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Auguri e
Felici Feste!!

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Un Natale un po’ speciale
Venerdì 21 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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Nel centro della rivista inserto staccabile “Il giornalino dei Ragazzi”
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Ormai è tradizione, come di consueto, eccoci all’uscita anticipata di dicembre per il MantovaCAI di Gennaio 2019 per coprire il periodo delle feste natalizie.
Abbiamo superato il 90° e ora inizia il decennio che ci porterà alla data del 100°. Credo che
per quell’epoca il redattore di questa lettera e di questa rivista sarà un’altra persona, che
avrà portato chissà quali e quanti contributi affinchè l’informazione della Sezione sia sempre
a disposizione di ogni Socio.
Come abbiamo già più volte ricordato, ogni periodo ha contraddistinto la vita della nostra
Sezione: lo sci alpino, lo sci di fondo, la Scuola d’Alpinismo con 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.
L’escursionismo continua a vivere gli alti e bassi del momento, ma, pur essendo scomparso
Lino Di Mauro al quale va un nostro affettuoso ricordo, suo figlio Mauro e altri validissimi Soci
stanno dando aiuto e forza a Lorenzo e “Pino” per continuare l’azione di preparazione e
conduzione dei Soci all’escursionismo nelle sue molteplici forme.
Il gruppo dei “SenzaEtà” continua con vigore i suoi programmi con sempre rinnovata energia. Alcuni Soci si sono aggiunti ad aiutare Andrea nella conduzione delle escursioni.
Con concretezza l’Alpinismo Giovanile sta arrivando alla maturità organizzativa. Oggi la
nostra Sezione oltre che avere più di 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 circa 200 ore di lezioni in classe e circa 20 accompagnamenti
in ambiente.
Nel 2018 ha preso forma un nuovo gruppo, quello degli Juniores, di cui parleremo più diffusamente all’interno della rivista.
Chissà che tutto 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 2018

Al 31 ottobre la situazione di chiusura del Tesseramento 2018 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

508
63
78
649

30
16
3
49

166
20
31
217

89
25
29
143

793
124
141
1058

I nuovi iscritti sono 177 pari al 16,7% 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 240 Soci del 2017. Complessivamente abbiamo diminuito di 63 unità il totale iscritti
del 2017 (-20 a Mantova; -32 a Quistello; -11 a Suzzara).

SONO OPERATIVE LE ISCRIZIONI PER IL 2019
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Concerto di Natale
a cura della Redazione

È un anno esatto che è nato il nostro “Coro fat in cà”, debuttando proprio per il Concerto di Natale 2017. Da allora il coro, trascinato dal Maestro Giuseppe Paulis (detto Pino) ma soprattutto
dalla ferma volontà dei partecipanti, ha avuto il suo daffare durante tutto l’anno, compresa la
celebrazione del nostro 90° il 13 ottobre e dell’Assemblea Delegati del CAI Lombardia.
Ora sono in corso gli “allenamenti” per il prossimo concerto di Natale 2018. Le prove (che
sarebbero gli allenamenti) rompono il silenzio della nostra sede pasrecchie sera a settimana.
È una soddisfazione che “città della cultura”, la città del festival della letteratura”, la città
che annoverà un patrimonio artistico e culturale di primordine sia capace di mettere insieme anche un piccolo coro CAI.
Ma non è finita! C’è ancora posto per Soci che “colpiti da vocazione canora” volessero
entrare nel “Coro fat in cà”. Ma decidetevi, le prove sono in corso d’opera.
Quando venivano i Cori blasonati dopo il concerto c’era il risotto, chissà se anche questa volta la tradizione si manterrà. Speriamo proprio di sì e dato che “...è fat in cà” ci sia “col puntel”.
Concerto di Natale 2018 - 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

... e altri a sorpresa e/o in sostituzione
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Tesseramento e Quote Sociali 2019
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 2019

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
IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
UniCreditBanca
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965

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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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

FESTA SOCIALE IN APPENNINO

Ph G. Margheritini.

Capanno Tassoni - Parco del Frignano

PROGRAMMA:
Domenica 20 ottobre in Appennino per la nostra Festa Sociale.
Partenza in pullman di buonora con destinazione a Modena Sud e proseguire per Vignola,
Fanano e Ospitale (1.000 m). Da qui, per sentiero 415 in circa ore 1,30 si arriva al Capanno
Tassoni (1.370 m) con un dislivello di 375 m. Per chi vorrà proseguire, continueremo sullo
stesso sentiero e in circa ore 1.00 raggiungeremo il Passo della Croce Arcana (1.675 m), con
un ulteriore dislivello di 300 m, posto sul lungo crinale che unisce il Corno alle Scale con
il Libro Aperto e il Cimone. Poi facciamo ritorno in 45’ al Capanno Tassoni dove, riuniti con
chi ha atteso lì, verso le 13.00 andiamo a tavola per il pranzo sociale con castagnata finale.
Per il ritorno scendiamo in circa ore 1.15 fino a Ospitale a riprendere il pullman.

MEZZO DI TRASPORTO: BUS
PARTENZA / ARRIVO: PARCHEGGIO A22 MANTOVA NORD ALLE 6,30 E RIENTRO ALLE 19.00
COORDINATORI: GIOVANNI MARGHERITINI - 333 9073356 - FABIO RANDON - 334 8697943
-7-

151

IV - 6°
O XL

L’abb

monte
ova.it
aimant
ndra De
ntova
: Alessa va.it - www.c 1 DCB.
I di Ma
nsabile
Sede CA
Respo ria@caimantoart.1 comma
zate alla
ettore
va - Dir 728 - segrete 2004 n° 46) vanno indiriz
Manto
328
ento
27/02/
L.
vim
e CAI di . e fax 0376
in
rice
ion
nv.
to
della Sez ntova - Tel 353/2003 (co oni di manca
.
Ma
tiziario
azi
D.L
00
No
nal
mento
9 - 461
vaCai
a. Seg
Manto e: Via Luzio ne in abbona associativ
ta
ion
edizio
la quo
e Redaz
A - Sp
olto nel
Direzioneste Italiane Sp 0 viene ass
Po
€ 2,5
Soci di
rvato ai
nto rise
oname

ANN

BIMESTRE

IZIARIO

- IL NOT

DELLA

SEZIONE

CAI DI

RE

- DICEMB
TOVA

MAN

ELLO

MA

E

Vai in Sede CAI, rinnova
l’iscrizione, vedi le novità e ritira la tua copia
del Vademecum 2019.
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Il Vademecum
2019 è pronto!!

2018

A

UZZAR

1

Eccoci di nuovo all’appuntamento con il Vademecum, consolidatosi ormai come numero di
chiusura annuale della rivista MantovaCAI.
Ci sono molte novità sul Vademecum 2019 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).
Potrete trovare a vostra disposizione una grande offerta di Serate Culturali, Corsi di Formazione, Escursioni in ambiente.
Per i curiosi della statistica, il Vademecum 2019 contiene: 7 Eventi Culturali per un totale di 10
serate, 4 Corsi di Formazione per un totale di 47 giornate formative, 63 uscite in ambiente per
un totale di 126 giornate. Le 76 uscite si suddividono: 6 per Ciaspolate, 1 Vacanza di Arrampicata, 12 escursioni su Alte Vie e Vie Attrezzate, 8 escursioni Classiche, 19 escursioni Culturali
“SenzaEtà”, 10 escursioni Naturalistiche, 2 Cicloescursione, 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 2019

Selvaggio Blu - Trekking nel Golfo di Orosei
9 giorni dal 27 Aprile al 05 Maggio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 84
Maiorca - Arcipelago delle Baleari
8 giorni dal 02 al 09 Giugno
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 96
Irlanda - Isola di Smeraldo
3 giorni dal 29 giugno al 06 Luglio
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 105
Alta Via “Tour Ferro di Cavallo” - Alpi Sarentine
7 giorni dal 14 al 20 Luglio
Promosso dalla Sottosezione di Suzzara
Iscrizioni entro il 31 marzo con caparra al CAI Suzzara
Informazioni presso Alberto Minelli - 338 7103302 - VD pag. 111
Sui deserti di lava e ghiaccio in Islanda
11 giorni dal 20 al 30 Luglio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 10/11/2018 con caparra - Vademecum pag. 114
Trekking sull’Alta Via dei Re - Alpi Marittime
5 giorni dal 20 al 26 Luglio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 maggio con caparra - Vademecum pag. 118
Gargano e Isole Tremiti
6 giorni dal 09 al 16 Settembre
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 133
Il cammino di San Benedetto - Umbria
4 giorni dal 10 al 13 Settembre
Promosso dal Gruppo “SenzaEtà”
Iscrizioni entro il 31 maggio con caparra - Vademecum pag.136
Il Sentiero delle Miniere - Trekking Costa Sud Ovest Sardegna
8 giorni dal 06 al 13 Ottobre
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 luglio con caparra - Vademecum pag. 146
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Le serate culturali del 2019
Le nostre serate cinema - Dalla storia dell’Alpinismo

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo:
• 06 febbraio: Dramma sul Monte Kenia
• 13 febbraio: Storia della Yosemite Valley
• 20 febbraio: Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita
• 27 febbraio: - Una piacevole giornata
Queste sono serate riservate ai Soci CAI

DALLA STORIA DELL’ALPINISMO

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo:
Mercoledì 06 febbraio:
- Dramma sul Monte Kenia
Mercoledì 13 febbraio:
- Storia della Yosemite Valley
Mercoledì 20 febbraio:
- Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita
Mercoledì 27 febbraio:
- Una piacevole giornata

Riservato ai Soci CAI
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIA LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA
ALLE ORE 20.45
67

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

INSETTI CHE PASSIONE!
senza di loro l’umanità avrebbe pochi mesi di vita

Serena Corezzola, naturalista e socia CAI di Mantova, ci
racconta come i soci CAI possono aiutare per la loro protezione e conservazione.
Gli insetti costituiscono all’incirca il 75% della biodiversità
animale e sono presenti in tutti gli habitat.
Purtroppo, attualmente molte specie risultano minacciate
dalle attività dell’uomo.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 15 MARZO - ALLE ORE 20.45
75

CLUB ALPINO ITALIANO

Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45
Insetti che passione!
Senza di loro l’umanità avrebbe pochi mesi di vita
Serena Corezzola, naturalista e Socia CAI di Mantova, ci racconta come tutti noi possiamo aiutare per la loro protezione e
conservazione.
Gli insetti costituiscono all’incirca il 75% della biodiversità animale e sono presenti in tutti gli habitat.
Purtroppo, attualmente molte specie risultano minacciate dalle attività dell’uomo.
Venerdì 15 marzo 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

con il patrocinio del

Incontro con l’Alpinista: Matteo Bertolotti

SEZIONE DI MANTOVA

Incontro con l’Alpinista

Matteo Bertolotti, alpinista, Istruttore Regionale di Alpinismo, Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, membro della Associazione Scrittori di Montagna. Ma il lato più famoso, divertente e forse conosciuto
di Matteo è quello di essere uno dei famosissimi del gruppo “SassBaloss”.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 09 MARZO - ALLE ORE 21.00

Matteo Bertolotti, alpinista, Istruttore Regionale di Alpinismo,
Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole di
Alpinismo e Scialpinismo, membro della Associazione Scrittori
di Montagna.
Ma il lato più famoso, divertente e forse conosciuto di Matteo
è quello di essere uno dei famosissimi del gruppo “SassBaloss”.
Venerdì 12 aprile 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

81

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

Ululati sulle Alpi

Gli ultimi 30 anni

ph Davide Meggiorini

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano,
dopo aver portato a conoscenza di tutti il
punto della situazione dei Grandi Carnivori sulle nostre montagne, presenterà i risultati ottenuti dal Progetto Life Wolf Alps
al termine del suo periodo di intervento.
A questo scopo verrà proiettato un film
documentario su ciò che è stato fatto.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 16 MARZO - ALLE ORE 20.45
92
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Ululati sulle Alpi - Gli ultimi 30 anni
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del
Club Alpino Italiano, dopo aver portato a conoscenza di tutti i
presenti il punto della situazione sui Grandi Carnivori sulle nostre
montagne, presenterà i risultati ottenuti dal Progetto europeo
Life Wolf Alps al termine del suo periodo di intervento.
A questo scopo verrà proiettato un film documentario su ciò
che è stato fatto.
Venerdì 17 maggio 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

INDOVINA: CHI È STATO QUI?
Camminare, osservare e capire

Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci
proporrà di scoprire come con una attenta
osservazione potremo capire molto di più
sul nostro camminare.

Indovina: chi è stato qui?
Camminare, osservare e capire.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di scoprire come con una attenta osservazione potremo capire
molto di più sul nostro camminare.
Venerdì 20 settembre 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 20 SETTEMBRE - ALLE ORE 20.40

ANDREA CARENZA - 340 1072028

139

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

Da sempre il Bel Paese
Viaggio antropologico tra le forme del paesaggio
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio antropologico attraverso le varie forme del paesaggio montano.
Venerdì 18 ottobre 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

Viaggio antropologico tra le forme del paesaggio

Ph G. Margheritini.

DA SEMPRE IL BEL PAESE

Marta Villa, ricercatrice e antropologa
ci propone un viaggio antropologico
attraverso le varie forme del paesaggio montano.

