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Assemblea Ordinaria dei Soci 2020
Avviso di convocazione per Venerdì 20 marzo
alle ore 07 in Prima Convocazione,
alle ore 21 in Seconda Convocazione
presso Parco del Mincio - Porta Giulia 10 - 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 vo-

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Comitato Scientifico
Centrale

VAIA
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stra 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.
Grazie
Il Consiglio Direttivo di Sezione
		

In questo numero del MantovaCAI trovate allegato il libretto fotografico VAIA.
Questa è una testimonianza preziosa realizzata
da Nicola Bonardi, un giovane socio del gruppo
Juniores, messa a disposizione di tutti i soci della
nostra Sezione.
L’opera, 64 pagine di fotografie in bianco e nero
con i relativi commenti e testi esplicativi, è stata
realizzata per volontà del Consiglio Direttivo con
uno specifico finanziamento sezionale completato
da un congruo contributo del Comitato Scientifico.
Questa opera è da collezionare quale testimonianza di un evento naturale devastante che speriamo non debba ripertersi all’interno dei cambiamenti climatici in atto.

a cura della Redazione

VITA DI SEZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI
SOCI 2020

DISTINTIVI D’ORO

AVVISO DI CONVOCAZIONE
VENERDÌ 20 MARZO 2020

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.

Alle ore 07 in prima convocazione
Alle ore 21 in seconda convocazione
Termine verifica poteri entro le 22
Parco del Mincio
Porta Giulia, 10 - Mantova

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2. Nomina degli Scrutatori.
3. Relazione morale del Presidente di
Sezione: Approvazione.
4. Relazioni dei Responsabili delle
Commissioni: Approvazione.
5. Delega determinazioni Quote Sociali per 2021.
6. Bilancio Consuntivo 2019 e Relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti. Approvazione.
7. Bilancio Preventivo 2020. Approvazione.
8. Modifiche Statuto per adeguamento
al Terzo Settore. Approvazione
9. Elezione dei Delegati alle Assemblee Regionali e Nazionali.
10. Presentazione dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo
11. Consegna distintivo d’Oro ai Soci
con 25 e 50 anni di fedeltà.
12. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione
Ai termini di Statuto il bilancio integrale
è depositato presso la Segreteria a disposizione dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Fabio Randon

SOCI CAI CINQUANTENNALI

(Mantova)
Sartorelli Francesco

SOCI CAI VENTICINQUENNALI

(Mantova)

Bianchi Nicola
Dusi Fausto
Gibelli Edoardo
Goldoni Sergio
Malaghini Maurizio
Negrini Nicola
Nobis Albano
Perini Simona
Rima Matilde
Scardovelli Matteo
Vernizzi Stefano

(Quistello)

Cerati Vanni
Savoia Beatrice

(Suzzara)

Bottura Nives
Puttini Alberto
Tutti i Soci menzionati, dopo aver rinnovato
il tesseramento 2020, sono vivamente invitati alla cerimonia di consegna dell’onorificenza che si terrà durante l’Assemblea
annuale venerdì 20 Marzo 2020 alle ore 21
presso:
Parco del Mincio - Porta Giulia, 10
Mantova
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Sulla Via del Rifugio

di Lorenzo Righi
ph. Fabrizio Menozzi
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Una domenica di metà agosto, di buon
mattino, i sensi vengono risvegliati dalla
rugiada che cade dall’erba sui nostri piedi mentre usciamo dal sottobosco ormai
prossimi all’attacco della via. Qualche
metro di ghiaione, poi ci fermiamo e prepariamo l’attrezzatura. Io e Luca stendiamo le corde mentre Fabrizio inizia il primo
tiro, assicurato da Valentina. Per lei è la
prima via in ambiente e, pur trattandosi di
una facile via dal taglio sportivo, è certamente entusiasta di provare questa nuova esperienza.
La Via del Rifugio si snoda sulla torre
Juac, che sovrasta l’omonimo rifugio,
piccolo edificio solo nei prati verdi appena sopra Selva di Val Gardena. È una via
facile e ben protetta, meta anche dei corsi della scuola di roccia, un ottimo modo
per introdurre qualcuno all’arrampicata
su più tiri in ambiente dolomitico.
Io e Luca saliamo alternandoci i primi tiri
senza particolari intoppi, seguendo Fabrizio e Valentina. La roccia è quasi sempre
solida, è facile seguire la via aiutati dalla
presenza degli spit che solo ogni tanto
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hanno bisogno di essere intervallati da
qualche nut, piccolo friend o cordino. In
questa prima parte della via la parete ci
ripara ancora dal sole estivo.
Prima di uscire sulla bella cresta frastagliata che caratterizza la seconda parte
della via passiamo per il punto forse più
delicato, non tanto per la difficoltà, contenuta come del resto in tutta la via, ma per
la possibilità di smuovere qualche roccia
precaria, che andrebbe a cadere direttamente sulla sosta sottostante. Riusciamo
a non muovere nulla, per la felicità della
cordata che ci segue da inizio via. Percorrendo la facile cresta di II e III grado l’unica difficoltà è trovare tutti gli spit, ora più
sporadici, il che non è comunque un grosso problema dato che gli spuntoni non
mancano. La vista sui prati sottostanti è
superata in bellezza solo dalle formazioni
rocciose aguzze sulle quali procediamo
praticamente a cavalcioni per diversi tiri.
Qualche nuvola nera si forma sulle nostre
teste mentre saliamo le ultime lunghezze
prima di arrivare in cima alla torre. Scriviamo qualche parola sul libro di vetta e
ci caliamo per pochi metri fino a raggiungere la sommità del ripido ghiaione che
ci farà perdere gran parte dell’elevazione
guadagnata, per poi collegarsi al sentiero
che ci riporta al rifugio Juac.
Non abbiamo di certo fatto le corse, finendo per impiegarci ben più tempo di
quanto indicato dalla relazione; dopo tante ore in parete un panino e una birra è
tutto quello che ci vuole per concludere al
meglio la giornata.
Credo che questa giornata possa essere
il perfetto esempio di come una via possa dare soddisfazione a prescindere dalla
sua difficoltà, discorso che si può estendere anche ad altre attività in montagna
e non solo. Per tutti noi è stata un ottima
giornata trascorsa in compagnia, per Valentina forse anche di più dato che difficilmente si dimentica la prima via, mentre
per Fabrizio Luca e me il piacere di fare
una tranquilla via che non impegni troppo dal punto di vista tecnico si somma
alla soddisfazione di aver contribuito a
trasmettere ad altri la passione che ci accomuna.
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

Bonus PUNTI
al tuo Club*
Rivolgiti alla Reception
per associare la tua Carta Decathlon.
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40€
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40
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CLUB

PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
e scopri tutti i vantaggi
-9-

20

Più di

ANNIVERSARIO

20.000 clienti

1997

hanno viaggiato
con Noi
in questi anni

2017

4 SEDI

COSA FACCIAMO

Mantova, Suzzara,
Castel d’Ario e Viadana

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

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

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
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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

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

STUDIO CERLONGO DI GOITO
Piazzale San Pio X, 13
tel. 0376 604401
Giorni di apertura:
lunedì - martedì - mercoledì
sabato su appuntamento

