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Assemblea Generale dei Soci 2019

Avviso di convocazione per Venerdì 29 marzo
alle ore 20.00 in Prima Convocazione
alle ore 21.00 in Seconda Convocazione
presso Oratorio del Gradaro - Mantova

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

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? Venite e provate voi a giudicarlo.
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 di 1000, 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 60/70 Soci.

Il Punto sul Tesseramento 2019

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

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

207
38
21
266

14
19
3
36

68
14
8
90

40
22
6
68

329
93
38
460

I nuovi iscritti sono 84 pari al 18,3% del totale. Rispetto allo stesso periodo del 2018 abbiamo
97 Soci in meno. A questa data non hanno complessivamente rinnovato l’iscrizione 682 Soci del
2018.
Si rammenta che con il 31 marzo termina il periodo utile per il rinnovo del tesseramento
2019 evitando l’interruzione delle coperture assicurative e di Soccorso Alpino.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI 2019
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VENERDÌ 29 MARZO 2019
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. Relazione morale del Presidente di Sezione: Approvazione
3. Relazioni dei Responsabili delle Commissioni: Approvazione
4. Delega determinazioni Quote Sociali
per 2020.
5. Bilancio Consuntivo 2018.
6. Relazione del Presidente dei Revisori dei
Conti: Approvazione.
7. Bilancio Preventivo 2019: Approvazione.
8. Variazioni allo Statuto di Sezione.
9. Elezione dei Delegati alle Assemblee
Regionali e Nazionali.
10. Consegna distintivo d’Oro ai Soci con
25 e 50 anni di fedeltà.
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
(Nessuna ricorrenza)
SOCI CAI VENTICINQUENNALI
(Mantova)

Bastianelli Serena
Bedini Fausto
Bellotto Pietro
Broccaioli Maria Teresa
Codurri Massimo
Coghi Giorgio
Della Casa Barbara
Ferraro Brigida
Ghidoni Flora
Ghirardini Mario
Ghisi Alberto
Guerra Giovanni
Lanfredini Pierangelo
Luscietti Alex
Marocchi Carla
Pistoni Lidia
Romanini Ernesto
Sortorato Natalino
Venturelli Nicola

(Suzzara)

Buonadonna Michelangelo
Rondini Renata
Tutti i Soci menzionati, dopo aver rinnovato
il tesseramento 2019, sono vivamente invitati alla cerimonia di consegna dell’onorificenza che si terrà durante l’Assemblea annuale
venerdì 29 Marzo 2019 alle ore 21,00 presso l’Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45
- Mantova.
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Tesseramento e Quote Sociali 2019
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 2019

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 - BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
UniCreditBanca
IBAN IT 70 F 02008 11510 000102146965

Chi effettua il versamento tramite bonifico può ricevere il bollino al proprio indirizzo tramte 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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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

FESTA SOCIALE IN APPENNINO

Ph G. Margheritini.

Capanno Tassoni - Parco del Frignano

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

MEZZO DI TRASPORTO: BUS
PARTENZA / ARRIVO: PARCHEGGIO A22 MANTOVA NORD ALLE 6,30 E RIENTRO ALLE 19.00
COORDINATORI: GIOVANNI MARGHERITINI - 333 9073356 - FABIO RANDON - 334 8697943
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Le grandi avventure del 2019

Selvaggio Blu - Trekking nel Golfo di Orosei
9 giorni dal 27 Aprile al 05 Maggio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 84
Maiorca - Arcipelago delle Baleari
8 giorni dal 02 al 09 Giugno
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 96
Irlanda - Isola di Smeraldo
3 giorni dal 29 giugno al 06 Luglio
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 105
Alta Via “Tour Ferro di Cavallo” - Alpi Sarentine
7 giorni dal 14 al 20 Luglio
Promosso dalla Sottosezione di Suzzara
Iscrizioni entro il 31 marzo con caparra al CAI Suzzara
Informazioni presso Alberto Minelli - 338 7103302 - VD pag. 111
Sui deserti di lava e ghiaccio in Islanda
11 giorni dal 20 al 30 Luglio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 10/11/2018 con caparra - Vademecum pag. 114
Trekking sull’Alta Via dei Re - Alpi Marittime
5 giorni dal 20 al 26 Luglio
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 maggio con caparra - Vademecum pag. 118
Gargano e Isole Tremiti
6 giorni dal 09 al 16 Settembre
Presentazione sabato12 gennaio ore 16.00
presso Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra - Vademecum pag. 133
Il cammino di San Benedetto - Umbria
4 giorni dal 10 al 13 Settembre
Promosso dal Gruppo “SenzaEtà”
Iscrizioni entro il 31 maggio con caparra - Vademecum pag.136
Il Sentiero delle Miniere - Trekking Costa Sud Ovest Sardegna
8 giorni dal 06 al 13 Ottobre
Presentazione venerdì 18 gennaio ore 20,45
presso il Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta
Iscrizioni entro il 31 luglio con caparra - Vademecum pag. 146
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Le serate culturali del 2019
Le nostre serate cinema - Dalla storia dell’Alpinismo

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo:
• 06 febbraio: Dramma sul Monte Kenia
• 13 febbraio: Storia della Yosemite Valley
• 20 febbraio: Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita
• 27 febbraio: - Una piacevole giornata
Queste sono serate riservate ai Soci CAI

DALLA STORIA DELL’ALPINISMO

Attraverso la visione di alcuni film ripercorriamo tratti della storia dell’alpinismo:
Mercoledì 06 febbraio:
- Dramma sul Monte Kenia
Mercoledì 13 febbraio:
- Storia della Yosemite Valley
Mercoledì 20 febbraio:
- Patabang - Una via, una valle, uno stile di vita
Mercoledì 27 febbraio:
- Una piacevole giornata

Riservato ai Soci CAI
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIA LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA
ALLE ORE 20.45
67

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

INSETTI CHE PASSIONE!
senza di loro l’umanità avrebbe pochi mesi di vita

Serena Corezzola, naturalista e socia CAI di Mantova, ci
racconta come i soci CAI possono aiutare per la loro protezione e conservazione.
Gli insetti costituiscono all’incirca il 75% della biodiversità
animale e sono presenti in tutti gli habitat.
Purtroppo, attualmente molte specie risultano minacciate
dalle attività dell’uomo.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 15 MARZO - ALLE ORE 20.45
75

CLUB ALPINO ITALIANO

Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45
Insetti che passione!
Senza di loro l’umanità avrebbe pochi mesi di vita
Serena Corezzola, naturalista e Socia CAI di Mantova, ci racconta come tutti noi possiamo aiutare per la loro protezione e
conservazione.
Gli insetti costituiscono all’incirca il 75% della biodiversità animale e sono presenti in tutti gli habitat.
Purtroppo, attualmente molte specie risultano minacciate dalle attività dell’uomo.
Venerdì 15 marzo 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

con il patrocinio del

Incontro con l’Alpinista: Matteo Bertolotti

SEZIONE DI MANTOVA

Incontro con l’Alpinista

Matteo Bertolotti, alpinista, Istruttore Regionale di Alpinismo, Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole di Alpinismo e Scialpinismo, membro della Associazione Scrittori di Montagna. Ma il lato più famoso, divertente e forse conosciuto
di Matteo è quello di essere uno dei famosissimi del gruppo “SassBaloss”.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 09 MARZO - ALLE ORE 21.00

Matteo Bertolotti, alpinista, Istruttore Regionale di Alpinismo,
Presidente della Commissione Regionale Lombarda Scuole di
Alpinismo e Scialpinismo, membro della Associazione Scrittori
di Montagna.
Ma il lato più famoso, divertente e forse conosciuto di Matteo
è quello di essere uno dei famosissimi del gruppo “SassBaloss”.
Venerdì 12 aprile 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

81

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

Ululati sulle Alpi

Gli ultimi 30 anni

ph Davide Meggiorini

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano,
dopo aver portato a conoscenza di tutti il
punto della situazione dei Grandi Carnivori sulle nostre montagne, presenterà i risultati ottenuti dal Progetto Life Wolf Alps
al termine del suo periodo di intervento.
A questo scopo verrà proiettato un film
documentario su ciò che è stato fatto.
CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 16 MARZO - ALLE ORE 20.45
92
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Ululati sulle Alpi - Gli ultimi 30 anni
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del
Club Alpino Italiano, dopo aver portato a conoscenza di tutti i
presenti il punto della situazione sui Grandi Carnivori sulle nostre
montagne, presenterà i risultati ottenuti dal Progetto europeo
Life Wolf Alps al termine del suo periodo di intervento.
A questo scopo verrà proiettato un film documentario su ciò
che è stato fatto.
Venerdì 17 maggio 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

INDOVINA: CHI È STATO QUI?
Camminare, osservare e capire

Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci
proporrà di scoprire come con una attenta
osservazione potremo capire molto di più
sul nostro camminare.

Indovina: chi è stato qui?
Camminare, osservare e capire.
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci proporrà di scoprire come con una attenta osservazione potremo capire
molto di più sul nostro camminare.
Venerdì 20 settembre 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 20 SETTEMBRE - ALLE ORE 20.40

ANDREA CARENZA - 340 1072028

139

CLUB ALPINO ITALIANO

con il patrocinio del

SEZIONE DI MANTOVA

Da sempre il Bel Paese
Viaggio antropologico tra le forme del paesaggio
Marta Villa, ricercatrice e antropologa ci propone un viaggio antropologico attraverso le varie forme del paesaggio montano.
Venerdì 18 ottobre 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

Viaggio antropologico tra le forme del paesaggio

Ph G. Margheritini.

DA SEMPRE IL BEL PAESE

Marta Villa, ricercatrice e antropologa
ci propone un viaggio antropologico
attraverso le varie forme del paesaggio montano.

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 18 OTTOBRE - ALLE ORE 20.45
150

con il patrocinio del

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

Leggere il paesaggio - Come utilizzare l’osservazione
Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del
Club Alpino Italiano, attraverso l’interlocuzione con i presenti,
fornirà indicazioni su come interpretare dal punto di vista scientifico ciò che si osserva e come utilizzare queste informazioni per
il nostro andare per monti con consapevolezza.

LEGGERE IL PAESAGGIO
COME UTILIZZARE L’OSSERVAZIONE

Giovanni Margheritini, Operatore Naturalistico e Culturale del Club Alpino Italiano, attraverso l’ interlocuzione con i presenti, fornirà
indicazioni su come interpretare dal punto di
vista scientifico ciò che si osserva e come
utilizzare queste informazioni per il nostro
andare per monti con consapevolezza.

Ph Ugo Scortegagna

UTO:

CLUB ALPINO ITALIANO

Venerdì 15 novembre 2019
Centro Servizi Swartz - Via Lombardia, 16/A - Lunetta (MN) - alle 20.45

CENTRO SERVIZI SWARTZ
VIALE LOMBARDIA, 16/A - LUNETTA (MN)
VENERDÌ 15 NOVEMBRE - ALLE ORE 20.45
155

Come potete vedere le nostre Serate Culturali affrontano vari argomenti che riguardano
la montagna nei suoi aspetti più veri.
Attraverso quattro film ripercorriamo momenti dell’alpinismo che sono stati rivoluzionari:
dal soccorso alpino, all’arrampicata libera in America ma anche in Italia. Non potevano
mancare il Tibet, l’Himalaya, il Karacorum ma questa volta non come epopea alpinistica
ma come viaggio di scoperta della natura di quegli ambienti naturali e non.
Affrontiamo il tema delle emergenze per la fauna: prima con gli insetti minacciati poi con
il punto sui Grandi Carnivori e in particolare sul lupo al termine del Progetto europeo Life
Wolf Alps.
Infine tre serate dedicate all’osservazione mentre camminiamo: l’osservazione curiosa,
l’osservazione romantica e l’osservazione “tecnica”.
Siete curiosi? Fatevi un regalo. Non mancate!
Vi aspettiamo al Centro Servizi Swartz a Lunetta.
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I Corsi di Formazione 2019
Corso di Sci Alpino & Snowboard.
La Sottosezione di Quistello come ogni anno organizza il Corso di Sci Alpino per principianti (giovani e adulti) in collaborazione con la Scuola di Sci
“Alpe di Pampeago” nei mesi di gennaio e febbraio. Le condizioni sono
molto vantaggiose e vale la pena lanciarsi in questa esperienza.
Tutto il programma a pagina 47 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente al CAI “Pietro Banfi” di Quistello

Corso di Sci Alpino & Snowboard
:J\VSHKP:JP¸(SWLKP7HTWLHNV¹
34

48

Corso di Scialpinismo(SA1-2019)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” in
collaborazione con la Scuola di Scialpinismo della Val Rendena del CAI SAT
organizza il Corso di Scialpinismo per principianti. Il Corso si svolgerà nei mesi
da Febbraio, Marzo.
Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsilori

Corso di Scialpinismo
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Arrampicata Libera (AL1-2019)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari” organizza il Corso di Arrampicata Libera per adulti. Il Corso si svolgerà nei mesi da
Febbraio, Marzo, Aprile Maggio.
Tutto il programma a pagina 51 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsilori
Corso di Arrampicata Libera
Scuola di Alpinismo “ C. Moccia - R. Morari”
48

