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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

Questo numero della nostra rivista ci accompagnerà nell’intenso periodo estivo che ci sta
aspettando, dove forse anche quest’anno avremo dei record: poca acqua e tanto caldo.
È così che le nostre montagne subiranno un ulteriore arretramento dei pochi ghiacciai rimasti, un ulteriore spostamento degli orizzonti vegetazionali, un ulteriore cambiamento geomorfologico dovuto a questi eventi.
Però questo non ci impedirà di realizzare il vasto programma tracciato di cui qui si richiamano solo le attività plurigiornaliere:
• 1-2 luglio - Parco Naturale del Monte Avic - Valle d’Aosta - con bus
• 15-19 luglio - Trekking nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga - con auto
• 22-23 luglio - Attraversata del Gruppo del Sella - con bus
• 29 luglio al 5 agosto - Alta via dello Stelvio - con bus
• 6-7 agosto - Tete de Valpelline - Valle d’Aosta - con auto
• 11-13 agosto - Salita al Triglav - Alpi Giulie Orientali - con auto
• 19-20 agosto - Sentiero Glaciologico Val Martello - con bus
• 16-17 settembre - Parco delle Foreste Casentinesi - con bus
per le quali ricordatevi di prenotare in tempo utile e soprattutto leggete sempre con molta
attenzione le descrizioni riportate sul Vademecum e sul sito Web così potrete decidere in
base alle caratteristiche delle escursioni in rapporto alla vostra personale preparazione e
allenamento.
Ricordatevi che la montagna non è un privilegio per pochi eletti, ma andare in montagna
senza conoscerla e senza essere preparati vuol dire esporsi a gravi pericoli e procedere a
occhi bendati rinunciando alla possibilità di scoprire gioie e segreti affascinanti.
La maggior parte degli incidenti avvengono su percorsi non difficili e sono causati dall’imprudenza e dall’impreparazione.
Buona estate e buona montagna!

Il Punto sul Tesseramento 2017
Al 21 giugno la situazione del Tesseramento 2017 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

505
73
84
662

24
23
3
50

163
24
33
220

81
32
31
144

773
152
151
1076

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 49 iscrizioni o rinnovi in più.
I nuovi iscritti sono n° 170 pari al 16% del totale, uno in più di quelli registrati nello stesso periodo
dell’anno scorso. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane” è riservata ai giovani tra 18 e
25 anni. A questa data, non hanno ancora complessivamente rinnovato l’iscrizione n° 204 Soci
del 2016.

Si ricorda che il 31 ottobre è il termine ultimo per non perdere la continuità
dell’iscrizione e riprendere la copertura assicurativa terminata il 31 marzo.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Dopo la pausa estiva riprenderanno a settembre le nostre serate culturali. Saranno affrontati vari temi di attuale interesse con esperti naturalisti e con l’incontro di un alpinista. Per
memoria riportiamo di seguito una sintesi:
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

N
ATURALISTI
Ricercatori non per caso
Luciano Cicognani e Franca Monti sono
due ricercatori che si occupano, da oltre
vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su
natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblica]LRQLVFLHQWLðFKHHYLGHR
Amano in particolare la fauna selvatica.
Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 08 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00
132

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

BIODIVERSITÀ

CONSERVARE LA DIVERSITÀ PER LA VITA
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”
Di questo attuale argomento ne parleremo con Marta Villa - ricercatrice e
antropologa, del CAI SAT di Trento e
Domenico Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro esperienze professionali come
conservare le diversità per la vita.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 15 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00

Naturalisti - Ricercatori non per caso.
Luciano Cicognani e Franca Monti sono due ricercatori che si occupano, da oltre vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblicazioni scientifiche e video. Amano
in particolare la fauna selvatica. Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
Venerdì 08 settembre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00
Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”. Di questo attuale argomento ne parleremo con
Marta Villa - ricercatrice e antropologa, del CAI SAT di Trento e Domenico
Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro
esperienze professionali come conservare le diversità per la vita.
Venerdì 15 settembre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

137

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“I frutti della memoria: le vecchie varietà
frutticole, un patrimonio di biodiversità
KHZHS]HYLL[\[LSHYL¹
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agroUVTVKLS+(-5(,<UP]LYZP[nKP7HKV]H

Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“I frutti della memoria: le vecchie varietà frutticole, un patrimonio di biodiversità da salvare e tutelare”.
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agronomo del DAFNAE - Università
di Padova.
Venerdì 13 ottobre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 13 OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
150

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

INCONTRO CON
L’ALPINISTA
Simone La Terra, alpinista castiglionese
classe 1981, racconta attraverso video e
immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum e incredibili avventure
vissute su montagne come Dhaulaghiri,
Nanga Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00

Incontro con l’alpinista: Simone La Terra
Scalate in cielo...
Simone La Terra, alpinista castiglionese classe 1981, racconta attraverso video e immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum
e incredibili avventure vissute su montagne come Dhaulaghiri, Nanga
Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.
Venerdi 10 novembre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

155

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“Agricoltori e Biodiversità nel presidio
KLP[LYYP[VYPTVU[HUP¹
Ce ne parla Valeria Ferioli, ricercatrice del
S»<UP]LYZP[nKP-LYYHYHL6;(4KLS*(0-LYrara.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 17 NOVEMBRE - ALLE ORE 21.00
157

Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Agricoltori e Biodiversità nel presidio dei territori montani”
Ce ne parla Valeria Ferioli - Operatore Tutela Ambiente Montano - OTAM
del CAI Ferrara.
Venerdì 17 novembre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

A

Siamo nel Tirolo dell’Est in un piccolo paesino di minatori della Carinzia e precisamente a Obergossen situato nel fondovalle nel
comune di Huttenberg. Il 6 luglio 1912 viene alla luce un paffutello biondo di nome
Heinrich, che sarà il primo di altri tre fratelli.
I suoi genitori hanno una estrazione sociale
modesta ma dignitosa, quasi tutti gli abitanti di questa piccola vallata sono occupati
nelle miniere locali. Il padre Josef, al contrario del nonno minatore, ha trovato lavoro
come postino ferroviario e, seppur con fatica, manda avanti tutta la famiglia restando
spesso lontano da casa. Una tipica casetta
tirolese ospita due generazioni della famiglia Harrer con una prole numerosa, peccato che non sia più grande di un bilocale mo-
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mici, eccomi ancora una volta a raccontarvi l’impresa di un altro uomo speciale. La
sua provenienza è austriaca e il nome non
è certo altisonante nell’élite delle terre verticali come può esserlo Messner. Heinrich
Harrer, il protagonista di questo libro autobiografico edito da Mondadori, partendo
da un minuscolo paesino del Tirolo dell’Est,
è riuscito nell’intento di compiere imprese
surreali, durante i suoi viaggi attraverso i cinque continenti del globo, che lo hanno portato a essere celebre in tutto il mondo, sia
nel campo alpinistico che in quello esplorativo. Inoltre l’abilità nel relazionare lo ha
spinto a visitare una piccola nazione monarchica chiusa come il Tibet, quando ancora
non era sottomessa alla Cina. Qui ha vissuto
per un periodo di sette anni e, da semplice
cittadino europeo, ha compiuto un’impresa
sociale eccezionale, riuscendo a instaurare
un rapporto profondo con il Dalai Lama e
avendo il merito di portare questa piccola
civiltà alla ribalta delle cronache internazionali. Tornato in Europa nel 1953, riporta
questa indimenticabile esperienza in un libro diventato un bestseller. Nel 1997 viene
trasformato anche in uno stupendo film da
un regista francese avente come interprete
un bravissimo Brad Pitt: “Sette anni in Tibet.”
“La mia sfida al destino”, il libro che voglio
raccontarvi, ripercorre invece per intero la
vita di Harrer, dall’infanzia alle sfide alpinistiche, per arrivare agli incontri più importanti
con popolazioni indigene ancora sconosciute del pianeta.
derno e in più senza alcuna comodità come
l’acqua corrente, l’elettricità o il riscaldamento; le stagioni fredde hanno la meglio su
quelle calde e per fortuna una provvidenziale Stua è in grado di allietare le rigidi giornate
invernali riscaldando l’ambiente domestico.
Dalle minuscole finestrine Heinrich può godere però di un paesaggio fantastico. Infatti alla vista di Harrer si aprono a 360° le vicine vette aguzze delle Alpi Giulie e quelle
innevate della Carinzia. Per un austriaco le
montagne sono la cornice quotidiana di
casa; inoltre Heinrich possiede un gusto per
il disegno di paesaggio trasmessogli dallo
zio Andreas, quindi i ritagli di giornali dove
si parla di luoghi sperduti e misteriosi sono il
suo passatempo preferito. Ma è soprattutto

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

grazie a un insegnante coinvolgente che si
appassiona di geografia promettendosi un
giorno di visitare tutti quei luoghi visti su un
mappamondo, e ci riuscirà. Con gli occhi
di un adolescente ogni giorno le scoperte
di lande desolate, valli e cime si fanno via
via più numerose sui libri, ma Harrer non si
accontenta di studiarle sulle carte le montagne, vuole anche esplorarle di persona,
magari iniziando da quelle più a portata di
mano come possono essere le vicine Alpi
Giulie. È talmente smanioso che decide di
provare la sua prima esperienza alpinistica
sul Mangart; così in una bella giornata estiva, partendo dai Laghi di Fusine con ardimento e spregiudicatezza adolescenziale,
riesce a scalare entrambe le cime, la Piccola e la Grande, unite solamente da una
cresta sottile ed esposta.
Il paesino di Obergossen è un po’ stretto per
sognare in grande, ma la buona sorte aiuta Harrer; nel 1927 infatti il padre Josef viene
trasferito nella città di Graz. Qui gli scenari
alpini aprono nuove possibilità di scalare.
Quindi Heinrich a 15 anni decide di iscriversi alla sezione locale del Club Alpino dove,
all’interno della biblioteca, sono custoditi
volumi di tutto ciò che un provetto alpinista
può avere bisogno. Nelle letture la fantasia
vola più della realtà e i sogni di scalate si
fanno sempre più intensi. Nel frattempo sta
finendo gli studi per diventare professore di
educazione fisica dove può perfezionare
le sue doti atletiche. I soldi non sono tanti
in famiglia, ma un professore convince la
madre che il ragazzo ha ottima predisposizione per lo studio, quindi riesce a iscrivere
Heinrich alla facoltà di filosofia e, contemporaneamente, alla disciplina umanistica di
geografia. Quest’ultima, la sua grande passione, risulterà fondamentale nel suo futuro
di esploratore.
Da generazioni, per ogni buon austriaco
che si rispetti, lo sci alpino è l’attività sportiva
più praticata all’interno del paese. Così dalle mance familiari Harrer riesce a raggranellare un discreto gruzzolo e a comprare da
un catalogo postale degli “strepitosi” sci di
frassino, che si ruppero alla prima curva. Per
fortuna lo sci club del paese gliene fornisce
altri decenti. Con questi sci può finalmente
cimentarsi con serietà nelle gare universita-
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ontagne di letterε
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rie; i suoi allenamenti compiuti negli inverni
precedenti a Kitzbuehl si rileveranno fruttuosi in tutte le specialità e i progressi compiuti
daranno il massimo frutto nel 1937 quando
vince il campionato mondiale studentesco
di discesa. In quegli anni inoltre il Nazionalsocialismo voleva spingere i propri atleti a
gareggiare nelle migliori discipline sportive
come simbolo della supremazia mondiale.
Passerà però ancora qualche anno prima
che arrivi il secondo conflitto mondiale. Nel
frattempo, ottenuto il diploma di maestro di
sci, Harrer vuole cominciare a lavorare, principalmente nel panorama alpino, per aiutare la famiglia economicamente. Così a Tauplitz, d’inverno, riesce ad aprire una scuola
sciistica per allenare gli studenti universitari.
D’estate invece Heinrich scala sugli Alti Tauri e sulle nostre bellissime Dolomiti Orientali,
dopo aver ricevuto il brevetto di istruttore
di alpinismo. Sulle crode dolomitiche delle
Torri del Sella avviene un incontro folgorante
che risulterà fondamentale per la sua carriera alpinistica. Conosce infatti Fritz Kasparek,
allora già noto sulla scena dolomitica. I due
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sembrano trovarsi in sintonia e si cimentano
dopo pochi giorni nella salita della famosa
parete di 1000 a Ovest del Civetta. Sarà l’inizio di una estate senza sosta sulle celebri
vie classiche. L’epopea pionieristica delle
ascensioni alpine sta giungendo al termine e nuovi orizzonti lontani dall’Europa si
affacciano: l’Himalaya. Qualche spedizione finanziata dalle proprie nazioni aveva,
a quell’epoca, già tentato di raggiungere
le cime inviolate di 8000 metri. Le spedizioni
tedesche erano soprattutto concentrate sul
Nanga Parbat ma le attrezzature negli anni
‘20 e ‘30, non certo idonee per quelle quote, faranno passare diversi anni prima che
qualcuno riesca a raggiungere la vetta.
Rimane però ancora qualcosa da risolvere
sul nostro continente. Vicino a Grindelwand
vi è la più celebre parete delle Alpi Bernesi
la “Nord dell’Eiger”, che turba i sonni delle
più famose guide. Essa è una delle pareti
più famose nel panorama alpino e mondiale, tentata diverse volte invano o con
funesti risultati. Una famosa spedizione del
1934, caldeggiata anche dal partito na-

