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Chi siamo ...la nostra storia
L’associazione Papillon è nata nel 1998 per tenere aperta la Biblioteca del quartiere Lunetta-Frassino-Virgiliana, destinata alla chiusura con l’entrata in funzione del Centro Mediatico G. Baratta.
Un gruppo di abitanti di Lunetta ha deciso di costituirsi in Associazione, per non perdere l’unico
punto di riferimento culturale per chi ama la lettura.
L’Associazione gestisce quindi la Biblioteca di quartiere presso il Centro Servizi Aaron Swartz in viale
Lombardia 16/a e promuove una serie di attività sempre di natura culturale che animano il quartiere
nel corso dell’anno.
L’Associazione è inoltre capofila di “Retelunetta” per la gestione dei Progetti di coesione sociale
finanziati dal Bando Volontariato, Fondazione Città di Mantova e Amministrazione comunale.
Il CAI di Mantova e Papillon
Le Serate Culturali della Sezione di Mantova del Club Alpino Italiano sono organizzate presso il Centro Servizi Aaron Swartz con l’aiuto prezioso e l’assistenza dell’Associazione Papillon.
Le Serate Culturali del CAI sono aperte a tutta la cittadinanza che, insieme ai Soci CAI, può partecipare alla conoscenza dell’ambiente e della cultura di montagna.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

L’Assemblea si è tenuta il 29 marzo presso la
sala del Gradaro, tutto come di consueto.
E come di consueto le presenze sono state veramente minime, 48 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 è stata richiesta all’Assemblea
l’approvazione di una variazione allo Statuto, fissando questi nuovi elementi:
• Il numero dei componenti il Consiglio
Direttivo, attualmente composto da 13
consiglieri, sarà composto da 11 menbri
che potranno scendere fino a 7 senza
ulteriori modifiche statutarie.
• L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo al di fuori delle liste ufficiali di
candidati potrà avvenire purche questi
abbiano raggiunto una % di voti minima
pari al 20% degli aventi diritto al voto
presenti all’Assemblea.

L’Assemblea ha approvato tali variazioni.
Un altro intervento a opera di Margheritini
ha riguardato le spese per la stampa sociale
il cui costo non incide in modo significativo
sul bilancio. La richiesta è stata di esprimersi
sul continuare ad avere la stampa sociale su
carta oppure solo scaricabile e consultabile
sul sito internet. Il giudizio dei soci è ora atteso attraverso pareri da inviare all’indirizzo
mail messo a disposizione per i suggerimenti.
Si passa poi all’approvazione del bilancio
preventivo per il 2019 che avviene all’unanimità.
Il Presidente Randon annuncia la necessità
di una Assemblea Straordinaria in giugno/
luglio per nuove variazioni allo Statuto di Sezione per gli adeguamenti di legge previsti
per il Terzo Settore.
L’occasione è servita anche per la consegna dei distintivi d’oro ai soci con 25 anni di
fedeltà al Sodalizio.

Il Punto sul Tesseramento 2019

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

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

406
55
80
541

22
19
5
46

137
20
30
187

71
24
21
116

636
118
136
890

I nuovi iscritti sono 139 pari al 15,6% del totale. Rispetto allo stesso periodo del 2018 abbiamo 9
Soci in più. A questa data non hanno complessivamente rinnovato l’iscrizione 307 Soci del 2018
che a questo punto non hanno più la copertura assicurativa.
Si rammenta che con il 31 marzo termina il periodo utile per il rinnovo del tesseramento
2019 evitando l’interruzione delle coperture assicurative e di Soccorso Alpino.
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

FESTA SOCIALE IN APPENNINO

Ph G. Margheritini.

Capanno Tassoni - Parco del Frignano

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

MEZZO DI TRASPORTO: BUS
PARTENZA / ARRIVO: PARCHEGGIO A22 MANTOVA NORD ALLE 6,30 E RIENTRO ALLE 19.00
COORDINATORI: GIOVANNI MARGHERITINI - 333 9073356 - FABIO RANDON - 334 8697943
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GHIACCIAI ALPINI
testo di Giovanni Margheritini
foto di Pierluigi Ferrari
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Quello presentato in queste foto è il Ghiacciaio Aletschgletscher nell’Oberland Bernese,
uno dei più grandi ghiacciai delle Alpi.
Siamo nella catena della Jungfrau, dove
c’è l’Eiger tanto caro a tutti noi alpinisti, nelle
zone di Interlaken e Grindelwald.
L’alpinista è Pierluigi Ferrari in alcune giornate di ricognizione al ghiacciaio nell’autunno
dello scorso anno.
Lo stato lo potete vedere: assenza assoluta
di neve, tutte le lingue laterali sono ormai
tutte distaccate dalla colata centrale che
ha perduto negli ultimi anni circa 25 metri di
spessore. Ben in evidenza le morene centrali
e laterali che indicano le quote raggiunte
in passato. La coltre del ghiacciaio è grigia,
da tempo non vi è l’azione “lavatrice” di
neve e acqua. Nella foto iniziale è ben evidente la diminuzione del ghiacciaio.
La situazione è davvero seria e ha già portato a provvedimenti di questo tipo: la scomparsa del ghiaccio sul Cervino è talmente
drammatica e veloce che l’anno scorso
Svizzera ed Italia si sono trovate costrette a
ridisegnare il confine.
Ho chiesto all’amico e collega Operatore
Naturalistico del CAI: il glaciologo Claudio
Smiraglia (uno dei più famosi al mondo, Università di Milano) di darmi un po’ di informazioni sulla situazione dei ghiacciai nella nostra Lombardia.
Mi conferma immediatamente l’accelerazione impressa dai cambiamenti climatici.
Dati alla mano quello dei Forni si è ridotto
del 45%. Lui, che tutte le estati è impegnato
in escursioni, misurazioni ed analisi del territorio, in primis di quello dell’Alta Valtellina,
dati alla mano ha sottolineato la gravità del
fenomeno.
Dopo l’inverno 2017-2018 abbastanza nevoso - ha commentato - si sperava che i
ghiacciai avessero accumulato un po’ di
neve e potessero passare un’estate “tranquilla”, ma le alte temperature estive hanno
portato ad una situazione sempre più drammatica, evidenziata dalle misure effettuate
a fine settembre.
Tra gli esempi eloquenti in tal senso il ghiacciaio della Sforzellina, al passo Gavia ai piedi
del Corno dei Tre Signori - un vero e proprio
laboratorio - dove le misure di variazione di
lunghezza (misure frontali) sono iniziate nel
1925 e quelle di variazione di spessore (bilancio di massa) sono iniziate nel 1987 (è
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questa la serie più lunga in Lombardia) a
cura del Comitato Glaciologico Italiano».
Si tratta di un ghiacciaio di piccole dimensioni che può veramente rappresentare la
maggior parte dei ghiacciai lombardi ed
italiani. Ebbene le misure effettuate con la
collaborazione del CAI Valfurva - ha evidenziato il glaciologo - hanno mostrato un
vero e proprio collasso del settore inferiore
di questo ghiacciaio, che nel 2018 ha perso
ben 41 metri di lunghezza e 1,4 metri di spessore (dal 1925 al 2018 si sono persi circa 550
metri di lunghezza con una media annua di
circa -5 metri e dal 1987 al 2018 si sono persi
38,5 metri di spessore con una media annua
di circa -1,24 m; lo spessore medio residuo è
valutato in una ventina di metri.
Altro dato che fa riflettere quello relativo alla superficie, passata da 0,93 km² nel
1860 a 0,54 km² nel 1954 agli attuali 0,22 km²
con una perdita del 76%. Nel frattempo il
paesaggio alpino è mutato in modo considerevole e il ghiacciaio si è quasi completamente ricoperto di detrito (il cosiddetto
“ghiacciaio nero”) derivante dalle frane
delle pareti rocciose circostanti, fenomeno
che ha permesso di allungare la sua sopravvivenza. Tenendo conto di questi dati si può
ritenere che questo tipo di ghiacciaio possa
sopravvivere al massimo un paio di decenni
a meno che si realizzi un drastico quanto improbabile mutamento delle condizioni meteo-climatiche.
Passando al ghiacciaio dei Forni, il fenomeno più evidente è stato lo smembramento in
tre colate distinte (orientale, centrale, occidentale) che hanno portato alla estinzione
di questo grande ghiacciaio come struttura
unitaria e hanno reso il suo settore inferiore,
ben visibile dal sentiero glaciologico e caratterizzato da grandi ed effimere caverne
di ghiaccio, un’importante attrazione turistica. La superficie dei Forni è passata da 19
km² nel 1860 agli attuali 10,4 km² (pur in tre
frammenti) con una riduzione percentuale
di circa il 45%, minore rispetto al Sforzellina,
come è normale che sia in un confronto fra
un grande e un piccolo ghiacciaio.
Mi sono fatto promettere da Claudio di trovare il tempo per venire a Mantova a raccontarci queste cose dal vivo e di ampliare
il suo racconto sulla grave situazione glaciologica anche agli altri gruppi alpini del Monte Rosa e del Monte Bianco.
Verrà. Aspetta solo di sapere la data.
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ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

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

20

Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

COSA FACCIAMO

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

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

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

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

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

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

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

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

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

- 14Mantova
Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it

- 15 -

CLUB ALPINO ITALIANO

Non solo una tessera in tasca
- 16 -

di Flaminio Benetti

Questo articolo scritto da un Socio CAI valtellinese, ci dà
modo di riflettere sul significato della nostra iscrizione e partecipazione alla vita del Club Alpino Italiano.

