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EDITORIALE

Amiche e amici carissimi,
questo tempo di pandemia sembra non finire mai. L’estate ci illude di essere finalmente 
fuori dal problema ed ecco che con la stagione fredda ci ritroviamo dentro come prima.

Ciononostante la nostra associazione ha saputo reggere bene l’urto continuando a 
svolgere le proprie attività in montagna in sicurezza tant’è vero che ad oggi, incrociando 
le dita, nessun caso di Covid 19 risulta essersi sviluppato per contagio durante le nostre 
uscite in montagna, grazie alla scrupolosa osservanza delle misure di prevenzione previ-
ste, all’attenzione e serietà dei nostri direttori e alla consapevolezza dei soci partecipanti.

La sicurezza in montagna è uno dei principi ispiratori del CAI, che attraverso le 
scuole e le Sezioni cerca di perseguire mediante una formazione continua dei titolati, 
qualificati, dei direttori di escursione e dei soci. Non è casuale che degli interventi del 
soccorso alpini solo il 4% riguardi soci del CAI. 

Negli anni scorsi sono saliti alla ribalta alcuni incidenti accaduti per distacco di 
valanghe che hanno causato numerose vittime e forse hanno sollecitato l’attenzione 
del legislatore che ha ben pensato di introdurre nuove norme sull’equipaggiamento da 
avere per chi si reca in montagna con pericolo di valanghe. Senza entrare nel merito 
sulla discussione circa la libera accettazione del rischio e l’invadenza di leggi coercitive 
mi preme qui sottolineare l’introduzione del nuovo decreto legislativo n. 40 del 2021 
che all’art. 26 prevede l’obbligo di dotarsi di ARTVA, pala e sonda “laddove per le 
condizioni nivometeorologiche sussistono rischi di valanghe”, non solo per chi pratica 
lo scialpinismo e lo sci fuori pista, ma anche per le attività escursionistiche, anche 
mediante racchette da neve.

Inoltre la stessa legge all’art. 30 prevede l’obbligo per sciare su pista di possedere 
un’assicurazione sulla responsabilità civile. Per venire incontro ai soci il CAI ha mes-
so a disposizione dei soci la possibilità di stipulare una polizza RC apposita al costo 
modico di € 12,50.

Da leggere è l’articolo pubblicato da Gian Paolo Boscariol sul numero di gennaio 
2022 di Montagne 360° in cui cerca di far chiarezza sull’argomento.

La frequentazione invernale della montagna impone dunque di dotarsi di kit di auto-
soccorso (ARTVA, pala e sonda) laddove per la ripidezza del pendio e per le condizioni 
nivologiche ci sia pericolo di valanga. Naturalmente avere gli strumenti e non saperli 
usare li rende quasi inutili e per questo la nostra Sezione ha previsto dei moduli formativi 
per coloro che fossero interessati a frequentare la montagna in inverno. 

La neve ricopre il 10% delle superfici del pianeta e raddoppia d’inverno, essenziale 
nella formazione dei ghiacciai così vitali per la vita.

Così bella e da ispirare poeti, scrittori e pittori, così gioiosa da rallegrare i bambini 
che schiacciano il naso sul vetro per osservare la nevicata, oggetto di gioco anche per i 
grandi, ma anche così pericolosa da provocare tanti incidenti ogni anno. E sempre più 
rara a bassa quota a causa del riscaldamento globale.

Proprio la neve sarà il tema centrale di questo numero della rivista.

di Moravio Del Gaia

Presidente Sezione CAI di Città di Castello
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Escursionismo

TERRA E LUCE - 10 OTTOBRE 2021
di Aliana Baldicchi e Pina Petricci

Il tempo non promette niente di buono, 
ma i volti sono sorridenti ed accoglienti. 
Siamo a Sant’Angelo, nei pressi di Seni-
gallia, nei luoghi in cui il fotografo Ma-
rio Giacomelli ha messo in mostra la sua 
arte: l’associazione “Confluenze” è pronta 
a farci conoscere l’uomo e l’ambiente at-
traverso un percorso fatto di campi arati, 
di solchi, di animali... e tanta elaborazione 
fotografica. 

Rimaniamo ammirati dalla bellezza 
delle colline e delle case senigalliesi, con le 
profonde mutazioni che il paesaggio agra-
rio ha subìto nel corso degli anni. Questo 
bel percorso di arte, cultura e paesaggio si 
snoda tra “stazioni” che si susseguono di 
collina in collina, mostrandoci un paesag-
gio diventato famoso nel mondo attraverso 
le rappresentazioni fotografiche di Giaco-
melli: il paesaggio viene trasformato in 
immagini originalissime e restituito come 
opera d’arte.

Proseguendo nel nostro cammino in-
contriamo case, persone, animali che 
fanno parte di quel mondo! Con sorpresa 
incontriamo anche un “appuntamento mu-
sicale”, organizzato per noi e da noi molto 
gradito. Riprendiamo il nostro cammino in 
un continuo saliscendi, interrotto purtrop-
po da una pioggia improvvisa, che pian 
piano si fa battente!  I nostri accompagna-
tori si prodigano nel ripararci in un luogo 
sicuro e confortevole. Tra cibo, risate e 
allegria trascorriamo il tempo, aspettando 
un sole che non arriverà! 

Dopo “saluti e baci” riprendiamo le 
nostre auto e ci dirigiamo verso la città di 
Senigallia per visitare la mostra allestita 
nel Palazzo del Duca, dedicata a Mario 

Giacomelli e Alberto Burri, il nostro il-
lustre concittadino: qui scopriamo che i 
due si conoscevano e si frequentavano con 
reciproca stima. 

La nostra guida ci spiega che la mostra 
attraverso le fotografie che Giacomelli de-
dicò a Burri, mette in luce il rapporto di 
reciproca stima e ammirazione tra i due 
artisti, scaturito nel 1966 e confluito in una 
ricerca comune. Il sodalizio tra i due arti-
sti viene indagato attraverso un importante 
nucleo di fotografie che Mario Giacomelli 
dedicò ad Alberto Burri. In un’unica unità 
visiva viene ricostruito e preso in esame il 
legame tra le poetiche e gli stili di Giaco-
melli e Burri, creando un dialogo fra pittu-
ra e fotografia con un linguaggio “astratto” 
e “informale”.

Completata la nostra visita, con ancora 
la bellezza negli occhi e dopo esserci ri-
scaldati con una bevanda deliziosa e calda, 
ripartiamo alla volta della nostra Città di 
Castello.
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Escursionismo

TREKKING 2021:
ALTA VIA DEL TIROLO 21-26 AGOSTO

di Franco Biagioni

Era il 2008 quando abbiamo iniziato a 
percorrere il tracciato della via alpina, con 
varie digressioni, e quindi ormai la setti-
mana del trekking sulle alpi a fine agosto è 
diventata una tradizione. Tutto era comin-
ciato con il GR20 in Corsica 2 anni prima: 
l’esperienza di camminare con solo l’indi-
spensabile, cambiando tutti i giorni il posto 
tappa, mi aveva entusiasma-
to così tanto che da allora 
l’ho ripetuta tutti gli anni. 
Negli ultimi 3 anni la Val 
di Vizze nel Tirolo è stata il 
punto di arrivo o partenza del 
trekking. Anche quest’anno 
è rimasta “inviolata” la cima 
del Gran Pilastro, che con i 
suoi 3510 m è il monte più 
alto del Tirolo e che da 3 anni 
ho messo nel programma ac-
cessorio del trekking, visto 
che la partenza per la cima è 
dal fondo della val di Vizze 
ed è una salita senza rilevanti 
difficoltà tecniche, ma tanto 
lui è lì e aspetta.

Quest’anno con me c’e-
rano Goliardo e Marco, che 
veniva via per la prima volta e che è stato 
un ottimo compagno di viaggio. Come è 
successo anche altre volte, il primo giorno 
ci sono stati degli inconvenienti: per il traf-
fico intenso siamo partiti da San Giacomo 
in Val di Vizze alle 4 del pomeriggio, per 
cui da 1449 m dovevamo salire al rifugio 
Europa a 2693 m: con gli zaini pesanti e 
la stanchezza del viaggio è stata veramente 

dura, anche perché gli anni cominciano a 
farsi sentire, senza contare che all’inizio 
abbiamo preso un sentiero errato che ci 
ha allungato il percorso. Comunque i miei 
compagni sono stati clementi e non ho sen-
tito imprecazioni, almeno ad alta voce.

 Davvero singolare e, forse, unica la sto-
ria di questo rifugio. Esso venne costruito 

sul finire dell’ottocento dal-
la sezione dell’Alpenverein 
di Landshut, antica città 
ducale della bassa Baviera. 
Scoppiata la prima guerra 
mondiale il rifugio venne 
abbandonato. Per uno dei 
tanti capricci della storia, 
con il trattato di St. Germain 
il rifugio venne spaccato in 
due dal passaggio della linea 
di confine. E così due terzi 
del manufatto si vennero a 
trovare in territorio italiano e 
l’altro terzo in territorio au-
striaco e così il rifugio venne 
abbandonato. Solo nel 1984 
i dirigenti dell’Alpenverein 
di Lanshut si incontrarono 
con quelli del CAI di Vipi-

teno e furono avviate concrete trattative di 
collaborazione, alimentata da uno spirito 
montanaro autentico, intriso di solidi 
sentimenti europei. E così il rifugio è stato 
ricostruito e solennemente inaugurato nel 
settembre del 1989 e rinominato rifugio 
Europa.

Dal rifugio Europa siamo scesi al pas-
so del Brennero (1370 m): il percorso si 
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snoda sotto il crinale di frontiera a nord 
della Val di Vizze e scende fino al Passo 
Vallaccia (2395 m) passando per la cima 
Spina del Lupo/Wolfendorn (2774 m) con 
alcuni tratti attrezzati che, soprattutto in 
condizioni meteorologiche non buone, ri-
chiedono attenzione. Ma il momento più 
difficile di tutto il trekking l’abbiamo in-
contrato al passo del Brennero in quanto 
il sentiero termina vicino alle reti che de-
limitano l’autostrada: dopo vari tentativi 
siamo stati costretti a scavalcare delle reti, 
come dei clandestini 
(Goliardo si è con-
vinto solo dopo mol-
te discussioni). Solo 
dal pc di casa, con 
street view, ho visto 
che bisogna percor-
rere un tratto di ster-
rata verso l’Austria, 
che poi passa sotto la 
ferrovia e porta sulla 
vecchia statale che è 
percorribile a piedi. Anche questa picco-
la avventura fa parte del gioco. A questo 
punto avevamo ancora più di un’ora per il 
posto tappa, ma per fortuna hanno inven-
tato il cellulare… e ci siamo fatti venire a 
prendere dai proprietari della malga, dopo 
esserci goduti una birra ad un bar del passo. 

Aggiungo qualche breve notizia sul 
passo del Brennero. È uno dei valichi più 
antichi e più frequentati nel corso dei se-
coli, di grande importanza geo-politica nel 
più recente passato. Il Passo del Brennero 
forma uno dei più profondi solchi dell’in-
tera giogaia alpina principale, tra le Alpi 
Breonie di Ponente e quelle di Levante. A 
questo punto vi riporto la mia ricerca circa 
la suddivisione delle alpi, che ci riporta 
con nostalgia alle “sudate carte” della no-
stra gioventù con l’acronimo GIÙ ossia: 
Marittime, Cozie, Graie, Pennine, Lepon-
tine, Retiche, Atesine, Carniche, Giulie. Le 
Breonie fanno parte delle alpi Atesine. Il 

passo collega le valli d’Isarco e d’Adige 
con la Valle della Sill/ Wipptal settentrio-
nale e la Valle dell’Inn. La strada del Bren-
nero ha avuto una grande importanza fin 
dall’epoca romana, in quanto consentiva il 
passaggio dall’Italia verso il nord. Durante 
il Medioevo questa strada fu percorsa da 
ben 60 imperatori tedeschi. Una grande 
realizzazione tecnica fu la costruzione del 
tratto ferroviario del Brennero, che entrò 
in funzione nel1867. Dal 1919, con il trat-
tato di Saint Germain, il Brennero segna 

il confine tra l’Italia 
e l’Austria. Con il 
trattato di Schengen 
(1998) le strutture 
doganali sono in gran 
parte abbandonate.

Nella terza tap-
pa il tracciato segue 
per una buona parte 
il confine di stato, 
(un passo in Austria 
e l’altro in Italia dice 

la guida) con un bel crinale proprio sulla 
cresta tra la Valle di Obernberg a nord e la 
Val di Fleres a sud. Si salgono su pendii er-
bosi diverse cime, la più alta il S. Lorenzo 
(2313 m). Il percorso dell’alta via preve-
deva la discesa nella Valle di Obernberg, 
dove c’è un bel lago. Noi abbiamo dovuto 
scendere in Val di Fleres, sul versante ita-
liano, perché non abbiamo trovato nessun 
alloggio libero in Austria. Siamo scesi per 
una mulattiera con alcune opere militari 
ben evidenti e discorrevamo fra di noi che 
senso avessero, in quanto anche i bunker 
erano rivolti verso l’Italia. Il mistero ci sarà 
svelato al rifugio Calciati. 

Il quarto giorno, per salire al rifugio 
Calciati al Tribulaun (il nome non è invi-
tante), avevamo diverse opzioni. Abbiamo 
scelto quella più corta, il sentiero n 8 che 
dal fondo della valle di Fleres (1246 m) por-
ta ai 2368 m del rifugio. Qui i gestori sono 
simpaticissimi e Daniela ci ha svelato il mi-
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stero delle strane opere militari: si tratta di 
opere costruite negli anni dopo la seconda 
guerra, quando aveva preso consistenza il 
terrorismo di una parte della popolazione di 
lingua tedesca. Ci ha raccontato che il suo 
rifugio, che era gestito da suo padre, insie-
me a tutti gli altri rifugi della zona per molti 
anni fu occupato da truppe italiane, come ci 
fosse una vera guerra. È stata una sorpresa, 
perchè da noi queste notizie erano arrivate 
poco. Si tratta di una 
storia complessa, mi 
limito qui a ricordare 
che dal 1956 al 1988 ci 
furono 361 attentati tra 
atti dinamitardi e spa-
ratorie, che causarono 
21 morti (dei quali 15 
membri delle forze 
dell’ordine, due citta-
dini comuni e quattro 
terroristi) e 57 feriti 
(24 fra le forze dell’ordine, 33 fra i privati 
cittadini). L’azione più cruenta del BAS 
(abbreviazione di Befreiungsausschuss 
Südtirol  letteralmente «Comitato per la 
liberazione del Sudtirolo») fu la strage di 
Cima Vallona, nel bellunese: il 25 giugno 
1967 una mina antiuomo esplose ucci-
dendo uno degli alpini che sorvegliavano 
l›area; poco dopo gli uomini della Com-
pagnia speciale antiterrorismo, arrivati sul 
posto per indagare, vennero investiti da una 
seconda deflagrazione, che causò la morte 
di altri tre militari. La riflessione che fac-
ciamo come soci CAI è che la montagna 
unisce e che in tutti i rifugi non c’è distin-
zione di razza o di lingua, anche perché or-
mai, come ci insegna il nome del rifugio del 
primo giorno, siamo tutti cittadini europei.

Vista la bellezza del luogo e la cortesia 
dei gestori (forse ha contato più la fatica 
degli zaini pesanti) abbiamo deciso di ri-
manere un altro giorno al rifugio Calciati 
e compiere una escursione, con zaini leg-

geri, e salire il Dente Alto / Hoher Zahn 
2924 m. e la Parete Bianca / Weißwand 
3018, due facili cime sul sentiero che va 
al rifugio Cremona alla Stua. Dalla Parete 
Bianca si possono vedere le Alpi di Zil-
lertal, le Dolomiti, il gruppo dell’Ortles 
e delle Alpi Venoste fino alla Zugspitze.

Il programma per il 2022 è di conti-
nuare l’alta via fino a Merano (dove mi 
dicono ci sono anche delle bellissime ter-

me: qualcosa mi dice 
che il rude trekker si 
sta ammorbidendo?).

Di seguito le sin-
gole tappe che abbia-
mo percorso con note 
tecniche.

1° giorno: da San 
Giacomo (1449 m) in 
val di Vizze Salita al 
rifugio Europa-Ven-

na alla Gerla (2693 m) in ca 3 ore 
2° giorno: dal rifugio Europa-Venna 

alla Gerla (2693 m) – Passo del Brennero 
(1370 m) – Malga Sattelberg (Sattelalm) 
(1637 m) dislivello in salita 650 m discesa 
1730 ca 7 h 

3° giorno: Da Malga Sattelbergalm 
(Sattelalm) ad Ast in val di Fleres Disli-
vello in salita: 900 m Dislivello in disce-
sa: 1500 m 6 h È una variante dell’alta 
via classica che scende al lago/paese di 
Obersberger con 500 m in meno di discesa.

4° giorno: Sant’Antonio in Val di Fle-
res 1246 m - Rif. Calciati al Tribulaun 
(2368 m) ca 3 ore.

5° giorno: Dal rifugio Calciati salita al 
Dente Alto e alla Parete Bianca circa 1000 
m di dislivello e ritorno in circa 6 ore.

6° giorno: discesa a Sant’Antonio in 
Val di Fleres in ca 2,30 ore. In alternativa 
si può arrivare al rifugio Cremona in ca 3 
ore e poi scendere in valle in altre 2-3 ore.
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Scialpinismo

LO SCI. IL PRIMO MEZZO DI TRASPORTO
ED I PROTAGONISTI DELLA SUA EVOLUZIONE 

NEL TEMPO
di Claudio Busco

Due assi sagomate alla bell’è meglio e 
un paio di pelli di foca (di vera foca) hanno 
sancito la nascita di una delle discipline in-
vernali oggi più praticate. Come per molti 
altri argomenti, va detto, sono cambiati gli 
scopi: da prezioso mezzo di locomozione 
di un tempo, a strumento per svago e sport.

Ma lo sci-alpinismo classico è molto 
di più.

Il nome SKI proviene dalla lingua Nor-
vegese che a sua volta è originario dalla 
lingua Islandese. La parola fu introdotta 
nel linguaggio comune ancora prima della 
diffusione sportiva da viaggiatori prove-
nienti dal grande nord.

I popoli anglosassoni pronunciano la 
parola SKI, “she”, similmente alla pronun-
cia in italiano, quindi per noi è “SCI”.A 
riguardo anche alcuni vecchi abbecedari 
riportano alle lettere Sc la figura degli sci.

Lo sci, come mezzo di locomozione, 
ha origini preistoriche.

Lo dimostrano, oltre alle immagini ru-
pestri dell’età preistorica, il ritrovamento 
dello sci di Hotine, rinvenuto nell’An-

germaland e conservato a Fiskartoroet, il 
Museo dello sci di Stoccolma: le analisi 
del legno del prezioso cimelio, eseguite 
tramite il metodo pollineanalitico, lo fanno 
risalire a 4500 anni fa.

Altri cimeli, quali lo sci di Kalvträsk e 
quello di Ovrebo, il primo trovato in Sve-
zia e il secondo in Norvegia e conservati 
al Museo di Oslo-Holmenkollen, sono più 
recenti: hanno 2500 anni circa.

Un frammento originale dello sci di 
Ovrebo è stato esposto, nel 1956, a Cor-
tina d’Ampezzo, alla mostra retrospettiva 
degli sport della neve, durante i VII Giochi 
Olimpici Invernali.

Dov’è nato lo sci? Non vi è ancora una 
risposta per quante ricerche siano state fat-
te, i pareri degli storici, per lo più, sono 
discordi.

Certo è che lo sci è nato dalla scarpa 
da neve, in forma tonda od ovale, che si 
è poi sempre più allungata favorendo il 
“galleggiamento” su neve. 

Figura 1 “Incisione rupestre datata circa 
2500a.C.”
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Notizie più dettagliate sull’utilizzo e 
la loro forma provengono dal popolo dei 
Lapponi circa 2500 anni A.C.; essi li usa-
vano per cacciare e muoversi agevolmente 
su terreni innevati.

Si trattavano di assi di legno piani, uno 
più lungo e sottile e l’altro più corto con 
pelli (probabilmente di foca) fissate con 
laccioli in modo da fare attrito sulla neve 
usandolo in spinta. Le assi a loro volta era-
no fissate ai piedi con legature precarie ma 
che permettevano di scivolare sul manto 
nevoso, su terreni poco più che pianeg-
gianti. Ben presto il “mezzo di trasporto” 
si diffuse fino alla Mongolia e in tutto il 
nord Europa.

Probabile conferma proviene dal ritro-
vamento di incisioni in Nord America nei 
territori Athabaschi, nell’odierno Canada, 
terra di sbarchi delle incursioni Vichinghe 
dell’epoca (Una delle ipotesi studiate).

Per molto tempo non si hanno notizie 
dello sci, fin quando nel primo secolo A.C., 

lo storico e geologo greco Strabone men-
ziona in alcuni scritti, di “lamelle di legno 
ricoperte di pelli” usate nel Caucaso me-
ridionale con forme medesime, utilizzate 
dai Lapponi. 

Probabile che già allora esistevano due 
tipi di sci, di tipo “Lappone/Caucasico” 
per risalire anche lievi pendii ed un altro, 
con aste più strette, per scivolare su distese 
pianeggianti senza l’utilizzo di pelli.

Figura 2 (sci ritrovato in Norvegia risalente al 
1300 A.C.)

Figura 3 “Reperto ritrovato 2020 risalente al 
1500c.a. A.C.

Entrambi probabilmente venivano fis-
sati ai piedi tramite lacci di pelle.

Per lungo tempo le notizie sugli sci 
mancano, probabilmente la sua evoluzione 
non è stata significativa. Ricompaiono nel 
550 d.C. negli scritti dello storico bizantino 
Procopio; ed ancora più avanti nel tempo, 
nel 1300 d.C. fino al 1700 d.C., vengono 
narrati nei canti eroici scandinavi, rego-
larmente adoperati per guerre e caccia da 
alcuni eserciti.

È del 1500 d.C. l’episodio che narra 
del Re Norvegese “Vasa”, mentre fuggiva 
credendo di perdere la battaglia contro i 
Danesi, invece riceve la notizia della vitto-
ria, raggiunto da due suoi soldati dotati di 
sci, che percorrono oltre cento chilometri 
in pochissimo tempo. 

Da quell’episodio prende il nome della 
gara di fondo più lunga al mondo di ben 
90 km, con il nome di “Vasalopett”.

Nelle Alpi lo sci ancora non era arriva-



9

to, si ha solo notizie di alcune apparizioni 
nella Carnia durante la guerra dei trent’an-
ni ad opera di militari scandinavi.

“Essi erano abilissimi nello scivolare 
sulle pendici in discesa, quanto a fare re-
pentine fermate con sci ai piedi”, scrive 
Marcel Kurz.

 Ma è nella metà del 1800 che avviene 
la diffusione popolare dello sci, almeno 
nell’area nord delle Alpi.