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 18 OTTOBRE - ALLE ORE 20.45
150

con il patrocinio del

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

Leggere il paesaggio - Come utilizzare l’osservazione
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del
Club Alpino Italiano, attraverso l’interlocuzione con i presenti,
fornirà indicazioni su come interpretare dal punto di vista scientifico ciò che si osserva e come utilizzare queste informazioni per
il nostro andare per monti con consapevolezza.

LEGGERE IL PAESAGGIO
COME UTILIZZARE L’OSSERVAZIONE

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano, attraverso l’ interlocuzione con i presenti, fornirà
indicazioni su come interpretare dal punto di
vista scientifico ciò che si osserva e come
utilizzare queste informazioni per il nostro
andare per monti con consapevolezza.

Ph Ugo Scortegagna

UTO:

CLUB ALPINO ITALIANO

Venerdì 15 novembre 2019.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ALLE ORE 20.45
155

Come potete vedere le nostre Serate Culturali affrontano vari argomenti che riguardano
la montagna nei suoi aspetti più veri.
Attraverso quattro film ripercorriamo momenti dell’alpinismo che sono stati rivoluzionari:
dal soccorso alpino, all’arrampicata libera in America ma anche in Italia. Non potevano
mancare il Tibet, l’Himalaya, il Karacorum ma questa volta non come epopea alpinistica
ma come viaggio di scoperta della natura di quegli ambienti naturali e non.
Affrontiamo il tema delle emergenze per la fauna: prima con gli insetti minacciati poi con
il punto sui Grandi Carnivori e in particolare sul lupo al termine del Progetto europeo Life
Wolf Alps.
Infine tre serate dedicate all’osservazione mentre camminiamo: l’osservazione curiosa,
l’osservazione romantica e l’osservazione “tecnica”.
Siete curiosi? Fatevi un regalo. Non mancate!
Vi aspettiamo al Centro Servizi Swartz a Lunetta.
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I Corsi di Formazione 2019
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 47 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente al CAI “Pietro Banfi” di Quistello

Corso di Sci Alpino & Snowboard
:J\VSHKP:JP¸(SWLKP7HTWLHNV¹
34

48

Corso di Scialpinismo(SA1-2019)
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
da Febbraio, Marzo.
Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsilori

Corso di Scialpinismo
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Arrampicata Libera (AL1-2019)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il Corso di Arrampicata Libera per adulti. Il Corso si svolgerà nei mesi da
Febbraio, Marzo, Aprile Maggio.
Tutto il programma a pagina 51 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsilori
Corso di Arrampicata Libera
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
48

Corso di Escursionismo
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza il Corso
di Escursionismo Avanzato su vie ferrate. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno il 15 marzo, sarà presentato il 30 Marzo in Sede CAI, si svolgerà nei mesi
di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Tutto il programma a pagina 53 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo

ph Davide Meggiorini

50

La fotografia alla fauna montana

Comitato Scientifico e Culturale Sezionale
52
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Corso didattico di fotografia naturalistica
Il Comitato Scientifico e Culturale della Sezione di Mantova organizza il Corso
di fotografia naturalistica: La fotografia alla fauna montana. Il Corso che sarà
presentato il 31 Maggio in Sede CAI si svolgerà nel mese di Giugno e Luglio
Tutto il programma a pagina 55 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini

SICURI SULLA NEVE
20 gennaio 2019

La nostra Sezione aderisce all’iniziativa promossa dal CNSAS - Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico e dallo SVI - Servizio Valanghe Italiano del CAI sulla prevenzione
degli incidenti in montagna durante il periodo invernale.
Imparare e restare aggiornati sul modo di svolgere la nostra attività su terreno innevato,
sia la semplice ciaspolata o la pratica di scialpinismo, è da persone consapevoli che
mettono davanti a tutto la sicurezza prima ancora del divertimento.
Che soddisfazione essersi divertiti in sicurezza; questo è il vero piacere!
Quindi invitiamo tutti i Soci che hanno voglia di aggiornarsi, di partecipare a questa
importante e fruttuosa giornata: 20 gennaio 2019. Tutte le informazioni aggiornate sul
nostro sito www.mantovacai.it e in Segreteria CAI presso la nostra sede.
Facciamo sì che il progetto “Sicuri in Montagna” sia sempre più il vero riferimento per chi
vuole divertirsi e godere delle bellezze naturali della montagna con intelligenza.

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 2018/2019, la Commissione Alpinismo Giovanile insieme al Comitato Scientifico e Culturale Sezionale, 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 6° Premio Scolastico “Montagna Amica”
per l’anno scolastico 2018/2019. Riservato ai giovani delle Scuole Secondarie di 1° grado della provincia di Mantova.
Il tema del premio scolastico è:
“La medicina dei semplici”
Utilizzo delle piante officinali nella tradizione delle montagne italiane

- 13 -

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,
Twitter 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 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
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Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it
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SOLIDARIETÀ
Mentre stiamo componendo questa rivista
che deve uscire i primi di dicembre in modo
da portare gli Auguri a tutti i nostri soci, fuori
sta succedendo di tutto.
Il nord est è sotto pressione da più giorni, tutto è compromesso, la vita in quei luoghi è
cambiata in peggio.
Ora dopo ora, si è definito un quadro devastante della nostra montagna, ferita in
profondità con una violenza così estesa e
inaudita da non trovare precedenti nella
memoria e nella conoscenza dell’uomo.
Questo ci mostrano le immagini, questo ci
raccontano le notizie radio e tv che giungono dalle montagne veronesi, dalle prealpi
vicentine, da tutte le vallate del bellunese,
dal Trentino e da una buona parte dell’Alto
Adige.
Tutti luoghi dove abbiamo amici, conoscenti e dove vivono migliaia di altri soci CAI
come noi. Chiaramente, in questo frangente, ci troviamo in situazioni diverse. Chi vive
in montagna è stato toccato direttamente
dalla violenza degli elementi atmosferici e
dalla conseguente privazione di servizi fon-
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damentali che riguardano la vita quotidiana: la viabilità, l’energia elettrica, l’acqua
potabile. Per non parlare poi dell’orrore della devastazione seminata nel paesaggio circostante e della costante preoccupazione
di un peggioramento, di un ulteriore aggravamento delle condizioni meteorologiche.
Chi vive in pianura come noi, i danni inferti
alla montagna li ha conosciuti solo attraverso i giornali radio e i telegiornali, i video reperibili in internet, divulgati dai media e da singoli siti, anche se momenti di apprensione,
disagi non sono mancati.
Al di là di questa fondamentale differenza,
rimane il sentimento di una comune appartenenza, di ideali condivisi, di conoscenze
e amicizie consolidate nel tempo e di una
vicinanza che, proprio in questo frangente,
deve emergere con tutta la forza del cuore
mantovano.
Molti di noi, Fabio, Lorenzo, Paolo, Pino, Damiano, Mattia, io che scrivo e altri siamo entrati in contatto con Presidenti di Sezioni CAI,
con colleghi con i quali abbiamo condiviso
corsi ed esperienze in montagna, con amici

d’avventura: Ugo, Giuseppe, Flora, Chiara,
Davide, Guerrino, Tarcisio, Mattia...
Là In questo momento si sta ancora lavorando al ripristino dei servizi minimi e il maltempo, tra l’altro, continua ad incalzare. Per
questo motivo tutti ci hanno enormemente
ringraziato per la nostra pronta disponibilità
a partire per metterci a loro disposizione, ma
ci hanno detto di aspettare che vi siano le
condizioni minime per poter prestare il nostro aiuto.
Ci sarà tanto da ricostruire, sentieri da rifare,
rifugi da riparare, abitazioni da rimettere a
posto. Quando ci chiameranno noi ci saremo. La solidarietà fa parte del nostro DNA di
“montagnini”. Non c’è modo di farci cambiare idea, l’aiuto lo portiamo a tutti coloro
che ne hanno bisogno, senza se e senza ma.
Tutti ci hanno ringraziato, tutti ci hanno raccomandato di portare i loro saluti a tutti i
soci mantovani.
Noi restiamo mobilitati. Sappiamo che altrisoci sono pronti ad aiutare, vorrebbero portare soccorso, partire per dare una mano
ma, in questo momento, non sembra opportuno. Sta ancora lavorando la macchina dei
soccorsi primari, le strade sono in più punti
inagibili causa frane ricorrenti. Gli stessi mezzi
di soccorso stentano a raggiungere le località più isolate e si manifestano in continuazione nuovi problemi che mantengono la situazione in un permanente stato di precarietà.

Certamente per ripristinate i sentieri e ripulirli servirà l’aiuto di tanti volontari. Ma anche
questa operazione non si può improvvisare.
Occorre anzitutto che le Sezioni di montagna, territorialmente competenti, definiscano l’ordine dei bisogni e che si riesca in
seguito ad organizzare una funzionale rete
intersezionale, di gemellaggi e di aiuti, dalla
pianura verso la montagna.
Aspettiamo anche le direttive che non tarderanno ad arrivare dalle sedi Regionali del
CAI e dal CAI Centrale.
Intanto è bene organizzarsi; chi di voi che ci
state leggendo ha voglia, desiderio, sente
il dovere di rendersi disponibile ce lo faccia
sapere presso la Segreteria. Presto, ma anche la prossima primavera ci sarà modo di
dare una mano a qualche sezione di montagna e magari potremo o dovremo sostituire qualche nostra uscita di piacere con altrettante di lavoro per amici meno fortunati.
Nel prossimo Consiglio Direttivo parleremo,
in via eccezionale di questo e valuteremo
se aprire anche una sottoscrizione per portare aiuti economici a qualcuno che ne
avrà sicuramente bisogno.
Restate attaccati al nosro sito su internet,
Mattia aggiornerà tutte le informazioni in
materia di soccorsi e aiuti.
Grazie a tutti coloro che si faranno avanti.
Il CAI di Mantova c’è e sarà presente.

- 19 -

IL SIGNORE DELLE CIME

a cura della Redazione
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Non è nella tradizione di questa rivista scrivere necrologici. Infatti questo non lo è.
Ma vuole ricordare l’insegnamento di una persona che, come altre, come i grandi alpinisti
a cui siamo soliti riferirci, come i grandi scrittori o pensatori a cui facciamo spesso riferimento nei nostri ragionamenti, ci ha insegnato tanto: prima di tutto la solidarietà, poi l’iniziativa
a fare, poi ancora la fantasia.
La sua opera instancabile presso la Sezione è quella che ha permesso di avere oggi una
costanza nell’azione, nella formazione, è quella che ha fatto in modo che esista l’Alpinismo Giovanile con ormai molti ragazzini costantemente presenti, è quella che ci fa essere
presenti in molte scuole della provincia a contatto con parecchie centinaia di alunni, è
quella che ha ispirato tutti noi ha chiedere ai nostri giovani di dare vita a un loro gruppo
libero di fare... in sicurezza! È anche colui che ci ha lasciato un figlio che pensa agli ultimi
prima ancora di se stesso.
Ecco perchè è qui!
Durante la ricorrenza del 90° della Sezione non poteva mancare un nostro pensiero a lui
rivolto per mezzo del nostro Presidente. Non eravamo in moltissimi in quell’occasione e per
questo, per gli assenti, riportiamo di seguito quelle parole:
IN RICORDO DI LINO DI MAURO
Domenica 19 agosto, Lino, l’amico e il compagno di tante salite sui monti ha intrapreso la
scalata alla Vetta più alta.
Quante volte siamo stati in cima insieme, milioni di piccoli passi fino al punto più alto, in
compagnia di tanti amici e Soci Cai che oggi Ti ricordano innanzi tutto come persona speciale e come tenace compagno d’avventure.
Sei stato Socio del Club Alpino di Mantova probabilmente da… sempre, ricoprendo tanti
ruoli fino alla Presidenza della sezione cittadina, una sezione di pianura con un siciliano al
vertice, come recentemente qualcuno ha ricordato.
Infaticabile nell’escursionismo, che hai guidato per diverso tempo e nel settore culturale,
sei stato uno dei primi in Lombardia, a metà anni novanta, a conseguire il titolo di Accompagnatore di Escursionismo, titolo ufficiale del CAI equivalente all’Istruttore d’Alpinismo.
Per anni hai trasmesso i valori dell’andare in montagna in sicurezza accompagnando nelle
tante escursioni e insegnando nei corsi di Escursionismo di cui sei stato artefice e Direttore;
tanti i partecipanti che hanno potuto apprezzare le Tue qualità umane, la grande disponibilità, e che hanno imparato da Te le conoscenze e le tecniche dell’ambiente montano.
Sempre Tua e di pochi altri amici Caini, l’idea di divulgare la passione per la montagna
direttamente nelle aule scolastiche, quanti insegnanti e alunni ricordano con piacere i
consigli e le gite in compagnia.
Valori mai ostentati ma suggeriti, passati con garbo e piacere, gratuitamente come fa chi
ha una grande amore e una grande passione; “…ti insegno perché tu possa prender parte
della mia stessa passione e del piacere che si può assaporare salendo sui monti e perché
tu lo possa fare autonomamente e con consapevolezza…”.
Quante cose fatte insieme, resteranno indelebili in tutti noi; quanti momenti condivisi,
quanti piacevoli ricordi.
Caro Lino, in questo triste momento il cammino davanti a noi è lungo, faticoso e lo zaino
è pesantissimo!
Il Signore delle Cime, che tante volte hai cantato, ti ha trasformato in un dono per noi,
come un dolce sentiero da percorrere e un esempio di dedizione da imitare.
Un grandissimo abbraccio!
Gli amici del CAI Mantova
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BUONA NEVE A TUTTI
ESCURSIONISMO INVERNALE CON LE CIASPOLE – NOVITÀ 2018-2019