Se non senti il peso della tua tessera del CAI in tasca, nello
zaino o nel borsello, probabilmente sei iscritto da poco e pensi
ancora di aver acquistato qualcosa di simile a uno skipass o a
un abbonamento ferroviario; qualcosa, insomma, che ti dà il
diritto a usufruire di alcuni servizi molto interessanti, un’intensa
attività escursionistica, una scuola di sci, di sci alpinismo o di
alpinismo, con, in più, anche un trattamento particolare nei
Rifugi e qualche sconto qua e là.
Attraverso queste attività, se proprio non sei disattento, comincerai a capire che non sono gestite e organizzate da
un’agenzia di viaggio o da una società di promozione turistica ma da gruppi di volontari che si trovano nella sede di una
Sezione del CAI quella, appunto, dove eri andato ad iscriverti
all’escursione o al corso, senza accorgerti che della Sezione
diventavi socio anche tu, acquisendo in quel momento alcuni
diritti, ma anche doveri, sanciti da tanto di Statuto e Regolamento. Magari, ti eri anche portato a casa un opuscolo dallo
strano titolo di “Bidecalogo”, che non hai nemmeno aperto
subito, pensando a qualche pubblicità.
Quando ti capiterà, per puro caso, di cominciare a leggerne qualche pagina, ti renderai conto che, assieme a quella
tessera, ti sei portato a casa un impegno formale di comportamenti etici nei confronti degli ambienti delle montagne e
dei loro abitanti, umani, animali, vegetali e, anche minerali
che sono la parte preponderante di materia che costituisce
le montagne. Capirai, allora, che il titolo strano rifà intenzionalmente il verso a un altro Decalogo, scritto da Mosè sulla
pietra, sul Monte Sinai. Ti verrà allora, forse, curiosità di entrare
a far parte di uno di questi gruppi, probabilmente quello che
hai conosciuto per primo, lo Sci CAI, il Coro CAI, la Commissione escursionismo, o quella di Alpinismo Giovanile, ma ce
ne sono tanti altri. In quel momento, la tua tessera diventerà il
segno dell’appartenenza a uno di questi gruppi di cui potrai
diventare una componente attiva e propositiva. La tua storia
nel CAI potrebbe finire qui, diventando socio di un gruppo o
di un organo tecnico, operante all’interno della Sezione. Sicuramente, però, sarai curioso di capire anche i movimenti di
tutti gli altri gruppi, di conoscere la loro attività.
È chiaro che non potrai essere dappertutto, ma la voglia di
conoscere tutto ti dovrebbe venire e farai un altro piccolo
passo. Capirai che sei socio della Sezione e non del “tuo”
gruppo. Avrai, in questo momento, superato un rischio che si
ripresenterà anche dopo, in tutte le altre fasi della tua scoperta del peso della tessera, che continua ad aumentare. Questo rischio, con una parola complicata ma efficace, si chiama
autoreferenzialità.
La sua definizione è semplice: “Che fa riferimento esclusivamente a se stesso, trascurando o perdendo ogni rapporto
con la realtà esterna e la complessità dei problemi cha la ca-
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ratterizzano”. Il se stesso, naturalmente, non
è riferito solo alla tua persona, ma anche,
e soprattutto, al gruppo di appartenenza
e la realtà esterna al gruppo è innanzitutto
quella della intera Sezione e delle sue molte
attività. Non basta ancora, però.
Qualcuno ti spiegherà che il mondo non finisce nemmeno nella tua Sezione, spostando
l’autoreferenzialità solo un po’ più in alto. La
tua tessera ti ha fatto diventare socio della
Sezione ma, anche, dell’organizzazione del
CAI centrale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge
26 gennaio 1963, n. 91 che, all’art. 1, dice:
“Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di “Club Alpino Italiano”. Esso
è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo
e dello spettacolo”. Occorre, capisco, una
breve annotazione storica: il Club alpino
italiano è stato fondato a Torino nell’anno
1863, per iniziativa di Quintino Sella; si autodefiniva “libera associazione nazionale che
ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente quelle italiane, e
la difesa del loro ambiente naturale.”
Nel periodo fascista, la parola “Club” di origine inglese, non piaceva al regime che la
sostituì, appunto, con “Centro”, cambiando
il nome che tale rimase fino al 1963, quando
tornò la denominazione originaria.
Questa continua evoluzione nella conoscenza della nostra associazione ti porterà
anche a diventare Consigliere e Presidente della Sezione, componente di qualche
commissione od organo tecnico regionale
o nazionale, Consigliere e Presidente Regionale, Consigliere centrale e Presidente Nazionale.
La tua tessera non esclude nessuna di queste possibilità e tu te ne devi fare carico. Se
occuperai qualcuna di queste posizioni ricordati che tu non sarai lì a rappresentare,
o peggio, a difendere una qualsiasi parte,
ma a garantire l’unità dell’associazione, nella sua molteplicità di forme e di azioni, mettendo le tue capacità personali al suo servizio, che vuol dire al servizio di ciascuno dei
soci della tua e delle tante Sezioni del Club
Alpino Italiano.
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GIORNATA DEGLI AQUILONI
Festa di Primavera nella Foresta di Carpaneta
testo e foto di Giovanni Margheritini
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Il 22 marzo durante la celebrazione della
“Giornata mondiale dell’Acqua” è arrivato,
al nostro spazio sul lungolago, un signore distinto che con calma e interesse si è messo
a guardare quanto da noi esposto. Naturalmente mi avvicino per essere utile e questo
signore mi ha pregato di illustrargli ciò che
stava vedendo. Sono passati circa venti minuti e alla fine lui si è presentato. Era il
presidente della Pro Loco di Bigarello. Mi ha
chiesto se poteva invitarmi alla Festa di Primavera da loro organizzata per il 31 marzo
presso la Foresta di Carpaneta per esporre
quanto appena visto. Ho consultato la mia
agenda e ho visto che per quella domenica ero libero da impegni CAI e quindi ho risposto che dopo aver avuto il benestare dal
mio Presidente avrei dato la risposta. Cosa
che è avvenuta il giorno seguente avendo
ricevuto il nulla osta dal Presidente a nome
del Consiglio Direttivo.
Ricordo che in maniera vaga so dove si trova la Foresta di Carpaneta, ma mi organizzo
per andare. Cerco un compagno d’avventura ma purtroppo quella domenica non
trovo nessuno. Così, per mantenere la parola data, vado da solo sapendo che dovrò
rinunciare al montaggio del gazebo perché
bisogna essere almeno in due.
Arrivo allo spiazzo adibito di mattina presto
e c’è già in atto un frenetico lavoro di montaggio da parte di molti espositori.
Il Presidente della Pro Loco mi riconosce
subito e mi accompagna allo spazio a noi
dedicato e mi permette di entrare con l’auto in modo da avere il materiale vicino. Sul
posto trovo un tavolo, una sedia e le otto
griglie necessarie al montaggio dei pannelli
da esporre. Lo spazio è di fianco a quello riservato al Consorzio delle Acque.
Tutto intorno vi è il frenetico lavoro degli
espositori in questa splendida mattinata
che preannuncia una giornata primaverile
piena di sole e di bel tempo. Sono in tanti gli espositori, quasi tutte Associazioni del
territorio, dalle più famose WWF, LIPU, ERSAF,
Parco del Mincio, Consorzio di bonifica alle
locali associazzioni di volontariato di cui non
ricordo i nomi ma delle quali ricordo ciò che
avevano da proporre: costruire le ocarine
facendole suonare, costruire le casette per
gli uccellini, costruire gli aquiloni.
Ecco, appunto gli aquiloni sono il tema della
giornata rivolta ai bambini.
Il tempo passa e arriva l’ora dell’apertura
ufficiale, sono circa le 10 del mattino. Come

d’improvviso compaiono gruppi di persone,
di famiglie intere, un via vai di carrozzine
e passeggini con tanti bimbi piccoli e tanti bambini più grandicelli che si rincorrono.
In cielo sempre più aquiloni, lì vicino a me il
continuo martellare di bambini che piantano chiodi per costruire le casette, altri che
con le mani piene di creta modellano ocarine, altri ancora che prendono d’assalto i
due tavoli del mio vicino del Consorzio delle
Acque, dove con tanti pennarelli colorati disegnano tanti itinerari sulle tovaglie a forma
di carta topografica. E ancora gente, aquiloni in cielo, musica tranquilla che non disturba e i primi sentori del cibo in preparazione.
L’enorme area è ormai tutta puntinata di
persone, molti hanno allestito il loro spazio
con attrezzatura da picnic, coperte, seggioline. Attrezzatissimi questi mantovani! Mi
vengono in mente i miei trascorsi giovanili
nei parchi di Londra e quelli più recenti dei
parchi parigini.
Intanto è già iniziata la fila per approvvigionarsi del pranzo. Non è ancora mezzogiorno, ma la fila è già di parecchie decine di
metri (a occhio una ottantina di metri).
E io?
Ho un tavolo con sopra trentadue Vademecum, ho esposto i miei otto pannelli raffiguranti la storia dell’asta fluviale Sarca-Garda-Mincio e poi ci sono io. Passano molte persone, i
bambini ossevano e poi corrono via, gli adulti
guardano con più attenzione, qualcuno si
avvicina e domanda cosa è il CAI. Altri vengono a complimentarsi per il lavoro esposto
e molti commentano che bisognerebbe farlo
vedere ai bambini, nelle scuole.
I trentadue Vademecum prima di mezzogiorno sono già tutti spariti, ora il tavolo è
vuoto. Ma le persone continuano a passare, e quelle che si fermano chiedono più o
meno le stesse cose: è vero che fate le gite?,
è vero che avete un settore per i bambini,quanto costa partecipare al CAI?, vi abbiamo visto alla scuola Alberti, ma potete venire anche da noi, alla nostra scuola?
Poi a un certo punto vedo avvicinarsi una
persona conosciuta: è Daniele Corradelli un
collega del Consiglio Direttivo della Sezione
CAI. È lì con la famiglia come tanti altri.
A fine giornata passa il Presidente della Pro
Loco di Bigarello - Antonio Vincenzi - a ringraziarmi di essere stato presente. Lo vedo
molto contento per la riuscita della bella
giornata, aiutata dal tempo splendido e da
una temperatura ideale per iniziare a sta-
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re solo in maglietta. Mi racconta che sono
state presenti più di duemila persone di cui
circa 1200 bambini. Hanno avuto problemi
al ristorante dove hanno confezionato più
di ottocento risotti insieme ai tortelli e pasta
asciutta, ecc.
Le mie di statistiche sono più modeste: ho
distribuito 32 Vademecum (altri non ne avevo), ho risposto a domande di 72 adulti sul
CAI, ho trascritto su dei post-it la mail e il telefono della Segreteria CAI per 45 persone.
Ho raccontato la storia dell’asta fluviale per
intero dodici volte a gruppi di genitori con
figli che sono venuti a chiedermela. Tutto
questo ha comunque dato l’idea che il nostro punto fosse generalmente vuoto rispetto agli altri punti espositivi presi d’assalto da
stormi di ragazzini.
Quando il CAI di Mantova maturerà coscienza per essere presente nella vita sociale del suo territorio? Quando capirà che
queste sono le occasioni per avere nuova
visibilità, conquistare nuovi soci?
Io sono al sesto anno consecutivo all’interno
del Comitato Direttivo di Sezione CAI e non
mi viene in mente che ci sia stato in questo periodo un solo ordine del giorno con un
punto di discussione sulla vita sociale della
sezione con il suo territorio. In uno dei primi
comitati a cui ho partecipato proposi di trasformare la Festa Sociale in un momento di
socializzazione con il territorio. Mi fu risposto
che la festa sociale (dove sociale sta per
soci e non per società) è dei soci e che si
deve fare in montagna.
Io mio malgrado mi devo considerare vecchio o anziano, a scelta. Ma non cambio
il mio pensiero guida, un nucleo sociale è
basicamente composto da: un sindaco, un
parroco, un maresciallo dei Carabinieri, un
medico condotto, un direttore/preside della
scuola e dal CAI.
Partecipare alla vita di un nucleo sociale
oltre a farsi conoscere e contribuire allo sviluppo porta sicuramente alla crescita sia di
gruppo che intellettuale.
Mi auguro che la prossima Festa di Primavera alla Foresta di Carpaneta nella primavera
del 2020 veda la presenza del CAI rappresentato dai nostri migliori ragazzi dell’Alpinismo Giovanile impegnati a mostrare cosa fa
il CAI e perchè partecipare.
Lo vedrò? Fino a marzo 2020 sarò ancora in
carica, quindi farò la mia parte affichè avvenga. Grazie se siete arrivati sin qui a leggermi.
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Amici soci, in questo editoriale vorrei narrarvi le vicende che hanno portato un impavido anglosassone, Edward Whymper,
a compiere una delle imprese più famose
sulle nostre montagne, rendendo epiche le
sue gesta su una delle vette simbolo delle
nostre Alpi, ma oserei dire anche del mondo: il Cervino. E proprio su questa montagna, tra l’altro, si registra la prima competizione alpinistica della storia.
La scalata portata al successo da Whymper si è tramutata nel libro “La salita del
Cervino”, scritta di suo pugno, che rimane
il principale artefice di questa celebre salita
che lo porterà alle cronache non solo come
eroe ma anche come principale responsabile delle vicende tragiche che avvennero dopo l’arrivo in cima. Tradotto in tutto il
mondo, qui in Italia è stato pubblicato dalla
storica casa editrice Vivalda.
Edward Whymper scrisse inizialmente un
diario delle sue esperienze, dove veniva
narrata in maniera coinvolgente ogni situazione vissuta, quindi passato agli onori della ribalta dopo la conquista del Cervino, la
sua relazione di scalata diventò ben presto
un intramontabile libro arrivato fino ai giorni nostri; se l’intento di Whymper, allora, era
quello di far incantare e sognare i lettori
con racconti sbalorditivi sulle Alpi, egli ci riuscì perfettamente. La carta stampata era
ancora un privilegio per pochi e il viaggio lo
si faceva quasi esclusivamente con la mente. Solo più tardi arrivarono le rappresentazioni di viaggi cinematografici itineranti; così queste mete turistiche alpine si potevano solo
sognare per la maggior parte della gente, viaggi che erano appannaggio quasi esclusivo
dei facoltosi uomini, in questo caso d’oltremanica.
Nel testo di Whymper, troviamo anche le altre esperienze fatte a tutto tondo sulle Alpi a
Occidente. Spaziando in un arco temporale di cinque anni, si passerà così dalle cime più
famose a quelle meno note, dalle salite più ardite a quelle più panoramiche, lasciando
all’ultimo capitolo del libro l’arrivo sulla vetta del Cervino, simbolo delle Alpi Pennine.
Nel libro si rivive un’epoca che noi possiamo soltanto immaginare leggendo i racconti in
quel periodo di fine ‘800, appena due anni dopo la nascita del Club Alpino Italiano, siamo
agli albori dell’alpinismo, quello più prospero e puro, con la ricerca costante delle pareti
difficili e delle cime impossibili. Sulle Alpi le cime di maggior pregio e nomea furono conquistate in periodi antecedenti alla conquista del Cervino, dal Monte Bianco al Monviso,
passando per il Monte Rosa, solo per citarne alcune delle più celebri posizionate a Ovest;
invece la “piramide di roccia” più famosa al mondo detta anche la “Gran Becca”, chiamata così per il suo profilo aquilino, osservandola dal versante Svizzero, era ancora rimasta
vergine. Le sue indubbie difficoltà di salita erano date, ma rimangono tuttora, dalle imponenti e inaccessibili pareti, così furono da stimolo alla voglia di affamati e impavidi turisti inglesi di salirle. Questi anglosassoni, come di consueto per l’epoca, erano accompagnati da

