uccide l’Idra e si costeggia 
il Cerfone, le cui acque sacre venivano 
usate fino agli anni 70 per la fertilità di 
animali ed umani, poi si sale verso Padon-
chia, toponimo di origine umbra, sulla cui 
sommità, in un luogo chiamato Montioni 
(Monte di Giunone) c’è una antichissima 
chiesa dedicata a San Michele, santo guer-
riero caro ai Longobardi, che arrivarono 
in Valtiberina passando di qui; si riscende 

per costeggiare il torrente Padonchia fino 
a Ripole dove si “arrampica” per una stra-
da cementata per svoltare a destra in uno 
sterrato tra i castagni fino ad arrivare alla 
tana dell’omo salvatico, un complesso di 
due monoliti e tracce di muro, orientato a 
nord, come una porta di passaggio fra la 
morte e la rinascita, tipica della religione 
etrusca e non solo. La leggenda vuole che 
qui il salvatico avesse la sua casa. Conti-
nuiamo per il sentiero, ripulito per l’occa-
sione, fino ad arrivare al forno dell’omo 
salvatico, un’imponente struttura costruita 
sopra un basamento formato da un mo-
nolito squadrato e lavorato; la leggenda 
vuole che qui il salvatico, chiesto del pane 
alle due donne che lavoravano al forno e 
avuto un diniego, le infilasse nello stesso 
ed incontrati poi i mariti li avvisasse che 
le loro mogli erano ben calde. Superato il 
forno, in discesa fino alla chiesetta di San 
Michele di Pianezze, si risale fino a Col 
di Chio ed ancora in salita, attraverso una 
castagneta si arriva a Pian della Madonna, 
dove si incontrano i resti molto antichi e 
suggestivi della chiesetta di San Martino 
a Lugnano (altro santo guerriero caro ai 
Longobardi), un baluardo cristiano in un 
mondo arcaico e pagano. Proseguiamo 
ancora in salita e poco sopra incontriamo 
la Tina, il più emblematico reperto della 
zona, incastonato in una castagneta mo-
numentale. È un grande masso con sca-
vata una vasca rettangolare, al fianco una 
grande coppella, probabilmente un altare 
dedicato al dio Ercole Silvano: nella va-
sca veniva forse sacrificato un animale e 
nella coppella offerte granaglie e focacce 
al dio in cambio della sua benevolenza; 
la vasca è orientata in maniera tale che il 
sole vi sorge in verticale il 17 gennaio, per 
Sant’Antonio Abate. La leggenda vuole 
che qui il salvatico scannasse le bestie che 
rubava di tanto in tanto.



25

Ancora strada in salita per Pian di Boc-
cio e Campo Selvi sempre in mezzo ad una 
castagneta che lambisce il monte Favalto 
e che non ci abbandonerà più fino a Fona-
co, di nuovo discesa in un crinale panora-
mico: in lontananza il colle di Monterchi, 
alla sua sinistra il colle di Montioni di Pa-

donchia e sulla destra il colle di Montioni 
di Santa Maria in Momentana, lì in una 
cappella, poi annessa ai tempi di Napole-
one al Cimitero, per secoli era costudita, 
venerata e supplicata la Grande Dea Ma-
dre nella sua ultima veste, la Madonna del 
Parto di Piero della Francesca.
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MOBILITAZIONE PER IL CATRIA

Nell’Appennino umbro-marchigiano, 
in provincia di Pesaro-Urbino, è situato 
il gruppo del Monte Catria, un massic-
cio calcareo a suo tempo cantato anche 
da Dante Alighieri, che fino a qualche de-
cennio fa era splendido. Specialmente per 
la presenza di estese faggete con esem-
plari anche centenari. Poi ci ha pensato 
l’uomo a mettervi mano pensando che 
specialmente il versante nord-orientale di 
una delle cime, il Monte Acuto, fosse uti-
lizzabile a fini sciistici. 

Il primo impianto di risalita di proprie-
tà pubblica dalla località Caprile viene 
costruito nel 1976 e chiuso per debiti al 
termine della stagione invernale 1988/89. 
Passano quindici anni ed ecco la realiz-
zazione di una cestovia, che funziona 
anch’essa pochi anni.

Ma l’ostinazione di voler realizzare a 
tutti i costi una moderna stazione sciisti-
ca nonostante la bassa quota (sotto i 1700 
metri) e la vicinanza al mare (fattori che 
non garantiscono una adeguata copertu-
ra nevosa per tutta la stagione) persiste 
ed ecco allora che nel gennaio 2018 viene 
inaugurata una seggiovia triposto, sempre 
di proprietà pubblica, che sostituisce un 

precedente skilift per superare neanche 
cento metri di dislivello, da 1.351 a 1.446. 
Costo 590mila euro.

Ma non finisce. Ed ecco prevedere la 
sostituzione di un breve tratto di manovia a 
fune bassa con uno skilift, con spesa previ-
sta di 250mila euro; ecco la predisposizio-
ne per l’innevamento artificiale per garan-
tire (temperature permettendo) la materia 
prima per un costo di 280mila euro; ecco 
interventi di adeguamento e messa in si-
curezza delle piste, ovvero taglio degli 
alberi laterali, scavi e riporti, livellamento 
del terreno, posizionamento di reti di si-
curezza etc., per ulteriori 671mila euro; 
nonché, infine, la costruzione di una nuo-
va cabinovia in sostituzione della vecchia 
cestovia per un chilometro di lunghezza e 
1,4 milioni euro di costo. Inoltre si stan-
no attualmente predisponendo i lavori per 
una nuova seggiovia quadriposto per un 
importo di ulteriori 1,7 milioni. Per un 
totale di 4.891mila euro. Tutti soldi pub-
blici. Costo ambientale: almeno 2,7 etta-
ri di alberi di alto fusto abbattuti.

In base ad un complesso sistema di 
calcolo previsto dall’allegato A della L.R. 
71/97 (Regione Marche“Norme per la di-
sciplina delle attività estrattive”), espian-
tare 2,7 ettari di bosco comporterebbe la 
ripiantumazione di alberi su 58 ettari di 
terreni liberi, oppure a versare alla Regio-
ne Marche una somma di circa 950mila 
euro.

Ambiente
Notizie dall’ambiente.

Piccola rassegna stampa (e non) su
avvenimenti che coinvolgono il territorio

di Claudio Mancini - CITAM Umbria-Marche
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Ma il comune di Frontone, nel cui 
ambito ricadono i nuovi impianti, di-
chiarando che gli abbattimenti costitui-
scono una manutenzione straordinaria di 
opere esistenti, ottiene che la compensa-
zione venga calcolata solo su 0,6 etta-
ri di bosco, tradotti in appena 217mila 
euro, pagabili in cinque comode rate. 
Tradotto: nessun albero verrà piantato. 
Ma non finisce qui, perché a novembre 
del 2018 i carabinieri forestali accertano 
che ben tremila metri quadri di bosco 
non avrebbero dovuto essere tagliati. 
L’illecito viene sanzionato con la modi-
ca cifra di cinquemila euro. Il reato? Si 
vedrà…

Nel frattempo le sezioni CAI coin-
volte hanno organizzato una manifesta-
zione, aperta a tutti soci e non soci, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul 
problema. 

Monte Catria: il tracciato delle piste sciistiche (foto a cura dell’autore)
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AMATRICE:
LA “CASA DELLA MONTAGNA”, 
SIMBOLO DI RINASCITA.

Il 16 novembre ad Amatrice, nel Lazio, 
è stata inaugurata la Casa della Montagna 
costruita grazie ai contributi e raccolte 
fondi di Anpas (Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze) e del Club Alpino 
Italiano.

La Casa della Montagna di Amatrice è 
stata realizzata dove c’era la Scuola Me-
dia Capranica, distrutta dal terremoto del 
2016, con l’intento di diventare l’edificio 
simbolo delle montagne della rinascita. 
Un presidio funzionale per il volontariato 
e per gli amanti della montagna.

Presso la Casa della Montagna si fa-
ranno formazione, progetti con le scuole 
e attività legate all’arrampicata. La Casa 
sarà anche posto tappa per gli escursioni-
sti e centro di coordinamento dei soccor-
si in caso di calamità naturali. Edificata 
con criteri antisismici e con tecniche di 
bio-architettura, la struttura, per la mag-
gior parte in legno, è caratterizzata da una 
sala per le conferenze, una biblioteca, una 
zona boulder per principianti all’interno 
e una parete di arrampicata all’esterno. 
Ospiterà inoltre la sede del Soccorso Al-
pino e Speleologico del Cai e la sede della 
Sezione amatriciana del Club Alpino. Pre-

senti infine una zona cucina al piano terra 
e camerate per dormire al piano superiore.

Sono trascorsi 3 anni e la ferita appen-
ninica inizia appena a rimarginarsi. Le 
opere di ricostruzione tardano ad avviar-
si, ma l’edificio appena inaugurato appare 
come un lume di speranza, come simbo-
lo di rinascita. È il “primo edificio frut-
to della generosità del volontariato nel 
paese di Amatrice dopo il terremoto”, 
come si legge sul sito del CAI nazionale.
Un luogo destinato a diventare un centro 
polivalente, un punto di aggregazione per 
gli appassionati di montagna in cui poter-
si incontrare e diffondere la cultura delle 
Terre alte.

Per il Presidente generale del CAI Vin-
cenzo Torti, intervenuto il giorno dell’i-
naugurazione, “sarà una casa per coloro 
che amano, frequentano e abitano in mon-
tagna, un simbolo concreto di rinascita e 
fratellanza”.

“Mentre da ogni parte si stigmatizza 
il fatto che il centro storico di Amatrice, 
al pari di quello degli altri borghi colpiti 
dal terremoto, non ha ancora visto avvia-
ta la ricostruzione – dichiara Torti – la 
nostra Casa della Montagna, realizzata 
unendo le forze con Anpas e grazie alla 
determinazione dei nostri rappresentanti 
sul territorio, è ormai completata”.

Foto da “Rietri in Vetrina”
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Pubblichiamo il comunicato stampa 
redatto dalle sezioni CAI del Lazio- Um-
bria- Marche sul problema della cemen-

tificazione della zone denominata “Pan-
tani” in località Accumuli in provincia di 
Rieti:
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Camminata protesta
a Pantani di Accumoli

Nel cuore dell’Appennino, sul confi-
ne tra Lazio, Marche e Umbria, c’è una 
conca di semplice bellezza. I Pantani di 
Accumoli, 1500 metri di quota, sono dei 
laghetti circondati da pascoli e frequen-
tati dal bestiame. Di fronte si alzano i 
Monti della Laga. Basta alzarsi verso il 
Monte dei Signori e i suoi boschi per ve-
der comparire il Vettore.

Nei mesi scorsi la bellezza dei Panta-
ni è stata menomata. Grazie a un milione 
di euro stanziato dalla Regione Lazio il 
13 novembre 2018 e affidato in gestione 
all’ASTRAL, l’azienda regionale per le 
strade, è stata sistemata e allargata la ripi-
da strada sterrata che sale da Accumoli e 
ai Pantani, e prosegue a saliscendi verso il 
valico di Forca Canapine. L’intervento di 
“manutenzione ordinaria e straordinaria e 
messa in sicurezza” fa parte di un proto-
collo d’intesa tra la Regione, la Provincia 
di Rieti, i Comuni di Accumoli e Amatrice 
e l’ASTRAL per ripristinare le strade del 
“cratere” sismico dopo il terremoto del 24 
agosto 2016. I due tratti della strada sono 
stati sistemati e qua e là allargati. Su quel-
lo che sale dal paese, i tratti più ripidi e al-

Foto ANSA Ancona

cune rampe sono stati pavimentati 
in cemento. 

L’ampliamento della strada 
non è la sola minaccia. Nella 
conca, anche se fuori dai confi-
ni del SIC (Sito d’Importanza 
Comunitaria) che ne tutela 80 
ettari, dovrebbe essere costruito 
un rifugio. Il documento del no-
vembre 2018 non lo cita, e parla 
solo di “manutenzione” e simili. 
Un’ordinanza comunale del 7 lu-
glio 2019 fa invece riferimento 
alla “progettazione e realizzazione 

di un rifugio montano” ai Pantani.
Nei mesi scorsi, sui social, qualcuno 

ha definito l’opera come “un albergo” o 
“un resort”. Sembra che il rifugio sorgerà 
presso la Forca dei Copelli, appena a sud 
dei Pantani. Ma anche questa informazio-
ne non è certa. Qualche giorno fa il Mi-
nistero dell’Ambiente ha chiesto notizie 
alla Regione. Speriamo che la risposta sia 
rapida e pubblica.