Corso di Escursionismo
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza il Corso
di Escursionismo Avanzato su vie ferrate. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno il 15 marzo, sarà presentato il 30 Marzo in Sede CAI, si svolgerà nei mesi
di Aprile, Maggio, Giugno, Settembre e Ottobre.
Tutto il programma a pagina 53 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo
Commissione Escursionismo

ph Davide Meggiorini

46

La fotografia alla fauna montana

Comitato Scientifico e Culturale Sezionale
52
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Corso didattico di fotografia naturalistica
Il Comitato Scientifico e Culturale della Sezione di Mantova organizza il Corso
di fotografia naturalistica: La fotografia alla fauna montana. Il Corso che sarà
presentato il 31 Maggio in Sede CAI si svolgerà nel mese di Giugno e Luglio
Tutto il programma a pagina 55 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
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ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

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

20

Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

COSA FACCIAMO

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

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

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

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

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

VIADANA
Via Aroldi, 82/84
Telefono: 0375 780045

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

SUZZARA
Via Baracca 10/C
Telefono: 0376 536853

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

testo e foto di Paolo Di Mauro
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“Mi sono sempre domandata perché qualcuno non fa qualcosa a tale proposito. Poi mi
sono accorta che quel qualcuno ero io.”
(Lily Tomlin)
“I soci organizzano”: uscita programmata
per domenica 11/11.
È sabato mattina 3 novembre quando, cercando approfonditamente notizie e aggiornamenti sui danni del maltempo di pochi
giorni prima nelle regioni del Nord Italia, inizio a realizzare (seppur dietro allo schermo
di un pc) grazie alla lettura di articoli, testimonianze e alla visione di immagini e video,
dell’entità dei danni.
Rimango impressionato, mi sembrano immagini degne di appartenere ad alcune
scene di film cinematografici in cui si romanzano disastri epici e scene apocalittiche. In
particolare, quando vedo immagini che riguardano Val di Fiemme, Altopiano di Pinè,
luoghi che frequento da quando ancora
mio padre mi portava sullo zaino sulle spalle,
ricevo un pugno in pancia. Vedo foto che ritraggono centinaia e centinaia di alberi caduti come stuzzicadenti sparsi su una tavola
imbandita. Mi chiedo se davvero ciò che sto
trovando in internet è coerente con la realtà di ciò che è accaduto o sono dei “fake”,

foto modificate per aumentare il richiamo
mediatico e accaparrare maggiori visualizzazioni su un determinato sito internet.
Purtroppo, a sconfermare queste mie prime
ipotesi, ci sono le tante testimonianze, scritte e video, degli abitanti di quelle zone. E
le immagini, diverse come tipo di ritratto ma
identiche nel contenuto, sono numerose su
diversi siti internet.
Il primo pensiero attinente alla mia vita reale
è: “Accipicchia (in sostituzione di altra locuzione) ma domenica prossima c’è l’uscita! E
adesso dove andiamo?!”
È assolutamente vero che le montagne in
Italia, Deo gratias, non sono tutte ammucchiate in Trentino ma sono presenti in tantissime altre regioni e tante raggiungibili dalla
nostra cara fossa padana virgiliana. Ma io
sono così, limite personale, quando penso
alla montagna d’impeto le mie sinapsi mi
portano mentalmente in Trentino, dove più
ho ricordi ed esperienze.
Quindi, forte del patrimonio geografico

- 17 -

naturalistico “a nostra disposizione” inizio
a pensare ad alternative escursionistiche
che ci portino lontano da quelle zone in
quei giorni pericolose e inaccessibili. Allora
comincio a pensare al versante lombardo,
quando ad un certo punto si presenta impertinente e violentemente un pensiero:
“...che vigliacco che sei, Paolo!”
Per un attimo mi sono sentito come un amico (anzi, presunto tale) che alla vista del
caro amico di sempre, attualmente in situazione di sofferenza e disagio, non lo cerca
più e neanche si interessa alle sue condizioni di benessere perché non è più in grado
di soddisfare le proprie esigenze (evito per i
gentili lettori di addentrarmi nella “psico-socio-dinamica delle relazioni”). La domanda
che con insistenza mi stava interrogando
era: “e perché non puoi andare in Trentino?
Perché se la montagna, che spesso mi ha
ospitato e mi ha regalato esperienze dense
e momenti di piacere, ora non è disponibile
ad accogliermi come al solito, io le volto le
spalle? Farei così con un amico sincero?”
Da qui, ho pensato, perché non tornare in
quegli ambienti, in occasione dell’uscita de
“I soci organizzano” sotto altre vesti? Stavolta non (solo) per godere dell’esperienza ma
anche per restituire ciò che tanto queste
montagne e la gente che le abita mi hanno regalato? Perché non poter essere utile
in questo momento di bisogno come questi
monti sono utili a me nei miei momenti di bi-
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sogno?
Ho contattato quindi telefonicamente prima il presidente Fabio per capire se fosse
possibile proporre un’uscita simile, e poi
Lorenzo, Pino, Damiano (con me accompagnatore in quell’uscita). Tutti in accordo
nel mantenere questa direzione, abbiamo
in sinergia stabilito che sicuramente il nostro
apporto sarebbe stato opportuno che fosse
utile e non di intralcio ai già avviati lavori di
ripristino del territorio e rischioso per la nostra
incolumità. Scegliamo quindi di proporre un
trekking in prossimità delle zone colpite ma
rimanendo in zone sicure per poter poi, al
termine del giro, conoscere di persona un
rappresentante di una delle sezioni CAI locali con le quali, da allora in poi, ci saremmo impegnati a collaborare per garantire il
nostro sostegno come sezione. Mi metto in
contatto telefonico con la SAT di Pinè, primo
contatto a rispondermi. Annuncio le nostre
volontà come sezione e il presidente, Mattia Giovannini, si dice onorato ed entusiasta
dell’iniziativa e ci informa che, all’assemblea dei soci che si sarebbe tenuta la sera
stessa, avrebbe riferito della nostra solidarietà. Ci incontreremo domenica, ma senza
ancora nulla operare. Semplicemente ci
incontreremo, ci conosceremo ed ufficializzeremo la disponibilità della sezione CAI
Mantova ad offrire il proprio contributo operativo. Contatto telefonicamente anche la
nostra socia Morena Madella, che da anni
abita a Cembra. Mi aggiorna della situa-

zione circostante e mi conferma quello che
le immagini in internet mostrano. Al termine
dell’escursione domenica, assieme ci incontreremo con Mattia.
Una volta comunicata a tutti i soci la volontà
della nostra sezione di intraprendere un’uscita con questa particolarità, il martedì precedente all’uscita (martedì 6 novembre 2018)
ci troviamo in 15 in sede, e non tutti i presenti
erano a conoscenza della peculiarità solidale dell’uscita. Domenica 11 novembre in 16
persone abbiamo quindi percorso il sentiero
del Durer fino al rifugio Sauch e siamo tornati
per lo stesso percorso, eccetto una deviazione finale. Poi in macchina ci siamo spostati
in direzione Cembra ad incontrare il giovane
presidente della SAT Pinè Mattia Giovannini,
che ci conferma che su 12 sentieri in loro gestione, solo 2 sono rimasti intatti. In generale
per l’Altopiano di Pinè si parla di 300 ettari di
bosco completamente distrutti. “In un anno
nei boschi trentini si tagliano mediamente
500 mila metri cubi di legname. In questi giorni sono caduti alberi per un milione e mezzo di metri cubi. Sono cadute piante di 200
anni e più, si parla di decenni e decenni che
dovranno trascorrere per avere un pieno ripristino accettabile” (Maurizio Zanin Servizio
foreste e fauna della Provincia autonoma di
Trento-fonte: http://www.ladige.it)
Ci congediamo con l’impegno a garantire il
nostro apporto come sezione, in termini di sostegno esecutivo: spostamento di boscaglia
per liberare i sentieri, rifacimento del cam-