- 24 -

ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

guide locali, che altro non erano che abili
cacciatori o cercatori di cristalli impavidi. Le
cordate così composte, per la scarsa conoscenza di nozioni alpinistiche, misero spesso
a repentaglio la propria vita, l’unico risultato che contava era quello di ottenere il primato assoluto sulle cime delle Alpi. La loro
perspicacia si riversò soprattutto, oltre che
sulle Alpi Occidentali, sulle nostre splendide
Dolomiti. Da annoverare tra tutte le salite,
la “prima” più famosa, quella sul Pelmo, un
placido trono di Dolomia chiamato dai locali “El caregon del Padre Eterno”, impresa
compiuta nel 1859 a opera di John Ball. Così
via via negli anni successivi continuarono a imperversare alpinisti inglesi per molto tempo
ancora sulle maggiori vette alpine italiane ed europee entrando di diritto nella storia.
Ma torniamo al protagonista di questo libro, il Cervino. La sua verticalità sommata all’altezza di ben 4478 metri (terza vetta italiana) ne fanno all’apparenza un monolite di roccia
inespugnabile. La sua fama, che lo ha reso celebre in tutto il mondo, è data indubbiamente anche dalle sue affilate creste dove cordate o singoli alpinisti di ogni provenienza
si sono alternati o succeduti aprendo vie leggendarie e ardite, superando di volta in volta
ogni grado di difficoltà. Qui gli agenti atmosferici e i ghiacciai da cui è circondato hanno
svolto un lavoro egregio e meticoloso nel corso dei millenni, riuscendo a dare il risultato
che oggi tutti noi possiamo ammirare: una piramide quasi perfetta (che gli Egizi sapessero
della sua esistenza?). Le sue quattro linee verticali più o meno inclinate, si sviluppano dal
basso e vanno a formare ad altezze imponenti le rinomate creste. Tutte insieme si uniscono creando l’affilata ma lunga vetta del Cervino; in realtà le cime sono due chiamate
comunemente: Cima Svizzera e Cima Italiana, su quest’ultima anche se più bassa di oltre
un metro abbiamo l’onore di avere la bellissima croce in ferro battuto dove corre il confine fra i due stati. La difficoltà di scalata su di esso è data anche dalle condizioni climatiche che possono cambiare repentinamente, venti fortissimi, bufere di neve e scariche di
ghiaccio sono all’ordine del giorno. Infatti, considerando le quote a cui ci si trova, la presenza del ghiaccio vivo o permafrost qui non è una variabile, ma una costante presente
da sommare all’arrampicata estrema su roccia.
Al giorno d’oggi i suoi quattro versanti di segreti ne possono svelare ancora pochissimi,
così i più temerari si sfidano in salite al limite dell’impossibile pur di veder stampato il loro
nome nella “hall of fame” del Cervino. Così l’ultima moda risulta essere quella di indossare le scarpette
da running e salirlo di corsa per il
versante italiano, stabilendo di volta in volta nuovi record con tempi
che andrebbero bene per fare una
camminata di 10 km, cioè tempi
sbalorditivi. Non ancora violato il
record stabilito tra salita e discesa,
che si attesta all’incirca sulle 2 ore
e mezza!
Ma indubbiamente quelle che
sono entrate nel lessico comune
alpinistico restano le famose creste.
Così troviamo, rivolte al versante
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sud-est italiano, la celebre Cresta del Leone, per la
forma somigliante a quella dell’animale africano;
essa, insieme alla parete sud, sovrasta aggettante
la rinomata stazione sciistica di Cervinia. Su questo versante, sicuramente uno tra i più difficili della
Gran Becca, sono state aperte, ovviamente dopo
la prima ascensione italiana del 1865 ad opera di
Jean-Antoine Carrel (appena tre giorni dopo quella di Whymper), vie celebri a partire dal XX secolo.
Tra quelle storiche si può citare senza dubbio per
la traversata integrale compiuta nel 1933 le figure di Amilcare Crétier, Antonio Gaspard, Basilio Ollietti. Tornando indietro a qualche decennio prima
(1906) invece Ugo De Amicis e Arrigo Frusta furono
i primi a raggiungere il Pic Tyndall, una cima a sestante prospiciente la Cresta del Leone. La parete sud vera e propria invece furono a salirla per la
prima volta Louis Carrel ed Enzo Benedetti, sempre
negli anni ’30, aprendo l’omonima via Benedetti-Carrel. Inoltre più vicino ai giorni nostri si possono
ricordare le vie estreme di Casarotto-Grassi (1983),
ma soprattutto quella della famiglia Barmasse, guide alpine della Valtournanche, dove il padre aprì
la Direttissima insieme a Cazzarelli e De Tuoni nel
1983, mentre il figlio Hervé in solitaria aprì nel 2011
una via estrema di roccia e ghiaccio lungo il Picco
Muzio. Entrambi, un anno prima, aprirono il celebre

Coluir che oggi porta il loro nome.
Anche sulle altre pareti e creste si sono registrati numerosi exploit.
La parete verticalissima a Est, per esempio, che da verso il Dent d’Herens ha avuto la prima
assoluta soltanto nel 1932 ad opera di Benedetti e Mazzotti accompagnati da guide locali.
Sulla parete a Ovest invece corre la celebre Cresta di Zmutt dove il leggendario alpinista inglese Mummery riuscì nel 1879, insieme a Burgener, ad avere la meglio su una via che tuttora
rimane impegnativa per le condizioni della roccia.
Anche una prospicienza della cresta chiamata il Naso di Zmutt ha reso celebri diversi alpinisti: come non ricordare la prima via aperta da Gogna-Cerruti nel 1969? Molto più tardi
gli estremi del brivido targato anni ’80, i francesi Michel Piola e Patrick Gabarrou, compiono linee fantastiche su questa sporgenza. Citerei anche la famosissima e ardita Cresta del
Furgenn rivolta a Sud dove il nostro connazionale Mario Piacenza aprì una via che rimane
ancora oggi una delle più difficili sul Cervino, valutata TD. Considerando che è riuscito nel
suo intento nel 1911 Piacenza, insieme agli aostani Carrel e Gaspard, ha compiuto una vera
e propria impresa.
Per concludere questa carrellata di nozioni storico-geografiche passerei al versante svizzero,
quello che affaccia sull’altra famosa località mondana di Zermatt, dove si trova la parete
Nord. La prima ascensione venne effettuata nel 1930 a opera dei fratelli Schimd, una via celebre nel mondo alpinistico e tuttora di eccezionale difficoltà. Da menzionare sicuramente
come posto d’onore l’ultima salita ufficiale alpinistica di Walter Bonatti, dove nel febbraio
del 1965, attorniato da un seguito mediatico senza precedenti per l’epoca, concluse una
carriera fantastica. In quatto giorni compì la prima salita invernale in solitaria della parete
Nord arrivando in cima il 22 Febbraio. Su questo versante corre anche la Cresta dell’Hornli,
su di essa corre la via Normale Svizzera ed è anche quella ritenuta più facile per tentare la
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salita in vetta del Cervino, chiamato dagli svizzeri Mattherhorn. Ed è proprio da questo
versante che Whymper ebbe l’intuizione, osservandola dal basso, che la conquista della tanto desiderata quanto agognata cima del Cervino potesse avvenire passando per
questa cresta. Riavvolgendo il nastro indietro di cinque anni, e cioè nel 1860, Whymper
all’età di solo vent’anni arriva nell’Alta Savoia e nella parte Occidentale delle Alpi Italiane rimanendo subito folgorato dalle montagne che circondano queste stupende vallate
alpine. La sua passione è il disegno, così i paesaggi diventano la sua principale attrazione
ogni estate quando ritorna. Dentro di sé però queste montagne lo colpiscono a tal punto
da volerle salire con lo scopo di ammirare scenari sempre nuovi. Ogni anno nel periodo
estivo, seppur a digiuno di esperienze alpinistiche, comincia con l’aiuto delle guide locali
e sorretto da un ardore incontrollato a intraprendere salite sempre più impegnative. La
prima scalata impegnativa avviene sul Monte Pelvoux, questa ascesa lo rafforza nella
sua consapevolezza di provetto alpinista, così negli anni successivi stabilisce diverse prime
ascensioni di notevole valore. Tra le cime più famose si possono ricordare: il Grand Tournalin, il Mont Dolent, Auguille d’Argenterie. Ma la sua vera ossessione rimarrà il Cervino, allora
ritenuto un baluardo impossibile da sovrastare. Tenterà per ben sei volte prima di avere
la meglio, accompagnato anche, in alcuna di queste occasioni, dalla fortissima guida
valdostana Jean-Antoine Carrel. Insieme riuscirono a stabilire di volta in volta nuovi primati
di quota, non arrivando mai in cima. Ancora per poco però, perché i suoi sforzi, resi vani
fino ad allora, vennero ripagati il 14 luglio 1865 alle ore 13.10, grazie all’intraprendenza e
audacia di un’altra forte guida locale, Michel Croz.
Al suo seguito inoltre vi erano anche altre guide, queste di Zermatt: Taugwalder padre e figlio,
due suoi connazionali; Francis Douglas e Robert Hadow; e infine il reverendo Charles Hudson.
Nel frattempo il suo vecchio amico di cordata Jean-Antoine Carrel aveva preparato un
piano, a sua insaputa, per batterlo sul tempo per la conquista del Cervino dal versante
italiano. Fu uno smacco per Carrel, mentre si trovava ancora alla base della parete Sud,
riconoscere i pantaloni bianchi di Whymper sulla cima. Carrel arrivò sulla cima tre giorni
dopo stabilendo il primato italiano, mentre una corda spezzata in discesa trasformò l’impresa di Whymper in un tragico epilogo.
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ARRAMPICATA SPORTIVA
“L’arrampicata non è tanto raggiungere la cima, ma piuttosto
tutto quello che sta nel mezzo” - Lynn Hill

