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EDITORIALE

Quello appena trascorso possiamo definirlo senza tema di essere smentiti annus horri-
bilis, dopo il quale nulla sarà più come prima, il nostro modo di pensare, di relazionarci, 
le nostre abitudini, il nostro tempo libero.

Dopo mesi chiusi in casa, anche per la necessità del distanziamento, molte persone han-
no sentito il bisogno di rigenerare il corpo e la mente e dedicare i loro momenti di svago 
ad attività all’aria aperta come il trekking o la bicicletta. Come spesso accade anche dai 
momenti più difficili può nascere un’opportunità.

Proprio a quest’ultima abbiamo voluto dedicare questo numero della rivista, un mezzo 
antico e moderno allo stesso tempo, ecologico e rivoluzionario.

Inizialmente considerata pericolosa (un manifesto del comune di Milano del 1869 vietava 
l’uso dei velocipedi perché metteva a rischio l’incolumità dei cittadini), sconveniente per 
preti e signore (salvo poi essere riabilitata da parroci di campagna e donne partigiane), la 
sua storia e dei suoi miti parte da lontano e inizia a insinuarsi nelle fantasie degli italiani 
ai primi del secolo scorso.

In montagna la bicicletta era il mezzo di trasporto degli alpinisti per avvicinarsi alle 
pareti ed è stata protagonista di pagine epiche dell’alpinismo. Nell’estate del 1931 i fratelli 
Franz e Toni Schmid, partendo da Monaco in bicicletta giunsero a Zermatt e scalarono per 
la prima volta la parete nord del Cervino, fino ad allora ritenuta impossibile, risolvendo 
così uno degli ultimi tre problemi delle Alpi. Il 5 di agosto del 1952 Hermann Buhl partì 
da Landeck in Tirolo in bicicletta per Bondo, il 6 salì in solitaria e, in sole cinque ore, la 
difficilissima Via Cassin sulla parete nord est del Pizzo Badile e il giorno stesso ripartì 
con la bicicletta per tornare al lavoro il lunedì. Durante il percorso si addormentò per la 
stanchezza e cadde nel fiume Inn, per fortuna senza conseguenze. Svegliatosi in tempo re-
cuperò in extremis lo zaino e il mezzo che stavano per essere trascinati via dalla corrente. 
La bicicletta invece fu fatale per la celeberrima guida della Val di Fassa Tita Piaz che, dopo 
aver salito le vie più ardue delle Dolomiti, morì banalmente per una caduta dalla bicicletta 
in seguito alla rottura dei freni.

La montagna è stata ed è teatro dei miti del ciclismo. Le corse a tappe raggiungono 
l’apoteosi proprio nelle grandi salite dove i grandi ciclisti sono consacrati alla leggenda. 
Memorabile la tappa del Giro d’Italia del 1949 Cuneo-Pinerolo nella quale il radiocronista 
(la tv ancora non c’era) aprì il collegamento, con milioni di italiani all’ascolto, con la cele-
bre frase “Un uomo solo al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto 
Coppi”. E come non ricordare grandi scalatori come Gino Bartali o più recentemente il 
pirata Marco Pantani che proprio sulle montagne vinsero il Tour de France. 

In tempi recenti il CAI ha riconosciuto il ciclo-escursionismo come disciplina di monta-
gna e ne ha regolato la pratica secondo precisi principi comportamentali, etici e ambientali, 
come del resto è nella tradizione della nostra associazione. Anche nella nostra Sezione il 
ciclo-escursionismo è molto praticato.

Come in tutte le attività in montagna anche in bicicletta la fatica, la natura, i paesaggi 
e la poesia non mancano mai.

di Moravio Del Gaia

Presidente Sezione CAI di Città di Castello
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Escursionismo

WELCOME TO ISRAEL!
di Riccardo Ricci

Amo molto viaggiare e per me il viag-
gio è la vera essenza della vita. Sono stato 
fiero di aver condiviso questo viaggio, ca-
pitanato dal mitico Francesco Gallo, con il 
bellissimo gruppo CAI di Città di Castello 
e con quello di Perugia. Non essendo uno 
scrittore, ho annaffiato questo mio raccon-
to con le parole tratte da un’altra grande 
mia passione: il vino.

Welcome to Israel! 
Prima tappa del trekking il deserto del 

Negev partendo da Eilat. Io, curioso come 
sono, mi sono messo subito a fare fotogra-
fie fermandomi ogni tanto ad osservare il 
paesaggio lunare e catturarlo per salvarne 
le immagini più belle e significative e ser-
barne la memoria. Un’intensità di sensa-
zioni mi avvolgeva il cuore mentre con la 
macchina fotografica cercavo di fermare 
il panorama dai colori giallo-ocra: un’at-
mosfera dorata come il colore di quei vini 
bianchi ottenuti con una leggera sovra ma-
turazione delle uve, o affinati in botti di 
legno i cui riflessi vellutati illuminano il 
calice. Più andavamo avanti e più l’emo-
zione aumentava guardando i canyon con 
le rocce modellate dal vento. Si scorge-
vano in lontananza scenari mozzafiato le 
cui venature di colori ricordavano il miele, 
le nocciole e certe sfumature ambrate dei 
passiti e poi il silenzio del deserto che in 
alcuni momenti era un vero compagno di 
viaggio; ma Israele non è solo deserto, 
quindi, con il nostro pulmino stracarico, 
ci siamo diretti verso il lago di Tiberiade 
chiamato anche il Mare della Galilea. Qui 
ciascuno di noi, come suggerito da Fran-
cesco, si è subito isolato dal gruppo per 

entrare in raccoglimento; chi si è messo a 
camminare sul bagno asciuga (senza imi-
tare nessuno) e chi invece si è appartato 
per un momento di meditazione; insomma 
ognuno si è creato il proprio spazio.

Risaliti sul pulmino, ci siamo diretti 
al Monte delle Beatitudini dove Cristo ha 
annunciato i suoi insegnamenti. Dopo aver 
visitato i magnifici giardini, e aver goduto 
di uno splendido panorama vista lago, sia-
mo scesi a piedi dalla collina, in silenzio, 
seguendo i passi di Francesco, ammirando 
il tramonto su un cielo tendente ad un blu 
notte, avvolti dall’atmosfera magica e in-
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tima del nostro meditare; meditare che è 
poi proseguito in una grotta speciale dove 
il ritmo del tempo si era fermato, solo il 
battito del cuore avanzava mentre osser-
vavo la bellezza del cielo brunito di stelle 
e della natura al calar della notte. Ogni 
brusio era stato messo a tacere.

Nel tornare verso l’hotel in ognuno di 
noi si è accesa quella fiammella di fol-
lia, quello sprint-spritz che, nonostante la 
stanchezza, ci ha condotto a cercare un 
bar dove degustare una birra rinfrescante 
(perché dello spritz neanche l’ombra!) e 
fumarci un narghilè. Usciti dal locale ine-
briati ci siamo messi a saltare come cangu-
ri (per fortuna era solo tabacco profumato 
altrimenti chissà cosa sarebbe successo 
AhAhAh). Il mattino seguente destinazio-
ne località Nabi Shuayb il santuario legato 
a Ietra, il suocero di Mosè. Qui abbiamo 
visitato il monastero appartenente ad un 
gruppo etno-religioso, seguace di una re-
ligione monoteista di derivazione musul-
mana sciita, i cosiddetti Drusi, le cui leggi 
mi sono sembrate un po’ strane; se ho ben 
capito per entrare a far parte della comu-
nità e diventare monaco devi sostenere un 
esame e se non lo superi, non essendoci ul-
teriori possibilità, rimani ignorante per tut-
ta la vita (Ossignore!). Il giorno seguente, 
dopo colazione, partiamo per Gerusalem-
me con sosta a Nazareth, località famosa 
dove trascorse l’infanzia Gesù. Di questa 
cittadina la cosa che mi ha colpito di più è 
stata quando siamo entrati in un negozio di 

spezie; appena affacciati all’interno della 
drogheria mi è sembrato di entrare in un 
arcobaleno dai mille colori: si andava da un 
rosso rubino ad un rosso granato, addirittu-
ra anche ad un rosso aranciato per passare 
da un giallo paglierino a un giallo dorato; 
insomma lì, immerso in quel mare di co-
lori, sono entrato nel mio mondo, il vino. 
Dopo aver annusato diverse spezie, ne ho 
acquistate alcune. Poi siamo risaliti nel 
pulmino direzione Gerusalemme. Arrivati 
in questa meravigliosa città, simbolo delle 
tre religioni monoteiste, abbiamo iniziato 
il nostro trekking cittadino. La Old City 
(Città Vecchia) è divisa in quattro quartieri: 
cristiano, ebraico, musulmano e armeno. 
Armati di santa pazienza abbiamo iniziato 
la visita dei quartieri partendo da quello 
più popoloso, il quartiere musulmano. Qui 
abbiamo trovato un’atmosfera vivace, ara-
beggiante e magica con le vie affollate e 
animate dai suoi bazar i cui profumi forti 
e intensi ricordavano i suq orientali. Ad un 
tratto ci siamo ritrovati di fronte alla gran-
de Spianata delle Moschee con davanti la 
Cupola della Roccia. Tutti noi ci siamo 
guardati sbalorditi e stupefatti; peccato che 
siamo potuti rimanere poco tempo rispetto 
a quello che avremmo voluto. Da lì ci sia-
mo diretti al Muro del Pianto, il luogo più 
importante e sacro della religione ebraica 
poiché è ciò che resta dell’antico tempio 
di Gerusalemme. Oggi zona di preghiera 
è divisa tra uomini e donne. Gli uomini 
devono coprirsi il capo con un cappello. 
Alcuni di noi hanno pure pregato davanti 
al muro o hanno riposto un biglietto con 
una preghiera tra le fessure delle pietre. 
Posso dirvi che è stata un’emozione inde-
scrivibile; e qui riconosco di aver peccato: 
sono riuscito a rubare l’immagine delle 
persone in preghiera davanti al sacro Muro 
del Pianto mentre vi poggiano le mani e la 
fronte per trovare un contatto con Dio… 
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attraverso uno scatto fotografico, forse, 
tentare di poter comprendere che cosa si 
nasconde veramente into the Wall … 

La sera del venerdì al calar del sole 
inizia lo shabat e come per incanto ci sia-
mo ritrovati in uno sciame di personaggi 
surreali: uomini vestiti in nero con cappel-
li pelosi che assomigliavano ai colbacchi 
russi, barbe lunghe e basette ricciolone; 
insomma uno scenario per noi lontano nel 
tempo. Una cosa che mi ha colpito molto è 
l’unione di questo popolo, che talvolta ra-
senta, almeno all’occhio di noi occidentali, 
il fanatismo. L’indomani visitiamo il San-
to Sepolcro percorrendo la Via Dolorosa, 
dove, ad un certo punto, sono caduto e, per 
fortuna, che il prode Francesco mi ha subi-
to rialzato. In quell’istante vi giuro che ho 
visto una luce come John Belushi nel film 
the “Blues Brother”. Raggiunto il Santo 
Sepolcro vi abbiamo trovato il MONDO: 
una fiumana di persone proveniente da 
ogni continente non ci ha permesso di 
poterlo visitare, ma l’indomani mattina di 
buonora, sveglia alle quattro, siamo ritor-
nati per la visita alla Basilica e, finalmente, 
abbiamo potuto toccare, vedere il Santo 
Sepolcro. La stessa mattina, dopo essere 
tornati in hotel per un’abbondante cola-
zione, ci siamo diretti all’antica città di 
Davide per visitare il Tunnel di Ezechia, 
un condotto sotterraneo che conduce alla 
piscina di Siloam dove Gesù guarì mira-
colosamente un cieco; percorrendolo, mu-
niti di ciabatte in quanto vi scorre acqua, 
si sono verificate delle visioni, causa … 
l’acqua gelida! Lascio a voi immaginare. 
Il giorno seguente con l’autobus siamo an-
dati a Betlemme, in Palestina, per visitare 
la grotta dove nacque Gesù; ci sono volute 
tre ore di fila … Dopo esserci rifocillati 
abbiamo raggiunto a piedi il cheick point 
che conduce da Betlemme a Gerusalem-
me, passando vicino al muro che divide le 

due città. Con l’occasione abbiamo potuto 
ammirare la street art di Banksy che ha 
reso il Muro di Separazione israeliano, 
che divide Betlemme da Gerusalemme, in 
un’immensa un’opera d’arte. Tra queste 
opere mi porto nel cuore Il lanciatore di 
fiori: un ragazzo palestinese, con bandana 
sul viso, che, invece di lanciare una bomba 
molotov, lancia un mazzo di fiori. Il mes-
saggio arriva chiaro a tutti. Il pomeriggio 
siamo andati a visitare il Museo dell’Olo-
causto, memoriale che raccoglie e custodi-
sce fotografie, testimonianze e gli oggetti 
personali delle vittime. Visitare questo 
museo è un muoversi tra spazi dolorosi 
e disperati che fanno rabbrividire fino a 
quello dei Bambini. Un luogo buio illu-
minato solo dalla luce delle candele che, 
riflettendo sugli specchi, crea l’illusione 
di vedere migliaia di stelle. A bassa voce 
viene narrato il nome, cognome, età, paese 
d’origine di tutti quei bambini innocenti 
periti durante la persecuzione. Un percorso 
raggelante il cuore. Vi dico soltanto che 
sono uscito con le lacrime agli occhi. Sono 
stato breve nel raccontare questo intenso 
viaggio, ma io sono così di poche parole. 
Ringrazio Francesco per la sua pazienza e 
per l’ottima organizzazione e i miei com-
pagni di viaggio. 

Shalom Gerusalemme.
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Escursionismo

TREKKING 2020:
ALTA VIA DI BERLINO

di Franco Biagioni

Quest’anno farò un articolo con più 
notizie tecniche sulle tappe, pensando di 
fare anche un servizio a chi volesse fare 
questo splendido percorso. 

Purtroppo la novità di quest’anno è 
stata la pandemia da Covid-19, che mi ha 
costretto a limitare il numero dei parteci-
panti e a delle prenotazioni dei rifugi molto 
anticipata, oltre alla necessità di portare il 
sacco a pelo. Oltre a Patrizia e Fabiola, sto-
riche partecipanti, si è unito Goliardo, mio 
storico compagno dello sci escursionismo.

Il progetto dell’alta via di Berlino era 
nato lo scorso anno, dopo aver visto le 
splendide immagini del rifugio città di 
Berlino, costruito alla fine del 1800. 

Una difficoltà è rappresentata dalla lin-
gua: quasi nessuno parla l’italiano, anche 
se siamo a pochi chilometri dal confine. 
Ci siamo arrangiati con un po’ di inglese e 
con la nostra proverbiale gestualità. Devo 
dire che, a parte il primo rifugio, dove il 
gestore non è stato molto accogliente, ne-
gli altri abbiamo trovato dei gestori donne 
(gestrici, gestore, ho visto che si può usare 
entrambi, ma suonano male) molto cordia-
li, che ci hanno messo a nostro agio, anche 
se non riuscivamo a capirci. Del resto uno 
degli aspetti stimolanti dei viaggi è quello 
di sapersi adattare in ambienti diversi, con 
un’altra lingua e altre abitudini.

Il punto di partenza della via si trova 
nella Zillertal, che è la maggiore delle valli 
laterali della Inntal (tal in tedesco vuol dire 
valle), dalla cittadina di Finkenberg, vicino 
a Mayrhofen, che è il centro principale. 

L’Inn nasce in Svizzera dal bacino oro-
grafico del Bernina e attraversa l’Austria 
(Innsbruck) e la Germania per confluire 
nel Danubio. La differenza con il versante 
italiano è che dalla valle si vede il versante 
nord delle alpi e quindi i ghiacciai sono 
molto più grandi. 

Per evitare il lungo giro in auto (da 
Vipiteno al Mayrhofen ci vogliono più 
di 2 ore) siamo partiti dalla Val di Vizze, 
dormendo la prima notte a Vipiteno, che 
è una piccola città dell’Alto Adige molto 
carina. Con la macchina siamo arrivati fino 
alla partenza del sentiero che va al rifugio 
del Gran Pilastro. (Poi abbiamo visto che 
si poteva fare ancora 1-2 Km con la mac-
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china fino a 1800 metri dove c’è il par-
cheggio; inoltre è possibile utilizzare una 
navetta che fa risparmiare i 450 metri fino 
al passo a 2250 m). Una possibile variante 
è arrivare la sera prima al passo e pernot-
tare al rifugio. Dal passo in circa un’ora 
siamo scesi per un comodo sentiero fino al 
lago artificiale di Schleigersspeicher 1872 
m (impronunciabile), un lago artificiale 
molto bello, dove ci siamo riallacciati al 
percorso ufficiale. Siamo risaliti lungo il 
lago ed il torrente, in lieve pendenza, per 
circa un’ora, fino al fondovalle e poi sulla 
sinistra abbiamo salito il ripido sentiero 
che sale, in 1 ora e 30, fino al Furtchaglhaus 
2295 m. Occorre lasciare le energie per la 
salita che è abbastanza impegnativa. Come 
dicevo l’accoglienza al rifugio non è stata 
delle migliori, ma ci siamo adattati e nel 
complesso la cena e la sistemazione per la 
notte (ci hanno dato una camera solo per 
noi) sono stati buoni.

1° tappa +1100 -500 5,30h.
La seconda tappa ha come meta il fa-

moso Berliner Hutte. Si tratta di uno dei 
rifugi più belli delle Alpi, che risale al 1800 
e, sembra, fosse frequentato anche dalla 
principessa Sissi. La sala da pranzo alta 
5 metri è ancora con mobilio e lampadari 

originali. Purtroppo al momento della pre-
notazione era già pieno, (considerando i li-
miti della stagione Covid) ci siamo accon-
tentati del Rifugio Alpenrose Hutte, dove 
l’accoglienza ed il trattamento sono stati 
ottimi. Fabiola e Patrizia hanno preso un tè 
nella famosa sala da pranzo, Goliardo ed io 
ci siamo accontentati di una rapida visita la 
mattina dopo, visto che il sentiero passava 
vicino. Questa seconda tappa prevede una 
salita fino alla forcella a 3060 m, con l’a-
iuto di alcuni cavi metallici, e poi fino ai 
3134 m dello Schonbichlerhorn, splendido 
punto panoramico su tutte le Zillertalen 
Alpen. Molto bella anche la discesa con 
la vista della valle e del grande rifugio.

2° tappa +930 -1200 6,30h.
Le due tappe successive sono state 

quelle più impegnative sia per la lunghez-
za, ma soprattutto per la difficoltà. Sopra 
il Berliner Hutte, (2040 m) che abbiamo 
raggiunto in 30 minuti, si arriva ad uno 
splendido lago a 2471 m, lo Scharzsee. 
Si sale poi per un canalone con l’aiuto di 
alcune corde fisse fino alla forcella a 2870 
m. Da lì la discesa avviene per una bellis-
sima cresta con l’aiuto di molti cavi metal-
lici, che abbiamo percorso con attenzione 
e che è stata abbastanza impegnativa. Ci 

dicevamo che sarebbe diventata 
pericolosa in caso di maltempo. 
Arrivati in fondo alla valle ci 
siamo guardati indietro e sem-
brava impossibile essere passati 
per quella cresta affilata. Dul-
cis in fundo una salita di circa 
30-40 minuti ci separava dal 
Greizer Hutte 2227 m. Il rifu-
gio è stato sicuramente il più 
accogliente dei tre che abbiamo 
raggiunto. C’erano anche delle 
capre ormai abituate ai clienti 
del rifugio e la signora è stata 
particolarmente gentile, anche 
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se non parlava italiano: ha cercato in tutti 
i modi di agevolarci e ci ha chiamato un 
ragazzo che serviva nel rifugio e che par-
lava abbastanza l’italiano. La sera a cena 
(sempre con orario più che da ospedale, 
circa le 6 del pomeriggio) ci siamo consul-
tati fra di noi e con la signora del rifugio 
se evitare l’ultima tappa e scendere a valle, 
visto che eravamo molto stanchi.

3° tappa +1250 -1100 7h.
Abbiamo poi deciso di fare anche l’ulti-

ma traversata visto che il dislivello, almeno 
in salita, non era elevato, fino alla Lampen-
scharte 2700 m. Ma i problemi sarebbero 
arrivati dopo. Visto che non dovevamo 
arrivare al rifugio successivo (il Kasseller 
Hutte 2177 m) abbiamo preso un sentiero 
che ci avrebbe portati ad una strada dove 
sapevamo che c’era un ristorante e ci sa-
rebbe stato l’autobus.

Il sentiero era segnato bene, ma non 
avremmo mai immaginato di percorrere 
un dislivello di circa 1000 metri su sassi 
poco stabili e bagnati da una infinità di 
ruscelletti. Il consiglio per chi volesse fare 
il percorso è di evitare questa discesa e di 
percorrere comunque il sentiero che va al 
rifugio e poi scendere da lì. Comunque 
sia siamo arrivati ed il premio è stato un 
enorme piatto tirolese con varie verdure, 
speck, pancetta, patate arrosto, ecc.; il tutto 
innaffiato con abbondante e ottima zillertal 
bier, visto che ormai dovevamo solo rag-
giungere il B&B per la notte a Mayrhofen 
e avevamo trovato un piccolo bus che ci 
ha portato a destinazione.

4° tappa +500 -1800 7,30h.
Il giovedì mattina siamo ripartiti con 

l’autobus che ci ha portati al lago, dove 
si è concluso l’anello del nostro percorso. 
In circa un’ora siamo risaliti al passo di 
Vizze, dove abbiamo mangiato e poi siamo 
scesi all’auto. Vista la stanchezza e le pre-
visioni non buone abbiamo rinunciato ad 

andare al rifugio Gran Pilastro per fare la 
salita del monte. Tanto lui è lì e ci aspetta…

Per fare tutta l’Alta Via di Berlino ci 
sono mancate la tappa iniziale e l’ultima 
che sintetizzo:

1° tappa: da sopra Mayrhofen si arriva 
al Gamshutte in tre ore e poi fino a Frie-
semberhaus +1207 -650 7h.

Ultima tappa: dal Kasseler Hutte al 
Karl-Von-Edel-Hutte e poi discesa con la 
funivia fino a Mayrhofen +799 -743 6h.

