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Assemblea Generale dei Soci 2018
Avviso di convocazione per Venerdì 23 marzo
alle ore 20.00 in Prima Convocazione
alle ore 21.00 in Seconda Convocazione
presso Oratorio del Gradaro - Mantova
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Mantova, Suzzara,
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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

- 2 Mantova
Travel Group – www.mantovatravelgroup.it - info@mntravel.it
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Come avete visto siamo prossimi all’Assemblea Annuale dei Soci che, come sempre, rappresenta il momento di sintesi e di
confronto sulle attività svolte e quelle da
svolgere durante questo esercizio. Nella
pagina a lato trovate l’Ordine del Giorno
dettagliato.
All’Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci regolarmente iscritti alla data
dell’Assemblea: gli Ordinari, i Famigliari,
gli Ordinari Giovani e i Giovani. Tutti questi
hanno diritto di parola mentre per i Giovani
(non ancora maggiorenni) non vi è il diritto
di voto (ma possono ugualmente influenzare genitori e nonni).
Quindi l’Assemblea non è un momento di
partecipazione passiva solo per ascoltare,
ma al contrario serve soprattutto intervenire,
proporre altre tematiche, portare la propria
testimonianza. Solo così si potranno promuovere i cambiamenti necessari, introdurre
nuove idee e soprattutto fare in modo che
non siano sempre gli stessi a fare le domande e a darsi le risposte.
Perché ciò avvenga è necessaria una sola
cosa: la vostra partecipazione. Se ci siete
potete ascoltare e proporre, se non ci siete
avete delegato ad altri la vostra volontà.
L’Assemblea avviene una volta all’anno,

entro la fine di marzo. Viene svolta di venerdì perché si pensa sia più comodo per
tutti (l’indomani molti non lavorano).
Certo, sacrificare un venerdì alle proprie
cose per andare all’Assemblea può essere
un sacrificio. Ma ne vale la pena? Provate
a giudicarlo voi che pagate una quota per
essere iscritti al CAI, magari partecipate
anche a qualche uscita domenicale, magari vi vengono in mente alcune cose che
secondo voi non vanno bene e al momento adeguato non partecipate. Perché?
A volte arrivano risposte a queste domande del tipo: “perchè dopo rimaniamo
coinvolti e non abbiamo tempo per poterlo fare”.
Certo la partecipazione fisica, l’impegno
in prima persona è senza dubbio molto
richiesto, ma provate a pensare che può
essere sufficiente anche solo la vostra presenza per aiutare chi ci mette la faccia.
Per loro, in una Assemblea dei Soci di una
Sezione che ne conta più di1100, vedere la
presenza di qualche centinaio di persone
pensate che non sarebbe stimolante? Se
pensate di sì, partecipate e fate in modo
che questa Assemblea non continui ad essere l’incontro dei soliti 70/80 Soci.

Il Punto sul Tesseramento 2018

Al 31 gennaio la situazione del Tesseramento 2018 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

257
41
22
320

19
13
0
32

98
7
10
115

85
21
17
90

426
82
49
557

I nuovi iscritti sono 91 pari al 16,3% del totale. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane”
è riservata ai giovani tra i 18 e 25 anni. A questa data non hanno complessivamente rinnovato
l’iscrizione 655 Soci del 2017.

Si

31 Marzo termina il periodo utile per il rinnovo del
tesseramento 2018 evitando l’interruzione delle coperture assicurative e di
Soccorso Alpino.
rammenta che con il
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI 2018
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VENERDÌ 23 MARZO 2018
Alle ore 20.00 in prima convocazione
Alle ore 21.00 in seconda convocazione
Termine verifica poteri entro le 22.00
Presso l’Oratorio della Chiesa del Gradaro
Via Gradaro, 45 - Mantova

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario
dell’Assemblea.
2. Nomina degli Scrutatori.
3. Relazione morale del Presidente di Sezione: Approvazione
4. Relazioni dei Responsabili delle Commissioni: Approvazione
5. Delega determinazioni Quote Sociali
per 2019.
6. Bilancio Consuntivo 2017.
7. Relazione del Presidente dei Revisori dei
Conti: Approvazione.
8. Bilancio Preventivo 2018: Approvazione.
9. Elezione dei Delegati alle Assemblee
Regionali e Nazionali.
10. Consegna distintivo d’Oro ai Soci con
25 e 50 anni di fedeltà.
11. Elezione di 4 nuovi membri del Consiglio di Sezione.
Ai termini di Statuto il bilancio integrale è
depositato presso la Segreteria a disposizione dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Fabio Randon

DISTINTIVI D’ORO
Complimenti vivissimi dal Consiglio Direttivo a tutti questi Soci per gli anni di fedeltà ininterrotta alla Sezione; auguriamo loro
che questa sia solo una tappa di un lungo
cammino.

SOCI CAI CINQUANTENNALI
(Mantova)

NEGRI DONATA

(Suzzara)
ANSELMI MARIO

SOCI CAI VENTICINQUENNALI
(Mantova)

BIANCHI SARA
DAL BORGO CEO
GOLA SILVIA
GUASTALLA CHIARA
MATTIOLI CLAUDIO
MINELLI ALBERTO
NOSARI GIULIA
OTTOLINI ANDREA

(Suzzara)

GIOVANNINI PAOLO
MILANI MARZIA
Tutti i Soci menzionati, dopo aver rinnovato
il tesseramento 2018, sono vivamente invitati alla cerimonia di consegna dell’onorificenza che si terrà durante l’Assemblea annuale
venerdì 23 Marzo 2018 alle ore 21,00 presso l’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45
- Mantova.
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Tesseramento e Quote Sociali 2018
a cura della Segreteria

Il Consiglio Direttivo ha deliberato il mantenimento delle stesse
quote sociali dell’anno precedente per tutte le categorie di Soci.
Inoltre continua poi la grande novità a favore dei Giovani con
un’età compresa tra 18 e 25 anni. Per loro sono attive tutte le prerogative del Socio Ordinario ma con una quota ridotta.

Le quote sociali per il 2018

Socio Ordinario
Socio Ordinario Giovane
Socio Familiare
Socio 1° Giovane
Socio 2° Giovane
Tessera

quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
quota per rinnovo
1° iscrizione / duplicato

€ 46,00
€ 30,00
€ 30,00
€ 18,00
€ 9,00
€ 6,00

(le tessere sono gratuite per l’iscrizione del 2° Giovane e oltre)
Per i Soci della Sezione di Mantova è possibile rinnovare l’iscrizione
recandosi presso la sede negli orari di apertura usufruendo della possibilità di pagamento in contanti, con assegno o attraverso Pos
oppure eseguire il bonifico bancario avvalendosi delle seguenti banche:
• Banca Popolare Emilia Romagna IBAN IT 56 P 05387 11500 000001098228
• UniCreditBanca		
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965
• Poste Italiane 		
IBAN IT 14 J 07601 11500 000059094334
NOTA BENE:
Per chi effettua il versamento tramite bonifico può ricevere il bollino al proprio indirizzo tramite raccomandata su specifica richiesta, aggiungendo alla quota di rinnovo l’importo di €
6,00. Tale modalità, già adottata dallo scorso anno, si è resa necessaria in quanto l’invio per
posta ordinaria non sempre ha dato esiti positivi. Chi, pur pagando tramite bonifico, non desidera ricevere il bollino per raccomandata deve ritirarlo o farlo ritirare (entrambi con copia
del bonifico) presso la sede nei giorni di apertura prevista.
Per i Soci delle Sottosezioni di Quistello e Suzzara è possibile rinnovare l’iscrizione solo
recandosi presso le rispettive sedi negli orari di apertura.
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sabato 13 ottobre 2018
FESTA SOCIALE IN CITTÀ
Festa del Novantesimo Anniversario

ph Monica
- 7 - Nascig

Le serate culturali da non perdere
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Incontro con l’Alpinista
Diego Filippi di Trento, alpinista, accademico del CAI e Guida Alpina.
Profondo conoscitore della Valle del Sarca e perdutamente innamorato delle sue
pareti, ha voluto testimoniare nelle sue tante guide di arrampicata di questa zona,
ma non solo, la grande passione per la montagna e le pareti di roccia, anche quelle
apparentemente inaccessibilie repulsive.
Personaggio di una simpatia semplice e travolgente, sempre prodigo e generoso
nell’impegno ad attrezzare nuove vie o a ripristinare quelle ormai logororate dal passaggio e dal tempo, rappresenta alpinisticamente l’immensa somma di esperienze
svolte in tanti anni di attività dove ha saputo coniugare la grande tradizione classica
con le nuove e più attuali forme di arrampicata.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 09 MARZO - ALLE ORE 21.00

Incontro con l’Alpinista: Diego Filippi.
Alpinista, accademico del CAI e Guida Alpina. Profondo conoscitore della Valle del Sarca e perdutamente innamorato delle sue pareti, ha voluto
testimoniare nelle sue tante guide di arrampicata di questa zona, ma non
solo, la grande passione per la montagna e le pareti di roccia, anche
quelle apparentemente inaccessibili e repulsive.
Venerdì 09 marzo 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

78

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Ombre del passato
Storie di uomini e lupi

Michele Zanetti, naturalista e scrittore ci fa ripercorrere
alcune tappe della lunga storia relativa al rapporto tra
l’uomo e il grande predatore.
La scelta degli scenari narrativi parte dal Neolitico e termina con il ritorno del lupo sull’Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali e fino alla Pianura Padano-Veneta.
Un percorso lungo quasi diecimila anni, in cui il difficile
rapporto tra uomini e lupi emerge in tutti i suoi controversi e affascinanti aspetti.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 16 MARZO - ALLE ORE 21.00
80

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

MONTAGNE

RIBELLI E

SENTIERI

PARTIGIANI

CAMMINARE PER RICORDARE

I partigiani, prima di sparare, camminarono disperatamente tra boschi e contrade, in giorni e notti di paura.
Andare sui luoghi dove le cose accaddero ci può dare
la consapevolezza che questi posti sono pagine di una
storia particolare, quella di chi, oltre settant’anni fa, salì
in montagna per combattere il nazifascismo. Un invito
ad andare in montagna con occhio e spirito diversi, con
i libri e gli itinerari che ci fanno da guida sulle montagne
della Resistenza.
Beppe Muraro, giornalista, è presidente della Sezione
CAI Cesare Battisti di Verona e ricercatore presso l’Istituto Veronese per la Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea. È curatore e autore di una guida sui luoghi della Resistenza sulle montagne veronesi.
ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 06 APRILE - ALLE ORE 21.00
86

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA
LE NOSTRE SERATE CULTURALI

Angelika Rainer

Federica Mingolla

Annalisa Caggiati

Alpinismo al femminile

Tre giovani alpiniste, tra le più forti del nostro paese, ci raccontano la loro storia
e i loro obiettivi. Questo è il nuovo alpinismo fatto e vissuto al femminile.
SALA DELLE CAPRIATE
PIAZZA LEON BATTISTA ALBERTI
VENERDÌ 20 APRILE - ALLE ORE 21.00

Ombre del passato - Storie di uomini e lupi
Michele Zanetti, naturalista e scrittore ci fa ripercorrere alcune tappe della
lunga storia relativa al rapporto tra l’uomo e il grande predatore. Un percorso lungo quasi diecimila anni, in cui il difficile rapporto tra uomini e lupi
emerge in tutti i suoi controversi e affascinanti aspetti. La scelta degli scenari narrativi parte dal Neolitico e termina con il ritorno del lupo sull’Appennino settentrionale, nelle Alpi orientali e fino alla Pianura Padano-Veneta.
Venerdì 16 marzo 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00
Montagne Ribelli e Sentieri Partigiani - Camminare per ricordare
I partigiani, prima di sparare, camminarono disperatamente tra boschi e
contrade, in giorni e notti di paura.
Beppe Muraro, giornalista, presidente della Sezione CAI C.Battisti di Verona
e ricercatore presso l’Istituto Veronese di Storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea. È autore di una guida sui luoghi della Resistenza sulle
montagne veronesi.
Venerdì 06 aprile 2018.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00
Alpinismo al Femminile
Angelika Rainer - Federica Mingolla - Annalisa Caggiati
Tre giovani alpiniste, tra le più forti del nostro paese, ci raccontano la loro
storia e i loro obiettivi. Questo è il nuovo alpinismo fatto e vissuto al femminile.
Ascoltiamo le loro storie in esclusiva per noi a Mantova in occasione del
90° anniversario della nostra Sezione CAI.
Venerdì 20 aprile 2018.
Sala delle Capriate - Piazza Leon Battista Alberti - Mantova - alle 21.00

93

CLUB ALPINO ITALIANO

Le Vie di Pellegrinaggio. Camminare su antichi sentieri devozionali
Prima i cacciatori paleolitici, poi i pastori neolitici, i soldati, i barbari e i pellegrini
hanno dato vita a grandi itinerari ancora oggi percorsi con molta frequenza.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di scoprire altri e meno
noti itinerari devozionali sui nostri monti, ricchi di storia e in luoghi meravigliosi.

SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Venerdì 11 maggio 2018.
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

LE VIE DI PELLEGRINAGGIO
CAMMINARE SU ANTICHI SENTIERI DEVOZIONALI
Prima i cacciatori paleolitici, poi i pastori neolitici, i soldati, i barbari e i pellegrini hanno dato vita a grandi
itinerari ancora oggi percorsi con molta frequenza.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di
scoprire altri e meno noti itinerari devozionali sui nostri
monti, ricchi di storia e in luoghi meravigliosi.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 11 MAGGIO - ALLE ORE 21.00
100

Animali simbolici delle Alpi
Viaggio antropologico tra la fauna mitica delle nostre montagne
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio storico e antropologico attraverso i miti e le leggende alpine per raccontare la fauna
sevatica che popolava le nostre montagne, che incuteva terrore nei suoi
abitanti o portava fortuna.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

ANIMALI SIMBOLICI DELLE ALPI
Viaggio antropologico tra la fauna mitica delle nostre montagne
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio storico e antropologico attraverso i miti e le leggende alpine per raccontare
la fauna selvatica che popolava le nostre montagne, che incuteva terrore nei suoi abitanti o
portava fortuna. Molti animali alpini sono stati
poi vittime di questi pregiudizi e di queste superstizioni fino a scomparire.
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CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 25 MAGGIO - ALLE ORE 21.00
105

Venerdì 25 maggio 2018
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 21.00

I Corsi di Formazione da non perdere

Corso di Roccia
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”

Corso di Roccia
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il 31°Corso di Roccia (AR1) per principianti ed esperti. Il Corso che
sarà presentato il 5 Giugno in sede CAI, si svolgerà durante il mese di Giugno.
Tutto il programma a pagina 41 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Davide Martini

40

Corso di Ghiaccio e Misto
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”

Corso di Alta Montagna: Ghiaccio e Misto
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il 12°Corso Alta Montagna: Ghiaccio e Misto (AG1/AG2). Il Corso
che sarà presentato il 6 Luglio in sede CAI, si svolgerà nei mesi di Luglio e
Agosto.
Tutto il programma a pagina 45 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pier Luigi Ferrari o a Davide Martini

44

Corso di Escursionismo
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza il Corso
di Escursionismo Base e Avanzato. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno il 10
marzo, sarà presentato il 24 Marzo in Sede CAI, si svolgerà nei mesi di Aprile,
Maggio, Giugno e Settembre.
Tutto il programma a pagina 47 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo
46

Corso di Vegetazione Montana
La Commissione Scientifica e Culturale della Sezione di Mantova organizza
il Corso di Vegetazione Montana. Il Corso che sarà presentato il 28 Maggio in
Sede CAI si svolgerà nei mesi di Giugno, Luglio e Settembre.
Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
La Vegetazione Montana

Corso sull’ambiente vegetale montano
Commissione Scientifica e Culturale
48

Corso di Geologia: l’ambiente carsico
La Commissione Scientifica e Culturale della Sezione di Mantova organizza
il Corso di Geologia: l’Ambiente Carsico. Il Corso che sarà presentato il 26
Marzo in Sede CAI si svolgerà nel mese di Aprile e Maggio,
Tutto il programma a pagina 51 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
50

“L’ambiente carsico”
Corso didattico formativo di geologia
Commissione Scientifica e Culturale
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Uomini, Boschi e Api

La montagna e il lavoro dell’uomo

Concorso Fotografico
in omaggio a

5°

Mario Rigoni Stern

info su
www.concorsomrs.it

termine presentazione
opere 30/09/2018

CLUB ALPINO ITALIANO
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano
CAI Centrale
Sezione di Asiago
Sezione di Bassano d.G.
Sezione di Mantova
- 10 Sezione di Mirano

Comitato Scientifico
Centrale

Comune di
Asiago

Provincia di
Vicenza

Comunità Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

Associazione
Naturalistica
Sandonatese

Associazione
Fotografi
Naturalisti Italiani

Trascorsi oltre 10 anni dalla scomparsa del
grande scrittore Mario Rigoni Stern, il Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano del
CAI ha voluto perpetuarne il ricordo con la
quinta edizione del Concorso fotografico a
lui dedicato.
Il concorso arriva alla sua quinta edizione. I
primi quattro:
• I grandi animali selvatici delle montagne
italiane,
• Arboreto Salvatico,
• Stagioni,
• Racconti di Guerra,
hanno avuto un notevole successo che si
continua a far sentire, considerato che le
mostre fotografiche itineranti con le opere
che vi hanno partecipato, continuano ad
essere richieste in tutta Italia.
Se nei primi tre concorsi il tema principale è
stata la natura che ci circonda, tanto amata dal Maestro, a partire dalla terza edizione
il Comitato Scientifico VFG e la famiglia Rigoni Stern hanno deciso di spostare l’attenzione sulle tracce dell’uomo nelle Terre Alte.
Il quarto concorso è stato il primo di una serie dedicata alla presenza antropica sulle
montagne. Infatti con “Racconti di Guerra”
abbiamo voluto iniziare da una fase importante nella vita dello scrittore: la guerra e la
vita militare.
Con questo nuovo tema “la montagna e il
lavoro dell’uomo” speriamo di stimolare la
fantasia dei tanti amici fotografi nel ritrarre,
nei modi e con le inquadrature più diverse e
fantasiose, il lavoro dell’uomo in montagna
o i segni del lavoro dell’uomo che troviamo
frequentando le nostre amate montagne.

