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Auguri e
Felici Feste!!

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Un Natale un po’ speciale
Venerdì 15 dicembre alle Ore 21,00
presso la Chiesa del Gradaro

Santa Messa

celebrata da Don Andrea Ferraroni

Concerto di Natale
eseguito dal “Coro fat in cà”
dirige il Maestro Giuseppe Paulis

Auguri di Buone Feste!
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Programma delle Attività per il 2018.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Come di consueto, eccoci all’uscita anticipata di dicembre per il MantovaCAI di Gennaio per coprire il
periodo delle feste natalizie.
Con questo numero inizia anche il Novantesimo anniversario della nostra sezione che ricordiamo è nata
negli ultimi giorni del 1928. Abbiamo quindi l’intero
anno per ricordare questo fatto e per dare corso a
tutte le iniziative che potete trovare nel Vademecum
2018. Con novanta anni alle spalle, di festeggiamenti
e ricorrenze ne sono successe tante. Per il 70° è stato
redatto un libro contenente tutta la storia, Per l’80° è
stata redatta una memoria di aggiornamento al libro
del 70°. Ora siamo giunti al 90° ma non c’è nessun libro, solo un anno di attività da vivere tutte intensamente: corsi di formazione per tutti, escursioni brevi e lunghe, facili e difficili, viaggi d’avventura e di relax, attività d’arrampicata in
falesia, serate culturali, festa sociale in città.
Ogni periodo ha contraddistinto la vita della nostra sezione: all’inizio era lo sci alpino a fare
da traino, poi lo sci di fondo e dopo ancora, con l’avvento della Scuola d’Alpinismo, ecco
lo sviluppo delle pratiche alpinistiche, scialpinistiche e d’arrampicata libera. Ancora oggi
la Scuola è il centro nevralgico della nostra sezione, così come deve essere. Lo sci alpino è
portato avanti dalla sottosezione di Quistello, lo sci di fondo, terminato l’entusiasmo iniziale,
non ha prodotto istruttori e seguaci per cui è destinato a terminare se non ci saranno nuovi
interessi. L’escursionismo continua a vivere gli alti e bassi del momento, ma ha ritrovato il suo
originario valore e cioè quello di mettere insieme gruppi di Soci che discutono gli obiettivi e
tutti insieme li raggiungono. Poi l’ultimo decennio ha portato la Sezione a dare vita con concretezza all’Alpinismo Giovanile. Oggi la nostra Sezione oltre che avere quaranta giovani
che frequentano regolarmente, tutto l’anno, le attivitò specifiche e la palestra, è a contatto
annualmente con circa 1000 ragazzi delle scuole secondarie con oltre 200 ore di lezioni in
classe e 25 accompagnamenti in ambiente. Chissà che questo non sia il segno del futuro in
modo di arrivare a 100 anni con tanti tanti nuovi giovani.
Buone Feste - La Redazione

Il Punto sul Tesseramento 2017

Al 31 ottobre la situazione di chiusura del Tesseramento 2017 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

534
76
85
695

25
24
3
52

169
24
33
226

85
32
31
148

813
156
152
1121

I nuovi iscritti sono 189 pari al 16,8% del totale. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane”
è riservata ai giovani tra i 18 e 25 anni. A questa data non hanno complessivamente rinnovato l’iscrizione 178 Soci del 2016. Complessivamente abbiamo superato di 11 unità il totale iscritti
del 2016 (+12 a Mantova; +15 a Quistello; -16 a Suzzara).

SONO GIÀ OPERATIVE LE ISCRIZIONI PER IL 2018
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Concerto di Natale
a cura della Redazione

In questo anno ci sono delle sorprese anche per il Concerto di Natale. Non arriva nessun
Coro più o meno blasonato da altre zone d’Italia, ma arriva il “Coro fat in cà”.
Diciamo subito che non è una soluzione presa per ragioni economiche, ma è una scelta per
coinvolgere altre persone alla vita sociale di un club che festeggia i suoi novanta anni di
attività in questa città, in questo territorio mantovano.
Sarà possibile che la “città della cultura”, la città del festival della letteratura”, la città che
annoverà un patrimonio artistico e culturale di primordine non sia capace di mettere insieme anche un piccolo coro CAI?!
Ecco allora che l’iniziativa presa in mano dal Maestro Giuseppe Paulis - detto “Pino” ha inizio.
Appelli sul web, inviti sui Social e in sezione sono iniziate le prove. Ora il Maestro sta compilando il repertorio che sarà eseguito la sera del Concerto di Natale.
Quando venivano i Cori blasonati dopo il concerto c’era il risotto, chissà se questa volta la
tradizione si manterrà. Speriamo proprio di sì e dato che “...è fat in cà” ci sia “col puntel”.
Concerto di Natale 2017 - Sezione CAI - Mantova
Signore delle Cime

Away in a manger

White Christmas

Here I am to worship

Hallelujah

Far away

Oh Happy Day

Adoramus

Happy Christmas

Silent night

Vois sur ton chemin
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Tesseramento e Quote Sociali 2018
a cura della Segreteria

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il mantenimento delle stesse
quote sociali dell’anno precedente per tutte le categorie di Soci.
Inoltre continua poi la grande novità a favore dei Giovani con
un’età compresa tra 18 e 25 anni. Per loro sono attive tutte le prerogative del Socio Ordinario ma con una quota ridotta.

Le quote sociali per il 2018

Socio Ordinario
Socio Ordinario Giovane
Socio Familiare
Socio 1° Giovane
Socio 2° Giovane
Tessera

quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
1° iscrizione / duplicato

€ 46,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 6,00

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione
recandosi presso la sede negli orari di apertura usufruendo della possibilità di pagamento in contanti, con assegno o attraverso Pos
oppure eseguire il bonifico bancario avvalendosi delle seguenti banche:
•
•
•

Banca Popolare Emilia Romagna
UniCreditBanca		
Poste Italiane 		

IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965
IBAN IT 14 J 07601 11500 000059094334

NOTA BENE:
Per chi effettua il versamento tramite bonifico può ricevere il bollino al proprio indirizzo tramite raccomandata su specifica richiesta, aggiungendo alla quota di rinnovo l’importo di €
6,00. Tale modalità, già adottata dallo scorso anno, si è resa necessaria in quanto l’invio per
posta ordinaria non sempre ha dato esiti positivi. Chi, pur pagando tramite bonifico, non desidera ricevere il bollino per raccomandata deve ritirarlo o farlo ritirare (entrambi con copia
del bonifico) presso la sede nei giorni di apertura prevista.
Per i Soci delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara è possibile rinnovare l’iscrizione solo
recandosi presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
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sabato 13 ottobre 2018
FESTA SOCIALE IN CITTÀ
Festa del Novantesimo Anniversario

- 7 - Nascig
ph Monica

Il Vademecum
2018 è pronto!!
Vai in Sede CAI, rinnova
l’iscrizione, vedi le novità e ritira la tua copia
del Vademecum 2018.

Eccoci di nuovo all’appuntamento con il Vademecum, consolidatosi ormai come numero di
chiusura annuale della rivista MantovaCAI.
Ci sono molte novità sul Vademecum 2018 che anche quest’anno contiene i programmi di
Mantova, Quistello e Suzzara tutti insieme per tutti i Soci. Questo fatto trova sempre maggiore consenso tra i Soci che così possono avere sott’occhio l’intera offerta di attività di Sezione
e Sottosezioni. Proprio per questo si è cercato di dare maggiore evidenza alla sezione promotrice, dando maggior enfasi alle proposte ”Fatto Insieme” quando una attività è stata
promossa congiuntamente da due sezioni (per esempio: il caso delle collaborazioni con
Suzzara e Reggio Emilia).
Poi c’è la novità introdotta lo scorso anno, quella dei Soci che si autogestiscono l’attività,
progettandola, definendola nei particolari e indicando il coordinatore che assistito da un
Accompagnatore credenziato guiderà l’uscita. E andata bene e quindi si va avanti ancora
con maggior passione. Tutto questo è contraddistinto con pagine sul Vademecum caratterizzate come “ I Soci Organizzano” e con descritto le modalità di attuazione.
Potrete trovare a vostra disposizione una grande offerta di Serate Culturali, Corsi di Formazione, Escursioni in ambiente.
Per i curiosi della statistica, il Vademecum 2018 contiene: 12 Eventi Culturali per un totale di
15 serate, 8 Corsi di Formazione per un totale di 54 giornate formative, 76 uscite in ambiente
per un totale di 160 giornate. Le 76 uscite si suddividono: 6 per Ciaspolate, 6 per Escursionismo impegnativo “I Soci Organizzano”, 1 Vacanza di Arrampicata, 14 escursioni su Alte Vie
e Vie Attrezzate, 12 escursioni Classiche, 20 escursioni Culturali “SenzaEtà”, 9 escursioni Naturalistiche, 1 Cicloescursione, 3 Cicloescursioni MTB, 4 viaggi di Vacanze, Trekking & Cultura.
Come vedete non rimane che l’imbarazzo della scelta.
Consultate costantemente il Vademecum, ora con il calendario integrato con tutti gli eventi, presente anche sul sito internet della Sezione.
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Le grandi avventure del 2018
Selvaggio Blu - Trekking nel Golfo di Orosei
9 giorni dal 14 al 22 Aprile
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra
Da Tui a Santiago di Compostela - Il Cammino Portoghese
8 giorni dal 06 al 13 Maggio
Presentazione il 16 dicembre 2017 ore 16.00 all’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra
Da Nago a Caprino Veronese - Alta Via del Monte Baldo
3 giorni dal 18 al 20 Maggio
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 30 marzo con caparra
Isola d’Elba - Mare & Monti
8 giorni dal 03 al 10 Giugno
Presentazione il 13 gennaio ore 16.00 all’Oratorio del Gradaro Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra
Marmarole Runde e Foresta di Somadida - Solstizio d’Estate
5 giorni dal 20 al 24 Luglio
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 30 aprile con caparra
L’ultima Oasi incontaminata d’Europa - Trekking in Finlandia
11 giorni dal 06 al 16 Luglio
Presentazione il 16 dicembre 2017 ore 16.00 all’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 15 Gennaio con caparra
Trekking dell’Anello delle Alpi Giulie
6 giorni dal 28 Luglio al 02 Agosto
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 30 Giugno con caparra
Cilento, Napoli, Caserta, Procida e Ischia - Trekking, Turismo e Relax
9 giorni dal 15 al 23 Settembre
Presentazione il 13 gennaio ore 16.00 all’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 Gennaio con caparra
In Corsica a piedi sulla costa più bella - Mare & Monti Nord
8 giorni dal 16 al 23 Settembre
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 30 Giugno con caparra
Malta e Gozo
6 giorni dal 02 al 07 Ottobre
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 30 Aprile con caparra
Il Sentiero delle Miniere - Trekking Costa Sud Ovest Sardegna
8 giorni dal 06 al 13 Ottobre
Presentazione il 19 gennaio ore 21,00 al Centro Servizi Swartz - Via
Lombardia, 16/A - Lunetta
-9Iscrizioni entro il 31 Luglio con caparra

Le serate culturali del 2018
CLUB ALPINO ITALIANO

Il Soccorso Alpino - esistenza e scelte di persone straordinarie
Pierluigi Ferrari, Istruttore di Scialpinismo, Istruttore di Alpinisno, Istruttore
di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, membro effettivo del CNSAS,
Osservatore e Rilevatore nivologico AINEVA, ci introduce nel mondo del
soccorso alpino attraverso filmati e esperienze personali.
Venerdì 26 gennaio 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

IL SOCCORSO ALPINO
esistenza e scelte di persone straordinarie

Pierluigi Ferrari, Istruttore di Scialpinismo, Istruttore di Alpinisno, Istruttore
di Soccorso Alpino, Tecnico di Elisoccorso, membro effettivo del CNSAS,
Osservatore e Rilevatore nivologico AINEVA, ci introduce nel mondo del
soccorso alpino attraverso filmati e esperienze personali.

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 26 GENNAIO - ALLE ORE 21.00
68

Le nostre serate cinema
Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della Storia dell’Alpinismo: da quello eroico all’alpinismo classico, a oggi...
• Mercoledì 07 febbraio: Alpinismo eroico - Gasherbrum IV e Jirishanca
• Mercoledì 14 febbraio: Alpinismo classico - Messner Il Film
• Mercoledì 21 febbraio: Alpinismo moderno - Pan Aroma
• Mercoledì 28 febbraio: Alpinismo sociale - Vincersi

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CINEMA

DALLA STORIA DELL’ALPINISMO

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo: da
quello eroico all’alpinismo classico, a oggi...
Come continuerà la storia?
Mercoledì 07 febbraio: Alpinismo eroico
- GASHERBRUM IV e JIRISHANCA
Mercoledì 14 febbraio: Alpinismo classico
- MESSNER IL FILM
Mercoledì 21 febbraio: Alpinismo moderno
- PAN AROMA
Mercoledì 28 febbraio: Alpinismo sociale
- VINCERSI

Riservato ai Soci CAI
ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
ALLE ORE 21.00

Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00

71

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Incontro con l’Alpinista
Diego Filippi di Trento, alpinista, accademico del CAI e Guida Alpina.
Profondo conoscitore della Valle del Sarca e perdutamente innamorato delle sue
pareti, ha voluto testimoniare nelle sue tante guide di arrampicata di questa zona,
ma non solo, la grande passione per la montagna e le pareti di roccia, anche quelle
apparentemente inaccessibilie repulsive.
Personaggio di una simpatia semplice e travolgente, sempre prodigo e generoso
nell’impegno ad attrezzare nuove vie o a ripristinare quelle ormai logororate dal passaggio e dal tempo, rappresenta alpinisticamente l’immensa somma di esperienze
svolte in tanti anni di attività dove ha saputo coniugare la grande tradizione classica
con le nuove e più attuali forme di arrampicata.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 09 MARZO - ALLE ORE 21.00

Incontro con l’Alpinista: Diego Filippi.
Alpinista, accademico del CAI e Guida Alpina. Profondo conoscitore della Valle del Sarca e perdutamente innamorato delle sue pareti, ha voluto
testimoniare nelle sue tante guide di arrampicata di questa zona, ma non
solo, la grande passione per la montagna e le pareti di roccia, anche
quelle apparentemente inaccessibili e repulsive.
Venerdì 09 marzo 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Ombre del passato
Storie di uomini e lupi

Michele Zanetti, naturalista e scrittore ci fa ripercorrere
alcune tappe della lunga storia relativa al rapporto tra
l’uomo e il grande predatore.
La scelta degli scenari narrativi parte dal Neolitico e termina con il ritorno del lupo sull’Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali e fino alla Pianura Padano-Veneta.
Un percorso lungo quasi diecimila anni, in cui il difficile
rapporto tra uomini e lupi emerge in tutti i suoi controversi e affascinanti aspetti.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 16 MARZO - ALLE ORE 21.00
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

MONTAGNE

RIBELLI E

SENTIERI

PARTIGIANI

CAMMINARE PER RICORDARE

I partigiani, prima di sparare, camminarono disperatamente tra boschi e contrade, in giorni e notti di paura.
Andare sui luoghi dove le cose accaddero ci può dare
la consapevolezza che questi posti sono pagine di una
storia particolare, quella di chi, oltre settant’anni fa, salì
in montagna per combattere il nazifascismo. Un invito
ad andare in montagna con occhio e spirito diversi, con
i libri e gli itinerari che ci fanno da guida sulle montagne
della Resistenza.
Beppe Muraro, giornalista, è presidente della Sezione
CAI Cesare Battisti di Verona e ricercatore presso l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea. È curatore e autore di una guida sui luoghi della Resistenza sulle montagne veronesi.
ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 06 APRILE - ALLE ORE 21.00
86

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA
LE NOSTRE SERATE CULTURALI

Angelika Rainer

Federica Mingolla

Annalisa Caggiati

Alpinismo al femminile
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Tre giovani alpiniste, tra le più forti del nostro paese, ci raccontano la loro storia
e i loro obiettivi. Questo è il nuovo alpinismo fatto e vissuto al femminile.
SALA DELLE CAPRIATE
PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI
VENERDÌ 20 APRILE - ALLE ORE 21.00
93

Ombre del passato - Storie di uomini e lupi
Michele Zanetti, naturalista e scrittore ci fa ripercorrere alcune tappe della
lunga storia relativa al rapporto tra l’uomo e il grande predatore. Un percorso lungo quasi diecimila anni, in cui il difficile rapporto tra uomini e lupi
emerge in tutti i suoi controversi e affascinanti aspetti. La scelta degli scenari narrativi parte dal Neolitico e termina con il ritorno del lupo sull’Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali e fino alla Pianura Padano-Veneta.
Venerdì 16 marzo 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00
Montagne Ribelli e Sentieri Partigiani - Camminare per ricordare
I partigiani, prima di sparare, camminarono disperatamente tra boschi e
contrade, in giorni e notti di paura.
Beppe Muraro, giornalista, presidente della Sezione CAI C.Battisti di Verona
e ricercatore presso l’Istituto Veronese di Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea. È autore di una guida sui luoghi della Resistenza sulle
montagne veronesi.
Venerdì 06 aprile 2018.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00
Alpinismo al Femminile
Angelika Rainer - Federica Mingolla - Annalisa Caggiati
Tre giovani alpiniste, tra le più forti del nostro paese, ci raccontano la loro
storia e i loro obiettivi. Questo è il nuovo alpinismo fatto e vissuto al femminile.
Ascoltiamo le loro storie in esclusiva per noi a Mantova in occasione del
90° anniversario della nostra Sezione CAI.
Venerdì 20 aprile 2018.
Sala delle Capriate - Piazza Leon Battista Alberti - Mantova - alle 21.00

CLUB ALPINO ITALIANO

Le Vie di Pellegrinaggio. Camminare su antichi sentieri devozionali
Prima i cacciatori paleolitici, poi i pastori neolitici, i soldati, i barbari e i pellegrini
hanno dato vita a grandi itinerari ancora oggi percorsi con molta frequenza.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di scoprire altri e meno
noti itinerari devozionali sui nostri monti, ricchi di storia e in luoghi meravigliosi.

SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Venerdì 11 maggio 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

LE VIE DI PELLEGRINAGGIO
CAMMINARE SU ANTICHI SENTIERI DEVOZIONALI
Prima i cacciatori paleolitici, poi i pastori neolitici, i soldati, i barbari e i pellegrini hanno dato vita a grandi
itinerari ancora oggi percorsi con molta frequenza.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di
scoprire altri e meno noti itinerari devozionali sui nostri
monti, ricchi di storia e in luoghi meravigliosi.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 11 MAGGIO - ALLE ORE 21.00
100

Animali simbolici delle Alpi
Viaggio antropologico tra la fauna mitica delle nostre montagne
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio storico e antropologico attraverso i miti e le leggende alpine per raccontare la fauna
sevatica che popolava le nostre montagne, che incuteva terrore nei suoi
abitanti o portava fortuna.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

ANIMALI SIMBOLICI DELLE ALPI
Viaggio antropologico tra la fauna mitica delle nostre montagne
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio storico e antropologico attraverso i miti e le leggende alpine per raccontare
la fauna selvatica che popolava le nostre montagne, che incuteva terrore nei suoi abitanti o
portava fortuna. Molti animali alpini sono stati
poi vittime di questi pregiudizi e di queste superstizioni fino a scomparire.