In conclusione il percorso è molto bello 
e ben segnato, ma richiede un buon alle-
namento e sicurezza su roccia, con alcuni 
tratti da evitare se il tempo non è stabile. 
Una difficoltà in più e che è difficile ave-
re informazioni visto che quasi nessuno 
parla italiano Il prossimo anno a Dio e... 
Covid piacendo abbiamo in programma di 
ripartire dal passo Vizze per l’alta via del 
Tirolo, questa volta quasi tutto in territorio 
italiano.
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Alpinismo

TRENO TREKKING TORINO,
ALLE SORGENTI DEL CAI

di Adele Romiti

Sì, recarsi a Torino per i soci del So-
dalizio equivale risalire le sorgenti del 
CAI. Così la proposta di Fabiola si ma-
terializza con un treno trekking nella città 
che ha tenuto a battesimo la nascita del 
Club Alpino Italiano. Questa esperienza 
alle origini dei luoghi storici e simbolici, 

supportata dall’organizzazione meticolosa 
e appassionata degli amici della sezione 
torinese, le cui informazioni forniteci sono 
state preziose per redigere questa breve 
memoria, ci ha permesso di incontrare, 
emozionandoci, il genius loci del CAI: 
il Castello del Valentino posto sulla riva 
sinistra del Po al n. 72; qui, all’una del 
pomeriggio del 23 ottobre 1863, Quintino 
Sella, Giovanni Barraco, Paolo e Giacin-
to di Saint Robert di Verzuolo, Giovanni 
Battista Abbà, le guide Raimondo Gertoux 
e Giuseppe Bodoino, dopo la prima salita 
alla vetta del Monviso (3.841 m), il 12 
agosto 1863, danno vita al Club Alpino 
Torino. Uomini colti e di nobile spessore 
istituzionale e professionale; li vediamo 
eleganti e risorgimentali, riaffiorare dal-
le foto d’epoca nelle loro giacche diritte, 
il collo della camicia obbligatoriamente 
bianca, che emerge dal cardigan, su cui 
spicca lo spillo che fissa il nodo della 
cravatta, ad enunciare i principi ispiratori 
di quello che oggi è il nostro Sodalizio: 
“ideale nazionale inteso come ideale pa-
triottico diversamente dal collezionismo 
delle vette alpine come inteso dal mon-
do anglosassone, formazione dei giovani 

Agli amici del CAI di Torino
che con entusiasmo e dedizione hanno reso possibile questo viaggio conoscitivo e 

formativo nella città, culla del CAI:
Giuseppe Previti - Alberto Giorgis - Francesco Bergamasco - Piero Marchello - 

Rodolfo Pegolo (Socio UET) - Mauro Brusa e Daniela Formica
in veste di Presidente Regionale.
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mediante le virtù richieste del tirocinio 
alpino, promozione della scienza e della 
cultura come uno strumento per costruire 
una nuova nazione, la scienza e la cultu-
ra dovranno intendersi come una grande 
forza unificatrice e di crescita sociale e 
umana. In dettaglio: la montagna per tutti, 
la montagna che unisce, la solidarietà, il 
mutuo soccorso, alpinismo senza frontiere, 
la ricerca e la cultura, l’arte dello sport e 
la ragionevole sicurezza.” Ferdinando Per-
rone di San Martino fu nominato primo 
presidente e Bartolomeo Gastaldi secondo 
presidente; 72 furono i primi soci fondato-
ri. Nel 1866 nasce la succursale di Aosta 
e il nome dell’Associazione diviene Club 
Alpino Italiano. Nel 1873 entra in vigore 
la denominazione “Sezione” e “Sezione di 
Torino” destinata a restare la sede centrale 
perché quella legale sarà trasferita a Mila-
no. Nel 1874 sulla collina destra del Po, a 
poca distanza dal Castello del Valentino, 
sul piazzale della Chiesa dei Cappuccini, 
vengono installati una vedetta alpina ed 
un osservatorio, consistente in un semplice 
padiglione dotato di cannocchiale mobile: 
è l’embrione dell’attuale Museo Nazionale 
della Montagna “Duca degli Abruzzi” del 
CAI Torino. L’inaugurazione della vedetta 
avviene il 9 agosto in concomitanza con il 
Congresso degli alpinisti italiani tenutosi 
per celebrare il X anniversario di fondazio-
ne del Club Alpino. Nel 1877 i locali del 
Museo vengono donati dal Comune alla 
Sezione. Sempre nel corpo del medesimo 
edificio, il 27 maggio 1891 si inaugura la 
Palestra ginnico - ricreativa, primo nucleo 
di quella che sarebbe divenuta la “Sede 
sociale” o Centro Incontri “Monte dei Cap-
puccini” del CAI Torino. Il 15 giugno 1893 
è la volta dell’Aula Maxima della Palestra, 
riccamente affrescata con cartigli recanti 
i nomi delle principali vette italiane e con 
gli stemmi delle città sedi in quell’anno di 

una sezione del Club. Oggi nota come Sala 
degli Stemmi del CAI. Entrando in que-
sta Sala si avverte una sospensione nel 
tempo che commuove perché lì si ritro-
va l’atmosfera autentica, il primo fiat lux 
da cui si avviò la genesi significante del 
CAI. Il Museo Nazionale della Montagna 
“Duca degli Abruzzi” possiede una storia 
articolata e vivace difficile da sintetizzare 
in poche parole. Possiamo affermare che 
visitarlo è un viaggio in cui constatare 
l’evoluzione che l’ascensione delle mon-
tagne ha prodotto, nel corso di 150 anni di 
storia, non solo nel mondo alpinistico, ma 
anche all’interno del Paese Italia. Sintesi 
di correlazioni e contraddizioni, passioni e 
ambizioni che hanno sospinto, sullo stes-
so binario, il progresso dell’Associazione 
unitamente agli accadimenti sociali, po-
litici e culturali della nostra nazione fino 
ad oggi. Testimonia anche quanto sia pre-
gnante il legame tra il CAI e la città di 
Torino; dal 2007, infatti, l’ultimo tratto di 
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strada che conduce al Monte dei Cappucci-
ni ha preso il nome di salita al CAI Torino. 
Indimenticabile: al termine della visita ci 
attende un buffet succulento, offerto dal-
la Presidenza Regionale CAI Piemonte, 
nella terrazza dove lo sguardo si perde 
oltre la città, nei 400 chilometri di Alpi 
che abbracciano l’aristocratica Torino. Ma 
la montagna svetta anche dentro la città 
storica con la Mole Antonelliana, monu-
mento simbolo dedicato all’unità naziona-
le, realizzata con la tecnica architettonica 
eclettica ottocentesca, tipica dello stile di 
Alessandro Antonelli, la cui costruzione ha 
in comune, con il CAI, l’anno di nascita in 
quanto fu autorizzata con il Regio Decreto 
del 17 marzo 1863; proprio in occasione 
dei 150 anni vide la sfida di due alpinisti, 
Maurizio Puato e Renzo Luzi, che parten-
do da terra ne conquistarono la stella in 
cima alla cupola, a 167 metri di altezza, 
con una scalata spettacolare. “È come se 
fosse una montagna posizionata al centro 
della città fatta di splendido granito” – 
ha dichiarato Maurizio Puato al quotidia-
no La Repubblica commentando l’impresa 
di urban climbing. Noi, invece, molto più 
modestamente, abbiamo salito a piedi, mu-
niti obbligatoriamente di casco, le scale 
dell’intercapedine della cupola in un per-

corso suggestivo e fanta-
stico che si snoda nelle 
aree laterali della Mole 
tappezzate da finestre – 
oblò la cui luce illumina 
il percorso singolare e 
misterioso. La singolari-
tà risiede nel fatto che si 
ha la percezione di salire 
in modo pendente. Così 
anche la nostra salita di-
venta un’esperienza eb-
bra che ci conduce fino 
alla Lanterna dal cui ter-

razzino si apre uno spettacolo superbo tale 
da poter immaginare di aver raggiunto la 
mitica vetta del Monviso. La Mole, opera 
del grande architetto Alessandro Antonel-
li, genio dell’epoca, divenne la costruzione 
in muratura più alta d’Europa e del mondo 
fino al 1953, nota anche per i suoi miste-
riosi recessi ancora non tutti accessibili. 
«Per Antonelli la Mole ha rappresentato 
l’opera della vita, il compendio del suo ge-
nio e l’esempio ultimo della sua modalità 
progettuale; una vita arsa dall’insaziabile 
bramosia di una perfezione più alta. Tanto 
che la Mole, nel tempo, ha superato lo sta-
to di semplice edificio, per assumere quasi 
le sembianze di un essere animato, dotato 
di vita propria e pertanto in costante di-
venire.» (da AA,A. Il diario fantastico di 
Alessandro Antonelli, Architetto, di Fabio 
Geda, Marco Magnone, Ilaria Urbinati, 
Espress 2012). A proposito di opere in 
altezza, saliamo anche al Tetto di Torino, 
ossia alla Real Basilica di Superga per vi-
sitarla. La Basilica è stata fatta erigere dal 
Duca Vittorio Amedeo II in seguito ad un 
voto alla Vergine Maria, nel 1706, durante 
l’assedio del Piemonte da parte delle trup-
pe Franco-Spagnole. Inaugurata nel 1731 
“secondo il principio dinastico dell’arte al 
servizio del potere”, fu progettata dall’ar-
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chitetto messinese Filippo Juvarra. Da qui 
la città diventa un capolavoro smerigliato 
dalle acque del Po e della Dora Riparia che 
l’attraversano e il panorama è una visone 
che Jean Jaques Rousseau descrisse come 
“il meglio che l’occhio umano potesse 
vedere”. Una Storia gloriosa quella della 
Sezione di Torino che ha visto tra i suoi 

Soci alcuni dei più grandi alpinisti come 
Boccalatte e Gervasutti; a quest’ultimo è 
dedicata la Scuola di Alpinismo. Una Sto-
ria che ha prodotto e continua a proporre 
raffinate iniziative culturali e alpinistiche, 
mantenendo sempre accesa la sua tradizio-
ne di Sezione Primigenia.

In questo risalire alle origini aleggia indelebile la 
presenza di Quintino Sella (7 luglio 1827 - 14 marzo 
1884), padre fondatore del CAI e appassionato alpi-
nista. La sua figura poliedrica (statista - economista 
- politico - mineralologo - ingegnere. Come scienziato 
si occupò prevalentemente di cristallografia. Fu co-
fondatore della Società Geologica Italiana, presidente 
dell’Accademia dei Lincei e Prefetto di Udine. Per le 
sue ricerche nel campo della cristallografia, gli è stato 
intitolato il minerale sellaite) meriterebbe un ampio ap-
profondimento, come ampio e operoso è stato il contri-
buto che egli ha profuso nell’alpinismo e in tutti i campi 

in cui ha operato. Due stigmatizzazioni sono doverose: 1) nell’idea fondante di 
Quintino Sella vi era la considerazione che il CAI doveva essere nazionale e non 
a caso egli, nella conquista del Monviso, volle accanto a sé Giovanni Barracco 
deputato calabrese. Il principio dell’Unità Nazionale è uno dei valori essenziali 
che ha strutturato il cammino e il pensiero del Sodalizio fino ai nostri giorni. Le 
aspirazioni risorgimentali fanno parte del dna dell’Associazione ed è questo a fare 
la differenza: il CAI nella sua funzione di Soggetto attivo diviene esso stesso un 
Ideale catalizzatore di progresso sociale. 2) Quintino Sella in qualità di membro 
dell’Accademia delle Scienze di Torino contribuisce “all’impronta scientifico-
culturale-formativa del futuro Sodalizio. I legami fra scienza ed alpinismo in Italia 
avranno nello scienziato ed alpinista Sella un autorevole punto di riferimento.” 
Muore a Biella il 14 marzo 1884 e viene sepolto nel cimitero monumentale del 
Santuario di Oropa, dedicato alla Madonna Nera. La sua tomba é una piramide 
di sienite all’interno di un bosco di faggi a circa 1200 m di altezza nelle Prealpi 
Biellesi, nel cosiddetto cimitero bosco. L’opera è stata progettata dall’ingegner 
Carlo Maggia, ispiratosi alla piramide di Caio Cestio a Roma.
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Alpinismo Tecniche e materiali

LA CORDA DA ALPINISMO. QUESTIONI DI FISICA
di Roberto De Bennassuti

Intro 

La corda da alpinismo è l’emblema stes-
so dell’alpinismo. Dal suo primo utilizzo ai 
giorni nostri ha subito studi e trasformazioni 
tali da influenzare l’evoluzione stessa dei 
materiali usati per la protezione della corda-
ta e che la normativa indica come DPI (Di-
spositivi di Protezione Individuale): primo 
fra tutti il moschettone. Su queste pagine 
è già stata raccontata la storia dei materia-
li1 che riprendiamo brevemente riguardo 
la storia dell’uso della corda. Agli albori 
dell’alpinismo, siamo nella metà dell’800, 
la corda veniva usata dalle guide o dagli 
alpinisti di punta per assicurare i più deboli 
della cordata. Le corde erano fatte di canapa 
o manilla e presentavano problemi di rigidi-
tà e di perdita di tenuta in caso di pioggia. 
Inoltre non esisteva ancora l’imbracatura e 
la corda era legata direttamente attorno al 
corpo sia in salita sia in discesa. In caso 
di caduta il corpo dell’alpinista era solle-
citato bruscamente. Nei decenni a cavallo 
tra ’800 e ’900 si assistette all’evoluzione 
dell’alpinismo dolomitico, le cime erano 
salite da versanti sempre più difficili con 
utilizzo di materiali innovativi come chiodi 
e moschettoni. Le corde, allora, diventaro-
no indispensabili per assicurare il primo di 
cordata che affrontava vie sempre più diffi-
cili e divennero oggetto di studio. Nel 1931 
fu pubblicato sull’Alpine Journal2 il primo 
studio sulle corde di canapa e nel 1932, a 
Chamonix, le principali associazioni alpini-
stiche fondarono la “Union Internationale 
des Associations d’Alpinisme” (UIAA) con 
l’intento di studiare i vari problemi relativi 
alla pratica dell’alpinismo, tra i quali anche 

quello dei materiali e delle corde in par-
ticolare. Il problema principale era quello 
legato al comportamento della corda in caso 
di caduta: la corda doveva trattenere l’al-
pinista senza subire rottura e senza recare 
danno al corpo dell’alpinista. Il proposito 
di questo articolo è quello di capire quale 
tipo di forza entra in gioco nella trattenuta 
in caso di caduta esaminando la questione 
dal punto di vista fisico. L’argomento è già 
stato trattato in diverse pubblicazioni citate 
in bibliografia [Zanantoni (1982), Reali and 
Stefanini (1996), CCMT (2007)] ma ognu-
na segue un proprio filo logico a volte un 
po’ troppo sintetico, almeno per i miei gusti. 
Qui mi propongo di affrontare l’argomento 
analizzando il sistema nei suoi vari aspetti in 
maniera che sia più comprensibile al lettore. 

Moderntimes

Gli studi proseguirono e l’UIAA, negli 
anni ’60, iniziò a normare le caratteristiche 
dei materiali per l’alpinismo: il marchio di 
qualità UIAA venne registrato nel 1969 e ap-
plicato, per la prima volta, alle corde. Siamo 
dunque entrati nell’era moderna delle corde: 
si usa un nuovo materiale, il Nylon, che ha 
caratteristiche di resistenza e leggerezza di 
molto superiori alla canapa e si applicano 
tecniche di costruzione innovative. La corda 
moderna (figura 1) è costituita da una parte 
centrale, detta “anima”, avvolta in una ma-
glia esterna, detta “calza”.

L’anima è formata da micro-filamenti 
intrecciati a formare stoppini a loro volta 
intrecciati a formare i trefoli. Questi intrec-
ci, che ci ricordano le molle, determinano le 
caratteristiche di elasticità che si manifesta-
no quando la corda, nel caso di caduta, entra 
in tensione. Per capire come agisce la corda 
sul corpo dell’alpinista dobbiamo conside-
rare la progressione di una generica cordata 
di due alpinisti come un sistema fisico. In 

1 Marco Geri, “Uomini e chiodi” in Dalla Parte 
della Montagna - 2018.

2 Sydney Spencer, “Report on Rope” in Alpine 
Journal - 1931.
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figura (2) è schematizzata la progressione di 
una cordata di due alpiniste: la Bianca, che 
è ferma in sosta, sta assicurando la Bion-
da che procede come prima di cordata. La 
Bionda, man mano che procede, si protegge 
mettendo un rinvio e facendovi passare la 
corda. In questo modo, in caso di caduta, 
la lunghezza del volo sarebbe doppia della 
distanza tra imbracatura e ultimo rinvio. 
Chiamiamo H questa distanza e quindi 2H 
la lunghezza della caduta. Chiamiamo in-
vece L la lunghezza di corda che collega 
l’imbracatura della Bionda alla sosta. Per 
semplificare le cose dobbiamo trascurare 
gli attriti in gioco e imporre che la corda, 
all’atto della caduta, sia bloccata alla so-
sta; supponiamo anche che la progressione 
avvenga su un tratto di parete verticale in 
modo che una eventuale caduta non porti 
l’alpinista a contatto con la roccia. Vediamo 
cosa succede in caso di caduta. In questo 
sistema le forze in gioco sono due: la forza 
peso Fp della Bionda 

 Fp = mg (1)

dove m è la massa dell’alpinista e g è l’ac-
celerazione di gravità (g=9,8m/s2), e la forza 
elastica della corda Fe che entra in gioco 
quando, alla fine della caduta libera, la corda 
inizia a tendersi: 
    
 Fe = - kx (2)

conosciuta anche come Legge di Hooke3, 
dove k è la costante di elasticità della molla 
e x il suo allungamento. Il segno “-” indica 
che il verso della forza è opposto al verso 
dell’allungamento. Ma il verso dell’allun-
gamento è quello della caduta dell’alpini-
sta pertanto la Forza elastica è proprio ciò 
che serve per contrastare la Forza peso in 
quanto genera una decelerazione che por-
terà all’arresto della caduta. Dalla formula 
(2) si capisce che Fe aumenta all’aumenta-
re dell’allungamento e quindi sarà massima 
quando sarà massimo l’allungamento ovve-
ro alla fine della caduta. Questo valore mas-
simo è chiamato Forza di arresto Fa. Studi 
sugli effetti della decelerazione sul corpo 
umano hanno stabilito che la massima de-
celerazione sopportabile è di 15g (15 volte 
l’accelerazione di gravità). La relazione tra 
la forza F applicata ad un corpo di massa m 
e l’accelerazione a conseguente è riassunta 
nell’equazione fondamentale della mecca-
nica classica

F = ma

Se consideriamo una alpinista di massa pari 

Figura 1 Figura 2

3 Robert Hooke (1635-1703), scienziato ingle-
se e figura chiave della rivoluzione scientifica viene 
ricordato in particolare per la prima formulazione 
storica della legge sull’elasticità lineare.
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a 80kg ciò significa che la forza di arresto 
massima sopportabile vale 12kN4

   

Le corde, quindi, sono costruite tenendo 
conto di questo limite; vediamo ora in quali 
condizioni si genera questo valore massimo 
della Fa.

Formule

Per rispondere a questa domanda è 
necessario affrontare un po’ di fisica e di 
matematica ma nulla che esuli da trascor-
si scolastici5. Dobbiamo capire che tipo di 
relazione esiste tra la Fa e i parametri del 
sistema che sono, come abbiamo già visto, 
il peso della Bionda (mg) e le lunghezze 
H ed L. Ma per fare ciò dobbiamo cam-
biare punto di osservazione passando dalle 
Forze alle Energie. Infatti, mentre le due 
forze che abbiamo esaminato, la forza peso 
e la forza elastica, non sono direttamente 
correlate tra loro, lo sono invece i due tipi 
di energia da esse generate in virtù del 
Principio di conservazione dell’energia6: 

L’Energia potenziale Ep che dipende 
dalla Forza peso dell’alpinista (1) e dall’al-
tezza della caduta h che è espressa dalla 
formula

 Ep = mgh (3)

L’Energia elastica Ee generata dalla 
Forza elastica (2) e dall’allungamento x 
della corda che è espressa dalla formula 

(4)

Il Principio di conservazione dell’ener-
gia dice che in un sistema isolato, dove 
non intervengono fattori esterni, l’energia 
del sistema rimane costante. Considerando 

l’evoluzione temporale del nostro sistema 
che prevede uno stato iniziale, prima della 
caduta, e uno stato finale, dopo la caduta, 
possiamo dire che l’energia iniziale, che è 
solo energia potenziale, è uguale all’energia 
finale, che è solo energia elastica:

(5)
     
Prima di procedere dobbiamo fare al-

cune modifiche nei due termini dell’u-
guaglianza. Nel primo termine dobbiamo 
considerare che l’altezza di caduta h è la 
somma della parte di volo libero (2H) e 
dell’allungamento della corda (x). Nel se-
condo termine dobbiamo rivedere la natura 
della costante k. Questa costante è valida per 
una lunghezza definita della corda; se varia 
la lunghezza varia anch’essa. Di questo pro-
blema ne erano ben consapevoli ai tempi di 
Hooke poiché dovevano ricalcolare il valore 
della costante al variare della lunghezza. Un 
secolo dopo a risolvere la questione inter-
venne Thomas Young7 il quale, studiando 
le caratteristiche di elasticità dei materiali 
sottoposti a tensione, si accorse che appli-
cando una forza F su provini dello stesso 
materiale ma diversi per sezione A e lun-
ghezza L, il rapporto tra la tensione unitaria 
σ e l’allungamento relativo ε era costante8

 

 
    

la costante E, chiamata “Modulo di Young”, 
essendo specifica del materiale e indipen-
dente dalla geometria, consentì una rivolu-
zione nelle costruzioni. Con queste nuove 
considerazioni la costante elastica k nella 
formula (2) (ponendo x = ∆L) si può espri-
mere in funzione di grandezze note (6)

 
    

Nel nostro caso A è la sezione o area 

7 Thomas Young (1773-1829) scienziato ingle-
se, famoso per le ricerche riguardanti la luce e la 
meccanica dei solidi, e per gli apporti alla fisiologia 
e all’egittologia.

8 Vedi (Belluzzi, 1944, c. V).
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4 Nel Sistema Internazionale l’unità di misura 
della forza è il Newton (N). La forza di 1N è quella 
forza che accelera la massa di 1kg di 1m/s2.

5 Vedi Reali and Stefanini (1996).
6 Vedi (Resnick & Halliday, 1970, c. 8).
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della corda (quindi legata al diametro), ∆L 
corrisponde all’allungamento x mentre L è 
la sua lunghezza. Essendo sia E sia A valori 
costanti li possiamo sostituire con un unico 
valore M = EA. La formula (5) assume così 
la nuova veste (7):

 

Questa è una equazione di secondo gra-
do nell’incognita x del tipo. Una volta risol-
ta l’equazione rispetto a x e tenendo conto 
del valore di k espresso dalla (6), possiamo 
rivedere la (2). 

La Forza di arresto Fa diventa (8):
   

Siamo arrivati alla formula finale ovvero 
ad una relazione tra la Forza di arresto e i 
parametri della caduta: parametri costanti 
come il peso dell’alpinista mg e il tipo di 
corda M, e parametri variabili come H e L. 
L’aspetto veramente rilevante di questa re-
lazione è che la Forza d’arresto non dipende 
da H e L separatamente ma dal loro rapporto 
che chiameremo “fattore di caduta”:

Il fattore di caduta esprime il rapporto 
tra la lunghezza della caduta a volo libero 
e la lunghezza della corda interessata alla 
caduta. Fissati i valori di M, caratteristico 
della corda, e di mg, peso dell’alpinista, la 
formula (8) dice che il valore massimo del-
la forza di arresto è determinato dal valore 
massimo di fc. Per capire qual è questo valo-
re esaminiamo la progressione della cordata 
di figura 2: osserviamo che fino a che la 
Bionda non mette il primo rinvio il valore di 
H coincide con quello di L (H = L) ma dopo 
che avrà posizionato il primo rinvio, e a 
maggior ragione dopo il posizionamento dei 
rinviisucessivi, il valore di H sarà sempre 
inferiore a L (H < L). Se ne deduce che il 
valore massimo di fc è 2 e quindi la massima 
Fa si ha con fc = 2. Questa situazione è quella 

più pericolosa anche per la cordata stessa 
in quanto corrisponde ad una caduta senza 
rinvii ovvero ad una caduta sulla sosta.

Norme

Le corde sono costruite nel rispetto delle 
norme europee che prevedono limiti per la 
Forza di arresto, limiti che sono descritti 
dalla norma EN-892, corrispondente alla 
norma UIAA-101, come descritto nella 
scheda di figura (3). I controlli che le cor-
de rispettino questi limiti sono effettuati da 
soggetti esterni al produttore (Notify body) 
in laboratori dotati di una apposita apparec-
chiata chiamata DODERO (dal nome del 
suo inventore)9. 

La normativa prende in esame tre tipo-
logie di corde dinamiche: Corda singola, 
Mezza corda e Corda gemella alle quali 
sono associati i seguenti simboli 

Corda singola (single rope). Corda da 
usare singolarmente; deve essere in grado di 
resistere senza rompersi ad almeno 5 cadute 
con massa di 80kg; la Fa alla prima caduta 
deve essere < 12kN; 

Mezza corda (half rope). Corda da usa-
re in coppia con un’altra mezza corda; la 
singola mezza corda deve essere in grado di 
resistere senza rompersi ad almeno 5 cadute 
con massa di 55kg; la Fa alla prima caduta 
deve essere <8kN; 

Corda gemella (twin rope). Corda da 
usare in coppia con un’altra corda gemella 
come se fossero un’unica corda singola; 
vengono testate in coppia e devono essere 
in grado di resistere senza rompersi ad al-
meno 12 cadute con massa di 80kg; la Fa 
alla prima caduta deve essere < 12kN.