Ci sono due sezioni speciali: una riservata ai
ragazzi dai 14 ai 18 anni, mentre l’altra sezione speciale è riservata ai video e corto
metraggi, le immagini in movimento che
sempre maggiormente stanno stimolando
la nostra fantasia, anche in montagna.
Tra le sezioni più attive nell’utilizzo delle mostre itineranti relative ai concorsi fotografici
c’è la nostra sezione di Mantova. Da qualche anno queste mostre itineranti sono state
utilizzate come momento centrale dell’attività che si sta svolgendo presso le scuole
mantovane. L’interesse è sempre stato crescente e anche per il 2018 abbiamo ancora
parecchie richieste.
Da cosa nasce cosa! Parlando con gli organizzatori del Concorso fotografico ci è stato
fatto notare che la nostra sezione si stava
dimostrando talmente attiva da meritare di
essere presente tra le Sezioni promotrici del
concorso stesso.
Saputo questo non è stato difficile portare
in Consiglio Direttivo l’idea di poter partecipare attivamente dal di dentro al concorso Rigoni Stern. Il Consiglio ha approvato
all’unanimità e ora come potete vedere nei
materiali del concorso il nome della nostra
Sezione è tra quelli dei promotori, facendo
un piccolo dispetto alla Sezione di Mirano.
Infatti l’elenco è fatto in ordine alfabetico
e quindi Mantova viene prima di Mirano.
Ma sapremo farci perdonare contribuendo
a fare in modo che il Concorso Rigoni Stern
acquisti sempre maggior valore.
Agli amici fotografi del CAI di Mantova: partecipate in tanti; fatevi valere!!!
G. Margheritini

Scheda di partecipazione
da compilare nel caso si scelga di inviare le opere via posta

Cognome

__________________________________

Nome

___________________________________

Data di nascita

____________________________________

Telefono

_____________________________________

E-Mail

______________________________________

Indirizzo

_______________________________________

Uomini, Boschi e Api

La montagna e il lavoro dell’uomo

CAP/Città/Prov ________________________________________
Associazioni

socio cai (__) socio AFNI (__) socio ANS (__)

Titolo 1^ foto

__________________________________________

Titolo 2^ foto

___________________________________________

Titolo 3^ foto

____________________________________________

Titolo 4^ foto

_____________________________________________

Titolo Video

______________________________________________
Con la firma si autorizza l’ente organizzatore al trattamento dei dati personali,
per i soli fini della gestione del Concorso Fotografico (ai sensi D.Lgs. 196/2003)

data ___________________________________
firma ___________________________________

da inviare a: CLUB ALPINO ITALIANO

Comitato Scientifico Veneto Friulano Giuliano
c/o LIBRERIA RIVIERA
Via Gramsci, 57 - 30034 MIRA (VE)
cell. 338 3858297 (ore pomeridiane)

CLUB ALPINO ITALIANO
Comitato Scientifico
Veneto Friulano Giuliano

per informazioni ed iscrizioni

Sezioni C.A.I. di

www.concorsomrs.it

Asiago - Bassano
Mantova - Mirano

e-mail: info@caicsvfg.it

con il • C.A.I. Sede Centrale e Comitato Scientifico Centrale
patrocinio di: • C.A.I. Gruppo Regionale del Veneto
• Provincia di Vicenza
• Comune di Asiago
• Comunità Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
• Associazione Fotografi Naturalisti Italiani
• Associazione Naturalistica Sandonatese

ine

Term

8

/201

0/09

ere 3

e op
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nta
prese

5° Concorso Fotografico
in omaggio a Mario Rigoni Stern
Sezione “giovani”
Sezione speciale “video”
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IL CORO FAT IN CÀ
di Carretta Damiano

Il vero problema di chi, come me, fa il pendolare, non sono tanto i km o le ore spese in
macchina, bensì sono le multe.
T-red, auto-velox, tutor, i whatsapp di tua madre mentre sei al lavoro tipo “Dami c’è una
busta verde della polizia stradale che ti aspetta a casa”, sono parole che fanno venire
un brivido freddo lungo la schiena tanto quanto le frasi “è finita la grappa” o “abbiamo
solo birre piccole” che a volte (per fortuna poche!) sentiamo nei rifugi.
La Dea Bendata però ogni tanto la benda se la toglie dagli occhi, ed infatti sono stato
graziato da ottobre a dicembre, perché in quel periodo ho rischiato di prendere un sacco di multe: ebbene sì, multe per eccesso di canto in macchina ed oltraggio alla quiete
pubblica.
Colui il quale ha fatto sì che per 3 mesi la mia autoradio fosse costantemente sintonizzata su canti natalizi, mettendo a rischio la mia patente, è stato il Maestro Pino Paulis.
Dopo qualche giro di e-mail per spargere la voce, il 20 ottobre, da un’idea nata durante
le escursioni estive quasi per scherzo, comincia ufficialmente il progetto del coro della
nostra sezione. Le prime due serate di prova non hanno riscosso molto successo, eravamo solo in 5 o 6, di cui 2 erano gli insegnanti, Pino e Sandro! Le premesse non dicevano
nulla di buono, ma non c’era tempo da perdere: ormai era già stato deciso che per la
consueta serata degli auguri di Natale al Gradaro avrebbe cantato il neonato coro del
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CAI Mantova, e non era previsto nessun piano B: in
qualche modo qualcosa avremmo dovuto tirar fuori,
oltre alle mie note stonate! Per cui con del “guerrilla
marketing” fatto di messaggi sui social e nei bagni
degli autogrill, cerchiamo di spargere ulteriormente
la voce e di racimolare altri usignoli come noi. E si sa,
allo charme di Pino non si resiste, ed infatti comincia a crearsi un gruppo ben nutrito, con tante voci
femminili e quasi altrettante maschili. Qualcosa sta
prendendo forma. Iniziando a capire come ci destreggiamo col canto, cioè male, ed essendo ormai
a poco più di un mese dalla serata dell’esibizione,
Pino decide di eseguire tutto il repertorio a due voci,
e per meglio imparare le rispettive tonalità propone
di fare le prove in serate differenti, una solo per i maschi e una solo per le femmine, e ci invia dei file audio
registrati da lui con le parti da imparare a cantare.
Proprio quelle parti che ormai andavano in loop sulla
mia autoradio. Non vorrei essere stato nei poveri autisti che in quei mesi mi hanno avuto di fianco agli stop
o ai semafori, che guardando in macchina da me
mi sentivano cantare a squarciagola, con degli spartiti in mano, canzoni come white christmas o happy
christmas. Sulla goitese. Alle 6 di mattina. A ottobre.
Le settimane passano, ogni volta aggiungiamo uno
o due nuovi brani e ripassiamo quelli già imparati.
Ormai noi maschietti siamo tranquilli e ci sentiamo sicuri, fare i falsetti e la seconda voce non ci spaventa
più. E lo stesso vale per le donne. Pino ogni volta ci
tiene aggiornati sullo stato di avanzamento dei miglioramenti delle voci femminili, e viceversa. Eravamo pronti per diventare un coro. A soli nove giorni
dalla fatidica sera del 15 dicembre comincia così la
prima delle uniche due prove a disposizione col coro
tutto insieme, ormai con le rispettive parti imparate
per bene a memoria. Pensavamo sarebbe stata una
passeggiata, ed invece...un disastro totale! Uomini
che cantavano la tonalità delle donne, donne che
facevano le parti degli uomini, stecche incredibili,
gente che partiva quando voleva, pronunce in inglese che sembravano francese, francese che sembrava dialetto mantovano; insomma le recite dell’asilo di mia nipote sono meglio. Lo sconforto sale. Il 15
è alle porte. E abbiamo solo un’ultima prova, quella
del 13. Quella settimana penso di aver cantato e ricantato tutto il repertorio a ogni minuto del giorno,
tanto che i miei colleghi ormai non ne potevano più
perché era un attimo che ogni due secondi partivo
con un “Dioooo del cieeeelooo” per ripassare l’intonazione dell’attacco. Arriva anche la prova del 13,
l’ultima. Si percepisce che la tensione è quella delle grandi occasioni, non si scherza più tanto come
durante le altre serate. Addolciti dai cioccolatini che
Santa Lucia ci ha portato in sezione, finiamo anche
l’ultima prova, ormai quel che era fatto era fatto.
Non c’era più margine di miglioramento. La prova
era andata decisamente meglio ma il rischio, soprat-

Fatti concomitanti
di G. Margheritini

Eravamo a metà ottobre e cercando di rispettare tutte le scadenze affinché Vademecum e
Rivista di Natale fossero disponibili nei tempi pianificati, vedo
che nel piano mancano ancora, tra altre, le notizie da pubblicare sul coro di Natale.
Chiamo Antonio in segreteria e
chiedo notizie. Mi dice che non ha
notizie precise, ma pare che si voglia fare un coro interno senza fare
venire nessuno da fuori: “Parla con
Pino Paulis che ti spiegherà.”
Chiamo Pino e gli chiedo spiegazioni e gli faccio presente
che se dobbiamo pubblicare
la cosa sulla rivista di Natale io
devo avere la notizia. La rivista
deve andare il tipografia entro
il 4 novembre. Pino mi racconta
l’idea che ha in testa e mi dice
che a quella data ha raccolto
l’adrsione di tre persone e sta
aspettando di riceverne altre.
A quel punto io dico a Pino che
gli riservo lo stesso spazio dell’anno precedente e gli mando copia della pagina affinché si renda conto.
Passa il tempo e ormai siamo
alla fine di ottobre. Richiamo
Pino e gli sollecito l’informazione:
“... allora Pino il coro si fa o no?”
“Si fa, tranquillo, stiamo già provando!”
“Bene! ... e io cosa scrivo? Di quali brani si compone il Concerto?
Hai presentato la lista al parroco
del Gradaro per il suo benestare?
“Cosa?... ora io provo poi deciderò quali presentare,... come
faccio a presentare ora la lista al
parroco!”
“Pino io ti sto dicendo quello
che ho visto fare gli anni passati
a proposito dei cori che sono venuti. Chiedi ad Antonio.”
Antonio conferma a Pino ciò
che gli ho anticipato con una
novità: “il parroco del Gradaro è
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tutto in alcune canzoni, di non azzeccare la tonalità o l’attacco giusto, era ancora molto elevato. Ci
lasciamo dandoci appuntamento due sere dopo
direttamente alla chiesa del Gradaro per una prova strumenti/suoni giusto prima della messa e della
nostra esibizione, e con le parole tutt’altro che sibilline e rassicuranti del Pino: “Ragazzi, tanto la figura di
emme la fate voi, mica io!”.
In preda alla disperazione e all’ansia da prestazione,
consci che sarebbe venuto mezzo CAI a filmarci e a
coglierci in fallo alla prima stecca, vengono fatte le
proposte più disparate, del tipo “dai vabbè abbiamo bisogno di altre prove, facciamo che cantiamo
a giugno!” o del tipo “non si può spostare la messa
di Natale di qualche settimana?” passando per “ma
perché Natale viene sempre il 25 dicembre, che noi
non siamo ancora pronti?!”. Mentre me ne torno a
casa, non ho nemmeno il coraggio di sentire ancora le canzoni di Pino in macchina e riaccendo per
la prima volta la radio normale dopo 3 mesi. Arriva
venerdì 15 dicembre. Quel giorno non sono nemmeno riuscito a pranzare e sono addirittura uscito prima dal lavoro perché avevo un’agitazione addosso
che stavo quasi male. Ormai rassegnato, prima di
dirigermi al Gradaro chiudo i profili facebook e instagram per evitare di vedere commenti e sfottò peggio di quando noi milanisti abbiamo perso la finale
di Champions a Istanbul, mi tolgo dall’eredità di famiglia, vendo tutti i miei averi e preparo in auto una
mini-valigia con dentro qualche effetto personale e
un paio di mutande, pronto per emigrare e prendere
il primo aereo la sera stessa per sfuggire alla vergogna di quella prestazione canora paragonabile solo
alla mancata qualificazione degli azzurri ai mondiali.
E poi... sarà stato per la fortuna dei principianti, sarà
stato perché il “Signore delle Cime” oltre a guardare
le cime ha guardato anche la chiesa del Gradaro,
sarà stato per l’acustica, sarà stato il vedere gli alpini
presenti in chiesa che non appena abbiamo intonato “Signore delle Cime” si sono messi il cappello in testa e si sono alzati in piedi, commossi, rendendoci veramente orgogliosi dell’importanza delle parole che
stavamo cantando, sta di fatto insomma che in realtà abbiamo cantato bene! I maschi han fatto le voci
dei maschi, le femmine hanno fatto le tonalità delle
femmine, nessuna parte di emme e anzi, ci hanno
chiesto un bis! Per di più della canzone in francese
che era stata stranamente pronunciata in francese!
Un’emozione unica!
Quando tra decine di anni il coro CAI della sezione
di Mantova sarà annoverato tra i migliori cori alpini
nazionali e si andrà in giro per la penisola e non solo
ad esibirsi, ricorderemo con affetto questo articolo e
questa prima esibizione, e sapremo i nomi dei soci
fondatori del coro come ricordiamo la formazione
dell’Italia mondiale del 2006 (o dell’82 per i più an-
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cambiato e chissà se si comporterà come il precedente.”
Fatte le verifiche, Pino mi manda
infine una lista provvisoria di brani dicendomi di pubblicarla.
“Pino, come si chiamerà il coro?”chiedo.
“Giovanni, non lo so!”
Siamo al 2 novembre, richiamo
Antonio: “... allora Antonio ci sono
novità sul coro? c’è il programma? è stato pensato un nome
per questo coro casalingo?
Mi risponde con fare rassegnato: “ la lista non c’è ancora, ho
parlato con il nuovo parroco e
mi ha detto che vuole vederla.
Non so niente di come vogliono
chiamarlo sto coro fat en ca.”
“Come hai detto Antonio? Coro
fat en ca? Come si scrive? Cos’è
dialetto mantovano? Bòia d’un
mànnd lèder chiamiamolo così,
dai, è bello! Come si scrive esattamente?”
“Coro fat (firenze,ancona,torino) in (imola, napoli) cà (como,
ancona con l’accento grave”
“Coro fat in cà, con l’accento
a sinistra, mi piace. Dai che lo
adottiamo”.
“Giovanni, aspetta, dobbiamo
sentire Fabio, sentire il consiglio
cosa ne pensa...”
“Antonio io telefono a Pino che è
l’ideatore. Se è d’accordo lui non
ci sono altri che devono decidere.”
Telefono a Pino, è il 2 novembre
tardo pomeriggio. “Pino dopodomani la rivista e il Vademecum
vanno in tipografia. Mi manca
ancora tutto il testo, il programma e fotografia da mettere nella pagina del coro. Con Antonio
abbiamo pensato un nome e vogliamo sapere se per te potrebbe
andare bene: Coro fat in cà.”
Silenzio, trascorrono attimi che
sembrano ore, poi “... ma è scritto
così in dialetto: Coro fat in cà?”
“Proprio così!”
“Allora mi piace, dai per me va
bene!”
“Grazie Pino, io procedo. Dai

zianotti!!):
Rossana, Norma, Vincenzo, Cristina, Sandro, Alessia, Alessandro,
Mariella, Isacco, Rossella, Maurizio, Stefano, Gabriella, Antonio,
Elisa, Veronica, Antonella, Damiano e il Maestro Pino!
Ne approfitto dell’occasione per
annunciare che siamo stati richiesti per cantare un paio di brani in
aprile all’Assemblea Regionale
del CAI che si terrà a Mantova!
Se siete disponibili, potete unirvi
anche voi ed entrare a far parte
di questo fantastico gruppo!
Chi è interessato può contattare
il direttore del coro aka il Maestro
Pino via e-mail (giuseppe.paulis@
libero.it ) o telefonicamente al
347 8324114.
Non è richiesta nessuna particolare abilità canora o musicale ma
solo passione e desiderio di esprimersi attraverso il canto! Anche
in macchina, se fate i pendolari!
VI ASPETTIAMO!

confermami i brani che ci vuoi mettere definitivamente sul programma così scrivo.”
“ Bene i brani sono:
1. Signore delle cime
2. White Christmas
3. Hallelujah (hotel,ancona,livornolivorno,empoli,livorno,udine,jugoslavia,ancona,hotel)
4. ...
“Giovanni, per il nome bisogna dirlo a Fabio.”
“Scusa, ma se avessimo chiamato un coro esterno,
avremmo avuto da ridire sul nome? Anzi gli avremmo offerto anche il risotto a fine esibizione. Questo
è da chiedere a Fabio! Che come di consueto, anche per il nostro coro ci sia il risotto, e dato che: è
fat in cà ci sia col puntel. Con Fabio ci penso io,
tranquillo che il risotto ci sarà!”
Peccato che la sera del 15 dicembre io fossi a letto
con 38 di febbre. Ma mi hanno detto che il coro ha
fatto la sua bella figura e che il risotto aveva il puntel come da tradizione.
Alla prossima e non bisognerà aspettare molto visto
che quest’anno ricorre il 90° della Sezione e di occasioni ce ne saranno diverse, quali:
• L’Assemblea Regionale del CAI a Mantova
• L’Attendamento regionale dell’Alpinismo Giovanile a settembre
• La Festa Sociale in città in ottobre
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

Bonus PUNTI
al tuo Club*
Rivolgiti alla Reception
per associare la tua Carta Decathlon.
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ACQUISTO

40€
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40
PUNTI

CLUB
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Crea la tua Carta Decathlon
e scopri tutti i vantaggi
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Aspro e dolce...