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 25 MAGGIO - ALLE ORE 21.00

Venerdì 25 maggio 2018
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

105

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

CLIMATOLOGIA & METEOROLOGIA

Quanto l’una influenza l’altra; come andrà a finire?

Davide Sironi, meteorologo del Centro Meteo Lombardo, ci racconterà le ultime novità sui cambiamenti in essere e ci illustrerà come con le tecnologie attuali si interpretano i processi fisici e chimici
che avvengono nell’atmosfera e la decodificazione
dei modelli numerici su temperature e clima in notizie chiare per noi utenti.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 14 SETTEMBRE - ALLE ORE 21.00

Climatologia & Meteorologia.
Davide Sironi, meteorologo del Centro Meteo Lombardo, ci racconterà le
ultime novità sui cambiamenti in essere e ci illustrerà come con le tecnologie attuali si interpretano i processi fisici e chimici che avvengono nell’atmosfera e la decodificazione dei modelli numerici su temperature e clima
in notizie chiare per noi utenti.
Venerdì 11 settembre 2018
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

143

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

STORIE DI RAGAZZI E DI MONTAGNE
SERATA

DEDICATA ALL’ALPINISMO

GIOVANILE

Fausto De Stefani è una persona di grande spessore umano, una vita al servizio degli altri. Uno tra i più forti alpinisti, capace di scalare tutti i quattordici
Ottomila in stile alpino, oggi si dedica ai bambini del mondo. In Italia la Collina
di Lorenzo a Pedercini rappresenta il laboratorio a cielo aperto, dove i bambini
imparano a conoscere ed esplorare la natura. In Nepal, a Kirtipur, De Stefani ha
coronato il suo progetto realizzando ben quattro scuole che oggi ospitano oltre
mille bambini. Il progetto Rarahil si completerà con la realizzazione di una struttura sanitaria ma, conoscendo Fausto, questo sarà soltanto l’inizio. A vederlo
con quei capelli e la barba lunga incute un certo timore. In realtà, dietro, si cela
l’animo di un uomo generoso, mosso da grandi idee e da nobili sentimenti.

SALA DELLE CAPRIATE
PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI
VENERDÌ 05 OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
156

Storia di ragazzi e di montagne. Serata dedicata all’Alpinismo Giovanile
Fausto De Stefani è una persona di grande spessore umano, una vita al servizio degli altri. Uno tra i più forti alpinisti, capace di scalare tutti i quattordici
Ottomila in stile alpino, oggi si dedica ai bambini del mondo. In Italia la Collina
di Lorenzo rappresenta il laboratorio a cielo aperto, dove i bambini imparano
a conoscere ed esplorare la natura. In Nepal il progetto Rarahil, con quattro
scuole già operative che già ospitano più di mille bambini, si completerà con
la realizzazione di una struttura sanitaria. Ma le grandi idee di Fausto non sono
certo terminate!
Venerdi 05 ottobre 2018
Sala delle Capriate - Piazza Leon Battista Alberti - Mantova - alle 21.00

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

D
OLOMITI
Storie di Alpinisti in divisa
1915 - 1917

Dolomiti. Storie di Alpinisti in divisa - 1915 - 1917
Antonella Fornari, ricercatrice storica, scrittrice, alpinista e naturalista, con
questo lavoro ci racconta la partecipazione alla Grande Guerra degli Alpinisti noti e meno noti dell’epoca.
Venerdì 26 ottobre 2018.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00

Antonella Fornari, ricercatrice storica,
scrittrice, alpinista e naturalista, con questo lavoro ci racconta la partecipazione
alla Grande Guerra degli Alpinisti noti e
meno noti dell’epoca.
ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 26 OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
164

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

O
SSERVARE
Lettura del paesaggio montano
Giuliano Cervi, architetto, paesaggista,
Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano ci coinvolgerà sull’architettura montana e in modo
particolare sui rifugi alpini di ieri e di oggi.

Osservare. Lettura del paesaggio montano
Giuliano Cervi, architetto, paesaggista, Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano ci coinvolgerà sull’architettura montana e in modo particolare sui rifugi alpini di ieri e di oggi.
Venerdì 16 novembre 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 16 NOVEMBRE - ALLE ORE 21.00
168
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I Corsi di Formazione 2018

Corso di Sci Alpino & Snowboard
:J\VSHKP:JP¸(SWLKP7HTWLHNV¹

Corso di Sci Alpino & Snowboard.
La Sottosezione di Quistello come ogni anno organizza il Corso di Sci Alpino per principianti (giovani e adulti) in collaborazione con la Scuola di Sci
“Alpe di Pampeago” nei mesi di gennaio e febbraio. Le condizioni sono
molto vantaggiose e vale la pena lanciarsi in questa esperienza.
Tutto il programma a pagina 37 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente al CAI “Pietro Banfi” di Quistello

34

36

Corso di Scialpinismo
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Roccia
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”

Corso di Scialpinismo (SA1).
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” in
collaborazione con la Scuola di Scialpinismo della “Val Rendena” del CAI
SAT organizza il Corso di Scialpinismo per principianti. Il Corso si svolgerà nei
mesi di Febbraio e Marzo in località scelte in base all’innevamento.
Tutto il programma a pagina 39 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pier Luigi Ferrari
Corso di Roccia
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il 31°Corso di Roccia (AR1) per principianti ed esperti. Il Corso che
sarà presentato il 5 Giugno in sede CAI, si svolgerà durante il mese di Giugno.
Tutto il programma a pagina 41 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Davide Martini

40

Corso di Cascate di Ghiaccio
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il 3°Corso Cascate di Ghiaccio (AC1). Il Corso che sarà presentato il
16 Gennaio in Palestra a Lunetta, si svolgerà nei mesi di Gennaio e Febbraio.
Tutto il programma a pagina 43 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Davide Martini
Corso Cascate di Ghiaccio
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
42

Corso di Ghiaccio e Misto
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
44
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Corso di Alta Montagna: Ghiaccio e Misto
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il 12°Corso Alta Montagna: Ghiaccio e Misto (AG1/AG2). Il Corso
che sarà presentato il 6 Luglio in sede CAI, si svolgerà nei mesi di Luglio e
Agosto.
Tutto il programma a pagina 45 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pier Luigi Ferrari o a Davide Martini

Corso di Escursionismo
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza il Corso
di Escursionismo Base e Avanzato. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno il 10
marzo, sarà presentato il 24 Marzo in Sede CAI, si svolgerà nei mesi di Aprile,
Maggio, Giugno e Settembre.
Tutto il programma a pagina 47 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo
46

Corso di Vegetazione Montana
La Commissione Scientifica e Culturale della Sezione di Mantova organizza
il Corso di Vegetazione Montana. Il Corso che sarà presentato il 28 Maggio in
Sede CAI si svolgerà nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre.
Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
La Vegetazione Montana

Corso sull’ambiente vegetale montano
Commissione Scientifica e Culturale
48

Corso di Geologia: l’ambiente carsico
La Commissione Scientifica e Culturale della Sezione di Mantova organizza
il Corso di Geologia: l’Ambiente Carsico. Il Corso che sarà presentato il 26
Marzo in Sede CAI si svolgerà nel mese di Aprile e Maggio,
Tutto il programma a pagina 51 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
50

“L’ambiente carsico”
Corso didattico formativo di geologia
Commissione Scientifica e Culturale

Offerta formativa per la Scuola Secondaria di 1° Grado
della Città e della Provincia di Mantova
A seguito della crescente richiesta da parte delle Scuole Secondarie della nostra provincia, anche per l’anno scolastico 2017/2018, la Commissione Alpinismo Giovanile insieme alla Commissione Scientifica e Culturale, ha formulato la seguente offerta formativa
per interventi in classe e accompagnamenti in ambiente:
Il movimento in montagna: muoversi, orien- Come si sono formate le nostre montagne: il
tarsi con bussola e carta topografica, peri- ciclo litogenico, orogenesi Alpi e Appennini,
coli, la montagna in inverno.
rocce, minerali e fossili, le Dolomiti.
L’ambiente ecologico: fattori, relazioni, i segreti dei prati, il bosco misto, stratificazione
degli organismi vegetali e animali, paesaggio, ambiente, biotopo ed ecosistema.

Lettura della montagna: il paesaggio alpino, dal piano alla vetta, la vegetazione forestale, le comunità faunistiche, l’ambiente
estremo, strategie di adattamento, i segni
dell’uomo.

Bando di concorso per il 5° Premio Scolastico “Montagna Amica”
per l’anno scolastico 2017/2018. Riservato ai giovani delle Scuole Secondarie di 1° grado della provincia di Mantova.
Il tema del premio scolastico è:
“Le montagne e l’acqua.
Senza le montagne l’acqua sarebbe immobile”.
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Commissione Web
a cura di Mattia Gobbi

Ciao a tutti, vi rubiamo un minuto per presentarci e per presentarvi alcune novità!
Siamo i ragazzi della Commissione Web
(Mattia, Alice, Marco, Paolo, Stefano) e seguiamo il sito, la newsletter, Facebook e la
biblioteca Cai.
1. Sito web - Il layout è in costante miglioramento. Troverete tutte le news, le informazioni principali delle gite e i contenuti multimediali. Avrete la possibilità di leggere
il vademecum e il Mantova Cai direttamente dal sito: potrete scaricarli come file pdf
oppure leggerli comodamente da PC, tablet, smartphone tramite il nuovo sistema presto disponibile sul sito. Per chi lo vorrà, potrete essere reporter della gita, inviandoci le
foto e i video della gita all’indirizzo (caimantova1928@gmail.com). Il sito deve essere la
casa virtuale del socio.
2. Newsletter - al prossimo rinnovo del bollino troverete un foglio da compilare velocemente con i dati relativi a email, cellulare e interessi. Vorremmo censire e sistemare gli
indirizzi mail, in modo da potervi informare più velocemente e potervi anche contattare
tramite whatsapp con le liste broadcast. Non verranno inviate le mail relative alle gite, le
trovate sul sito, su Facebook e sul vademecum, ma solo mail relative a serate culturali,
corsi e varie notizie che riguardano la.nostra sezione.
3. Facebook - a pagina Facebook verrà rilanciata con le notizie e le foto delle gite e delle
serate relative alla sezione. Chiunque potrà inviarci le foto delle escursioni del cai mantova che verranno poi messe online su Facebook. Seguiteci online!
Vi aspettiamo su www.caimantova.it!
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

Bonus PUNTI
al tuo Club*
Rivolgiti alla Reception
per associare la tua Carta Decathlon.
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ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
- 15 e scopri tutti i vantaggi

20

Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

COSA FACCIAMO

4 SEDI
Mantova, Suzzara,
Castel d’Ario e Viadana

CHI SIAMO
Amiamo viaggiare come te.
Abbiamo luoghi da raccontare,
storie da condividere
ed esperienze da suggerire.

Viaggi di gruppo inediti
e con accompagnatore
Viaggi Trekking
Viaggi su Misura
Vacanze Selezionate
Viaggi di Nozze
Mantova città d’arte e cultura

CON NOI VIAGGI SICURO
VISITA IL NOSTRO SITO
www.mantovatravelgroup.it
e registrati, sarai sempre
aggiornato sulle
migliori idee di viaggio!

MANTOVA
C.so V. Emanuele 10
Telefono: 0376 224047

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

Tutti i nostri viaggi sono assicurati
contro il rischio di fallimento e
insolvenza. La nostra agenzia
aderisce al Fondo Garanzia
Viaggi, come previsto
dal Codice del Turismo

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

CASTEL D’ARIO
P.za Garibaldi n.62
Telefono: 0376 660806

- 16Mantova
Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Cari Amici Soci, eccomi tornato a raccontarvi
le avventure di indomiti alpinisti in questo avvincente libro “Insieme in vetta”.
Ci tengo a parlare di questo volume che troverete sicuramente interessante perché l’autore merita una larga parentesi per quello
che ha dato al mondo delle terre verticali.
Sto parlando di Alessandro Gogna, genovese
classe 1946, che – insieme ad Alessandra Raggio – ha curato la realizzazione di questo libro.
La Raggio ha fondato una associazione milanese per la diffusione della cultura di Montagna: ”Alt(r)ispazi”, inoltre attualmente è molto
attiva come curatrice di mostre, eventi collaterali e pubblicazioni di diversi volumi inerenti
l’ambiente alpino.
Se Alessandra è brava nel campo culturale
delle terre alte, Gogna della montagna è un
factotum in tutti i campi: come scrittore facente parte del GSM (gruppo scrittori di montagna) con all’attivo una cinquantina di pubblicazioni, come ecologista cofondatore di
“Mountain Wilderness” e promotore di diversi
spedizioni in Himalaya per la pulizia dei campi base e come, ancora oggi, lo si consideri
una pietra miliare nella storia dell’alpinismo
moderno sia su roccia che su ghiaccio in Europa e nel mondo, personalmente lo metterei
tra i primi dieci. Per la sua modestia non ha
suscitato eco nelle grandi masse, ma solo per
citare un dato della sua grandezza ha realizzato qualcosa come “500” prime ascensioni,
beh… scusate se è poco.
Piccola parentesi: Gogna l’ho conosciuto per caso durante una serata di tre anni fa al Festivaletteratura di Mantova. Lui era il relatore della serata per la presentazione di due forti
freeclimber allora ospiti sul palco come Ivo Rabanser e Maurizio Giordani. Durante l’evento, allora ignaro delle esperienze alpinistiche di Gogna, fui rapito più che altro dalle imprese
mirabolanti compiute sulle pareti e falesie della Valle del Sarca dei due noti falesisti.
Finita la serata notai questo libro: “Insieme in Vetta”. Scoprii fin da subito quello che di sensazionale aveva compiuto nell’alpinismo, di cui riporto alcune imprese storiche:
• 1968: Pizzo Badile parete NE prima Invernale e sulle Grandes Jorasses la prima in solitaria
della Parete Nord entrambe aperte da Cassin;
• 1969: Cervino impresa storica con la prima ascensione del Naso di Z’Mutt poi Monte
Rosa prima solitaria parete Est e prima Invernale sul Grand Capucin parete SE;
• 1970: Marmolada di Rocca la prima ascensione sulla via diretta della parete Sud;
• 1972: Brenta Alta spigolo NE prima ascensione e poi ancora Grandes Jorasess per la
prima sulla parete Sud.
Giusto per citare solo quelle più famose. Poi ne aprì altre meno ridondanti ma altrettanto
impegnative: sulle Pale di San Lucano, sugli Appennini Liguri e giù perfino a quelli Siculi delle
Madonie e dei Nebrodi.
Inoltre compì spedizioni extraeuropee sugli 8000 dell’Himalaya e in America nello Yosemite
dove sulla famosa parete del El Capitan riuscì addirittura ad effettuare la prima ascensio-
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

ne italiana della “Salathè”, una via estrema per
la sua difficoltà. Tutte queste imprese sono state
compiute in un arco temporale che va dal 1967
al 2005.
A mio avviso e senza retorica, Gogna è la rappresentazione vivente di un alpinista leggendario.
Adesso vi parlo del suo libro “Insieme in vetta” che
è stato pubblicato nel 2013 da Mondadori.
Dal titolo si capisce fin da subito quale sia il filo
conduttore del testo: la conquista della cima non
in solitaria, come spesso amava fare Gogna, ma
l’affiatamento che si viene a creare in una cordata per raggiungere obiettivi sognati.
Nell’introduzione Simone Moro riassume in una frase il concetto dell’andare in coppia: “Ho imparato che nella vita le cordate (non solo quelle alpinistiche) si formano e si scelgono non sulla base
delle convenienze ma di un feeling particolare. E
quando questa sintonia è speciale, arrivano successi analoghi”.
Nel libro sono descritte le storie alpinistiche di ben
20 cordate e ognuna è narrata in un capito diverso; si parte così dagli albori delle prime scalate
senza guida fino ad arrivare ai giorni nostri con i
più abili freeclimber della parete verticale.
Si passa dal primo capitolo dedicato ad Albert Frederick Mummery e Alexander Burgner, fino all’ultimo riguardante i giorni nostri con l’intramontabile
Ermanno Salvaterra e Alessandro Beltrami. In mezzo a questi vi sono narrate eccellenti cordate come quelle italiane di Angelo Dibona, Luigi Rizzi e Max Mayer, di Ettore Castiglioni e
Bruno Detassis, di Riccardo Cassin e Vittorio Ratti, dei fratelli Gunther e Reinhold Messner.
Oppure quelle che ci riportano all’epoca dei francesi Lucien
Bérardini e Rober Paragot, Jean Couzy e Renè Desmaison,
Patrick Gabarrou e Alexis Long.
Non potevano mancare nel libro quelle coppie che hanno
portato in Europa e in America l’arrampicata nella sua forma
più estrema alla ricerca dell’impossibile e che sono stati portavoci di una generazione.
Questi fenomeni portano i nomi anglosassoni di Joe Brown e
Don Whilliams, Tom Frost e Royal Robbins, oppure quelli fortissimi dei nostri connazionali, ancora oggi sul pezzo, Heinz Mariacher e Luisa Iovane, Maurizio Giordani e Rosanna Manfrini.
Questi sono solo alcune delle cordate descritte da Gogna.
A corredo del libro, inoltre, è presente una tabella con i gradi
di difficoltà su roccia e la descrizione sintetica per ogni capitolo delle imprese più importanti compiute da ogni cordata.
Entrando nello specifico dei vari capitoli, vorrei farvi una sintesi di qualcuna di queste imprese, per certi versi eroiche;
partendo magari proprio da quella coppia inglese che alla
fine dell’Ottocento – dal 1879 al 1887 – ha compiuto ascensioni epiche sulle montagne di casa nostra: Albert F. Mum-
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mery e Alexander Burgner.
Quando l’epoca dell’alpinismo romantico ed
esplorativo finì e le montagne più difficili erano già state conquistate, le ultime a cadere
furono le Grandes Jorasses e il Cervino. Si dovettero cercare vie nuove e risolvere problemi per l’arrivo in vetta. Si aprì così la stagione
dell’alpinismo sportivo e Mummery per certi
versi fu artefice di questo nuovo movimento
che si venne a creare. Ma quello che aveva
fatto dell’inglese un innovatore della montagna era stato l’uso della guida, obbligatoria
all’epoca, non come suo diretto superiore
ma come sparring partner di pari livello per
creare una cordata affiatata, unisona e leale
con l’obiettivo comune di realizzare imprese
epiche. Per questo compagno ideale che andava cercando, Alexander Burgner si rivelò
subito per Mummery la scelta perfetta. Anche se di caratteri opposti trovarono affiatamento fin dalle prime salite. Mummery, classe 1855 nativo di Dover e appartenente a una famiglia aristocratica inglese, possedeva quel classico humour britannico dalla vena ironica e
gioviale, anche se non lo faceva trasparire dalle foto dell’epoca che lo ritraggono molto
austero.
Al contrario Burgner, svizzero del Vallese di Saas Fe, ha un carattere più morigerato ma la
sua fama come guida è internazionale, infatti giunge alle orecchie di tutti quegli aspiranti
alpinisti che si vogliono affidare a una guida per condurli in vetta, di questi la maggior parte
sono britannici benestanti.
Nel libro sono riportate le salite più famose compiute dai due, tra le quali figurano quella
sulla cima del Grepon o dei Grand Charmoz alle Auguille de Chamonix- Monte Bianco, il
Cervino per la cresta Furggen, quella di Z’Mutt e il Colle del Leone, inoltre quelle effettuate
nel gruppo del Mistchabel in Svizzera.
Ogni sua conquista era festeggiata con un’ottima bottiglia di champagne che lui portava
gelosamente in vetta. Inoltre riesce a organizzare una spedizione extraeuropea, prima in
Caucaso nel 1888 e poi in Pakistan nel 1890, dove nel gruppo montuoso del Karakorum cercherà di sfidare un colosso delle dimensioni imponenti chiamato Nanga Parbat, uno degli
8000 della terra. Considerata all’epoca un’impresa titanica, per le attrezzature scarse e le
poche conoscenze di queste terre estreme.
Ne compirà un paio di tentativi. Al primo tentativo, a una quota di 6000 metri, fallisce riuscendo a tornare comunque al campo base indenne, mentre al secondo cambiò versante
e salì per la parete Diamir. Anche qui le difficoltà erano elevate ma, imperterrito, continuò
lo stesso. La conseguenza fu
tragica e i compagni lo videro
scomparire per l’ultima volta
in mezzo all’enorme parete.
Tutte queste imprese e descrizioni dettagliate sono narrate
nell’unico libro scritto da Mummery stesso: “Le mie scalate
nelle Alpi e nel Caucaso”.
Spostandoci in un arco temporale più recente, precisamente
intorno al 1930, troviamo un
bel capitolo dedicato alla figu-
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

