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Assemblea Generale dei Soci 2019

Avviso di convocazione per Venerdì 12 luglio
alle ore 07.00 in Prima Convocazione
alle ore 21.00 in Seconda Convocazione
presso Oratorio del Gradaro - Mantova

Chi siamo ...la nostra storia
L’associazione Papillon è nata nel 1998 per tenere aperta la Biblioteca del quartiere Lunetta-Frassino-Virgiliana, destinata alla chiusura con l’entrata in funzione del Centro Mediatico G. Baratta.
Un gruppo di abitanti di Lunetta ha deciso di costituirsi in Associazione, per non perdere l’unico
punto di riferimento culturale per chi ama la lettura.
L’Associazione gestisce quindi la Biblioteca di quartiere presso il Centro Servizi Aaron Swartz in viale
Lombardia 16/a e promuove una serie di attività sempre di natura culturale che animano il quartiere
nel corso dell’anno.
L’Associazione è inoltre capofila di “Retelunetta” per la gestione dei Progetti di coesione sociale
finanziati dal Bando Volontariato, Fondazione Città di Mantova e Amministrazione comunale.
Il CAI di Mantova e Papillon
Le Serate Culturali della Sezione di Mantova del Club Alpino Italiano sono organizzate presso il Centro Servizi Aaron Swartz con l’aiuto prezioso e l’assistenza dell’Associazione Papillon.
Le Serate Culturali del CAI sono aperte a tutta la cittadinanza che, insieme ai Soci CAI, può partecipare alla conoscenza dell’ambiente e della cultura di montagna.
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Cari soci,
come anticipato nella scorsa Assemblea
di marzo, i disposti normativi del D.LGS
117/2017, relativo ai nuovi Enti del Terzo
Settore, ci impongono di convocare una
nuova Assemblea Sociale ordinaria per
approvare le modifiche statutarie obbligatorie a norma di legge. Tali modifiche non
potevano essere inserite nella precedente
Assemblea poiché sarebbe servita un’Assemblea straordinaria con un quorum di
soci difficilmente raggiungibile.
Il D.LGS. consente alle Associazioni di adeguare il proprio statuto alla nuova normativa con una semplice Assemblea Sociale
ordinaria, al patto che ciò avvenga entro
il 2 agosto 2019.
Tutto questo permetterà alla nostra Sezione di essere iscritta di diritto nel costituendo
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
il che tra le altre cose, consentirà anche in
futuro di partecipare a bandi pubblici ed
essere sempre più punto di riferimento per
le istituzioni.
Certo che saprete cogliere l’importanza
di questa convocazione, vi aspettiamo (2°
convocazione venerdi 12 luglio alle ore 21
presso Oratorio del Gradaro) per discutere
ed approvare il nuovo statuto della vostra
Sezione.
Il Presidente

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI 2019
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VENERDÌ 12 LUGLIO 2019
Alle ore 07.00 in prima convocazione
Alle ore 21.00 in seconda convocazione
Termine verifica poteri entro le 22.00
Presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea.
2. Lettura dello Statuto e delle modifiche
proposte.
3. Discussione, interventi dei Soci.
4. Votazione per approvazione delle modifiche statutarie.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Fabio Randon

Qui di lato trovate il nuovo Statuto Sezionale.
Gli articoli in rosso sono quelli cambiati rispetto allo Statuto attuale.

Fabio Randon

Il Punto sul Tesseramento 2019

Al 31 maggio la situazione del Tesseramento 2019 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

461
64
92
617

27
19
5
51

150
22
32
204

79
24
25
128

717
129
154
1000

I nuovi iscritti sono 167 pari al 16,7% del totale. Rispetto allo stesso periodo del 2018 abbiamo 9
Soci in più. A questa data non hanno complessivamente rinnovato l’iscrizione 318 Soci del 2018
che a questo punto non hanno più la copertura assicurativa.
Si rammenta che con il 31 marzo termina il periodo utile per il rinnovo del tesseramento
2019 evitando l’interruzione delle coperture assicurative e di Soccorso Alpino.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA
Associazione di Promozione Sociale

STATUTO SOCIALE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
È costituita con sede in Mantova l’ente del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale denominata “CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI MANTOVA – Associazione di Promozione Sociale”, con sigla “CAI Sezione di Mantova – APS”, di seguito indicato con il termine “Associazione”.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione
sociale senza limite a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Articolo 2
L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Lombardo (GR) del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al
Regolamento Generale del CAI.

TITOLO II - SCOPI E FUNZIONI
Articolo 3
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la
pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle
montagne, specialmente di quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è
improntata secondo principi di democraticità.
Articolo 4
L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente,
l’attività di interesse generale rappresentata da:
• organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, e infine nelle attività
della lettera k del Dlgs 117/17 art. 5 “Organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale e culturale”
• interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo,
ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
In particolare, per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, secondo quanto previsto dal.
D.Lgs 117/2017 artt. 5 e 6, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, e
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del Raggruppamento Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall’Assemblea
dei Delegati, l’associazione provvede:
a. alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle
competenti;
c. alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione di iniziative
e attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte
le loro forme, naturalistiche, speleologiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
d. all’ indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le
attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte
le loro forme, naturalistiche, speleologiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse
propedeutiche;
e. alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti
in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori, accompagnatori e
operatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto
dell’ambiente naturale;
g. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente naturale ai sensi del Dlgs 22/01/2004 n.42 e successive modificazioni;
h. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee
iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di
attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, canyoning, sciistiche in tutte le
sue forme, naturalistiche, speleologiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare
con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
i. a provvedere alla gestione della sede dell’associazione e a curarne la biblioteca, la
cartografia e l’archivio.
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle
ad esse connesse.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore
dei soci, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore
alla metà del numero dei volontari associati o del 5% degli associati.
L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine
di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite
neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato
e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate
purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art.6 del D.Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
Articolo 5
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del
sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non
previo consenso del Consiglio Direttivo dell’associazione e, nei casi di urgenza, del Presidente.
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TITOLO III - SOCI
Articolo 6
I soci dell’associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall’art. II dello Statuto Generale del CAI.
Articolo 7
Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo dell’associazione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, con codice fiscale,
nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’associazione da non meno di due anni compiuti. Per i minori
di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà, l’iscrizione è personale
e non trasmissibile. Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo. Il socio, con l’ammissione,
si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del
CAI, dei quali riceve copia all’atto dell’iscrizione. Si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
L’accettazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
Articolo 8
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Articolo 9
II rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di
anno in anno sociale, salvo in caso di rinuncia o di iscrizione ad altra sezione.
Articolo 10
II socio è tenuto a versare all’associazione:
a. la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale,
delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che
gli sono consegnati all’atto della iscrizione;
b. la quota associativa annuale;
c. l’eventuale contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d. eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lettere b), c), d) del comma precedente devono essere
versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea dei Soci delibera le sanzioni da applicare in caso dì mora. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita
dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il
termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di
scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata
entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio consuntivo.
Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale e non determinano diversi diritti di partecipazione sociale.
Articolo 11
I diritti e i doveri del socio sono quelli stabiliti dall’Art. 9 Titolo II dello Statuto Generale del
CAI e dall’art. 14 Titolo II Capo IV del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI, se non da questo autorizzate dai
suoi organi competenti. Non sono altresì ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza od in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite secondo quanto dispone l’art. 17 Dlgs 117/17.
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Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri
sociali ai sensi dell’Art.15, co.3 Dlgs 117/17
Articolo 12
La qualifica di socio cessa nei casi indicati dall’art. 10 titolo II dello Statuto Generale del
CAI e dall’art. 15 Titolo II Capo V del Regolamento Generale del CAI
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed
educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare. Contro i
provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso con le modalità previste dal Regolamento disciplinare.

TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
Sono organi dell’associazione:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il Presidente;
• il Tesoriere;
• il Segretario;
• il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 15
Sono eleggibili alle cariche sociali i soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei
seguenti requisiti:
• siano iscritti all’associazione da almeno due anni;
• siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio
sociale;
• siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati
dallo statuto e dal regolamento generale del Club Alpino Italiano.
Qualora venissero superati i limiti di ricavi previsti dall’art.30 co.5 Dlgs 117/17, i componenti dell’organo di controllo saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397
del codice civile.
La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio,
al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di consenso,
comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica
sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché
per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto
di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.
Capo 1°- ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 16
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è costituita da tutti i soci
maggiorenni e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea:
• elegge e revoca i Consiglieri, i Revisori dei conti, tra i soci maggiorenni con anzianità
di iscrizione non inferiore ad anni due, e i Delegati all’Assemblea dei Delegati, tra i
soci maggiorenni ordinari e famigliari;
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•
•
•
•
•
•
•

determina la quota associativa e quella di ammissione, per la parte eccedente la
misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati.
approva annualmente la relazione del Presidente, il programma dell’associazione, i
bilanci preventivo e consuntivo;
delibera sull’alienazione, sull’acquisto o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili;
delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo,
derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da
almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno;
delibera lo scioglimento dell’associazione, stabilendone le modalità e nominando
uno o più liquidatori.

Articolo 17
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, entro il 31
marzo, per l’approvazione della relazione del Presidente, del programma dell’associazione e dei bilanci. Può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno. L’Assemblea deve essere convocata, senza indugio, quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene
mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere
esposto nella sede sociale e spedito anche tramite stampa sociale a ciascun socio avente diritto al voto. Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data,
l’ora della convocazione.
Articolo 18
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni
in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea. I minori di età possono assistere all’assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare
in assemblea da altro socio, che non sia membro del Consiglio Direttivo, e farlo votare
in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.
Ogni socio delegato non può portare più di 5 deleghe ai sensi dell’art. 24 Dlgs 117/17.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno
la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi
almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 19
L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta
alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di partecipare all’assemblea.
Articolo 20
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni
per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa
dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali
si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di
iscrizione al CAI. Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali
sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni inerenti le modifiche statutarie devono essere
approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega
aventi diritto di voto. Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante
l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 21
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su beni immobili
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e le modifiche dello statuto non acquistano efficacia, se non dopo l’approvazione da
parte degli organi centrali del CAI competenti per materia.
Capo 2°- CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22
II Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone da un minimo di
sette ad un massimo di undici membri eletti dall’Assemblea fra i soci maggiorenni.
I soci devono presentare la loro candidatura entro la data prevista dalla convocazione
dell’Assemblea e comunque prima dell’inizio delle votazioni presentandosi ufficialmente
all’Assemblea dei soci.
I candidati non designati ufficialmente, ovvero che non si sono presentati come previsto
dal precedente punto 2, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti almeno pari al
20% del totale dei votanti (soci presenti più deleghe).
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti, con voto libero
e segreto, il Presidente, uno o due Vice presidenti, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario,
che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; egli, in
questo caso, non ha diritto di voto.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Articolo 23
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre
riunioni consecutive. AI Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Qualora il Consiglio Direttivo venga
a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l’Assemblea per l’elezione dei
mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 24
II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di
un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente
l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque
giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per
essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od
impedimento, dal/dai Vice Presidente/i, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di
voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. Il verbale delle
riunioni è redatto dal Segretario ed è firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Articolo 25
Alle riunioni del Consigli Direttivo il Presidente può invitare i Delegati dell’Assemblea Generale del CAI e gli eventuali soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. II Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo,
anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. Gli ex Presidenti dell’associazione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve
le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale
del CAI.

- 10 -

In particolare esso:
• propone il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
• convoca l’Assemblea dei Soci;
• redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo ed approva la relazione del
Presidente;
• delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
• delibera sulle domande d’iscrizione dì nuovi soci;
• propone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
• delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
• cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente
statuto
• emana eventuali regolamenti particolari;
• proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.
• delibera la costituzione e lo scioglimento delle sottosezioni.
Capo 3°- PRESIDENTE
Articolo 27
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale, convoca e
presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e delega lo stesso
alla firma dei mandati di pagamento. In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte
dal/dai Vice Presidente/i e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore
anzianità di iscrizione al CAI. Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti devono
ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva. Il Presidente
dirige l’Assemblea dei Soci fino alla nomina del suo presidente. Il candidato alla carica di
Presidente deve aver maturato, al momento dell’elezione, un’anzianità di iscrizione alla
sezione non inferiore a tre anni sociali completi. Il Presidente non può essere eletto per più
di due mandati triennali consecutivi.
Capo 4°- TESORIERE E SEGRETARIO
Articolo 28
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’associazione, tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione e firma i mandati di pagamento per delega del Presidente.
Articolo 29
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.
Capo 5°- COLLEGIO DEL REVISORE DEI CONTI
Articolo 30
II Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della
gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione. La nomina del collegio dei
revisori è obbligatoria quando vengono superati i limiti previsti dall’art. 30 Dlgs 117/17. È
costituito da almeno tre componenti, soci ordinari con anzianità di iscrizione alla sezione
non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il
collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha
il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
Articolo 31
II Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni
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si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale senza diritto di voto ed
assistono alle sedute dell’assemblea dei soci e possono fare inserire a verbale le proprie
osservazioni, hanno altresì diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità
sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo.
TITOLO V - COMMISSIONI E GRUPPI
Articolo 32
II Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci
aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero
dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Articolo 33
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari
autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne
determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto. È vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI
Articolo 34
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione
deve essere sottoposta all’approvazione del competente Consiglio Direttivo Regionale,
la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’assemblea dei Soci della sezione. I Soci della
Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. Le Sottosezioni non sono dotate
di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, dispongono di autonomia patrimoniale e gestionale, non intrattengono rapporti diretti con l’Organizzazione
Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo
statuto dell’associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio
Direttivo.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE
Articolo 35
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del
Collegio dei Revisori dei conti, deve annualmente essere presentato all’Assemblea dei
soci per l’approvazione.
Articolo 36
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i
contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 36 bis
La sezione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità
istituzionali. Il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto finanziario per cassa
qualora i ricavi e i proventi siano inferiori ex art.13 co.2 Dlgs.117/17. Il bilancio deve essere
redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali art. 13 co.3 Dlgs.117/17. Il bilancio deve essere depositato presso il
registro unico del Terzo Settore. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall’art.14,
co.1 del Dlgs.117/17 la sezione dovrà redigere anche il bilancio sociale.
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Articolo 36 ter
Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui
all’art.13, 3° comma, del D.Lgs. 117/17.
Articolo 37
I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono
essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.
Articolo 38
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
È vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve e capitali, anche nel caso di recesso o di altre ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati. Contestualmente l’assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore di cui al’’art.45, co.1
del Dlgs. 117/2017, ad altra Sezione del Club Alpino italiano appartenente alle Associazioni del Terzo Settore ai sensi dell’art. 9 del Dlgs. 117/17.

TITOLO VIII - CONTROVERSIE
Articolo 39
Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell’associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento
Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
• il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
• il Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza per le controversie fra soci ed organi
dell’associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Disciplinare del CAI.
Articolo 40
Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso
ricorso a norma del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI. L’adeguamento dell’ordinamento delle strutture periferiche
alle modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal
Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell’assemblea dei soci nella prima seduta utile.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

FESTA SOCIALE IN APPENNINO

Ph G. Margheritini.