Cari soci, volevo rendere
omaggio a uno dei personaggi più istrionici delle nostre
montagne, decantando le
sue storie racchiuse all’interno
di questo bellissimo e spassoso
libro autobiografico, così giusto per aprire nel migliore dei
modi il primo numero del 2018
del nostro giornalino CAI.
Visto che ne avevo parlato
marginalmente in questa rubrica quando lo avevano incontrato alpinisti e scrittori, mi
sembrava doveroso dedicare ampio spazio a una figura
che negli ultimi anni ha riscosso molto successo e clamore
a livello mediatico, dispensatore di regole del vivere quotidiano, proposte e divulgate
in ogni sua ospitata televisiva.
Descrivere Mauro Corona può essere difficile in una parola sola, ma basta guardare una sua
pregiatissima scultura in legno, la nuova apertura di una via alpinistica o la sagace penna
che ha raccontato storie di uomini e paesi, per capire che ci si trova al cospetto di un uomo
fuori dagli schemi ordinari; oserei dire la reincarnazione vivente di un folletto dei boschi
trasformatosi in un maestro dello scalpello, assumendo al tempo stesso le sembianze di un
asceta dell’era post-moderna.
Insomma un personaggio che, riprendendo un noto slogan pubblicitario: “ Se non ci fosse
bisognerebbe inventarlo”. L’aspetto alquanto burbero e la corazza rozza si è forgiata in anni
di lavori pesanti passando da quello di muratore a quello di cavatore all’interno di miniere,
inframmezzati da situazioni familiari difficili vissute per decenni. Inevitabilmente tutti questi
eventi lo hanno plasmato nel tempo contribuendo con la sua indole scontrosa a far diventare Corona quell’uomo schietto e ruspante che tutti noi conosciamo e che ne fanno un
tratto distintivo del suo carattere.
All’interno però di un anima che può sembrare rude, si cela al tempo stesso una personalità sincera amante della natura, che a volte si contraddice col suo modo di fare anche
un po’ rissoso con chi non gli va a genio, sicuramente a causa di qualche bicchiere di
troppo, ma è un friulano…
Qualche anno fa con un gruppo di amici
ho avuto il piacere di andare a visitare i luoghi dove Mauro ha passato l’infanzia e tuttora vive. Penso che tanti di voi abbiano già
avuto modo di andare a Erto, che fa comune insieme a Casso: ameni paesini nella valle del Vajont in provincia di Pordenone e situati al di sopra degli 800 metri sul livello del
mare. Entrambi i paesini di appartenenza
friulana hanno ereditato molto delle tradizioni e usanze venete visto che confinano a
un tiro di schioppo dal paese di Longarone
situato nella provincia di Belluno. Purtroppo
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queste località detengono un triste primato e sono passate alla storia, non certo per gloria e fama dei suoi concittadini, ma al contrario per la sciagura che li ha colpiti la sera del 9 ottobre 1963, quando una frana con un
fronte di 2 chilometri proveniente dal Monte Toc si diresse con una velocità prossima ai 100 km/h all’interno del
bacino idrico della diga del Vajont. Essa rappresentava,
per i tempi, una delle dighe più avveniristiche al mondo
con un’altezza di 261,60 metri. Infatti essa resse l’impatto
della frana oltre 20 volte quanto progettato causando
al contempo però un’onda con un’altezza stimata di
oltre 250 metri. L’onda gigantesca scavalcò la diga e
la sua forza d’urto colse inermi gli abitanti di Longarone
alle 22:39; i morti che provocò questa tragedia furono
quasi 2000 suddivisi tra i paesi di Longarone (1458), Erto e
Casso (158) e altri comuni sparsi nel territorio (318). I danni e i segni che provocarono tutto ciò si trascinarono per
anni e le cause attribuibili all’uomo, dopo anni di sentenze e lotte nei tribunali, portarono alla luce una verità
scomoda per lo Stato, rappresentato allora dalla Sade.
Le perdite furono mitigate in parte da risarcimenti modesti e discutibili, che non cancellarono del tutto la rabbia e la speranza di tornare un giorno nella propria casa.
Ora questi luoghi sono visitabili
come segno della memoria. Visitandoli si ripercorre, attraverso
immagini e filmati, sia nel Museo
di Longarone che in quello di
Erto (situato direttamente sulla
diga) ciò che si verificò in quel
drammatico 1963.
Piccola parentesi su Erto, quello
caratteristico con le case in pietra e le numerose osterie. Dopo
questo disastro il paese fu fatto evacuare in maniera forzata
e coatta dallo Stato che volle
costruirne uno nuovo vicino a
Pordenone, nominato appunto
Vajont, mentre Erto rimase disabitata e desolatamente abbandonata per anni. Ma questo
non scoraggiò numerosi ertani nostalgici che, passato qualche anno dal disastro, ebbero
la volontà di tornare ad abitare nei luoghi cari di un tempo. Così, grazie anche a vari enti
benefattori, si decise la ricostruzione di una Erto nuova situata più in alto di quella originaria,
ricostruzione che permise al paese nuovo di trovar nuovi abitanti e a quello vecchio di non
morire. Erto vecchia che, dopo anni di stenti e crolli, ha visto pian piano accendere l’interesse di persone per queste case di pietra dallo stile architettonico molto piacevole, così diversi
concittadini hanno deciso di ristrutturare le vecchie abitazioni, ma anche turisti innamoratisi
di questi luoghi, compreso qualche straniero che ha deciso di investire su queste terre.
La diga del Vajont ha sancito la morte e la nascita dopo il disastro di queste vallate come
se fossero ripartite dall’anno zero, da queste parti si parla del spazio/tempo come del prima e del dopo la Diga.
Quindi, cari soci, per chi non l’ha ancora fatto consiglio caldamente di passare un weekend
da queste parti, magari con la fortuna di incontrare, come è capitato a me, con un gruppo
di amici, Mauro Corona nella sua osteria preferita, il “Gallo Cedrone” nel centro di Erto.
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Regola numero uno, appena lo si vede, è quella di
offrirgli qualcosa di alcolico così per sciogliergli la
lingua. Inoltre quello che ci ha colpito positivamente di Corona è la sua integrità morale e una personalità che non si sdoppia davanti a una telecamera o a un bicchiere di vino; in qualsiasi situazione
rimane sempre il galletto ruspante di Erto.
Questo lungo ma giustificato preambolo è per introdurre il divertente libro autobiografico “Aspro
e dolce” che, insieme a “Il volo della martora” e
“Fantasmi di pietra”, sono il suggello perfetto della
sua Heimat. Libri che non ci si stanca mai di rileggere anche a distanza di anni.
Edito da Mondadori nel medio formato “Aspro e
dolce” ha un corposo numero di pagine, quasi
400, che però hanno la capacità di fermare il tempo, grazie alle molteplici malefatte a volte surreali
narrate in maniera tragicomica compiute nell’arco della sua vita.
Vita che ha preso inizio nel 1950 su un carretto, non
come tanti pensano a Erto, ma nel paesino Trentino di Baselga di Pinè dove i genitori Domenico
e Lucia Filippin erano in trasferta temporanea per
cercar lavoro. Ma la fortuna voltò loro le spalle. Così ben presto rimasero senza schei e furono costretti a far ritorno di nuovo nel paese di origine dove Mauro, insieme alla famiglia,
trascorrerà il resto della sua esistenza.
Nel libro si racconta tanto di Erto, chiamato appunto così per la sua conformazione in salita,
fatto di strette viuzze acciottolate. Purtroppo
queste terre dell’estremo nord-est detengono
anche un triste primato; infatti per molti decenni furono povere e avare di risorse e la piaga
dell’alcolismo ha condizionato la vita di numerose persone, compreso il nostro Corona che
era un assiduo frequentatore di osterie e, non a
caso, il titolo del primo paragrafo è Vino.
Corona non si sottrae certo a questa regola friulana. Così, dopo essere ritornato a Erto
dagli studi salesiani fatti al collegio Don Bosco
di Udine, è influenzato dal nonno alla pratica
dell’alcolismo con delle belle bevute di rosso:
il Raboso.
Le Osterie, numerose in paese, diventarono un
luogo di ritrovo familiare al pari del focolare domestico, dove tra una bevuta e l’altra con gli
amici, si aveva modo di tirar sera. E Mauro lo faceva con i compagni di sempre. Li nomina nel
libro come un mantra, soprattutto per nostalgia
di chi non ce l’ha fatta e di chi è ancora in vita,
citando in maniera malinconica: Silvio, Zolian,
Carle, l’Altro Carle, Vasyli, Gil, Paine, Lando,
Bia. Che a forza di sentirli quasi ci si affeziona
al pari suo; merito anche di quel suo modo di
raccontare coinvolgente che ti fa entrare nella
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

dimensione paesana, fatta però non solo di burlate
ma anche di lavoro. Come quando, durante la pausa
estiva dalla scuola, andava a fare il malgaro insieme
al fratello in alta montagna.
La gioventù insieme al fratello durerà poco, infatti
quest’ultimo morirà in Germania, dove si era trasferito
per lavoro, annegando per cause accidentali all’interno di una piscina. Ma la malasorte toccherà anche
al nonno, a cui era molto legato, perché investito per
uno scherzo del destino dall’unica auto che passava
in quel momento. Siamo nel ‘68, mentre cercava di
piazzare le sue suppellettili in legno costruite con le sue
abili mani durante l’inverno, quando si era costretti a
stare chiusi nelle proprie abitazioni per ripararsi.
Nonostante queste funeste disgrazie, la vita di Mauro
continuava con la voglia e la testardaggine che i giovani
montanari hanno sempre; solo i rapporti in famiglia con il
padre erano iracondi, causati anche dalle troppe bevute. Il padre Domenico aveva come attività principale la
caccia di frodo. Così, durante le battute nei boschi, oltre
agli amici portava ancora in età adolescenziale il figlio
Mauro cercando di trasmettergli questa passione.
Al contrario lui disprezzava la caccia e la considerava una maniera becera di uccidere gli
animali. Mauro infatti aveva, fin da piccolo, un animo che gli faceva aprire gli occhi sulle
cose belle della natura.
Andare a caccia con il padre del famoso Gallo Forcello, usando mezzi vili per catturarlo,
rendeva il suo rancore ancora più forte. Durante le battute pregava in silenzio per le sfortunate bestiole affinché avessero la meglio sulle bocche da fuoco paterne.
Piccolo cenno all’attività alpinistica di Mauro, purtroppo mai menzionata nei suoi libri, forse
per innata modestia.
Inizia le sue imprese ancora in giovane età scalando il Monte Duranno e più tardi il Campanil di Val Montanaia (adottato poi alpinisticamente). Attività che svolge principalmente
sulle montagne vicino a casa sua, inserite all’interno del Parco delle Dolomiti Friulane, riuscendo a compiere qualcosa come la bellezza di ben 300 vie nuove.
Le sue salite preferite però sono le falesie, soprattutto quelle all’ingresso di Erto, dove tuttora
scala. Decide così, con questo notevole bagaglio di esperienza, di cimentarsi in salite più impegnative e di recarsi sulle ben più famose pareti della Yosemite Valley nel continente americano
aprendo insieme al mago “Manolo” delle importanti vie, che ancora oggi portano il suo nome.
Nel libro, con una scrittura sempre malinconica ma condita di ironia, la vita di mauro prosegue in maniera cronologica.
Trascorsa l’adolescenza e finito il collegio Don Bosco, senza però riuscire a completare gli
studi, racconta come diventa indipendente economicamente lavorando, prima a Trento
come operaio edile e poi tornato nella sua Erto come cavatore sul Monte Buscada.
Lavori che lo forgeranno nel fisico che ancora oggi mostra fiero a ogni comparsata televisiva. Nei ritagli di tempo diventerà un abile scultore del legno, costruendo ninnoli e piccoli
oggetti utili, ma è la conoscenza di un vero maestro dello scalpello che lo perfezionerà nella
sua tecnica, facendolo diventare un vero artista quale oggi noi conosciamo.
Corona compierà così, nel corso degli anni, opere vere e proprie esposte nel suo laboratorio, nei musei e nelle mostre.
Questi episodi della sua vita meritano di essere letti direttamente sul libro che sono certo
non vi deluderà... alla prossima.
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Confini
’
,
quel che l uomo fa
la natura disfa
di

Matteo Saccani

Una delle conseguenze nefaste del global
warming è la progressiva riduzione delle superfici dei ghiacciai. Tutti ne abbiamo sentito parlare, leggendo articoli sulla stampa o
ascoltando dal vivo le preziose conferenze
proposte anche dalla nostra sezione del CAI.
Meno noto è un effetto ‘collaterale’ di questo fenomeno, che ne estende gli impatti
dalla sola geografia fisica anche a quella
geografia politica. Una degli effetti delle
modifiche della conformazione delle nevi
perenni è infatti lo spostamento della displuviale, ovvero la linea spartiacque che nella
maggioranza dell’arco alpino segna anche
le linee di confine fra gli Stati.
Lieve o impercettibile in certe zone, come
quella del confine italo-svizzero; più marcato in altre come il confine fra Italia e Austria.
Già, i confini nazionali. Un concetto che in
Europa una dozzina d’anni fa sembrava ormai sul viale del tramonto, sorpassato dal
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Il confine Alpino (courtesy web alice.it)

sempre più largo abbattimento delle frontiere conseguente ai trattati di Schengen.
Lo stesso valicare il confine, un’esperienza sempre più relegata al passato, data la
scomparsa delle dogane e delle barriere
fra molti Paesi del Vecchio Continente. E
che invece oggi, a fronte delle difficoltà e
dell’impreparazione dell’Unione Europea
nel gestire le ondate migratorie dal Mediterraneo, è tornato prepotentemente d’attualità. Il passo del Brennero, che da decenni
veniva citato dai notiziari nazionali solo nelle
news sul traffico, è assurto a nuova inattesa
ribalta mediatica per le periodiche sparate

La stazione ferroviaria del Brennero

dei politici viennesi sulle ipotetiche barriere
da alzare per fermare il flusso di migranti.
Va detto che in realtà, fra i Paesi affacciati

Cultura
sull’arco alpino, alcune piccole dispute sui
confini non si sono mai sopite, e riaffiorano
ogni tanto nelle cronache. Schermaglie, più
o meno a intervalli regolari, si hanno infatti
fra Val d’Aosta e Francia relativamente al
Monte Bianco. I cugini d’Oltralpe affermano la loro potestà sulla cima più alta d’Europa, rivendicando un’enclave sul versante
Sud, e posizionando la frontiera cento metri
più in basso della vetta del Bianco; gli italiani
sostengono invece che anche qui il confine
passi dallo spartiacque, e che la vetta vada
equamente divisa. Posizioni la prima basata
su un confine basato sul concetto strategico
di cresta militare, secondo mappe di eredità
napoleonica; la seconda suffragata anche
dalla logica e anche da documenti storici,
quali una lettera di Napoleone III del 1860.
La disputa è ancora aperta, e anzi ravvivata dopo l’apertura della Skyway che ha
aumentato visibilità e flusso di turisti nell’area. Fra gli attori in gioco si è inserita anche
Google Maps, che nelle proprie mappe ha
modificato i confini che fino a fine del 2017
erano delineati secondo l’indicazione dei
francesi, ponendo ora la frontiera sullo spar-

tiacque (come riportato, dicono, anche
nelle carte della NATO).
Altro episodio rimasto nella memoria, fu
quello che segui il ritrovamento di Oetzi,
l’uomo del Similaun. La mummia straordinariamente ben conservata fu ritrovata fra
Hauslabjoch e Tisenjoch, proprio nella zona
di confine, facendo sì che tanto l’Austria
quanto l’Italia ne rivendicassero la proprietà.
Furono necessari accertamenti approfonditi per determinare che Oetzi si trovava nel
territorio italiano; l’indotto generato dall’eccezionale scoperta da allora ricade quindi
sull’Alto Adige, in particolare su Bolzano che
ospita il museo appositamente costruito per
custodire le preziose spoglie del nostro remoto antenato.
Le misurazioni periodiche di quanto si sono
mossi i ghiacciai sono costose, e il territorio su
cui andrebbero fatte è molto esteso, pertanto si apre anche il problema dei metodi con
cui monitorare lo spostamento dei confini.
Un interessante progetto scientifico, denominato Italian Limes (http://www.italianlimes.net), ha messo in campo una speri-

I luoghi di ritrovamento dell’Uomo del Similaun
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I sensori del progetto Italian Limes sul ghiacciaio del Similaun (courtesy http://www.italianlimes.net)

mentazione con dispiegamento di alta
tecnologia per monitorare in tempo reale
lo spostamento di un piccolo tratto di confine fra Italia e Austria, proprio nella zona del
Similaun. Sensori GPS sono stati posizionati
da un team di ricercatori, guidati dal Comitato Glaciologico; tali sensori, alimentati a
energia solare, trasmettono ogni due ore i
dati via rete telefonica cellulare, fornendo
ai ricercatori la possibilità di seguire gli slittamenti della superficie glaciale; e di conseguenza, anche quelli dei confini.
Italian Limes ha valicato anche il recinto della scienza per invadere il territorio dell’arte:
il progetto ha dato origine infatti a un’originale installazione alla Biennale di Venezia di
architettura del 2014, con un plastico, documenti inediti dell’archivio dell’Istituto Geografico Militare, e una macchina a controllo numerico che tracciava su una mappa
il confine secondo i dati ricevuti in tempo
reale dai sensori sul campo.
La questione relativa dello spostamento dei
confini nazionali causato dall’evoluzione
dell’ambiente naturale è arrivata perfino
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a Roma. Nel 2009 il Parlamento ha infatti
adottato il concetto di “confine mobile”,
riconoscendo che il tracciato del confine
stesso seguirà gli spostamenti graduali e
naturali della displuviale (per scioglimento
dei ghiacciai) e delle linee di cresta (per i
fenomeni di erosione), e demandando a
un’apposita commissione tecnica di manutenzione dei confini (congiuntamente con
ciascun Paese confinante) il compito di ef-

L’installazione di Italian Limes alla Biennale di Venezia del 2014
(courtesy http://www.italianlimes.net)
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fettuare rilievi a cadenza periodica per aggiornare le mappe.
Paradosso vero e proprio parlare di confini
oggi, in un’era in cui la telematica abbatte
le frontiere e tutto il mondo è ormai interconnesso. Come paradossali sono le nuove barriere issate da alcuni Paesi attraversati dalle
rotte dei migranti. Il confine mobile determinato dalla riduzione delle superfici glaciali è
un buon esempio del fatto che parliamo di
un concetto intrinsecamente provvisorio e
labile; la natura ancora una volta dimostra di
essere più avanti degli umani che la abitano.
Per fortuna ci sono anche persone lungimiranti che non si rassegnano a questo spirito del tempo. “Dolomiti Senza Confini” è un
progetto, finanziato da istituzioni altoatesine, venete e austriache con il coinvolgimento di gestori di rifugi, finalizzato a creare

un’unica Alta Via transazionale sulle orme
della Grande Guerra. La ristrutturazione di
alcuni sentieri attrezzati creati dagli eserciti
dell’epoca, unito alla creazione ex novo di
nuove ferrate, aprirà le porte a un percorso alpinistico di otto giorni, un centinaio di
chilometri senza confini, attraverso zone di
Italia e Austria (Pusteria, Comelico e Cadore, Tirolo Orientale) che furono teatro di
combattimenti. Il 9 giugno 2018, a cent’anni
dalla guerra, è il giorno fissato per l’inaugurazione: nel suo piccolo, sarà un bello squarcio di luce, una piccola apertura in tempi in
cui la parola d’ordine è chiusura.