foto G. Paulis
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Per la nostra Sezione CAI la scuola rappresenta da parecchi anni un grande riferimento per il contatto con giovani e insegnanti
con attività a supporto di questi ultimi su ambiti naturalistici e scientifici delle nostre montagne. Il riferimento sono sempre state le
scuole secondarie di primo livello, qualche
volta anche gli ultimi anni delle elementari,
più raramente ci si è spinti verso la scuola
secondaria di secondo livello se non con
alcune singole esperienze di scialpinismo e
arrampicata.
Il contesto della scuola secondaria di secondo livello non è semplice: i ragazzi attraversano un periodo evolutivo molto intenso e interconnesso alle esperienze sociali e
dell’ambiente in cui vivono. Uno dei mezzi
a nostra disposizione è rappresentato da
quelle attività sportive come l’arrampicata, l’alpinismo, lo scialpinismo. Tutte queste sono sicuramente delle attività sportive
e in quanto tali attirano molto l’attenzione
dei giovani, ma noi sappiamo bene come
queste attività, quando sviluppate nella
loro interezza, siano sì strumenti di elevata
formazione psicomotoria ma altrettanto importanti per lo sviluppo dei comportamenti.
In questo processo sezionale di coinvolgimento scolastico molti di noi sono coinvolti e Pino (il prof. Giuseppe Paulis) non è da
meno, cogliendo al balzo una richiesta pervenuta dall’Istituto Superiore Bonomi - Mazzolari dove insegna.
È così che 24 ragazzi e ragazze della 4^ BSS
durante i mesi di febbraio e marzo hanno
frequentato un corso di “Introduzione all’Arrampicata Libera” presso di noi.
Ma ora lasciamo alle parole dell’insegnante
il commento su ciò che è stato fatto. Per noi
del CAI tutto questo ha sicuramente rappresentato una valida esperienza dove abbiamo imparato ad ascoltare i ragazzi.
Articolo a cura del prof. Leo Radogna
Si è concluso nel migliore dei modi, il progetto “arrampicata sportiva” con la 4^BSS
del nostro istituto. La classe in questione, ha
risposto con entusiasmo al progetto proposto dalla prof.ssa Forgione (e sottoscritto dal
prof. Radogna) avente come oggetto l’arrampicata sportiva.
Il progetto si è articolato in cinque incontri in
orario curriculare (9/16/23 febbraio e 2 marzo) di cui quattro al palazzetto dello sport di
Lunetta (Mantova) e l’ultimo in Falesia/Stallavena (VR- 9 marzo) dove gli alunni si sono
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arrampicati sulla roccia.
Gli alunni timorosi inizialmente, hanno poi
mostrato un buon impegno migliorando
di volta in volta e superando, ognuno/a i
propri limiti. Gli istruttori del Cai (club alpino
italiano-Paolo Nosari, direttore del corso, Fabio Rondon presidente Cai, Lorenzo Righi,
Lorenzo Sacchi, Francesco Aldrigo, Mattero
Ferrari, Fabrizio Menozzi, Prof. Giusepe Paulis
referente Cai, Stefano Azzali, Marco Agosti)
hanno insegnato ai ragazzi, oltre agli esercizi propedeutici per l’arrampicata, anche
i nodi utili per l’equipaggiamento (fondamentali nell’uscita in Falesia).
Fin da subito si è creato un bel clima al’interno del palazzetto dello sport dove man
mano sono emerse le potenzialità dei nostri studenti; condivido e sposo in pieno la
tesi della prof.ssa Forgione la quale afferma che: “oggi la didattica inclusiva non
può che attuarsi attraverso progetti come
questi, dove tutti possano sentirsi valorizzati
e dove la scuola non si identifichi soltanto
come servizio ma come opportunità di crescita e benessere”.
Se ancora ce ne fosse bisogno quest’occasione ha ancora una volta evidenziato i
benefici che l’esercizio fisico apporta negli
adolescenti (e non solo). Colgo l’occasione
per ringraziare tutti coloro che hanno permesso l’attuazione di questo progetto.

- 30 -

- 31 -

Scioperare per i cambiamenti climatici
di G. Margheritini
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Scioperare per i cambiamenti climatici.
Questo titolo è fuorviante e porta molte persone a giudicare il movimento in atto come
la solita baggianata dei giovani che piuttosto che andare a scuola ne inventano di
tutte. Di solito sono le persone mature che
pensano questo e tutto ciò è doppiamente
triste perchè dovrebbero avere memoria di
che cosa è successo con il ‘68 e con il ‘74.
Cerchiamo di fare prima un poco di ordine.
I cambiamenti climatici sono eventi naturali che da sempre hanno caratterizzato la
storia geologica della terra. Gli ultimi cambiamenti climatici che hanno lasciato un
segno indelebile, cioè le ultime glaciazioni
(Pleistocene) e la successiva fase di riscaldamento (Olocene), sono avvenuti tutti con
la presenza dell’uomo. Quindi sappiamo di
cosa si tratta.
Quello che sta succedendo è che noi, razza
umana, con i nostri comportamenti stiamo
influendo direttamente sulla chimica dell’atmosfera innescando processi di accelerazione dei cambiamenti climatici.
Ecco, la protesta si rivolge contro questi nostri comportamenti e sulle conseguenze che
generano.
Una delle conseguenze, causata dall’innalzamento delle temperature la conosciamo
bene: mi riferisco allo scioglimento dei nostri
amati ghiacciai, icona incontrastata dei nostri paesaggi alpini.
Se non altro, almeno per questo, in quanto
soci CAI e ricordando l’articolo 1 del nostro
statuto che parla della tutela dell’ambiente
montano, dovremmo essere in prima fila tra
questi determinati ragazzi a protestare, noi
contro noi stessi per tutto il nostro passato e
per il perdurare delle abitudini nel presente.
Ci voleva una ragazzina svedese a creare
un movimento d’opinione capace di farsi
sentire. Ragazzina che si è già guadagnata
tutte le critiche del mondo, tanto per cercare di screditarla agli occhi dei molti. Missione
fallita. Lei è stata capace di innescare qualcosa di mai visto. Ma andiamo con ordine.
La lezione di Greta
Il re è nudo. Come nella fiaba di Andersen,
ci è voluta una bambina per svelare una verità che avevamo sotto gli occhi e fingevamo di non vedere. Greta Thunberg, con la
sua fanciullesca ostinazione, ci ha messo di
fronte alla realtà: non c’è più tempo da perdere se si vuole salvare la Terra dal riscaldamento globale e dare un futuro alle nuove
generazioni. Spinti dal suo esempio milioni di
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ragazzi in tutto il mondo il 15 marzo hanno
disertato le aule per scendere in piazza per
chiedere ai “grandi” (nella doppia accezione di adulti e potenti) di ridurre le emissioni di
gas serra e raffreddare dunque l’atmosfera.
È stata la più grande manifestazione studentesca a memoria d’uomo: oltre 1300 città, in
98 paesi, sono state attraversate da un fiume
verde fatto di rabbia e speranza. Certo, per
molti giovanissimi è stato un giorno di protesta come tanti. Non per la 16enne svedese
che ha innescato tutto questo. Come Greta
conferma: “Non mi fermerò finché non vedrò diminuire le emissioni di gas serra”.
La giovane, simbolo della lotta contro i
cambiamenti climatici grazie alle proteste
ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma, ha parlato a Davos davanti a politici e manager lanciando un appello: “Non
voglio la vostra speranza, voglio che entriate nel panico. Tutti devono sentire la paura
che io provo tutti i giorni. La nostra casa brucia. Sull’ambiente abbiamo fallito. Ma non
è troppo tardi per agire”.
Ma non è finita, infatti oggi 16 aprile, mentre sto scrivendo questo articolo, ha parlato
al Parlamento europeo: “Lottare contro il
cambiamento climatico non è una scelta, è
un obbligo”. ”L’Unione europea è molto importante per creare le opportunità necessarie per lavorare tra i diversi Paesi e le aziende
responsabili del cambiamento climatico”.
Domani 17 aprile è in visita dal Papa dove ha
intenzione di parlare con lui sul Pianeta Terra.
Giovedì 18 aprile sarà ricevuta dal Parlamento italiano e venerdì 19 aprile sarà alla
testa dello sciopero a Roma.
Dato che dà fastidio questo suo protagonismo non sono certo terminate le illazioni del
tipo “chissà chi paga tutti i suoi viaggi aerei”, ma chi lo dice non ha fatto neanche la
fatica di informarsi, perché lei viaggia solo in
treno per inquinare di meno.
Ora credo che ognuno di noi dovrebbe veramente fare dei piccoli gesti per aiutare
questo processo, cioè disinnescare le cause
che accelerano i cambiamenti climatici. In
fondo, se ci pensiamo bene, sono veramente piccoli gesti: mettersi un maglione in casa
e abbassare il riscaldamento, per chi fa due
docce al giorno eliminarne una, spostarsi
con i mezzi pubblici, rinunciare a qualche
bistecca per ridurre gli allevamenti di bestiame, utilizzare meno energia.
L’unica cosa da non ridurre, anzi da aumentare, è camminare e meglio se in montagna.