minamento, ripristino della segnaletica e
quant’altro di nostra possibile competenza, garantendo l’incolumità dei soci, sia
da loro richiesto. Proponiamo a Mattia anche altri tipi di contaminazioni, nelle quali
la nostra sezione organizza uscite in loro
collaborazione. Di sicuro, seppur anche in
quantità modesta, come sezione ci teniamo a dedicare alcune uscite (ancora non
numericamente definite) per poter dire il
nostro “ci siamo!”. Confidiamo quindi nella disponibilità di tutti i soci a collaborare
per contribuire al ripristino di un ambiente
a noi caro che tanto ci ha dato e, siamo
certi, ancora per tanto continuerà a donarci.
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Cari soci per conoscere la montagna
bisogna anche leggerla e così anche
quest’anno sono qui a proporvi dei libri
molto piacevoli e interessanti, per passare qualche ora di rilassante lettura distogliendoci dai pensieri quotidiani, ma
soprattutto per sprofondare con la mente in quell’universo che noi chiamiamo
montagna.
Tra i tanti libri che riposano placidi ma
pronti a essere rispolverati dai miei scaffali, ne ho scovato uno che sicuramente non vi annoierà. Questo volume non
conserva molta polvere, visto la sua recente pubblicazione, e grazie anche
alla notevole tiratura fatta dalla casa
editrice sicuramente qualcuno di voi lo
avrà già notato in molte librerie. Inoltre
al momento del lancio, per invogliarne
l’acquisto, la New Compton Editori lo ha
proposto a un costo veramente conveniente e tuttora penso lo si possa trovare
a alla cifra di dieci euro. Sicuramente un
prezzo allettante potrebbe far pensare
a un libro di scarso valore, invece dopo
averlo acquistato me lo sono letteralmente divorato. Fin da subito si è dimostrato una scelta pienamente azzeccata, soprattutto come utile strumento di
arricchimento per la nostra conoscenza
alpinistica. Infatti condensate in quasi
400 pagine sono narrate le tappe fondamentali che hanno portato l’uomo a
conquistare sulla terra le maggiori montagne, per importanza o per altitudine,
imprese compiute nell’arco di cinque secoli. Inoltre, a completare l’opera, nella parte centrale del libro vi sono numerose foto a
colori e in bianco e nero che rappresentano le cime conquistate, oppure altre che immortalano famosi alpinisti ormai entrati nel nostro lessico comune e che sono ancora oggi fonte
di ispirazione per noi provetti scalatori.
Quindi non ho dubbi che possa arricchire anche la vostra preziosa libreria “Le Grandi Scalate”, magari consultandolo o rileggendolo di tanto in tanto per rinfrescare la memoria su
chi ha compiuto quell’impresa o quali sono stati i primi ad arrivare a quella cima. Certo che
un testo così pregevole non può essere che il frutto del lavoro di uno scrittore altrettanto
pregevole: Stefano Ardito. Egli rappresenta per me una sorta di guru di alto profilo a livello
letterario, un’icona del giornalismo, una Treccani da cui attingere quotidianamente sulla
conoscenza della storia alpinistica. Solo altri due nomi possono competere nel settore giornalistico con tanta esperienza e formazione: Roberto Mantovani e Marco Albino Ferrari. Per
essi nutro un sincero senso di ammirazione. Tutti e tre nel panorama nazionale sono conosciutissimi e potrei definirli come i massimi esponenti della cultura di montagna a livello letterario: una sorta di vere e proprie enciclopedie viventi. Infatti nel corso degli anni il loro sapere è stato divulgato in centinaia di articoli su quotidiani e riviste specializzate, hanno
pubblicato decine di libri, hanno raccontato le terre alte in conferenze, dibattiti, mostre e
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addirittura in diverse trasmissioni televisive del settore ma anche su canali
pubblici nazionali. Insomma, se volete
sapere qualsiasi cosa della montagna,
loro avranno sempre la risposta giusta
per voi. Naturalmente, oltre che a scrivere, sono anche dei bravi alpinisti e
frequentatori assidui delle montagne
di tutto il mondo. Fra i tre il più attivo rimane sicuramente Stefano Ardito, autore di numerose guide. Dal vivo invece ho avuto il piacere di ascoltare solo
Roberto Mantovani durante due incontri svoltisi qui a Mantova; la sua parlata si confondeva con i gesti, che sapevano di montagna, e ascoltarlo non
ha fatto altro che confermarmi la sua
bravura nel saperla raccontare. Le sue
produzioni di opere letterarie non si
contano più, forse non vorrei esagerare ma direi che rimane il massimo
esperto a livello mondiale delle attività
alpinistiche extraeuropee compiute
nell’arco dei secoli e presto proporrò in
questa rubrica qualche suo libro. Oltre
che essere un valente giornalista e
scrittore, dei tre, Marco Albino Ferrari è
l’unico di cui ne avevo già tessuto le
lodi un po’ di tempo fa in un altro articolo, presentando il libro di Freney
1961 e quello di Alpi Segrete. Ferrari,
oltre che a essere un bravissimo scrittore, ha come attività principale quella di direttore della rivista mensile Meridiani Montagne,
una rivista da me molto amata perché sa parlare veramente di montagna a 360° senza
tralasciare nessun aspetto, unica nel suo genere in Italia, che l’anno prossimo compierà
vent’anni... complimenti direttore! E proprio su questa rivista patinata ho conosciuto Stefano
Ardito, scorrendo le varie relazioni all’interno di Meridiani Montagne ho scoperto come riuscisse a coinvolgermi nel sentir parlare di tiri, soste, corde, bivacchi, rifugi... Così piano piano
il suo nome diveniva familiare: che si trattasse di una ferrata, di una scalata o di una semplice escursione il suo marchio era sempre a piè pagina. Poi mi ha incuriosito la sua storia e ho
scoperto che è nato a Roma nel 1954. Nonostante sia presente sui social, non sono riuscito
ad avere qualche informazione in più sulla sua vita privata. Così mi consolo leggendo i suoi
libri dedicati alle nostre straordinarie Alpi, e in particolare alle Dolomiti, come il Grande libro
delle Pareti (Zanichelli 2005). Inoltre si è anche specializzato nel documentare gli accadimenti bellici avvenuti durante la Grande Guerra, come il vendutissimo e premiato a Cortina:
Alpi di guerra, Alpi di pace (Corbaccio 2015); altri in grande formato con foto straordinarie
e dedicati alle montagne di tutta la terra come: Il Giro del Mondo ad Alta Quota (White Star
2011). Oltre a relazioni di viaggi sulle maggiori riviste italiane del settore (da Alp fino alla nostra “Caina” Montagne 360) oppure articoli sui maggiori quotidiani nazionali (da Repubblica al Corriere della Sera), il suo pezzo forte sono le pubblicazioni di guide dedicate ai sentieri, ai cammini e ai trekking. Con una esperienza trentennale si è così cimentato in diversi
percorsi tematici, ispirandosi all’Appennino, suo terreno natio e prediletto, e sono nati i Sentieri della Linea Gotica, dei Monti Sibillini, del Parco Nazionale Monti della Laga, delle Marche, dell’Abruzzo, ecc... Tra libri e guide, la sua produzione supera il centinaio e ho accen-
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nato solo a quelli più famosi, quindi
calcolando tutti gli articoli che ancora
oggi pubblica quotidianamente, direi che
quello che ha sfornato in tre decenni sia
un’opera mastodontica. Inoltre ha partecipato a diverse spedizioni extraeuropee
in quasi tutti i luoghi della Terra, dal Karakorum all’Himalaya, dalla Patagonia alle
Ande, fino a sconfinare nell’Antartide:
viaggi da cui sono nati stupendi libri fotografici di grande formato. Altro punto a
suo favore è la sensibilità alle tematiche
ambientali; è senz’altro da rimarcare
come sia stato uno dei fondatori dell’associazione Mountain Wilderness, la massima
espressione della tutela ambientale in
montagna. Questa sua sensibilità, unita
all’esperienza, sul territorio italiano gli ha
permesso di collaborare inoltre con diversi Parchi Nazionali. Da questa sinergia sono nati
splendidi itinerari di trekking, tra i quali possiamo annoverare: il “Conero-Sibillini”, il “Pavia-Portofino”, il “Sentiero Italia”, il “Firenze-Siena-Roma” e la “Via dei Lupi”. Per ultimo, ma
non per importanza, mi sembra doveroso ricordare anche la sua esperienza a livello televisivo su Rai 3 con Geo&Geo, trasmissione nostrana dedicata ai luoghi e ai viaggi sulla nostra
penisola, non solo come artefice di numerosi documentari andati in onda dagli anni passati fino ai giorni nostri, ma anche come conduttore principale negli anni ’90. Aprendo “Le
Grandi Scalate” si viene subito conquistati dalla semplicità, ma anche dalla bravura nel
relazionare le varie imprese alpinistiche suddivise in ben 93 capitoli e 383 pagine. Imprese
alpinistiche, come accennavo all’inizio, che sono state compiute nell’arco di molti secoli e
documentate in ordine cronologico. Una delle prime ascensioni alpinistiche, che alcuni storici dichiarano come l’inizio ufficiale di questa attività, viene effettuata nel 1336 da Francesco Petrarca in Provenza sul “Mount Ventoux”, conquista che il poeta riporta in una lettera
indirizzata al padre: “Ho fatto oggi l’ascensione di un altissimo monte di questo paese, chiamato giustamente Monte Ventoso, spinto dal solo desiderio di vedere una così grande altezza”. Ma è sempre in Francia che viene riconosciuta la prima scalata ufficiale con tanto
di testimoni, ritenuta ufficiale però anche in questo caso solo da alcuni esperti dell’alpinismo; fatto sta che questa volta a essere conquistata è la cima del Monte Aguille (con relativa croce piantata, la prima nella storia delle cime), compiuta dal francese Antoine de
Ville attraverso canaloni e cenge con difficoltà fino al 3° grado, livelli proibitivi per l’epoca,
siamo nel 1492. Qualcosa succede anche in Italia e così nel 1573 sul nostro Appennino Centrale e precisamente sulla cima simbolo del Gran Sasso, il Corno Grande, viene effettuata la
prima ascensione italiana. A compiere la salita, che rimane comunque sempre di difficile esecuzione considerando l’epoca,
è l’ingegnere militare e di origine
bolognese Francesco De Marchi
che la compie alla veneranda
età, per i tempi, di 69 anni. Tutte
queste ascensioni spesso non
sono certificate, così sarà anche
per la prima salita del Corno
Grande che verrà riconosciuta
come data ufficiale, principalmente dagli alpinisti locali, quel-
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la del 1794 a opera di Orazio Delfico, le cui celebrazioni per ogni centenario fanno riferimento ancora oggi a quella data (ma sbagliata come dice Stefano Adito), con buona pace di
Francesco de Marchi e della sua vana fatica compiuta due secoli prima. E si arriva così alla
fatidica data del 1786, quella che universalmente tutti riconoscono come la vera conquista
delle montagne, quando due francesi (uno è un giovane cercatore di cristalli Jacques Balmat, l’altro un medico condotto Michel-Gabriel Paccard) arrivano alle 18 e 12 minuti del
giorno 8 agosto sulla vetta più alta e simbolo indiscusso delle Alpi: il Monte Bianco. Già da
vent’anni si tentava questa mastodontica montagna e, grazie a una adeguata ricompensa a opera del ginevrino Horace Benédict de Saussure, si riuscirà nell’impresa tanto ambìta.
Anche in questo caso ci saranno dei veleni all’indomani su chi fosse stato il primo a calcare
la cima, ma una lettera di Balmat confermerà che, nonostante voci maligne dei suoi compaesani di Courmayeur, il principale artefice dell’impresa fu Paccard. Celebrati come eroi,
tutt’oggi nella piazza principale della cittadina francese campeggia la loro statua in bronzo
con gli indici puntati a indicare la cima. Come avete visto, leggendo questo libro di Stefano
Ardito, si avranno molte sorprese già dai primi paragrafi su tante cose che magari davamo
per scontate; ma sicuramente altri capitoli vi saranno più familiari con le nozioni che avete
acquisito negli anni. Tutte queste imprese messe insieme sono pagine di alpinismo coinvolgenti, sintetiche ed efficaci che raccontano le gesta di coloro che le hanno scritte queste
pagine meravigliose: dall’epopea degli inglesi a fine ’800 sulle Dolomiti con il primo a scalarle che fu John Ball raggiungendo la cima del Pelmo nel 1858 quando ancora il Club Alpino Italiano non era nato, passando al periodo bellico tra la prima e seconda guerra mondiale quando i più forti rocciatori italiani riuscirono a raggiungere il sesto grado, imprese
epiche per i tempi. Tra gli eroi sicuramente sono da annoverare i nomi di Riccardo Cassin,
Ettore Castiglioni, Gino Soldà, Joahn Baptist Vinatzer e molti altri che hanno contribuito a
portare in alto la nostra bandiera anche nei decenni successivi: da Walter Bonatti a Reinhold
Messner, da Manolo a Herve Bermasse. E questo solo per l’alpinismo italiano, ma si rincorrono nel libro anche un’altra quantità notevole di altri alpinisti stranieri, sicuramente interessanti sfogliandoli uno ad uno.
Buona lettura...
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LA DIMENSIONE CULTURALE

DELL’ALPINISMO
SAGGIO DI
LEDO STEFANINI

(Docente di fisica all’Università di
Pavia (sede di Mantova), studioso
di storia dell’alpinismo).

Troppo ampio lo spettro semantico dell parola alpinismo, perché la si possa ridurre nei
limiti di una definizione lessicale. Ciò non
toglie che, pur nella varietà delle accezioni, l’alpinismo sia espressione culturale di
grande rilievo, che non si può comprendere
nelle sue motivazioni se non nell’ambito delle dinamiche culturali nazionali nelle varie
epoche storiche.
La montagna come simbolo permea di sé
le religioni e le culture nazionali e di comunità; l’alpinismo, come istintiva tendenza
all’ascensione, ha un ruolo fondamentale
nella letteratura, nell’arte, nella musica e
nel cinema. Pertanto, si richiede prudenza
nell’approccio ad un fenomeno culturale
che ha avuto connotazioni profondamente
diverse presso le varie comunità di cui è stato espressione e in relazione all’evoluzione
delle temperie storico-culturali.
A rivelare l’infondatezza di una tradizione
secondo la quale l’alpinismo è pura espressione sportiva, estranea alle grandi correnti culturali, basta ripensare alle sue origini
ispirate a paradigmi artistici, scientifici o religiosi. Se mai, colpisce il fatto che l’alpinismo si associ a personaggi come von Eotvös
(principio di equivalenza), Tyndall (effetto
Tyndall), Phillimore (grande latinista), Boccalatte (pianista), Sinigaglia (compositore
e musicologo), John Ruskin (storico dell’arte), ecc. Sul Monte Bianco, un rifugio porta
il nome di Cosmiques (non dirò perché). Sulla parete Est del Catinaccio una via porta il
nome di un Nobel della fisica (Kosterlitz).
L’alpinismo come narrazione permeava la
cultura molto più che nell’attualità, a tal
punto che un sedentario assoluto come Pascoli poteva arrivare a scrivere:
… ma per restare solo con l’aquile,

ma per morire dove me placido
immerso nell’alga
vermiglia ritrovi chi salga:
e a me lo guidi, con baglior subito,
la mia piccozza d’acciar ceruleo,
che, al suolo a me scorsa,
riflette le stelle dell’Orsa.
[Odi e inni, 1906]
Il fatto che l’alpinismo personale sia inteso
come passione squisitamente irrazionale
non impedisce di cogliere nelle sue varie
espressioni storiche e geografiche alcune
marcate connotazioni che consentono di
collocarlo all’interno delle grandi correnti
culturali. Come dire che per esplorare razionalmente un fenomeno sostanzialmente
irrazionale, qual è l’alpinismo, è necessario
studiarlo da lontano, come è necessario
guardare da lontano un’opera d’arte per
coglierne la bellezza. Uno sguardo completamente assente dalla pubblicistica di montagna e non da ora e non solo in Italia.
I saggi sull’alpinismo sono sostanzialmente
narrazioni sull’esperienza del singolo alpinista, carotaggi delle sue personali motivazioni profonde; mai sulle correnti culturali alle
quali si abbandonano migliaia di uomini per
lanciarsi alla conquista dell’inutile.
Samivel e Mila, un alpinismo al confine con
l’espressione artistica
Fra i grandi esploratori delle motivazioni ideologiche, psicologiche, religiose, artistiche
che sono di supporto alla pratica dell’alpinismo vi furono due personaggi che ebbero
la ventura di praticare un alpinismo al confine con l’espressione artistica: il francese
Samivel e l’italiano Massimo Mila, scrittore e
grafico l’uno, scrittore e musicologo l’altro.
Certo, l’enorme massa di letteratura dedicata all’alpinismo, prodotta dagli alpinisti
stessi o dai loro cantori, è testimonianza di
un’esigenza profonda di una comunicazione con un gruppo di riferimento, costituito
da coloro che, magari hanno solo percorso qualche sentiero alpino; ma, in qualche
modo, sentono le loro aspirazione profonde
interpretate da chi le pareti, le creste e le
colate di ghiaccio le frequenta davvero.
Verrebbe da dire che non è tanto l’alpinismo che ha base nelle diverse espressioni religiose, artistiche, filosofiche, quanto il
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contrario: senza l’idea della montagna verrebbe a mancare uno strumento espressivo
fondamentale.
Mitopoiesi è una parola che non mi permetterei mai di usare in una tavolata in un
rifugio. Indica la creazione dei miti che sono
alla base delle grandi civiltà: questo forse la
connotazione più profonda che accomuna
le varie forme dell’intero spettro degli alpinismi. Una capacità che è stata abilmente
utilizzata e cavalcata dai regimi autoritari a
fini di identificazioni nazionalistiche o, persino, razziali.
(foto: archivi Pierluigi Ferrari e Giovanni Margheritini)
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Gli incontri della
Accademia Nazionale Virgiliana
Per la rottura di una sorta di pregiudizio che vede
nell’alpinismo una mera manifestazione tecnico-sportiva, e che trova espressione in alcune declinazioni
dell’alpinismo sostenute da non disinteressate campagne dei mezzi di comunicazione, l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova promuove da febbraio a
maggio una serie di conferenze su Alpinismo e Cultura.
Sono stati invitati alcuni studiosi dei vari campi nei quali
hanno radici le varietà di alpinismo che si possono raccogliere sotto il nome di “classico”.
È un primo importante tentativo di esplicitare la dimensione culturale della frequentazione della montagna.
• 15 febbraio - Semantica della montagna, a cura di
Roberto Melli, docente nei Licei e nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Mantova.
• 22 febbraio - Vette d’arte – Paesaggi alpestri nella
pittura moderna, a cura di Claudio Fraccari, scrittore, critico di arti visive e docente nei licei.
• 01 marzo - Alpinismo e tecnologia, a cura di Giuliano Bressan, Centro Materiali e Tecniche del CAI
Padova.
• 13 marzo - I monti di Via Panisperna, a cura di Gianni Battimelli, docente di Storia della Fisica all’Università La Sapienza di Roma.
• 29 marzo - Alpinismo e musica, a cura di Paola Besutti, Docente di musicologia Università di Teramo,
Accademia Nazionale Virgiliana.
• 12 aprile - Alpinismo e grande storia, a cura di Alessandro Pastore, docente di Storia Moderna, Università di Verona.
• 10 maggio - Cinema e alpinismo nella Germania
fra le due guerre, a cura di Ledo Stefanini e Emanuele Goldoni, Accademia Nazionale Virgiliana.
Gli incontri si svolgono a Mantova presso la sede
dell’Accademia Nazionale Virgiliana alle ore 17.00.
www.accademianazionalevirgiliana.org
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Anche questo è amore!
foto di Pierluigi Ferrari
testo di G. Margheritini
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GUIDA ALPINA