Capanno Tassoni - Parco del Frignano

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

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

151

Gentiana acaulis
È la pianta che, insieme alla sorella Gentiana clusii, più rappresenta la primavera e l’estate in alta
montagna.
Questa specie è calcifuga e cresce sui terreni acidi o decalcificati per accumulo di humus, nei prati
e pascoli freschi, ad altitudine fra 400 e 3000 m di
quota. La sorella Gentiana clusii al contrario è una
specie calcicola dei terreni basici e di quelli dolomitici in particolare.
Assomiglia molto alla Gentiana clusii ma se ne distingue per le foglie meno inspessite, più larghe e
ad apice ottuso; per le lacinie del calice divaricate all’apice e saldate fra loro alla base da una
membrana pallida, cartilaginosa; per la corolla
meno splendente perché opacizzata esternamente da sfumature verdastre e all’interno, verso
la gola, da punteggiature verde-olivastre.
La fioritura avviene tra aprile e agosto secondo i
vari livelli altitudinali.
È presente sia sulle Alpi che sugli Appennini fino
alla Campania.
(testo e foto di Giovanni Margheritini)
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Il Cammino di San Francesco
Testo di Morena Modella e Michele Agosti
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Anche quest’anno ci siamo orientati su un
percorso a piedi e a tappe; abbiamo scelto
alcune tappe del Cammino di San Francesco.
Il percorso completo parte dal Santuario de
La Verna e arriva ad Assisi, raggiungibile anche da Roma.
Abbiamo preferito questo Cammino per
tanti motivi: per la bellezza e il significato di
Assisi, per attraversare l’Umbria (le tappe
da noi percorse sono interamente in questa
Regione), pensando di farcela, dato che le
tappe sono abbastanza faticose e con parecchio dislivello, con il desiderio di arrivare
ad Assisi dopo aver percorso 110 km. a piedi.
In marzo abbiamo iniziato a fare lunghe
camminate, aumentando man mano le ore
e il dislivello. Finalmente a metà maggio siamo partiti!
Noi abbiamo iniziato il Cammino da Città di
Castello e dopo 6 tappe siamo arrivati ad
Assisi.
1° tappa: Pieve de’ Saddi: è una Pieve di
epoca romana, piccola e raccolta, immersa in una natura selvaggia e rigogliosa, merita una sosta per il senso di pace che infonde.
2° tappa: Pietralunga: purtroppo la giornata
è piovosa e non abbiamo visto niente.
3° tappa: Gubbio (27 km.): tappa lunga e
molto faticosa ma molto bella, immersa nella natura.
4° tappa: Eremo di San Pietro in Vigneto: posto meraviglioso, di pace e di meditazione.
5° tappa: Valfabbrica (22 km.): tappa lunga, molto faticosa ma assolutamente gratificante; si svolge su sentieri nel bosco e strade bianche... a perdita d’occhio si vedono
boschi, colline, castelli, Pievi, borghi... paesaggi bellissimi.
6° tappa: dopo 15 km. eccoci finalmente
ad Assisi... la nostra meta! Che emozione
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scorgere la basilica da lontano e pian piano raggiungerla! Verso Assisi si cammina “con
le ali ai piedi”.
È bellissimo aver portato a termine questo nostro Cammino; è andato tutto bene, abbiamo visto posti incantevoli, abbiamo apprezzato tanta natura rigogliosa e incontaminata... abbiamo condiviso maltempo e fatiche con altri pellegrini... Assisi ci ha accolto con
il suo splendore e il suo significato; con Pasquale abbiamo condiviso le ultime due tappe
e la gioia dell’arrivo.
Grazie Michele… è stata un’esperienza meravigliosa!
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Bocca del Ghiacciaio dei Forni - ph G.Margheritini