Il tracciato del nuovo percorso Dolomiti Senza Confini (courtesy
geograficamente.wordpress.com)
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Ti conosco,
ti ho percorso innumerevoli volte, in tutte le stagioni,
Il tuo esserci mi rasserena, anche se a volte non ti riconosco.
Ora,
le foglie ocra intenso
ti ricoprono e ti proteggeranno dal gelo che è alle porte,
d’estate ti hanno tenuto al fresco, svolazzando appese ai lunghi rami dei faggi.
Il sole filtrava tra loro,
a dar vita alle giovani piante di lamponi,
ai muschi di un verde intenso; brillavano gocce di rugiada e si udiva in lontananza un
picchio.
Ti percorro,
sento il fruscio delle foglie sotto i miei passi,
I colori, come i profumi, sono inebrianti.
Mi fermo,
tutto attorno silenzio:
sono finite le risate,
gli schiamazzi dei mesi estivi, tutto è ovattato,
tutto è fermo,
silenzio,
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SENTIERO
di Stefano Sacchi

solo i miei passi e qualche sibilo di vento tra i rami spogli.
Un grosso albero è caduto, la sua lunghezza ti fiancheggia, le sue radici, come il sole
d’estate, emanano la loro forza;
che fatica devi aver fatto per diventar così maestoso,
a farti strada strusciandoti, allungandoti tra rocce di calcare bianco una volta sommerse dai mari,
che fatica.
Ti percorro nel silenzio d’autunno,
dove i colori sono caldi,
dove le porte sono aperte all’inverno che verrà.
Silenzio,
alcune foglie svolazzano creando cerchi nell’aria, altre ondeggiano cullate dal vento.
Aria, aria fresca e umida.
All’improvviso compare una radura e, maestoso, un camoscio bruca l’ultima erba verde rinvigorita dalle ultime piogge.
Tu sempre lì,
da chissà quanto tempo aspetti,
aspetti in silenzio il passar del tempo;
Ti riconosco sentiero.

Alpinista: Annalisa Caggiati
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senza neppure vedersi! E’ orribile!”
Dopo una notte di appostamenti a
poche decine di metri dalle trincee
nemiche, il neo- tenente Lussu e un
suo caporale riescono finalmente,
all’alba, a vedere i nemici.
Lussu pensa: “Uomini e soldati come
noi, in uniforme come noi, che si
muovevano, parlavano e prendevano il caffè, proprio come stavano
facendo dietro di noi, in quell’ora
stessa, i nostri stessi compagni”.
Ad un certo momento il neo tenente
Lussu ha la possibilità di sparare ad
un giovane ufficiale austriaco, che,
inconscio del pericolo di essere sotto tiro, si era acceso una sigaretta.
“Non lo potevo sbagliare. Avrei potuto sparare mille colpi, a quella
distanza, senza sbagliarne uno. Bastava che premessi il grilletto ed egli
sarebbe stramazzato al suolo. Questa certezza che la sua vita dipendesse dalla mia volontà mi rese esitante. Avevo di fronte un uomo. Un
uomo! Tirare così a pochi passi su un
uomo... come su un cinghiale! Cominciai a pensare che non avrei tirato. Pensavo .. condurre all’assalto
cento o mille uomini contro altri cento o mille è una cosa. Prendere un
uomo, staccarlo dal resto degli uomini e poi dire: “Ecco, stai fermo, io
ti sparo, io ti uccido, è un’altra cosa.
È assolutamente un’altra cosa. Uccidere un uomo, così, è assassinare un
uomo”.
Si rivolge allora al caporale: “Sai...
così... un uomo solo... io non sparo.
Tu vuoi? Il caporale: “Neppure io”.
6 luglio 2017
Partenza all’alba da Pegognaga per Asiago: anche l’alba fa parte della bellezza
della gita.
È per me una giornata quasi di festa, interrompe il lavoro (con un po’ di sensi di
colpa), per andare a vedere i luoghi dove
mio nonno ha combattuto la prima guerra
mondiale.
Non ho mai conosciuto mio nonno, dalla
guerra aveva portato una roncola con il
manico in rame, su cui era inciso: “Ricordo

Ricordo di Asiago
di Attilia/Susanna Malaguti

Asiago maggio 1916
Da “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu.
Dialogo tra un tenente colonnello e l’ufficiale Emilio Lussu.
Tenente-colonnello: ”Io mi difendo bevendo. Altrimenti sarei già al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo un uomo
onesto si difende bevendo. E’ da oltre un
anno che io faccio la guerra un po’ su tutti
i fronti e finora non ho visto in faccia nessun
austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi,
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Gruppo
SenzaEtà
di Asiago”.
Andare ad Asiago è come ripercorrere le
sue orme, vedere i luoghi che lui ha visto in
ben altre circostanze, i posti dove ha combattuto ,... è un po’ come un percorso di
emozioni e di affetto.
La partenza è festosa, si rivedono persone
con le quali ho condiviso altri viaggi, ed è
sempre un piacere. Porto inoltre una nuova iscritta, Gelsomina, mia collaboratrice.
Non è allenata, ma molto attiva nei lavori dell’orto e del giardino, e questa nuova
esperienza non la intimorisce, inoltre le è
stato detto che non è una gita molto impegnativa! (....)
Prima di iniziare il percorso ci fermiamo in
un bar per la colazione: si percepisce un
ritmo di vita sereno e apparentemente
meno ansioso del nostro.
Finalmente imbocchiamo il sentiero che ci
porterà alla nostra meta: monte Fior. Il sentiero si mostra subito ripido e faticoso, ma
la fatica è mitigata dai profumi e dalla bellezza del bosco, oltre che dalla conversazione coi compagni di viaggio e col nostro
“tutor”. Io e Gelsomina chiudiamo la fila.
Arrivati alla malga, dopo breve pausa per
degustazione di salumi e formaggi, i più
volenterosi ripartono (compresa una delle

retroguardie).
In breve tempo raggiungiamo i luoghi caratterizzati dalle trincee scavate nella roccia; alla nostra destra il monte Fior e alla
sinistra Castelgomberto, con l’imponente
cippo dedicato al generale Euclide Turba.
Il percorso è connotato da diverse targhe
in marmo con incisi i nomi dei combattenti
e da bacheche esplicative che riportano
episodi della vita di trincea. Anche a distanza di un secolo risulta coinvolgente e
commovente. Il panorama è davvero unico perché da Monte Fior si possono distinguere numerose cime dolomitiche dalla
Marmolada all’Adamello, tra cui ricordo
in particolare il monte Civetta (sarà per via
del nome).
Durante il ritorno attraversiamo una zona
carsica con formazioni rocciose a strati
che la rendono particolarmente suggestiva e quasi ... esotica.
Rinfrancati da tanta bellezza ed emozionati per la storia che questi luoghi riescono
ancora oggi a “raccontare”, raggiungiamo il resto del gruppo.
Ci attende una impegnativa discesa per
raggiungere la corriera, alla quale i nostri
arti inferiori, ormai provati e dolenti, ambiscono come a un ricco premio!
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Ciaspolata al Passo Lusia

di Matteo Saccani
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Escursionismo
Invernale
Il 2017 ci ha lasciato facendoci un bel regalo: un dicembre particolarmente ricco
di precipitazioni nevose, come non se ne
vedeva forse da una decina d’anni. La
domenica di metà gennaio è stata in programma la prima ciaspolata stagionale del
CAI, e finalmente l’abbiamo potuta svolgere su un percorso coperto da neve copiosa. Questo ha reso i partecipanti molto motivati e smaniosi di allontanarsi dalla grigia
cappa di smog della pianura per lanciarsi
in una giornata di full immersion nel fascino
della natura ricoperta di bianco.
La meta prevista è stata Bellamonte, per
un percorso che si snoda all’interno del
parco naturale di Paneveggio. Abbiamo
avuto il privilegio di avere con noi ben
quattro accompagnatori di sezione: da
Suzzara Lorenzo, e da Mantova Lorenzo,
Paolo e Pino.
In questa uscita ci ha accompagnati anche un nuovo protagonista, chiamiamolo
così: l’ARVA, il dispositivo a radiofrequenza progettato per facilitare la ricerca delle persone dopo una valanga. L’ARVA è
stato reso obbligatorio nel territorio della
Lombardia da una legge regionale, e la
nostra sezione CAI ha deciso di renderne
obbligatoria la dotazione per i partecipan-

ti in tutte le uscite su ambiente innevato,
a prescindere dalla zona geografica. Una
scelta senz’altro condivisibile che, fermo
restando che l’obiettivo è non essere mai
costretti a usarlo, serve soprattutto a sensibilizzare le persone sui potenziali pericoli e
a renderle più sensibili sulla percezione e la
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Escursionismo
Invernale

valutazione del rischio prima di avventurarsi in un’uscita sulla neve.
Per chi non ne è provvisto, la sezione ha
previsto il noleggio del set completo ARVA,
pala e sonda; i dispositivi ci vengono consegnati sul pullman, e chi non l’ha mai avu-
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to fra le mani comincia a familiarizzare con
il nuovo strumento.
In pullman intanto gli accompagnatori ci
hanno comunicato che il percorso è stato
variato rispetto a quello definito nel programma: dato lo stato della neve, è più prudente, a scopo precauzionale, evitare di arrivare con l’escursione a quote superiori ai
2000 metri , il che esclude di raggiungere la
cima Lastè come da programma originario.
Di conseguenza, anziché prendere la cabinovia dal Castellir a Bellamonte, siamo
partiti da lì già con le ciaspole ai piedi. Beh,
in realtà l’operazione di sbarco della truppa dal mezzo di trasporto non è delle più
semplici: ci siamo infatti fermati nello stesso
parcheggio che serve gli impianti di risalita di Bellamonte, e il nostro autista ha dovuto sgomitare con le corriere dei vari Sci
Club per trovare un posto. L’abbondanza
di neve ha attirato frotte di sciatori sulle
piste, e pertanto ci siamo preparati per la
partenza della ciaspolata nel bel mezzo di
una bolgia dantesca. Ma poi finalmente
siamo partiti e abbiamo iniziato a far girare
le gambe. Abbiamo risalito per lunghi tratti
un bel bosco, e dopo una fase iniziale interlocutoria, il percorso ha cominciato a gratificare gli escursionisti: man mano che si saliva di quota, la natura ci ha regalato scorci

Escursionismo
Invernale
sempre più spettacolari di pini e abeti
ricoperti del bianco mantello, che ci
hanno appagato i sensi e ci hanno fatto ampiamente compensare le fatiche
della levataccia. Nella prima parte ci
sono stati alcuni tratti con una pendenza non trascurabile, per cui il gruppo si è
sgranato; dopo malga Canvere invece
si è proceduto su un sentiero poco più
che pianeggiante, permettendo a tutti
di tirar fiato. L’ascesa si è conclusa al
Passo Lusia, una bella forcella situata a
2055 m di altitudine, proprio accanto a
una pista da sci molto frequentata; il dislivello complessivo è stato di circa 500
m. Il Rifugio Lusia, bello e accogliente,
ci ha offerto ristoro, con un vasto menu
di piatti caldi, nonché un’ottima scelta
di dolci.
La discesa è stata agevole, affrontata
in scioltezza da tutti i partecipanti. Una
sosta a metà strada è stata prevista
e attuata per un’interessante, seppur
necessariamente sintetica, dimostrazione sul campo sull’uso di ARVA, pala
e sonda. La spiegazione breve ma interessante è stata a cura di Lorenzo
& Lorenzo, che ci hanno fatto capire
in maniera efficace l’importanza del
set di strumenti come ausilio in caso
di evento avverso, unitamente al fatto che la variabile tempo è decisiva,
e tutte le operazioni di ricerca e scavo
vanno svolte seguendo alcuni accorgimenti per renderle il più rapide ed
efficienti possibili, altrimenti ogni sforzo
risulterà vano. Resta inteso che il primo
e imprescindibile “comandamento”
da seguire è quello di evitare a priori di
fare escursioni in giorni o zone in cui sia
stata dichiarata allertato per un rischio
valanghe marcato o forte.
Il viaggio di ritorno è stato tranquillo e ha
visto scendere il relax totale nel comfort
del pulmann; non c’era eccessivo traffico, così siamo riusciti anche a stare nei
tempi ed evitare il ricorso al secondo
autista. Non resta che programmare a
quali delle prossime uscite previste dal
programma iscriversi, dal momento che
la giornata non ha fatto altro che invogliare a fare il bis: la neve chiama altra
neve e non ci si può tirare indietro!
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IL CAI E I BAMBINI
di Giovanni Margheritini

Ho già scritto diverse volte sull’Alpinismo
Giovanile negli ultimi quattro anni e ora che
il progetto AG è ormai una solida realtà per
la nostra sezione, vorrei incominciare di nuovo a scrivere a proposito dei bambini.
L’Alpinismo Giovanile, come sapete, è riservato ai ragazzi da 8 a 17 anni d’età; in
attività ce ne sono 40 di ragazzi e il loro incremento è legato unicamente a una mag-
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giore presenza di Accompagnatori qualificati che per ora sono solo 13 (alcuni dei
quali, me compreso, con qualche acciacco dovuto all’età).
Ma alla sezione sono iscritti altri 80 bambini
con età inferiore agli 8 anni; questi bambini
hanno centosessanta genitori, quasi sempre
soci, che li accudiscono. Né gli uni né gli altri, quasi mai, frequentano il CAI perché per i

In primo piano il socio CAI Giacomo in un divertente allenamento su percorso attrezzato.