Maestro di Alpinismo
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Eravamo rimasti che lui mi aveva enfatizzato
i piaceri trovati nel nuovo bivacco Gervasutti: riscaldamento, acqua calda, comode
cuccette e ...
Per un attimo ho pensato che forse era arrivato il tempo dove Pierluigi iniziava ad amare le piccole comodità.
Niente di più sbagliato! Ecco qua una nuova infornata di foto delle sue galoppate sulle Alpi occidentali. Per ragioni di spazio sto
pubblicando solo le più rappresentative,
ma vi assicuro che la scelta non è facile.
In ognuna di esse ritrovo ricordi, avventure
passate e questo è l’aspetto più deleterio
per la consapevolezza di non poterle più vivere. È vero che la montagna mi offre tante altre cose nuove per darmi nuove e vere
emozioni, ma voi volete mettere cosa vuol
dire non vedere più sbucare una arvicola
tra le rocce a quasi quattromila metri? O
trovarsi in una fessura il raponzolo che fiorisce ogni due anni se una arvicola non se lo
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è mangiato prima. No, non sto scherzando,
frequentare l’alta montagna significa sicuramente essere ben preparati tecnicamente, ma ciò non significa che bisogna smettere di vedere (il paesaggio), osservare (la
natura vicino a te). Non vi è mai capitato di
trovarvi quasi tra le mani delle geminazioni
cristalline di quarzo o altri minerali? Non vi è
mai capitato di farvi sicurezza in una clessidra su dolomia fatta da un cefalopode?
Ecco, ora il mio divertimento con Pierluigi è
di farmi raccontare ciò che ha visto, osservato. È qui la sua completezza: sapere osservare e conoscere la natura dell’alta montagna. Il nome di un fiore, di una roccia, le
caratterische del manto nevoso, la struttura
del ghiaccio, l’abitudine dello stambecco, il
volo dell’aquila.
Ecco, questo è l’alpinista Pierluigi Ferrari che
con il suo vagabondare per le Alpi ci porta
la testimonianza dello stato della natura.
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QUANDO L’ALPINISMO
DIVENTA SOLIDARIETÀ
di Giovanni Margheritini
foto Claudio Migliorini
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Mercoledì 7 febbraio ci siamo incontrati per
la prima serata dedicata al cinema di montagna. La pellicola in visione è stata “ Still
Alive” (ancora vivo), una ricostruzione magistrale del dramma, occorso ad alcuni alpinisti austriaci nel 1970, da parte di un inedito
Messner, questa volta come regista.
Il film è piaciuto a tutti i soci presenti e a uno
di questi: Pierluigi Ferrari, ha rievocato la sua
scalata al Monte Kenia (5199 m) del 1980.
Tutti hanno commentato con ammirazione
lo sforzo e il sacrificio di coloro che in tutti
i modi si sono prodigati per portare aiuto
all’alpinista gravemente infortunato.
La storia presentata è vera e l’opera magistrale di Messner è stata quella di predisporre un “storytelling” molto accattivante:
dai due veri protagonisti dell’avventura che
sono tutt’ora in vita, agli attori scelti non tra
professionisti del cinema ma tra giovani alpinisti e tutta la parte finale da immagini vere
dell’epoca. Un mix molto riuscito che ti fa
vivere la vicenda in modo reale. Bravo Reynold anche come regista.
La storia fa vedere come nel 1970 sia sta-

Monte Kenya - foto archivio G. Margheritini

to possibile organizzare un soccorso alpino
intercontinentale: dall’Austria al Kenya per
trarre in salvo un alpinista. Senza questa solidarietà non si sarebbe potuto salvare una
vita e come da quel momento in poi, con
consapevolezza, si è potuto sviluppare l’attività di soccorso in montagna fino ai livelli
di oggi.
Che la solidarietà implichi la volontà dei singoli a partecipare è cosa ovvia, mentre non
lo è il sacrificio, la sofferenza, il rischio che il
singolo mette a disposizione per questo gesto che tutti noi chiamiamo solidarietà e che
come è dimostrato nel film non ha barriere di
colore della pelle, di idioma parlato, di censo.
A me, ma non sono il solo, è capitato più di
una volta d’incontrare qualcuno in difficoltà
su qualche parete e anche su ferrate. All’offerta di aiuto o di consigli mi sono sentito
rispondere più volte di pensare ai fatti miei
anche in malomodo. Che dire? Ci si deve
disenteressare degli altri?
Non la pensa così Claudio Migliorini, guida
alpina e istruttore della nostra Scuola Moccia - Morari dando prova di contnue e ripe-
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tute azioni di forte solidarietà.
Per raccontarvelo lascio la parola al giornalista Francesco Romani che sulla Gazzetta
di Mantova ha pubblicato al riguardo il seguente articolo (autorizzazione del 8 febbraio):
L’impresa sulle Ande di Claudio Migliorini:
«Nella bufera per soccorrere due dispersi»
Gesto d’altruismo dell’alpinista di Ceresara
sul Fitz Roy, in Patagonia
Francesco Romani 07 FEBBRAIO 2019
Ha rinunciato ad una impresa alpinistica ed
è ritornato sui suoi passi per cercare di salvare la vita a due alpinisti dispersi. Naufraghi
di una tempesta su una delle montagne più
belle e terribili del mondo, il Fitz Roy, nella
Patagonia argentina. Lui non ci ha pensato
un attimo e con altri è andato in loro soccorso perché fra i monti vige la legge del
mare: chi è in pericolo deve essere salvato.
Purtroppo non ce l’ha fatta, ma il gesto di
altruismo di Claudio Migliorini, 37enne alpinista mantovano, ha permesso almeno di
recuperare i corpi dei due colleghi e di restituirli alle famiglie.
Claudio è originario di Ceresara ed oggi
vive fra Solarolo di Goito ed Arco di Trento,
dove lavora come guida alpina. La passione per la montagna ce l’aveva nel sangue.
Le prime salite, le gite con gli amici si sono
trasformate pian piano in una professione.
Lui, uomo di pianura, è diventato uno dei
più validi istruttori ed accompagnatori di
montagna. Ma per Claudio l’alpinismo e l’esperienza fisica è anche un veicolo per idee
che superano montagne, pianure, limiti fisici.
Lo scorso anno con due amici trentini Giampaolo Calzà e Danny Zampiccoli è partito il
4 ottobre in bici da Rovereto per consegnare d’inverno una campana ad Auschwitz,
legando così la storia tragica della Grande
Guerra a quella ancor più tragica dei campi di sterminio. E il prossimo anno sarà in Himalaya per accompagnare in una scalata
un ragazzo non vedente, con il quale ha già
salito tante montagne: un’amicizia alla quale è stato dedicato un documentario.
Claudio è giunto con Calzà e Zampicolli in
Patagonia l’8 gennaio con una spedizione
sponsorizzata dal Cai di Mantova. Il tempo
per acclimatarsi, qualche salita per tenersi
in allenamento. Poi la grande sfida: la salita
del Fitz Roy, 3.359 metri che svettano dove
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i venti artici incontrano le Ande. Partenza il
17 gennaio dal campo base per il passo superiore dove mettere le tende. «Il meteo
indicava una finestra di bel tempo il giorno
dopo - spiega Claudio -. Abbiamo lasciato
le tende all’1.30 della notte e siamo saliti per
22 ore filate, arrivando in cima poco prima di
mezzanotte». Vicino all’Artico, la Patagonia.
Notte all’addiaccio sulla vetta con le coperte termiche poi, la discesa. Durante al quale
incontrano due cordate di due persone che
salgono, una brasiliana e una ceca. Tornano al campo, 20 km a piedi, ma qui il giorno
dopo arriva stremato uno dei due cechi. «Ci
ha detto che il compagno di cordata era
morto assiderato e lui era ridisceso. Ci siamo
resi conto che all’appello mancavano i due
brasiliani».
Il tempo peggiora. La nevicata si trasforma
in bufera, ma Claudio sa che laggiù non c’è
soccorso organizzato, e rimanere in balia
della tempesta significa la morte certa. Con
altri, decide di rifare, di notte i 20 km a piedi per essere il giorno dopo alla base della
montagna dove aveva visto per l’ultima volta i brasiliani. Il clima è tale che una seconda
spedizione di soccorso deve tornare indietro.
Claudio, con altri tre rinuncia allo zaino per
essere più veloce e all’alba scorge uno dei
brasiliani, purtroppo morto. Il tempo però
peggiora ancora. È impossibile andare avanti. «Per me è un’esperienza tragica, ma che
ha fatto emergere una cosa: la vera e grande umanità unisce genti diverse».
Vi anticipo che Claudio sarà ospite di una
delle serate culturali della nostra Sezione
CAI e lì avrà modo di parlarci direttamente
di queste sue esperienze e potremo sentire
direttamente di cosa lui pensi di solidarietà
soprattutto tra alpinisti, ma come avete letto anche in altri ambiti sociali. Sarete avvertiti
con largo anticipo su questo evento tramite
i nostri canali social: web, Facebook, Istagram, newsletter.
Credo che nella nostra Sezione il tarlo della solidarietà sia ben radicato, basti pensare anche alle azioni che Paolo Di Mauro sta
portando avanti per aiutare in molti aspetti
sociali compreso quello di andare a ripristinare sentieri e viabilità montana dopo i disastri
che hanno abbattuto milioni di alberi sulle
nostre montagne.
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Grande vi splendea foco, e la fragranza
Del cedro ardente, e dell’ardente tio
Per tutta si spargea l’isola intorno.
Ella (Calypso), cantando con leggiadra
voce,
Fra i tesi fili dell’ordita tela
Lucida spola d’òr lanciando andava.
Selva ognor verde l’incavato speco
Cingeva: i pioppi vi cresceano, e gli alni,
E gli spiranti odor bruni cipressi;
E tra i lor rami fabbricato il nido
S’aveano augelli dalle lunghe penne,
Il gufo, lo sparviere, e la loquace
Delle rive del mar cornacchia amica.
Giovane vite di purpurei grappi
S’ornava, e tutto rivestia lo speco.
Volvean quattro bei fonti acque d’argento,
Tra sè vicini prima, e poi divisi

L’un dall’altro, e fuggenti; e di vïole
Ricca si dispiegava in ogni dove
De’ molli prati l’immortal verzura.
(Odissea, canto V. Dalla traduzione storica
di Ippolito Pindemonte)
Ulisse, probabilmente prossimo alla cinquantina, che potremmo immaginare con
un accenno di calvizie ed un filo di pancetta, anche per i sette anni di ozio, ma tuttavia amato, coccolato e servito dalla figlia
di Atlante e Pleione, la sempre giovane e
bellissima ninfa Calypso (che in greco suona come “colei che nasconde”), se ne sta
sulla spiaggia di quel paradiso terrestre a
struggersi per la sua petrosa Itaca, poco
più che un arido scoglio.
Di quel lussureggiante manto di verzura,
ammesso che l’omerica Ogigia fosse davvero l’odierna Malta, resta ben poco, un
po’ di ulivi, qualche vite ed arbusti della
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macchia mediterranea. Dall’alto dell’aereo
balza all’occhio soprattutto la sterminata
continuità di case e città e paesi e borghi
costruiti in ogni spazio disponibile. La densità abitativa di Malta è di 1300 abitanti per
chilometro quadrato, una delle più alte del
mondo. Malta, Gozo e Comino, e le più piccole Cominotto, Manoel, Filfola e isole di
San Paolo, tutto, l’arcipelago, è figlio della
Globigerina, una pietra calcarea dalla consistenza tufacea (il tufo, però, è una roccia
leggera e porosa di origine magmatica)
nata dall’accumulo dei calcarei gusci di
piccolissimi protisti. Tutto ciò che l’uomo ha
costruito a Malta, dal 3000 a.C. ad oggi, lo
ha fatto utilizzando la globigerina. Vi sono
cave immense da cui escono i blocchi, a
migliaia, bell’e pronti per l’uso.
Dai templi megalitici alle numerose ed imponenti chiese barocche, dai paesini ara-
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beggianti, dai sproporzionati ed elaborati
balconi che ornano ogni casa alle fortificazioni della capitale Valletta, tutto a Malta
ha il colore del miele che si infiamma alla
luce del tramonto. Incredibili le forme sinuose che vento e pioggia sono riusciti a dare
alle scogliere. Incredibile ed impagabile trovarsi tutti lì, sotto la torre di Xlendi, sulle bionde scogliere accarezzate dal sole morente,
incantati, con lo sguardo all’orizzonte fin
quando l’astro nasconde il capo nelle acque del Mare Nostrum. O suo.
Mare limpido di zaffiro, turchese e lapislazzulo e coste frastagliate dalle forme più stravaganti e fragili, frustate dalle onde, quando il mare s’arrabbia. Tanto fragili che del
famosissimo arco naturale, l’Azure Window,
vanto di Dwejra, non rimane neppure uno
scoglio a ricordarne la posizione, non lontano dal Fungus Rock. Di Dwejra a tutti, ma a
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qualcuno in particolare, rimane invece ben
vivo il ricordo di una lunga ed imprevista salita lungo il nastro d’asfalto rovente appena
steso. Del famoso “fungo”, il Cynomorium
coccineum, che fungo non è, miracoloso e
tanto prezioso da meritare una guarnigione
di stanza in una torre per scoraggiare i raccoglitori non autorizzati, non s’è vista traccia.
Che fosse davvero miracoloso è molto dubbio, certo è che con l’estratto rosso scuro,
ottimo come tintura, di questa pianta della
famiglia delle Cynomoriaceae, dalla forma
e dal portamento evocativi, si curavano
piaghe, emorragie e ferite. C’era anche chi
lo consigliava come afrodisiaco. Tuttavia la
fama del medicinale era tale che l’Ordine
di Malta usava venderne piccole quantità
per somme esorbitanti alle case reali d’Europa. Ebbene dopo soli sei giorni, mica sette
anni, di immersione nella natura dalla bel-