SALITA ALLA
SACRA DI SAN MICHELE
Testi e foto di Andrea Carenza
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Si narra che, tanto tempo fa, anzi, prima che il
concetto di tempo avesse senso, anche gli angeli se le fossero date di santa ragione e, trattandosi di angeli, di santissima ragione.
Ad avere la peggio fu il bellissimo, e un tantinello vanitoso, angelo di luce “Lucifero” che fu
cacciato dal Paradiso dal più prestante principe delle milizie celesti, l’Arcangelo Michele.
Nel “Parque del Retiro” di Madrid si trova la
bellissima statua di Ricardo Bellver, dedicata
all’Ángel Caído nell’atto di precipitare dal cielo. Lucifero - Satana se la legò al dito e promise
di farla pagare, mica a Michele, ma a noi, che
neanche c’eravamo. Un’ingiustizia di cui paghiamo ancora le conseguenze! Ebbene, Michele, nella foga del colpo, agì con tale forza
da tracciare sulla terra, con la sua spada, un
solco lungo dall’Irlanda alla Terra Santa e corrispondente alla linea, più o meno retta, che
oggi unisce idealmente i principali luoghi dedicati al suo culto. In ordine, da NO a SE:
1) Skelling Micheal (Irlanda)
2) Saint Micheal’s Mount (Inghilterra)
3) Mont Saint Michele (Francia)
4) Sacra Di San Michele (Piemonte)
5) Santuario Di San Michele Arcangelo (Puglia)
6) Monastero Di Symi (Grecia)
7) Monastero Del Carmelo Di Haifa (Israele)
Curioso è anche che i tre più noti e visitati (Mont
Saint Michel, Sacra di San Michele e il santuario
di San Michele Arcangelo) vi sia la medesima
distanza di circa 1.000 km.
Interessante anche l’avventura capitata a
Sant’Uberto vescovo di Avranches nel 709, al
quale era apparso più volte in sogno l’Arcangelo invitandolo a costruirgli una chiesa su un
isolotto normanno. Pare che San Michele, spazientito per l’inerzia del vescovo, in un’ennesima apparizione, gli avesse appoggiato un dito
fiammeggiante sul capo, forandogli il cranio.
Sant’Uberto sopravvisse e capì al volo la lezione iniziando i lavori per l’edificazione della chiesa di Mont Saint Michel. Il suo cranio, forato, è
ancora nella cattedrale di Avranches. Il mio
interesse per l’affascinante leggenda iniziò a
concretizzarsi nel 1986 quando durante un giretto di 4000 km, con roulotte e famiglia, (Anna
me ne è ancora grata…) coronai il sogno di visitare l’isolotto normanno: un’emozione che non
vi dico! Poi venne la volta del santuario pugliese nella grotta di monte sant’Angelo. Mancava
quello centrale, la Sacra di San Michele in val
di Susa e quest’anno è arrivata anche l’occasione giusta. Con una trentina di amici “Senza
Età”, mossi ciascuno da motivazioni diverse,
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dalla curiosità di visitare un luogo dal nome
così evocativo, dal desiderio d’immergersi in
un’atmosfera quasi magica, dal piacere di stare insieme o dall’amore per l’arte e la storia di
cui quel luogo è intriso…
Ebbene tutti sono scesi dalla vetta del monte
Pirchiriano avendo soddisfatto le proprie aspettative ed anche quelle nemmeno messe in
conto ma fatte proprie durante il percorso. Un
altro miracolo dell’Arcangelo.
All’irlandese Skelling Michael (praticamente un
rudere) ed al Monte Carmelo di Haifa ci faremo un pensierino più avanti. Salute permettendo.
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UNA DIVERTENTE GIORNATA SULLA NEVE
Testo e foto di Sandro Spagna
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Il giorno 3 marzo il gruppo avanzato
dell’AG, coordinato ed accompagnato da Spagna, Tavacca, Margheritini e
Bottazzi si è recato con le auto al passo
Valles, località che presentava all’epoca
un manto significativo di neve adatto per
un’attività con le ciaspole all’interno di un
inverno assai scarso per l’innevamento
specie alle quote basse.
Giornata soleggiata e neanche fredda,
ideale per una semplice e remunerativa
passeggiata con questo strumento che
negli ultimi anni ha riscontrato sempre più
consenso data dalla sua immediata facilità di utilizzo.
L’inizio è scontato determinato dalla frequentazione elevata anche da parte degli scialpinisti che tracciano il percorso fin
dalle prime battute. Alcuni tornanti un po’
più ripidi e Giovanni decide di rallentare e
si stacca, il resto del gruppo è compatto
e passo dopo passo raggiungiamo una
aperta valletta dagli scenari tipicamente
invernali molto suggestivi. Da qui si procede per una diagonale tenendo sempre il
lato sinistro e poi ripidamente fino a rag-
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giungere una sella. Le prime avvisaglie di stanchezza non tardano ad emergere, qualche
ragazzo stenta a proseguire prontamente sollecitato dagli accompagnatori, con le buone o con le cattive, (a seconda dell’ accompagnatore interlocutore) a non demordere.
Giunti in campo aperto ormai la direzione è inequivocabile perciò ciascuno sale col
proprio passo fino all’ampia cima alla quale accedono via via tutti quanti.
Spettacolo meraviglioso con in primo piano Marmolada e le Pale ma ovviamente, come
sempre succede, si dà la priorità alla percezione gastrointestinale piuttosto che a quella
poetico-visiva. Poi si fanno domande sulla conoscenza territoriale, ma si riscontra una preparazione alquanto lacunosa, meglio spostarsi di un centinaio di metri sulla larga cima
per intraprendere improbabili ma pur sempre divertenti scivolate in perfetto stile libero
laddove la neve indurita lo permetteva. Ormai le persone che erano salite sullo Iuribrutto,
se ne erano già andate lasciandoci i soli a godere di quell’ambiente affascinante che
minuto dopo minuto cambiava di colore. Purtroppo anche per noi veniva il momento di
scendere un po’ di malavoglia. Lentamente ma inesorabilmente le montagne attorno
a noi ritornavano a salire, qualche innocuo scivolone con le ciaspole movimentava la
nostra discesa che ripercorreva quasi fedelmente la traccia di salita.
Poi giù fino alle auto dove ritrovavamo Giovanni, una breve sosta per uno spuntino o un
semplice drink al passo e poi tutti a casa con in mente il ricordo di una splendida giornata
sulla neve.
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FINALMENTE UNA FERRATA!
RIO SECCO
Testo di Roberta Tavacca
Foto di Sandro Spagna e Luca Martini
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Domenica 2 giugno i ragazzi del
corso avanzato di Alpinismo Giovanile sono invitati ad affrontare
una nuova ferrata: la ferrata del
Rio Secco in Val d’Adige.
I ragazzi, dopo l’ultima uscita
invernale, sono felicissimi di rivedersi ed affrontare insieme
questa nuova esperienza; vengono però divisi subito: i ragazzi
scelgono di stare tutti insieme in
macchina con Sandro e le ragazze in macchina con Lorenzo.
Giunti in località Cadino di San
Michele ci prepariamo: casco,
imbrago e set da ferrata vengono indossati alla svelta dai ragazzi, emozionati e desiderosi di
iniziare alla svelta questo interessante percorso.
È giunto il momento di dare ai
ragazzi una informazione importante; li raduniamo vicino a noi e
li informo che per la prima volta
dovranno affrontare il percorso
in totale autonomia; spiego loro
che non saranno legati a noi accompagnatori con una corda
ma dovranno assicurarsi da soli
al cavo metallico utilizzando lo
specifico set da ferrata.
È un modo per dire a loro che
sono cresciuti non solo di statura ma anche di capacità alpinistica e serietà nell’affrontare
i percorsi meno semplici… è un
modo per dimostrare che abbiamo fiducia in loro.
Chiedo a loro se se la sentono di
progredire sulla ferrata in modo
autonomo, precisando che
ognuno di noi accompagnatori
ha una corda nello zaino, pronta
per essere usata in caso di necessità.
I ragazzi, un pò preoccupati ma
molto orgogliosi della fiducia
loro data, accettano volentieri
di provare.
Si parte e già lungo il sentiero di
avvicinamento ci danno dimostrazione di quanto sono “cresciuti”: avanzano disciplinati e
veloci tanto che noi accompagnatori fatichiamo un bel po’ a
tenere il loro passo.
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Raggiungiamo in breve tempo
l’attacco della via ferrata e noi
accompagnatori
decidiamo
come distribuirci tra i ragazzi in
modo tale che ogni ognuno di
loro abbia uno di noi davanti o
dietro .
Un ripasso delle regole fondamentali del movimento in ferrata e del corretto utilizzo della
attrezzatura a loro disposizione,
un controllo accurato sulla loro
“vestizione” e partiamo!
Questi giovani alpinisti dimostrano fin da subito di essere in grado di affrontare la via ferrata, si
muovono con sicurezza e disinvoltura lungo il percorso; qualche piccola incertezza da parte
di qualcuno ma superata di volta in volta grazie all’intervento
dell’accompagnatore più vicino
che indica i movimenti da fare,
gli appoggi o appigli più comodi ma soprattutto che cerca di
spronare e indurre il ragazzo a
“fidarsi” dei suoi piedi, delle sue
mani...
Avanziamo tranquillamente lungo la via; i ragazzi, pur attenti
a ciò che devono fare, chiacchierano e scherzano tra di loro
e con noi accompagnatori e
in meno di due ore arriviamo al
punto dove è collocata la cassetta con “il libro di vetta” che ci
indica che la ferrata è finita. Ma
non è così: un ultimo tratto completamente verticale ma bel attrezzato con staffe ci conduce
verso il meritato riposo!
In realtà l’attenzione non deve
venire meno perché anche il
sentiero di rientro in alcuni tratti
si presenta un po’ esposto ma i
ragazzi, anche in questo caso,
si dimostrano attenti e capaci,
anche di sopportare una calura
notevole.
Arriviamo in breve alla fine del
sentiero e, su un tratto di prato,
ai bordi della strada, ci fermiamo
un po’ all’ombra per mangiare e
bere qualcosa.
Mentre ce la raccontiamo si ferma un’auto: scendono due vo-
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lontari della SAT di San Michele
all’Adige che ci chiedono se siamo del CAI di Mantova.
Uno di loro è Guido, un socio
della SAT locale che avevo contattato qualche giorno prima
per conoscere le condizioni della via ferrata. Parliamo un po’,
raccontiamo di noi e alla fine ci
invitano alla festa del loro paese;
decidiamo di andarci…
E abbiamo fatto proprio bene
perché ci hanno accolto, nella
loro “postazione”, con grande
ospitalità offrendoci coca cola,
birra, patatine e crepes con
marmellata e nutella! Inutile dire
che i ragazzi hanno gradito molto (anche noi a dire il vero).
È stato un bel momento e anche
una bella opportunità di scambio di esperienze tra la nostra e
la loro sezione.
Posso dire ancora una volta, con
orgoglio, a nome mio e degli
altri accompagnatori presenti
(oltre a me, Paolo, Sandro, Lorenzo, Luca e Marco) che questo gruppo di ragazzi sta veramente “crescendo” moltissimo,
sono bravi, coscienti, attenti e
pronti a cogliere indicazioni e insegnamenti senza mai e poi mai
lamentarsi per la fatica o per la
difficoltà di ciò che son chiamati
a fare.
Mi auguro veramente che continuino ad avere l’entusiasmo e la
determinazione di adesso; rappresentano certamente il “vivaio” in cui il Cai deve credere per
il proprio futuro.
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ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

