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VITA DI SEZIONE
a cura di Mattia Gobbi

La proposta ApeCai è un’idea di apertura della
nostra sede, dopo cena, per socializzare, portare nuove idee e proposte, oppure semplicemente per stare insieme a fare in modo che la nostra
sede sia la casa di tutti i soci.
Martedì 18 Aprile è stata un serata “speciale”...
”Cosa c’entra il santuario più alto d’Europa con un
panino alle acciughe e con la festa dell’Avis?...e
soprattutto..cosa c’entra tutto questo con il Cai?..
L’abbiamo scoperto partecipando alla serata e
vedendo il filmato preparato da Maurizio Malaghini riguardante l’escursione Cai del 21-23 Agosto 2009 al Santuario più alto d’Europa..RocciaMelone!
Il filmato raccontava l’escursione, le traversie,
le emozioni vissute in quella 3 giorni, i panorami
mozzafiato, gli incontri con persone speciali e con
Associazioni... infatti i nostri eroi, dopo aver attraversato tutto il ghiacciaio ed essere arrivati in prossimità della cima dove sorge il santuario più alto
d’europa, hanno incontrato... nientemeno che
la banda dell’Avis, giunti fino in cima passando
dall’altro sentiero, quello che sale dalla val Susa!
La serata è proseguita con la spiegazione e l’assaggio del panino con le acciughe. Sembra che
nel 1700 da Genova partissero dei carretti che
portavano fino alla val di Viù il pesce, da lì... il panino con le acciughe.
La prossima apertura dell’ApeCai sarà giovedì 18
Maggio alle ore 21 in sede.
Vi aspettiamo!!!
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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

L’Assemblea anche quest’anno si è tenuta
il 31 marzo presso la sala del Gradaro, tutto
come di consueto.
E come di consueto le presenze sono state veramente minime, 77 presenze, rispetto
agli oltre1000 Soci aventi diritto.
Che dire? Rimane il mistero della non partecipazione all’unico evento statutario che
permette di chiarire e cambiare le cose.
Comunque in questo immutato scenario di
partecipazione, all’Assemblea si sono avute, oltre che alle consuete spiegazioni tecniche sul bilancio, alcune novità rilevanti, che
denotano che “nonostante le assenze qualcosa si muove”. Prima di tutto il saluto dei
due Vicepresidenti uscenti - Luigi Zamboni
(saluto portato da Fabio Randon) e di Alessandro Manzoli che hanno motivato il loro
ritiro dalle candidature per lasciare spazio al
rinnovamento. Stessa cosa è stata fatta da
Antonio Paladini che dopo un decennio di
responsabilità della Tesoreria della Sezione
ha deciso di passare la mano, pur garantendo un graduale passaggio delle consegne
e dando continuità al lavoro di Segreteria.
Non si sono ripresentati alle elezioni i consiglieri Alessandro Savoia e Stefano Barbi per
motivi legati al lavoro e alla famiglia. Per

contro si sono presentati quali nuovi candidati alcuni giovani che sono stati tutti eletti.
I risultati delle votazioni sono stati:
Scrutinate 108 schede, di cui 77 presenze, 29
deleghe e 2 bianche.
Lo spoglio ha dato il seguente risultato per
l’integrazione dei 9/13 dei componenti il
Consiglio Direttivo e dei 3 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:
per Consiglio Direttivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breviglieri Lorenzo		
Di Mauro Paolo		
Tassini Valentina		
Gobbi Mattia		
Nascig Monica		
Carenza Andrea		
Margheritini Giovanni
Bertolini Mauro		
Corradelli Daniele		
Carretta Damiano		
Scazza Franco		
Randon Fabio		
Balconi Alberto		
Soncini Ferruccio		
Sacchi Stefano		
Paladini Antonio		

89
82
82
78
77
66
66
63
56
03
02
02
02
01
01
01

Il Punto sul Tesseramento 2017
Al 20 aprile la situazione del Tesseramento 2017 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

446
68
75
589

25
23
3
51

151
23
30
204

75
31
30
136

697
145
138
980

Rispetto allo stesso periodo dell’ anno scorso abbiamo 32 iscrizioni o rinnovi in più.
I nuovi iscritti sono n° 147 pari al 15% del totale, tre 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° 277 Soci
del 2016.

Si ricorda che il 31 marzo è terminato il periodo della copertura assicurativa
CAI per coloro che, a quella data, non hanno ancora rinnovato l’iscrizione.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

per Revisori dei Conti
•
•
•

Carpi Carla		
Rescigno Vittorio		
Artioli Fiordalice		

79
76
75

Per il Consiglio Direttivo la scheda riportava i nomi di coloro che avevano avanzato
la loro candidatura. Si sono aggiunti alcuni
nomi sorti spontaneamente dall’Assemblea
(da Carretta Damiano a Antonio Paladini).
Lunedì 10 aprile si è tenuto il Consiglio Direttivo dove gli eletti, i primi 9, con votazione a
scendere, hanno confermato la volontà di
ricoprire l’incarico di Consigliere. Per cui si è
provveduto a costituire il nuovo Consiglio Direttivo che opererà per il triennio 2017-2019:
Presidente:		
Fabio Randon
Vice Presidente:
Lorenzo Breviglieri
Segretario:		
Antonio Paladini
Tesoriere:		
Mauro Bertolini
Consigliere:		
Roberta Tavacca
Consigliere:		
Giuseppe Paulis
Consigliere: 		
Sandro Spagna
Consigliere:		
Paolo Di Mauro
Consigliere:		
Valentina Tassini

Consigliere:		
Consigliere:		
Consigliere:		
Consigliere:		
Consigliere:		

Mattia Gobbi
Monica Nascig
Andrea Carenza
Giovanni Margheritini
Daniele Corradelli

Collegio Revisori dei Conti:
Presidente Collegio:
Revisore:		
Revisore:		

Carla Carpi
Vittorio Rescigno
Fiordalice Artioli

Per il Consiglio Direttivo, all’Assemblea che
si terrà a fine marzo 2018, ci sarà bisogno
di eleggere o rieleggere 4 Consiglieri i cui
mandati triennali saranno in scadenza: Fabio Randon, Giuseppe Paulis, Roberta Tavacca e Sandro Spagna.

Attenzione prendere buona nota:
Si prega di prendere nota che il codice IBAN
di UNICREDITBANCA è cambiato in:
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Ciao a tutti. Spero che la consuetudine in
questa nuova rubrica di pubblicare da parte
mia le recensioni di libri abbia accresciuto in
qualcuno di voi quella voglia di leggere che
magari da tempo era assopita. Il mio intento
è quello di far conoscere testi e volumi di autori che possono risultare a volte meno noti di
altri, ma che possiedono lo stesso una forza
narrativa non di secondario valore. Oppure
raccontarvi libri di scrittori-alpinisti noti, ma di
cui non ne conosciamo la bibliografia completa o la loro sconfinata conoscenza verso
quella sfera del mondo che noi amiamo tanto e a cui diamo il nome di “Montagna”.
Un mondo a noi ben noto, eterogeneo dalle mille sfaccettature, che può spaziare dalle terre altissime innevate a quelle piatte e
ghiacciate. Proprio il più famoso alpinista al
mondo di tutti i tempi, Reinhold Messner, è
stato ammaliato non solo nel frequentarle,
ma anche nel raccontarle. E partendo da
queste terre estreme Messner vuole ripercorrere la storia di una delle figure più nobili e
patriottiche che hanno contribuito a portare
la fama dell’Italia, nel campo della scoperta geografica, in tutto il mondo e Messner lo
definisca “il più grande uomo d’avventura
dei suoi tempi”: Luigi Amedeo di Savoia.
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Per affrontare con descrizione puntigliosa la
vita di una figura per certi versi leggendaria,
Messner, si è avvalso dell’aiuto di una delle figure professionali legate al mondo dell’alpinismo che più ammiro: Roberto Mantovani.
Mantovani è per me, ma penso anche per
altri, una sorta di guru delle terre alte. Giornalista con una conoscenza sconfinata sul
mondo alpino è soprattutto in quello extraeuropeo che rivela la sua bravura nel raccontare ogni piccola piega del mondo Hymaliano e forse lo fa senza retorica ancor più
degli stessi alpinisti. I suoi editoriali sulle migliori riviste specializzate come “Alp” e i suoi
libri con le più famose case editrici come la
Mondadori, sono quanto di meglio possa
offrire il giornalismo alpinistico nel raccontare le terre alte. Inoltre è stato direttore del
Museo Nazionale della Montagna di Torino,
responsabile e conduttore su Rai 3 di un programma chiamato appunto “Montagne” e
ha lavorato al CISDAE: Centro Italiano Studio
e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo.
Ho voluto fare questa doverosa premessa
su Mantovani, come già in altre occasioni, perché quando le persone hanno dato
e continuano a dare tanto alla montagna
è giusto riconoscerne la grandezza anche
come straordinario documentarista che ho

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

avuto inoltre il piacere di incontrare qua a
Mantova due volte.
Tornando alla descrizione di questo volume, devo dire che gli editori della Mondadori hanno fatto veramente un bel lavoro,
perché racchiude un insieme di immagini
straordinarie in bianco e nero scattate da
Vittorio Sella a fine ‘800 e conservate presso
l’omonima fondazione, mentre altre a colori
in grande formato, molte a doppia pagina,
relative alle montagne da lui scalate e ai cimeli conservati nel Museo della Montagna.
Quindi trovare qualcosa di altrettanto valore
in un’opera biografica è veramente difficile.
I paragrafi del libro sono suddivisi in epoche
che hanno segnato le imprese di Luigi Amedeo. Seppure il formato del libro sia grande, il
costo ultimamente è stato dimezzato, ragion
per cui consiglio vivamente di acquistarlo
perché solo per le immagini di grande impatto che offre è un ricordo che rimane nel tempo da mostrare con orgoglio nella libreria.
Luigi Amedeo nasce nel 1873 a Madrid, è
terzogenito di Amedeo d’Aosta. Il padre per
un breve periodo di tre anni diventa Re di
Spagna, mentre il nonno e padre di Amedeo è Vittorio Emanuele II Re d’Italia. Con
la famiglia composta anche dagli altri due

figli Emanuele Filiberto e Vittorio Emanuele,
Luigi Amedeo è già costretto dopo 14 giorni
dalla sua nascita a tornare in Italia a Torino
nel Palazzo Cisterna, in quanto il padre è costretto ad abdicare dal trono per il susseguirsi di insurrezioni e rivolte popolari nel paese
iberico. Quindi non comincia certo sotto i
migliori auspici la nascita di Luigi Amedeo
e purtroppo un altro fatto grave sconvolge
la famiglia: quando all’età di 3 anni rimane orfano della madre Maria Vittoria allora
trentenne, che muore di tubercolosi e le cui
spoglie sono conservate tuttora nella Basilica di Superga di Torino. La vita si fa subito
dura per il futuro Duca e, prima ancora di
frequentare le elementari, all’età di 6 anni
come da tradizione reale, è costretto dal
padre a entrare nella Marina Militare partendo dal grado più basso (quello di mozzo)
dove frequenterà la caserma di La Spezia.
Passati soltanto 6 mesi viene arruolato inoltre nel Corpo Reali Equipaggi sotto la supervisione dell’ammiraglio Martini. Gli unici
momenti di vacanza e svago sono quando
rientra a Torino nella stagione estiva, e solamente per qualche mese, per riunirsi final-
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

mente alla famiglia.
La sua discendenza monarchica non lo
mette a disagio come mozzo in mare, anzi
scopre un mondo tutto nuovo che gli permette di evadere dalla clausura del Palazzo Reale. I libri di Jules Verne lo fanno inoltre viaggiare con la fantasia e complice
un carattere schivo ma irreprensibile ritrova
nella Marina un ambiente a lui congeniale;
qui conosce Umberto Cagni, che diventerà
un fedele compagno delle sue straordinarie
imprese in giro per il globo. L’avanzamento
a Cadetto come allievo nella Regia Accademia Navale è già una realtà a dodici anni
per Luigi Amedeo, mentre a 16 anni viene
promosso a Guardiamarina dopo un’esperienza sulla nave scuola “Amerigo Vespucci”, una imbarcazione tuttora in funzione, orgoglio della Marina Italiana. Questa gloriosa
nave lo porta lontano da casa e solcando
l’oceano arriva sulle coste del Sud America.
Purtroppo durante il suo viaggio in America
arriva un’altra notizia tragica: attraverso un
dispaccio di Re Umberto, gli viene comunicata la morte del padre Amedeo di Savoia
a causa di una polmonite curata male.
A soli 17 anni Luigi Amedeo quindi è rimasto
orfano di entrambi i genitori e anche i suoi fra-
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telli imbarcatisi con lui sulla nave sono avviati
entrambi alla carriera militare. Nonostante la
tragica scomparsa del padre ha l’ordine telegrafato del nonno Re Umberto, che lo nominerà “Duca degli Abruzzi”, nel proseguire
la circumnavigazione di “Capo Horn”. Così
attraversato lo stretto di “Magellano” e parte del globo, dopo una lunga permanenza
lontano da casa, ritorna in Italia e nel 1891
attracca al porto di Venezia. Ora Luigi Amedeo ha un’altra carica in più, quella di sottotenente di vascello. La carriera militare proseguirà sulla cannoniera Volturno, promosso
a tenente di vascello, il Principe toccherà le
coste dell’Africa e più precisamente la Somalia mèta coloniale dell’Italia di allora.
La sua esperienza in mare si interrompe
durante il periodo estivo. La Regina Margherita, di cui conosciamo bene la famosa Capanna a lei intitolata, affida il nipote durante le vacanze estive al sacerdote
barnabita Francesco Denza che lo incita
a frequentare le montagne, una passione
trascendentale nella casa Reale da decenni. L’approccio di Luigi Amedeo alla
montagna avviene dapprima in maniera
conoscitiva-scientifica, poi preso dalla sua