bimbi non ci sono attività e gli adulti devono
stare a casa a badare i loro piccoli, oppure se
volessero anche andare in gita con il CAI non
trovano facilmente un programma adatto
per potersi portare dietro anche il bambino.
Il problema è vecchio, già Maurizio e Lorenzo
negli anni passati avevano dato vita ad attività specifiche per portarsi dietro i bambini
più piccoli. Il risultato era quello di sommare

questi impegni, che richiedevano costanza
organizzativa, alle altre molteplici imcombenze CAI. Per forza si è andati avanti dove c’era
un buon risultato tralasciando lo sviluppo di
quello che era l’embrione del FamilyCAI.
Ecco, ho scritto il nome con il quale è famosa nel CAI l’attività specifica rivolta a genitori e bambini fino a 8 anni d’età: FamilyCAI
appunto, che si basa sull’idea di creare le
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condizioni per famiglie con bimbi al seguito
di frequentare la montagna con altre famiglie con bimbi ponendo al centro dell’attenzione i singoli nuclei famigliari ed il rapporto
genitori-figli.
Anche per i genitori separati che si trovano
a gestire da soli il figlio, nei giorni di turno,
potere avere la sicurezza di partecipare a
una uscita CAI, in un ambiente famigliare
può migliorare notevolmente il rapporto sia
con se stessi che con il proprio bimbo evitandogli l’isolamento e, anzi, garantedogli
la continuità di una vita famigliare magari con nuovi amici. Quanti bimbi si vedono
circolare con genitore al seguito nei Centri
Commerciali il sabato o la domenica? Molti!
Il progetto FamilyCAI vuole essere il progetto
dei genitori, senza filtri, dove loro sono, insieme ai loro bimbi, organizzatori e interpreti.
Certo che ci dovrà essere la presenza di
qualche Accompagnatore qualificato che
con la sua presenza mirerà principalmente
ad incrementare alcune capacità genitoriali specifiche come gestire l’esperienza,
assistere i propri figli anche nelle prime “avventure” in spazi aperti in ambiente montano e fornire ai piccoli i mezzi per apprezzare
l’attività e imparare a conoscersi sia come
singoli che come membri di un gruppo. Fondamentale sarà introdurli molto gradatamente ed in modo “ludico” alla (fatica della) montagna”.
Provate ad immaginare cosa potrebbe venir
fuori con i nostri numeri sezionali: 80 bambini,
160 genitori. Anche se partecipasse solo una
parte dell’insieme sarebbe grandioso.
Ma per fare ciò bisogna volerlo. Ci sono genitori a cui interessa veramente? Bene, lo dicano, ce lo facciano sapere. Ci sono impedimenti da parte di alcune famiglie. Quali,
per esempio:
• diventa cara l’uscita di tutta la famiglia;
• bisogna spendere soldi nell’attrezzatura
di montagna;
• sono gite faticose per chi non è allenato;
• sono di domenica e si perde la Messa;
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•

i bambini si stancano troppo e il lunedì
hanno problemi a scuola;
• ...
Ricordatevi che per Regolamento della
nostra Sezione i Soci “minorenni” fino al 15°
anno d’età non pagano le gite sezionali. Se
per caso avete più figli ricordatevi che dal 2°
figlio in avanti la quota d’iscrizione annuale
al CAI è di € 9,00. Per tutta l’attività primaverile, estiva e autunnale non c’è bisogno
di attrezzatura particolare (tute, pile, scarpe
robuste vanno bene), mentre se volete uscire in ambiente innevato bisogna avere l’abbigliamento adeguato. Per quanto riguarda
la perdita della Messa, ricordo che esisteva
la Messa sostitutiva del sabato, oppure la
vespertina della domenica. Queste gite non
stancano gli adulti anche sedentari perchè
sono fatte a misura di bambino. Piuttosto
c’è da preoccuparsi che i bimbi si divertano
molto e questo può diventare un problema
se pretendono la partecipazione costante
dei genitori. Ma allora si stancano i genitori!
Cari genitori fatevi avanti, immaginate cosa
succederà se riusciremo a organizzare tutto
ciò. Veramente una nuova vita per grandi
e piccini.
Il Family CAI che potremmo organizzare
vuole proporre ai genitori un programma di
escursioni, rivolto alle famiglie con bambini
che si vogliano avvicinare alla montagna a
“piccoli passi”. L’idea è come sempre quella di organizzare delle escursioni in giornata
dove i bambini, di età fino a 7 anni, possano
camminare per sentieri e divertirsi in compagnia con la famiglia incontrando nuovi
amici. Gli itinerari/attività si devono scegliere a “misura di bambino” con uscite varie in
montagna, sempre a contatto con la natura e con l’intento di riscoprire sentieri facili
ma piacevoli anche per i “grandi”.
È dimostrato che l’amore per la natura può
essere coltivato anche da piccoli e l’energia dei bambini trasforma le giornate vissute
all’aria aperta in un piacevolissimo diversivo
dove, camminando, chiacchierando e giocando la stanchezza non si avverte.
Così poi, raggiunti gli otto anni si può iniziare
con l’Alpinismo Giovanile, dove la montagna
diventa “l’obiettivo da conquistare” e i genitori possono riposarsi tranquilli perchè ci pensano gli Accompagnatori di AG a stare con i
ragazzi durante i corsi formativi in montagna.
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Terra, aria, acqua e fuoco

di Grazia Fusari

“Per me è il luogo più bello della terra e mi
resi conto che se fossero stati capaci di vederlo attraverso i miei occhi, allora
l’avrebbero pensata come me”
da Cesar Manrique
			
Lanzarote, isola vulcanica dell’arcipelgo
delle Canarie, a pochi chilometri dalla
costa africana, fatta di contrasti, aspra e
selvaggia per certi versi, che ti porta a pensare quanto la natura possa essere terribile
ed ostile all’uomo, ma capace di sorprendere con la sua inedita bellezza chiunque
abbia voglia di scoprirla.
Non è stato un itinerario di vacanza scelto a caso. Da tempo volevo toccare con
mano quanto appreso leggendo e documentandomi relativamente a questo
luogo, dove la mano dell’architetto Cesar
Manrique ha saputo lasciare la sua impron-
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ta senza violentare il paesaggio e la terra,
anzi creando opere che armonizzano con
la natura circostante.
Grazie alla possibilità fornita dal CAI di
Mantova, che vi organizzava una settimana di escursioni e visite turistiche, con altri
53 “esploratori”, armati di racchette e scarponi, abbiamo raggiunto la meta dopo circa quattro ore di aereo.
Dall’alto, in prossimità dell’isola, potevamo
scorgere lunghi litorali bianchi battuti dalle
acque dell’oceano e all’interno un paesaggio lunare che con i colori del ferro e
del bronzo contrastava con piccole geometriche case bianche tutte ordinatamente allineate.
Le guide che ci avrebbero seguito durante
il nostro soggiorno erano due: Enea e Daniela e ci attendevano presso l‘hotel Beatriz
Playa e Spa di Puerto del Carmen per presentarci il programma della settimana che
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risultò essere molto articolato comprendendo quotidianamente a scelta sia mete per
trekking che mete turistico-culturali.
Trekking dei vulcani e Parco Timanfaya
(seconda giornata)
In linea di massima io mi volevo cimentare e dedicare il mio viaggio a camminare
restando il più possibile a contatto con la
natura e la terra, approccio che mi aiuta
a scaricare quanto accumulato nella quotidianità.
Quindi il secondo giorno partii con il gruppo del trekking dal paese di Mancha Blanca per raggiungere la Caldereta e la Caldera Blanca.
Camminavamo su di un terreno insolito e
all’interno di un paesaggio spiazzante che
non assomiglia ad alcuno dei nostri: pietre
nere, colate di lava rafferma, sterpaglie
secche e intorno continui vulcani e neppure un albero, ma piccoli e timidi licheni che
formano l’unica presenza di vegetazione.
L’isola è quella che, in una terribile notte
del 1730, vide la terra aprirsi e spuntare
una montagna ed ancora per giorni interi,
per mesi ed anni fu devastata da eruzioni
incessanti che l’hanno lasciata ricoperta
di lava solidificata, da sassi sputati come
bombe che hanno formato crateri imponenti. Vento e vulcani, gli elementi caratteristici che mi circondavano.
Nel pomeriggio potei fare l’esperienza che
più mi stava a cuore, visitare il parco naturale del Timanfaya.
Riconosciuto dall’UNESCO come riserva
della biosfera, è stato voluto per proteggere la zona del vulcano, la Montanas del
Fuego: crateri, forni, tubi vulcanici, un immenso mare scuro di lava, cenere e rocce
si susseguono a perdita d’occhio, siamo
nel mezzo di un paesaggio lunare!
L’ultima fuoriuscita di lava si è verificata
nel 1824, ma l’attività vulcanica continua
tutt’oggi: le temperature rilevate a -13 metri oscillano tra i 100° e i 600° C.
Nel ristorante El Diablo, costruito all’interno
del parco, si cucina su una grossa griglia che
sfrutta il calore che proviene dal sottosuolo.
Isola la Graciosa (terza giornata)
Dal porto di Orzola, parte nord-ovest di
Lanzarote, in 20 minuti circa di traghetto
abbiamo raggiunto l’isola la Graciosa, ap-

partenente all’arcipelago Chinijo, la più
piccola isola abitata delle Canarie, sbarcando a Caleta del Sebo, mini centro urbano provvisto dei principali servizi turistici.
Playa de las Conchas non è facilissima da
raggiungere, ma è una spiaggia meravigliosa!
Da Caleta del Sebo, utilizzando delle jeep
che fanno da taxi oppure avventurandoci
a piedi lungo strade sterrate parecchio dissestate, dopo circa un’ora e mezza abbastanza faticosa causa il sole cocente ed il
vento che a tratti era molto forte, abbiamo
iniziato ad intravedere il mare turchese in
contrasto con la sabbia dorata e la maestosità del rosso vulcano adiacente. Per la
difficoltà di arrivare non c’è molta gente
e la spiaggia risulta incontaminata senza
bar lettini od ombrelloni, ma con un sabbia
calda che si integra con una parte di oceano dall’azzurro mutevole che riflette colori
caraibici ed onde maestose.
I tesori di Cesar Manrique (quarta giornata)
Cesar Manrique, una delle personalità più
notevoli di Lanzarote, ricordato dalla storia
per il suo importante contributo artistico, si
formò professionalmente come artista in
Spagna ed a New York e la sua carriera significò principalmente creare ed esporre
capolavori illustrati, di sculture e di architettura. Contribuì a promuovere il turismo a
Lanzarote non soltanto abbellendo l’isola
con le sue opere, ma anche lottando per
implementare una certa sua visione e filosofia nel programmare la strategia turistica
dell’isola. Influenzò le regole della pianificazione urbana e diede forma all’isola. Il
credo alla base della sua intera attività si
riferiva alla convinzione che la natura e l’arte dovrebbero coabitare armoniosamente
nella stessa immagine non ostacolandosi,
ma valorizzandosi. Così l’arte deve illuminare il carattere della bellezza naturale e svelare il potenziale naturale del luogo, mentre
la natura deve fare lo stesso per l’arte.
E con questa visione sintetica spiegataci
con passione e fervore dalla nostra accompagnatrice Daniela, arriviamo ad
una delle Sue “creazioni” il Mirador del rio
all’estremità nord-est dell’isola, che mostra
tutta la sua capacità di intervenire sul paesaggio trasformandolo in un’opera d’arte
e di architettura. Si tratta di un punto pano-
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ramico, con una zona al chiuso ed un terrazzo all’aperto, a circa 500 metri di altezza
affacciato sul Rio, il braccio di mare che
separa Lanzarote dalle isole La Graciosa,
Alegranza e Montana Clara, visibili quando non c’è foschia.
Altra meta della giornata, inedita per le
nostre abituali esperienze, lo Jameos del
Agua, nella parte nord. E’ un luogo che
reca l’impronta del famoso architetto ed
artista, si tratta di un sistema di grotte sotterranee che ebbe origine dall’eruzione
del vulcano La Corona migliaia di anni
fa. Manrique rese questo posto magico,
costruendo al suo interno un giardino ed
una piscina che si integrano perfettamente con l’ambiente vulcanico circostante
e con specchi d’acqua salata, dove vive
una specie unica di granchi albini ciechi.
Sono stati ricavati anche un ristorante ed
un auditorium con un’eccellete acustica e
dove si svolgono concerti. Dello stesso sistema di grotte vulcaniche fa parte anche
la Cueva de los Verdes che presenta due
gallerie sovrapposte, si tratta del tunnel
vulcanico più lungo del mondo, corridoi e
lagune sotterranee dove si rifugiavano gli
abitanti dell’isola per sfuggire agli attacchi
ei pirati.
La Geria, camminata tra i vigneti (quinta
giornata)
Mai avrei pensato di andare a visitare dei
vigneti nell’isola di Lanzarote ed invece la
sfida umana di far crescere la pianta della
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vite in questa terra ha vinto sulla natura.
Tre grandi ostacoli: le precipitazioni quasi
nulle e la conseguente carenza d’acqua
cronica, il vento ed il terreno vulcanico
sono stati superati dalla caparbietà dei
primi contadini che hanno avuto delle intuizioni geniali e che hanno modellato il
paesaggio de La Geria in un modo unico.
L’intuizione è stata sfruttare le caratteristiche
del Picon, sassolini di pietra lavica, che grazie alla sua porosità è in grado di assorbire
umidità nella notte e rilasciarla poi alla pianta dandole l’acqua necessaria per vivere.
Ma questo non sarebbe sufficiente rimane il
problema del vento e del suolo vulcanico.
Per prima cosa nel terreno sono stati scavati una serie di buche coniche al centro
delle quali si pianta un singola vite, poi si
ricopre con uno stato di Picon ed infine al
bordo della circonferenza superiore del
cono si alza un piccolo muretto a semicerchio affinché la pianta venga protetta da
vento che soffia costantemente.
Il risultato è un paesaggio unico e tipico di
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questa parte del mondo con viti bassissime
all’altezza dell’erba dalle quali si tra un Malvasia ottimo che abbiamo avuto la fortuna
di assaggiare alla Bodega El Grifo, una delle cantine più antiche fondata nel 1775.
La splendida spiaggia di Famara e leJardin
de Cactus (sesta giornata)
Per me giornata dedicata al relax di una
passeggiata amena nella cittadina di Teguise per poi raggiungere la monumentale
spiaggia di Famara che con i suoi sei km di
estensione è la più lunga dell’isola.
Questa spiaggia è un vero miracolo della
natura: sabbia fine e dorata ed un vento
costante che smuove forti onde oceaniche! Le scogliere a nord si stagliano vertiginose per circa 700 metri e danno a Famara
un’aria quasi mistica.
Posto ideale per il surf e windsurf, sulla
spiaggia non esistono lettini, ombrelloni,
ma unicamente una natura selvaggia che
ti avvolge.
In questi giorni il caldo non ci abbandona
e per fortuna viene continuamente in nostro soccorso un salutare vento che ci dà
la possibilità di visitare anche le Jardin de
Cactus nel primo pomeriggio.
Ancora una volta il genio artistico di Cesar
Manrique va oltre al concetto di cactus
come graziosa pianta da decorazione e
crea un intero anfiteatro, con tanto di cavea e gradinate, ricoperto con grande
senso estetico ed equilibrio da ogni sorta
di cactus e di piante grasse provenienti
da tutte le latitudini e paesi del mondo. La
bellezza dei colori, la varietà delle specie,
circa 1000, e l’incredibile accostamento di
1400 cactus rendono questa area un panorama irreale ed al tempo stesso dal fascino indiscutibile.
Le saline de Janubio ed El Golfo (settima
giornata)
Vicino alla città di Yaiza, nella zona sud
ovest di Lanzarote, abbiamo visitato una
meta spesso trascurata dai vari tour dell’isola, ma di grande effetto le Saline de Janubio. Nel cammino per arrivare ad ammirare
le saline dall’alto si vedono golfi, insenature
e deliziose spiaggette suggestive.
Le saline si stendono per centinaia di metri
tra un promontorio panoramico e la spiaggia dentro ad una laguna di origine vulca-

nica. L’effetto del bianco argentato tipico
delle saline è esaltato dalla luce intensa
del sole e dalla vicinanza del blu cobalto
del mare.
Ed eccoci arrivare ad uno degli ultimi spettacoli unici di questa nostra vacanza magica. Il rosso delle rocce vulcaniche, il nero
delle spiagge, il verde smeraldo di un lago
e l’intenso turchese del mare convivono in
perfetta armonia in questo luogo: il Lago
Verde nella zona di El Golfo, una vera opera d’arte dove l’artista non è altro che la
Natura. Il colore verde del lago è dovuto
alla presenza di organismi vegetali che vi
vivono in sospensione: un colore smeraldo
intenso che risalta ancor di più grazie alla
forte luminosità del sole.
E come spesso accade soprattutto per noi
italiani, il miglior modo per dirsi arrivederci
e chiudere in allegria una splendida e proficua settimana fatta di trekking, turismo e
cultura è mettere tutti assieme le gambe
sotto un tavolo riccamente imbandito.
La scelta del luogo in riva all’oceano, che
con il rumore delle sue onde continue faceva da sottofondo al nostro chiacchierio,
ed un menù di ottimo pesce, hanno rafforzato il ricordo positivo di questa serena
vacanza.
Arrivederci a presto”ragazzi del muretto”!
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TULOT VERTICAL UP 2018
di Carretta Damiano

Ci eravamo lasciati esattamente un anno fa sulla Saslong, al termine della prima partecipazione
del CAI Mantova alla tappa gardenese del Vertical UP Tour 2017. Eravamo andati solo in 4, Mattia Giacomo Francesco e il sottoscritto, quasi in
avanscoperta come per rompere il ghiaccio con
questa ignorantata di gara che ormai è diventata una tradizione dei Dobermann della nostra
sezione. Quest’anno infatti il gruppo di temerari
si è rinforzato con la partecipazione di Stefano,
Ferruccio, Franco e Uccio, e si è deciso di rinnovare la sfida cambiando però il terreno di gara:
ci siamo iscritti così alla tappa di Pinzolo, dove
avremmo dovuto affrontare una sfida verticale su
una delle piste più famose delle gare di discesa
libera di Coppa del Mondo di sci alpino, la Tulot,
una delle piste cult delle nostre alpi. Questa è una
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delle piste cult anche per i ben curati
parcheggi nei pressi degli impianti di
gara, dove Uccio proprio per ripagare la comunità locale per il servizio
svolto nell’aprire voragini nel fondo
stradale ha deciso di donare la coppa dell’olio della sua auto.
La Pista Tulot in pillole: quota di partenza: 800 m; quota di arrivo: 1.700 m;
dislivello: 900 m verticali; lunghezza
del percorso: 2.700 m; pendenza media: 35%; pendenza massima: 69%.
Per chi non lo sapesse, questa gara
denominata Vertical UP ha un solo
scopo: risalire una pista da sci da valle a monte il più velocemente e più
“verticalmente” possibile! Non esistono altre regole! Anche la scelta dei
materiale è libera!
Talmente libera che io Francesco e
Stefano abbiamo deciso di affrontarla con abbigliamento ancora più tecnico dell’anno precedente appunto
per cercare di migliorare la prestazione del 2017: un classico e originale
kilt, acquistato apposta per l’occasione da un mio recente viaggio in terra
di Scozia. Stavamo talmente bene
che se ci fossimo stati noi al posto di
William Wallace a quest’ora la Scozia
sarebbe un paese libero.
Il nostro gruppo variopinto ha destato ammirazione e curiosità ai blocchi
di partenza, dove un sacco di persone ci chiedevano di posare per
dei selfie, più che altro come scusa
per cercare di capire se sotto aves-