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

20

Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

COSA FACCIAMO

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

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

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

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

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

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

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

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

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

- 42Mantova
Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

IL PAESAGGIO VEGETALE
DELL’APPENNINO ROMAGNOLO
Testo e foto di Giovanni Margheritini
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Una delle caratteristiche peculiari di questa parte di Appennino è l’onnipresenza del
bosco: quasi tutto il territorio è ricoperto da distese d’alberi, e le sole eccezioni sono costituite dai fianchi più ripidi e rocciosi dei monti e da poche rare praterie e zone umide.
Se si aggiunge che le zone a prato sono spesso state create dall’uomo, si può comprendere come il bosco sia davvero la comunità vivente più diffusa in questi luoghi. Ciò
comporta che la vegetazione, cioè questo popolo verde, sia prima di tutto un popolo
di alberi, al quale si accompagnano vari tipi di arbusti e molte specie vegetali erbacee,
soprattutto quelle che si sono abituate a vivere nella foresta, sotto la copertura delle
chiome che, pur offrendo protezione, le priva di parecchia luce solare.
Le praterie d’alta quota, invece, sono limitate e preziose. Essendo questi monti poco elevati, le comunità forestali possono spingersi fino alle vette: viene così a mancare tutta la
zona posta al di sopra del limite degli alberi, dove solo piante basse e resistenti come le
erbe riescono a sopravvivere.
È però sbagliato parlare di comunità forestale come un singolo soggetto. Sono molte le
comunità forestali diverse che si affiancano su questi rilievi, dando vita a un paesaggio
vegetale variegato e affascinante.
Alla base di tante tipologie di bosco ci sono fattori naturali e fattori umani che si sovrappongono. Questo può sembrare strano, perché se è ovvio che i fattori naturali si manifestano sempre e dappertutto, meno ovvio è che l’uomo sia giunto ovunque e abbia
apportato cambiamenti.
Nei secoli scorsi l’atavica fame di terra da coltivare, di legna da ardere, di legname d’opera e di pascoli ha spinto le popolazioni locali a utilizzare tutto il territorio, sfruttandone
ogni porzione. Tuttavia ci sono boschi e boschi, alcuni così artificiali da avere bisogno di
cure continue, altri in cui l’uomo è intervenuto in modo meno incisivo, tanto che sono
ancora molto simili alla loro condizione originaria. Per comprendere meglio vale la pena
analizzare prima le differenziazioni dovute a fattori naturali, e poi osservare le modificazioni apportate dall’uomo.
I principali fattori naturali che condizionano la vegetazione sono la posizione geografica,
la conformazione del territorio e del suolo e il clima. Qui siamo alla fine dell’Appennino
settentrionale, dove si fa sentire ancora l’influenza del clima alpino e quello mediterraneo stenta a prendere piede.
È una zona di confine climatico: ne derivano due micropaesaggi che si separano intorno
ai 900 metri di quota, con l’eccezione di alcune variazioni locali.
Nella fascia montana, sopra i 900 metri, predominano boschi che per estensione e struttura, meritano il nome di foreste. Fra i tanti alberi che le compongono, domina il faggio
(Fagus sylvatica), protagonista in tutta la catena appenninica. La fascia montana può
essere suddivisa in due porzioni: la prima si estende dalle vete fino ai 1200-1100 metri di
quota e ospita il faggio e acero di monte (Acer pseudoplatanus); la seconda scende
da queste quote fino ai 900 metri, ed è caratterizzata da un consorzio misto di faggio e
abete bianco (Albies alba). Entrambe ospitano molte altre latifoglie, come l’acero riccio
(Acer platanoides), l’olmo montano (Ulmus glabra), il frassino (Fraxinus excelsior) e il tiglio
(Tilia platyphyllos).
Nella fascia submontana-collinare, che va dai 900 ai 500 metri di quota, il paesaggio vegetale è caratterizzato da boschi misti ospitanti un gran numero di latifoglie decidue: cerro (Quercus cerri), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero (Ostrya carpinifolia),
orniello (Fraxinus ornus), sorbo montano (Sorbus aria), sorbo domestico (Sorbus domestica), sorbo torminale (Sorbus torminalis), acero opalo (Acer opalus), acero campestre
(Acer campestre), pioppo tremula (Populus tremula), castagno (Castanea sativa), rovere (Quercus petraea), noccioli (Corylus avellana), maggiociondolo (Laburnum anagyroides), corniolo (Cornus mas), biancospino (Crataegus monogyna), sanguinelle (Cornus
sanguinea), pero (Pyrus communis) e meli selvatici (Malus silvestris). Questo tipo di bosco
misto si sviluppa maggiormente sui versanti Nord e nelle valli con micloclima umido e
suolo profondo. Sui versanti caldi e assolati e nelle zone più aride e rocciose muta composizione, e la roverella (Quercus pubescens), sporadica nelle zone più fresche, prende
il sopravvento grazie anche al rarefarsi delle altre specie.