Bocca del Ghiacciaio dei Forni - ph G.Margheritini
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Gruppo
SenzaEtà

Giovani dentro, a spasso per l’Appennino
testo e foto di Andrea Carenza
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L’Italia è un vero scrigno di tesori. Tanto ci è
stato donato dalla natura, dal clima, dall’ingegno dei suoi abitanti e tanto ci è stato
rapinato da popoli invidiosi della nostra fortuna. Noi stessi non sappiamo preservare
e valorizzare la nostra ricchezza culturale
anche perché non la conosciamo e non ci
rendiamo conto che la nostra “fortuna” viene in gran parte dal non essere mai stati un
popolo ma una grande piazza dove molte
etnie si sono incontrate, combattute, integrate e dove tutte hanno lasciato il meglio
(non sempre) delle proprie culture.
Giovedì 7 marzo eravamo a scarpinare su e
giù per i colli del Frignano, terra abitata dai
rudi friniates provenienti dalla Liguria e scacciati dal fondovalle padano da Etruschi e
Galli Boi. Tra le alture dell’appennino emiliano resistettero anche ai potenti romani che
furono costretti a conceder loro ampia autonomia nella praefectura di Mutina (Modena), accettando poi spontaneamente nel
728, come re, il longobardo Liutprando. La
grancontessa Matilde, ultima dei Canossa,
governò assieme a Mantova anche queste terre. Importante vestigia del passato
medievale rimane, arroccato su un cocuzzolo, il castello di Montecuccolo, oggi mirabilmente restaurato (con mano piuttosto
pesante in alcune ricostruzioni azzardate) e
riutilizzato con scopi museali. Tutto il castello
e le tre cinte murarie furono costruiti usando
materiali presenti sul luogo, sopratutto l’arenaria macigno, tipica anche dell’appennino emiliano.
Queste arenarie, formatesi col materiale siliceo proveniente dall’erosione delle Alpi, nel
bacino di avanfossa (più o meno l’attuale Adriatico) circa 25 milioni di anni fa, era
particolarmente resistente all’abrasione e
quindi usato per fare pietre da macina. Da
qui “macigno”, la pietra con cui fu costruita
anche Pistoia.
Nel bosco arido e sul lungo crinale tra Montecuccolo ed il borgo di Monzone, nostra
tappa successiva, squisitamente culinaria,
era evidente la necessità impellente di pioggia, ed il vento, forte e costante, che ci ha a
volte sospinti ed altre contrastati lungo tutto
il tragitto ha sicuramente asportato anche
gli ultimi residui d’umidità. Tuttavia, le chiazze
gialle di Primula vulgaris e quelle viola delle
mammole (Viola odorata) erano accanto al
sentiero a ricordarci la primavera imminente
come i ciuffi di Helleborus foetidus ed i fiori
del cugino Helleborus viridis ci riportavano
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agli ultimi giorni dell’inverno. Ma l’immagine
che associerei all’escursione sui monti del Frignano è la distesa di fiori giallo vivace della
Farfara (Tussilago farfara), una pianta che,
in passato, ebbe numerosi utilizzi in farmacia ed erboristeria per la cura della tosse, di
foruncoli ed eczemi, fino a quando si scoprì
che gli alcaloidi in essa contenuti (senkirkina,

tussilagina, senecionina) sono tossici per il
fegato e probabilmente mutageni ed il suo
uso venne, giustamente, vietato.
Infine, quasi al tramonto, siamo giunti alla
Salse di Nirano dove avviene il fenomeno
dei vulcanelli di fango. Qui, la pressione di
sacche sotterranee di idrocarburi gassosi,
prevalentemente metano, trova sfogo verso

la superficie trascinando fango argilloso ed
acque salmastre, formando, per deposizioni
successive, dei coni d’argilla che s’innalzano anche per alcuni metri, finché la pioggia
non li erode ed il ciclo ricomincia.

- 39 -

PRIMAVERA

testo e foto di Andrea Carenza
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Era il 21 marzo, primo giorno di Primavera,
e si stava salendo quell’insignificante increspatura della crosta terrestre, poco più che
un foruncolo, che separa Torbole da Riva
del Garda: il monte Brione, modellato dagli
antichi sconvolgimenti tellurici, dal lento e
possente incedere del ghiacciaio (almeno
12.000 anni fa), dall’erosione poi ed infine
dalle attività umane. Il clima era davvero
primaverile, quasi da Primavera avanzata e nell’aria tersa lo sguardo spaziava sui
vasti panorami che si aprivano, differenti
ad ogni curva del sentiero, sull’alto Garda.
Ebbene: ma cos’è la Primavera? Fabrizio
De André scriveva “Primavera non bussa,
lei entra sicura, come il fumo lei penetra in
ogni fessura, ha le labbra di carne, i capelli
di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano. Che paura, che voglia che ti
porti lontano”, ma lui era un poeta. Etimologicamente il nome deriva dal latino antico
“ver” tempo, esteso a stagione, quindi prima stagione, quando la natura si risveglia
e ricomincia il ciclo del germoglio, della fioritura ed il sole vince sui rigori e sulle tenebre invernali. Astronomicamente, nel nostro
emisfero, se ne fissa la durata dal 21 marzo,
corrispondente all’equinozio di primavera
al 21 giugno, solstizio d’estate. Quest’anno,
ed ancora per molti anni, l’equinozio astronomico (“aequinoctium”, composto da

“aequus”, cioè “uguale” e “nox”, “notte”)
cadrà il 20 marzo ed il solstizio il 20 giugno.
Per i meteorologi, invece, la Primavera va dal
primo marzo al 31 maggio. Bella confusione!
Allora quand’è Primavera? Forse quando il
nostro cielo è disegnato dal volo rapido di
rondini e rondoni che riempiono l’aria di stridii
e cinguettii? Quest’anno, però, fino ai primi
d’aprile di rondini non se ne sono viste! Oppure quando i simpatici mammiferi volanti, i
pipistrelli, volteggiano all’imbrunire a caccia
d’insetti? Ebbene, a metà marzo già ce n’erano, anche in città. O ancora quando sui
sentieri, al limitare dei boschi compaiono i
cuscini di fiori gialli delle primule comuni (primula vulgaris) che i francesi chiamano appunto “primevère“? E di quelle ce n’erano
davvero tante! O, infine quando, con volo
apparentemente incerto, le farfalle vanno
in cerca di fiori o di un posto tranquillo e soleggiato su cui posarsi? E curiosamente un
bellissimo esemplare di Macaone (Papilio
machaon), una delle più grandi e belle farfalle italiane, si è lasciato avvicinare e fotografare, a lungo, allontanandosi in volo se
troppo infastidita ma ritornando poco dopo
esattamente sul medesimo sasso. Il grande
biologo Linneo volle dare a questo lepidottero il nome di un personaggio mitico greco: il medico Macaone, figlio ed allievo di
Asclepio.
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VERTICAL UP 2019
Kitzbuhel - Austria
testo di Federica Tommasini
foto di Mattia Gobbi
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Partire per un tranquillo weekend di ciaspolate nella dolce Austria e ritrovarsi a fare la
Vertical Up di Kitzbuhel?
Sì può succedere!
Io che il giorno prima dicevo agli altri che
sarebbero stati i miei eroi, sinceramente non
pensavo che ne sarei stata parte…
Dopo poco dalla partenza, il sabato mattina, Alessandro comincia a dirci di non stare bene e di non esser sicuro di sentirsela…
Fede, la fai tu al mio posto? Io? Ma non sono
allenata… ed era assai vero.
Ma stai scherzando, ma figurati, ma perché,
ma pensaci bene, ma non perderti questa
esperienza, ma ci tenevi, ma se cambi idea
poi… una serie interminabile di ma rendono
sempre più reale l’esperienza e alle 18 circa sono alla partenza con gli altri, letteralmente elettrizzata! Bellissimo clima di festa,
musica, fiaccole e mille persone rendevano
tutto davvero spettacolare. Emozione pura.
Ale mi presta ramponi e caschetto e son in
gara, numero 854.
Non m’interessava la gara con gli altri ma
solo con me stessa, arrivare era la mia sfida.
Il primo muro decisamente mi stronca…
me la vedo davvero grigia, anche perché
il rampone del piede sinistro continua a spostarsi e devo continuamente darmi piccoli
calcetti per sistemarlo… Per fortuna davanti
a me ho un tizio austriaco con una cassetta
sulla schiena piena di liquori e musica, mi ha
fatto molta compagnia veramente.
Serata stupenda, un cielo stellato indimenticabile e io in terra straniera, sola a salire un
muretto dopo l’altro della Streif.
A un certo punto mi ritrovo dietro a una ragazza che avevo già incontrato all’inizio, io
e lei e il buio intorno. Diventa il mio benchmark, oltre che la mia luce, la mia lampada
frontale ormai quasi scarica… la mia gara
diventa con lei e solo con lei.
Sul penultimo muro ma l’ ultimo davvero impegnativo con una scaletta in diagonale
assai metodica… ecco che arrivo inesorabilmente a sorpassarla! Ecco io lì ho vinto la
mia Verticul Up!
Proseguo fino alla fine, penso agli altri che
saranno ben stanchi di aspettarmi e arrivo
anch’io… sarò al finale tra gli ultimi arrivati
ma la mia gioia e soddisfazione è stata per
me immensa e il clima di festa al cancelletto
e l’accoglienza degli amici davvero emozionante e commovente…

Io posso solo dire W la Vertical Up e nel 2020
in Svizzera invito le donne del Cai a partecipare!
Io ci sarò ma questa volta allenata…
Grazie Ale per avermi regalato questa meravigliosa esperienza che mi ha permesso
di mettermi alla prova, nel carattere e nello
spirito.
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Una bella avventura

Alpinismo Giovanile
testo di G. Margheritini
foto di Luca Martini
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Nel tardo pomeriggio di sabato stavo preparando, insieme ad altri colleghi Accompagnatori AG, le prime cose della nostra
cena all’aria aperta. Come inizio ad affettare il salame si cominciano ad avvicinare
alcuni ragazzi, che incuriositi avevano interrotto, momentaneamente, i loro giochi
per venire a vedere cosa stessi facendo e
capito che l’oggetto che affettavo era un
salame cercavano, distraendomi, di fregarne qualche fetta. E il pane? Il salame senza
pane non è buono, brontala qualcuno.
Giovanni cosa ci fai per cena? Ragazzi questa speciale serata prevede: maccheroncini al pomodoro con erbette aromatiche, grigliata di salsicce, coppa, pancetta, patate
alla brace e tanta polenta. Contenti? Ma...
a me non piace la polenta..., io non l’ho mai
mangiata, è buona? E via di questo passo.
D’accordo con i colleghi li mandiamo tutti
a montare il campo: installare le tende per
noi Accompagnatori, gonfiare i materassini
e preparare i sacchi a pelo.
Vi domanderete cosa stessimo facendo.
Il primo weekend dell’anno con i ragazzini
dell’Alpinismo Giovanile alla Collina di Lorenzo sulle colline moreniche del Garda. Il
tempo è splendido, ma l’avere un gran fuoco ci riscalda un po’ dalla leggera brezza
notturna. Ve l’immaginate la frenesia dei
ragazzi che terminata la scuola sono stati
accompagnati qui dai genitori per passare il fine settimana in campeggio; niente
compiti, nuove esperienze e baldoria. Questo è quanto loro avevano in testa. Ma noi
dell’AG abbiamo tirato fuori le bussole e allora via agli azimut e alle direzioni da prendere per il percorso, e in successione diventiamo tutti botanici cercando di riconoscere
i primi fiorellini sbocciati oppure di dare un
nome agli alberi li intorno, con l’handicap
che ancora le foglie non c’erano. Insomma
è una uscita AG che unisce l’esperienza di
campeggio con la formazione naturalistica.
Ma con il vantaggio di avere presente con
noi il padrone di casa, cioè nientemeno che
Fausto De Stefani.
Quando vedi questo omone, con il barbone e i capelli lunghi, che ha scalato tutti gli
8.000 della Terra (secondo italiano e sesto
nel mondo) che si siede in mezzo ai ragazzi
e comincia a raccontare le sue storie fatte
di insegnamenti severi ricevuti dal padre, insegnamenti fantastici avuti da un clochard
che con la sua bicicletta non aveva mai
percorso più di una ventina di chilometri,
eppure insegnava a girare il mondo dal Ca-