STUDIO PORTO MANTOVANO
Piazzale Resistenza, 3
tel. 0376 391099
Giorni di apertura:
giovedì - venerdì
sabato su appuntamento
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L’estate
dei nostri ragazzi
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VAL GRANDE
Il gruppo base e il gruppo evoluzione sabato e domenica 14 e 15 giugno hanno
trascorso due giorni a Plas de L’Asen - Val
Grande, nel parco nazionale dello Stelvio,
presso il bivacco Occhi: che fatica raggiungere i 2047 m dopo aver fatto 900
metri di dislivello. È stata una lunga salita
e faticosa, ma alla fine ce l’abbiamo fatta!
Il bivacco Occhi è capiente: può ospitare
fino a 40 persone e il locale dove poter
mangiare è ampio: un tavolo grande e
tante pentole! Purtroppo la bombola del
gas era vuota, così gli accompagnatori
hanno dovuto utilizzare la stufa a legna
per preparare la cena: una pasta al pomodoro e wurstel bolliti. I giovani alpinisti
hanno mangiato con gusto e in allegria.
Dopo cena muniti di lampade frontali abbiamo fatto una breve passeggiata e da
quel momento un caprone solitario che
vive nei pressi del bivacco non ci ha mai
abbandonato. Nemmeno il giorno dopo.
Infatti ci ha accompagnato fino al passo
della Valgrande a 2978 m con gran divertimento dei bambini e dei ragazzi che
volevano sempre assicurarsi che il “capro”, come era stato soprannominato, ci
seguisse. La giornata era bella e il sole
scioglieva le ultime chiazze di neve che
abbiamo dovuto attraversare per raggiungere il crinale della montagna.
Solo in prossimità del pullman il capro ci
ha lasciato, preferendo restare a bivaccare in montagna!
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VAL OMBRETTA
Anche per il gruppo evoluzione è arrivato il momento di affrontare una nuova
esperienza. L’Alta Via n° 2 delle Dolomiti,
con partenza da Pozza di Fassa e arrivo a Malga Ciapela (in realtà di tratta di
una parte dell’Alta via n°2). E allora, carichi come molle, il 12 luglio alle 6 del
mattino saliamo sul pullman e partiamo
in direzione Val di Fassa. Arrivati in Val
San Nicolò, zaini in spalla, ci incamminiamo verso la prima delle nostre mete:
il Passo San Nicolò (2.300 m). Dal Passo
scendiamo al rifugio San Nicolò dove effettuiamo la sosta per il pranzo. Dopo un
breve riposo partiamo alla volta del rifugio
Contrin (2016 m), alle spalle del quale si
erge maestoso il Gran Vernel. Alla sera,
durante la cena, ci siamo complimentati
con i ragazzi per come hanno affrontato
questo primo giorno di cammino. Solo in
questo momento abbiamo fatto notare
loro che avevano superato un dislivello di
ben (1250 m). Bravi ragazzi! Dopo cena,
subito a letto perché la stanchezza si fa
sentire. Il giorno successivo si parte alla
volta del Passo dell’Ombretta (2.700 m),
discreto dislivello che i ragazzi affrontano
con ancora più grinta rispetto al giorno
precedente! Al Passo c’è parecchio vento con conseguente abbassamento della temperatura. Avremmo voluto visitare
il vicino bivacco Dal Bianco, ma definire
scabroso il sentiero di avvicinamento sarebbe stato un complimento, così abbiamo desistito. Proseguiamo il nostro cammino verso il rifugio Falier, attraversando
qualche piccolo nevaio, ma soprattutto
accompagnati, lungo il nostro percorso,
dalla maestosa parete sud della Regina
delle Dolomiti: la Marmolada; parete tanto
cara agli arrampicatori perché ricca di vie
ma, soprattutto, di storia.
Arriviamo al rifugio Falier abbastanza
presto come orario, per cui proponiamo
ai ragazzi un’attività da fare insieme. Decidono loro e giochiamo a “Lupus”, gioco che noi accompagnatori conosciamo
“benissimo” per cui accettiamo di partecipare. Cena, poi i ragazzi si rifugiano nelle loro brande per un momento tutto loro

da passare insieme.
Terzo giorno, decidiamo di lasciare dormire i ragazzi un po’ di più (se lo sono
meritato!) e loro ne approfittano spudoratamente, tanto che dobbiamo andare
a chiamarli per la colazione più di una
volta. Finalmente partiamo, oggi il programma prevede un giro molto tranquillo. Gli accompagnatori ne approfittano
per qualche lezione di lettura del paesaggio, di come ci si comporta in determinate situazioni (temporali), avvistiamo
numerose marmotte. Saliamo verso una
malga per la sosta pranzo per poi proseguire verso Malga Ciapela, punto di arrivo del nostro percorso dove ci attende il
pullman per il rientro a casa.
I ragazzi sono stati bravi, sono maturati molto, sono cresciuti mentalmente. È
un gruppo che non ha avuto problemi di
convivenza, un gruppo coeso, soprattutto nel brontolare durante le salite!
Ringrazio Pino e Maurizio con i quali ho
condiviso questa esperienza positiva per
noi ma soprattutto per i ragazzi. I nostri
ragazzi crescono e noi con loro.
				Paolo
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VALMALENCO
30 immigrati al rifugio Gerli-Porro
Partito da Piubega e caricato in auto a
Guidizzolo, dopo un viaggio di 3 ore circa
Paolo Sinico ed il gruppo Mantovano del
CAI arrivano a Chiesa in Valmalenco dove
prendono un bus di linea per arrivare a
Chiareggio ove partirà la gita. Qui i gruppi si fondono: il CAI Mantovano, quello
di Sondrio e di città limitrofe. I gruppi si
incamminano verso l’Alpe Sentieri con
cui, con un sentiero boschivo, giungeranno al rifugio Gerli-Porro. Inizialmente i
partecipanti parlano solo tra persone del
proprio gruppo senza socializzare con i
restanti. Dopo una camminata arrivano al
rifugio, si ristorano, si dividono in camere
e preparano i letti; forse è anche grazie a
questa azione che i i compagni di camerata, anche di gruppi diversi, incominciato
a socializzare e conoscersi. Passeranno
una fantastica notte di chiacchere e presentazioni.
Il giorno successivo la sveglia suona alle
6 con un’orario di colazione impostato
tra le 7 e le 8. La colazione si sviluppa in
tavoloni raggruppati i vari gruppi. Sandro
incomincia le sue tipiche battute mattutine e gli animi si risvegliano. Verso le 8
si parte e ci si incammina verso la ferrata
della cima Porro con un tratto di salita in
particolare pendenza su roccette. Arrivati all’attacco della via i gruppi si dividono
e si preparano. La ferrata parte divisa in
gruppi, ogni gruppo con i propri accompagnatori. Dopo qualche ora di salita
esposta arrivano alla cima dove si può
godere di un paesaggio stupendo a 360°.
Sandro utilizza il Walkie Talkie come radio ed il pranzo si fa più interessante. Una
bella sinfonia accompagna la discussione
sul panino: Komm Susser Tod, di cui ne
parlava Paolo con Sandro. Una volta finito il pranzo, per alcuni prima, per alcuni
più tardi, si procede a scendere dal sentiero dell’albero millenario chiamato così,
per l’appunto, poiché persiste una grande quantità di alberi secolari e millenari
morti e viventi. Osservandoli pian piano
arrivano in fondo e ritornano al rifugio con