 Iniziano le prime gare della nuova tec-
nica chiamata Telemark, messa a punto da 
Sondre Norheim, modificando tavole e at-
tacchi rivoluzionò completamente il modo 
di sciare, creando una disciplina sportiva 
non più finalizzata al solo spostamento sul-
la neve ma ad una vera e propria discesa. 
La prima vera gara sportiva avvenne in 
Norvegia nel 1843.

zione sistematica e la conquista delle alte 
vette delle Alpi, con gli sci.

Nel 1893 nasce il primo Sci club di 
Europa in Svizzera.

Nello stesso anno Cristoforo Iselin, de-
dicandosi lungamente alla nuova tecnica 
riesce a superare il colle di Pragel (1545 
mt); la traversata sarà ritenuta giustamen-
te l’origine delle escursioni in montagna 
come sport.

Era giunta l’ora delle grandi conqui-
ste ad opera del primo grande pioniere 
dello sci “moderno”, il tedesco William 
(Guglielmo) Paulche. Con lui si apre l’era 
delle salite in montagna con gli sci, vero 
maestro della specialità di sci-alpinismo.

Egli fin dall’infanzia conosce e utiliz-
za gli ski avendoli ricevuti in regalo dalla 
sua tutrice norvegese. Lettore entusiasta di 
Nansen, gli riesce quasi normale essere il 
primo ad usarli in una Houte Route e nelle 
prime salite di grande impegno, in pieno 
inverno. Si possono menzionare le prime 
significative: 

l’Oberalpstock(3330 m) nel 1896, la 
traversata dell’Oberland bernese nel 1897 
ed il Monte Rosa fino a 4200 nel 1898.

Paulche utilizzava tecnica e sci Norve-
gesi lunghi fino a 3 metri con attacchi in 
giunco che richiedevano grande maestria 
sulle pendenze più accentuate.

Figura 4 “Il primo a sx, William Paulche”

Nel 1888, il successo ottenuto dal 
norvegese Nansen, (scienziato, esplorato-
re, politico e premio Nobel) nella prima 
traversata della Groenlandia grazie all’uso 
dello Sci, ha una tale rilevanza mediatica 
in tutta Europa che si inizia ad usare lo 
sci come mezzo di esplorazione e quindi 
anche di svago.

Il decennio a cavallo tra Ottocento e 
Novecento è il periodo pionieristico dello 
sci da montagna.

Si affinano i materiali e quindi le tec-
niche, le conoscenze della neve e dell’alta 
montagna in inverno, tutti argomenti che 
sommati insieme permetteranno l’esplora-
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Nel contempo, si sperimentavano nuovi 
materiali e nuove tecniche, per esempio le 
pelli di foca, che se pur introdotte sino dal 
1893 non si diffondono immediatamente; 
bensì si preferirà usare ramponcini da at-
taccare agli sci nei tratti di salita più ripi-
di, cercando poi la tecnica di discesa più 
adatta per i ripidi pendii alpini.

I principali protagonisti di queste im-
prese sono appunto Marcel Kurtz e Arnold 
Lunn. Marcel Kurtz, agiato ingegnere e 
colto cartografo svizzero, dopo una serie 
notevole di salite e traversate sia nell’arco 
alpino che extra-europee ed Himalayane, 
redige alcuni libri e guide che rimarranno 
pietre miliari nella storia dello scialpini-
smo fino ai nostri giorni.

“Scivolamento a Zermatt”

Nello stesso periodo in Austria Mathias 
Zdarsky adotta e propaganda l’uso di sci 
più corti (2 metri circa) con attacchi più 
rigidi utilizzando un unico bastone da usa-
re sia come appoggio che come freno in 
discesa.

Nei primi due decenni del Novecen-
to, sulla traccia lasciata da Paulke, gli sci 
vengono usati per salire tutte le principali 
vette alpine aprendo di fatto, secondo la 
definizione coniata da Marcel Kurtz, “La 
seconda conquista delle Alpi”.

Kurz sottolinea l’eccezionalità delle 
imprese che le accomuna a quelle alpini-
stiche compiute nell’Ottocento.

“Primi attacchi di metallo”

“Mathias Zdarski 1925”
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L’inglese Arnold Lunn, raggiunge 
anch’egli le più alte cime del Vallese, ma 
gioca un ruolo di prima importanza nello 
sviluppo e nella divulgazione della nuova 
tecnica di discesa, avvicinandola di fatto 
allo sci-alpinismo moderno dove ha molta 
importanza anche la discesa alla pari della 
salita. Lo sci, sostiene Lunn “Non è una va-
riazione pura e semplice dell’Alpinismo, 
ma il frutto dell’unione di due grandi atti-
vità:” l’Alpinismo e lo Sci”.

Lo sciatore di montagna non soltanto 
raggiunge la cima, ma in più ha anche il 
piacere della discesa.

Lunn, inizia a salire e discendere le 
alte vette nel periodo primaverile, quando 
la salita si può effettuare per la maggior 
parte con gli sci ai piedi e soprattutto la 
discesa sul manto nevoso più consistente 
risultando gradevole, al contrario delle gite 
invernali quando gli sci potevano essere 
utilizzati sono nelle parti iniziali della sa-

Figura 5 “Marcel Kurz (foto del 1930)”

lita e in discesa non sempre si incontrava 
la neve migliore.

Arnold Lunn, nel 1911 organizza ad 
Adelboden in Svizzera, la prima gara di 
sola discesa.

Con l’affermarsi delle gare di discesa, 
negli anni Trenta nascono le prime stazio-
ni di sport Invernali, contemporaneamen-
te migliorano i materiali e le tecniche. In 
Austria Hannes Schneider insegna le curve 
a spazzaneve e christiania a tallone basso

Avviene così il progressivo abbandono 
della tecnica di discesa “telemark”. 

Soprattutto gli attacchi, dotati di un 
mollone che limitava l’innalzamento del 
tallone, consentono un miglior controllo 
dello sci nella discesa. 

Ma la vera grande rivoluzione è co-
stituita dall’inserimento delle lamine me-
talliche nello sci, inventate dall’austriaco 
Lettner nel 1926. 

Dieci anni dopo viene pubblicato il 
primo manuale della nuova tecnica a sci 
paralleli e talloni bloccati dal francese Paul 
Gignoux.

Tutto questo avveniva al di là delle Alpi 
in Italia lo sci si afferma come attività per 
persone perlopiù agiate alla fine degli anni 
20 del Novecento, non possiamo non ri-

Figura 6 “Lunn, un passaggio della Robert of 
Kandahar 1927”
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“Prime curve a spazzaneve” “Esecuzione curva Telemark con attrezzatura mo-
derna”

cordare Adolfo Kind che fonda il primo 
sci club a Torino, il conte Aldo Bonacossa 
(primo presidente della Federazione Italia-
na dello sci) che compie un numero im-
pressionante di ascensioni su tutto l’arco 
alpino.

Precursore dei viaggi con gli sci fu 
Piero Ghiglione, scialpinista ed alpinista 
di livello superiore, intraprese spedizioni 
sci-alpinistiche in tutto il mondo fino al 
1950. Sua la guida italiana “Lo sci e la 
tecnica moderna” pietra miliare dello sport 
sciistico edita nel 1928.

Và ricordato Ottorino Mezzalama, ri-
tenuto dai più il padre dello scialpinismo 
italiano, autore di lunghe traversate nelle 
Alpi. 

Mezzalama scriveva che nello sci non 
bisogna cercare di raggiungere la velocità 
di certe mode, pur riconoscendo che lo 
scopo dello sci è di mezzo rapido.

Cosa curiosa a lui sia intitolata la gara 
di velocità in alta quota di scialpinismo il 
“Trofeo Mezzalama”. 

A cavallo tra le due guerre ha luogo 
la separazione dello sci alpinismo dallo 
sci alpino, chiarendo le caratteristiche ed 
i rispettivi terreni di gioco. 

Lo sci, in quanto attrezzo, rimane più 
o meno lo stesso fino agli anni cinquanta, 
sessanta. Per lo scialpinismo, sci con attac-
chi a cavo per non far sollevare il tallone 
e per lo sci alpino attacco fissato allo sci 
per eseguire la nuova tecnica a sci paralleli 
adottata in pista con tallone bloccato.

Con la separazione delle due attività, 
anche le associazioni si distinguono, i Club 
Alpini si dedicano alla promozione dello 
Scialpinismo mentre gli Sci Club si dedi-
cano alle gare di discesa.

Alla fine degli anni sessanta, in pieno 
boom di gare degli sport invernali di sal-
to, fondo e discesa, nasce lo scialpinismo 
moderno. L’evoluzione è legata a tre fattori 
principali: le conoscenze relative alla mon-
tagna innevata, l’approccio alle difficoltà 
della discesa e lo sviluppo dei materiali. 

Nel 1966 vengono emessi i primi bol-
lettini valanghe, vengono anche pubblicate 
una serie di guide di scialpinismo adot-
tando una nuova scala di difficoltà; negli 
Stati Uniti inoltre viene commercializzato 
il primo ARTVA (apparecchio ricerca tra-
volti valanga). L’insieme di questi fatto-
ri permettono un’accurata pianificazione 
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delle gite e di conseguenza un costante 
aumento dei praticanti.

A tal proposito và ricordato l’avvocato 
alpinista Toni Gobbi, che diventato gui-
da alpina si trasferisce a Courmayeur av-
viando di fatto la sua professione di guida, 
organizzando meticolosamente “settimane 
bianche” di sci alpinismo per i suoi clienti.

Mi preme inoltre ricordare alcuni fa-
mosi alpinisti del novecento che sono 
stati altrettanto eccellenti e famosi scia-
tori-alpinisti: Paul Preuss, Emilio Comici 
(maestro di sci), Ettore Castiglioni, Giu-
sto Gervasutti “Il Fortissimo”, Riccardo 
Cassin, Walter Bonatti e ancora altri non 
meno famosi, attivi negli ultimi decenni 
del passato secolo.

All’inizio degli anni settanta finalmen-
te gli attacchi di scialpinismo bloccano del 
tutto il tallone in discesa, come un attacco 
da pista, permettendo di applicare le tecni-
che di discesa sviluppate nello sci alpino.

Il miglioramento dei materiali favori-
sce la nascita dello “sci estremo, che va 
considerato una disciplina a sé stante; i 
protagonisti di questa attività concepiva-
no la loro performance solo nella discesa, 
utilizzando elicotteri e portatori per rag-
giungere il punto di partenza della discesa 
appunto, essi utilizzavano sci, attacchi e 
scarponi dello sci alpino.

A chiudere questa perentesi dello sci 
estremo così concepito, fu l’altoatesino 
Heini Holzer che ebbe un approccio total-

Figura 7 Adolfo Kind 

Figura 8 Piero Ghiglione

mente opposto, sottolineava l’importanza 
dello stile della salita abbinata alle tecniche 
di discesa, rifiutando l’uso dell’elicottero 
o di aiuti esterni, salendo prima gli itine-
rari che poi diventavano di discesa, zaino 
e spesso sci in spalla. Nasce il sesto grado 
nello scialpinismo: lo sci ripido. Dopo di 
lui in Italia il grande interprete della specia-
lità è Stefano De Benedetti con un palmares 
di ottanta discese prime assolute. 

In questi ultimi decenni l’ambiente 
innevato ha visto le tracce dello sci sot-
to le più disparate forme, i materiali si 
rinnovano continuamente in un continuo 
sviluppo, perfezionati da atleti iscritti alle 
diverse gare delle molteplici discipline, per 
poi essere utilizzati anche per le grandi 
traversate dei poli artici, per le salite ai 
colossi Himalayani, per le Houte route, per 
le gare di coppa del mondo di discesa, per 
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le gare olimpiche e per le semplici gite 
domenicali, diventando un mezzo di svago 
e divertimento popolare.

Nota:
Quanto scritto è una mia sintesi per-

sonale della storia dello sci da montagna 

Figura 9 Water Bonatti e Toni Gobbi, i due era-
no colleghi nella società delle guide alpine di 

Courmayer

Figura 10 Heini Holzer Figura 11 Ultima Traccia di salita e di discesa

legato ad alcuni personaggi che ne hanno 
sviluppato la pura tecnica e il concetto 
dell’andare in montagna con gli sci, la-
sciando una traccia indelebile con i tanti 
testi scritti. Essi sono stati ispirazione del 
mio percorso scivolatorio.

Ho cercato di esporre eventi e perso-
naggi di un arco temporale di millenni, 
quindi questa breve lettura non è e non 
deve essere considerata completa o addi-
rittura conclusa, ma se sono stato capace 
di stimolare la Vostra fantasia e il piacere 
di conoscere le storie dei sciatori-alpinisti 
di montagna spetterà a Voi proseguirla. 

Alcuni testi consultati:
“Alpinismo invernale “di Marcel Kurz
“Sciatori di montagna” di Giorgio Diadola
“The mountains of youth” di Arnold Lunn
“Grande Enciclopedia Treccani” 

Pitigliano 15 novembre 2021
Claudio Busco

Solo perché esisto
son qui

tra la neve che cade
(Kobayashi Issa)
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Scialpinismo

NEVE. I FIOCCHI SON DIVENTATI CRISTALLI
di Alessandro ed Enrico Pascolini

NEVE: “Sostantivo Femminile”… Preci-
pitazione atmosferica costituita da aghi o 
lamelle di ghiaccio, suscettibile di cadere, 
secondo la temperatura sotto forma di fioc-
chi o in granuli polverosi.

Quando pensavo ad un inizio per que-
sto articolo non avevo ben chiaro da dove 
cominciare, riflettendo ho ritenuto giusto 
partire dalla descrizione di Neve che fa il 
dizionario della lingua Italiana.

Secondo me in queste due righe c’è 
tutta l’essenza della neve, sia nostalgica e 
romantica dei nostri ricordi di bambini sia 
tecnica e specifica di un nivologo.

La nivologia è un argomento complica-
to, non è questa la sede per affrontare l’ar-
gomento. Non sono la persona più prepara-
ta per farlo, però sono un appassionato di 
Scialpinismo e mi piace conoscere sempre 
più a fondo l’elemento che più caratterizza 
questo sport.

Già da bambino avevo capito che la 
neve non era per tutti una gioia: non capivo 
il terrore di mia nonna alla vista dei primi 
fiocchi, per lei che abitando a Pietralunga 
in una casa isolata la neve poteva signifi-
care isolamento dal resto del mondo anche 
per diversi giorni.

Crescendo e frequentando l’ambien-
te del CAI la neve è diventata anche il 
divertimento delle uscite invernali con le 
ciaspole, oppure con i ramponi ed infine 
con gli sci fuoripista insieme ad un gruppo 
di cari amici del CAI di Perugia.

Insieme però alla felicità, mi sono reso 
conto che la neve può diventare una nemi-
ca, non per sua scelta, siamo quasi sempre 
noi con i nostri comportamenti ad andare a 
modificare lo stato di equilibrio del man-
to nevoso. Dato che l’ago della bilancia 
siamo noi, ho deciso di provare a capire 
meglio cosa fare, o non fare, durante una 
gita e i comportamenti da tenere durante un 
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escursione per ridurre al minimo il rischio, 
ridurre non azzerare…

È così che partecipando a vari corsi 
sulla Nivologia ho saputo che i fiocchi di 
neve di quando ero bambino sono definiti 
cristalli dai Nivologi.

Innanzitutto una domanda:

Perché la neve è bianca?
Al nostro occhio la neve appare bian-

ca, anche se è composta da cristallini di 
ghiaccio trasparenti come l’acqua. Essa 
appare bianca perché ogni raggio di luce 
che attraversa un cristallo di neve viene 
leggermente riflesso, così il raggio di luce 
che perviene al nostro occhio è la somma 
di tutta la luce composta da tutti i colori 
dello spettro e, quindi, il colore bianco, 
più la neve è fresca e più rinvia il colore 
bianco fino al 90%.

La neve riflette anche l’irradiazione so-
lare, infatti quest’ultima riscalda pochissi-
mo il manto nevoso che risulta influenzato 
più da altri fattori, questo caratteristica si 
chiama “Albedo”.

Il cristallo di neve visto al microsco-
pio ha sempre forma esagonale, si forma 
nelle nuvole grazie a particelle di polvere 
e pulviscolo chiamati nuclei di congela-
mento ed alle goccioline d’acqua presenti 
all’interno di esse, che grazie alle basse 
temperature si attaccano a questi nuclei e 

si ingrandiscono fino a che il loro peso non 
le fa cadere verso il suolo.

Sempre in funzione delle temperature i 
cristalli di neve, pur mantenendo una base 
esagonale, prendono le più diverse forme

 Dalla precipitazione nevosa abbiamo 
la formazione del manto nevoso.

Nei nostri ricordi di bambini questa 
era la fine, tutto immobile e ovattato, non 
restava che uscire a giocare.

Per il nivologo ora è l’inizio, l’evolu-
zione e lo studio del manto nevoso è la 
base di partenza.

Sotto la superfice i cristalli, che una 
volta al suolo diventano grani di neve, 
cominciano subito la loro trasformazione 
per assestamento, dovuto al solo peso degli 
strati superiori, i quali fanno uscire l’aria 
comprimendo ed abbassando lo strato ne-
voso.

Poi intervengono una serie di fattori che 
influenzano l’evoluzione del manto:

Il flusso geotermico
La temperatura
Il vento

Ci sono anche altri fattori, ma ritengo 
più importante, per non dilungarmi troppo, 
approfondire questi tre elementi.

Il flusso geotermico è l’unico fattore 
costante, è un apporto di calore provenien-
te dal sottosuolo che determina in prossi-
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mità del terreno con un manto di 50/60 cm 
una temperatura costante di 0 Gradi. Que-
sto, in collaborazione con la temperatura 
esterna al manto nevoso, determina una 
serie di trasformazioni dei grani chiamati 
metamorfismi. In breve quando la diffe-
renza di temperatura chiamata Gradiente 
è bassa si avrà una situazione favorevole, 
facendo si che i grani si arrotondino ed 
aumentino i legami fra loro determinando 
una maggiore stabilità, al contrario quando 
la temperatura esterna è molto bassa si avrà 
un alto gradiente ed i grani cominceranno 
a crescere perdendo la forma arrotondata, 
sviluppando delle ramificazione e degli 
spigoli che renderanno instabile il manto 
nevoso.

Il gradiente di temperatura e la va-
riazione di temperatura per centimetro di 
spessore del manto nevoso.

Il vento infine è il più pericoloso. 
Chiamato costruttore di valanghe, perché 
trasforma i grani meccanicamente, sposta 
grosse masse di neve creando accumuli, 
rendendo difficile e complicato il rico-
noscimento di queste vere proprie lastre, 
(chiamati appunto la-
stroni da vento).

Questi brevemen-
te descritti non sono 
gli unici fattori che 
influiscono sulla tra-
sformazione del man-
to nevoso, il tutto an-
drebbe approfondito 
con trattazioni speci-
fiche.

L’idea è di richiamare l’attenzione su 
questi fattori per descrivere i movimenti 
che subisce il manto nevoso che si divido-
no in movimenti lenti e movimenti veloci. 

I movimenti lenti sono propri delle 
caratteristiche della neve che si comporta 
come un liquido viscoso.

I movimenti veloci sono quelli che ci 
preoccupano di più, sono causati da una 
improvvisa rottura dello stato di equilibrio 
e come potrete immaginare riguardano la 
parte potenzialmente tragica: le valanghe.

Le valanghe sono masse di neve in mo-
vimento lungo un pendio, per mettersi in 
movimento necessitano di tre condizioni 
fondamentali:

Un pendio con inclinazione superiore 
a circa 27°;

Scarso legame tra uno strato di neve e 
l’altro o con il terreno;

Strato superiore della neve con coesio-
ne tale da trasmettere le sollecitazioni a 
distanza.

Il distacco come 
dicevo all’inizio è 
provocato da fattori 
esterni nel 90% dei 
casi quasi sempre di 
fattore umano. È per 
questo quindi che è 
fondamentale adot-
tare comportamenti 
improntati alla sicu-
rezza.
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La progettazione della gita che sia con 
le ciaspole, a piedi o con gli sci andrà sem-
pre fatta valutando i rischi su tre livelli: a 
livello remoto (a casa) con una pianifica-
zione accurata, a livello locale sul luogo 
valutando adeguatamente il comportamen-
to sul terreno e sul singolo pendio durante 
la gita, adottando comportamenti utili a 
ridurre il sovraccarico sul manto nevoso. 
Ad ognuno di questi livelli andranno as-
sociati altre tre fasi che sono:

- le condizioni nivo meteo: precipitazio-
ni in corso, scarsa visibilità, vento etc. etc. 

- il terreno: pendii ripidi, vegetazione 
(il bosco rado non protegge dalle valan-
ghe) etc.

- Equipaggiamento e comportamento 
del gruppo.

Questo sistema è denominato sempli-
cemente 3 x 3 e appreso bene soprattutto 
con l’esperienza è sicuramente un buon 
metro di valutazione del rischio.

Anche se l’argomento è molto più com-
plesso di come l’ho descritto vorrei fare un 
ultima raccomandazione e sfatare alcune 
convinzioni del tutto errate sulla neve.

È fondamentale ormai dotarsi tutti del 
kit di autosoccorso in valanga: Artva, pala 
e sonda, soprattutto imparare ad usarli, Vi 
assicuro che ormai trovare un sepolto con 
gli Artva moderni non è molto difficile, 
scavare nella neve pressata di una valanga 
però richiede un metodo preciso ed accu-
rato che si acquisisce solo con numerose 
prove ed esercitazioni.

Mi viene da sorridere quando ancora 
sento dire che è troppo spendere 350-400 
euro per un kit di soccorso, ma chiedo: 
“Per Voi quanto vale la Vostra Vita? “Me-
diamente un sepolto da valanga se estratto 
entro 15/18 minuti ha il 95% di proba-
bilità di sopravvivere (a meno che non 
abbia subito importanti traumi contusivi). 
Qualsiasi squadra di soccorso pur brava 
interviene in circa venti minuti, va da se 
che l’unica speranza di essere estratti vivi 
sono i nostri compagni di gita, ma senza 
Artva, pala e sonda, vi assicuro che questo 
sarà impossibile.
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Voglio concludere con una serie di false 
sicurezze e preconcetti più diffusi in fatto 
di comportamenti della neve e di conse-
guenza delle valanghe:

Il freddo consolida la neve, quindi non 
si rischia. 

Questa è una delle convinzioni più 
false, pericolose e diffuse. Quando a un 
periodo caratterizzato da rialzo termico 
segue una diminuzione delle temperatu-
re, anche dovuto all’escursione termica 
giornaliera, il manto tende a consolidar-
si, poiché l’acqua si rigela, creando solidi 
legami fra i cristalli. Quando, invece, dopo 
una intensa nevicata, permane un periodo 
con temperature rigide, il freddo conserva 
l’instabilità, ritardando la trasformazione 
(metamorfosi) e l’assestamento del manto 
nevoso. Spessori ridotti di manto nevoso 
e temperature fortemente negative, favo-
riscono addirittura la formazione della 
cosiddetta “brina di profondità” e quindi 
l’indebolimento del manto.