ra trentina di Ettore Castiglioni, nativo di Ruffrè classe 1908, e a quella del famoso “Custode
del Brenta” Bruno Detassis, classe 1910.
Provengono da estrazioni sociali diverse. Castiglioni è figlio di una ricca famiglia milanese,
laureato in giurisprudenza parla ben cinque lingue oltre che ad essere un amante della
musica, ma lo è ancora di più della montagna. Detassis invece proviene da una famiglia
operaia e di sinistra, infatti il padre socialista e sindacalista è un amico di Cesare Battisti.
Bruno già in giovane età è un abile arrampicatore delle montagne di casa, così a soli 18
anni riesce a scalare il Campanile Basso (in totale lo farà per ben 182 volte). Divenuto
guida alpina e maestro di sci, si trasferisce a Madonna di Campiglio nel 1939 insieme alla
donna della sua vita conosciuta ad Aosta: Nella Cristian, che sarà la prima donna italiana
a diventare maestra di sci.
Nel 1943 si interrompe la sua vita quotidiana in montagna perché viene fatto prigioniero e
deportato nel lager tedesco di Oerbk, dove verrà liberato dagli Americani nel ’45. Riesce
a tornare casa incolume, quindi gli verrà affidato lo storico rifugio Brentei sulle Dolomiti di
casa sua dalla SAT e lui non se staccherà più. Lo condurrà per una vita intera insieme alla
moglie Nella e ai figli Ialla e Claudio, diventando il famoso “Custode del Brenta”.
Al contrario Ettore Castiglioni ha la possibilità di condurre una vita più agiata facendo
l’avvocato, ma il suo spirito irrequieto lo spinge a dedicarsi anima e corpo all’alpinismo;
a soli 15 anni scala con Tita Piaz. Oltre ad essere uno scalatore egli è noto per divenire un
anti-fascista, cosa che gli farà passare diversi guai con le camicie nere, ma questo non lo
fa desistere da salvare centinaia di persone tra partigiani ed ebrei tra le quali anche Luigi
Einaudi. La sua abilità in montagna gli permette di traghettare i perseguitati del regime
dall’Italia alla Svizzera. Il suo andirivieni non passa inosservato, così viene arrestato diverse
volte e per sua fortuna altrettante volte liberato.
L’ultimo viaggio però gli sarà fatale poiché, privo degli indumenti invernali e delle attrezzature alpinistiche sottratti dalla gendarmeria, prova a fuggire lo stesso con addosso solo
una coperta e qualche straccio ai piedi. Arrivato al Passo del Forno una bufera di neve lo
strema a tal punto da accasciarsi al suolo per sempre. Era il 12 marzo 1944.
Alla montagna ha dato tanto anche in nome del CAI, per il quale ha scritto, dopo ogni
salita insieme a Detassis, ben cinque delle famose guide ancora oggi in auge, dalla prima
del 1937 fino all’ultima del 1954.
I suoi primi compagni di scalate, Vitale Bramani e Celso Gilberti, quest’ultimo suo grande amico scomparso tragicamente sulla Paganella, lo lanciano nel panorama nazionale
dell’Alpinismo moderno compiendo arrampicate estreme. Ma è con l’incontro di Detassis
che Castiglioni trova, come lui stesso dice, “il compagno di cordata ideale di tutte le vittorie più belle”.
Il risultato è che compie un salto in avanti della sua splendida carriera, realizzando tra l’altro nel Brenta quattro “prime” in dodici giorni e compiendo poi altre memorabili conquiste insieme al “vecio” su quasi tutti i
gruppi Dolomitici, dal Brenta al Sella,
dalla Marmolada alle Pale di San
Martino, consacrandoli così nell’élite
degli alpinisti eroici.
Altri capitoli molto interessanti spaziano dagli specialisti della parete
come Mariacher e Iovane a quelli
più poliedrici come i fratelli Messner,
il tutto raccontato con una penna
leggera e scorrevole che vi farà trascorrere piacevoli momenti di lettura.
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Alpinista: Angelika Rainer

La montagna è donna!
di
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Cultura
La Montagna è donna, la montagna è simbolo sacro, da sempre. Come simbolo, è
stato percepito femminile dai tempi più antichi poiché da essa nasce la vita, l’acqua
che scendendo dal ghiacciaio e dalle nevi
eterne rende verde tutta la valle e ancora
più lontano arriva a modificare il paesaggio.
L’uomo della pianura sa, da sempre, che la
sua acqua arriva dalla montagna, in qualsiasi parte del mondo e di qualsiasi cultura
faccia parte. La montagna sacra per la
maggior parte dei popoli di ieri e di oggi è
quindi una entità femminile a cui rivolgersi e
sulla quale far dimorare spiriti e divinità.
Nella percezione dei nostri antichi antenati (dal paleolitico in poi) la montagna era
un luogo dove recarsi per la caccia estiva:
mentre l’uomo inseguiva le prede, le donne,
come accade ancora adesso osservando
le tribù di cacciatori raccoglitori, provvedevano a cercare la vegetazione spontanea
edibile. Le donne in tal modo si appropriavano dell’ambiente circostante l’accampamento, mentre l’uomo studiava la geomorfologia del paesaggio vasto dove si
muovevano gli erbivori gregari. Uomo e
donna quindi completavano in tal modo la
conoscenza intima della montagna e potevano costruirsi mappe mentali più o meno
estese e legate al fabbisogno quotidiano.
L’uomo ha iniziato l’esplorazione e la conquista della montagna in età molto an- tica:
dopo il ritiro dei ghiacci del periodo wurmiano la colonizzazione del paesag- gio di media e alta quota è stata continuae incessante, fino ad oggi.
L’avvento del fenomeno della stanzializzazione e il conseguente impegno dell’ingegno umano ad adattarsi alla montagna
hanno generato la trasformazione permanente del paesaggio che ancora oggi è visibile, stratificata e in alcune zone ha lasciato
tracce più o meno indelebili.
La relazione della donna con la montagna
da allora è stata diversa rispetto a quella dell’uomo, sia per quanto concerne la
suddivisione spaziale dei luoghi sia per la
suddivisione del lavoro. La donna in montagna nel nostro immaginario svolgeva il ruolo
classico che una società patriarcale le aveva assegnato, dedita alla cura della casa e
dell’orto, all’allevamento dei figli, alla convivenza nella famiglia allargata, motore vero

e proprio del maso alpino. Questa tuttavia
può essere solo una immagine mentale che
è stata socialmente costruita e non la realtà. Le donne che giravano nella dimora erano se necessario, capaci di intraprendere
lavori agricoli ed altre mansioni tipicamente
maschili.

Ma non vi sono solo le donne della famiglia,
le Alpi hanno visto la presenza anche di
donne sole, che non riuscivano ad omologarsi per scelta o per sfortunati eventi (nubilato, sterilità o vedovanza) al modello dominante e venivano viste con occhi diversi
dalla società: alcune additate come streghe perché capaci di un sapere alternativo che permetteva di salvare o di uccidere, vennero condannate e bruciate fino a
pochi secoli fa. Ad esempio proprio Toldina,
questa contadina di montagna originaria
di Pilcante di Ala e spostatasi a Brentonico
sul Monte Baldo trentino, all’anagrafe Maria
Bertolotti, venne accusata nel 1715 di stregoneria, maleficio, infanticidio, sabba, idolatria... venne decapitata e poi messa sul
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rogo. Qualche anno dopo, siamo nel 1751,
sempre in Trentino a Rovereto l’illuminato
abate Gerolamo Tartarotti scriverà il trattato
“Apologia del congresso notturno delle lamie” dove finalmente metterà in discussione
tutta la teoria attorno alla stregoneria e ai
processi, che in questa regione perdurarono
proprio fino all’inizio del secolo XVIII.
La donne in montagna sono state il simbolo più evidente di quella resistenza in quota
così difficile e pericolosa: un esistere che ha
affinato le loro capacità di sopravvivenza
in situazioni anche molto ostili (sia fisiche sia
psicologiche), costellato da rischi più elevati
rispetto ad altri luoghi dai climi più favorevoli. Ma le donne sono state anche un punto
di riferimento per le famiglie perché con il
proprio lavoro hanno tentato di arrotondare
e sanare una eco- nomia domestica molto
altalenante, in alcuni casi quasi inesistente.
Grazie al loro lavoro come artigiane, raccoglitrici di frutti spontanei del bosco, di venditrici hanno permesso ai propri cari di avere una chance in più. In Valle dei Mocheni,
come raccontano alcune informatrici anziane, erano le donne che trovavano i funghi e
anche i piccoli frutti e che vendendo queste
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delizie a chi se lo poteva permettere ricavavano in questo modo qualche denaro
aggiuntivo... Molte sono le stampe di epoca
ottocentesca che vedono le donne di montagna con i loro krameri (zaini di legno adatti a portare mercanzie e piccoli oggetti) che
partono dai paesi e dalle vallate più povere
e percorrendo i sentieri dell’arco alpino vendono oggetti artigianali che i mariti durante
l’inverno hanno realizzato con cura. La fatica del cammino e il peso del fardello che
portano in spalla non le sfianca e tornano,
se hanno fortuna, dopo mesi di girovagare
con qualche soldo in tasca. Queste donne si
differenziavano dalle altre che invece rimanevano a casa quando i mariti partivano
come emigrati alla ricerca di lavori stagionali o annuali nelle città di pianura: sulle loro
schiene si accumulavano così tutti i lavori
duri che l’ambiente alpino richiedeva per
la sopravvivenza. La lontananza dei rispettivi uomini, consorti, figli o padri, le metteva
anche in condizione di dover governare da
sole la casa anche negli aspetti finanziari. La
storiografia ha mostrato da diverso tempo
come queste frequentassero notai e funzionari per gestire le diverse questioni giuridico
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economiche che si presentavano nella quotidianità: compravendite, riscatti, cessioni,
prestiti... Dovevano anche sistemare questioni ereditarie o di affetti, andavano esse
stesse a chiedere in sposa le ragazze per i
propri figli o a registrare all’anagrafe i nuovi nati, compiti che socialmente sarebbero
spettati al pater familias, inesorabilmente
lontano. Nella Svizzera ticinese, come raccontano Luigi Lorenzetti e Raul Merzario (Il
fuoco acceso, 2005), alcune assemblee vedevano riunite solo donne che attendevano a decisioni importanti per l’intera comunità e in un caso anche la assunzione della
carica di console.
Molte sono le descrizioni di fine settecento
che le descrivono come prematuramente
ingobbite dalle fatiche estreme, aggiogate per l’aratura, dedite ai lavori dei campi
prettamente maschili. Le immagini che la
storia ci ha consegnato delle donne in montagna sono molto varie: soprattutto nei secoli dell’ascesa borghese abbiamo infatti
ritratti di donne autoctone con le gerle sulle
spalle o in cammino e signore di città che
iniziano a praticare in compagnia dei mariti
o fidanzati l’alpinismo.

Ma abbiamo anche donne animate da
astuzia e strategie tipicamente femminili
dedite al contrabbando del sale, i dati che
emergono dagli archivi processuali mostrano una serie di interessanti figure capaci di
fare leva sul diverso trattamento giuridico,
meno duro, per portare a termine compiti
extra lege ed aggiungere un poco di guadagno alle scarse entrate. Non solo, da una
ricerca svolta nella zona del Monte Rosa,
sono le donne a fare da sherpa, caricandosi sulle spalle gli effetti personali dei turisti
che accompagnavano lungo sentieri a loro
noti, preparando i pasti all’arrivo nei rifugi o
bivacchi e guadagnando così un poco di
denaro.
Un’altro capitolo della donna di montagna
è relativo al baliatico: numerose erano infatti le madri che vivevano in montagna,
si pensi al caso del Feltrino e del Bellunese, che venivano ricercate come balie per
i figli delle famiglie ricche. Non si è mai indagato abbastanza riguardo gli stati d’animo di queste donne, mamme anch’esse
che strappate alla propria prole, anche in
questo caso per incrementare l’economia
familiare, vivevano curando i figli degli altri,
per necessità e non per vocazione. Le balie, ricercate per la convinzione che la vita
in montagna garantisse un latte sano e nutriente, restando lontane da casa per periodi lunghi mutavano le proprie conoscenze e
la propria visione del mondo: tornavano alfabetizzate, capaci di parlare in italiano, più
raffinate sia nell’abbigliamento sia nei modi,
con esperienze culinarie nuove.
La donna è anche elemento centrale dei
diversi rituali di fertilità che nel periodo carnevalesco, da dopo il 6 gennaio fino alla
quaresima, le diverse culture alpine mettevano in atto: in alcune comunità esse stesse sono protagoniste e rivestono ruoli nelle
rappresentazioni, in altre invece i maschi ne
interpretano le figure travestendosi. La fertilità della terra e del genere femminile era
motivo di ansie e preoccupazioni tali da
determinare l’invenzione di drammi sociali
(come intesi dall’antropologo Turner) che
muovevano tutta la collettività a prodigarsi
per preservarla e auspicarla. Le donne concorrevano così a produrre i costumi tipici di
queste feste, donavano i loro ori (Valle dei
Mocheni) o i nastri per decorare cappelli
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e giacche, erano rivolte a loro le danze e i
canti. Una terra senza frutti, arida, una donna senza figli, sterile, erano le peggiori calamità che potessero capitare... e su questa
scia c’era anche tutto un sapere femminile
di azioni rituali segrete che potessero favorire, scaramanticamente, la procreazione.
Sono molto numerose nell’arco alpino le
scivolate della fertilità che venivano utilizzate solo dalle ragazze in età da marito o
non ancora divenute madri per cercare di
far accadere il prima possibile il lieto evento. Alcune sono state utilizzate fino a pochi
decenni fa, altre erano malviste dalla chiesa che tentava in tutti i modi di far cessare
queste pratiche al limite dell’ortodossia, associandole al diavolo: a Torri del Benaco, sul
Monte Baldo, in una zona densa di incisioni
rupestri stratificate troviamo una di queste
scivolate utilizzate dalle donne del paese
sovrastante; a Egna sul colle che domina la
valle dell’Adige, in un luogo fortemente simbolico, c’è una scivolata alcova, molto corta, quasi anatomica e in Val Senales a Vernago sepolta ora dal Lago generato dalla
diga una scivolata dimenticata che veniva
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impegnata dalle ragazze dei masi attorno...
La donna infine è anche alpinista, capace
di imprese titaniche, in sfida con la natura ribelle ed avversa della montagna. Una
montagna da affrontare con mascolina virtù o meglio, una lotta con essa che poteva
essere ingaggiata solo dagli uomini. L’alpinismo ha una sorta di connotazione eroica,
un superamento dei propri limiti, un avvicinarsi all’impossibile che nella nostra cultura
occidentale associamo sempre al genere
maschile. Donne guide alpine, donne soccorritrici sono pochissime: anche in questo
caso sembra che sia la virilità a contare di
più che lo spirito di volontà o la capacità di
utilizzare strategie di sopravvivenza di aiuto.
A causa di una idea dell’educazione e della disciplina del corpo femminile socialmente indirizzata, la donna ha faticato a imporsi
come capace di imprese montane. Anche
in questo frangente è proprio il coraggio
non tanto di arrivare in vetta, ma di sfidare le
convenzioni che porta le donne a realizzare
imprese degne di nota.
Cosa spingeva la donna di fine Ottocento
ad andare in montagna sfidando la sorte e
compiendo imprese simili a quelle dei colleghi maschi? Sfida sociale, emancipazione,
ampliamento dei raggi di azione, avventura, affermazione di volontà e spirito libero,
coraggio, fuga da corsetti e impieghi borghesi femminili, autonomia...
Interessante è anche il dibattito d’inizio Novecento sull’abbigliamento consono per
una donna che intraprende una disciplina
sportiva alpina: le gonne lunghe alle caviglie non sono così adatte e limitano forte-

Davide Martini sullo spigolo Nord-Ovest
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vista di tutti come ridicole! La criticità esposta per il binomio pantaloni/gonna si accentua anche per lo zaino portato da sé o fatto
portare da altri (gli uomini!).
Ma oggi la donna in montagna è anche altro: alpinista affermata da tempo, capace
di imprese straordinarie, ma anche imprenditrice (nel settore agricolo, pastorale, turistico...), innovatrice, ideatrice di nuove relazioni con il paesaggio grazie ad una chiave
di lettura femminile, unica e creativa.
La montagna era donna e rimane donna,
con buona pace dei maschi!