DI LORENZO BREVIGLIERI
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Eccoci pronti per vivere una nuova stagione
sulla neve.
L’inverno ormai è alle porte e come consuetudine abbiamo preparato il calendario
delle uscite con le ciaspole, che ci vedrà
impegnati, insieme agli amici della Sottosezione di Suzzara, da gennaio fino a marzo
inoltrato.
Ci teniamo ad anticipare un paio di novità.
La prima sarà l’uscita del 20 gennaio; iniziamo il calendario con un’attività didattica; ci
sembrava utile un ripasso iniziale e per questo parteciperemo alla Giornata Nazionale
“SICURI SULLA NEVE” organizzata dal CNSAS
dal Club Alpino Italiano, dal Servizio Valanghe Italiano, dalle Scuole d’Alpinismo e
Scialpinismo, le Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo Giovanile,
Fondo-Escursionismo, e anche da diversi
Enti ed Amministrazioni che si occupano di
montagna e che promuovono iniziative che
mirano alla prevenzione degli incidenti in
montagna.
È un’iniziativa volta a sensibilizzare i frequentatori dell’ambiente innevato riguardo ai
pericoli che quest’attività comporta; insieme gli operatori del CNSAS e gli Istruttori del
CAI e dello SVI, potremo approfondire le
conoscenze individuali sulla frequentazione
della montagna innevata in ragionevole sicurezza.
La giornata avrà un fine prettamente didattico e vedrà l’alternarsi di parti teoriche e
prove pratico-dimostrative; nessuna verifica
individuale o esame finale, come dicevo
poc’anzi, sarà un’esperienza di gruppo guidati da esperti.
La destinazione è ancora da definire da parte del comitato organizzatore e dipenderà
anche dall’innevamento; in tutta Italia sono
previsti decine di eventi sparsi in diverse regioni, di solito in luoghi montani altamente
frequentati da ciaspolatori e scialpinisti o
presso campi neve già predisposti. Siamo
in parole con gli amici Istruttori della Scuola
Regionale di Escursionismo e va da sé che la
località sarà in Lombardia.
Si consiglia il solito abbigliamento invernale
e in particolare un piumino o indumenti molto caldi, un thermos di the caldo e pranzo
al sacco; l’attività sarà svolta all’aperto e
saremo prevalentemente fermi per prove,
spiegazioni e confronti.
Attrezzatura obbligatoria: ciaspole o sci
d’alpinismo, kit artva+pala+sonda, bastoncini, zaino da giornata.

La proposta è aperta a TUTTI gli appassionati
di percorsi innevati.
La seconda novità sarà la due giorni (23-24
febbraio) in quel di Kitzbühel (Austria) e novità nella novità, un gruppo di “doberman”
della nostra Sezione si confronteranno nella
sfida della VERTICAL UP.
Si tratterà di risalire la famosa pista di coppa
del mondo “Streif”; stiamo parlando di un
percorso di 860 m di salita, distribuiti in 3312
metri con tratti di pendenza massima a 85%
(circa 40° di inclinazione, per chi avesse delle incertezze in trigonometria).
È una gara quasi senza regole, in notturna,
divisa in 2 categorie, la SPEED e la ZAINO, in
cui la scelta del percorso, dell’abbigliamento e dell’attrezzatura ideali sono lasciati ai
partecipanti che dovranno effettuare la salita con le proprie forze.
Dal sito che organizza l’evento si suggeriscono i seguenti mezzi di progressione:
“…..Sci con pelle, sci di fondo, scarpe da
corsa con spikes, ciaspole, scarpe da neve,
bastoni da sci, piedi nudi…..”.
La classifica per la categoria Speed assegnerà il premio al partecipante che coprirà
l’intero percorso nel minor tempo; quella
della categoria Zaino prevede il trasporto
del proprio zaino pieno fino all’arrivo; vincerà chi si avvicinerà di più al tempo medio
di tutti i partecipanti.
Premio speciale per il partecipante con la
miglior maschera o costume.
La partecipazione alla gara necessita dell’iscrizioni entro i termini previsti dagli organizzatori.
Il fine settimana a Kitzbühel è aperto anche
ai ciaspolatori; il sabato dalla tarda mattinata sarà organizzata una breve escursione, poi nel pomeriggio tutti a bordo pista e
all’arrivo ad incitare i nostri atleti.
Salita e discesa gratuite in funivia per i sostenitori, poi tutti a festeggiare.
Per il giorno seguente abbiamo organizzato
una ciaspolata di media lunghezza.
Oltre questo, nel programma che potrete
trovare nella sua interezza sul Vademecum
2019, le classiche ciaspolate domenicali e la
notturna con cena in rifugio.
Con l’auspicio di ritrovarvi come sempre numerosi alle nostre iniziative auguro buonaneve a tutti.
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Assume grande importanza la costituzione del gruppo Juniores
del CAI Mantova, un gruppo di giovani dai 18 ai 28 anni che
ha come obiettivo primario il diffondere il piacere tra giovani di
andare tra i monti, autodeterminando e gestendo in autonomia
le attività, dando concreta risposta ai loro bisogni, ai loro ideali
e ai loro obiettivi.
Interessantissima proposta per i giovani della nostra società che
spesso vedono il CAI come un’organizzazione di “vecchi”, lontana dalle loro esigenze e dalle loro mete. Tutti noi vogliamo invece che i giovani trovino il modo, lo spazio e l’ambiente giusto,
per scoprire i monti, ma anche per iniziare ad assumersi responsabilità ed impegni, una vera palestra di vita da cui speriamo
in futuro di poter attingere, per prima cosa, uomini e donne di
valore e poi veri appassionati di montagna.
Fabio Randon - Presidente Sezione CAI Mantova
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GRUPPO JUNIORES
Di recente costituzione e nuovo arrivato nella nostra sezione è
il Gruppo Juniores.
Questo rappresenta la naturale prosecuzione dell’Alpinismo
Giovanile e nasce dall’entusiasmo di alcuni giovani soci.
Il Gruppo Juniores ha l’obbiettivo di coinvolgere i ragazzi di età
compresa tra i 18 e 28 anni in esperienze di montagna sempre
più stimolanti, autonome e soprattutto condivise tra coetanei.
L’iniziativa è stata testata nell’anno voltosi al termine da una
quindicina di ragazzi che si sono ritrovati per ideare e pianificare in totale autonomia alcune uscite di uno o più giorni che sono poi state svolte in autogestione con esito più che positivo tra l’entusiasmo dei partecipanti.
Vista la soddisfazione di chi ha preso parte alle attività, non solo durante le escursioni ma
anche all’ideazione e organizzazione delle stesse, e la volontà della sezione di appoggiare i
soci più giovani, per il 2019 si è deciso di proseguire il cammino avviatosi con successo ufficializzando l’istituzione del gruppo.
Il modello sarà sempre quello dell’autodeterminazione e autogestione del gruppo che dovrà sviluppare in autonomia un calendario ad hoc che risponda pienamente all’idea di
montagna dei partecipanti, accogliendo idee e proposte.
Non mancherà comunque l’appoggio della Sezione e della Scuola di Alpinismo “Carlo
Moccia-Renzo Morari” per intraprendere in maniera consapevole e in sicurezza un percorso di crescita.
Sei dunque interessato a prendere parte al gruppo per condividere con ragazzi e ragazze
della tua età la passione per la montagna?
Vuoi esprimere le tue idee e le tue aspirazioni?
Hai voglia di metterti in gioco diventando parte attiva della programmazione delle attività?
Non ti resta che partire con noi!
Ti aspettiamo!
Per info: Marco: 340 3055366 - Lorenzo: 333 4794856 - Francesco: 366 328373
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Questa volta proverò a presentarvi ben tre libri, facilitato dal fatto
che il tema trattato riguarda lo stesso tragico avvenimento: Everest 1996. Sul tetto del mondo, in quella primavera di ventidue anni
fa, accadde una delle vicende alpine più drammatiche che la
storia ricordi, suscitando una eco mediatica molto rilevante nella
collettività che si protrasse fino ai giorni nostri. Facendo emergere
inoltre una nuova tendenza che si andava creando negli anni:
quella del sovraffollamento, la cui causa non è data altro che
dall’introduzione delle spedizioni commerciali. Sovraffollamento
che ritroviamo ogni anno puntualmente a inizio stagione su queste cime tanto ambite, ma che se affrontate in massa possono
rivelarsi molto insidiose. Non è raro infatti vedere al giorno d’oggi, sulle vie preparate meticolosamente dagli sherpa con scale e
tratti attrezzati con corde, un brulicare di moltissime tute colorate
disposte ordinatamente in fila indiana, dando l’idea che si trovino
a fare la coda davanti a un negozio alla moda nel giorno dei
saldi. Una moda, quella del salire in massa, che purtroppo non
porta molti vantaggi, sicuramente li porta invece agli sherpa, ormai entrati anche loro nel business delle salite commerciali che,
grazie ad agenzie indipendenti createsi in loco, riescono a guadagnare parecchi soldi. Questo flusso spropositato di alpinisti ha
creato però, si parla in alta stagione anche di mille persone al
campo base, una situazione di pericolo nel caso in cui si debba
ripiegare alla svelta, causa maltempo, rallentando di molto la discesa. L’instabilità climatica, appunto, è una variabile fondamentale per scalare a queste quote e sulle montagne himalayane è
proporzionalmente molto elevato questo fattore rispetto alle nostre latitudini. Inoltre la variazione meteorologica, escludendo naturalmente il periodo monsonico dove a queste altitudini significa
neve copiosa e condizioni proibitive per scalare, si verifica molto
repentinamente e con frequenza quasi giornaliera, con finestre di
bel tempo che possono essere di breve durata.
Quello che successe sull’Everest nel 1996, precisamente tra il 10 e
l’11 maggio, fu il sommarsi di una serie di eventi negativi, tra cui
appunto quello appena descritto, causando purtroppo una tragedia ampiamente annunciata. Quello che colpì di più fu proprio
il numero di decessi verificatisi in una volta sola: ben 8 persone,
superato solo da una slavina che ne uccise 16 nel 2014 e dal tristemente noto terremoto del 2015 che causò in tutto il Nepal oltre
8000 morti, oltre che sulle pendici dell’Everest dove perirono 18
alpinisti.
Nel 1996 diversi giornali e riviste pubblicarono la sciagura dell’Everest, ma fra le tante memorie, spiccarono tre libri che fecero
balzare agli occhi di tutti i fatti realmente accaduti in quel lontano
maggio di 22 anni fa. Le versioni possono essere similari ma, come
spesso capita in queste situazioni, non concordanti. Dire quale dei
tre testi sia la versione più realistica è difficile da stabilire, anche
perché ognuno dà una sua versione dei fatti. Quello che più spicca in questi volumi è che sono stati scritti dagli stessi alpinisti o da
chi era loro vicino nelle spedizioni commerciali, ma sono stati soprattutto gli artefici e i protagonisti nei momenti cruciali di questa
drammatica salita. Tra l’altro, oltre ai libri e agli articoli sulle riviste
specializzate, l’intera vicenda è stata portata sul grande schermo
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nel 2015 dal regista Baltasar Kormakur che ha prodotto il
film Everest con la presenza di attori famosi, tra cui spicca
la presenza di Jake Gyllenhaal. Come film ha avuto l’onore
di aprire la 72° edizione della Mostra Internazionale di Arte
Cinematografica di Venezia, facendo conoscere per la prima volta al pubblico di massa un film che parlava di alpinismo.
Tornando ai libri, quello più famoso e stampato in milioni di
copie in tutto il mondo resta quello intramontabile di “Aria
Sottile” scritto interamente da Jon Krakauer. Giornalista e alpinista non professionista, ma dalle qualità tecniche molto
elevate, Krakauer è diventato noto al pubblico anche per
il libro “Nelle Terre Estreme”, di cui avevo già parlato in un
altro editoriale, fonte di ispirazione del bellissimo film “Into
the Wild” diretto dal grande Sean Penn, di cui consiglio caldamente la visione a chi piace il gusto dell’avventura. Krakauer, prima di diventare giornalista, si è laureato in Scienze
Ambientali ed è stato un ottimo alpinista affrontando salite
estreme, come sul Cerro Torre in Patagonia e il Moose’s Tooth in Alaska. Già abile nello scrivere, prima di essere un
giornalista affermato, Jon si fa notare dalla rivista “American Alpin Journal”, inviando un articolo di una sua spedizione nel gruppo del Brooke Range in Alaska, fatta insieme a
un gruppo di amici esploratori. Affermatosi in seguito come
alpinista negli anni ‘80 e ’90 del secolo scorso diviene ben
presto collaboratore freelance di numerose riviste specializzate del settore e non, come “Rolling Stone” o “National
Geographic”, ma soprattutto della rivista americana “Outside”, un must di riferimento per gli alpinisti d’oltreoceano.
Sarà proprio quest’ultima che gli commissionerà, a proprie
spese, la salita sul tetto del mondo, per trarne successivamente un resoconto dettagliato e veritiero, senza sorta
di compromessi, su tutto ciò che accadde veramente su
quelle montagne immense. Fu diretto partecipe di quella
tragica spedizione, le sue doti di forte alpinista gli permisero
di arrivare in vetta senza eccessivi sforzi e, inoltre, l’impresa
più encomiabile fu quella di salvare le vite di chi era in balìa
delle sue forze e degli eventi atmosferici. Tutto questo altrui-
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smo, però, non gli permise di essere indenne
da numerose critiche insinuate da alcuni alpinisti che, presenti sulla montagna, ebbero
modo di contestarlo apertamente nei mesi
seguenti. Si vede che il suo modo, a mio parere imparziale, di raccontare i fatti, andò di
traverso a qualcuno. Sulla rivista “Outside”
uscì un cospicuo articolo inserito nel numero
di settembre dello stesso anno ma, insoddisfatto di questa prima pubblicazione, pensò
di rendere più voluminosa e particolareggiata la descrizione della sua esperienza.
Nacque così l’anno successivo il famoso
libro “Aria Sottile”, che scalò velocemente
la classifica dei libri più venduti e ottenne diversi riconoscimenti e premi. Oggi è ancora
un punto di riferimento per chi voglia rivivere
in maniera realistica cosa successe in quel
maggio del ’96. Edito da Corbaccio, oltre
350 pagine, scorrevole e mai noioso, dove
si può apprezzare la bravura del giornalista,
dove l’esposizione dei fatti rimane quella
più verosimile e lucida rispetto agli altri libri.
A corredo vi sono inoltre delle foto dell’Everest che mostrano i passaggi chiave e la via
salita dalla spedizione commerciale.
Venendo agli altri due libri e parlando prima di “Mountain Madness”, edito da Alpine Studio in formato medio e corredato
da significative foto a colori, direi che esso
risulta essere un libro molto diverso rispetto
a quello di Jon Krakauer. In questo caso il
protagonista è Scott Fischer, uno dei fautori delle spedizioni commerciali che, insieme
all’inseparabile amico d’infanzia e poi concorrente Robert Hall, realizzò un sogno portato avanti fin dai tempi dell’adolescenza.
Riuscendo nel lontano 1984 ad aprire una
agenzia di viaggi, denominata appunto
“Mountain Madness”, la prima agenzia di
“Alta Quota” al mondo. Purtroppo l’epilogo tragico personale sull’Everest non gli ha
permesso di scriverlo di proprio pugno, ma
grazie a un’attenta relazione di Robert Birkby, suo compagno di tante scalate, si può
leggere quello che avvenne in quel tragico
maggio del secolo scorso. Questo può essere un dettaglio non trascurabile, ma che comunque non inficia la bontà del libro, la lettura del testo inoltre risulta essere nel complesso molto
godibile. Infatti Robert Birkby ha completato una bella biografia di Scott Fischer; nel libro
riesce nell’intento di farlo risaltare nella gioia quotidiana del vivere incondizionatamente le
montagne, soprattutto quelle himalayane, ma anche nei momenti felici passati insieme alla
sua premurosa famiglia che lo ha sempre assistito. Nato nel New Jersey nel 1955 morì poco
più che quarantenne, il corpo fu ritrovato nel 2010, ma la famiglia decise di lasciarlo riposare
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per sempre sul tetto del mondo. Voglio parlare
per ultimo, ma non per importanza, del libro
pubblicato dalla casa editrice Vivalda nella
famosa collana i Licheni, pubblicazioni realizzate con estrema cura nell’impaginazione e
nella rilegatura, un piacere da sfogliare e leggere per noi amanti della montagna, oltre che
essere corredate da bellissime foto emblematiche. “Everest 1996” è stato scritto direttamente da uno dei più forti alpinisti himalayani di allora, il russo Anatolij Bukreev con l’aiuto di Weston DeWalt. Bukreev, nato nel 1958, divenne celebre ben presto sia in Russia che in Kazakistan, suo paese natale. Con il crollo dell’Unione Sovietica ottenne la cittadinanza kazaka e
venne scelto dal presidente come guida alpina personale. Aveva al suo attivo già una serie
impressionante di scalate, da quelle più lontane nell’Alaska sul famoso “Denali o Monte
McKinley” a quelle russe, più nostrane, di oltre 7000 metri come il Picco Lenin. La sua attività
proseguì poi sulle vette più alte della terra in Karakorum e in Himalaya, stabilendo anche
dei record. Con un team russo compì la traversata delle quattro cime del Kangchenjunga
(8556 mt): essa rappresenta la terza massima elevazione del pianeta ed è anche l’unica
degli “8000” a essere compresa in maniera parziale nel territorio indiano del Sikkim. Si può
annoverare anche tra i suoi record quello di velocità per l’ascensione del Lhotse nel 1995
e del Dhaulagiri, quest’ultimo salito con un tempo strabiliante di 17 ore e 15 minuti. Nell’arco temporale di 15 anni salì le maggiori vette del mondo e, dopo l’esperienza traumatica
dell’Everest nel 1996, si sentì in dovere di scrivere questo famoso libro come risposta diretta
alle critiche rivoltegli da Krakauer all’interno dei suoi articoli pubblicati su “Outside”. Bukreev
venne accusato apertamente di non avere adempiuto al suo dovere di guida alpina nel
salvataggio dei clienti durante la discesa dalla vetta per conto della Mountain Madness.
Polemiche mai sopite che si protrarranno per anni con accuse da ambo le parti. Non del
tutto veritiere, aggiungo io. Questo non toglie comunque la bontà di quanto fatto nell’alpinismo da Bukreev. L’anno successivo, nel 1997, durante una spedizione composta da tre
persone, fu travolto da una valanga sull’Annapurna e morì all’età di 39 anni. Simone Moro,
diventato suo amico e compagno prediletto di scalata, allora presente, fu l’unico a salvarsi.
Cari soci, a voi la scelta tra questi entusiasmanti libri…
Buone Feste!
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GLI ATTENTATI DEL SECONDO
DOPOGUERRA IN ALTO ADIGE
DI MATTEO SACCANI
Un evento al Festival della Letteratura di
Mantova dello scorso settembre ha visto
protagonista Lilli Gruber raccontare il suo
ultimo romanzo, “Inganno”, ambientato in
Alto Adige (la nota giornalista e scrittrice è
cresciuta a Egna) negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale.
Durante l’interessante discussione, sono stati
raccontati alcuni retroscena poco noti sugli
eventi che attraversarono il Sudtirolo in quel
travagliato periodo storico.
Quel lembo di terra veniva da decenni non
facili: passato sotto il Regno d’Italia al termine della Grande Guerra in virtù del cosiddetto Patto di Londra, subì poi nel Ventennio
l’italianizzazione forzata ad opera del Duce,
che mise in opera la soppressione dei toponimi e delle pubblicazioni in lingua tedesca,
l’immigrazione forzata di popolazioni italofone da altre regioni del Regno, e più in generale la messa al bando di tutte le peculiarità
linguistiche e culturali della minoranza germanofona.
Durante la Seconda Guerra Mondiale poi
la popolazione di etnia tedesca fu costretta alla lacerante scelta delle cosiddette
“Opzioni”, concordate fra Mussolini e Hitler,
dramma che divise a volte perfino le famiglie al loro interno: restare ma accettando
la totale italianizzazione, oppure ottenere
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della cittadinanza tedesca ma con obbligo
di emigrare in Germania senza possibilità di
ritorno. La guerra e l’occupazione tedesca,
costarono 8.000 vite fra morti e dispersi nella
popolazione altoatesina.
Dopo la liberazione, l’Austria (che era pur
sempre una nazione sconfitta e quindi non
poteva avere grandi rivendicazioni) non
ebbe la riannessione dell’Alto Adige; a parziale compensazione, ottenne che lo status
della popolazione tedesca sotto giurisdizione italiana fosse regolato mediante un trattato bilaterale, che ne sancisse lo status di
minoranza e ne garantisse le tutele.
È il famoso accordo De Gasperi - Gruber, dai
nomi dei due primi ministri italiano e austriaco, firmato nel settembre 1946, che riconosceva la specificità del gruppo etnico tedesco, le sue peculiarità culturali e linguistiche
e dava loro pari diritti rispetto ai conterranei
di lingua italiana. Accordo indicato poi negli anni a venire come “modello virtuoso” di
garanzia dei diritti di autonomia di una regione all’interno di uno Stato. Il bilinguismo
e la toponomastica vennero ripristinati, così
come le scuole di lingua tedesca.
Al crescente sviluppo economico della ragione non si affiancò però l’atteso processo
di pacificazione fra le etnie: la popolazione
tedesca accusò Roma di voler riprendere l’italianizzazione dell’Alto Adige con l’impulso
dato all’immigrazione. Si risvegliarono le mai
sopite spinte autonomiste e indipendentiste,
che l’Austria stessa fomentò a partire dalla
metà dagli anni Cinquanta.