È bene ricordare a chi legge la situa-
zione di Accumoli. Il paese, già spopolato 
prima del sisma, il 24 agosto 2016 ha ri-
cevuto un colpo tremendo. Il centro stori-
co è crollato, tra il capoluogo e le frazioni 
le vittime sono state 11. Oggi i circa 300 
abitanti rimasti vivono nelle SAE, i pre-
fabbricati, più in alto dei ruderi del pa-
ese. Il centro, come nella più nota Ama-
trice, dovrà essere ricostruito com’era, 
con l’eccezione di qualche edificio. Sui 
tempi, però, nessuno azzarda previsioni.

I Pantani, per decenni, sono stati rag-
giunti dagli escursionisti da Forca Canapi-
ne, un valico in territorio umbro, dov’era-
no degli skilift e alcuni rifugi oggi distrutti 
dal sisma. La strada che sale da Norcia 
alla Forca è stata riaperta da poco, dopo 
tre anni di chiusura. Sull’altra non ci sono 
notizie.
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L’altra precisazione 
da fare riguarda il valore 
ambientale dei Pantani. 
Venticinque anni fa, dopo 
l’approvazione della legge-
quadro sulle aree protette 
(la n. 394 del 1991), sem-
brava che la conca dovesse 
entrare nel Parco Naziona-
le dei Monti Sibillini. Per 
non inserire anche il Lazio 
in un’area protetta divisa 
tra Marche e Umbria, il 
confine del Parco è stato 
spostato più a nord, e i Pan-
tani sono rimasti fuori. Ma 
la zona che merita di esse-
re protetta è ben più vasta 
del SIC, che comprende i 
laghetti e poco altro.

A mobilitarsi contro 
gli interventi ai Pantani, 
in estate, hanno iniziato 
alcune associazioni loca-
li. Nelle scorse settimane, 
il CAI delle tre regioni 
ha deciso di impegnarsi 
seriamente.

Il 27 ottobre, un corteo 
di escursionisti attrezzati 
con striscioni e cartelli ha raggiunto per 
protesta i laghetti. Altri, negli stessi gior-
ni, hanno percorso e fotografato la strada 
che sale da Accumoli. Il 4 novembre Lo 
Scarpone, il notiziario online del CAI, 
ha lanciato a livello nazionale la questio-
ne. “Abbiamo iniziato a darci da fare nel 
Lazio, poi i soci di Marche e Umbria han-
no aderito” racconta Monica Festuccia, 
presidente della Commissione Tutela Am-
biente Montano del CAI Lazio. “Tornere-
mo a manifestare ai Pantani l’8 dicembre, 
e poi ancora in futuro”.

Per il resto, la preoccupazione del 
CAI e di tutti i partecipanti alla marcia 
del 27 ottobre è la nostra. Attendiamo 
di sapere se, dopo i recenti lavori, le due 
strade verso i Pantani verranno chiuse al 
traffico. E attendiamo di conoscere il pro-
getto del rifugio. Forse, in un luogo come 
questo, una piccola costruzione da rag-
giungere a piedi o in bici può aver senso. 
Ma un fabbricato più grande, e una strada 
aperta alle auto e alle moto, sarebbero la 
fine dei Pantani. 
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Il Sentiero Italia CAI nacque dall’idea 
di un gruppo di escursionisti che percor-
rendo la catena appenninica dalle Ma-
donie alla Liguria tracciarono la Grande 
Escursione Appenninica (GEA).

Ad Alfonso Bietolini e Gianfranco 
Bracci fautori dell’iniziativa venne l’idea 
di realizzare un sentiero che unissse tut-
ta l’Italia, il progetto venne presentato al 
pubblico il 19 giugno 1983 a Castelnuo-
vo Garfagnana, del gruppo facevano parte 
anche Riccardo Carnovalini e Cristina di 
Bono, i giornalisti Furio Chiaretta e Ste-
fano Ardito. Unire la GEA agli itinerari di 
lunga percorrenza che erano già presenti 
sulle Alpi era quello che inizialmente po-
teva sembrare un sogno, un unico sentiero 
che collegasse tra loro molteplici realtà, 
un itinerario di notevole valore ideale e 
storico, che ripercorresse sentieri utilizzati 
nei secoli e legato alla crescita di interesse 

per l’escursionismo, arricchito dal piacere 
del camminare, scoprendo bellezze, colo-
ri, voci e sapori della montagna.

Nel 1987 Carnovalini scriveva “Se e 
quando arriverà il Sentiero Italia sarà il 
segno di una giusta valorizzazione della 
montagna e di un avvicinamento all’Eu-
ropa”

Intanto altri giornalisti che operavano 
nel giornalismo specializzato aderirono 
all’iniziativa, tra questi Roberto Mantova-
ni direttore di RdM, Giancarlo Corbellini, 
Franco Michieli, Filippo Di Donato, Giu-
seppe Casnedi, Alfonso Picone Chiodo e 
Donato Vece, promotori di un escursioni-
smo di scoperta e rivolto anche alla sentie-
ristica dell’Appennino meridionale.

Sempre nello stesso periodo iniziarono 
ad uscire i primi articoli dedicati al pro-
getto e in un convegno CAI a Prato, fu 
Stefano Ardito a portare il disegno all’at-

tenzione del Presiden-
te Generale del CAI 
Giacomo Priotto. Da lì 
a poco si costituirà in 
modo del tutto formale 
l’Associazione Sentie-
ro Italia che porrà le 
basi per la definizione 
di un tracciato di rac-
cordo che riunirà in un 
unico itinerario più di 
6000 km di sentieri.

Ma è nel 1991 che 
l’allora Vice presidente 

SPECIALE ARGOMENTI:
Il Sentiero Italia CAI

I PUÒ FARE!
di Silvano Monti
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generale CAI, Teresio Valsesia, prenderà 
in seria considerazione il progetto e rea-
lizzerà un gruppo di lavoro paritetico con 
Gianfranco Bracci, Riccardo Carnovalini 
e Furio Chiaretta per l’Associazione e per 
il CAI, lo stesso Valsesia affiancato da 
Giancarlo Corbellini e Filippo Di Donato.
Seguirono tre anni di intenso lavoro che 
coinvolse molte sezioni e soci CAI portan-
do all’inaugurazione di diversi nuovi tratti 
e alle prime pubblicazioni di guide regio-
nali, tre anni che confluirono nel grande 
progetto del “Camminaitalia 1995”. L’al-
lora Presidente del CAI Roberto De Mar-
tin dirà: “Si tratta di un grande momento 
unificante che conferma quanto sia forte 
l’identità di chi si trova a fare attività nel 
nostro Club”.

A guidare la manifestazione, che ebbe 
inizio il 12 febbraio 1995 a Santa Teresa 
di Gallura e si concluse a Muggia il 6 ot-
tobre, furono Teresio Valsesia, Riccardo 
Carnovalini e Giancarlo Corbellini, erano 
stati percorsi 6166 chilometri e 316905 
metri di dislivello coinvolgendo 5000 
camminatori; la storia di questi 7 mesi e 
24 giorni venne raccolta in un libro pub-
blicato alla fine del 1995 dall’Editoriale 
Giorgio Mondadori. Il volume (320 pagi-
ne, con i nomi dei partecipanti e il corre-
do di numerose fotografie), è stato cura-
to da Carnovalini, Corbellini e Valsesia. 
Oltre a contributi di carattere generale, vi 
sono descritte sinteticamente le 368 tappe 
dell’itinerario principale e dei segmenti 
complementari. 

Fu l’Associazione Nazionale Alpini 
che nel 1999 sollecitò il CAI a ripetere 
l’esperienza, l’allora Presidente generale 
Gabriele Bianchi raccolse l’invito e an-
cora una volta fu Teresio Valsesia a farsi 
carico di questa nuova avventura. Dal 28 
marzo al 9 ottobre al trekking aperto a tut-
ti parteciparono 8000 escursionisti, per-

correndo 3025 chilometri, in tre comple-
tarono l’intero tragitto: Teresio Valsesia, 
Gianni D’Attilio di Pescara e Umberto 
Rafanelli di Pistoia.

Poi tutto finisce nel dimenticatoio, per 
circa venti anni, fin quando l’attuale Pre-
sidente generale Vincenzo Torti decide 
che per il 2018 l’attività più importante 
del sodalizio sarà il recupero del tracciato 
del Sentiero Italia CAI, per essere pronti 
al suo rilancio nel 2019 Anno del Cammi-
no Lento “Con il progetto Sentiero Italia 
CAI abbiamo un sogno, quello di unire 
l’Italia intera in un grande abbraccio, 
attraverso la percorrenza a piedi degli 
straordinari territori che il nostro paese 
è in grado di offrire non appena si ab-
bandona la strada asfaltata”

Alessandro Geri viene nominato in 
seno alla Struttura Operativa Sentieri e 
Cartografia (SOSEC) referente unico del 
progetto, a lui si affianca il Vicepresidente 
generale Antonio Montani (componente 
CDC con delega SOSEC), iniziano ad ar-
rivare tra marzo e aprile le prime comuni-
cazioni e vengono effettuati i primi incon-
tri con i Gruppi Regionali, era iniziato il 
lavoro per la realizzazione di quello che 
Vincenzo Torti aveva definito “un sogno”.

Ecco! In quel momento ero stracon-
vinto che non saremmo arrivati da nes-
suna parte, eravamo in ritardo sui tempi, 
la verifica, il ripristino dei tracciati, la 
manutenzione e l’installazione della nuo-
va segnaletica, il riscontro delle strutture 
d’accoglienza nei punti tappa e molti altri 
argomenti andavano controllati in poco 
meno di otto mesi su un percorso di 400 
tappe per una lunghezza superiore a 7000 
chilometri.

Avevo già partecipato come coordi-
natore regionale a un precedente proget-
to CAI di grande portata,“Ripartire dai 
Sentieri”.Tutto era stato portato avanti da 
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un ristretto gruppo di persone, avevo perso 
il tempo delle ore passate davanti al PC a 
controllare tracce e inviare mail, le riunioni 
per definire il numero delle escursioni e le 
ore passate al telefono con i referenti delle 
altre regioni erano state veramente tante.

Alla fine però, in soli quattro mesi il 
progetto era stato realizzato e avrei da lì a 
poco accompagnato alcuni gruppi CAI su 
itinerari da loro scelti tra quelli che erano 
stati messi in calendario. “Ripartire dai 
Sentieri” era una realtà e lo è ancora.

Il Sentiero Italia però era un’altra cosa, 
non c’era il tempo e neanche le risorse 
umane necessarie, non riuscivo a crederci. 
Questo è stato il mio stato d’animo per di-
versi giorni, poi senza rendermene conto 
ho iniziato a pensare che comunque sareb-
be stata un’opportunità, un modo per con-
tinuare il discorso iniziato con “Ripartire 

dai Sentieri”, avremmo realizzato le prime 
tre tappe della staffetta del CamminaItalia 
2019 tra Accumoli e Visso.

Un itinerario che avrebbe riunito in 
un grande abbraccio un territorio ferito e 
trasformato dalla violenza del terremoto 
del 2016, un percorso che per l’assenza di 
strutture ci costringeva a sconfinare con 
una partenza nel Lazio e terminava in pro-
vincia di Macerata, dandoci la possibilità 
di avere una maggiore condivisione con 
le altre regioni nella realizzazione degli 
eventi.

Tutto questo senza perdere di vista le 
altre tappe del percorso Umbro, che prima 
di arrivare al suo compimento con la tappa 
Bocca Serriola – Bocca Trabaria, per due 
volte trova la sua continuità con le tratte 
del territorio Marchigiano, realizzando un 
tracciato di 18 sezioni equamente suddi-

vise per un totale di 337 chilometri, 
molti dei quali si sovrappongono 
spesso ad altre vie di lunga percor-
renza. 

Nei giorni che vanno dal 16 al 19 
maggio dell’anno in corso il Cammi-
naItalia CAI si è concretizzato con 
le tre tappe Accumoli – Castelluc-
cio, Castelluccio – Norcia e Norcia 
– Visso, non sto qui a raccontarvi 
quali sono stati i dettagli che hanno 
portato alla realizzazione dell’evento 
e neanche farò la cronaca di quanto 
sia più o meno riuscita l’intera ma-
nifestazione.