lezza selvaggia e forte eppure romantica e
struggente delle isole calipsee, trascorsi calcando aspri ed appena abbozzati e tortuosi
sentieri o a filo di ardite scogliere in cui erano
incastonati numerosi fossili di bivalvi e ricci di
mare, col fresco ricordo di bagni memorabili
in un mare di cristallo, guidati dalla bravissima Valeria ed in compagnia della spontanea e coinvolgente Marika, andarsene non
è stato facile. Ed a noi che nemmeno avevamo a trattenerci le coccole della ninfa,
che neppure s’è degnata di un saluto, un
po’ di nostalgia è rimasta.
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Tutti a scuola! No, io no...
Foto di Pino Paulis
Testo di Giovanni Margheritini
Già negli ultimi mesi dello scorso anno Pino
ha organizzato una serie di interventi formativi per aggiornare tutti coloro che sono
chiamati alla responsabilità di accompagnare in escursione i nostri Soci.
Un programma semplice, da realizzarsi nel
corso del 2019, soprattutto focalizzato a fornire le informazioni e le pratiche più recenti
in termini di accompagnamento. Così il programma si articola in un totale di 6 giornate
nel corso dell’anno dove ci si ritrova per imparare nuove tecniche oppure a ripassare
quelle vecchie in modo che l’abitudine non
ne cancelli l’efficacia.
Due gli incontri sui temi di sicurezza e approccio all’ambiente innevato; due gli incontri per la conduzione in ferrata e/o su
sentieri attrezzati e sulla pratica di manovre
di soccorso; due gli incontri per approfondire la catena di sicurezza e per migliorare le
conoscenze su terreno alpino.
Come vedete tutto questo avviene sotto il
denominatore comune della sicurezza, per
aumentare il livello di preparazione di chi
deve prendersi cura anche degli altri e non
solo di se stesso.
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La lista dei partecipanti è cospicua, basta
vedere sul Vademecum chi sono le persone
preposte agli accompagnamenti in escursione, ai corsi formativi, ecc. Tra questi ci
sono dei Soci che hanno dato la loro disponibilità a frequentare corsi formativi nelle varie specializzazioni e per questo, dopo aver
superato le prove richieste sono diventati ufficialmente degli Istruttori, degli Accompagnatori o degli Operatori con parità d’incarico tra le varie specializzazioni e retti dallo
stesso Regolamento Centrale.
Questi Soci hanno l’obbligo di seguire continui aggiornamenti annuali presso le Commissioni Centrali e Regionali d’appartenenza pena il decadimento del titolo acquisito.
Gli altri Soci dediti all’accompagnamento,
una volta chiamati Capi Gita, sono coloro
che per disponibilità ed esperienza si sono
resi pronti presso la Sezione ad aiutare i titolati oppure a gestire in prima persona l’attività di accompagnamento. Naturalmente
sono persone conosciute e delle quali si conoscono le caratteristiche e le esperienze.
Queste sono persone che non hanno avuto
e non hanno mai trovato il tempo per poter

Escursionismo
frequentare i corsi ufficiali del CAI per diventare titolati. Il giorno che troveranno questo
tempo potranno anche loro entrare a fare
parte del gruppo titolati in una o più specializzazioni, dovendone poi accettare le varie
disposizioni in termini di aggiornamento.
Ora quando la Sezione vara un programma di attività da svolgere durante l’anno,
approvato da tutto il Consiglio Direttivo, se
ne assume tutte le responsabilità e la persona deputata a questa responsabilità è il
Presidente. Non c’è quindi nulla di strano
che il nostro Presidente abbia la necessità
di conoscere bene le persone che guidano
le attività in montagna e che si auguri che
queste persone siano sensibili ad aggiornarsi
costantemente nel compito che volontariamente assumono. Nulla è imposto, ma va da
sé che in un ambito di responsabilità condivisa, chi ufficialmente ha questa responsabilità ha bisogno di avere certezze almeno
sul grado di preparazione delle persone alle
quali affida il compito di accompagnare i
Soci in montagna e quindi di condividere la
responsabilità.
Detto questo, il piano predisposto da Pino
è veramente il minimo possibile per aumentare il livello di sicurezza. Ma ogni escursio-

ne presenta anche altre caratteristiche per
le quali gli accompagnatori dovrebbero
sempre più migliorare la loro preparazione.
Un esempio è quello di saper tenere unito
il gruppo accompagnato, quello di comportamento univoco con il suo aiutante
in modo da interagire con il gruppo senza
contrasti. Quello di non fare sentire fuori posto le persone più lente e quello di non essere sopraffatti dai più facinorosi. Non esistono gruppi di persone tutti eguali. Per questo
non si è mai finito di prepararsi.
Per infierire e al di là della semplice spiegazione mantovana: “è un modo di dire” ci sarebbe da fare anche un piccolo sforzo per
ricordarsi che gli alberi non siano tutti “pini”
anche quando hanno le foglie larghe; in
fondo gli alberi guida di tutti i nostri ambienti
montani sono solo otto e memorizzarli credo
sia alla portata di tutti. Forse sarebbero utili
anche aggiornamenti di tipo culturale e naturalistico.
Ma si devono fare i conti con coloro che
pur di non andare a scuola ne inventano di
tutte... Ed è per questo che le presenze agli
aggiornamenti non arrivano mai alla metà
delle persone di tutte quelle indicati sul Vademecum.
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Itinerari pastorali

e di pellegrinaggio
sulle nostre montagne
a cura di Giovanni
foto di Lucia
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Camminando sui sentieri delle Alpi
è possibile recuperare le tracce di
numerose stratificazioni culturali.

Sulle Alpi si può camminare per arrivare su di
una cima oppure per raggiungere e superare
un valico: in entrambi i casi si tratta di uno spostamento ma con fini diversi. Le vette portano
in alto, mentre un passo è un luogo di transito
per andare da un’altra parte, cambiare valle,
cambiare paese, molto spesso anche genti.
Le montagne sono certamente una barriera
se si considerano solo le cime innevate, ma
sono anche un crocicchio d’itinerari se si considerano come luogo di attraversamento.
Le vie che ancora oggi utilizziamo ripercorrono itinerari molto simili a quelli che ha percorso
l’uomo fin dal periodo paleolitico e più tardi
mesolitico, subito dopo l’ultima glaciazione di
Wurm e presentano i segni di questi passaggi:
utensili di selce, pietre fitte, capitelli devozionali, santuari, edicole ligee, ponti del diavolo.
Se all’inizio la colonizzazione alpina è avvenuta per la necessità di cercare cibo da parte
dei cacciatori-raccoglitori che inseguivano
le prede (stambecchi e camosci) in quota,
successivamente abbiamo l’attraversamento
delle catene alpine per fare transitare le greggi alla ricerca di pascoli estivi. Dal medioevo
in poi si viaggia anche per scopi religiosi: pellegrinaggi verso i luoghi più importanti della cristianità o brevi spostamenti per raggiungere
santuari locali.
Chiunque abbia percorso sentieri di montagna che attraversano dei passi si è imbattuto
in evidenti segni marcatori ed esorcizzatori: la
paura di sbagliare strada o d’incontrare pericoli sia fisici che spirituali ha suggerito all’uomo
di edificare strutture più o meno semplici.
Molti di questi segni, nonostante siano edificati da culture diverse in epoche molto distanti
fra loro, sono dedicati a una figura benigna
femminile chiamata a proteggere i pellegrini,
i viandanti, i pastori e le loro greggi. Spesso i
luoghi dove sorgono ora edicole, cappelle o
addirittura complessi santuari mariani, videro
in epoca preistorica la presenza di pietre incise dai poteri taumaturgici, spesso legate alla
sfera della fertilità e dedicate a questa divini-
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tà molto potente e ambivalente di cui ancora
oggi troviamo testimonianze relitte in leggende, toponomi o manufatti.
Se non c’è necessità di cambiamento, soprattutto in un territorio inospitale come quello alpino, tradizionalmente i piedi di chi viene
dopo continuano a calcare le tracce di chi
ha percorso per primo questi territori: cambia
la destinazione e la motivazione del viaggio,
ma l’itinerario rimane lo stesso. Si attraversano
boschi, praterie in quota, pietraie per giungere ai passi e ogni volta che si affronta un
bivio pericoloso o un luogo carico di energie
si trovano santi più o meno locali in funzione
apotropaica che spesso accompagnano la
Madonna.
Non era raro fino al secolo scorso incontrare uomini inginocchiati a pregare di fronte a
queste immagini per salvarsi da incontri diabolici o preservarsi dalle future disgrazie.
La Vergine è la figura più amata anche dalla devozione popolare, massima mediatrice
tra uomo e Dio, viene spesso percepita come
madre capace di consigli in momenti difficili
e viene rappresentata con il bimbo in grembo e con l’ampio mantello aperto in segno di
soccorso e in relazione ad elementi naturali. È
una figura benevola, mai vendicativa, un volto che trasmette conforto a chi, lontano da
casa, percorre territori nuovi e magari non conosce nemmeno la lingua parlata dalle persone che incontra.
Nell’arco alpino troviamo, su determinati itinerari, rappresentazioni particolari di Maria:
quella Nera, densa di significati anche esoterici, e la Madonna della neve o delle fonti, ad
entrambe sono dedicati santuari edificati in
significativi luoghi di passaggio e ricchi di ex
voto. Non è un caso, inoltre, che lungo importanti itinerari di pellegrinaggio, che calcano
antiche vie pastorali dove sono stati trovati
anche siti archeologici preistorici, troviamo
come probabili marcatori capitelli con raffigurazioni della Madonna Nera o di Loreto.
I pellegrinaggi per espiare gravi colpe venivano fatti a piedi, la strada in salita costellata di
sudore e di fatica era un modo per ottenere il
perdono: chi viaggiava a cavallo invece doveva smontare dalla cavalcatura nel punto in
cui era possibile scorgere per la prima volta
il santuario, spesso in questo punto venivano
eretti i cosidetti “piloni della prima vista”. Le
strade dei micropellegrinaggi si incrociavano
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spesso con quelle dei massimi: Santiago di
Compostela, Roma, Gerusalemme, i cui pellegrini avevano nomi diversi (jacquets, romei,
palmieri). Il più grande pellegrinaggio mariano d’Occidente invece era legato alla cappella-grotta di Notre Dame (Vergine Nera)
di Rocamadour in Guascogna, luogo dove
transitava anche la via per Santiago e ne era
tappa obbligata.
Nelle Alpi orientali è stato trovato un percorso
molto utilizzato, che racconta una storia antica con misteri ancora da svelare.
La strada più nota per transitare in questa
zona montuosa è stata la via Claudia Augusta, che fin dall’epoca romana metteva in comunicazione Verona con Innsbruck e la pianura germanica attraverso il passo di Resia e
successivamente il passo del Brennero. In varie epoche preistoriche e storiche, poiché la
zona era soggetta alle esondazioni del fiume
Adige e spesso percorsa e occupata da eserciti, vennero utilizzati itinerari alternativi, che,
risalendo le pendici della catena prealpina
del Monte Baldo, raggiungevano il cuore delle Alpi Orientali. Si raggiungeva la Val Venosta
attraversando la Val d’Ultimo, la cui imboccatura era inaccessibile, e, per lo stesso motivo,
si percorreva trasversalmente anche la Val Senales, dove era posto il valico più alto, il Giogo
di Tisa a 3210 m che permetteva di scendere
nella vallata dell’Oetztal.
Le scoperte archeologiche descrivono un itinerario che in età storica, al posto delle selci paleomesolitiche (più di 200 siti in quota),
è stato marcato da capitelli, santuari e ospizi.
La via dunque venne utilizzata anche dai pellegrini medievali per abbrevviare il percorso
principale ma più pericoloso del passo Resia
o del passo del Brennero. Troviamo infatti sul
Monte Baldo sia il santuario della Madonna
della corona a Spiazzi, sia quello della Madonna della neve sopra Avio, in Val di Non quello della Madonna del bosco, in Val d’Ultimo
quello della Madonna nera a Santa Valpurga,
in Val Venosta l’ospizio di San Medardo, con la
presenza dei cavalieri templari, e il santuario
(ora sconsacrato) di Nostra Signora in colle a
Laces, probabile sito di culto preistorico vista
la stele eneolitica lì rinvenuta, fino a giungere
nel luogo più interessante di questo percorso:
la Val Senales.
A Madonna di Senales (Unser Frau) c’è un santuario la cui frequentazione, sia come meta di
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itinerari di breve durata sia come sosta lungo
cammini che portavano lontano, era molto alta. Lo testimoniano i numerosi ex voto
presenti all’interno e il racconto leggendario
delle sue origini. Sorge su di uno sperone di
roccia che costituisce una parte dell’abside
romanico, perfettamente orientato Est-Ovest
secondo il pensiero teologico dell’epoca, in
mezzo alla vallata, unico luogo rialzato in una
zona acquitrinosa dovuta al rio Senales. All’interno si trova la statuina di una Madonna miracolosa; la tradizione vuole che nel 1304 due
pellegrini tedeschi, di ritorno dalla Terrasanta,
la trovassero sopra una roccia: pieni di entusiasmo, la portarono in una delle case vicine,
ma il giorno seguente la trovarono di nuovo
sopra la roccia. Il fatto inesplicabile si ripetè
ancora, finché la popolazione capì il segno
e fece costruire sul luogo del ritrovamento un
grande santuario.
Il volto della Madonna, che gli abitanti del
luogo chiamano nera, è stato consumato
dall’uso di baciarlo da parte dei pellegrini che
dal 1300 in poi si sono fermati qui a pregare;
ora la statua è protetta da un vetro e solo a
un gruppo particolare di pellegrini è ancora
consentito il bacio rituale: quelli provenienti
da San Martino di Laces, che giungono alla
chiesa dopo aver affrontato un cammino ripido e difficoltoso lungo la Valle di Pinalto.
Il santuario guarda direttamente un luogo preciso che è sotto la sua giurisdizione spirituale e
protettiva: il Giogo di Tisa, l’unico passo naturale che permette di scavalcare la testata
alpina per scendere in Austria.
Questo luogo di transito, da sempre frequentato, è stato utilizzato anche dai pastori con
migliaia di pecore, e solo da cento anni la tradizionale transumanza passa dal vicino Rifugio di Similaun. Il passo è noto in tutto il mondo
dal 1991, anno della scoperta della “mummia
dei ghiacci”, che proprio in quel punto è rimasta dal 3300 a.C; la statuina della Madonna
protegge dal 1300 quel passo e tutti i pellegrini e pastori che sono obbligati a transitare. Lo
dimostrano alcuni ex voto, uno in particolare
rappresenta una disgrazia risoltasi felicemente sul luogo del passo: un pastore che con altri
stava compiendo la transumanza si è miracolosamente salvato grazie all’intercessione della Madonna nonostante la caduta in un crepaccio. Lungo il sentiero che porta al Giogo
di Tisa e il sentiero che, di fronte a questo, sale
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al Giogo Tasca affacciandosi sulla Val Venosta, anch’esso itinerario di transumanza e pellegrinaggio, si trova un altro marcatore specifico: San Martino. Questo santo, un soldato
romano a cavallo che percorreva le strade
dell’impero, è un indicatore viario e protegge
chi cammina e chi viaggia per il mondo.
In questa zona preserva anche gli animali in
transumanza, ovini e bovini, ed è sempre associato nei diversi capitelli lignei alla Madonna del santuario. La coppia viene posizionata
nei punti cruciali, dove la morfologia del paesaggio potrebbe indurre ad errori; lungo l’itinerario al Giogo di Tisa abbiamo un capitello
di singolare fattura: ligneo, posizionato addosso a un masso erratico enorme che sembra
ricalcare le forme delle vicine montagne, al
di fuori suggellato dal monogramma mariano,
dentro contenente il santo e la Madonna, sul
fianco un dopinto che mostra l’itinerario, ai
lati un bovide e un ariete.