Calcoli

Il vantaggio di aver potuto esprimere la 

9 Vedi (Zanantoni, 2000, 96-100).
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Forza di arresto per mezzo di una formula 
è che posso calcolarne il valore assegnan-
do valori diversi ai parametri e ottenendo 
così informazioni sul suo comportamento 
in situazioni differenti. Applichiamo allora 
la formula (8) per calcolare i valori di Fa 
nel caso di una “Corda singola” per diversi 
valori del fc e della massa. Nella tabella (1) 
vediamo i dati per due masse rispettivamen-
te di 80kg e 40kg

Vediamo subito che per fc = 2 e per una 
massa di 80kg si ha Fa = 12kN come da nor-
mativa; sempre con fc = 2 e massa dimezza-
ta a 40kg si ha che la Fa non si dimezza ma 
vale 8,31kN: ciò significa che non ci si può 
legare a due corde singole perché in caso di 
caduta a fc = 2 si avrebbe una Fa = 16,62kN 
che supera il limite normativo (addirittura 
questo limite rimane superato fino a fc = 1): 
la corda singola si usa singolarmente (come 
dice la parola stessa)10

I dati della Fa calcolati per fc > 2 non 
hanno significato nel nostro sistema ma 
trovano riscontro quando si percorrono vie 
ferrate; sappiamo, infatti, che in questi casi 
si deve usare l’apposito kit di assicurazione 
che, tramite l’imbragatura, collega il corpo 
dell’escursionista al cavo d’acciaio il quale, 
a sua volta, è assicurato alla roccia tramite 
fittoni. Siccome nei tratti verticali la distan-
za tra due fittoni può anche essere di alcuni 
metri, e assumendo che lo spezzone di corda 
del kit sia lungo un metro, si possono facil-
mente avere fc > 2. Proprio per questo fatto 
il kit da ferrata è dotato di un dissipatore e 
va usato seguendo attentamente le istruzioni 
del costruttore. 

Vediamo ora che valore assume la Fa 
applicando la formula (8) nel caso di una 
“Mezza corda” per diversi valori del fc e 
della massa. Riportiamo i dati nella nuova 
tabella (2): 

Si è considerata la massa di 80kg perché 
è più vicina al dato reale. Inoltre11 12 i test 

rendono plausibile che alla prima caduta a 
fattore 2 la singola mezza corda riesca a 
generare una Fa < 12kN anche su una massa 
di 80kg. La prima osservazione è che con 
fc = 2 si ha Fa = 9, 80kN e quindi l’ultima 
ipotesi risulta verificata, almeno dal punto 
di vista teorico. A mio avviso questo è il 
punto più delicato in quanto stiamo dicen-
do che, in una cordata che usa due mezze 
corde, il primo potrebbe cadere a fattore 2, 
quindi sulla sosta, mandando in tensione 
solo una delle due mezze corde con le quali 
è legato. Caso quanto mai improbabile ma 
non impossibile. Inoltre, sempre con fc = 2 
il dato di Fa per una massa di 40kg ci porta 
a considerare che, per evitare una caduta a 
fattore 2 con entrambe le mezze corde, bi-
sogna predisporre l’assicurazione al primo 
usando, in preferenza, il cosiddetto “falso 
rinvio” che abbassa il Fattore di caduta alla 
partenza dalla sosta.

Conclusioni

Ovviamente questi dati sono teorici e val-
gono come indicazione del comportamento 
delle corde nella progressione della cordata 
in casi limite, come ipotizzato all’inizio, e 
secondo i limiti imposti dalle norme. Le case 
costruttrici sono molto sensibili alla sicu-
rezza e ad oggi le corde sono prodotte con 
valori dei parametri più performanti rispetto 

10 L’osservazione risponde anche alla domanda 
posta da un allievo in un corso di alpinismo: “Ma 
allora non sarebbe più sicuro usare due corde sin-
gole invece che due mezze corde?”.

11 Vedi (Zanantoni, 1982).
12 Vedi (CCMT, 2007, p 44).

Figura 3
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alla normativa. Per avere un’idea prendiamo 
ad esempio due modelli della ditta Mammut; 
la corda singola “9.5 Alpine Dry” con Fa = 
8,8kN e numero cadute 8-9 e la mezza corda 
“8.0 Alpine Dry” con Fa = 6, 2kN e numero 
cadute 9-10. Per entrambe si riportano i cal-
coli della Fa nelle tabelle (3) e (4).

Come si vede nel caso della mezza corda 
la Fa rientra nei limiti dei 12kN anche in 
casi di caduta con fc = 2 su entrambe le 
mezze corde. La situazione migliora nel-
le situazioni reali poiché entrano in gioco 
gli attriti e la corda difficilmente risulterà 
bloccata alla sosta a causa dell’utilizzo di 
freni (dispositivi di assicurazione dinamica 
come nodo mezzo barcaiolo, Reverso, ATC 
Guide, ecc.). Questi freni, opportunamente 
manovrati dall’assicuratore, lasciano scor-
rere la corda e questo scorrimento genera 
attrito che disperde parte dell’energia in 
calore. La dispersione di energia si riper-
cuote sulla Forza di arresto che si riduce. 
Inoltre la formula (8), mentre non rispec-
chia il caso reale della progressione di una 

Fa(kN)
fc

m = 80kg m = 40kg

 1 8,74 6
 2 12 8,31
 3 14,51 10,08

Tabella 1: Forza di arresto teorica su corda 
singola

Fa(kN)fc
m = 80kg m = 40kg

 1 7,19 4,90
 2 9,80 6,75
 3 11,81 8,17

Tabella 2: Forza di arresto teorica su mezza 
corda

fc
Fa(kN)

m = 80kg m = 40kg

 1 6,49 4,40
 2 8,80 6,04
 3 10,58 7,31

Tabella 3: Forza di arresto teorica su corda 
singola “9.5 Alpine Dry Rope”

Fa(kN)fc
m = 80kg m = 40kg

 1 5,66 3,81
 2 7,62 5,21
 3 9,14 6,28

Tabella 4: Forza di arresto teorica su mezza 
corda “8.0 Alpine Dry Rope”

cordata poiché è dedotta da una situazione 
energetica priva di attriti, si avvicina molto 
ai valori dei test di laboratorio. Tuttavia le 
corde, come tutti i materiali, sono soggette 
ad usura e quindi i valori delle caratteristi-
che con cui escono dalla fabbrica (Forza 
di arresto, numero di cadute, annodabilità, 
ecc.) subiscono variazione. In particolare la 
Forza di arresto aumenta rispetto a quanto 
indicato dal costruttore perché la corda si 
irrigidisce durante l’uso (polvere, cadute, 
agenti atmosferici, ecc). Ma qui entrano in 
gioco altri temi, come la manutenzione dei 
materiali e il loro corretto utilizzo, per i cui 
approfondimenti vi rimando a due preziosi 
volumi della collana “I manuali del Club Al-
pini Italiano”: “I materiali per alpinismo e le 
relative norme” a cura del Centro Studi Ma-
teriali e Tecniche e “Alpinismo su roccia” a 
cura della Commissione Nazionale Scuole 
di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata 
Libera realizzato con il supporto fondamen-
tale delle Scuole Centrali. 
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Lo stato del Nepal evoca immediata-
mente due parole: “ottomila” e “sherpa”. 
Con Ottomila si indicano le quattordici 
montagne della terra che superano gli ot-
tomila metri. Il Nepal contiene otto del-
le dieci vette più alte del mondo. Tra le 
cime, il Monte Everest (8848 m) è meta 
ambitissima di alpinisti di tutto il pianeta. 
Gli Sherpa, rappresentano il gruppo più 
numeroso del Solukhumbu, la regione in 
cui s’innalza l’Everest. Legati indissolubil-
mente alle conquiste alpinistiche per ne-
cessità, gli sherpa sono conosciuti come il 
popolo degli umili portatori dell’Everest. 
Sanno salire in alta quota come nessun al-
tro popolo al mondo. All’ombra degli ot-
tomila però si nasconde un paese arcaico 
dove la condizione femminile versa ancora 
in grave stato di arretratezza. Oggi lo sta-
to del Nepal, dopo violenti scontri civili e 
in seguito all’abolizione della monarchia 
avvenuta il 28 maggio del 2008, è una re-
pubblica parlamentare in cui le libertà, 
comunque, restano ridotte, non cessano le 
discriminazioni nei confronti delle donne e 
i diritti civili sono spesso violati. La donna 
è subordinata al marito sia nelle posizio-
ni sociali che economiche. La conferenza 
“LA METÀ SENZA VOCE”, svoltasi il 
23 settembre 2020 a Trento, ha ribadito 
che, nonostante l’uguaglianza di genere sia 
regolamentata dalla costituzione nepalese 
dal 2015 e, nello stesso anno sia stata elet-
ta la prima presidente donna nella storia 
del Nepal, “le donne non hanno di fatto 
le stesse opportunità degli uomini né in 

Alpinismo

PASANG LHAMU SHERPA:
LA RIVOLUZIONE IN VETTA

di Adele Romiti

Rosa

famiglia né nella società. Nelle aree rurali, 
in particolar modo, molto spesso le bam-
bine sono costrette a sposarsi prima della 
pubertà anche se, oggi i matrimoni precoci 
sono illegali si cerca di far sposare presto le 
proprie figlie e di non farle studiare poiché i 
genitori della sposa sono obbligati a offrire 
una dote per la futura vita degli sposi, la 
quale è commisurata al livello di istruzione 
e di casta. La donna-moglie si occupa della 
gestione domestica, del lavoro nei campi e 
della cura dei figli. Le giovanissime madri 
nepalesi sono frequentemente malnutrite 
poiché sin da bambine sono state nutrite 
dopo i loro parenti maschi. Nelle aree rurali 
la gran parte delle donne non hanno mai 
incontrato un ginecologo e tendono a vo-
ler partorire in casa per paura e ignoranza. 
Nelle zone rurali, seppure vietata dal 2005 
e divenuta reato penale nel 2018, vige an-
cora oggi il Chhaupadi (pratica sociale di 
tradizione Hindu che oltre a proibire alle 
donne di fare qualsiasi tipo di attività du-
rante le mestruazioni, prevede loro il con-
finamento in capanne create appositamente 
per tale scopo” e che, talvolta, diviene cau-
sa di morte per le stesse. In questo conte-
sto lievita l’alpinismo femminile nepalese 
quale strumento di lotta e riscatto sociale 
grazie alle alpiniste Pasang Lhamu Sherpa 
e Pasang Lhamu Sherpa Akita (quest’ul-
timo è il secondo cognome da sposata), 
entrambe di etnia Sherpa. Un gioco del 
destino: lo stesso nome per due eroine il cui 
amore per la montagna si è trasformato in 
un sovvertimento culturale volto a tutelare 
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i diritti delle donne e dei più deboli. 
Pasang Lhamu Sherpa (Surke 10 

dicembre 1961- Monte Everest 22 apri-
le1993) nasce da una famiglia povera nel 
villaggio di Surke. Discriminata per es-
sere donna, non aveva potuto imparare a 
leggere e a scrivere come i suoi fratelli. 
Fin da bambina il suo ardente desiderio 
è quello di scalare le montagne, arrivare 
lassù sulla cima più alta del mondo. “Un 
giorno metterò piede sulla sua vetta”, ma i 
genitori la ostacolano perché scalare non si 
addice ad una donna. Pasang Lhamu non si 
arrende. Rifiuta il matrimonio combinato 
per sposare l’uomo che ama, Lhakpa So-
nam Sherpa, dalla cui unione nascono tre 
figli. Insieme al marito avviano la società 
di trekking Thamserku Trekking che lavora 
soprattutto con scalatori occidentali e così 
Pasang può seguire la sua passione per l’al-
pinismo. Scala il Monte Bianco in Europa, 
diventando la prima donna nepalese a far-
lo, e lo Yala Peak, il Pisang Peak e il Cho 
Oyu nell’Himalaya, ma il suo sogno è quel-
lo di scalare il Monte Everest. Nel 1990 si 
unisce alla spedizione francese guidata da 
Marc Batard, di cui fa parte anche l’alpi-
nista francese Christine Janin. Obbedendo 
agli ordini di Batard, Pasang Lhamu Sher-
pa si ferma ad una quota inferiore facen-
do sì che Janin diventasse la prima donna 
francese a riuscire nell’impresa il 5 otto-
bre 1990. Nell’autunno 1991 Pasang, suo 
marito con altri sherpa organizzano una 
propria spedizione per cercare di raggiun-
gere la vetta, ma devono rinunciare a poche 
decine di metri dal traguardo a causa di una 
tormenta improvvisa. Analoga sorte al ter-
zo tentativo organizzato l’anno seguente. 
Pasang Lhamu determinata non rinuncia al 
suo sogno continuando a lottare in primis 
contro sessismo e razzismo. Rimarca la 
discriminazione femminile del suo paese 
sostenendo che mentre sedici donne di di-

versi paesi erano riuscite a conquistare la 
vetta più alta del mondo, tra di esse non vi 
è nessuna nepalese: “È triste pensare che 
nessuna donna del nostro paese sia anco-
ra riuscita a scalare la vetta dell’Everest, 
nonostante sia proprio qui, in Nepal”. “Se 
ci proviamo, non c’è nulla che non si possa 
raggiungere”. Queste le parole nel corso 
della conferenza ufficiale prima della spe-
dizione, il quarto tentativo, patrocinata dal 
governo del Nepal; un appoggio, quello del 
governo, arrivato dopo il successo ottenuto 
con l’ascensione del Monte Bianco. “Non 
sono nata alpinista, ma casalinga. Nono-
stante ciò, ci proverò comunque a scalare 
l’Everest, e magari ci riuscirò pure. Lo fac-
cio per dare una speranza e per ispirare 
le altre donne”. Aggiungendo: “Gli uomini 
sono considerati eroi quando si tratta di 
montagna, noi donne siamo definite irre-
sponsabili”. Il 22 aprile 1993 Pasang Lha-
mu Sherpa raggiunge la vetta dell’Everest 
(8.848 metri) con cinque sherpa: Sonam 
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Tshering Sherpa, Lhakpa Norbu Sherpa, 
Pemba Dorje Sherpa e Dawa Tashi Sherpa. 
Cerca di aiutare il compagno di cordata So-
nam Tshering Sherpa (cinque volte sull’E-
verest) che si sente male sulla cima Sud, 
ma l’alpinista muore. Durante la discesa, a 
causa del maltempo anche Pasang Lhamu 
perde la vita. Il suo corpo viene trovato 
congelato sul South Col il 10 maggio. Im-
pressionante la partecipazione di migliaia 
di persone ai suoi funerali come mostrano 
i filmati dell’epoca. Un tripudio. La sua 
morte non fu la sua fine, ma, paradossal-
mente, l’inizio di un cambiamento radicale 
a favore delle donne. Importanti riconosci-
menti post mortem: prima donna del suo 
paese ad essere decorata con il “Nepal Tara 
(Star)” da Sua Maestà il Re. La National 
Youth Foundation le ha conferito il Pre-
mio di Eccellenza Giovanile 1993-94. Per 
commemorare la sua impresa, fu eretta in 
suo onore una statua a grandezza naturale 
a Bouddha Chuchepati; inoltre fu insignita 
di diversi riconoscimenti: le fu dedicato un 
francobollo; il governo nepalese ribattezzò 
lo Jasamba Himal (7.315 m) nella catena 
del Mahalangur, la vetta di Pasang Lhamu 
Peak; il Ministero dell’Agricoltura diede il 
nome di Pasang Lhamu ad una specie di 
grano; fu fondato  il Pasang Lhamu Me-
morial Hall  a Dhulabari, nel distretto di 

Jhapa, nel Nepal orientale; e la strada di 
Trishuli-Dunche di 117 chilometri fu no-
minata la strada principale di Pasang Lha-
mu Highway. Pasang Lhamu Sherpa, una 
Grande Risorsa per il progresso del suo pa-
ese e un esempio per tutti. La sua più ardua 
impresa resta quella di aver abbattuto le 
barriere sociali che costringevano la donna 
ad una vita priva dei diritti elementari. Il 
coraggio e l’ostinazione con i quali portò 
avanti i suoi ideali furono determinanti per 
le conquiste di civiltà che seguirono. Oggi 
la sua storia viene insegnata nelle scuole 
ispirando nuove generazioni di scalatrici 
nepalesi. La regista Nancy Svendsen ha re-
alizzato il documentario su Pasang Lhamu, 
intitolato “The Glass Ceiling – l’incredibi-
le storia della prima donna nepalese che 
scalò l’Everest e ispirò la sua nazione.” 
In un’intervista la regista Nancy Svendsen 
e suo cognato (fratello maggiore di Pasang) 
Ang Dorjee Sherpa, in merito al progetto 
hanno affermato: “Il film racconta la sua 
vita non solo come scalatrice ma anche 
come donna e il suo sogno, che le ha con-
sentito di abbattere tutti i muri. Penso che 
il sogno di Pasang fosse, sì la cima dell’E-
verest, ma desiderasse soprattutto che la 
stessa opportunità fosse concessa a  donne 
e uomini provenienti da contesti economici 
e culturali diversi. Lei ha scelto di sca-
lare il Monte Everest così com’era, una 
donna sherpa non istruita, era un modo 
per rendere il suo mondo più grande. So 
che Pasang sarebbe profondamente com-
mossa e orgogliosa di tutti i passi avan-
ti che Sherpa e Nepalesi hanno fatto nei 
decenni successivi alla sua morte. Penso 
che Pasang avrebbe voluto che uomini e 
donne guardassero il film ispirandosi a lei 
per raggiungere “il loro personale Eve-
rest” in qualunque situazione della loro 
vita “.Una figura eroica, come ricorda sua 
figlia, Dawa Futi: “Era una combattente e 
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credeva nella forza delle donne, nella loro 
capacità di compiere grandi imprese. Ogni 
volta che penso di non riuscire a fare qual-
cosa, penso a lei. E trovo la forza”. Una 
ribelle, una madre, una casalinga, come si 
definiva lei stessa. Una donna che col suo 
coraggio ha cambiato la storia di un pae-
se”. Per proseguire gli obiettivi di Pasang 
Lhamu è stata istituita la Fondazione Al-
pinistica Pasang Lhamu Mountaineering 
Foundation (PLMF); una organizzazione 
non politica senza scopo di lucro, sociale, 
nazionale non governativa, il cui scopo è di 
standardizzare la situazione delle donne e 
dei bambini in alta montagna e collinare, 
fornendo il servizio migliore e qualitativo 
e le opportunità sulla salute, l’istruzione, i 
titoli sociali, la crescita personale e la ge-
nerazione di reddito, sviluppare il settore 
dell’alpinismo e del turismo per migliorare 
la situazione socio-economica, lo sviluppo 
e l’empowerment delle donne nel paese, 
il benessere e il sostegno agli alpinisti e 
alle loro famiglie, nonché ad altre persone 
nelle periferie.

Pasang Lhamu Sherpa Akita 
“Voglio dimostrare che le donne posso-

no lavorare in montagna, che quella della 
guida può essere una professione per le 
donne, che le montagne sono per tutti”. 

Con queste parole Pasang Lhamu Sher-
pa Akita conferma il cambiamento radicale 
che l’alpinismo femminile in Nepal ha in-
trodotto. Una vera rivoluzione. Pasang pro-
viene dalla Valle del Khumbu, la terra degli 
Sherpa. Nata nel 1984 a Khumjung, un pic-
colo villaggio all’interno del Sagarmatha 
National Park, è cresciuta a Lukla, località 
di atterraggio degli aerei con le spedizioni 
dirette all’Everest. Diversamente dalla sua 
omonima ha studiato a Kathmandu dove 
terminati gli studi liceali scopre la passione 
per la montagna e l’alpinismo. A 19 anni si 
iscrive alla Khumbu Climbing Centre, una 

scuola di formazione per alpinisti e porta-
tori nepalesi ispirata da uno dei migliori 
alpinisti americani Conrad Anker, leader 
del team di arrampicata The North Face 
per 26 anni, fino al 2018. Successivamen-
te approfondisce le sue conoscenze alpi-
nistiche presso l’École Nationale du Ski 
et de l’Alpinisme di Chamonix. “Viviamo 
tra alcune delle montagne più impressio-
nanti del Pianeta” ha dichiarato alla rivi-
sta Climbing. “Penso che le donne nepa-
lesi dovrebbero far parte integrante della 
nostra cultura”. “È stata dura per me”,  
racconta Pasang nell’intervista rilasciata 
alla redazione del Film Festival: “Nella 
nostra cultura a noi donne non è permesso 
andare a fare certe attività outdoor e an-
che nella nostra comunità Sherpa, dove la 
maggior parte delle persone scala e lavora 
in montagna  le donne non sono realmente 
incoraggiate ad andare a scalare”.

All’età di 21 anni diventa istruttrice di 
alpinismo, la prima donna in tutto il Ne-
pal. “Era difficile scegliere questa profes-
sione perché erano tutti uomini, special-
mente nella nostra cultura, dal momento 
che le figlie sarebbero dovute rimanere a 
casa, sposarsi e prendersi cura della fa-
miglia. Mi chiedevo spesso: sto facendo 
la cosa giusta? Avevo visto molte donne 
scalare l’Everest, ma non avevo mai vi-
sto nessuna donna guidare sull’Everest”. 
“Non era facile farsi accettare sia nel mon-
do alpinistico che in quello lavorativo delle 
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spedizioni”. Nel 2006 è la prima donna a 
scalare la montagna  Nangpai Gosum II, al 
confine tra Nepal e Cina, la cui vetta più 
alta tocca i 7300 metri. Nel 2007 con una 
spedizione giapponese raggiunge la cima 
dell’Everest, 14 anni dopo la sua omonima. 
Trasferita negli Stati Uniti guida un gruppo 
sul Mount Rainer (4392 m). Qui si approc-
cia con un mondo diverso nei confronti 
delle donne in cui è più avvantaggiato la 
condizione femminile. “Negli Stati Uniti 
mi sono sentita incoraggiata. È stato dif-
ficile lavorare in una cultura diversa dalla 
mia, ma in compenso ci sono molte donne 
guide”. Nel 2014 tocca il punto più alto 
del suo alpinismo raggiungendo la vetta 
del K2 in Karakorum (Pakistan), come 
membro di un team femminile nepale-
se. Diventa così la prima donna nepalese 

15 anni. Oggi sono felice perché ci sono 
decine di ragazze (nepalesi) che tentano 
l’Everest”. Il suo impegno civile e uma-
no non riguardo esclusivamente l’ambito 
della montagne e dell’attività alpinistica, 
ma prosegue adoperandosi per la crea-
zione di un centro per l’educazione delle 
donne in Nepal a partire dall’istruzione: 
“Sono felice di poter essere un esempio 
per le giovani donne nepalesi. Io sono stata 
molto fortunata da bambina. Sono stata 
in grado di andare a scuola e ho ricevuto 
un’istruzione di base che mi ha aiutato ad 
arrivare dove sono. Molte donne in Nepal 
non possono frequentare la scuola: i loro 
genitori sono troppo poveri. Per questo sto 
cercando di creare un programma di bor-
se di studio per aree remote. Non voglio 
prendere le ragazze e portarle fuori dalla 
loro comunità, è importante che impari-
no la loro cultura e facciano parte della 
vita del villaggio”. Impegnata, inoltre, dal 
2013 con la Nomads Clinic, organizzazio-
ne mobile che presta assistenza sanitaria e 
sostegno in varie forme agli abitanti delle 
aree remote del Paese.