Come ci sia arrivati è stato ampia-
mente trattato nel numero di aprile di 
montagne 360° in un articolo scritto 
a quattro mani con la nostra Presi-
dente Regionale Fabiola Fiorucci, 
cosa abbiamo ottenuto è stato sotto 
gli occhi di tutti: abbiamo cammina-
to insieme a 300 soci provenienti da 
tutte le sezioni Umbre, ha partecipa-
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to a tutto il trekking Carlo Alberto Zanella 
Vicepresidente del CAI Alto Adige, Ales-
sandro Geri è stato con noi da Castelluc-
cio a Visso, a Norcia e a Visso erano con 
noi il Presidente Generale Vincenzo Torti, 
il Vicepresidente Enzo Gori, il Presidente 
della CCE Armando Lanoce e il neoelet-
to Presidente Regionale del CAI Marche 
Bruno Olivieri. Mi scuso con quelli che ho 
dimenticato in questo elenco ma ci tengo 
a precisare che senza l’apporto delle se-
zioni con i loro soci, senza la partecipa-
zione dell’Alpinismo Giovanile, senza la 
presenza delle coralità CAI Umbre, senza 
l’adesione degli studenti dell’Istituto Om-
nicomprensivo De Gasperi - Battaglia di 
Norcia che qui hanno presentato un loro 
personale progetto legato al territorio, e 
senza tutti quelli che ci hanno dato acco-
glienza tutto questo non si sarebbe realiz-
zato.

Concludendo vorrei dire che quando si 
lavora lasciandosi trasportare da un sano 
entusiasmo, anche i sogni, quelli che a un 
primo momento possono sembrare irre-
alizzabili diventano cosa possibile e alla 
fine anche se si è lavorato tanto, tutto vie-
ne gratificato dai risultati. 

Il lavoro da fare sul Sentiero Italia CAI 
è ancora tanto e la strada da percorrere è 
ancora lunga ma se riusciamo a trasmet-
tere la passione nei soci, se siamo capaci 
di coinvolgerli nel progetto, se si riesce ad 
attirare l’attenzione delle istituzioni e di 
tutte quelle attività che sono presenti sul 
tracciato, facendogli prendere coscienza 
che questa può essere una grande oppor-
tunità per lo sviluppo di un escursionismo 
sostenibile, allora si, tutto questo… i 
può fare!

Silvano Monti - Coordinatore SeC CAI 
Umbria 
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Sei intensi mesi di vita di Cammina 
Italia CAI 2019 - la manifestazione a staf-
fette regionali voluta dal CAI Nazionale 
per rilanciare Sentiero Italia CAI, il per-
corso di trekking che unisce tutto il nostro 
Paese, dalle isole fino all’estremo lembo 
di terra italica al confine con la Slovenia. 

Per chi come me giornalista che ha 
seguito la manifestazione per il sito uffi-
ciale, le parole che leggerete e che fanno 
da comuni deno-
minatori di que-
sta straordinaria 
esperienza si sono 
materializzate nei 
rapporti intensi 
intercorsi con i 
gruppi regionali. 

Per questo, an-
ziché riassumere 
in concetti esterni 
quello che questa 
manifestazione 
ha voluto dire e 
cosa rappresenti in termini di ricchezza 
Sentiero Italia CAI, ho scelto di aprire 
il quaderno che i gruppi e le sezioni si 
sono scambiati, mano per mano, regione 
per regione, settimana per settimana, su 
cui i partecipanti hanno voluto fissare un 
momento, un pensiero, un auspicio, un’i-
dea. Leggerlo è fare un viaggio al centro 
dell’Uomo, decisamente consolatorio – se 
permettete – se confrontato con le ango-
sce che quotidianamente siamo chiamati 

ad affrontare, dal racconto dei cronisti 
della vita di questo pianeta. Comincia con 
una frase significativa che è stata scritta in 
Venezia Giulia, all’epilogo di questa av-
ventura: “Il mondo, se percorso a piedi, è 
infinitamente più grande… e soprattutto è 
più bello”. 

Questa raccolta di voci – dalla Sarde-
gna al Friuli – lo conferma. È un diario 
intimo che apre il cuore. Ecco cos’è Sen-

tiero Italia CAI 
oggi, nel 2019, 
attraverso le voci 
di chi lo ha per-
corso, da marzo 
a settembre 2019. 

Carmen dalla 
Sardegna: “Ho 
conosciuto tanti 
anni fa Sentiero 
Italia, arrivando 
al CAI. L’ho co-
nosciuto come 
progetto, idea, 

volontà e oggi ho avuto il piacere di esser-
ci per dire grazie a chi l’ha fatto diventare 
realtà”.

Mimmo dalla Sicilia: “Rimango stupi-
to del comportamento degli esseri umani 
che partecipano alle varie escursioni e alle 
molteplicità delle loro anime. Il Sentiero è 
bellissimo, il mio Dio è sempre la Natura” 

Maria Rosaria dalla Calabria: “Un per-
corso senza frontiere perché la montagna 
unisce. Buon cammino”

SPECIALE ARGOMENTI:
Il Sentiero Italia CAI

IL CAMMINO ITALIA CAI 2019
di Diego Costa
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Silvia dalla Puglia: “Se potessi dare un 
titolo a queste giornate le chiamerei “Ric-
chezza”. Ricchezza di animi sensibili co-
nosciuti oggi; ricchezza di colori dei fiori, 
del cielo, del sole; ricchezza dei passi in 
cammino, tra luoghi incantevoli; ricchez-
za dei ricordi che porterò, cose che rimar-
ranno nel cuore: come un tesoro”. 

Antonio e Massimo dalla Lucania: 
“Grazie a tutti gli amici che hanno ristrut-
turato il Sentiero Italia CAI, a tutti i soci 
lucani che in questi giorni hanno parteci-
pato al cammino, mostrando l’aspra bel-
lezza della nostra terra e l’accoglienza 
della nostra gente. Un’aquila reale è venu-
ta a salutarci. Arrivederci ai nostri ospiti”.

Vito dalla Campania: “Queste tappe 
sono un’opportunità unica in un ensem-
ble di paesaggio, di amici che vivono oggi 
un’esperienza straordinaria con entusia-
smo e conviviali”.

Nino dal Molise: “Alla nostra gente. A 
chi accetta di rimanere nei nostri paesi, su 
queste montagne, con coraggio e tenacia. 
Ai custodi di tradizioni, ai testimoni di 
civiltà. A chi alimenta nuove speranze e 
nuove fiducia per le terre alte dell’Appen-
nino. A tutti costoro dedichiamo questo 
nostro cammino attraverso il Molise”.

Anna in Abruzzo: “Meravigliosa espe-
rienza di condivisione sul territorio da tra-
smettere ai più giovani. Bello con la piog-
gia, figuriamoci senza!”

Franco di Amatrice: “Il vostro sorriso, 
i vostri abbracci, il camminare con tut-
ti voi è il giusto collante per ricostruire i 
nostri cuori. Amatrice non è morta, si sta 
solo riposando. Vi aspettiamo alla Casa 
della Montagna”. 

Paola in Umbria: “Ho deciso di esser-
ci, è un onore fare Sentiero Italia! Rac-
conti tristi ma pieni di speranza, paesaggi 
che tolgono il fiato (anche le salite, per la 
verità). Avanti con curiosità e meraviglia”. 

Marco da Jesi: “Viviamo in un Paese 
meraviglioso. Percorrerlo con il SI CAI te 
ne fa apprezzare lentamente e ancor di più 
tutta la bellezza”.

Vinicio in Toscana: “Tre tappe… un 
tratto piccolo ma sincero. Che il futuro di 
Sentiero Italia CAI sia… affollato”. 

Valentina tra l’Emilia e la Toscana: 
“Chi ha portato la staffetta dallo Scaffa-
jolo a Prato Spilla si è visto raggiungere 
dalle sezioni di diverse province emiliane 
e toscane. Accolto da un grande orgoglio 
e dal desiderio di condividere la bellezza 
del proprio territorio. È lo spirito del CAI: 
montagna, pianura, province e regioni che 
si uniscono in una comune passione. Ab-
biamo fatto il tragitto dal passo del Cer-
reto a Prato Spilla attraverso l’anfiteatro 
che vede la nascita del fiume Secchia. 
Dormendo al riparato rifugio Città di Sar-
zana e infine salendo con altri numerosi 
soci liguri, toscani, emiliani, romagnoli 
verso Prato Spilla. Ci siamo bagnati fino 
alle mutande ma il sorriso è stato sempre 
con noi. Grazie!” 

Clelia in Liguria: “Promuovere il SI 
CAI significa voler valorizzare tutto il ter-
ritorio italiano e farlo conoscere seguen-
do i principi del CAI mirati alla tutela 
alla frequentazione “lenta”, qualcosa che 
permette di assaporare tutte le emergenze 
del territorio. Nello Statuto scritto quando 
ancora la tutela ambientale non era un’e-
mergenza è comunque presente insieme 
alla frequentazione la “conoscenza”. Oggi 
questo si traduce in iniziative atte a vedere 
di ciò che ci circonda – naturale o “antro-
pizzato” che sia – come una risorsa”. 

I gestori del Rifugio Quintino Sella in 
Piemonte: “È stato un onore accogliere il 
Sentiero Italia CAI al Rifugio Quintino 
Sella, sul Monviso. Onore e anche gran-
de piacere. Lunga e felice vita a tutti gli 
amanti della montagna”
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Pier Mauro in Valle d’Aosta: “Come 
un refolo sommesso di vento… Nel 2019 
il CAI rilancia il Sentiero Italia!” Sì ma 
c’è tempo, ci penseremo, comincino loro! 
E di colpo… tocca a noi! A pensarci bene 
non è stato nemmeno difficile: la maesto-
sità delle Alpi è in Valle d’Aosta, ci è ba-
stato seguirne il profilo per trovare ovun-
que qualcosa di unico”. 

Claudia in Lombardia: “SI è il simbolo 
di un cammino comune che unisce la pas-
sione per la bellezza della montagna con 
il senso della storia di chi ha costruito il 
nostro Paese tra le montagne. Ogni tappa 
offre stimoli di riflessione sulle immense 
sofferenze di chi ha combattuto in luoghi 
per noi magnifici che per loro dovevano 
essere orrendi. La natura è un concetto 
culturale è cammino come simbolico “fare 
per raggiungere”, è unione di indirizzi e di 
fratellanza. Rendere possibile la fruizione 
della montagna è per il CAI compito im-
pegnativo ripagato dal sentimento che si 
mantiene vivo e che in queste occasioni è 
più sentito che mai”. 

Anna in Trentino: “La varietà del pae-
saggio affascina; in alcuni tratti lo sguar-
do, rapito e catturato da rocce, ghiacciai, 

torrenti e boschi accompagna i pensieri 
nell’affacciarsi alla mente. Il respiro di-
venta regolare, ritma il camminare passo 
dopo passo, lanciando sensazioni di pace 
e prolungato silenzio”. 

Wilma in Veneto: “Che emozione que-
ste due tappe! Camminare su un Sentiero 
realizzato con amore e maestria dal grup-
po dei ragazzi più grandi dell’Alpinismo 
Giovanile… giornate stupende ravvivate 
dall’entusiasmo che solo bambini e ragaz-
zi possono avere (oooh, uno scoiattolo! 
ehi, qui ci sono i lamponi! questa farfal-
la sembra morta, ma se la tengo in mano 
volerà... Giorgia, hai trovato un porcino! 
Raccogliamo i mirtilli!). Quanta vita! 
Quanta gioia! Invito chi legge a venire nel 
nostro bel Comelico. 

Giuseppe in Friuli: “Giornata splendi-
da nelle montagne della Carnia centrale 
alla base del Coglians, la montagna più 
alta del Friuli Venezia Giulia. Auspico che 
questa iniziativa abbia a proseguire negli 
anni a venire”.

Maurizio in Venezia Giulia: “È stato 
un onore per me poter organizzare e con-
durre una delle tappe del SI CAI, espres-
sione della capillarità del Sodalizio della 

bellezza e varietà 
del nostro splendido 
Paese. Grazie a tut-
ti quelli che hanno 
reso possibile questa 
grandiosa avventu-
ra!
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SULLE TRACCE DELLA MEMORIA:
IL CAMMINO ITALIA

di Puletti Silvia, Floridi Dalia, Venturucci Angelo

“Cammina Italia CAI 2019”: dopo 
vent’anni si è rinnovata la grande escur-
sione a staffetta non continuativa che ha 
percorso una serie di tappe in tutte le re-
gioni italiane del Sentiero Italia CAI.

Il progetto quindi è ripartito e la nostra 
sezione è di nuovo chiamata a verificare le 
tappe umbre di competenza all’interno di 
questo itinerario di “grande bellezza”.

Camminiamo ancora una volta sui 
sentieri conosciuti delle nostre montagne 
e colline per verificarne la praticabilità e 
sistemarne la manutenzione e la segna-
letica, così da rendere sicuro il cammino 
degli escursionisti.

Con noi gli attrezzi del mestiere per ri-
pristinare il sentiero e pennello con verni-
ce rossa e bianca, gli inconfondibili colori 
del C.A.I. 