- 48 -

Le scoperte emozionanti non sono finite perché lungo il percorso sono stati trovate, oltre
a numerose selci mesolitiche, due pietre fitte
molto antiche, utilizzate come stele marcatrici, una con gibbo a forma di bovide (in Italia) e l’altra a somiglianza di ariete (in Austria),
circondate entrambi da diversi giri di sassi. La
stele austriaca non dista molto da un altro sito,
testimonianza di devozione, lungo il sentiero
che scende verso l’Oetztal: un trono di pietra
da cui sgorga una sorgente d’acqua, dove
ancora oggi le anziane del luogo depongono
dei fiori; a poche decine di metri inoltre sorge
una cappella alla Madonna. Questo itinerario
così antico porta con sé segni di sovrapposizioni culturali: dalla Dea madre pagana alla
Madonna cristiana legate a luoghi e fenomeni naturali significativi per l’uomo, all’acme di
questo percorso troviamo il Similaun, montagna sacra a forma di triangolo innevato da
cui sgorga la fonte della vita, l’acqua che
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scende come torrente nella vallata.
Nel punto più pericoloso viene deposto e sepolto, questa l’interpretazione data dal professor Nisi al Congresso internazionale di Bolzano nel 2001, un uomo che si mummifica nel
ghiaccio (Oetzi), a protezione della vallata
viene eretto un santuario con una Madonna
miracolosa portata da lontano: l’itinerario si
inserisce tra le vie di pellegrinaggio più frequentate d’Europa e attorno a questo luogo
si raccontano leggende di Eismandl (omini di
ghiaccio) e di vecchie che si scatenano contro chi profana il passo. Camminando lungo
questi sentieri ci troviamo a riconoscere un
intricato sistema di stratificazioni culturali, testimonianza della profonda devozione religiosa
degli abitanti di questi luoghi che hanno trovato nella Madonna un simbolo di continuità
e di potente protezione.
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Da mito della forza è diventato
simbolo sempre più feroce
L’antropologa Marta Villa spiega perché
l’immagine del lupo fa così tanta paura.
(per gentile concessione di Marta Villa, antropologa
del CAI SAT di Trento, pubblichiamo di seguito l’articolo apparso sul quotidiano L’Adige del 10 febbraio del
giornalista Gigi Zoppello)

Ma perché il lupo fa così paura? È un retaggio delle favole o dei racconti delle grandi
cacce dell’Ottocento? Lo abbiamo chiesto
alla dottoressa Marta Villa, antropologa e
studiosa degli ambienti alpini.
La paura del lupo è una paura ancestrale?
In realtà, come per altri animali, nella storia
della cultura occidentale i lupi hanno subito
un cambiamento di atteggiamento da parte dell’uomo, come una valutazione che è
passata da positiva a estremamente negativa. Se partiamo dalla mitologia greco romana vediamo che il lupo aveva un valore
positivo: simboleggiava forza e coraggio.
Possiamo citare il simbolo della fondazione
di Roma: perché Romolo e Remo sono allattati da una lupa? Perché non da una pecora o una mucca? No, la simbologia romana
prende le caratteristiche del lupo, ovvero il
coraggio e la forza, per farne una caratteristica della sua gente, coraggiosa e disposta alla guerra. Anche per i greci il lupo era
associato a Zeus, era temuto, ma non era
considerato in negativo.
Quando cambia la figura del lupo?
È nel Medioevo che si apre una connotazione simbolica morale diversa. Tramite i bestiari medievali, il lupo viene rivestito da connotazioni morali che prima non esistevano.
Nel Medioevo l’animale simbolo del coraggio è il leone, una bestia lontana, che quindi
non appartiene alla vita quotidiana. Invece
il lupo incarna l’avarizia e lo vediamo anche
in Dante Alighieri. Così del lupo viene messa in risalto la brama, la cupidigia. Diventa
figura negativa poiché il lupo mette in crisi l’uomo che vi riconosce la propria parte
di istinto, la propria parte bestiale. Il lupo è,
al contrario del leone, un animale vicino:
mangia gli animali domestici, assalta greggi
e pollai, viene a stretto contatto con l’uo-

mo, e addirittura insidia la città, cioé l’urbe.
È chiaro quindi che il lupo incarna il dibattito
e la tensione fra natura e cultura.
Questo cosa determina?
Ad esempio la contrapposizione che nasce
tra il cane e il lupo. Il cane, che comunque
in origine era un cucciolo del lupo addomesticato, diventa il simbolo del difensore.
Significativa in termini di simbologia è la nascita dell’ordine monastico dei domenicani
- ovvero dei cani di Dio - che difendono il
gregge di Cristo dagli infedeli e dal demonio.
Poi arrivano le favole...
Sì, e continua questo sentimento di avversione verso i lupi, poiché rappresentano tutto
quello che l’uomo teme: la ferinità, l’istinto.
Infine le trasformazioni non ci sono solo metaforiche, ma a partire dall’Ottocento diventano anche culturali: ecco la nascita del
lupo mannaro, cioè dell’uomo che si trasforma in lupo, che nasce con il romanzo gotico e continua fino ad oggi nei film horror.
Questa figura del licantropo (è una parola
greca) attraversa tutta la cultura mondiale
ed esiste in ogni luogo: mette in luce l’istinto
primordiale dell’uomo e infine ripropone la
divisione fra cultura e natura, fra villaggio e
foresta, fra spazio della razionalità e dell’istinto.
Perché oggi abbiamo ancora più paura del
lupo rispetto ai nostri antenati?
Questo è dovuto all’interruzione della sua
presenza; dove il lupo è sempre stato presente, come ad esempio sull’Appennino,
questa sensazione è diversa.
Per i nostri bisnonni il lupo era una presenza
con cui fare i conti: si difendevano ammazzandolo, recintando le greggi, in certi casi
accettando la predazione come parte del
corso naturale. Ma avevano alle spalle un
sapere millenario. Lo temevano ma sapevano come difendersi. Oggi lo si dipinge più
feroce di quello che è anche se in realtà il
lupo è quello di sempre, non è cambiato,
e si comporta come si è sempre comportato. Solo che noi non sappiamo cosa fare. Lo
stesso succede con l’orso, i nostri antenati
sapevano di doverci fare i conti, la differenza fra noi e loro è che si è interrotta la tradizione orale, e con essa la stessa percezione,
oltre alla sapienza di comportamenti.
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La Torre di Babele

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

Erano passati pochi giorni dalla sua elezio-

ne ed il nuovo Presidente Generale, in un
luminoso mattino di fine maggio, stava finalmente per prendere possesso della carica
che avrebbe occupato per sei anni consecutivi. A dire il vero gli anni sarebbero dovuti
essere tre, salvo rielezione alla fine del mandato triennale; ma la rielezione alla scadenza del primo mandato era ormai così radicata nel Sodalizio che il Presidente aveva
un solo modo per sfuggire all’ineluttabile
riconferma: l’uscita da questo mondo o, in
alternativa, la fuga in uno sperduto angolo del pianeta all’insaputa di tutti, evitando
accuratamente di finire in aree montuose,
per quanto sconosciute e disabitate. C’era
infatti sempre il pericolo, per nulla teorico
ma latente e concreto, di essere riconosciuto da qualche gruppetto di soci impegnati
su qualche sperduta montagna del globo,