ontagne di letterε
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zionalsocialista tedesco, tentò il tutto per
tutto pur di riuscire nell’impresa. Avrebbe
dovuto essere un vanto davanti al mondo
intero, ma arrivò anche stavolta l’ennesima
tragedia dove perirono 4 alpinisti. Questa
montagna ancora oggi è considerata una
delle più difficili nel nostro continente: se da
un lato la parete Sud, che viene usata per
la discesa dall’Eiger, è fattibile, dalla parte
opposta, quella Nord, assume le sembianze
di una parete himalayana, sempre all’ombra con tratti ghiacciati e scariche di sassi,
dove le condizioni meteo sono repentine da
un momento all’altro e sembrano accanirsi su quanti tentino la sua scalata. Harrer e
Fritz Kasparek, finalmente laureandi, hanno
tutta l’estate davanti per tentare questa
ardita impresa. Il momento buono sembra
essere il 21 luglio. Alle due di notte decidono di attaccare la parete, che dichiara subito i suoi intenti con l’immancabile scarica
di sassi, ma i due sono abili arrampicatori e
riescono a progredire abbastanza velocemente nelle ore più fredde. Nei punti più
ghiacciati, a causa della loro attrezzatura
inadeguata, non riescono però più a progredire. Per troppa superficialità solo Kasparek aveva i ramponi, ma erano quelli a 10
punte poco adatti per questi tratti ghiacciati dove erano costretti a gradinare continuamente, mentre Harrer era messo ancora peggio calzando dei semplici scarponi
chiodati. Quando l’impresa sembrava sul
punto di fallire, inaspettatamente alle loro
spalle spuntò una cordata tedesca formata da Andreas Heckmair e Ludwig Vorg, i
quali salivano molto velocemente; entrambi
avevano un equipaggiamento più consono
alla condizioni ambientali, con dei ramponi a 12 punte che li facevano progredire in
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maniera agile. I quattro decisero di unire le
forze per essere i primi a conquistare questa
leggendaria parete. Prima della gloria dovettero affrontare quella trappola chiamata Ragno Bianco, passaggio obbligato della
salita: un punto in alto sulla parete rocciosa
dalla conformazione di “ragno” che, con
le sue zampe di roccia e ghiaccio, scarica
addosso tutto quanto può per proteggere
il suo territorio dagli intrusi, facendo così desistere o morire anche i più ardimentosi. Per
fortuna i nostri eroi sanno resistere ai suoi micidiali tranelli e dopo due slavine, dove miracolosamente uscirono indenni, riuscirono
- il 24 luglio 1938 - ad essere i primi ad avere
la meglio su questa parete, rimanendo così
nella storia.
Di questo successo ne trasse giovamento
anche il regime nazista, quale orgoglio di
supremazia sportiva. Harrer e gli altri tre alpinisti furono ospitati ed esaltati dal Fuhrer in
persona durante un raduno sportivo nazionale. Ma di questo Heinrich non ne andava
certamente fiero e gli furono attribuite parole mai da lui pronunciate.
Questo successo permise ad Harrer di farsi
un nome all’interno dell’élite dell’arrampicata. Venne così convocato nel 1939 dal
governo tedesco come membro di una
spedizione di ricognizione sul Nanga Parbat,
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dove l’anno dopo verrà tentata la salita della montagna dal versante Diamir. Ci vorranno però ancora diversi decenni prima che
l’impresa riesca. Così Harrer parte in nave
alla volta dell’Asia insieme ai membri e al
capospedizione Peter Aufschnaiter.
Non riuscirà neanche a perlustrare la zona
del campobase, perché nel frattempo è
alle porte il secondo conflitto mondiale. Tutti i membri della spedizione, giunti in India
nella zona del Kashmir, vengono fatti prigionieri di guerra dagli Inglesi, allora colonialisti del paese asiatico. Il trattamento a loro
riservato non sarà particolarmente aspro:
dalle loro celle vedono per la prima volta
innalzarsi maestose le cime himalayane e il
desiderio di fuga diventa sempre più forte.
Dopo due tentativi falliti Harrer raggiunge il
Tibet insieme a Peter e vi resta per sette anni
instaurando uno straordinario rapporto con
il Dalai Lama. Dopo essere tornato in Germania, finito il conflitto mondiale, tornerà a
esplorare ancora per lunghi anni il resto degli altri continenti... tutto ciò raccontato in
maniera avvincente in questo libro.
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CORSO DI ARRAMPICATA

... e ora comincia il tirocinio...
a cura di Paolo Falsiroli
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Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata

Dopo tutte le tecniche di base di arram-

picata e quelle di sicurezza,trasmettere la
nostra passione agli allievi è una delle cose
fondamentali,questo per dar loro più motivazione e più soddisfazione in modo che
la loro voglia di continuare nell’arrampicata libera o nell’alpinismo, ma soprattutto il
condividere la passione per la montagna
con gli amici e compagni di cordata cresca
sempre di più,e chissà se in un futuro qualcuno troverà delle buone radici nella nostra
scuola come istruttore.
Francesco Vezzani, Ecaterina Carpova, Lorenzo Marinelli, Elena Dolci, Sonali Thiramunige, Nico Inverardi, Julia Dushi, Luca Andreani, Luca Borini, Davide Caramaschi, sono
i 10 allievi del corso di arrampicata libera
terminato il 7 maggio, con il loro impegno
costante hanno raggiunto veramente dei
buoni risultati, sia nella didattica del movimento in arrampicata, sia nelle manovre
di sicurezza, e per questo hanno regalato
grandi soddisfazioni a me in particolare e ai
miei colleghi istruttori.
Il loro percorso è iniziato nella nostra palestra
di Lunetta come sempre, attraverso esercizi
di equilibrio e le posizioni e le tecniche di
base del movimento in arrampicata. Tutto
questo per poi trasferirlo e mettere in pratica nella palestra King Rock di Verona dove
abitualmente ad ogni corso di arrampicata
scelgo come prima uscita, per facilitare gli
allievi nella lettura e assimilazione del movimento nei percorsi proposti, ottenendo così
degli ottimi risultati; naturalmente da subito
iniziano anche a far sicura al proprio compagno ed a simulare il moschettonaggio
passando la corda nei rinvii, questo per dar
loro subito della responsabilità creando così
un legame più forte tra i due componenti
della cordata.
La prima falesia? Naturalmente Stallavena,
dove anche la maggior parte di noi istruttori
ha iniziato ad arrampicare, dove sono anche iniziati i primi corsi roccia nel veronese
gia nei primi anni 50, diretti da personaggi
che hanno fatto storia nell’alpinismo, come
Gino Soldà e Cesare Maestri. Quindi anche i
nostri allievi hanno toccato con mano queste pareti storiche, e devo dire che il loro
primo approccio su roccia è stato davvero
buono, sicuramente per aver ben assimilato
le tecniche che con pazienza e dedizione
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hanno provato e riprovato senza mai abbattersi. Nella terza uscita gli allievi sono stati
messi a dura prova con la placca del forte,
falesia della Val d’Adige che ha la particolarità di avere delle placche appoggiate,
dove la tecnica di progressione in aderenza
e l’equilibrio sono fondamentali, per capire
e gestire il peso del nostro corpo; e sono rimasto sorpreso, e contento, che alcuni di
loro avessero fatta già sua la tecnica con
una certa disinvoltura, ma quanto siamo
avanti !! Siamo a metà corso e vedo gia degli ottimi risultati ! Naturalmente due uscite
alla Regina del Lago non potevano mancare, falesia a 5 stelle e molto gettonata, per la
qualità della roccia e le difficoltà contenute, per la bellezza delle vie di arrampicata
e naturalmente l’ambiente circostante con
il lago di Garda sullo sfondo; un luogo davvero stimolante per gli allievi, dove si sono
divertiti imparando, e amplificando così le
proprie tecniche prendendo sempre più fiducia in se stessi, iniziando così anche ad
arrampicare da primi di cordata, sapendo
gestire il tiro di corda con tranquillità e decisione, insomma una bella soddisfazione per
il nuovo traguardo raggiunto.
Dopo un’attenta preparazione in palestra a
Lunetta per l’allestimento della corda doppia, domenica 7 Maggio abbiamo concluso il corso a stallavena concretizzando il lavoro fatto il martedì prima in palestra, così gli
allievi, dopo qualche dubbio iniziale, si sono
calati in doppia in scioltezza gia da secondo giro, bene sembrano gia del mestiere,
bravi!!
Ringrazio gli allievi per il loro impegno e la
loro costanza nell’attività, per la fiducia e
la soddisfazione che hanno dato. Naturalmente ringrazio molto i miei colleghi istruttori
per la loro disponibilità, con i quali ho potuto svolgere al meglio e in piena sicurezza il
corso.
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CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE

Ancora fuori a fotografare...
a cura di Giovanni Margheritini
- 16 -

Cultura
Continua l’attività del gruppo che partecipa al corso di fotografia digitale. Ormai siamo alla terza uscita e le tecniche si raffinano... ma non per tutti!
Sembra un gioco, ma il fatto che le fotografe insistono con il metodo tutto manuale e
questo per alcuni è ostico.
Meglio la priorità dei diaframmi, oppure dei
tempi, ma mettere sempre in ordine tutto
manualmente diventa dura... soprattutto
da ricordare.
E dove lo mettiamo il 4/3? Lo abbiamo dimenticato? E gli ISO?
La Charlotte sta riprendendo una foto in
controluce. Mi avvicino e le chiedo se sta
compensando. Mi guarda stupita e mi chiede cosa deve compensare. La luce, devi
compensare la troppa luce che entra... le
dico. Ma lei per contro mi dice che non sta
vedendo niente. Chiamo la Miki e le chiedo
di dare assistenza alla Charlotte. Lei si avvicina e guarda la macchina fotografica,
poi s’avvicina alla Charlotte e quasi sottovoce le dice: “Carla devi togliere il tappo”.
“Ahhh”, grida la Charlotte! “Mi sono dimenticata il tappo”.
A questo punto tutti noi che siamo li intorno
abbiamo sentito e ci siamo messi a ridere a
crepapelle.

Ognuno ha il proprio tema da sviluppare:
chi cerca di riprendere piccoli animaletti
lungo i rivoli d’acqua o nelle zone umide,
chi fotografa i fiori, chi predilige il paesaggio
e naturalmente c’è chi cerca di riprendere
le varie espressioni con dei primi piani alle
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persone. L’importante che tutti si sentono
impegnati ad apprendere le tecniche necessarie a fare delle buone foto.
La prossima uscita, quella del 24 giugno sarà
dedicata alla fotografia dell’acqua lungo
le cascate della Vallesinella nelle Dolomiti di
Brenta.
Chissà se Charlotte, oltre al cavalletto si porterà anche l’impermeabile per la macchina
fotografica. Può essere! Vedremo.
Ma i miglioramenti ci sono tutti; durante i
post produzione vengono messe a punto le
tecniche di ritocco e sistemazione delle foto
e già si vedono dei bei lavori di creatività
anche con il bianco e nero. Tant’è vero che
a settembre tutti i partecipanti si iscriveranno al premio fotografico “Levissima” che ha
come tema la montagna. Chissà?
Comunque a fine corso dedicheremo uno
speciale spazio del nostro MantovaCAI per
pubblicare i migliori lavori dei partecipanti.
Non sarà un concorso ma la dimostrazione
di come con un po’ di pazienza e applicazione si riescono a ottenere ottimi risultati anche in una attività dove sapere cosa fare
aiuta molto la creatività.
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CORSO DI GEOLOGIA