È piatto o, comunque, poco ripido. 
Ma può cadere da molto più in alto. 

La neve fresca, messa in movimento, può 
continuare a scivolare su pendii di 10-20 
gradi d’inclinazione. È decisiva l’inclina-
zione dei pendii sovrastanti da 

Dove, se superano i 30 gradi, possono 
staccarsi le valanghe a lastroni. 

Non ha più nevicato da tempo, quindi 
la neve si è stabilizzata. 

Dopo una nevicata, se fa fred-
do, la coltre nevosa si stabilizza so-
lo lentamente e si possono trovare 
dei  pendii esposti a nord pericolosi anche 
parecchi giorni dopo. I lastroni da ven-
to possono mantenersi inalterati a lungo 
dopo la loro formazione.

 C’è poca neve quindi, non c’è pericolo. 
Secondo le statistiche, negli inverni con 

poca neve si hanno fra gli sciatori circa tre 
volte più vittime da valanghe che in inver-
ni con molta neve. Lo sciatore o alpinista 
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può scendere in conche e canali o salirli, 
dove trovano la poca neve accumulata dal 
vento che si stacca facilmente sotto forma 
di valanghe a lastroni. 

Ha tenuto per il passaggio del primo, 
terrà anche per i successivi. 

Un pendio instabile non si rompe ne-
cessariamente al passaggio del primo 
sciatore. Ogni sciatore con il proprio pas-
saggio può compromettere la stabilità fino 
alla rottura. Un lastrone può resistere al 
passaggio di due sciatori che tengono una 
certa distanza, ma staccarsi se procedono 
ravvicinati.

 Il bosco protegge dalle valanghe, al di 
sotto del suo limite altitudinale non vi è 
pericolo. 

Solo il bosco fitto nel quale uno scia-
tore passa con difficoltà è sicuro da va-
langhe. Un bosco rado, nel quale grandi 
parti di cielo sono visibili, non è sicuro. 
In caso di valanga, la presenza di albe-
ri aumenta il rischio con la possibilità 
di collisione contro i tronchi. Cespugli 
e boscaglia possono favorire la forma-
zione di valanghe. In ogni caso, un bo-
sco fitto difficilmente riesce a fermare 
una valanga già in movimento proveniente 
da pendii posti più in alto.

È mattino presto non si rischia. 
Questo è vero se la notte è stata fredda, 

falso se la notte è stata tiepida. Inoltre non 
c’è orario per il distacco di lastroni. 

Dopo 2 o 3 giorni la neve fresca si è as-
sestata. 

L’assestamento della neve provoca in 
primo luogo una coesione tra i cristalli. 
Questa neve può formare contrariamente 
alla neve con debole coesione, dei lastro-

ni. Decisiva per la stabilità è anzitutto la 
coesione tra il nuovo strato e quelli vecchi 
sottostanti, ove dura più a lungo. La neve 
fresca può già essersi ben assestata, ma 
non si è ancora abbastanza legata con la 
neve vecchia: ciò dà un ingannevole sen-
timento di sicurezza: “la neve porta”.

Tracce di sci o di animali garantiscono 
la sicurezza del pendio 

Imprudente le condizioni della neve 
possono variare in tempi anche molto 
brevi…. E che il peso di ogni individuo è 
diverso da quello di un altro.

Asperità del terreno trattengono il manto 
nevoso. 

Ciò vale solo per “valanghe di fondo” 
mentre la tipica valanga dello sciatore è 
invece quella “di superficie” che si stacca 
sopra agli strati di fondo, indipendente-
mente dalle asperità del terreno coperte 
da tali strati. 

Le valanghe si staccano spontanea- men-
te in modo casuale. 

Nel 95% dei casi d’incidente, sono in-
vece gli stessi sciatori travolti che, con il 
proprio peso, staccano la “loro valanga” 
a lastroni. Solo nel 5% dei casi si tratta 
di fatalità. Le valanghe si staccano spon-
taneamente anzitutto quando i bollettini 
segnalano: «pericolo forte e generalizzato 
di valanghe (grado 4 e 5). Consultando i 
bollettini si possono evitare queste valan-
ghe rimanendo a casa 

L’argomento è molto delicato, tantissi-
mi Nivologi e scienziati studiano e scrivo-
no numerosi libri e manuali, io spero che 
con le mie poche e succinte informazioni 
possa aver suscitato in qualche lettore la 
curiosità di approfondire.
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Le Cholas o Cholitas, dal diminutivo della 
parola aymara che significa “meticce” (nate 
dall’unione di coloni e donne indigene), termi-
ne inteso generalmente in senso dispregiativo, 
sono donne Aymara boliviane da sempre discri-
minate per essere donne in una realtà sociale 
che non riconosce loro diritti ed emarginate in 
quanto appartenenti alle popolazioni indigene 
ancora presenti nell’America Latina.

Sarà Evo Morales, il primo presidente ame-
rindio della Bolivia, eletto nel 2005, ad avviare 
un processo di riconoscimento dei diritti delle 
popolazioni indigene. 

È un fatto che fino a pochi anni fa le Cho-
litas non potevano entrare nei ristoranti, ne uti-
lizzare i mezzi pubblici o entrare negli spazi 
pubblici come la piazza centrale della capitale 
La Paz. Potevano lavorare soltanto come donne 
delle pulizie, cuoche e lavori similari. 

 A volte sono le moglie delle guide boliviane 
che portano i turisti sulle montagne della Cor-
digliera delle Ande o che aiutano i mariti nelle 
fatiche quotidiane; a volte lavorano come cuo-
che nei campi base alle pendici delle montagne 
o come portatrici trasportando carichi anche di 
20-25 kg sulle proprie spalle. Insomma una vita 
durissima e in ombra fino a quando, nel 2014, 
undici donne Ayamara decidono di dedicarsi 
all’alpinismo indossando sopra i vestiti tecnici 
i loro abiti tradizionali: il cappello a bombetta 
da cui scendono lunghe trecce intessute di fili 
colorati, la manta e la pollera, una gonna lar-
ghissima dai colori vividissimi. Nel 2015 una 
decina di cholitas raggiungono per la prima 
volta la vetta dell’Huayna Potosí (6088 m).

Successivamente nasce il gruppo Choli-
tas Escaladoras de Bolivia, con l’obiettivo 
di scalare in due anni otto vette oltre i 6.000 

Alpinismo

CHOLITAS.
UNA STORIA DI RISCATTO E LIBERTÀ

di Adele Romiti

Rosa

metri. Conquistano le vette dei vulcani andini 
dell’Acotango 6052 m, del Parinacota 6380 m 
e del Pomerape 6282 m.

 Nel 2016 scalano la montagna boliviana 
l’Illimani (6.462 m), la cima più alta della Cor-
digliera della Bolivia Reale e la seconda vetta 
più alta del paese.

È con la salita all’Aconcagua, in Argen-
tina, che le Cholitas Lidia Huayllas Estrada, 
Dora Magueño Machaca, Ana Lía Gonzáles 
Magueño, Cecilia Llusco Alaña e Elena Qui-
spe Tincutas vivono il riscatto definitivo di-
ventando icone nazionali: mettere la bandiera 
aymara sulla vetta più alta del continente, è 
simbolo che anche una donna indigena può 
realizzarsi nei propri sogni e donare un mes-
saggio di speranza alle donne che vivono nella 
privazione e nelle limitazioni sociali. “Lidia 
Huayllas racconta ancora che vorrebbe che la 
loro storia fosse d’esempio per tutte le donne 
della Bolivia, e non solo per le cholitas. Il suo 
sogno adesso è che sempre più donne in Bo-
livia diventino professioniste in tutti i settori, 
e che abbiano un peso sempre maggiore nella 
società.”

Sarà il documentario CHOLITAS, diret-
to da Jaime Murciego e co-diretto da Pablo 
Iraburu, prodotto da Arena Comunicación 
Audiovisual, a consacrarle al mondo intero 
filmando il percorso che le condurrà fino alla 
vetta dell’Aconcagua (6.962 m), il tetto delle 
Americhe, il 14 gennaio 2019. 

Colpito da questa vicenda e toccato dalle 
immagini delle Cholitas che scalano indos-
sando i loro abiti tradizionali, il regista Jai-
me Murcieg sceglie di incontrarle e di scalare 
l’Aconcagua con loro “non per raccontare 
una storia tecnica, ma per intraprendere un 

“Quando saremo vecchie e guarderemo al passato,
 non ricorderemo il tempo passato in cucina 

o quando portavamo gli zaini di altri. 
Ricorderemo questo giorno.

Il giorno che noi, Cholitas, abbiamo raggiunto il cielo.”
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viaggio dentro le protagoniste, capirne le mo-
tivazioni, le preoccupazioni e le ragioni che 
le hanno condotte a uscire dal loro ruolo e a 
porre una sfida di queste dimensioni.” 

Si ringrazia Arena Comunicación Audiovi-
sual per aver messo a disposizione il press book 
del documentario dal quale è tratto il testo a 
seguire. Perché in questa vicenda il ruolo dei 
registi e quello della casa di pro-
duzione del film è fondamentale 
fin dalla genesi. Questa è la nota 
esplicativa dell’Amministrazio-
ne di Arena Comunicación Au-
diovisual:

 “abbiamo raccontato questa 
storia perché sentivamo di ave-
re l’obbligo di farlo. Il mondo 
ha bisogno di riferimenti come 
le donne del nostro film. Donne 
coraggiose che rompono gli ste-
reotipi, che seguono la loro pas-
sione, che sono libere e potenti. 
Non possono evitare di scalare le montagne, 
è ciò che le rende felici. Noi non possiamo 
evitare di raccontare storie, è ciò che sappiamo 
fare meglio. Accompagnarle nell’avventura di 
scalare la montagna più alta d’America è stato 
un privilegio. Tenere il passo con loro mentre 
camminavano, una sfida estenuante. Siamo 
molto orgogliosi di aver lavorato al loro ser-
vizio, raccontando della spedizione che hanno 
sempre voluto fare e amplificando la loro voce 
in modo che il mondo le conosca. Il mondo 
ha bisogno di riferimenti come questi cinque 
cholitas che scalano le montagne: Lidia, Liita, 
Dora, Elena e Cecilia.”
La vita a El Alto 

Una delle difficoltà principali che ha incon-
trato la troupe cinematografica è stata quella 
di raccontare questa storia a quasi 7.000 m, a 
causa di tutti i problemi che una situazione del 
genere pone, come il blocco della telecamera 
da un momento all’altro o gli stessi membri del-
la troupe hanno dovuto abbandonare il viaggio, 
a causa del fatto che la maggior parte di loro 
non aveva esperienza in montagna. “In un am-
biente così ostile, dobbiamo rimanere concen-
trati in modo che, oltre allo sforzo necessario 
per scalare la montagna più alta d’America, 
non dimentichiamo che dobbiamo raccontare 
una storia umana che va al di là di quella pu-
ramente sportiva o avventurosa, oltre ad avere 

la capacità di improvvisare in una storia tanto 
imprevedibile quanto può esserlo un’ascesa di 
questa portata”, afferma Murciego.

Un altro dettaglio importante per Murciego 
e il team di produzione è stato capire la rela-
zione che esiste dalla visione del mondo andina 
tra queste donne e la natura. Il regista dice che 
fin dall’inizio ha notato che c’era qualcosa di 
speciale tra loro e la montagna. Come l’azione 

di chiedere il permesso, attraver-
so un rituale con foglie di coca e 
alcol, ad Achachila (spirito della 
montagna) e Pachamama (madre 
terra) per farli salire. “Quell’at-
to, che per loro è tutti i giorni, mi 
ha rivelato tremendamente il le-
game che hanno con le montagne 
e la natura. Normalmente, gli 
alpinisti professionisti parlano 
di “conquista” della montagna, 
come se fosse una lotta contro 
di essa per invaderla. I cholitas 

chiedono alla montagna il permesso di acco-
glierli”, conclude il regista.
Cholitas, dalla vita a El Alto alla vetta dell’A-
concagua

Il posto che considerano casa si chiama El 
Alto, si trova in Bolivia ed è una città a 4.150 
m sul livello del mare, dove le loro giornate si 
ripetono uguali cucinando e lavando, mentre 
i mariti sono via per lavoro nelle Ande come 
guide di montagna. Eppure anche se tutto sem-
bra stabilito, cinque donne si cominciano a 
chiedere il perché di una routine in cui sono 
finite incastrate, che privilegia i loro compagni 
e non sembra vedere loro, i loro desideri, i loro 
bisogni. Cominciano a chiedersi come è fatta 
una vetta, cosa si prova a raggiungerla. Sanno 
di condividere tutte la passione per quelle terre 
alte e da lì costruiscono un progetto, arrivare 
in cima alla montagna più alta d’America, l’A-
concagua con i suoi 6.962 metri, ed è proprio 
grazie a questo documentario che riescono a 
provarci e a raccontare la loro storia al mondo.
I preparativi per arrivare sulla montagna più 
alta d’America

Servono vestiti pesanti, attrezzatura, i ma-
riti le guidano mentre preparano tutto. Quello 
che non dimenticano assolutamente sono gli 
abiti tradizionali delle Cholitas, quelle gonne 
ampie e colorate che sono da sempre parte 
della loro identità. Sia le più giovani che le 

LIITA
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più anziane lasciano trasparire quel misto di 
entusiasmo e paura che si prova quando ci si 
avventura in qualcosa di nuovo, mentre im-
maginano come sarà affrontare per la prima 
volta da sole un viaggio così lungo e difficile 
che le terrà impegnate per 20 giorni. Ridono 
di nervosismo mentre si raccontano i peggiori 
scenari che potrebbero capitare loro o quando 
si ricordano che ogni anno muoiono in media 
almeno tre persone nel tentativo di raggiun-
gere la cima dell’Aconcagua.

Dopo aver consultato le foglie di coca e 
aver chiesto il permesso alla dea Pachamama 
di poter scalare la montagna, sono pronte per 
andare. Ci sono lacrime, abbracci, raccoman-
dazioni, saluti ma c’è un presente che merita di 
essere vissuto, c’è l’Argentina da raggiungere 
per tutte le donne native che sono rimaste in 
silenzio per tanto tempo.
La spedizione

Il viaggio vero e proprio inizia 
quando arrivano all’Aconcagua 
National Park: Paula e Nico, 
guide ufficiali del parco, le ac-
colgono e le aiutano a prendere 
consapevolezza che sì, la meta è 
più vicina di prima ma va anche 
conosciuta meglio prima di ap-
procciarla. Il tempo è solitamente 
clemente fino ai 5.000 metri, ma 
poi si passa ad una realtà più imprevedibile, la 
montagna è esposta e il clima ostile. Ci sono 
tantissimi fattori coinvolti nel raggiungimento 
della vetta: non solo il meteo in sé, ma anche 
una cattiva acclimatazione potrebbe fermar-
le, arrivare fino in fondo non è una certezza 
garantita.

Ma delle volte l’importante è cominciare 
anche solo a mettere un piede dopo l’altro e 
l’indomani comincia la loro prima camminata 
verso il campo base. Ogni piccolo traguardo 
raggiunto merita un applauso, il riconoscere 
di avere camminato con le loro gonne tipi-
che e non il solito abbigliamento, nonostante 
fossero sferzate dal vento e delle volte dalla 
neve. Confidano in Pachamama, la Madre Ter-
ra e in Achachila, l’anziano che rappresenta 
la montagna, mentre ogni giorno accorciano 
la distanza. Quando si fermano per riposare, 
prendono appunti così che possano finalmente 

essere loro a raccontare ai mariti della loro 
avventura. Anche le più anziane di loro non 
sono mai state lontane da casa, non hanno 
mai smesso di lavorare un giorno della loro 
vita e per questo ogni dettaglio, ogni momento, 
ogni persona incontrata diventa un’esperienza 
unica, un modo per dimenticare almeno per 
qualche ora del dolore e della fatica lasciati 
in Bolivia.

Per la prima volta hanno ascoltato un loro 
desiderio interiore, non quello del proprio ma-
rito e lo hanno espresso. Una vetta l’hanno 
già raggiunta, quella fatta di roccia può solo 
che diventare la ciliegina sulla torta. Per que-
sto sanno fare un passo indietro e attendere 
quando i venti sono troppo forti per provare ad 
arrivare a toccarla, sanno che rischierebbero 

e non è fatto di rischio inutile 
questo viaggio.
In vetta e il ritorno a casa

Ma anche quando riescono 
ad arrivare all’ultimo campo e 
a partire per l’attacco alla vetta, 
non è più il meteo a fermarle, 
piuttosto i limiti davanti ai qua-
li il nostro corpo delle volte ci 
pone. L’ego cerca di convincer-
le che sia una qualche forma di 
fallimento, ma sanno che è nei 

passi delle altre che continua il percorso verso 
la cima, che fallire significa non provarci e 
loro questo lo hanno fatto. Sanno anche che 
non sarà l’ultima volta che ci proveranno, che 
quella passione per le terre alte le riporterà a 
tentare. La bandiera aimara arriva comunque 
a sventolare lì dove nessuna donna indigena 
era mai arrivata, poco importa che non siano 
tutte, possono festeggiare con calma quando 
sono finalmente ricongiunte e al sicuro.

Due delle Cholitas riescono ad arrivare 
in vetta 

Quando sono nuovamente in Bolivia, sono 
donne diverse, donne che non si nascondono 
più, che sorridono con la testa alta, che san-
no ascoltarsi, che sanno contare l’una sull’al-
tra, che tramite uno schermo ci insegnano a 
rispettare la Terra e ogni essere umano, che 
possono dire con fierezza: “Sì, sono una donna 
aimara!”.

DORA
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Le nostre gambe quest’anno ci hanno por-
tato in Friuli, pedalando per quasi 700 km e 
altri 100 di escursione nelle crude e inconta-
minate montagne, sempre pieni di bagagli ed 
entusiasmo.

In treno siamo arrivati a Pordenone e in 100 
km pianeggianti abbiamo trovato la laguna di 
Grado, piacevole paese raggiungibile tramite la 
ciclovia Alpe Adria e attraversando la città di 
Palmanova, particolare per la sua pianta poli-
gonale e Aquileia ornata da bellissimi mosaici.

Da Grado, in traghetto, arriviamo a Trieste, 
bella città che vale la pena di essere visitata. 

Da essa iniziamo a lasciare la pianura e ad 
intravedere le bellissime montagne.

Il primo vero incontro lo abbiamo al lago 
di Cavazzo, gioiello tra i monti, che lascia un 
gran senso di pace.

Ci sistemiamo in un campeggio spartano, 
tipico del Friuli, cuciniamo con il nostro for-
nello e dormiamo nella piccola tenda: tutto in 
ordine per una vera e propria avventura.

Dal lago ci avviciniamo alla prima tappa 
impegnativa: raggiungeremo i 1.190 m di Sella 
Nevea. 

Quindici chilometri di tornanti fino a ritro-
varci abbracciati dal Monte Canin e destra e 
dal Montasio a sinistra.

Una natura incontaminata, pura, con poco 
turismo.

 Sentieri percorsi quasi in solitaria, respi-
rando aria fresca.

L’escursione sul Canin è stata lunga e molto 
suggestiva. Un arrivo improvviso di nebbia ci 
ha condotti fuori sentiero e ci ha costretti a 
chiamare il soccorso alpino che ci ha riportati 
a valle in sicurezza.

Questo ci insegna che la montagna è poten-
te e che bisogna non solo rispettarla ma anche 
temerla: accortezza è la parola d’ordine.

Abbiamo invece dovuto saltare il Montasio 
a causa del poco tempo a disposizione e in sella 
alle nostre bici ci siamo diretti a Tarvisio e ai 

laghi di Fusine dominati da un altro massiccio 
delle Alpi Giulie: il Mangarat.

Limpide acque dove il monte specchia la 
sua imponenza e bellezza. Per noi trekking 
rilassante essendo stanchi dall’escursione del 
giorno precedente. 

Rimaniamo a Tarvisio una sola notte per 
poi riprendere la ciclovia Alpe Adria e rag-
giungere Tolmezzo.

Arriviamo nel primo pomeriggio ed es-
sendo brutto tempo prendiamo il pullman per 
visitare Udine, piacevole città.

Il giorno seguente, con le bici scariche dai 
bagagli, affrontiamo la salita regina del Friuli 
e una delle più toste di Europa: lo Zoncolan, 
dal versante di Ovaro.

Dieci chilometri di salita senza respiro, un 
vero e proprio viaggio contro i proprio limiti, 
che sono stati superati. 

Emozione forte nel salire gli ultimi tornanti 
e trovare le persone in cima che ti applaudono 
perché, non solo hai raggiunto la vetta, ma sei 
anche una ragazza in sella ad una bici pesante 
da cicloturismo: che dire, bello.

Ci siamo goduti il panorama e abbiamo 

Cicloescursionismo

LA BICI E LA NATURA, CHE MAGIA!
di Benedetta Rossi
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pranzato nel piccolo rifugio lì vicino per poi 
riscendere verso Sutrio e tornare a Tolmezzo. 
Non stanchi, dopo una doccia e una birra siamo 
ripartiti per altri dieci chilometri verso Illegio, 
piccolo paesino lì vicino, una vera chicca. 

Neanche un giorno di riposo che la mattina 
seguente ripartiamo per un’altra tappa molto 
impegnativa: bisogna raggiungere il piccolo 
abitato di Collina, ai piedi del Coglians, la 
vetta più alta del Friuli.

Primi chilometri di piana e inizia la salita 
verso Rigolato, piccolo paese dall’aria gelida.

Altri dieci chilometri e siamo a Forni Avol-
tri, ed è qua che facciamo il rifornimento di 
cibo perché a Collina non ci sono market. 

Non solo i bagagli ma anche tre buste di 
provviste: siamo sempre più carichi. 

I dieci chilometri che ci separano dal cam-
peggio sono terribili. I primi 3 quasi invalica-
bili, siamo costretti a scendere.

Arrivati all’abitato di Sigilletto inizia a pio-
vere e ci rifugiamo in un bar (unico).

Non cenna a smettere così ci facciamo co-
raggio e ripartiamo. Arriviamo al campeggio 
stremati e sotto la pioggia: ne fa così tanta 
che dobbiamo anche aspettare per montare la 
tenda.

Il campeggio è veramente una piccola oasi 
di pace. Poco attrezzato ma accogliente, ai pie-
di del monte e punto di partenza per i migliori 
trekking della zona.

La mattina seguente il tempo sembra essere 
migliorato e ci facciamo tutto l’anello passan-
do per il rifugio Marinelli, sentiero Spinotti, 
rifugio Lambertenghi, lago di Volaia e ritorno 
di nuovo al rifugio Tolazzi e campeggio. Bel-
lissima, lunga, adrenalinica. Siamo carichi e 

soddisfatti così che il giorno dopo tentiamo la 
salita alla vetta del Coglians, accompagnati da 
un ragazzo conosciuto al camping.