nome della cima ove riposano e albergano per un’altra notte. Questa sarà un po’
diversa da quella precedente, l’alcool circolerà bene nel sangue e l’allegria è palpabile. Si organizza un falò e si raccoglie
la legna passandosela di mano in mano.
Sandro e i gruppi si mettono a cantare e,
ubriachi di sonno e di vino, il falò si spegne, la gente va a dormire.
Terzo giorno. Sveglia mediamente presto, partenza subito dopo la colazione
con zaini ben pieni e pesanti. Percorrono un tratto di cresta e una parte particolarmente scaricante di sassi. Dopo una
lunga salita su neve e roccette arriviamo
alla tanto agoniata forcella dove si fermano per un po’ a riposare. Un’oretta dopo
si riparte per fare i 1600m di dislivello in
discesa dalla forcella a Chiesa in Valmalenco, dove hanno le macchine. Sandro
insegna hai suoi accompagnati a sciare
con gli scarponi, i suoi allievi tutti felici di
ascoltarlo. Arrivati hai laghetti ci fermiamo
a mangiare. Continuiamo a scendere fino
al parcheggio. A momenti Paolo sarebbe
caduto giù dalla montagna ma fortunatamente un piede c’è rimasto su. Arrivati al
parcheggio chiacchere e saluti. Tutti sperano di rivedersi e si complimentano per
l’esperienza. Arrivederci ragazzi.
			
Paolo Sinico
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MONVISO
Siamo ormai a fine agosto e con il Gruppo
Avanzato di Alpinismo Giovanile ci stiamo
dirigendo alla scoperta del Monviso: una
montagna di rocce che evocano storie di
oceani lontani e tesori. Infatti, con estrema sintesi, il Monviso è il brandello di un
antico fondale oceanico sollevato e conficcato nel mare delle rocce carbonatiche
circostanti. Cima più alta delle Alpi Cozie
(3.841m), la sua storia inizia nel Giurassico, circa 175 milioni di anni fa, sul fondo di
un oceano che separava la placca euroasiatica da quella africana, proprio mentre i dinosauri passeggiavano sulle sue…
spiagge. Circa 80 milioni di anni fa inizia
la collisione tra il vecchio margine continentale europeo ed una porzione della
vecchia costa africana: in questo immane
scontro, iniziato nel Cretaceo superiore
scomparve l’antico tratto oceanico che
divideva i due continenti. Le forze messe
in campo furono enormi tanto da portare
la litosfera oceanica dapprima in profondità a temperature e pressioni elevatissime per poi a farla riemergere e portarla a
quote elevate in cima a tutto, trasformata
ma contenente ancora la testimonianza
della sequenza originaria. Ecco il Monviso! Ecco ciò che appare ai nostri occhi
mentre saliamo al rifugio Quintino Sella
sul sentiero che attraversa continue morene e con i rumuri delle continue frane
lungo la parete est del Monviso. Paesaggio e rumori di pietre che cadono ci accompagnano per tutta la salita, poi finalmente ecco il rifugio e il bel lago glaciale.
Con i ragazzi e ragazze del Gruppo Avanzato stiamo facendo il Giro del Monviso
toccando i rifugi Quintino Sella, Vallanta e
Refuge du Viso (Francia) per poi rientrare
in Italia dal Buco di Viso, una galleria costruita nel 1480 dal marchese di Saluzzo
per favorire il commercio sulla via del sale
con la Francia.
I ragazzi hanno potuto rendersi conto attraverso la costante lettura del paesaggio
della complessità di questa parte delle
Alpi e della interrelazione tra la natura e
la presenza antropica.
G. Margheritini
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Il mio primo respiro a 4000 metri
Testo e foto di Maurizio Vincenzi (Cip)
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Il primo respiro segna il confine tra una
fase di vita prenatale e l’avvenire al mondo. Così anche il primo respiro a 4000 metri può forse segnare il confine tra escursionismo e alpinismo?
Tante potrebbero essere le risposte, l’alta
montagna mi ha da sempre affascinato e
ho sempre covato il desiderio di raggiungere le alte vette. Mi piace quando gli amici o i semplici conoscenti si congratulano
con me, e con chi era con me, per l’impresa compiuta dicendoci magari “Ah sì
sta ciòs!!!” questo dà motivo di orgoglio
personale e racchiude in sé un messaggio
importante per me, ovvero il fare conoscere agli occhi di un gruppo di persone
che non possono più per svariate ragioni,
una mia bella esperienza.
E così, dopo aver salito, lo scorso giugno,
la bella Cima Presanella, nel gruppo delle Alpi Retiche mi è venuta voglia di fare
un giro ancora più in alto, magari un facile 4000. Magari sul massiccio del Monte
Rosa da sempre nominato come uno scrigno di bellezza dell’intero arco alpino.
Così contatto il compagno di tante avventure, Luca Giangi, dato che l’anno scorso
ha raggiunto il rifugio pìù alto d’Europa la
Capanna Regina Margherita sulla punta
Gnifetti. Gli chiedo la disponibilità e se
conosce qualche itinerario semplice adatto ad un neofita come me.
Trovato un possibile itinerario, coinvolgiamo una terza persona, Francesco Aldrigo, noto nell’ambiente dell’alpinismo
giovanile del Cai, così faremo una bella
cordata da tre.
Partiamo il 14 agosto, la giornata è buona,
con gli impianti di risalita saliamo fino ad
Indren a ben 3100 metri di quota e in poco
più di due ore raggiungiamo la Capanna
Giovanni Gnifetti dove pernotteremo, siamo già a più di 3600 metri e sinceramente accuso un po’ il colpo di essere salito
un po’ alla svelta, con l’aiuto di un’aspirina il mal di testa che mi era venuto se ne
va, lasciandomi fotografare un bellissimo
tramonto. Arriva l’ora di cena, il rifugio è
pieno di persone, tanti gli stranieri, tutti
parlano e discutono dei percorsi e delle
difficoltà, qualcuno mi saluta o mi fa un
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cenno con il capo, siamo tutti lì che aspettiamo di salire domani mattina sul ghiacciaio e sulle cime. Ci sono diverse guide
alpine che accompagnano i loro clienti, e
poi ci siamo io e Francesco che veniamo
accompagnati dal nostro capocordata
Luca che ci insegnerà a legarci e ad attraversare il ghiacciaio con prudenza! Arriva
finalmente la mattina, dopo una scomoda
dormita per qualcuno, ma non per me, ci
prepariamo e facciamo colazione alle 4.15
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poi dopo mezz’oretta partiamo. Il ghiacciaio è ora tutto punteggiato dalle lucine
delle frontali degli alpinisti impavidi, vivere
queste esperienze penso sia molto bello.
Mentre il cielo inizia ad albeggiare su di
noi, continuiamo ad attraversare numerosi crepacci, in cui nei loro abissi mortali
potrebbero starci palazzi interi dal tanto
che sono profondi. Il ghiacciaio del Lys è
uno dei più importanti del Monte Rosa e
io per la prima volta mi trovo davanti ad
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un ghiacciaio di quelle dimensioni, mi viene da pensare ai racconti di Bonatti e di
Messner, ai ghiacciai che hanno incontrato nella loro carriera, e il Lys pare uno di
quelli, del tutto simile a quelli himalayani.
Così in poco più di tre ore di cammino
ci troviamo in cima alla Piramide Vincent
4215 metri, splendido panettone innevato, è la mia prima cima di un quattromila!!!
La forza del vento è forte a quest’altezza
e anche con i guanti sento del freddo alle
mani. Saliamo poi sul Balmenhorn 4167
metri, uno sperone roccioso contornato
dai ghiacci, qui ci divertiamo a salire la
parete attrezzata con staffe e canaponi.
Su di esso è posto il bivacco Giordano e
la statua del Cristo delle Vette. Dopo aver
preso la benedizione da esso, scendiamo e ci dirigiamo alla cima Ludwigshohe
4342 metri, il punto più alto che raggiungeremo. La giornata è stupenda, non potevamo essere più fortunati, il panorama
da quassù è meraviglioso, vediamo cime
a perdita d’occhio e più in là la pianura
che si distende. La nostra vista spazia
dalla vicina cima del Corno Nero, assalito come una bella donna da numerose
cordate che cercano di salirlo, alla Punta
Gnifetti dove si vede bene la Capanna Regina Margherita, la vicina Parrot e ancora
più in là il Liskamm con le sue due cime.
Tornati al rifugio ecco che cala la nebbia,
e mentre torniamo agli impianti della funivia, quasi perdo i miei compagni nella
nebbia!!! L’avventura finisce qui, non ci resta che il lungo viaggio per tornare a casa,
ma ci rivedremo di sicuro Signor Monte
Rosa!!!
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ALTA VIA DEI RE