Cultura
Si aprì così la stagione del cosiddetto estremismo etnico, che si manifestò in un “sentimento” ostile alla popolazione italiana, e
in azioni concrete: vennero ostacolati gli
accessi al pubblico impiego locale e il rilascio di nuove cittadinanze agli immigrati,
nonché favorita la separazione etnica nelle
scuole. Quindi arrivò prima la rivendicazione, guidata dalla SVP (il partito di riferimento
della popolazione tedesca) di una autonomia provinciale, tramite una forte devoluzione di competenze dal governo “regionale”
di Trento verso quello “provinciale” di Bolza-

no; e poi la tragica stagione delle bombe.
A partire dal 1956, gli attentati dinamitardi
contro i tralicci elettrici e ferroviari, i sabotaggi a cantieri edili, monumenti e luoghi
di ritrovo divennero sempre più frequenti
in tutto il territorio provinciale, da Bolzano
e Bressanone fino alle valli. Anche comitati irredentistici da Innsbruck appoggiavano
i gruppi separatisti, che in quegli anni portarono avanti un’importante campagna
di propaganda per cercare di acquisire il
consenso popolare. L’escalation portò alla
famigerata “Notte dei fuochi” del 12 giugno
1961, organizzata dal BAS, il “Comitato per
la Liberazione del Sudtirolo” (un’organizzazione di lotta armata clandestina avente
per scopo la riunificazione del Tirolo): cariche esplosive vennero collocate simultaneamente in circa sessanta tralicci sparsi per
tutta la provincia, trentasette di questi ebbero successo, causando esplosioni a ripetizione, blackout generalizzati e purtroppo
anche una vittima. Scopo dell’azione, che
voleva essere più dimostrativa che cruenta,
era portare alla ribalta nazionale la questione sudtirolese tramite un gesto eclatante. In

realtà l’effetto ottenuto fu quello di un giro
di vite da parte del ministero degli Interni e
delle forze di Polizia, che portò in carcere
quasi 150 presunti attentatori nel giro di poche settimane.

Figure di spicco di quegli anni, personaggi
che divennero noti anche a livello nazionale, furono Georg Klotz, un fabbro detto il
“martellatore della val Passiria”, protagonista di una lunga serie di attentati dinamitardi; e Sepp Kerschbaumer, fervente cattolico
di Appiano che abbandonò incarichi nella
politica locale per radicalizzarsi e dedicarsi all’organizzazione di azioni dimostrative
e attentati. Entrambi furono poi arrestati e
condannati , e morirono in carcere per malattia.
Nel 1972 la Provincia di Bolzano ottenne
l’autonomia e le competenze a lungo rivendicate. Anche la ripartizione degli impieghi
pubblici secondo le percentuali dei gruppi
etnici divenne legge. Le tensioni interetniche però non cessarono subito, altri episodi
si registrarono alla metà degli anni Settanta
fino all’inizio degli anni Ottanta. Il bilancio
complessivo di trentadue anni di violenze “a