Salita dura e impegnativa, ma una volta rag-
giunti i 2.780 m siamo stati ripagati di tutto. 
Un vero spettacolo sotto un cielo perfettamente 
chiaro, cosa difficile da trovare soprattutto in 
vetta.

Una splendida giornata che mi ha fatto di-
ventare un tutt’uno con la montagna.

Lasciamo a malincuore Collina per raggiun-
gere Forni di Sopra, sulle Dolomiti Friuliane.

Troviamo un campeggio molto ospitale con 
persone con le quali abbiamo parlato di tantis-
sime cose sentendoci a casa: la magia del Friuli 
sta anche nella gentilezza delle persone.

Conquistiamo la vetta del ClapVarmost 
e in lontananza, in mezzo al perfetto skyline 
delle Dolomiti, intravediamo le Tre Cime di 
Lavaredo.

Ultimo trekking della vacanza e con il passo 
Rest (molto molto bello anche se poco cono-
sciuto) e l’arrivo al lago di Barcis concludiamo 
l’ultima tappa del viaggio per poi far ritorno a 
Pordenone.

Due settimane alla scoperta di una regione 
che ha tanto da offrire. Siamo rimasti piacevol-
mente sorpresa dall’accoglienza delle persone, 
dalla loro disponibilità e il loro interesse al no-
stro modo di viaggiare.

Ci siamo avvicinati alla montagna, quasi 
con la paura di rovinare quel senso di mistero 
che la contraddistingue dalla frenesia del Tren-
tino Alto Adige.

Tanti chilometri, tante avventure ed emo-
zioni, tanta pace e serenità in compagnia ov-
viamente di Michele e delle nostre inseparabili 
bici.
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Questi giorni di inizio anno ci stan-
no offrendo la possibilità di pedalare nei 
nostri boschi con la neve; ci proponiamo 
di fornire alcune indicazioni che possano 
rendere quest’esperienza il più possibile 
divertente e piacevole.

Partiamo innanzitutto dall’abbiglia-
mento, che costituisce uno degli elementi 
più difficili da gestire in quanto, coprirsi 
troppo o troppo poco rischia di compro-
mettere la possibilità di godersi appieno 
l’uscita sulla neve.

Sia che pedaleremo su una muscolare 
che su una e bike, sarà fondamentale tenere 
caldi mani e piedi.

Attenzione dunque a non utilizzare 
“guantoni” anni ottanta troppo spessi e 
ingombranti, come d’altro canto a non sce-
gliere guantini in lana non impermeabili: 
in entrambi i casi si rischierebbe infatti di 
non avere la giusta presa sulle manopole e 
sui freni e di ritrovarsi con le mani ghiac-
ciate o, peggio, bagnate.

La scelta migliore è quella di utilizzare 
prodotti con materiali tecnici, che garanti-
scano calore e impermeabilità senza essere 
troppo spessi, in modo da consentire una 
buona presa sul manubrio e sensibilità sui 
freni, fondamentale per la guida su terreni 
scivolosi e/o ghiacciati.

Per quanto riguarda 
la scelta delle calzature, 
l’unica alternativa alle 
scarpe alte invernali è 
quella di utilizzare dei 
copri scarpa imper-
meabili, specifici per 
la mountain bike, che 
permettono anche di 
camminare, da abbina-
re a calze termiche in 

materiali quali il classico merino o il più 
tecnico primaloft.

Un ruolo fondamentale lo gioca poi 
l’intimo, che oltre alla termicità, dovrà ga-
rantire un’adeguata traspirabilità per non 
lasciare la pelle umida con conseguente 
sensazione di freddo.

Per proteggere braccia e gambe, esisto-
no molte proposte di giacche, pantaloni e 
calzamaglie che combinano impermeabi-
lità, leggerezza e termicità.

Oltre a materiali ormai collaudati come 
il goretex, la novità di questa stagione si 
chiama polartec, materiale utilizzato an-
che per le tute da sci, e l’abbigliamento 
tecnico da montagna, che coniuga a legge-
rezza e impermeabilità, morbidezza e una 
notevole capacità di mantenere il calore. 
L’atmosfera che si crea dopo una nevicata, 
suggerisce lo stile di guida da utilizzare 
con questa condizione metereologica: dol-
ce, morbido e delicato. 

Abbassare la sella aiuterà ad arretrare il 
peso spostando i carichi sulla ruota poste-
riore e ad essere così meno impacciati, nel 
caso in cui sia necessario l’appoggio del 
piede a terra per mantenere l’equilibrio. 

In curva attenzione ad inclinare la ruo-
ta, in modo che la gomma appoggi il più 
possibile;

Cicloescursionismo

BICI E NEVE
di Antonello Donati
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per aumentare l’aderenza possiamo ri-
durre leggermente anche la pressione:

pneumatici leggermente sgonfi hanno, 
infatti, una maggiore superficie di contatto 
con la pavimentazione stradale che, ancora 
una volta, si traduce in maggiore aderenza.

La frenata è il momento più delicato 
della guida su fondi scivolosi: cerchiamo 
sempre di farla gradualmente, utilizzando 
il freno posteriore e spostandoci all’indie-
tro con il corpo, in modo da scaricare il 
più possibile la ruota anteriore.

Il sale industriale utilizzato per ridurre 
la formazione del ghiaccio sull’asfalto è 

veleno per la nostra bicicletta: 
a ogni uscita, sarebbe bene la-
varla e lubrificare le parti più 
esposte come catena, guarni-
tura e pacco pignoni (racco-
mandiamo l’utilizzo di pro-
dotti specifici). 

Per la lubrificazione in 
queste condizioni, i prodot-
ti al teflon sono in grado di 
resistere maggiormente agli 
eventi atmosferici.

In caso di fondo molle o sconnesso, 
un rapporto troppo duro potrebbe causare 
movimenti bruschi con conseguente per-
dita di equilibrio. 

Un rapporto agile ci permetterà invece 
di reagire meglio agli imprevisti.

Pedalare è una gioia, anche d’inverno, 
specie con la neve che rende i nostri boschi 
e sentieri ancora più affascinanti: sorride-
te dimostrando non solo che utilizzare la 
bicicletta è bello, ma anche che è il modo 
più veloce per attraversare la città, con 
qualunque tempo.
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Una lieve pioggia notturna ha bagna-
to il verde prato in quota, che si apre nel 
fianco della montagna come un grande 
anfiteatro.

profonde pozze, altri rivi si gettano spu-
meggianti nel corso principale, le pareti si 
avvicinano, il sole non riesce a penetrare, 
l’acqua mulina potente nelle strettoie.

Torrentismo

STORIA DI UNA GOCCIA
a cura del gruppo torrentismo

Una gocciolina di acqua si forma su un 
petalo di una preziosa e protetta orchidea 
selvatica, scivola su una odorosa pianta 
aromatica, si unisce con altre gocce a for-
mare un rivolo di acqua che gorgogliante 
percorre il vallone, poi un salto nel vuo-
to, una cascata e la goccia penetra in una 
profonda ferita della terra, pareti altissime 
raccontano la storia geologica, le cascate 
si susseguono, creando limpidi laghetti e 

BOTRI

CORSICA

CORSICA

Poi una luce, un’imponente cascata, la 
nostra goccia precipita e si vaporizza in 
aria, diffrange la luce del sole e crea un 
gioco di colori, un arcobaleno continuo.

La goccia ricade e si riunisce alle altre, 
la valle si allarga e il sole inonda d’oro il 
torrente che ora scorre lento alle pendici 
del monte.

ORTANZA
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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

CLUB ALPINO ITALIANO 
TAM TUTELA AMBIENTE MONTANO

- Sezione di Città di Castello -

Marzo 2019… parte tutto da lì! Un anno 
e mezzo di astinenza, uniti solo da immagi-
ni, messaggi Whatsapp, ricordi… Nel corso 
della primavera 2021 la sezione ha pensato di 
organizzare e convocare una serie di incontri 
on line sui temi della montagna, anche con 
lo scopo di mantenere viva l’appartenenza al 
sodalizio. Mai come in questo momento ho 
provato simpatia per questo mezzo di comu-
nicazione. Rivedere soci, amici, senza la “fa-
migerata” mascherina è stato sicuramente un 
momento emozionante che, fortunatamente, 
ha significato il preludio ad un avvicinamento 
verso la normalità. 

MONTAGNA DA VIVERE, MONTA-
GNA DA CONOSCERE

PER FREQUENTARLA CON RISPET-
TO E CONSAPEVOLEZZA

In uno di questi incontri la TAM (Tutela 
Ambiente Montano) sezionale ha relaziona-
to su come approcciarsi in modo sostenibile 
all’attività escursionistica in montagna.

Dobbiamo infatti ricordarci che il CAI 
è riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente 

quale Associazione ambientalista di inte-
resse Nazionale, ma soprattutto è un Ente 
di diritto pubblico del comparto turistico. 
Questa sua specificità lo differenzia dalle 
Associazioni ricreative e sportive con fina-
lità meramente ludiche o agonistiche, dalle 
Associazioni ambientalistiche aventi come 
unico scopo statutario quello della tutela 
ambientale in senso naturalistico.

La montagna frequentata dalla stragran-
de maggioranza dei soci del Sodalizio è per 
lo più un territorio “segnato” dal paesaggio 
culturale, spazio di interazione tra Uomo e 
Natura. Ambiente naturale e ambiente an-
tropico rappresentano quindi il terreno e lo 
scenario dell’operatività CAI che, in questa 
attenzione per il rapporto interattivo “uomo-
ambiente”, riconosce la propria vocazione 
associativa.

- UN “CODICE ETICO”
    PER LA MONTAGNA:

I documenti ufficiali, del CAI, le nume-
rose pubblicazioni e, non ultimo, il Bide-
calogo, rappresentano un valido ausilio per 
coloro che si avvicinano per la prima volta 
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all’attività escursionistica ma anche per co-
loro che, pur frequentandola, non conoscono 
appieno le sue regole, il suo ambiente e dun-
que, in conseguenza, non adottano compor-
tamenti corretti.

All’interno di essi troverete molti consigli 
pratici su come organizzare un’escursione o 
una semplice passeggia-
ta, consigli che derivano 
dall’esperienza, ma anche 
dal buon senso, dal senso 
civico e dal galateo della 
montagna.

Troverete anche forti 
messaggi di sensibilizza-
zione verso i principi del-
la sostenibilità ambientale, 
principi che tendono alla 
ricerca di un equilibrio 
tra il miglioramento com-
plessivo della qualità della 
vita umana e la capacità di 
carico degli ecosistemi na-
turali.

- IL RISPETTO PER L’AMBIENTE:
Frequentare la montagna implica tre li-

velli di rispetto: per l’ambiente, per i propri 
compagni e per se stessi. Il primo livello è 
quello generale di rispetto della natura.

Una tra le cose che qualsiasi escursioni-
sta, scalatore o amante della montagna deve 
sempre ricordare è il rispetto per l’ambiente 
che lo circonda. Quando si è in questi luoghi 
è nostro compito impegnarci a mantenere 
incontaminata questa natura che si presenta 
nella sua forma più autentica. Rispettare la 
natura è una questione di rispetto sia verso 
l’ambiente ma anche nei confronti degli altri 
escursionisti. 

- L’IMPATTO ESCURSIONISTICO:
Può sembrare strano pensare che il modo 

più semplice per immergersi nella natu-
ra montana, l’escursionismo, possa avere 
un certo impatto sull’ambiente. In effetti 
camminare è percepito come un’attività in 
sintonia con la natura e molto rispettosa di 

quelle che sono le componenti ambientali. 
Però anche questo semplice gesto ha un suo 
impatto legato principalmente all’uso dei 
piedi. Infatti il calpestio genera un disturbo 
a carico del suolo e della sua componente 
vegetale: può creare infatti delle linee di ero-
sione molto concentrate che possono espan-

dersi e provocare proble-
mi di dissesto, seppur su 
piccole superfici. Questo 
è ben visibile su qualsi-
asi pendice dove si siano 
create delle scorciatoie 
lungo le linee di massima 
pendenza: l’erosione au-
menta gradatamente fino 
a rendere impercorribile 
il sentiero. Inoltre il pro-
blema del calpestio finisce 
spesso per rendere poco 
percorribili quei sentieri 
che non abbiano un fondo 
roccioso, costringendo gli 

escursionisti ad allargare via via il percorso a 
scapito della vegetazione limitrofa. Il danno 
da calpestio può inoltre essere accentuato 
dall’uso di mezzi meccanici capaci di incide-
re in modo notevole sui sentieri e provocare 
rotture lineari profonde sul cotico vegetale.

- ALCUNE SEMPLICI “REGOLE”
    DA RISPETTARE:

Non gettare rifiuti a terra. Se si consuma 
un pranzo al sacco bisogna portarsi dei sac-
chetti, andranno accumulati e gettati negli 
appositi cestini per la raccolta differenziata 
una volta arrivati a valle. Flora e fauna vi 
ringrazieranno!

Non strappare fiori e piante. Per i sou-
venir ci sono i negozietti appositi nel centro 
dei vari paesi

Non disturbare, impaurire o dar da man-
giare agli animali selvatici. Se vedete ad 
esempio un animale ammiratela in silenzio 
e lasciatela proseguire per la sua strada

Non fate inutilmente rumori fastidio-
si se non necessari ad esempio in situazioni 
di pericolo o di soccorso

Locandina dell’evento
curata dal socio Ivana Cangi
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Specialmente se vi trovate in mezzo ai bo-
schi non accendete fuochi di nessun tipo, è 
un attimo passare da un semplice fuocherello 
ad un vero incendio in mezzo al bosco. In 
particolare nel periodo estivo

Per gli amanti dei frutti e dei funghi, se 
durante il sentiero ne trovate che sembrano 
appetitosi ma non siete sicuri del tipo e non 
avete le giuste conoscenze non raccogliteli. 
Potrebbero essere velenosi se non addirittu-
ra mortali

Non recare danni ai cartelli delle indi-
cazioni dei sentieri o a qualsiasi altra opera 
come recinzioni, staccionate o steccati.

Le conclusioni che si possono trarre da 
quanto esposto fanno osservare che anche 
nell’attività più semplice che possiamo ef-
fettuare in montagna, e cioè l’escursionismo 
come avvicinamento alla natura, solo l’e-
ducazione, la cultura ed un profondo senso 
etico di “autoregolamentazione” siano ele-
menti fondamentali per un uso consapevole 
della montagna. È fondamentale infatti che 
ogni escursionista preparato, oltre ad os-
servare quelle norme che gli permettono di 
muoversi in sicurezza, impari a rispettare la 
natura in ogni sua forma di espressione. La 
sfida per il futuro è l’obiettivo da raggiun-
gere sarà di trovare un giusto equilibrio tra 
le reciproche esigenze, spesso in contrasto 
fra loro, tra l’uomo fruitore della montagna 
e tutti quegli organismi animali e vegetali 
che da sempre vivono in quegli ambienti.

COSTITUZIONE OSSERVATORIO 
DELL’AMBIENTE

 Dalla Commissione Escursionismo arri-
va la costituzione, con delibera del Consiglio 
Direttivo nella seduta del 21 aprile 2021, e 
dell’Osservatorio dell’Ambiente, che avrà il 
compito di raccogliere le segnalazioni dei 
soci su violazioni, abusi, dissesti, in tema 
ambientale sul nostro territorio, segnalarle 
alle autorità competenti e seguirne l’evolu-
zione.

L’Osservatorio contribuisce a realizza-
re le finalità della nostra  Sezione CAI, in 
quanto associazione ambientalista,  attiva 
sentinella e custode della nostra stupenda 
regione con particolare attenzione all’Alto 
Tevere, in collaborazione con le istituzioni 
pubbliche e private.

Le segnalazioni all’Osservatorio pos-
sono essere inviate al seguente indirizzo 
email: info@caicastello.it specificando og-
getto, luogo e possibilmente allegando delle 
fotografie.

Sono già arrivate alcune segnalazioni, fra 
cui riportiamo questa:

“Capanno da caccia abbandona-
to  sopra la Trogna. Coordinate: 
43.496891,12.280372 fatemi sapere se 
questo tipo di indicazioni sono utili oppure 
no”…

Di seguito riportiamo l’immagine foto-
grafica relativa alla segnalazione.

TAM TUTELA AMBIENTE MONTANO
- COMMISSIONE INTERREGIONA-

LE UMBRIA-MARCHE -

- RASIGLIA CON I GIOVANI
    STUDENTI DELL’UNISTRAPG

Nel mese di settembre 2021 si è svolta 
la terza edizione di Climbing for Climate, un 
evento dimostrativo organizzato dalla RUS 
(Rete Università Sostenibili) e dal Club 
Alpino Italiano (CAI) per sensibilizzare 
l’opinione pubblica locale, nazionale e in-
ternazionale sugli effetti dei cambiamen-
ti climatici in atto alla luce degli obiettivi 
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Comunicazione alla Commissione di Fabiola 
Fiorucci, foto di Alberto Biccheri.

dell’agenda 2030 dell’ONU, in particolare: 
lotta al cambiamento climatico (SDG13) e 
promozione della vita sulla terra/protezione 
della biodiversità (SDG15), ma anche pro-
mozione del turismo sostenibile (SDG8) e 
dell’inclusione sociale ed economica di chi 
vive in aree periferiche (SDG10), supporto 
alle comunità sostenibili (SDG11). Le Uni-
versità RUS sono state invitate ad organiz-
zare escursioni aperte alle proprie comuni-
tà e ad eventuali attori locali prediligendo 
aree protette e luoghi nei quali gli effetti del 
cambiamento climatico sono tangibili, con 
una particolare attenzione ai temi della crisi 
ecologica e della perdita della biodiversità.

Di seguito riportiamo la locandina dell’e-
vento, che ha visto la partecipazione di oltre 
quaranta studenti dell’Università degli Stra-
nieri di Perugia, accompagnati da alcuni 
docenti. Il CAI è stato chiamato a guidare 
l’escursione che si è dipanata lungo il cor-
so del fiume Menotre, ed era rappresentata 
dal Presidente della Commissione regiona-
le umbra, Guido Angeli, dal rappresentante 
CI-TAM Umbria-Marche, Claudio Mancini 
e da Nicola Sbaragli, biologo ed educatore 
ambientale per ARPA Umbria. L’occasione 
è stata quella di far vedere al folto grup-
po degli studenti intervenuti, gli effetti dei 
cambiamenti climatici sulle acque, ma anche 
quello di visitare il centro di Rasiglia, unico 
nel suo genere in Umbria, ricco di storia e di 

uno sviluppo economico sorto intorno alle 
sue sorgenti di acque limpide e cristalline.

- GIORNATE TAM 2022.

Su indicazioni del Comitato Direttivo 
Centrale, recepite dalla Commissione Cen-
trale Tutela Ambiente Montano, anche per il 
2022 vengono istituite alcune giornate TAM. 
La Commissione interregionale Umbria-
Marche nella riunione del 21 Ottobre, ha 
deliberato il seguente calendario:

1 - 20 Marzo 2022 Giornata Mondiale 
dell’Acqua.

2 - 12 Giugno 2022 10° Edizione di 
“Cammino nei Parchi”.

3 - 11 Dicembre 2022 Giornata Inter-
nazionale della Montagna.

Queste date saranno inserite nei calendari 
sezionali con escursioni dedicate. A tutti i 
soci una particolare attenzione a queste date 
ed una partecipazione non solo “fisica” ma 
un approccio motivato e consapevole. Vivia-
mo in un ambiente bellissimo e ancora (per 
fortuna) in gran parte contaminato. A noi 
il compito non solo di salvaguardarlo, ma 
anche di diffondere la cultura per l’ambiente 
in tutti i suoi molteplici aspetti.
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COMPRARE UN BOSCO PER LASCIARGLI
FARE IL SUO LAVORO: IL BOSCO...

di Stefano Luchetti

È questa la ragione, con motivazioni 
più profonde che andremo a spiegare, ad 
aver spinto dodici persone (tra marchigiani 
ed umbri), alcune che si conoscevano ed 
altre no, ma tutte con un profondo amore e 
rispetto per l’ambiente naturale, a compra-
re ad un asta 33,5 ettari di bosco, ubicati 
poco sopra l’abitato di Apecchio.

Così, autotassandoci e con il contribu-
to anche di altri “ambientalisti”, che poi 
non sono entrati nella gestione, abbiamo 
costituito una società agricola con il nome 
di “Bosco per sempre Regina” (Regina in 
ricordo di una amica scomparsa) e parte-
cipato ad un’asta, aggiudicandoci questo 
terreno boschivo a cavallo fra il Fosso 
dei Tacconi e quello del Buio (nascono 
entrambi sul crinale, in territorio umbro, 
poco distanti da Bocca Serriola). Lavoran-
do in gruppo, la spesa pro capite è stata 
assolutamente sostenibile, per non dire 
modica. Ed il risultato entusiasmante.

Abbiamo acquisito una superficie bo-
schiva significativa, qualcosa che va al di 
là della semplice “testimonianza”. L’area 

è piuttosto articolata: la parte alta è co-
stituita da un altopiano, con uno spazio 
aperto di quattro ettari ed un bosco ad 
alto fusto di otto ettari. A questi si ag-
giunge una spianata erbosa con vegeta-
zione “a parco”, con alberi radi e grossi 
ginepri. Poi vi è un pendio, che scende 
fino al torrente “dei Tacconi” (suggesti-
vo e impreziosito da una bella cascatella 
di 7 mt di altezza detta “Gorgaccia”), 
dove il bosco appare degradato per tagli 
recenti. Si tratta di un taglio “ceduo”, 

che rappresenta la tipologia gestionale più 
diffusa in Italia; tale forma di governo ha 
aspetti piuttosto deteriori e produce solo 
legna da ardere. I cedui vengono tagliati 
a raso in media tra i 14 e i 30 anni e per 
tale motivo sono costituiti da alberi molto 
sottili, finendo col somigliare a cespuglieti. 
I tagli a raso di vaste superfici deturpano il 
paesaggio, riducono drasticamente la bio-
diversità e inducono erosione dei suoli. Si 
tratta di un’economia molto povera, che 
produce redditi elevati per alcuni, a fronte 
di ben magri guadagni per le maestranze 
ed una gestione che presenta molti ango-
li di opacità (vedi i servizi su Simbiosi 
magazine n° 4). Ma è proprio per evitare 
la prosecuzione di tale tipo di trattamento 
che abbiamo acquisito l’area, che da ora in 
poi sarà gestita in maniera completamente 
differente, ovvero cercando di conservare 
la sua naturalità.

La società infatti, proprio da statuto, è 
stata fondata con l’obbiettivo di fare scelte 
colturali volte solo alla conservazione del 
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bosco e alla sua rinaturalizzazione, me-
diante oculati interventi di conversione dal 
ceduo ad alto fusto, attraverso interventi 
con tecniche culturali 
di tipo naturalistico 
o al conseguimento 
degli stessi risultati 
lasciando il bosco a 
libera evoluzione. Per 
conseguire tali risul-
tati ci siamo rivolti 
a personalità acca-
demiche, ricercatori 
all’avanguardia nello 
studio delle foreste e 
nel loro restauro, come ad esempio il Prof. 
Bartolomeo Schirone, ordinario di scien-
ze della Montagna presso il dipartimento 
DAFNE dell’Università della Tuscia.