Futuri geologi in azione...
a cura di Giovanni Margheritini
- 20 -
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“... allora qui siamo in presenza di rocce carbonatiche sedimentate in mare poco profondo... per cui diamoci dentro che troveremo
dei fossili... “. Chi la tiene più la Maria Teresa!
Ogni volta che esce torna a casa con una
borsa piena di rocce: “questa è selce vero
Giovanni?” “... questa è porfido, vedi come
si vedono bene i cristallini, vero Giovanni?”
Del resto sono io che ho voluto fare questo
corso di Geologia per promuovere questa
cultura, quindi se ora i Soci che stanno partecipando sono incuriositi devo dare loro delle
risposte! Per fortuna che c’è Renato che volentieri mi da una mano da geologo qual’è.
Della crosta terrestre l’alpinismo e l’escursionismo costituiscono la più completa forma
di conoscenza.
Conoscere per capire, capire per praticare
in sicurezza la montagna sono, infatti, gli imperativi virtuosi dell’andare per monti.
Una conoscenza documentata scientificamente costituisce la premessa indispensabile per prevenire i pericoli connessi con lo
svolgimento delle molteplici attività in montagna. L’imprevedibilità degli accadimenti pericolosi può essere anche attenuata
dall’acquisizione di una cultura del rischio
calcolato, che si basa su conoscenze geologiche e pedologiche.
Sondare i segreti dell’orogenesi e imparare
a leggere le mutazioni morfologiche che si
sono succedute nei tempi geologici e nei
più vicini tempi storici, significa prendere coscienza della natura precaria delle montagne. Esse sono destinate, purtroppo, a registrare progressive e incessanti trasformazioni
in senso disgregativo per effetto dell’azione
erosiva degli agenti atmosferici.
I rapidi cambiamenti climatici di questi ultimi anni possono rappresentare una valida
ragione per approfondire sempre meglio le
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incessanti, dinamiche trasformazioni della
montagna.
Con questo spirito si sono iscritti in parecchi
e tutti hanno frequentato con assiduità le
lezioni teoriche, interagendo sempre volentieri con i vari relatori presenti, per scatenarsi
poi nei momenti delle uscite in ambiente.
Non solo Maria Teresa è diventata assidua
ricercatrice di rocce e minerali, ma anche
Silvana, Gabriella e Maria fanno ormai a
gara di chi trova il reperto più “bello”. E naturalmente “Giovanni” è chiamato con costanza ad arbitro della gara. Devo dire che
alcune di loro hanno trovato piccoli fossili
veramente interessanti, tra i quali anche il
raro Bellerophon.
Ma l’interessante è vedere e sentire che l’attenzione delle persone è rivolta a un modo
nuovo di osservare il paesaggio: riconoscono con maggior facilità le varie forme di
stratificazione, ogni fessura viene presa in
considerazione per vedere se è una faglia o
meno, la roccia stratificata è sedimentaria,
mentre quella magmatica si distingue dalla visibilità o meno dei minerali contenuti:
se sono grossi e visibili a occhio nudo sono
magmatiche intrusive; se sono piccoli e
quasi invisibili oppure non ci sono per niente
sono magmatiche effusive. Ottimo risultato!!
Quando siamo stati sul Vesuvio si è scatenata la caccia all’ossidiana ma poi tutti hanno capito che la pietra pomice ha la sua
bellezza. La presenza di Giuliana Alessio, vulcanologa e collega del CAI di Napoli, ci ha
permesso di capire definitivamente come
mai lì non si trova il basalto ma solo roccia
formata da prodotti piroclastici. E allora i
prelievi di campioni sono stati numerosi e
credo che per i prossimi anni non mancherà
a Mantova la pietra pomice per farsi belli e
lisci gomiti e talloni!
Interessante è stata la reazione della gente quando siamo saliti su Italo per tornare a
casa. Ci guardavano in modo strano. Noi arrivavamo in stazione direttamente dai Campi Flegrei e quindi era logico essere vestiti da
trekking esplorativo. Ma poi abbiamo capito che non era l’abbigliamento a incuriosire
la gente ma bensì il nostro “odore” di zolfo,
tipico delle solfatare appena visitate. Naturalmente non ci siamo spogliati e a Reggio
Emilia quando siamo scesi tutti hanno tirato
un respiro di sollievo.
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L’apice della curiosità si è raggiunto con
l’uscita al Bletterbach. In questo canyon
dove è possibile leggere molti milioni di anni
di storia della Terra ci si va abbigliati di tutto punto, casco compreso. Qui Renato si è
prodigato in molte approfondite spiegazioni
mentre io approfittavo della semilibertà per
utilizzare il mio martello da geologo al meglio nella ricerca di fossili.
In questo scenario unico si è potuto osservare e capire definitivamente il processo di
sedimentazione che porta alla formazione
di molte rocce sedimentarie: dalle arenarie,
alle brecce, al calcare e alla dolomia.
L’osservazione del torrente ha anche fornito
un esempio tangibile del processo di disgregazione della montagna e di come i sedimenti insieme all’acqua raggiungeranno il
mare dove avverrà il deposito.
Ma non poteva finire che con i piedi sotto
la tavola dove tutti, chi più o meno, hanno
gustato le specialità locali con dell’ottima
birra. La Maria Teresa non ci ha perdonato
e così al parcheggio ci siamo “dovuti” mangiare anche l’ormai famosa torta “Margherita” da lei portata. Che buona!!
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Tutela Ambiente Montano

LE MONTAGNE PER I GRANDI PARCHI
a cura di Livia Zapparoli

“Cammina silenziosamente in ogni direzione
ed assapora la libertà dell’alpinista. Accampati fra le erbe e le genziane delle radure
glaciali, negli scoscesi angoli di giardino pieni di meraviglie della natura. Sali sulle montagne per sentire le loro buone notizie, la pace
della natura scorrerà in te come il sole nelle
foglie. I venti soffieranno la loro freschezza in
te e le tempeste l’energia, mentre le preoccupazioni cadranno come foglie d’autunno.” (John Muir, 1901)

L

e montagne sembrano essere l’ovvia ossatura delle nostre aree protette, eppure la
loro istituzione risale solo al secolo scorso.
Se guardiamo ai grandi parchi europei o
alle famose aree protette d’oltreoceano,
scopriamo che la conservazione della natura, prima di prendere forma come scienza,
ha avuto bisogno di persone che abbiano
deciso di esplorare incontaminati quanto
impervi ambienti montani. Una di queste è
stato John Muir, che nell’estate nel 1869 sce-
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glie di vagabondare per la Sierra Nevada,
la catena montuosa che ospita Yosemite.
Questo viaggio pioneristico lungo un’estate,
servirà a porre le basi per l’istituzione del primo parco nazionale del mondo: Yellowstone (1872).
La creazione di questo primo parco è stato
un evento rivoluzionario sotto diversi aspetti:
ha richiesto l’idea che le meraviglie naturali
dovessero far parte del patrimonio comune e che tale patrimonio avesse un valore
intrinseco, non dato dal valore economico
dei suoi prodotti.
L’istituzione della prima riserva naturale risale a secoli prima (1576), sul Karpfstock, montagna svizzera, ma in questo caso si trattava
di una riserva di caccia, area più piccola,
certamente non inalterata dall’uomo, e a
beneficio di pochi.
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Pensare ad un parco nazionale significa saper guardare un paesaggio nel suo insieme,
con i molteplici ambienti che ne fanno parte, e le complesse dinamiche ecosistemiche
che li uniscono.
E in Italia? Il nostro primo parco nazionale, il
Gran Paradiso, arriva nel 1922 quando Vittorio Emanuele II lo cede allo Stato “allo scopo di preservare la fauna e la flora e di preservarne le speciali formazioni geologiche,
nonché la bellezza del paesaggio”.
L’operato di altri è stato fondamentale per
alimentare questi primi movimenti ambientalisti. Le immagini in bianco e nero di Ansel Adams hanno alimentato l’immaginario
comune e l’idea di wilderness ed il lavoro di
Aldo Leopold nella gestione della fauna selvatica ha infine dato una spinta fondamentale per delineare quella che viene chiama-

Tutela Ambiente Montano
ta l’etica della terra:
“L’etica della terra semplicemente estende
i confini della comunità per includere suoli,
acque, piante ed animali, o collettivamente: la terra. (…) In breve, un’etica della terra
cambia il ruolo di Homo sapiens da conquistatore a semplice membro e cittadino. Implica il rispetto per gli altri membri e per la
comunità come tale”. (Aldo Leopold, 1949)
Il riconoscimento dell’importanza della na-

tura possiamo immaginare esista da sempre
(sicuramente già nell’età classica e si è rafforzato nel romanticismo), ma in alcuni casi
è entrato in contrasto con altri interessi che
hanno preso il sopravvento. L’impegno necessario a tutelare l’ambiente è aumentato.
Fortunatamente, accanto alle meraviglie
della natura abbiamo ereditato la consapevolezza di quanto questo sistema sia fragile e dell’importanza dell’impegno comune per poterne garantire la conservazione.
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Che Guevara

perchè una ferrata a suo nome?
a cura di Monica Nascig
- 28 -
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L

eggo che è stata realizzata agli inizi degli
anni ’90, a cura dell’alpinista Giorgio Bombardelli. Ma non ho risposta al mio quesito.
Impegnativa per il dislivello complessivo,
quasi 1400 m. Ma deve essere così. Nasce
come uscita propedeutica per la tre giorni
di agosto al Triglav, in Slovenia; proposta dal
nostro accompagnatore, Giuseppe Paulis:
un test per conoscerci.
Si parte in una calda domenica di fine aprile, quasi fosse giugno. Al parcheggio subito casco e imbrago. Una fotografia poi del
gruppo al completo non può mancare.

Procediamo. La roccia è un calcare in cui
si leggono bene le stratificazioni, a gradoni.
Magnifico architetto, la natura.
Ma c’è anche un fiore che si è fatto forza ed
è emerso fra le rocce: rimango sempre sbalordita dalla forza dirompente di una natura
solo apparentemente delicata.
Sole, caldo, serve approvvigionamento idrico in abbondanza; come preannunciato
due litri vengono prosciugati durante la sola
salita.
Tra diedri e fessure le battute non mancano e ci permettono qualche gioviale risata
che allenta la fatica, complice anche una
compressa di multivitaminico, prezioso ausilio per crampi sopraggiunti ad uno di noi, di
un colorino azzurro facilmente interpretabile
come medicinale per altre necessità.
Mentre avanziamo osservo che staffe, fittoni, funi di tutti i tratti nuovi sono realizzati con
materiali di ottima qualità, acciaio inox.

Cadono pietre, avverte un cartello alla base
dei tocchi di pennellata sulla roccia che avvisano dell’attacco della ferrata. Ed è effettivamente così: vi sono molti frammenti di
roccia instabili. Noi siamo stati previdenti, su
indicazione di Giuseppe, sempre attento e
scrupoloso accompagnatore.

I fissaggi tengono perfettamente ed il cavo
è ben tesato. Chi vi ha lavorato lo ha fatto
bene; peccato solo per qualche “avanzo” di
cantiere lasciato lì: non è certo un bel vedere.
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La foschia non ci permette di leggere come
vorremmo la nitidezza degli specchi d’acqua sottostanti: il lago di Toblino ed il lago
di Cavedine.

C’è poi sempre la cava che incombe, appena si abbassa lo sguardo. Anche qui è
l’opera dell’uomo il vulnus verso la natura.
Arriviamo al libro delle firme: un ricordo a
nome della delegazione del CAI di Mantova
viene stilato a nome di tutti da Paolo di Mauro,
giovane ed attento futuro accompagnatore.
Ci aspetta ancora un ultimo faticoso tratto.
All’arrivo, un pianoro con l’erba nuova tra cui
si stagliano a decine crocus lilla e bianchi.

Dopo la sosta ristoratrice alla Capanna Don
Zio, dove ognuno condivide ciò che ha, ed
il caffè della moka della cucina, una fotografia alla croce posta sulla sommità del
monte Casale ed una verso la valle.
Poi la discesa, ognuno col proprio ritmo, in
boschi di latifoglie, calpestando un tappeto
di foglie autunnali che nascondono rocce e
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radici che affiorano dalla terra umida.
I bastoncini si rivelano utili se non si ha perfetta sicurezza.
Tutti arriviamo, e tutti con il sorriso e la soddisfazione. Una fetta di crostata non si poteva
farla mancare, visto che in qualità di unica
donna i compagni di ferrata mi hanno egregiamente sopportato.
Un saluto fra tutti e si riparte in auto. Grazie
Pino, alla prossima!