mente i movimenti: sarà il ciclismo, praticato
da suffragette e consigliato dai medici per
curare certe patologie nervose, a dare un
primo positivo impulso al mutamento della
moda. La prova Henriette D’Angeville, una
delle prime donne a scalare il Monte Bianco nel 1844, si muoveva costretta in vestiti
poco adatti all’impresa. Félicité Carrel negli anni Sessanta dell’Ottocento durante la
salita alla vetta del Cervino è costretta ad
abbandonare il percorso quando rischia di
cadere in un precipizio a causa della gonna
ampia che continuava ad impigliarsi ovunque strapazzata dalla bufera di neve che
stava imperversando.
Si deve aspettare il 1911 per vedere rappresentate delle donne con pantaloni che
compiono traversate alpine o ascensioni
in vetta. Dal quel momento le donne che
invece si inoltrano nelle gole montane con
gonne, veli e tacchi ai piedi vengono definite pseudo-alpiniste, che hanno sbagliato
collocazione, dovrebbero stare ai fornelli e
non in montagna. Ma la fatica di imporsi al
pari degli uomini non è ancora terminata: la
società vede queste donne in calzoni, scarponi e soprattutto con i polpacci esposti alla

Alpinista: Annalisa Caggiati
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Mur de Pisciadù
Sperone nord-est
di Teo Ferrari
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“Non esistono proprie montagne, si sa, esistono però proprie esperienze. Sulle montagne possono salirci molti altri, ma nessuno
però potrà mai invadere le esperienze che
sono e rimangono nostre”. (Walter Bonatti)”.
La scalata del mur de Pisciadù, sperone
nord-est (via Dalla Chiesa), come molte mie
altre idee, nasce nel silenzio di una notte trascorsa a guardare relazioni di vie in Dolomiti.
Questa volta cercavo un’ascensione che si
potesse combinare con un pernottamento
in rifugio e quindi sfruttare il giorno successivo
per un’escursione in quota. Il mur de Pisciadù faceva proprio al caso mio. Uno sviluppo
in parete di 500 m circa, un grado max di 4°,
roccia dichiarata per lo più ottima tranne in
alcuni punti e soprattutto la presenza del Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù al termine
della via dove poter trascorrere la notte.
Il 29 agosto è il giorno stabilito per la conquista di quanto idealizzato nella mia mente.
La cordata è così fatta: Paolo Falsiroli (istruttore di arrampicata libera della nostra scuola CAI “Moccia-Morari”), Bruno Cafarra ed
io; tutti e tre pronti e preallertati già una settimana prima per trovare la finestra di due
giorni di tempo stabile. Quel giorno il meteo
era perfetto: alta pressione e zero probabilità di precipitazioni.
Come di consueto sveglia in piena notte in
una Mantova ancora assopita e deserta,
destinazione passo Gardena - area parcheggio per l’attacco della ferrata Brigata
Tridentina al Pisciadù.
Ore 8.00 siamo già in marcia; gli zaini questa
volta pesano notevolmente, ovviamente
con noi oltre la “ferraglia” (materiale alpinistico) abbiamo anche un cambio di indumenti e il necessario per la notte in rifugio.
L’avvicinamento è di circa un’ora con sentiero non troppo ripido (indicazione per val
de Mezdì) e ci serve come riscaldamento.
Rimane l’incognita, come sempre quando
si arrampica in Dolomiti, di trovare l’attacco della via alpinistica la cui ricerca molto
spesso è causa di una notevole perdita di
tempo. Per fortuna dopo una breve ricerca e confronto con le relazioni in possesso
troviamo il classico cordino in clessidra che
indica l’inizio della via.
Paolo primo di cordata, io e Bruno a seguire;
iniziamo l’avventura alle ore 9.00 circa.

- 29 -

Alpinismo
Scialpinismo
Arrampicata
La giornata è una di quelle che non vorresti
finisse mai: in cielo neanche una nuvola, un
caldo tipico delle giornate di piena estate
che ti consente di arrampicare in maglietta
godendoti quel sole che pare non voler mai
scendere all’orizzonte.
Tiro dopo tiro, in media con una lunghezza
di 40 mt, stacchiamo i piedi dal suolo e la
nostra avventura tra i giganti di dolomia incomincia a prendere forma.
La prima parte dell’ascesa è contraddistinta
da una roccia super lavorata che ti concede un’arrampicata divertente senza “roba
smossa”. L’itinerario è di facile individuazione
grazie alla saltuaria presenza in loco di cordini; naturalmente, trattasi di via alpinistica
in senso stretto ovvero senza soste predisposte che occorre attrezzare adeguatamente
e, dove si rende necessario, proteggere la
progressione sfruttando quello che la roccia
può offrire (spuntoni, clessidre...).
Giunti circa a metà via, il panorama che
ci circonda è emozionante. A 360° siamo
circondati da megaliti rocciosi, mentre noi
siamo infinitamente piccoli in questa vastità
di spazio dove gli occhi si smarriscono per
cotanta bellezza.
La seconda parte della nostra salita mostra
evidenti problematiche di orientamento;
svaniscono i cordini che fino a quel momento ci avevano guidato lungo la via, la roccia
diviene meno solida e il livello di attenzione
sale. La parete “sgrada” ma allo stesso tempo diviene un intricato labirinto dove diventa difficile la ricerca dell’itinerario come da
relazione.
Paolo progredisce ipotizzando una linea di
salita e ad un certo punto Bruno ed io nella
sosta sottostante sentiamo il caratteristico
canto del chiodo che si infila nella roccia,
attorno a lui non c’è più nessuna possibilità di usare ancoraggi naturali e, quindi, è
diventato inevitabile ricorrere a martello e
chiodo per creare una sosta, mettere in sicurezza la cordata e recuperarci.
Successivamente, consultando la relazione,
capiamo che mancano ancora diversi tiri di
corda e che le tempistiche stanno andando oltre le aspettative. La ricerca della via
ed il proteggersi adeguatamente sfruttando
le non molte possibilità disponibili, ci stanno
accompagnando con il calar del sole.
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Fortunatamente la giornata come da previsione mantiene le sue caratteristiche di
stabilità e i restanti tiri sono all’insegna di un
tramonto difficile da dimenticare. Ancora in
parete assistiamo così al fenomeno dell’enrosadira che ci lascia senza fiato per la sua
bellezza e che cerchiamo di immortalare
con qualche scatto fotografico veloce.
Poi il sole ci ha abbandona ed il buio ormai
ci avvolge quando finalmente usciamo dalla via e sbuchiamo sul pianoro erboso sulla
sommità della parete verso le ore 19.30 circa. Dopo 10 ore circa trascorse in cordata
siamo stanchi, affamati ma appagati da
una giornata indimenticabile.
Rapidamente percorriamo il tratto di sentiero che ci collega con il rifugio; ad aspettarci
il titolare che in assenza della cuoca, l’orario
ormai è bel oltre quello stabilito per la cena,
gentilmente ci prepara una cena improvvisata ma di sostanza. Il tempo di colmare il
nostro debito energetico e di fare qualche

foto in notturna di un cielo stellato mozzafiato e alle ore 22 ci ritiriamo in camerata per
la notte.
Il mattino seguente la sveglia è già alle ore
5.30; non posso perdermi lo spettacolo del
sorgere del sole. In cielo non c’è una nuvola
e la mia anima si fa rapire dalla magia della
nascita del nuovo giorno: una delle più belle albe che abbia mai visto.
Colazione veloce e approfittando del rifugio come base d’appoggio per il materiale
d’arrampicata, alleggeriamo lo zaino e in
men che non si dica siamo in cammino per
raggiungere il rifugio Boè approfittando di
un’altra stupenda giornata di sole.
Rientrati a sera nella nostra pianura, rimane
il sapore di un’avventura fatta di immagini
impresse nelle nostre menti difficili da descrivere a parole; la sensazione è che in questi
due giorni il tempo si sia fermato regalandoci tante emozioni condivise in cordata.
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CORSO D’ALPINISMO

SU TERRENO D’AVVENTURA 2017
di Damiano Carretta
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Sembra ormai passato un secolo da quella sera del 30 maggio quando, in balìa di
un caldo torrido e di un’afa asfissiante, noi
12 aspiranti alpinisti ci siamo trovati con gli
istruttori della Scuola di Alpinismo “C. Moccia – R. Morari” in palestra a Lunetta per la
presentazione del 5° corso di alpinismo su
roccia e ghiaccio.
Sarà per i mesi passati, sarà per il caldo di
quella sera, sta di fatto che mi ricordo solo
una cosa: riuniti in cerchio, Gigi si trova davanti tra i corsisti Uccio e i fratelli Giovannoni, 3 rugbisti di mole e di fatto, ed esclama:
“Bene, sappiamo già chi porterà le corde!”.
Ed è così che è cominciata l’avventura!
Il gruppo era vario per fisicità ed esperienze,
chi veniva dall’arrampicata, chi dall’escursionismo, chi dal rugby per l’appunto! Ma tutti con un obbiettivo comune: quello di metterci in gioco con tanta voglia di imparare.
È stata un’estate molto intensa in quanto
quasi ogni week-end per due mesi siamo
stati felicemente fagocitati da Gigi e dagli altri istruttori: per tutto giugno ci siamo
concentrati sulle tecniche di arrampicata
su roccia presso le falesie di Stallavena e di
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Ceraino e, una volta terminate le giornate
in falesia, ci siamo cimentati su una via a più
tiri alle Placche Zebrate a pochi km da Arco,
dove grazie a Gigi abbiamo imparato ad arrampicare su placca su una via multi-pitch
e a fidarci della suola in Vibram (in Vibram
we trust!), e grazie ai rugbisti ad ordinare
6 birre medie a testa dopo aver passato
svariate ore sotto il sole. Una serata teorica
presso la sede CAI e una giornata sul Baldo
ad affrontare la ferrata delle Taccole hanno concluso il modulo su roccia. Con l’arrivo
di luglio è iniziata la seconda e ultima parte
del corso, che ci ha visti impegnati inizialmente per due giorni intensi sul ghiacciaio
della Marmolada, per imparare le tecniche
di progressione su ghiaccio e misto; ed infine, come ultima uscita, una sorta di esame
finale su terreno d’avventura, come dice il
nome del corso, siamo andati alla conquista della cima isolata e imponente del Carè
Alto, a quota 3465m di altezza, la principale
del settore orientale del gruppo dell’Adamello e seconda solo all’Adamello stesso.
Una vera e propria impresa alpinistica, la prima per alcuni di noi, dove abbiamo potuto
capire l’essenza dell’alpinismo: ore di cammino, dislivelli importanti, zaini pesanti pieni
di attrezzatura, attraversamento di ghiac-
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ciai e crepacci, arrampicata su roccia e su
ghiaccio, difficoltà, paure, strapiombi, fatica, e l’inappagabile soddisfazione e senso
di liberazione dell’essere arrivati in cima.
So di non essere stato troppo esaustivo nella
descrizione degli insegnamenti che abbiamo
ricevuto al corso, né tantomeno nel raccontare gli aneddoti delle serate trascorse assieme nei rifugi o delle giornate in montagna;
ma lo scopo del mio articolo non era questo
infatti, bensì quello di ringraziare ufficialmente
e pubblicamente a nome di noi 12 corsisti il
presidente Fabio, il direttore della scuola Davide, tutti gli istruttori della scuola Paolo, Nocio,
Alex, Loris, Lorenzo, Fabrizio, tutti gli istruttori e
collaboratori extra come Guido Samuele e il
Gelo, ed infine, ultimo ma non ultimo, Gigi Ferrari, che ha permesso tutto questo.
Un grazie quindi a nome di tutti noi, per
l’impegno profuso e per la pazienza spesa,
consci del fatto che da qui in avanti, per
ogni cima che raggiungeremo e per ogni
volta che sapremo portare a casa la pellaccia, parte del merito sarà anche vostro!
Un grazie ancora di cuore a tutti da
Andrea, Nicola, Uccio, Caterina, Lorenzo,
Paulo, Giacomo, Cristian, Monica, Stefano
Mo., Stefano Ma., Damiano.
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UN’AVVENTURA
COMINCIATA NEL 2014

Cos’è che può convincere due
persone della bassa mantovana a prendere una decisione
così insolita come la gestione di
un rifugio di alta montagna?
a cura di Aldo Sacchi
Forse la mancanza di lavoro o la
voglia di avere grandi guadagni? Secondo me nessuna delle due ipotesi sottovalutare la carenza dell’acqua, che
è valida, perché da diversi anni gestiscono quest’anno è stata particolarmente critica.
con successo il loro agriturismo denominato Il rifugio per essere tale deve essere sempre
“San Leone”, a pochi passi dalla chiesa par- aperto nei periodi previsti, bisogna essere
sempre presenti e senza un giorno di riporocchiale di Governolo.
“Sì, sono governolesi purosangue”. Ho co- so, ci sono anche delle manutenzioni a loro
nosciuto bene le loro famiglie prima di tra- carico perché il rifugio si presenti bene, ecsferirmi a Mantova nel lontano 1965, buona cetera.
Allora credo che l’unico motivo che ha spingente che ricordo con simpatia.
Per quanto riguarda i grandi guadagni, in to qui su Alberto e Monica, sia proprio l’aun rifugio ci vuole tanta fortuna perché tut- more per la montagna. Un’avventura che
to fili liscio. La stagione buona può aiutare, è cominciata nell’ agosto del 2014 con l’ima spesso passano anche intere giornate naugurazione del rinnovato rifugio, dopo la
senza vedere un’anima viva e le spese sono ristrutturazione iniziata nel 2012.
tante, a partire dall’affitto, al rifornimento Oggi con il gruppo “Senza Età” della seziodelle bombole di gas, dei viveri e da non ne CAI di Mantova siamo qui a fargli visita.
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Nel contesto dell’Ape Cimbra, sopra l’abitato di Serrada di Folgaria, sulla cima del
Monte Finonchio a 1603 mt di quota c’è il Rifugio Fratelli Filzi , uno dei tanti rifugi del CAI/
SAT sparsi per le nostre montagne. Da questa posizione, circondati da prati e boschi, si
ammira la val Lagarina e le tante cime che
fanno da corona .
Essendo io governolese extramuros, non potevo mancare a questo incontro. E’ stata
anche un’ottima occasione per consegnare loro un ricordo di questa visita: Il gagliardetto della sezione CAI di Mantova, un
gradito omaggio che hanno appeso con
orgoglio nel rifugio.
Abbiamo sfidato le pessime previsioni del
tempo, per fortuna solo previsioni. Sicuramente il sorriso e la simpatia di queste due
persone hanno contribuito a trasformare
questa previsione in una giornata di sole.
Ad Alberto e Monica auguriamo un buon
cammino nella loro avventura.
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SALITA AL
MONTE FINONCHIO

Monte Finonchio. Un nome così brutto
che sembra nato da una mente contorta.
Parrebbe un insulto o una minaccia: “stai
zitto, brutto Finonchio!”… “se ti prendo ti
Finonchio!”
a
Sarà per questo che la sua cima è stata
scelta per le prove generali dello scempio perfetto, visibile da molto lontano: un
ciuffo disordinato di tralicci carichi di parabole. Tanto, peggio di così…
Eppure, appena dietro all’orrore, spunta un
robusto e rustico edificio con un inconsueto
tetto a botte ed una terrazza con una delle
migliori viste su Rovereto e la val Lagarina.
Ma il meglio è dentro. Perché, dentro, c’è
Marisa, cuoca sopraffina e mantovana di
Governolo, per giunta, che sa farci dimenticare le brutture lì fuori e le copiose energie
spese per raggiungere la cima, abbondantemente (ahinoi) reintegrate dal pranzo.
Sul davanzale di una finestra, appoggiato
sul guscio di un proiettile esploso, un cartoncino con una frase splendida di Brecht, un
monito all’uomo che non sa ricordare. Sulla
terrazza, un po’ defilato tra le assi di legno
ingrigito dal tempo, stava un esserino peloso
dalla lunga coda, capace, malgrado le dimensioni, di far saltare agilmente, nonostante l’abbondante acido lattico accumulato
nei polpacci, alcune signore su panche e
tavoli, ma non nel nostro caso. Si trattava
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cura di Andrea Carenza

del topo selvatico di montagna (Apodemus
sylvaticus), un piccolo roditore della famiglia dei Muridi, diffuso nelle zone montane e
presente in Italia fin dal Pleistocene e molto
simile ai comuni topi casalinghi. Il simpatico
topino dal musetto appuntito ha il mantello
morbido e folto di un caldo marrone chiaro, il ventre bianco ed una striscia di peli più
scuri e lucenti sul dorso.
Il nostro soggetto pareva piuttosto frastornato, forse per un recente tête à tête col gatto
del rifugio e si è lasciato fotografare ed accarezzare senza reagire.
E cosa dire delle splendide ed impertinenti
giumente morelle al pascolo di Prà del Finonchio, che ci hanno accolti fuori dal bosco, seguiti e corteggiati a lungo, sperando
di estorcere qualche biscotto.
Eh sì, camminare “Senza Età” apre la mente
e spalanca sempre nuovi orizzonti.
Al ritorno s’impara perfino quanto può essere “lungo” un gelato! O meglio, quanto
può essere lunga… l’attesa di un gelato. Ma
questa è un’altra storia.