- 31 -

Cultura

bassa intensità” parla di 361 attentati, con
21 morti e 57 feriti (fra civili e forze dell’ordine), 157 condanne penali.
Varie rivelazioni e retroscena sono emerse di
recente su quel periodo storico. Ad esempio, ci sono fondati elementi che attestano
come i servizi segreti avrebbero manovrato
gli attentati e in qualche modo appoggiato i gruppi organizzati negli anni Sessanta e
Settanta: in alcuni contesti per fomentare la
tensione (nel quadro della tragica stagione delle stragi di quegli anni in Italia), in altri
per rafforzare il ruolo dell’Alto Adige come
bastione dell’area di influenza occidentale.
Si era in piena guerra fredda e le regioni di
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confine avevano il ruolo strategico di barriera rispetto all’allora temuto sfondamento
del blocco sovietico (l’Italia era, non dimentichiamolo, il Paese col più forte partico comunista d’Occidente).
Secondo fonti attendibili, addirittura un sito
altoatesino (in val Pusteria) sarebbe stato
utilizzato come deposito nascosto di armi
nucleari, ad opera dei servizi americani.
Oggi l’Alto Adige è considerato in Europa
un modello virtuoso di regime di autonomia
regionale e di tutela delle minoranze; il fiorente sviluppo economico, favorito anche
dall’ingente importo dei trasferimenti pro
capite dallo stato centrale alla provincia
autonoma garantito dallo statuto speciale,
ha fatto il resto, e non si sono più registrati
episodi di violenza.
Ciononostante, le tensioni fra gruppi etnici
restano sempre sullo sfondo, affiorando qua
e là, specialmente quando la cronaca porta alla ribalta vicende legate alla storia del
XX secolo, ad esempio sui monumenti del
Ventennio; tematiche queste sulle quali la
storiografia ancora dibatte, e il raggiungimento di una memoria condivisa è ancora
molto lontano.
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Speranze di un futuro possibile...
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“Gh’era ‘l figliol del Conte, voleva tör mojer,
voleva tör l’Inglesa, figlia d’on cavalier.”…
così comincia uno dei più noti canti popolari del nord Italia, l’Inglesa, appunto, che a
Mantova trovò casa e vi si stabilì, riscoperto
e riproposto dalla Brigata Corale 3 Laghi. Il
figlio del Conte si rivela subito un individuo
volubile e spregevole avvezzo a liberarsi
sbrigativamente delle incomode amanti.
L’inglesa, però, non è affatto una sprovveduta ed il Contino farà la fine che merita.
Così potrebbe cominciare anche la storia
di Adele, bellissima ed umile fanciulla che
viveva sui monti Lessini di S. Anna d’Alfaedo tra il ‘700 e l’800, al tempo di un parroco
don Benedetti. La sua avvenenza non passò inosservata agli occhi di un conte che in
quei luoghi aveva possedimenti e dopo un
corteggiamento serrato la fanciulla, contro
il parere dei genitori (anzi forse proprio per
quello) e del fratello ciabattino, lo sposò ed
andò a vivere con lui. Il Conte, ben presto
invaghitosi d’una Marchesina, tentò di liberarsi della scomoda moglie (torla şo da le
spese) accompagnandola sui pascoli dei
Lessini dove teneva una mandria di cavalli
(Uto che némo a visitar le me màndrie su’n
montagna?) e spingendola poi nella voragine della Spluga della Preta (el gà dato en
spinton e ‘ll’à butà zo), sul Corno d’Aquilio.
Così un ormai anziano Gioacchino Benetti
raccontò la storia della bella Adele, tramandata oralmente da moltissimi anni.
La fanciulla si salvò aggrappandosi ad una
sporgenza ed il fratello, che prudentemente
li aveva seguiti, la raggiunse e trasse in salvo
attraverso un cunicolo, poi crollato, che allora univa el Coalo de la Signàpola (del pipistrello) con la Spluga de la Preta. I due fratelli vissero nella grotta nascosti agli occhi di
tutti, mentre un affranto Conte diffondeva
la voce di un orso feroce che avrebbe sbranato la povera Angela. Le ricerche durarono a lungo finché ad alcuni parve di riconoscere i resti della fanciulla in uno scheletro
incompleto di pecora, che fu sepolto presso
il campanile. Il Conte, libero, poté così dedicarsi alla conquista della marchesina. Nella
grotta “la Dele”, che era incinta, diede alla
luce il figlio dell’ignaro conte ed i tre vissero miseramente con i proventi dell’attività
del fratello ciabattino “el scarpolìn mùtolo”

(silenzioso) che andava periodicamente a
vendere i suoi prodotti in valle ed a riparare
le calzature dei paesani. Intanto i dubbi della gente cominciavano ad affiorare “è ‘na
fora le ciàcole” sempre più diffusamente si
accusò il conte dell’uccisione della moglie.
La marchesina si allontanò “l’ha gà oltà le
spale” ed il conte si arruolò nell’esercito col
grado di capitano. Intanto alcuni montanari scorsero madre e figlio per i monti e ne
diedero notizia in paese, credendoli, però,
moglie e figlio del ciabattino. Il capitano,
proveniente da Ala col suo reggimento e
diretto al passo Fittanze, volle tornare sul
luogo del misfatto, alla Spluga, seguito silenziosamente da un soldato che, per saldare
un conto in sospeso, gli sparò una fucilata
alla schiena. Non morì subito e venne portato temporaneamente in salvo nella grotta dal cognato ciabattino. Lì riconobbe la
moglie e conobbe il figlio al quale, pentito,
volle lasciare tutti gli averi. Il testamento fu
stilato dal parroco don Benedetti, che era
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sempre stato al corrente dei fatti, e subito
dopo il conte morì. Il giovane prese possesso dei possedimenti mentre madre e zio rimasero, in ossequio ad un voto, nella grotta
“el Coal dei Savatini” fino al termine dei loro
giorni. Adele venne sepolta su un letto di foglie. Dopo molti anni, nel corso dell’esumazione, venne ritrovata intatta sulle foglie ancora verdi. Si gridò al miracolo ed il popolo
la volle santa ma le misere risorse disponibili
non permisero il lungo e costoso processo di
beatificazione: “soldi non ghé n’era e così
l’Adele no jà podù farla santa”. Così termina
il bellissimo racconto di Gioacchino Benetti
che dà una spiegazione di come el Coalo
de la Signàpola divenne la grotta del Ciabattino. E fu così che un numeroso gruppo
di “Senza Età”, spinto dalla curiosità, si recò
in quelle contrade conobbe ed esplorò la
Grotta del Ciabattino, raggiunse la croce
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di vetta del Corno d’Aquilio, spaziando collo sguardo sulla Vallagarina sottostante, sul
santuario della Madonna della Corona, lì di
fronte e sulle groppe del Baldo, poi, camminando sulla cresta ventilata in una bellissima
giornata settembrina, lambì un antico cippo di confine e terminò (più prosaicamente)
la discesa nell’accogliente malga Preta de
Soto dove un robusto e gioviale malgaro,
detto Sceriffo, servì dei succulenti gnocchi
di malga, soppressa casalina, polenta brustolà e formaggi di malga, annaffiati con
rustico vino rosso.
Bibliografia: In parte molto liberamente tratto da
“La Lessinia ieri oggi domani” del 1990.

Chi siamo ...la nostra storia
L’associazione Papillon è nata nel 1998 per tenere aperta la Biblioteca del quartiere Lunetta-Frassino-Virgiliana, destinata alla chiusura con l’entrata in funzione del Centro Mediatico G. Baratta.
Un gruppo di abitanti di Lunetta ha deciso di costituirsi in Associazione, per non perdere l’unico
punto di riferimento culturale per chi ama la lettura.
L’Associazione gestisce quindi la Biblioteca di quartiere presso il Centro Servizi Aaron Swartz in viale
Lombardia 16/a e promuove una serie di attività sempre di natura culturale che animano il quartiere
nel corso dell’anno.
L’Associazione è inoltre capofila di “Retelunetta” per la gestione dei Progetti di coesione sociale
finanziati dal Bando Volontariato, Fondazione Città di Mantova e Amministrazione comunale.
Il CAI di Mantova e Papillon
Le Serate Culturali della Sezione di Mantova del Club Alpino Italiano sono organizzate presso il Centro Servizi Aaron Swartz con l’aiuto prezioso e l’assistenza dell’Associazione Papillon.
Le Serate Culturali del CAI sono aperte a tutta la cittadinanza che, insieme ai Soci CAI, può partecipare alla conoscenza dell’ambiente e della cultura di montagna.
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IL SOLDATO PETER PAN
di ANDREA CARENZA
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Gruppo
SenzaEtà
Nato il 21 Agosto 1897 nel piccolo villaggio
ungherese di Ruszkabanya Krassoszoreny
da Maria Pan, una giovanissima ragazza
madre, morì il 19 settembre 1918 durante
un’azione a Col Caprile sulla Quota 1331, a
meno di due mesi dalla fine della guerra.
Ventuno anni appena, l’età in cui i giovani
uomini si affacciano alla vita da adulti, fanno progetti di lavoro, sognano di formarsi
una famiglia. Il soldato Peter Pan riposa nel
loculo 107 del settore austroungarico nel sacrario di cima Grappa.
Nemmeno il suo paese esiste più, almeno
non più il suo nome, poiché non si trova più
in Ungheria ma in Romania e oggi si chiama Rusca Montana. La sua storia si intreccia così con quella del suo omonimo personaggio, l’eterno bambino dell’isola che non
c’è, uscito dalla penna di James Barrie. La
sua lapide, nell’uniforme grigia tristezza del
luogo, è l’unica rallegrata da qualche fiore, deposto, per lo più, da bambini convinti,
forse, di omaggiare l’eroe fantastico di mille
avventure.
Una piccola delegazione di Senza Età ha
voluto partecipare secondo al raduno nazionale dei Seniores del CAI che si è scelto di
svolgere proprio a cima Grappa, ricordando la fine della prima guerra mondiale, la
Grande Guerra, di cui quest’anno ricorre il
centenario. Lì si sono scontrati aspramente i
soldati degli eserciti italiano ed austroungarico, gli uni a scavare gallerie per rendere la
lunga cima una sorta di corazzata imprendibile e gli altri a sputar sangue per conquistarla, abilmente mossi, come pedine sulla
scacchiera, da geniali condottieri, di solito
ben protetti. Probabilmente avrebbero preferito risolvere la disputa con una partita a
scopone, davanti a un goto de vin, per poi
tornarsene a casa e continuare la propria
vita ma S.A.R. il Re e Cecco Beppe l’avevano pensata diversamente. Solo a cima
Grappa, di quei giovani, ne riposano 22.910.
La visita dei luoghi delle battaglie e delle sepolture, lungo il percorso tricolore ben condotta da alcuni appassionati volontari ha
riservato momenti emozionanti che hanno
coinvolto le stesse guide e noi, benché quei
luoghi li avessimo calpestati più di una volta. È difficile non restare sconvolti percorrendo quei cunicoli e quelle gallerie ed anche
sopraffatti dalla coscienza imperfetta, per