Nota della Redazione
Il 10 giugno 1959 Gianni Bassetti, Francesco
Petrolli e Arrigo Pisoni aprivano un itinerario
di grande respiro sul più imponente appicco
della Valle del Sarca, la parete est del Monte Casale 1632 m, localmente noto anche
come Monte Daino.
Tre giovani locali erano stati presi dalla passione più genuina, quella di scalare ciò ai
cui piedi erano nati. Senza termini di paragone, al di fuori della storia.
Ed è proprio per questa loro non appartenenza alla comunità alpinistica di allora che la
“via della Parrocchia di Santa Lucia” avrebbe dovuto essere più rispettata, proprio per il
rispetto che si deve a chi ha vissuto una grande avventura fuori del circuito competitivo.
La via della Parrocchia fu invece ripresa, probabilmente senza nulla saperne, dall’alpinista Giorgio Bombardelli, che privatamente
o quasi nel 1990 vi sovrappose un itinerario
ferrato, tra molte polemiche proprio sulla
proliferazione di questo genere di percorsi.
La via ferrata fu intitolata al rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara (che pare abbia avuto anche lui dei trascorsi alpinistici).
Nel 1993 Mountain Wilderness con un blitz
rimosse 200 metri di cavi, ma la reazione di
sdegno per questo gesto fu quasi unanime,
perfino fra alcuni soci dell’associazione. Il
tratto fu poi ripristinato, e oggi è normalmente percorribile.
(bibliografia: Blog di Alessandro Gogna)
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Era inizio marzo quando il buon Pino Paulis
mi disse... ”dobbiamo fare un paio di uscite
propedeutiche per preparare i partecipanti al Triglav e alla Cima Vezzana. Penso che
andremo a fare la Che Guevara!”
Così, dopo un fitto giro di email, ecco le due
date e i due gruppi per le due spedizioni punitive! 8 Aprile il primo gruppo, 6 maggio il
secondo.
Mentre per il primo gruppo il meteo si è rivelato estremamente compiacente (tempo eccezionalmente caldo, gran sole…che di inizio aprile aveva ben poco), le premesse per
il secondo gruppo non erano delle migliori.
A inizio settimana il meteo diceva... acqua...
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acqua e ancora acqua! Ok… Pino, trovando non si sa dove una previsione “ottimistica” invia a tutti i partecipanti una email…
niente Che Guevara… si va sulla cresta Est
del Pizzocolo! Le previsioni danno acqua
dalle 14… ce la dovremmo fare...
Sabato 6 maggio, ore 6. Eccoci pronti a partire dal casello di Mantova Nord. In nottata ha già piovuto e il cielo è in uno di quei
momenti dove se lo guardi male… ti guarda
peggio! Visto l’orario la strada è deserta e
percorrere la gardesana senza incontrare
anima viva ti fa quasi pensare che non ti sei
ancora svegliato. Poco prima di Toscolano
Maderno facciamo una sosta colazione.
Serve qualcosa per svegliarsi.

Per la Cresta Est del Pizzocolo
a cura di Mattia Gobbi

Il bar si chiama “Pit Stop”, sembra carino,
ma poi scopriremo che lo frequentano strani personaggi.
Il gruppo è composto da persone affiatate
tra loro e c’è un buon clima. Dopo una strada che ricorda un toboga, riusciamo ad arrivare a quello che sembra un parcheggio,
da lì parte la nostra escursione!
Ma com’è la cresta Est del Pizzocolo? È una
salita molto panoramica dalla cresta sudest del monte, con splendida vista sul Lago
di Garda, e discesa ad ovest con ritorno alla
località Ortello.
Si segue il largo sentiero senza possibilità di
errore fino a giungere nei pressi della Valle

della Prera. Qui il sentiero 27 gira a destra
in direzione della Cresta Sud, ma noi proseguiamo dritti in direzione delle Baite de Balì.
Qui si trova un capanno e, nelle vicinanze,
una nicchia con una statua della Madonna.
Si prosegue dritti fino ad un piccolo spiazzo,
usato forse per la raccolta della legna, e si
continua ad avanzare nella boscaglia, senza
mai alzarsi di quota, traversando orizzontalmente.
Giunti nei pressi di alcune rocce calcaree è
possibile vedere un evidente bollo giallo e
poi altri segni rossi. Qui si attacca la cresta,
salendo con passaggi di I - II grado, mai troppo esposti. Alle nostre spalle il Lago di Garda.
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Si rimonta quindi sul filo della cresta, dove i
passaggi rimangono semplici ma è necessaria più attenzione per la maggiore esposizione. Si prosegue fino ad una bastionata
rocciosa. A questo punto è possibile piegare a sinistra entrando dapprima in una valletta e rimontando la cresta terminale del
Pizzocolo, oppure rimontare la bastionata
rocciosa e proseguire, seguendo dei bolli
rossi, tenendosi un poco al di sotto della cresta terminale per poi sbucare su di essa gli
ultimi metri (masso con frecce che indicano
le due diverse opzioni). Proseguendo in cresta si arriva presso la croce e la chiesetta di
Vetta del Pizzocolo.
La salita è bella e il meteo ci da una mano...
nuvolo ma non piove. Come sempre succede, visti i componenti del gruppo, c’è spazio
per le solite battute e i momenti di battute.
Può capitare di trovare Isacco a cavalcioni
della roccia calcarea, dolorante per la sua
parte intima... e il buon Giacomo proporgli
un utilizzo diverso del caschetto... o Valentina che credendosi Isacco va anche lei a
cavalcioni della roccia (da notare la signorilità del solito Giacomo che le urla “non è un
toro meccanico quello!”), ma a parte questi episodi da Cai, in meno di 4 ore siamo in
cima al Pizzocolo (o come ribattezzato da
Valentina... Pizzoccherro... ). Giusto il tempo
di un veloce pasto e via, il cielo è ancora
più plumbeo, si inizia la discesa che ci riconduce al parcheggio di Ortello di Sotto. Non
si sa come ma, quasi senza danni riusciamo
ad essere alle auto alle 14 giusto 2 minuti
prima che il cielo riversasse sulla montagna
tutta la sua collera! Bellissima escursione!
Come sempre… birretta di rito conclusiva, si
ma dove? Dopo lunghe ricerche di un bar,
eccoci ancora li... al Pit Stop!
Questa volta però… rimaniamo un po’ turbati... tra i commensali c’è un personaggio
di mezza età con una tutina quasi da sub,
che scatena le risate e le battute del nostro
folkolristico gruppetto… forse era meglio
prendersi l’acqua che vedersi quello spettacolo!
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SICILIA OCCIDENTALE
L’ARCIPELAGO DELLE EGADI
a cura di Giorgio Gualtieri
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Nonostante sia terrorizzato al pensiero di volare, questa volta non ho perso l’occasione
di visitare una parte della Sicilia da tutti gli
amici sempre decantata per la sua bellezza. Atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino ho cominciato a realizzare che la mia
avventura siciliana poteva cominciare.
Trasferimento a San Vito lo Capo presso un
bell’hotel con una splendida vista sul mare.
Nel primo pomeriggio, libero da impegni turistici, ho noleggiato uno scooter e per qualche ora ho scorazzato tra la Riserva dello
Zingaro, la tonnara e le spiagge di San Vito
per cercare di conoscere luoghi a me sconosciuti. Piccole calette o lunghe spiagge
caratterizzano questa parte di costa che
andrebbe visitata con una barca per apprezzarne maggiormente la bellezza.
Primo vero giorno siciliano ho optato per il
trekking alla Riserva dello Zingaro, una costiera rocciosa di origine Mesozoica della
lunghezza di circa 8 chilometri intercalata
da diverse calette. Si tratta della prima riserva naturale in Sicilia che si estende lungo la costa calcarea che va dal paese di
Scopello per terminare a San Vito lo Capo .
Accompagnati da una brava guida, Fabio,
che ci ha spiegato che questa riserva è stata “strappata” negli anni 80 ad una urbanizzazione selvaggia che con ruspe e escavatori aveva già cominciato a costruire una
strada costiera per far accedere ai villagi
che sarebbero nati sul mare.
Gli antichi greci e i latini la chiamavano
“Cetaria” per l’abbondanza dei tonni che
si incontravano nelle sue acque. La riserva
si visita solo a piedi, nulla deve disturbare la
quarantina di specie di uccelli che qui nidificano, tra cui l’Aquila del Bonelli, la Poiana,
il Nibbio e il Gheppio.
Soltanto chi avrà la pazienza di percorrere
a piedi questo habitat unico farà un’esperienza davvero indimenticabile. La vegetazione è un’esplosione di colori specialmente in primavera; gli olivastri, i mandorli, i
carrubbi si mescolano alle rigogliose distese
di palme nane e alle numerose ed eleganti
orchidee, mentre i frassini e gli alberi da sughero si alternano all’euforbia e al lentisco.
La palma nana, presente in tutta la zona, è il
simbolo indiscusso della Riserva dello Zingaro;
con le sue foglie, i contadini creavano oggetti di uso quotidiano, molti dei quali sono

oggi custoditi nel piccolo Museo della Riserva.
Il giorno successivo noi turisti, mentre il gruppo del trekking si recava sul Monte Cofano,
abbiamo visitato il sito archeologico di Selinunte dove abbiamo trovato i resti di questa città greca. Situata su di una spianata
alta circa 30 metri, Selinunte prende il nome
dal Selinon, il prezzemolo selvatico. Venne
fondata da coloni di Megara Hyblaea guidati dall’ecista Pammilos, nel VII secolo a.C.
Immigrazioni successive di coloni megaresi
sicelioti si ebbero sia negli ultimi decenni del
VII sia per tutto il VI secolo fino agli inizi del
V. Selinunte tentò di fondare delle colonie
nella Sicilia occidentale (Eraclea Minoa).
Quando, all’inizio del V secolo divampò la
guerra fra Greci di Sicilia e Cartaginesi, che
si concluse con la battaglia di Himera nel
480, Selinunte, stranamente, preferì allearsi
con Cartagine. Ebbe numerosi e forti contrasti con Segesta fino al 409, anno della sua
distruzione avvenuta proprio ad opera dei
Cartaginesi. Selinunte così si trovò sottomessa al dominio dei Punici che la fortificarono e
la ricostruirono, nell’area dove prima sorgeva l’acropoli: i resti archeologici presentano
un abitato misto, punico e greco. Il dominio
cartaginese, durò fino alla I guerra punica.
Cartagine, per difendersi dagli attacchi romani, decise di concentrare le sue forze a
Lylibeo, trasferendovi la popolazione di Selinunte, distruggendone la città ed abbandonandola alla rovina. Un violento terremoto, nel secolo X o XI, finì forse per ridurre ad
un cumulo di rovine i monumenti dell’antica
città. Nella seconda metà del XVI secolo,
la città fu riscoperta dallo storicoTommaso
Fazello. Nel 1823 gli inglesi intrapresero degli
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scavi archeologici.
Il 4° giorno il gruppo si è ricompattato per
visitare Monreale e Palermo.
A Monreale abbiamo visitato l’imponente
cattedrale arabo-normanna definita l’ottava meraviglia del mondo e lo splendido
chiostro. L’opera monumentaria, che comprendeva insieme alla Basilica, il palazzo
reale ed una abbazia benedettina, fu voluta da Guglielmo II, quel re della dinastia
Normanna di Sicilia che fu detto “il Buono”.
Nel 1174, quando aveva appena vent’anni, secondo una leggenda, la stessa Vergine Maria gli apparve in sogno rivelandogli
il nascondiglio dove il padre di lui, Guglielmo I, detto “il Malo”, “il Cattivo”, aveva
nascosto un tesoro. Con quelle ricchezze,
proprio in quel punto, egli avrebbe dovuto innalzare un tempio da dedicare a Lei.
I mosaici sono l’aspetto più eclatante della
bellezza di questa opera sacra, perchè non
va dimenticato che lo scopo principale di
questa costruzione risiede nel consentire ai
fedeli di vivere profondamente il culto a Dio,
Gesù Cristo e alla Vergine Maria. Per questo i
circa 6400 metri quadrati di mosaico che ne
ricoprono la superficie, sono una rappresentazione artistica della Bibbia, una catechesi
in immagini, perché il popolo possa immergersi dentro lo spazio sacro.
Centotrenta quadri che raccontano le storie del Vecchio Testamento e la Vita di Cristo esponendo il piano divino per la salvezza universale, a partire dalla creazione del
mondo e dell’uomo.
Nel pomeriggio la visita è proseguita a Palermo una delle città più ricche di storia e
di arte. Abbiamo visitato la Cattedrale con
la cripta e le tombe reali, il Palazzo dei Normanni con la preziosa Cappella Palatina, la
Fontana di Piazza Pretoria.
Il Palazzo dei Normanni di Palermo, anticamente Palazzo Reale, è la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. È uno dei monumenti più visitati dell’intera Sicilia e la più
antica dimora reale d’Europa.
Un tempo ospitava i sovrani di Sicilia e fu
sede imperiale con Federico II e Corrado
IV. Al primo piano di questo maestoso palazzo si trova la Cappella Palatina. Sorge
nella parte più alta dell’antico nucleo cittadino, sopra i primi insediamenti punici, le cui
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tracce sono ancora visibili nei sotterranei. La
prima costruzione, il Qasr, ossia il Palazzo o
Castello, è attribuibile al periodo della dominazione araba della Sicilia (IX secolo) e fu
trasformato dai Normanni in un complesso
polifunzionale che fosse in grado di esprimere tutta la potenza della monarchia.
Fu così che si diede il via alla realizzazione di
una struttura composta da edifici a forma
di torre, collegati tra di loro da un sistema
di portici alternati a giardini, che ospitavano
anche laboratori di oreficeria e di produzione di tessuti. Tramite dei sotterranei questo
complesso era anche collegato alla cattedrale. Nel 1132, sotto il Regno di Ruggero II,
fu costruita la cappella Palatina, che divenne il baricentro delle varie strutture in cui il
palazzo si articolava. Arrivati gli svevi portarono nel palazzo attività amministrative, di
cancelleria e letterarie, ospitando la scuola
poetica siciliana.
Il giorno successivo mentre chi faceva
trekking affrontava la salita al monte Sparagio, noi turisti ci siamo recati all’isola di
Mothia, altro sito archeologico, e a Marsala
che abbiamo appena sfiorato per un frugale pasto in una cantina locale.
Recuperati gli escursionisti di Monte Sparagio ci siamo recati tutti insieme a visitare Trapani con le sue splendide vie e chiese che
devono il proprio aspetto odierno al magnifico barocco spagnolo.
Il 6° giorno fatti i bagagli abbiamo abbandonato San Vito Lo Capo per l’isola di Favignana dove siamo stati alloggiati in una
location spettacolare in riva al mare.
Ci siamo recati subito a Levanzo in moto-
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nave con pranzo a bordo. Levanzo era conosciuta nell’antichità con vari nomi come
Buccina, Forbantia e presso i geografi arabi
col nome di Djazirat ‘al Yâbisah (“l’Arida”).
Riguardo l’origine dell’attuale nome dell’isola vi sono varie ipotesi: potrebbe derivare
dalla metodologia di approvvigionamento
idrico impiegato sull’isola, consistente nella secolare leva applicata all’unico pozzo
della spiaggia situato a Sud, da qui “leva in
su”. Altra ipotesi suggerisce di far derivare il
nome dell’isola di Levanzo da una trasformazione del vocabolo “Laepantio”, nome
che forse potrebbe trarre origine dal quello di un uomo di illustre stirpe che avrebbe
avuto dominio sull’isola o dai marinai di Levanto. Sull’isola abbiamo potuto passeggiare nel piccolo borgo e fare un bagno ristoratore in splendide calette.