Stoanerne Mandln
a cura di Andrea Carenza
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Giunto in cima al dosso, intorno ai 2000 metri di quota, irto di innumerevoli pinnacoli di
sassi, con la grande croce a tre bracci alla
sommità, mando una foto panoramica a
mia sorella Anna, fresca di protesi al ginocchio. “Bello! Dove sei?”
“Stoanerne Mandln, monti Sarentini”
“Cosa sono???” – “Uomini di sasso (come
dice la mia amica Gabi della Passiria)”
“E cosa ci fanno lì?”
“Boh, forse fanno la guardia alla croce…”
In effetti, cosa ci facciano lì e da quanto
tempo ci siano non lo sa nessuno, ma esistono alcune teorie. Gli Stoanerne Mandln,
Omini di Pietra, in dialetto altoatesino, si trovano in un luogo particolare, in cui alcuni
percepiscono una strana energia emanata
da forze arcane, ma anche uno dei punti
panoramici più spettacolari delle Alpi Sarentine, da cui lo sguardo abbraccia tutte
le Dolomiti fino alla Marmolada e all’Ortles,
la vetta più alta dell’Alto Adige, panorama
che, come talvolta capita ed è capitato
accidentalmente a noi (e non una sola volta), risulta invisibile per la foschia.
Anche in altre parti del Trentino e dell’Alto
Adige si trovano costruzioni simili, che servono normalmente a marcare i sentieri in montagna, soprattutto in corrispondenza di un
bivio e spesso, per emulazione, ne sorgono
altre nelle vicinanze. Qui, però, l’atmosfera che si respira è diversa e la quantità, le
forme e le dimensioni, che spesso superano
l’altezza di un uomo, di questi manufatti rustici, austeri ed arcaici fanno sorgere interrogativi sulla loro reale funzione.
Per alcuni, questi uomini di sassi potrebbero
essere stati, in un non tanto lontano passato,
nient’altro che un passatempo dei pastori,
eppure se ne parla già nel periodo buio del
medioevo, ricco di leggende e superstizioni in ambito pseudoreligioso ammantando
il luogo di un carattere stregonesco, diventando l’oggetto dei racconti torbidi che si
narravano la sera attorno al fuoco. I bambini e gli adulti additavano il monte come il
covo segreto di una setta di streghe, dove
venivano consumati riti satanici e praticata
magia nera. La loro storia e il loro significato non sono per nulla chiari e, ad infittire il
mistero, si sono trovate su alcuni dei più an-
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tichi pinnacoli, alcune incisioni, invero non
molto leggibili, che rimandano all’età della
pietra (vuoi vedere che l’autore fu proprio
Ötzi?). A conferma dell’antica frequentazione del sito, probabilmente luogo di culto
in epoca precristiana, c’è il ritrovamento di
coevi oggetti di selce. C’è poi la presenza
dell’imponente croce lignea a tre bracci
non d’origine cristiana, infissa sulla sommità,
che qualcuno, erroneamente, indica come
croce celtica, caratterizzata infatti da forme assai differenti.
Di croci simili, in Alto Adige ne esistono altre,
una, ad esempio, sorge a poca distanza, su
un dosso alle pendici del vicino monte Hirzer
(Punta Cervina), cima, da lì, ben visibile.
Esse sono dette “Croci del Tempo”, collocate in punti di particolare interesse panoramico e simbolico, ritenuti fonti dispensatrici di
energia ed indicavano il punto d’arrivo di
antichi percorsi processionali. Nonostante il
passare del tempo, e l’approccio disincantato che ci accompagna, frutto dei cambiamenti sociali e culturali intervenuti, è singolare che ancora oggi questo luogo, ricco
di testimonianze antichissime, sia capace di
evocare sensazioni capaci di alimentare la
fantasia di che le visita.
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UIAA / YOUTH / CLUB ALPINO ITALIANO – UIAA
L’Alpinismo Giovanile nel contesto del suo
progetto educativo ha sviluppato anche
attività per mettere insieme non solo giovani
provenienti da tutt’Italia ma anche da altri
Club Alpini europei.
Quella del 2017 è stata svolta in Italia all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Ha visto coinvolti dieci ragazzi italiani
e otto ragazzi provenienti dal Club Alpino
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di Spagna. Tra i dieci ragazzi italiani, uno è
mantovano, della nostra Sezione: Lorenzo
Righi in rappresentanza del nostro Alpinismo
Giovanile. Questo perchè la nostra Sezione
ha saputo mettere insieme una organizzazione di Alpinismo Giovanile che conta molto in Lombardia e tra le prime d’Italia.
Ma ora lasciamo la parola a Lorenzo per farci raccontare com’è andata.

GYS 2017 – GRAN PARADISO NATIONAL PARK
a cura di Lorenzo Righi
Quest’estate mi è stata data l’opportunità
di partecipare ad un evento organizzato da
UIAA e CAI dedicato ai ragazzi facenti parte
dell’Alpinismo Giovanile in Italia ed in Europa.
Il programma prevedeva un trekking della
durata di 7 giorni nel Parco Nazionale del
Gran Paradiso.
Domenica 9 luglio, dopo un viaggio di qualche ora in autobus, ho raggiunto la stazione

Porta Nuova di Torino, dove ci siamo trovati
con gli accompagnatori ed altri 9 ragazzi che
provenienti dalle dalle sezioni CAI di tutt’Italia. Ci siamo spostati in autobus all’aeroporto
Caselle dove ci aspettavano altri 8 ragazzi
spagnoli con un accompagnatore.Il viaggio
verso la Valle D’Aosta ci ha dato l’opportunità per presentarci e conoscerci. Arrivati a Thumel, in Val di Rhemes, muniti di impermeabile
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a causa di una leggera pioggerella, ci siamo
incamminati verso il luogo del primo pernottamento, il Rifugio Benevolo (2285 m). Qui ci
siamo sistemati in una camerata dove, dopo
aver cenato, abbiamo passato la notte.
L’indomani abbiamo lasciato il Benevolo in
direzione Col Rosset (3023 m) qui abbiamo
fatto un veloce pranzo al sacco per poi dirigerci verso il Rifugio Chivasso (2600 m). Qui
abbiamo trascorso il pomeriggio ed in seguito
cenato in compagnia del gestore che ci ha
intrattenuto con la sua profonda conoscenza
del Parco Naturale e della vita in rifugio.
La mattina seguente, lasciato il Chivasso ci
siamo diretti verso Pont(1956 m) che abbiamo
raggiunto per pranzo. Qui abbiamo caricato
gli zaini dell’attrezzatura da ghiacciaio che
avevamo lasciato giù per i primi giorni e ci
siamo incamminati verso il rifugio Vittorio Emanuele (2732 m) che abbiamo raggiunto nel
tardo pomeriggio. Dopo una serata trascorsa
in compagnia sule rive del laghetto a fianco
al rifugio ci siamo ritirati nella camerata.
Il giorno seguente ci siamo diretti verso il
ghiacciaio ai piedi del Charforon per ricevere le istruzioni su come ci si muove su un
ghiacciaio. Abbiamo poi raggiunto il colle
del Charforon, per fare un po’ di pratica.
Nel tardo pomeriggio sono arrivati gli istrut-
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tori nazionali di alpinismo che ci avrebbero
accompagnato sul Gran Paradiso il giorno
successivo. Uno di loro era un certo Gigi Ferrari della sezione CAI di Mantova. Ci sono
poi state comunicate le cordate per il giorno seguente e sono stato molto contento di
essere in cordata proprio con Gigi e con un
ragazzo di Lecco, Samuele.
La mattina seguente dopo qualche ora di
sonno siamo stati tra i primi a fare colazione
ed abbiamo lasciato il rifugio tra le 4 e le 5.
Dopo un ora di avvicinamento alla luce della luna e delle lampade frontali abbiamo
raggiunto i piedi del ghiacciaio del Gran

Alpinismo Giovanile

Paradiso. La nostra cordata, svelta a legarsi
e ad indossare i ramponi è stata tra le prime a partire. L’ascesa alla vetta e stata costante e senza tempi morti. Il tempo e stato
dalla nostra parte, il vento non si è alzato ed
il sole non ha mai dato fastidio data la nostra partenza mattiniera. A pochi metri dalla vetta abbiamo evitato la fila per arrivare
alla madonnina salendo dal lato nord, superata una parete di qualche metro senza
nemmeno toglierci i ramponi. Alle 8.45 eravamo tra le prime cordate in vetta sul Gran
Paradiso (4061m), a fianco la madonnina
che domina tutte le vette circostanti. La vi-

sta era mozzafiato, difficile da dimenticare,
come la gioia di tutti e tre per esserci arrivati.
Dopo qualche minuto abbiamo cominciato a scendere. Poco dopo mezzogiorno,
salutato e ringraziato Gigi per la splendida
esperienza, ero a tavola con altri ragazzi
mangiando, dopo tanti giorni di pasta al
pomodoro, un delizioso spezzatino.
Il giorno successivo siamo tornati a Pont passando per il rifugio Chabod (2750 m). L’autobus ci ha portato a Cogne dove, dopo esserci
sistemati nelle camere di un ostello, abbiamo
cenato. Quella sera ci siamo diverti molto,
del resto eravamo ormai un gruppo unico,
ragazzi italiani, spagnoli ed accompagnatori.
La mattina di Sabato, in seguito ad una breve visita al giardino botanico di Cogne ci
siamo salutati con la promessa di rivedersi,
in futuro, in montagna.
Questa esperienza e stata totalmente positiva, mi ha permesso di conoscere ragazzi
che condividono la mia stessa passione per
la montagna provenienti da tutta Italia e la
Spagna. Siamo stati in compagnia di accompagnatori ed istruttori simpatici e preparati, che ci hanno insegnato molte cose
di cui io non sapevo quasi nulla essendo la
mia prima esperienza su un ghiacciaio. Un
esperienza che di certo non dimenticherò.
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Cosa dire del soggiorno a Lanzarote
con il CAI di Mantova?
di Marina Vitullo
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Quale socia del CAI di Roma ho partecipato a questo trekking affiliandomi alla sezione
CAI di Mantova, senza conoscere né accompagnatori né partecipanti. Nella fase preparatoria del viaggio avvenuta solo via mail o
telefono ho subito avuto l’impressione di una
accoglienza tanto curiosa quanto calorosa
da parte del nostro accompagnatore Alberto
e della responsabile della logistica Annalisa.
Come già successo nel passato quando ho
avuto modo di partecipare ad escursioni
giornaliere o di più giorni con altre sezioni del
CAI, anche con i mantovani non ho avuto
alcuna difficoltà ad integrarmi nel gruppo.
Questo perché nella grande famiglia del CAI
tutti noi pizzichiamo le stesse corde: quelle dei
valori etici accanto all’amore per la natura.
Certo la natura di Lanzarote ha fatto la sua
parte, ci ha fatto innamorare dei suoi spazi e
dei suoi contrasti, dei suoi colori caldi e freddi, delle sue sabbie nere e dorate.
Accanto alla natura dura e selvaggia abbiamo visto la fragilità delle viti sottratte ai
venti alisei protette nelle loro culle di sabbia e roccia nera ed abbiamo apprezzato
il duro lavoro dei campesinos di Lanzarote.
Abbiamo ascoltato la voce dell’Oceano in
molte delle sue declinazioni. Alla dolcezza
delle acque nella Playa de la Concha, a
quelle tumultuose e spumeggianti del Risco

di Famara. Ed ancora a quelle cupe e vorticose dell’Hervideros, là dove l’Oceano ha
incontrato la lava rovente del Timanfaya.
Le nostre due guide Daniela ed Enea hanno saputo farci assaporare Lanzarote con
discrezione sollecitando di volta in volta la
nostra sensibilità e la nostra curiosità di fronte
al titanismo della natura. Grazie a loro abbiamo conosciuto alcune delle opere di César
Manrique ed abbiamo apprezzato la filosofia
che le ha sostenute, perché è la stessa che
anima le coscienze di noi che amiamo andare in montagna: l’ossequio alla grandiosità
della natura, accompagnato dalla continua
ricerca di un rispettoso equilibrio tra noi e Lei.
Alberto e Marco hanno saputo gestire un
gruppo molto numeroso con maestria, mostrando pregevoli doti di pazienza ed equilibrio anche nei momenti più difficili. A loro
va anche riconosciuto l’impegno a favore
dell’amalgama del gruppo che si è rivelato
in modo festoso alla cena finale di fronte ad
una meravigliosa torta innaffiata da un meraviglioso Moscadello locale.
Chiudo con l’augurio di ritrovarmi ancora
con tutti i partecipanti in altre occasioni altrettanto gioiose. E allora ... ben vengano
esperienze comuni tra i soci delle sezioni, da
Nord a Sud!
AD MAIORA!!!
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Matera
di Paolo Ferrari
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Dopo dodici ore di viaggio attraversando per il lungo quasi tutta l’Italia, i fari del
pullman illuminano per un attimo il cartello
stradale: MATERA! (il punto esclamativo veramente sul cartello stradale non c’è). Dal finestrino vedo scorrere condomìni, semafori,
rotonde, perfino qualche focolaio di intasamento da traffico. Ma come? E gli asinelli? E
i pastori con la zampogna? E la gente che
vive nelle grotte?
Naturalmente non esistono. Ma basta andare, dopo cena, ai Tre Archi: si sale qualche
gradino e ci si affaccia su un altro pianeta
(ma può darsi che il pianeta Terra sia quello,
e noi gli extraterrestri). È un caos armonioso
di vicolini, pertugi, cortili, balconi, scalette,
terrazze, anfratti, e una quantità incalcolabile di chiese che riempiono un grande
catino naturale. Sono i Sassi. Lucine fioche
sparse qua e là e sembra… sembra… UN
PRESEPE! similitudine espressa da molti milioni di visitatori incantati e perciò non proprio
originalissima. Ma è anche riduttiva, perché

la prima immagine dei Sassi è magica, celestiale, ipnotica, metafisica, avvolgente, stordente, struggente, ammaliante e paradisiaca (breve selezione degli aggettivi captati
ai Tre Archi). Per me si può anche tornare a
casa subito che questi dieci minuti valgono
le dodici ore di pullman.
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“Quando passeggiate su e giù per le stradine dei Sassi ricordatevi che state sempre
camminando sui tetti di qualcuno” spiega
il giorno dopo Alessio, guida molto giovane dai lunghi capelli di Cheyenne che ci
conquista tutti subito e ci accompagna
nella fantastica escursione alla gravina, un
complicato su e giù e dentro e fuori la gola
scavata dal fiume Gravina (appunto) con
continui imprevedibili affacci sul cielo, sul
fiume, sui Sassi, nelle grotte e nelle chiese rupestri. Verso la fine dell’escursione giuro che
ho visto da lontano Pier Paolo Pasolini (stava
girando il Vangelo secondo Matteo) e Mel
Gibson (La Passione di Cristo) e Patty Jenkins
(Wonder Woman – va beh) e moltissimi altri
registi di film d’arte ma anche di film storici
di serie B e C con le comparse infilate in tunichette con spacco sexy (Dice Alessio che
quando i turisti americani vedono ciò esclamano “Wow! Traditional costume!” - Meglio
non farlo sapere alle nere donne lucane di
una volta).

- 50 -

A Matera verrebbe voglia di fermarsi per diversi giorni. Ci sono musei, mostre, iniziative
culturali, molti ambienti rupestri visitabili, oltre
al classico girovagare senza meta che qui è
più che mai appagante. Ma per noi la visita finisce oggi. Rimarranno i ritagli di tempo,
prima e dopo cena, per chi non sarà ridotto
come me a puro contenitore di acido lattico.
Il giorno dopo si va a Montescaglioso, con
una camminata di qualche ora sotto un
sole ancora estivo, in un paesaggio desolato. Montescaglioso è il suo monastero antichissimo, con i chiostri illuminati da una luce
irreale, e il commento di una guida più classica di Alessio, altra età, altra formazione
culturale, e insomma i rudi camminatori faticano un po’ a seguire le vicende di monaci
e monache separati da muri invalicabili e
da condotte di vita intransigenti.
L’attenzione cala, ma c’è la donnina del
paese che esce dl nulla e segue il gruppo
passo passo. La donnina riesce a demolire
col suo dialetto i commenti eruditi della gui-

Vacanze
Trekking
Cultura
da ufficiale (soprattutto su ciò che combinavano monaci e monache per eludere
la clausura). Guida e controguida sembrano una coppia comica e la visita si fa
commedia dell’arte. È il Sud.
Il giorno successivo è già l’ultimo, e si va
ad Altamura (sforamento in Puglia). Oltrepassato il cartello stradale “ALTAMURA” mi
aspetto di vedere cataste di pane accumulate sulle panchine, sugli spartitraffico,
davanti alle case e in ogni parte della
cittadina. Non è così, ma i forni ci sono,
e anche i prodotti del leggendario grano
duro che cresce, non si sa come, su terreni
lunari che non sono neanche lontani parenti di quelli padani. Tutto questo ci viene
spiegato per bene durante l’escursione a
piedi nel Parco Rurale dell’Alta Murgia, il
cui gioiello naturalistico è il Pulo, spettacolare dolina con grotte preistoriche.
Ma è davvero l’ultimo giorno e si va a
concludere con una cena monumentale,
di quelle che dopo gli antipasti pensi che

sia finita e invece è appena cominciata.
C’è anche qualche irresistibile taranta eseguita dal vivo, e solo l’età media del gruppo
e l’innata compostezza nordica impediscono lo scatenarsi degli istinti acrobatici.
Usciamo dal ristorante e risaliamo lungo i
Sassi tra una fiumana di ragazzi e ragazze
che attraversano il loro tiepido sabato sera
di gelati e risate. Sembra impossibile che qui,
poche decine di anni fa, ci fosse l’Inferno
descritto da Carlo Levi: 15.000 persone ammassate nelle grotte insieme a bambini, animali, sporcizia, malattie, insetti, fame, miseria
e morte. Sembra impossibile che quell’Inferno, in poche decine di anni, sia diventato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità e Capitale Europea della Cultura 2019.
Forza, ragazzi del sabato sera, e come dite
voi “Dio v’accompagni”.
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LA PRIMA ALTA VIA
di Elisa Farinato