nada alla ricerca dell’oro alla Malesia con
i pirati di Sandokan. Poi Fausto racconta
la sua esperienza con la Fondazione con
la quale ha creato la scuola per oltre mille
bambini nepalesi e come tutto quello che
fa è destinato a sostenere questa scuola.
Momenti moltro intensi, i ragazzi tutti intorno,
vicino al fuoco, con la bocca semiaperta
ad ascoltarlo. Poi, quando Fausto termina il
suo racconto, torna la realtà: noi lo abbiamo presentato come uno dei grandi alpinisti
e lui ci parla di barboni, di scuole, di sogni,
di scrittori. E le scalate? E allora giù domande: Fausto hai scalato prima l’Everest o il K2?
Qual’era più difficile? Ma l’Hilary Step è così
difficile come dicono? Quante dita ti mancano? No delle mani si vedono, quelle dei
piedi? L’hai scalata la via dove sono morti
recentemente i due alpinisti?
Ecco, questo è il frutto di internet! Bello perchè i ragazzi si sono documentati sapendo
chi avrebbero incontrato; meno bello perchè non hanno commentato nulla di quanto Fausto ha raccontato. Del resto sono figli
della nostra epoca dove la riflessione interiore è sopraffatta dagli accadimenti che
fanno notizia. Volete mettere l’importanza
di aver attivato una centrale elettrica pulita
presso la Scuola Rahail per 54 MW contro la
notizia di due scalatori (di cui uno italiano)
che hanno voluto salire una via mai scalata
da nessuno perchè universalmente riconosciuta troppo pericolosa? Facile la risposta
di questi tempi.
Poi sono arrivati i dolcetti e dopo tutti in tenda a dormire, l’indomani ci attendevano
nuove avventure al campo. Ma voi pensate
che abbiano dormito? Si certo ma quando
lo hanno deciso loro, cioè a notte fonda.
Queste esperienze di Alpinismo Giovanile
certamente arricchiscono tutti. Noi Accompagnatori in cinque anni di attività siamo
cambiati perchè il contatto con i ragazzi
non è semplice e mettersi in sintonia è una
impresa quasi alpinistica, di quelle dure.
Se ci siamo riusciti lo dicono i fatti: siamo
partiti con pochi ragazzi e ora ne abbiamo
tanti, ci sono ragazzi che sono con noi da
quattro - cinque anni, molti altri che arrivano nuovi ogni anno. Abbiamo modificato
la formazione per classi d’età in modo che
sia più omogenea. Questo comunque non
esclude che vi siano momenti dove insieme
trovano il modo di partecipare alla riuscita
dell’attività preposta.
Grazie ragazzi e forza che arrivano presto le
avventure estive sui monti.
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La Grande Rivoluzione
di Elbastian Contrario

- 54 ph Lorenzo Breviglieri

Cultura
Storie orografiche Frammenti di cultura alpina
È una serie di libri/racconti di formato tascabile, agili, che abbiano come denominatore
comune uomini, natura, ambiente e montagna. La collana è intitolata LE SASSIFRAGHE,
per richiamare quella moltitudine di fiori che
nascono dalle piccole fessure delle rocce
che esplodono in rigogliose fioriture, dai
colori delicati formando cuscini naturali di
grande fascino.
Per gentile concessione del curatore della
collana: Ugo Scortegagna e di Duck Edizioni
pubblichiamo sulla nostra rivista la storia n°
4 - La Grande Rivoluzione - storia fantasiosa molto curiosa e che riguarda da vicino il
mondo di noi caini.
Chi fosse interessato ad acquistare l’intera
collana può farne richiesta in segreteria che
provvederà a richiederla.
L’autore del racconto “La Grande Rivoluzione” ama definirsi e firmarsi “El Bastian Contrario” pseudonimo di Alessandro Brutti.
Veronese, Socio CAI dal 1966 presso la Sezione Cesare Battisti di Verona. Può vantare
cinquant’anni di alpinismo ed escursionismo
sulle Alpi e numerose spedizioni sulle montagne del mondo. Ha ricoperto incarichi presso la propria Sezione e anche quella di Consigliere del CAI Regionale del Veneto.

Quella sera di fine maggio 2030 Theo stava ricasando a piedi dopo l’abituale serata
piacevolmente passata in sede, a conversare con gli amici di salite in montagna. Mentre camminava in silenzio, accompagnato
da una luminosa falce di luna calante, non
poté fare a meno di pensare a quanto era
profondamente cambiato negli ultimi anni il
Sodalizio nel quale militava ormai da tanto
tempo, da quando cioè, ancora giovane
studente, si iscrisse al Club Alpino Italiano.
Tante cose erano cambiate da allora, ma il
mutamento più rilevante lo aveva prodotto
quel grande rinnovamento epocale, in seguito battezzato “La Grande Rivoluzione”,
che aveva investito negli ultimi anni l’intero
Sodalizio. Una rivoluzione vissuta da molti in
un primo momento con apprensione e preoccupazione, ma col passare del tempo
aveva invece rivelato tutta la carica posi-

tiva e di ritrovata libertà che i mutamenti
via via introdotti avevano saputo produrre.
Forse ora il Sodalizio era tornato come ai
tempi del suo primo secolo di vita, pensò:
una libera associazione d’appassionati
della montagna, senza più obblighi verso
nessuno, dove i soci delle sezioni, ormai ramificate in tutto il territorio nazionale, potevano dedicare tutto il tempo che volevano
al piacere di andare insieme in montagna,
affratellati da quell’unica viva passione,
senza più incombenze, impegni, incarichi,
patacche, riunioni, commissioni, gruppi di
lavoro, convegni regionali e non; tutte occupazioni d’un passato non ancora lontano ma ormai definitivamente lasciato alle
spalle.
Il mutamento epocale de “La Grande Rivoluzione”, che nel giro di pochi lustri aveva cambiato completamente volto all’intero Sodalizio, era timidamente iniziato
nel lontano 2010, allorquando fu costituita
la Sezione Nazionale del CNSAS, cioè dei
soci impegnati nel soccorso alpino. Allora
i contrari a quella operazione furono all’inizio moltissimi, erroneamente convinti che
quella scelta rappresentasse “una fastidiosa corsa ad occupare centri di potere o di
élite all’interno del Sodalizio”. Essi riuscirono
in un primo tempo a far rinviare la decisione
ma, grazie a Dio, non riuscirono a fermarla.
I vertici del Sodalizio, infatti, che avevano
avanzato la proposta in occasione dell’annuale Assemblea dei Delegati, non aspettarono la successiva Assemblea per riproporre la scelta rinviata: indissero solo alcuni
mesi dopo a Verona l’Assemblea Straordinaria dei Delegati e riuscirono finalmente a
far approvare la trasformazione del CNSAS
in Sezione Nazionale, come già lo erano
da molto tempo gli accademici e le guide
alpine. Una mossa azzeccata e tempestiva perché il pericolo che il CNSAS, allora
presieduto da tale Baldracco (nome che
per alcuni non prometteva nulla di buono),
potesse prostituirsi alle lusinghe della Protezione Civile ed essere così sottratto al Sodalizio era in fase così avanzata che la soluzione di costituirlo in Sezione Nazionale fu
giudicata assolutamente non rinviabile; la
sola atta ad evitare che un prezioso servizio nato all’interno del Sodalizio finisse tra le
braccia della ben più potente e danarosa
Protezione Civile, allora presieduta da tale
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Bertoladro. Anche il costo di quella fulminea
operazione, 30.000 euro per far approvare a dicembre quello che, a costo zero, si
sarebbe potuto tranquillamente far approvare solo cinque mesi più tardi in occasione dell’annuale Assemblea dei Delegati, fu
giudicato congruo con l’obiettivo di fare
presto. Insomma, non c’era assolutamente tempo da perdere, e così, per effetto di
quella indovinata scelta, i soci che operavano nel soccorso alpino furono distaccati
dalle rispettive sezioni di appartenenza per
confluire nella neonata sezione nazionale.
Appena qualche anno più tardi fu la volta
degli istruttori di alpinismo. Anche in questo caso l’iniziativa non venne dal basso,
dalle sezioni per interderci, ma dal centro.
Fu lo stesso presidente della commissione
nazionali scuole di alpinismo e scialpinismo
(CNSASA), tale Dalla Libera (che nel nome
già esprimeva quell’anelito di autonomia e
autogoverno dalle sezioni d’appartenenza)
a richiedere, già all’indomani della costituzione della sezione nazionale del CNSAS, la
costituzione della sezione nazionale degli
istruttori delle scuole di alpinismo, perché
ritenuta “la soluzione migliore per tutelare al meglio la storia, le competenze e le
aspettative del corpo istruttori”. I soliti contrari, presenti in ogni corpo sociale, si stracciarono ancora una volta le vesti bollando
la proposta come un ulteriore tentativo di
“alterare geneticamente il DNA del Club
Alpino Italiano”, di “ridimensionare le sezioni nelle loro forze più dinamiche, cresciute
ed operanti grazie al supporto delle sezioni
stesse”, eccetera. Chiacchiere inutili perché
nessuno nel Sodalizio, se non “i soliti contrari al meglio” avrebbe mai avuto il coraggio
di remare contro la storia, le competenze
e le aspettative del corpo istruttori. Infatti,
l’apparato centrale del Sodalizio si guardò
bene dal commissariare la presidenza di
quella commissioni come avrebbe potuto e
dovuto fare se solo avesse considerato grave quella proposta, che invece fu sostenuta
con vigore dall’interno corpo degli istruttori.
Questi ultimi addirittura, pur di ottenere la reclamarta sezione nazionale, non esitarono a
sospendere tutti i corsi di alpinismo e scialpinismo fino a fiaccare ogni opposizione al
riguardo. Del resto, bisogna pur dire che la
partecipazione di questi soci all’attività sezionale era da molto tempo dedita quasi
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esclusivamente alla sola attività di istruttori
nei corsi di alpinismo e quasi nessuno di loro
partecipava più alla normale vita di sezione, incontri, gite in montagna o assemblee
che fossero. Così quando al termine del lungo braccio di ferro quanti operavano nelle scuole di alpinismo e scialpinismo furono
distaccati dalle sezioni di appartenenza per
confluire nella neonata sezione nazionale la
cosa non sorprese più di tanto. Tutti infatti
erano ormai abituati alla loro assenza dalla
vita sociale e si potevano contare sulle dita
di una mano i soci che riuscivano a ricordare d’averli visti qualche volta in sede al di
fuori dalla loro attività didattica.
Inevitabile venne poi il turno degli accompagnatori di escursionismo, proverbiali e un
po’ ottusi imitatori dei fratelli maggiori delle scuole di alpinismo. Stavolta le resistenze
all’interno delle sezioni furono quasi inesistenti, forse perché la presenza organizzata
dell’escursionismo nel Sodalizio era nata con
un curioso ma significativo ritardo di quasi un
secolo, sul quale nessuno aveva mai seriamente riflettuto, e nessuno nelle sezioni aveva in realtà mai capito bene le ragioni della
presenza organizzata. Comparsi improvvisamenti negli ultimi lustri del Novecento e
proliferati subito in maniera abnorme, questi
titolati vivevano ai margini della vita sezionale, estranei all’attività escursionistica da
sempre praticata in sezione, impegnati tra
loro in continui e interminabili corsi, ri-corsi,
supercorsi e sottocorsi di escursionismo. Erano facilmente riconoscibili per le loro divise
con appuntate sul petto le innumerevoli patacche di specializzazione in perenne incremento che nessuno aveva mai saputo decifrare (AE, ANE, ASE, ASC, ASS, AC), a loro
volta suddivise in sotoospecializzazioni (EEA,
EAI, ecc...), a seconda che l’escursione si
svolgesse a piedi o in bicicletta, su strade
forestali, sentieri, mulattiere o vie ferrate e a
seconda della stagione (estate, inverno, primavera o autunno). Proprio al momento della loro costituzione in sezione nazionale erano appena state aggiunte le specializzazioni
di AERF (accompagnatore di escursionismo
con raccolta funghi), ANERF (accompagnatore nazionale di escursionismo con raccolta
funghi) e ASERF (accompagnatore sezionale
di escursionismo con raccolta funghi).
Quando più tardi anche i titolati che si oc-
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cupavano dell’Appennino Giovanile rivendicarono la propria sezione nazionale le resistenze all’interno delle sezioni erano ormai
del tutto sopite per la semplice, lapalissiana
ragione che non era proprio il caso di negare ad una categoria di titolati quanto era già
stato concesso ad altre categorie di titolati.
Fu poi la volta degli speleo, una sottospecie del variegato mondo del Sodalizio che,
complice forse la stessa loro specialità, era
sempre vissuta underground nella vita sociale. Organizzati in gruppi all’interno delle
varie sezioni, erano attivissimi nell’attività del
proprio gruppo (uscite in grotta, riunioni, assemblee) ma completamente assenti nella
vita di sezione (mai visto uno di loro ad una
gita sezionale, ad un’assemblea o ad una
castagnata sociale). Forse proprio a causa
di queste loro peculiare caratteristica “underground”, quasi nessuno s’accorse della
loro costituzione in sezione nazionale.
Dopo di loro vennero gli organizzatori delle castagnate sociali i quali rivendicarono
anch’essi la loro specificità, peraltro ormai
già da tempo ufficialmente riconosciuta
all’interno del Sodalizio. Si trattava di piccoli
gruppi, organizzati e combattivi, presenti in
ogni sezione mediamente con un paio di
elementi, ma che a livello nazionale potevano contare su circa un migliaio di persone.
Non c’era infatti sezione o sottosezione nel
Sodalizio che non celebrassero annualmente in autunno la tradizionale castagnata sociale, definita dai soliti detrattori col termine
spregiativo di “la Pasqua del CAI”, residuo
fossile dei tempi nei quali la castagnata
marcava in effetti il passaggio, cioè la fine e
l’inizio dell’anno sociale. Infatti, solo in tempi più recenti l’anno sociale era stato fatto
coincidere con l’anno solare del calendario
gregoriano, ma solo per pure ragioni fiscali
ed amministrative. Pur mutilata del suo significato originario, la castagnata sociale era
tuttavia rimasta ancora un “passaggio” importante, momento clou della vita sociale,
che nemmeno l’illuminata guida di un presidente generale antropologo aveva saputo
sviscerare nel suo pieno significato sociale e
antropologico.
L’importanza di quest’appuntamento sociale era tuttavia balzata agli occhi di tutti
in occasione di quello che venne in seguito
ricordato come “il tragico biennio”, quan-