Il giorno successivo è stato dedicato interamente alla visita guidata di Favignana in
bicicletta alla scopertta di Cala San Nicola, Scalo Cavallo, Cala Rossa, Bue marino
e Cala Azzurra. Nel pomeriggio visita alla
tonnara. Favignana, “la grande farfalla sul
mare”così come venne definita dal pittore
Salvatore Fiume negli anni ’70, è il capoluogo e l’isola maggiore dell’arcipelago delle
Egadi. L’isola era conosciuta nell’antichità
con vari nomi come Aponiana, Katria, Gilia, Aegusa in latino o Auegusa (dal greco
“isola delle capre” per la loro abbondante
presenza sull’isola). Favignana viene ricordata anche da molti scrittori antichi quali
Plinio, Polibio, Nepoziano, l’anonimo Ravennate e dai geografi arabi era conosciuta
col nome di Djazirat ‘ar Rahib (“isola del
monaco o del romito”, per via del castello

che si erge sulla sommità dell’isola, in cui
avrebbe vissuto, per l’appunto, un monaco). Il nome attuale di Favignana risale al
Medioevo e deriverebbe dal nome del vento Favonio proveniente da Ovest. Per la sua
conformazione geomorfologica l’isola offre
sia spiagge che grotte. Favignana è meta
perfetta per coloro che amano le mete
balneari, caratterizzate da acque limpide
e trasparenti. Le coste favignanesi offrono
infatti location diverse per incontrare i gusti
di tutti: sono presenti spiagge con sabbia
fine e dorata come Cala Azzurra, Lido Burrone, i Calamoni; oppure suggestive calette
di sabbia e ciottoli localizzate nella zona di
Punta Lunga, del Preveto, dei Faraglioni e
Punta sottile, da cui si godono tramonti mozzafiato di rara bellezza in cui il cielo si tinge
di colori meravigliosi. Numerose inoltre sono
le zone che regalano caratteristiche insenature perfette per fare snorkeling. Particolare
è la famosa Cala Rossa che offre sia rocce
che sabbia incastonate in un mare che abbraccia le sfumature che vanno dal blu al
celeste. Non mancano le zone tipicamente
rocciose per chi ama tuffarsi, come Grotta
Perciata, Punta Fanfalo o il Cavallo.
Il sabato mi sono concesso una giornata
intera di mare mentre una parte del nostro
gruppo si recava a fare trekking a Marettimo o semplicemente a visitare l’isola e fare
un bagno ristoratore.
Un sincero ringraziamento a chi ha studiato
e organizzato questo bel viaggio che rimarrà nel nostri ricordi, pertanto grazie grazie
grazie ad Alberto Minelli nostro focoso capogruppo ed ai suoi collaboratori Rino Stocchero e Marco Pozzi e anche un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti per la loro
simpatia e cordialità.
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T

erra d’acqua, Chioggia, protesa tra mare
e laguna da cui trae vita e prosperità da secoli (la sua flotta di pescherecci è la seconda, in Italia, dopo quella sicula di Mazara) e
dai quali si deve difendere, tuttavia, con tenacia. Lo testimonia il lunghissimo murazzo in
pietra d’Istria, una delle ultime grandi opere
dei dogi, che il 4 novembre 1966 non bastò a proteggerla dalla mareggiata sospinta dallo scirocco e sostenuta dalla marea.
Ciarlieri, gioviali e fieri difensori delle proprie
tradizioni, i chioggiotti, animano il centralissimo Corso del Popolo, con le calli che da
esso si dipartono ed il fornitissimo mercato ittico. Carlo Goldoni, sul Corso, ebbe la dimora estiva dove trovare pace ed ispirazione;
lì ambientò e scrisse “le baruffe chiozzotte”.
Sciamando tra le colorate bancarelle del
mercato, il numeroso gruppo dei senza età,
a proprio agio sebbene in riva al mare, con
zaini in spalla ed abbigliamento montanaro, si è inoltrato per le Fondamenta Canal
Lombardo per imbarcarsi sulla “Tiepolo”
con destinazione Pellestrina. Archiviata, con
dispiacere, la visita alla riserva naturale di
Caroman, per le pessime condizioni meteo,
e la sgambata in bici lungo gli 11 km ciclabili
della strettissima isola, la visita prosegue dalla barca che, molto lentamente il lato a ponente, verso la laguna. Molto interessante il
profilo che si scorge, con una lunga teoria di
case, casette e palazzotti in un susseguirsi di
colori tenui e vivaci, con accostamenti coraggiosi. Spiccano, soprattutto sugli edifici
più grandi, i caratteristici camini a trapezio
rovesciato, studiati per disperdere verso l’alto le faville che avrebbero incendiato i tetti
in canne e paglia delle casupole intorno, un
po’ come per le malghe del Baldo e della
Lessinia. Più al largo, nella laguna sembrano
galleggiare, sospese tra la foschia che confonde l’orizzonte, le palafitte dei pescatori.
Sbarcati, la visita continua all’interessante
santuario dell’Apparizione, a pianta ottagonale e rivestito di bianca pietra d’Istria.
Lì, un fervente ed ispirato sacerdote racconta l’apparizione della Madonna, quando martedì 4 Agosto 1716, colle sembianze
della mamma del maestro, si presentò al
ragazzino Natalino Scarpa di Zuanne, detto il Muto, dicendogli: «Vien qua fio. Va dal
pievàn e dighe ch’el faza celebrar delle
messe per l’aneme del purgatorio, se vole-
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mo aver vittoria. Portame la resposta, e tel
digo a ti perché ti xe degno». Di lei, il Natalino, disse: «Era vecchia, ma non saprei
dire quanti anni, aveva le guance bianche
e un po’ cadenti, aveva in testa un copricapo bianco, un fazzoletto che scendeva
sotto le braccia e aveva un vestito fatto a
stelle». Il Concilio Vaticano II, molto dopo,
mise in dubbio l’esistenza del purgatorio ma
quell’apparizione, e le messe che seguirono,
fecero effetto e scompaginarono le truppe
dei turchi: tredici giorni più tardi, il 18 agosto, la flotta turca, forte di trentamila uomini,
che aveva sferrato l’attacco decisivo alla
potenza marittima di Venezia per la conquista dell’Adriatico, venne sconfitta a Corfù.
Un improvviso temporale disperse le navi
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del Gran Visir ottomano e l’esiguo numero di uomini della Serenissima, sfiancati dal
lungo conflitto, poterono inaspettatamente
avere la meglio sulle superiori forze turche.
Chi, credente ed orante, si inginocchi in una
precisa posizione sotto l’immagine sull’altare, dipinta da un modesto artista itinerante,
potrebbe vedere lo sguardo della Vergine
rivolto a se stesso. Così assicura il sacerdote.
Qualcuno ci prova. Finalmente, dopo l’ottimo pranzo, in una breve tregua del maltempo, ci si concede una passeggiata fino alla
spiaggia oltre le dune coronate di tamerici.
Considerandola un riuscito sopralluogo o
una specie d’assaggio, l’escursione, quella
vera, si potrebbe davvero riproporre.

LA VIA TILMAN

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI
a cura di Carla Bignotti
Conoscere luoghi, storie di un passato recente e lontano, condividere racconti, “immergersi” nella natura: tutto questo giovedì
11 maggio ‘17 nell’escursione C.A.I. di Mantova, meta Asiago. Inoltre, tornare a casa
e cercare notizie sia per colmare i dubbi
affiorati durante l’escursione sia per dare a
quanto visto fondamenta più solide.
Il titolo dell’escursione mi faceva pensare che
il contesto storico sarebbe stato quello della
seconda guerra mondiale, che avremmo ripercorso i sentieri seguiti dal maggiore inglese
Harold William Tilman, paracadutato sull’Altopiano di Asiago il 31 agosto 1944 per unirsi ai
partigiani che operavano nel bellunese. Non
solo il titolo, ma la spiegazione riportata a
pag. 93 del Notiziario CAI del dicembre 2016.
È stato sì questo, ma anche altro.
Ai 45 partecipanti Luigi Zamboni, sul pullman,
ha offerto una spiegazione storica a partire
dalla presenza dei Cimbri nelle Prealpi venete. I Cimbri antichi invasero l’Italia sul finire del II° sec. a.C. ma, sconfitti dall’esercito
romano guidato da Gaio Mario, si ritirarono
sulle Prealpi venete. Recentemente Mario
Rigoni Stern ricordava come la toponomastica storica dell’Altopiano dei Sette Comu-

ni fosse legata alla mitologia scandinava e
ancor oggi la maggior parte dei toponimi
locali abbia un significato etimologico legato ai miti vichinghi. La sua spiegazione si
è poi soffermata sulla storia del ‘900 e sulla
biografia del maggiore Tilman.
Alle 10:00, dopo una breve sosta per la
colazione, un “fuori programma”: siamo
stati “collocati” in un tempo diverso dal
programmato. Il tempo, la prima guerra
mondiale, a cui anche il maggiore Tilman
(inglese) ha partecipato, meritandosi due
medaglie al valor militare. La conoscenza
dei luoghi fu, forse, il motivo per cui fu paracadutato sull’Altopiano di Asiago il 31 agosto 1944. Nella frazione Sasso di Asiago, Stonach in cimbro, abbiamo visitato il “Museo
Grande Guerra ‘15 –‘18” dove si ricorda “La
battaglia dei Tre Monti”, precisamente Col
d’Ecchele, Col del Rosso, Col di Val Bella. A
farci da speaker il sig. Guido Baù, creatore
del Museo. Diviso in due parti, in una sala
sono esposti oggetti, trovati dai rinvenienti,
appartenuti ai militari italiani, nelle altre due
ai soldati austriaci e francesi, i primi nemici,
gli altri alleati. Si tratta di fucili, elmetti, resti di
bombe, piastrine identificative di militari, di
armi più “consistenti” (di grosso calibro) e di
lettighe per il trasporto dei feriti. Il sig. Baù ci
ha detto che i corpi venivano ammassati in
fosse comuni e che, successivamente, sono
stati sepolti nel sacrario di Asiago. Ancora,
che da molte parti d’Italia i famigliari scri-