- 48 ph Lorenzo Breviglieri

L’intervento umano ha modificato molto l’assetto spontaneo e naturale della vegetazione in questo territorio. Nella fascia submontana le condizioni orografiche e la vicinanza
con i maggiori centri abitati hanno favorito il
lavoro di chi qui ci abitava, e il bosco misto è
stato tagliato e roncato per far posto ai pascoli e coltivi, e intensamente ceduato per
ottenere legna. Spesso, soprattutto sul versante toscano, alla vegetazione originaria è
stato sostituito il castagneto che, nel corso di
varie centinaia d’anni ha sfamato le popolazioni locali. Il risultato attuale è un mosaico
di boschi, boschetti, prati e coltivi, ma anche
aree fortemente erose dopo che sono state
sfruttate molto intensamente.
Nella foresta montana l’uomo ha preferito
modificare la composizione arborea delle
foreste piuttosto che togliere di mezzo gli alberi per fare posto a campi e prati. Così, nel
bosco misto ha scelto e favorito alcuni alberi, soprattutto abete bianco e faggio, eliminando quasi del tutto gli altri. È per questo
che oggi troviamo foreste pressoché pure di
abete bianco, foreste miste di abete bianco
e faggio, e foreste pure di faggio coltivato
ad alto fusto.
I terreni meno in pendenza, e dunque più favorevoli al lavoro dei boscaioli e al trasporto
del legname, sono stati convertiti in boschi
puri, soprattutto di abete bianco, mentre sui
pendii più ripidi si è intervenuti meno, lasciando crescere boschi più misti. Del resto, ben
presto si è conosciuta la loro utilità: infatti, i
boschi puri sono decisamente innaturali, più
delicati e precari rispetto ai boschi misti. Le
abetine pure lo sono ancor più delle faggete, al punto che in esse l’abete non riesce più
a riprodursi, perchè i suoi semi quando cadono sulla dura lettiera degli aghi non germinano. È diventato indispensabile andare
a raccogliere sotto i faggi le giovani piante
d’abete da trapiantare nelle foreste monospecifiche al posto degli abeti tagliati.
Altri boschi presenti nel territorio sono quelli
composte da specie esotiche, spesso messe a dimora per rimboschimento o per sperimentazione. Non è raro trovare boschetti
di pino nero (Pinus nigra) o di pino silvestre
(Pinus silvestris), oppure in piccole aree abitate da conifere esotiche come la douglasia
(Pseudotsuga menziesii) detta anche abete
odoroso. Si è provato a piantare abeti rossi
(Picea excelsa), larici (Larix decidua) e altri
pini senza grandi successi.
Poi ci sono i boschi umidi, non particolarmente sviluppati in questo territorio, che spesso
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sono limitati alle rive dei corsi d’acqua. Vi crescono ontani neri (Alnus glutinosa) e salici
(Salix spp.) che depurano efficacemente l’acqua cui si legano. Nella foresta della Lama,
nella porzione meglio conservata del pianoro palustre, questa comunità vegetale raggiunge dimensioni tali da formare un vero e proprio bosco.
L’uomo ha modificato l’equilibrio, la composizione e l’estensione dei boschi originari di
questo territorio, riducendo nei secoli la copertura forestale, interrompendola con il taglio
in alcune zone, semplificandola con lo sviluppo delle monoculture forestali.
Quasi ovunque l’uomo ha agito sul piano della quantità, piuttosto che della qualità. Nel
caso delle foreste pure di abete bianco, di quelle miste abete e faggio e di quelle pure
di faggio, benché possa sembrare impossibile, ciò che cambia è solo l’aspetto esteriore,
non la sua composizione complessiva, tenendo conto che il bosco non è fatto solo di
alberi, ma di cespugli e di piccole erbe. In questo caso il risultato ha dell’incredbile: il corteggio delle specie minori non muta significativamente in queste tre diverse foreste. L’uomo non sì è mai preoccupato delle piante non arboree, ma ha concentrato l’azione solo
sugli alberi, variando a suo piacimento la percentuale delle specie presenti, arrivando ad
ottenere anche il 100% di abeti o faggi. Ma se queste foreste fossero ora abbandonate,
lentamente si metterebbero in moto per ritornare al loro stato d’equilibrio.
Non è dunque un caso, né una patologia, se l’abete bianco non riesce a germinare
nella sua stessa magra e resinosa lettiera. E neppure il faggio, mentre produce la profonda copertura di foglie con il quale nutre il suolo, collabora così efficacemente con
l’abete nell’accudire e far germogliare i suoi semi. Certo, ci vuole del tempo, ma se si
lasciasse tutto in mano alla natura, anche le abetine pure accoglierebbero nel tempo
altre latifoglie raggiungendo un nuovo stabile equilibrio. Anche un bosco misto, benché
intensamente ceduato, possiede la spinta per evolversi verso un bosco ricco di vita, con
piante d’alto fusto di tutte le età.
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La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino
Se lo si racconta non ci si crede: non c’è più la natura allo stato selvaggio (wilderness
come viene modernamente chiamata) sui nostri monti, figuriamoci qui in Appennino
dove l’uomo è intervenuto dappertutto.
Eppure qui in questo Appennino Tosco-Romagnolo, con la complicità della geologia e di
una morfologia piuttosto particolare che ha disegnato, sul versante che guarda a NordEst, dei fianchi molto ripidi che precipitano giù dal crinale, la natura allo stato selvaggio
è tornata ad esistere. L’uomo è giunto anche qui, ma la fatica per arrivarci e soprattutto per lavorarci lo hanno fatto desistere dal tentare operazioni di forte impatto, come
la realizzazione di ronchi (terrazzamenti), o la selezione degli alberi per ottenere foreste
monospecifiche. Semmai, qui si è limitato a produrre carbone di legna e a prelevare legname, ma alla fine ha desistito del tutto: da almeno due secoli questi boschi crescono
indisturbati, secondo le leggi della natura.
Qui esiste la Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, settecentosessantaquattro ettari
di wildeness. Sasso Fratino si aggrappa alle ripide falde montuose alla testata delle valli
del Bidente, tra i Fangacci e Campigna. Non è una foresta vergine, ma è quella che in
questo territorio presenta il maggior grado di naturalità: in tutto l’Appennino non si trovano altri lembi di bosco così ben conservati. Nel 1915 l’Azienda del demanio forestale
dello Stato auspicava la creazione in quest’area di una riserva protetta, ma fu necessario
arrivare al 1959 per giungere concretamente al vincolo di tutela, grazie soprattutto al
costante lavoro dell’allora Amministratore delle Foreste Casentinesi: Fabio Clauser.
Prima riserva naturale integrale d’Italia, la superficie inizialmente tutelata era di 113 ettera, proprio intorno a Sasso Fratino. In seguito con tre successivi decreti ministeriali portarono all’attuale superficie di 764 ettari, ai quali è stata aggiunta la confinante Riserva
Integrale della Pietra con un altro centinaio di ettari.
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Sasso Fratino è un’area chiusa ai visitatori: vi si accede solo con autorizzazioni e
per motivi di studio. La riserva conserva
un lembo dell’ambiente di questo territorio, da studiare e prendere a modello per
la gestione e magari la rinaturalizzazione
del restante territorio.
La parte più rilevante della riserva è dominata dal faggio, mentre è scarsa la presenza di abete bianco. Sotto i 1200 metri
di quota, il faggio si mescola anche con
altre latifoglie e perfino a grandi agrifogli
e vecchi tassi (Taxus baccata). A quote
ancora più basse, tra gli 800 e i 650 metri,
il faggio lascia spazio allo sviluppo delle
latifoglie tipiche di queste quote, prime
fra tutte le querce (Quercus spp). Oltre
all’enorme ricchezza di specie presenti, il
pregio di questa riserva è nella struttura
dei boschi che vi crescono. A differenza
di molti boschi coltivati gestiti dall’uomo,
i boschi di Sasso Fratino includono alberi
neonati, adolescenti, adulti, vecchi, malati e anche morti. Morti in piedi, e vivi di
nidi, di buchi di picchi, di cince e di rampichini. E morti a terra, vivi dei muschi che
li ricoprono, di felci e funghi, e circondati
di luce nella radura creata da loro stessi
cadendo.
Qui tutto è lasciato com’è, sicuramente
dalla data dell’istituzione della riserva,
ma ragionevolmente da molto prima, e
l’uomo per una volta sta a guardare e
cerca di imparare.
Dal 1985 la riserva è insignita, anno dopo
anno confermata, del Diploma Europeo.
La biodiversità di questa area protetta è
davvero unica: la sua struttura, in continua evoluzione, ma sempre più stabile, evidenzia quanta saggezza vi sia nei
meccanismi di evoluzione naturale degli
ecosistemi forestali. Il legno morto presente nella foresta innesca nuovi cicli vitali in un perpetuarsi dinamico di morte e
rinascita che arricchisce l’ambiente.
Fin dall’istituzione scienzati, ricercatori,
le università di Bologna e Firenze si sono
interessati a questa riserva e il loro lavoro, coadiuvato da quello dei forestali ha
dato risultati importanti riguardanti: la
climatologia della riserva, la geologia e
la pedologia, la struttura e il dinamismo
forestale, la flora, la biodiversità fungina,
la flora lichenica, la flora briologica, gli
ungulati selvatici e il lupo, l’avifauna, la
micro e mesoteriofauna, gli anfibi e i ret-
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tili, gli invertebrati. Inoltre sono stati eseguiti studi specifici sulla presenza nella riserva del