Un luogo fuori dal tempo: le Alpi Maritmiche
testo di Sergio Goldoni - foto di Sergio Goldoni e Sandro Spagna
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Alpi Maritmiche: i giochi di parole hanno
lungamente rallegrato i nostri momenti insieme durante l’Alta Via.
La coltre di afa della pianura lasciata da
poco alle spalle, il cielo sereno e la temperatura non proprio bassa fanno da cornice
alla nostra partenza.
Superate le prime case di Sant’Anna di
Valdieri, ci si inoltra nel bosco misto di latifoglie su una ripida mulattiera; il percorso ci conduce verso la nostra meta passando per i ruderi di antiche presenze ed
attività in alta valle.
Siamo nel Vallone della Merìs che deve il
suo nome alla favorevole esposizione, “a
merìs” (a meriggio, ovvero a mezzogiorno), di cui gode. Sono innumerevoli le testimonianze della dura vita che, in passato,
riempiva di suoni e voci questa zona montana ora regno dello scroscio del torrente e
del fruscio del vento. Una bella e roboante
cascata, formata dall’emissario del lago
Sottano della Sella, ci preannuncia la vicinanza del rifugio Livio Bianco che ci ospiterà per la prima notte di questa alta via.
Ci ritroviamo a tavola per la cena, da subito i rapporti tra noi si fanno meno timidi, tra
risate, battute e aneddoti scopriamo ben
presto di essere accomunati dai piaceri
della “forchetta”; “polenta e spezzatino”
sarà il nostro leitmotiv per i prossimi giorni;
ora però tutti a dormire, ad una temperatura ben diversa da quella lasciata a casa!
Il secondo giorno ci aspetta una traversata faticosa, lunga ma bellissima, per nulla
avara di ampi panorami, sempre accompagnata da freschi e scroscianti torrenti.
Siamo rapiti dalla bellezza del bellissimo
Lago Soprano della Sella (2330 m) che, con
i suoi 123.000 mq è il più esteso del Parco.
Accompagnati da laghetti incastonati tra
cime e valloni, superiamo il colle Valmiana
(2922 m), è il punto più elevato dell’intero
trekking; dopo una interminabile discesa
raggiungiamo Piano inferiore del Valasco
(1763 m), antico lago di origine glaciale
ora completamente interrato. Da qui una
comoda sterrata ci porta infine ci porta al
Rifugio Valasco (1763 m), già Reale Casa
di Caccia dei Savoia, un rifugio di monta- 29 -

gna dall’aspetto quanto meno insolito.
L’indomani partiamo di buon’ora, per
godere del fresco del mattino e, complici l’ombra dei monti, i facili sentieri e le
vecchie mulattiere militari, raggiungiamo
facilmente il colletto del Valasco. Con una
breve discesa raggiungiamo il Lago sottano di Fremamorta (2354 m), e poco oltre
tocchiamo le sponde del Lago mediano di
Fremamorta (2375 m); le limpide acque e la
mite temperatura risuonano come il mitico
canto delle sirene e “il nostro Ulisse” non
resiste alla tentazione e si concede un tuffo ed un bagno in alta quota. Continuiamo
con il principale motivo conduttore della
alta via: ogni giorno un valico, un cambio
di valle, sempre nuovi scenari, cime e paesaggi. Giù in basso (1850 m) il simpatico
gestore del rifugio Regina Elena (ANE Genova) si prodiga per un buon caffè, giusto
viatico per la dura salita che ci aspetta
prima di giungere al rif. Remondino (2464
m) che raggiungiamo a metà pomeriggio
sotto i raggi di un caldo sole. Con nostra
grande sorpresa, nei pressi staziona un
nutrito gruppo di stambecchi, guardinghi ma per nulla impauriti dai numerosi
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escursionisti ospiti del rifugio che non
resistono alla tentazione di avvicinarli. La
serata, complice una gustosissima cena,
termina con una coinvolgente “serenata al
tramonto”, guidata dalle note che Sandro
riesce a far riecheggiare da una vecchia
chitarra del rifugio. Note musicali ed accenni di canzoni fanno sì che i rossi bagliori del tramonto si attardino a lasciare
spazio alla buia notte.
Martedì è previsto un percorso breve ma
sicuramente impegnativo, perché condotto in ambiente selvaggio e severo. Macereti, grandi rocce levigate e tratti di nevaio
costituiscono il sentiero odierno, con segnalazioni non sempre evidenti, che richiede la dovuta attenzione ad ogni passo. Noi
siamo tranquilli: abbiamo infatti imparato
a non avere timore nell’affrontare i sentieri che sulle carte appaiono “punteggiati”;
è sufficiente infatti prestare attenzione e
“camminare sui puntini rossi” senza sbagliare, altrimenti la situazione potrebbe diventare decisamente “G... rammatica”.
Finalmente, quando siamo prossimi al
lago Brocan e molto vicini al rifugio Genova Figarì (2009 m), il cammino diventa