Quando cerco di ricordare come sia accaduto che il 27 marzo scorso io sia finita in via
Luzio n.9 a compilare i moduli per l’iscrizione
e soprattutto come o da chi mi sia giunta
notizia dell’esistenza del C.A.I. a Mantova,
si apre una voragine buia e senza fondo.
Ricordo solo che mi spingeva un bisogno
fortissimo di fare della fatica, sensata e ripagata, a cui non servisse l’ufficialità di alcun
ri- conoscimento pubblico – mai del resto totalmente appagante – ma che confermasse a me stessa limiti e possibilità.
E così, gradualmente, ho cominciato a frequentare la sezione, partecipando alle lezioni del corso di orientamento e topografia (la
bussola mi ha sempre affascinato ma rimane ancora per me un enigma!) e ad alcune escursioni, selezionate sul vademecum in
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base ai miei impegni e alle difficol- tà (T, E),
ma ho sempre provato una segreta attrazione per quelle bordate di rosso: EE/EEA... UAU!
Archiviata (per quest’anno) la partenza per
Santiago, il 14 luglio ho chiamato Alberto per
sapere se ci fosse ancora posto per la lunga
escursione nel parco nazionale dello Stelvio:
l’alta via... Da anonima e sconosciuta mi
sono (giustamente) dovuta sottoporre all’esame di ammissione richiesto dal “maestro”:
“attraversata obbligatoria” del gruppo del
Sella (22/23 luglio). Idonea. Voto: 7+. Ser- vivano solo scarponi adatti e zaino più capiente.
E così tutta nuova (neo iscritta, neo “zainata”, neo “scarponata”), il 30 luglio mi sono
aggiunta al gruppo dei veterani dell’alta via.
Arrivati a Santa Gertrude in val d’Ultimo, alleggerito lo zaino grazie ai sapienti consigli
di Monica e Paola, siamo partiti per la prima
tappa: il rifugio Canziani. Percorso nel complesso facile, benché tutto in salita (1000
m di dislivello), e soprattutto piedi – i miei
– intatti. L’atmosfera accogliente, i pochi
escursionisti di passaggio, il temporale che
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si è presentato proprio all’ora di cena, intenso ma bene augurante, quasi una sorta di
necessario rito battesimale, hanno contribuito a insonoriz- zare il gruppo: si sono, come
dire, accordati gli strumenti in un teatro
perfettamente allestito per la prima, dove
i protagonisti – l’ho compreso solo alla fine
del viaggio – non sarebbero stati i monti, i
pascoli, i torrenti e le pietraie che abbiamo
attraversato, ma soltanto noi, che per poter
entrare cia- scuno nel proprio ruolo, dovevamo lasciare dietro le quinte immagini e
rumori della nostra lineare quotidianità per
trovare la concentrazione adatta a cogliere
colori, suoni e silenzi nuovi.
Il la alla partenza è stato intonato da Franco:
l’abbraccio collettivo a cui non ho potuto
sottrarmi e che doveva farmi sentire parte
integrante del gruppo (come effettivamente è stato), in realtà mi aveva trasmesso il
sentore di qualcosa di non detto, forse un
sotterraneo tradimento o un avvertimento
enigmatico: da quel momento tutto sarebbe stato sì magnificamente bello, ma maledettamente faticoso.
Assistiti da un cielo azzurro e da un sole
splendente che non ci hanno mai abbandonati, eccoci allora pronti per la seconda
tappa: dolce pendio regolare in mezzo alle
pietraie e tra ruscelli e pascoli di pecore
e cavalli; poi l’impatto con la dura realtà,
l’enigma svelato: il sentiero in salita che lasciava alle spalle il verde soffice dell’erba e

si inerpicava tra ghiaioni e sassi grigi e che
non finiva mai e io che cominciavo a rimanere indietro... Ma che soddisfazione arrivare in cima e poi scendere di nuovo là dove
ricominciava il verde fino al rifugio Lago
Corvo. Sosta breve perché eravamo solo a
metà del percorso, ma io non lo sapevo. E
infatti per me è stato durissimo salire fino al
Collecchio e poi scendere ancora: gli scarponi nuovi e la fatica cominciavano a farsi
sentire, eppure ogni volta che si aggirava
un passaggio, fosse in salita o in discesa, e
spuntava uno specchio d’acqua o la vista
sconfinava oltre il piano verso altre vette, mi
sentivo felice e appagata. Il Dorigoni però
non appariva mai, tanto da sembrare un
miraggio cui la stanchezza aveva finito per
storpiare il nome: DONrigoni. Ed effettivamente un don, don Paolo, col suo vociante gruppetto di ragazzini occupava buona
parte delle camerate del rifugio, tanto da
far temere che sarebbe stata una nottata
da ricordare. Invece, annunciato il coprifuoco con solenne autorità, tutto è piombato
nel silenzio, anche nella nostra affollata camerata in cui io nel letto a castello dormivo
sotto, contro il muro, vicino all’unica finestra
dalla quale, nel dormiveglia, ho visto passare stelle sconosciute, il Carro e poi Vespero,
l’ultima stella che annuncia l’arrivo dell’alba
e di cui parlano gli stilnovisti e Dante e Tasso
nei loro versi di poeti innamorati.
Terza tappa. Dimenticata la fatica del gior-
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no prima, siamo partiti per il passo di Saent.
Da quello che avevo potuto capire, il percorso sarebbe stato un po’ meno faticoso
e molto vario, dunque decisamente appagante. Infatti, il Dorigoni ormai alle spalle,
abbiamo attraversato un vasto piano verde,
solcato da rivoli e specchi d’acqua; poi, la
salita. Qui il gruppo si è diviso in tre tronconi,
meglio sarebbe dire il troncone delle “teste
di serie” e i due “tronchetti” (ne vado molto
fiera!): io e Alberto e poi Marco, Gianfranco
e Paola. In questo tratto più che la fatica,
hanno prevalso le difficoltà del tracciato
piuttosto ripido: spesso è capitato che i bastoncini fossero più d’impaccio che d’aiuto,
ma – come si dice – non tutto il male vien per
nuocere. Infatti, costrette dalle circostanze,
le mie mani hanno fatto conoscenza con le
rocce, che si sono lasciate dolcemente accarezzare nella ricerca degli interstizi a cui
aggrapparsi in sicurezza. Un invito a un prossimo incontro?
In cima una fresca brezza ha allietato la lunga sosta: mi piace pensare che non fosse dovuta soltanto alla necessità di aspettare gli
ultimi del gruppo, i “tronchetti”, ma che anche i voraci divoratori di sentieri ne avessero
avuto effettivamente bisogno. Dopo l’arrivo
di Marco, che nessuno aveva messo in dubbio avrebbe alluso ai coloriti rosari sgranati
durante la salita, una foto di gruppo, tra i vari
tentativi di autoscatto falliti, ha fissato per
sempre questo bel quadro: uomini e donne
tra le rocce color ruggine e il cielo azzurro.
Oltre la cima la sorpresa inattesa e mozzafiato: la discesa lungo la morena. Qui ho
dovuto necessariamente rallentare il passo.
Se l’inesperienza mi obbligava a una concentrazione forzata per non mettere il piede
in fallo, la curiosità spostava continuamente
l’attenzione alle forme dei massi, all’accumulo dei detriti, ai residui di ghiaccio e poi
ai laghetti che ogni tanto spuntavano tra
le rocce; ho rubato qualche sassolino che
il sole del mezzodì faceva brillare di giallo,
di rosa e d’argento per poi scoprire, una
volta a casa, che anche loro, come i fiori,
se strappati al loro habitat, perdono forza
e vigore e non somigliano più a quelli che
mi avevano tanto ammaliata. L’ultima parte della discesa è stata davvero dura: piedi e gambe doloranti avevano bisogno di
una sosta che per me, l’ultima ad arrivare,
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è stata forse un po’ troppo breve per riprendere appieno le forze, ma lo scenario in cui
eravamo immersi non ha avuto eguali per
tutto il resto del cammino: noi alla base di un
anfiteatro naturale, i piedi liberi nell’erba, il
torrente che ci passava accanto e lo sguardo che ne seguiva a ritroso il percorso a ridosso delle pareti della montagna di fronte
fino alla cima da cui scrosciava bianco e
fragoroso. Un incidente di percorso, il ponte
che la forza del torrente più in basso aveva trascinato via, ci ha obbligati a deviare
su un altro sentiero per trovare il passaggio
più agevole; la strada però si è allungata, o
forse la stanchezza ha preso il sopravvento,
tanto che il tratto di bosco che portava al
congiungimento con l’ultima salita verso il rifugio Corsi non finiva mai. Ripensando a tutta la fatica di questa tappa, proprio questa
salita, presentata come l’unico neo del nostro ingresso nella val Martello, ritorna come
un gradito ricordo: finalmente si ricominciava a camminare sui sassi, a destra la parete
di roccia, in alto ricompariva il cielo azzurro.
Grappa al cumino, gentilmente donata da
Cecilia e dal suo anziano padre, i proprietari
del Dorigoni, ha suggellato la fine di questa
lunghissima ma travolgente escursione.
Il giorno dopo non mi sarei aggregata al
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gruppo che ha scalato in grande stile la
Cima Rossa: che invidia! Ma le montagne
non scappano: ci sarà sicuramente un’altra occasione! Anche se – con una punta
di malinconia – Silvana (che verso sera ci
ha raggiunti insieme a Lino per attraversare
di nuovo il ghiacciaio l’indomani con tutto
il gruppo) mi ha fatto notare che sì, è vero
che le montagne non scappano, e forse
nemmeno le occasioni, ma sono gli anni
e le forze a fuggire via, e spesso troppo in
fretta. Ma cosa importa? “Hic et nunc” dicevano i latini: qui ed ora. Anche se non
sono stata sconsideratamente ardita da seguire le “teste di serie” (in fondo quel giorno
non era il 2 agosto?), sono stata coraggiosamente saggia nel riconoscere i miei limiti
e godermi così la compagnia degli altri superstiti nonché l’affascinante percorso che
aggira il rifugio Martello e lo raggiunge da
dietro, dove ad attenderci – oltre alle uova
allo speck e patate, ai formaggi, alle penne
al ragù e al vino bianco – c’erano le vette
imbiancate che dominano i ghiacciai della
Vedretta del Cevedale e il Gran Zebrù, nobile e altero. Alle 15.00 eravamo tutti di nuovo
riuniti al rifugio Corsi e qui abbiamo passato
il resto del pomeriggio, tra chiacchiere, birre
e sportwasser, partitelle a briscola chiamata
e la messa a punto dei ramponi per il grande
giorno: la lunga salita fino al rifugio Casati.
Ormai la morfologia del percorso era nota:
nessuna inattesa sorpresa se non una gradita brezza fresca – a tratti decisamente fredda, direi – che ha un po’ attenuato la fatica
della salita sull’ultimo tratto della morena
che precede la lingua di ghiaccio della Vedretta Lunga.
Finalmente il mio momento di gloria! In quella traversata non sarei stata in coda come al
solito, ma vicina a Lino, la nostra guida, che
trainava il gruppo e mi ha insegnato come si
deve tenere il passo sul ghiaccio, che cosa
guardare per procedere in sicurezza ed evitare le insidie che tutto quel bianco solcato d’azzurro spesso nasconde. A metà del
percorso mi ha lasciata con Alberto che,
prendendo il comando, gli ha permesso di
ricompattare quelli che erano rimasti indietro. Arrivando per primi al Casati, abbiamo
avuto tutto il tempo per scegliere scorci e
pose che hanno immortalato anche questa
ennesima magnifica fatica e per osservare
quei puntini colorati che, avanzando sotto il

sole a picco tra i ghiacci col loro passo regolare, rimandavano perfettamente l’immagine dell’equilibrio che si raggiunge quando
insieme si cammina concentrati tutti sullo
stesso obiettivo. Sosta culinaria a 3269 metri:
pizzoccheri e birra. Ci voleva proprio!
Scendere verso il Pizzini ha avuto il sapore
dolce amaro di quando ci si volta indietro
per salutare ciò che non si può portare via
con sé e a cui si guarda già con nostalgia:
il ghiacciaio candido e maestoso scompariva lentamente tra le rocce rugginose del
sentiero che in discesa si adombrava verso il piano e il Gran Zebrù, visto da un’altra
prospettiva, si mostrava goffo e grigio. Quel
giorno la tappa si era conclusa una volta
tolti i ramponi: il passo aveva perso la baldanza che anima i cercatori di tesori e il rifugio non era più una fortezza da conquistare
ma un asilo noto a cui fare ritorno.
Che il gruppo avesse perso un po’ del mordente che lo aveva animato fino a quel
momento, se ne era accorto anche Lino
quando il giorno seguente, a metà della prima parte del gran giro del Monte Confinale, nella valle del torrente Zebrù prima di fermarsi ad aspettare chi avrebbe proseguito
direttamente per il rifugio Campo, mi aveva
detto: «avete perso la concentrazione che
avevate sul ghiacciaio». Eppure, le “teste di
serie” marciavano ancora senza riserve verso il V Alpini, mentre io arrancavo col mio
passo lento ma determinata a raggiungere
la meta. All’arrivo, ancora un fuoco d’artifi-
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cio: questa volta non eravamo su una cima
ma come sospesi tra la valle e le vette che
circondano il poggio su cui sorge il rifugio,
tutto inondato dal sole accecante delle ore
solenni del giorno, quelle che danno l’illusione che il tempo fermi la sua inesorabile
corsa obbligando anche lui a contemplare
le strane forme dei pinnacoli che si stagliavano contro il cielo azzurro.
La discesa che pensavo avrei affrontato in
grande stile è stata invece per me una tragicommedia: tutta quella ghiaina scivolosa su
cui non riuscivo a stare in equilibrio mi ha tradito ben due volte, facendomi goffamente
rotolare per terra e allungando la distanza
con il resto del gruppo che mi aspettava
serio in fondo al sentiero. Insieme abbiamo
raggiunto la Baita del pastore, dove a turno
abbiamo rigenerato i piedi nell’acqua fresca di una fontanella, proseguendo fino al
rifugio Campo, questa volta io in testa con
Beppe, a cui ho cercato di carpire qualche
segreto del suo irresistibile e imprendibile
passo. Tutto inutile. Non ci sono segreti da
svelare: ognuno ha il proprio passo che impara a misurare con il tempo e l’esperienza
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e che si accorda perfettamente al proprio
carattere. Sul mio ho ancora molto da imparare.
Piccolo ma accogliente, il rifugio che ci ha
ospitati per l’ultima notte somigliava alle ca-
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sette delle fiabe: dietro il bosco, davanti un
ampio prato, a ridosso dell’ingresso un grande tavolo rotondo ricavato da un grosso
tronco e circondato da una panca a semicerchio, uno strano ma invitante seggiolone a braccioli – anche questo intagliato nel
tronco di un albero – con tanto di spalliera
alta e quadrata, gerani rossi e rosa alle finestre e l’immancabile fontana.
L’ultima cena è stata un piacevole amarcord. Chi non si è lasciato vincere dalla timidezza o da un comprensibile pudore, forse
con la complicità di qualche bicchiere di
vino rosso, ha raccontato, mescolando fierezza e ironia, le stravaganze e le conquiste
di una giovinezza ormai trascorsa ma vissuta
senza rimpianti.
L’indomani siamo ripartiti per l’ultima lunghissima tappa che avrebbe concluso il giro
del Monte Confinale e l’avventura sull’alta
via. All’alba, in silenzio, un po’ pigramente
ci siamo rimessi in cammino risalendo per il
bosco e imboccando il sentiero che avremmo percorso tra pascoli, baite e bivacchi
fino al rifugio Forni. Ancora qualche sussulto
di meraviglia – uno stambecco che ci fissava un po’ perplesso ma che si è lasciato
fotografare senza fare troppi complimenti –
e l’illusione di saltellare tra i sassi solcati dai
torrenti, quando invece si cercava di tenersi
in equilibrio su uno strano tracciato da motocross. Tutto ricominciava a prendere le
usate forme e anche le “teste di serie” non
somigliavano più a quegli alieni che avevano trainato e sempre pazientemente aspet-

ta- to il resto del gruppo; ogni tanto si sentiva
la voce di Alberto – paroliere d’eccezione!
– che intonava un canto misto di malinconica ironia, ma certi acuti stemperavano la
tensione del comandante che aveva riportato la nave in porto e dichiaravano apertamente la soddisfazione per un’altra alta via
magnificamente conclusa.
La fatica nell’ultimo tratto di bosco, il fastidioso riverbero del sole sui tetti delle auto nel
parcheggio alla fine del sentiero, le risate, il
brindisi finale del pranzo e il mio bicchiere
che Lino continuava a riempire e io a vuotare, sono le ultime istantanee di questa bella
avventura. La mia prima alta via ha coinciso
però con l’ultima di Alberto che al ritorno, in
pullman, ha riconsegnato le insegne con un
discorso che non mi ha convinta fino in fondo. Voglio credere che ci ripenserà e che
l’addio sia invece solo una pausa per fare
altre esperienze con cui arricchire il suo prossimo ritorno.
Se ripenso alla mattina della partenza,
quando al casello di Mantova nord ho salutato Carla battendomi la mano sul petto
con un sospiro che lasciava trasparire tutti
i dubbi e l’ansia per quella che si presentava come una sfida con me stessa e l’ignoto,
ora mi sento sicura e pronta per fissare il vessillo che riassume perfettamente il senso di
tutto quello che ho imparato lassù in mezzo
ai miei compagni d’avventura: “hic manebimus optime”, qui staremo benissimo.
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LA CONQUISTA DEL TRIGLAV

IL CAI MANTOVA ESPATRIA IN SLOVENIA
di Damiano Carretta
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Perché fino al Triglav?
Beh, il Monte Triglav con i suoi 2864 mt è sì
la più alta cima delle Alpi Giulie e della Slovenia, di cui è monumento nazionale, ma
per la geografia fisica costituisce il saliente
alpino nord-orientale della regione fisica
italiana; inoltre forse non tutti sanno che dal
1919 al 1943 è stato il monte più alto della
provincia di Gorizia ed era al confine con il
Regno di Jugoslavia.
Sapete dove nasce il fiume patrio per antonomasia, l’Isonzo, teatro delle maggiori operazioni militari della Grande Guerra sul fronte
italiano dal 1915 al 1917, quindi delle sanguinose dodici battaglie dell’Isonzo, tra cui
la più famosa, la dodicesima, meglio conosciuta come la battaglia di Caporetto, dove
caddero oltre 300.000 tra italiani e austroungarici? Indovinato, sul Triglav. L’Isonzo nasce
a 1100 m di quota ad ovest del monte Triglav.
Perché Triglav?
Il nome deriverebbe appunto dalla sua forma a tre punte (Triglav significa “tre teste”
e in italiano infatti viene denominato monte
Tricorno) visibile dalla valle sottostante. Tuttavia, le tre punte non sono assolutamente
riconoscibili, dato che la cima appare più
come un largo duomo collegato tramite
un ponte naturale alla cimetta a fianco (il
Piccolo Tricorno o Mali Triglav). Julius Kugy,
noto alpinista austro-ungarico nonché padre dell’alpinismo moderno nelle Alpi Giulie, invece, attribuisce il nome al dio slavo a
tre teste, Triglav appunto, Signore dell’aria,
dell’acqua e della terra, nonché padre dei
fulmini, che secondo le leggende aveva un
trono sulle nubi o sugli alti monti.
Perché il Triglav?
Il Triglav attualmente è la cima più alta della
Slovenia, ma è stata fino a poco tempo fa
la cima più alta di tutta la ex-Jugoslavia. Il
monte quindi è diventato un simbolo dell’identità slovena; inoltre, secondo la tradizione, ogni sloveno almeno una volta nella vita
dovrebbe salire sulla sua cima.
Avete mai notato che nella bandiera slovena c’è uno stemma nella parte superiore
sinistra, centrato tra la banda blu e quella
bianca? Beh, in quello stemma vi è rappresentato in forma stilizzata il Triglav. Nello
stemma nazionale eh, mica nello stemma
associativo della bocciofila di Lubiana. Ma
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la moneta da 50 centesimi di euro sloveni
l’avete vista? Manco quella? Allora, andate su Google – 50 centesimi sloveni – immagini – e cliccate su Cerca.
La vedete quella sagoma di una montagna? Quella è il Triglav. Loro ce l’hanno sulla
moneta nazionale. Riconoscibilissima da tutti gli sloveni. Vi sfido a dirmi se sapete cosa
c’è sui 50 centesimi italiani.
Il senso di patriottismo e di legame alla
propria terra è dunque molto radicato in
Slovenia, al punto che nei rifugi non spiaccicano nemmeno una mezza parola di inglese, foss’anche maccheronico: pensavamo infatti di esserci spiegati bene la prima
sera, presso il rifugio Dom Valentina Stanica,
al momento delle ordinazioni per la cena,
quando abbiamo ordinato come primo della pasta e come secondo del gulasch, ma
ci siamo resi conto del contrario quando ci
siamo visti arrivare dei piatti di pasta con
sopra il gulasch. Pasta con sopra il gulasch,
che Carlo Cracco spostati.
Allo stesso modo, pensavamo (o meglio,
speravamo!) di aver male interpretato il loro
inglese quando ci hanno detto che i bagni
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erano fuori e che l’unica tazza con acqua
corrente era all’interno ma aperto solo di
notte tipo dalle 2400 alle 0600 di mattina,
ma in questo caso il loro inglese era stato
oserei dire shakespeariano.
Al di là di questo piccolo inconveniente, c’è
da dire che la wilderness slovena è un qualcosa di spettacolare. Quella zona è piena di
specie animali uniche che si aggirano di notte anche attorno al rifugio, come ad esempio esemplari di homo sapiens defecantis, di
cui si percepiva la presenza a causa delle
numerose fatte che minavano il tragitto tra
il rifugio e le latrine all’aperto. Ho avuto la
fortuna di vedere dal vivo quella sera una
di quelle creature, della sottospecie Lorenzus Breviglieris fotografantis, mentre era nel
pieno della sua principale attività notturna,
quella ovvero di fotografare le suddette fatte nella sopracitata latrina. Uno spettacolo
unico e irripetibile, che mi rimarrà impresso
tanto quanto l’odore mi è rimasto impregnato nei vestiti di quella sera fino al terzo
lavaggio consecutivo effettuato una volta
arrivato a Mantova.
Ma quando lo vediamo il Triglav?