Avventura
simo le mutande o no. Per fortuna avevamo come addetto stampa il saggio Franco
che, interpellato da una TV tedesca, ha
rilasciato una interessante intervista di madonne in dialetto mantovano il cui succo
era quello di lasciarlo in pace che doveva
concentrarsi per la gara, e soprattutto ci
ha tenuto a precisare che non conosceva
quei tre pirla col gonnellino. La nostra bodyguard Uccio, in piena trance agonistica da
rugbista, ha cominciato a puntare le caviglie dei “presi bene” per farci spazio sulla
pista. La gara finalmente parte senza troppi
colpi di scena, e viene portata a termine
alla grande da tutti! Da sottolineare le ottime prestazioni come timing di Ferruccio e
Mattia, che si sono piazzati nella parte alta
della classifica con tempi bassissimi impiegando cioè poco più di 1 ora; il 2° 3° e 4°
posto rispettivamente di Damiano Stefano e Mattia nella categoria zaino basata
sul tempo medio, e il pesantissimo secondo posto dei 3 in kilt nella categoria “Best

Dressed”, che ci ha fruttato un ottimo cesto
di prodotti tipici della val Rendena, ovviamente fatti fuori la notte stessa in camera a
festeggiare quell’inaspettato podio! Un secondo posto che non può che stimolarci a
fare meglio! Non a caso stiamo già studiando come vincere il primo premio l’anno
prossimo, perchè la nostra sezione si merita
questo trofeo in bacheca! Ci si vede tra un
anno a Kitzbuhel Vertical UP 2019!
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LA
VIA
MATILDICA
Un Cammino storico tra Lombardia, Emilia e
Toscana progettato e realizzato dal
Club Alpino Italiano
di Giuliano Cervi

Presidente del Comitato Scientifico Centrale del CAI

Pochi soci del CAI sono a conoscenza del fatto che uno dei piu’
importanti luoghi storici italiano e di maggiore notorietà internazionale esiste grazie all’impegno del Club Alpino. Italiano Fu infatti
grazie alla iniziativa del Alpinisti del CAI che nel lontano 1877 furono avviati gli scavi archeologici che portarono alla riscoperta
dell’antico castello di Canossa e poco dopo condussero alla fondazione del Museo Nazionale, tutt’ora esistente. Gli scavi furono
diretti da uno dei più eminenti archeologi italiani, che era anche
dirigente del CAI: Gaetano Chierici, fondatore delle moderne
scienze paletnologiche. Tale circostanza non costituiva tuttavia
una eccezionalità per il CAI che sin dalla sua fondazione nel 1863
annoverò tra i suoi associati molti dei più importanti scienziati italiani, in pieno rispetto dei dettami istitutivi del Sodalizio, che all’art
1 del proprio statuto cita espressamente che “la ricerca scien-
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tifica nelle montagne costituisce uno dei
fondamenti del Club Alpino”. Gli “alpinisti”
del CAI non soltanto condussero a Canossa importanti campagne di scavo, ma anche vi realizzarono un rifugio per assicurare l’adeguato alloggio dei soci impegnati
nella ricerca. Sempre per impegno del CAI
lo Stato acquistò in quegli anni tutta l’area
del Castello, procedendo poi a realizzarvi

prenderà il via uno dei più importanti progetti di ricerca scientifica sino ad oggi condotti nell’Appennino settentrionale e che
riguarderà l’esplorazione dell’inedita area
archeologica del borgo medievale di Canossa, individuato dal Comitato Scientifico Regionale del CAI Emilia-Romagna nel
2010. In tale prestigiosa iniziativa è stato
intenzionalmente coinvolto il Dipartimento

un museo nazionale per accogliervi gli importanti reperti venuti alla luce a seguito
delle esplorazioni; tale museo è tutt’ora
meta frequentata da numerosi turisti, molti
dei quali di provenienza estera. Per queste sue caratteristiche Canossa costituisce
quindi un caso unico in Italia di un importante Monumento e Museo Nazionale resi
tali grazie al diretto impegno del CAI.
Ma l’impegno del CAI a Canossa prosegue ancora oggi: proprio quest’anno,
nella ricorrenza del 140° anniversario della prima campagna di scavi, il 9 ottobre

di Storia Culture e Civiltà della Università
di Bologna, il più antico ateneo d’Europa
che secondo tradizione fu fondato da Matilde di Canossa. Il CAI, dopo aver concorso all’ottenimento delle autorizzazioni di
legge per il nuovo scavo archeologico, ha
sottoscritto un apposito protocollo con l’ateneo bolognese: ciò consentirà ai nostri
soci ancora una volta di farsi protagonisti
attivi di una iniziativa di altissimo livello; in
particolare si prevede di fare degli scavi
una occasione di formazione per gli Operatori Naturalistici e Culturali del Comitato Scientifico, rendendoli partecipi di una
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esperienza di grande interesse; saranno
effettuate visite guidate ed è prevista la
diretta partecipazione dei nostri soci alla
attività di ricerca e scavo. Obiettivo ambizioso del progetto è quello non soltanto
di studiare e portare alla luce un settore
sino a oggi sconosciuto del monumento
canossiano ma di riuscire anche e realizzarvi un importante parco archeologico
all’aria aperta nel quale grazie all’ausilio
di interventi di archeologia sperimentale, i
visitatori potranno avere la rara opportunità di calarsi direttamente nella dimensione
di vita del medioevo, all’epoca in cui Canossa divenne il fulcro delle più importanti
vicende della storia europea.
Un progetto assai complesso che avrà la
durata di alcuni anni e che è stato reso
possibile anche grazie al contributo finanziario dei Lions Club territorialmente competenti. Per iniziativa del Comitato Scientifico Regionale del CAI dell’Emilia Romagna,
all’interno del Museo nazionale di Canossa
è stata allestita una apposita sala, dedica-
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ta al CAI, nella quale mediante una serie
di pannelli e di documentazioni storiche
reperite a seguito di accurate ricerche storiche viene riproposto il suggestivo scenario delle fasi salienti della ricerca archeologica attuata dal CAI a partire dal 1877.
L’insieme di tutte circostanze fa quindi di
Canossa un luogo fortemente testimoniale ed altamente identitario dell’impegno
scientifico del CAI dai suoi primordi sino ai
nostri giorni, da comparare ed affiancare
per la sua grande valenza agli altri grandi
siti identitari nazionali del CAI: dal Monte
dei Cappuccini a Torino, al Monviso ecc.

La Via Matildica: punti rilevanti
La via Matildica ha una sua esclusiva caratterizzazione: essa collega tutti i luoghi legati alla figura di Matilde di Canossa: Mantova (ove nacque), S Benedetto Po (ove
fu sepolta prima di essere traslata in Vaticano), Guastalla, Canossa, Marola, Carpineti, San Pellegrino, Lucca (luogo natale
della sua stirpe), Pisa (reliquie della madre
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di Matilde al Campo Miracoli).
La via Matildica era già stata proposta alcuni anni fa dal comune di Vezzano (che
ha una convenzione molto attiva con il
CAI), ma nel 2017 il CAI Nazionale dopo
essersi confrontato e d’intesa con tale
comune, l’ha autonomamente adottata
come proprio percorso storico identitario
nazionale, inserendola nelle proprie linee
programmatiche 2018.
Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che
il percorso passa da Canossa e questo monumento esiste grazie al CAI che nel 1877
condusse una campagna di scavo archeologico che portò alle luce le vestigia del
castello di Matilde ove nel 1077 avvenne
lo storico incontro con l’imperatore di Germania Enrico IV.
La Via Matildica è già stata tutta contrassegnata e perfettamente percorribile da Mantova sino a San Pellegrino in Alpe e tale tratto
è stato inaugurato in occasione del grande
raduno del CAI tenuto l’8 ottobre 2017 alla
presenza del Presidente Generale Torti.
Il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano ha ottenuto importanti finanziamenti dalla regione Emilia Romagna per
procedere alla completa sistemazione del
tracciato della via Matildica che attraver-

sa l’intero versante appenninico emiliano
da Canossa sino al crinale tosco-emiliano.
È in fase di predisposizione il progetto esecutivo e probabilmente i lavori finiranno
entro il corrente anno.
Il tratto lombardo della Via Matildica da
Mantova a Suzzara è stato anch’esso contrassegnato nell’ambito di un accordo con
l’Ente Parco del Mincio e la sezione CAI di
Mantova.Il tratto lombardo da Mantova
a Luzzara, ha visto coinvolti al lavoro i soci
CAI della Sezione di Mantova: Andrea Carenza, Mauro Bertolini, Maria Teresa Baruffaldi, Giuseppe Magnani, Alberto Balconi,
Adriano Salardi e Luigi Zamboni
La via Matildica è assolutamente strategica: essa costituisce infatti il più importante e
diretto canale per far convergere nell’Appennino emiliano ed in Garfagnana i turisti stranieri, in gran parte tedeschi e quindi
assai legati a Canossa, che già ora in gran
numero scendono lungo i sentieri ed i percorsi della Val d’Adige diretti a Mantova.
La via Matildica è uno dei pochi percorsi
italiani, forse l’unico dell’Italia settentrionale che collega due siti mondiali UNESCO:
Mantova e Piazza del Duomo di Pisa.
La via matildica è stata riconosciuta
dall’APT dell’Emilia Romagna tra le vie di
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pellegrinaggio regionali, poiché collega
luoghi di alto significato religioso.
In territorio toscano la Via matildica una
volta raggiunta Castelnuovo di Garfagnana prosegue verso Lucca seguendo un
percorso che è già stato verificato dal CAI.
Da Castelnuovo a Lucca la Via Matildica
coincide con il tracciato della via del Volto
Santo che collega Pontremoli con Lucca
per evitare inutili dispersioni.
La via Matildica, essendo riconosciuta e
sostenuta dal CAI nazionale oltre che dai
GR Lombardo, Emiliano-Romagnolo e Toscano, possiede la garanzia unica di avere
una manutenzione assicurata da parte dei
soci CAI, cosa che invece non accade per
altri percorsi che dopo pochi anni devono
essere abbandonati. A tal fine il CAI Nazionale, tramite il Comitato Scientifico Nazionale ha aperto una specifica voce di spesa annuale a favore delle sezioni CAI che
partecipano alla sua manutenzione.
Quest’anno, in occasione del nono centenario della consacrazione della Cattedrale di Pisa, è stato programmato un grande
evento che di fatto sancirà l’inaugurazione
dell’intero tratto toscano di questa lunga
percorrenza: per questo motivo non bisogna avere incertezze e procedere spedi-
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tamente alla organizzazione dell’evento
predisponendo anche una cartografia ed
una guida ufficiale
Occorre costituire al più presto la comunità
della Via Matildica che aggreghi in una comunione di intenti tutti i comuni lombardi,
emiliani e toscani interessati dal percorso
ed il CAI in modo da agire sinergicamente
per ottenere i massimi risultati in termini di
pubblicizzazione e fruizione del tracciato.
Il CAI, infatti, con i suoi oltre 300.000 soci
costituisce una grande forza di promozione turistica per il territorio locale e gli enti
locali devono essere ben coscienti di tale
grande opportunità.
Occorre attivare i contatti necessari affinché la Via Matildica sia ufficialmente riconosciuta dal Ministero Beni Culturali nel proprio Atlante dei Cammini. Cosa che non è
avvenuta nell’ultima edizione del suddetto
Atlante poiché non è stato possibile avere
il necessario riscontro da parte della Regione Toscana.
Si propone di organizzare questa primavera un evento pubblico di presentazione e
promozione della Via Matildica, da farsi in
Toscana, possibilmente a Castelnuovo di
Garfagnana, con il sostegno del Parco nazionale e del CAI Nazionale .
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Con questo articolo si conclude il ciclo di articoli sulla flora “aliena”.

LE PIANTE ALIENE

a cura di Giovanni Margheritini
- 52 -

La regione Lombardia si estende su un territorio di poco più di 23.800 Km2 e presenta
una notevole eterogeneità territoriale dovuta alle sue caratteristiche geografiche,
geolitologiche, morfologiche e climatiche.
Si possono individuare alcuni settori fondamentali: sistema appenninico, bassa e alta
pianura, fascia collinare pedemontana, sistemi montuosi prealpini e sistemi montuosi
alpini esterni e interni. Questa complessità si
traduce in una forte escursione altitudinale
(da poco sopra il livello del mare ai 4.000 m)
e in una articolata rete idrografica.
L’Appennino pavese, che costituisce una
propaggine settentrionale di quello tosco-emiliano, ha una superficie di circa
1.100 km2. Le unità litostratigra che che
compongono i rilievi dell’Oltrepò sono prevalentemente di origine sedimentaria marina: calcareniti, calcari marnosi, marne,
argilliti e arenarie disposte in alternanze stratigrafiche differenti.
Il settore lombardo della Pianura Padana
è caratterizzato dalla ripartizione tra alta e
bassa pianura, sulle quali si sovrappongono
le grandi valli fluviali del Ticino e dell’Adda,
i terrazzi fluvioglaciali e i rilievi morenici. La
bassa pianura alluvionale è composta da
sedimenti fini e presenta una falda acquifera superficiale, se non subaffiorante. Essa
è separata dall’alta pianura dalla fascia
dei fontanili. Le vallate dei fiumi maggiori
(Ticino e Adda) sono incise nella pianura e
si raccordano al piano generale attraverso scarpate più o meno ripide che spesso
ospitano gli ultimi lembi di vegetazione forestale naturale. L’alta pianura è composta
da materiali più grossolani e drenanti; qui
la falda acquifera si approfondisce. L’alta
pianura si raccorda al complesso prealpino
attraverso i sistemi delle colline moreniche
del Verbano, della Brianza, della Franciacorta e dell’anfiteatro benacense. In tutta
la porzione planiziale e collinare della Lombardia, costituita da substrati sciolti, la reazione del suolo dipende dalla litologia del
bacino idrografico a monte: si osserva così
un gradiente ovest-est dai substrati a pH
basso, facenti capo al bacino del Ticino, a
quelli intermedi del bacino dell’Adda, fino
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a quelli a pH elevato della pianura orientale. Questa è la zona della Lombardia che è
stata maggiormente interessata dall’attività umana, da un lato con il disboscamento
e la messa in coltura di quasi tutta la superficie disponibile, dall’altro con lo sviluppo
delle grandi città e della rete dei trasporti
su gomma e su rotaia.
Il sistema prealpino presenta una prima serie
di rilievi incisi in sedimenti teneri ed erodibili
(flysch), ben rappresentati soprattutto tra i
fiumi Adda e Oglio, in provincia di Bergamo; a nord di questi, le Prealpi propriamente dette sono fondamentalmente costituite
da formazioni calcareo-marnose, a cui seguono le formazioni calcareo-dolomitiche,
massicce e compatte, che costituiscono i
grandi edifici del sistema prealpino (Grigne,
Pizzo Arera e altri). A ovest del lago di Como
le formazioni carbonatiche si riducono fino
a scomparire in corrispondenza del Lago
Maggiore; qui le Prealpi sono rappresentate principalmente da rilievi di natura silicea.
Il passaggio dal sistema prealpino a quello
alpino esterno è caratterizzato dall’affioramento dei depositi terrigeni e delle formazioni metamorfiche che costituiscono la
dorsale delle Alpi Orobie. Queste toccano i
3.000 m di quota, con il versante meridionale formato da tre grandi assi vallivi principali
e quello settentrionale formato da brevi e ripide valli che si gettano in Valtellina. A nord
del solco della Valtellina si estendono le
Alpi propriamente dette. Il tratto lombardo
della catena alpina comprende la propaggine orientale delle Alpi Lepontine e una
buona parte delle Alpi Retiche, che culminano con il massiccio del Bernina (4.050 m)
e con il gruppo dell’Ortles-Cevedale (3.859
m). L’edificio alpino interno è inciso in complessi metamorfici con intercalazioni di rocce magmatiche intrusive e di pietre verdi.
L’estremità nordorientale della regione presenta rocce carbonatiche (principalmente
dolomie).
Relativamente al clima, le precipitazioni totali presentano una tendenza all’aumento
con la quota, che viene però interrotta in
corrispondenza delle vallate alpine interne,
protette dalle correnti umide mediterranee
ed atlantiche e che dunque presentano
apporti annui di precipitazioni molto scarsi.
È possibile poi osservare un aumento dei to-

tali annui in direzione est-ovest, con le zone
più piovose in corrispondenza delle Prealpi occidentali (province di Varese, Como,
Lecco) e quelle più aride in corrispondenza
della bassa pianura mantovana, della pianura pavese e del settore più interno della
Valtellina. In generale, i climi continentali,
tendenzialmente aridi e con forti escursioni
termiche, caratterizzano la regione alpina
interna; i climi oceanici, umidi e miti, caratterizzano la regione prealpina, mentre l’Appennino presenta generalmente un regime
pluviometrico submediterraneo attenuato
in quota. La Pianura Padana è caratterizzata da un regime termico di tipo continentale, con marcate escursioni termiche, e da
una distribuzione delle precipitazioni di tipo
sublitoraneo.
La regione Lombardia, infine, dal punto di
vista biogeografico, occupa una posizione
di cerniera tra territori reciprocamente anche molto differenti. Tradizionalmente, la
Lombardia appartiene alla regione floristica Medio-europea, qui rappresentata dalle province Alpina e Appenninica. La prima
è a sua volta suddivisa nei distretti Alpino
propriamente detto, comprendente Alpi e
Prealpi Insubrico comprendente la regione
dei grandi laghi e Padano. Considerando la
latitudine, la Lombardia è posta all’ estremo
meridionale della regione Medio-europea,
a contatto con quella Mediterranea.
Questa posizione intermedia, che dà riscontro a una complessa articolazione, unitamente a millenarie vicende storiche è responsabile di un’elevata diversità floristica
(3.220 entità secondo Conti - 2005) e ha a
sua volta determinato una grande ricchezza di paesaggi naturali e vistose espansioni di entità esotiche sul territorio. gli ambiti
territoriali maggiormente interessati all’invasione di aliene risultano la zona insubrica, la
Pianura Padana, i fiumi e, in generale, tutte
le aree fortemente urbanizzate compresi gli
assi viari.
La pianta in fotografia è il Geranium dissectum.
(bibliografia: La Flora esotica lombarda - Regione Lombardia)
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Balsamina ghiandolosa
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a cura di Andrea Carenza