più agevole. Arrivati possiamo apprezzare da subito, la cortesia e la disponibilità
del gestore, la umile simpatia del ciuchino
che sosta al di fuori del rifugio e le doti del
cuoco che ci preparerà una ottima cena...
Per il giorno successivo ci attende ora
una tappa di riposo, poche ore di cammino e relativamente poco dislivello. Durante il percorso, facilitati anche dal meteo è
stabile, possiamo attardarci al colle delle
Fenestrelle (2462 m) e goderci sole e acqua al torrente nei pressi del rifugio Soria
Ellena (1840 m). Questo momento di relax
aiuta tutti i partecipanti a prepararsi per il
tragitto di domani (giovedì 25): una delle
tappe più impegnative della settimana. La
cena servita dalle tre simpatiche ragazze
del rifugio, diventa come di consueto il
momento di risate, di alta e coinvolgente
convivialità. Con le gambe sotto la tavola
si scioglie ogni apprensione, ogni stanchezza ed ogni atteggiamento pensieroso.
Trascorsa la nottata, siamo pronti ad affrontare il passaggio dei ghiacciai che
raggiungiamo rispettando i tempi previsti, non senza fatica. Con le dovute precauzioni di sicurezza affrontiamo i tratti
innevati e scoscesi fino al il Passaggio
dei Ghiacciai (2777 m). Una breve quanto
panoramica cresta ci porta ad apprezzare
l’ampia veduta, la fattura e la posizione del
bivacco Moncalieri, la bellezza dei laghetti
sottostanti. Arriviamo infine al rifugio Marchesini al Pagarì (2627 m), il più elevato e
spartano rifugio del nostro tragitto.
L’Alta Via è quasi terminata, è il momento
di raccogliere i pensieri dei partecipanti.
Gli accompagnatori non nascondono la
“soddisfazione per aver trovato e conosciuto un gruppo affiatato di escursionisti
sempre disponibili ad ascoltare consigli
ed indicazioni; il percorso è risultato vario
con sentieri e passaggi non banali, pienamente appagante dal punto di vista dei
paesaggi e dell’impegno fisico profuso”.
Un parere condiviso anche da chi ha provato una esperienza nuova: “Per la prima
volta ho partecipato ad una Alta Via organizzata dal CAI e, nonostante le incertezze
su come poteva essere passare più giorni
con persone che conoscevo poco, devo
esprimere davvero una grande soddisfazione sia rispetto al percorso fatto, alla
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sua organizzazione, ma soprattutto per il
rapporto e i legami che si sono creati. Con
passare dei giorni eravamo sempre più un
gruppo affiatato e ognuno di noi ha dato
il suo contributo in termini di capacità alpinistiche, organizzative o semplicemente
utilizzando la semplicità o l’ironia che gli
appartengono. Un grazie particolare agli
accompagnatori e agli aiutanti aggiunti,
che hanno saputo con maestria rassicurare ed accompagnare tutti noi.
“Il trekking si è svolto su monti a noi logisticamente lontani, di aspetto a noi meno famigliari e ci ha riservato scenari inaspettati”.
“Abbiamo camminato in un ambiente selvaggio e severo, con pochi segni della
presenza dell’uomo, ricchissimo di acqua con splendide quanto ardue asperità; sovente accompagnati dalla discreta e
gradita presenza di marmotte, camosci e
stambecchi”.
I meravigliosi torrenti presenti in ogni tappa ci hanno stupito ogni volta fino a farci
esclamare: “anche questa volta l’acqua ci
è “cascata”.
Anche la cena dell’ultima serata non si è
sottratta all’impegno di sorprenderci, interamente “vegetale e bio”, con ricette inaspettate e con la gradita presenza di tre
giovani promesse dell’alpinismo francese
a tavola con noi.
L’ultima mattina scendiamo a valle con
un comodo e panoramico sentiero che ci
conduce, manco a dirlo, ad una trattoria
per un frugale pranzo prima del rientro
(anche qui... spezzatino con polenta!).
Anche in questa ultima occasione, sono
risultati puntuali ed immancabili gli interventi di Stefania che hanno animato ed
insaporito tutti i momenti della tavola e,
spesso, anche del cammino.
È il momento dei saluti, decisamente più
calorosi ed appassionati del primo giorno:
baci, abbracci e ringraziamenti reciproci
per Alessandra, Carlo, Chiara, Franco,
Giuseppe, Paolo, Roberta, Rocco, Sandro, Sergio, Stefania.
Non possiamo però dimenticare le occasionali presenze di Luigi, di Naftalina e
della contorsionista nascosta nello zaino!
Alla prossima!!!
- 32 -

- 33 -

ALTA VIA SARENTINI

testo e foto di Jessica Verona e Stefano Gennatiempo
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Io e il mio compagno Stefano abbiamo
deciso di fare una vacanza diversa dal
solito per provare nuove esperienze. Stimolati dalla parole convincenti di Alberto
riguardo alle Alte Vie degli scorsi anni, ci
siamo messi lo zaino in spalla e usato il
treno come mezzo di trasporto.
Voglio scrivervi pertanto della mia esperienza vissuta nell’Alta Via “Ferro di Cavallo” sulle Alpi Sarentine, situate nel cuore
dell’Alto Adige.
Siamo partiti con tante emozioni, con
dubbi e incertezze, con tante aspettative
riguardo un approccio alla montagna mai
vissuto fino ad ora. Abbiamo trascorso
questi sette giorni attraversando paesaggi mozzafiato, superando sentieri a volte semplici e con dislivelli contenuti ed
a volte impegnativi. Abbiamo incontrato
nevai e siamo stati supportati da tutte le
persone del gruppo che pur con le loro
diversità caratteriale e d’esperienza sono
riuscite a farci sentire parte vitale di un
gruppo unito, forte.
L’obiettivo palpabile che si percepiva era
infatti rivolto all’aggregazione tra noi, al vivere la montagna in tutta la sua bellezza e
maestosità e tutto ciò che si può cogliere
da essa nel migliore dei modi condividendola con i nostri compagni di cammino.
Queste cose le senti, le percepisci e le
porti con te passo dopo passo; ti danno
forza e ti aiutano ad affrontare le situazioni
che ti si presentano, perché sai che non
sarai mai sola.
L’Alta Via è un percorso itinerante e pertanto abbiamo cambiato 6 rifugi. Il viaggio
di andata e ritorno dal punto di partenza
del trekking è stato fatto interamente in
treno in quanto la zona ben si prestava
come logistica e servizi.
Nel cammino abbiamo pernottato al Rif.
Corno del Renon, Rif. Croce di Lazfons,
Rif. Forcella Vallaga, Hotel Alpenrosenhof
a Passo Pennes, Hotel Murrerhof a Rio
Bianco e Meranerhuette in Val Sarentino.
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Una settimana in “totale libertà”, senza le
comodità della vita di tutti i giorni, che ci
ha fatto scoprire quanto questi tipi di proposte rappresentino il massimo dell’aggregazione e del divertimento tra tutti i
partecipanti e rendano naturale qualsiasi
gesto di aiuto verso chi ne ha bisogno.
Ci siamo portati a casa la consapevolezza
che con la tenacia e tanta volontà si possono superare le proprie paure.
La montagna ti insegna il rispetto, il silenzio, ti porta ad ascoltare il rumore lento
dei passi e il soffio del vento; ti porta ad
imparare a riconoscere i propri limiti, ma
quello che ti lascia portar via non riesco a
descriverlo.
Ringrazio in nostro coordinatore Alberto,
ai “super” compagni di avventura: Ugo,
Silvana, Gina, Andrea, Marco, Silvana,
Nicola, Giovanni detto “Monte“, Andrea,
Graziella, Paola e Gianfranco… per averci
messo a nostro agio fin dal primo minuto.
È stata una settimana indimenticabile.
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SARDEGNA
Trekking delle Miniere