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

innata propensione alla ricerca dell’avventura, decide di salire alcune cime delle Alpi
Occidentali. Tra il 1892 e il 1894 compierà
delle salite sulle cime più elevate dell’arco
Alpino. Accompagnato dalle guide, allora
già celebri nell’ambiente, Emily Rey e Jean
Anthony Maquignaz, si dimostra subito a suo
agio sulle terre verticali.
L’epoca in cui il Club Alpino Italiano aveva
come scopo quello di raggiungere le vette
ed esplorare le montagne si era quasi esaurito; ora si stava delineando un nuovo tipo di
Alpinismo. La nuova tendenza era quella di
raggiungere le vette attraverso le pareti più
ostiche e i passaggi più duri. Le guide per
scalare le montagne non erano più indispensabili, si poteva fare da sé. Quindi si affacciarono sulla scena alpina figure che diventeranno leggendarie nel panorama europeo e
di cui ne sentiamo parlare ogni tanto ancora
adesso, quando leggiamo la nomenclatura

di bivacchi e rifugi: Cesare Fiorio, Carlo Ratti,
Adolf Hess, Ettore Canzio, Francesco Gonnella presidente del CAI di Torino.
Quest’ultimo sarà sempre al fianco del Principe
durante le scalate che lo farà entrare di diritto, dopo le sue numerose ascensioni, nel Club
Alpino Accademico Italiano, il massimo riconoscimento di allora per un alpinista. E tra le
motivazioni così ne parla Gonnella “ Il Principe
diede prova fina da quel giorno di farsi un valoroso e forte alpinista” siamo alla fine dell’800.
L’Estate del 1892 sarà un susseguirsi di imprese ardite per Luigi Amedeo. In due mesi
affronterà: la Levanna dal versante Orientale cresta nord-est, il Gran Paradiso, la vetta del Monte Bianco, il Dente del Gigante,
il Breithorn sul Monte Rosa, la traversata del
Monte Bianco e quella del Cervino… una
straordinaria estate. Tutte queste imprese
saranno documentate con immagini dall’inseparabile fotografo Vittorio Sella, di cui
ancora oggi possiamo goderne attraverso
l’archivio fotografico del Museo della Montagna di Torino e riportate alcune bellissime
su questo libro.
Il 1893 lo passa a bordo della Cannoniera
Volturno con destinazione Somalia, mentre
l’anno successivo sempre nella stagione
estiva per il Principe arriva un nuovo esaltante periodo di scalate, sempre sulle Alpi Occidentali. All’inizio le mète sono soprattutto
le Alpi Graie e quindi il gruppo del Monte
Bianco. Si cimenterà quindi con ascensioni
molto impegnative sulle Aiguille di Chamonix, dall’Aiguille du Moine a quella dei Charmoz, dal Petit Dru all’Aiguille Dru per arrivare
all’Aiguille du Grepon fino al Dent Blanche.
Poi si sposta, sul finire della stagione alpini-
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stica ed estiva, ad est e precisamente sulle
Alpi Pennine, dove effettuerà la salita della
Punta Dufour sul Monte Rosa. Ma la ciliegina sulla torta finale la metterà il 27 Agosto
quando con Mummery, un altro personaggio epico, effettuerà una delle imprese più
difficili di allora: la salita del Cervino per la
cresta di Zmutt, conquistato per la prima
volta nel 1865 da Whymper.
Mummery era già riuscito a passare in prima
assoluta nel 1879. Ora, insieme al Principe,
alle guide e a Vittorio Sella era tornato, consacrando così al termine di una stagione straordinaria Luigi Amedeo di Savoia Duca degli
Abruzzi, un valente Alpinista della casa Reale. Anche tutte queste imprese e ascensioni
sono documentate sul libro con foto d’epoca bellissime e bollettini o relazioni d’epoca.
L’estate è passata e sempre nel 1894, precisamente il 4 Novembre, Luigi Amedeo, salpando da Venezia sulla Cristoforo Colombo,
circumnaviga in 22 mesi il globo terrestre.
Questa esperienza lo forgerà dal punto di
vista umano e gli permetterà di conoscere
nuovi territori fino allora inimmaginabili. Durante il giro del mondo viene a conoscenza
inoltre di montagne inesplorate in Africa, in
Asia e in America.
Sono passati due anni e siamo nel 1897. Tornato per un breve periodo in Italia, si cimenta
nell’arco di due mesi con altre ascensioni alpinistiche con una nuova guida di Courmayer
che diventerà famosa: Joseph Petigax. Finita
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la breve parentesi delle scalate, viene accompagnato in una nuova spedizione, che lo
porterà in America, dal fedele compagno Federico Gonnella, da Umberto Cagni tenente
di vascello, dall’amico fotografo Vittorio Sella
e dalla brava guida alpina Joseph Petigax.
Partono da Torino con destinazione Liverpool. Qui, raggiunto il porto, salpano a bordo della Lucania e si dirigono a New York;
prendono il treno e si dirigono a Sitka capitale dell’Alaska, passando da Seattle e San
Francisco. Luigi Amedeo ha saputo che sorge una montagna in queste terre inesplorate che deve ancora essere conquistata: il
monte Sant’Elia di 5489 metri.
Allora si presumeva che fosse la più alta del
continente americano. Così vogliono tentare la prima ascensione assoluta. Dopo aver
raggiunto la baia di Yakukat attraversano il
ghiacciaio di Malaspina, allestiscono ben 18
campi e arrivano in vetta stremati dalle difficoltà il 31 Luglio del 1897. Una impresa epica.
Ormai le imprese del Principe Esploratore
sono famose in tutto il mondo, aumenterà
sempre più il grado di difficoltà delle sua
avventure. Dalla spedizione al Polo Nord al
tentativo di scalata del K2 dove sorge il colle a Sud che porta il suo nome, fino ad arrivare in Africa sul Ruwenzori.
Ma sono certo che, per leggere queste esaltanti avventure, non mancherete di comprare questo libro. Ciao a tutti.
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Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata
UNA NUOVA VIA D’ARRAMPICATA E UNA NUOVA AVVENTURA IN
VAL D’ADIGE...

VIA MAMMA LI TURCHI
a cura di Matteo Ferrari

Nel dicembre 2016 viene aperta una nuova
via in val d’Adige. La parete interessata dal
nuovo tracciato è quella denominata Santa Barbara per la presenza di una statuetta
votiva posta nella cava all’attacco della via
di 165 metri (6 lunghezze) con difficoltà massima 5c+. Questa via attrae da subito il mio
interesse; sulla carta viene definita di stampo
sportivo (soste già predisposte con anello di
calata e intera via assicurata con fix e qualche cordone). Così inizio a reperire online più
materiale informativo possibile sulla via. Il lavoro non è facile perché è ancora poco conosciuta ma con pazienza trovo la relazione.
Informo per mail l’amico Paolo Falsiroli, istruttore CAI di arrampicata libera, per avere il suo
giudizio di esperto. Il confronto tra me e Paolo avverrà poi il martedì sera successivo nella
palestra indoor “Moccia-Morari” di Lunetta
dove, come di consueto, si arrampica e si
progettano nuove vie d’arrampicata da fare.
Sabato 8 aprile si presenta l’occasione giusta per fare la nuova via. Il meteo è perfetto,
è prevista una giornata di pieno sole... bisogna approfittarne!!!
Ore 7.00 ci troviamo al casello dell’autostrada di Mantova nord e in poco più di un’oretta e mezza, considerando anche il rituale
stop per fare una veloce colazione, siamo già
sul posto, l’abitato di Canale di Rivoli. Avvicinamento alla parete rapido, 15 min., così ci
prepariamo e appendiamo all’imbrago tutta
la necessaria “ferraglia” già dal parcheggio.
Il sentiero di avvicinamento seppur brevissimo ci serve da riscaldamento muscolare
e giunti alla base della via (toponimo ben
evidente all’attacco) ci prepariamo per la
salita. Relazione alla mano osserviamo il primo tiro di corda (5c+). Il fatto che sia una
via ancora poco conosciuta e altresì poco
ripetuta mi entusiasma, c’è quel desiderio
di avventura che ti dà la giusta carica. Così
curioso di scoprire questa nuova via parto
con il primo tiro di corda, siamo in ombra
ma il sole, vista la temperatura decisamente

estiva e anomala per il periodo, già scalda
notevolmente l’aria. La roccia si presenta
dapprima compatta per i primi metri poi
man mano che si sale sotto le mani e i piedi
la stessa risente della poca frequentazione e
appare un po’ “sporca”. Superata la prima
placca di roccia ci troviamo in pieno sole,
da questo momento la via non sarà mai in
ombra, oggi ci si abbronza!
In alternata saliamo la via e quella sensazione iniziale di friabilità ben presto diventa una costante di tutta la via che a quel
punto ha ben poco di sportivo se non per la
presenza di spit; come dirà Paolo, una volta
conclusa la via: “consideriamola come un
allenamento per le prossime vie alpinistiche
in Dolomiti”. In effetti, nonostante lo sforzo
evidente di pulitura degli apritori la roccia
risulta essere ancora molto delicata e l’arrampicata seppur protetta molto bene non
deve mai sottovalutare questo aspetto.
Pertanto rispetto a quanto indicato in relazione i tempi per l’ascesa (2 ore) si dilatano, occorre procedere con cautela e porre
molta attenzione a dove si appoggiano i
piedi e a cosa si tocca, questo per evitare
di volare a causa del distacco di una presa
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Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata
o appoggio e per non scaricare sassi in via.
Si arrampica con massima attenzione sulla
roccia, alla ricerca del buono e sicuro ma
nonostante questo durante la salita in due
occasioni evitiamo fortunosamente alcuni sassi non proprio piccoli caduti dall’alto.
Pensiamo a qualche distacco naturale o a
qualche animale visto l’orario abbastanza
mattutino di salita. Possibile che ci sia già
qualcuno sopra di noi?
Ben presto i nostri punti interrogativi trovano
risposta quando giunto al penultimo tiro di
corda vedo sopra la mia testa una cordata
a tre di ragazzi intenti a scendere in doppia
sulla via. Mi assicuro in sosta e attendo la
calata della cordata sulla sosta sottostante dove si trova Paolo. Durante la discesa
in doppia un cornicione di roccia marcia,
smosso forse con i piedi o dalla corda, frana.
In un attimo, una gragnuola di sassi vola dal
terrazzino. I tre ragazzi concludono la calata e raggiungono la sosta, Paolo riparte per
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fare il tiro di corda e mi raggiunge. Il suo viso
tirato, senza bisogno di tante parole descrive quanto avvenuto; mi racconta ciò che io
dall’alto non ho potuto vedere ovvero che i
sassi di grandi dimensioni gli erano passati a
poca distanza dalla sosta nonostante si fosse
spalmato sotto parete e parte di quella pietraia aveva investito uno dei ragazzi in calata procurandogli per fortuna solo una botta.
Altri due tiri e Paolo esce per primo dalla
via, mi ricongiungo a lui e in un abbraccio
di gioia si conclude l’ascesa (circa 3 ore).
Frase di rito sul libro di vetta, una pausa per
ammirare il panorama sulla val d’Adige e ci
sciogliamo il “nodo a 8 ripassato” dall’imbrago che fino a quel momento ci ha legati
insieme. E’ giunto il momento di scendere;
optiamo per la discesa per sentiero e non
per le calate in doppia vista la fragilità della
roccia. Relazione alla mano cerchiamo la
traccia che dovrà ricongiungerci più a valle
con il sentiero CAI per l’abitato di Canale.

Alpinismo
SciAlpinismo
Arrampicata
La ricerca è avventurosa e difficoltosa in
quanto indicata molto poco se non con
qualche “ometto” di roccia sparso qua e
là che però si confonde con l’ambiente circostante. Dopo una lunga perlustrazione in
lungo e in largo della sommità della parete
che ci fa perdere molto tempo troviamo finalmente una traccia appena visibile e non
molto agevole che s’infila in mezzo a delle
ramaglie di piante. Alla fine di questo piccolo boschetto si trova un salto roccioso dal
quale si scende con l’aiuto di una corda
fissa già predisposta dagli apritori. Un ultimo sforzo di braccia “all’Indiana Jones” e
appesi alla fune superiamo il salto e dopo
una non brevissima discesa per ghiaione
giungiamo al sentiero e infine al parcheggio
dove si conclude la nostra avventura.

glie e le grandi torri. La Val d’Adige, come
le Dolomiti, ha una storia, la roccia che scaliamo ci racconta una storia alpinistica del
luogo, ma non solo, anche una storia geologica, perché il tempo, nei milioni di anni,
ha modellato, trasformato e regalato quello
che ora noi tocchiamo con mano. Mentre
flora e fauna raccontano il trasformarsi delle
stagioni e il risveglio della natura in primavera è davvero fantastico. L’importante non è
vedere una montagna solo nel suo aspetto
alpinistico, ma cercare di capire ed assaporare tutto quello che le sta intorno e che ne
fa parte.
A parte questo, la via “mamma li turchi”,
è una via divertente su roccia abbastanza
buona, da fare con un buon occhio alpinistico visto che la parte centrale della via
risulta ancora abbastanza friabile, infatti,
consiglio anche al termine della via, il rientro
a piedi, con le doppie in via si rischia di tirar
giù dei sassi nel recupero delle corde.
Gli ultimi due tiri di corda sono davvero belli,
nell’ultimo l’erosione glaciale ci ha regalato
una bellissima placca parabolica.

RIFLESSIONI E CONSIGLI
DELL’ISTRUTTORE...
a cura di Paolo Falsiroli

E sì, questa volta non siamo in Dolomiti, ma
in Val d’Adige e precisamente a Canale di
Rivoli Veronese, ma che cosa ha di diverso?
Certo che in Dolomiti abbiamo bellissime gu-
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CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE

Tutti fuori a fotografare...
- 16 -

a cura di Giovanni Margheritini

Cultura
Allora mi raccomando mettete a posto gli
ISO e poi partiamo con una sessione a priorità di diaframma. Ricordate di applicare
anche la regola dei 4/3.
Si parte, siamo in Lessinia e più precisamente
nella Valle delle Sfingi. Un luogo suggestivo
e pieno di opportunità di scatti fotografici
a rocce calcaree che qui, modellate dagli
agenti atmosferici, hanno assunto curiose
forme. Poi ci sono i primi fiori: narcisi, crocchi,
genziane primaticce e chissà che ben rivolta a sud non ci sia anche la genziana vera
(quella di Koch). E poi ci siamo tutti noi quali
soggetti interessanti per essere immortalati
dagli obiettivi fotografici. E naturalmente il
“capo” paga pegno: Giovanni mettiti lì, dai
sdraiati sopra a quella roccia... tipo “Maya
desnuda”? Chiedo a mia volta... chissà che
spettacolo!
Le prime raccomandazioni le ha date Miki,
la fotografa che insieme ad Anna ci sta tenendo il corso base di fotografia digitale.
È la prima volta che organizzo un corso del
genere e avevo vari dubbi che potesse trovare il favore dei Soci.
Ma tredici Soci si sono iscritti e dopo aver frequentato le lezioni teoriche in aula ora stanno facendo la prima delle quattro uscite in
ambiente a fotografare.