Nel 2016 è ospite al Trento Film Festi-
val per l’assegnazione del premio Adven-
turer of the Year 2016 da parte del National 
Geographic Italia quale riconoscimento 
per le sue conquiste alpinistiche e l’impe-
gno civile, per la condizione della donna 
e a favore delle popolazioni del Nepal nel 
dopo terremoto del 2015. Una testimonian-
za straordinaria quella di Entrambe che con 
l’alpinismo hanno sfidato l’oscurantismo 
politico-culturale e partorito un nuovo il-
luminismo etico per dare un tenore di vita 
dignitoso alle donne nepalesi. La passione 
per la montagna di Pasang Lhamu Sherpa 
e Pasang Lhamu Sherpa Akita ha reso pos-
sibile una svolta nell’emancipazione delle 
coscienze e una prodigiosa rivoluziona in 
vetta senza precedenti.

ad aver scalato la seconda montagna del 
Pianeta. Con lei sulla cima si trovano le 
compagne Maya Sherpa e Dawa Yangzum 
Sherpa. Oltre a queste importanti monta-
gne, nel curriculum di Pasang Lhamu figu-
rano anche Yala Peak (5520 m), Ama Da-
blam (6812 m), Lobuche (6119 m), Imja 
Tse (6189 m) e Aconcagua (6962 m). “Es-
sere donna, in Nepal, resta tuttavia una 
questione complessa. sono nata e cresciu-
ta tra le montagne, sognando di poterle 
scalare, ma non è stato facile soprattutto 
dopo la morte dei genitori quando aveva 
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Speleologia

AUDACE COLPO DELLA BANDA DEL LIBRO
di Marco Bani

Dieci anni or sono, coi buoni uffici di 
Angelo Venturucci, allora presidente del 
nostro CAI, presentai il libro “Monte Ne-
rone segreto”. Al di là delle varie tematiche 
trattate, il tema portante di quella pubblica-
zione era la ricerca della grande grotta che 
si nasconde nel cuore di Monte Nerone. Gli 
elementi che ancora oggi mi motivano a 
cercare quella ipotetica cavità sono evidenti 
e oggettivi. Il più determinante è la copiosa 
sorgente di acque sotterranee che emergo-
no da una frana inaccessibile nel versante 
sud, sotto la spettacolare palestra di roccia 
di Fondarca. Aspettative esplorative enor-
mi vengono poi dall’aver constatato, con 
traccianti, che parte di quell’acqua arriva 
addirittura dalla Grotta delle Tassare che 
si approfondisce nel versante nord-est del 
monte. La Grotta degli Orsi, poi, presenta 
reperti parziali dell’orso speleo selezionati 
per dimensioni, lasciando pensare ad una 
remota fluitazione e che il vero antro de-
gli orsi, con scheletri completi, sia ancora 
racchiuso all’interno del monte. Conoscia-

mo inoltre fessure ventose che testimo-
niano il respiro profondo della montagna.  
Mi piace anche ricordare che le ricerche 
speleologiche sul Nerone le abbiamo ini-
ziate con successo nei primi anni ’80 as-
sieme all’attuale presidente Moravio del 
Gaia.

Percorrendo il Nerone per quella ricer-
ca, noi della S.S. Città di Castello sco-
primmo un centinaio di grotte tanto che 
nel libro ne ho descritte complessivamen-
te 132, nessuna però si è rivelata come il 
“buco buono”. Da allora ho trovato altre 
grotte, purtroppo anche queste interrot-
te da riempimenti e/o concrezionamenti.  
Ma questo singolare e nefasto 2020 ha 
riservato a noi esploratori neroniani una 
bella sorpresa. Una delle grotte violate ha 
assunto un interesse particolare sia per i 
volumi ipogei percorsi che per interessanti 
reperti fossili, ma soprattutto per l’enigma-
tico rinvenimento al suo interno di due og-
getti che mai avremmo potuto immaginare 
di rinvenire in una grotta trovata sigillata e 
posta a 1160 metri di altitudine: due paia 
di forbici da sarto prodotte a metà ‘800.

Lo scavo per entrare nella cavità si deve 
al lavoro di compagni d’avventura recente-
mente aggregatisi per amor di speleologia 
e motivati dalle mie convinzioni. Si son 
voluti chiamare, con intenti chiaramente 
ironici, la “Banda del Buco”. 

Il gruppo è molto trasversale. Mar-
ta Paceschi, Stefano Lazzarini e Stefano 
Cumbo sono dell’Altotevere. Rachele Fra-
ternali è di Piobbico, Fabio e Dacia Perfetti 
sono di Serravalle di Carda, Lino Bedini e 
la moglie Mery Pozzi vengono da Pesaro. 

Aprile 2011. Angelo Venturucci ed Enzo Rossi 
presentano al Torrione il libro “Monte Nerone 

segreto”
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Alessandro Saraga è di Cagli e Lorenzo 
Chiarucci di Acqualagna.

Proprio dello “scassinamento” di un 
buco si è trattato.

Nell’estate 2019, durante una escursio-
ne a Monte Nerone con mia nipote Bene-
detta Rossi e il fidanzato Michele Brunelli 
è avvenuta una singolare scoperta. Michele 
ha sentito un frescolino al polpaccio. L’aria 
fresca usciva da un buchetto largo appe-
na 4 dita in pieno sentiero. La posizione 
appariva assurda, ma nell’estate scorsa 
ho ricercato il minuscolo pertugio, deci-
so ad inseguire quell’arietta. Appena ho 
allargato un po’ la fessurina la corrente si 
è intensificata assumendo una prometten-
te costanza di intensità e di temperatura, 
a testimoniare una lontana provenienza 
ipogea. Alla mia entusiastica comunica-
zione nella chat della Banda ha risposto 
subito Rachele, la neroniana più motivata. 
Questa appassionata ragazza è venuta più 
volte a scavare di sera dopo essere uscita 
alle 18 dal lavoro a Urbino. Intervengono 
poi anche Lino e Mery, Stefano e via via 
gli altri della banda. Si disostruisce. Una 
sera Rachele e Marta, le due audaci no-
stre fessuriste, sfidano lo stretto passaggio 
faticosamente ricavato e gridano di gioia 

piroettando nel largo volume ipogeo in 
cui sono penetrate. “Siamo in piedi … è 
grande … e vediamo anche oltre, … pro-
segue! … dai venite che di qua abbiamo 
spazio per allargare il passaggio”. Fabio 
ed io poco dopo riusciamo faticosamente 
a raggiungerle.

Non è “la” grotta che cerco da anni, 
ma è “una” grotta bella e promettente che 
si presenta con quasi 100 m di sviluppo 
e contenuti subito interessanti costituiti 
dai fossili incastonati nelle pietre crollate 
dal soffitto. La corrosione carsica infatti 
ha infatti raggiunto gli strati di Corniola 
sovrastanti il Calcare Massiccio e quei fos-
sili sono quindi anche facilmente databili. 
Quegli organismi popolavano il mare poco 
meno di 200 milioni di anni or sono. Oltre 
le ammoniti, i più interessanti sono diversi 
rostri di belemniti. Gli strati crollati mo-
strano anche tracce di gasteropodi e altre 
forme organiche da determinare.

Nei primi entusiastici e concitati mo-
menti della scoperta guardo le ragazze e 
con solennità declamatoria esclamo: “Sia-
mo entrati per primi dove l’uomo non aveva 
mai messo piede”. Con tempismo perfetto 
Fabio era nel frattempo riuscito a penetrare 
in un’altra sala e la sua voce irride beffarda-

Alcuni elementi della Banda del Buco, compreso 
il mio cane Ugo, anche lui infangato dallo scavo

Il primo scatto, col telefonino, a fissare il momen-
to in cui la grotta si è presentata, emozionandoci
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mente la mia perentoria frase. “Qui ci sono 
un paio di forbici!” … Forbici? Incredibile!  
Forbici ossidate che appaiono subito di 
foggia antica in un luogo che ci era ap-
parso perfettamente chiuso agli umani. In 
una nicchia sopra il misterioso utensile si 
muove un serpente. Sembra di essere in un 
racconto di Indiana Jones! Ma l’innocua 
biscia (Natrix natrix) non sembra difende-
re un tesoro, e sparisce. 

Quale peculiare evento può aver portato 
un paio di forbici ad essere appoggiate sul-
la nuda roccia di una grotta che abbiamo 
trovato ben chiusa da argilla compatta?

Il mistero era destinato ad infittirsi! 
In una seconda esplorazione allarghiamo 
un passaggio per permettere a Rachele di 
passare, ma non è l’ulteriore sala ipogea 
stupirci. Sotto pochi centimetri di terra ap-
pare un altro paio di forbici, con la stessa 
forma delle precedenti, ma più corte. A 
questo punto non si può parlare di casua-
lità. La grotta è stata teatro di una qual-
che attività legata a quei due strumenti. 
Una colata di terra dal soffitto testimonia 
che qualcuno ha tappato dall’alto il suo 
vero originale ingresso.

Fabio formula una ipotesi davvero 
suggestiva. Forse si tratta di un covo, di 
un nascondiglio della famigerata Banda 
Grossi che imperversò nel pesarese attor-
no al 1860. E allora penso che forse non 
è un caso che la sorgente più vicina alla 
grotta si chiami Fonte di Grosso.

Le ricerche speleologiche sono oggi 
orientate verso la parte più interna del-
la grotta all’inseguimento della corrente 
d’aria rivelatrice. Anche Benedetta, Mi-
chele e mio fratello Riccardo sono incu-
riositi dalla scoperta e danno una mano. 
Nell’occasione torna in grotta dopo molti 
anni anche mia moglie Patrizia che ha dav-
vero tanti meriti nel favorire le mie attività 
speleologiche. Alle esplorazioni partecipa 
anche la famiglia di Girelli al completo.  
Quella sala più vicina all’ingresso conti-
nua a perseguitarci con l’enigma delle for-
bici. Il mistero è reso più fitto dal fatto che 
nessun altro reperto o segno è riscontrabile 
in quell’ambiente, se non, forse, ossa di 
ungulati che sembrano essere resti di pasti. 
Nelle nostre menti si aggira il fantasma 
della Banda Grossi, pur con tanti dubbi, ma 
senza trovare ipotesi alternative. Magari 

Tra i numerosi fossili reperibili dentro la grotta 
spicca questo rostro di Belemnite. Si tratta dello 

scheletro interno di un antenato delle odierne 
seppie, risalente a circa 200 milioni di anni fa. 

(Lunghezza 15 cm)

Una delle due paia di forbici trovate nella grotta. 
Da ricerche in rete risultano appartenere a un 

kit da sarto di metà ‘800. Una presenza davvero 
enigmatica
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chi legge questo pezzo potrà darci idee per 
chiarire il caso.

Terenzio Grossi, dopo vicende di 
puro brigantaggio nel nord delle Mar-
che, tra il 1860 e il 1861 si dà una ri-
verniciata da rivoluzionario e di “Robin 
Hood” marchigiano combattendo i pie-
montesi che avevano sottratto la regione 
allo stato pontificio. Con la coscrizione 
obbligatoria appena imposta era anche 
facile trovare giovani renitenti alla leva 
disposti a una vita avventurosa da ban-
diti latitanti. La Banda Grossi occupava 
paesi e affrontava scontri a fuoco coi 
piemontesi. Quando furono mobilitate 

La galleria dove è stato trovato il primo paio di 
forbici

ingenti forze per dare la caccia ai banditi 
il luogo a quei tempi più inaccessibile 
dove nascondersi e curare eventuali fe-
riti era costituito proprio dalla sommità 
di Monte Nerone, con le sue grotte. Ho 
condotto ricerche bibliografiche che mi 
hanno confermato la foggia ottocentesca 
delle forbici e il fatto che il Nerone e il 
Catria abbiano dato rifugio alla Banda. 
Inoltre ho appurato che uno dei compo-
nenti principali della banda era un sarto. 
Gli elementi per sostenere che abbiamo 
scovato un rifugio della Banda Grossi ci 
sono, ma senza altri elementi di prova 
questa rimane una ipotesi in attesa di 
verifica.

(Per approfondire notizie sulla Ban-
da Grossi https://it.wikipedia.org/wiki/
Banda_Grossi)

È probabile che la grotta di cui in-
seguiamo il freddo alito e risaliamo il 
torrentello in stretti cunicoli ci dia sod-
disfazioni esplorative e naturalistiche, 
tuttavia resterà sempre caratterizza-
ta dall’arcano dilemma delle forbici e 
dall’interrogativo sul perché e su chi ab-
bia voluto chiudere e dissimulare la grotta. 
Magari un giorno emergerà una spiegazio-
ne banale, ma intanto il brigante urbaniese 
Terenzio Grossi occupa le nostre menti. 
La sua Banda ha suscitato molto interesse, 
tanto che circola un recente film dedicato 
alla quella storia risorgimentale. (https://
cine-studio.it/labandagrossi/).

Spero di poter presto dare interessanti 
aggiornamenti. 

Quando le peculiarità naturalistiche si 
sposano con eventi di storia locale aumen-
tano interesse e fascino delle scoperte.

Marta contempla il pavimento concrezionato del 
torrentello sotterraneo che percorre la grotta
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In un anno particolare come questo 
molti hanno riscoperto il piacere dello 
stare immersi nella natura.

Quel fondersi con l’ambiente che ci 
circonda e dimenticarsi di tutto: amo pe-
dalare, camminare, correre immersa e coc-
colata da una natura incontaminata.

Per questo vi racconterò in breve il mio 
viaggio di questa estate: Trentino e Alto 
Adige in bicicletta.

In bicicletta? Cosa significa? Proprio 
quello che pensate: io, il mio compagno 
e le nostre due bici (piene di bagagli) ci 
siamo assaporati questi luoghi famosi per 
la loro bellezza, in una vacanza “slow”, 
dove ogni luogo è stato raggiunto o peda-
lando o camminando.

Partiti da Pergine Valsugana, pedalando 
per 900 km, abbiamo attraversato o me-
glio “svalicato” i passi più famosi delle 
Dolomiti.

Passo Brocon (1.616 m s.l.m.) per arri-
vare a San Martino di Castrozza.

Passo Rollè (1.984 m s.l.m.) per rag-
giungere a Canazei.

I Passi Pordoi (2.239 m s.l.m.), Falza-
rego (2.105 m s.l.m.) e Tre Croci (1.805 
m s.l.m.) per conquistare Misurina.

Abbiamo percorso le ciclabili più fa-
mose, come quella della Val di Fassa, della 
Valle dell’Adige e della Val Venosta che 
porta al famoso lago di Resia con il cam-
panile al suo interno. 

Abbiamo provato l’ebrezza di pedalare 
i 25 km del passo Dello Stelvio (2.757 m 
s.l.m.), dove ti sembra di toccare il cielo 
e di essere proprio faccia a faccia con le 
imponenti montagne dell’Ortles.

Cicloescursionismo

ARMONIA TRA SPORT E NATURA
TRENTINO E ALTO ADIGE IN BICI

di Benedetta Rossi
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Ma quando non si pedalava ci siamo 
addentrati nel cuore delle dolomiti per rag-
giungere le sue famose vette ed gli innu-
merevoli rifugi dove il pranzo era sempre 
ottimo.

Piz Boè, Rifugio Re Alberto, Rifugio 
Locatelli, Cima Rosetta ecc. .

Servirebbero pagine e pagine per de-
scrivere ogni singola emozione provata nei 
ventitré giorni.

Questi tipi di viaggio stimolano la cu-
riosità umana, la voglia di fondersi con la 
natura e di cercare una pace che spesso 
perdiamo nella nostra quotidianità.

Una bici, una tenda, scarpe buone e 
se si può anche un buon compagno di 
viaggio, voglia di conoscere e scoprire, 
basta questo per trasformare una vacan-
za in un avventura che lascerà emozioni 
indelebili.

Dal mio canto sono stata fortunata di 
aver trovato un compagno di viaggio e di 
vita con i miei stessi desideri e la mia stessa 
voglia di aprire la tenda e trovarsi davanti 
il sole che risplende sopra una cima rico-
perta di neve.
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Montone - Pieve de Saddi - S. Andrea di Con-
fornano - Candeleto - Montone

Lunghezza 42.660 m.
Quota massima: 731 m.
Dislivello totale: 1219 m.
Pendenza massima: 19.1%
Difficoltà: tc/mc

Percorso molto interessante sia dal pun-
to di vista storico-artistico, che ambientale, 
spesso si svolge su crinali e in mezzo lussu-
reggianti boscaglie. Assolutamente da non 
perdere la visita a Pieve de’ Saddi. Il piccolo 
borgo è costituito da alcune case e da una 
chiesa con i suoi annessi, che fu ricostruita 
sul luogo ove si trovava una basilica pale-
ocristiana risalente all’V secolo. Sulle sue 
pareti si trovano tracce di affreschi del XV 
secolo, mentre sotto all’edificio è ubicata la 
cripta, luogo che in origine ospitava le spo-
glie di San Crescenziano, patrono di Urbino. 
Un bassorilievo dell’VIII secolo mostra il 
santo intento ad uccidere un drago. L’edifi-
cio appartenne nel XVI secolo alla famiglia 
Vitelli, mentre ora è un bene di proprietà del-
la curia vescovile di Città di Castello. Lungo 
il crinale verso Montone si scorge la Rocca 
d’Aries antichissima fortezza appartenuta 
tra gli altri a Braccio Fortebraccio di Mon-
tone. Merita una visita Il paese di Montone 
insieme ai suoi tesori, quali la Collegiata, 
la chiesa e il convento di San Francesco, 
la chiesa di Santa Croce e fuori le mura la 

romanica Pieve di San Gregorio. I boschi 
attraversati sono meta assai frequentata da 
cercatori di funghi.

Località di partenza: parcheggio sopra lo 
stadio di Montone a fianco del distributore 
di carburanti.

Dal parcheggio prendiamo a sx la strada 
asfaltata, poi al bivio successivo a dx costeg-
giamo le mura di Montone. In prossimità 
dello spigolo est della cinta muraria, dove 
c’è una croce, si prende a sx un sentiero in 
discesa su fondo erboso e gradini per pedo-
ni e per bravi bikers. In fondo alle scale si 
prende a sx un sentiero fino ad arrivare alla 
strada asfaltata, nei pressi di un monumento 
ai caduti. Si può arrivare allo stesso punto 
anche prendendo la strada asfaltata al primo 
bivio dall’uscita del parcheggio a sx e scen-
dendo fino al monumento.

Proseguiamo su strada asfaltata fino al 
km 0,400 dove, in prossimità di una curva a 
dx, giriamo a sx e andiamo a prendere una 
strada sterrata, sulla quale corre in direzio-
ne Pieve de Saddi il sentiero CAI 111. Poco 
dopo la strada diventa asfaltata per un breve 
tratto e subito torna sterrata. Dovremo tene-
re la strada maestra e il sentiero 111 per un 
lungo tratto, senza prendere deviazioni. La 
strada sale dolcemente, la pedalata è agevole 
anche per merito dell’ottimo fondo stradale. 
Si aprono splendidi panorami. Il percorso 
avanza in un alternarsi di boschi e radure. 

Al km 10,460, dopo vari saliscendi, in-
contriamo a dx la deviazione per Pieve de 
Saddi, distante due minuti. Presso la Pieve 
c’è un rubinetto dell’acqua.

Dalla Pieve torniamo sui nostri passi 
fino al bivio, dove giriamo a dx e proseguia-
mo il giro. Al km 13,600 circa lasciamo la 
strada maestra e prendiamo una deviazione 
che scende a dx in direzione Cai Ciabocca, 
segnalato da tabelle CAI, sentiero 112. In 
prossimità di una curva a dx il sentiero CAI 
prende a sx per un sentiero che porta a Val-
lemosina, noi invece proseguiamo sulla stra-

Cicloescursionismo

A SPASSO IN MTB PER LE NOSTRE COLLINE
di Moravio Del Gaia
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da sterrata. Subito dopo comincia una ripida 
salita, per fortuna su fondo agevole. Al km 
15,760 troviamo un quadrivio, ignoriamo la 
deviazione a sx per Perrubbio, invece con 
una breve digressione prendiamo la devia-
zione a dx e andiamo a visitare S. Andrea di 
Confornano, posta sul cucuzzolo della col-
lina (642 m.), dove possiamo osservare uno 
splendido panorama.

Torniamo sui nostri passi fino al quadri-
vio di prima e prendiamo a dx. Inizialmente 
scendiamo in mezzo al bosco, poi, superato 
un fosso, la strada comincia a salire decisa-
mente fino al km 19,000, dove piano piano 
comincia ad appoggiarsi. Al km 20,400 in-
crociamo la provinciale asfaltata di Pietralun-
ga, la prendiamo verso dx. La strada scende 
decisamente, per poi risalire fino ad una sella 
dove troviamo un quadrivio e molti segnali. 
Qui prendiamo a dx in direzione Pieve de 
Saddi, così come segnalata dalla tabella del 
CAI. Siamo al km 25,300. Ora occorre molta 
attenzione: inizialmente si tiene la direzio-
ne del sentiero 114, evitando le numerose 
possibili deviazioni, anche la successiva per 
Pieve de Saddi. Al km 26,310, in prossimità 
di una curva a sx, lasciamo la strada asfalta-
ta e prendiamo a dx una carrareccia su f.n. 
che costeggia un muretto con una recinzione 
verde, sempre segnalata come sentiero 114 
e ci dirigiamo verso una pineta. La carrarec-
cia termina contro una strada sterrata, che 
prendiamo verso sx. Arriviamo così su una 
sella, dove troviamo un crocicchio, noi pren-
diamo in salita a dx, sentiero 113, Pieve de 
Saddi. Siamo al km.27,000. Attraversiamo 
la splendida pineta con piante molto alte. Al 
km 27,480 lasciamo la strada segnalata come 
sentiero 113 e prendiamo a sx un’altra stra-
da sterrata che sale in direzione Le Valcelle, 
segnalata anche come ippovia. Al km 27,780 

arriviamo al punto più alto del nostro giro, il 
Monte delle Croci (720 m.). Da qui comin-
ciamo a scendere, ancora su strada sterrata. 
Al km 28,180 ignoriamo la deviazione verso 
Coloti e Rocca d’Aries, proseguiamo sulla 
strada maestra, sentiero 115, che terremo 
fino a Montone, ignorando ogni altra devia-
zione. Il percorso ora corre sul crinale, in 
mezzo al bosco di latifoglie. Al km 31,430 
lasciamo la strada principale e prendiamo a 
dx un sentiero single trek, segnato sempre 
115 e ippovia. Dopo circa 500 m. riprendia-
mo di nuovo la strada sterrata che avevamo 
lasciato e la prendiamo verso dx. 

Al km 32,180, in località Cai Gnagni, 
lasciamo di nuovo la strada maestra e pren-
diamo una carrareccia a dx su f.n.. Stiamo 
sempre attenti ad evitare deviazioni dal sen-
tiero 115. Al km 33,530 ignoriamo la strada 
sterrata che scende a sx, prendiamo invece a 
dx seguendo sempre il sentiero 115 del CAI 
e il segnale dell’ippovia. Al km 33,970 oc-
corre prestare attenzione poiché il percorso 
sembra proseguire diritto verso valle, inve-
ce dobbiamo girare a gomito e salire verso 
sx. Si pedala ora nel bosco, sul crinale tra i 
torrenti Carpina e Carpinella, con saliscen-
di e tratti che richiedono una buona tecnica. 
Al km 36,100 la carrareccia termina contro 
una strada sterrata, che prendiamo verso 
sx. Dopo cento metri prendiamo a dx una 
carrareccia su f.n., sempre seguendo il sen-
tiero 115. Al km 37,350 troviamo di nuovo 
la strada sterrata che prendiamo verso dx. 
Dopo qualche centinaio di metri ci appare in 
lontananza lo splendido fortilizio di Rocca 
d’Aries, arroccato sul crinale alla nostra dx..
La sua costruzione è molto antica: risalireb-
be al periodo bizantino o forse longobardo 
(VI-VII secolo), attualmente appartiene al 
demanio regionale.