do cioè per ben due anni consecutivi i soci
addetti all’organizzazione delle castegnate
sociali scioperarono astenendosi dall’allestire la fatidica padellata di caldarroste per
vedere finalmente riconosciuto il loro ruolo nella vita delle sezioni. Fu una lotta dura
che, considerato il consumo di castagne
nelle centinaia e centinaia di appuntamenti in seno al Sodalizio nel breve volgere di
un mese, provocò il crollo del prezzo delle
castagne sul mercato nazionale con conseguente danno per produttori e commercianti. Alla fine di quel “tragico biennio”, le
resistenze all’interno delle sezioni di quanti
non ritenevano indispensabili le castagne
in un’associazione alpinistica furono definitivamente tacitate grazie alla mediazione
dei dirigenti regionali del Sodalizio e grazie
anche all’intervento degli stessi governatori
delle Regioni i quali, preoccupati di risollevare la coltura del castagno, riuscirono nel
difficile intento con qualche timida promessa (ovviamente mai mantenuta) di finanziamento delle attività del Sodalizio.
Ma tanto bastò per procedere all’istituzione
di due distinti albi: l’ANOCS (Albo Nazionale
degli Operatori delle Castagnate Sociali),
albo a numero chiuso cui erano iscritti non
più di due operatori per sezione e l’ANAOCS
(Albo Nazionale degli Aspiranti Operatori alle Castagnate Sociali), cui erano iscritti
tutti coloro che, aspirando a divenire OCS
(Operatori dalle Castagnate Sociali), dovevano solo attendere il decesso di un OCS per
transitare nel rispettivo Albo, in base all’anzianità maturata nella qualifica di aspirante.
Pochi anni dopo, quando gli iscritti all’ANOCS e all’ANAOCS avanzarono la proposta di costituzione della Sezione Nazionale
degli Operatori e Aspiranti Operatori delle
Castagnate Sociali, nessuno nelle sezioni, ricordando il doloroso e lungo braccio di ferro del “tragico biennio”, ebbe fiato e voglia
di opporsi alla costituzione della loro sezione
nazionale, che fu pacificamente compiuta
trasferendo pari pari nella neo costituita sezione nazionale tutti gli operatori già iscritti ai
due cennati Albi.
Da allora le castagnate sociali abbandonarono l’angusto ambito sezionale e furono
organizzate su scala provinciale, regionale
e nazionale per dare maggiore visibilità mediatica a questa benemerita attività, con
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oceaniche presenze di soci e non, culminanti a fine ottobre nel Festival Nazionale
della Castagna, una sorta di Octoberfest
promossa dal Sodalizio in un importante
centro delle Alpi o degli Appennini, celebrata con grandi padellate di caldarroste e
l’incoronazione finale di “Miss Castagna” e
“Mister Marroni d’Oro”.
Furono poi gli operatori scientifici e medici
ad ottenere la loro buona Sezione Nazionale, per l’ovvia ragione che “non si può costringere la scienza e la medicina in ristretti steccati sezionali”; seguiti a ruota dagli
OSCCAI (operatori delle serate culturali del
CAI), per l’altrettanto ovvia ragione che “la
cultura non ha confini”.
Anche il collaudato Gruppo Italiano Scrittori di Montagna (GIMS) chiese ed ottenne la
possibilità di costituirsi quale sezione nazionale dei soci scrittori di montagna, per l’ovvia
ragione che anche la letteratura “non è confinabile in un contesto territoriale limitato”.
Nulla poté la strenua opposizione del suo più
prestigioso componente, dal nome greco.
Dall’alto della sua veneranda età ed autorevolezza e con l’abituale libertà di espressione che lo carratterizzava egli sparò precise
bordate di micidiali maledizioni contro, a suo
dire, tanta sciagurata imbecillità. Tutti sapevano però che egli apparteneva ad una di
quelle sezioni, presenti soprattutto nel nordest, autentico covo di forze contro la modernità, che fin dall’inizio avevano remato
contro la costituzione delle sezioni nazionali
portata avanti con “la Grande Rivoluzione”.
Infine, buoni ultimi com’era tradizione, arrivarono gli operatori TAM. Essi più di ogni altro rappresentavano nel Sodalizio l’ideale
di purezza, di intransigente baluardo nella
difesa dell’ambiente naturale delle montagne al quale tutti a parole tenevamo ma
che molti in realtà trascuravano, per la semplice ragione che tra il dire e il fare c’è di
mezzo il mare di mille piccoli egoismi, interessi, necessità di non compromettere i buoni rapporti con la politica (comuni, regioni,
comunità montane, ecc...).
Quando gli operatori TAM osarono timidamente avanzare la proposta di costituirsi in
sezione nazionale per la semplice ragione
che “la tematica ambientale andava affrontata nella sua globalità nazionale” rimasero esterefatti dalle reazioni alla loro pro-
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posta. I poverini, avvezzi da sempre a mille
bastonate, incomprensioni e critiche che
puntualmente piovevano loro da ogni parte, spesso proprio dall’interno del Sodalizio,
rimasero sbalorditi dal generale plauso che,
come un ciclone, si rovesciò sulla loro proposta. Furono sul punto di ritirarla, temendo
d’essersi sbagliati o di essere stati fraintesi,
ma le pacche sulle spalle e gli incoraggiamenti ricevuti da ogni parte, in particolare
dai soci con cariche dirigenziali (i più sensibili alle lusinghe della politica), furono così
calorosi e insistenti, quasi coattivi, che li indussero ad “accettare” la loro stessa timida
proposta. Fu così che tanti dirigenti regionali
e di sezione del Sodalizio si tolsero finalmente dalle palle questi rompicoglioni della
TAM. Promoveatur ut amoveatur, ci voleva
tanto a capirlo?
Ma l’ostacolo vero arrivò verso la fine della Grande Rivoluzione, quando si mossero i
presidenti di sezione per reclamare una sezione nazionale tutta per loro. Eh sì! Perché
loro rappresentavano le sezioni, cioè “le cellule del tessuto sociale territoriale del CAI, gli
assi portanti e vitali del Sodalizio”. Potevano
i loro rappresentanti costituire una propria
sezione nazionale che rappresentava agli
occhi di tutti un’evidente contraddizione in
termini con le ragioni della loro esistenza?
Non spettava proprio a loro, rappresentanti della struttura territoriale che il Sodalizio si
era dato fin dalla propria nascita, il compito di “estirpare questi agenti mutageni: virus
della patacca o genomi della casta”, come
erano stati definiti da qualcuno fin dal loro
apparire all’inizio della Grande Rivoluzione?
Il passaggio era delicatissimo e la questione
sconquassò come un terremoto per almeno
un paio di lustri l’intero Sodalizio, investendo
i vari Convegni Regionali e tutte le istanze
centrali e periferiche, ma risparmiando paradossalmente proprio le sezioni, le quali,
sorprendentemente apatiche, non manifestarono al riguardo alcun interesse, come se
la questione non lo riguardasse affatto.
Alla fine, batti e ribatti, cuci e ricuci, arrivò
la soluzione intelligentemente mediata: la
Sezione Nazionale dei Presidenti di Sezione
sarebbe sì stata costituita “per gli evidenti
benefici che ne sarebbero derivati al Sodalizio da un unico consesso nazionale di operatori tutti impegnati da tempo nelle attività
organizzative del CAI”, ma tale costituzione,
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per il suo straordinario impatto, anche psicologico, sul corpo sociale, sarebbe stata
preceduta dalla costituzione della S.Na.P.P.
(Sezione Nazionale dei Past President di Sezione), subito ribatezzata tra i soci col nome
di SGNAPPA, che già poteva contare su un
target di 2536 componenti, e perciò istituita
immediatamente quale prodomo della futura sezione nazionale dei presidenti di sezione.
Al termine di quel periodo di confronto e
grandi cambiamenti, passato poi agli annali come il periodo della Grande Rivoluzione,
tutti avevano dovuto riconoscere che il corpo sociale, contrariamente alle sinistre previsioni dei soliti uccelli del malaugurio presenti
in ogni corpo sociale, si era via via felicemente assuefatto all’assenza di istruttori, soccorritori, accompagnatori, operatori medici
e scientifici, operatori TAM, di alpinismo giovanile e di alpinismo della terza e quarta età,
per non parlare dei segretari (il rinnovo annuale del tesseramento era stato sostituito
dal bollino acquistabile dal tabaccaio).
Del resto bisogna pur ricordare che in fondo, ai tempi d’oro della loro infanzia, i sodalizi alpinistici europei avevano annoverato tra i propri soci valenti alpinisti teenagers
paradossalmente capaci di grandi imprese alpinistiche senza aver mai frequentato
nemmeno uno scampolo di corso di alpinismo giovanile o di alpinismo dell’età evolutiva (George Winkler docet); e dall’altro
avevano pure annoverato grandi e maturi
alpinisti ottuagenari, capaci, magari a loro
insaputa, di buone imprese alpinistiche senza mai avere frequentato il benché minimo
corso propedeutico d’alpinismo nella terza
età, così in voga nel Sodalizio negli anni della Grande Rivoluzione grazie al proliferare di
numerosi gruppi senior.
I soci delle sezioni si erano nel frattempo
affrancati dal lavoro della sentieristica (nel
quale erano prepotentemente suentrate
le Province, le Comunità Montane e le Pro
Loco, pena la loro estinzione), e dalla costruzione e conduzione di rifugi e bivacchi
(ormai quasi tutti frequentati da non soci e
trasformati in alberghi d’alta montagna con
tutti i comfort del caso, dalla connessione
internet all’idromassaggio); strutture nelle
quali molti ormai convenivano che non era
in pratica più possibile “rifugiarsi”.
Si poteva perciò ragionevolmente pensare