Continua così questo entu-
siasmante progetto che non può 
che riportarci indietro di tanti 
anni a quello che fu l’inizio di 
un’avventura turistico-montana 
di grande spessore culturale e 
naturalistico che vide anche noi 
protagonisti.

L’idea nacque nel 1983 da 
un gruppo di giornalisti escur-
sionisti, tra i quali Carnovalini, 
Corbellini e Valsesia, che pro-
gettarono un percorso ardito e 
meraviglioso: unire in un grande 

abbraccio la nostra variegata penisola at-
traverso un unico itinerario escursionisti-
co.

Con impegno e dedizione, assieme a 
tutte le sezioni del C.A.I, riuscirono a ri-
comporre un mosaico superbo con le tes-
sere più belle delle nostre montagne.

Nel 1995 l’evento fu straordinario ed 
impegnò a rotazione più di 5000 entusiasti 
camminatori nei sei mesi, percorrendo cir-
ca 6880 km, otto volte il Sentiero di San-
tiago. Partirono a febbraio da Santa Teresa 
di Gallura in Sardegna, passarono poi in 
Sicilia e da qui risalirono l’intera Peni-
sola lungo l’Appennino, le Alpi Liguri e 
l’intero arco alpino, arrivando a Trieste in 
ottobre e incontrando ovunque ospitalità, 
generosità e accoglienza. Il sentiero col-
legava anche antiche vie e centri montani 
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minori, riconoscendo agli stessi la funzio-
ne di “porte di accesso alla montagna” e 
valorizzandone gli aspetti culturali, eco-
nomici e conservativi.

La bellezza dell’itinerario meravi-
gliò gli stessi escursionisti: quei sentieri 
percorsi a piedi, lentamente e con fatica, 
lontani dalle strade asfaltate e dalle cit-
tà rumorose e caotiche, costringevano 
a guardare con occhi diversi ciò che era 
attorno, ciò che con sguardi fugaci e di-
stratti non avevamo mai visto, in compa-
gnia solo di alberi, silenzio e farfalle, con 
panorami mozzafiato sempre nuovi. Quel 
silenzio, rotto solo dal rumore degli scar-
poni, creava perfetta sintonia anche con la 
spiritualità dei monasteri, delle abbazie e 
degli eremi solitari incontrati nelle antiche 
vie; la penombra del bosco faceva inoltre 
riaffiorare tracce di una civiltà contadina 
ormai scomparsa, intima memoria di gior-
ni passati…

Città di Castello primavera 1995
…La sezione era in fermento, il Cam-

minaitalia coinvolgeva anche noi, erava-
mo parte di un qualcosa di grande, era-
vamo parte davvero di un Club Alpino 
che ci abbracciava tutti, dalla Sardegna a 
Trieste, facendoci sentire tutti montanari, 
ma di quelli veri, come quelli che aveva-
no dinanzi agli occhi le “Tre cime” tutti i 
giorni. Noi con le nostre colline, ma con 
le stelle alpine nel cuore, potevamo non 
solo sognare, ma anche segnare, descrive-
re e percorrere alcune tappe della nostra 

meravigliosa verde Umbria accanto a per-
sonaggi che del Cai avevano scritto pagine 
importanti.

Ed ecco che i ricordi, dapprima incerti 
e traballanti, iniziano ad affiorare con im-
petuosa energia riportandoci indietro a ri-
troso nel tempo… risate cristalline e voci 
amiche che si rincorrono nei sentieri, ci 
arrivano così forti che, anche ora mentre 
scriviamo, risuonano nei nostri cuori e ci 
riportano con nostalgia i volti di chi già 
percorre altri prati ed altre cime.

Poi nel 1999 si fece il bis assieme  
all’Associazione Nazionale Alpini 
(ANA)”,  uguale percorso per altri entu-
siasti camminatori, compresi tanti ragazzi 
delle scuole e dell’alpinismo giovanile a 
proiettare il Camminaitalia sul sentiero 
del futuro.

Per la sezione di Città di Castello hanno 
partecipato:

Giovanni Aridei, Robert Backhouse, 
Jane Karnac, Elsa Baldelli, Marco Bani, 
Marco Berliocchi, Franco Biagioni, Ro-
mano Ciampoletti, Moravio Del Gaia, 
Luca e Egle Girelli, Silvestro Gurerrieri 
(Lampo) Elvezio Leonardi, Silvana Leo-
nardi, Fabio Marsiglietti, Massimo Landi, 
Francesco Pecetti, Fabio Peroni, Silvia 
Puletti, Luigi Rossi, Gabrio Spapperi, Vin-
cenzo Bucci, Dalia Floridi, Valerio Ghe-
rardini, Angelo Venturucci, Sauro Gorbi, 
Teresa Mancini, Mara Massetti, Anna 
Milleri, Silvana Moni, Mirella Pruscini.
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Raccontiamoci   esperienzemozionincontri
C’ERA UNA VOLTA UN MONTE

CHIAMATO TITANO...
di Adele Romiti

C’era una volta un monte chia-
mato Titano… e ora c’è la Serenis-
sima Repubblica di San Marino. 
L’idea di questo singolare trekking 
alla scoperta di una Repubblica tra 
le più antiche del mondo, è di Fran-
co Angelini, socio storico e ideato-
re del trekking urbano nella nostra 
sezione. Ogni anno mi coinvolge in 
questa piacevolissima esperienza. 
Una mattina si affaccia dalla por-
ta del mio ufficio quasi in punta 
di piedi e, con l’aria tra il serio e 
il faceto, esclama: “Vorrei mettere 
in programma un trekking urbano 
all’estero”; la mia risposta è una domanda: 
“Ma come possiamo mettere in piedi un 
trekking all’estero in una sola giornata?!” e 
il suo responso: “Pensavo a San Marino!”. 
Da questa boutade prende corpo l’escursio-
ne al cuore della Serenissima prevedendo 
un incontro con le massime cariche dello 
Stato. Ad attenderci al nostro arrivo An-
drea Maltoni (AE - CAI Rimini), ottima 
guida, con il quale affrontiamo la salita 
alla mitica rupe del Monte Titano per poi 
proseguire, tra mura medioevali e torri, 
fino a Palazzo Pubblico per l’incontro con 
i vertici istituzionali: Loro Eccellenze i 
Capitani Reggenti insieme al Ministro del 
Turismo Augusto Michelotti e al Diretto-
re Dipartimento Turismo e Cultura Gloria 
Licini. I Capitani Reggenti sono i due Capi 
dello Stato ed esercitano il loro ufficio col-
legialmente. L’ufficio di Capo dello Stato 
affidato a due persone è una peculiarità 
della Repubblica di San Marino che ha ori-

gini molto antiche ed è emblematico della 
attenzione posta dal popolo sammarinese 
nell’evitare il rischio che da incarichi di au-
torità e comando potessero derivare poteri 
personali. A rendere ancora più esplicita 
questa attenzione sono le disposizioni re-
lative alla durata dell’incarico, fissata, fin 
dagli Statuti del XIII secolo, a sei mesi e 
non ripetibile per almeno tre anni. Dopo il 
saluto di Sua Eccellenza il Capitano Reg-
gente Luca Santolini (socio CAI), in carica 
per il semestre reggenziale 1° ottobre 2018 
–1° aprile 2019 insieme a Sua Eccellenza 
Mirco Tomassoni, il Ministro del Turismo 
e il Direttore ci accompagnano nella vi-
sita a Palazzo Pubblico (1894) illustrando 
personalmente la storia e i valori fondanti 
della Repubblica di San Marino, “l’unica 
città-Stato che sussiste, rappresentando 
una tappa importante dello sviluppo dei 
modelli democratici in Europa e in tutto il 
mondo” (Dichiarazione di valore universa-
le eccezionale del Comitato del patrimonio 
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mondiale UNESCO del 7 luglio 2008). La 
sua fondazione viene fatta risalire al 3 set-
tembre 301 d.C., quando San Marino, un 
tagliapietre dalmata dell’isola di Arbe in 
fuga dalle persecuzioni contro i cristiani 
dell’imperatore romano Diocleziano, sta-
bilisce una piccola comunità cristiana sul 
Monte Titano. Successivamente sarà Donna 
Felicissima, che grazie ad un miracolo del 
Santo donerà il territorio del Monte Titano 
alla comunità che, in onore del fondatore, 
sarà chiamata Terra di San Marino. Prima 
di morire San Marino pronuncia una frase 
che caratterizzerà le fondamenta del quin-
to stato più piccolo del pianeta: “Relinquo 
vos liberos ab utro que homine” ossia “Vi 
lascio liberi da ambedue gli uomini” in-
tendendo “Vi lascio liberi dall’Imperatore 
e dal Papa”. Queste parole sono il fonda-
mento dell’indipendenza della Repubblica 
tanto che nel 2008 l’UNESCO dichiara: 
San Marino e il Monte Titano Patrimonio 
dell’Umanità con la seguente motivazione: 
“costituiscono una testimonianza eccezio-
nale dell’istituzione di una democrazia 
rappresentativa fondata sull’autonomia 
civica e l’autogoverno, avendo esercitato 
con una continuità unica e senza interru-
zione il ruolo di capitale di una Repubblica 
indipendente dal XIII secolo. San Marino 

è una testimonianza eccezionale di una 
tradizione culturale vivente che perdura 
da 700 anni”. Durante il periodo risorgi-
mentale diviene rifugio sicuro per coloro 
che partecipano ai moti liberali di quegli 
anni per l’affermazione dei principi di li-
bertà e indipendenza da sempre sostenuti 
e difesi nella Repubblica. In questa fase 
di equilibri difficili giunge, nel luglio del 
1849 dopo la capitolazione della Repub-
blica Romana, la richiesta di Giuseppe 
Garibaldi di poter transitare all’interno di 
San Marino. Garibaldi tenta di raggiungere 
Venezia, unica Repubblica superstite che 
ancora riesce a resistere agli Austriaci, ma 
nei pressi di Macerata Feltria si trova cir-
condato dal’esercito austriaco e da quello 
di Roma. Il Capitano Reggente Domenico 
Maria Belzoppi, in passato partecipe nei 
moti liberali, accoglie e soccorre Giuseppe 
e Anita Garibaldi e i suoi uomini. Dopo 
la proclamazione del Regno d’Italia (17 
marzo 1861) in varie occasioni Garibaldi 
ricorda ed elogia l’ospitalità di San Marino 
nel momento del bisogno. Il 24 aprile 1861 
riceve la cittadinanza sammarinese “ad ho-
norem” e dichiara: “Vado superbo di essere 
Cittadino di cotanto virtuosa Repubblica “; 
il 13 giugno 1864: “Vi ringrazio del rega-
lo che mi rinnoverà sempre nella memoria 

l’ospitalità generosa di San Marino 
in un’ora di suprema sciagura per 
me e per l’Italia “. L’ammirazione 
per questo piccolo stato arriva per-
fino da oltre oceano. Il 7 maggio 
1861, anche Abraham Lincoln, pre-
sidente degli Stati Uniti d’America 
scrive ai Capitani Reggenti un mes-
saggio cordiale e augurale: “Grandi 
e Buoni Amici. Sebbene l’estensione 
dei vostri domini sia piccola, il vo-
stro Stato è nondimeno uno dei più 
onorati di tutta la storia. Esso ha 
dimostrato, con la sua esperienza, 
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la verità, così piena di incoraggiamento per 
gli amici dell’Umanità, che un Governo 
fondato sui principi repubblicani può ve-
nire amministrato in modo da essere sicuro 
e durevole”. Perfino “Napoleone nel 1797 
offrì ai sammarinesi amicizia e l’estensione 
del territorio fino al mare. I Sammarinesi 
furono grati per l’onore di tali elargizio-
ni, ma rifiutarono con istintiva saggezza 
l’ampliamento territoriale “paghi dei loro 
confini”. Il 22 marzo 1862 San Marino sigla 
una convenzione con il Regno d’Italia che 
sancisce la sovranità e indipendenza dello 
Stato sammarinese.