il quale avrebbe immediatamente attivato
l’intervento del soccorso alpino per rimettere le cose al loro posto.
Si sedette dunque sulla poltrona che era
stata del suo predecessore (un loquace
antropologo che aveva speso buona parte del suo mandato a cercare di spiegare
perché, da tempo immemore, l’uomo salisse sulle montagne) e si accinse, di buon
grado ma col timore del neofita, a sottoscrivere i primi provvedimenti della sua stagione presidenziale.
In attesa che la segreteria gli sottoponesse
i primi documenti da firmare, ebbe modo
di andare con la mente alle singolari circostanze della sua elezione. Un’elezione “plebiscitaria e scontata, agile e senza alcuna
particolare emozione, una corsa in piano”,
come la definirono, col loro abituale gergo ippico, i commentatori dello Scarpone
(notiziario un po’ auto celebrativo del Sodalizio, una sorta di Novella 2000 del CAI).
L’elezione alla massima carica di questo
“piccolo socio di provincia” (come lui aveva sempre amato definirsi), celebrata da
pochi giorni sulle sponde del Benaco, era
giunta giusto trentuno anni dopo la sua
prima partecipazione, quale Presidente
di Sezione, ad un’Assemblea dei Delegati,
anch’essa celebrata, curiosa coincidenza
della storia, proprio sulle rive del Garda.
La sua candidatura, preparata nei mesi
precedenti nei diversi convegni regionali
(com’era prassi abituale all’interno del Sodalizio), era giunta a coronamento d’una
carriera iniziata fin da subito nelle “attività
organizzative del CAI” e poi proseguita ricoprendo numerose cariche all’interno di
tale promettente attività. Socio dal 1967, il
neo Presidente Generale non aveva perso tempo ed aveva bruciato le tappe con
sorprendente rapidità: consigliere e Presidente della propria sezione nel solo giro di
un paio d’anni, poi Presidente del Convegno Regionale delle Sezioni, poi Vice Presidente della Delegazione Regionale, poi
Consigliere Centrale ed infine Vice Presidente Generale prima del definitivo, naturale approdo alla massima carica.
Prima di accettare la candidatura al vertice del Sodalizio, naturalmente mai ricercata personalmente ma sostenuta da “un
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gruppo di amici”, aveva meditato a lungo
sul “motto” da adottare per il proprio mandato. C’era da scegliere tra “prudente
cambiamento nella continuità” o “prudente continuità nel cambiamento”. Alla fine,
dopo aver a lungo ponderato sui rispettivi
pro e contro, aveva optato per il primo motto, ché gli sembrava più moderrato, più rassicurante e meno eversivo del secondo.
Anche per la sua elezione, come avvenuto
sempre in passato nel Sodalizio, era stata rispettata la madre di tutte le regole: un unico candidato per la massima carica. Non
erano molte, infatti, le grandi associazioni
nazionali che potessero vantare il costante e scrupoloso rispetto di questa oculata
regola, collaudata nel tempo, esempio di
compattezza ed unità da esibire con orgoglio, un biglietto da visita di inequivocabile
prestigio ed autorevolezza.
La sua plebiscitaria elezione (689 voti si 741)
non era stata nemmeno incrinata dalla
nebbiolina, subito dissoltasi, costituita dalla
mozione presentata e votata immediatamente prima della sua elezione, con la quale uno sparuto gruppo di soci, rivendicando
la sovranità dell’Assemblea dei Delegati
nella scelta dei candidati e denunciando
“un meccanismo che non aiuta a scegliere il migliore e perciò da modificare”, aveva
inutilmente tentato di mettere sotto accusa
proprio le modalità di elezione del massimo
organo del Sodalizio che si stava celebrando. Anzi, secondo il parere di un Sottile commentatore dello Scarpone, quella mozione
- proprio perché approvata dall’Assemblea
dei Delegati con 472 favorevoli, 87 contrari
e 41 astenuti - aveva paradossalmente prodotto “l’effetto di rendere ancora più forte e
plebiscitaris la scelta dei delegati provenieti da tutta Italia”, dimostrando ancora una
volta, semmai ce ne fosse stato bisogno,
che il Sodalizio era così consapevole, libero e forte da poter tranquillamente permettersi il singolare lusso di approvare una mozione di autocritica al proprio operato, non
già dopo aver compiuto la scelta oggetto
dell’autocritica, come naturalmente avviene, ma addirittura in anticipo.
E infatti, con l’approvazione di quella mozione l’Assemblea dei Delegati dimostrò tutta la propria autorevole consapevolezza e
forza censurando con un attimo di anticipo

- 56 -

proprio quelle modalità di elezione del Presidente Generale che subito dopo si accinse
tranquillamente ad operare con puntuale e
generale soddisfazione di tutti i Delegati.
Qualcuno si chiederà come mai sia possibile l’autocritica “preventiva”. Beh, nel
Sodalizio succede; e succede anche che,
esercitata l’autocritica preventiva, si provveda immediatamente dopo, quale logico
complemento e con altrettanta naturale
speditezza, a dar corso alla scelta oggetto
dell’autocritica, senza la quale non avrebbe alcun senso e giustificazione la stessa autocritica preventiva appena esercitata.
Seduto comodamente sulla poltrona, incominciò a leggere il primo documento sottoposto alla sua firma. Si trattava d’una circolare da inviare a tutte le strutture periferiche
del Sodalizio riguardante la riorganizzazione
interna del CAI; circolare ormai nota quasi a memoria tra gli “addetti ai lavori”, che
lui conosceva bene per aver contribuito a
redigerla e per averla più volte esaminata
e illustrata nel lungo iter istituzionale interno,
ora in veste di relatore, ora in quella di Presidente od ospite di questo o quel convegno
regionale.
Il testo, come al solito ricco di acronimi,
era talmente noto agli addetti ai lavori che
qualcuno, giudicato il solito burlone, aveva persino suggerito di redigere in versi per
favorirne l’apprendimento a memoria, evitando così le molteplici e noisose letture,
mitigate solo in parte dall’abbondanza di
acronimi presenti nel testo.
In effetti, l’uso degli acronimi all’interno del
Sodalizio, mutuato dalla cultura anglossassone e un tempo assai raro, si era col tempo sempre più affermato quale inevitabile
strumento di rapidità e precisione nel linguaggio e nella comunicazione interna al
Sodalizio. Un’associazione come il CAI, sempre al passo con i tempi, non poteva certo
permettersi di ignorare o respingere le novità e, infatti, di pari passo con l’evolversi
della società civile, anche la nomeclatura
delle istituzioni del Sodalizio si era a sua volta
ampiamente e più volte evoluta, e con essa
anche l’uso degli acronimi, al punto che
ormai non c’era organo, commissione, o figura che non fosse menzionata col proprio
preciso e puntuale acronimo.
A dire il vero resisteva ancora qualche spo-
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radica e singolare eccezione. Una, paradossalmente trascurata, era rappresentata
nientemeno che dalla figura del socio, per
la quale nessuno aveva ancora pensato di
proporre un acronimo, nonostante che la
distinzione in categorie di tale figura (ordinario, familiare e giovane) ben si prestasse
ad una operazione tanto semplice quanto
utile. Una seconda eccezione era invece
costituita dal Reggente di Sottosezione, figura peraltro di poco conto nelle istituzioni
del Sodalizio, residuo forse del ventennio
fascista quando fu istituita in sostituzione di
quella di Presidente di Sottosezione. Allora il
cambio nome fu adottato per sottolineare
la circostanza che, a differenza del passato,
il responsabile della sottosezione non era più
eletto dai soci della sottosezione stessa ma
semplicemente nominato dal Presidente
della Sezione.
Nonostante la caduta del regime ed il successivo avvento della Repubblica, con conseguente introduzione di diverse e democratiche modalità di elezione alle cariche
sociali, nessuno del Sodalizio si era ricordato
di questa figura, nessuno aveva provveduto a coniare per essa un nuovo nome per
distinguerla da quella del passato regime,
ancor meno nessuno aveva mai pensato al
corrispondente acronimo.
Fatta dunque distinzione per le cennate difformità, peraltro trascurabili, col passare del
tempo l’uso degli acronimi era invece diventato così familiare nelle diverse istanze del
Sodalizio che aveva finito per determinare
un linguaggio comune, una sorta di koiné,
con una ricchezza e varietà di acronimi che
aveva enormemente facilitato la speditezza
e la precisione della comunicazione interna.
Alcuni, particolarmente entusiasti del nuovo
gergo, avevano persino proposto che la diffisione dell’uso degli acronimi nel Sodalizio
fosse incentivata anche tra i soci delle sezioni, ancora per la verità riottosi all’uso del
nuovo “esperanto”. Per raggiungere questo
obiettivo avevano proposto l’introduzione
di un apposito “corso all’uso degli acronimi
del CAI” con premio finale, per i più bravi e
preparati, consistente in uno sconto sul rinnovo del bollino annuale che poteva arrivare anche al 50%. Per i nuovi soci invece, avevano invece proposto uno sconto analogo
al costo dell’iscrizione, da subordinare però

al superamento di un test sulla conoscenza
degli acronimi più diffusi e importanti.
Nel corpo sociale c’erano però anche i detrattori di questa pratica, piccoli e sparuti gruppi di soci rimasti ai margini dela vita
associativa ma ancora attivi in montagna,
i quali avevano escogitato un gioco per
ingannare il tempo nelle noise giornate di
pioggia in rifugio: uno citava d’improvviso
un acronimo e tutti gli altri tiravano ad indovinare cosa significasse. Di sicuro, sostenevano alcuni, poteva piovere anche una
settimana intera prima che venisse citata e
indovinata la metà degli acronimi in uso.
La circolare in questione, d’iniziativa del PG
e del CDC, era indirizzata al CC, ai CDR, GR
ed alle ARD dei convegni CMI, LOM, LPV,
TAA, VFG e TER. Dopo un rapido cenno a
quanto maturato di recente in ambiente
UIAA, agli indirizzi espressi dal MDE, dal CNR,
dal CEN, dalla CIPRA, dal CAA, ed ai rapporti attivati al riguardo con le consorelle associazioni del CAF, AVS, DAV, FEDME, OEAV,
GAL, NKBV, PZS, SAC e SAT, la circolare ricordava come la necessità di una riorganizzazione del Sodalizio era già stata avviata in
numerosi incontri che avevano coinvolto gli
OTC e gli OTP, gli OTCO e gli OTPO, i quali
avevano espresso l’opportunità che il riordino ricevesse il parere delle commissioni CNSAS, CNSASA, CONSFE, CCAG, CCE, CCM,
CSMT, CCP, CCS e CCTAM, ma anche della SCA, della SCAG, della SCE, della SCSA,
della SNS, nonché quello dello SVI, del CSC,
del SC SVI e del SC SFE e, per ultimo ma non
meno importante, dell’UNICAI, per dare un
indirizzo unico ed omogeneo al piano di riorganizzazione interna.
La circolare richiamava anche l’opportunità del confronto a tutto campo già avviato
con la FISI, la FASI, la FIE, la SSI, l’AIC e il TCI,
come peraltro opportunamente suggerito
anche dal CAAI, dall’AGAI e come auspicato dall’AINEVA e perfino dal CISDAE e dal
neo costituito GLC-CCE.
La circolare affrntava poi nel dettaglio gli
effetti del nuovo riordino organizzativo nei
confronti delle 26 figure titolate presenti nel
CAI, così diverse tra loro per competenze e
responsabilità: dall’ANAG all’AAG, dall’ANAE all’AE, dall’INA all’IA, dall’INAL all’IAL,
dall’INS all’INSA, dall’INSFE all’ISFE, dall’IS
all’ISA, dall’OG-CSC all’ON-CSC, dall’ON-