testo e foto di Maurizio Vincenzi
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Flavia, questo è il nome della figlia primogenita di Cesare Vecelli, l’architetto che ideò
la struttura di Porto Flavia; esso è un porto
d’imbarco del materiale estratto dalle vicine miniere, di cui il territorio dell’inglesiente
è il più ricco della Sardegna. Con quest’opera si meccanizzò l’operazione di carico
del minerale sulle navi mercantili che prima veniva fatta esclusivamente a mano dai
galanzieri che a mano caricavano la galena
sulle barche dirette al porto di Carloforte. Il
primo impatto al nostro arrivo, dopo il lungo viaggio, è la meraviglia di Porto Flavia, il
quale si protrae dalla ripida scogliera a picco sul mare davanti all’imponente faraglione Pan di Zucchero, lo scoglio più grande
d’Europa sul quale si può anche percorrere
un avventurosa ferrata.
Incominciamo il nostro trekking il lunedì,
la prima tappa arriva a Plagemesu. Per
tutta la giornata saremo sferzati da un
vento molto forte, ma per fortuna prenderemo solo qualche goccia di pioggia, la
sabbia comunque ci entrava dappertutto.
Mai avevo visto il mare così agitato con
onde assai alte, che scaricavano tutta la
loro potenza sulle rocce, e gli schizzi ci
raggiungevano; noi che eravamo una ventina di metri più sopra.
Su e giù per gli affilati scogli e rotonde
dune di sabbia, ammiravamo intanto la
bassa vegetazione, composta perlopiù da
piante grasse, le quali formavano anche
vere praterie, io pensavo che bello sarebbe vederle in primavera fiorite.
L’indomani invece visiteremo le rovine
della Laveria Lamarmora, dove venivano
selezionati i metalli dalle rocce estratte,
principalmente zinco e piombo, qui siamo rimasti un po’ tutti amareggiati dallo
stato d’abbandono in cui versa l’opera
sito dell’Unesco tra l’altro. Formata da
più edifici, affacciata sul mare, degrada
lentamente fino alla spiaggia, famosa è la
lunga scalinata (400 scalini). Questo era il
complesso più importante della zona per
il trattamento dei minerali fino agli anni ‘30
dopodiché la florida cittadina di Masua si
spopolò. Purtroppo il mare ancora mosso
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non ci permetterà di fare la ferrata sul Pan
di Zucchero nel pomeriggio.
La tappa successiva ci porterà a Cala Domestica, secondo me la tappa più bella,
perché immersi nella verde vegetazione
con quei colori e quei profumi tipici della macchia mediterranea ammiravamo
dall’alto la scogliera a picco sul mare.
Davanti a noi, anzi quasi sotto di noi la
sommità del Pan di Zucchero e poi via via
altri scogli più piccoli e creste rocciose
che somigliavano a draghi addormentati.
La mia curiosità raggiunge l’apice all’ora di pranzo, quando ci fermiamo in una
spiaggia dove, ricavata dalla parete della scogliera, si trova una grotta, risalgo i
massi all’inizio e mi godo il panino con il
mio salame casalino ammirando la limpidezza dell’acqua in questa grotta, dopo
un po’ arriva pure un gommone di turisti,
ma io rimango lì e mi lascio fotografare.
D’altronde sono un bel figurino, stanno
lì poco per fortuna, li saluto quando se
ne vanno e torno a contemplare l’acqua
nella grotta. Arriviamo poi sulla sommità rocciosa dove si trova la grande torre
aragonese che domina Cala Domestica, è
contento anche Giovanni, che non voleva
passare in mezzo alla vegetazione spinosa per arrivarci! Poi l’ultima tappa ci porterà a Bugerru, qui l’ambiente, mai uguale
da un tratto di costa all’altro, è totalmente
a picco sul mare, ma il piccolo paese di
Bugerru a forma di ferro di cavallo con le
sue coloratissime case sembra essere lì a
godersi lo spettacolo.
Da qui ci sposteremo prima alla spiaggia
di Capo Pecora, chiamata anche spiaggia
delle uova, dai rotondi massi di granito,
poi cambiando B&B andiamo in provincia
di Oristano a Cabras. Qui il B&B sembra
essere un hotel di lusso, camere bellissime, ben arredate e ben tenute in ordine,
molto più bello del primo B&B “La Spiga”
in stile Liberty degli anni ‘20, d’altronde
questo era ricavato dalla prima casa del
direttore di Porto Flavia! Il proprietario di
esso cenava con noi e la prima sera finita
la cena mise in tavola tre bottiglie di “di- 40 -

gestivo” poi nei giorni successivi perse
quest’abitudine dovuta forse ad un pochino di avarizia, comunque dopo una lunga
ricerca io e Giovanni trovammo le bottiglie
nascoste in cucina e in barba al nostro
oste brindammo allegramente!
L’ultimo giorno lo abbiamo dedicato alla
visita delle rovine della città Cartaginese
di Tharros a San Giovanni in Sinis, dove
si trova anche un’antica chiesa del XI° secolo d.C. Poi l’ultimo bagno nella meravigliosa spiaggia di Maimoni, formata da
piccoli sassolini bianchi di quarzo della dimensione di un chicco di riso, tutti uguali
tra loro e perfetti nella loro rotondità.
Finisce così anche questa vacanza, qui ho
scoperto un nuovo lato di questa meravigliosa isola, e per scoprire gli altri lati non
mi resta che ritornare.
Due righe anche per i compagni di viaggio,
a Gigi il nostro capogita che ha organizzato tutto in modo perfetto come al solito,
e alle donne che si sono date da fare in
cucina per farci trovare sempre qualcosa
di buono per cena.
Sardegna... Arrivederci...
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ISLANDA

La terra più giovane e spietata d’Europa...