- 43 -

Gruppo
SenzaEtà

vevano a don Giovanni Rossi, cappellano
militare del 1° Reggimento Granatieri di Sardegna e che le loro lettere sono state raccolte nel libro, esposto al museo, “ Chiedo
notizie o di vita o di morte”. Terminata la visita, abbiamo camminato fino a Case Ruggi
– Col d’Ecchele, al monumento funebre di
Roberto Sarfatti sul Col del Rosso dove il sig.
Guido ci ha raggiunti. È lui che cura la tomba fatta erigere dalla madre Margherita per
il figlio diciassettenne, caporale del 6° Alpini, medaglia d’oro al valor militare, colpito
a morte, nel gennaio ’18, dopo essere rientrato in azione. Ripreso il cammino, un’altra
testimonianza dei combattimenti dopo la
disfatta di Caporetto (24 – 27 ottobre 1917)
l’abbiamo avuta dal cippo marmoreo dedicato alla “gloriosa” Brigata Sassari che riconquistò il Col del Rosso con una vittoriosa
offensiva il 28 gennaio 1918.
Il gruppo si è poi diviso. Davanti i più allenati
e, via via, quelli che rallentavano un po’ il
passo, sia perché affascinati dalla flora locale, sia per le asperità del terreno, ora ghiaioso ora sassoso o affaticati per l’alternarsi
di salite e discese. Era il mio caso, visto che
mi sono preparata a questa escursione solo
con qualche camminata in pianura. Fortunatamente, mio marito, Andrea, Alberto ed
altri mi hanno aspettato e, spesso, incoraggiato a proseguire. La giornata, meteorologicamente, è stata coperta, la temperatura massima di 12°, qualche breve apertura
nelle nuvole verso le ore centrali, un po’ di
vento freddo, sulle cime, nel primo pomeriggio. Sui sentieri e nei boschi non ci sono stati incontri particolari, dato che erano le ore
centrali della giornata, dalle 12 alle 15; alcuni, davanti a me, dicevano di aver avvistato
un cervo. Per quanto riguarda gli umani, abbiamo visto un addetto alla lavorazione del
marmo che tagliava, con un grosso mac-
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chinario, lastre di marmo rosso detto “Rosso
Ammonitico Veronese” come precisa Andrea Carenza nella scheda posta accanto.
Dicevo “immergersi” nella natura: grandi distese di tarassaco coloravano i prati di giallo
mentre in altri assumevano un colore biancastro perché sfioriti. Nei boschi il profumo e
gli odori del sottobosco.
Ripreso il pullman, in località Bertigo, verso le
ore 16:00 abbiamo visitato il Sacrario di Asiago che si erge sulla sommità del Leiten (in
cimbro si pronuncia Laiten) a cui si accede
da una lunga salita. È costituito da un unico
piano, a pianta quadrata, in cui è ricavata
la cripta con i loculi dei Caduti, disposti lungo le pareti di gallerie che convergono nella
Cappella votiva, posta al centro. Sui singoli
loculi sono incisi i nomi dei caduti identificati,
in ordine alfabetico, da sinistra a destra. Sopra la cripta, un ampio terrazzo al cui centro
sorge un arco quadrifronte alto 47 metri. In
questo di Asiago sono sepolti 54.286 Caduti,
comprensivi di 20.000 austro – ungarici e di
21.795 ignoti, raccolti in grandi tombe comuni nelle gallerie centrali più prossime alla
cappella. Commovente, alle 17:00, il saluto,
sull’attenti, del militare di guardia, al suono
dell’inno nazionale, per onorare i Caduti.
Partenza per il rientro a Mantova, raggiunta
prima delle 20, come previsto

Dicevo che l’escursione è stata l’occasione
per colmare lacune. Comincio con Asiago:
il sacrario militare è uno dei molti costruiti dal
1931 al ’39 in Veneto, Trentino e Friuli. Le tipologie sono diverse: il tempio – ossario (Venezia Lido, Padova, Schio, Bassano del Grappa, Udine, Trento), l’arco trionfale romano
(Stelvio, Pasubio, Asiago), la torre a pianta
quadrata (Montello, Pocol – Cortina, Nervesa della battaglia), la torre a pianta circolare (Castel Dante a Rovereto), l’edificio a
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pianta semicircolare con cripta quadrata
(Tonale), il fortilizio (Oslavia), l’esedra (Fagarè). Questi complessi architettonici e monumentali, costruiti sotto la guida del commissario straordinario Faracovi, rispondono
al progetto fascista di celebrare il culto dei
caduti in guerra, di esaltarne l’eroismo e il
sacrificio della morte in battaglia. “Architettura necessaria” la definì, fin dal 1923, Margherita Sarfatti. Spazi nuovi per una nuova
Italia militarizzata, guerriera e fascista. I morti della Grande guerra si identificano con
quelli della causa fascista. In virtù di questa
nuova ideologia, anche il nome cambia:
da ossari, per i caduti delle battaglie risorgimentali, (vedi Solferino) a sacrari.

Asiago, base logistica delle operazioni militari dal 1915, è stata evacuata il 18 maggio
del ’16. Rigoni Stern dice di Asiago:
”…nel 1916 la guerra lo ha prima incendiato
e poi distrutto e raso al suolo e anche se, tra
il 1919 e il 1922, è stato ricostruito ora non è
più quello di prima”. È stato il primo, riuscito
esempio di ricostruzione di un paese dopo
una catastrofe. Dal punto di vista esistenziale, furono decine di migliaia i “deportati”
nella penisola, profughi che erano visti con
sospetto sia perché parlavano una lingua
diversa, il cimbro, sia perché ritenuti responsabili della guerra.
Ho visto, su You tube, il film del 1969 “I recuperanti”, regia di Ermanno Olmi, con la
collaborazione di Mario Rigoni Stern e di Tullio Kezich. Ne consiglio la visione. Tra le altre
cose permette di capire le “fatiche” degli
Altopianesi alla fine della seconda guerra
mondiale, quando cercavano ferro e altri
metalli bellici da rivendere per poter sopravvivere in mancanza di lavoro, non senza il
pericolo di esplodere. Olmi, con una frase,
rivela una visione della guerra completa-

mente antitetica a quella del fascismo: ”La
guerra è una brutta bestia… gira gira il mondo e non si ferma mai”.
Ho trovato, poi, notizie sulla madre di Roberto Sarfatti. Margherita Grassini appartiene
ad una colta famiglia ebraica veneziana e,
dopo il suo trasferimento a Milano e il matrimonio con l’avvocato Cesare Sarfatti, militante socialista, di cui assunse il cognome
e con cui firmò tutte le sue opere, conosce
i più celebri artisti italiani e dirige la rubrica
dedicata all’Arte sull’Avanti! Fornisce il suo
contributo, con articoli e sovvenzioni in denaro, alla rivista La difesa delle lavoratrici,
fondata da Anna Kuliscioff nel 1912. La morte del figlio Roberto, volontario nella prima
guerra mondiale, la induce a far erigere il
monumento funebre opera dell’architetto
Terragni. La vicinanza a Benito Mussolini la
porta a diventare redattrice de Il popolo d’Italia, quotidiano del futuro duce, di cui scrive l’agiografia Dux. Alcuni storici sostengono
che contribuì a costruire il mito del duce e a
diffonderlo all’estero. I rapporti con Mussolini si deteriorano negli anni fino alla separazione personale e politica. Lei si oppone sia
all’avventura coloniale, in Etiopia nel 1936,
sia all’alleanza con Hitler. Sarà sostituita da
Claretta Petacci. Con la promulgazione delle Leggi razziali, ebrea, riesce a trasferirsi in
Argentina da dove rientrerà nel 1947. Scriverà, poi, opere tra cui “Acqua passata”,
nel 1955.
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Immagino cosa vi salta in testa vedendo questa foto!
Per questo volevo intitolare questo racconto “L’Insoglio” cioè con il nome del luogo acquitrinoso e pantanoso dove vanno a grufolare e voltolarsi i maiali selvatici, i cinghiali e, per
proprietà transitiva, anche i maiali domestici (specie a cui appartengono i tre esemplari in
bella mostra). Ma ciò non avrebbe rappresentato degnamente il racconto di quattro giorni
di trekking sul Monte Amiata.

ll Monte Amiata è ciò che resta di un antico
apparato vulcanico, la cui attività eruttiva è
riferibile a circa trecentomila anni fa, formato prevalentemente da rocce trachitiche.
Alla base dell’apparato vulcanico, laddove
è in contatto con le sottostanti rocce argilloso-calcaree, si individuano numerose sorgenti, che costituiscono un’imponente ricchezza idrica che caratterizza quest’area.
Nel passato sono stati sfruttati interessanti
giacimenti minerari, soprattutto di cinabro, il
minerale da cui si è ricavato per secoli il mercurio, oggi praticamente non più utilizzato. Il
cinabro è un minerale di formazione idrotermale, da cui si ricava il mercurio mediante
processi di riscaldamento e condensazione.
Del passato minerario dell’Amiata rimangono oggi solo due musei, ad Abbadia San
Salvatore e a Santa Fiora. Noi abbiamo visitato quello di Abbadia, percorrendo in tre-
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Quattro giorni intorno al

MONTE AMIATA
a cura di Giovanni Margheritini
nino un percorso tipico dell’estrazione del
cinabro.
L’Amiata è un antico vulcano addormentato che conserva calore ed energia. Dei
passati tumulti rimangono imponenti massi
trachitici, immobili tra faggi e castagni, ingentiliti da cappotti di muschio. Non è una
montagna che evoca la drammaticità di
picchi e pareti di roccia, piuttosto nella sua
imponenza esprime armonie delle forme e
degli spazi.
Suggestivo il paesaggio, con foreste di
grande prestigio, formate da faggi, abeti

Escursionismo
Naturalistico
e castagni. Si è qui realizzato un equilibrio
fra uomo e vegetazione che ha contribuito non poco a conservare la flora e addirittura a migliorarla con tecniche forestali e
di taglio, praticate con serietà da circa un
secolo. Molto interessante è sicuramente
l’area protetta creata sul versante grossetano all’interno del territorio comunale di Arcidosso, destinata al ripopolamento del Lupo
appenninico.
Nei nostri percorsi in mezzo alle foreste oltre
che divertirsi e fotografare, abbiamo distinto almeno quattro associazioni floristiche:
1. Bosco mesofilo di latifoglie decidue a prevalenza di Faggio (Fagus sylvatica), Nocciolo (Corylus avellana), Carpino nero (Ostrya
carpinifolia) e Carpino bianco (Carpinus
betulus).
2. Bosco misto caratterizzato da latifoglie
decidue sopra citate, ma con una massiccia compenetrazione di Castagno (Castanea sativa) allo stato spontaneo.
3. Formazioni boschive legate a condizioni di
maggior ritensione idrica del substrato nelle
quali predominano il Nocciolo e il Carpino
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Bianco. In prossimità delle ripe e dell’alveo
del torrente Onazio si ha una ricca compenetrazione di Salici (Salix purpurea) e di entità erbacee idro-igrifile.
4. Rimboschimenti a conifere a predominanza di Abete bianco (Abies alba), ma
anche con rappresentanza di altre specie
quali Abete rosso (Picea abies), Abete americano (Abies nobilis), Cedro (Cedrus atlantica), Douglasia (Pseudotsuga mentziesii) e
altre conifere esotiche.
Con tutto questo verde non è mancata
l’ombra per la sosta per il pranzo al sacco di
cui Lucio è stato l’artefice: salame mantovano con aggiunta di affettati locali, buon
vino e dolcetti finali.
L’altra caratteristica del luogo è la massiccia presenza di acqua termale che ha dato
vita a spettacolari ambienti calcarei.
Il centro di tutto si trova a Bagni San Filippo.
Il santo ha dato il nome per essersi qui nascosto dalle tentazioni di quanti lo volevano
eleggere Papa. Qui si è nascosto in una grotta naturale e qui è vissuto come eremita.
Il sottosuolo del Monte Amiata è ancora caldo (a - 100 m ci sono 70°) nonostante il vulcano sia spento da molto tempo.
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Come si è accennato, alla base dell’apparato vulcanico, laddove c’è il contatto
con le sottostanti rocce argilloso-calcaree,
si sono create numerose sorgenti, che costituiscono un’imponente ricchezza idrica che
caratterizza anche quest’area termale con
la presenza di acque solfuree.
Bagni di San Filippo è un piccolo paese tra
la Val d’Orcia e il Monte Amiata conosciuto
fin dall’antichità per le calde acque termali
che qui hanno creato un paesaggio magico di bianche formazioni calcaree, cascatelle e piccole vasche calde dove fare il bagno nel mezzo del verde bosco rigoglioso.
La particolare collocazione geografica e la
scarsa popolazione hanno fatto si che luogo mantenesse un aspetto naturale e selvaggio.
Bagni San Filippo è caratterizzato dal travertino. Questa è una roccia di colore chiaro
(dal bianco al grigio, al giallo e al rosato)
che si forma dove le acque di fiumi e sorgenti depositano il carbonato di calcio: è lo
stesso processo chimico che sottoterra crea
le concrezioni (stalattiti, stalagmiti e gli altri
tipi) che abbelliscono le grotte, mentre sulla
superficie si costruiscono grandi formazioni