- 57 -

Cultura
TAM all’OTAM, dall’ENV all’INV, dall’ENN-CSC all’ISBA, indicando puntualmente per
ognuna di esse aree di competenza e limiti.
Infine, in piena condivisione con lo SVI (Sevizio Valanghe Italiano), la circolare richiamava in particolare l’attenzione sul come
la nuova disciplina dell’EAI (escursionismo in
ambiente innevato) - a dir il vero da sempre
praticato dai soci, ovviamente avvezzi alla
neve in montagna, ma solo recentemente
istituzionalizzata nel Sodalizio - avrebbe direttamente interessato le figure di ENV ( Esperto Nazionale Valanghe), TN (Tecnico della
Neve) e TDA (Tecnico del Distacco Artificiale), figure universalmente note e popolari in
ambito CAI, da non confondere però con
il profilo e le competenze proprie dell’ONV
(Osservatore Neve Valanghe), figura altrettanto nota e popolare, e del TDN (Tecnico
del Distacco Naturale), figura quest’ultima
non ancora introdotta nell’ordinamento CAI
ma di prossima istituzione.
La circolare precisava quindi che l’eventuale ulteriore istituzione di altre nuove figure
quali l’ERV (Esperto Regionale Valanghe),
l’EPV (Esperto Provinciale Valanghe) e l’ECV
(Esperto Comunale Valanghe), già ampiamente discussa all’interno del Sodalizio, era
al momento accantonata, necessitando un
esame approfondito delle competenze da
attribuire a dette figure. Infatti, ancorché da
tutti auspicate e ritenute utilissime, tali neo
figure avrebbero potuto essere facilmente
confuse o entrare in conflitto con le parallele, rispettive figure di EVR (Esperto Valanghe
Regionale di nuova istituzione da parte delle Regioni), di EVP (Esperto Valanghe Provinciale, figura ancora allo studio dalle singole
amministrazioni provinciali perché inevitabilmente subordinata alla sopravvivenza della
istituzione provincia) e, infine, di EVC (Esperto Valanghe Comunali), figura quest’ultima
ancora da definire nel suo preciso ambito
di competenza territoriale, soprattutto in relazione alla presenza delle circoscrizioni di
frazione in alcuni comuni di montagna.
La circolare avvertiva infine tutte le strutture
del Sodalizio sulla circostanza che la riorganizzazione delle figure legate all’ambiente
innevato avrebbe potuto subire in un prossimo futuro una nuova, inevitabile, generale riorganizzazione in relazione alle notizie
giunte di recente, secondo le quali era già
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in fase avanzata, in Canada, la selezione
d’una razza di cani da valanga, molto abili
ma soprattutto docili, capace di riunire in sé
tutte le caratteristiche delle attuali figure di
ENV, TN, TDA, ONV, TDN, ecc... Tale novità, se
confermata, avrebbe presentato il singolare
e non trascurabile vantaggio di un cospicuo
accorpamento delle competenze, con positive ricadute sia sul piano dei conflitti interni
al Sodalizio, sia quello del risparmio nei coti
di copertura assicurativa.
Compiaciuto dei numerosi acronimi presenti
nel testo, espressione di consumata dimestichezza acquisita in decenni d’appartenenza alle attività organizzative del Sodalizio, il
neo Presidente stava ormai per apporre la
propria firma, la prima del suo bi - mandato
triennale, quando, quasi per gioco e curiosità, provo a contare gli acronimi presenti nel
testo circolare: 1, 2, 3, 4, 5 ... 99! Non fece
quasi in tempo a finire di contarli che, lo assalì un dubbio, semplice, atroce e diretto,
mai avvertito in tanti anni d’appartenenza
e frequentazione nelle attività organizzative
del CAI: quanti soci conoscevano o sarebbero stati in grado di decifrare facilmente
quei 99 acronomi, ormai curiosamenti pari
ai 99 attributi di Allah presenti nel Corano? E
quanti di loro erano educati a leggere quel
linguaggio così preciso, asettico e sintetico?
Da uomo di banca, pratico e di buon senso,
fece a mente un rapido calcolo e si rese subito conto che, senza l’ausilio di un DUACAI
(Dizionario Ufficiale Acronimi del CAI), forse
nemmeno i collaboratori che avevano redatto quella circolare erano in grado di intenderla appieno.
Gli mancò d’improvviso il fiato. In preda ad
un attacco di asfissia si aggrappò alla poltrona e cercò di respirare. Lo sconforto, mai
provato in oltre quarant’anni di attiva militanza nelle attività organizzative del CAI, lo
assalì. “Perché mai - pensò tra sé - proprio a
me, che non amo le grane, devono assalirmi
questi atroci dubbi? E proprio adesso che sto
finalmente per licenziare il mio primo provvedimento da Presidente Generale?” Ma più
tentava di allontanare dubbi ed interrogativi
e più questi gli si conficcavano perfidamente nella mente fin quasi a stordirlo.
Si accasciò sulla poltrona del suo predecessore antropologo e, come rapito da un
sogno improvviso, ebbe due distinte visioni.
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La prima fu quella suggestiva e tradizionale
di Sisifo, tanto cara al suo predecessore e
ormai popolarissima fra i soci del CAI, nella quale vide sé stesso impegnato nella reiterata e interminabile fatica di spingere in
alto un macigno destinato inevitabilmente
a rotolare a valle. Era questa una visione per
certi versi rassicurante, da Presidente Generale, conferma della sua avvenuta elezione
al vertice del Sodalizio, visione timidamente
e trepidamente attesa fin dalla prima notte
dopo la sua elezione. Nella seconda visione
distinse però con sufficiente chiarezza che
il macigno non era spinto sulla sommità di
una montagna (come si conviene nelle visioni del Presidente di un’associazione alpinistica di livello nazionale e come gli aveva
raccontato il suo predecessore antropologo), ma sulla sommità di una torre che una
moltitudine di operai stava provvedendo
ad innalzare.
Notò subito che gli operai parlavano tra loro
idiomi diversi e che ognuno si esprimeva liberamente e con dovizia di acronimi, mescolati, a seconda della provenienza, all’italiano, al veneto, al sardo, al friulano e al
patois valdostano, per non parlare dei tanti
dialetti: piemontese, lombardo, ligure, trentino, romagnolo, abruzzese, ecc...
“Dum”, sentì ordinare da un muratore ad
un manovale, e questi gli allungò un badile
perché non aveva capito che Dum è acronimo di “dammi un mattone”. “Oam!”, sentì
gridare subito dopo da un carpentiere mentre gli sfuggiva dalle mani il martello che finì
in testa ad un operaio. Quel grido, acronimo di “òcio al martel”, che lacerò l’aria e
immediatamente dopo la testa del povero
operaio, ricevette dal malcapitato una sola
indispettiva parola di risposta: Sapem!, probabile acronimo di “statte accuort polenton e’ mmerd”.
Oddio! Quello che per tanti anni era rimasto
nebuloso ed oscuro gli apparve d’improvviso in tutta la sua chiara evidenza: la Torre
di Babele di biblica memoria non era una
cosa del passato ma era lì, davanti a lui:
era il Sodalizio al cui vertice lui era appena
approdato al termine dell’impegnativa e
vittoriosa scalata finale. Una torre mostruosa, popolata da una moltitudine informe
e disordinata, dove nessuno riusciva più a
comunicare con nessuno e dove pareva

che nessuno ricordasse più lo scopo di quella colossale realizzazione, per la quale lui
aveva modestamente contribuito con oltre
quattro decenni di “attività organizzative”,
prodigandovi il meglio delle proprie energie
e tempo, sacrificati alla montagna, al sonno, alla famiglia e al lavoro.
Ormai sprofondato nella poltrona maledisse
l’eredità del predecessore antropologo che
aveva sì avuto la visione di Sisifo ma non
quella, più terribile e devastante, della biblica torre, dove lui, modesto successore e per
giunta non antropologo, stava annaspando
e sprofondando nella generale babale.
Raccolse con un ultimo sforzo le residue
energie e gettò a terra il testo della circolare prima di accasciarsi, definitivamente
stremato, sulla poltrona (del predecessore
antropologo), tra lo stupore e il disappunto della Direttora Generala che, moderna
ed efficiente qual’era, s’era già premurata
d’anticipare on line sul sito web del Sodalizio
il testo della circolare in questione.
Con un ultimo debole sussulto, prima di immergersi in un torpore profondo, impugnò la
penna e con grafia tremante riuscì a vergare su un foglio bianco queste misteriose parole: “déme n’ombra”, probabile acronimo
composto, non ancora decifrato, ma già
all’attenzione dei dirigenti del Sodalizio e dei
sanitari della casa di cura milanese dove il
neo Presidente fu subito ricoverato in apparente stato confusionale.
Qualche giorno dopo il ricovero, i due VPG
che prontamente avevano sostituito il PG
alla guida del Sodalizio ebbero modo di
esaminare attentamente sia la circolare
che quell’ultimo misterioso acronimo, ancora non decifrato, vergato dal PG in luogo
della firma prima d’accasciarsi. In attesa di
valutare in seno al CDC, d’intesa col CC e i
CDR, l’opportunità di un ampio dibattito sulla RM circa l’uso degli acronimi (semplici e
composti) nella stampa sociale e nei documenti del Sodalizio, i due VPG decisero l’immediata riapertura sullo Scarpone del felice
dibattito “CAI pubblico o privato”, oramai
superato e inutile, ma che tanto aveva appassionato i soci nel recente passato.
Tutti gli acronimi citati sono tratti dalla pubblicazione
“Rapporto sull’attività dell’anno 2009” - edizione CAI
pagina 167.
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... hai cantato durante l’estate?... bene ora balla!
(Esòpo - IV secolo a.C)

Riprendendo il racconto dei miei giochi infantili nel teatro della misteriosa e lussureggiante terrazza di zia Elsa, dove ho imparato
ad osservare i piccoli eventi della natura, ricordo delle volte in cui capitava di trovare,
nella terra tra i fiori, un insetto, un’ape, una
“pampogna” maggiolino o anche un piccolo rettile, una lucertola che terminata la propria breve vita diveniva fonte di proteine per
le formiche dalla testa rossa. File interminabili
di Crematogaster scutellaris spuntate chissà da dove, rapide e silenziose, guidate da
un olfatto prodigioso, circondavano e poi
ricoprivano il piccolo cadavere e lo smembravano con una rapidità prodigiosa: di una
lucertola rimaneva lo scheletro spolpato meticolosamente in un paio d’ore. Le formiche
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di Andrea Carenza
dalla testa rossa, in molte parti d’Italia, sono
dette “rizzaculo” per l’abitudine di mettersi in
posizione di difesa rizzando l’addome, nero
e cuoriforme, in atteggiamento minaccioso
ed espellendo una goccia di liquido irritante dallo sgradevole e caratteristico odore
quando vengono attaccate. Se vi capitasse
di schiacciarne una, inavvertitamente (ovvio!), vi rimarrebbe sulle dita un odore persistente di acido formico.
Formicidae è una vasta famiglia di insetti
imenotteri, (come le vespe ed i calabroni,
le api ed i bombi) comunemente conosciuti
con il nome generico di formiche. Si ipotizza
che le formiche siano apparse sulla terra tra
140 e 168 milioni di anni fa, contemporaneamente alle angiosperme, evolvendosi dalle
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vespe solitarie.
Le formiche, come molti altri imenotteri, sono
insetti eusociali, dal greco eu, “buono”, e
“socialità”, il livello più alto di organizzazione sociale che si realizza per alcune specie
animali. Nelle loro società, che variano in
dimensioni e in organizzazione a seconda
delle specie, vi è una classe riproduttiva,
costituita dalle regine (femmine fertili) e dai
maschi e una lavorativa, costituita da femmine attere (senza ali) e sterili, dette operaie,
con varie mansioni, sopratutto operaie e soldati. In una colonia consolidata da tempo
la regina depone annualmente delle uova
che genereranno delle formiche alate, sia
maschi che femmine, che sciameranno e
formeranno nuovi formicai, i maschi dopo
l’accoppiamento moriranno, mentre le
femmine perderanno le ali e deporranno le
uova per la formazione della nuova colonia,
per tutta la vita.
Come gli altri insetti, le formiche hanno il corpo diviso in capo, torace e addome. Hanno
sei zampe, apparato boccale masticatore
con robuste mandibole e antenne genicolate.
Le formiche mostrano la massima diversità
nelle zone a clima tropicale, come l’America del Sud, l’Africa e l’Australia orientale
ma hanno molte specie anche nelle regioni
temperate del pianeta. Si calcola che tra le
120000 specie di Imenotteri circa 13000 siano di formiche, ma ne vengono continuamente scoperte e classificate; sicuramente
nel mondo esistono più formiche che esseri
umani. Ve ne sono di piccolissime, d’un paio
di mm, come la Formica argentina (Linepithema humile) o la Formica Faraone (Monomorium pharaonis), che mia figlia Raffaella, da piccola, chiamava affettuosamente
“Tilli” e di relativamente grosse dimensioni
come la formica nera, i diffusi “formiconi”,
Camponotus vagus. A secondo della specie
le formiche si nutrono d’un po’ di tutto, limitandosi a predare ciò che l’ambiente mette
a disposizione, dai vegetali ai carboidrati,
alle proteine, ecc. o, come abili imprenditrici, alcune conducono vere fattorie ed allevano afidi (i comuni pidocchi delle piante)
per nutrirsi delle loro secrezioni zuccherine
ed altre coltivano funghi in cavità dei loro
formicai. Alcune sono (secondo il solito metro antropocentrico) “utili” come la formica

rossa dei boschi (Formica rufa), di colore
rosso ruggine, con addome, zampe ed antenne di colorazione bruna, diffusa nei boschi di conifere, soprattutto di abeti e larici,
dell’Europa. Essa costruisce nidi giganteschi,
alti sino a 2 m, (frequenti anche nei nostri boschi)che vengono trapiantati anche in altre
foreste per la lotta contro gli insetti dannosi,
ad esempio la processionaria di cui abbiamo scritto recentemente. Questa specie non
punge, ma è capace di lanciare, anche a
30 cm di distanza, micro getti di acido formico prodotto da un apparato addominale.
Secondo lo stesso metro ve ne sono di “dannose” come le formiche erculee e le formiche rovinaboschi (genere Camponotus),
che scavano gallerie e celle nelle conifere,
nelle querce e nei lecci o come le già nominate formiche dalla testa rossa (Crematogaster scutellaris), appartenente alla sottofamiglia Myrmicinae, di medie dimensioni (4–6
mm di lunghezza) con una testa ovoidale di
colore rossastro, contrastante con il resto del
corpo che è invece di colore nerastro.
Queste formiche nidificano preferibilmente
nel legno, sotto le cortecce degli alberi, con
una predilezione per gli alberi di ulivo, pino
e sughera. Per questa loro abitudine costituiscono talora un serio problema per l’industria del sughero.
Nidificano spesso anche sul legno morto,
nelle travi e negli infissi delle case o nelle fessure dei muri, dove costruiscono il nido con
una miscela di legno masticato e terra.
La formica rizzaculo è spesso associata alle
colonie di afidi che infestano rose, oleandri e
spesso anche i pini, la cui melata rappresen-
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ta una fonte di sostanze zuccherine, ma è
anche un vorace predatore di piccoli invertebrati, e può nutrirsi anche di insetti morti.
Per la sua attività predatoria è stata studiata
come possibile strumento di lotta biologica
contro la processionaria del pino.
Non tutte le formiche sono innocue per l’uomo. Come gli altri Imenotteri anche molte
formiche sono provviste di pungiglione che
usano per difesa, oltre ai morsi, anche se le
loro punture non sono mortali per l’uomo,
tranne che per la specie Myrmecia pilosula.
Le formiche del genere Paraponera, localizzate nell’America Centrale e Meridionale,
sono considerate tra le specie che dispongono dei pungiglioni più dolorosi. A questo
pungiglione è stata data la valutazione più
alta nell’indice di dolore Schmidt Sting tra le
punture degli insetti dell’ordine Hymenoptera. Le formiche del genere Solenopsis, invece, dispongono di una sacca contenente una miscela di alcaloidi e piperidina. Le
loro punture sono dolorose e possono essere
pericolose per le persone ipersensibili alla sostanza.
Nel VI secolo a.C. lo scrittore greco Esòpo
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così lodava l’operosità delle formiche:
“In inverno, essendosi bagnati i chicchi di
grano, le formiche li esposero all’aria; una cicala invece che aveva fame chiedeva loro
del cibo.
E le formiche le dissero:
“Perché durante l’estate non hai raccolto
del cibo?”.
E quella disse:
“Non sono stata in ozio, ma ho cantato armoniosamente”.
E quelle mettendosi a ridere dissero: “Ebbene, se nelle giornate d’estate hai cantato,
d’inverno balla”.