Al km 37,930, in prossimità di una curva 
a sx noi prendiamo a dx, guidati dai segnali 
CAI. Il percorso, a tratti fangoso, si snoda 
ora in mezzo a piccoli alberi e arbusti. Al km 
39,630 il sentiero termina in località Tre Pon-
ti e ci immettiamo a dx sulla strada asfaltata 
che sale a Montone e che in breve ci riporterà 
al punto dal quale siamo partiti.

(da Ciclo-escursionismo sui rilievi 
dell’Alto Tevere, ed. GESP)
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A tre anni chiesi in regalo una bicicletta 
verde. Volevo viaggiare ma necessariamen-
te i miei viaggi si svolgevano sulla terrazza 
della clinica di mio nonno. Per me era enor-
me, il mondo dei sogni, finché nella stessa 
estate non andammo a fare un viaggio nelle 
Alpi di Nord Est.

Quando mio padre mi indicò le Alpi 
Carniche e mi disse “al di là c’è un altro 
paese ma non si può andare” subito pensai 
alla bici verde con cui avrei scavalcato quei 
monti.

In realtà la Carnia l’ho poi vissuta da 
alpinista, anche se altre bici ci furono dopo 
la verde.

Cosa può accomunare l’alpinismo alla 
bicicletta?

Riccardo Cassin mi raccontava spesso 
dei suoi ciclo viaggi per andare alla base 
delle montagne. Era il suo mezzo di tra-
sporto. 

Non senza polemiche le bici sono com-
parse sui sentieri di montagna e non ho vo-
glia di polemiche.

Io mi sento molto vicina alle righe che 
riporto, tratte da un capitolo del famoso 
libro di Kurt Diemberger, Tra zero e ot-
tomila.

LA BICICLETTA DEL NONNO

Mio nonno m’ha regalato una bicicletta.
Un pezzo da museo, anno di costruzione 

1909.
La sua personale. «Adoperala per an-

dare a scuola» mi ha detto, e ancora vedo 
il suo volto bonario e severo, dai folti baffi 
bianchi. Era direttore di una scuola, e i di-
rettori scolastici devono sempre essere un 
po’ severi…

Nel tempo libero aveva percorso in bici-
cletta o a piedi tutta la vasta zona di colline 
attorno al piccolo villaggio della Bassa Au-
stria dove, per tutta la vita, aveva svolto la 
sua puntuale attività.

È un fatto che quella bicicletta mi aprì 
nuovi orizzonti e insperate possibilità. 
Cosa importava se questo prezioso esem-
plare era uno dei primi fabbricati dopo gli 
antidiluviani modelli con la ruota anteriore 
altissima? E che fosse ancora un po’ più alta 
delle biciclette normali, e che il suo uso 
richiedesse una tecnica particolare? Tutto 
questo, anzi, contribuiva a conferirle una 
ben spiccata personalità. In ogni caso, tre 
persone sapevano andarci.

Mio nonno.
Mio padre.
E io.
Tutti gli altri aspiranti – tra cui parecchi 

miei compagni – avevano preferito scende-
re di sella in tutta fretta. «Tutto sta a saperci 
andare»: con questo assioma partii per la 
mia grande avventura. Ho fatto con quel 
nobile velocipede tutti i passi più impor-
tanti delle Alpi, percorrendo l’Austria, la 
Svizzera, l’Italia in lungo e in largo… Ora, 
purtroppo, non lo possiedo più. L’avevo 
parcheggiato alla stazione, lasciandolo lì 
per due giorni, senza un lucchetto, come 
al solito. Quando infine me ne ricordai non 
c’era più.

Oggi ancora non riesco a spiegarmi 
la cosa. Perché certamente nessuno ci sa 
andare. Forse è al posto d’onore in qual-
che museo di veicoli del passato; forse, un 
giorno ne scoprirò qualche pezzo in una 
esposizione di arte “pop”.

Oggi mi trovo a far parte anch’io della 
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massa dei motorizzati. Oggi anch’io, ap-
pena possibile, imbocco l’autostrada, e mi 
scopro a ragionare sulla base di chilometri-
ora, di consumi-benzina, e di tempo. Una 
gita in macchina? Ma sì, certamente, per-
ché no? … Di domenica pomeriggio.

Ma esistono ancora per l’automobilista 
montagne, passi, vallate?

A chi mi risponde affermativamente, 
vorrei dare una bicicletta e dirgli: parti! 
Sono certo di rivederlo presto.

La bicicletta del nonno era un ingranag-
gio meraviglioso!

Con una pedalata si avanzava per molti 
metri perché la pedaliera era di dimensioni 
straordinarie. Più tardi l’ho sostituita con 
una più piccola e moderna, che fra l’altro 
aveva il vantaggio di non costringermi a 
disturbare un fabbro a ogni rottura della 
catena.

Dapprima mi recai nei luoghi dei fossili. 
Ma che progresso! Ora ci giungevo in un 
baleno. Come un veicolo può trasformare 
la vita! … Era sufficiente pigiare per un 
quarto d’ora sui pedali, per ritrovarmi nei 
posti dove prima giungevo dopo un’ora 
abbondante di faticoso cammino… nella 
forra delle ammoniti; e in un’oretta mi por-
tavo addirittura alle rocce di pietra arena-
ria dell’Haunsberg, dove il mare una volta 
lambiva la costa, e dove si potevano ancora 
trovare ricci marini grossi come una testa, 
conchiglie strane e migliaia d’altri animali. 
E benché questo progresso si fosse verifi-
cato poco prima della fine di questa mia 
carriera di ricercatore, il destino doveva an-
cora elargirmi una scoperta sensazionale: 
su un masso, sotto una bruna parete d’a-
renaria, nel mezzo del bosco, stava dritto 
un granchio marino, che il caso aveva fatto 
cadere dalla muraglia rocciosa sovrastante. 
Non riuscivo a credere ai miei occhi: stava 
lì, colle tenaglie leggermente contratte, in 
mezzo a felci e arbusti, come in attesa di 
qualche evento.

Da settanta milioni di anni.
Appena avevo un po’ di tempo a dispo-

sizione me ne andavo più lontano, adden-
trandomi negli Alti Tauri. Il mondo delle 
cime si era per me aperto e le avventure 

verso l’alto non avevano più confini. Tut-
tavia quando salivo, sparivo ancora negli 
antri più reconditi, alla ricerca di fossili o 
cristalli, di minerali, persino dell’oro. Non 
ne trovai, naturalmente, solo pirite. Inve-
ce trascinai fino a valle uno zaino pieno di 
minerali d’argento, raccolti questa volta in 
una galleria dove si era scavato ancora nel 
Terzo Reich. Ero fiero della gran quantità 
di argento in mio possesso. Non era in mo-
nete, ma non m’importava.

E di nuovo risalii verso le mie cime, 
superando da incosciente con martello e 
scalpello una parete coperta di neve, quella 
dello Schafberg. In quell’epoca poi scoper-
si l’esistenza di un angelo tutelare, privo 
di ali: un libro di montagna, sullo scaffale 
di mio padre. Anch’egli, da giovane, aveva 
fatto qualche arrampicata e anche durante 
il periodo militare. Quante volte lo avevo 
sentito raccontare la storia della sua salita 
solitaria alla Torre Rossa, nelle Dolomiti di 
Lienz! E ogni volta il racconto diventava 
più suggestivo…

Il libro si intitolava I pericoli delle Alpi, 
ed era piuttosto grosso. Si poteva venire a 
sapere tutto sulle cornici di neve, sulle va-
langhe, sulle intemperie, sull’assicurazione 
fatta con piccozza o senza, sui camini, sugli 
strapiombi, sui ripidi nevai, sui ghiacciai, 
insomma proprio tutto! In copertina spicca-
vano nitidi i nomi degli autori: Zsigmondy 
e Paulcke. Naturalmente, non c’era in tutto 
il mondo un libro più interessante per me. 
Quando mio padre mi regalò infine una 
piccozza e una corda, fece di me l’uomo 
più felice della Terra. Ora veramente ero in 
possesso dell’attrezzatura necessaria.

E la bicicletta del nonno?
Continuava a correre splendidamente. 

Una sera mi trovai sotto il Gross Glockner. 
In qualche modo, non sapevo bene come, 
sarei riuscito a scalarlo…

Questi presentimenti, positivi o nega-
tivi, che avvertivo prima di ogni impresa 
importante, dovevano accompagnarmi per 
tutta la vita. Quasi sempre si trattava di un 
sì. Talvolta non ascoltai questa voce ed ebbi 
sempre a pentirmene amaramente.

Questa volta era pieno di fiducia. Il 
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monte più alto dei Tauri, il Gross Glockner, 
3800 metri.

Sì, andrà bene!
Per la prima volta nella mia vita calzai 

i ramponi. Un vecchio paio a dieci punte.
Avevo allora diciassette anni e la mia 

vita era in breve tempo mutata. Da quando, 
quattro anni prima, avevo scoperto quella 
strana pietra sul greto del Salzach, ero sem-
pre teso a conquistarmi il mondo. I cristalli 
m’avevano portato alla montagna, e la bi-
cicletta del nonno m’aveva dischiuso le vie 
più lontane. Capivo benissimo di trovarmi 
soltanto all’inizio, ma che gioia accorgersi, 
sentire che c’erano tante cose in giro da 
scoprire! Stava a me allargare sempre più 
il cerchio, mentre i miei pensieri già l’ol-
trepassavano. Quando pedalavo, lungo la 
valle del Salzach, e guardavo verso sud le 
vallate laterali, vedevo in lontananza – dove 
il verde della foresta acquistava una lieve 
tinta azzurrina – delle grandi cime bian-
che. C’erano più d’una dozzina di queste 
valli, e in fondo a ognuna c’era una grande 
montagna.

Ma mi attirava particolarmente il Gross 
Venediger. Non credo di dover dare spie-
gazioni: era la candida cima sopra il posto 
dei cristalli. 

E la bicicletta del nonno? Me ne sono 
allontanato per un po’ ma il Gross Venedi-
ger lo meritava.

Feci ciò e molte altre cose ancora. E 
dovunque andassi, dovunque giungessi, 
la gente dimostrava un vivo interesse, a 
me nuovo, per il ciclismo. Erano davvero 
tutti molto gentili. Evidentemente, nelle 
Dolomiti, un ciclista era considerato una 
personalità. Anche se andava in giro con 
la bicicletta del nonno. Un tale mi chiese 
addirittura per quale corsa mi allenassi…

Marmolada, Pale, Civetta mi passaro-
no accanto, e anche la fortezza del Pelmo, 
che si erge sopra il piccolo borgo di Santa 
Lucia… E in me l’immagine di quel giar-
dino fatato diventò sempre più nitida, con 
le sue grandi pietre colorate, le sue forma-
zioni fantastiche, le sue bizzarrie senza li-
miti. Le Dolomiti, scoperte e conquistate 
in bicicletta. E l’avventura sempre nuova 

dello sguardo che si spinge oltre il passo, 
sull’altro versante. L’avventura di quell’at-
timo, conseguita dopo ore di sforzi faticosi.

Ma chi ama l’avventura, non indietreg-
gia davanti alla fatica, perché evitando l’u-
na, perderebbe l’altra.

Che sensazione meravigliosa, quella 
di scendere poi dall’altro versante, libe-
ri come gli uccelli, senza nessun motore, 
gustando il vento inebriante della discesa, 
curva dopo curva! Una gioia tanto maggio-
re, quanto più grande era stata la fatica per 
salire dall’altra parte. Anche il ciclista ha un 
suo “perché”, come l’alpinista. E nessuno 
dei due sa spiegarlo.

Ha ragione Kurt. Come spiegare del 
resto una gioia che può sembrare incon-
sistente?

Amo l’avventura, amo la scoperta, amo 
viaggiare ma non amo la sedentarietà.

Cammino per vedere oltre la curva, ar-
rampico per scoprire il mondo oltre l’ulti-
mo passaggio, vado in bici perché il fiume, 
il lago, l’opera d’arte non mi corrono veloci 
dietro al finestrino di un’auto.

A quattordici anni scelsi come regalo la 
Graziella e non il Ciao. Oggi ho una mac-
china che cammina, nulla di più, ma ho tre 
bici … verdi! Giusto la mia macchina è 
passata dalla Carinzia al Friuli scavalcando 
il Passo del Pramollo. Ero con Kurt e non 
potevo a che obbligarmi a scegliere l’itine-
rario che aveva fatto a diciassette anni con 
la bici del nonno. L’avrei preferita….
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Il cammino professionale mi ha portato 
poche volte sul sentiero del ciclismo. 

Da bambino, mi appassionava mol-
to più la pista della strada, un po’ per gli 
equilibrismi dei maestri del surplace, un 
po’ per le meravigliose tattiche delle prove 
di velocità, ricordo ancora l’emozione di 
incontrare Antonio Maspes sotto le due tor-
ri (Garisenda e Asinelli ndr.), in borghese 
(ero un bimbo) o il tifo per Giordano Tur-
rini, uno dei suoi eredi. La bici comportava 
poi, nella pratica, interminabili “giri della 
casa”, un circuito di periferia di un paio di 
chilometri, il periplo di un ampio caseg-
giato che di pomeriggio favoriva l’incontro 
con le ragazzine, le prime cotte, il più delle 
volte non rivelate, i primi timidi incontri. 

Poi in periferia, organizzavamo il Giro 
d’Italia, una settimana di tappe, favorite 
dalla posizione del nostro quartiere: oltre le 
nostre case era già campagna, percorreva-
mo tratti poco trafficati. La “tappa dolomi-
tica” portava allo “strappo” sul cavalcavia 
posto sopra la costruenda tangenziale, fino 
al successivo sottopasso, detto dei 31 ponti, 
per via di 31 piccoli archi che dividevano 
le due carreggiate. 

Una galleria che rappresentava le colon-
ne d’Ercole del nostro mondo, la foresta di 
Josè Arcadio Buendia, il confine del mondo 
a noi conosciuto. Il ritorno in via Benini, la 
Stradella in cui abitavo, vedeva avanti i pro-
prietari delle bici con le ruote più grandi. 
Selezione naturale, fino all’edizione della 
ribellione di chi pedalava sulle “Graziella” 

che chiesero pari opportunità. Il comitato 
organizzatore, composto dai più grandi si 
riunì e accettò la mozione, fino ad aggiun-
gere una ultima tappa-prova di abilità, che 
comportava un vero e proprio slalom su un 
fazzoletto striminzito di marciapiede, tra le 
colonne del porticato, prova evidentemente 
favorevole alle ruotine. Ogni piede appog-
giato a terra per non cadere veniva pena-
lizzato a tempo. Un esempio di democrazia 
assolutamente ammirabile. 

Da giornalista, dopo questi ricordi, po-
che occasioni di incrociarmi con gli eroi 
dei pedali. Poche ma molto significative: 
al Giro dell’Emilia, intervistai un France-
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sco Moser molto gentile e disponibile nei 
modi… ma fino allo spegnimento della 
telecamera. Dopo molto freddo e evasivo. 
Al Giro d’Italia, al contrario, un Beppe 
Saronni gentilissimo, che accettò di fare 
due chiacchiere al bar dell’hotel sebbene 
la richiesta giungesse in orario… limite, 
verso le 22, quando il giorno dopo avrebbe 
affrontato la tappa. 

E poi ricordo assai bene l’incontro 
con Eddy Merckx, casuale, all’ingresso 
dell’hotel Danieli di Venezia. Non mi ero 
accorto che la porta era a soffietto, insistevo 
nel tirare o spingere due pomelli, suscitando 
ilarità all’ingresso, direttamente proporzio-
nale alla mia vergogna. Vidi ben oltre la 
mia testa una mano appoggiarsi al vetro 
per spingere la porta, alzai lo sguardo e in-
contrai quello del Cannibale, un uomo gi-
gantesco, esattamente come era stato nelle 
gare, campionissimo più unico che raro. Lo 
guardai e riuscii a bisbigliare: “Meno male 
che è arrivato lei, perché sarei rimasto qui a 
fare brutta figura fino a domattina”. Sorrise.

Poco dopo, in una saletta piena di 
campioni (radunati per un premio inter-
nazionale di uno sponsor ndr.) i colleghi 
circondavano Demetrio Albertini, fresco di 
prima convocazione in Nazionale A. Tro-
vai davvero disdicevole vedere seduto a un 
tavolino, solo, e per nulla omaggiato, una 
leggenda come Merckx. E allora scelsi di 

sedermi vicino a lui, non prima di chiedere 
permesso. “So bene chi è lei – dissi – e mi 
farebbe molto piacere fare conversazione”. 
Mi invitò al tavolo e così lo intervistai.

Per inciso, il giorno dopo, arrivò anche 
il compianto Felice Gimondi, per il quale 
tifavo spudoratamente (lo confessai pure al 
grande belga ndr.). Arrivò per il premio in 
chiaro ritardo, colpa del traffico, io penso.

Mi venne la balzana idea di farne una 
gag, in forma privata. Mi avvicinai al capo 
ufficio stampa del premio, un collega con 
cui avevo scambiato due chiacchiere aven-
dolo conosciuto in quella circostanza. Era 
molto indaffarato a ricevere i vari ospiti, 
c’era il velocista tedesco Ludwig, c’era il 
pugile Patrizio Oliva, c’era Jennifer Ca-
priati col padre manager, c’erano i calcia-
tori Dino Baggio e Giovanni Galli, c’era 
persino Renato Pozzetto, omaggiato per 
aver disputato una Mille Miglia. 

Ma avevo deciso di portare fino in fon-
do la mia “celia”, in chiaro stile “Amici 
Miei”. Mi avvicinai quindi al collega, che 
stava fissando Gimondi e signora e gli dissi: 
“Hai visto? Dovremmo avvicinarci e dir-
gli la solita frase”. Che frase? Chiese lui.  
“Ma sì dai – dissi sottovoce – dovremmo 
dirgli: guarda che Merckx è arrivato dieci 
minuti fa…” 

Lui non riuscì a trattenere una risata, io 
mi sentii impertinente come mai. Ma così fu.

Persone comunque molto vere, i ciclisti. 
Una forte amicizia mi lega a Davide Cas-
sani, ma – udite udite – non squisitamente 
ciclistica. Abbiamo giocato insieme diver-
se partite a pallone e lui si è rivelato un’ala 
di ottimo livello. Devo professionalmente 
a lui il racconto, tra le lacrime, degli ultimi 
istanti di vita di un grande giornalista quale 
era Adriano De Zan. Il grande telecronista 
della Rai considerava Davide un figlio ag-
giunto. Ed era ricambiato: Cassani è stato 
tra gli ultimi a vederlo in vita. 
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E un’altra commovente pagina di cui 
ho scritto, riguarda Luciano Pezzi, “papà” 
sportivo del Marco Pantani, uomo di mare 
che sembrava nato in montagna. Con Pezzi 
in vita, sono assolutamente certo che Mar-
co si sarebbe salvato. 

Ebbene, mentre il Pirata stava firmando 
una delle sue eccezionali imprese, a Plan di 
Montecampione, nel 1998, piegando dopo 
quella di Zuelle, anche la resistenza del 
russo Tonkov, mi venne voglia di chiamare 
Pezzi che, a casa sua, tutti ormai evitavano 
per pudore, visto che la malattia lo stava spe-
gnendo. Pensai fortemente che gli avrebbe 
fatto piacere, mi venne una irresistibile vo-
glia di fargli questo estremo regalo. La mo-
glie, commossa, me lo passò, avvertii subito 
la soddisfazione dietro a quella vocina con 
pochissimo fiato. Non posso dimenticare il 
suo “grazie”. Lo avrei abbracciato, ringra-
ziandolo io per la passione che aveva messo, 
Luciano Pezzi, staffettista partigiano, grega-
rio capace anche con la maglia azzurra e poi 
grande direttore sportivo, al servizio di Fe-
lice Gimondi e del “Drago” di Cesenatico. 

Mi piace pensare all’accezione sportiva 
della parola “fuga” e a quell’omone roma-
gnolo che, in Istria, nei giorni dell’armi-
stizio, quando i tedeschi cominciarono un 
feroce rastrellamento di soldati italiani e 
vicini a lui, salì sul sellino e scappò via. Pe-
dalando, facendo il vuoto, tra lui e la paura, 
fino alla campagna di casa, nel Ravennate. 

Qualcosa che – evidentemente – Lucia-
no riviveva, vedendo il suo Pirata, arram-
picarsi sulle cime più dure, con frequenze 
che altri non potevano affrontare: mosso da 
cause di forza maggiore. 

Il Pirata lo omaggiò anche alla memo-
ria, in quel 1998, andando a vincere an-
che il Tour, firmando l’impresa dell’Alpe 
d’Huez, la pagina della sua straordinaria 
storia, nel bene e nel male, che più di qual-
siasi altra mi ha emozionato. 

Ogni volta che, sulle montagne, trovi 
le scritte sul selciato, rivolte agli eroi del-
la fatica, subito le accosti ai tanti che in-
contri, più o meno dotati dalla Natura, che 
con ostinazione si arrampicano, qualcuno 
davvero al limite fisico della propria sop-
portazione, senza nessun tentennamento. 
Talvolta sono agili e appena un gradino 
sotto i Coppi, i Bartali, i Pantani e i Ko-
blet, i Charly Gaul o i Bahamontes – più 
spesso sono scomposti, ondeggiano sui 
lati, cercano traiettorie meno… verticali, 
sembrano prossimi a cadere, ma non ce-
dono un centimetro in fatto di ostinazione. 
Sono forse figli illegittimi degli Eletti? Io 
dico di no. Per me sono quelli che i Grandi 
scalatori hanno amato di più. Ricambiati, 
emulati dove l’aria è rarefatta, l’altitudine 
cresce come il battito del cuore, il caldo è 
uguale e la strada è sofferenza.  Fascino 
ineguagliabile della bicicletta. Di tutti gli 
sport – e nonostante le contraddizioni – lo 
sport più popolare, non avendo mai perduto 
il suo fondamentale tratto umano.
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A poco più di un mese dalla conclusio-
ne del giro 2020, il primo corso in periodo 
autunnale, approfitto di questo spazio per 
scrivere di una delle salite che ha reso ce-
lebre questa competizione: lo Stelvio. 

Posto a 2758 metri sul livello del mare, 
entro il territorio del Parco nazionale del-
lo Stelvio, il passo collega la provincia di 
Sondrio con quella di Bolzano, 

Ciò che rende peculiare lo Stelvio, ol-
tre ai caratteri naturalistici e ambientali, 
è l’interazione tra la dimensione del pae-
saggio e quella infrastrutturale: la strada a 
tornanti che sale verso il passo (36 tornanti 
dal versante lombardo, 48 da quello altoa-

tesino) può essere annoverata tra le grandi 
opere dell’ingegneria ottocentesca e costi-
tuisce uno degli elementi essenziali dell’i-
conografia dello Stelvio. 

Dati la natura impervia dei luoghi e il 
ricorrente pericolo di frane, la strada pre-
senta diverse gallerie scavate nel crinale 
della montagna.

Le caratteristiche tecniche della strada, 
la sua sostanziale regolarità dal punto di 
vista delle pendenze, costituiscono condi-
zioni potenzialmente ideali per la pratica 
del ciclismo in salita.

 Tale opportunità viene colta per la pri-
ma volta nel 1953 da Vincenzo Torriani 
‘patron’ e organizzatore del Giro d’Italia, 
che inserisce la salita al Passo dello Stel-
vio, dal versante altoatesino, nel percorso 
della ventesima e penultima tappa previ-
sta per il primo di giugno: da Bolzano a 
Bormio.