testi e foto di
Piero Malobbia, Stefano Sacchi , Valeria Tonella e Giovanni Margheritini
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Ghiaccio e fuoco, l’attraente ossimoro geografico di questa terra, isola dalla
maschera glaciale col cuore rovente e dal tempo atmosferico presto mutante.
Un altipiano nero e deserto, solcato da fiumi glaciali, con forte attività vulcanica e geotermica. Terra primordiale, giovanissima (circa 14 milioni di anni) posizionata a cavallo della dorsale medio – atlantica, risulta uno dei “nodi
caldi” del pianeta.
La sua formazione è stata caratterizzata da diverse fasi di attività vulcanica ed è proprio la dorsale medio
- atlantica in distensione che divide
l’isola in due parti, lungo un asse che
va da SO a NE, che si separano in
continuazione ad una velocità di circa due centimetri per anno.
L’Islanda rappresenta la maggiore parte emergente della lunga dorsale medio
- atlantica cioè la frattura della crosta terrestre sotto le acque dell’Atlantico.
Attraverso tale frattura si fa largo il magma che proviene dagli strati profondi
del nostro pianeta: un flusso continuo che dà origine all’espansione del fondo
oceanico e alla deriva dei continenti. Soltanto pochi picchi di questa dorsale,
tutti di natura vulcanica, emergono a formare delle isole. Fra queste, oltre all’Islanda, tra le più note ci sono le isole Azzorre, Ascension e Tristan da Cunha,
quest’ultima posta all’estremità dell’Atlantico meridionale.
L’Islanda è composta interamente da rocce vulcaniche intrusive ed effusive,
per la maggior parte da enormi strati di colate laviche successive, specialmente basaltiche e riolitiche, che sono risalite dal fondo oceanico lungo la dorsale
medio – atlantica da una profondità compresa fra 900 e 1500 metri sotto il livello
del mare, fino a innalzarsi fino a 2100
metri sopra il livello del mare.
Queste colate laviche si sono accumulate dal Miocene (14 milioni di anni
fa) ad oggi e hanno formato gradualmente l’isola che ora vediamo
con la parte di rocce più antiche sulla costa est e sulla costa Nord – ovest
e con le rocce più recenti al centro
seguendo l’andamento della dorsale
medio – atlantica. Si può avere una
buona visione d’insieme osservando
la mappa geologica semplificata a
lato. Quindi la parte centrale dell’isola, lungo la dorsale medio – atlantica
è quella più giovane, di recente formazione ed è caratterizzata da una
cospicua presenza di vulcani attivi
(punti rossi sulla mappa geologica
semplificata).
La tipologia di attività vulcanica in Islanda è caratterizzata principalmente da
eruzioni lineari in cui la lava fuoriesce da una frattura e, quando l’eruzione termina, le distese di lava nascondono la bocca eruttiva. Un’eruzione lineare differisce da una normale eruzione vulcanica perché il materiale fuoriesce da
una lunga fessura, piuttosto che da una bocca eruttiva centrale. Nelle eruzioni
lineari d’Islanda, la lava proviene da una frattura che può essere lunga anche
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diversi chilometri e fluisce spandendosi su tutti i lati. Fenomeni più recenti hanno
dato origine a coni vulcanici e a eruzioni effusive con forte emissione di prodotti piroclacisti (ceneri, bombe, lapilli e gas) particolarmente numerosi nella
zona meridionale dell’isola; il più noto è l’Hekla (1447 m); alcuni sono sepolti dai
ghiacci e le loro eruzioni provocano straordinari disgeli (jokullaup). I crepacci da
cui fuoriescono le lave costituiscono la forma più diffusa del vulcanismo recente
in Islanda. Conseguenza dei fenomeni vulcanici è l’abbondanza di geyser e di
sorgenti calde, che hanno un’importanza economica tutt’altro che trascurabile. Fenomeni di sprofondamento sono all’origine delle due grandi baie, che si
aprono sulla costa occidentale dell’isola (Huna e Breidha), mentre formazioni di
faglia, orientate da NNO a SSE, hanno creato i lunghi fiordi della costa settentrionale, che accentuano il contrasto esistente con la costa meridionale, bassa,
irregolare e largamente sviluppata dai sedimenti trascinati dai grandi fiumi e
ghiacciai.
Aspetti vegetazionali
Tra tundra e deserti, dove la vegetazione è presente, viene classificata come
“oceanica sub-artica”, con manto verde rigoglioso formato da muschi e licheni che generano prosperose colonie anche nelle aree più impervie o dove la
neve domina il territorio per la maggior parte dell’anno. Nei versanti protetti dal
vento, alle quote più basse e in ampie aree della costa meridionale proliferano
forme arboree basse come la betulla (pubescens), la betulla nana, il salice,
oltre a numerose presenze di mirtilli ed ericacee.
L’uomo, che nei secoli passati ha depredato queste piccole foreste, oggi si dedica al ripopolamento introducendo specie “non endemiche” come pini, larici
e abeti che stanno crescendo in alcune aree dell’isola modificando l’aspetto
originario del paesaggio. Allontanandosi dalla costa, mitigata dalla corrente
del golfo che risale attraverso l’Oceano Atlantico, e alzandosi di quota, troviamo ambienti caratterizzati da condizioni climatiche più estreme, ghiacciate
per la maggior parte dell’anno, spesso sature di acqua in estate e battute dal
vento; qui la vegetazione è relegata a poche rare specie tipiche della tundra
artica (presenti per esempio in Lapponia e alle Svalbard): torbiere, muschi e
licheni nelle aree umide e protette dal vento, piante pioniere (silene acaulis e
armeria maritima) nelle distese aride e sabbiose.
Nel centro dell’isola, a ridosso del ghiacciaio Vatnajokull, le condizioni ambientali per la vegetazione diventano proibitive: qui neve, gelo e vento dominano
per più di sette mesi all’anno. In estate dal ghiacciaio e dallo scioglimento delle
nevi accumulate su vulcani e altopiani si liberano ingenti masse d’acqua che
spostano milioni di metri cubi di sedimenti, ogni anno. Si creano immense distese
di sabbia nera che, al ritiro dei torrenti, cominciano a muoversi spostate dai venti e creano cordoni di dune e accumuli sui versanti rocciosi. Nessun seme può
attecchire, nessuna colonia di specie pioniere riesce ad ancorarsi al terreno
nelle vaste distese desertiche tra i vulcani Trolladingja, Kistufell e Askja: qui il paesaggio diventa totalmente desertico. In questi duecento chilometri di deserto
senza vita, le forze naturali sono quelle primordiali e inesorabili della Terra che, a
ogni stagione estiva, modellano e trasformano il territorio, fino all’arrivo dell’inverno, quando tutto torna bianco e immobile per altri sette mesi.
Con questo quadro ambientale ricco di variabili la presenza di specie vegetali
è inaspettata: ma si contano ben 550 tipi di muschi (dominanti nell’Islanda meridionale tra i 200 e i 400 metri di quota) e 450 tipi di licheni (dominanti a Nord
e altitudine superiore ai 400 metri di quota). Questi vegetali pionieri, attecchiscono sui terreni lavici e detritici, anche privi di suolo, e preparano la strada per
l’avvento di specie più complesse.
Infine ci sono i piccoli miracoli floreali: in questi ambienti così estremi, non man- 51 -