Accolti con grande ospitalità e cordia-
lità, prendiamo congedo dai rappresentanti 
del governo con la promessa di tornare per 
esplorare le ricchezze del territorio. Con 
Andrea ci addentriamo nelle peculiari-
tà della città: palazzi, chiese, piazze, vie, 
contrade; tra un passo e l’altro, ammiran-
do gli affreschi paesaggistici che delimita-
no l’orizzonte, costatiamo con meraviglia 
che a San Marino fu costruita, negli anni 
trenta, la ferrovia che collegava, in 53 mi-
nuti, Rimini a San Marino. Lunga circa 32 
km di cui 19,810 in territorio sammarinese 
e i restanti 12,230 in territorio italiano; i 
lavori iniziarono il 3 dicembre 1928 e fu 
terminata in tre anni nonostante furono 
scavate diciassette gallerie, di cui due eli-
coidali, costruiti tre ponti, tre viadotti, un 
cavalcavia e un sottopasso. Trenini di co-
lore bianco e azzurro, come i colori della 
bandiera nazionale, in un continuo andata 
e ritorno, attraverso un percorso sinuoso di 
gallerie, salivano fino alla vetta del Monte 
Titano. La ferrovia è considerata un gio-
iello dell’ingegneria civile per l’epoca. 
Dopo il bombardamento del 26 giugno 
1944 non effettuerà più il servizio. Una 
volta dismessa le gallerie sono state desti-
nate come riparo per i rifugiati civili. Oggi 
è possibile visitare alcuni tratti di queste 

gallerie al cui interno sono montate mostre 
fotografiche inerenti gli avvenimenti di 
quel periodo. Una lapide posta all’interno 
di Palazzo Pubblico ricorda proprio l’ospi-
talità offerta dalla Repubblica di San Mari-
no a migliaia di sfollati durante la seconda 
guerra mondiale. Di questa sorprendente 
esperienza sammarinese una similitudine 
mi tocca particolarmente: c’era una volta 
un monte chiamato Titano e ora c’è la Se-
renissima Repubblica di San Marino con la 
sua nobile Storia. C’era la montagna e dal 
1863 c’è il CAI, un’Associazione libera e 
democratica che nel porre la frequentazio-
ne della montagna al cuore del suo stesso 
esistere ne ha plasmato significati, obiettivi 
e competenze insegnando a frequentarla, 
difenderla, tutelarla e a diffonderne i valori 
in modo consapevole; entrambi i soggetti 
sono accomunati da una grande Storia So-
ciale a dimostrazione che è il peso di entità 
valoriali più che l’estensione numerica a 
creare civiltà e progresso. 

La Repubblica di San Marino ha 
un’estensione territoriale di 61,19 kmq 
ed è il quarto stato più piccolo d’Euro-
pa. Situato nel centro-nord della peni-
sola italiana, non ha sbocco al mare, 
anche se dista solo circa 10 chilometri 
dalla riviera adriatica. Il territorio è 
confinante con le regioni italiane Emi-
lia Romagna e Marche.

Capitale dello Stato è la Città di 
San Marino. La lingua ufficiale è l’ita-
liano e la moneta è l’euro. Il Monte Ti-
tano, sulle cui cime svettano le tipiche 
tre torri, è alto 750 m. S. L..

Il clima è temperato, caratterizzato 
da precipitazioni nevose nella stagione 
invernale, per lo più nella parte alta 
del territorio, sopra i 5/600 m.
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TREKKING LETTERARIO TRIESTE

di Monica Grassellini

A volte l’esperienza di un’escursione è 
difficile da trasmettere o da descrivere. Le 
impressioni dei giorni a Trieste, gli incon-
tri con gli amici della Sezione CAI Ma-
ria, Tullio e Dario, le letture di Bianca Di 
Beaco, Antonia Pozzi, Spiro della Porta e 
poi di Rilke a Duino, sono state particolari 
e mi hanno lasciato nel cuore solo delle 
immagini e delle: 

“Suggestioni”
Val Rosandra 
Le pareti ossute e irte di Spiro Della 

Porta nelle parole ispirate d Tullio, l’inti-
mità dell’esperienza, la forza del ricordo. 
Le vie, come ricami, illuminano gli occhi, 
nascondono la fatica, svelano la forza, del 
cuore.

“Cippo Comici” In lontananza il mare 
brillante di sole e scaglie di luce iridescen-
te. 

Gli sguardi allungano curiosi l’oriz-
zonte e suoni di poesia penetrano nell’a-
nima in attesa: Antonia Pozzi per Emilio. 

Il cielo ammanta il bosco, una lieve 
brezza lo scompiglia: eppure nel profondo 
tracce di fughe e speranze.

Giù, in cerchio, la chiesetta, mistero e 
rifugio, dubbio ed eterno. 

Maria ha conosciuto e racconta Bianca 
di Beaco: determinazione, libertà, bellez-
za, profondità, consapevolezza, purezza, 
amore, natura…. La montagna, la sua, di 
tutti noi.

Bianca parla, si scioglie, dentro, un 
grumo dolce, frutto raro.

Trieste
La luce inonda la città fiera, vite allun-

gate in mare, aggrappate alle colline. 
Davio zampetta tra storia e presente, 

regala immagini, sogni, acciuffa perso-
naggi e ricordi, pedina scrittori, insegue i 
pensieri.

Siamo in alto, il sole si distende asson-
nato nel porto, s’immerge, riverbera. 

Il canale ricco e gremito ci ospita a 
cena: inebriati di stupore e stanchezza am-
miriamo una luna gialla e rotonda, madre 
serena, saggia di lontananza. 

I fuochi in cielo, stelle di stelle.
La piazza distesa, altera e magnifica.

Duino. Il Castello. Sentiero Rilke
Angelo immobile nella solitudine del 

cielo.
Qui, al castello, il tuo poeta crea, bra-

ma, ti sfiora.
Nel giardino le orme, nel tintinnio del 

mare le ombre, lungo il sentiero i nostri 
passi t’inseguono.

Angelo sei sole, lontano astro di per-
fezione. 

Raggio è il tuo poeta, fino a noi il calo-
re dei suoi versi.
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Personaggi
KURT DIEMBERGER A CITTÀ DI CASTELLO

di Giuliano Loschi

Conobbi la prima volta Kurt Diem-
berger a Città di Castello una ventina 
d’anni fa durante una serata in suo 
onore al Lions Club, grazie ad un in-
vito dell’allora Presidente Romano 
Ciampoletti. In quell’occasione gli fu 
conferito in premio un vanghetto per 
tartufi prodotto da un noto artigiano 
locale, per promuovere le nostre ec-
cellenze territoriali. Non ricordo di 
averci allora parlato, ma qualche anno 
dopo, nel 2004, in occasione del 50^ 
anniversario della conquista della vet-
ta da parte degli Italiani, me lo ritro-
vai al Campo Base del K2 dopo una 
lunga e per me impegnativa sgroppata 
sul ghiacciaio Baltoro un’autostrada di 
macigni e ghiaccio che porta alla Mon-
tagna degli Italiani, ghiacciaio lungo 
ben 60 km. Lì c’era il gotha degli al-
pinisti italiani di vetta che aspettavano 
il bel tempo, almeno una finestra di 
qualche giorno per salire quel ciclope 
bellissimo che i locali chiamano Cho-
gori, la “Montagna Grande”, nella lingua 
dei Balti: un popolo interessantissimo dal 
punto di vista antropologico e che benché 
di origine tibetana e parlante una lingua 
del ceppo Tibeto birmano divennero poi di 
religione musulmana, ramo sciita. Infred-
dolito ma rinvigorito dopo una carbonara 
non al dente offertaci al Campo Base, ebbi 
la sfacciataggine di avvicinarmi a questo 
mostro sacro che mentre guardava naso 
all’insù i vicini K2 e Broad Peack, si sentì 
rivolgere da un perfetto sconosciuto l’inu-
tile domanda: “Ricorda Città di Castello e 
il vanghetto per tartufi alla cena del Lions 

Club?”. Mi sono a lungo pentito fino alla 
vergogna di quella assurda domanda ad 
un uomo che sul K2 aveva perso nel 1986 
la sua compagna Julie Tullis ed era arri-
vato in prima mondiale sul vicinissimo 
Broad Peack, 1957, risalendo di nuovo 
alla vetta appena conquistata per accom-
pagnarci anche il suo “padre alpinistico”: 
quell’Hermann Buhl che nel 1953 aveva 
conquistato il Nanga Barbat la The Killer 
Mountain degli Inglesi, la Schicksalsberg-
der Deutschen ovvero “La montagna del 
destino dei Tedeschi”, in prima assoluta in 
solitaria e senza ossigeno. Ma quel giorno 
il grande Buhl era in ritardo per condizio-
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ni fisiche non perfette come quelle impre-
se richiedono. Il maestro Buhl e l’allievo 
prediletto Kurt (da poco in cima nel 1956 
al Gran Zebru’ via Direttissima della Me-
ringa di ghiaccio, irripetibile anche perché 
collassò qualche anno dopo) erano tra gli 
inventori dell’Alpine Style, lo Stile Alpi-
no: salire in vetta senza portatori e senza 
corde fisse ne campi preinstallati, un po’ 
come amare una donna dopo carezze e baci 
al chiaro di luna piuttosto che violentarla 
dopo averla picchiata. Questo “Stile delle 
Alpi Occidentali” racchiudeva una visione 
di rispetto della montagna e della natura. 
Non la vetta a tutti i costi ma un’empatia, 
una filosofia del rispetto della natura qua-
si religioso, di una religiosità panteistica 

del tipo DEUS SIVE NATU-
RA di Baruch Spinoza e cioè 
DIO È LA NATURA, quindi 
massimo rispetto per il mondo 
che ci circonda, la Madre Terra 
quella che gli Inca chiamavano 
Pachamama e i Nepalesi An-
napurna nell‘accezione di Dea 
dell’Abbondanza.

Ma come Spinoza venne 
scomunicato dai membri della 
Sinagoga di Amsterdam, così 
Diemberger e Buhl ricevette-
ro come risposta l’onta delle 
spedizioni commerciali, la 
cui immagine al tempo stesso 
emblematica e mostruosa sta 
nelle riprese della fila da uffi-
cio postale il giorno della pen-
sione, con 200 alpinisti (???) 
in ingorgo surreale sull‘Hil-
lary Step subito sotto la vetta 
dell’Everest. Quel giorno del 
2004 al K2 BC il suo sguardo 
era anche rivolto al non lontano 
Chogolisa, il Bride Peak degli 
Inglesi o Picco della sposa, un 
7665 m sul quale Buhl scom-

parve dopo che lui e Diemberger avevano 
dovuto rinunciare alla vetta per un impre-
vedibile peggioramento del tempo. Buhl 
non fu più ritrovato e il dolore di Kurt da 
quel 1957 è rimasto vivo, ferita ontologi-
ca, a molti decenni di distanza. A distanza 
di 15 anni da quell’inopportuna domanda 
sui sotterranei tartufi altotiberini, Kurt ha 
alleggerito le mie ansie di allora ricor-
dandoci che era stato un “cristallier” un 
cacciatore di gemme prima di passare alle 
stelle sopra le vette. Ciò che sorprende di 
questo personaggio è la disponibilità sem-
pre totale: come non mi spedì a quel paese 
allora, mi ha fatto adesso un altro regalo. 
Quando gli ho fatto vedere le foto al CB 
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del K2, assieme, mi ha detto: “Belle!!! 
Eravamo più giovani...Mandamele...”. Ed 
allora, incredibile, le ho girate sul telefo-
nino di una giovane alpinista, sua amica, 
che era lì alla serata di presentazione del 
video “Verso dove”, sabato pomeriggio 
2 novembre. Mi son tornate in mente le 
parole del santo tibetano Milarepa, coevo 
di Francesco d’Assisi, che fotografano in 
maniera sublime le sensazioni della quo-
ta e delle alte rocce di montagna: “TRA 
QUESTE ASPRE GIOGAIE SI SVOL-

GE UNO STRANO MERCATO: PUOI 
BARATTARE LE PASSIONI DELL’A-
NIMO PER UNA BEATITUDINE SEN-
ZA FINE”. Grazie Kurt per quello che ci 
hai trasmesso: fra 15 anni ci rivedremo 
di nuovo, ti stiamo già aspettando... non 
sono certamente finite le storie che hai da 
raccontarci e per noi sono fondanti come 
lo erano le novelle della mamma in una 
buia e fredda notte di inverno...se la mine-
stra non ti piace dalla al cane!!!
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Montagna@scuola
Vincitore concorso Letterario Montincittà
ESISTE LA LETTERATURA DI MONTAGNA?

di Ilaria Robellini, 4AP della scuola Ugo Patrizi

“Vorrei già fosse l’alba di domani per 
potermi tuffare là dentro alla ricerca della 
via che porta alla vetta. Sono stranamente 
felice come non lo ero da molto tempo e 
persino un po’ euforico, forse perché mi 
sento finalmente nel mio elemento”. Que-
ste le parole con cui il noto scrittore e al-
pinista Walter Bonatti descrive, nell’opera 
“La montagna scintillante”, la conquista 
del Gasherbrum IV ad opera della spedizio-
ne italiana organizzata dal CAI nel 1958 a 
cui lui stesso prese parte. Dal testo si evince 
chiaramente la promiscuità dei sentimenti 
provati da una persona che alla montagna 
ha aperto il proprio cuore. Felicità, intesa 
come bellezza delle cose, e sapore di una 
sfida verso qualcosa che è molto più grande 
e profondo di noi e che ha da sempre avuto 
il potere di affascinarci.