Ad ogni uscita corrisponde una serata di
“post produzione” (così le chiamano le fotografe) dove, scelte alcune foto scattate
durante l’uscita, ci si esercità a migliorarle
e/o modificarle con l’utilizzo di programmi
appositi (nel nostro caso utilizziamo Adobe
Ligthroom).

Ormai il gruppo si è frazionato, tutti sono intenti a fotografare ogni cosa e in ogni parte. Non manca chi invoca la presenza della
Miki o dell’Anna per chiedere consigli.

Intanto la Miki impartisce un’altro compito:
ora si fotografa tutti in manuale e voglio almeno due foto in controluce. Quindi ricordatevi di compensare!
In controche? - dice la Carla - ma io non mi
ricordo.
Arriva la Anna che aiuta la Carla a ricordare, poi fanno alcune foto insieme. Men-

tre succede questo Michele è fermo e non
accenna a muoversi. Mi avvicino e chiedo
come va. Mi dice che la sua macchina non
risponde ai comandi che lui imposta, che
funziona solo in automatico.
Prego la Miki di assistere di persona Michele.
Passa una buona mezz’ora ed entrambi ci
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Cultura
continuare sempre in automatico.
Ogni persona si immedesima con alcuni
soggetti: c’è Paulo Sergio che preferisce la
macro ed è in cerca di insetti e fiori da fotografare, c’è Roberto che ricerca la perfezione nel fotografare i particolari, c’è Mauro
che con la sua “bridge” non vuole sentirsi
inferiore agli altri corredati da macchine
blasonate e allora sfoggia foto a tutto campo rubando anche dei primi piani alle persone. Mi avvicino a lui quando è ora di fare
le foto controluce. Voglio vedere se dopo
aver ricevuto tutte le istruzioni del caso opta
ancora per il suo modo: cioè il colpetto di
flash (che potrebbe andare bene con un
soggetto molto vicino, ma che non serve
a nulla nella foto di soggetti lontani e addirittura di paesaggi. Tutti hanno pian piano
trovato i loro soggetti e tutti hanno sparato
molte foto. Ora dovrò dire alla Carla di modernizzare le sue statistiche di fine escursioraggiungono contenti di aver scoperto che
la Nikon di Michele ha qualche problema e
che bisogna portarla in assistenza. Michele
è contento, ha la prova provata che non è
lui a non essere capace, ma è la macchina
ad avere dei problemi. Bene per oggi può

ne, aggiungendo anche il numero di scatti
eseguito. Per pura curiosità alla fine del giro
mi è venuta a dire che avevamo percorso
8,7 km con un dislivello il salita di 280 metri e
altrettanti in discesa. E quante foto hai scattato Carla? Non mi ha saputo rispondere.
Sarebbe bastato accendere la macchina e
vedere sulla scheda. Imparerà, c’è tempo!!
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al tuo Club*
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CLIENTE
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PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
- 19 e scopri tutti i vantaggi
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ANDREAS HOFER
a cura di Andrea Carenza
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20 Febbraio 2017. Ancora una volta Mantova è pacificamente invasa da numerosi
gruppi di Schutzen, barbuti e baffuti, con le
loro sgargianti divise differenti secondo le
compagnie d’appartenenza, ed ornati dai
caratteristici copricapi a larghe tese guarniti da ciuffi di penne di svariati colori, ondeggianti, nella marcia e ad ogni soffio di
vento. Solo folclore, ormai? Non pare: difficilmente potrebbe durare così a lungo una
tradizione se non sostenuta da motivazioni
radicate e non si può certo dire che ai tirolesi manchino attaccamento alla tradizione
ed all’identità.

È una storia lunga che unisce i mantovani
ai tirolesi e che parte da quel 20 febbraio
1810 in cui la stupidità del potente di turno
spense la vita di colui che, per la storia, fu un
eroe, suo malgrado. Ai mantovani, che non
amarono mai Napoleone, si riconosce il merito d’aver tentato di salvare la vita del “General Barbone” sconfitto e tradito dai due
“Franz” (Franz Raffl e Francesco I d’Austria)
ma degno di rispetto. Dei francesi si diceva:
non sono tutti ladri, ma Bonaparte sì.
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Oggi gli Schutzen (“tiratori, fucilieri”), nelle
loro terre, si occupano di salvaguardare la
cultura e le tradizioni locali plasmate da secoli di storia in cui si mescolarono tribù retiche, legionari romani, ostrogoti, franchi, ed
infine bajuvari discesi dall’attuale repubblica Ceca, attraverso Germania, Baviera (a
cui diedero il nome) ed Austria. Il Tirolo, alla
fine del ‘700, il secolo delle rivoluzioni, si presentava come un’isola un po’ fuori dal tempo, in cui si manteneva un’organizzazione
sociale di tipo sostanzialmente feudale. La
sua cultura e le sue tradizioni si scontrarono
con le nuove idee che scorrazzavano per
l’Europa sulla punta delle baionette francesi
e con interessi politici e militari a loro estranei ed in cui quel lembo di terra aspro ed
austero era trattato come pura merce di
scambio.

Chi fu Andreas? Uomo mite e saggio, animato da inflessibile onestà e rettitudine, costretto dagli eventi ad assumere la guida
del popolo tirolese contro le ingiustizie e le
incomprensioni della storia. La lettera che
invia agli Schutzen italiani, che combatterono con i tirolesi contro bavaresi e francesi, è
un bell’esempio del suo modo di interpretare il ruolo di condottiero:
« Ai tirolesi italiani tanto amati!
Con dispiacere sento che siete stati trattati molto male dalle mie truppe. Ora invio a
voi, amati, cari e bravi compaesani e fratelli
d’armi, una proclamazione, affinché in futuro, tramite la presentazione di essa, i ben
intenzionati sappiano salvaguardarsi dai
malintenzionati. Il mio cuore sincero, che
pensa in maniera retta e onesta a tutti voi,
detesta bande di briganti e saccheggi, de-

Cultura
testa le requisizioni e l’impostazione di tributi,
e ogni tipo di offese e pretese nei confronti di coloro che hanno ceduto alle truppe i
loro alloggi. Nessuna di queste azioni infami
trova posto nel mio cuore patriottico. Ogni
bravo e onesto difensore della patria deve
guardarsi bene dall’insudiciare e offendere
il suo onore e il suo amore verso il prossimo, il
che farebbe cadere su di noi la riprovazione
di Dio che ci ha protetto così visibilmente e
miracolosamente.»

tedesco nelle scuole, causando, in seguito,
reazioni anche violente.
Un gruppo dei “Senza Età” nel 2015, dopo
una discesa lunga ed avventurosa dai piedi dell’Hirtzer, giunse a Pfandleralm, la capanna dove Hofer fu catturato, per rendere
omaggio ad un uomo “tutto d’un pezzo”.

Ancora oggi stanno nascendo nuove compagnie di Schutzen anche nei paesi del
Trentino e del Veneto, a testimonianza del
risveglio, non sempre benefico, di sopite e
talvolta travisate identità locali.
Spesso, soprattutto tra i giovani, tirolesi e
non, si mescolano orgoglio di campanile e
profonda ignoranza della storia (anche a
Mantova spiccano fulgidi e recenti esempi).
Nelle valli più isolate dell’Alto Adige è ancora frequente incontrare gente schiva che
conosce molto sommariamente la lingua
italiana e che talvolta rifiuta di comunicare con italiani. Il giovane Andreas, invece,
dopo gli studi d’obbligo, lavorò a servizio,
per diversi anni, a Cles e a Ballino per imparare correttamente la lingua italiana, conoscenza che gli sarà utile nel suo lavoro di
oste e commerciante al Sandhof.
Non si deve scordare, però che i primi italiani furono trapiantati nell’Alto Adige soltanto dopo la controversa annessione conseguente agli esiti della “Grande Guerra”,
(che di grande ebbe soltanto il numero di
morti), durante il ventennio fascista. Furono,
in quel periodo, italianizzati i toponimi ed i
cognomi e fu vietato l’insegnamento del
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Nasce a Milano, si chiama “Quartieri in quota”, è stato concepito e sviluppato da alcune associazioni, in collaborazione con gli
istituti scolastici.
È un interessante progetto che permette a
ragazzi residenti nelle periferie milanesi di
scoprire, conoscere e vivere la montagna.
Lo scopo?
Nobile: far sì che giovanissimi che per estrazione sociale e ambiente familiare sono
lontanissimi dalla montagna, abbiano l’opportunità di scoprirla, conoscerla e frequentarla. E che la frequentazione della montagna possa contribuire in maniera positiva
alla loro crescita e formazione. Il tutto è già
realtà, non solo teoria, realizzato in maniera
concreta con progetti educativi seri e seguiti da esperti.

Nell’anno scolastico appena trascorso l’esperienza è stata svolta con una classe di
una scuola media del Gratosoglio, uno dei
quartieri periferici per eccellenza di Milano.
Le sessioni sono sia teoriche che pratiche,
con uscite in ambiente, e chi ha partecipato come guida a queste uscite definisce
straordinaria la reazione e la partecipazione
dei ragazzi e la loro reazione a quest’esperienza del tutto nuova. Crescita dell’autostima, della fiducia in se stessi e negli altri, e più
in generale delle capacità relazionali sono
gli obiettivi concreti in cui credono i promo-

La montagna per
il sociale

Alcuni esempi
virtuosi
a cura di Matteo Saccani

tori del progetto.
Le sedute cosiddette “teoriche” comprendono incontri con persone che hanno un’esperienza interessante e coinvolgente il rapporto con la montagna da raccontare. Nei
mesi scorsi il cartoonist Bruno Bozzetto e il film
maker Nicolò Buongiorno, entrambi grandi
appassionati di montagna, si sono prestati
all’iniziativa, dando vita a incontri che hanno lasciato un segno profondo negli adolescenti che vi hanno preso parte.

Bozzetto ha raccontato gli aneddoti della
sua carriera e mostrato spezzoni “a tema” di
suoi film d’animazione; Buongiorno ha raccontato la sua scalata del Cervino e il dietro
le quinte del mediometraggio che ha girato
durante quell’esperienza.
Poi è stato organizzato un incontro di raccolta fondi con Simone Pedeferri, alpinista
nonché autore di cortometraggi, pittore e
persona di grande umanità.
L’iniziativa è portata avanti dalle scuole
aderenti, in partnership con le associazioni
Attraverso la Montagna e Quartieri Tranquilli, con il blog MountCity e col CAI Milano.
Partendo da questa esperienza si può allargare il campo sulla Montagnaterapia più in
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le dinamiche relazionali che sono insite nelle
normali situazioni di montagna, traendone
benefici. Accettazione e accoglienza sono
le precondizioni che permettono agli utenti
di integrarsi in queste dinamiche.

generale, che è un approccio terapeutico
finalizzato a portare beneficio a persone
con disabilità, con problemi psichici, reduci
da dipendenze o che più in generale stanno
vivendo un momento di particolare difficoltà. La fatica e il sacrificio per raggiungere
l’obiettivo, la mèta, quando si deve affrontare una camminata in montagna rappresentano la metafora delle difficoltà della
vita per raggiungere un traguardo e quindi
la palestra ideale per abituarsi a non mollare durante la sofferenza. Muoversi nell’ambiente naturale aiuta a capire i propri limiti
e a prendere decisioni su come superare
gli ostacoli che man mano si frappongono
sul cammino. Questo vale per tutte le fasi
dell’uscita in montagna, dalla preparazione
dello zaino al confronto con la natura. Un
altro aspetto notevole riguarda l’esperienza di gruppo, infatti le uscite a scopo terapeutico vengono condotte in un gruppo,
possibilmente eterogeneo, di una ventina di
persone, in cui generalmente gli utenti sono
mescolati a operatori , volontari, accompagnatori del CAI.
Così il paziente si abitua a sviluppare anche
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Da circa quindici anni in Italia ci sono persone o gruppi di persone che hanno iniziato
a crederci e a praticarla. L’esperienza ha
mostrato che si sono ottenuti risultati incoraggianti, sia con pazienti psichiatrici, che
con pazienti con dipendenze: l’efficacia di
questo approccio è dimostrata dai miglioramenti osservati su queste persone. Basta
fare qualche ricerca in rete, se si ha curiosità
di saperne di più.
Si chiama Casa Sebastiano, si trova a Coredo, in Val di Non, ed è il centro più avanzato
d’Europa per l’integrazione dei bambini e
ragazzi autistici. Nasce con la concezione
del rifugio, immerso nell’ambiente montano
circostante. Uno dei principali artefici è Gio-
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vanni Coletti, un imprenditore che ha fatto
fortuna con i filtri di depurazione dell’aria
che, per sua stessa ammissione, era concentrato soltanto su come fare più soldi per
comprare una Ferrari.
La nascita delle figlie, due gemelle autistiche, gli ha fatto scoprire che esisteva un’altra vita e si è impegnato anima e corpo in
questo progetto.