Lungo i tornanti della salita, Fausto 
Coppi, il “campionissimo” del ciclismo 
italiano, ormai trentaquattrenne, stacca lo 
svizzero Hugo Koblet che detiene la ‘ma-
glia rosa’ e appare avviato alla vittoria fi-
nale della grande corsa a tappe. 

Coppi attacca a 9 km dalla vetta, tran-
sita per primo sul Passo e plana in discesa 
verso Bormio, assicurandosi la vittoria di 
tappa e, soprattutto, la vittoria finale della 
trentaseiesima edizione del Giro d’Italia. 

Terzo, al traguardo di Bormio, arriverà 
il grande Gino Bartali, ormai avviato al 
tramonto agonistico.
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 La fuga solitaria di Coppi lungo i 
tornanti innevati dello Stelvio costituisce 
ancora oggi un simbolo della storia del 
ciclismo italiano e mondiale.

 Il giorno successivo Orio Vergani, 
storico cronista sportivo, sulle colonne 
del Corriere della Sera descriverà Coppi 
sullo Stelvio come «un fragile uomo, solo, 
che lotta contro il magico temibile gigan-
te della natura»; le fotografie dell’epoca, 
che ritraggono l’impresa, rappresentano 
un ‘classico’ dell’iconografia epica dello 
sport del pedale.

Il Giro del 1965 contempla l’ascesa al 
Passo dal versante valtellinese, in occa-
sione della ventesima tappa, disputata il 4 
giugno, con partenza da Madesimo e arrivo 
proprio in cima allo Stelvio. 

Una furibonda nevicata sorprende gli 
organizzatori e il gruppo dei corridori, che 
riesce ad avanzare tra mille difficoltà, ma 
si arresta definitivamente a causa di una 
slavina caduta a trecento metri dalla vetta. 

I ciclisti arriveranno al traguardo a pie-
di, in mezzo alla neve; la giuria attribuirà 
la vittoria a Graziano Battistini, in testa 
all’ultimo rilevamento cronometrico uffi-
ciale. 

Battistini tagliò il traguardo a piedi, 
al termine di una tappa da tregenda, che 
vide una slavina ingombrare la strada negli 
ultimi 300 m. 

Un’immagine che, a detta dello stesso 
Nencini, è diventata propria del ciclismo 
come «metafora della vita, intesa come 
vetta da raggiungere, fatica, impegno per-
sonale, lotta solitaria».

Proprio nel 1965, in memoria di Fausto 
Coppi e delle sue gesta sportive, viene in-
trodotto il titolo di “Cima Coppi” destinato 
a identificare la vetta di maggior altitudine 
raggiunta dai corridori in ogni edizione del 
Giro d’Italia. 

Il profondo legame tra lo Stelvio e la 
storia del grande ciclismo, nel corso del 
tempo, hanno trasformato il Passo in una 
sorta di ‘santuario laico’ dello sport del pe-
dale, cui si accede attraverso l’esperienza 
ritmica e quasi ipnotica dei tornanti rego-
lari che si dispiegano lungo la salita da 
Bormio (sul versante lombardo) e lungo i 
24 km di ascesa da Prato.

Ringrazio la famiglia Battistini
per l’immagine



40

Raccontiamoci   esperienzemozionincontri

VIA NORMALE, MA NON “BANALE”,
DELLA GRANDE CENGIA

di Paola Rossi

“Le grandi montagne sono un mondo 
completamente a parte (…) Queste cose 
non puoi conquistarle, puoi solo elevarti 
alla loro altezza per poco tempo e in cam-
bio esse ti chiedono molto. La tua lotta non 
è contro un nemico, o con un concorrente, 
come nello sport, ma con te stesso, con la 
tua debolezza e la tua inadeguatezza. Que-
sta è una lotta che mi attrae ed è per que-
sto che sono diventato un alpinista. Ogni 
montagna è diversa dalle altre, ognuna è 
una vita differente che hai vissuto. Arrivi in 
cima (…) e ti trovi solo con la tua anima. In 
quel vuoto puoi riesaminare, in un’ottica 
diversa, te stesso e tutti i rapporti e gli og-

getti che fanno parte del mondo normale”. 
(Bukreev A. ‘Un posto in Cielo. I diari 

di un eroe inconsapevole’. A cura di Lin-
da Wylie. Torino: Editori CDA&Vivalda, 
2002, pp. 30).

La montagna, seppur non alta come le 
vette di Anatolij, la ricordo ancorata nel 
riflesso dei miei occhi fin da quando bam-
bina mi trovavo immersa, già di buon mat-
tino, nella più bassa e verde collina, con 
in mano matite colorate a ritrarne su carta 
i suoi profili… Erano così belle che non 
mi stancavo mai di guardarle, ed in quello 
sguardo la mia mente si espandeva in una 
sorta di altra dimensione, dove una parte di 
me toccava vividamente quegli imponenti 
balzi di pietra. 

Nella stagione adulta, che vivo oggi, 
grazie agli amici del CAI, non solo la men-
te ma anche il corpo percorre quelle falde 
di rocce a piccoli passi, stringendo però tra 
le mani i colorati attrezzi tecnici. 

La montagna, dunque, è quel sogno ri-
masto sopito a lungo che si è risvegliato, 
è esploso, si è materializzato e continuerà 
a farlo, lungo alcune salite, come La Via 
Normale della Grande Cengia. 

A Paolo Castellani e Ennio Tenti va il 
merito di avere attrezzato questo itinerario 
alpinistico di stampo decisamente classi-
co e percorso dallo stesso Castellani, con 
l’inseparabile compagno di cordata Ales-
sandro Vampa, nel 1966.

Ad Andrea Burani va la gratitudine per 
avermi permesso, in un’assolata domeni-
ca di fine luglio 2020, di dipingere, come 
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un pittore che si appresta alla sua opera 
quotidiana, la salita di questa via facile, 
ma non banale.

Come da copione, ci troviamo di prima 
mattina alla piazzola di sosta normalmente 
utilizzata per parcheggiare. 

Da qui con la luce del sole che cola 
come lava sulla parete notiamo tutta la sua 
imponenza. La sua bellezza viene offerta 
davanti ai nostri occhi in modo solido e 
reale. Superato questo impatto iniziale in 
cui l’estasi mi toglie il respiro, procediamo 
lungo il sentiero salendo nel bosco, che 
ci porta verso l’evidente spalla, la “For-
cella del vento”, dove ha inizio la lunga e 
pronunciata cengia che attraversa tutta la 
parete sud della Balza della Penna. 

Poste le condizioni iniziali con il ri-
passo di nodi e manovre, apprese proprio 
qualche settimana prima grazie a Claudio 
Busco e allo stesso Andrea, è iniziata la 
mia ascesa da primo di cordata, con il pen-
siero Dantesco “Questa montagna è tale 

che sempre al cominciar di 
sotto è grave; e quant’uom più 
va su, e men fa male” (‘Pur-
gatorio’, canto IV, vv. 88,90). 

Nella prima parte faccio 
appena in tempo ad allargare 
l’inquadratura che mi trovo a 
posizionare la sosta e ad esser 
raggiunta da Andrea. In que-
sto angolo di mondo, a parte 
un falco in volo acrobatico, 
tutto sarebbe perfettamente 
immobile, se non fosse per 
il vento tiepido che asciuga 
l’inevitabile emozione che 
trapela dalle mie mani. Rac-
colgo senza fretta le impres-
sioni che mi scorrono dentro 
e con lo sguardo che segue la 
roccia cerco di ricalcare la li-

nea ideale tracciata dalla mente dei suoi 
apritori. Percorriamo la rampa, il breve 
traverso, la larga cengia, le rocce, fino a 
raggiungere la sosta vicino ad un alberello, 
senza esitazioni e con il divertimento reso 
avvincente dalla bellezza di un contesto 
affascinante che riempie anche l’anima. 
Ancora un tiro, l’ultimo diedro che porta 
al libro di vetta e siamo in cima. È incre-
dibile come durante l’ascensione il paesag-
gio intorno si modifichi, si dilati, via via 
che retrocede l’orizzonte. In vetta siamo 
praticamente invisibili, così, per dirla alla 
Bonatti: “scaliamo montagne non perché 
il modo possa vederci ma perché noi si 
possa vedere il mondo”. Da quassù, non 
resta che metterci comodi e frugare con gli 
occhi tra le geometrie di colori di cui la 
natura ci fa dono. Salutiamo con un misto 
di soddisfazione e nostalgia questi 25 m di 
linea verticale, percorrendo l’ultimo tratto 
di cresta in conserva.
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28 GIUGNO 2020
di Paola Virginia Gigliotti

Non posso relega-
re nella parola ricordo 
neanche una via nuova 
aperta con Massimo sul 
Monte Nerone. Non è 
nulla rispetto a 20 anni 
vissuti assieme ma di-
venta importante come 
parte di un Insieme.

Allo stesso modo non 
posso definire solo una 
giornata di ricordo il 28 
giugno che mi è stato 
regalato dagli amici di 
Città di Castello. Certo 
l’intenzione bellissima 
di fare una cosa assieme 
a trent’anni dalla morte 
di Massimo, ripercorrere 
la via aperta 35 anni fa, la 
via che ho scoperto solo 
adesso aver dato l’inizio 
all’arrampicata su Mon-
te Nerone. Per me però 
non è stato ripercorrere 
un ricordo. Di nuovo ho 
vissuto un meraviglioso 
Insieme. Amici vecchi e 
nuovi, necessariamente 
per ragioni anagrafiche, 
ma uguali per affetto e importanza. Per-
sone emozionate dal passato e altre dal 
presente, dal fare con me cinque tiri di 
corda o guardarli dal basso, in attesa di un 
attimo di preghiera che ci ha uniti, fonden-

do in un’unica bellissima emozione vite ed 
esperienze diverse.

Vi ringrazio per l’affetto ma anche 
semplicemente per avermi ricordato che 
tuttora mi piace arrampicare.
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IN CAMMINO VERSO IL LUOGO DELL’ANIMA
di Manuela Aggravi

È così che voglio raccontarvi la giorna-
ta del trekking letterario a Pennabilli orga-
nizzata dalle nostre amiche “caine” Adele 
e Monica il 20 settembre, alla scoperta non 
solo di nuovi sentieri, ma anche e soprat-
tutto di un personaggio davvero straordi-
nario, Tonino Guerra.

Certamente ben noto ai più, ma ad onor 
del vero non a me, mi sono documentata 
prima di partire e poi ascoltando di lui e 
della sua vita, ho saputo apprezzare il per-
sonaggio e la persona che è stato, un uomo 
dalle attitudini e qualità trasversali direi, 
è stato infatti poeta, scrittore, ideatore di 
innumerevoli opere d’arte passando dalla 
pittura alla scultura, sceneggiatore di nu-
merosi film di fama internazionale ma non 
solo, è stato anche un uomo dalla genero-
sità e sensibilità non comune che tanto ha 
fatto e donato alla sua amata Pennabilli. 
Ad aspettarci, quella mattina al nostro arri-
vo, c’erano anche alcuni amici di Pennabil-
li, che hanno voluto raccontarci di Tonino 
Guerra storie e poesie inediti, in quanto 
legati a lui da una profonda amicizia. Così 
insieme a loro abbiamo camminato per un 
po’ fino a raggiungere una radura poco 
fuori dal paese dove ci siamo fermati ad 
ascoltare nel silenzio del bosco, ognuno 
con la propria commozione, le parole di 
alcuni suoi scritti e di alcune sue poesie…
se mi soffermo un attimo e chiudo gli oc-
chi riesco a risentire quelle parole e quelle 
emozioni ancora adesso! 

Il cammino a volte non è solo cammi-
nare, ma ritrovarsi e riscoprire se stessi, 
ognuno con la propria motivazione nella 
nostra autenticità; c’è chi vuole forse risco-

prire il legame tra l’uomo e la natura, chi 
vuole invece sfidare i propri limiti metten-
dosi alla prova per vedere fin dove è capa-
ce di arrivare e ogni traguardo superato è 
come sconfiggere una paura interiore, uno 
stato d’ansia e impariamo così a sentirci 
meno fragili. Questo è il senso del mio 
cammino. 

Poi nel pomeriggio la visita alla casa 
dove ci aspettava sua moglie, una donna 
ancora piena di vita e di voglia di raccon-
tare agli altri la sua storia e la storia del 
suo Tonino!

Entrando ho avuto la sensazione che lì 
il tempo si fosse fermato già diversi anni 
fa, ogni oggetto dentro e fuori dalla casa 
parlava di te, tutto era un ricordo o un 
frammento della tua vita  Tonino, perfino 
la tua poltrona ancora è lì immobile  che 
ti aspetta, con la sua coperta adagiata so-
pra, rivolta verso l’orizzonte, chissà quanti 
pensieri e quante cose avranno attraversato 
la tua mente quando ti fermavi lì a riposare! 
E la visita all’orto dei frutti dimenticati, 
un simbolo della vita che continua al di 
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là delle difficoltà, come le piante,  anche 
noi uomini, un dono che hai voluto lascia-
re dopo di te, soprattutto un messaggio di 
speranza alle generazioni future. 

Con questo breve racconto ho riper-
corso anche io con voi quella splendida 
giornata a Pennabilli cercando di trasmet-

“La farfalla”:
CONTENTO PROPRIO CONTENTO 
SONO STATO MOLTE VOLTE NELLA VITA
MA PIÙ DI TUTTO QUANDO MI HANNO LIBERATO IN GERMANIA
CHE MI SONO MESSO A GUARDARE UNA FARFALLA 
SENZA LA VOGLIA DI MANGIARLA.

tere, soprattutto a chi non era lì presente, il 
piacere avuto nel conoscere un personag-
gio così interessante e vorrei salutarvi con 
le parole di una delle sue poesie più co-
nosciute che ha scritto dopo la prigionia 
in Germania:
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Ambiente

Notizie dall’ambiente.
Piccola rassegna stampa (e non) su

avvenimenti che coinvolgono il territorio
di Claudio Mancini - CITAM Umbria-Marche

Nel settembre scorso la nostra sezione 
è stata invitata, in qualità di associazione 
ambientalista, a discutere il problema del 
Monte Catria, di cui abbiamo relazionato 
anche nel numero scorso. Il tema è noto: 
potenziamento di una struttura sciistica ab-
bandonata ormai da anni con sbancamenti 
e costruzione di nuovi manufatti atti allo 
scopo. Il Presidente sezionale Moravio Del 
Gaia è intervenuto facendo un’ampia disa-
mina del problema e moderando il dibatti-
to, aprendo poi la strada agli altri interventi 
di Maurizio Fratta e Claudio Mancini. Il 
quadro emerso è stato a dir poco desolante. 
L’accento è caduto non solo sul problema 
degli impianti sciistici a bassa quota ma 
anche sul tema del consumo di suolo che 
si sta operando, ormai sistematicamente, 
in Italia (e non solo!) e che il CAI tramite 
la voce delle sue Commissioni Centrali 
(TAM, Comitato Scientifico) sta facendo 
sentire ormai da tempo.

- Gli impianti sciistici a bassa quota 
dell’Appennino: “Skilift e stazioni ab-

CLUB ALPINO ITALIANO 
COMMISSIONE TUTELA AMBIENTE MONTANO

bandonate a bassa quota, comprensori 
sciistici dipendenti sempre più dai con-
tributi pubblici e, sullo sfondo, la mi-
naccia del global warming con la pro-
gressiva, definitiva sparizione della neve 
naturale dalle piste” è questo, in estrema 
sintesi, il rapporto 2020 di Legambiente 
sullo stato della neve nel nostro Paese. 
Ormai è cosa nota che in queste località 
sciistiche, non si scia quasi più senza 
innevamento artificiale, ma è proprio 
questo modello, secondo Legambiente, 
a non reggere più: “La neve sulle piste 
è tutta finta e l’industria dello sci sta 
vivendo sempre di più grazie ad aiuti 
pubblici che arrivano a finanziare fino 
al 90% della costruzione e manutenzione 
degli impianti. I climatologi sono con-
cordi nel sostenere che bisogna fermare 
gli investimenti nelle stazioni invernali 
al di sotto dei 1500 metri, se non sotto 
i 1800”. Tutto questo in un quadro che 
vede l’aumento costante delle tempera-
ture in misura doppia in montagna ri-
spetto alla pianura.
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E non è che i problemi riguardino solo 
le piste a bassa quota: anche più in alto, 
il bisogno di neve artificiale c’è ed è in 
aumento, con l’innalzamento delle tempe-
rature che obbliga i gestori a moltiplicare 
i bacini d’acqua a cui attingere.
- Il consumo del suolo: “l’Italia perde 2 

metri quadrati al secondo”: sono que-
sti i numeri dell’Ispra (Istituto Superiore 
per la Protezione e Ricerca Ambientale) 
nella relazione del 2020. Lo spreco di 
suolo continua ad avanzare nelle aree a 
rischio idrogeologico e sismico. In Italia 
la crescita demografica è in diminuzio-
ne ma aumenta la cementificazione: nel 
2019 sono nati 420mila bambini e ab-
biamo consumato 57 milioni di metri 
quadrati di suolo, al ritmo di 2 metri 
quadrati al secondo. È come se ogni 
bambino che nasce portasse con sé ben 
135 metri quadrati di cemento. Lo spreco 
di suolo continua ad avanzare nelle aree 
a rischio idrogeologico e sismico e tra le 
città italiane, anche se non mancano se-
gnali positivi: la Valle d’Aosta, con solo 
3 ettari di territorio impermeabilizzato 
nell’ultimo anno, è la prima regione ita-
liana vicina all’obiettivo “Consumo di 
suolo 0”.

    Nel Rapporto ISPRA (“Il consumo di 
suolo in Italia 2020”) si sottolinea l’im-
portanza di poter avere “un quadro ag-
giornato dei processi di trasformazione 
del nostro territorio che continuano a 
causare la perdita di una risorsa fon-
damentale e non rinnovabile, come il 
suolo”. Il riconoscimento del valore 
del capitale naturale è un tema cui ci 
richiama anche l’Europa con il Green 
Deal, inaugurato dalla nuova Commis-
sione e fondamentale per noi alla luce 
delle particolari condizioni di fragilità 
climatiche del nostro Paese. 

Ma dal cemento si può tornare indietro? 
Oggi ci sono le condizioni tecnologiche per 
riconquistare territori impermeabilizzati e 

la possibilità di utilizzare nuovi materiali da 
costruzione che abbiano le caratteristiche 
di essere meno impattanti per l’ambien-
te. Per determinare le condizioni per uno 
stop al consumo di suolo fino all’obiettivo 
zero di metà secolo, occorre intervenire sui 
meccanismi industriali e sui processi eco-
nomici che determinano l’espansione delle 
aree urbanizzate in maniera indiscrimina-
ta. Le nuove coperture artificiali non sono 
l’unico fattore di degrado del suolo e del 
territorio, che è soggetto a diversi proces-
si: la perdita di produttività e di carbonio 
organico, l’erosione, la frammentazione e il 
deterioramento degli habitat. La stima delle 
aree degradate per valutare la distanza che 
ci separa dall’obiettivo della Neutralità del 
Degrado del Suolo, previsto dall’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Na-
zioni Unite, evidenzia che solo dal 2012 
al 2019 le aree molto degradate sono au-
mentate di oltre 1.643 chilometri quadrati 
e quelle con forme di degrado più limitato 
addirittura di 14 mila chilometri quadrati.

- Il “turismo Lento”: la risposta del CAI 
è quella di un “turismo lento” o turismo 
slow, un turismo che “promuove la qua-
lità e l’esperienza contrapponendosi al 
turismo di massa, veloce e di consumo 
che poco valorizza le tipicità di un luo-
go”. Dunque è un’altra modalità di viag-
giare, prevalentemente ecosostenibile, 
che coinvolge tempi, modi, luoghi, desti-
nazioni, strutture dell’ospitalità, mezzi 
di trasporto. C’è chi lo interpreta come 
il “cammino lento”, ma tale definizione 
è riduttiva. La concezione di turismo len-
to deve essere fatta coincidere piuttosto 
con uno stile di vita sostenibile. Turismo 
lento non è un’alternativa a basso costo 
della vacanza classica, come sostenuto 
erroneamente da chi non conosce bene 
questo stile di turismo, ma è una forma 
di turismo che affronta ambiti prossimi 
a quelli in cui il turista stesso vive quo-
tidianamente.
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Monte Catria: il tracciato delle piste sciistiche 
(foto a cura dell’autore)

Vediamo allora quali sono le principali 
caratteristiche di questa forma di turismo 
sostenibile:

•  Autenticità: il turismo lento esalta le 
specificità dei luoghi, esaltandone le 
differenze, peculiarità ed eccellenze. 

•  Sostenibilità: il turismo lento minimiz-
za l’impatto sull’ambiente, è economi-
camente conveniente ed eticamente 
e socialmente equo nei riguardi delle 
comunità locali.  

•  Lentezza: il turismo lento privilegia 
ritmi non frenetici, che coinvolgano 
l’ospite in un’esperienza completa, pro-
fonda e coinvolgente, che gli consenta 
di assimilare gradualmente i legami con 
la realtà locale. 

•  Emozione: il turismo lento coinvolge 
in un’esperienza multisensoriale e ha la 
capacità di generare momenti memora-
bili, che fanno ripartire l’ospite diverso 
da come è arrivato, segnato da un’espe-
rienza realmente coinvolgente e gratifi-
cante, ispirando la voglia di tornare e 
il passaparola.
Questi i temi affrontati e che hanno 

suscitato numerosi interventi ed un’am-
pia discussione tra i presentii, tanto che il 
moderatore ha dovuto chiudere il dibattito 
per…raggiunti limiti di tempo!

L’agenda 2030 e la posizione del CAI

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo So-
stenibile è un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità sotto-
scritto nel settembre 2015 dai governi dei 
193 Paesi dell’ONU, ingloba 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable 
Development Goals: SDGs) in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 
‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha 
coinciso con l’inizio del 2016, guidando 
il mondo sulla strada da percorrere nell’ar-
co dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, 
si sono impegnati a raggiungerli entro il 
2030. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
stanno avendo un ruolo sempre più deci-
sivo nello strutturare le politiche europee. 
Il Green Deal europeo presentato l’11 di-
cembre 2019 come primo atto della nuo-
va Commissione quale parte integrante di 
una Strategia europea per attuare l’Agenda 
ONU 2030, dichiara le sfide ambientali e 
climatiche come il compito che definisce 
la nostra generazione.

SDG 15: In cosa consiste.

Gli ecosistemi terrestri, come boschi e 
montagne, sono le fonti principali per l’ali-
mentazione, forniscono aria e acqua pulite e 
costituiscono l’habitat di milioni di specie, 
minacciate dalle conseguenze delle attività 
umane e dal cambiamento climatico. Ogni 
anno spariscono 13 milioni di ettari boschi-
vi e il 22% delle specie animali è in pericolo 
di estinzione. La degradazione del suolo è 
in continua crescita, ostacolando le attivi-
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tà agricole necessarie per produrre beni e 
servizi sufficienti per tutta la popolazione, 
soprattutto nelle regioni più povere. Il 50% 
del suolo agricolo al livello mondiale è de-
gradato ed ogni anno 12 milioni di ettari 
risultano essere non più coltivabili. Se si 
vogliono garantire acqua e cibo alla popo-
lazione mondiale, sono necessarie soluzioni 
a lungo termine per combattere la desertifi-
cazione e la deforestazione e per preservare 
gli habitat terrestri. L’SDG 15 intende dare 
impulso all’utilizzo sostenibile degli ecosi-
stemi terrestri, soprattutto attraverso la lotta 
alla deforestazione e alla degradazione del 
suolo. Questo obiettivo vuole anche adot-
tare misure adatte a conservare la diversità 
biologica, proteggendo le specie animali e 
vegetali minacciate, e combattere il brac-
conaggio e il traffico delle specie protette.