Storicamente l’uomo ha sempre cer-
cato, tramite le sue arti, di comprendere 
e descrivere la montagna; tuttavia solo re-
centemente alcuni studiosi si sono interro-
gati sul ruolo che essa ha ricoperto nella 
letteratura, soffermandosi sostanzialmen-
te sulla produzione moderna e giungendo 
a conclusioni differenti. Nel saggio “Mon-
tagne in letteratura” Franco Brevini riflet-
te sul fatto che nonostante le Alpi si tro-
vino in Italia la letteratura che le riguarda 
si sia diffusa maggiormente in altri paesi 
europei come l’Inghilterra, a partire dal 
XVIII secolo, piuttosto che nel nostro, in 
cui bisogna aspettare il Romanticismo. La 
motivazione, a suo parere, potrebbe essere 
legata al fatto che i grandi centri di cultura 

sono sempre sorti vicino al mare e che il 
mare stesso abbia da secoli suscitato una 
attrattiva maggiore rispetto alla montagna. 
Tuttavia, come si è preoccupato di riporta-
re efficacemente Camillo Giorgeschi nella 
sua tesi di laurea “Le montagne nella let-
teratura italiana”, alcuni scrittori del ‘900 
che hanno vissuto in montagna hanno 
deciso di documentare la loro esperienza 
parlando della propria vita, aprendo dun-
que un panorama su un argomento finora 
molto discusso ma in realtà poco esplora-
to ed approfondito.

La montagna risulta essere infatti uno 
dei luoghi più romantici e mortali al tem-
po stesso. Raramente si trovano in natura, 
o quantomeno la montagna ne è uno de-
gli emblemi, luoghi che possono donare 
la più sensibile pace, e parallelamente, 
nell’arco di pochi minuti, porre l’uomo 
in stato di grave pericolo. É questo uno 
dei motivi per cui per lo stesso elemento 
l’uomo ricorre ai più differenti aggettivi, 
a volte addirittura contrapposti. Una delle 
tante parole per descrivere l’imponenza 
della montagna è armonia. La sua bellezza 
viene offerta davanti ai nostri occhi ogni 
giorno, stagione dopo stagione, cosicché 
possiamo coglierne tutto lo splendore. Al-
beri ed arbusti sono presenti in ogni dove 
e talvolta vengono sottovalutati dall’uo-
mo, troppo spesso ignaro del loro valore. 
Quelle “semplici” piante che ogni gior-
no calpestiamo e strappiamo, sentendoci 
qualche volta addirittura in colpa ed igno-
rando l’indifferenza di questo titano che 
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ogni giorno ci osserva calpestarli ridendo 
dei nostri stessi sensi di colpa. La monta-
gna rimane lì e nonostante le sue bellezze, 
le sue provocazioni, i suoi pericoli è così 
immensa da evocare, nell’immaginario 
comune e nella maggior parte dei casi, l’i-
dea di neve e vacanze invernali. La mon-
tagna d’estate apre nuovi ed interessanti 
orizzonti da esplorare con famiglia, amici, 
è capace di saziare di emozioni profonde, 
con la magnificenza delle vette che si in-
nalzano fino al cielo, dei prati macchiati 
da fiori dai mille colori e mille profumi. 

Montagna è fascino perché è anche op-
posto di città, essa ammalia, esprime po-
tenza, coinvolge e trascina l’uomo a sco-
prirne tutti i segreti e a ritrovare se stesso; 
un mare in verticale dalle bianche e altret-
tanto spumeggianti onde. A tal proposi-
to lo scrittore e alpinista Mauro Corona 
nell’opera “I misteri della montagna” af-
ferma: “Le montagne hanno i loro segreti 
e i loro sogni. E tante storie da raccontare. 
Come il mare, anche lui è pieno di storie 
affondate. Molte le hanno raccontate scrit-
tori immortali, creando a loro insaputa la 
grande epopea del mare. La montagna 
[…] non ha avuto identica fortuna. Per lei 
non è sorto un Omero o un Melville. Nem-
meno un Conrad o un Hemingway. […] 
La montagna non ha una letteratura epica 
ed è un peccato. Però ha le storie. Tante. 
Segreti e misteri da scoprire e svelare”. 
Pertanto si potrebbe dire che mare e mon-
tagna abbiano molto in comune: entrambi 
celano un’enorme quantità di misteri da 
scoprire, di storie da raccontare e di av-
venture da vivere e anche se siamo stati 
abituati a leggere tendenzialmente raccon-
ti in cui è il mare a fare da sfondo, ciò non 
vuol dire che la montagna sia un’alternati-
va meno degna.

L’amore per la montagna, tuttavia, non 
è un sentimento facile. Non è semplice 

da comprendere soprattutto per coloro 
che non l’hanno mai vissuta intensamen-
te, che non hanno percorso un sentiero 
per ore senza vedere mai la fine, che non 
hanno dovuto centellinare l’ultimo sorso 
d’acqua.

Questo perchè la montagna è un luogo 
puro, genuino, ancestrale, con una poten-
te energia ispiratrice. Niente può libera-
re creatività e fantasia come l’essere in 
mezzo alla natura più incontaminata e su-
blime, ai profumi di bosco e terra bagna-
ta, ai sentieri che si perdono tra i profili 
acuminati. A tal proposito la montagna è 
stata descritta da alcuni scrittori addirittu-
ra come un elemento vivo, dotato di vita 
propria. A buon diritto lo scrittore Paolo 
Cognetti nell’opera “Le otto montagne” 
afferma: “Il lago era un cielo notturno in 
movimento: il vento spingeva da una riva 
all’altra folate di piccole onde, bagliori di 
stelle che si disponevano sull’acqua nera 
[…] Restavo immobile a osservare quei 
disegni. Mi sembrava di riuscire a coglie-
re la vita della montagna quando l’uomo 
non c’era. Io non la disturbavo, ero un 
ospite ben accetto; allora sapevo di nuovo 
che in sua compagnia non mi sarei sentito 
solo”. 

Dopo aver esaminato tale argomento 
sembra interessante approfondire l’aspet-
to della montagna vista come sfida. Con i 
suoi silenzi ma anche la sua voce possente, 
una frana, ululati, un ruscello che scorre, 
il grido di un’aquila, è uno stimolo a misu-
rarsi, non un traguardo da raggiungere per 
forza. Poter dire “Io posso farlo”, serve a 
dimostrare a se stessi quali sono le proprie 
capacità. Molti scalatori sono stati attratti 
dal voler esplorare luoghi del mondo re-
moti, isolati ed impervi, hanno provato ad 
aprire nuove vie, battere nuovi record per-
lustrando sentieri rimasti fino ad allora in-
violati.Tra questi va sicuramente ricordato 
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Walter Bonatti, che nelle sue opere non si 
limita a raccontare e basta le sue esperien-
ze da scalatore, ma le arricchisce di com-
menti e riflessioni. Le montagne dunque 
diventano oggetto solo parziale dei suoi 
racconti, diari e reportage che ora concen-
trano maggiormente l’attenzione sulla de-
scrizione di luoghi, sensazioni, esperienze 
e popoli incontrati. Bonatti documenta 
la fatica della scalata, le incomprensioni 
all’interno della squadra e la soddisfazio-
ne per aver raggiunto la vetta, racconta di 
come il rischio accompagni lo scalatore 
nel suo viaggio; così ce lo descrive Gior-
geschi: “La montagna viene così concepi-
ta come terreno vitale dove poter sentire il 
brivido dell’esistenza, in questo caso at-
traverso la sfida sportiva. Descrivendo la 
montagna Bonatti, come si è detto, cerca 
di fotografare sulla pagina ciò che vede e 
sente riuscendovi in maniera del tutto stra-

ordinaria, tanto che a volte il lettore può 
avere l’impressione di non leggere più un 
diario ma una vera e propria opera narrati-
va”. Bonatti nei suoi diari si dichiara con-
vinto che l’uomo si sia allontanato dalla 
propria natura, a causa di una irrefrenabile 
dinamica di modernizzazione ed urbaniz-
zazione che, se da un lato ha migliorato 
notevolmente la vita dell’uomo moderno, 
sotto molti punti di vista, lo ha però allo 
stesso tempo reso meno abituato a vivere 
in modo naturale e a contatto con la natu-
ra. Afferma infatti nella sua opera “In terre 
lontane” che “Pur riconoscendo che il no-
stro destino di uomini progrediti è irrever-
sibile, e giustamente volto in avanti, penso 
tuttavia che mai dovremmo abbandonare 
la nostra origine, mai dovremmo tagliare 
quel ponte che ci unisce al passato”: esiste 
infatti un legame indissolubile tra l’uomo 
e la natura che con il passare del tempo si 

sta affievolendo e che invece andrebbe 
assolutamente recuperato. É la “Mon-
tagna” dunque che spinge Bonatti ne-
gli angoli più remoti del pianeta per 
cercare di recuperare questo antico 
stato di natura o è l’animo di Bonatti 
che, in cerca di questo “naturale recu-
pero”, cerca la “Montagna”?

La risposta non è importante per-
ché in qualunque modo la si veda ciò 
che comunque prevale è la bellezza e 
lo spirito della sfida, in questa eterna 
sfida tra la passione umana e l’indo-
mabilità della natura.
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Rubriche
MONTAGNALIBRI

Recensione Libro “NINA DEVI TORNARE AL VISO”
a cura di Francesca Colesanti

Una profonda immersione nell’atmo-
sfera sabauda di metà Ottocento ci porta 
a scoprire due figure maestose: quella di 
una donna fuori dagli schemi e quella di 
una cima che, invece, delle montagne è il 
prototipo. È attorno al rapporto viscerale 
che unisce queste 
due protagoniste 
che si sviluppa il 
racconto, sapien-
temente ricamato 
da Linda Cottino, 
“Nina devi torna-
re al Viso” per i 
tipi Fusta Editore. 

“Nina” è Ales-
sandra Re Boa-
relli, una giovane 
pioniera dell’al-
pinismo, mossa 
da una passione 
prorompente e 
fattiva, forte del 
rispetto e del so-
stegno di amici e 
familiari, innamo-
rata del “Viso”, 
il Re di pietra, la 
montagna che so-
vrasta Torino, la 
cui vetta, ancora 
dopo l’unità d’I-
talia, non è stata ancora calcata da italiani. 
“Le era così famigliare, che se le avesse-
ro chiesto di descrivere a un forestiero di 
passaggio a Torino ciò che caratterizza la 
città, il primo della lista sarebbe stato il 

Monviso. Non era solo questione di pae-
saggio o di scenario alpino; no, era come 
un punto di forza, una spada conficcata in 
terra a segnare una centralità, un fonda-
mento imprescindibile del suo Piemonte, e 
ora anche dell’Italia”.

A dispetto di 
fonti molto limi-
tate, grazie invece 
ad una determina-
zione che fa ono-
re a questa causa, 
l’autrice è riuscita 
a ricostruire mi-
n u z i o s a m e n t e , 
maglia dopo ma-
glia, tutto il tes-
suto – familiare, 
sociale, geografi-
co, storico – che 
accompagnò il 
tentativo di questa 
donna coraggiosa, 
moglie e madre, 
di salire in vet-
ta al Viso. Linda 
Cottino racconta 
il dispiacere della 
sconfitta iniziale 
e poi la decisio-
ne, istintiva e ra-
zionale al tempo 

stesso, di ritentare la scalata anche dopo 
la dolorosa ritirata che aveva fatto per-
dere ad Alessandra Re Boarelli la corsa 
per la prima ascensione, realizzata invece 
da Quintino Sella. L’autrice fruga negli 
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archivi, nelle lettere, nei cassetti, riesu-
mando dettagli talvolta esilaranti, come il 
menu di una cena (non una qualsiasi, ma 
quella in cui si decise il primo tentativo 
al Monviso) o “la lista delle vettovaglie e 
degli abiti” preparati per la salita.