Escursionismo
Naturalistico
rocciose che possono costituire per le dimensioni e la bellezza importanti attrattive
turistiche, come avviene a Pamukkale in Turchia, alle Hot springs nel Parco di Yellowstone o ai laghi di Plitvice in Croazia, dove gli
sbarramenti di travertino hanno creato una
serie di laghi disposti a gradinata e collegati
tra loro con delle suggestive cascate.
Lungo il Fosso Bianco, un ruscello che ha assunto questo nome grazie alle incrostazioni
calcaree, si trovano straordinarie formazioni
rocciose, talvolta multicolori a causa delle
sostanze trasportate dalle acque e talvolta
bianchissime come nel caso della Balena
bianca, la grande roccia di travertino con
singolari concrezioni simili a stalattiti, stalagmiti e colonne che costituisce una delle meraviglie naturali della zona.
Anche noi, come dimostrano le foto, ci siamo dedicati a godere del luogo veramente
speciale lasciandoci intorpidire dal calore
dell’acqua (40° sotto le cascatelle della Balena bianca, leggermente più fresca altrove).
La fatica è arrivata al momento della partenza. Tutta l’energia era rimasta là nell’acqua
solfurea che ci ha avvolto per ore.
Quindi tutti d’accordo a prendersi un aperitivo rivitalizzante prima della partenza.
Abbiamo così invaso l’unico locale aperto
del piccolo paese e ci abbiamo dato dentro
tra calici di prosecco, birre e spritz.
Qualcuno chiedeva due patatine, mentre
altri sceglievano delle acciughe al pesto degne di nota, fiori di capperi e cetriolini. Abbiamo più volte ripetuto il gesto fino a quando non è arrivata l’ora di rientrare in hotel per
una doccia pulisci-zolfo e per la cena.
Sui tavoli ormai deserti c’erano resti di patatine ma non quelli delle acciughe al pesto.
Poi abbiamo visitato l’Oasi WWF “Il Bosco di
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Rocconi”, 130 ettari di natura selvaggia nascosti nella Toscana meridionale, tra i Comuni
di Semproniano e Roccalbegna. Il Bosco dei
Rocconi è composto da una lecceta quasi
pura con numerosi alberi secolari, lambita da
una bella formazione di pinnacoli e lame di
roccia, da una cerreta con piante vetuste e
da un bosco misto, in passato governato a
ceduo. In particolare, sono presenti nell’area
diverse specie di rapaci diurni: oltre ai comuni Gheppio e Poiana, vi nidificano il raro
Lanario (simbolo dell’Oasi), il Biancone, lo
Sparviero e il Falco pecchiaiolo. Ulteriori rilevanze sono date dal Picchio muraiolo e Corvo imperiale, tra gli uccelli, martora, Puzzola
e gatto selvatico, tra i mamminferi, Ululone
dal ventre giallo e Gambero di fiume, per la
cosidetta fauna minore.
Ma la nostra visita è stata fatta nel giorno più
caldo della settimana e questo ha causato
molto fastidio tanto da non rendere apprezzabile l’itinerario scelto.
Terminata la visita all’Oasi, col il pullman ben
fresco ci siamo spostati per raggiungere Radicofani per poter visitare il forte e il villaggio.
Qui abbiamo trovato il calore e il colore del
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rinascimento e ci siamo immedesimati sudditi
di Ghino di Tacco trastullandoci nel tardo pomeriggio in un tentativo di ripetizione dell’aperitivo del giorno precedente.
L’ultimo giorno l’abbiamo dedicato al tufo,
a questa strana roccia vulcanica formata
da lapilli piroclastici. Così abbiamo visitato
Sovana, Sorano e infine siamo giunti a Pitigliano dove abbiamo visitato il centro storico, abbiamo pranzato “a la carte” all’ottimo
ristorante Il Grillo e prima di partire abbiamo
voluto verificare se le cantine di tufo sono
all’altezza della miglior conservazione dei
buoni vini locali. Poi il ritorno a Mantova.
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LE PIANTE ALIENE
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Flora
Vegetazione
Continua in questo numero della rivista la
serie di articoli sulla flora “aliena”.
La Commissione Scientifica e Culturale della
Sezione ha deciso di affrontare questo tema
anche in appoggio alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione.
Ma il problema non è solo lombardo.
Dopo questo articolo introduttivo, continuazione di quello già pubblicato sul numero
precedente, trovate quello scritto da Andrea Carenza sull’Ambrosia artemisiifolia
come già anticipato sul numero di maggio.
Da sempre, dove l’uomo installa i propri insediamenti, le comunità originali di piante
vengono sistematicamente demolite, dal
taglio/incendio della foresta al pascolo,
all’agricoltura, alla cementiﬁcazione, e gli
spazi prodottisi sono immediatamente occupati da piante spontanee opportuniste,
spesso classiﬁcate come erbacce o infestanti, che si espandono in lungo e in largo
non trovando più la barriera verde originale.
Poiché causa del degrado è l’uomo, la vegetazione opportunistica che accompagna i suoi insediamenti è detta sinantropica,
intendendo sottolineare il fatto che si muove insieme a lui.
Le piante sinantropiche condividono diverse, importanti strategie vitali che consentono loro di insediarsi e riprodursi rapidamente
sui terreni denudati o disturbati, prima che
questi possano essere riconquistati stabilmente da una vegetazione strutturata.
Al contingente sinantropico appartengono
specie sia indigene sia esotiche, le une già
di casa, le altre provenienti dai luoghi più disparati del mondo.
Ecco tre esempi, rispettivamente, per ciascuna delle due categorie (ci riferiamo
sempre al territorio lombardo): centocchio
(Stellaria media), farinaccio (Chenopodium
album), sambuco (Sambucus nigra); occhi
della Madonna (Veronica persica), assenzio dei Verlot (Artemisia verlotiorum), robinia
(Robinia pseudoacacia).
Va sottolineato che le aliene entrano a far
parte della ﬂora del territorio ospite proprio
perché dotate di strategia sinantropica; diversamente non vi avrebbero accesso in
quanto bloccate dalla barriera vegetazio-