ovvi motivi, delle condizioni in cui vissero per
mesi quei combattenti ed ancor più vedendo con quanta forza di volontà e disperazione fossero tuttavia attaccati alla vita.
Alcuni piccoli oggetti creati nei momenti di
tregua con materiale di recupero, una pipa,
un ciondolo, a poca distanza da perfetti e
micidiali strumenti di morte. Peccato, davvero un peccato che una simile ed irripetibile occasione sia stata ignorata da gran
parte dei Seniores di tutt’Italia.
Ci si sarebbe aspettati il 5 settembre una
moltitudine di chiome rade o imbiancate
a mettere in difficoltà un’organizzazione in
affanno, a percorrere i sentieri del Grappa,
curiosa di conoscere la propria storia e quella di chi quella storia l’avevano vissuta. Invece no, poco più di 600 soci, molti meno di
qualsiasi raduno regionale, a brindare sotto
un anonimo tendone, ascoltando discorsi
stracchi.
Forse è giusto così: dopo quasi 75 anni di
pace una guerra così lontana ed assurda
può trovare posto solo nei polverosi libri di
storia. O no?
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Maestro di Alpinismo
intervista condotta da Paolo Di Mauro
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Intervista condotta da Paolo Di Mauro a CLAUDIO MIGLIORINI.
Il 17/10/18 il “nostro” Claudio Migliorini ha raggiunto un altro traguardo
importante: dopo un duro percorso durato più di 4 anni , iniziato nel Marzo 2014, ha conquistato il titolo di Guida Alpina Maestro d’Alpinismo.
Tutto comincia nel 2007, quando grazie all’amico Stefano Bagarelli, inizia
ad arrampicare per curiosità; nel 2008 frequenta il corso AR1 della nostra
sezione. Da allora l’ascesa è rapida... nel 2012 diventa istruttore d’alpinismo della nostra sezione. Nel 2014 viene ammesso nell’élite dell’alpinismo
nazionale, il Club Alpino Accademico Italiano (presentato dal veronese
Cristiano Pastorello e dal padovano Alessandro Baù) e nel 2015 diventa Aspirante Guida
Alpina.
Allora Claudio, eccoci! Hai terminato anche i 2 anni di aspirantato e sei diventato Guida
Alpina Maestro d’alpinismo! Un sogno che si realizza?
Si, ma anche no… piu un’idea che é poi diventata un obiettivo, il tutto trasportato dalla
passione; in realtà io non ho mai sognato di diventare una Guida Alpina Maestro di Alpinismo. Mi son avvicinato piano piano (e neanche troppo presto) al mondo alpinistico e questa é stata quasi una tappa consequenziale di quella che é stata ed é la mia crescita alpinistica e personale… e quando ho provato le selezioni mica pensavo mi avessero preso!
Facciamo qualche passo indietro. Quando hai deciso dentro di te che avresti intrapreso
questo mestiere? Ricordi un episodio determinante, che ha fatto la differenza nel decidere?
Non uno in particolare: ad un certo punto volevo cambiare qualcosa nella mia vita e questa è stata la strada che ho pensato di provare ad intraprendere… avrebbe anche potuto
non piacermi (ride)
Il tuo talento è “esploso” in pochi anni, inanellando una serie di obbiettivi raggiunti fino a
farti meritare l’iscrizione tra gli “accademici” del CAI. Come vivi questi “traguardi”? Prossimo step il Piolet d’Or?
Ahahahah mai dire mai. (ride) Il Piolet d’Or direi un traguardo lontanissimo… anche se lo
sembravano tutti i traguardi e le cime di cui leggevo che ho poi raggiunto. Mi fanno sentire
molto entusiasta, ma soprattutto mi danno la possibilità di venire a contatto con ambiti diversi del mondo alpinistico, svariate persone e modi di pensiero. Di ampliare la Mia visione.
Per me é molto importante avere la mente sempre aperta e non fossilizzarmi su un unico
idealismo, peró ogni “obiettivo’’ raggiunto poi mi capita di viverlo più come una tappa.
Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a diventare Guida Alpina?
Mi piace stare con le persone, condividere esperienze e poter trasmettere quelle che sono
le mie conoscenze… oltre che ‘’perdermi’’ a raccontare storie e aneddoti legati alle mie
esperienze personali in montagna…
Guida Alpina Maestro di Alpinismo, si nasce o si diventa?
Si diventa, ma per riuscire e farlo poi con la giusta passione devi avere qualcosa di innato
dentro
Qual è stato il “tiro chiave” del tuo Corso Guida?
La determinazione e l’impegno. Sicuramente il rapporto con il cliente, con le difficoltà che
si presentano, con la possibilità di trovarsi con un cliente che alla sua prima esperienza. Il
periodo di aspirantato prima degli esami ti fa prendere una consapevolezza diversa.
C’è una parola o una frase che hai ascoltato al Corso Guida o che ti è stata detta da
un’alpinista che hai incontrato in questi anni che conservi sempre nel tuo “zaino” e che la
consideri come “gps” nel rapporto con i clienti?
Far vivere un esperienza non solo dal punto di vista della riuscita della prestazione, ma po-
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terla arricchire il più possibile con il mio essere, coinvolgendo il cliente e instaurando una
relazione, compatibilmente con quelle che
sono le mie caratteristiche personali . E poi e
saper ascoltare accogliere la storia della persona con la quale mi trovo, così che dalle nostre storie che si incontrano possano nascere
contaminazioni che arricchiscono entrambi.
Questo è quello a cui aspiro, ma, seppur poche volte, mi è capitato anche di accompagnare persone che non avevano altro interesse che realizzare il loro obbiettivo alpinistico e
alle quali non interessava lasciarsi raggiungere dal possibile intreccio delle nostre storie di
uomini, o persone che non erano interessate
ad ascoltare per apprendere nuove competenze tecniche, ma erano finalizzate solamente a conquistare l’obbiettivo prefissato.
Il tuo lavoro e la tua passione coincidono. E
svolgere il lavoro che ami è una gran fortuna.
Riesci a vivere solo di questa attività o hai anche altre occupazioni?
Fare la Guida Alpina è un mestiere! Ahaha...
comunque ognuno di noi dovrebbe amare
ció che fa, anche se non è proprio ciò che
sognava. Io amavo molto anche il lavoro che
facevo prima (anche se non credo adesso riuscirei a tornare in dietro) (ride). L’intensa attività alpinistica mi ha portato a collaborare e
a lavorare con alcune importanti aziende, e
con alcune di queste collaboro alla realizzazione di alcuni prodotti. La mia grande passione è scalare, su roccia e su ghiaccio in estate e in inverno dalla bassa valle all’alta quota
oltre che aprire nuovi itinerari e viaggiare. Tutto questo è anche possibile grazie al supporto
e alla fiducia datami da AlpStation Brescia (Montura), Kayland e Vibram. Potere lavorare e
collaborare con importanti aziende del settore come atleta, tester o promoter mi ha permesso di alzare ulteriormente il mio livello e le mie conoscienze in materia, di utilizzare ottimi
materiali e partecipare allo sviluppo di nuovi prodotti. Il mestiere della Guida Alpina si sposa
bene con tutto questo,
La dimensione della paura la consideri presente nelle tue esperienze?
La paura é un sentimento a cui bisogna sempre dare ascolto: non ci sarebbe coraggio senza paura! Le mie esperienze sono sempre state precedute da una miticolosa preparazione:
fisica e mentale. Anche se ci si puó andare molto vicino non si può calcolare tutto: l’imponderabile è sempre lì.
Completa questa frase: Per me la montagna è…
Esplorarsi, conoscersi e condivisione
Qual è l’ascensione alpinistica per te più importante che ti ha arricchito come uomo e
come alpinista?
Potrei anche dirvela, ma farei un torto a tutte quelle che non citerei e ai vari compagni che
hanno condiviso con me le varie avventure. Ogni ascensione è importante ed é un nuovo
tassello che si aggiunge alla mio bagaglio di uomo e alpinista.
Quand’è e in che modo ti senti soddisfatto quando accompagni un cliente? È il solo rag-
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giungimento dell’obbiettivo che vi siete prefissati (la cima o altro..)?
L’esperienza per me é l’elemento fondamentale, non tutti mi contattano semplicemente
per raggiungere una cima altrimenti irraggiungibile: chi per provare un’attività; chi per organizzare una festa con un’attività outdoor come tema; chi per allargare il proprio bagaglio alpinistico, farlo suo e poi cimentarsi in futuro da solo; ognuno di noi soddisfa il proprio
‘’essere’’ a modo suo e per me è importante riuscire a carpire questo elemento per dare
ciò che una persona si aspetta… non è sempre facile, ma mi piace!
Qual è per te l’obbiettivo prioritario quando accompagni uno o più clienti?
Prima di tutto viene la loro incolumità, poi sicuramente far vivere un esperienza e soddisfare
il più possibile le aspettative di chi mi contatta.
Quali sono le attività outdoor che ti competono?
Sono svariate, faccio attività di accompagnamento e insegnamento, cioè corsi o stage, su
ferrata, l’ arrampicata su roccia, l’alpinismo, lo scialpinismo e il freeride, ciaspole (escursionismo invernale) e l’arrampicata su ghiaccio (cascate di ghiaccio), il Canyoning per cui ho
preso una specializazione aggiuntiva seguendo un apposito Corso/Esame. Accompagno
lungo escursioni e Trekking e anche tour in bici e inoltre grazie alla collaborazione con un
agenzia viaggio posso inserire tutto questo all’ interno di un pacchetto e proporre viaggi a
‘’Tema’’ inerenti a queste attività.
In quali zone operi?
Da un po’ di tempo ho come base logistica
Arco, nell’alto lago di Garda e quindi principalmente tutta la zona del Lago sia nord che
sud (peraltro molto comoda per voi di Mantova).Da qui, secondo le necessità mi sposto in
Dolomiti verso est, oppure verso gruppi come
Monte Rosa, Gran Paradiso e Monte Bianco…
insomma un po’ ovunque.
Un alpinista, un riferimento a cui ti ispiri in
modo particolare?
Non ho mai avuto un vero mentore o un alpinista di riferimento ma sicuramente ho sempre
cercato di carpire il maggior numero di insegnamenti da tutte le persone che ho incontrato lungo il mio percorso
Quali motivazioni ti spingono a voler tracciare
nuove vie alpinistiche? Ci dici qualche parola
sul progetto delle tue ultime vie aperte?
La voglia di esprimersi, di esplorare i propri limiti e soprattutto se stessi.
•
Araba Fenice sulla Cima Tosa, VI+
Il 26 e 27 agosto 2016 io, assieme ad Alessandro Beber e Alessandro Baù siamo riusciti
a tracciare «Araba Fenice», una linea molto
diretta sulla parete Nord-Est, tra la via «Barbier-Bourgeois» del 1965 e la «via del Cinquantenario» di G.Stenghel del 1985.
Mentre bivaccavamo in parete, guardando
le stelle prima di addormentarmi, pensavo
alla fortuna e alla bellezza di quel momento...
ma immediatamente i pensieri si spostarono
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verso chi, in quello stesso momento, sotto un cielo stellato ci stava perché non aveva più
una casa, abbattuta da una scossa. La via è dedicata appunto alla popolazione colpita
dal terremoto in Italia centrale, nell’augurio che possa risollevarsi dalle macerie come la
mitica fenice sapeva risorgere dalle proprie ceneri.
• Gigi la Trottola al Mulaz, IX- 450m sulla parete Ovest del Mulaz, Pale di San Martino.
Via molto impegnativa aperta con Alessandro Baù e Giovanni Zaccaria nel 2015.
• Frangia, l’ultima nuova via di misto in Val Brenta, M9 WI4, 90 m nel settore New Age in
Val Brenta Bassa
Aperta quest’inverno insieme a Roberto Parolari, Emiliano Mazzarini e Alessandro Baù. Sono
tre tiri, dopo il primo su ghiaccio in comune con Progetto Fontem, con uno sviluppo di 90
metri e difficoltà fino al M9 WI4, le ripetizioni poi aggiusteranno il tiro sul grado. Per una ripetizione è necessaria una serie di friend fino al 3 BD, utile ma non indispensabile il n 4 BD, doppi
verde e rosso, cordini, due viti da 10 cm e due/tre da 16 cm, soste a fix.
Un sogno alpinistico non ancora realizzato?
Un’ obiettivo vorrai dire… i sogni sono belli proprio perché irraggiungibili (ride). Sicuramente
un obbiettivo che presto realizzerò è un viaggio in Patagonia... e in Gennaio finalmente
riuscirò ad andarci!
Hai una raccomandazione da “lasciare” ai nostri soci in quanti amanti della montagna?
Fermarsi ad ascoltare se stessi e soprattutto chi ci sta vicino e ci circonda, e viere con gioia
ogni attimo!
Per chi volesse mettersi in contatto con Claudio Migliorini:
mail: claudio.guidaalpina@gmail.c - Facebook: Claudio Migliorini Guida Alpina Uiagm

Matera
di Paolo Ferrari
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ALPI GIULIE: UN MARE DI MONTAGNE
di Elisa Farinato
foto di Giovanni
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Escursionismo
Avete osservato attentamente l’immagine del
Vademecum che accompagna la presentazione dei sei giorni di trekking sulle Alpi Giulie?
Beh… io ne sono rimasta affascinata: le sfumature dei grigi di rocce e cielo che rendono l’ambiente in cui spiccano quei due
stambecchi – sentinelle attente e rassicuranti – quasi mistico… e poi quella parola magica “anello” che evoca suggestive
avventure dalle finissime emozioni e dalle
infinite sorprese. Ne è rassicurante garanzia
la descrizione che segue: altopiani rocciosi
carsici, cenge esposte, sentieri attrezzati e
ferrate, paesaggi selvaggi, ambiente alpino
severo ed affascinante…
A marzo sono tra i primi iscritti.
Quando all’inizio di luglio Pino mi telefona
per chiedermi se sono ancora intenzionata
a partecipare all’escursione, rimango amaramente sorpresa nel sentire che siamo solo
in cinque, ma subito mi dico: numero perfetto! Il cinque è il mio numero fortunato e lo
confermano i componenti del gruppo che
già conosco e con i quali ho condiviso più di
un’escursione: Giovanni, Rocco e Alessandra, Pino e… Carlo che si è aggiunto all’ultimo, il sesto assolutamente indispensabile
aiuto all’infaticabile Pino.
Ci accompagnano sei mostruosi zaini: l’escursione è lunga, impegnativa e conoscendo i due capi nulla è lasciato al caso:
casco, imbraco, set da ferrata, corde e cordini, moschettoni, ramponi e… i famigerati
sacchi neri, che all’occorrenza si riveleranno
davvero indispensabili!
Partenza epica! Ritrovo alle ore 4.45 al casello di Mantova nord, dopo una nottata
passata quasi in bianco a cercare di alleggerire il più possibile “il mostro”, ma con scarsi risultati: tutto quello che ho infilato dentro
è ahimè assolutamente indispensabile!
Nel lungo viaggio verso Sella Nevea, alterno
al dormiveglia, cullata dalle chiacchiere di
Carlo e Pino, momenti di lucidità durante i
quali, oltre a chiedermi dove quei due trovino le energie per continuare a parlare, inaspettatamente mi si apre davanti uno spettacolo incredibile. Le Alpi Giulie non sono
come te le aspetti, imponenti e minacciose:
somigliano alle onde grigioverdi del mare in
burrasca che si perdono a vista d’occhio,
altissime, all’orizzonte. Non ne vieni sommer-
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so ma circondato: sembrano quasi volerti
difendere più che sovrastare. Mentre prendiamo il largo in questo incredibile mare
di montagne, cresce la voglia di tuffarmici dentro per scoprirne i segreti. L’attesa è
breve: alle dieci siamo già in marcia verso il
rifugio Corsi, ma siamo sorpresi dalla bonaccia, un’afa insopportabile che ci accompagna lungo tutto il sentiero attraverso il bosco. Che fatica! Uno strano ragazzo, esile e
pallido, una specie di Jacopo Ortis dall’aria
romantica e sognante e dagli abiti improbabili, ci segue silenzioso col suo bordone,
superandoci solo quando cominciano a
vedersi i sassi e finalmente camminiamo al
sole. Queste strane presenze sulle Alpi Giulie
sono una costante. Il rifugista del Corsi ne è
un altro esempio: un mefistofelico burlone di
nome e di fatto (guarda un po’: si chiama
Cristiano!) che mi prende in simpatia, ci riserva il tavolo nella sala più calda, dove ci godiamo un’ottima cena in compagnia di un
gruppo di aristocratici romani, ma molto alla
mano, tra i quali riconosciamo Piero Badaloni, ex giornalista della RAI. Sembra davvero
di essere in una di quelle osterie, avamposti
dell’ignoto: affollate, rumorose, caldissime,
in cui entrano all’improvviso i vapori profumati della cucina e tutto si confonde nella
luce fioca delle poche lampade. Colpa del
vino? Forse sì…
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Cima dello Jôf Fuart, la nostra prima tappa.
Le Alpi Giulie non annoiano mai. Il sentiero
che ci porta all’attacco della ferrata Goitan, sembra avere un’unica meta: uno strano masso che cattura subito la mia attenzione fin da quando lo scorgo piccolissimo
dal rifugio. Man mano che ci avviciniamo
sembra somigliare a una gigantesca sentinella. Non capisco da che cosa mi tenga in
guardia, ma confido che al momento opportuno tutto mi sarà chiaro.
Adesso serve concentrazione: ci imbraghiamo e iniziamo la nostra danza tra i salti delle
rocce più impervie e le lunghe cenge che
percorriamo in punta di piedi, leggeri come
il vento. Ancora un lungo traverso fino a
quando cominciano a spuntare gli ometti.
Sulle Alpi Giulie i sentieri non sono segnati
così bene come in Trentino o sulle Dolomiti ampezzane. Forse è per questo che gli
ometti sono così affascinanti! Sembrano
quasi veri! Io me ne innamoro di uno perfetto: ha persino gli occhi! Purtroppo, sono
così ansiosa di cominciare a inerpicarmi tra
le roccette che dimentico di fargli una bella
foto ricordo.
Bisogna davvero stare molto attenti quando si cammina tra le roccette e sul crestone
che conduce alla Madonnina e alla croce
di vetta: la roccia, infatti, è friabilissima e frequenti all’inizio sono i sassi che si staccano
al nostro passaggio. Ora è chiaro l’avvertimento della sentinella di pietra: bisogna
avere cura della sua fragile montagna e
cercare di camminare… come quei due
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stambecchi che ci accolgono quando raggiungiamo la cima.
Mamma e cucciolo! Incredibile la leggerezza e l’agilità di quel piccolino che si ferma a
guardarci incuriosito. Mi commuovo davanti
a tanta bellezza! Ma è solo l’inizio… Quando
comincio a guardarmi intorno e la vista spazia a 360 gradi, rivedo finalmente il mio mare