Dall’impegno iniziale di sei famiglie che hanno concepito l’idea, il progetto si è esteso a
una fondazione, quattro cooperative, medici, psicologi, fisioterapisti, scienziati, volontari, enti pubblici, università: tutti mobilitati
per dare vita a un progetto meraviglioso,
che ha visto la luce la scorsa primavera con
l’inaugurazione ufficiale in occasione della giornata mondiale Onu dell’autismo. Un
aspetto del tutto nuovo, almeno per l’Italia,
è che a Casa Sebastiano le famiglie non

devono sostenere spese. I ragazzi possono
usufruire della struttura come centro diurno
e partecipano a programmi innovativi di riabilitazione intensiva con l’ambizioso e benemerito obiettivo di un reinserimento concreto e attivo nella vita sociale. Alla base c’è
l’idea che l’autismo non è un debito sociale
ma un patrimonio, e che le risorse di queste
persone, come ad esempio precisione, memoria, talento per la ripetizione, capacità di
analisi possono essere sfruttate e valorizzate.
Per questi ragazzi lo sguardo sulle montagne
della Predaia squarcerà il buio che tante
volte fino ad oggi li ha circondati, confinandoli ai margini della società.
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L’inverno passa il testimone alla primavera,
ecco che tornano le uscite della serie “i soci
organizzano”. Al martedì sera in sede CAI l’escursione più votata risulta quella proposta da
Davide e Luca: si va sul Lagorai, in Valsorda.
Il dilemma iniziale, quando ci si incontra al
mattino al parcheggio, è lo stesso che ci
ha accompagnato per tutto questo timido
e tiepido inverno: ciaspole sì , ciaspole no?
Si opta per lasciarle a casa, Maurizio che è
l’accompagnatore designato dà questa indicazione e tutti i partecipanti concordano.
Dopo un viaggio tranquillo, a parte le mille
curve del tratto finale della Val Campelle, di
buon’ora siamo al Rifugio Carlettini, punto
di partenza della nostra escursione. Caffè o
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I Soci
organizzano:

Lagorai
Anello Val Sorda
a cura di Matteo Saccani

cappuccino e una fetta di torta ci danno il
carburante necessario per partire lancia in
resta. Il nostro itinerario prevede un allettante giro ad anello. Si sa, i giri ad anello, rispet-

Escursionismo
to a quelli di andata e ritorno lungo lo stesso
percorso, hanno un qualcosa in più: il camminatore ha sempre davanti a sé un tratto di
strada nuovo, e così la curiosità e il piacere
della scoperta trovano piena soddisfazione.
Una cosa bella di questa giornata è che ci
imbattiamo in vari ambienti: dal ponte Conseria affrontiamo prima le salite sui sentieri
circondati dai prati ingialliti; poi la panoramica zona del Passo Cinque Croci, a 2000
m di altitudine, in cui camminiamo per un
lungo tratto sulla neve ancora piuttosto poderosa e infine, dopo aver girato attorno
al colle San Giovanni e aver raggiunto la
malga Val Cion, il tratto di discesa piacevolmente immersi nel bosco e le chiare, fresche, dolci acque di un suggestivo torrente
che costeggiamo.
Siamo in una decina e il gruppo avanza ad
una buona andatura. Non manca il tempo per qualche foto, tutti siamo già stati in
queste zone ma il Lagorai non finisce mai di
colpire per quel suo lato selvaggio che lo distingue da tante altre catene vicine. In lontananza cerchiamo di riconoscere le cime, ma
alcune sono avvolte in nuvole basse per cui
anche i più esperti faticano; ci vengono in
soccorso le mappe offline sullo smartphone.
Oltre alla varietà di ambienti naturali, ci tocca in sorte una notevole varietà di condizioni meteo: si va dal cielo coperto, ai pallini di

nevischio ghiacciato, al sole già caldo che
abbiamo sperimentato in pianura nei giorni
precedenti; non serve dire che ci si mette e
toglie con grande frequenza le maglie e le
giacche a vento.
Dopo un breve spuntino, al bivio decidiamo di rinunciare alla deviazione per forcella
Valsorda che avevamo ipotizzato; iniziamo
presto la discesa perché il vento è piuttosto
fastidioso; non ci facciamo mancare però
un’altra tappa al riparo di Malga Valsorda II,
e qui l’ottimo Maurizio fa uscire dal cilindro
(pardon, dallo zaino), un invitante salame
che viene prontamente affettato e col quale si banchetta in allegria.
L’ultimo segmento di percorso scorre via liscio, a meno di un insidiosissimo tratto di sentiero ghiacciato che alcuni aggirano facendo un giro ripido sull’erba, altri attraversano
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Escursionismo
con grandissima cautela.
Arrivati ormai al parcheggio, molti di noi
non resistono al richiamo di una bancarella
di formaggi tipici locali. Risultato: ci si ritrova
con una borsa della spesa riempita dei ‘souvenir’ della giornata.
Prima di girare la prua verso casa, ci concediamo un piccolo ristoro al Rifugio Carlettini, nostro punto di partenza, gustando una

buona crostata e il tipico parampampoli.
Quest’ultimo, come è noto, è una bevanda
alla fiamma, decisamente alcolica, tipica
della zona nella stagione fredda. Si ottiene
miscelando caffè, grappa, vino, zucchero,
miele, aromi e spezie.
Sperimentiamo che il parampampoli ingenera negli avventori il sonno dei giusti, e chi
l’ha bevuto si addormenta in macchina seduta stante e si sveglia a Mantova Nord…
per fortuna gli autisti si erano tenuti alla larga dalle tentazioni.
Anche stavolta l’uscita “i soci organizzano”
lascia tutti soddisfatti e ci si ripromette di
non mancare a quella del prossimo mese,
portando nuove idee per itinerari adatti alla
stagione.
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VERTICAL-UP o IGNORANT-UP?
a cura di Damiano Carretta

Ebbene sì, pare proprio che l’alta
quota amplifichi gli effetti dell’alcool, favorendo quindi lassù tra
vette e nuvole comportamenti eufemisticamente stravaganti. Alla
pressione atmosferica che regna
in montagna, l’aria che vi si respira
è più rarefatta. Per noi escursionisti
questo si traduce con una presenza di ossigeno nel sangue leggermente meno importante, con la
conseguente accelerazione della
respirazione e del ritmo cardiaco.
L’insieme di questi fattori rende
l’assunzione dell’alcool e dei suoi
effetti più rapida. Bere alcool può
aiutare a rilassarsi, e molti buttano
giù qualche bicchiere per non sentire la paura, ma l’effetto è doppiamente controproducente. Da una
parte aumenta la disidratazione e
dall’altra, appunto, ci inibisce a tal
punto da renderci ridicoli e a volte
addirittura pericolosi.
Pericolosi ad esempio come quella
volta in gita al lago Scaffaiolo a fine
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Avventura
ottobre, quando Mattia ci fece la proposta di partecipare alla Vertical Up che si sarebbe
tenuta qualche mese più tardi, il 21 gennaio 2017 per la precisione, in val Gardena, e io
accettai. Senza minimamente sapere cosa fosse.
Come si può notare, l’assunzione di alcolici ad alta quota può risultare controproducente,
tant’è che il 09/11/2016 vengo aggiunto, assieme a Giacomo e a Frank, in un gruppo whatsapp denominato Vertical Up, in cui l’amministratore della chat Mattia esordisce scrivendoci: “Ciao ragazzi! Finalmente Fabio ha autorizzato Vertical Up come CAI MN. Ormai siamo
iscritti! Dovrebbe esservi arrivata e-mail da organizzazione. A testa sono 36€”. A quel punto
sì che ho avuto accelerazione della respirazione e del ritmo cardiaco, ma a differenza del
lago Scaffaiolo, non avevo assunto alcolici questa volta. Vertical che?! Macchecav...Ecco
cosa succede quando si beve ad alta quota: ci si iscrive a ignorantate come la Vertical Up!
Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta: il sito riporta che “l’obiettivo della “VAL GARDENA
– VERTICAL UP“ è quello di affrontare la pista originale di Coppa del Mondo della Saslong
(3,446 km e 839 metri di dislivello) in salita il più velocemente possibile. La particolarità di
questa gara sono le regole – che non esistono! Ogni partecipante può scegliere l´ attrezzatura che preferisce, purché usi esclusivamente la sua forza. Vince chi combina la massima
resistenza, la tecnica migliore e l´attrezzatura ottimale!”.
Passano un paio di mesi ed ecco che per noi Dobermann del CAI Mantova arriva il fatidico
giorno della partenza: seguendo le istruzioni dell’organizzazione di gara, decidiamo assieme
quale possa essere l’attrezzatura migliore per noi, così, dato il dislivello e soprattutto la elevata pendenza in alcuni punti della pista, decidiamo di affrontare la gara non con le ciaspole,
bensì con attrezzatura decisamente più tecnica come ramponi, piccozza e parrucche, parrucche di quelle che ti fanno sudare per bene la testa e ti fanno prurito solo alla vista, sia ben
inteso, sia sintetiche che confezionata coi miei vecchi rasta originali (l’effetto sudore e prurito
è identico a quelle sintetiche, ve lo assicuro). L’unico ad avere attrezzatura diversa è Giacomo, che si presenta a
Mantova nord con il trolley del filippino del Lagazuoi (vedere articolo sul
numero precedente del
Mantova CAI, nda) pieno di biancheria intima di
scorta, sia per il pre che
per il post gara, presumo.
Arriviamo nel primo pomeriggio a Ortisei dove
avevamo trovato un ottimo bagno con camera per il pernottamento,
grazie
all’applicazione
toilet-advisor mia e di
Giacomo, ci prepariamo
per la gara e ci dirigiamo
a Santa Cristina ai piedi
della Saslong per ritirare il
pacco gara e il numero
di pettorale. Così, in men
che non si dica, pettorale attaccato allo zaino,
ramponi e scarponi ai
piedi, piccozza in auto,
casco parrucca pila
frontale in testa, pronti
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Avventura
e...VIA! Alle ore 18:30 spaccate parte la prima edizione della Vertical Up sulla Saslong!
L’atmosfera è quella tipica degli eventi spettacolari in grande stile della val Gardena: suoni,
luci, colori, pubblicità, radio, tv, sky, insomma, sembrava davvero di far parte di un evento
sportivo da professionisti; poi però mi giro e vedo Frank con la parrucca in testa e mi rendo conto che di professionistico abbiamo solo l’ignoranza! Siamo divisi in due categorie, la
categoria “speed” con atleti che fanno parte di una sorta di campionato della Vertical Up
e che sono abbigliati da trail runners con scarpe basse ai piedi dotate di snow spikes, e la
nostra categoria, la “classe zaino” alla quale fanno parte camminatori, ciaspolatori e scialpinisti con zaino in spalla appunto. Oltre alla modalità di gara, anche il percorso è diverso tra
le due categorie, quelli della “speed” devono arrivare fin su all’arrivo della funivia Ciampinoi
a quota 2249 m, mentre quelli della categoria “zaino” devono arrivare fino al rifugio Sochers
posto poco sotto a quota 2000 m. Insomma la nostra gara parte e superati il primo muro
della nucia con una pendenza massima del 51,6%, il ciaslat, le famose gobbe di cammello
e i muri di sochers (55,9%), in poco più di 40’ arriviamo al traguardo della categoria zaino in
spalla e terminiamo cosi i nostri 600 m di dislivello, dove veniamo accolti da Elisabetta, una
mia amica maestra di sci marmirolese di nascita ma gardenese di adozione, che ci accoglie
all’arrivo annunciando in grande stile noi atleti della delegazione del CAI di Mantova! Ci rifocilliamo qualche minuto e, parlando con la mia amica, vien fuori che nonostante la nostra
gara ufficialmente sia finita, se vogliamo possiamo proseguire la scalata ed arrivare fin su al
Ciampinoi. Io e i 3 soci ci guardiamo negli occhi e ci diciamo: “Ce la sentiamo? Ci sono solo
-7 gradi, il freddo è sopportabile, noi siamo belli caldi e carichi ormai, sarebbe un peccato
non proseguire, in fondo abbiamo già fatto 30..facciamo 31!”. Così la nostra ignoranza ci
porta a salire anche gli ultimi metri di dislivello fin su in cima alla Saslong. Mentre partiamo, le
altre guide di Selva chiedono alla mia amica: “Ma questi che fanno? Continuano lo stesso?
Vanno fin su?” E la mia amica: “Certo, sono miei amici del CAI Mantova, li conosco! Non
avevo dubbi che fossero abbastanza ignoranti per essere gli unici della categoria zaino a
salire fin su!”. Riprendiamo la marcia, affrontiamo l’inaffrontabile muro dello spinel (59%) e in
una ventina di minuti arriviamo alla fine della Saslong! Che avventura ragazzi! E che soddisfazione! 839 m di dislivello in poco più di un’ora!
Il resto è storia: scendiamo con la funivia, raggiungiamo il punto di ristoro e facciamo vaporizzare in un nanosecondo il piatto di pasta e la birra che spettavano di diritto a noi atleti.
Quel misero piattino e il freddo polare hanno letteralmente aperto una voragine nei nostri stomaci al punto che siamo dovuti andare a procacciarci altro cibo: la fortuna ha voluto che
ci imbattessimo in una vineria degna
di nota L Rujin, dove Ricky l’oste ha
capito di che pasta fossimo fatti e soprattutto di che vino e grappe avessimo bisogno.
Da lì non ricordo più nulla. Aspetto
con ansia un altro gruppo su whatsapp in cui Mattia comunica di
averci iscritto a chissà quale altra
ignorantata.
Ebbene si, pare proprio che bere alcool in alta quota sia doppiamente
pericoloso.
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Una giornata
nel Basso Mantovano
alla scoperta di un territorio poco
conosciuto
a cura di Attilio Pavesi
- 35 -