nale interna. Per la maggior parte, esse sono
già sinantropiche in patria, ma non mancano quelle che, improvvisamente, una volta
introdotte, sfuggono alla coltivazione svelando un’insospettata capacità invasiva
(robinia, ailanto, buddleja, ciliegio tardivo
ecc.). Anche la nostra ﬂora è “colpevole”
di simili misfatti in altre parti del mondo, basti
ricordare, fra i più recenti, i casi del pino marittimo (Pinus pinaster) in Sud Africa e della
ginestra (Spartium junceum) sulle Ande centro-meridionali. In sostanza, il sinantropismo
è condicio sine qua non perché autoctone
e alloctone convivano sul territorio.
Per quanto riguarda Asia Minore, Europa e
Nord Africa, da almeno 12˙000 anni, con la
nascita dell’agricoltura e degli insediamenti ﬁssi, si veriﬁcano trasferimenti di piante
da un’area geograﬁca all’altra; si tratta di
trasferimenti colturali che, inevitabilmente
e all’insaputa della parte interessata, trascinano con sè molte specie opportuniste,
alcune delle quali estremamente specializzate nel competere con la coltura.
È il noto caso della così detta vegetazione
segetale o cerealicola, formata da piante
come il ﬁordaliso (Cyanus segetum), il papavero (Papaver rhoeas), la camomilla (Matricaria chamomilla) e la zizania (Lolium temulentum), tutte di probabile, antichissima
origine anatolica.
Si presume che queste piante siano state involontariamente selezionate laddove ebbe
inizio la domesticazione dei primi cereali e
abbiano conseguito la capacità (mimetospermia e sindiaspora) di farsi trasferire clandestinamente da un luogo all’altro con la
coltura.
Queste antiche aliene, ormai tanto assimilate e simbolizzate nella nostra cultura da essere percepite, nel male e nel bene, come
indigene, costituiscono un argomento controcorrente rispetto alle attuali posizioni di
prevenzione antiglobal. Esse, infatti, sono
state completamente rivalutate in funzione
del recupero di quell’agrobiodiversità che
per millenni ha caratterizzato l’economia rurale del nostro settore geograﬁco.
La pianta in fotografia è il Papavero (Papaver
rhoeas). Ne parleremo presto più diffusamente.
(bibliografia: La flora esotica lombarda - Regione Lombardia)
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Flora
“La donzelletta vien dalla campagna in sul
calar del sole,...” Quand’ero giovane, al
mercato del giovedì, venivano dalla campagna rubizzi e robusti giovanotti a curare i
loro affari e non era raro osservarli sputarsi
sulle destre callose e scambiarsi due vigorose manate, da sopra e da sotto, terminando
il rito con “e la vaca l’è tua”. Oggi, nel medesimo ambiente, capita d’imbattersi in un
paio di ragazzotti apparentemente male in
arnese, magliette bucate, braghe strappate ma firmate, vita bassa, cavallo più basso e porzione di deretano che occhieggia
sopra l’elastico delle mutande, firmate anch’esse. S’avvicinano. Parte il saluto: “ghiv
mi faiv” e paff! una manata palmo contro
palmo. Coreografia d’importazione. I tempi
cambiano e gli scambi culturali ed economici, tra le sponde dell’Atlantico, proseguono, nel bene e nel male.
È andata decisamente male con l’importazione, involontaria, dell’Ambrosia artemisiifolia arrivata in Europa come contaminazione di qualche carico di sementi e granaglie
provenienti dal nord America, intorno alla
metà del 1800.
L’ambrosia con foglie d’artemisia appartiene alla famiglia delle Asteraceae, ed è una
pianta erbacea annuale con aspetto cespuglioso alta appena da 20 a 90 cm (alcune specie d’ambrosia raggiungono i 2 m),
con fusto eretto, ramificato verso la sommità
e coperto di peli ispidi. Le foglie sono lunghe
da 3 a 10 cm, con lamina frastagliata di
colore verde uniforme su entrambe le pagine. I fiori sono raccolti in infiorescenze dette
capolini. I capolini maschili sono di colore
verde-giallastro e sono localizzati nella parte terminale degli steli; i capolini femminili
sono invece portati in gruppi meno numerosi all’ascella delle foglie superiori. La fioritura
inizia a Luglio e termina a fine ottobre, con
il massimo tra la fine d’agosto e la metà di
settembre. Il frutto è un achenio, un frutto
secco che contiene un unico seme.
L’Ambrosia artemisiifolia, da circa 25 anni,
ha iniziato a colonizzare molti stati europei a
ritmo esponenziale. In Italia ha trovato ambiente adatto in tutta la Pianura Padana, in
Friuli e nelle regioni del centro, diffondendosi a gran velocità, tanto che ormai si ritiene
inestirpabile. Infatti, per la sua adattabilità
e per l’impollinazione anemofila, che non
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richiede nemmeno la presenza d’insetti, la
sua diffusione è difficilmente controllabile e
favorita dal mutare delle condizioni climatiche e dall’aumento della concentrazione di
biossido di carbonio che pare gradire particolarmente. L’ambrosia, in barba alle sue
modeste dimensioni, produce fino a 3000
semi per pianta che possono germinare non
appena le condizioni lo consentano, anche
40 anni dopo, superando lunghi periodi di
siccità. In questo periodo i semi possono essere dispersi sia dagli uccelli che dall’uomo,
che lavora, smuove e trasporta la terra contaminata.
L’Ambrosia artemisiifolia è anche una pianta pioniera e colonizza rapidamente i terreni
spogli ma compete vittoriosamente con le
specie autoctone sia in terreni naturali che
in quelli coltivati e la si trova ormai in ogni
ambiente, dal ciglio delle strade agli orti,
ai campi coltivati a mais, girasole e legumi.
Se non bastasse, essa consuma molta più
acqua delle piante con cui compete ed il
suo sapore rende sgradito il foraggio che
contamina. Ciliegina sulla torta: ogni pianta
di Ambrosia può produrre 1 miliardo di granuli pollinici a forma di piccolissimi chicchi
e dotati di uncini che permettono loro di
agganciarsi a qualsiasi cosa e possono essere quindi trasportati dal vento, ma anche
da animali, persone e cose che li portano
su di sé, coprendo enormi distanze. Essendo
molto piccoli essi possono entrare nelle bas-
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se vie respiratorie creando tutta una serie di
disturbi.
E qui viene il bello: il polline dell’Ambrosia
artemisiifolia è uno degli allergeni più potenti nel regno vegetale, causa di riniti, congiuntiviti, dermatiti da contatto e manifestazioni asmatiche.
Già oggi, il 10-15% dei bambini presenta sintomi di allergia attribuibili all’ambrosia, e la
cifra è destinata ad aumentare geometricamente; in Lombardia il 50% delle riniti allergiche è dovuto all’ambrosia. Il lungo periodo
di fioritura ed il fenomeno di sensibilizzazione
dovuto alla presenza concomitante delle
graminacee peggiorano l’effetto allergizzante. E non basta: vi è poi il fenomeno detto “reazione crociata”, per il quale alimenti,
apparentemente innocui, come carota, sedano, melone, anguria e banana possono
enfatizzarne gli effetti. Guerra totale!
Per tentare di contenere o rallentare la diffusione dell’Ambrosia, per ora (purtroppo)
solo in Lombardia, in base all’ordinanza n°
25522 emanata il 29 marzo 1999, si procede
con più sfalci progressivi, dove possibile, prima che la pianta fiorisca. Negli orti e nelle
piccole colture si può intervenire estirpandola manualmente e bruciandola, con la
precauzione di non compostare il materiale
sfalciato e di non spostare il suolo in cui sono
depositati i semi, ma questo sembra non bastare; intanto si stanno sperimentando nuovi
diserbanti selettivi, sull’innocuità dei quali si
può nutrire qualche dubbio.
E poi si parla d’accoglienza! Quando si organizza una festa o una cena sarebbe meglio evitare che infiltrati vi s’imbuchino, che
poi a cacciarli…
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Lo straordinario 1917
Il 1917 è l’anno dell’entrata in guerra degli Stati Uniti, dell’allocuzione di papa Benedetto XV
contro “L’inutile strage”, delle diserzioni e dei tribunali militari in Francia e Italia, della rotta di
Caporetto. Ed è soprattutto l’anno della rivoluzione russa.
All’inizio del ’17 componevano lo schieramento alleato i russi, gli inglesi, i francesi, gli italiani, i giapponesi, i portoghesi, i serbi, i belgi e i romeni. Le forze britanniche includevano
contingenti provenienti dall’Australia, dalla Nuova Zelanda, dall’India, dal Sudafrica, dalle
Indie occidentali e dal Canada. Lo
schieramento degli Imperi centrali
comprendeva la Turchia, la Germania, l’Austria-Ungheria e la Bulgaria.
Caso unico fra le grandi potenze,
gli Stati Uniti si mantenevano neutrali, benché la guerra sottomarina
tedesca avesse fatto vittime americane. “Non ci sarà la guerra” assicurò il presidente Woodrow Wilson
il 4 gennaio, “Se intervenissimo, ci
macchieremmo di un crimine contro la civiltà”. Nel frattempo il Kaiser
Guglielmo II era in procinto di compiere la mossa che avrebbe trascinato nel conflitto anche gli Stati
Uniti: la guerra sottomarina contro
qualsiasi tipo di natante, qualunque ne fosse la bandiera e il carico, sarebbe stata condotta con la
massima energia a partire dal 1° febbraio. L’obiettivo che questa decisione si proponeva
era isolare l’Inghilterra e costringerla alla capitolazione.
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Cultura
Nell’Impero russo, dopo più di
due anni di guerra, la situazione interna si era aggravata: i raccolti erano scarsi, la
catena distributiva era saltata, mancava il pane, i prezzi
salivano. Nell’esercito molti
ufficiali non riuscivano più a
mantenere la disciplina: le reclute, sempre più politicizzate,
si rifiutavano di partecipare
“all’inutile strage”. In febbraio
iniziò la rivoluzione. I bolscevichi (uomini della maggioranza
rivoluzionaria del Partito Socialista Democratico russo, poi
partito comunista) incitavano i
soldati a rifiutarsi di combattere e a partecipare ai comitati
per sostenere e diffondere le idee rivoluzionarie. Dal fronte le agitazioni si diffusero alle città
e alla capitale Pietrogrado, dove il 3 marzo scoppiò uno sciopero negli stabilimenti Putilov,
la principale fabbrica di armi e munizioni destinate all’esercito. Seguirono manifestazioni
popolari al grido di “Abbasso la guerra”.
L’8 marzo, dal Quartiere generale dell’esercito di Mogilev lo zar Nicola II scrisse alla zarina di
sentire la mancanza della mezz’ora di solitario che faceva ogni sera, aggiungendo: <Ricomincerò a giocare a domino nel tempo libero>. Lo zar viveva isolato, estraneo agli umori e
ai cambiamenti che si verificavano nel paese.
Il 10 marzo, venne proclamato lo sciopero generale e a Pietrogrado entrò in vigore la legge marziale. Il 12, mentre Nicola II si accingeva a fare ritorno nella capitale, i 17.000 soldati
della guarnigione si unirono alla folla dei manifestanti. Vennero liberati i prigionieri politici
e arrestati i ministri. Il comandante dell’incrociatore Aurora venne assassinato da marinai
rivoluzionari.
Lo zar, il 15 marzo, era ancora sul treno, impossibilitato a raggiungere la capitale perché
le stazioni principali lungo la linea ferroviaria erano occupate dai rivoluzionari, quando gli fu chiesto di abdicare.
Acconsentì, “In nome del benessere,
della tranquillità e della salvezza della
mia amatissima Russia”, in favore del
fratello Michele, che però rinunciò al
trono.
La guerra aveva fatto la prima vittima
fra i sovrani alleati. Il sistema imperiale su cui regnava lo zar e che esisteva
da tre secoli era giunto al capolinea.
La Duma (il Parlamento russo) costituì
un governo provvisorio che spazzò via
le restrizioni politiche imposte dallo zarismo: accrebbe, in tal modo, la propria autorità. Tuttavia, annunciò che la
Russia avrebbe continuato la guerra.
Vladimir Nikolaj Lenin dall’esilio svizzero
sconfessò immediatamente il gover-
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no, lanciando la parola d’ordine: “Tutto il potere ai soviet (consigli
della rivoluzione)”.
L’8 aprile Lenin e 32 bolscevichi lasciano Zurigo con un treno speciale messo a disposizione dal governo tedesco. Il 16 aprile arrivò a
Pietrogrado; alla stazione ferroviaria tenne il suo primo discorso; una
banda cittadina intonò la marsigliese. Lenin diffuse poi la famosa
dichiarazione in dieci punti in cui chiedeva tutto il potere per i soviet.
Nei giorni immediatamente successivi, giunse dal Canada anche
un altro capo dei rivoluzionari, Lev Trockji, leader dei menscevichi
(appartenenti alla corrente minoritaria del Partito Socialista Democratico russo), di cui Lenin e i bolscevichi erano nemici implacabili.
Nonostante gli scioperi che paralizzavano le fabbriche di munizioni,
l’esercito che si stava sistematicamente sgretolando, i marinai schierati con i bolscevichi, l’opposizione dei soviet, il governo provvisorio
russo respinse una offerta di pace avanzata dalla Germania. Aleksandr Kerenskij, un socialista moderato, nuovo ministro russo della
Guerra, nel tentativo di mettere un freno alla deriva del paese verso l’anarchia, nominò il vittorioso generale Brusilov comandante in
capo, con l’ordine di passare all’offensiva su tutto il fronte. Ma le truppe, malnutrite e stanche, contagiate dall’illusione che la rivoluzione porta la fine della guerra, si rifiutarono di
avanzare.
Intanto sui mari i sottomarini tedeschi proseguivano nei siluramenti indiscriminati. Il presidente Wilson, finalmente intenzionato a far cessare quella sequela di omicidi, il 4 aprile fece approvare dal
Senato l’entrata in guerra degli Stati Uniti. Il compito
di creare un esercito da inviare in Europa fu affidato al generale Pershing. I primi 243 soldati americani
approdarono in Gran Bretagna il 18 maggio. Erano i
medici e gli infermieri di un ospedale da campo. Una
settimana dopo sbarcarono in Francia le prime truppe
da combattimento, 1308 uomini.
L’arrivo degli americani coincise con un momento
drammatico nel settore francese del fronte occidentale: le diserzioni sempre più numerose si erano trasformate in un vero e proprio ammutinamento. Per una
settimana regnò il caos: gli ammutinati si rifiutavano di
tornare a combattere. Le autorità militari agirono con
tempestività. Sotto il pugno di ferro del generale Pétain
cominciarono gli arresti di massa e si insediarono le
corti marziali;
contemporaneamente
si concessero ai soldati
periodi di riposo più lunghi, congedi più frequenti
e rancio migliore.
Ripresi i combattimenti, a Mont Cornillet, nella
zona della Champagne, una granata francese
contenente agenti chimici penetrò nel sistema di
aereazione dei tunnel che collegavano i bunker
occupati dai tedeschi. All’interno fu il panico, oltre 400 soldati morirono soffocati, ammucchiati gli
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uni sugli altri, schiacciati mentre cercavano disperatamente una via d’uscita. A tutt’oggi
le gallerie non sono ancora state completamente esplorate per la presenza di sostanze
tossiche residue. Il 12 luglio i tedeschi attaccarono nei pressi della cittadina belga di Ypres
lanciando 50.000 granate riempite con quel gas (solfuro di etile) che avrebbe preso il nome
di “iprite”: vennero messi fuori combattimento più di 19.000 soldati.
L’opposizione alla guerra, nella primavera-estate del ’17, si fece sentire non solo in Russia e in
Francia. Il governo inglese approvò un progetto di legge volto a “contrastare il movimento
pacifista”. Al parlamento austriaco i deputati polacchi dichiararono di sostenere l’indipendenza della Polonia, mentre i deputati serbi, croati e sloveni annunciarono la creazione di
un “Club parlamentare iugoslavo”.
In Russia, senza più lo zar sul trono, il potere era conteso tra il governo provvisorio e i soviet. Il
1° luglio, a Pietrogrado si tenne una grande manifestazione per la pace. Nello stesso giorno
il generale Brusilov attaccò nella Galizia orientale facendo prigionieri più di 10.000 austriaci
e tedeschi. Si videro però anche soldati russi rifiutarsi di andare avanti, mentre gli ufficiali
<dimostratesi vane le preghiere e le
minacce, sputano sugli uomini silenziosi e marciano da soli incontro al
nemico>. Quando il generale tedesco Hoffman lanciò il contrattacco
decine di migliaia di russi gettarono
le armi e se ne tornarono a casa; gli
ufficiali furono assassinati a centinaia. Alla notizia della sconfitta, il primo
ministro del governo provvisorio russo,
principe L’vov, si dimise. Gli subentrò
Kerenskij, che provvide a sostituire
Brusilov con il generale Kornilov.
Il 28 luglio sbarcò in Francia il primo
grande contingente di truppe americane, forte di 140.000 uomini. Ma il
loro utilizzo sui campi di battaglia non
poteva essere immediato perché
mancavano di addestramento. Si racconta che un generale francese si avvicinò ad una
sentinella americana “con la divisa in disordine”. Il soldato, invece di scattare sull’attenti, gli
porse il suo fucile e si sedette sulla soglia ad arrotolarsi una sigaretta.
Approfittando del caos che regnava in Russia, i tedeschi vincevano su tutto il fronte orientale. Il 3 settembre, dopo avere lanciato oltre 100.000 granate a gas, si impadronirono del porto di Riga. A La Courtine, In Francia, i soldati russi, issata la bandiera rossa del bolscevismo, si
rifiutarono di andare in trincea. Il 16 settembre il loro campo fu preso d’assalto da una brigata fedele a Kerenskij e favorevole alla guerra: in quello che divenne noto come il “massacro
di La Courtine” persero la vita
diverse decine di soldati.
In Russia l’ondata di opposizione alla guerra non si poteva
più contrastare. Il 3 novembre
a Pietrogrado arrivò la notizia
che le truppe sul fronte baltico avevano fraternizzato con
il nemico tedesco. Quando
il governo ordinò alla guarnigione della capitale, forte
di 155.000 uomini, di raggiungere il fronte, il Comitato mili-
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tare rivoluzionario bolscevico la esortò a
non obbedire. Per Kerenskij era giunta la
fine. Un putsch reazionario del generale
Kornilov fallì grazie alla mobilitazione dei
bolscevichi. Poi toccò a Lenin e a Trockij
organizzare il colpo di stato che liquidò la
Duma e Kerenskij. La sera del 6 i bolscevichi occuparono i principali edifici della città, le stazioni ferroviarie, i ponti sulla
Neva, la banca centrale e, soprattutto,
le centrali telefoniche. Il 7, più di 18.000
bolscevichi circondarono il palazzo d’Inverno, sede del governo, difeso da appena 1000 soldati. In giornata arrivarono 13.000 marinai rivoluzionari e nel porto attraccarono
due cacciatorpediniere provenienti da Helsinki, i cui imbarcati si schierarono subito con i
rivoluzionari. Alla sera, poco dopo le 22, l’incrociatore Aurora, che aveva un equipaggio
bolscevico, annunciò che avrebbe fatto fuoco sul palazzo d’Inverno e, per dimostrare che
non scherzava, sparò alcune cariche a salve. All’una di notte del 8 novembre i bolscevichi
avevano occupato il palazzo. Lenin fu nominato presidente del Consiglio e Trockij commissario degli Affari esteri.
“Non può durare”, scrisse la figlia dell’ambasciatore inglese, “sembra del tutto incredibile
che l’intera Russia possa rimanere nelle mani di gente del genere”. Incredibile ma vero. Il
governo provvisorio era stato spazzato via con la stessa facilità con cui in precedenza era
stato costretto ad uscire di scena lo zar. Kerenskij fuggì da Pietrogrado su un’automobile
dell’ambasciata americana. A Mosca le guardie rosse occuparono il Cremlino.
Il nuovo potere cominciò ad emanare ordini e decreti. Il primo, datato 8 novembre, riguardava la pace. Un mese dopo, Trockij firmò l’armistizio con Germania e Austria, preliminare
delle umilianti condizioni di pace sottoscritte a Brest Litovsk il 3 marzo 1918: pur di uscire dalla
guerra la Russia rinunciava a Polonia, Finlandia, Ucraina e alle province baltiche. Chiuso il
capitolo guerra per il governo dei soviet si aprì una delle pagine più importanti e “tragiche”
della storia del XX secolo.
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