Non vi è quindi il lucro tra gli scopi 
della nostra azione, ma solo la volontà di 
rigenerare un bosco, vedere alberi veri, 
creando angoli di vetustà; insomma, cer-
care di ricreare gradualmente un ambiente 
silvano dei tempi passati, ben diverso dai 
deprimenti cedui di oggi, che è persino 
difficile definire boschi. Si tratta di un 
progetto semplice che, proprio in quanto 
semplice, si presta molto facilmente ad es-
sere replicato; e, in fin dei conti, il nostro 
auspicio è proprio questo: 
che la nostra esperienza 
funga da apripista per 
altri progetti che vadano 
nella stessa direzione.

Nel ceduo, il suolo 
forestale viene scoperto 
periodicamente: questo 
comporta un aumento 
della temperatura, mine-
ralizzazione del suolo, perdita di sostanza 
organica. Il ceduo appena tagliato perde 
per qualche anno la sua capacità di con-
servazione dell’acqua. I suoli scoperti sono 

esposti agli agenti atmosferici e questo ge-
nera dissesto, con un aumento del rischio 
idrogeologico. Le ceppaie sono sottopo-

ste ad uno sforzo che 
cresce ad ogni taglio 
perché ogni volta de-
vono rigenerare il so-
prassuolo, attingendo 
alle loro riserve, con-
servate nell’apparato 
radicale. E inoltre, la 
gestione a ceduo sele-
ziona le specie, ridu-
cendone il numero e 
favorendo solo quelle 

che resistono meglio a tale brutale tratta-
mento. I nostri boschi sono così poveri di 
specie e di vita e spesso assumono l’aspet-
to di monocolture (con una sola specie), 
fatto che viene reso visibile ad esempio 
dallo scarso cromatismo autunnale.

In definitiva, solo boschi evoluti posso-
no assolvere le funzioni portanti di conser-
vazione della biodiversità, dell’acqua, del 
suolo, della stessa produzione legnosa i 
termini di qualità e quantità. E, fatto oggi 
quantomai importante, solo lasciando cre-
scere gli alberi, consentendogli di ricreare 
il loro capitale biologico e volumetrico, 
possiamo efficacemente contrastare i cam-

biamenti climatici. Gli 
alberi, crescendo, stoc-
cano il carbonio atmo-
sferico nel legno e nelle 
foglie, e successivamente 
lo smaltiscono creando 
nuovo suolo, quindi per 
tempi geologici. Do-
vremmo restaurare tutti 
i nostri boschi e crearne 

di nuovi, piantare miliardi di alberi. Non 
esistono sistemi più efficaci per ripulire 
l’aria: veleno aereo trasformato in legno 
e terreno fertile: un buon cambio.
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Le vicine e maestose Foreste De-
maniali Casentinesi (oggi Parco Na-
zionale), con la produzione di legna-
me da opera e di legna da ardere come 
sottoprodotto e con la presenza di nu-
merose segherie, ne sono un esempio. 
Andando in quei territo-
ri, possiamo vedere cosa 
significa avere dei boschi 
veri, ove la corretta ge-
stione degli stessi crea un 
benessere economico più 
diffuso fra gli abitanti.

Infatti oltre alla ingen-
te (e crescente) presenza 
turistica dovuta alla bel-
lezza delle foreste, ai servizi molteplici che 
queste rendono, alla provvigione legnosa 
e ai sentieri che le percorrono per lungo e 
per largo troviamo anche (come su detto), 
numerose attività industriale e artigianali 
legate al legno, con personale ed aziende 
qualificate.

Ed è difficile capire, per i non addetti, 
dove vi sia stato un taglio; ben altra cosa 
rispetto ai nostri monti, dove un bosco 
tagliato è una cicatrice marrone in mez-
zo al verde, esaltata da un disordinato 
proliferare di strade e piste da esbosco e 
sbancamenti (per non parlare degli scarti 
che vengono gettati nei fossi, a volte fino 
a colmarli).

La nostra iniziativa vuole essere da sti-
molo per i cittadini e soprattutto per gli enti 
pubblici, visto che da anni non comprano 
più boschi per renderli demanio pubblico. 
Ma soprattutto vuole mettere in luce tra-
mite un esempio pratico, quanto sarebbe 

importante trasformarli 
in vere Foreste.

Farne poi un Parco, 
data la bellezza dei no-
stri monti, partendo dal 
Catria al Nerone passan-
do per Bocca Serriola e 
l’Alpe della Luna po-
trebbe essere un ulteriore 
step per la conservazione 

e la sostenibilità di cui tanto si parla.
Le potenzialità ci  sono tutte, basti pen-

sare che dietro la Madonna dei Cinque 
Faggi c’era un bosco chiamato “Macchia 
Buia” per le dimensioni dei suoi alberi le 
cui chiome facevano un’ombra in cui la 
luce faticava ad entrare.

Un’utopia non di difficile realizzazio-
ne, un regalo per le future generazioni.

Vi invitiamo a fare una passeggiata nel 
Bosco Per Sempre Regina.

Si tratta di un anello di circa 8 km e 
magari al ritorno possiamo fare una bella 
sosta al museo paleontologico di Apec-
chio, appena rinnovato, seguita da un buon 
pasto e una buona birra locale.
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Ammetto, sono ancora una persona che 
guarda incantata la neve scendere dal cielo, 
come se non l’avessi mai vista. Ed è per 
questo che ho preferito scegliere, parlando 
di neve qui di seguito, di non rovinare tutto 
con un’esposizione tecnico/scientifica su 
di essa, ma di condividere una passione, 
un’emozione, mettendo al centro il suo 
mistero, la sua essenza delicata.

La neve è qualcosa di magico: arriva 
zitta zitta (quasi sempre), modifica tutto, 
poi si modifica lei e poi sparisce. Il suo 
“essere neve” si porta dentro un indubbio 
fascino legato alla sua apparizione e scom-
parsa. Ma cos’è la neve? Come nasce?

Bene, tutta la storia comincia da un 
granello di pulviscolo nell’aria, di quel-
li presenti naturalmente all’interno delle 
nuvole. Per aggregazione intorno ad esso, 
chiamato comunemente “nucleo di con-
densazione”, da parte delle molecole di ac-
qua e loro conseguente congelamento, con 
temperature basse, si comincia a formare 
il germe di ghiaccio, che poi darà vita al 
cristallo di ghiaccio, a sua volta elemento 
base del “fiocco di neve”, che altro non 

è che una somma di cristalli di ghiaccio, 
appunto. Il fiocco è quello che noi vedia-
mo normalmente ad occhio nudo, mentre 
per vedere il cristallo ci vuole una lente 
di ingrandimento (ne basta una molto co-
mune, tipo quella per i francobolli). È una 
bella esperienza quella di guardare bene 
un cristallo, depositato su una superficie 
fredda, per capirci non su una mano con 
un guanto, dove si scioglierebbe subito, 
perdendo la sua struttura istantaneamente. 
Si vedono tanti cristalli, che si tengono 
insieme attraverso gli incastri delle rami-
ficazioni della struttura a stella che han-
no tutti: un’architettura affascinante. Una 
nota importante, anche se qui con qual-
che necessaria approssimazione, che però 
aiuta a cogliere dettagli: la struttura della 
molecola dell’acqua è esagonale e quindi, 
quando si aggrega intorno al pulviscolo e si 
raffredda, continua a mantenere una forma 
esagonale. Da ciò deriva che tutti i cristalli 
di ghiaccio, anche se molto differenti tra 
loro (e di seguito vedremo tali differenze 
dovute a cosa), presentano forme geome-
triche a 6 elementi.

SPECIALE ARGOMENTI:
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LA GRANDE FAVOLA DELLA NEVE
di Fiammetta Curcio
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È straordinaria la varietà delle forme dei 
cristalli di ghiaccio, tutte appunto ricon-
ducibili al concetto di esagonalità, ma nei 
modi più strani. Si dice comunemente che 
non esistono due cristalli uguali, espressio-
ne forse un po’ forzata, ma rende l’idea. 
Forse non a caso nella lingua Inuit, quella 
degli Esquimesi, pare che ci siano più di 20 
termini diversi per la parola “neve”.

 Queste strutture ramificate, però, pur-
troppo hanno vita breve, molto breve: la 
loro trasformazione verso altro comincia 
subito, appena arrivano a terra, talora anche 
prima, per esempio in caso di vento forte 
che spezza le ramificazioni ancora in aria, 
e sarà la temperatura, che li accoglierà in 
questo loro depositarsi, che determinerà il 
tipo del loro cambiamento. Se, pur essendo 
la temperatura dell’aria sotto zero, non sarà 
troppo freddo (entro i meno 5 gradi, circa), 
ci sarà una gradua-
le lenta perdita della 
forma a rami del cri-
stallo, si perderanno 
gli spazi della forma 
a stella, per via della 
riduzione dell’aria 
negli interstizi e la rot-
tura progressiva dei 
fragili rami, il volume 
si ridurrà, il cristallo 
singolo e l’insieme di essi produrranno una 
neve facilmente compattabile, quella con 
cui si fanno perfette palle da tirare e mera-

vigliosi pupazzi di neve (basta aggiunge-
re due sassolini e una carota). Sono quelli 
chiamati grani arrotondati.

Se invece la temperatura degli strati 
di neve a contatto con l’aria sarà molto 
bassa, questo freddo innescherà una tra-
sformazione del cristallo in un certo senso 
inversa: la differenza termica tra il suolo 
umido a circa 0 gradi (almeno alle nostre 
latitudini) e i cristalli molto più freddi, 
verso la superficie dello strato, determi-
na un movimento del vapore che sale e, a 
contatto con i cristalli freddi più in alto, 
rigela facendo crescere questi cristalli con 
nuovi volumi di ghiaccio. Così si creerà 
per ciascun cristallo una struttura a for-
ma di prisma, con spigoli che consento-
no malamente di legarsi tra loro. Questi 
sono detti cristalli a calice: non riescono 
ad avere nessuna coesione tra loro. Basti 
pensare a due cassetti: nel primo ci metto 
dentro tante piccole palline, ce ne entrano 
tante, perché resta poco spazio tra loro, 
nell’altro, invece, cerco di infilarci forme 
più grandi e soprattutto irregolari, che fan-
no restare spazi vuoti tra loro, come per 
esempio bicchieri, bicchierini e tazzine, 
tutti diversi tra loro.

È intuitivo capire come in un caso 
ci sia omogeneità e tendenziale stabilità 
del contenuto del cassetto e nell’altro, 

invece, casualità, 
disomogeneità, pre-
carietà dell’ordine e 
soprattutto fragilità e 
instabilità, insomma 
un cassetto incasi-
nato. Tornando alle 
due nevi possibili, 
entrambi inevitabil-
mente sono comun-
que destinate a finire 
nello stesso modo, 

cioè, con l’alzarsi della temperatura a fine 
stagione, lentamente fondere, perdere ogni 
differenza tra loro e diventare acqua. Fine 
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della favola del cristallo e dei suoi raggrup-
pamenti, fine dei fiocchi di neve e del loro 
costituire strati di manto nevoso.

Dal singolo pezzo alla comunità di pezzi
Fin qui abbiamo parlato della vita del 

singolo componente, grande protagonista 
di questa storia tutta da scoprire, cioè del 
cristallo, ma quel-
lo con cui facciamo 
normalmente di più 
i conti sono le sue 
aggregazioni, cioè i 
ben visibili strati di 
neve, e qui finisce 
il fascino e comin-
ciano i problemi. Su 
questi ultimi non ci 
dilungheremo molto, 
perché si entrerebbe 
in una questione con complessità tecnica 
elevata, ma è opportuno, comunque, far 
emergere il lato oscuro della neve, nella 
sua forma di cristalli aggregati e trasforma-
ti dalla temperatura, ovverossia di oggetto 
di cui avere un giusto timore e che merita 
grande attenzione e conoscenza: lo strato 
di neve che si muove, si stacca o scivo-
la, innescando eventi valanghivi, e quindi 
causa di potenziali rischi per le persone e 
le cose. Senza alcuna pretesa di trattare la 
questione valanghe in modo esauriente, si 
possono qui però affermare alcuni principi 
generali cui rifarsi. Innanzitutto, se è vero, 
e anche intuitivo, che si può essere travolti 
da una valanga se si è su un pendio, non 
è affatto detto, ed è meno intuitivo, che si 
sia al riparo se si cammina in piano: basta 
percorrere un sentiero a fianco di un pendio 
(cosa molto frequente) e si è immediata-
mente a rischio di essere travolti di lato. 
Inoltre, percorsi su pendenze modeste, 
entro i 15-20 gradi, sono tendenzialmente 
sicuri, come anche percorsi su pendenze 
elevate, tendenti al verticale, per il sem-

plice motivo che la neve sul verticale non 
si accumula. Bisogna sempre fare atten-
zione però a cosa c’è al di sopra, se per 
caso si possano scaricare masse di neve 
accumulate su parti meno verticali. Inoltre, 
verso fine primavera e quindi fine neve, 
con il fenomeno della fusione gli strati 
di neve si appesantiscono molto e danno 

origine, nelle ore più 
calde della giornata, 
alle grandi valanghe 
di fondo, quelle che 
portano via tutto e 
fanno riemergere la 
terra: in questi casi, è 
fondamentale partire 
molto presto la mat-
tina e rientrare prima 
che il riscaldamento 
dell’aria e degli strati 

possa innescare questo fenomeno. Ultimo 
elemento: subito dopo una nevicata è un 
momento particolarmente delicato per an-
dare in giro su pendenze critiche, cioè dai 
20 gradi in su. È molto importante affi-
darsi a consigli di esperti e/o ad applicarsi 
alla conoscenza del fenomeno “valanghe” 
e allo studio delle tecniche di sicurezza. 
Questa raccomandazione è da tenere molto 
presente, perché l’entusiasmo della magia 
della neve, come dicevamo all’inizio, e il 
fascino dei paesaggi che descrive ci fa 
spesso sottovalutare le insidie nascoste.
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“Nevica a fiocchi e falde”. Mi ricordo 
perfettamente su quale vetro della casa di 
Catanzaro era appiccicato il mio naso, fe-
lice di vedere una nevicata non del tutto 
usuale per il posto, altrettanto orgogliosa 
del mio linguaggio che a cinque anni mi 
sembrava da scienziati.

“Come sono? 
Rosa o celesti?” la 
domanda più ingenua 
dei tre anni di mio 
fratello, di certo non 
meno entusiasmato di 
me dall’evento.

“Un fiocco, un 
fiocco!”, la cantile-
na che il più piccolo 
della famiglia, sem-
pre col naso spiaccicato alla finestra della 
mia camera a Perugia, ripeteva mentre io 
preparavo il colloquio di anatomia.

Mi ricordo che alla fine, cercando di 
non rovinare il magico momento, dissi 
di contare almeno cento fiocchi prima di 
annunciare la nevicata. Aveva solo quat-
tro anni e fu più facile per me andare alla 
finestra e godermi la magia che per lui 
contare fino a cento.

Da allora mi godo sempre gli occhi dei 
bimbi che guardano la neve.

Mio figlio che si tuffava dentro come in 
un lago. In fin dei conti quale bimbo non 
è attratto dall’acqua? E la neve che altro 
è se non acqua? Una magica pallina che 
diventa tante goccioline quando la stringi 

in mano.
E i cani? Non credo che solo la mia 

Diana faccia dentro e fuori dalla neve.
Passiamo nove mesi della nostra vita 

a fare tuffi felici nell’acqua prima di af-
facciarci al mondo, poi pian piano venia-
mo allontanati da questa nostra splendida 

naturalezza e l’acqua 
o la neve si trasfor-
mano in oggetti. Poi 
magari ci vengono 
imposte delle regole 
per muoversi bene 
in quello che era il 
nostro habitat natu-
rale. L’acqua diventa 
nuoto, la neve forse 
sci. Ci piacciono lo 

stesso. Siamo comunque contenti di es-
serci dentro o scivolarvi sopra ma spesso 
l’incantesimo si dissolve e i nostri nasi non 
sono più appiccicati alle finestre a guardare 
i fiocchi.

Oggi la neve mi rallenta con l’auto 
oppure non è l’ideale per sciare. Troppo 
dura, troppo molle, poco tecnica. Troppa, 
no troppo poca.

Un giorno all’improvviso arriva uno 
sconosciuto virus che ci nega tutto. Niente 
nuoto, niente sci, niente delle nostre acqui-
site, false libertà.

La neve comincia a cadere imperturba-
bile su un mondo fermo. Giorni e notti di 
bufera e i nasi dei fortunati sono nuova-
mente appiccicati alle finestre, quelli dei 
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QUANDO NON MI APPARIRÀ PIÙ CANDIDA
di Paola Virginia Gigliotti
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meno privilegiati sono sugli schermi dei 
telefoni. Foto, videochiamate. Qualsia-
si cosa pur di godersi lo spettacolo della 
nevicata più abbondante degli ultimi 40 
anni, quei due metri e ottanta che ti fanno 
rivedere la casa del vicino ad aprile e ti 
costringono a spalare ogni giorno.

Pian piano il virus si placa e la neve è 
sempre lì, candida come il primo giorno. 
Pallini bianchi che ogni due o tre gior-
ni la rinfrescano per 
lasciarne immutata la 
bellezza, quasi a voler 
aspettare che qualcu-
no riuscisse a vederla 
a fine inverno.

Al l ’ improvv iso 
scopri che piace a tut-
ti toccarla, calpestarla 
con rispetto, goderla 
senza tanti tecnicismi.

In fin dei conti la neve ti accompagna 
in vari modi nel percorso della vita ma lei 
è sempre lì ad invitarti a essere bambino, 
a gioire del fatto stesso che ci sia, che la 
puoi vedere e tuffartici dentro come il tuo 
cane, come i tanti bimbi che la sognano 
e la vogliono.

Si scioglie, arriva l’estate, ridiventa 
acqua, ti tuffi nel fiume e sei ugualmente 
felice.

Mi chiedo se, dopo questa esperienza 
che di certo ha mutato le nostre esistenze, 
saremo liberi da tanti schemi innaturali, 
abitudini che ci imprigionavano in libertà 
tanto false, quanto fragili.

Se così sarà ci basterà vedere un fiocco, 
stringere in mano una pallina che presto 
ridiventerà acqua, per essere felici e ap-
prezzare con rispetto ciò che la natura ci 
offre, senza necessariamente modificarla.

Sinceramente non sono stata approvata 
da molti quando, in un’intervista per RAI 

news 24, nello scorso novembre mi sono 
espressa contro l’apertura degli impianti 
di risalita, sia per i non distanziamenti, sia 
per il sovraccarico dei Pronto Soccorsi, già 
messi a dura prova dalla pandemia.

Non ho cambiato idea a gennaio. Ho 
sperato solo che un nuovo concetto di eco-
nomia potesse farsi strada. Spero sia così 
perché tante persone sono cambiate, sono 
in fondo ritornate alla naturalezza dell’in-

fanzia, hanno scoperto 
nuovi panorami. Sono 
uscite da vecchi sche-
mi che per anni si sono 
frapposti tra Uomo e 
Natura. Molti, pur tra 
innegabili difficoltà 
economiche, vogliono 
provare a non tornare 
indietro.

Certo! Quello che 
per noi era avanzare per i giovani sarebbe 
un passo indietro e non ci stanno perché 
ne hanno conosciuto l’evanescenza, la dis-
soluzione delle effimere certezze.

Sono in quel periodo dell’anno in cui 
mi coglie sempre il dubbio tra il restare 
ancorata all’estate, godendomi gli ultimi 
tuffi, acqua dolce o salata è lo stesso, oppu-
re lasciarmi trascinare dal cambiamento, 
aspettare che i colori cambino e l’acqua 
diventi neve.

Sono sicura che scierò, andrò sulla slit-
ta, mi divertirò come sempre sul magico 
manto bianco, forse solo cercando fatico-
samente di camminarci dentro. Un metro, 
due, dieci metri di infantile gioia che si 
rinnova ogni anno. Quando finirà questo 
piacere semplice, antico, la neve non mi 
apparirà più candida.

Spero non avvenga mai! L’augurio che 
faccio a tutti
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Raccontiamoci   esperienzemozionincontri

SICILIA COME UN QUADRO DI LOJACONO
di Marta Meazzini

“Il vento, a corde, dagli Iblei dai coni
Delle Madonie strappa inni e lamenti
Su timpani di grotte antiche come 
L’agave e l’occhio del brigante.” 

Così Quasimodo, nella poesia intitola-
ta Che lunga notte descrive un particolare 
sentimento di amore verso un’intera area 
geografica e verso la sua cultura, da cui 
proviene. Se chiudo gli occhi, il mio ricor-
do della settimana in Sicilia si colora dello 
stesso rosa del cielo, all’alba, a Petralia 
Sottana. Un senso di sdoppiamento lieve 
che mi coglie nell’osservare, anche distrat-
tamente, l’alba di qualsiasi altro luogo, che 
non assomiglia a quel cielo. Forse perché 
non era casa mia, ma è rimasta impressa 
nella mia mente come l’istantanea di una 
fotografia, come se fosse ferma nel tempo. 
In qualsiasi momento della vita tornassi 
lì, Petralia sarebbe ugualmente illuminata 
di quel colore alle 6 della mattina, con le 
doline, gli inghiottitoi e le grotte nel monte 
davanti a me, che appariva lontanissimo. 

Assolato, caldo e autentico, 
come un quadro di Lojacono, il 
Parco delle Madonie.

Nelle due escursioni che abbia-
mo fatto sulle Madonie, la prima 
a Pizzo Carbonaro e la seconda al 
Monte Alto, fino al Santuario del-
la Madonna dell’Alto, pensavo a 
quanto diverso fosse quel territorio 
e quel paesaggio, senza i faggi del 
nostro Appennino; dagli assolati 
stradoni comparivano a volte picco-
le faggete che ci davano refrigerio, e 
di nuovo, calde pietraie che ci con-

segnavano alla cima, ventosa ma appagan-
te. L’emozione, forse più forte, giungere 
al suggestivo Santuario, che ha ripagato la 
nostra lenta fatica di ore intense di cammi-
nata; entrando, o già arrivando nel piazzale 
di fronte alla piccola chiesa, mi sono sen-
tita accolta in un gruppo di innumerevoli 
pellegrini che da secoli frequentano quei 
posti e, come me, calpestano quelle pietre. 
Sono bastati un paio di sorrisi accoglienti, 
qualche pezzo di caciocavallo e una can-
dela accesa in chiesa, per farmi riprendere 
le forze e capire che tutto andava bene. 