Gruppo
SenzaEtà
Ha avuto un inizio insolito il programma 2017
del gruppo “Senza età”: una escursione a
Pegognaga e a San Benedetto, nel Basso
Mantovano.
Il 2 febbraio, in una mattinata nebbiosa e a
visibilità quasi zero che si addice al territorio, in cinquanta ci siamo recati come prima
tappa al Caseificio Vo Grande di Pegognaga per seguire tutte le fasi di produzione del
formaggio Parmigiano Reggiano. A farci da
guida il casaro Tonino Taffurelli che ha operato come responsabile della produzione
per quarant’anni nelle stesso caseificio.
La visita ha avuto inizio nel reparto delle vasche di affioramento per la separazione naturale della parte grassa del latte, la panna.
Nel reparto caldere, costituito da 32 “pentoloni” di rame riscaldati con vapore della
capacità di 1200 litri, abbiamo assistito alla
coagulazione della parte proteica del latte
mediante l’aggiunta di caglio, alla conseguente formazione della cagliata, alla rottura e cottura della stessa ottenendo alla fine
un formaggio molle, detto “stricun”. Questo
viene poi avvolto da fascere puntinate che
danno la forma definitiva e la marchiatura.
A questa fase del processo di produzione,
che dura circa un’ora, segue la salatura in
vasche metalliche dove le forme di formaggio fasciate vengono tenute immerse in una
soluzione satura di sale per venti giorni.
Ma il grande spettacolo, da lasciare a bocca aperta qualsiasi visitatore, è nella “cascina” di stagionatura. Qui 25 mila forme
di formaggio, ognuna del peso di circa 40
kg, disposte su scansie alte 12 metri, sono
conservate per 24 o 36 mesi a temperatura e umidità controllate. Periodicamente le
forme sono spazzolate meccanicamente
per togliere la muffa. Sulle pareti di questo
grande ambiente abbiamo notato i segni
lasciati dagli urti delle scansie nell’oscillazione causata dal terremoto del 2012. Il danno
economico per la caduta e conseguente rottura delle forme di formaggio è stato
enorme.
Nello stesso luogo non poteva mancare
l’assaggio del formaggio offerto dal generoso casaro e la spiegazione delle sue
caratteristiche qualitative. Al termine della
visita ci siamo messi in fila allo spaccio per
gli acquisti a prezzi convenienti. A detta di
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Gruppo
SenzaEtà
tutti i partecipanti, è stata una visita molto
interessante che ci ha permesso di assistere
alla produzione del Parmigiano-Reggiano e
constatarne la genuinità e l’alta qualità.
Ci siamo poi recati alla Pieve Matildica di
San Lorenzo, del 1100, il bene storico-architettonico più rilevante di Pegognaga ed
uno dei monumenti più significativi dell’Oltrepò mantovano.
Qui il prof. Vittorio Negrelli ci ha illustrato in
modo dettagliato la storia della Chiesa romanica e i suoi pregi.
Finalmente un breve trekking: dalla Pieve al
Parco San Lorenzo, costituito da tre laghetti
di cava attorniati da una ricca vegetazione,
e all’oasi integrata Falconiera, ricca di fauna e flora.
Purtroppo la giornata nebbiosa con minaccia di pioggia non ci ha permesso di apprezzare in pieno la bellezza dei luoghi.
Proseguendo sempre a piedi, abbiamo raggiunto l’Agriturismo Corte Villoresi per una

pausa “merenda-pranzo” con assaggio di
piatti e prodotti tipici della zona: risotto, salame, formaggio, mostarde e dolci.
Al pomeriggio, accompagnati dalla bravissima Guida turistico-culturale prof. Diego
Furgeri, ci siamo recati a San Benedetto Po
per visitare il complesso del Monastero di
Polirone, un vero gioiello non lontano da
Mantova.
Diego ci ha spiegato storia e architettura del
Monastero, della Basilica di Giulio Romano,
della chiesetta, dei chiostri e del refettorio.
Nel Cantinone è esposta una interessante
collezione di carri agricoli.
Abbiamo cosi trascorso una giornata intensa, forse un poco faticosa, ma che ci ha
dato la possibilità di conoscere e apprezzare un territorio ricco di bellezze artistiche e
agroalimentari, tralasciando per una volta
le montagne.
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LE PIANTE ALIENE
a cura di Giovanni Margheritini
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Flora
Vegetazione
Inizia in questo numero della rivista una 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.
Quindi, dopo questo articolo introduttivo
troverete volta per volta, scritte da Andrea
Carenza o dal sottoscritto, le informazioni su
molte piante che proprio bene non fanno.
Purtroppo queste piante sono qui perchè la
maggioranza delle volte le abbiamo portate noi, magari al ritorno da una indimenticabile vacanza in un paese esotico.
Si contano ormai sulla punta delle dita le
aree del pianeta rimaste ancora immuni dai
ben noti processi di bioglobalizzazione che
contraddistinguono la nostra epoca storica.
Si tratta di trends iniziati da quando Homo
sapiens (ma forse, già prima di lui, H. erectus
in Asia e H. neanderthalensis in Europa) uscì
dal continente africano per espandersi, un
po’alla volta, su tutto il globo; però, mentre
prima della scoperta dell’America appariva
evidente solo nel contorno degli insediamenti umani, dal periodo coloniale, ma soprattutto, in Occidente, dopo la rivoluzione
industriale, il fenomeno si diffuse con estrema rapidità fino ad assumere la portata
mondiale che conosciamo.
Ancora oggi, per fortuna, esiste un’interfaccia tra il mondo alterato, dove le piante
aliene la fanno da padrone, e il mondo naturale ancora integro, ma il grave problema
è che mai come in questi ultimi 100 anni si è
assistito a una così marcata situazione di regresso, frammentazione e contaminazione
dell’ambiente naturale.
Nel quadro del degrado storico, ogni territorio geografico si presenta oggi con un proprio epilogo di vicende alle spalle, nel quale
si mescolano in vario grado realtà antropogeniche e naturali. La lettura della situazione, che vede una correlazione positiva tra
presenza aliena e degrado ambientale,
non può prescindere da una conoscenza di
base di quella naturalità che identifica “ab
origine” il territorio, a dispetto delle sue trasformazioni. D’altra parte non si può pensare
di interpretare correttamente l’alienazione
vegetale di un territorio senza conoscerne i
caratteri originari. Per tale motivo riteniamo

utile spendere qualche parola sui concetti
che stanno alla base della conoscenza geobotanica territoriale, senza i quali il fenomeno alieno non può essere compreso in
significato e portata.
In tutto ciò, punto di riferimento fisso è il territorio, un tratto di superficie del pianeta,
quale potrebbe essere - guarda caso - la
Lombardia, definito sì da canoni amministrativi, ma soprattutto da una specifica
combinazione di elementi fisici (posizione
geografica, orografia, geo-litologia), da cui
derivano specificità climatico-pedologiche
in diretto rapporto con la vegetazione e con
la diversità degli habitat. Prima della comparsa dell’uomo, il territorio è stato teatro
dell’insediamento naturale di specie vegetali, per massima parte (viste le dimensioni
del territorio) pervenute da fuori (speciazione esocora) attraverso l’espansione dei loro
popolamenti e in piccola parte nate nel
territorio stesso (speciazione endocora), anche se non necessariamente rimaste al suo
interno. Le poche specie che sono esclusive del territorio costituiscono l’endemismo
e provengono da due origini fondamentalmente diverse: speciazione endocora senza espansione esterna (il caso più comune)
oppure speciazione esocora, conquista del
territorio e successiva scomparsa della specie all’esterno del medesimo, che ha quindi
svolto la funzione di rifugio (endemismo relittuale). In ogni caso, esocorogene, endocorogene ed endemiche formano nel loro
insieme il contingente originale della flora e
per questo motivo si definiscono indigene o
autoctone. Per flora - occorre ricordarlo - si
intende l’insieme delle piante che crescono spontanee nel territorio, con esclusione
di quelle presenti solo in coltura. È a seguito
della comparsa dell’uomo che la flora, in
misura significativamente variabile secondo
la situazione ambientale, include oggi piante non indigene, le quali non vi sarebbero
senza un intervento umano diretto, deliberato o involontario; tali piante sono tecnicamente definite esotiche da parola latina
o alloctone da parola greca, in linguaggio
mediatico aliene (dall’inglese alien).
La pianta in fotografia a lato è la Ambrosiaartemisiifolia colpevole in Lombardia di un
notevole numero di malattie allergiche. Ne
parleremo presto più diffusamente. (bibliografia: La flora esotica lombarda - Regione Lombardia)
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LE PIANTE ALIENE

LA ROBINIA
a cura di Andrea Carenza
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Flora
Robinia
Classe:
Dicotyledones
Ordine:
Fabales
Famiglia:
Fabaceae
Genere:
Robinia
Specie:
Robinia pseudoacacia.
Anno 1601; il farmacista e botanico Jean Robin, inviato dal re di Francia Enrico IV in esplorazione dell’America del Nord, torna a Parigi,
dalla Virginia, con un esemplare di una pianta che mette a dimora nell’attuale piazza
René Viviani, sulla riva sinistra della Senna.
Essa, danneggiata, nella parte più alta della chioma dai bombardamenti della Prima
guerra mondiale e sostenuta da tre pilastri in
cemento, è sopravvissuta fino a pochi anni
fa, continuando a fiorire ogni primavera, da
oltre quattrocento anni, cosa straordinaria
poiché in Europa la specie non è molto longeva, raggiungendo, di norma i 60-70 anni.
Lo svedese Carl von Linné, a cui dobbiamo
la moderna classificazione scientifica degli
organismi viventi, nel XVIII secolo denominò
la specie: Robinia pseudoacacia, in onore
di Jean Robin.
Da noi, e nei dintorni, è conosciuta anche
come cassia, falsa acacia, gazìa, gadhìa, robina, rubilia ed utilizzata anche a scopo ornamentale nei viali e nei parchi cittadini. Come
già detto la robinia è una leguminosa e non
un’acacia ma il nome pseudoacacia deriva
dalla somiglianza delle sue foglie con quelle
di una vera acacia, come la nota mimosa.
Il primo esemplare giunse in Italia nel 1662 e
prese dimora nell’Orto botanico di Padova,
da lì si diffuse in Toscana e poi in tutte le regioni. Nel 1750, per volere di Maria Teresa, i semi
dell’esemplare padovano presero la via della
Germania, dove la specie è oggi molto diffusa.
La Robinia è una pianta della famiglia delle
Fabaceae, dette anche Leguminose, che
può raggiungere i 25 m d’altezza (un colossale fagiolo!), originaria, come s’è detto, del
Nord America ma ormai naturalizzata quasi
ovunque. In Italia è presente dal livello del
mare fino a circa 1000 m di quota nel centro
nord e fino a 1600 m nel meridione.
La pianta ha una corteccia rugosa di colore
marrone chiaro con rami, soprattutto quelli giovani, da cui spuntano spine robuste e
foglie, decidue ed alternate, composte da

numerose foglioline ovali che a sera tendono a chiudersi. I fiori, profumati e simili a
quelli dei piselli sono di colore bianco o crema, riuniti in grappoli, i frutti sono a forma di
baccello, prima verdi poi marroni.
La robinia ama il sole e gradisce suoli sciolti
e ben drenati, anche poveri di nutrienti ma
non attecchisce nei terreni molto argillosi e,
come tutte le leguminose, arricchisce il suolo di azoto, importante elemento nutriente.
Nel complesso, la robinia è una specie pioniera, a crescita rapida ma solitamente non
molto longeva (60-70 anni) e quindi, in ambiente integro e nei terreni più fertili, è specie
transitoria che può essere gradualmente sostituita da altre specie autoctone più longeve. In alcuni ambienti, specie quelli degradati
dall’uomo, questa pianta si comporta come
specie invasiva in quanto i ricacci (polloni),
che fuoriescono sia dalla ceppaia, se viene

tagliata, che dal suo esteso apparato radicale, crescono rapidamente e per questo
motivo spesso compete vittoriosamente con
specie autoctone di crescita più lenta. Nella
pianura Padana, ad esempio, dove spesso
ha sostituito i pioppi ed i salici autoctoni che
crescevano lungo le rive dei fiumi, ha causato un impoverimento della biodiversità e la
sua diffusione deve essere controllata.
In molte aree essa è anche coltivata ed apprezzata per diverse sue caratteristiche: il suo
legno duro, pesante, elastico e resistente, è
ottimo per manufatti, traversine, palerie per
miniere, mobili da esterno e pavimentazioni
che devono resistere all’usura ed in condi-
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zioni drastiche per lungo tempo e dalle ramaglie si ricava un buon combustibile; la sua
crescita veloce ed il suo apparato radicale
molto sviluppato le permettono di stabilizzare rapidamente i pendii evitando che franino, infatti è stata molto utilizzata lungo i terrapieni delle ferrovie e nelle scarpate instabili.
La robinia è molto apprezzata dagli apicolto-

ri (da un ettaro di bosco si possono ricavare
800 kg di miele), infatti il miele detto di acacia (anche se la robinia non è un’acacia), di
bassa acidità, chiaro, delicato e ricco di fruttosio (per cui non cristallizza) e di crisina, potente flavonoide, è il “monoflora” più diffuso,
tanto che la produzione nazionale, del tutto
insufficiente a soddisfare il mercato interno,
deve essere integrata da grandi quantitativi
importati dall’Europa orientale e dalla Cina.
I fiori della robinia sono commestibili e gustosi, sia crudi in insalata che fritti in pastella
o in frittelle dolci (confezionate con uova,
farina, zucchero, latte, un pizzico di sale e
un goccio d’olio e zucchero a velo) o come
ingrediente di frittate o torte salate.
Il resto della pianta: foglie, corteccia e legno,
invece, è tossico per l’uomo ma non per altri
erbivori, come le capre, che ne sono ghiotte.
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Anna e il giuggiolo
a cura di Andrea Carenza
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Cultura