Ma è nella descrizione dei pensieri e 
delle emozioni di “Nina” che Linda Cot-
tino – un po’ come era riuscita a fare nel-
la sua opera prima, “Qui Elja mi sentite” 
(che narra della spedizione alpinistica 
di un gruppo di donne al Pik Lenin nel 
1974 che si concluse tragicamente) – dà 
il meglio: “Dopo la sconfitta della scorsa 
estate, lo evitavo come si evita il pensie-

ro di un’amica che ti ha inflitto una de-
lusione cocente – narra l’autrice in uno 
dei passaggi più emozionanti di questa 
ricostruzione – Tutto l’autunno e financo 
l’inverno sono dovuti passare prima che 
potessi riassegnargli un posto dentro di 
me”. E spiega come alla fine Nina abbia 
convinto se stessa, prima ancora degli al-
tri, a rimettersi in marcia verso la vetta: 
“Per il grande amore della montagna; di 
questa innanzitutto. Insieme con un po’ di 
ambizione, non lo nego. Qualcosa in me 
scalpitava ... ‘Nina, devi tornare al Viso!’. 
E la decisione fu presa, fu un atto di fedel-
tà a me stessa”. 
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TRADIZIONI: MANGIARE E BERE IN MONTAGNA

DUBBI  SULLA PASTA ALLA CARBONARA
di Loredana Ferrera

Sulle origini della pasta alla “Carbo-
nara” ci sono diverse ipotesi: la prima è 
che il piatto sia stato inventato dai Car-
bonai, Carbonari in romanesco, utiliz-
zando ingredienti semplici e facilmente 
trasportabili quale la pasta, il guanciale, 
il pecorino romano e, quello fondamen-
tale, le uova. Il pepe già presente nel 
guanciale, per la sua naturale conserva-
zione. La seconda ipotesi è che sia nato 
alla fine della guerra come piatto d’e-
mergenza visto che mancava quasi tutto.

Ippolito Cavalcanti, parente del più 
famoso poeta Giudo, amico di Dan-
te, attribuisce il piatto alla tradizio-
ne napoletana come afferma nel suo” 
Trattato di cucina teorico-pratico”.  
E’ uno dei piatti più conosciuti della cu-
cina Italiana, chi va a Roma, troverà la” 
Pasta alla Carbonara” presente in quasi 
tutti i menù dei locali tipici del centro; 
ça va sans dire.

Soprattutto lontano dall’Italia, all’este-
ro, si danno interpretazioni diverse nella 
preparazione, ad esempio talvolta si ag-
giunge il parmigiano al posto del pecori-
no romano DOP. Oppure viene aggiunta 
la panna, per aumentarne la cremosità o 
perchè non si è in grado di crearla con le 
sole uova unite al formaggio. C’è chi non 
separa i tuorli dagli albumi utilizzando en-
trambe le parti; o chi prevede la rosolatura 
dell’aglio poi eliminato. Infine può esserci 
l’aggiunta della cipolla e a questo punto 
potrebbero insorgere un gran numero di 
cuochi di fama internazionale. Le varianti 

appena dette vengono anche riportate nella 
famosa Enciclopedia della Gastronomia di 
Marco Guarnaschelli Gotti, considerata il 
riferimento per molti addetti ai lavori, ma 
anche per enigmisti o semplici appassio-
nati. Nel Testo inoltre, le uova vengono 
adoperate intere. Ci sono però dei punti 
fermi: l’uso del guanciale e non comune 
pancetta e la scelta degli spaghetti, asso-
lutamente di grano duro. Il sale poi va 
usato solo per salare l’acqua della pasta, 
il pecorino infatti è già saporito e sapido 
al punto giusto.

Anche gli utensili sono importanti, il 
guanciale fa fatto sudare su una padella di 
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La tendenza dolce unita alla 
grassezza creano patinosità sulla 
lingua e quindi invocano un vino 
che faccia sciogliere questa sen-
sazione. Dunque un vino di buo-
na freschezza ed eventualmente 
anche effervescenza. L’untuosità 
del guanciale si può contrapporre 
a una discreta alcolicità, talvolta 
tannicità.

La sapidità chiede morbidez-
za che può aiutare anche ad at-
tenuare la piccantezza del piatto.

A questi si aggiunge la persi-
stenza gusto-olfattiva cioè quan-

to il cibo rimane dopo averlo deglutito.
Il Verdicchio Classico Superiore supe-

ra la dura prova di abbinamento al piatto 
perchè ha tutte le caratteristiche per contra-
stare le sensazioni tattili e gusto-olfattive. 
Talvolta viene prodotto anche in versione 
spumantizzata.

Ma se voglio restare legata al territorio 
scelgo un Frascati Superiore costituito al 
70% da Malvasia bianca di Candia, dai 
profumi fruttati e floreali, dotato di discre-
ta freschezza.

Ottima scelta uno Spumante Metodo 
Classico, come un Oltrepò Pavese da Pinot 
Noir, per l’effervescenza e la freschezza.

Agli appassionati di rosati come me, 
consiglio un Bardolino Chiaretto della 
zona del Garda composto dai vitigni Cor-
vina, Corvinone, Rondinella, Molinara; 
vino molto à la page.

Infine considerando la presenza del 

ferro come si faceva una volta. Poi occorre 
mescolare la pasta nella crema di uova e 
pecorino in una boule di ceramica o ve-
tro, lontano dal fuoco per evitare l’effetto 
frittata.

Lo Chef Gregorio Boriosi, chiamato 
affettuosamente da tutti “Greg”, del Ri-
storante “Vineria del Vasaio” in via della 
Cacioppa a Città di Castello non la pensa 
così. Infatti si diverte a lavorarla in diretta 
per i commensali curiosi, munito di for-
nello. Qualcuno lo riprende col telefonino 
o gli scatta qualche foto, evidenziando i 
colori dei suoi pantaloni con le fiamme 
o a scacchi bianchi e neri. I piatti neri di 
servizio fanno spiccare il nido di spaghetti 
fumanti che catturano già l’attenzione per 
il loro aspetto invitante.

Cosa abbiniamo a questo piatto appa-
rentemente semplice ma in realtà molto 
complesso? 

Facciamo un breve focus e analizziamo 
le parti:

 
PASTA E TUORLI 	 TENDENZA DOLCE E GRASSEZZA

GUANCIALE 	 UNTUOSITÀ

PECORINO 	 SAPIDITÀ

PEPE 	 PERSISTENZA AROMATICA
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guanciale, una leggera tannicità può gio-
vare a contrastare l’untuosità. Va bene ad 
esempio, un Gamay del Trasimeno, stesso 
vitigno della zona sud della Borgogna.

Da poco è uscito in libreria: “La Car-
bonara non esiste”, di Alessandro Troci-
no, giornalista del” Corriere della Sera” e 
socio del ristorante “Eggs” di Trastevere. 
Nel libro si parla della storia del piatto e di 
tutti i dubbi legati ai procedimenti insoliti 
che non si vorrebbero mai sentire. 

La Sora Lella, sorella di Aldo Fabrizi, 
preparava una Carbonara da togliere il fia-
to, come diceva lo stesso Carlo Verdone. Si 
faceva preparare da lei la pasta, durante le 
riprese di alcuni film girati insieme. Alla 
fine era sorta una cucina da campo per 
soddisfare le richieste sempre più nume-
rose della troupe.

Bon Appètit e Santè!
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I CONSIGLI DI IAGO
ADDIO ALL’ORTO?

di Iago Castelli

Diciamolo francamente: l’orto è im-
pegnativo! Capisco quindi coloro che pur 
avendo un pezzetto di terra preferiscono 
adibirla a prato che è molto meno faticoso. 
Nelle città poi avere un pezzetto di terra è 
diventato un lusso, per cui molti comuni, 
tra cui il nostro, hanno destinato un terre-
no alle persone in pensione per coltivare 
l’orto. Ad ognuno è stata assegnata una 
piccola porzione da coltivare e questo è 
bello perché hanno un’attività che li tie-
ne impegnati, stanno insieme, si fanno 
compagnia e si scambiano informazioni e 
consigli. Finita una generazione di perso-

ne abituate ad avere un piccolo orticello 
intorno a casa, le nuove leve non hanno 
più tempo, presi come sono dal lavoro, dai 
figli e da più moderni svaghi. La stessa 
televisione e il cellulare prendono molto 
tempo. I figli hanno mille impegni (scuo-
la, attività sportive, musicali ecc) e i geni-
tori sentono il bisogno di accompagnarli. 
Da bambino abitavo vicino al cimitero e 
la scuola era al Seminario a San Giacomo, 
distante circa tre chilometri; i miei geni-
tori mi hanno accompagnato solo i primi 
due giorni in prima elementare, poi sono 
sempre andato da solo a piedi! Tornando 
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a noi pur non avendo 
più tempo per l’orto 
molte persone sen-
tono il bisogno di 
coltivare qualcosa, 
magari in modo più 
semplice e meno im-
pegnativo, perché la 
necessità di avere il 
contatto con la natu-
ra e le cose genuine 
è sempre forte, è un 
bisogno dell’essere 
umano. E allora ecco 
che nascono spon-
taneamente nuovi 
modi e nuove tecni-
che di fare l’orto. 

Il luogo più utilizzato per questo è la 
terrazza di casa dove si tengono i vasi con 
la terra. In questi è possibile avere un pic-
colo orticello, basta scegliere gli ortaggi 
giusti.

In terrazza si può coltivare gran parte 
dei prodotti in piccole quantità, quali insa-
lata, pomodori, qualche zucchina, aglio e 
anche erbe aromatiche come il prezzemo-
lo, il basilico, il sedano e anche rosmarino, 
salvia, timo ecc. Teniamo presente che la 
terra nel vaso è poca e quindi deve essere 
cambiata ogni stagione, se il vaso è grande 
basta sostituire i primi 10/15 cm. Le tec-
niche di coltivazione ovviamente sono di-
verse. Per esempio se vogliamo fare un po’ 
d’insalata o prezzemolo avremo bisogno 
di una cassetta abbastanza larga, almeno 
50/60 cm. anche se poco profonda, capace 
di drenare l’acqua. Invece per pomodori, 
zucchine e cetrioli avremo bisogno di un 
vaso abbastanza profondo perché la pianta 
ha più radici, si sviluppa verso l’alto e ha 

bisogno di più terreno, così come anche 
salvia e rosmarino. Il terriccio deve essere 
abbastanza ricco di nutrienti. I vasi hanno 
bisogno del sottovaso per ovviare ad un 
innaffiamento troppo abbondante o troppo 
scarso. L’insalata necessita di poca acqua 
e spesso. Tuttavia la quantità d’acqua ne-
cessaria dipende anche dall’esposizione 
della terrazza, diversa se è a nord o a sud 
(a Città di Castello diremmo se è alla “po-
enta o a pagino”). Se dovessi consigliare 
una varietà di pomodori adatta al vaso di-
rei i ciliegini e datterini che vengono bene, 
l’insalata qualunque tipo. Il rosmarino e 
la salvia hanno bisogno di un vaso abba-
stanza grande per sopravvivere, se il vaso 
è piccolo la pianta muore. Se pensate di 
assentarvi per un breve periodo innaffiate 
molto prima oppure usate degli espedienti 
come per esempio gli innaffiatoi capillari. 
L’esperienza aiuterà a fare le cose giuste. 
Anche in città avremo il nostro orto, un 
orto urbano.
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Rubriche
BOTANICA

CICHORIUMINTYBUS L. - CICORIA COMUNE
di Daniela Tirimbelli

La Cicoria è una pianta molto comune 
e apprezzata da millenni dalle più svaria-
te popolazioni e così, un po’ ovunque, i 
suoi fiori punteggiano i prati di celeste, 
mentre le sue foglie punteggiano le nostre 
tavole di verde. Data la grande diffusione 
esistono moltissime varianti e “sinonimi” 
della specie principale ed è difficile defi-
nirne le origini geografiche e l’etimolo-
gica del nome. La teoria più probabile è 
che sia originaria del bacino Mediterraneo 
e che il nome derivi dal greco “kikhória” 
composto da “kikhéo”= io trovo, cerco 
e “óros”= monte, che potrebbe suonare 
come “andar per campi”. Secondo altri te-
sti, invece, deriverebbe da un antico nome 
arabo “Chikourye” o da un nome egizio 
“Kichorion”; non ci sono dubbi, invece, 
sul nome specifico intybus, derivato dal 
greco” èntubon” corrispondente all’italia-
no indivia. 

Nota, anche, come cicoria selvatica, ra-
dicchio selvatico, catalogna, volgarmente 
viene detta “bruttona” per il suo aspetto 
non particolarmente attraente.

Pianta erbacea, appartiene alla fami-
glia delle Asteracea ha comportamento 
perennante grazie alle gemme poste a li-
vello del terreno in un rizoma ingrossato 
che termina nella radice fittonante, affuso-
lata, di colore bruno scuro. Il fusto eretto, 
a volte anche prostrato o zigzagante, porta 
rami divaricati e ispidi per la presenza di 
peli rivolti verso il basso. 
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Esso può raggiunge tra i 20-150 cm 
di altezza e, cavo al suo interno, se reci-
so libera un lattice bianco amaro. Sulla 
pianta sono presenti due tipi di foglie: le 
basali e le cauline. Le prime, riunite in 
rosetta, sono pennato partite e a margine 
variamente dentato, si presentano pelose, 
nei luoghi secchi e glabre nei 
luoghi erbosi; il colore è verde 
scuro, spesso sfumato di ros-
so lungo la nervatura. Le altre 
simili alle precedenti, ma più 
piccole e sessili, si distribui-
scono in modo alterno lungo 
il fusto abbracciandolo. Si sec-

cano subito dopo la fioritura per questo è 
facile trovare piante con rami a soli fiori.