di onde altissime e infinite… io e loro siamo
alla stessa altezza: mi tengono in equilibrio.
Dall’alto lo spettacolo è magnifico!
Stiamo velocemente scendendo al rifugio
Corsi: abbiamo cambiato itinerario rispetto al programma e abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere il Pellarini, dove arriviamo quando è ormai quasi
buio, dopo un’interminabile salita in mezzo
al bosco. Le forze però ritornano nell’ultimo
tratto: merito di un magnifico tramonto che
ci sorprende appena usciti dall’ingombro
di alberi e fogliame, nonché di un gruppo
di camosci che ci attraversa la strada per
scomparire nell’ombra della notte. Siamo gli
unici ospiti, assieme a Selene e Andrea, una
giovane coppia che incontreremo più volte
nei giorni a seguire. Finalmente una doccia
calda, tagliatelle al cervo e letti comodi!
All’alba ci incamminiamo lungo il ghiaione
che raggiunge Sella Nabois e da qui prendiamo il sentiero alpinistco 616: il Chersi. La
prima parte è tutta in discesa, a tratti ripidissima con punti franosi che richiedono davvero molta attenzione. Per fortuna ci guidano Pino e Carlo e così ogni tanto possiamo
distrarci a contemplare il gruppo del Montasio e la mastodontica parete nord dello Jôf

Fuart che costeggiamo. C’è il tempo anche
per una bella foto di gruppo in mezzo a un
nevaio che aggiriamo prima di cominciare
la salita che ci porterà al bivacco Mezzeni.
Perché arrivare fin lassù, visto che poi non
ci fermeremo? Pino è davvero infaticabile,
ma deve arrendersi ai nostri desideri e alla
fine anche lui si compiace di una bella sosta
per rigenerare i piedi tra le pozze che i massi
lungo un freschissimo e scrosciante torrente hanno formato. Qui incontriamo Selene
e Andrea: loro sì che sono ben organizzati!
Salame e formaggio… noi insulse barrette…
Per questo ci sembra più che meritata la sosta in una baita alla fine della nostra escursione, dopo un’infinita camminata lungo il
ghiaione assolato che costeggia il torrente
Saisera: gelato alla vaniglia con mirtilli caldi
e panna montata (per i più golosi!) e una
birra rigorosamente alcolica (anche perché
quelle analcoliche non esistono in questi posti) per il Pino!
Io ho i piedi distrutti: ho tolto gli scarponi,
nei quali davvero non vogliono proprio più
entrare! Che fare? Nuovo cambio di itinerario… Siamo proprio un bel gruppo! Nessuno
comanda ma tutti decidono sempre insieme e sempre di buon accordo. Snobbiamo
il rifugio Grego, ceniamo al rifugio alpino
Divisione Julia a Sella Nevea dove passeremo la notte e qui abbiamo l’occasione finalmente di assaggiare il frico, il piatto tipico
della tradizione friulana, un composto di patate, cipolle e formaggio (rigorosamente)
Montasio fuso.
Il rifugio Brazzà è piccolo ma accogliente:
sistemiamo le nostre cose, poi una breve
escursione di ricognizione fino all’attacco
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del sentiero che porta alla Forca dei Disteis, da dove partirà l’escursione di domani
(avendo cambiato itinerario rispetto al programma, percorreremo l’ascesa alla cima
Jof del Montasio al contrario). Dai discorsi
di Carlo e Pino sento continuamente parlare della scala Pipan, lunga circa 60 metri,
esposta e verticale: il tratto che precede la
camminata in cresta prima di raggiungere
la croce di vetta. Che ansia! Meglio godersi il panorama di questa bellissima giornata
limpida e assolata tra i pascoli e i sentieri attorno al nostro punto base, nonché l’ottimo
tagliere di formaggi che ci gustiamo con
qualche boccale di birra mentre ascoltiamo
e osserviamo un gruppo di gaudenti alpinisti
attempati ma davvero energici! Uno di loro,
tra improbabili assoli e strizzatine d’occhio al
mio indirizzo, attira l’attenzione anche degli
altri ospiti. Prima di cena arrivano a fare rifornimento d’acqua due ragazzi che passeranno la notte al bivacco Suringar. Scappano via subito, nonostante Pino cerchi di
carpire informazioni sul percorso: arriveranno quando ormai sarà buio. Che avventura!
Ma se lo possono permettere: hanno le forze
inesauribili dei vent’anni! Intanto ci raggiungono anche Selene e Andrea: ci forniscono le informazioni mancanti, perché hanno
seguito il nostro itinerario da Vademecum e
hanno percorso la famigerata scala Pipan
in discesa. Ogni dubbio è stato dissipato…
e anche la scala Pipan non sembra poi così
difficile!
La giornata di riposo al Brazzà è davvero servita a riprendere appieno le forze.
Alle sei siamo già in cammino. Nulla è paragonabile all’atmosfera che si respira quando
si parte all’alba dal rifugio: il silenzio sospeso
del sole che sorge, pieno di attese, lascia nel
cuore la sensazione più bella dopo la distesa di onde rocciose viste dalla cima del Jôf
Fuart. Però, a pensarci bene ci sono anche
i due stambecchi… Mi sembra di avere già
visto tutto. E invece… appena raggiungiamo il sentiero attrezzato che ci condurrà alla
Forca dei Disteis, avvistiamo uno stambecco solitario che sembra invitarci a seguirlo e
che ci accompagna, sparendo e ricomparendo quando meno te lo aspetti: custode
curioso di questi luoghi, non è affatto intimorito dalla nostra presenza, tanto che Carlo quasi riesce a toccarlo. Che fantastica
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creatura! Osservarla così da vicino rende
meno faticosa la salita tra massi e ghiaioni
fino a quando raggiungiamo la scala. È verticalissima e non si riesce a vederne la fine…
inoltre non è fissa… Ma io non ho paura: mi
incoraggia Alessandra e la sua tranquillità di
bambina saggia. Pino guida il gruppo fino
in cima e sulla cresta che porta alla croce
di vetta. Che dire… Fantastica anche qui
la vista sul mio mare di montagne, questa
volta accompagnata dalla sensazione del
naufrago scampato alla tempesta perché
arrivare fin qui è stato molto faticoso e un

po’ pericoloso: i sassi che si staccano con
grande facilità mentre si sale sono frequenti
ed è facile esserne colpiti o scivolare.
Foto di gruppo con signore (io e Alessandra)
e subito siamo pronti per ridiscendere la cresta e soprattutto la scala, che ormai non mi
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spaventa più: anzi, è proprio piacevole la
sensazione di dominare la propria paura col
passo fermo e la presa sicura. Forse è proprio la conquista a cui allude la citazione

dantesca che si trova sulla roccia all’inizio
del sentiero che porta fino in vetta: “Or va tu
sù, che se’ valente” (Purg., canto IV, v. 114).
Siamo davvero carichissimi, psicologicamente e “fisicamente”: è vero che abbiamo alleggerito di molto i nostri “mostri” ma,
per arrivare al parcheggio e poi alla funivia
che ci porterà al rifugio Gilberti, i sacchi neri
che abbiamo riempito di tutto il superfluo
prima di partire per il Montasio e che abbiamo appena recuperato, adesso fanno sentire tutto il loro peso. Si sono aggiunti anche
i ramponi perché domani attaccheremo il
Canin! Ci sentiamo invincibili e un po’ euforici… lo testimonia una foto che simpaticamente ritrae Giovanni mentre posa pronto a
sferrare con la sua picozza il colpo vincente
a un’improbabile albicocca da golf!
Un premio, però, lo vinciamo davvero: Irene, la rifugista del Gilberti, ci consegna una
bellissima tazza di metallo col manico a
forma di moschettone, che gli escursionisti
dall’estate prossima riceveranno se nella
loro traversata avranno soggiornato ai rifugi
Gilberti, Julia, Brazzà e Corsi.
Siamo dei veri pionieri!
Il temporale che sopraggiunge all’ora di
cena e che ci fa sentire ancora più calda
l’accoglienza di Irene e di suo marito, conclude davvero in bellezza la nostra giornata
sulle Alpi Giulie: il meteo domani promette
bene, ma è davvero una bella sensazione,

mentre fuori infuriano tuoni e lampi, trovarsi
tutti insieme – dopo aver condiviso giorni di
fatica e di stupore – attorno a una tovaglia
a quadrettoni tra piatti fumanti di tagliatelle
al cervo e bicchieri di vino rosso, inframmezzando a riflessioni serie e profonde, risate sonore e liberatorie.
Torneremo sulle Alpi Giulie?
Sembrerebbe una domanda superflua,
dopo quello che avete letto. In realtà siamo proprio obbligati a tornarci! Il temporale
non ha spazzato via tutto: i nuvoloni che ci
hanno scortati fino all’inizio della salita che
ci porterà all’attacco della ferrata Divisione
Julia, si sono ingigantiti e fatti scuri e minacciosi. Pino raduna il gruppo e ci convince
che è meglio non rischiare, anche se rinunciare è davvero molto difficile.
Mentre scendiamo con le macchine verso
Tarvisio, meta i laghi di Fusine prima di rientrare a Mantova, il cielo comincia a rasserenassi: rivedo il colore grigioverde del mio
mare di onde rocciose e mi dico che in fondo va bene così. Anche la rinuncia fa parte
del gioco, anzi forse è la conquista più importante. Più importante della vetta stessa,
perché è conquista di una nuova e piena
consapevolezza di sé.