Escursionismo
Finalmente il giorno successivo, partiti di
buon mattino dai 2332 mt di quota del rifugio, ci siamo diretti alla conquista della vetta più alta e sacra della Slovenia, passando
prima per il rifugio Triglavski Dom, poi per
l’anticima o Mali Triglav ed infine sulla sommità del Tricorno! Ah ecco la cima! Lassù si
gode di una vista spettacolare e dal 1895
si trova un caratteristico bivacco chiamato
Aljazev stolp (torre di Aljaz), dove tutti gli sloveni che arrivano in vetta per la prima volta
nella vita devono sottoporsi a una sorta di
battesimo che consiste nel farsi percuotere
le terga con una corda di canapa presente appunto nel bivacco stesso, e anche noi
non abbiamo potuto sottrarci al tradizionale
rito! In cima c’è anche un simpatico signore
che sembra un escursionista normale come
tutti, ma in realtà è una sorta di bagarino che
vende bevande gassate e dolciumi di varia
natura a prezzi che in confronto un caffè in
piazza San Marco a Venezia è a buon mercato. Credo che anche lui stia lassù dal 1895
cercando di vendere la sua merce.
Una volta scesi dalla cima ci dirigiamo verso il rifugio destinato ad ospitarci per quella
notte, il Dom Planika, dove abbiamo potu-

to apprezzare che anche lì le buone vecchie tradizioni slovene vengono rispettate
ancora nel 2017, ovvero quella di buttare il
gulasch sulla pasta e quella di non volerne
proprio sapere dell’igiene di una biologica, che la comodità di un bagno chimico
può accompagnare solo. Ci ha salvati infine la generosità di Lorenzo che lo ha spinto
a comprare 6 pacchi famiglia di patatine
confezionate da distribuire sui nostri tavoli!
Lo salutiamo il Triglav?
Il terzo e ultimo giorno concludiamo lo stupendo giro ad anello attorno al Triglav nell’omonimo parco naturale, ritornando in poco
meno di 6 ore alle nostre auto parcheggiate
nei pressi del rifugio Aljašev Dom, dove abbiamo potuto pranzare, riposarci e venire accusati di scappare senza pagare, giusto per
non farci mancare nulla, prima di intraprendere il lungo viaggio di ritorno verso casa.
(Attenzione! Non divulgate questo articolo fuori dal contesto di questa rivista! I nostri
lettori sono allenati a comprendere il mio linguaggio e il mio modo di scrivere che altrove
potrebbe venire frainteso! Tipo in Slovenia!)
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Flora
Continua in questo numero della rivista la
serie di articoli sulla flora “aliena”.
Dopo questo quarto articolo, continuazione
di quelli già pubblicati sui tre numeri precedenti della rivista, troverete quelli scritti da Andrea Carenza sulla Balsamina ghiandolosa e
sul Nelumbo nucifera.

Una pianta esotica, per quanto perfettamente acclimatabile, non ha alcuna possibilità di affermarsi extra patriam se incontra
un contesto ambientale sufficientemente
integro, cioè se lo spazio teoricamente disponibile è occupato dalla normale vegetazione autoctona (foresta, bosco, pascolo, prato naturale ecc.).
Tuttavia, anche quando le cose non stanno
così perché l’ambiente è degradato, il successo dell’alloctona non può essere dato
per certo. Le barriere eco-biologiche che la
specie deve superare sono infatti numerose
(6 le principali secondo Richardson, 2000);
tra queste la più importante è la barriera riproduttiva, cioè la capacità della pianta di
arrivare a riprodursi sessualmente e/o vegetativamente nella nuova situazione in cui si
viene a trovare.
Nel caso positivo, si verificano due possibilità: la specie forma uno o pochi popolamenti locali di breve durata per poi scomparire ed eventualmente ricomparire solo a
seguito di un nuovo “inoculo” (è il caso più
frequente in esotiche coltivate che possono sfuggire a più riprese senza mai raggiungere un’autonomia diffusiva).
Tali aliene sono definite casuali, ma in questa categoria ricadono pure quelle incapaci di riprodursi a tutti gli effetti (per esempio
il pomodoro) e i così detti relitti di coltura
(spesso bambù), di norma cloni che permangono nel sito di coltivazione dove possono estendersi vegetativamente entro i
limiti topograficoambientali loro consentiti,
senza mai arrivare a fondare una popolazione. La seconda possibilità prevede la stabilizzazione dell’esotica, vale a dire la sua
capacità di inserirsi stabilmente nella flora
formando popolazioni che si perpetuano
per via sessuale e/o vegetativa.
È evidente che l’impatto alieno sulla biodiversità e sul paesaggio è connesso essen-

zialmente a quest’ultimo caso; qui però, secondo le accezioni più recenti (Richardson,
2000; Pyšek, 2004), occorre distinguere le
naturalizzate, che, pur insediandosi nel territorio, non assumono comportamento invasivo in quanto l’incremento dei loro popolamenti si verifica in prevalenza a margine
delle vecchie generazioni e su brevi distanze, dalle invasive, capaci in breve tempo di
ricoprire superfici estese sia per via vegetativa sia per seme.
Le invasive perenni (legnose ed erbacee)
abbinano spesso le due strategie (per es.
Ailanthus altissima, Solidago gigantea),
mentre le annuali affidano tutto alla dispersione dei semi (o disseminuli); entrambe le
categorie sono accomunate dalla capacità di fondare nuove popolazioni su distanze
spesso grandi, in ciò giocando un ruolo essenziale la diffusione per seme. Non che le
naturalizzate non possiedano semi (o disseminuli) adeguatamente attrezzati per il trasporto a distanza (ali, pappi, uncini ecc.),
ma nel loro caso la probabilità che un disseminulo longidisperso riesca a innescare una
nuova popolazione è decisamente inferiore.
Ciò è da porsi in relazione a fattori sia endogeni sia esogeni, fra cui la vitalità del seme,
che può essere statisticamente inferiore a
quella di un’invasiva, oppure i limiti ecologici della specie; riguardo all’ultimo punto, le
naturalizzate sono mediamente più esigenti
sul piano ecologico, molte di loro essendo
legate, per esempio, al degrado boschivo
(Lupinus polyphyllus) o a habitat umidi particolari (Hypericum mutilum).
Per contro, le invasive sono prevalentemente “di bocca buona”, cioè ad ampio
spettro ecologico rispetto alla maggioranza dei fattori ambientali (umidità, acidità
e nutritività del substrato, humus, granulometria e ossigenazione, luce, temperatura,
continentalità) e possonoquindi propagarsi
con successo negli ambiti più disparati del
degrado.
La pianta in fotografia è il Lupino (Lupinus
polyphyllus). Ne parleremo presto più diffusamente.
(bibliografia: La Flora esotica lombarda - Regione Lombardia)
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Ricordo quando, parecchi anni fa, Anna
ed io ci lanciammo spericolati in uno dei
più classici percorsi cicloturistici: la Dobbiaco-Lienz, rigorosamente in discesa, con sosta rituale alla baracchetta (allora era una
casetta di legno) della Loacker. Lungo la
parte ombreggiata del tracciato, sul lato a
monte, notai per la prima volta, in cima a
lunghi steli, dei curiosi fiori rosa, che ricordavano vagamente quelli delle leguminose.
Negli anni successivi mi capitò d’incontrarli,
sempre con maggiore frequenza e sempre
in zone fresche ed umide. Giovedì, nella
lunga e gratificante passeggiata lungo il
Passirio, alle valenti escursioniste intente a
raccogliere qualunque vegetale sembrasse commestibile, non potevano sfuggire i
folti gruppi di questi fiori in pieno vigore che
ne guarnivano le rive. Alle molte che, con
garbo mi chiedevano lumi, ho consigliato di
non perdere l’uscita del prossimo Notiziario
CAI dove avrebbero trovato di che soddisfare la legittima curiosità.
Ebbene, si tratta della Impatiens glandulifera Royle, una Balsaminacea detta anche
Balsamina ghiandolosa, Impaziente ghiandolosa, Impaziente glandolosa, Impatiente
glanduleuse, drüsiges Springkraut, Indian
Balsam.
La Balsamina è una pianta erbacea annuale
che non gradisce il freddo e d’inverno muore ma si diffonde facilmente poiché produce
una quantità notevole di semi (fino a 2500
per frutto) che vengono sparati a grande distanza dall’esplosione del frutto maturo simile ad una clava (da questo comportamento
deriva il nome Impatiens). Il fusto rossastro
ed alto fino a 2 m è ornato da foglie lunghe,
lanceolate e finemente seghettate; da Aprile a Settembre dalle loro ascelle spuntano i
fiori penduli, riuniti in racemi e formati da 3
sepali e 5 petali rosa o raramente bianchi.
Terra d’origine della Balsamina è la zona himalayana ma è stata introdotta in Europa a
scopo ornamentale nella prima metà del XIX
secolo e poi, per il suo modo impetuoso di
diffondere i semi è sfuggita al controllo ed
ha colonizzato molte zone temperate. In Italia è presente, per ora, in tutto il nord fino alla
Toscana ed è apprezzata sia per la bellezza dei fiori che per il polline particolarmente
gradito alle api mellifere. Purtroppo la sua invadenza e la compattezza delle sue colonie
creano un problema di difficile soluzione.

Infatti, oscurando il terreno ove cresce, rende impossibile la sopravvivenza le specie
autoctone e, siccome durante i mesi freddi muore e si decompone, lascia il terreno
completamente spoglio che viene aggredito ed eroso degli agenti atmosferici. Perciò
al fine di limitare la sua diffusione, come azione preventiva, si consiglia di interromperne
la coltivazione e, come azione di contenimento, sfruttando la debolezza dell’apparato radicale, la si dovrebbe estirpare manualmente prima della fioritura, evitando di
compostare il materiale raccolto.
Dei 38 fiori che il medico gallese Edward Bach
selezionò per mettere in pratica la sua medicina alternativa, la Balsamina dell’Himalaya
è uno dei 12 ”guaritori” ed indicata per per
chi è impaziente e non sopporta interferenze
coi suoi ritmi. Per i detrattori del metodo esso
non sarebbe più efficace del ferro di cavallo
appeso alla porta e secondo approfondite
ricerche mediche e scientifiche l’effetto terapeutico dei fiori di Bach, sarebbe soltanto
autosuggestivo, un semplice effetto placebo. Ma c’è anche chi si fida ciecamente.
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Correva l’anno… Quando si è giovani sembra un’allocuzione senza senso: il tempo non
passa mai, sopratutto mentre si fanno cose
noiose e ripetitive, come alzarsi presto tutte
le mattine per andare ad ascoltare i vaneggiamenti di insegnanti stressati, poi basta
raggiungere una “certa età” e la si capisce
perfettamente ed il tempo comincia a sfuggire rapido come sabbia tra le dita.
Ebbene, correva l’anno 1914, quando i padri missionari Saveriani di Parma decisero di
utilizzare la fecola ottenuta dai rizomi del fior
di Loto asiatico a scopo alimentare, come
da secoli facevano i cinesi. Nel 1921 una giovane Anna Maria Pellegreffi, fresca di laurea
in Scienze Naturali, sposando l’iniziativa dei
Saveriani, si occupò del trapianto dei rizomi nel Lago Superiore di Mantova. La farina
non attecchì nella cucina mantovana ma il
Loto attecchì benissimo nel lago Superiore e
sviluppò in breve una colonia sterminata, di
fronte a Belfiore diffondendosi, poi, lungo le
rive a N e ad E, tanto da divenire quasi un
simbolo della “mantovanità” ed essere utilizzato come logo o icona. Non è raro che pittori e “madonnari” ritraggano il fiore di loto
nelle immagini legate a Mantova.
La Nelumbo nucifera, una delle sole due
specie della famiglia delle Nelumboaceae
è una pianta rustica originaria dell’Asia e
dell’Australia, nota volgarmente col nome
di Fior di loto asiatico. Come sanno bene i
mantovani è una pianta acquatica a crescita rapidissima ed invasiva, tipica di stagni e
laghi poco profondi e con acque stagnanti.
Le foglie, tondeggianti, che si aprono a pelo
d’acqua, possono raggiungere il diametro
di 1 m ed hanno una struttura superficiale
che le rende assolutamente idrofobiche (le
gocce d’acqua scorrono sulla superficie
quasi rotolando, simili a mercurio, senza bagnarla), qualità che viene studiata per ottenere, tramite le nanotecnologie, tessuti repellenti all’acqua ed allo sporco, proprietà
che viene detta, appunto, “effetto loto”.
I fiori, grandi, bellissimi e delicatamente profumati sono composti da più di 20 petali dai
colori che vanno dal rosa scuro al bianco.
I frutti sono a forma di cono rovesciato e
contengono numerosi semi che, cadendo nell’acqua daranno origine alle piante
dell’anno seguente.
Davvero straordinaria è la longevità del

seme. Nel 1951, in Giappone, nella regione Kemigawa, furono scoperti dal professor
Ohga tre semi di loto risalenti a oltre duemila
anni prima. I semi furono piantati e da allora
il “Loto Ohga”, “il fiore più antico del mondo”, continua a fiorire.
Il fior di Loto viene utilizzato come pianta ornamentale per decorare stagni, vasche e
laghetti ed i particolari frutti conici, opportunamente essiccati e talvolta dipinti o dorati,
vengono utilizzati nelle composizioni floreali,
per abbellire saloni ed appartamenti, ma in
Cina si ritiene che sia anche un cibo molto salutare e per questo esso è conosciuto e rinomato da molti secoli; studi recenti ne hanno
confermato le qualità alimentari ed hanno
dimostrato che esso è ricco di fibre, vitamina
C, potassio, tiamina, riboflavina, vitamina B6,
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fosforo, rame e manganese e contiene pochi grassi. Nel loto, i fiori, i semi, le foglie giovani e i rizomi sono tutti commestibili. Petali e
giovani foglie potrebbero essere consumati
anche crudi ma, per il rischio di trasmissione
di parassiti, se ne consiglia la cottura.
I semi (in cinese liánz; o xian liánz) sono ricchi
di fecola, hanno sapore di anice e vengono
impiegati in pasticceria e nella produzione
di una sorta di pane ma possono essere anche consumati freschi, essiccati o cucinati
come i popcorn, o bolliti e ricoperti di zucchero per la preparazione di una tong sui
(zuppa dolce); in Vietnam vengono consumati assieme ad un’erba detta liánhuā cha.
In autunno, in Cina, vi è un giorno dedicato
alla luna in cui si mangia e si dona tradizionalmente la torta della luna, fatta con pasta
di semi di loto e rossi d’uovo di anatra salati.
Dagli stami dei fiori si ricava un tè profumato
e le larghe foglie sono utilizzate per avvolgere gli alimenti o come piatto per il cibo.
I rizomi (pning o ngau in Cina, bhe in India e
Pakistan, e renkon in Giappone) succosi, friabili e leggermente dolci, vengono consuma-
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ti crudi o cotti, come condimento per una
zuppa o fritti e, seccati e macinati, danno
una farina delicata e facilmente digeribile.
Dai lunghi gambi dei fiori si ricava una fibra
tessile: la casa del lusso italiana Loro Piana
ha avviato un progetto con le popolazioni
del lago Inle, in Myanmar, per la realizzazione di tessuto pregiato per sartoria. Per evitare l’essiccamento, essi vanno raccolti, rullati
e filati entro 24 ore con tecniche tradizionali,
tramandate da secoli. Si pensa di produrne
al massimo 50 metri al mese ed il prezzo al
pubblico sarà davvero impegnativo.
Il fiore di Loto viene considerato sacro per l’Induismo e il Buddhismo, mentre in India è uno
dei simboli nazionali e appariva nelle bandiere di alcuni principati indiani, prima dell’unificazione, e in due delle quattro varianti della
bandiera dell’indipendenza indiana, presentata nel 1907 a Stoccarda, da Bhikaiji Cama,
un’importante rappresentante del Movimento per l’indipendenza indiana.
Nel Buddhismo è il simbolo dell’essenza della
vita umana (buddhità) che, pur rimanendo
pulita, affonda le radici nel fango della real-
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tà. Senza il fango il loto non può esistere, così
come il Buddha si manifesta grazie agli affanni della vita quotidiana. Inoltre il loto sviluppa
il frutto e il seme nello stesso periodo, infatti
nel nostro lago si possono osservare contemporaneamente fiori e frutti, e quindi è il simbolo della legge buddista di causa-effetto.
In oriente, nella medicina tradizionale, la Nelumbo Nucifera viene ampiamente utilizzata
per curare emorragie, epistassi, mestruazioni abbondanti, ipertensione, insonnia, stati
di agitazione, diarrea e digestione difficile.
Il decotto della pianta intera, o delle radici,
contenenti tra l’altro oli essenziali, tannini, nelumbina e zinco, può essere utile ad abbassare la febbre, fluidifica il catarro e calma la
tosse, inoltre viene utilizzato nel trattamento
dell’obesità ed in cosmetica per le sue proprietà astringenti e refrigeranti.Essiccata e
bruciata come incenso su speciali bracieri,
pare provochi blandi effetti allucinogeni.
Ebbene, dopo queste innumerevoli buone
qualità in molti campi, noi mantovani do-

vremmo essere fieri di averne a disposizione
una quantità così consistente, tanto che, in
molte immagini, Mantova è associata al fior
di Loto, quasi ne fosse l’emblema. Eppure
un problema c’è, anzi almeno due. Primo:
la specie, nell’ambiente favorevole, è altamente invasiva ed il suo contenimento, soprattutto se non adeguatamente sfruttata
per le sue qualità, ha un costo. Secondo: sotto la distesa di foglie che ricoprono la superficie dell’acqua, anche sovrapponendosi, c’è
oscurità quasi totale per i mesi estivi; combinando l’oscurità (con conseguente assenza
di fotosintesi) con la stagnazione e l’alta temperatura si ottiene un ambiente quasi privo
d’ossigeno ed inadatto alla vita acquatica;
in autunno, quando le piante muoiono, s’inabissano, si depositano sul fondo e marciscono, avvengono i processi ossidativi che
consumano il poco ossigeno disponibile rilasciando nutrienti. Non esattamente ciò di cui
i nostri laghi avrebbero bisogno.
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a cura di