Immersa in una miriade di volti, potrei 
descriverne una decina, un cannolo e un 
gelato, ricordo la mattina trascorsa a Ce-
falù, come una dolce cantilena popolare, 
di sottofondo, il mare. Troppo di fretta 
per elogiarne a fondo la bellezza, ma il 
Duomo mi ha incantata, così come la vi-
sta sul mare e sull’intera cittadina arabo-
normanna dall’alto della Rocca. Cefalù 
è un crogiuolo di civiltà, segno tangibile 
di un’Italia “cosmopolita”, come tutta la 
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Sicilia, ambita e attraversata da molti po-
poli diversi. L’intero popolo siciliano mi 
ha fatto immaginare un’Italia diversa, fat-
ta di persone che si incontrano e di porte 
aperte dal mare, che non ha da regalare 
solo salsedine e pesce, ma anche culture 
arabe, normanne, bizantine e tradizioni 
che si scontrano. Il mosaico del Duomo 
mi ha rimandata alle basiliche di Ravenna, 
stesso senso di grandezza dato dall’insie-
me di piccolissime tessere attentamente 
assemblate fino a rendere l’espressione di 
un volto o la piega di un abito. 

Nei Nebrodi, durante l’escursione a 
Portella Femmina Morta, abbiamo re-
spirato aria fresca e ci siamo sentiti tutti 
quanti un po’ meno lontani da casa, e dai 
nostri Appennini. Abbiamo camminato 
letteralmente a fianco di mucche, caprette 
e maiali, fra alberi secolari, come il tas-
so, che mai ci si aspetterebbe di trovare 
in una terra così tanto diversa per clima 
dal nord Europa. Camminando in mezzo 

a una vegetazione ricchissima abbiamo 
costeggiato due dei laghi, di cui uno na-
turale e l’altro artificiale, che caratterizza-
no questo paesaggio umido. Nonostante 
i molti chilometri percorsi, il cammino è 
stato piacevole e rilassante lungo i fian-
chi arrotondati dei rilievi che ci avrebbero 
concesso ampie vallate su cui affacciarci, 
spingendo lo sguardo fino all’Etna, se non 
fosse stato per la nuvola di nebbia in cui 
eravamo immersi. 

Gli ultimi giorni li abbiamo trascorsi 
a Palermo, di cui mi è rimasta un’im-
pressione enigmatica, come fosse senza 
conclusione – e probabilmente lo è – dal 
momento che è troppo variegata, rumo-
rosa e affascinante da poterla apprezzare 
in soli due giorni. Una città non timida, 
accogliente ma non facile da capire. I suoi 
abitanti sono ricolmi di generosità, è un 
piacere ascoltarli, e ciò è facile quando 
chi parla apre dei mondi già da solo, con 
le sole parole, totalmente spontanee. Ciò 
che mi ha colpito è la loro coscienza, il 
loro senso di appartenenza che, senza ver-
gogna, si scontra con le evidenze di una 
terra difficile, piena di problemi presente 
e passati. La loro sincera consapevolezza 
mi ha fatto nutrire ancor più rispetto nei 
loro confronti. Abbiamo visitato molti siti 
e luoghi d’interesse, come i monumenti 
nella piazza Vittime della mafia e 13 Vitti-
me, gli oratori di Santa Cita e San Domeni-
co, Palazzo Abatellis, l’ex Chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo, la suggestiva piazza 
Bellini con le due chiese della Martorana e 
di San Cataldo e il Complesso della chiesa 
di S.Caterina d’Alessandria e il Monaste-
ro, con la salita sui tetti, da cui abbiamo 
avuto modo di ammirare Piazza Pretoria 
con la Fontana della Vergogna, così chia-
mata a causa della nudità delle statue che 
la compongono e che, dal tetto, potevano 
scorgere anche le suore di clausura del 
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Monastero. All’incrocio fra Via Maqueda 
e Via Vittorio Emanuele si crea una piazza 
ottagonale, racchiusa da quattro prospetti 
architettonici, noti come quattro canti. Di 
questo scorcio ho il ricordo, credo, più bel-
lo dell’intera 
vacanza. Non 
è una fotogra-
fia, o un’idea, 
ma un cor-
tometraggio 
lento, quasi 
danzante, ac-
compagnato 
dalle note del 
violino che 
una musicista 
di strada abil-
mente suonava, di sera, con tante stelle. 
C’erano tante persone, moltissimi ragazzi 
che si tenevano per mano, ma niente mi 
è parso messo a caso, quasi una compo-
sizione dinamica ma impeccabile che mi 
ha emozionato. Era un privilegio trovar-
mi lì in quel preciso momento, come lo è 
stato visitare la Sicilia per la prima volta 
e conoscere i sentieri, i luoghi, i sorrisi e 
le dolcezze che ho avuto l’opportunità di 
osservare e apprezzare. Non mi sono data 
abbastanza tempo, la curiosità diventa im-
pazienza quando c’è troppo da conoscere. 

Meno soggettivamente questa settima-
na è stata impegnativa ma ben organizzata, 
in modo da soddisfare tutte le esigenze e 
dare spazio non soltanto al trekking. Ci 
sono stati anche momenti faticosi, fisica-

mente e men-
talmente, bi-
lanciati da altri 
di leggerezza 
e allegria. Ho 
a p p r e z z a t o 
molto la col-
laborazione di 
tutti, anche nei 
momenti com-
plicati, che ha 
contraddistin-
to il gruppo. 

Un ringraziamento speciale è rivolto a 
tutti coloro che ci hanno accolto e accom-
pagnato con affetto, amicizia e premura: 
gli amici del Cai di Petralia, in particolare 
Filippa Spitale (Presidente) e Mario Vac-
carella (vicepresidente della Cctam); gli 
amici del Cai di Cefalù, in particolare la 
sua Presidente, Caterina Provenza, che ci 
ha guidato con la sua competenza e Giu-
seppe Olivieri del Cai di Palermo, che è 
stato un prezioso accompagnatore per le 
strade della città, facendoci conoscere luci 
ed ombre del suo paese.

Non c’è nulla
i campi e le montagne

rubati dalla neve
(Naito Joso)
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UOMO E NATURA, UN RAPPORTO DIVINO
di Anna Del Gaia

Oggi l’uomo e la natura dovrebbero 
coesistere in un rapporto equilibrato di 
interscambio, anche se l’essere umano ha 
messo in pericolo questo equilibrio mo-
dificandola eccessivamente e tentando di 
imporsi su di essa, dimenticandosi di non 
poter vivere senza la natura, che al contra-
rio vivrebbe ancor 
più tranquillamen-
te senza di lui. Si è 
persa la coscienza 
che avevano i primi 
filosofi nell’ammi-
rare la natura e nel 
chiedersi chi po-
tesse permettere 
questo miracolo 
continuo, l’uomo 
moderno, stordito dalla scoperta delle pro-
prie capacità si è dimenticato che la realtà 
non è un’opera delle sue mani. Fortunata-
mente, soprattutto tra i più giovani, si sta 
svegliando un sentimento di rabbia verso 
gli errori del passato e voglia di rimediare, 
si cerca sempre di più di salvaguardare il 
pianeta, puntando ad un’economia circo-
lare, stili di vita più sostenibili e rispettosi 
per la terra. Dimostrazione di quanto sopra 
sono le manifestazioni “Fridays for futu-
re” organizzate sulla spinta data da Greta 
Thunberg e partecipate in maggioranza da 
giovani e giovanissimi evidentemente più 
sensibili all’argomento rispetto alle prece-
denti generazioni che hanno causato danni 
forse irreparabili.

Considerato il valore dato alla natura 
nell’antichità, viene da chiedersi come il 

Ricerca

pensiero possa essersi ribaltato nei secoli.
Già in alcune forme arcaiche di lette-

ratura di cui siamo a conoscenza la natu-
ra ha un ruolo centrale spiegata tramite 
la divinità. 

Per citare alcuni esempi la natura ri-
sveglia un sentimento sacro e divino già 

nel cittadino roma-
no arcaico; infatti 
il secondo re di 
Roma Numa Pom-
pilio stabilì le sue 
leggi sotto consi-
glio e ispirazione 
della ninfa Egeria, 
che, secondo quan-
to riportato da Li-
vio, incontrava in 

un bosco sacro: 
“Vi era un bosco irrigato nel mezzo da 

una fonte d’acqua perenne che sgorgava 
da un’ombrosa grotta. Numa spesso vi si 
recava senza testimoni per incontrarsi con 
la Dea, consacrò quel bosco alle Camene 
a sud est del Celio poiché ivi esse si ritro-
vavano con Egeria sua sposa”. 

(Tito Livio – Storia di Roma libro 1,21)
La natura è descritta come luogo d’in-

contro e specchio della divinità, in cui l’uo-
mo si rasserena e trova pace, ma essa può 
diventare causa di disgrazie e motivo di 
punizioni divine nel momento in cui viene 
violata la sua sacralità, come anche nella 
mitologia greca viene testimoniato.

Anche Virgilio valorizza il rapporto 
umano con la natura, raffigurata come se-
gno divino; nella IV ecloga infatti nella 
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generosità, nella fertilità, nella bellezza 
incommensurabile della natura viene in 
realtà descritto come sarebbe il mondo se 
nascesse quel puer che salverà l’umanità 
dal male intrinseco nel cuore umano: la 
terra offrirà al bambino spontaneamente 
piante ed erbe (nullo munuscula cultu er-
rantis hederas), e quando egli avrà impa-
rato cosa sia la virtus i campi di grano 
imbiondiranno e le querce trasuderanno 
(molli paulatim flavescet campus arista 
et durae quercus sudabunt roscida mella).

La natura quindi non è una cornice, 
uno sfondo, bensì partecipa al dolore e 
alla felicità dell’uomo, divenendo parte 
di una stessa armonia. Addirittura l’unio-
ne tra uomo e natura 
si compie con Ovidio 
nelle Metamorfosi, in 
cui uomini e più spes-
so ninfe trovano sal-
vezza (talvolta puni-
zione) nel mutarsi in 
elementi naturali.

La giovane Biblide ad esempio, si 
innamora follemente del fratello Cauno, 
che però rifiuta l’amore. La donna allora 
lo insegue, finché non cade a terra sfinita 
e si abbandona a un pianto disperato che 
attira l’attenzione degli dei. Questi mossi 
dalla pietà la trasformarono in una fonte 
che porta il suo nome. 

“I boschi stanno finendo, quando tu, 
sfinita da quella ricerca, cadi e rimani di-
stesa, o Biblide, con i capelli sparsi sulla 
nuda terra e premi col viso le foglie morte”.

Similmente la ninfa Dafne si trasforma 
in un albero di alloro, dopo una fuga dram-
matica dal dio Apollo che si era perdu-
tamente innamorato della fanciulla e non 
intendeva rispettare un suo rifiuto.

Saltando per motivi di spazio a tem-
pi più recenti il tema della natura e della 
metamorfosi viene ripreso nelle letteratura 
italiana da Gabriele D’Annunzio ne “La 
pioggia nel pineto”, in cui due amati con-

templano i rumori dell’acqua e della natura 
che si trasforma sotto il picchiettare della 
pioggia, finchè anch’essi non diventano un 
tutt’uno con il bosco circostante.

E immensi/ noi siam nello spirito/ 
silvestre,/d’arborea vita viventi;

e il tuo volto ebro/ è molle di pioggia/ 
come una foglia,/ e le tue chiome/ aulisco-
no come/ le chiare ginestre,/ o creatura 
terrestre/ che hai nome/ Ermione.”

In quegli stessi anni in Spagna, un gio-
vanissimo Antoni Gaudì cercava di avvici-
narsi a Dio imitando con l’architettura la 
sua opera più grande: la natura.

Diceva infatti: “quelli che fanno riferi-
mento alle leggi di Natura, come supporto 

ai propri lavori, col-
laborano con il crea-
tore”, e anche “tutto 
viene dal grande libro 
della natura, sempre 
aperto, ed è opportu-
no impegnarsi a leg-
gerlo. Quest’albero 

vicino al mio laboratorio è il mio maestro”.
 La religiosità di Gaudì lo porta ad am-

mirare la natura come un miracolo, e per 
timore divino la sua opera maggiore, la 
Sagrada Familia, avrà come punto mas-
simo la Torre di Gesù Cristo, concepita 
inferiore di mezzo metro rispetto al vicino 
Montjuïc, perché la sua creazione non su-
perasse quella di Dio. 

È giunto il momento di recuperare 
quella coscienza e quella consapevolez-
za dell’intimo legame che lega l’uomo 
al resto della natura della quale fa parte 
indissolubile.

Come scrive Papa Francesco nell’enci-
clica Laudato Sì: “(...) Mai abbiamo mal-
trattato e offeso la nostra casa come negli 
ultimi due secoli. Siamo invece chiamati a 
diventare gli strumenti di Dio perché il no-
stro pianeta sia quello che Egli ha sognato 
nel crearlo e risponda al suo progetto di 
pace, bellezza e pienezza”. (53)



46

Montagna@scuola

IL CAI A SCUOLA
UN GIORNO TRA LE COLLINI UMBRO-

MARCHIGIANE
di Luana Caterbi

Aderendo ad un progetto CAI la classe 
VB della scuola di Cospaia è riuscita a per-
correre il “Sentiero Italia” che idealmente 
congiunge le varie scuole d’Italia.

Le foto e i loro pensieri esprimono più 
di mille parole la riuscita dell’esperienza.

“Non ci siamo persi perché le guide Cai 
hanno segnato il percorso con la vernice 
bianca e rossa…”

Il 10 novembre 2021 con gli zaini in 
spalla, la classe ha realizzato un’uscita di-
dattica Cai sul sentiero “Bocca Serriola-
Parnacciano”, i ragazzi hanno potuto am-
mirare il bosco, il sottobosco, il panorama 
e l’orizzonte, hanno imparato a frequentare 
in maniera consapevole e responsabile la 
montagna, a conoscere il proprio territorio 
e le caratteristiche dell’ambiente collina-
re/montano, come il bosco cambia il suo 
aspetto a seconda delle stagioni e verifi-
care sul campo le conoscenze acquisite in 
classe.

“…siamo passati per un sentiero coperto 
da foglie colorate e gli alberi formavano 
una cupola con i loro rami…”

“C’era un sentiero pieno di foglie, alberi…
in quel momento mi sembrava di essere in 
un bosco incantato…”



47

“Il sentiero era un vero “saliscendi” …”

“Le foglie degli alberi sono tinte dei colori 
autunnali e si cammina su un tappeto di 
foglie scricchiolanti”

“…le foglie erano così tante per terra sof-
fici che sembravano un materasso dove po-
terci tuffare…”

“…un sentiero pieno di “motta”…qual-
cuno è caduto…è stato il percorso più 
divertente!”

“In un sentiero fangoso ho visto delle 
impronte, ho chiesto alle guide…erano 
di lupo e di capriolo, penso che il lupo 
inseguisse il capriolo…”

“Abbiamo camminato sul crinale…da un 
lato c’era l’Umbria dall’altro le Marche…”

“…abbiamo visto i calanchi…che forme 
strane!”

“Dall’alto vedevamo una valle a V scavata 
da un fiume…”

UN’ESPERIENZA CHE RICORDERE-
MO E CHE FORSE RACCONTEREMO 
AI NOSTRI FIGLI!!

Gli alunni della VB di Cospaia
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TRADIZIONI ENOGASTRONOMICHE DI MONTAGNA
 LA MERINGA: SPUMOSA ED ELEGANTE
di Loredana Ferrera

Nel settembre del 1956 alle sette del 
mattino, Kurt Diemberger si appresta a 
compiere una singolare impresa: la parete 
nord del Gran Zebrù (3859 m). La sfida è la 
meringa di ghiaccio che dopo qualche ora 
di ascesa, in buone condizioni neve, vicino 
alla vetta appare sopra la testa di Kurt. 
Nessuno prima aveva provato a cimentarsi 
nell’attraversamento di una massa formata 
da più strati. A quel primo tentativo Kurt 
proverà a salire con Albert Morocutti. Quel 
giorno la temperatura è particolarmente 
alta, tutto è inondato di sole. Nel suo libro 
“Passi verso l’ignoto”Diemberger dirà: 
“Sono come un ragno appeso ad uno spec-
chio di vetro, altissimo sopra un paesaggio 
luminoso. Di una verticalità mozzafiato“. 
E’quasi in cima, ma non è facile decidere: 
restare, rischiando o tornare… Ma il tem-
po rimasto è ormai poco, rispetto alle ore 
di luce ancora disponibili, i due alpinisti 
decidono di rientrare. Kurt prevede già un 
ritorno verso la Corona del Re. Un secondo 
tentativo con due nuovi compagni austria-
ci. “Una fatica immensa”, sono le parole 
stesse dell’alpinista a 3800 m. di altezza, 
al freddo. Poi finalmente la cima. Felicità 
e stupore, una meravigliosa avventura si 
è appena conclusa bene. La meringa detta 
di ghiaccio eis baiser (Shaumrolle cannolo 
arrotolato), è un deposito di neve traspor-
tata dal vento, che si accumula nel tempo 
sulle creste sporgenti e quando il peso di-
viene insostenibile ogni qualche decina di 
anni, crolla; poi torna a formarsi. Nel 2001 
la meringa del Gran Zebrù è crollata a se-

guito di un temporale, gli abitanti di Solda 
avvertono un fragore immenso e trovano 
a valle tonnellate di ghiaccio. La meringa 
una scultura perfetta, fragilità e maestosità 
al tempo stesso. Medesime caratteristiche 
le troviamo in quella del pasticcere. Il 
nome della meringa in pasticceria deriva 
dalla cittadina svizzera Merienghen dove 
un pasticcere di origini italiane, il cuoco 
Gasparini inventò questo raffinato dolce 
dedicato a una principessa polacca. Oppu-
re deriva da Melinus dal latino medievale: 
miele dolce. Pare che sia un dolce apprez-
zato da molte regine, prima fra tutte Maria 
Antonietta che usava riempirle di crema 
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chantilly. Per la sua preparazione gli in-
gredienti sono pochi: ma una realizzazione 
per niente banale. Lavorazione tra i 18° e 
i 26° gradi, asciugatura in forno intorno 
ai 100° a forno ventilato, un po’ di più 
se statico. Bilancia 
di precisione e in-
fine lunga monta-
tura possibilmen-
te con planetaria. 
Zucchero a velo e 
zucchero semolato 
in parti uguali e poi 
gli albumi che non 
devono presentare 
minimamente trac-
ce di tuorlo. Dopo 
aver montato gli 
albumi a neve con 
una parte degli zuccheri, si ottiene una 
massa schiumosa e leggera. A questo pun-
to si potrà aggiungere l’ultima parte degli 
zuccheri rimasti. Poi mediante una sac à 
poche, si formeranno dei ciuffi sulla teglia, 
piccoli sbuffi a ricciolo, che andranno in 
forno per 75 minuti. Questa è una delle 
versioni: esistono infatti l’italiana,la fran-
cese, la svizzera con differenti applicazioni 
e la sarda con le mandorle nell’impasto. 
Molte sono le ricette a base di meringhe: 
la più famosa la Pavlova dal nome della 
ballerina russa che ispirò la torta. Ancora 
oggi è considerato dolce tipico della nuo-
va Zelanda ma anche dell’Australia, una 
meringa con l’aggiunta di panna montata e 

frutta e consumata soprattutto nel periodo 
estivo. Difficile accostare un vino a questo 
dolce. La presenza della frutta, soprattut-
to delle pesche e dell’immancabile kiwi, 
sebbene un buon bilanciamento acidulo-

zuccherino delle 
fragole, rende l’o-
perazione un po’ 
complessa. Per 
fortuna la dolcez-
za della meringa e 
della panna mon-
tata aiutano mol-
to. I neozelandesi 
sono soliti abbina-
re un Noble Rie-
sling della zona di 
Malborough con 
accenti muffati e 

ricordi di frutta e fiori profumati come 
il gelsomino. Noi italiani affezionati al 
moscato, potremmo pensare a un mosca-
to giallo dell’Alto-Adige o a un sempre 
gradito calice di moscato bianco piemonte-
se, immancabile nei brindisi di ogni festa. 
Woody Allen diceva che la commedia è 
un dolce, una meringa: accenna i proble-
mi, raramente li affronta in modo diretto, 
non come i film drammatici. In particolare 
usò questa definizione per parlare di” Io e 
Annie” “Annie Hall” in lingua originale. 
Una commedia sentimentale, capolavoro 
degli anni settanta.

Bon appétit et santè

Neve limpida
passerella di silenzio

e di bellezza
(Yuko)
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I CONSIGLI DI IAGO
IL VINO DI CASA

di Iago Castelli

“Un vino bisogna considerarlo come il 
volto di una fanciulla, come un cielo, un 
tramonto, un paesaggio, un’opera d’arte, 
come qualcosa, insomma, che vive e fa 
parte della nostra vita, non come qualcosa 
di staccato da noi, e definibile rigorosa-
mente in se stesso”. (Mario Soldati)

Di vino ormai parlano tutti. Negli anni 
recenti c’è stato un vero e proprio boom 
in tema di cucina e vino. Tante sono or-
mai le riviste specializzate e altrettante le 
trasmissioni radiotelevisive. Conosciamo 
nomi famosi come il Brunello di Montalci-
no o il Sassicaia e sembra quasi che se non 
si spendono decine o addirittura centinaia 
di euro il prezioso liquido non possa essere 

buono. Inoltre c’è stata una vera e propria 
omogeneizzazione del sapore a causa delle 
tecniche di vinificazione ripetitive e spesso 
simili.

Invece secondo me è possibile gustare 
del buon vino facendolo in forma familiare 
per conto nostro e conferirgli quella origi-
nalità che deriva dal territorio.

Per cominciare serve il prodotto base, 
l’uva!

Se possedete una vigna tanto meglio, 
altrimenti potrete acquistare l’uva presso 
dei produttori locali. In Alta Valle del Te-
vere vanno per la maggiore tra i rossi il 
sangiovese e poi il merlot, tra i bianchi 
principalmente il trebbiano seguito dal 
grechetto e malvasia.

Il tempo della vendemmia che prima 
era a ottobre inoltrato ora, a causa dell’in-
nalzamento delle temperature, dobbiamo 
anticiparlo a fine settembre. L’uva deve 
essere raccolta quando è asciutta e quindi 
dalla tarda mattinata, i grappoli devono es-
sere tagliati con apposite forbici (forbici 
da scapezza’) e depositato delicatamente 
in cassette che, una volta piene, verranno 
portati in cantina e macinati. 

Le botti, di quercia o di castagno o di 
acciaio, che accoglieranno il dolce nettare 
(mosto) dovranno preventivamente essere 
ben lavate.

Qui dobbiamo distinguere: nel caso di 
uva bianca il risultato della macinatura 
raccolto nel tino viene subito messo nel 
torchio e il liquido imbottato. I raspi vanno 
eliminati. Generalmente la fermentazione 
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inizia spontaneamente e presto. Qualora 
questo non avvenisse sarà necessario fare 
uso di lieviti. 