Anna, mia moglie, non perde occasione per
farmi notare, non sempre amorevolmente,
che dovrei dosare meglio i miei interessi, soprattutto quando mi vede giocare con terra,
semi e pianticelle.
È così che per la mia terrazza sono passati
fichi, peschi, aceri, salici piangenti, palme da
dattero, numerosi oleandri, …, tutti rigorosamente nati dal successo d’incauti “esperimenti” botanici e sono ancora presenti, tra
gli altri, un paio d’ingombranti pini marittimi,
un alloro ed un giuggiolo, ottenuto da un
pollone radicale della pianta che mia sorella

ha in giardino.
Il giuggiolo (Ziziphus jujuba) è una pianta a
foglie decidue della famiglia delle Rhamnaceae. Benché sia noto anche come dattero
cinese, natsume o tsao ed in Cina ed India
coltivato da almeno 4000 anni, il giuggiolo è
originario della zona tra la Siria e l’Africa settentrionale. I Greci, prima, ed i Romani, poi,
lo diffusero anche a nord del Mediterraneo.
L’albero, che alcuni ritengono un grosso arbusto, può arrivare ad un’altezza che va dai
5 ai 12 metri, con una struttura molto articolata e rami contorti con una corteccia molto
corrugata e spesso ricoperti di spine; le foglie,
piccole, lucide, ovali e seghettate, sono di
un verde brillante ed alternate lungo rametti
decidui. Il giuggiolo produce, tra giugno ed
agosto, un gran numero di piccolissimi fiori,
ermafroditi, dal colore giallo verdastro (molto graditi alle api), che danno origine ai frutti, (giuggiole, zuzzole, scicule, zinzuli, datteri
cinesi) grandi più o meno quanto un’oliva e
simile ai datteri, con buccia bruno rossastra
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o marrone, e polpa giallastra, che maturano
a settembre; al loro interno si trova un nòcciolo simile a quello delle olive. Il sapore dei
frutti somiglia dapprima a quello della mela,
addolcendosi via via e somigliando infine al
dattero, a maturazione completa.
Le foglie contengono la zizifina, che sopprime
nell’uomo la percezione del sapore dolce.
A parte l’Asia centrale ed il Caucaso, dove
la specie è presente allo stato spontaneo, gli
alberi di giuggiole sono quasi sempre coltivati
o inselvatichiti e sono in grado di sopravvivere
ad inverni freddi, con temperature fino a -15
°C, senza particolari esigenze di terreno ma
danno frutti solo in zone dove l’estate è calda.
I semi del giuggiolo, a causa dell’endocarpo
molto duro, germogliano con difficoltà; per
facilitarne la germinazione se ne può tagliare la punta ma, più facilmente, si possono
ottenere nuove piantine dai numerosi polloni
radicali che produce (funziona, garantito!). Il
giuggiolo cresce lentamente, perciò i rari alberi di grandi dimensioni, sono quindi molto
vecchi, ma già dal secondo-terzo anno può
produrre i primi frutti, anche in vaso (anche
questo è provato).
Alcune curiosità legate ad alcune varietà di
giuggiolo.
Secondo Omero, Ulisse e i suoi uomini nel lungo viaggio da Troia ad Itaca, approdarono
all’isola dei Lotofagi (Djerba?) dove alcuni,
mangiando il frutto del Loto, dimenticarono
mogli, famiglie e la voglia di tornare a casa.
Forse si trattava proprio dello Zizyphus lotus,
un giuggiolo selvatico, e probabilmente non
s’inebriarono per i frutti ma per la bevanda
alcolica ottenuta da essi. Anche Erodoto
conferma che dalle giuggiole fermentate si
produceva un vino inebriante, già ai tempi di

Cultura
Egizi e Fenici.
Secondo la tradizione, coi rami spinosi dello
Zizyphus spina-christi e del Paliurus spina-christi, fu confezionata la corona di spine di Gesù.
Si racconta che gli antichi Romani adornassero con piante di giuggiolo, simbolo del silenzio, i templi della dea Prudenza.
Nelle campagne della Romagna e in altre
regioni, una pianta di giuggiolo era posta,
come portafortuna, vicino alla porta di casa,
in un punto riparato e soleggiato.
Le giuggiole sono ricche di vitamina C e proteggono il sistema cardiovascolare, irrobustiscono il sistema immunitario, contrastano la
sinusite, i batteri e alcune malattie pericolose
come lo scorbuto. Ma non basta, esse contengono potassio e magnesio, utili per controllare gli elettroliti nel corpo umano e poi
aiutano ad alleviare le infiammazioni della
gola, le raucedini, le bronchiti ed i raffreddori; inoltre riducono gli stati d’ansia, il nervosismo e la depressione accompagnati, spesso,
da insonnia. Infine sono ottimi tonici naturali
in caso di astenia e affaticamento fisico e
gli antrachinoni che contengono hanno un
blando effetto lassativo. Una vera farmacia!
Ad Arquà Petrarca, che visitammo alcuni
anni fa, durante un’escursione sui colli Euganei, dove i giuggioli sono ancora piantati
nei giardini di molte abitazioni, le giuggiole
sono utilizzate per realizzare ottime confetture, sciroppi, e il famoso brodo di giuggiole,
ricco di vitamina C e zuccheri, che alcuni di
noi assaggiarono, andando, forse, “in brodo di giuggiole”. Eppure probabilmente pochi sanno che la proverbiale bevanda non
nacque ad Arquà, che ora se ne attribuisce
la creazione, ma alla corte dei Gonzaga, in
una delle loro residenze estive nei pressi del
lago di Garda, in cui veniva offerta agli ospiti
per accompagnare biscotti secchi!
Ed ecco la ricetta (se qualcuno si volesse cimentare).
Ingredienti:
Giuggiole mature 1 kg;
Mele cotogne 300 g;
Acqua q.b.;
Uva Zibibbo 2 grappoli
Buccia di 1 limone non trattato e lavato;
Zucchero 1 kg;

Vino rosso 2 bicchieri.
Preparazione del brodo di giuggiole:
Disponete le giuggiole in un cestino e lasciatele appassire per 2 giorni.
Lavate le giuggiole sotto il getto dell’acqua
corrente e fatele scolare. Eliminate il nocciolo e pesatele.
Lavate l’uva. Mettete le giuggiole in una
pentola, aggiungete l’uva e lo zucchero, ricoprite il tutto con acqua e lasciate bollire
per 90 minuti, a fuoco dolce e senza coperchio. Mescolate di tanto in tanto con un cucchiaio di legno.
Aggiungete le mele cotogne e mescolate.
Quando l’acqua si è asciugata (non prima di
un’ora), aggiungete il vino, alzate la fiamma
e lasciate evaporare.
Verso la fine della cottura, quando il brodo
sta gelificando, aggiungete la buccia del limone grattugiato.
Quando il brodo di giuggiole ha raggiunto
una consistenza cremoso, toglietelo dal fuoco,
lasciatelo intiepidire e passatelo al setaccio.
Lasciatelo raffreddare e poi travasatelo in
bottiglie sterili. Tappate e conservatelo in un
luogo fresco e buio.
Il brodo di giuggiole è così pronto per essere
servito nelle occasioni particolari e far “andare in brodo di giuggiole”, gli ospiti per la
sua straordinaria bontà.
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ACQUA

a cura di Andrea Carenza

(Quinta e ultima parte - le precedenti puntate sono
state pubblicate sul MantovaCAI di Maggio, Luglio
2016, Gennaio e Marzo 2017)
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L’acqua è la forza che ti tempra,
nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi:
noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo,
come un’equorea creatura
La conduttività di un’acqua superficiale,
che la salsedine non intacca
infatti, è funzione della quantità e della
ma torna al lito più pura.
qualità dei sali disciolti ed uno dei pa(Eugenio Montale)

Il calore specifico dell’acqua è di 4,18
J/g °K (oppure di 1 cal); quello dell’olio
d’oliva è meno della metà (2,09 J/g °K),
quello del benzene circa un terzo. Tra i
liquidi, il calore specifico dell’acqua è
molto elevato, ciò significa che, per innalzare (o abbassare) la temperatura di
1°K dell’acqua, servono 4,18 J.
Embé, direte voi. Se, anziché del 65/70%
di acqua fossimo fatti di altrettanto olio
d’oliva, sotto il sole di Luglio ci metteremmo a “fumare” in pochi minuti e, nel
rigore invernale, ci congeleremmo in un
“amen”.
Ed é per questo che (si dice), in testa
agli assalitori del castello si gettasse olio
bollente, anziché acqua, che avrebbe impiegato il doppio del tempo, o
del carburante, a raggiungere la stessa temperatura. Per lo stesso motivo le
grandi masse d’acqua (laghi, mare)
svolgono un’importantissima funzione di
volano termico, cedendo o assorbendo
lentamente calore e mitigando così il
clima delle terre adiacenti.
Il Padreterno ha pensato a tutto!
L’acqua pura ha la conduttività (capacità di condurre la corrente elettrica)
vicina a 0 µs(microsiemens)/cm, perciò
essa si comporta come un buon isolante. Come mai è sconsigliabile tuffare il
phon nella vasca mentre facciamo il
bagno? Perché l’acqua del rubinetto
contiene molti joni derivanti dai sali e
da altri composti in essa disciolti e quelli
conducono bene.

rametri presi in considerazione per valutarne l’indice di qualità. Se troppo bassa crea seri problemi alla vita acquatica
interferendo coi fenomeni osmotici, se
troppo alta è indice d’inquinamento.
L’acqua potabile ha una conduttività
che varia da 400 a 1000 µs/cm; quella
marina circa 50 ms(millisiemens)/cm.
Questo parametro é strettamente correlato alla quantità di solidi totali (disciolti
e sospesi) nell’acqua, in parte, correlati
alla torbidità.
E, finalmente arriva la star dell’inquinamento, quella che, spesso basta ed
avanza per definire un fiume, un lago
o il mare non adatto alla balneazione:
l’inquinamento batteriologico. Esso è
molto frequente nei dintorni di insediamenti urbani, di allevamenti, di attività
agricole, soprattutto se gli impianti di
depurazione sono mal dimensionati o
trascurati.
Batteri e microorganismi vari, nelle acque superficiali, ce ne sono sempre e
non è detto che sia sempre un male,
ma tra di loro ce ne sono alcuni che
possono portare malattie, anche serie.
Normalmente, per un’analisi preliminare, si contano i colibatteri (Escherichia
coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella,…), ospiti fissi e spesso innocui degli
intestini degli animali a sangue caldo.
Tra di essi, e proporzionalmente al loro
numero, ve ne possono essere altri che
innocui non sono e possono provocare
malattie come la legionella, il colera, il
tifo, le epatiti, la leptospirosi, ecc.
Perciò non fidiamoci dell’acqua fresca,
limpida ed invitante dei torrenti di montagna: vacche, camosci, orsi e marmotte non usano il pannolone!