Flora
Ricordo quando, parecchi anni fa, Anna
ed io ci lanciammo spericolati in uno dei
più classici percorsi cicloturistici: la Dobbiaco-Lienz, rigorosamente in discesa, con sosta rituale alla baracchetta (allora era una
casetta di legno) della Loacker. Lungo la
parte ombreggiata del tracciato, sul lato a
monte, notai per la prima volta, in cima a
lunghi steli, dei curiosi fiori rosa, che ricordavano vagamente quelli delle leguminose.
Negli anni successivi mi capitò d’incontrarli,
sempre con maggiore frequenza e sempre
in zone fresche ed umide. Giovedì, nella
lunga e gratificante passeggiata lungo il
Passirio, alle valenti escursioniste intente a
raccogliere qualunque vegetale sembrasse commestibile, non potevano sfuggire i
folti gruppi di questi fiori in pieno vigore che
ne guarnivano le rive. Alle molte che, con
garbo mi chiedevano lumi, ho consigliato di
non perdere l’uscita del prossimo Notiziario
CAI dove avrebbero trovato di che soddisfare la legittima curiosità.
Ebbene, si tratta della Impatiens glandulifera Royle, una Balsaminacea detta anche
Balsamina ghiandolosa, Impaziente ghiandolosa, Impaziente glandolosa, Impatiente
glanduleuse, drüsiges Springkraut, Indian
Balsam.
La Balsamina è una pianta erbacea annuale
che non gradisce il freddo e d’inverno muore ma si diffonde facilmente poiché produce
una quantità notevole di semi (fino a 2500
per frutto) che vengono sparati a grande distanza dall’esplosione del frutto maturo simile ad una clava (da questo comportamento
deriva il nome Impatiens). Il fusto rossastro
ed alto fino a 2 m è ornato da foglie lunghe,
lanceolate e finemente seghettate; da Aprile a Settembre dalle loro ascelle spuntano i
fiori penduli, riuniti in racemi e formati da 3
sepali e 5 petali rosa o raramente bianchi.
Terra d’origine della Balsamina è la zona himalayana ma è stata introdotta in Europa a
scopo ornamentale nella prima metà del XIX
secolo e poi, per il suo modo impetuoso di
diffondere i semi è sfuggita al controllo ed
ha colonizzato molte zone temperate. In Italia è presente, per ora, in tutto il nord fino alla
Toscana ed è apprezzata sia per la bellezza dei fiori che per il polline particolarmente
gradito alle api mellifere. Purtroppo la sua invadenza e la compattezza delle sue colonie
creano un problema di difficile soluzione.

Infatti, oscurando il terreno ove cresce, rende impossibile la sopravvivenza le specie
autoctone e, siccome durante i mesi freddi muore e si decompone, lascia il terreno
completamente spoglio che viene aggredito ed eroso degli agenti atmosferici. Perciò
al fine di limitare la sua diffusione, come azione preventiva, si consiglia di interromperne
la coltivazione e, come azione di contenimento, sfruttando la debolezza dell’apparato radicale, la si dovrebbe estirpare manualmente prima della fioritura, evitando di
compostare il materiale raccolto.
Dei 38 fiori che il medico gallese Edward Bach
selezionò per mettere in pratica la sua medicina alternativa, la Balsamina dell’Himalaya
è uno dei 12 ”guaritori” ed indicata per per
chi è impaziente e non sopporta interferenze
coi suoi ritmi. Per i detrattori del metodo esso
non sarebbe più efficace del ferro di cavallo
appeso alla porta e secondo approfondite
ricerche mediche e scientifiche l’effetto terapeutico dei fiori di Bach, sarebbe soltanto
autosuggestivo, un semplice effetto placebo. Ma c’è anche chi si fida ciecamente.
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Matricaria Chamomilla
a cura di Andrea Carenza
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Ius soli… se ne parla da molto tempo, evocando orrore, timore o speranza, secondo
l’orientamento socio-politico. Venti, dieci,
cinque anni potrebbero bastare per ottenere la cittadinanza? Mah!

E cosa dovrebbe dire, allora, la camomilla
che aspetta da più di duemila anni!? La
Matricaria Chamomilla, una delle compositae, probabilmente originaria dell’Asia
sud-orientale, era già conosciuta al tempo
degli Egiziani, che avevano consacrato la
piantina al Dio Sole, Rha. Al tempo di Dioscoride e Galeno, si ricorreva spesso ai suoi
fiori per causare la sudorazione, per diminuire i dolori e calmare i nervi. Con i suoi
infusi e i suoi oli, che mandavano via il calore della febbre, la sola camomilla faceva le veci del nostro chinino. In Italia era
certamente presente in epoca pre-romana e la sua diffusione è testimoniata anche dai numerosissimi nomi locali con cui

è conosciuta: Amareggiola, Amarella, Antemide, Camumilla, Capomilla, Caprimilla
Capumilla Erba Maria (Toscana); Aumid-

da, Cacumidda, Calumidda, Camamilla, Camumidda, Cirumidda, Caumidda,
Gagumidda, Umidda (Sicilia); Caboni-
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glia, Camamilla, Capomilla, Crabumiglia
(Sardegna); Calumiddra, Camomija (Calabria), Camamela, Camumila (Lombardia);
Camamia, Camamilla, Caramia,
Caramillo, erba d’ l bagagias (Piemonte);
Camamile, Camamilia (Friuli); Camamilla
romana, Camemilla, Marià,(Liguria); Cambomilla, Campomilla (Campania); Cambumilla, Capumilla (Abruzzi); Camamella,
Camomella, Matria, Matricaria, Matricheria (Emilia-Romagna), Capomilla Combomilla o Comomilla (Basilicata); Camamilla,
Margarita, Samariza (Veneto).
In realtà, nell’antica Roma pare che il suo
uso principale non fosse per conciliare il sonno, infatti Il suo nome classico “Matricaria
Chamomilla”, deriva dal greco χαμαίμηλον
(chamáimēlon), parola formata da χαμαί
(chamái), “del terreno” + μήλον (mḗlon),
“mela” per l’odore che somiglia a quello
della mela renetta e da Matrix, “utero” in
latino, ci dice come essa sia stata anche
nell’antichità il medicamento specifico
dell’organo femminile, cioè della matrice,
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quando questa era infiammata, malata e
soprattutto dolorante nel mestruo mensile.
Ippocrate la consigliava addirittura per facilitare il parto. Grazie ai suoi principi attivi,
olio essenziale, azulene, camazulene, matricarina, matricina, apigenina, flavonoidi,
spiroeteri e cumarine, la camomilla viene
utilizzata per curare l’insonnia (spesso in associazione con la valeriana), le nevralgie,
i dolori in genere, l’eccitazione nervosa,
le coliche, l’inappetenza, le mestruazioni
difficili e dolorose, le parassitosi intestinali
(ossiuri e ascaridi), per attenuare l’infiammazione dolorosa nella gotta, nella sciatica e nelle emorroidi ed ha proprietà antiflogistiche e cicatrizzanti molto spiccate ed
è utile contro le screpolature delle mani e
gli arrossamenti della pelle. La camomilla si
usa anche in cosmetica per decongestionare la pelle e gli occhi arrossati, schiarire i
capelli rendendoli luminosi e, come risciacquo, per impedirne la caduta.
La delicata camomilla è in realtà una
piantina estremamente competitiva che
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si insedia particolarmente nel periodo primaverile-estivo, propagandosi tramite i numerosissimi semi che produce nel momento
in cui i capolini seccano. Essa è una pianta erbacea annua alta fino a 60 cm con
capolini di circa 2 cm, oggi divenuta subcosmopolita e presente in tutte le regioni
d’Italia. Cresce in vegetazioni spontanee,
spesso come infestante delle colture di cereali, negli orti o lungo le strade, presso le
case o in discariche, su suoli limoso-argillosi
poveri in calcio, da neutri a subacidi, al di
sotto della fascia montana superiore. Tra le
varietà della camomilla le più importanti e
comuni sono la matricaria e la romana, da
molti ritenuta la vera camomilla ma appartenente un genere completamente diver-

so (Anthemis nobilis), nella quale i principi
attivi sono più concentrati ma ormai soltanto coltivata ed introvabile in natura.
La Matricaria fiorisce da Maggio a Settembre e la parte officinale è contenuta nei
fiori, profumati e simili a piccole margherite,
che vengono raccolti, privi del peduncolo,
e seccati rapidamente all’aria e all’ombra.
Con essi si possono ottenere decotti, infusi,
oli essenziali, cataplasmi (panadéle),…
Eppure, nonostante le buone qualità, la
bassa aggressività nel contaminare le colture e la presenza plurisecolare, umile e silenziosa è ancora considerata un’intrusa.
Cos’altro dovrebbe fare?
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La Grande Guerra
a cura di

Luigi Zamboni - (Ventesima parte)