Il locale deve essere ben areato perché 
si forma anidride carbonica e la “bollitura” 
sarà tenuta sotto controllo. Sulla botte in 
alto verrà apposto un tappo colmatore che 
servirà per vedere fino a quando il vino 
bollirà. Finita la fermentazione la botte va 
colmata e chiusa. 

Nel caso di 
uva a bacca rossa 
invece, una volta 
conclusa la maci-
natura, liquido e 
bucce saranno te-
nuti insieme a ma-
cerare nei tini per 
7/8 giorni. Poiché 
le bucce tendono 
a risalire dovremo 
aver cura di spin-
gerle in basso al-
meno tre o quattro volte al giorno. Trascor-
so il tempo previsto si imbotterà il mosto 
separato dalle bucce, che saranno torchiate 
e il liquido ottenuto unito all’altro mosto. 

Per le feste natalizie dovremo travasa-
re il vino per eliminate le fecce. Ripulite 
subito le botti vi potremo rimettere il vino 
affinato. A Natale potremo già assaggiare 
il nostro prodotto.

Se volessimo produrre anche un po’ 
di vinsanto al momento della vendemmia 
dovremo scegliere i grappoli più belli. Una 
volta venivano appesi in cucina e lasciati 
appassire fino a Natale e il vinsanto pren-

deva un caratteristico sapore di fumo che 
per gli intenditori è un difetto, ma a me 
piaceva tanto. Oggi si può far appassire 
in ambienti asciutti (cantina, soffitto ecc.). 
Bisogna avere il coraggio di aspettare 
fino a febbraio/marzo prima di macinare 
i chicchi. Il liquido ottenuto dalla spremi-
tura deve essere messo nei caratelli con le 
vecchie fecce che si chiamano “madre”. I 

caratelli sono del-
le piccole botti di 
legno di 25/50 litri 
di capacità.

Più sarà in-
vecchiato, più il 
vinsanto ottenuto 
sarà prezioso. 

Se volete fare 
anche un po’ di 
aceto buono lasce-
rete il vino desti-
nato in contenitori 
aperti per favorire 

l’ossidazione. Anche l’aceto vuole una 
buona madre.

In questo modo non avrete certo un bru-
nello, ma avrete un vino genuino, prodotto 
dal vostro ingegno e dalla vostra fatica. 
Se lo farete per più anni non aspettatevi 
di avere sempre lo stesso prodotto, perché 
ogni anno sarà diverso a seconda delle sta-
gioni come è giusto che sia. Il vino deve 
esprimere il territorio, la geologia, il clima, 
le colline che lo circondano, quello che 
oggi chiamano il “terroir”. E deve espri-
mere anche il lavoro e il carattere di chi 
lo produce.

La prima neve:
così passa l’uomo
in questo mondo
(Kobayashi Issa)
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BOTANICA
GINEPRO COMUNE JUNIPERUS COMMUNIS L.
di Daniela Tirimbelli

Siete mai stati in un autentico ginepraio? 
Muoversi in un folto ed inestricabile gruppo 
di Ginepri, con rami intricati e foglie pun-
genti, da cui si fa fatica a districarsi. Se ra-
gioniamo in senso figurato, non vi sembra 
che in tempi di pandemia sia una sensazione 
piuttosto comune? E allora... andiamo a co-
noscerlo il Ginepro.

Il Ginepro comune nome scientifico Ju-
niperus communis L., è una pianta legnosa 
che appartiene al gruppo delle Gimnosperme, 
oggi denominate Pinophyta, e alla famiglia 
delle Cupressaceae. Il nome del genere deriva 
dal celtico “juneprus” = acre, indica il sapo-
re aspro dei frutti; l’epiteto specifico latino 
“communis” = “comune, non raro”, indica 
l’ampia diffusione che la specie ha avuto.

La pianta si presenta come un arbusto o 
un piccolo albero sempreverde, resinoso, a 
crescita molto lenta e di aspetto molto va-
riabile. 

È, infatti, caratterizzata da un deciso po-
limorfismo legato agli ambienti dove vege-
ta: alberello di 5÷6 m di altezza in pianura, 
in montagna assume forma cespugliosa e 
in zone ventose o ad alta quota portamen-
to prostrato. Inoltre la specie dioica, cioè 

con fiori maschili e 
femminili portati su 
piante diverse, così 
molti degli esem-
plari con chioma fa-
stigiata, una forma a 
fiamma prodotta dai 
rami orientati verso 
l’alto, sono maschi, 
mentre in quelli 
femminili prevale la 
chioma larga.

I Rami sono eret-
ti ma diventano pen-

denti nella parte inferiore e, con il passare 
degli anni, scuri e più rigidi.

I fusti sono tortuosi e ramificati, la cor-
teccia grigio-rossastra, prima liscia e lucente 
diventa progressivamente cartacea e rugosa 
fino a sfaldarsi in fibre longitudinali ondu-
late. Il legno, fortemente profumato, è dif-
ferenziato cioè presenta alburno (la sezione 
più esterna) giallastro e duramen (la sezione 
più interna) bruno-rossastro, la tessitura è 
fine con fibratura irregolare.

Le foglie sono aghiformi, lunghe 10-20 
mm, lineari, pungenti, sessili e inserite sui 
rametti in verticilli di tre, distanziati di 6-10 
mm. Gli aghi sono verde-glauco nella pagi-
na inferiore, mentre nella pagina superiore 
presentano una larga linea biancastra, in cor-
rispondenza della carena del dorso fogliare, 
e solo ai bordi la colorazione diventa verde.

Fiorisce da febbraio a giugno e i fiori, di 
aspetto insignificante, sono posti all’ascella 
delle foglie; nelle piante maschili sono gialli, 
riuniti in piccoli  coni, nelle femminili sono 
verdi, raccolti in piccoli amenti. 

I “frutti”, detti impropriamente “bacche” 
o coccole, sono in realtà falsi frutti chiama-
ti galbule, derivano dalle brattee apicali la 
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Il genere Juniperus comprende altre 60 
specie, per lo più arbustive e diffuse in tutto 
l’emisfero boreale, nella Flora italiana, oltre 
al J.communis, sono presenti lo J. oxyce-
drus, Ginepro macrocarpa, con foglie larghe 
e grandi galbule; J. phoenicea L. - Ginepro 
fenicio, con foglie squamiformi che lo fan-
no assomigliare ad un cipresso. J. sabina L. 
- Ginepro sabino, dal portamento spesso pro-
strato o strisciante, con foglie squamiformi 
verdi bluastre che se strofinate emanano 
cattivo odore.

Curiosità e storia
Nelle antiche culture indoeuropee, si 

attribuiva alla pianta di ginepro un valore 
simbolico di forza e di protezione nei con-
fronti di persone malvagie, spiriti maligni o 
malattie. Una simbologia simile è diffusa dal 
lontano Tibet fino all’Irlanda e rimanda ad 
essa anche il nome greco “arkeuthos” lette-
ralmente “che può respingere un nemico”. 

La capacità di proteggere era ispirata ai 
suoi rami piuttosto spinosi, si racconta in 
un vangelo apocrifo che Gesù ottenne pro-
tezione dal ginepro che lo nascose alla vista 
dei soldati romani di Erode durante la fuga 
in Egitto.

Prima ancora, nella mitologia mesopo-
tamica, questa pianta era legata a Ištar, la 
dea del sesso e della guerra, espressione di 
potenza tanto nel bene quanto nel male. 

Gli antichi usavano un po’ tutte le parti, 
e bruciavano il legno sia a scopo terapeutico 
che propiziatorio, le fumigazioni di Ginepro 
erano di ampio uso durante le epidemie di 
peste e vaiolo, dalla cenere si produceva un 

cui fusione lascia delle tipiche linee rileva-
te a forma triangolare, sulla superficie del 
“frutto”stesso. La maturazione avviene in set-
tembre dopo due anni di attesa, ma le bacche 
rimangono persistenti sui rami; sono di colore 
verde il primo anno assumendo il tipico nero-
bluastro solo nel secondo, ricoprendosi poi 
di una pruina opaca e cerosa. Contengono 
2÷3 semi duri e triangolari, di colore bruno 
chiaro, saldati in parte alla polpa.

La specie ha una distribuzione ambien-
tale molto ampia, infatti è presente in tutte 
le regioni temperate dell’emisfero setten-
trionale, nelle regioni artiche dell’Asia, 
dell’Europa e del Nord America. In Italia 
è entità indigena, spesso protetta a livello 
regionale, ed è diffusa dalle zone marine alle 
zone montane, diventando elemento tipico 
nell’area mediterranea, dove, il suo incon-
fondibile profumo si diffonde tra le macchie 
di vegetazione spontanea.

Vive in pascoli aridi, brughiere o bosca-
glie e cresce bene nelle aree dove vivono 
faggi e castagni. Il Ginepro è molto longevo 
resiste alle basse temperature, tollera aridità, 
un po’ di alcalinità e vento forte; predilige 

terreno ben drenato e leggero, ma si adat-
ta facilmente anche a terreni inospitali. È una 
specie pioniera, su terreni aridi e pietrosi, 
favorisce la fissazione dei detriti, consoli-
dando il terreno e favorendo la formazione 
del manto vegetale. 

Il suo habitat naturale, però, viene quo-
tidianamente minacciato o sottratto dall’a-
vanzata dell’agricoltura e della Robinia 
pseudoacacia, specie nordamericana ormai 
naturalizzata in Italia, che sostituisce la 
biodiversità autoctona, incluse le varietà di 
Ginepro.
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unguento ritenuto in grado di contrastare 
lebbra, scabbia, rogna e pruriti. Di questi 
tempi un consiglio utile che candida il no-
stro Ginepro ad essere la pianta giusta al 
momento giusto.

Nel Medioevo, si faceva uso delle bacche 
in particolare, per la proprietà di stimolare 
le contrazioni uterine a scopo abortivo.

Anche gli antichi egizi lo conoscevano, 
utilizzavano infatti l’olio e le bacche nel pro-
cesso di imbalsamazione.

La popolazione celtica, al massimo 
splendore nel IV e III secolo a.C., legava la 
specie ad una mitologia fiabesca e incantata, 
fatta di elfi, nani, fate e giganti, eleggendo-
lo a mezzo di comunicazione tra il mondo 
terreno e quello ultraterreno.

In Germania si credeva esistesse  Frau 
Wacholder (Madama Ginepro), genio fem-
minile capace, se invocata, di impedire a 
fantasmi e demoni di disturbare e, invece, 
di facilitare la comunicazione con i propri 
cari defunti aprendo o chiudendo le porte 
dell’aldilà.

 “Il ginepro” è anche il titolo di una fia-
ba dei fratelli Grimm, che narra della per-
secuzione e della uccisione di un ragazzo 
da parte della matrigna e della sorellastra, 
quest’ultima seppellì il fanciullo sotto un gi-
nepro, dopo averne radunato le ossa, ma egli 
rinacque trasformato in uccello e da allora 
si posa presso le dimore del paese, cantando 
sempre la stessa canzone: «Mia madre mi 
ammazzò, mio padre mi mangiò, mia sorella 
Marilena l’ossa mie tutte raduna; nella seta le 
ha legate, sotto il ginepro celate. Ciuì, ciuì, 
che bell’uccello è qui!» 

Utilizzo e proprietà curative
La specie, commestibile e officinale, da 

sempre è conosciuta per l’uso terapeutico 
delle sue aromatiche bacche, un antico pa-
piro egizio, risalente al 1500 a.C., contiene 
una ricetta per la cura contro la tenia. Anche 
il famoso abate tedesco Kneipp, cui si deve 
nel XIX secolo la riscoperta dell’idrotera-
pia, consigliava negli stati infiammatori, di 
avvolgere il malato in una coperta riscaldata 
dai vapori di una pentola in cui bollivano 
bacche e rami di  ginepro, il consiglio è pas-
sato alla storia con il nome di “mantello del 
dottor Kneipp”. 

Nella composizione delle bacche trovia-
mo glucidi, acidi organici, cere, resina, un 
principio amaro (juniperina) e olio essenziale. 

Sono presenti anche terpeni, tannini, 
composti fenolici e vitamine. Le galbule, 
raccolte a settembre quando sono nere e han-
no raggiunto la piena maturazione, vengono 
fatte seccare al sole o in forno a temperatura 
moderata e conservate in recipienti di vetro 
ben chiusi.

Sono impiegate anche le foglioline dei 
ramoscelli che, raccolte dalla primavera 
all’autunno, tagliando i rametti su cui sono 
inserite, vengono essiccate all’ombra e con-
servate in sacchetti di carta o tela. 

È bene precisare, però,che non tutte le 
specie di Ginepro producono “frutti” com-
mestibili, ad esempio, quelli della specie Ju-
niperus sabina sono velenosi.
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Il materiale essiccato viene utilizzato 
per preparazioni come Infusi di foglie o di 
bacche, Olio essenziale,Tintura,Vino medi-
cinale, da bere prima dei pasti, Decotto per 
uso esterno.

Al Ginepro si riconoscono proprietà 
curative note da moltissimo 
tempo: è un efficace diureti-
co, un antisettico soprattutto 
delle vie urinarie, è utile per 
aumentare la diuresi, curare 
dolori reumatici e artritici. 

 Agisce anche come 
espettorante, rubefacente e 
carminativo, nella cura delle 
affezioni delle vie respirato-
rie ed è un ottimo calmante e sedativo della 
tosse. Le bacche contengono principi amari 
che favoriscono la secrezione gastrica e i 
processi digestivi, limitano la fermentazio-
ne intestinale e la loro masticazione è utile 
a stimolare l’appetito e a trattare le gengive 
infiammate e infette. L’uso esterno favorisce 
la circolazione periferica ed è utile nelle ir-
ritazioni della pelle, agende come cicatriz-
zante nella cura di tagli e ferite.

Insomma potremmo considerare il gine-
pro e i suoi derivati una vera e propria pana-
cea ma, come sempre, niente è mai del tutto 
innocuo nemmeno se naturale, infatti il suo 
impiego è sconsigliato alle donne in gravi-
danza e durante l’allattamento, a persone che 
soffrono di insufficienza o affezioni renali. 

Un utilizzo non controllato può pro-
vocare irritazioni gastriche e cutanee, non 
dovrebbe essere assunto oltre le sei setti-
mane consecutive. Inoltre, sono possibili 
interazioni con farmaci come l’aspirina, gli 
ipoglicemizzanti orali e i diuretici. 

Le diverse parti della pianta, possono 
essere utilizzate in cosmetica, infatti i com-
posti fenolici presenti aggiungono proprietà 
antiossidanti in grado di contrastare il pro-
cesso di invecchiamento cellulare e favorire 
un effetto ringiovanente sulla pelle, si pos-
sono produrre saponi, profumi e detergenti 
con proprietà tonificanti, una manciata di 
frutti schiacciati ed infusi, nell’acqua calda 
sono una buona idea per un bagno tonificante 
e rilassante.

Non mancano usi alternativi, i fumi pro-
dotti bruciando foglie e bacche eliminano le 
impurità e profumano l’ambiente e sembra 
una strategia utile anche per allontanare in-
setti come le zanzare, quando si sta all’aria 
aperta.

In veterinaria, l’olio es-
senziale di ginepro è un ri-
medio naturale e un valido 
antiparassitario contro acari 
e pulci degli animali.

Il  legno duro, compatto 
e incorruttibile si presta ad 
essere levigato ed intarsiato 
e per questo apprezzato in 
ebanisteria, si producono 

bastoni da passeggio, manici per utensili da 
campagna ma anche imbarcazioni, travature 
e solai.

Usi culinari
Profumo balsamico e fruttato, aroma pia-

cevole che ricorda il gin, gusto dolce, leg-
germente acidulo (soprattutto se fresche) e 
un persistente retrogusto amarognolo astrin-
gente, le bacche di Ginepro comune sono 
rinomate per questo tipico sapore che da 
sempre arricchisce le pietanze e aromatizza 
le carni, in particolare selvaggina, porchet-
ta, arrosti, prosciutti. Mi spiace, cari amici, 
scordatevi di trovare qui queste ricette io 
prediligo piatti vegetariani.

 Nel mio mondo il Ginepro viene uti-
lizzato spesso come condimento alternativo 
al pepe, si aggiunge alle verdure sottaceto 
e si abbina bene a Brassicaceae, come il 
Cavolo inoltre arricchisce di sapore zuppe, 
salse, stufati. I frutti freschi si possono usare 
macinati insieme con altri aromi come aglio, 
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cipolla, pepe nero, alloro e maggiorana, op-
pure cotti per preparare ottime crostate.

Attraverso fermentazione e distillazione 
forniscono l’acquavite di ginepro, il famo-
so “Gin” inglese e anche il tirolese “Krana-
witter”; il Gin fu inventato nel XVII secolo 
dall’olandese Franciscus Sylvius, professore 
di medicina interessato alla formulazione di 
una tintura diuretica. La parola “gin” deriva, 
infatti, da “geniver”, Ginepro in olandese.

 Le nostre ricette 

Cavolo cappuccio stufato al ginepro 
 Ingredienti: cavolo cappuccio, 4 spicchi 

di aglio, 2 dl di aceto di vino bianco 2 dl di 
brodo vegetale, alloro, 8 bacche di ginepro, 
4 cucchiai di olio extravergine, sale, pepe.

Preparazione: Lavate il cavolo e divide-
telo a metà, quindi affettatelo a striscioline 
molto sottili eliminando la parte centrale; 
mettetele in acqua fredda con 1 foglia di 
alloro e qualche bacca di ginepro e lasciate 
riposare per circa 30 minuti. 

In una casseruola capiente fate soffrigge-
re l’aglio in un filo d’olio e le bacche di gi-
nepro. Scolate il cavolo e lasciatelo appassire 
a fiamma moderata quindi bagnate con un 
mestolo di brodo bollente. Lasciate cuoce-
re aggiungendo altro brodo via via che sarà 
evaporato. Quando il cavolo sarà quasi cotto, 
bagnate con l’aceto e lasciatelo evaporare. 
Regolate di sale e pepe e servite. 

Sfogliatine con pere e crema al ginepro
 Ingredienti 2 pere sode, 500 g latte, 500 

g pasta sfoglia, 150 g zucchero semolato, 30 
g farina, 4 tuorli, zucchero a velo, ginepro, 
sale.

Preparazione: Stendete la pasta sfoglia 
in due rettangoli uguali; sovrapponeteli pre-
mendoli delicatamente. Ritagliate 6 dischi (ø 
cm 9), appoggiateli su una placca, buche-
rellateli e infornateli a 240 °C nella parte 
più bassa del forno. Dopo 15-16’ sfornateli, 
spolverizzateli di zucchero a velo, portateli 
nella parte più alta e cuoceteli per altri 5-6’, 
finché non saranno dorati. Lasciateli intie-
pidire, intanto portate a ebollizione il latte 
con g 60 di zucchero semolato e 1 cucchia-
io di bacche di ginepro pestate, versatelo, 
filtrandolo, sui tuorli mescolati con g 60 di 
zucchero semolato, un pizzico di sale e la 
farina. Cuocete la crema per 2’ dal bollore, 
poi fatela raffreddare. Tagliate le pere, con 
la buccia, a rondelle di mm 5, eliminate il 
torsolo, posatele su una placca con carta da 
forno, spolverizzatele con lo zucchero rima-
sto e infornatele sotto il grill per 4-5’ per 
farli imbiondire. Dividete in due i dischi di 
sfoglia e farciteli con la crema e le rondelle 
di pera per comporre le sfogliatine.



57

Recensioni

LA LIBERTÀ È TUTTO, CHIARETTA RAMORINO,
TANTE VITE IN UNA di Francesca Colesanti

Bisogna proprio ringraziare il coraggio 
di un piccolo editore romano specializza-
to in libri di montagna, Edizioni del Gran 
Sasso, che ci concede il bis. Subito dopo 
l’uscita di “Molti friends e alcuni nuts”, 
raccolta di una serie di scritti di Gianni 
Battimelli, l’editore ha pubblicato il tri-
buto di Francesca Colesanti, anche detta 
Chicca, ad una unsung heroine dell’alpini-
smo romano, Maria Chiara Ramorino, per 
tutti e da sempre, Chiaretta e basta. 

Per gli anglosassoni è unsung hero, cioè 
eroe non cantato, una persona il cui rilievo, 
nel contesto in cui è vissuta, non è stato 
adeguatamente percepito; a tale carenza si 
ritiene giusto porre rimedio per due ragioni 
di fondo. Non si tratta solo di dare a que-
ste persone la legittima soddisfazione, cui 
pure hanno diritto, di vedere che a quanto 
han fatto, altri hanno dato il giusto valore. 
Il punto vero è un altro: solo se la loro vita 
è “cantata” possono tali persone servire 
da esempio e da sprone ad altre che, così 
incoraggiate ed arricchite, per un po’ riper-
correranno quelle orme, avviandosi poi sul 
proprio cammino. 

L’occasione per il libro l’ha data il 90° 
compleanno di Chiaretta, nata nel 1931 a 
Torino ma romana d’adozione; per coglier-
la ci voleva però la generosa sensibilità di 
Chicca Colesanti, decisa a far conoscere, 
al di fuori di una ristretta cerchia, la storia 
di questa donna così fuori dall’ordinario. 
Anche Chicca è, come Chiaretta una forte 
alpinista; forse, dopo esser stata influen-
zata dalla figura di Chiaretta, Chicca ha 
sentito il bisogno di cantare questa unsung 

heroine. Che è così diversa da lei sotto 
tanti aspetti, ma a cui si sente vicina, forse 
per l’innata modestia che le accomuna e 
contribuisce a rendere assai gradevole la 
loro compagnia.

Il libro s’intitola “La libertà è tutto, 
Chiaretta Ramorino, tante vite in una”. La 
prima cosa da dire è che Chiaretta è stata 
come un rompighiaccio, una piccola, solida 
nave che apre la rotta a chi viene dopo; fu 
dapprima bravissima tennista impegnata in 
grandi tornei internazionali, poi giocatrice 
di basket in Serie A (vantando ben162 cm 
di statura) e sciatrice (agonistica) di fondo; 
successivamente s’è data all’alpinismo che 
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ha continuato lungamente a praticare, per 
scoprire infine l’orienteering, in tempi in 
cui la disciplina era poco nota, specie al 
Centro Italia. 

Questo sul piano sportivo; quanto alla 
professione, fu fra le poche donne a laure-
arsi in una facoltà come Fisica, allora riser-
vata quasi solo ai maschi. Secondo alcuni 
esiste una “Corrente Fisica” nel piccolo 
mondo dell’alpinismo romano, ed è effet-
tivamente singolare che i due libri appena 
pubblicati da Edizioni del Gran Sasso si 
incentrino su due persone che a Roma si 
sono laureate in Fisica e in quella Facoltà 
hanno insegnato. Nessuno parlava allora 
di “quote rosa” (nome vagamente irridente 
per una cosa purtroppo necessaria), tanto 
meno si poneva la meta di aumentare la 
“diversità”, ma Chiaretta, dopo esser stata 
per circa dieci anni assistente molto ap-
prezzata di Edoardo Amaldi nella mitica 
via Panisperna, passò al Cnen, Consiglio 
Nazionale per l’Energia Nucleare, poi 
divenuto Enea, Ente Nazionale Energie 
Alternative; qui ha lavorato fino alla pen-
sione, e anche molto dopo questa. Proprio 
l’Enea l’ha inviata più volte in Antartide, 
dove Chiaretta ha lavorato a lungo, e con 
tanta dedizione, da meritare di vedersi inti-
tolato un ghiacciaio, onore questo che non 
so quanti alpinisti, anche grandi, possano 
vantare.