Luigi Zamboni - (Diciannovesima parte)

Intermezzo tra Decima e Undicesima battaglia dell’Isonzo
Nell’estate del 1917, nei territori dell’Impero asburgico si faceva sempre più sentire la penuria di viveri, le uniformi dei soldati erano di pessima qualità, le scarpe scadenti. Scarseggiava
il cotone, neppure sufficiente per il fabbisogno di biancheria. Il cuoio compariva a malapena nei finimenti dei cavalli. Surrogati dappertutto: le cinture si facevano con canapa
intrecciata, le giberne con fibra vulcanizzata. Le baionette fatte da un segmento di verga
di ferro appuntito. I cavalli adibiti al traino dei pezzi di artiglieria ridotti a ronzini sfiancati, tutti
pelle e ossa, che spesso dovevano essere abbattuti per ovviare alla carenza di viveri. E gli
uomini? Nelle trincee aumentava di giorno in giorno il numero dei giovanissimi. Ma non era
una gioventù esuberante di salute e vitalità. Erano ragazzi di diciassette anni, mal nutriti negli
ultimi anni di miseria, pallidi, anemici, maturati precocemente. Eppure l’impero, nella stretta
del bisogno supremo, si appoggiava proprio a loro e ai vecchi per sostenere le ultime battaglie, le peggiori. E se anche esteriormente si ostentava una serena fiducia, a Postumia, sede
dell’alto comando dell’esercito, si sapeva che la prossima battaglia dell’Isonzo, l’undicesima, doveva essere l’ultima se non si voleva che la guerra portasse al più completo disastro.
In Italia le condizioni di vita erano migliori, ma al fronte le truppe qua e là cedevano – diceva il generale Luigi Cadorna – e si verificavano < episodi non belli >; e persino il sanguinoso
scacco dell’Ortigara, consumatosi fra il 10 e il 30 giugno 1917, era dal nostro generalissimo
attribuito < al diminuito spirito combattivo dei soldati >. La “terapia” praticata fu: stringere
i denti e stringere i freni (216 furono le fucilazioni, fra maggio e settembre, sulla base di sentenze dei tribunali militari, oltre a un numero imprecisato di esecuzioni sommarie); adozione
di punizioni collettive, in mancanza di colpevoli individuali.
L’Undicesima battaglia dell’Isonzo
Nei due mesi e mezzo di sosta dopo la decima battaglia, l’Italia aveva compiuto uno sforzo
organizzativo immane per poter finalmente sfondare nella seconda metà di agosto. Cadorna
era riuscito a portare a 530.000 gli effettivi di fanteria della 2^ e 3^ armata; il generale Luigi
Capello, comandante della 2^ armata, disponeva di 2.366 cannoni e 900 bombarde pesanti;
il duca Emanuele Filiberto d’Aosta di 1.200 cannoni e 800 bombarde. Altri 640 cannoni erano
stati destinati al settore compreso fra lo sbocco del fiume Idria e il massiccio del monte Nero.
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A tale spiegamento di forze il feldmaresciallo Boroevic, “l’uomo dal cuore di ferro”, poteva
contrapporre soltanto 250.000 uomini di fanteria con 450 cannoni pesanti e 1.250 leggeri.
Ancora maggiore era il divario in fatto di munizioni: una parte notevole della produzione
bellica austro-ungarica veniva divorata dall’offensiva di Kerenski sul fronte orientale.
Nei primi giorni di agosto, le batterie italiane cominciano ad intensificare il fuoco contro gli
altipiani della Bainsizza, di Kal e di Lom. Tenaci e instancabili i cannoni martellano le posizioni, le linee di tappa, i depositi e le strade percorse dalla sussistenza. Nella seconda metà
di agosto, vennero sparati 1.300.000 colpi di medio e grosso calibro, 2.700.000 di piccolo
calibro e 1.500.000 colpi di bombarda. Al bombardamento delle retrovie contribuiscono le
incursioni di 500 aerei.
L’aeronautica italiana era dieci volte superiore a quella nemica: i nostri aviatori, coraggiosi
fino a sfiorare l’incoscienza, avevano a disposizione apparecchi infinitamente migliori. Gli
austroungarici avrebbero dovuto risparmiare gli scarsi apparecchi di cui disponevano, ma
l’imperatore Carlo ordinò un’incursione aerea su Venezia. Dei trentotto aerei partiti all’alba
del 14 agosto soltanto undici arrivano sopra gli obiettivi prestabiliti. Gli altri sono costretti ad
invertire anzitempo la rotta, due abbattuti. Il colonnello von Nadherny, comandante dell’aviazione dell’Isonzo, viene fatto prigioniero: un notevole smacco per l’Austria.
All’alba del 19 agosto, i fanti italiani danno il primo assalto a tutto il fronte compreso fra
la testa di ponte di Tolmino e il mare. E’ l’inizio di una lotta che durò più di tre settimane,
che costò al nostro esercito 166.000 uomini contro i 90.000 persi dal nemico. Poiché gli
effettivi austro-ungarici erano il 40 per cento dei nostri, il logoramento delle loro truppe fu
veramente enorme e l’Austria si sentì presa alla gola. Tuttavia Boroevic giudicò che il Mon-
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te Hermada fosse cinto da troppo stretto
assedio: la sua caduta sarebbe costata
all’Austria la perdita di Trieste, nonché allungato interminabilmente il fronte. E per
la seconda volta organizza una controffensiva con le sue ultime tre divisioni non
totalmente spossate.
Il 4 settembre, l’Hermada trema sotto una
grandine di proiettili, mentre migliaia di
nuove buche si aprono nella roccia. Gli
italiani difendono con la forza della disperazione la conquista di queste colline, che
sono costate tanto sangue, ma il nemico
riesce a raggiungere il suo intento nella
notte sul 6 settembre, riportando le linee del Carso – mediante infiltrazioni e piccoli accerchiamenti – là, dove era partita in agosto l’offensiva della 3^ armata. La selvaggia battaglia
si conclude intorno a quel San Gabriele il cui nome, allora, faceva rabbrividire migliaia di
uomini. Una moltitudine di cadaveri ricopre i pendii, vengono raccolti e gettati, senza divisa,
in fosse comuni scavate con la dinamite e sulle quali si cosparge acido cloridrico. Le nostre
perdite si aggirano sui 15.000 uomini, dei quali 6.000 prigionieri. Stavolta Cadorna non parla
di <defezioni >, pur deplorando il diminuito spirito combattivo delle truppe, egli afferma che
il contrattacco riuscì <perché il nemico vi destinò reparti d’assalto specializzati>.
Questa tattica particolare, che a un esercito inferiore di uomini e mezzi consentiva
di resistere e contrattaccare in profondità
con successo, era il grande segreto tedesco, lo sforzo intellettuale per risolvere il
problema della guerra di posizione.
Il sogno di Carzano
In una notte di settembre 1917 un soldato senza fucile, senza elmetto corre dalla
posizione austroungarica di Carzano, in
Valsugana, verso Trento. Giunto trafelato
a Roncegno, cerca il comando di divisione; alla sentinella chiede di parlare subito
con il generale. Interrogato dall’ufficiale
di servizio riferisce confusamente di tradimento; è agitato, sembra ubriaco, il capitano lo fa rinchiudere in cella. Al mattino,
il soldato Urban, cuciniere addetto alla
mensa ufficiali della compagnia comando del battaglione bosniaco dislocato sul
torrente Maso, viene ammesso dal generale Vidale.
Racconta che nel battaglione v/Bh1 sarebbe in corso una congiura il cui capo
sarebbe il tenente Pivko, comandante
della 1^ compagnia. Gli altri congiurati
sarebbero ufficiali e sottufficiali slavi, oltre
venti persone. E lui, il cuciniere, avrebbe
ricevuto l’incarico, dietro la promessa di
una ricca ricompensa, di versare del ve-
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leno nel cibo del maggiore Eduard Lacom, nominato da pochi giorni comandante del battaglione.
Verbalizzata la denuncia, poco dopo un giudice
militare si reca a Carzano: legge al maggiore il verbale. Le imputazioni dei denunciati sono incredibili:
tradimento, intesa col nemico, progetto di avvelenamento del comandante… E poi, la cosa più
inconcepibile, il capo della congiura sarebbe il
tenente Ljudevit Pivko, ampiamente noto come il
più bravo ufficiale del battaglione, l’eroe del monte Sief, cavaliere dell’ordine della Corona di Ferro
e insignito da un’altra mezza dozzina di importanti
decorazioni al merito! Quest’uomo un traditore?
Non è possibile! Si fa notare che il cuciniere ha avuto il tifo, una malattia i cui postumi sono notoriamente, in molti casi, dei disturbi psichici.
Per il maggiore questo tenente Pivko era un uomo
fuori del comune. Subito, in occasione del loro primo colloquio, gli aveva rivelato che nella chiesa
di Scurelle, che si trovava tra le due linee del fronte, c’era sull’altare un magnifico quadro, degno
di essere visto. Se al maggiore interessava, poteva
accompagnarlo laggiù. Così, ci erano andati, in
pieno giorno, senza venire minimamente disturbati
Tenente Pivko
dagli italiani. Per strada Pivko aveva detto che c’erano mine antiuomo. Poi, mentre erano nella chiesa, aveva cercato di convincere il comandante ad avvicinarsi di più all’altare per esaminare meglio il quadro, ma Lacom per
una improvvisa sensazione di sospetto aveva ignorato il suggerimento.
Terminata la visita erano tornati indietro, anche questa volta indisturbati. Nei giorni successivi, come il maggiore usciva dal suo rifugio dalla linea italiana partiva un colpo e una gra-
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nata esplodeva a pochi passi. Per il resto,
nella posizione di Carzano se ne stavano
tutti molto tranquilli: il fronte era guarnito
di ottime truppe bosniache e reticolati
percorsi da corrente elettrica ad alta tensione proteggevano contro sorprese.
La notte dal 13 al 14 settembre, la notte critica in cui, in base al racconto del
cuciniere, avrebbe dovuto avere luogo il
tradimento e l’attacco nemico, trascorre
senza incidenti. La cosa convince il maggiore che la denuncia era frutto della fantasia di un pazzo. Passano altri tre giorni
senza che succeda qualcosa di insolito.
La sera del 17 tre grosse granate esplodono davanti alla posizione. Il maggiore
Lacom, preoccupato, prima di andare
a dormire fa un ultimo giro d’ispezione,
vede che nella guardia avanzata di Spera è accesa la luce bianca che segnala
< Tutto in ordine >. Non sa che il tenente Pivko e i suoi congiurati sono pronti a
muoversi e che è stata tolta la corrente
ai reticolati. Va a dormire. Ma verso mezzanotte si sveglia in preda ad una strana
agitazione. Si precipita al posto di osservazione. L’ufficiale di servizio è seduto al
tavolino e dorme. Quando il maggiore
lo scuote, il sottotenente lo fissa con due
occhi semichiusi, assenti. È stato drogato
con morfina.
Il comandante corre al telefono per dare
l’allarme a tutte le compagnie; non funziona, sono stati tagliati i fili. Tradimento!
Allora tutto quanto aveva detto Urban
era la pura verità! Balza sulla porta e tende l’orecchio. Sente un rumore di passi
a circa cinquanta metri dal comando. È
Pivko? E con lui ci sono gli italiani? Il maggiore si volta. Il suo aiutante gli è accanto. Mentre si consultano bisbigliando sulla situazione, sentono delle voci anche
sul sentiero che conduce al ricovero. Ed
anche questi sono italiani. Si distinguono
nettamente le parole. È la fine! I bosniaci
sono bravi soldati, non possono avere deposto le armi senza sparare nemmeno un
colpo. È chiaro che sono stati ingannati.
Ma ora cosa fare? Gli italiani si sono infiltrati nelle posizioni, le vie di ritirata sono tagliate. Bisogna far confluire dei rinforzi da Borgo o
da Roncegno, se si riesce a dare l’allarme. L’aiutante indica al maggiore un sentiero tra le
vigne. Si mettono in cammino. Improvvisamente vedono dei lampi davanti a loro e odono il
sibilo delle granate. Qualcuno deve avere dato l’allarme, ora i settori vicino sanno cosa sta
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succedendo a Carzano.
Dopo una corsa di quattro chilometri, mezzo morti per lo sforzo, i due ufficiali arrivano a Borgo. Qui c’è il comando di brigata,
che però dispone di pochi uomini armati.
Non fa niente! Il maggiore Lacom fa radunare una mezza compagnia di fanti,
il personale di un treno appena arrivato
in stazione, gli uomini dei magazzini, tutti
quanti siano in grado di portare un fucile.
Racconta loro la terribile disgrazia che ha
colpito il suo battaglione. Poi la piccola
colonna si mette in marcia verso Carzano.
Nel frattempo, il tenente Pivko, dopo avere distribuito ai bosniaci della sua compagnia tè
con sonnifero e sigarette con oppio, con una parte dei suoi compagni raggiunge, verso le
11 di notte, le linee italiane. Qui è già tutto pronto. Cinque battaglioni di fanteria devono
operare il primo attacco, altri nove sono pronti per avanzare su Trento dopo avere sfondato
in Valsugana. Cavalleria e bersaglieri ciclisti debbono trasformare il < sogno di Carzano > in
una grande vittoria.
Ma tutto questo non è ancora sufficiente. Quattro reparti di arditi indossano le uniformi dei
bosniaci e guidati da Pivko e da altri tre traditori avanzano verso le posizioni nemiche sul torrente Maso. I posti di guardia avanzati, colti di sorpresa, vengono catturati. Le pattuglie bosniache si sentono chiamare in lingua tedesca e vengono fatte prigioniere. In tutto il settore
regna una grande confusione; anche tra gli italiani. Gli arditi raggiungono quasi Telve, qui si
scontrano con una mezza compagnia di Standschutzen. Invano Pivko cerca di convincere il
sottotenente che comanda l’avanguardia italiana ad attaccarli decisamente per poi proseguire verso Borgo. Il sottotenente spiega di avere ricevuto l’ordine tassativo di non avanzare
ulteriormente prima che anche il gruppo sul fianco sud abbia completato lo sfondamento.
Intanto è venuta avanti la colonna guidata dal maggiore Lacom. In ordine sparso i trecento uomini vanno all’attacco e premono sugli italiani, che credono di trovarsi di fronte
un nemico numericamente superiore e retrocedono. Quando sulla strada per Castelnuovo

- 77 -

Cultura
alla colonna Lacom si uniscono gli Schutzen del maggiore Gurtler, l’attacco si concentra
contro Carzano. Alle 9 del mattino del 18 settembre, la posizione è riconquistata e il <sogno> completamente svanito. Ma quando il giorno successivo giunge un battaglione di
Jager tedeschi, che si trovava in Sud Tirolo per azioni dimostrative, e con un deciso attacco
riprende anche le posizioni delle guardie avanzate, l’azione dei “traditori” prende una piega
grottesca. Si consegnano agli italiani, che li considerano prigionieri. Il tenente Pivko è accusato di essere al corrente della presenza di truppe tedesche in Sud Tirolo, ma di non averne
fatto parola agli italiani. Egli ripete con insistenza che nei pressi di Plezzo e di Tolmino si stanno
radunando le truppe della XIV armata tedesca per una grande offensiva. Non gli credono.
Il 24 ottobre tuonano i cannoni, le posizioni italiane sull’Isonzo crollano una dopo l’altra, inizia
la grande ritirata. Il <sogno di Carzano> sbiadisce, ora è la <catastrofe di Caporetto> o il
<miracolo di Karfreit>. I disertori sloveni vengono liberati, indossato uniformi italiane con un
contrassegno particolare sono assegnati a compiti che andavano dalla ricognizione del
territorio alla propaganda presso le popolazioni transfrontaliere.
Ljudevit Pivko (1880-1937), di etnia slovena, laureato a Vienna, tenente della riserva dell’esercito austriaco, ha rischiato di diventare l’uomo della Provvidenza per le sorti italiane del
conflitto. Era iscritto con altri ufficiali e sottufficiali slavi ad una società ginnica di copertura,
la Sokol, che coltivava lo spirito del panslavismo, e aveva come obiettivo la scomparsa
dell’impero austriaco.
In Trentino, nel 1917, Pivko e gli altri cominciarono a sondare il terreno, e a rischio della loro
vita raggiunsero la trincea italiana per incontrare il capitano Cesare Finzi (nome di copertura del maggiore Pettorelli Lalatta), ufficiale dei servizi segreti. Ai commilitoni austriaci spiegavano di voler raccogliere la frutta abbandonata nella terra di nessuno. Le mele evitavano il pericolo del fuoco amico. Al mattino il
gruppetto rientrava nelle proprie linee con
cesti di mele per tutti. Pivko incontrò parecchie volte Finzi e insieme con lui progettò e
firmò un accordo di diserzione.
Il piano avrebbe puntato a consegnare
all’Italia il battaglione bosniaco della Landsturm, di stanza a Carzano, dopo avere
drogato tutti i soldati di quel gruppo. Questo avrebbe consentito all’esercito italiano
di penetrare all’interno delle linee austroungariche, fare breccia attraverso la Valsugana e giungere a Trento. Si sarebbe potuto
decidere la Grande guerra. Ma l’incredibile
occasione andò perduta a causa di ritardi, diffidenze e tentennamenti degli italiani.
Scrisse Angelo Gatti in Caporetto – Diario di
guerra, in data 18 settembre: <Fiasco: ho
paura che sia stata una piccola suonata>.
Ljudevit Pivko dopo la guerra divenne insegnante al ginnasio di Maribor, in Slovenia.
Ha scritto il libro di memorie: Abbiamo vinto
l’Austria-Ungheria. La Grande guerra dei legionari slavi sul fronte italiano.
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