che il Sodalizio, ormai al termine di questo
epocale cambiamento, avrebbe potuto
benissimo fare a meno anche dei presidenti
di sezione. E, infatti, dalla fine della Grande
Rivoluzione i presidenti di sezione furono eletti dai soci delle varie sezioni non più, come in
passato per presiedere le sezioni stesse ma
solo quali componenti della neo costituita
Sezione Nazionale dei Presidenti di Sezione
(SNPS), nella quale, col passare del tempo,
vennero fatti confluire anche i così detti
“presidenti di sezione sine catedra”, quelli
cioè titolati al termine di un severo corso per
dirigenti CAI, senza più alcun legame con
una sezione vera e preopria. Un po’ come
quei prelati che ricevono dal Vaticano il titolo di Vescovo senza l’esistenza di anime e
di una diocesi da governare.
Il passaggio alla costituzione delle rispettive
sezioni nazionali per i familiari dei soci appartenenti alle numerose sezioni nazionali fu
solo l’ultimo corollario dei cambiamenti intervenuti alla fine della Grande Rivoluzione
e si impose per la necessità di evitare drammatiche lacerazioni all’interno dello stesso
nucleo familiare tra socio appartenente
ad una sezione nazionale e i familiari che
ne erano invece esclusi. Infatti, era ormai
diventato non più tollerabile il disagio psicologico di questi familiari condannati, loro
malgrado, a vivere una sorta di limbo: soci
familiari nelle sezioni territoriali ma nel contempo ormai “vedovi” del socio ordinario
transitato in una sezione nazionale; ancora
agevolati dalla quota ridotta nel rinnovo del
bollino sociale e perciò esposti, ogni volta
che mettevano piede in sezione, all’infame
e vergognoso pubblico ludibrio da parte dei
soci “monofamiliari”, costretti a pagare l’intera quota sociale.
Ogni sezione nazionale costituita ebbe perciò la sua corrispondente sezione familiare
dei soci familiari (giovani compresi).
I soci non appartenenti ad alcuna delle
numerose sezioni nazionali si ritrovavano
ancora in sede, o meglio si ritrovavano e
basta perché tante vecchie sedi erano state dismesse. Infatti, con l’incremento delle
sezioni nazionali erano aumentate anche
le spese per il loro fnzionamento e la quota parte di bollino che rimaneva alle sezioni
territoriali, diminuite anche nel numero dei
soci per effetto delle sempre più numerose
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e ipertrofiche sezioni nazionali, si era ridotta
al punto da rendere non più sostenibili i costi
di gestione delle sedi (affitto, luce, riscaldamento, acqua, ecc...).
Si ritrovavano perciò sempre più spesso nelle
osterie di paese o di quartiere, davanti ad
un bicchiere di vino o ad un boccale di birra, per discutere e programmare escursioni
e salite in montagna, ora più liberamente di
prima, senza più incarichi ed incombenze,
felici come pasque. Anzi, a proposito di pasque, molte sezioni avevano ripristinato l’antico calendario nel quale la castagnata sociale era tornata ad essere, come ai vecchi
tempi, il momento di passaggio che scandiva la fine e l’inizio del nuovo anno sociale,
liberi da bilanci e prospetti, rendiconti e note
aggiuntive. Un momento di grande pregnanza sociale e antropologica, coincidente
con la fine e l’inizio della stagione agricola,
che neppure il past president antropologo,
pur avvezzo a queste cose per professione,
avrebbe mai immaginato potesse ancora
accadere nel Sodalizio.
Con le assemblee cadute definitivamente
in disuso, la castagnata era divenuta il consesso per eleggere il presidente da inviare
alla sezione nazionale dei presidenti di sezione. Nelle sezioni territoriali era stato soppresso il Collegio dei sindaci, non avendo più
nemmeno un soldo su cui vigilare, e si era
miracolosamente dissolto anche il contenzioso fra i soci.
Insomma, al termine di quel rivolgimento,
passato poi alla storia col nome di Grande
Rivoluzione, il Sodalizio aveva assunto una
nuova identità. I soci non si distinguevano
più come in passato in soci ordinari, onorari,
familiari e giovani (categorie chiaramente
obsolete), ma in due sole e semplici categorie: i soci SICAI (Soci Impegnati in Compiti e Attività Istituzionali) e i soci NOCAI (Non
Occupati in Compiti e Attività Istituzionali).
I primi erano tutti inquadrati nelle sezioni nazionali, coi loro consessi ed apparati, commissioni e sottocommissioni, comitati, gruppi
di lavoro, di studio, operativi e non operativi.
Percepivano un compenso sotto forma di
gettone di presenza, oltre al rimborso spese,
e frequentavano la montagna in occasione
dei tanti congressi e meeting che si celebravano numerosi nelle maggiori località delle
Alpi e degli Appennini. Tutti gli altri, cioè i soci
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non occupati nelle attività istituzionali, erano ancora associati su base territoriale ed
erano praticamente gli unici a frequentare
ancora sentieri e ghiaioni, pareti e ghiacciai,
gli unici che ancora scorazzavano in montagna e curavano le relative amicizie.
Per alcuni versi, (ma solo per alcuni versi per
carità! Dio ce ne guardi!), il Sodalizio era
divenuto simile ad un altro grande ente bicefalo nazionale, finito negli ultimi tempi nel
mirino delle inchieste giornalistiche e giudiziarie per alcuni casi di corruzione e malgoverno: la Croce Rossa Italiana, anche alle
prese con un corpo sociale anch’esso diviso
in due distinti tronconi: quello dei marpioni e
professionisti della politica e degli affari che
dirigevano crocerossine e volontari che invece offrivano la loro gratuita disponibilitòà
per il solo gusto di aiutare gli altri.
Fatte le debite proporzioni, (per carità! Dio
ce ne guardi!), questo corpo fatto in due distinte anime sarebbe potuto andare avanti
all’infinito nel Sodalizio perché ognuno vi trovava le ragioni per esprimere i propri interessi e la propria naturale vocazione.
E tuttavia c’era un’autentica mina vagante
in questo mare di tranquillità: la quota sociale. Eh sì, proprio lei! Uguale per tutti, soci SICAI
e soci NOCAI, era in realtà utilizzata in misura
sempre più massiccia per il funzionamento
dell’apparato centrale e delle sezioni nazionali del Sodalizio, le uniche, al termine della
Grande Rivoluzione, deputate ad esercitare
attività istituzionale. La flebile rivolta di alcune piccole sezioni di montagna che si erano
ribellate alla presunta ineguale distribuzione
della quota sociale tra centro e periferia negli anni immediatamente precedenti l’inizio
della Grande Rivoluzione era stata abilmente soffocata sul nascere e definitivamente
sepolta nell’oblio generale. Quasi nessuno
ricordava più che per sedare definitivamente quella ribellione di peones, scoppiata
d’improvviso in periferia con la sospensione
del versamento alla Sede Centrale della
quota parte di sua spettanza, erano scesi in
campo alcuni pezzi da novanta del Sodalizio. Grazie a Dio il pericolo fu allora subito sopito perché i “ribelli” accettarono di barattare il rientro della protesta con un pizzico di
visibilità mediatica, vale a dire la promessa
di un paio di articoli intervista circa la difficile condizione delle piccole sezioni di mon-
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tagna. Puntualmente pubblicati sulla Rivista
Mensile del Sodalizio da tale Luca Calzolari,
gli articoli furono accompagnati da belle
foto di montagna e dalle belle benedicenti
parole del presidente generale che ricordava come “Le piccole sezioni di montagna
rivestono un ruolo particolare all’interno del
CAI. Con la loro presenza attiva e ben radicata, costituiscono un valore aggiunto nella
nostra geografia associativa”.
Bene. Ma cosa mai poteva succedere se una
cosa del genere fosse capitata ora, dopo la
generale riorganizzazione della rappresentanza sociale compiuta con la Grande Rivoluzione, dopo cioè che il vincolo di appartenenza sociale, ancora vivissimo nei soci SICAI
si era invece quasi spento fra i soci NOCAI?
Secondo il parere di alcuni autorevoli studiosi
di cose sociali, era proprio ancora lei, quella
fottutissima quota sociale, a rappresentare
il possibile campo di battaglia dove poteva
definitivamente soccombere questo ritrovato
equilibrio tra “impegnati volontari” e “volontari non impegnati”. Per quanto tempo ancora i soci NOCAI sarebbero stati disposti a finanziare con la quota sociale i rimborsi spese
e le attività istituzionali in perenne espansione
dei soci SICAI? Di fronte a una possibile rivolta, avrebbe ancora funzionato l’apologo di
Menemio Agrippa per convincere i soci NOCAI che in fondo, SICAI o NOCAI, si era tutti
nella stessa barca, membri di un unico organismo? Questa dicotomia del corpo sociale,
rappresentava purtroppo, proprio come già
nella Croce Rossa (con le debite proporzioni, per carità! Dio ce ne guardi!), un pericolo
latente, ma reale e concreto, che, se trascurato, poteva segnare momenti di particolare
impasse e preludere, specie in periodi di grave crisi economica, perfino all’estinzione del
Sodalizio.
Era veramente il Sodalizio in pericolo di vita
dopo aver passato indenne il traguardo di
170 anni di vita e dopo le non lontane celebri sfilate del 150° anniversario, da tutti vissute con corale partecipazione solo pochi
anni addietro? Se sì, chi mai avrebbe potuto
salvarlo? I soci? Quali soci? I SICAI o i NOCAI? Le sezioni? Ma quali sezioni? Quelle nazionali, tutte già molto occupate nell’attività istituzionale, o quelle locali, preoccupate
solo di andare in montagna?
Purtroppo, negli anni in cui sorsero questi

amletici interrogativi non c’era più tempo
per poter rimettere mano alle cose perché
ogni futuro è costruito sulle scelte del passato. Le cose erano ormai andate come erano andate e la svolta epocale della Grande
Rivoluzione, preceduta dal classico ventennio di ipertrofica produzione di regolamenti,
coordinamenti, patacche e quant’altro era
ormai compiuta.
Come nelle antiche rappresentazioni greche, non restava che affidarsi al kronos cioè
al responso del tempo, quello che rimette ai
posteri, non più agli attori, l’ardua sentenza.

ph Mauro Bertolini
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