gatto selvatico e del muflone.
Il bosco-cattedrale di Camaldoli
La storia comincia nel 1012, anno in cui la tradizione colloca l’incontro tra Romualdo,
monaco dell’Abbazia di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna, e Mandolo, conte e feudatario del vescovo di Arezzo.
Romualdo era di passaggio: stava percorrendo l’antica via “Flaminia minor” che scavalcava l’Appennino dalla Romagna al Casentino. Mandolo invece qui possedeva un castello, che usava per le sue battute di caccia. E presso Fontebona, l’attuale Camaldoli,
s’incontrarono.
La leggenda narra che il conte fissò a lungo il monaco e gli raccontò che poco prima,
dormendo nella radura chiamata Campo Amabile, aveva fatto un sogno: una scala
infinita sulla quale dei monaci vestiti di bianco salivano fino al cielo. Un simile sogno premonitore non poteva che essere attribuito alla volontà divina e Mandolo decise di concedere in enfiteusi a Romualdo il Campo Amabile, dandogli il diritto di coltivarlo con
l’obbligo di migliorarlo e pagare un canone annuo.
Fu nella radura di Campo Amabile, circondata inizialmente da circa centosessanta ettari
di foresta, che Romualdo costruì il primo nucleo dell’Eremo. In poco tempo Romualdo
riuscì a dare corpo a una comunità unica coniugando positivamente le esperienze del
monachesimo cenobitico e di quello eremitico. Con il passare del tempo i monaci camaldolesi attuarono una politica di espansione della proprietà, aumentandone la superfice sia grazie a successive donazioni sia per mezzo di acquisti. Nel 1074 divenne priore di
Camaldoli il beato Rodolfo, convinto assertore degli insegnamenti di Romualdo. Nel 1080
l’ospizio diventa monastero e fu redatta la prima raccolta delle consuetudini di vita comunitaria. Anche se Romualdo non aveva mai scritto una regola per i camaldolesi, che
volle mantenere fedeli a quella di San Benedetto, a Camaldoli vigeva comunque una
serie di pratiche, che Rodolfo raccolse nelle “Costitutiones Camaldolenses”. Nel 1113,
con bolla papale nacque ufficialmente la congregazione camaldolese dell’Ordine di
San Benedetto, che a tutt’oggi segue la Regola benedettina, pur se modificata con l’aggiunta di norme proprie. Già nella raccolta del beato Rodolfo trova espressione il rapporto che ha legato per secoli i monaci alla foresta di Camaldoli. I monaci si dedicarono
con grande impegno alla cultura della foresta: in particolare, sostituirono gradualmente
i boschi misti originari con piantagioni pure di abete bianco. Ciò avvenne perché questa
specie era più pregiata e forse anche perché la struttura colonnare e severa delle abetine, suscitava nei monaci un maggior senso di misticismo e di religiosità, rispetto al bosco
misto con dominanza di latifoglie.
Il rapporto dei monaci con la foresta ha segnato tutta la stria recente di Camaldoli e
la loro gestione del bosco è rimasta un modello fino ai giorni nostri. “La regola di vita
eremitica”, raccolta delle norme e consuetudini che scandivano la vita dei monaci, e
autentico “codice forestale” con suggerimenti e indicazioni sull’uso e la cura del bosco,
fu fatta stampare nel 1520. Vi si scriveva, tra l’altro, che nella cinta di abeti posta tutt’intorno all’Eremo nessuno potesse tagliare alcun abete, a meno che questo non fosse del
tutto secco. Tra gli obblighi c’era quello di ripiantare ogni anno quatto/cinquemila abeti;
il legname poteva essere venduto solo nel caso in cui i monaci non avessero necessità di
utilizzarlo. In ogni caso, il ricavato della vendita doveva essere destinato al miglioramento
forestale.
In seguito, nonostante i dettami della Regola, la gestione del bosco divenne più commerciale. Infatti, se in un primo momento i tagli furono fatti esclusivamente per le necessità dei monaci oppure per dar vita a opere di carità, a partire dal XVII secolo si cominciò
a vendere il legname a terzi, attraverso agenzie aperte ad Arezzo, Firenze e Livorno.
A Poppi, sull’Arno, fu perfino attrezzato un “porto fluviale” - rimasto in funzione fino al 1863
- per la fluitazione del legname, cioè il trasporto dei tronchi per galleggiamento nella
corrente del fiume. I monaci furono comunque sempre prudenti nei tagli, che anche nei
periodi di maggior sfruttamento riguardarono generalmente singole piante, scelte con
molta cura. Raramente venivano fatti tagli a raso, e laddove avveniva si procedeva
subito al rimboschimento. La foresta riuscì dunque a conservare nel tempo una buona
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integrità.
Nel XIX secolo la comunità monastica di
Camaldoli subì, per ben due volte, l’esproprio dei suoi possedimenti. La prima
volta fra il 1806 e il 1816, in applicazione
delle leggi napoleoniche sui beni ecclesiastici. La seconda volta nel 1866 con
il regio decreto n° 3036: “Soppressione
delle corporazioni religiose e destinazione dell’asse ecclesiastico”. Con questo
provvedimento lo Stato italiano espulse i
monaci, per l’unica volta in tutta la loro
storia, dal monastero e dall’Eremo, ed
espropriò sia gli edifici che la foresta, la
cui superficie era allora di millequattocentoquarantadue ettari. Inizio così la
gestione da parte del demanio forestale
dello Stato. I monaci poterono ritornare
nel 1873 e furono ancora protagonisti
della storia umana, spirituale e territoriale
di questi luoghi, ma senza recuperare la
proprietà dei beni che rimasero dello Stato e la gestione della foresta.
Il bosco di Francesco alla Verna
“Non est in toto sanctior orbe mons”- Non
esiste al mondo monte più santo. Con
questa iscrizione posta sull’arco del portale d’ingresso meridionale non vi sono
più dubbi: questo è il “santuario”.
Appollaiato sul Monte della Verna, nome
che nel linguaggio comune ha sostituito
la denominazione geografica di Monte
Penna, la Verna è un notevole complesso monumentale, costituito dal santuario,
dal monte e dalla foresta. Accanto alla
basilica vi sono chiese, cappelle, biblioteche, foresterie, refettori, luoghi per incontri. Più di un ettaro di tetti di tegole, un
centinaio di posti per l’ospitalità.
Ma ai tempi di Francesco, agli inizi del
1200, questa zona e la rupe del monte
dovevano essere ancor più belle e selvagge, nel loro aspro isolamento.
Si narra che nel 1213, durante uno dei
suoi viaggi, Francesco si trovò ad attraversare con un confratello la regione del
Montefeltro, e a sostare ai piedi della
rocca di San Leo. Sentì che presso il castello si teneva una festa, organizzata per
l’investitura di un giovane cavaliere. Era
l’occasione per incontrare gente, per
parlare del Vangelo e di Cristo, e i due
frati salirono al castello. Francesco salì
su un muretto e tenne un discorso così
appassionato e vibrante che gli occhi e
la mente di tutti i convenuti furono rapiti
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dalle sue parole e dalla sua figura. Tra i presenti c’era anche il conte di Chiusi in Casentino, Orlando Catani. Rapito come tutti, sentì il bisogno di parlargli. Terminata la predica
glielo chiese, e Francesco accettò ben felice. Fu un incontro intenso e illuminante per
il conte che prima di separarsi da lui volle fargli un’offerta: “Io ho in Toscana un monte
divotissimo il quale si chiama Monte della Vernia, lo quale è molto solitario e selvatico ed
è troppo bene atto a chi volesse fare penitenza, in luogo rimosso dalla gente, o a chi desidera fare vita solitaria. S’egli ti piacesse, volentieri lo ti donerei a te e a’ tuoi compagni
per la salute dell’anima mia”.
La proposta piacque a Francesco, il quale rispose che avrebbe inviato alcuni suoi compagni a vedere il monte: se il luogo fosse parso loro adatto, avrebbe subito accettato il
dono.
I compagni tornarono entusiasti, e poco tempo dopo - nel luglio del 1214 - Francesco
stesso decise di recarvisi.Così la Verna divenne uno dei romitori nei quali Francesco maggiormente amava passare prolungati periodi di ritiro. Il 30 settembre 1224 Francesco lasciò la Verna. Forse sentiva che non sarebbe più tornato, perché prima di scendere pronunciò il discorso d’addio con il quale salutò non solo i compagni, ma anche il luogo: dal
monte, alle rocce, ai faggi, fino al falcone che ogni mattina lo svegliava. Francesco morì
ad Assisi due anni più tardi.
Il primo insediamento dei francescani sul Monte della Verna era costituito da semplici
capanne costruite con frasche e poco più, poste al riparo di faggi imponenti. Questa
sistemazione non consentì, almeno inizialmente, una presenza stabile. Alla Verna c’erano
pace e silenzio, ma anche troppo freddo. Quindi per un certo periodo fu consuetudine
lasciare il monte il 4 ottobre e tornarvi nel maggio successivo. Il soggiorno continuativo
fu possibile solo dopo il 1250, con la costruzione del santuario. Tra le tante storie che sono
occorse anche qui alla Verna, vi sono anche quelle dei boschi.
Anche qui, come a Camaldoli, intorno al complesso sacro c’era e c’è tutt’oggi la foresta. E anche qui foresta e frati sono intimamente legati. Le differenze sono però notevoli:
i francescani, anziché intervenire sul bosco per “semplificarlo” favorendo una unica specie, come invece hanno fatto i monaci di Camaldoli, lo hanno lasciato alla sua naturale
evoluzione. Mossi da un’autentica e modernissima, anche se medievale, visione “ecologica”, accompagnata da una spiccata sensibilità per la natura, i francescani hanno