Ruolo delle imprese: le imprese pos-
sono contribuire al raggiungimento di 
questo obiettivo, azzerando l’impatto del-
le attività produttive sugli ecosistemi e gli 
habitat terrestri, rispettando la normativa 
ambientale dei paesi in cui operano e in-
tegrando la conservazione della diversità 
biologica nelle strategie di business.
(Global Compact - Network Italia)

La situazione italiana
 In Italia intorno al tema dello svilup-

po sostenibile si è assistito a un fermento 
importante a tutti i livelli, dalla società ci-
vile al mondo delle imprese, dal Governo 
nazionale alle Regioni e alle Province au-
tonome. La mancanza di una chiara e con-
divisa strategia di attuazione dell’Agenda 
2030 non ha però condotto il nostro Paese, 
a quattro anni dalla firma di quest’ultima, 
a fare quel salto di qualità che ha invece 
caratterizzato l’azione di altri Paesi.

• l’Italia mostra segni di miglioramento in 
nove aree: alimentazione e agricoltura 
sostenibile, salute, educazione, ugua-
glianza di genere, sistema energetico, 
innovazione, modelli sostenibili di pro-

duzione e di consumo, lotta al cambia-
mento climatico, cooperazione interna-
zionale.

• Per sei aree, invece, la situazione peggio-
ra: povertà, condizione economica e oc-
cupazionale, condizioni delle città, con-
dizione dei mari, ecosistema terrestre e 
qualità della governance, pace, giustizia 
e istituzioni solide, mentre per i restanti 
due Obiettivi (acqua e disuguaglianze) 
la condizione appare sostanzialmente 
invariata.

La mappa regionale dello sviluppo so-
stenibile evidenzia situazione di eccellen-
za nelle province autonome di Bolzano e 
Trento dove circa il 48% degli indicatori 
si trovano nel quinto quintile, quello più 
virtuoso.

• gli indicatori di sviluppo sostenibile as-
sumono una configurazione più favore-
vole nelle regioni del Nord-est e in Lom-
bardia rispetto a Liguria e Piemonte.

• Nelle regioni centrali la distribuzione 
degli indicatori nei quintili risulta mag-
giormente concentrata nel terzo quintile 
con situazioni più favorevoli in Toscana 
e Umbria, mentre la distribuzione del 
Lazio presenta quote più pronunciate di 
indicatori nel secondo quintile eviden-
ziando situazioni più sfavorevoli.

• Nelle regioni meridionali i valori assunti 
dagli indicatori sono tra i più bassi, con 
quote significative di presenze nel primo 
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quintile soprattutto in Sicilia, Calabria 
e Campania (rispettivamente 58,3%, 
52,2% e 48,5%), mentre in Abruzzo, 
Molise e Sardegna la distribuzione ap-
pare meno sfavorevole.

Il CAI e l’Agenda 2030: Vogliamo es-
sere all’interno di un percorso che intende 
attuare i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile dell’ONU. “Per noi 
è molto importante essere all’interno di 
un percorso che intende dare attuazione 
ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile dell’ONU”, Il Club 
alpino italiano conferma così la propria 
visione di futuro e di sviluppo incentrata 
sulla sostenibilità, quale valore condiviso 
e imprescindibile per affrontare le sfide 
globali del nostro paese”. (Erminio Quar-
tiani, vicepresidente CAI)

Un operatore TAM come può utilizzare 
l’Agenda 2030?
• Prima di tutto per diffondere i princi-

pi, gli obbiettivi, i “traguardi” fra i Soci 
specialmente verso i giovani che rappre-
sentano il nostro futuro.

• Per spiegare come e dove in qualsiasi 
progetto (nuovo o di revisione) vi siano 
punti non collimanti se non in conflitto.

• Per richiamare le Pubbliche Ammini-
strazioni al rispetto degli impegni as-
sunti.

• Per fare chiarezza 
sul VERO SIGNIFI-
CATO e sulla REALE 
PORTATA di parole 
come SOSTENIBILE, 
SOSTENIBILITÀ ecc.
• In ogni caso facendo 
propri i principi e decli-
nandoli anche nel com-
portamento quotidiano 
per essere un esempio 
di come si possa real-
mente praticare la so-
stenibilità con i fatti e 
non con le sole parole.

Alcune proposte concrete da diffondere:
• rendere sempre più sostenibile la gestio-

ne dei Rifugi
• ciclo dei rifiuti (problema non indiffe-

rente in quota)
• non utilizzare il monouso (se non rici-

clabile al 100%)
• utilizzare e promuovere prodotti locali
• gestione delle escursioni
• condivisione auto
• promuovere mobilità sostenibile (ferro-

vie - bike ecc.)
• informarsi sull’ambiente (flora e fauna 

ecc.)
• svolgere le attività classiche (sci alpini-

smo, scalate ecc.) con responsabilità e 
ragionevolezza

• scegliere e consumare prodotti locali
• scegliere servizi gestiti dalla popolazio-

ne locale

ISTAT: Rapporto SDGs 2020 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 
in Italia 
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Montagna@scuola

IL CAI A SCUOLA
di Luana Caterbi

Nella società odierna si dà sempre 
meno importanza al contatto con la natura, 
con l’ambiente esterno e tutte le attività che 
in esso si possono consumare. Parados-
salmente nella stessa società bisognerebbe 
riscoprire la grande valenza che la natura 
ha per l’essere umano, fin dalla tenera età. 
Camminare all’aria aperta, che sia per un 
sentiero di montagna, o sul lungomare, 
o nei pressi del piccolo lago del paese, è 
un’esperienza che i bambini meritano di 
vivere e gli permette di scoprire, attraverso 
i cinque sensi la realtà in cui sono immersi, 
il territorio con i suoi elementi antropici e 
paesaggistici e, allo stesso tempo scoprirsi 
in collegamento con essa.

Inoltre, data la reintroduzione dell’e-
ducazione civica nelle scuole, il buon cit-
tadino del domani deve riconoscere che 
l’ambiente è anche patrimonio da tutelare e 
salvaguardare, quindi, attraverso le escur-
sioni ed esperienze dirette, i bambini pos-
sono e dovrebbero adottare comportamenti 
virtuosi, vivendo attività al di fuori delle 
mura scolastiche, che educhino alle regole, 
al piacere di stare a contatto con la natura 
e liberino la fantasia in contesti divergen-
ti da banchi, sedie e lavagne: una vera e 
propria educazione alla felicità! Aderen-
do al progetto CAI la nostra classe, nei 
limiti delle possibilità di quest’anno, ha 
voluto percorrere il “Sentiero” che ideal-
mente congiunge le varie scuole d’Italia. 
I bambini hanno potuto, non più di due 
anni fa, camminare a piedi nudi sul lun-
gomare Adriatico, con la sabbia e l’acqua 
fresca sotto i piedi e ora, data l’emergenza 
sanitaria, hanno comunque potuto recarsi 

al lago di “Cospaia”, un lago artificiale di 
una piccola Repubblica della verde Um-
bria, ammirare il paesaggio al tramonto 
e scoprire gli elementi dello stesso, con 
occhi nuovi e meravigliati.

Perché solo quando le esperienze ci 
vengono tolte, diventano più dense di si-
gnificato nel momento in cui si vivono. 
Ora, in attesa di percorrere distanze più 
importanti quali il “Sentiero Italia” con 
gli esperti del CAI, che ci daranno indi-
cazioni e accorgimenti su come prepararsi, 
vestirsi e come affrontare il cammino su 
questi sentieri più lunghi, ricchi e diversi, 
ci accontentiamo di esplorare il territorio 
intorno alla nostra scuola.
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TRADIZIONI: MANGIARE E BERE IN MONTAGNA
VERSO L’INFINITO E OLTRE…TO INFINITY AND 

BEYOND
di Loredana Ferrera

Quando pensiamo alle Marche non 
possiamo fare a meno di pensare ai gran-
di personaggi che hanno lasciato testimo-
nianze indelebili, primo tra tutti Raffaello, 
indiscusso genio, che a Urbino nacque e si 
formò artisticamente, nel periodo in cui ve-
nivano diffusi gli ideali del Rinascimento. 
Pensiamo al Bramante, architetto e pittore 
“prospectivo”. Al dalmata Laurana, autore 
di alcune parti del palazzo Ducale di Ur-
bino, come la facciata dei “Torricini”. Al 
grande Rossini e alle sue opere straordina-
rie famose in tutto il mondo; e rivolgiamo 
l’attenzione al grande protagonista della 
poesia dell’ottocento: Leopardi e al suo 
natio borgo selvaggio. 

Verso l’infinito e oltre …
Leopardi dal monte Tabor “il colle 

dell’Infinito” suo rifugio, nei giorni privi 
di foschia riusciva a vedere le cime inne-
vate dei monti Sibillini.

“I Monti Azzurri “che il poeta sognava 
di varcare credendo di trovare al di là dei 
mondi misteriosi, (“le Ricordanze”).

 In questa regione, anche i visitatori più 
esigenti torneranno a casa con esperienze 
straordinarie; qui si dà forma e sostanza 
alla leggerezza. Le attività sono numerose: 
escursionismo, alpinismo, ciclo-escursio-
nismo, deltaplano o parapendio; ultima-
mente anche meditazione e pet therapy 
con gli asini.

Ci sono le montagne per gli amanti 
della natura, con numerose cime che su-

perano i duemila metri, tra cui svetta il 
monte Vettore (2476 m s.l.m.) all’interno 
del parco dei Sibillini. Durante le escur-
sioni si potranno ammirare in primavera 
i prati dai colori brillanti dei crochi o dei 
papaveri, spettacoli incredibili. Il parco è 
uno scrigno di rari fiori, primi tra tutti la 
Stella Alpina e l’Artemisia Petrosa. Un pa-
trimonio straordinario anche per la ricca 
fauna presente.

Ci sono le colline a perdita d’occhio per 
gli appassionati di bicicletta, con percorsi 
immersi nella natura o intorno alle abbazie 
per esempio. C’è il mare con le spiagge 
famose per bellezza. Camminando a piedi, 
possiamo renderci conto del territorio.

Una visita da non perdere è quella al 
giardino delle “Rose Perdute” nel Monte-
feltro, un viaggio tra delicatezza e profumi 
antichi. È meta di chi va lì per dipingere, 
scrivere o semplicemente per ammirare le 
rose rare.

Percorrendo le storiche vie del turismo 
religioso, a partire dalla via Francigena 
ma anche la via Lauretana, o il Cammino 
Francescano della Marca più impegnativo, 
percorribile anche in bicicletta, ci immer-
giamo in un mondo spirituale, dove l’es-
senziale e la semplicità sono i due elementi 
portanti. 

Una regione all inclusive, per il venta-
glio di offerte: dunque vietato annoiarsi.

Diverse sono le idee di soggiorno, ma 
occorre dire anche, che un fattore molto 
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importante è il valore dell’accoglienza, 
aumentato dalla cordialità degli abitanti. 
Il giro tra i borghi è un modo per cono-
scere l’arte, ma anche la cultura del posto 
attraverso il viaggio gastronomico; molti 
sono i prodotti presidi Slow Food. Tra i 
buoni propositi della regione, c’è quello 
di recuperare le produzioni quasi abban-
donate. Gli agricoltori, custodi di cultivar 
preziosi, lavorano nelle proprie aziende 
agricole per proteggere e mantenere molte 
varietà. (L’anice verde, il Fagiolo Cene-
rino, la Mela fragola, la Visciola, l’Oliva 
Coroncina, e potrei stilare un elenco lun-
ghissimo). 

Tra le perle da mantenere, una riscoper-
ta è senza dubbio la Roveja. Un legume 
un po’rustico, usato un tempo per la sua 
spontanea crescita. Si raccoglieva a mano 
con la falce, oggi la produzione è ridot-
ta un po’ anche per lo spopolamento. È 
impossibile lavorare con mezzi meccanici 
per la lunghezza degli steli, che col peso 
dei baccelli si piegano, tuttavia si cerca 
di difendere questa rara pianta: una sfida 
virtuosa.

Utilizzata per la preparazione di zuppe, 
un tempo la roveja sostituiva carne e pesce 

per l’apporto pro-
teico. Oggi pos-
siamo considerar-
lo una risorsa à la 
page, nella cucina 
di vegetariani e ve-
gani. Naturalmen-
te senza problemi 
di favismo o sem-
plicemente di di-
sturbi intestinali.

Ricordiamo i 
crostoni con la ro-
veja, oppure il ri-
sotto con la roveja. 

Peccato non 
assaggiare almeno 

una volta nella vita il Ciauscolo, un salame 
morbido al profumo di finocchietto selvati-
co, dal gusto sapido e dall’aroma intenso. 
Ottimo a fette o spalmato sul pane cotto 
a legna, o su quello di mais. Ciabusculum 
“piccolo cibo” che si portava in campa-
gna come spuntino. O forse “ciauscolu” 
dal nome del budello usato per insaccarlo. 
Viene asciugato affumicato e poi messo a 
stagionare. 

Può riportare in etichetta: Prodotto 
della Montagna. Spesso viene degustato 
con il raviggiolo delle Marche, o con la 
Casciotta di Urbino un formaggio a pasta 
semicruda di origini antiche che Miche-
langelo amava.

Le Cacciannanze contrazione di: cac-
cia’ nnanze, nel dialetto del Piceno ossia 
tirata fuori prima.

È una focaccia irrorata d’olio che veni-
va preparata per testare la temperatura del 
forno prima delle successive infornate di 
pane. Oggi è immancabile nell’aperitivo 
insieme alle famose olive ascolane.

Se amiamo i dolci non andiamo via sen-
za avere assaggiato i Calcioni, o Piegoni, 
sfoglie croccanti ripiene di ricotta di peco-
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ra con l’aggiunta di cacao, 
talvolta anche in versione 
salata. Non c’è forno o pa-
sticceria che non li esponga. 
Oppure andiamo a cercare 
le Beccute, antichi dolcetti 
marchigiani noti anche con 
il nome” Beut” a Pesaro, 
o” Becut” a Fano; nati per 
riciclare la polenta avanza-
ta, impastata con i pinoli, 
l’uvetta, l’olio d’oliva e lo 
zucchero. Pare che le” Bec-
cute” fossero uno dei dolci 
preferiti proprio da Leopardi insieme alla 
Crescia di Pasqua.

Una grande esperienza è quella tra le vi-
gne per conoscere un mondo prima apprez-
zato solo da pochi addetti ai lavori. Pas-
seggiando si noterà un paesaggio curato e 
splendido nella sua semplicità: un dipinto 
en plein air. Ma piace anche accostarsi, 
osservare da vicino le piante, studiare i 
grappoli. Questa è la terra di grandi vitigni 
autoctoni primo tra tutti il Verdicchio detto 
così per il colore dell’acino anche verso 
la maturazione. Il vino ha sentori di fiori 
bianchi come il biancospino, profumi di 
frutta fresca delicata, in bocca rinfrescanti 
note erbacee, forte sapidità e mineralità: 
siamo vicini al mare. Da ultimo un incon-
fondibile finale ammandorlato. Sensazioni 
tattili avvolgenti al palato: dunque una sin-
fonia polifonica. Il Verdicchio regna sovra-
no tra le colline di Jesi e quelle di Matelica 
tra i 250 e i 700 m. s.l.m. sorprendenti 
sono i legami con il terroir. È vinificato 
di solito in purezza: piacevole e poliedrico 
nell’abbinamento, una vera risorsa per i 
sommelier più indecisi.

Una salita a Serrapetrona è un occa-
sione per visitare il borgo e per conoscere 
un vitigno molto interessante: la vernaccia 
nera grossa, da cui viene prodotto un vino 

molto particolare la Vernaccia di Serrape-
trona. Unico nel suo genere: vino dalle tre 
fermentazioni, spumante rosso DOCG è 
una produzione complessa e unica. In sin-
tesi: una parte delle uve viene vinificata a 
ottobre, un’altra è posta in appassimento 
per tre mesi, una volta pigiata si unisce 
al primo vino provocando un’ulteriore 
fermentazione; quindi una terza fermen-
tazione per la presa di spuma, ottenendo 
uno spumante di grande complessità aro-
matica, dolce o secco. L’occasione per 
degustare il vino è una manifestazione in 
autunno: “Appassimenti Aperti” quando le 
cantine vengono aperte per far conoscere 
questo meraviglioso nettare.

Bon appètit e santè 

Post scriptum
Verso l’infinito e oltre …è la frase di 

Buzz Lightyear, il personaggio immagi-
nario di un noto film di animazione: “Toy 
Story”, 4 premi Oscar, che si ispirava a 
Buzz Aldrin il pilota di Apollo 11.

Andare sempre oltre, perché avanti c’è 
sempre qualcosa da fare che ci aspetta e 
che possiamo guardare con la meraviglia 
e lo stupore di un bambino. Chissà che 
l’autore del film non abbia preso spunto 
proprio dal grande poeta Leopardi.
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I CONSIGLI DI IAGO
L’ORTO AL TEMPO DEL COVID

di Iago Castelli

Abbiamo attraversato e stiamo attra-
versando un periodo veramente travaglia-
to che mai avremmo pensato di vivere. 
All’improvviso ci siamo trovati costretti 
a stare chiusi a casa, lontano da amici, 
luoghi di incontro e di vita.

Se da un lato questo ha consentito di 
riscoprire il valore dello stare in casa e 
in famiglia, da un altro le persone hanno 
dovuto escogitare attività per trascorrere 
il tempo.

Complice una primavera bellissima 
come non se ne vedeva da decenni, chi 
aveva degli spazi all’aperto si è potuto 
dedicare al giardinaggio e all’orto. E così 
professionisti, operai, impiegati, casalin-
ghe ecc. si sono riscoperti ortolani in erba, 
riprendendo, con meno cognizioni, le at-
tività che erano proprie dei loro genitori. 
L’intento è stato di per se nobile, ma a volte 
l’entusiasmo ha portato a commettere al-
cuni errori e a cadere in eccessi, tant’è vero 
che i fiorai e le serre sono state letteral-

mente prese d’assalto con la conseguenza 
che per molto tempo non si trovavano più 
le piantine da orto. 

Uno degli errori più comuni è stato 
quello di coltivare contemporaneamente 
grandi quantità di ortaggi che arrivavano 
a maturazione tutti insieme e poi è stato 
difficile consumarli e non sprecarli. Quanti 
amici cercavano di regalare zucchine, po-
modori, fagiolini e altro, all’improvviso ci 
siamo riscoperti vegetariani! Visto l’inte-
resse dimostrato ritengo possa essere utile 
qualche consiglio in proposito.

Se ancora a marzo avete ancora voglia 
di dedicarvi all’orto incominciate con 
l’insalata di vari tipi (canasta, pallottina, 
romana) le cui piantine potete trapianta-
re (già sapete come fare) fino ad agosto 
quando toccherà all’insalata scarola e al 
radicchio che verranno d’inverno. 

Ad aprile approfittate per seminare 
qualche pracetta (termine dialettale per 
indicare un pezzo di terreno lavorato e 

livellato) di carote, 
prezzemolo, radic-
chio da taglio. Per 
le quantità leggete 
attentamente le dosi 
indicate sulla busti-
na dei semi.

A maggio abbia-
mo molte possibili-
tà a cominciare dai 
semi dei fagiolini 
che matureranno in 
agosto, avendo l’ac-
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cortezza di scavare non più di dieci, quin-
dici buche al mese fino alla fine di luglio 
in modo da avere il prodotto scaglionato 
nel tempo. Tocca quindi ai pomodori delle 
specie che più ci piacciono con piantine 
messe a distanza di circa quaranta centi-
metri in buche profonde circa venti. 

Mettiamo anche qualche pianta di zuc-
chine ben più distanziate a non meno di 
settanta centimetri, melanzane, bietole e 
ciò che più ci piace.

A giugno pianteremo melanzane e i ce-
trioli per l’insalata mista, nonché qualche 
cardo (che da noi si chiamano “gobbi”) che 
maturerà in inverno, ottimo per la squisi-
ta parmigiana. Nell’orto ci sta bene anche 
della frutta come cocomeri e meloni che 
potrete piantare fin da maggio.

Luglio, fino a metà di agosto, sarà il 
momento giusto per piantare tuti i tipi di 
cavoli e porri. Se lo pianterete più tardi, 
come molti fanno, avrete un prodotto sca-
dente e di bassa qualità. A fine luglio e 
non prima potremo piantare i finocchietti 
da fare anch’essi in insalata.

Settembre è il periodo degli spinaci da 
seminare per l’inverno. 

Fine ottobre e novembre è il periodo 
per seminare fave, piselli, aglio e cipolle 
che matureranno in primavera. La semina 
può continuare fino a Capodanno. 

Ovviamente il terreno dove saranno 
messe a dimora le piantine andrà preven-
tivamente preparato e concimato preferi-
bilmente con stallatico tempestivamente 
mischiato con la terra. 

Il terreno deve possibilmente essere 
ben esposto al sole che, contrariamente a 
quello che qualcuno crede, non fa certo 
male alle piante, anzi il sole di agosto è 
benedetto. Una volta chiesi ad un vecchio 
ortolano cosa potevamo fare all’ombra e 
lui mi rispose: “all’ombra si fa l’amore!”. 

L’irrigazione è sufficiente una volta alla 
settimana, due volte per insalata. Non ab-
biate paura di lasciare l’orto per andare in 
ferie, basta una buona innaffiata prima di 
partire e per una decina di giorni non ci 
sono problemi. 

Coltivare l’orto è una salutare attività 
per il corpo, per la mente e per l’anima. 
Non aspettate la prossima pandemia per 
farlo. 
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BOTANICA
SAMBUCA NIGRA - SAMBUCO NERO

di Daniela Tirimbelli

Il Sambuco è sicuramente una delle 
specie spontanee più conosciute, questo 
arbusto ci si presenta spesso, anche in 
modo un po’ invadente, sia ai margini 
dei boschi, che nei luoghi più urbanizzati 
dove l’abbandono dell’uomo lascia spa-
zio al recupero della natura. Altrettanto 
spesso, però, ne sottovalutiamo impor-
tanza e pericolosità … Ma cominciamo 
dall’inizio. 

Il genere Sambucus appartiene, insieme 
al genere Viburnus, alla piccola famiglia 
delle Adoxaceae un tempo parte delle Ca-
prifogliaceae. La specie, Sambucus nigra, 
pare prende il nome dal greco σαμβύκη, 
sambúke, uno strumento musicale a fiato 
che si fabbricava con i rami del sambuco 
svuotati del midollo, secondo altri, invece, 
il riferimento è alle corde di uno strumento 
detto “sambuca” simili ai rami della pian-
ta; l’aggettivo nigrus, ricorda il colore dei 
frutti maturi.

La pianta, decidua e perenne, ha spesso 
un portamento arbustivo, ma può raggiun-
gere i 10 metri e assumere aspetto arboreo. 
Il fusto, biforcato fino dal basso, ha tronco 
nodoso e contorto, al suo interno, come 
nei rami, è presente un caratteristico mi-
dollo centrale bianco, soffice ed elastico. 
La corteccia è grigio brunastra, rugosa e 
profondamente fessurata, più chiara, liscia 
e cosparsa di lenticelle longitudinali bru-
nastre, nelle parti più giovani. 

Le foglie, picciolate e verdi brillante, 
sono imparipennate composte da 5-7 fo-
glioline ed emanano, se stropicciate, un 
forte odore tipico e poco piacevole. La 
chioma è compatta e globosa mentre le 
radici, piuttosto superficiali, hanno una 
forte capacità pollonifera.

Tra Aprile e Giugno compaiono i fiori, 
piccoli, profumati e di un bianco avorio 
con antere gialle e sporgenti; sono riuni-
ti in corimbi ombrelliformi che possono 
raggiungere un diametro di 10-20 cm. Le 
infiorescenze, inizialmente erette, diventa-
no reclinanti, questo particolare è utile per 
il riconoscimento.