- 51 -

- 52 -

- 53 -

I Ditteri

testo e foto di Andrea Carenza
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Il fatto che, tra gli insetti, siano ritenuti i più
fastidiosi, antipatici, dannosi ed inutili non li
preoccupa minimamente e continuano a
prosperare e diffondersi sfruttando i cambiamenti climatici e le nuove forme di mobilità
offerte dalle attività commerciali, turistiche
o industriali, tanto che ormai se ne conoscono circa 120.000 specie, ben distribuite
in tutti i continenti. Sei noioso come una mosca!… sei molesto come una zanzara! Sono
alcune delle frasi che indicano un radicato
e spesso meritato disprezzo per i ditteri. Alcuni di loro, infatti, sono portatori di malattie a
larga diffusione come la malaria, la febbre
del Nilo, zika, febbre gialla o responsabili di
vere piaghe per l’agricoltura, come la mosca olearia per l’ulivo. Eppure sono talmente importanti nella catena alimentare che
senza mosche e zanzare, alcune specie di
volatili, rettili o anfibi, incapaci di adattarsi,
rischierebbero l’estinzione.
I ditteri, come tutti gli insetti, hanno il capo,
il torace e l’addome, tre paia di zampe e,
come molti, le ali ma il solo paio anteriore
poiché il posteriore si è atrofizzato o trasformato in bilancieri stabilizzanti nel volo.
Tra i ditteri ve ne sono alcuni con cui conviviamo, non proprio in pace ma costantemente: la mosca comune (Musca domestica) è uno di questi.
La mosca comune è un insetto dell’ordine
dei Ditteri, appartenente alla famiglia dei
Muscidi. La credenza popolare attribuisce
alla mosca una vita brevissima, di un solo
giorno, addirittura. In realtà la sua vita, pur
breve, supera abbondantemente il giorno,
a meno che non s’imbatta prematuramente in una paletta schiacciamosche o in un
predatore o in una nuvola d’insetticida, infatti può vivere circa un mese tra i vari stadi:
meno di un giorno come uovo, circa una
settimana come larva, alcuni giorni come
pupa e una ventina svolazzando da insetto adulto. Il problema è che nella sua breve
vita può deporre anche 1000 uova in qualsiasi materiale organico in decomposizione,
infatti le larve, i begattini, si nutrono di qualunque schifezza.
L’insetto adulto usa una proboscide raspante per aspirare cibi liquidi e semiliquidi; i cibi
solidi vengono prima cosparsi di saliva, o vomito, per essere sciolti e poi succhiati. Sebbene le mosche domestiche gradiscano
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frequentare le abitazioni umane e nei climi
più freddi sopravvivano solamente se vivono con l’uomo, questi insetti possono volare
per alcuni chilometri dal luogo in cui sono
nate. Sono attive solo durante le ore diurne
e di notte, o meglio al buio, riposano in zone
riparate delle stanze o appese al soffitto: le
loro zampette, munite di piccolissimi ed appuntiti artigli consentono loro letteralmente
di arrampicarsi sugli specchi, sfruttando microscopiche irregolarità delle superfici. In effetti le mosche non sono soltanto fastidiose
ed insistenti, sopratutto con clima instabile:
sono potenziali vettori di più di 100 agenti patogeni, responsabili di malattie come
tifo, colera, salmonellosi, shigellosi, tubercolosi, antrace, infezioni degli occhi e vermi endoparassiti, che diffondono tramite le
frequentissime deiezioni e che, nelle regioni
più povere possono diventare epidemiche.
Tuttavia, in tutto questo sfacelo qualche
“buona” notizia c’è. Un altro dittero sembra
offrire una sorta di ancora di salvataggio
ai parenti del suo ordine: la mosca soldato
nera Hermetia illucens. Essa è una specie di
origine tropicale americana ma negli ultimi
decenni si è diffusa in tutti i continenti divenendo praticamente cosmopolita.
In Europa è presente nella penisola Iberica,
nella Francia del sud, in Italia, in Croazia, a

- 56 -

Malta, nelle Isole Canarie e in Svizzera. Le
sue larve, saprofaghe, sono estremamente
voraci, tanto che l’insetto adulto può vivere
senza nutrirsi, sfruttando le riserve accumulate e si rivelano utilissime nel disgregare e
trasformare i rifiuti organici, liquami e scarti
dell’industria agroalimentare in compost.
Esse sono anche voraci competitrici e predatrici di altri ditteri. Ma non basta: le sue larve sono una vera miniera di proteine nobili a
basso prezzo, già sfruttate, con licenza della
UE, nella produzione di mangimi per uso animale e probabilmente lo saranno in futuro
anche per quella umana. Non so come verranno gli agnolini. Chi vivrà vedrà.
Ma l’immagine della mosca non sempre è
associata ad aspetti negativi. In araldica
può comparire nei blasoni per indicare tenacia in battaglia, nel cielo del Sud esiste
anche una costellazione della Mosca Australe, associata a quella del Camaleonte
che vorrebbe mangiarsela ed i Filistei, in
epoca biblica, adoravano Belzebù, che
significa “Signore delle mosche”. Ed infine
molti scrittori, musicisti, registi e pittori si sono
ispirati alla mosca per produrre le loro opere, dal greco Luciano di Samosata, nell’antichità a Pirandello, Sartre, Simenon, ecc.
Quindi: zitti e mosca! Altrimenti mi salta la
mosca al naso...

Le Cimici
testo e foto di Andrea Carenza
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Una leggenda narra che il Creatore, dopo
aver fatto le fastidiose, invadenti, impertinenti mosche si scordò il perché. Tra non
molto, divenendo insostenibile l’allevamento bovino e suino su larga scala, è possibile
che proprio dalle loro larve trarremo le proteine nobili a noi necessarie. E questo potrebbe essere il perché. Delle cimici fastidiose, invadenti, puzzolenti, dannose e troppo
prolifiche, invece, il perché, ancora non ci è
chiaro. A Lui probabilmente sì.
Da diversi anni dobbiamo convivere con
moltitudini di questi insetti dell’ordine dei Rincoti-Eteropteri e della famiglia dei Cimicidi.
Non proprio di buon grado, ci eravamo rassegnati alla presenza delle cosiddette verdi
nostrane, che poi nostrane non sono ma lo
sono diventate per ius soli da molto tempo,
la Palomena Prasina e la Nezara Viridula, di
antica provenienza africana, probabilmente etiope, che da fine estate, dopo i raccolti
e prima del freddo, vengono a svernare in
una specie di letargo al riparo di qualunque fessura o pertugio o piega delle tende,
o addirittura in casa, entrate assieme alla
biancheria stesa ad asciugare. Ma da qualche tempo abbiamo un nuovo “richiedente
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asilo” assai difficile da sloggiare: la cugina
marmorata asiatica (Halyomorpha halys),
proveniente dall’estremo oriente e che da
tempo ha invaso anche il nord America, un
po’ più grossa e di colore scuro non omogeneo, che puzza un po’ meno ma è assai più
numerosa e gregaria e causa di danni da
piaga biblica alle nostre colture. In Italia il
primo esemplare è stato rinvenuto in provincia di Modena nel settembre 2012 e studiato dall'Università di Modena e Reggio Emilia.
Si tratta di tre specie fitofaghe “vegetariane” con un’alimentazione molto varia ed un
appetito insaziabile, soprattutto l’asiatica,
golosa di rosacee (ciliegio, pesco, melo,
pero,...) che attaccano diverse varietà di
piante sia erbacee che legnose distruggendo o rendendo inservibili i raccolti. La frutta,
ad esempio, assaggiata in profondità col
loro lungo rostro, se non appassisce, diviene
immangiabile. I campi di soia sono i loro prediletti ma non si salvano neppure i nocciòli e
le querce che non daranno frutto.
Liberarsene non è facile e...guai a schiacciarle! La puzza del liquido secreto dalle loro
ghiandole metatoraciche è nauseabonda
ed i predatori di altri insetti lo sanno e se ne
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stanno alla larga. Solo i ragni ed alcuni uccelli, che ne mangiano solo le uova, ne limitano un poco la diffusione.
Ne esistono poi molte specie ematofaghe,
parassite di animali a sangue caldo, che
non vivono sull’ospite ma stanno nei paraggi e se ne cibano all’occorrenza. La Cimex
lectularius, detta cimice dei letti, è la più
nota perché associata all'uomo e disfarsene
è un’impresa che può richiedere mesi.
Recenti studi sembrano dimostrare che, in
amore, i maschi di cimice siano piuttosto
sbrigativi e che le femmine abbiano pessima memoria. Infatti, durante l’inseminazione, il maschio perfora l'addome della
femmina con l'organo copulatore, un vero
stiletto, in corrispondenza dell'organo di Ribaga, un adattamento della femmina finalizzato a ridurre il costo biologico dell'inseminazione traumatica, e gli spermatozoi poi si
sposteranno fino a raggiungere gli ovidutti.
Nonostante ciò le femmine si lasceranno
avvicinare dai focosi maschi altre volte durante l’estate, col medesimo trattamento.
Pessima memoria, appunto.
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Parola composta per un concetto complesso. Biodiversità esprime la varietà e la differenziazione delle forme di vita in un sistema
che si regge su un equilibrio estremamente dinamico e fragile. Secondo il principio
dell’entropia ogni sistema tende al massimo
grado di confusione, dispersione, disordine,
differenziazione. Per opporsi a questi effetti
occorre spendere energia (basti pensare a
quanta ne serve a rimettere a posto la stanza dei giochi o a raccogliere le biglie cadute da un sacchetto rotto), eppure, nel nostro
mondo scompaiono intere specie animali a
ritmo impressionante, talvolta ancor prima
di essere conosciute e catalogate. È evidente che l’uomo ci sta mettendo grande
impegno ed energia senza risparmio. L’uomo moderno vorrebbe un mondo sterile
oppure popolato soltanto da quelle specie
utili ai propri progetti, magari “aggiustando”
i difetti di fabbrica di alcune esistenti, con
ardite operazioni di genetica. I danni si vedranno solo a lungo termine, talvolta a babbo morto. Il nostro stile di vita sta facendo
scomparire piccoli insetti, magari fastidiosi
ma sostentamento di specie superiori, alterando così una catena dalle ramificazioni

scomparsi dalle notti cittadine, ma abbiamo
certamente meno zanzare. In compenso vi
è stato un aumento degli uccelli necrofagi e
spazzini. Gazze, cornacchie grigie e gabbiani la fanno da padroni nelle periferie e nelle
campagne razzolando nelle discariche, razziando e decimando i nidi dei piccoli uccelli
canori. Negli ultimi anni i nostri campi stanno
conoscendo una specie di extracomunitari
di origine africana che nemmeno il nostro
ministro degli interni può fermare perché
non navigano ma volano, attratti dall’abbondanza di cibo e spinti dal riscaldamento globale. Si tratta degli aironi guardabuoi
(Bubulcus ibis), bianchi, delle dimensioni delle nostre garzette ma col becco giallo e non
nero. Essi hanno un comportamento gregario, per cui li si vede in colonie molto numerose nei campi incolti e nei prati, mescolandosi
con gabbiani ed alcuni aironi di altre specie
e mangiano qualunque cosa si muova: pesci, anfibi, invertebrati e piccoli roditori. Sarà
positivo, negativo? Chissà, ma certamente
non neutro. Alcune specie rischiano l’estinzione perché il loro valore commerciale,
talvolta solo di una piccola parte di essi, è
molto elevato, altre per il motivo opposto. La

complesse ed imprevedibili. Le api e tutti gli
insetti impollinatori, ad esempio, stanno soffrendo per l’uso di sostanze tossiche in agricoltura. Chi ci darà le succose mele? Già, le
mele! La genetica spinta nella frutticoltura ci
sta regalando frutti perfetti, grossi, attraenti
e perfettamente...insapori. Per il primo anno,
da molti anni, nessuno dei tre nidi di rondini
che stanno al riparo del condominio dove
abito è stato occupato, ed in cielo solo qualche decina di rondoni a volteggiare agili e
veloci, per non parlare dei pipistrelli, quasi

Vaquita (Phocoena sinus), un piccolo cetaceo che sopravvive in meno di cento esemplari in Messico, nella parte nord del golfo
della California, è particolarmente sfortunata perché condivide l’habitat e la sorte con
i totoaba, enormi pesci ormai rari anch’essi, la cui vescica natatoria vale sul mercato
nero anche diecimila dollari perché ritenuta
addirittura taumaturgica dai cuochi asiatici. Il bisonte americano (Bison bison) ha rischiato l’estinzione in pochi anni, dopo aver
nutrito per secoli i pellirosse, perché gli ope-
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rai che costruivano le ferrovie erano ghiotti
della loro lingua. Il rinoceronte nero (Diceros
bicornis) maledice ogni giorno il suo corno,
nient’altro che peli compressi, perché ritenu-

to afrodisiaco. A volte la superficialità con la
quale il genere umano compie certe azioni
palesa la visione miope ed i danni si manifestano talvolta molto presto e durano a lungo.
Alle Mauritius il Dodo (Raphus cucullatus) si
estinse perché incapace di competere con
specie alloctone introdotte dai coloni e con
lui, inaspettatamente i tambalacoque (Sideroxylon grandiflorum) i cui semi, non più “attivati” dalle funzioni gastriche dei dodo non
germogliarono più. Credo che l’uomo, la
più alta espressione dell’evoluzione, stia un
po’ esagerando nel voler piegare la natura
ai propri desideri e probabilmente l’ha sempre fatto, un tempo inconsciamente poi deliberatamente, oggi spudoratamente, ma
ciò che cambia è la scala del fenomeno.
L’aumento del biossido di carbonio nell’atmosfera, uno dei responsabili dell’effetto serra, è cominciato con la trasformazione delle
abitudini alimentari, quando da cacciatori e
raccoglitori gli uomini divennero agricoltori,
deforestando superfici sempre più vaste per
mezzo del fuoco. Negli incendi vennero prodotte grandi quantità di biossido di carbonio e contemporaneamente scomparvero
le piante capaci di consumarlo e produrre
ossigeno. Poi venne la rivoluzione industriale, estremamente energivora e con essa lo
sfruttamento dei troppo convenienti combustibili fossili. L’uomo, tranne rarissimi casi di
menti illuminate e regolarmente inascoltate,
si confronta, per sua natura, con un orizzonte che non va oltre la sua aspettativa di vita
(e la salute del conto in banca) e spesso si
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ferma molto prima; la natura, invece, evolve
in tempi lunghissimi, con logiche diverse, anche apparentemente contrastanti e poco
prevedibili: ormai fenomeni meteorologici
tipici dei tropici, seppur in scala ridotta, si osservano anche a latitudini temperate ed in
altre parti la siccità inaridisce intere regioni,
benché l’aumento delle temperature porti
nell’atmosfera quantità sempre maggiori di
vapor d’acqua. E se nell’ampio ed imperscrutabile disegno della natura fosse proprio
l’uomo l’elemento di disturbo?