sempre considerato il bosco come una delle espressioni dell’operato di Dio, e come tale
da amare e rispettare.
Il risultato è una foresta vera, con faggi secolari che crescono insieme ad altissimi abeti
bianchi. Verdissimi muschi alla base dei tronchi e nel sottobosco agrifogli e tassi, e poi
ancora frassini, olmi, tigli, aceri, sambuchi e maggiociondoli... e ovunque alberi di tutte
le età. Una foresta suggestiva. Viva. Potente. Questa foresta, più di ogni altra cosa alla
Verna, ha portato l’insegnamento di Francesco, la sua ricerca di un’intensa armonia e di
un profondo rispetto nei confronti della natura. Gli alberi parlano più di ogni altra cosa, a
saperne leggere il linguaggio.
Idee che diventano paesaggio
Se da un primo sguardo può non sembrare evidente, c’è una enorme differenza tra la
foresta di Camaldoli e quella della Verna: la prima presenta una netta prevalenza di conifere, mentre l’altra è una foresta di latifoglie, pur con qualche aghifoglia sempreverde.
Se ci si addentra per poche decine di metri in queste selve, le differenze saltano rapidamente agli occhi. Nelle profondità verdi che circondano Camaldoli, ciò che colpisce è
la densità dei tronchi e l’ordine che vi regna. È un ordine non immediato da cogliere, perché sembra ovvio in un luogo come questo. Eppure è la cosa che più si ricorda di questa
selva. La luce, innanzitutto, che è scarsa ma molto omogenea, poiché filtra da poche e
piccole aperture sulla volta delle chiome. I tronchi, poi, hanno tutti la stessa dimensione,
drittissimi e slanciati verso il cielo. A terra, quasi nulla. “Pulito”, salta in mente; senza sottobosco, solo aghi di abete che è quasi l’unica specie qui diffusa.
Alla Verna è difficile dire quale sia la prima cosa che si nota entrando nel bosco. Forse il
rumore, quello prodotto dai propri passi sullo spesso strato di foglie secche che ricoprono il terreno. In prevalenza foglie di faggio, marroni-rossastre, ma anche grigio-nerastre
di frassino, double face di acero, a forma di cuore del tiglio. Ci sono anche gli aghi di
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abete, ma si perdono nel profondo di
questa morbida lettiera. Forse a colpire è la luce, e non tanto perché qui è
più intensa, ma per i giochi che la luce
e l’ombra intrecciano. Qui, camminando, s’incontrano enormi tronchi bitorzoluti di faggio, poi alcuni alti abeti,
oppure qualche giovane acero o frassino... e a terra oltre alle foglie si vedono rametti, samare alate degli aceri,
piccoli ricci dei faggi aperti a quattro
punte, faggiole, squame di pigne di
abeti bianchi, frutti di tiglio. S’incontra
una meraviglia da scoprire.
A Camaldoli, una volta nel bosco, ci
si ferma. Lo sguardo è catturato dai
tronchi o meglio dalla prospettiva
convergente dei tronchi e ci si ritrova
a guardare in alto per cercare la fine
dei tronchi e la fittissima chioma con
le piccolissime finestre dove entra la
poca luce. È un bosco puro di abete
bianco. Un solo albero, ma in centinaia
di migliaia di individui, a perdita d’occhio, su una superficie che si estende
per ettari e ettari. Qui storia, natura,
misticismo, filosofia si concretizzano in
una spettacolare costruzione che ha
dimensioni non riscontrabili in nessun
altro manufatto umano.
Alla Verna, invece, nel bosco non si fa
che muoversi per esplorare la cavità
di un tronco, per vedere da vicino le
tenere foglie di un faggio o di un frassino in controluce, si insegue il volo di
un uccello...
A Camaldoli, dunque, si guarda e si sta
fermi. Alla Verna si cammina e si guarda... Un caso? No, una precisa volontà di chi ne è stato a lungo custode
di queste selve. A Camaldoli i monaci
osservano la regola benedettina “Ora
et labora”. Così, vuoi per il primo comando (ora, cioè prega, contempla,
innalzati con la mente e col cuore),
vuoi per il secondo (labora, cioè lavora, sii utile agli altri) essi agirono sul
bosco e lo modellarono secondo le
loro idee spirituali - il bosco-cattedrale
- ma anche economiche. Alla Verna i
francescani operarono in modo completamente diverso, anzi, il loro fu un
non operare. Vollero rispettare la foresta in quanto espressione dell’operato
divino, assecondarla e creare una situazione protetta che allontanasse dal
bosco tutti gli elementi di disturbo e di
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alterazione arrecati dagli uomini. Sia i camaldolesi che i francescani avevano in testa
un’idea precisa di bosco. Sono state queste due idee a plasmare i due boschi, più ancora delle azioni materiali e concrete. Azioni che nel caso dei camaldolesi sono di forte
impatto, nel caso dei francescani sono quasi inesistenti.
In questo quadro di idee che diventano paesaggio bisogna inserire anche Sasso Fratino
che è nato dalla volontà di preservare un vasto bosco già di per se abbastanza inaccessibile all’azione umana. Per questo è stato chiuso e lo è tuttora e rappresenta la foresta
più vera che oggi abbiamo in questo territorio, un perfetto esempio su grande scala di
come la natura possa ritrovare il proprio equilibrio. Camaldoli dal punto di vista strettamente naturalistico non è particolarmente interessante mentre ha un valore simbolico e
spirituale, oltre che socioeconomico, enorme e autenticamente monumentale. Certo,
abbiamo detto che le foreste pure sono innaturali e, quel che è peggio, non autosufficienti nemmeno per rinnovarsi. Ma allora come si può comparare questa foresta e quella
della Verna o quella di Sasso Fratino? Si può farlo, ma non per gli stessi motivi. Se si paragonassero le tre comunità vegetali considerandole tutte naturali, spontanee e selvagge,
si commetterebbe un grave errore. Se le si volesse giudicare affidandosi ai preconcetti
del bosco pulito e del bosco ordinato, allora la Verna e Sasso Fratino ci apparirebbero un
vero disastro naturale, mentre Camaldoli ci sembrerebbe il bosco esemplare “come deve
essere”. Invece, se guardiamo alle tre compagini forestali alla luce dei loro aspetti naturali ed ecologici, degli eventi storici che le hanno condizionate, degli elementi sociali e
politici, delle economie e delle filosofie di cui sono state sia vittime che beneficiarie, allora
vedremo chiaramente il loro rispettivo valore. Tutte idee che sono diventate paesaggio.
Wilderness di ritorno
In questa parte di Appennino è facile osservare come un prato di montagna, abbandonato a se stesso senza più sfalci né pascolamenti, finisca per incamminarsi rapidamente
sulla via per tornare a essere bosco. Quel prato non è più utilizzato perché sono cambiati
tempi ed economia: le zone di montagna più scomode e disagevoli sono state abbandonate dai loro abitanti e quelli rimasti si sostengono con altre forme di lavoro e reddito.
Quel prato è il simbolo di una condizione molto diffusa in tutto l’Appennino settentrionale, ma anche su altre montagne.
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Ci si chiede molte volte se l’abbandono della montagna sia un bene o un male. Chi
pensa che sia un male adduce spesso come motivazione la perdita di culture, tradizioni
e anche di un certo paesaggio modellato dall’uomo che, se abbandonato, è destinato
a scomparire.
I tempi sono cambiati e cambiano in continuazione e con essi il tessuto sociale ed economico; forse per questo, oggi, quel paesaggio non ha una ragione di esistere. Per di più,
nonostante che si dica che un pascolo, un podere o una pratica gestionale esistano da
sempre, il nostro sempre non è che, al massimo un millennio: una inerzia per i tempi della
natura. Non si deve dimenticare ciò che succedeva ai tempi dello sfruttamento intensivo di questi boschi: molti documenti raccontano l’alto impatto ambientale delle azioni
dell’uomo e testimoniano di terreni denudati e sottoposti a erosioni violente, di frane, di
alluvioni e di fiumi con acque torbide e imbevibili per mesi, di foreste stremate, incapaci
di nutrire perfino le capre. Riportare i boschi a uno stato di maggior naturalità ed estensione è stato un lavoro necessario e meritorio.
Oggi la presenza dell’uomo è ulteriormente diminuita e la natura sta tornando ad essere
padrona di molti lembi un tempo sfruttati: bisogna ricordare che la vegetazione spontanea e selvaggia è sempre, sotto l’aspetto ecologico, la migliore vegetazione possibile.
La wilderness che ritorna restituisce al territorio un miglior equilibrio, una maggior autonomia e resistenza biologica. Aumentano gli spazi a disposizione della fauna, si ricuciono i
lembi ad alta naturalità che un tempo erano isolati e si ricostituiscono i corridoi faunistici.
Le specie animali più sensibili, che di solito sono anche quelle di maggiori dimensioni
e pregio agli occhi dell’uomo, possono spostarsi in treanquillità, ricongiungersi ad altri
esemplari e riprodursi per sopravvivere o per evitare pericolosi isolamenti genetici. Il ritorno del lupo non è casuale, ma è legato a questa wilderness di ritorno.
In alcuni casi, tuttavia, è utile mantenere ecosistemi che in queste zone sono stati creati
dall’uomo, come le praterie, perché esse fanno parte del paesaggio storico e consentono la conservazione di specie floristiche e di animali (soprattutto uccelli) rare in questo
territorio.
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