- 47 -

Cultura
Allora, quando un’acqua è buona?
Dipende dall’uso che se ne fa. Per l’alimentazione, ovviamente i limiti sono
necessariamente molto stretti e l’inquinamento organico dev’essere assente
ma potrebbe essere anche priva d’ossigeno; per la balneazione va bene anche l’imbevibile acqua di mare; per l’irrigazione può andare anche un’acqua
debolmente inquinata, per la vita acquatica la qualità varia secondo le necessità delle specie presenti ma dev’essere ben ossigenata.
Quello che davvero conta è che la meravigliosa acqua sia rispettata ed usata
con giudizio, sapendo che, come tutte
le risorse naturali, non è infinita.
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Scrittori e Poeti soldati per l’Italia
La scrittura per il soldato costituì un momento essenziale, liberatorio e di conforto,
come si deduce dall’enorme flusso – circa quattro miliardi – di missive movimentate
dalle poste italiane nel corso del primo conflitto mondiale e dalla mole di diari in cui
uomini dotati di una qualche cultura hanno affidato la testimonianza della propria
esperienza militare. Si scrisse nei lunghi turni di appostamento in trincea, “accoccolati nelle tane, in mezzo a un fracasso ch’è ormai, per noi, una monotonia”, e anche
di notte alla tenue luce di un mozzicone di candela.
Al contrario della produzione in prosa quella in versi ispirata dal conflitto è stata molto modesta e di scarsa qualità. Con un’unica e luminosa eccezione.
Tra i soldati rintanati nel fango delle trincee del
Carso vi è un fante destinato a diventare uno dei
maggiori poeti del nostro tempo.
Giuseppe Ungaretti era stato interventista, in previsione della guerra era rientrato dalla Francia per
arruolarsi nel 19° reggimento di fanteria della brigata Brescia (lo stesso che, il 24 giugno 1866, combatté in località Fenilon del comune di Oliosi nella
III^ guerra d’indipendenza), schierato nell’importante settore compreso tra il monte San Michele e
il paese di San Martino del Carso. Nelle pause dei
combattimenti scrive col lapis dietro le buste delle
lettere ricevute da casa, su pezzi di carta raccolti
nei cestini delle furerie, come a fissare per sé le
sensazioni, le emozioni che gli procura la tragedia
della guerra. Si scoprirà che sono grandi versi, i più
veri tra quelli ispirati dalla guerra, i più partecipi degli uomini in lotta. Come Veglia,
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scritta la vigilia di Natale 1915:
“Un’intera nottata / buttato vicino / a un compagno / massacrato / con la sua
bocca / digrignata / volta al plenilunio / con la congestione / delle sue mani / penetrata / nel mio silenzio / ho scritto / lettere piene d’amore / Non sono mai stato /
tanto / attaccato alla vita”.
Una croce ornata con rami di pino nero, dedicata a tre fratelli, posta sulla sponda
del lago di Doberdò dopo una battaglia, ispira ad Ungaretti una toccante poesia
dal titolo: “Di che reggimento siete / Fratelli?”
Mattina, forse la più conosciuta lirica, scaturisce dall’ emozioni e dalla felicità provate, il 10 agosto 1916, sulla cima del monte San Michele finalmente conquistato, da
dove può abbracciare con lo sguardo il cielo e il mare: “M’illumino / d’immenso”.
La gioia dura poco, dalla trincea del Valloncello dell’Albero Isolato, i ruderi di San
Martino per il poeta assumono le sembianze dei tanti compagni caduti: “Di queste
case / non è rimasto / che qualche / brandello di muro. / Di tanti / che mi corrispondevano / non è rimasto neppure tanto. / Ma nel cuore / nessuna croce manca. /
E’ il mio cuore / il paese più straziato”. Oggi la poesia si legge in paese incisa sulla
pietra del monumento al poeta soldato.
Durante un periodo di riposo a Versa, Ungaretti conosce il tenente Ettore Serra, spezzino, giovane scrittore e giornalista. Dalla loro frequentazione prende forma il progetto del libro Il Porto Sepolto, che raccoglie gli scritti del poeta e che verrà stampato a Udine in 80 copie ai primi di dicembre.
Le battaglie del ‘17 svuotano gli eserciti dei loro effettivi. Ungaretti avrebbe la possibilità di frequentare un corso per ufficiali, ma rinuncia. Confida a Papini: “non sopporto l’idea di essere una guida per chi viene trascinato a combattere e morire”.
Cresce il numero degli improvvisati cimiteri militari. Al fante poeta che comincia a
confessarsi “veramente infelice“ viene data una breve
licenza. Ma quando arriva Caporetto è sul Nat Logen,
retrovia avanzata del fronte. Nella ritirata, soldato tra i
soldati, annota: “Sono sei giorni che si marcia. Sono rovinato d’anima e di corpo”.
Lasciato l’Isonzo e oltrepassato il Piave, segue le sorti della brigata Brescia e passa l’ultimo anno di guerra in Francia sul fronte occidentale, in linea nel settore a sud-ovest
di Reims, dove redige la famosa poesia Soldati: “Si sta
come / d’autunno / sugli alberi / le foglie”.
Il futuro premio Nobel per la letteratura Eugenio Montale,
in apparenza il prototipo fisico dell’antimilitarismo, dopo il
corso ufficiali a Parma, è assegnato alla brigata Liguria e,
dall’aprile 1917, comanda un posto avanzato in Valmorbia. Il 3 novembre 1918, conclude la sua guerra entrando
in Rovereto. Di quel periodo “affatto eroico”, lascerà un
solo verso (incluso in Ossi di seppia), peraltro rivelatore:
“Nasceva in noi, volti dal cieco caso / oblio del mondo”.
Un giovane impiegato postale toscano, Vittorio Locchi, diventa famoso con il poemetto La Sagra di santa Gorizia, che riporta lo stato d’animo dei soldati lanciati con
lui alla conquista della città, l’8 agosto 1916: <[…] ”Sei nostra! Sei nostra”, / sembra
gridare l’assalto. / La Città è apparsa, / apparsa a tutti nel piano, / dalle vette rag-
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giunte: / e tende le braccia, / e chiama, / lì, prossima / tutta rivelata / nuda e pura
al sole / di ferragosto / e libera! Libera! / sotto la cupola celeste / del cielo d’Italia /
sotto le Giulie, / l’ultime torri / smaglianti della Patria >. Morirà, nel ‘17, nel siluramento del piroscafo che trasportava la truppa a Salonicco.
Millequarantuno furono i triestini che scelsero di
combattere per l’Italia, nella speranza di portare a compimento il processo risorgimentale. Tra
questi Giani e Carlo Stuparich e l’amico fraterno Scipio Slataper. Tre letterati che inseguono il
sogno di Trieste italiana, volontari nel 1°Reggimento Granatieri di Sardegna.
La guerra di Scipio è breve: cade, il 3 dicembre
1915, sul monte Calvario durante la ricognizione di una postazione nemica. Il bellissimo libro
Il mio Carso è la sua opera più famosa: “Il mio
carso è duro e buono. Ogni suo filo d’erba ha
spaccato la roccia per spuntare, ogni suo fiore
ha bevuto l’arsura per aprirsi. Per questo il suo
latte è sano e il suo miele odoroso >.
Carlo Stuparich, il 30 maggio 1916, rimasto isolato durante un attacco austriaco vicino al forte
Corbin sul monte Cengio, dopo avere perduto
tutti i suoi soldati decide di togliersi la vita per
non cadere vivo nelle mani del nemico. Il suo
libro Cose e ombre di uno scrittore soldato sarà
pubblicato postumo. Il giorno seguente, il fratello Giani, più vecchio di tre anni, viene ferito e catturato dopo una furibonda
mischia. Riuscirà a mantenere celata la sua identità fino al termine della prigionia.
Triestini e trentini avevano la nazionalità austriaca e se catturati finivano impiccati
come disertori e traditori: sorte toccata a Cesare Battisti, Fabio Filzi, Nazario Sauro.
Giani Stuparich ha raccontato “di giorno in giorno, anzi d’ora in ora” i primi due
mesi di trincea in Guerra del ’15, una delle più belle e più vere testimonianze che
siano state scritte sull’esistenza quotidiana del soldato nel primo
conflitto mondiale: < […] Siamo usciti dalla fattoria. Dobbiamo
costruire dei ricoveri dietro una siepe. Vita di stenti, senza orizzonti; tutto duole dentro di noi e tutto, fuori di noi, ci affligge.
S’aggiunge il malessere della sporcizia e, più umiliante ancora,
un senso disperato d’inerzia. La coscienza s’oscura nel dubbio,
se abbiamo fatto bene a volere la guerra. Questo è il tormento
più grave di tutti. Ma non può durare. L’animo si ribella a questa
debolezza. No, nessun’altra via era possibile, se non questa che
abbiamo scelto >.
Renato Serra, già allievo di Carducci e di Severino Ferrari all’Università di Bologna, avrebbe potuto diventare il nuovo De Sanctis della letteratura italiana. Lui che non era stato né volontario
né interventista, rimane ucciso quasi subito dopo il suo arrivo in
linea sul Calvario, lo stesso monte di Slataper,.
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Giovanni Comisso, trevisano di diciannove anni, inizia il
servizio militare, come volontario, nel ’14. Nel ’16 a Cormons è ciclista per la fureria. Poi caporale, e le sue missioni diventano pericolose, perché deve inoltrarsi fino al
fronte austriaco per riaggiustare i collegamenti telefonici. Nel ’17, frequenta un corso per allievi ufficiali e in
estate raggiunge l’Alto Isonzo. Combatte a Caporetto
e sul Grappa, dove è sottotenente.
Giorni di guerra è la rievocazione autobiografica, in forma diaristica, dell’esperienza vissuta al fronte. La guerra
si presenta al giovane scrittore senza alone epico e come
un’evasione dalla vita monotona di provincia, un’insolita, rischiosa avventura. Nel ‘19 partecipa alla spedizione
di Fiume, unendosi ai legionari guidati da Gabriele D’Annunzio.
Carlo Salsa è tenente di complemento nella brigata di
fanteria Legnano. Combatte sul San Michele, nella conca di Tolmino e poi sull’Hermada, dove, nel maggio1917, rimane ferito e cade prigioniero. Dell’esperienza bellica trasse un “libretto” intitolato Trincee – Confidenze di un fante, che non ebbe vita
facile durante il periodo fascista a causa dell’aspra critica alla guerra e alle “codarde gerarchie militari”. Collaborerà alla sceneggiatura del film La grande guerra di
Mario Monicelli.
Il ligure Carlo Pastorino, nel giugno 1916, arriva in Vallarsa,
dove rimane fino alla fine di maggio del 1917, quando viene trasferito sul Carso. In giugno cade prigioniero nei pressi
di Medeazza ed è deportato in Boemia. Un’esperienza di
vita militare ricca di episodi, per lo più drammatici, raccontati con una cronaca asciutta in La prova del fuoco: <
Corno di Vallarsa! Io vedrò mille lotte, lassù, soffrirò tutte le
sofferenze, spargerò il mio sangue […] Vedrò lassù, nel volgere di pochi mesi, rinnovarsi ben tre volte il mio reggimento e gli uomini che arrivano non tornano più. […] Anche la
dolina del comando viene invasa: io vedo facce accese,
occhi iniettati di sangue, labbra tumide bianche di spuma:
odo urla e rauche voci di comando e sento il freddo di
una rivoltella puntata contro la mia tempia. La rivoltella è
di un graduato il quale mi scaglia in faccia non so che laceranti grida d’imperio. Egli mi
è cosi da presso, ch’io ne sento un fetore di sego e di
alcool inacidito. Io non capisco. Dico: < Che vuoi?>>.
Nato a Milano da una famiglia della media borghesia lombarda caduta in gravi difficoltà a causa dei disastrosi investimenti finanziari del padre, Carlo Emilio
Gadda trascorre un’infanzia tormentata e un’adolescenza dolorosa. Con la speranza di dare un senso alla
sua vita, allo scoppio della guerra si arruola volontario
nelle truppe alpine, venendo dislocato nelle zone arretrate del fronte dell’Adamello. Dopo Caporetto è fatto
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prigioniero e deportato in Germania. Al rientro a casa apprende la morte del fratello
aviatore, precipitato con l’apparecchio durante un combattimento.
Tra agosto 1915 e dicembre 1919, Salsa tiene un minuzioso diario, che sarà pubblicato molti anni dopo col titolo Giornale di guerra e di prigionia. Una denuncia forte
e amara della incompetenza con cui era condotta la guerra e del degrado della
vita dei prigionieri.
Emilio Lussu è ufficiale nella brigata di fanteria Sassari, ed è stato più volte decorato. Il suo racconto Un
anno sull’Altipiano è, forse, il più bello di quelli scritti
sul conflitto e sulle sue assurde tragedie. L’altipiano
è quello di Asiago, l’anno dal giugno 1916 al luglio
1917. In una serie di episodi, spesso tragici e talvolta grotteschi, la guerra viene rivelata nella sua dura
realtà di ozio e sangue. Domina la figura bieca e ridicola del generale Leone, un fanatico della guerra
per la guerra, che suscita in soldati e ufficiali una tentazione costante di farlo fuori.
Piero Jahier è un giovane intellettuale, figlio di un pastore valdese. Nel 1915 parte volontario e, col grado
di sottotenente, diventa istruttore degli alpini (< uomini
eroici >). Dal marzo del ‘16 al luglio del ’17, tiene un diario, pubblicato col titolo Con me e con gli alpini. Non
un racconto di battaglie, ma di incontri e complicità
fra reclute, di fratellanza fra quegli alpini in cui Jahier
ritrova i valori in cui si rispecchia: la vita degli umili, la
ricerca di purezza e di verità, l’amore per la montagna.
Per questo chi legge il libro è con lui e con gli alpini.
Gli alpini sono i protagonisti anche di quello che, con
70.000 copie vendute in pochi mesi, fu il più fortunato
diario di guerra: Le scarpe al sole (in gergo militare
“mettere le scarpe al sole” significa “morire in combattimento”). Paolo Monelli arruolato nel battaglione “Val Cismon” del 7° reggimento Alpini, combatte sul Lagorai Orientale, sull’Ortigara, sul monte Tonderecar.
Cade prigioniero, Il 5 dicembre 1917, sul
Castelgomberto. Per due volte tenta inutilmente la fuga. A differenza di Lussu, che nel
raccontare la guerra di un convinto interventista “democratico” esprime una forte
riprovazione della guerra, Monelli, pur non
amandola, la ritiene necessaria e la presenta come un’azione dovuta per salvare l’onore dell’Italia. Il sottotitolo Cronaca di gioie
e tristi avventure di alpini, di muli e di vino, la
dice lunga sulla voglia di vivere come in una
avventura e di narrare talvolta episodi di allegria, di grandi bevute, di incontri, di
allegre canzoni per esorcizzare la paura e il pericolo incombenti.
Kurt Erich Suckert, non ancora Curzio Malaparte, a diciassette anni è volontario in
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Francia. Scriverà, anni dopo, Viva Caporetto in cui attribuisce, senza remore, la responsabilità della tragedia umana e militare della disfatta all’alto comando italiano.
Il futurista Filippo Tommaso Marinetti ha trentanove anni quando si arruola al grido di < guerra, sola
igiene del mondo >. Marinetti lo scultore Umberto
Boccioni, i pittori Mario Sironi , Carlo Severini, Achille
Funi, Carlo Erba, Ugo Piatti, il musicista e pittore Luigi Russolo, l’architetto Antonio Sant’Elia, inquadrati
nel Battaglione lombardo volontari Ciclisti ed Automobilisti (V.C.A.), il 24 ottobre 1915, partecipano alla
battaglia di Dosso Casina, sulle pendici settentrionali
del Monte Altissimo. È poco più di una scaramuccia,
ma l’incoscienza e impreparazione dei “Futuristi” allarma non poco i comandi, che provvedono a sciogliere il battaglione e a disperdere i componenti nei
vari corpi. Marinetti messo al comando di un reparto
di autoblindo, è ferito alle pendici del Monte Cucco.
Reduce della rotta di Caporetto, partecipa alla battaglia di Vittorio Veneto. Sarà
decorato con medaglia d’argento al V.M. Nel corso della guerra, tra le fila dei Futuristi si ebbero oltre dieci morti, tra cui Boccioni e Sant’Elia, due veri e propri geni del
loro tempo.
Ernest Hemingway, un ragazzo del ‘99
Il 6 aprile 1918 gli Stati Uniti entrano in guerra; Hemingway lascia il lavoro di cronista e si presenta come volontario per andare a combattere in Europa. Escluso dai
reparti combattenti a causa di un difetto alla vista, è
arruolato come autista nei servizi di autoambulanza destinati al fronte italiano. Giunto a Milano presta opera
di soccorso e pattugliamento nell’area di Bollate, dove
era saltata in aria una fabbrica di munizioni. In seguito è
assegnato alla Sezione IV della Croce Rossa Internazionale americana e inviato a Schio.
Il giovane desidera però assistere alla guerra da vicino
e così fa domanda per esser trasferito. Viene destinato
a Fossalta di Piave con il
compito di recarsi quotidianamente alle prime
linee in bicicletta a distribuire generi di conforto ai soldati. La notte tra l’8 e il 9 luglio, durante lo svolgimento delle sue mansione, scoppia
vicino una bomba. Hemingway soccorre i feriti, ma è colpito alla gamba destra da proiettili di mitragliatrice. Dopo
le prime cure ricevute presso l’Ospedale da campo, è
trasportato all’Ospedale della Croce Rossa americana
a Milano. Lì rimane tre mesi, durante i quali si innamora,
ricambiato, di una infermiera statunitense di origine tedesca, che però non manterrà la promessa di sposarlo.
Una volta dimesso, torna al fronte a Bassano del Grappa.
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Quando, a guerra finita, ritorna a Oak Park con la medaglia al V.M., è accolto da
eroe. Dalla sua esperienza personale della guerra, nasce il romanzo Addio alle armi,
che sarà tradotto in italiano solo nel 1943, perché vietato dal regime fascista per
motivi politici.
La guerra di Gabriele D’Annunzio
Il poeta chiede di partire volontario subito dopo
l’annuncio della dichiarazione di guerra dell’Italia
all’Austria. Aveva preso parte attiva alla campagna interventista e il 5 maggio 1915, in occasione
della ricorrenza della spedizione dei Mille, dallo
scoglio di Quarto aveva incitato gli italiani a combattere contro < l’eterno nemico >, l’Austria.
D’Annunzio ha già compiuto cinquantadue
anni. A quell’età non si va a combattere. I comandi militari sono perplessi sull’accogliere la
sua domanda: indipendentemente dall’età
avanzata, si tratta del più grande poeta italiano,
uno dei maggiori del suo tempo. Supera ogni
ostacolo rivolgendosi direttamente al presidente del Consiglio Salandra. Bisogna rassegnarsi e
accontentarlo. Lo si promuove subito al grado
di tenente nei Lancieri di Novara, e lo si assegna
al quartier generale del Duca d’Aosta, sul Carso. Gli viene però data facoltà di risiedere dove
vuole, di andare dove vuole e, se crede, di partecipare ad azioni navali ed aeree. Si
capisce che gli alti comandi lo considerano una specie di “testimonial” da usare per
la propaganda, per far parlare i giornali. Sono in tanti a pensare che quello di D’Annunzio sia soltanto un gesto di esibizionismo e che, tenuto conto delle sue abitudini,
andrà alla guerra da privilegiato, con il solito codazzo di amanti e di consolatrici.
Sceglie Venezia come residenza, e si trasferisce nella “casetta rossa”, un’abitazione
prestigiosa sul Canal Grande, con l’amante del momento. Che non è una sola, ma
per ora tocca prevalentemente a una signora triestina, una ninfomane di cui si dice
che di notte cammini per le calli nuda sotto la pelliccia. Il soggiorno veneziano del
“guerriero” è allietato dagli inviti di contesse, dalle cene con gli ufficiali, dai viaggi a
Milano per incontrare gli editori. Ha una grande passione per le uniformi: un giorno
indossa quella di lanciere, un altro quella di aviatore, un terzo si veste da marinaio o
da alpino, con stravaganze e variazioni di suo gusto rispetto all’ordinanza.
Il 7 agosto 1915, D’Annunzio stupisce tutti, e sbugiarda i corvi e gli invidiosi partecipando ad un
volo su Trieste. Il 20 settembre, dal cielo di Trento
lancia un messaggio “alato” ai trentini per esortarli
ad avere fede nell’Italia e nella vittoria. L’Austria si
preoccupa e pone una taglia di ventimila corone
sulla sua testa: in guerra il poeta fa più paura dei
nostri generali.
Ma ecco l’incidente che poteva costargli la vita.
Il 16 gennaio 1916, di ritorno da una spedizione
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aerea, l’idrovolante su cui è
imbarcato è costretto ad un
ammaraggio di fortuna nelle
acque di Grado. Nel violento
impatto con le onde D’Annunzio viene sbalzato contro
la mitragliatrice di prua, batte
la testa e perde conoscenza. Dopo qualche giorno si
accorge di vedere male. Il
trauma ha causato lesioni irreversibili, l’occhio destro è perduto. Ora bisogna tentare di
salvare l’altro. Viene bendato
e gli si prescrive immobilità assoluta. Chiuso nella “casetta
rossa” al buio, ispirato dalla
condizione esistenziale in cui
è costretto a vivere, con l’aiuto
della figlia Renata scrive il Notturno, il libro sulla guerra più letto dalla media e alta
borghesia, che nel suo autore aveva uno dei maggiori idoli letterari.
Quando, finalmente guarito, riprende il posto di combattente è già entrato nella leggenda della patria. I
comandanti di Corpo d’armata se lo disputano. I suoi
discorsi infiammano i soldati, che non capiscono il linguaggio magniloquente ma restano soggiogati dalla
sua energia e dal suo fascino. La guerra offre al poeta visibilità, l’ebbrezza del rischio lo eccita come una
droga, come un piacere carnale. Purtroppo, nella sua
esaltazione lirica non ne afferra l’aspetto assurdo e tragico, ne riflette al sacrificio
di sangue di milioni di uomini protagonisti obbligati
di mostruose carneficine.
Non si limita ai discorsi.
Nell’ottobre del ‘16 partecipa all’ottava battaglia dell’Isonzo, nel settore
compreso fra la valle del
Vipacco e Jamiano. Nella nona è in prima linea con il
reggimento < Lupi di Toscana >, comandato dal maggiore Giovanni Randaccio, all’assalto del monte Fajtji.
A Randaccio lo lega un sentimento di amicizia, ammirazione, cameratismo e spavalderia nel presentimento
di quella che chiamerà < la bella morte >. E la morte
arriva per Randaccio il 28 maggio 1917, alle foci del
Timavo. L’amico gli è al fianco che lo incita alla conquista di Quota 28, nell’illusione di poter proseguire e
liberare Trieste.
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Le imprese di D’Annunzio non finiscono. Vola in incursioni notturne su
Pola e su Cattaro, dove la flotta austriaca si considera al sicuro. Alterna la sua residenza a Venezia con
l’altra vicino all’aeroporto di Santa
Maria della Longa, da cui partono
gli aerei dei suoi voli. Proprio là è testimone indiretto di un episodio terribile, che avrebbe dovuto svelargli
una realtà di cui non ha mai tenuto
conto nel suo fanatismo lirico: la tragedia di uomini stanchi di inutili sacrifici, di stragi, che odiano la guerra e si rifiutano di obbedire a ordini dissennati. La sera del 17 luglio 1917, i fanti di due
reggimenti della brigata Catanzaro, appena discesi dal Carso, sono comandati
a tornare in trincea. Quei soldati sono stravolti dalla fatica, affranti per la morte di
tanti compagni. Al momento dell’adunata si ribellano, rifiutandosi di obbedire agli
ordini degli ufficiali. È ammutinamento. Esplode una ferocia a lungo repressa. Urlano
abbasso la guerra, morte a D’Annunzio. Tre ufficiali vengono massacrati, quattro
carabinieri linciati.
La truppa in rivolta marcia su Palazzo Colloredo, la residenza del poeta. Lo cercano
per ucciderlo. Fortunatamente è assente. L’ammutinamento viene domato, ma le
conseguenze sono terribili. Quaranta soldati, scelti per decimazione, fucilati, altri 135
inviati davanti al tribunale militare, che colpì pesantemente. D’Annunzio osa presentarsi ai superstiti a parlare di sacrificio, di doveri, di fraternità e di altre assurdità in
quei momenti tragici.
Nei giorni di Caporetto, si impegna anima e corpo nelle zone del fronte a < tener
viva nei militari e nei civili la fiducia nella vittoria, cominciando con l’opporsi all’idea,
ventilata dai Comandi, di uno sgombero di Venezia >. Ed è proprio da Venezia che
D’Annunzio parte per la “Beffa di Buccari”, un’impresa annoverata dagli storici tra
le più audaci del conflitto, con una influenza morale incalcolabile anche se, purtroppo, sterile di risultati materiali. La notte dell’11 febbraio
1918, tre motosiluranti M.A.S. al
comando di Costanzo Ciano,
penetrano nel porto di Buccari, dove sono alla fonda unità
nemiche. L’attacco non ha
effetto perché i siluri si impigliano nelle reti di protezione
delle navi. Le unità italiane riescono a riguadagnare il largo
tra l’incredulità delle vedette
austriache che non reagiscono. L’impresa ha una grande
risonanza e un grande effetto
propagandistico, anche per
la partecipazione del poeta,
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imbarcato sul M.A.S. 96 comandato da
Rizzo.
L’ultimo atto di guerra lo compie il 9
agosto 1918 volando su Vienna. D’Annunzio stesso ha ideato e voluto il raid.
Il rischio è grande, non solo per la prevedibile reazione del nemico ma anche
perché si tratta di valicare le Alpi. Infatti,
degli undici aerei partiti da Treviso solo
sette arrivano nel cielo della capitale
dell’Impero. Agli sbigottiti viennesi che
dalle finestre e dalle strade osservano il
passaggio di quei temerari che non gettano bombe, vengono lanciati 50.000
volantini per invitarli alla resa e per annunciare imminente la vittoria dell’Italia.
Questa è la conclusione eroica di una
straordinaria “avventura di guerra” di
un uomo di eccezionale vitalità. Del suo
coraggio sono testimonianza una medaglia d’oro, cinque d’argento, una di
bronzo, due promozioni per merito di
guerra e il titolo nobiliare di principe di
Monte Nevoso, conferitogli dal re.