Sono queste le tante vite in una di 
Chiaretta, vite che Chicca Colesanti ha 
avuto prima il merito di inquadrare, poi 
la pazienza di descrivere, anche con l’aiuto 
dei tanti amici cui ha chiesto di contribu-
ire a questo ritratto. Fra quelli che hanno 
risposto all’appello non ci sono, avendo 
io troppo indugiato a mettermi al lavoro; 
ciò anche a motivo di qualcosa che non 
so come descrivere se non come disordi-
ne mentale o forse solo superficialità, per 
cui tante esperienze passate si accatastano 

nella mia testa alla rinfusa, come se quel 
che è avvenuto non contasse, contasse solo 
l’oggi e ci fosse poi un tempo successivo 
in cui si va in cantina, si ritrova tutto e lo 
si mette in ordine. Cerco ora di rimediare 
a tale inerzia, concentrandomi inevitabil-
mente su una delle tante vite di Chiaretta, 
quella di alpinista, giustamente scelta per 
illustrare, con una bella foto di lei in alta 
montagna, la copertina del libro.

Ho conosciuto Chiaretta nell’autunno 
del 1962, quando mi iscrissi alla scuola di 
Alpinismo della Sucai Roma. Era l’unica 
donna istruttrice in un mondo di uomini, 
dai quali seppe da subito farsi rispettare. 
Era lieve e scherzosa sempre, ma sempre 
anche seria. 

Con lei ho fatto qualche salita, non 
tante, al Gran Sasso, nel Sassolungo, nel 
Sella, al Supramonte di Orgosolo; la sua 
presenza aveva sempre un effetto balsami-
co. Per non stridere con la sua olimpica cal-
ma, anche i più orientati alla prestazione e 
all’abbondante esposizione testosteronica 
erano indotti a darsi una calmata, come 
rintanandosi nel loro guscio, in attesa di 
uscirne combattivi, non appena si fosse di-
leguata la mite Chiaretta. Mite era ed è cer-
to Chiaretta, ma anche ben più complessa 
di come appare, o forse vorrebbe apparire; 
lo scrive bene Carlo Alberto (Betto) Pinelli 
in una breve ma acuta prefazione, da cui 
vale la pena trarre questa citazione: “Lei 
appartiene a quel tipo di nostri simili che 
hanno bisogno di mettere in forma il pro-
prio mondo interiore utilizzando un con-
tenitore costituito dalla rete delle proprie 
azioni, siano esse sportive, professionali 
o umanitarie. Direi che il suo è un io allo 
stato gassoso: si disperderebbe nello spa-
zio se non potesse contare su un involucro 
ben sigillato di gesti, avventure e impegni 
concreti da cui trarre consistenza.” Sareb-
be forse troppo sbrigativo e semplicistico 
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dire che siamo davanti ad una persona che 
ha lasciato che le sue azioni parlassero per 
lei? Forse è per questo che Chiaretta è una 
unsung heroine.

Altro errore sarebbe quello di scambia-
re quell’olimpica calma per assenza di spi-
rito competitivo, spirito del quale Chiaretta 
è invece pervasa, come sempre Pinelli rile-
va: per lui infatti Chiaretta è riuscita, grazie 
al suo carattere, che definisce anti-eroico 
(rieccoci qua...) e pudicamente solare, a 
“realizzare l’ossimoro di una competiti-
vità totalizzante, ma priva della minima 
traccia di aggressività”. Sono utili queste 
incursioni di Pinelli nelle profondità del 
carattere di una persona la cui solarità non 
va scambiata per facile apertura agli altri. 
Perché non credo che siano in tanti ad aver 
goduto delle confidenze di Chiaretta, e sa-
rebbe strano che io fossi fra questi.

Chiudo con una curiosità legata a quan-
do salimmo (1965) il Dente del Lupo, nel 
gruppo del Monte Camicia, con Pinelli, 
Franco Cravino e Mario Lopriore; alla 
partenza di questa piccola avventura, ri-
cordata sul Gogna Blog, c’era anche lei. 
Il sulfureo odore di battaglia promanante 
da questa salita, più volte tentata da diversi 
Sucaini e mai riuscita (ancorché non tec-
nicamente ardua) e che ci eccitava, forse 
non attraeva abbastanza Chiaretta. Salim-
mo tutti e cinque nella notte, dal paese di 
Castelli fino all’inizio della neve; lì giunta 
ci lasciò andare, e se ne tornò al paese 
ad aspettarci serafica. Non ci ha mai detto 
perché, ma avevo sempre ipotizzato che 

non ce ne fosse bisogno; eravamo in cin-
que, con lei avremmo fatto una cordata 
da tre e una da due, e lei temeva certo 
di rallentarci, naturalmente sbagliandosi e 
sottovalutandosi. 

Un difetto però ce l’aveva Chiaretta, o 
almeno a molti pareva tale; lei presente, 
la partenza era rimandata fino a quando si 
fosse adeguatamente “messata” e comuni-
cata. Ma guarda, ora che ci penso, anzi… 
“Poffarre” direbbe Chiaretta, con un’inte-
riezione oggi sparita ma che anche allora 
usava solo lei; sono andato a controllare i 
calendari e indovinate cosa ho scoperto? 
Salimmo il Dente del Lupo di domenica, 
partendo poco dopo mezzanotte da Castel-
li; all’epoca le messe il sabato sera valide 
per la domenica non c’erano ancora, cer-
to non nella chiesa di Castelli. Ho così 
scoperto che fu un’altra, e finora occulta, 
la ragione della sua assenza quel giorno: 
valutando i pro e i contro, avrà pensato, 
non potendo essere certa di rientrare in 
tempo utile per la messa, e non volendo 
comunque infliggerci quell’attesa, che il 
rispetto del precetto domenicale valeva 
ben più delle altrui smanie di personale 
affermazione alpinistica. Ho scritto prima 
che Chiaretta non si apre facilmente agli 
interlocutori. La guardinga difesa che la 
nostra unsung heroine fa della propria in-
teriore fortezza, la si vede anche nel suo 
silenzio di quella domenica.

di Salvatore Bragantini
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C’è una cosa che mi dispiace nel re-
censire questo libro, averlo letto di fretta, 
causa tempi editoriali che, ben inteso, im-
puto solo a me stessa. Un peccato, come 
vi accorgerete sfogliando le pagine scritte 
dal “prof. Batimeau”, arrampicatore im-
penitente che dosa le sue osservazioni con 
pungente ironia, molta cultura in materia 
(e diciamolo anche cultura in generale) e 
un’invidiabile penna nel narrare.

Il libro Molti friends e alcuni nuts (edi-
zioni Gran Sasso) – sottolineo molti friends 
perché chi conosce l’autore sa quanto il 
titolo vada inteso in modo letterale – ri-
porta una serie di racconti brevi, spesso 
irresistibili, sui quali conto di tornare per-
ché sicuramente ho perso qualcosa, che 
mi farà ridere e mi farà capire, là dove 
ironia e disincanto esplorano in profondità 
offrendo un’interpretazione che non è mai 
banale. Partendo dalla propria esperienza 
di arrampicatore romano e dagli incontri 
con una moltitudine variegata di scalato-
ri di tutto il mondo, Gianni Battimelli ha 
sempre una salita come obiettivo, quella 
salita. Obiettivo primario anche quando 
insegnava Storia della Fisica all’università 
di Roma, facoltà da cui infatti sono usciti 
una quantità incalcolabile di allievi che 
via via andavano a iscriversi a via Ripetta 
(oggi al Testaccio) per frequentare il corso 
d’arrampicata del CAI, ottenendo spesso 
buoni risultati; nel senso dell’arrampicata, 
non so se anche della Fisica.

Intendiamoci, il libro non è l’ennesima 
biografia di un alpinista invecchiato, è la 
raccolta degli articoli pubblicati su varie 
riviste di outdoor, che l’autore si conce-
deva di scrivere come hobby; molti dei 
quali riguardano la sua collaborazione alla 

Rivista della Montagna. Come scrive nel-
la prefazione Roberto Mantovani, allora 
direttore della testata: “Difficilmente eri 
in grado di prevedere ciò che ti sarebbe 
arrivato (...) un saggio serissimo e poi 
una paginetta che ti faceva ridere a cre-
papelle, un reportage da Yosemite seguito 
magari da un commento scritto in punta 
di penna che suonava come un sublime 
sberleffo, un’intervista inedita e, a ruota, 
un contributo che poteva tranquillamente 
collocarsi ai livelli più alti del dibattito 
culturale in corso nel mondo alpinistico 
internazionale.”

Battimelli presenta i suoi vecchi articoli 
– di cui stupisce l’attualità – resistendo alla 

Recensioni

MOLTI FRIENDS E ALCUNI NUTS
di Gianni Battimelli
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tentazione di modificarli. Li accompagna 
solo da un sintetico cappello di poche righe 
per spiegarne il contesto e l’anno di pubbli-
cazione. La successione delle esperienze 
narrate in presa diretta, si snoda come sto-
rie separate che ci fanno scoprire squarci 
inediti e molto umani di arrampicatori ai 
nostri occhi eroici.

“I xè superiori” è una divertente sa-
tira sull’incontro di due mondi che si 
confrontano per la prima volta. Nel 1975 
il British Mountaineering Council invitò 
un gruppo di italiani, tra i quali Sergio 
Martini e Renato Casarotto, a scalare nel 
Galles, mentre degli inglesi facevano parte 
arrampicatori del calibro di Pete Livesey 
(il più forte britannico dell’epoca). Ecco 
come descrive l’incontro: “Arrivarono lì, 
insomma, gli italiani con scarponi, chiodi 
e caschi, forti della loro esperienza sulle 
grandi pareti delle Alpi; e incontrarono 
un mondo di arrampicatori fatto di dadi, 
di scarpette a suola liscia, di etica rigoro-
sa e di libera spinta all’estremo sui crag 
alti poche decine di metri. Gli uni non 
mancarono di impressionare gli altri - e 
viceversa”. Fino alla storica ammissione 
di Casarotto di fronte alla totale assenza 
di chiodi in parete: “I xè superiori”. Di 
questa e altre storie, Battimelli resta un 
maestro di regia. E solo alla fine, quan-
do arriviamo a pagina 302, ci accorgiamo 
che le 45 finestre aperte su cinquant’anni 
d’alpinismo romano compongono un’uni-
ca narrazione. L’esperienza di una genera-
zione che cambiò radicalmente il concetto 
di arrampicata. Una rivoluzione culturale 
cominciata con i dadi e le Superga ai pie-
di che è stata la premessa dell’evoluzione 
tecnologica seguita. L’autore sintetizza la 
nuova weltanshauung in modo efficace: il 
passaggio dalla lotta, alla pace con l’alpe! 
Che a Roma coincise col ’68, come spiega 
bene in un articolo pubblicato nel 1982 
su Il Manifesto.

Bisogna premettere che l’ambiente ro-

mano della Sucai non era certo frequentato 
da montanari, essendo la capitale parec-
chio lontana dalle Alpi, quanto piuttosto da 
un’élite di studenti universitari dove politi-
ca e alpinismo si mescolavano inevitabil-
mente. Divertente la pagina che racconta 
degli scontri all’università, dove un allievo 
della Sucai, con indosso il casco d’arram-
picata per difendersi dalle manganellate, 
viene emulato il giorno dopo da altre deci-
ne di studenti del servizio d’ordine, i quali 
si dotarono di caschi da pompieri, assai 
meno costosi dei Schuster. La rivolta del 
‘68 servì agli scalatori romani per azzerare 
le gerarchie del Club Alpino al cui verti-
ce erano gli istruttori e rivendicare il sano 
diritto di scalare una parete cazzeggiando 
e divertendosi senza provare alcun senso 
di colpa.

Da Guido, “il mozzarellaro” di Sper-
longa, a Camp 4 in Yosemite, Battimelli 
racconta quei formidabili anni con uno 
sguardo inedito, spiazzante, sempre atten-
to a ciò che accade nel resto del mondo. 
E in un articolo del 1983 spara a zero sui 
diritti d’autore della parola freeclimber, che 
i californiani si sono attribuiti: «Gli arram-
picatori britannici? Non si sono fatti un’a-
deguata pubblicità. Le torri di arenaria in-
torno a Dresda e in Cecoslovacchia? Roba 
dei paesi dell’Est, non vende abbastanza. 
Oliphant Percy-Smith? Niente, non usava 
le EB. Preuss? O dio mio Preuss. Viennese 
qual era non poteva certo essere un free-
climber, al più sarà stato un freikletterer...»

Osservazioni che partono come stilet-
tate da una birra bevuta a La Palud con 
Patrick Edlinger dopo una salita in Verdon, 
o sorseggiando un ouzo in una locanda di 
Kalymnos. Benché l’ombelico battimel-
liano resti Roma e l’istituto di Fisica, di 
cui l’autore racconta diverse personalità le-
gate in qualche modo alla montagna. Vedi 
capitolo “Gli alpinisti di Via Panisperna”, 
dove si parla di Enrico Fermi, Edoardo 
Amaldi, Franco Rasetti e compagnia. Ne-
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gli anni ‘70 fu la volta di Mike Kosterlitz, 
futuro premio Nobel per la Fisica e for-
tissimo alpinista britannico che all’epoca 
aveva già aperto la Via degli inglesi sulla 
nord-est del Badile e andava scorrazzando 
in valle dell’Orco con Gian Piero Motti e 
Giancarlo Grassi aprendo vie come Pesce 
d’Aprile e Sole Nascente. Battimelli lo in-
tervisterà alcuni anni dopo: “Era incredi-
bile, semplicemente incredibile (...). C’era 
più roccia vergine sul solo Caporal che in 
tutta Snowdonia. Dovevamo solo decide-
re dove andare”. E fu proprio un inglese, 
Alan Heppenstall, a svezzarlo sull’uso dei 
nuts durante un’ascensione al Gran Sasso 
nell’estate del 1969 che l’autore descrive 
così: «Arriva alla base del Campanile Li-
via bardato come per la cresta di Peuterey 
e tira fuori dal sacco un mazzo impres-
sionante di ferraglia che poi erano bong 
e nuts (...) Comincio a schiaffare questi 
aggeggi metallici in tutti i buchi che trovo 
e in cima al diedro mi sono quasi convinto 
che li so usare davvero e guardo giù e li 
vedo tutti che penzolano dalla corda, nuts, 
cordini e moschettoni giù dalle parti di 
Alain che mi osserva con aria sconsolata».

Cominciano così i “nuovi mattini” ro-
mani, gli anni di Spiderman e di Hellza-
poppin: “Per noi, è stato il periodo della 
invenzione di una sorta di alpinismo me-
diterraneo di bassa quota, giocato soprat-
tutto sulle pareti del Circeo e di Gaeta, 
mescolando le tradizioni locali e le sug-
gestioni che arrivavano allora da lonta-
no, l’arrampicata libera delle falesie della 
Gran Bretagna e lo stile irriverente dello 
Yosemite. Non era ancora l’arrampicata 
sportiva, ma il passo necessario perché 
potesse svilupparsi”.

Cresce intanto la generazione degli An-
drea di Bari, Stefano Finocchi, Alessandro 
Lamberti e compagnia. Ma non posso con-

tinuare perché altrimenti racconterei tutto 
il libro. Posso solo suggerire di leggere la 
novella dedicata al “più grande arrampica-
tore”, metafora dell’autore. E non perdere 
il sottile godimento della rivincita sull’a-
plomb anglosassone e la grandeur france-
se espresso dalla divertentissima (e finta) 
intervista a Horace Benedict De Saussure, 
pubblicata sulle pagine della Rivista della 
Montagna in occasione del bicentenario 
della prima salita al Monte Bianco. Tal-
mente verosimile da essere ritenuta credi-
bile dal prestigioso Alpine Club londine-
se, che telefonò alla redazione di Torino 
creando dall’altra parte della cornetta un 
esilarante imbarazzo.

Per concludere, il capitolo «A Gaeta 
con Laura», anche qui lo zampino dell’u-
niversità romana. Dato che il prof Enrico 
Rogora, padre della campionessa italia-
na, è collega dell’autore e nello specifico 
aveva arruolato Battimelli per accompa-
gnare la figlia su una via d’ambiente di 
più tiri: “Laura, quindici anni, promessa 
dell’arrampicata sportiva italiana, cre-
sciuta al gesto verticale delle palestre in-
door e stella del circuito delle competizio-
ni, che si dà come traguardo le Olimpiadi; 
io che qui a Gaeta ho messo il naso per la 
prima volta cinquanta anni fa, impacciato 
entusiasta allievo del corso di alpinismo 
del CAI, che mi do come traguardo quello 
di continuare ancora per un po’ a muo-
vermi con piacere sulla roccia. Un punto 
di arrivo e un punto di partenza di una 
storia lunga mezzo secolo”. Non resta che 
l’altrove in mezzo al Sahara, sulla cima 
del Garet el Djenioun, nel più incredibile 
bivacco che si possa immaginare, insieme 
a molti friends e alcuni nuts.

di Giulia Castelli Gattinara
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BIBLIOTECA NEWS

Montagna da vivere, montagna da co-
noscere: per frequentarla con rispetto e 
consapevolezza
a cura del Coordinamento degli Organi 
Tecnici Centrali del Cai

Frutto della collabo-
razione trasversale tra 
gli Organi Tecnici Cen-
trali e le varie scuole del 
CAI, l’opera è scritta con 
linguaggio divulgativo e 
con un approccio sinte-
tico ai vari temi inerenti 
la Montagna, intesa come 

ambiente naturale unico e indispensabile 
per la sopravvivenza del Pianeta. Gli argo-
menti trattati tengono conto degli elementi 
fondanti, fondamentali e imprescindibili, 
della filosofia e delle finalità del Club 
Alpino Italiano. L’opera è particolarmen-
te adatta anche a chi si accinge ad intra-
prendere un percorso da formatore, perché 
riesce a raccogliere in un unico testo le 
principali materie sulle quali può iniziare 
la propria preparazione.

La mia sfida al destino
Harrer, Heinrich 

“Viaggiando per il 
mondo, ho avuto modo di 
scalare montagne in tutti 
i continenti, di vedere le 
sorgenti dei grandi, ho 
avuto il privilegio uni-
co di osservare usanze 

di popoli primitivi. Ogni gente ha la sua 

cultura e merita rispetto. Nell’entrare in 
contatto con gli altri popoli ho sempre cer-
cato di prendere sul serio la loro diversità. 
La violenza mi è sempre stata estranea.” 
È questo lo spirito con cui Heinrich Har-
rer, leggendario alpinista (nel 1938, con 
Fritz Kasparek, Ludwig Vörg e Andreas 
Heckmair, prima salita alla parete nord 
dell’Eiger.) ed esploratore, narra la sua 
lunga vita di avventure, pericoli, scoperte.

La cima di Entrelor
Chabod, Renato 

La Cima di Entrelor, 
che dà il titolo a questo 
libro scritto da Renato 
Chabod nel 1969, è nel 
contempo una montagna 
reale dell’orografia del-
la Valsavarenche (AO) 
e una montagna simbo-
lo dell’alpinismo come 
metafora della vita. Su 

questo doppio registro Chabod sviluppa 
la narrazione delle vicende alpinistiche di 
cui è stato uno dei maggiori protagonisti 
negli anni ‘30 e ‘40. L’autore non si limi-
ta alle montagne di casa ma amplia nello 
spazio e nel tempo, dalle Alpi Occidentali 
alle Ande patagoniche, segnando il passag-
gio dal periodo classico a quello moderno 
dell’alpinismo. Gli sono compagni di sca-
lata grandi protagonisti: Amilcare Cretier, 
Lino Binel, Amato Grivel, Piero Ghiglio-
ne, Massimo Mila, Gabriele Boccalatte e 
Ninì Pietrasanta, Aldo Bonacossa, Giusto 
Gervasutti.

a cura di Roberto de Bennassuti
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QUEST’ANNO ACCADDE…
a cura di Loredana Ferrera e Moravio Del Gaia

L’anno 2021 ha visto l’attività svolgersi prevalentemente nella seconda metà del 
semestre. 

 A fine maggio la nostra Sezione ha partecipato all’inaugurazione del nuovo Rifugio 
Corsini, da sempre punto di riferimento per gli amanti della montagna, specialmente 
per quelli di Città di Castello storicamente molto legati al Monte Nerone. Il vecchio 
rifugio era stato distrutto da un incendio qualche anno prima. 

Grande partecipazione ed entusiasmo ha suscitato l’iniziativa della nostra Sezione di 
alcune uscite propedeutiche all’arrampicata che si sono svolte nell’Appennino umbro 
marchigiano. A conclusione in luglio si è svolta un’uscita in Dolomiti, nei Cadini di 
Misurina.

In settembre è stato presentato ai nostri soci al Parco dei Cigni il libro/guida di Be-
nedetta Rossi, nostra socia, “Una guida di emozioni” che è il racconto delle esperienze 
vissute in un viaggio in montagna con la bicicletta, ma vuole anche essere una guida per 
coloro che intendano vivere la stessa avventura fornendo preziosi consigli e indicazioni.

Il previsto incontro con Federica Mingolla, guida alpina di fama nazionale e interna-
zionale, a causa di un infortunio è stato rinviato al 2022. Ringraziamo gli organizzatori 
Francesca Pagnetti e Marcello Pierini. Restiamo quindi in trepida attesa…

A fine estate, su iniziativa delle nostre socie Adele Romiti e Paola Rossi, è stato 
presentato al campo di rugby il programma di alpinismo giovanile della nostra Sezione 
alla presenza di numerosi ragazzi e con il supporto degli accompagnatori della sezione 
Cai di Perugia. Molto gradita è stata la testimonianza delle esperienza dei ragazzi che 
anni fa fecero parte del primo gruppo di alpinismo giovanile. Ringraziamo l’ADS Rugby 
di Città di Castello per averci gentilmente ospitato.

Quest’anno è stato istituito l’Osservatorio dell’ambiente con il compito di segnalare 
alle autorità competenti le denunce fatte dai nostri soci di abusi e danneggiamenti nei 
confronti dell’ambiente. Già alcune situazioni comunicate sono state sistemate.

In occasione del pranzo sociale la nostra Sezione, in collaborazione con ASD Mtb-
stincalliti, i soci escursionisti partecipanti hanno bonificato il sentiero percorso e quelli 
cicloescursionisti il tratto di strada nell’abitato di Fraccano. I rifiuti raccolti, piuttosto 
consistenti, sono stati poi prelevati dalla SOGEPU.

Arrivederci al prossimo anno! 