Le infiorescenze, tipiche delle com-
posite, sono costituite da capolini sessili 
portati all’ascella delle foglie e formati 
dai fiori singoli, peduncolati, forniti tutti 
di ligula, numerosi ed eventualmente riu-
niti a gruppi di 2 – 3. La fioritura, tra lu-
glio e ottobre riempie i campi di capolini 
di colore azzurro intenso, più raramente 
bianchi o rosa. 

I capolini tipicamente fotosensibili, 
si aprono al mattino presto mentre sono 
chiusi a pomeriggio inoltrato e col brutto 
tempo; in alcune zone delle Alpi, la cico-
ria viene chiamata “orologio dei pastori” 
e solitamente quando i suoi fiori si chiu-
dono per i montanari è ora di mungere le 
mucche al pascolo.

I frutti sono acheni color sabbia con 
cinque lati ispidi sull’orlo, sormontati 
da pappo con pagliette brevissime

La specie è cosmopolita essendo distri-
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buita in tutte le zone del mondo, come in 
tutte le regioni italiane. 

L’habitat tipico è l’ambiente collinare 
montano da 0 a ÷1.200 m s.l.m, in luoghi 
erbosi e campi incolti o lungo i margini 
delle strade.

Come abbiamo detto la Cicoria ha una 
lunga storia, era conosciuta già 4.000 anni 
fa nell’antico Egitto, dove era ritenuta sa-
cra e una panacea per molti mali, tanto da 
essere nominata nel “Papiro di Ebers”, il 
primo trattato medico egiziano; il medico 
greco Galeno di Pergamo, ne tramandò 
le proprietà nutritive utili per il fegato e 
Plinio il Vecchio, nella sua “Storia Natu-
rale”, ne esaltò le virtù diuretiche e sto-
machiche. Nel Medioevo a questa pianta 
venivano attribuite proprietà afrodisiache e 
nelle credenze popolari del nord Europa, 
era considerata una pianta magica, capace 

di favorire il piacere dell’amore, spezzare 
incantesimi, rendere invisibili e invulne-
rabili. Certo era necessario dissotterrare 
la radice nel giorno di San Pietro e Paolo, 
avvalendosi di un pezzo d’oro o delle cor-
na di un cervo. A proposito di aneddoti cu-
riosi: nel 1513 Massimiliano Sforza mette 
in fuga l’armata francese nella battaglia 
della Riotta, il popolo milanese esulta per 
la vittoria e, per deridere i francesi “malati 
di fegato” per la forte sconfitta, sfila per 
la città, al grido “Cicoria! Cicoria!”, con 
aste e pali sui quali erano stati fissati grossi 
mazzi di cicoria. Il nostro conterraneo Ca-
stor Durante da Gualdo medico, botanico e 
poeta italiano del Rinascimento consiglia-
va alle donne con mammelle “languide” di 
usare il succo della radice per rendere nuo-
vamente pieno e turgido il seno. 

La fotosensibilità dei fiori di Cicoria, 
poi, non ha mancato di produrre miti: una 
leggenda rumena narra che il sole chiese 
in moglie una donna bellissima, Domna 
Floridor, Donna dei Fiori, lei non ne volle 
sapere ed il sole indignato la trasformò in 
fiore di cicoria, condannandola a fissare 
l’astro fin dal suo sorgere e a richiudere i 
petali nel momento in cui scompare.

Nella tradizione popolare di tutta la 
Germania era nota come erba del sole o 
del solstizio e il botanico tedesco Conrad 
di Megenberg, vissuto nel XIV secolo, 
chiamò la cicoria “sponsa solis”, sposa 
del sole. Nel linguaggio dei fiori rappre-
senta la frugalità e la temperanza, negli ul-
timi secoli, però, è stata spesso etichettata 
come simbolo di povertà, allontanata dalle 
tavole e si è persa la pratica di raccoglier-
la.

Utilizzo e proprietà curative

Al tempo dei Faraoni il succo di cico-
ria, unito ad aceto e olio di rosa, veniva 
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impiegato contro il mal di testa, oppure 
bevuto con il vino per alleviare il fegato e 
i problemi di vescica.

La “chicchera” era conosciuta ed ap-
prezzata dai greci per le sue virtù terapeu-
tiche, a Roma a lodare la pianta furono 
Plinio e Galeno, quest’ultimo la definiva 
«amica del fegato».

Questa specie officinale e commestibi-
le ha tra i suoi costituenti principali  l’aci-
do cicorico, responsabile del caratteristico 
sapore amaro, l’acido caffeico e i suoi de-
rivati che hanno azione depurativa e dre-
nante. Sono presenti anche sali minerali, 
oligoelementi (calcio, zinco, rame e po-
tassio), vitamine (A, C, B, K), aminoaci-
di, antiossidanti e fibre, per ciò è una ver-
dura che non dovrebbe mai mancare sulla 
nostra tavola.

Erba amara, diuretica, leggermente 
lassativa, antinfiammatoria, febbrifuga, ad 
azione tonica sul fegato e la cistifellea, è 
un ottimo depurativo usato come coadiu-
vante nelle terapie dimagranti per il suo 
effetto drenante. 

In caso di digestione lenta e difficile, la 
cicoria selvatica può accelerare il proces-
so digestivo, riducendo il sintomo di pe-
santezza ed è utile per contrastare la com-
parsa di radicali liberi. Per le sue proprietà 
antiinfiammatorie è consigliata in caso di 
tosse persistente, mentre le sue capacità 
ipoglicemizzanti è utile per abbassare i 

livelli di glicemia nel sangue dei soggetti 
diabetici. 

Con le radici cotte, oppure fresche pe-
state, si ottiene una maschera per il viso 
rinfrescante ed emolliente che combatte 
gli arrossamenti della pelle.

Dalla radice si estrae anche l’inulina, 
utilizzata dall’industria alimentare e fa-
cilmente convertibile in alcol etilico per 
ricavarne “biocarburante” e addirittura 
alcuni produttori usano la radice di cico-
ria torrefatta per migliorare il sapore delle 
loro birre. I fiori poi contengono degli ac-
celeratori dell’attività batterica utili nella 
fermentazione dei “compost, dalle foglie, 
invece, si ricavano coloranti blu. 

Usi culinari 

Gli egizi, come più tardi gli arabi, fece-
ro grande consumo delle foglie della cico-
ria selvatica come insalata e già in epoca 
romana veniva coltivata come verdura. 
Anche oggi è coltivata in tutta l’Europa 
continentale e dalle specie coltivate, sono 
state selezionate indivie, cicorie arricciate 
e tutte le scarole. 

Esistono 3 tipi principali di cicoria da 
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fogliame: le cultivar amare, a foglia incre-
spata, la catalogna, coltivate come verdura 
invernale; quelle a foglia stretta, tipo cico-
ria belga, consumate perlopiù in insalata; 
quelle a foglia larga e rossa, tipo trevigia-
na o radicchio, che si consumano crude o 
cotte.

L’unica cosa che cicoria selvatica e ci-
coria coltivata hanno conservato in comu-
ne è il sapore amaro, più o meno intenso 
a seconda dei casi, ed è ciò che le rende 
particolari. Per chi proprio non gradisce 
l’amaro si può tentare di eliminarlo in vari 
modi cuocendo la cicoria con le patate, 
con il bicarbonato, con limone o aceto op-
pure sbollentandola. La cicoria è presente 

spesso nelle minestre o nei ripieni gustosi 
di torte salate, pizze e focacce, è ottimo 
accompagnamento dei legumi. Tipica del-
la cucina romana, ripassata o come pun-
tarelle, è presente anche nella tradizione 
pugliese dove accompagna il purè di Fave, 
al Nord Italia le coste più carnose e chiare 

sono ottimo condimento per risotti. 
Fu il botanico e medico pado-

vano Prospero Alpini che nel 1600 
introdusse l’uso della Cicoria come 
surrogato del caffè a scopo inizial-
mente terapeutico, in seguito gli 
olandesi ne ampliarono l’utilizza-
zione, da qui il nome di “caffè olan-
dese”. Quando Napoleone si oppo-
se all’importazione della canna da 
zucchero e del caffè, la coltivazione 
di cicoria ebbe un grande impulso, 
per cadere nuovamente nel dimen-
ticatoio all’interruzione del blocco 
continentale.

Il caffè si ottiene dalla radice 
tostata e macinata, che possiede so-
stanze amare e zuccherine. Questa 
bevanda sta riscuotendo un rinno-
vato successo grazie all’interesse 
generale nei confronti dei prodotti 
biologici e per gli effetti benefi-
ci sull’organismo di chi l’assume 
come alternativa al caffè.
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Le nostre ricette

Tortino di riso con cicoria
Ingredienti: 250 gr di riso; 250 gr di 

cicoria; 1 mozzarella tagliata a dadini; 4 
cucchiai di pecorino grattugiato; 2 uova; 
1 cucchiaio di pangrattato; 2 cucchiai di 
olio extravergine di oliva; sale q.b.; pepe 
verde q.b.

Preparazione
Lessate il riso in abbondante acqua sa-

lata e scolatelo 5 minuti prima della cottu-
ra prevista. Rompete le uova in una terrina 
e sbattetele bene con una forchetta dopo 
averle condite con sale, pepe verde appe-
na macinato e olio extravergine di oliva. 
Incorporare alle uova il riso lessato e ben 
scolato, il pecorino grattugiato, la mozza-
rella fatta a dadini e la cicoria, ripassata 
in padella con olio e aglio, tagliata a pez-
zetti. Mescolate bene fino ad ottenere un 
composto omogeneo poi versatelo in uno 
stampo a ciambella, ben imburrato e rico-
perto di pangrattato, livellatelo e appiatti-
telo bene una forchetta. Terminate.  Dopo 
aver spolverizzato il tortino di riso con il 
pangrattato, mettetelo in forno già caldo a 
180°e lasciate cuocere per 35 minuti. Fate 

intiepidire per 5 minuti e poi trasferite il 
tortino di riso su di un piatto da portata.

Purè di fave e cicoria
Ingredienti: 500 g di cicoria; 350 

g di fave secche decorticate; 1 spic-
chio d’aglio; olio extravergine d’oliva; 
sale; pepe; peperoncino.

Preparazione
Fate cuocere le fave per 35-40 minuti 

in acqua bollente. Nel frattempo monda-
te la cicoria e lavatela più volte in acqua. 
In una padella soffriggete uno spicchio 
d’aglio poi mettete la cicoria, sale quanto 
basta ed aggiungete un po’ di peperoncino 
e fate cuocere una decina di minuti giran-
do di tanto in tanto. Trasferite le fave in 
un contenitore idoneo e frullatele con un 
frullatore ad immersione aggiustando di 
sale e pepe. Servite il vostro pure di fave e 
cicoria nel modo che preferite ad esempio 
usando un tagliapasta tondo date forma al 
pure, disponete sopra la cicoria ed il gioco 
è fatto

Polpette di cicoria e patate 
Ingredienti: 600 g di patate; 350 g di 

cicoria; 50 g di pecorino grattugiato; 140 
g di pangrattato; 3 uova; 1 spicchio di 
aglio; 1 cucchiaio di olio extravergine di 
oliva; sale quanto basta; pepe quanto ba-
sta; arachidi quanto basta.
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Preparazione
Le polpette di cicoria e patate, servite 

tiepide o a temperatura ambiente, sono 
un secondo piatto vegetariano o un otti-
mo finger food.

Lessate le patate al vapore o in acqua 
bollente per circa 40 minuti. Dopo aver la-
vato la cicoria, tagliatela a listarelle e cuo-
cetela in una padella con olio e aglio per 
10 minuti. In una terrina unite: le patate 
schiacciate, la cicoria fredda, il pecorino, 
un uovo, il sale, il pepe e 40 g di pangrat-
tato, mescolate il tutto fino a ottenere un 
composto omogeneo e compatto. Sbattete 
con una forchetta le uova e il pangrattato 
in una ciotola. Prelevate la stessa quantità 
di impasto per tutte le polpette e forma-
te delle sfere, passate le polpette prima 
nell’uovo sbattuto poi nel pangrattato. 

Friggete le polpette nell’olio di semi a 170 
°C per pochi minuti, per avere delle pol-
pette di cicoria e patate ancor più leggere 
cuocetele in forno caldo a 200° C per circa 
25 minuti, lasciatele intiepidire e servite-
le. Per una variante ancor più ricca dispo-
nete al centro di ogni polpetta un cubetto 
di provola o di scamorza.
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