continua nel prossimo numero

- 59 -

TRAPA NANTAS
a cura di Andrea Carenza
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È passata solo una sessantina d’anni ma la
rapidità del cambiamento di usi e costumi
travolge e dimentica ogni tradizione, come
il vento disperde le foglie appassite d’autunno. Ero bambino, allora ed era il tempo in
cui, a Mantova, chi sapeva nuotare l’aveva
quasi certamente imparato nelle acque dei
nostri laghi, al Sapét o nel Parcarello o in una
delle cave dismesse verso Soave. I più ardimentosi si tuffavano dal muraglione di porto
Catena, senza preoccuparsi della leptospirosi o del fatto che chi abitava lungo il rio vi
scaricasse direttamente tutto il superfluo e
anche di più, tanto, si diceva, “se nell’acqua c’è del pesce vuol dire che è buona”. Era il tempo della gran fondo di nuoto
“Grazie – Mantova”, in cui competevano i
nostri migliori nuotatori. Era anche il tempo
in cui la fine dell’estate faceva ricomparire, in alcuni punti della città, gli scanni dei
“trigolér”. Erano, con i ranér, i patonér e i
venditori ambulanti di ceci e lupini, i simboli di un’economia povera che dal territorio
traeva linfa per sbarcare il lunario. Ranér e
trigolér erano il corollario di famiglie di lavoratori, pescatori e cacciatori, che dalla
generosità dei nostri laghi, da generazioni,
traevano il sostentamento. Pregiati lucci,
branzini, tinche e carpe, con quintali di pesci gatto di scarso valore, per buona parte
prendevano la strada del mercato di Milano. La raccolta dei trigoli, i frutti della pianta
di trapa natans, solitamente compito delle
donne, richiedeva tempo, fatica e destrezza per non ferirsi con le quattro spine che
li ornano. Per la loro lunghissima cottura si
utilizzavano scarti del legno: stròpe, sgàole,
scartòss e tutto quanto, a poco costo, potesse bruciare. Trigol, nome evocativo. Suppongo che il nome popolare gli derivi dalla
forma triangolare ma trigol era detto anche
il cappello a 3 alette e pon-pon centrale
dei preti d’una volta. Come per l’uovo e
la gallina, anche il dilemma se il nome trigòl fosse stato attribuito in origine al frutto
o al copricapo resta, benché propenda
per la prima interpretazione, insoluto. Mah!
Dormirò stanotte? Attorno allo scanno del
trigolér (o dla trigoléra) che con la cortlina,
spesso ricavata da un vecchio “fer da sgàr”
opportunamente riadattato, ancorata sotto al cavallotto, con tre sapienti tagli liberava il frutto dall’ostico involucro, si formava
un gruppetto di ragazzini, perennemente

“sghib” (squattrinati), che si accontentava
di quel po’ di polpa che rimaneva nell’incavo degli scarti. Il mio trigolér preferito, anche
per la vicinanza con casa mia, era accanto
al fontanòn di via Frattini.

La Trapa natans è una trapacea originaria
dell’Asia ma diffusa quasi ovunque, nei climi
temperati e predilige acqua neutra o debolmente acida al riparo dalle gelate invernali, corrente debole, fondali poco profondi
e melmosi; in queste condizioni, che nelle
anse dei laghi di Mantova sono perfettamente riprodotte, può divenire infestante.

La pianta è costituita da una lunga radice
che dal fondo s’innalza fino al pelo dell’acqua ed in cima alla quale si forma un tubero da cui si dipartono le foglie, più o meno
romboidali e dentellate, a cerchi concentrici, a formare una rosetta che, vista dall’alto,
assomiglia ad un centrino di merletto. I fiori,
piccoli e poco appariscenti, con quattro petali bianchi, sbocciano in Luglio. I cosiddetti
trigoli maturano sotto il pelo dell’acqua, at-
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taccati al tubero con un gambo lungo alcuni centimetri e se ne staccano spontaneamente a maturazione ai primi di settembre,
cadendo sul fondo e generando le piante
dell’anno seguente. Non sappiamo come e
quando i trigoli siano approdati dalle nostre
parti ma è certo che ci si sono trovati benissimo, basta osservare lo specchio d’acqua
di fronte a Sparafucile che, dalla primavera
inoltrata, si ricopre di uno strato ininterrotto
e sempre più esteso di “rosette”. La raccolta
dei trigoli si fa (o si faceva) ai primi di settembre scegliendo quelli che si staccano senza
sforzo e scartando le pissotte, troppo intrise
d’acqua.

derne uno alla punta del cappello ma gli
antichi romani sicuramente ne facevano
collane come testimoniano alcuni corredi
funerari.

Ormai raramente i giovani possono dire di
conoscere il sapore del trigol ma chi, incuriosito non volesse cimentarsi nella raccolta, cottura e sgusciatura potrà assaggiarne
qualcuno alla festa che si svolge in suo onore alle Grazie, in settembre.

Una volta cotti e sgusciati si possono consumare direttamente o si possono utilizzare
per molte preparazioni culinarie: come condimento per risotti e tagliatelle, nelle zuppe
e nelle frittate, fritti in pastella per farcire pesci al forno, ecc. La consistenza della polpa è simile quella di una castagna arrostita,
quanto al sapore ha un po’ della patata,
della nocciola, della castagna, … con un
immancabile sottofondo al “sapore di lago”
che agli “alloctoni” potrebbe non piacere.
Pare inoltre che i frutti abbiano un effetto
antidiarroico; ma della Trapa natans si usano anche altre parti : con le foglie primaverili, ricche di mucillagini, tannini, saponosidi,
resine, acidi organici e sali minerali, se ne
fanno “panadéle” (cataplasmi) rinfrescanti
e tonificanti per il viso ed il tubero, un tempo, veniva consumato anche, crudo, fritto o
essiccato e ridotto in farina.
Oggi può ancora capitare di trovare portachiavi e ninnoli ricavati dai trigoli secchi e
gli universitari mantovani usavano appen-
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