I frutti, invece, maturano in agosto-set-
tembre, sono delle piccole drupe globose 
caratteristicamente dotate di più noccioli 
e semi al loro interno, a maturità virano 
dal verde al nero-violaceo lucido, mentre 
i peduncoli delle infruttescenze pendule si 
colorano di un rosso vinoso.

Il sambuco è distribuito in un Areale 
europeo dal piano sino a 1.400 m s.l.m., 
preferendo suoli freschi, ricchi di nutrienti 
e di materia organica decomposta. Cresce 
nelle radure, al margine di boschi umidi, 
in scarpate, lungo i muri e sulle macerie. 
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sono reclinanti e presenti in tutto il fusto, 
nell’Ebbio rimangono belli dritti al centro 
della pianta e rivolti verso l’alto. Diverso 
anche il tempo di fioritura, inizia a Maggio 
per il Sambuco, a Giugno per l’Ebbio e può 
protrarsi anche fino ad Agosto.

Curiosità e storia

Ormai abbiamo capito, se siete passati 
frettolosamente accanto ad una pianta di 
sambuco, avete sbagliato, avreste dovuto 
fare come i contadini tedeschi che, fino 
all’inizio del secolo ventesimo, quando  
incontravano un Sambuco lungo il loro 
cammino si levavano il cappello, come se-
gno di grande rispetto inchinandosi 7 volte, 
tante quanti sono i suoi doni officinali: fio-
ri, frutti, radici, midollo, legno, germogli, 
corteccia, non a caso in Tirolo il Sambuco 
veniva detto “farmacia degli dei”. 

Del resto questa pianta era conosciuta 
fin dal Neolitico negli insediamenti delle 
zone del nord Italia e della Svizzera (2000 
a.C.), qui sono stati ritrovati i frutti che 
probabilmente venivano usati per prepa-
rare robuste bevande fermentate o tinture 
per tessuti. 

 Non meno importati i poteri magici 
che le venivano attribuiti, contro demoni 
e streghe a protezione del bestiame e delle 
casa, per cui si piantavano sambuchi in-
torno alle fortezze, ai monasteri e ai masi 
di montagna.

Nelle leggende germaniche il flauto 
magico era un ramoscello di sambuco 
svuotato del midollo e si pensava che il suo 
suono proteggesse da sortilegi e malefici 
come il mitico flauto di Mozart. 

Nel calendario arboreo dei Celti il sam-
buco, che mantiene i frutti fino a dicembre, 
rappresenta il solstizio d’inverno e simbo-
leggia il perenne ciclo del rinnovamento 
che alterna morte e rigenerazione. I loro 
maghi erboristi, i Druidi, ricavavano dal 
Sambuco le proprie bacchette magiche.  
Gli Anglo-Sassoni, i Danesi e altre culture 

Occupa rapidamente ed aggressivamente 
tutti gli spazi lasciati liberi, inserendosi 
come “infestante” anche negli ambienti 
più antropizzati ed urbanizzati. 

Questo arbusto così comune, però, pro-
prio innocuo non lo è, infatti, tutte le parti 
della pianta sono tossiche, fanno eccezio-
ne i fiori e le bacche mature, ma non i 
semi al loro interno; inoltre non è l’unica 
specie di questo genere ad essere presen-
te negli stessi ambienti, quindi attenzione 
a non confondere il Sambucus nigra, con 
il Sambucus ebulus, detto Ebbio, arbusto 
altrettanto diffuso, ma le cui parti sono tut-
te notevolmente più tossiche se ingerite 
anche in quantità modeste. 

Le differenze più evidenti  tra le due 
specie sono, innanzitutto, strutturali. Il 
primo come abbiamo detto è un grosso 
arbusto, l’Ebbio invece è una pianta pe-
renne erbacea, anche se può raggiungere 
i 2 metri di altezza senza mai ramificarsi. 
Il Sambuco sviluppa tante infiorescenze in 
punti diversi della pianta, l’Ebbio ha una 
o massimo tre infiorescenze e solo nella 
parte superiore.

I frutti possono creare confusione: le 
infruttescenze nero-violetto, nel Sambuco 



58

nordiche Europee credevano che l’albero 
del sambuco fosse sacro e sede di spiriti, 
fate e folletti, in particolare era la dimora 
della dea Holda, una dea/fata regina che 
prendeva le sembianze di una fanciulla af-
fascinante dai capelli dorati o di una stre-
ga cattivissima a seconda delle intenzioni 
degli uomini verso l’albero.

La nostra pianta trova spazio anche 
nella tradizione cristiana, infatti veniva 
usato nei riti funerari, come viatico per il 
viaggio verso l’Aldilà, si poneva sul capo 
del defunto una corona, di fiori e foglie o 
bacche e rami, secondo la stagione. 

Il Sambuco, infine, compare anche nel 
cinema e prima ancora che apparissero le 
bacchette magiche di Harry Potter, in “Ar-
senico e vecchi merletti” le dolci vecchiet-
te assassine avvelenano le loro vittime con 
un vino di Sambuco fatto in casa. 

 “…Così, verso il tramonto quando il 
pastore si metteva a suonare collo zufolo 
di Sambuco, la cavalla mora si accostava 
masticando il trifoglio…” sono le parole 
di Giovanni Verga che nella novella “La 
cavalleria rusticana” porta il nostro sam-
buco agli allori della letteratura.

Utilizzo e proprietà curative

È qui che si manifestano tutte le sue 
qualità, anche se il sambuco resta, comun-
que, una pianta da maneggiare con atten-
zione e alle dosi consigliate, non bisogna 
esagerare con il loro consumo e, nemmeno 
a dirlo, il fai da te quando si tratta di rimedi 
anche naturali non è mai consigliabile. Or-
mai lo sappiamo, tutte le parti della pianta 
sono tossiche per la presenza di alcaloidi 
cianogenetici, fanno eccezione i fiori e 
le bacche mature ed è proprio qui, che si 
trovano le proprietà medicinali ed erbori-
stiche conosciute praticamente da sempre; 
nella medicina tradizionale era considera-
to una vera panacea.

Dal punto di vista nutrizionale, è ricco 
di: vitamina A, C e vitamine del gruppo 

B; sali minerali come: potassio, magne-
sio, zinco, sodio, calcio, fosforo e ferro. 
Le bacche di sambuco, in particolare, 
contengono anche antiossidanti come i 
polifenoli, acidi come acido citrico, cin-
namico ecc., amminoacidi appartenenti 
a tutti i gruppi, altri composti tra cui oli 
essenziali, saponine, resine e mucillagini.

La pianta ha infinite proprietà: emol-
liente, sudorifera, diaforetica, lassativa, 
diuretica, impiegata nelle malattie da raf-
freddamento, nelle cistiti e nelle nevralgie; 
porta i principi attivi in tutte le sue parti 
ma, a seconda della presenza della tossi-
cità, l’uso di esse varia da esterno, interno 
o uso di bellezza. 

 È strettamente vietato il consumo di 
foglie e semi, in ogni caso la cottura con-
tribuisce alla volatilizzazione della parte 
tossica, anche fiori e frutti, se freschi, pos-
sono dare problemi di irritazioni da con-
tatto; usate frutti maturi e cotti, il frutto è 
edule ma i semi all’interno no, i fiori invece 
vanno fatti appassire.

Dunque, dobbiamo temere il nostro 
geniale Sambuco? Si sa: è la dose che fa 
il veleno. 

 Per uso interno vengono impiegati: 
fiori, corteccia e frutti.

 I fiori essiccati e in forma d’infuso 
o di sciroppo, sono utili nel trattamento 
di infezioni respiratorie e sintomi influen-
zali, attenuano la febbre grazie alla capa-
cità di aumentare la sudorazione corporea, 
eliminare le tossine e ridurre gli stati di 
costipazione; nella tradizione popolare il 
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sambuco viene chiamato “aspirina natura-
le”. I fiori trovano uso anche per affezioni 
reumatiche, artrosi e gotta.

Il decotto di corteccia, bevuto in giuste 
dosi, è lassativo e l’eccesso può dare nau-
sea, è utile per reumatismi, infiammazioni 
della vescica, ritenzione di liquidi in gene-
re e nella cura di nevralgie e cisti.

I frutti maturi sono depurativi e lassativi, 
il loro succo è impiegato nella cura di nevral-
gie e crampi allo stomaco grazie all’azione 
emolliente, disinfiammante e diuretica.

Per uso esterno curativo e di bellezza 
vengono usati i fiori. Gli estratti dei fio-
ri vengono impiegati nella produzione di 
lozioni astringenti, decongestionanti ed 
emollienti, da usare sulla pelle in caso di 
foruncoli, scottature ed emorroidi. 

In cosmesi, i fiori del Sambucus nigra, 
sotto forma di decotto, hanno sulla pelle 
un effetto emolliente e lenitivo e aiutano a 
schiarirla, entrano anche in bagnoschiuma, 
emulsioni e maschere per pelli impure e 
grasse. 

Non mancano molti usi non terapeutici 
del Sambuco. Il succo ricavato dai frutti 
tinge le fibre naturali nelle varie tonalità 
del viola, colora il cuoio e se ne può rica-
vare inchiostro; anche dalle foglie e dalla 
corteccia è possibile ottenere un colorante 
rispettivamente verde e nero. Non scordia-
mo cerbottane, fischietti sonori e il midollo 
di Sambuco sino a non molti anni fa, veniva 
impiegato perfino nella strumentazione di 
laboratorio. Oggi, viene usato a scopo or-

namentale e, per la sua estrema rusticità, 
è apprezzato negli interventi di rinatura-
lizzazione di terreni spogli o degradati. Il 
legno è ottimo combustibile e adatto per 
immanicare badili ed altri attrezzi agricoli, 
insomma un arbusto dalle mille risorse e 
dalle mille proprietà.

Usi culinari

I fiori e i frutti sono commestibili ed 
utilizzati in cucina. Con i fiori si realizza 
una buonissima tisana e uno sciroppo di 
sambuco casalingo da allungare con l’ac-
qua per avere una bevanda dissetante. 

L’estratto dei fiori di Sambuco viene 
impiegato come aromatizzante per la pre-
parazione della sambuca, liquore tradizio-
nale italiano a base di anice. 

Con le ombrelle floreali appena ger-
mogliate, passate velocemente in pastel-
la e fritte, si possono preparare sfiziosi 
dessert, zuccherando a piacere, oppure, 
vista la loro elevata versatilità, preparare 
deliziose frittelle, è sufficiente aggiungere 
alla pastella un trito di erbe aromatiche e 
sale. Sono ottimi anche nelle insalate, nelle 
frittate e nelle macedonie. In Lombardia si 
usano per preparare un dolce caratteristico, 
molto povero, la panigada o pan de mèi.

I fiori secchi, invece, si usano per rila-
sciare un lieve e piacevole aroma a bevande 
alcoliche, amari, vino bianco e aceto, ag-
giunte al mosto pare favoriscano la spu-
mantizzazione. 



60

Le bacche del sambuco hanno un forte 
potere colorante e vengono utilizzate per 
preparare gelatine, biscotti, salse dall’a-
roma dolce e selvatico, marmellate da 
consumare tal quali o per la preparazione 
di crostate anche in abbinamento a ricotta 
fresca. I frutti ben maturi vengono usati 
per la confezione di sciroppi e vino rosso 
aromatizzato.

Le nostre ricette 

Risotto alle bacche di sambuco
Ingredienti: 3-5 grappoli di frutti di 

sambuco, 400 gr. di riso semintegrale, 2 
scalogni, 1 dado vegetale biologico, olio 
extravergine di oliva, ½ tazza di panna 
fresca, sale.

Preparazione: 
In un litro di acqua bollente fate scio-

gliere il dado vegetale e mettetelo da par-
te. Dopo aver sbucciato e tritato finemente 
gli scalogni, fateli rosolare in padella con 
2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 
prendete le infruttescenze del sambuco, 
sciacquate, sgranate e unite i frutti, ottenu-

ti, al soffritto lasciando cuocere a pentola 
coperta per una decina di minuti. Versate 
il riso e, dopo aver amalgamato, conti-
nuate la cottura unendo a poco a poco il 
brodo, cinque minuti prima di spegnere la 
fiamma, aggiustate di sale. A fine cottura, 
mantecate con la panna fresca e servite 
al dente, ben caldo, con delle bacche di 
sambuco intere.

Pasta ai fiori di sambuco 
Ingredienti Pasta lunga, 8/10 infiore-

scenze di sambuco, porro, peperoncino, 
olio extravergine di oliva

Preparazione: 
Per prima cosa, bisogna pulire i fiori 

di sambuco, lavateli delicatamente e con 
poca acqua in modo che non perdano il 
loro polline e con esso il sapore caratteri-
stico, quindi privateli dei raspi. Mettere in 
padella olio, porro e peperoncino, quando 
il porro è cotto aggiungere i fiori di sam-
buco, in pochissimo tempo sono pronti, 
aggiungete la pasta scolata e mantecate, 
l’aggiunta del formaggio è a piacere.
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Marmellata di sambuco
Ingredienti: 1 kg di bacche di sambuco, 

il succo di un grosso limone, 400 grammi 
di zucchero

Preparazione:
Lavate le bacche di sambuco, privatele 

del raspo e mettetele in una pentola pre-
mendole con un mestolo in legno. Portate a 
ebollizione a fuoco lento e fate bollire me-
scolando delicatamente. Dopo 10 minuti 
dall’ebollizione, aggiungete lo zucchero 
e il succo di limone. Fate cuocere ancora 
per altri 30 minuti. Versate la marmellata 
calda negli appositi vasetti di vetro ben 
sterilizzati.

Crostata di farro con marmellata di 
sambuco

Ingredienti: 125 gr farina tipo 2, 125 
gr farina di farro, 1 uovo, 100 gr zucche-
ro, 100 gr burro, 2 cucchiaini di lievito 
per dolci, 1 bicchierino di sambuca, 250 
gr marmellata di sambuco

Preparazione: 
Preparate la pasta frolla mescolando le 

due farine insieme al lievito, aggiungete 
il burro, lo zucchero, l’uovo, il liquore e 
il sale. Impastate bene, lentamente fino a 
formare un impasto, avvolgetelo nella pel-
licola e fatelo riposare un’ora. Ungete, con 
del burro, una teglia di 22/25 cm diame-
tro e disponetevi l’impasto ricordandovi 
di forare con una forchetta in tre punti la 
base della torta, ora versate la marmella-

ta di sambuco, che avrete personalmente 
preparato seguendo la nostra ricetta. Con 
l’altra parte dell’impasto e un mattarello 
formare delle strisce da disporre a piacere 
sulla torta. Cuocete a 180/200 °C per 35 
minuti.

Pan de mèi
Ingredienti: 200 g farina per polenta 

a grana grossa, 200 g farina per polenta 
a grana finissima, 2 cucchiaiate di farina 
bianca, 100 g burro, 100 g zucchero semo-
lato, 15 g lievito di birra fresco, 3 uova, 
zucchero a velo, latte, 2 cucchiaiate fiori 
di sambuco (panigada) sale.

Preparazione:
Far sciogliere il burro e lasciarlo in-

tiepidire poi aggiungervi le farine gial-
le, la farina bianca, le uova leggermente 
sbattute, lo zucchero e una cucchiaiata di 
fiori unendo tanto latte quanto ne serve 
per avere una pasta abbastanza consistente. 
Prendere un pezzo di pasta per volta, dare 
la forma di un panini allungato e metterlo 
su una placca coperta da carta forno pro-
cedendo poi a fare gli altri e mettendoli 
ben staccati gli uni dagli altri. Spolverare 
la superficie dei panini con poco zucchero 
e distribuirvi sopra i restanti fiori di sam-
buco. Passare in forno già caldo a 170° per 
circa 30 minuti.
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RECENSIONI
a cura di Roberto De Bennassuti

ANDARE PER RIFUGI
di Roberto Dini, Luca Gibello, Stefano Girodo

Potrebbe sembrare ma non è una guida. 
Gli autori sono architetti quindi potrebbe 
sembrare un compendio sulle tecniche di 
costruzione in alta quota ma non è così. 
O meglio, lo zampino dell’architetto si fa 
sentire ma al momento giusto ed è una pia-
cevole scoperta. Ma allora cos’è? Mi sento 
di dire che questo libro è una piccola sto-
ria dell’alpinismo vista da una angolazione 
molto particolare: quella dei rifugi, delle 
persone che li hanno ideati e costruiti, delle 
persone che li hanno gestiti, i rifugisti.

E soprattutto del particolare momento 
storico che li ha visti protagonisti. Se le 
mura dei rifugi potessero parlare ci rac-
conterebbero sicuramente di alpinisti ed 
escursionisti che hanno ospitato ma anche 
del profondo orgoglio a loro trasmesso dai 
sentimenti che animarono i loro ideatori e 
costruttori.

Leggiamo, dalle parole degli autori 
“Autentiche sentinelle del territorio, i ri-
fugi alpini sono anche scrigni di storia e 
di memoria: raccontano vicende, a volte 
epiche, sempre appassionanti, legate ad 
avventurose ascensioni, alle contese terri-
toriali (sullo sfondo delle guerre mondiali 
e della Resistenza), alle culture del costru-
ire. L’itinerario tocca, tra i quasi 2000 siti 
italiani, i rifugi più emblematici per la sto-
ria del rapporto tra uomo e montagna: tra 
gli altri, il Ca’ d’Asti, il più antico, l’Al-
petto, il primo del Cai, il Nuvolau, il pri-
mo delle Dolomiti, i rifugi Sella e Tuckett, 

testimoni dell’irredentismo in Trentino; ci 
porterà sul fronte della grande guerra il 
Caduti dell’Adamello, mentre il Brioschi 
e il De Gasperi ci parleranno della mon-
tagna partigiana e la capanna Margherita 
di quella di massa; infine, il Sasso Nero 
introdurrà i temi dell’architettura contem-
poranea e dell’ecocompatibilità.”

Buona lettura.
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BIBLIOTECA NEWS
Informiamo i soci che presso la nostra 

Sezione è presente una biblioteca che rac-
coglie titoli, manuali e riviste riguardanti i 
molti aspetti del rapporto dell’uomo con la 
montagna e le numerose attività che la ri-
guardano. I libri possono essere presi da soci 
previa segnatura di prelievo e riconsegna.

Tra i nuovi arrivi segnaliamo:
- I Manuali del Club Al-

pino Italiano
TECNICHE DI DISCE-
SA NELLO SCIALPINI-
SMO 

- Bianca Di Beaco
NON SONO UN’ALPINI-
STA Club Alpino Italiano

 Raccolta di scritti auto-
biografici di una delle più 
forti alpiniste italiane e del 
mondo degli anni cinquanta.

 Ha aperto numerose vie 
anche all’estero, sia in Euro-

pa che in Asia che in America. I suoi viaggi 
erano animati, oltre che dall’interesse alpi-
nistico, anche dal desiderio di approfondi-
re e di avvicinarsi alle altre culture. 

- Manuali Hoepli: G. 
Brocherel
ALPINISMO Hoepli Edi-
tore 1898 Ed. 2018

 Copia anastatica a cura 
del Club Alpino Italiano 
dell’edizione originale 
pubblicata da Hoepli Edi-

tore nel 1898. 
Giulio Brocherel è stato un etnologo 

vissuto a cavallo tra 800’ e 900’, uno dei 
più importanti studiosi della storia Valdo-
stana e della cultura alpina.

- Carlo Natali,
TERRITORI DI CARTA

Dalla lettura della carto-
grafia al riconoscimento dei 
luoghi 

 Firenze University Press 
 Manuale per una lettura 

approfondita delle carte topografiche e la 
decodifica dei simboli in esse contenuti per 
avere tutte le informazioni necessarie a ca-
pire e immaginarsi i luoghi rappresentati.

- La storica Sezione CAI XXX ottobre di Trieste -una delle Sezioni più antiche, nata 
come sodalizio per promuovere attività sportivo culturali nel 1918, pochi giorni dopo la 
fine della prima guerra mondiale e nominata così proprio per ricordare la sollevazione 
spontanea della città che accelerò l’arrivo della truppe italiane, poi entrata a far parte uf-
ficialmente del CAI nel 1940- ci ha richiesto i numeri arretrati della nostra rivista “Dalla 
parte della montagna “che negli ultimi anni non erano più stati inviati. Avendoli ricevuti, 
ha ringraziato per aver potuto completare la raccolta con i numeri mancanti ed ha espresso 
apprezzamento per la qualità del nostro “giornalino”, un apprezzamento che fa piacere 
condividere con tutti i soci riportando la mail che abbiamo ricevuto:

“Vi ringraziamo per l’invio degli arretrati richiestivi della 
pubblicazione in oggetto, consentendoci così di conservare la raccolta 
completa di uno dei più interessanti periodici di una sezione Cai. 
In attesa dei prossimi numeri inviamo i più cordiali saluti.
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QUEST’ANNO ACCADDE…
a cura di Loredana Ferrera e Moravio Del Gaia

L’anno 2020 ha inevitabilmente com-
portato una forte diminuzione delle attività 
e della vita sezionale, tuttavia per quanto è 
stato possibile, nella seconda metà dell’an-
no qualcosa di bello è stato realizzato.

In particolare segnaliamo:
- Il ventidue agosto in collaborazione 

con il Festival delle Nazioni la nostra 
Sezione Cai ha organizzato e guidato 
un’escursione all’alba per raggiungere 
il Santuario di Belvedere e assistere al 
concerto del quartetto Cherubini che ha 
inaugurato l’edizione 2020. All’evento, 
nello splendore del sorgere del sole alle 
spalle del Santuario, ha assistito un pub-
blico variegato di circa un centinaio di 
persone rapite dalle note dei sassofoni.
È nata una collaborazione che pro-
seguirà anche quest’anno.

- L’undici settembre presso la biblioteca 
comunale G. Carducci si è tenuta una 
conferenza condotta da Marcello Pierini 
avente come protagonista il famoso al-
pinista Matteo Della Bordella, accade-
mico del Cai e membro della celeberri-
ma Società di Guide dei Ragni di Lecco. 
Nell’occasione l’alpinista ha presentato 
il suo nuovo libro “La via meno battuta” 
e alcuni film documentari delle sue im-
prese nel mondo. Una bellissima serata 
che speriamo di poter ripetere con altri 
importanti personaggi.

- Il ventidue settembre presso la biblioteca 
comunale G. Carducci la nostra Sezio-
ne Cai, in collaborazione con la rivista 
“L’altrapagina”, ha organizzato una 

Conferenza dal titolo “Catria: la mon-
tagna non più incantata”, dove si è di-
scusso del problema della costruzione di 
strutture sciistiche sul Monte Catria e in 
genere di impianti di risalita sulle mon-
tagne di bassa quota. All’evento hanno 
partecipato per la Sezione il Presiden-
te Moravio Del Gaia e il Responsabile 
TAM Claudio Mancini. 

- La commissione “Sentieristica” del-
la nostra Sezione, e i particolare Iva-
na Cangi, Angelo Venturucci, Valerio 
Alunno, Rinaldo Mancini e Angelo 
Terzi coadiuvati anche da altri soci, ha 
brillantemente concluso i lavori di siste-
mazione e ripristino del Sentiero Italia 
CAI. Un grande lavoro per contribuire 
a quello che è il grande obbiettivo del 
nostro Club, unire tutta Italia con un 
unico sentiero. Sono anche in fase di 
ultimazione i lavori di manutenzione dei 
sentieri afferenti al comune di Montone 
e di Monte Santa Maria Tiberina.

- In quest’anno i soci Daniela Tirimbelli 
e Andrea Caiotti hanno conseguito il 
titolo rispettivamente di Accompagna-
tore di Escursionismo Sezionale (ASE) 
e Accompagnatore di Escursionismo 
Regionale (AE). A loro vanno i nostri 
auguri di buon lavoro.

- La nostra Sezione ha finalmente piazza-
to la necessaria segnaletica stradale per 
indicare e raggiungere più facilmente la 
nostra Sede Cai.

Arrivederci al prossimo anno.