Caporetto
Nell’autunno del 1917 gli eserciti austriaco e italiano stavano l’uno di fronte all’altro lungo
il fiume Isonzo, come due pugili che in undici riprese hanno lottato duramente.
Gli italiani non davano più prova di quella temerarietà e voglia di attaccare come durante la decima e l’undicesima battaglia. Mancavano tra le loro fila centinaia di migliaia
di uomini che avevano bagnato del loro sangue il Carso. Ai nuovi, che rimpiazzavano i
morti e i feriti, venivano ancora indicati i vecchi obiettivi che erano stati mostrati a coloro
i quali riposavano ormai sotto terra. Vi erano numerosi punti del fronte dove gli attaccanti
passavano sopra i resti dei loro predecessori. Per più di due anni masse di uomini avevano
cozzato contro posizioni scavate nella roccia ed erano state prese sotto il tiro di bocche
da fuoco che sparavano sempre dalle stesse piazzuole.
Non meno provato era il nemico. La parte del difensore è sempre ingrata, poiché
consiste nel perdere terreno senza mai conquistarne.
E il terreno e lo spazio sono,
in fin dei conti, il segno esteriore del successo bellico.
Spesso alla fanteria veniva
detto che l’aver abbandonato le posizioni iniziali costituiva un vantaggio, ma non
ci fu mai una ritirata che
rafforzasse coloro che avevano ceduto.
A questo punto, il Comando Supremo italiano, ritenendo probabile uno sforzo imponente degli Imperi
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Centrali a primavera 1918, coltivava la speranza di sfondare prima sull’Altopiano della
Bainsizza e, fisso in questo pensiero, pareva sordo e cieco per tutto quello che poteva
accadere su altri punti del fronte. Ma successe un fatto che ebbe un certo significato:
presso un ponte nelle vicinanze di Gorizia venne pescato il cadavere di un soldato del
genio tedesco che era stato ucciso nei dintorni di Tolmino e trasportato a valle dalle
acque dell’Isonzo. La notizia si diffuse in un baleno, e dei disertori la riferirono anche al
nemico. Dalla parte italiana si diceva che l’Austria fosse giunta allo stremo delle forze e
in suo aiuto fossero giunti i Tedeschi, un osso piuttosto duro da mordere. Dalla parte avversa, al contrario, crebbe nella stessa misura la fiducia: con l’aiuto tedesco si sarebbero
riconquistate posizioni perdute.
La decisione dell’attacco all’Italia
L’imperatore Carlo I d’Asburgo, il 26 agosto 1917, scrisse al Kaiser Guglielmo II di Germania. Nella lettera gli si diceva, tra l’altro: <L’esperienza della undicesima battaglia dell’Isonzo ci ha convinto che la dodicesima sarà durissima per noi. Noi crediamo che sarebbe meglio superare le difficoltà passando all’offensiva>. L’Imperatore chiedeva, quindi,
il consenso di ritirare dal fronte russo - dove già si intuivano gli sviluppi della rivoluzione
bolscevica - le sue divisioni per impiegarle contro l’Italia.
Il Kaiser discusse la richiesta con il suo vice capo di Stato Maggiore, il generale Eric Ludendorff, il vero cervello della guerra, un genio, uno dei migliori soldati della storia tedesca,
forse il migliore in assoluto della Prima guerra. Ludendorff era però convinto di potere vincere la guerra con una gigantesca offensiva sul fronte francese. L’idea di lasciar ritirare le
divisioni austriache dal fronte russo, per doverle poi sostituire con altre tedesche sottratte
all’impiego in Francia, gli sembra un’assurdità, tanto più che giudica il fronte italiano secondario e ininfluente sull’esito della guerra.
Però, poco alla volta, Ludendorff si lasciò convincere che se viene spazzata via per sempre l’Italia alcune divisioni austriache avrebbero potuto essere trasferite in Francia a rafforzare quelle tedesche per l’offensiva finale. Chi lo persuase fu il generale Konrad Krafft
von Dellmensingen, comandante delle truppe alpine, i famosi Alpenjager tedeschi. Krafft
aveva già fatto un’ispezione sul fronte dell’Isonzo e, a suo giudizio, lo schieramento italiano presenta alcuni punti assai deboli. Perché non sfruttarli e colpire?
Si discusse a lungo. C’erano punti di vista diversi tra Austriaci e Tedeschi, come spesso succede tra alleati, alla fine Ludendorff diede parere favorevole all’offensiva, che prese il nome
in codice “Waffentreu – fedeltà d’armi”. Allo scopo si sarebbe creata una nuova armata, la
14^, con sette divisioni tedesche e otto austriache, al comando del generale Otto von Below. Per la prima volta nella storia tedeschi di tutte le regioni avrebbero combattuto insieme.
I preparativi austro-tedeschi
Von Below era un nobile baltico sessantenne, alto, magro, che amava nuotare d’inverno
nei fiumi gelidi per rinvigorire un fisico accuratamente coltivato. Si fa subito un’idea della
situazione, alla metà di settembre ha già pronto il piano di attacco che partendo da
Tolmino, dove gli Austriaci mantenevano una testa di ponte sulla destra del fiume, avrebbe risalito la valle sino a Caporetto e di qui piegato verso occidente; contemporanee
ci sarebbero state le avanzate da Plezzo, sul saliente del Monte Nero e contro la catena
del Monte Kolovrat. Non vuole però trascurare la possibilità di ingannare il Comando Supremo italiano e fa ad arte giungere nel Trentino qualche battaglione tedesco.
Per l’avventura italiana von Below scéglie le migliori truppe tedesche, quelle più adatte alla
natura montagnosa del terreno, la fanteria della Slesia, gli alpini della Baviera e del Wurttemberg tra i quali c’era un giovane tenente destinato a fare molta strada, Erwin Rommel.
Sono tutti soldati addestrati e preparati rigorosamente. Le truppe hanno le caratteristiche
tradizionali degli eserciti tedeschi: eccellente organizzazione, ferrea disciplina, obbedienza
e coraggio, spirito di corpo, abbondanza di mezzi di trasporto, artiglierie di prim’ordine,
adattabilità tattica a qualsiasi terreno. Gli ufficiali si distinguono per spirito di iniziativa.
Il piano di attacco preparato è razionale, gli ordini sono chiari e facilmente eseguibili, tutti
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sanno ciò che devono fare. Si sarebbe adottata una strategia nuova: niente lunghi tiri
di preparazione, niente scontri frontali senza alternative, ma bombardamenti improvvisi,
violenti e concentrati al massimo, e subito dopo l’attacco delle fanterie applicando il
criterio della penetrazione per infiltrazione che consiste nell’aggirare i punti di maggior
resistenza per prenderli poi d’infilata o alle spalle con le mitragliatrici leggere.
Si provvede al trasporto dell’artiglieria e delle munizioni impiegando 2.400 treni per un
complesso di 100.000 carri ferroviari. Vengono costruiti nuovi tratti di ferrovia e ampliate
delle stazioni. Tutta la movimentazione si svolge senza che il Servizio Informazioni italiano
ne abbia conoscenza, perché le nubi fitte e basse impedivano alla ricognizione aerea il
sorvolo della regione. Terminato il posizionamento dei pezzi, il 15 ottobre iniziano le marce
di trasferimento delle fanterie dagli accantonamenti di Klagenfurt e Lubiana verso le zone di
operazione assegnate.
La confusione dei comandi italiani
Il capo di Stato Maggiore dell’esercito italiano, da cui dipendono tutte le armate, era
il generale Luigi Cadorna. Nato a Pallanza, sessantasettenne, il padre Raffaele ha preso Roma il 20 settembre 1870. Il comandante è sbrigativo, non dà confidenza, tiene in
somma considerazione il rispetto delle forme e delle gerarchie. Ha fama di duro e non
è soltanto duro, ma talvolta spietato nell’impartire gli ordini e nel pretendere di vederli
eseguiti. Dall’entrata in guerra fino a Caporetto ha destituito 217 generali, 255 colonnelli,
355 maggiori comandanti di battaglione. Una ecatombe. Delle condizioni di vita della
truppa non si occupa, preso com’è dal considerare solo l’aspetto militare. Il suo fine è
la vittoria, non importa cosa costi; sicché è noto per non fare economia della vita dei
soldati. Stronca la disobbedienza e gli ammutinamenti che ogni tanto si verificano usando le decimazioni e le fucilazioni. Non ha un grande concetto strategico della guerra:
ordina attacchi sanguinosi in azioni slegate e corrosive per lo spirito dei soldati e la stessa
resistenza delle truppe.
Dopo undici battaglie, dall’esito quasi nullo, Cadorna era entrato nell’ordine di idee di
mettersi sulla difensiva per il tempo necessario a ricostituire le forze.
A presidiare il fronte dell’Isonzo è la 2^ Armata. La comanda il generale Luigi Capello,
nato a Intra, a un tiro di schioppo da Pallanza. Capello e Cadorna parlano lo stesso dialetto, ma tra loro non corre buon sangue, a volte l’inferiore non obbedisce, o fa il contrario degli ordini del superiore. Curiosamente, il duro Cadorna non riesce a mostrarsi tale
con lui. Capello, che è indubbiamente un buon generale, il più vittorioso di tutti in Italia,
ha un chiodo fisso: l’offensiva. A suo giudizio, soltanto attaccando si vincono le guerre.
Finge di obbedire all’ordine di mettersi sulla difensiva, ma in realtà lo schieramento delle
sue divisioni resta rivolto all’attacco. Così lo coglieranno di sorpresa gli Austro-Tedeschi
quando, all’improvviso, all’offensiva passano invece loro.
Il terzo grande responsabile del disastro di Caporetto, per certi versi il più responsabile di
tutti, è il generale Pietro Badoglio. Piemontese di Grazzano Monferrato, ha quarantasei
anni ed è il più brillante, “la promessa” dell’esercito. Capello lo ha fatto nominare comandante del XXVII Corpo d’armata in agosto, dopo il siluramento del generale Augusto
Vanzo. Badoglio non cambia lo schieramento delle truppe che ha ereditato, che sono
nella più precaria posizione immaginabile, secondo un criterio in contrasto, oltre che
con gli ordini di Cadorna, anche con le notizie di un imminente attacco proprio in quella
direzione. Per tendenza personale, egli preferisce basare la difesa attendendo lo scatto
delle fanterie nemiche per fulminarle con le diverse centinaia di bocche da fuoco di cui
dispone. E per cogliere il momento più opportuno a ciò volle riservarsi l’ordine di sparare.
La catastrofe annunciata
Il Comando Supremo italiano già a settembre era venuto a conoscenza che si stava
preparando una grande offensiva: i disertori raccontavano quanto stavano facendo i
loro comandi. Cadorna il 10 ottobre aveva scritto a Capello di prepararsi a difendersi.
Lui, che aveva idee diverse, cominciò nei confronti del suo superiore una specie di resistenza passiva: rispondergli sempre di si ma fare come gli pareva meglio. Chiaramente
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i due non avevano la sensazione della
tempesta che si stava addensando, ed
errarono nel valutare la portata della vicina battaglia.
Quanto a Badoglio, avrebbe dovuto creare davanti a Tolmino una autentica posizione di resistenza, anche ritirando sulla
destra dell’ Isonzo le divisioni che si trovavano isolate sulla sinistra e che rischiavano di venire facilmente tagliate fuori. Non
facendolo rese quel settore il più vulnerabile di tutta la linea difensiva della 2^
Armata, e lì si sviluppò l’urto risolutivo.
Nei giorni 20 e 21 ottobre caddero i
veli intorno al piano austro-tedesco per
opera di un ufficiale cecoslovacco e di
due ufficiali romeni disertori, che consegnarono al Servizio informazioni italiano
copia esatta e completa del piano di
battaglia, con giorno e ora precisi di inizio e durata del fuoco di preparazione, il
numero delle divisioni impiegate e i nomi
dei comandanti, gli obiettivi e le direttrici
di marcia. Ma la sorpresa ai nostri danni era ormai consumata: poco più di 48
ore non erano sufficienti per rimediarvi.
L’attacco
La notte tra il 23 e il 24 ottobre 1917 fu tetra, nebbiosa e battuta da violenti scrosci di pioggia. Faceva freddo e la visibilità quasi nulla anche per le nuvole basse. Cadorna si trova
al Quartier generale di Udine. Capello era stato ricoverato all’ospedale di Padova, per
un attacco di nefrite, in conseguenza il comando dell’Armata era passato al generale
Luca Montuori. Badoglio invece di essere al suo comando di prima linea di Ostri Kras sta
a quello arretrato di Cosi. Nonostante tutto ciò Cadorna è tranquillo: il 18 aveva ancora
ripetuto, questa volta categoricamente, a Capello di schierarsi sulla difensiva.
Esattamente come era stato riferito, alle 2 del 24 ottobre il nemico inizia il tiro a gas, ma
non vi fa caso quasi nessuno. I soldati hanno le maschere, che però si rivelano difettose e
tra coloro che ne sono forniti i morti si contano a centinaia. Nella conca di Plezzo la nostra
artiglieria, rimessasi dalla sorpresa, risponde con un rabbioso fuoco di controbatteria. Ma
a poco a poco esso diminuisce, fino a cessare del tutto. Il gas Croce azzurra, cominciava
ad agire. La valle, fino alla stretta di Saga, nuota nelle sue nubi mortali. Ottocento uomini
sorpresi ai loro posti, nelle trincee, nelle caverne, nei baraccamenti, muoiono in silenzio,
come colpiti dal pugno di un fantasma, senza rendersi conto di quello che avviene.
Il tiro nemico dura fin verso le 4,30, poi torna la calma. Alle 6,30 si scatena il tiro di distruzione, cui concorrono anche i grossi mortai, terribile, devastatore, mai visto prima sul nostro
fronte con una simile violenza. Dopo mezz’ora tutte le comunicazioni telefoniche sono
interrotte. Entrano quindi in azione le bombarde che lanciano grossi cilindri d’acciaio
pieni di ecrasite. Qua e là volano traverse, paletti, reticolati, cavalli di Frisia; le nostre difese vengono ridotte ad un desolato ammasso di rovine.
Ed ecco che dopo quell’uragano le fanterie austro-tedesche, alle ore otto, scattano
all’attacco su un fronte di trentadue chilometri, tra Plezzo e Tolmino. Badoglio, rimasto
subito tagliato fuori da ogni collegamento con i comandi inferiori, al momento decisivo
non è in grado di far pervenire al colonnello Alfredo Cannoniere (nomen omen...) l’ordine di sparare. Sicché, come dirà il presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando,
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i risolutivi ottocento cannoni di Badoglio <rimasero tragicamente muti>. Ed è proprio a
Tolmino che il nemico si infila nella nostra difesa come nel burro, mentre Badoglio, impegnato a girare freneticamente qua e là per l’intera giornata alla ricerca delle sue divisioni
e a vedere cosa facciano, senza contatti con i comandi superiori, di quanto accade
non sa nulla. Così la 19^ Divisione, collocata in posizione anomala, abbandonata a se
stessa, addirittura dimenticata, si sacrifica senza speranza in una coraggiosa difesa. Alla
fine di essa rimangono pochi resti. Il suo comandante, generale Villani, che giorni prima
aveva promesso a Badoglio di non cedere a nessun costo, si toglie la vita. Con tutto ciò,
inspiegabilmente, Badoglio sarà l’unico dei comandanti superiori a non subire censure
dalla commissione d’inchiesta che, dopo la guerra, giudicherà gli avvenimenti e il comportamento di comandanti e reparti.
Dalla porta aperta di Tolmino la 12^ Divisione slesiana inizia a risalire la valle dell’Isonzo,
marciando sulle due sponde del fiume. L’avanzata non incontra seri ostacoli poiché il
fondo valle è quasi completamente sgombro. Non si oppongono i nostri soldati della 43^
e 46^ Divisione, che dalle posizioni sulle pendici dei monti Vrsic e Nero scambiano il nemico per una colonna di prigionieri e non sparano. Quando si rendono conto dell’errore è
troppo tardi, sono già stati tagliati fuori e costretti ad arrendersi.
Crollano le difese di Plezzo: a mezzogiorno le truppe del generale Krauss sono a Saga.
Allora il generale Cavaciocchi, temendo l’aggiramento dei resti della sua 50^ Divisione, con una fretta degna di miglior causa ordina precipitosamente di ripiegare, proprio
mentre i superstiti stanno tentando di bloccare l’accesso alla stretta. Così cade senza
resistenza uno dei cardini del nostro schieramento.
Alle 15,30 l’avanguardia slesiana – dopo aver superato la resistenza dei carabinieri di Iderko, che si fanno ammazzare sul posto col loro comandante - arriva in prossimità di Caporetto. I fanti cercano di imbastire una difesa e accolgono il nemico con un nutrito fuoco.
La lotta si porta a poco a poco nell’abitato, poi col concorso di una batteria da montagna austriaca gli Slesiani vincono l’ultima resistenza e occupano completamente il paese.
Anche l’Alpenkorps passa l’Isonzo a Tolmino per inerpicarsi sulle pendici di Costa Raunza
e attaccare la catena del Kolovrat. È seguito a destra dagli alpini del Wurttemberg, di cui
la compagnia del tenente Rommel è l’avanguardia. Raggiunta la dorsale hanno facile
gioco a catturare i reparti italiani schierati con fronte a nord, ignari dei progressi nemici
sul loro fianco. Il nemico è quasi sempre dietro una mitragliatrice e sempre attacca di
spalle o di fianco, mai davanti, o, se è davanti è solo per attirare l’attenzione mentre
l’attacco vero si pronuncia a tergo. Caduto anche il baluardo del Kolovrat, il giorno 25
tutta la destra Isonzo è in mano nemica, il numero di soldati italiani prigionieri è ingente.
La ritirata
Già alla mezzanotte del 24 ottobre la battaglia di Caporetto era in gran parte ormai perduta dall’Italia, non per il terreno conquistato dagli attaccanti, ma per la perdita di un grande numero di uomini, di una notevole quantità di mezzi e per la mancanza di riserve per
contrastare il nemico. A quel punto la funzione della nostra difesa doveva essere una sola:
ritardare l’avanzata avversaria per salvare il resto dell’esercito schierato dal Friuli al mare.
Cadorna solo alle nove di sera si era reso conto delle dimensioni del disastro. Dopo avere
divulgato un comunicato nel quale affermava che l’urto nemico ”ci trova saldi e ben
preparati”, comanda la ritirata dietro l’Isonzo. Cosa che si sarebbe dovuta fare, secondo gli ordini, ancora prima della battaglia. Ora è tardi. Capello, messo al corrente degli
avvenimenti, lascia il letto dell’ospedale e, il 25 mattino, corre a Udine da Cadorna a
dirgli che ormai è necessario ritirarsi dietro il Tagliamento. Cadorna sembra d’accordo
ma, rimasto solo, sentito il generale Montuori, decide di tentare un’estrema difesa sulla
cosiddetta <linea degli sbocchi>, ed emana un nuovo ordine-proclama.
Il tentativo fallisce, l’avanzata nemica non ha perso vigore. Reparti della 12^ slesiana
conquistano anche il Monte Matajur, mentre il grosso irrompe nella Val Natisone per unirsi
ai reparti del corpo alpino che avevano faticosamente conquistato il Monte Kuk. Alla
stretta di Stupizza un drappello di cavalleggeri dell’Alessandria cavalleria, comandato
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dal generale Maurizio Ferrante Gonzaga (Medaglia
d’oro al V. M.), tenta eroicamente di sbarrare al nemico la strada; i cavalleggeri cadono quasi tutti sul
campo. Nel pomeriggio del 27 Cividale del Friuli viene occupata.
Cadorna, finalmente, nelle prime ore del mattino si
era deciso a dare gli ordini di ritirata: dietro il Tagliamento per la 2^ e la 3^ Armata; sulla linea di resistenza ad oltranza alla 4^ Armata. Mentre arretra l’intero
fronte, il Comando Supremo si trasferisce a Padova.
Cadorna si fissa a Treviso. Con queste ultime disposizioni si conclude virtualmente la Dodicesima battaglia dell’Isonzo. I vincitori la ricordano come “Das
wunder von Karfreit (il miracolo di Caporetto)”, i più
come “La rotta di Caporetto”.
Il 28 ottobre Cadorna emana lo squallido Bollettino
di guerra iniziante con le note parole: <La mancata
resistenza di reparti della 2^ Armata vilmente ritiratisi senza combattere, o ignominiosamente arresisi al
nemico, ha permesso alle forze austro-germaniche
di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia>.
Per la prima volta nella storia un comandante un esercito attribuisce la colpa di una
sconfitta ai suoi soldati! Le testimonianze dei molti che hanno visto e gli studi degli storici
dimostrano che non ci fu nessun cedimento dovuto al rifiuto dei soldati di combattere.
Fu la rapida e inattesa avanzata delle truppe austro-tedesche a determinare la resa e lo
sbandamento di molti reparti nei primi giorni. I primi a perdere il controllo della situazione
furono i comandi. È stato un dramma doloroso, ma nessuna vergogna. Mario Rigoni Stern
ebbe a dire: <Ora sappiamo che fu solo una battaglia perduta, non una disfatta>.
Anche Udine viene occupata, 40.000 cittadini hanno abbandonato le loro case. La città
è nel caos, i prigionieri che vi erano stati radunati, approfittando dell’allentamento della
sorveglianza, affamati si danno allo scasso di abitazioni e negozi, e al sacco si gettano
bande di predoni austro-tedeschi, tutti spesso ubriachi. Le strade sono ingombre di veicoli incastrati l’uno nell’altro.
Il 1°novembre sono trascorsi otto giorni dallo scatenarsi dell’offensiva. La ritirata è stata
tumultuosa, con perdite incalcolabili di materiali di ogni genere lasciati nell’impossibilità
di portarli via e nella fretta dello sgombero. La massa dei soldati sconfitti aveva perduto
l’efficacia bellica e si avviava verso retrovie remote sotto l’impressione di una catastrofe,
centuplicata dallo spettacolo dei profughi che intasavano le strade con carriaggi di
ogni genere, ostacolando la circolazione e formando un muro umano invalicabile. Il generale Andrea Graziani dalla trista fama, nominato Ispettore generale del movimento di
sgombro, si aggirava tra le truppe con una sorta di <squadra volante>, passando per le
armi soldati sbandati e civili sorpresi a saccheggiare. Un soldato viene fucilato per avere
guardato un generale fumando il sigaro con aria sarcastica.
La parte più grande dei soldati superstiti non era in questa folla; essi erano nelle divisioni
e nelle unità che avevano lasciato, imbattute, le proprie posizioni e che marciavano in
attesa di arrestarsi in qualche posto per fronteggiare e fermare il nemico. Le popolazioni
friulane rimaste nelle proprie case aiutarono come poterono le truppe italiane, prendendosi cura dei feriti (anche nemici), nascondendo i soldati che tentavano di sottrarsi
alla prigionia, distribuendo il poco cibo che ancora avevano ai prigionieri che venivano
condotti verso le retrovie austriache.
La sosta al Tagliamento e il ripiegamento al Piave
Lo schieramento che l’esercito italiano assunse sulla linea delle Prealpi Carniche e del
Tagliamento rimane intatto solo una trentina di ore. Cessate le grandi piogge, fra il 2 e il
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3 novembre truppe austriache, favorite dalla rapida decrescita delle acque del fiume e
dalla difettosa interruzione del ponte di Cornino, riescono a portarsi sulla riva destra del
Tagliamento. Tutti i soldati italiani che sono rimasti sulla riva sinistra devono arrendersi.
Al mattino del 4 novembre, il Comando Supremo italiano emana l’ordine di ripiegare al
Piave. Tale ordine giunge tardivo per la 4^ Armata, impegnata nelle valli della Carnia
e del Cadore, che ha tagliata la via della ritirata con la conseguente perdita di due
divisioni e 10.000 uomini. Ma la sosta al Tagliamento ha permesso alla 2^ e 3^ Armata di
raggrupparsi, e alle retrovie di liberarsi dall’ingombro di sbandati, profughi e impedimenti
superflui; ora lo spostamento delle truppe ha carattere più ordinato. Il Piave rappresentava l’estrema e logica linea su cui il Regio esercito può riorganizzarsi e prepararsi a
rivendicare la sconfitta subita.
Termine della ritirata e bilancio
Da Caporetto al Piave erano stati percorsi circa cento chilometri, in linea d’aria, attraverso neve e pioggia, catene di montagne e torrenti impetuosi. L’inseguimento austro-tedesco stava perdendo vigore per la stanchezza delle truppe e contrasti tra generali, le
artiglierie medie e pesanti erano rimaste indietro. Nel pomeriggio del 9 novembre i resti
del nostro esercito in ritirata raggiungono la riva destra del fiume. Gli ultimi ponti ancora
intatti, quelli della Priula, sono fatti saltare.
Come fatto conclusivo della ritirata possiamo assumere l’esonero del generale Cadorna
dalle sue funzioni. La decisione venne presa dal nuovo governo di Vittorio Emanuele Orlando, su richiesta degli alleati francese e inglese. A Cadorna succede il semisconosciuto
generale Armando Diaz. Si chiude così un periodo e se ne apre un altro nella storia della
Prima Guerra mondiale.
A questo punto possiamo trarre le somme delle perdite subite dal nostro esercito. Prima
dell’attacco austro-tedesco del 24 ottobre 1917 la forza assommava a circa due milioni
di uomini, comprendendo in questa cifra le truppe e i servizi di tutti i fronti, avendo nella
zona orientale dello schieramento circa 1.200.000 soldati. Alla data del 10 novembre l’esercito aveva perduto circa 350.000 uomini di cui 10.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri; inoltre a 300.000 assommava il numero degli sbandati. Non è possibile calcolare
l’enorme quantità di materiali e servizi di ogni genere distrutti o abbandonati.
Sul Piave cominciò quella resistenza creduta da molti impossibile, ma l’esercito per riprendere efficienza aveva bisogno di un grande sforzo bellico del Paese, tanto in numero di combattenti quanto in materiali; eppure in novembre era sostenuta e vinta la prima
battaglia del Piave grazie al valore delle truppe.
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