cano di certo i fiori a dare allegria e colore, a portare la primavera nella breve
estate islandese. Dalle minuscole genziane alpine (Gentiana nivalis) e dai cuscinetti di timo fiorito (Thymus articus) alle pianticelle pioniere che sbocciano
intorno a una sorgente calda, tra la sabbia lavica e i depositi di zolfo o alle
specie capaci di fiorire nelle paludi e nelle torbiere allagate, come il cosiddetto
“cotone artico” (Eriofori) che punteggia di pallini bianchi le verdi distese acquitrinose. Le praterie di mezza montagna (tra 100 e 300 metri di quota) si popolano di sassifraghe, di margherite e perfino di orchidee (Elleborina), soppiantate
poi dai fiocchetti (Eriophorum angustifolium) che ricoprono i prati verdi con una
soffice lanugine bianca.
Ma i fiori più diffusi sono quelli del Lupino (Lupinus angustifolius), pianta importata nell’ultimo dopoguerra dalla Groenlandia come strumento per accrescere
la fertilità del terreno. Presto la pianta si è trasformata in infestante e colonizza
vaste aree dell’isola, riuscendo da una parte ad essere la pianta che dal punto
di vista paesaggistico rappresenta l’Islanda, mentre dall’altra è una vera calamità per gli agricoltori per creare e mantenere le aree destinate a pascoli e a
prati falciabili.
Aspetti faunistici
La fauna selvatica è costituita principalmente da uccelli (oltre 200 specie) tra i
quali il più curioso è il pulcinella di mare (Fratercula arctica) e il più prezioso è l’ededrone (Somateria mollissima). La puzzola bianca, la volpe artica e vari tipi di arvicole popolano l’entroterra, mentre i salmoni sono numerosi lungo i grandi fiumi.
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INCONTRI E GHIACCIAI – ISLANDA 2019 - di Piero Malobbia
Piove a dirotto dalle cinque di stamattina. Sbircio fuori dalla tendina roof-top: nubi basse, pioggia battente e qualche sparuto ospite del camping di Reykjahlið che vaga nel grigiore mattutino.
Ieri è stata una bella giornata di sole. Abbiamo visitato le stranezze geologiche del lago Myvatn,
i campi di lava della zona di Krafla, la spaccatura di Grjótagjá con il suo laghetto geotermico sotterraneo dalle acque fumose e trasparentissime, le bellissime cascate di Selfoss e Dettifoss, la
singolare depressione a forma di ferro di cavallo di Asbirgy e ci siamo spinti quasi fino al Circolo
Polare Artico per poi effettuare il periplo della penisola di Tjörnes fino al suggestivo porticciolo
di Husavik.
Ma stamattina è dura uscire dalla tenda sotto il diluvio, scendere veloci la scaletta e correre
fino all’ambiente “refettorio” del camping, una raffazzonata struttura di legno e plastica piena
di buchi da cui piove dentro…
“E come se non bastasse” stamattina il locale è affollato da un folto gruppo di nazionalità incerta
arrivato ieri sera in pullman. Questi turisti mi ricordano dei sovietici degli anni ’80: signore di
mezza età in gonna e ciabatte, fazzoletto in testa e giacca a vento vero vintage, preparano pentole di minestre non meglio identificate alle sei di mattina…
Incuriosito tento un approccio in russo:“а где вы?”; una signorotta mi guarda un po’ stranita.
Ritentiamo:”Where do you come from?”, ed ecco un bel sorriso:”We are Baltics! From Estonia!”
Amicizia è fatta ed è anche più facile spartire un posto a tavola per fare colazione!
Smontiamo il campo sotto il diluvio e ci mettiamo in marcia verso la nostra mèta di oggi: il
ghiacciaio Kverkfjölljökull, lingua settentrionale del gigantesco ghiaccio Vatnajökull, uno dei più
grandi del mondo.
Non sappiamo veramente cosa ci aspetta, la pista sterrata che dovremo percorrere fa presagire
una vera avventura nell’outback islandese. Malgrado il tempaccio la nostra carovana di Dacia
Duster avanza speranzosa nella caligine che avvolge la Statale N1; sorpassiamo il ponte sul grigio
e turbinoso Jökulsá á Fjöllum, fiume glaciale che nasce dalla parte settentrionale dell’immensa
calotta del Vatnajökull e scorre per 206 km prima di incontrare, nell’estremo nord dell’Islanda,
l’Oceano Artico, per poi svoltare decisamente a Sud sul nostro sterrato quotidiano (ne percorreremo quasi 650 km nel nostro viaggio islandese!), la pista F908 delle Highlands islandesi.
Viaggiamo in carovana attraverso una brulla steppa desertica che viene però presto interrotta
dai profili di una chiesetta attorniata da basse costruzioni: è il villaggio di Möðrudalur dove ci
fermiamo al simpatico Fjallakaffi per ristorarci con una bevanda calda e per fare il punto dell’itinerario. Una capretta sale e pepe, un po’ spelacchiata, insiste per entrare nel locale e il nostro
gruppo la prende subito in simpatia.
Non piove più, le nuvole basse rendono il paesaggio desertico che circonda la pista spettrale
e drammatico: avanziamo tra colline nere che sembrano enormi cumuli di asfalto e cenere;
inaspettati ci si presentano davanti fiumi che sbucano all’improvviso da dietro qualche dosso e
sembrano provenire dal nulla: il brivido del guado a bordo delle nostre inarrestabili 4x4 è un’altra di quelle sensazioni che ci porteremo a casa dalla nostra esperienza islandese.
Il paesaggio continua a cambiare malgrado le nuvole basse che coprono le montagne (o sono
vulcani?) che all’improvviso emergono dalla foschìa; la pista è a tratti di terreno compatto che
sembra cenere e a tratti di pietre nerissime e luccicanti di umidità; la guida necessita la massima
attenzione. Ai pochi bivi segnalati da cartelli gialli, uno dei pochi colori in questo paesaggio di
grigi, ci fermiamo per orientarci. La pista prosegue seguendo un tracciato tortuoso e contorto
che capiamo essere tale in quanto deve aggirare il possente fiume che proviene dal ghiacciaio.
Dopo un ultimo e profondo guado le nuvole si alzano consentendoci finalmente una visione del
ghiacciaio: dal nostro punto di visione l’impressione è quella di una stretta e lunghissima striscia
bianca posata sulla terra nera che si confonde con il bianco grigio delle nuvole che la sovrastano. E poi finalmente appare in lontananza un tetto verde: è il rifugio Sigurðarskáli, in posizione
sopraelevata rispetto alla valle del fiume glaciale e riparato da una altura che lo separa dalla
morena del ghiacciaio.
Siamo i primi arrivati al rifugio e già sto pensando in che condizioni saranno le nostre tende
dopo tutta l’acqua della notte scorsa, ma ecco che Valeria ci annuncia sorridendo che potremo dormire in rifugio e usufruire della bella cucina attrezzata nonché della sala da pranzo! La
giornata sta diventando sempre più interessante dopo il difficile esordio bagnato: sistemiamo i
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bagagli, ci rifocilliamo e subito indossiamo scarponi e imbrago per dirigerci al vicino Kverkfjölljökull. La marcia di avvicinamento non è priva di ostacoli: ruscelli da guadare e una morena
cedevole e viscidissima simile a fango mobile mettono alla prova le nostre modeste abilità alpinistiche, ma con la guida dei nostri istruttori del CAI riusciamo ad arrivare ai piedi del ghiacciaio
e a calzare finalmente i ramponi a dieci punte. Sotto la guida di Pierluigi formiamo tre cordate
ed iniziamo l’ascesa sul ghiaccio: anche se il meteo non è perfetto – nuvole basse non permettono una visibilità ottimale – le condizioni sono giudicate sufficientemente sicure per avventurarci
sul ghiaccio. Ѐ una grande sensazione essere qui, su uno dei ghiacciai più grandi del mondo,
assieme a compagni meravigliosi e a guide esperte, e da ultimo delle tre cordate, al riparo dagli
sguardi dei miei compagni concentrati nella impegnativa marcia, posso finalmente permettermi
di spargere qualche lacrima di emozione.

- 55 -

Poesia che Valeria ha scritto sul registro
degli ospiti a Landmannalaugar il 29 luglio 2019
ISLANDA
Natura potente,
Non sempre ospitale.
Islanda di fuoco
Ancor primordiale
Regala emozioni
Richiede umiltà
Evolve, ti graffia
Rapisce il tuo cuore
La senti la forza
Ti avvolge, ti stringe
Magia,
miracolo,
musica,
Indomito istinto
Che muta la mente
Con gli occhi stupiti
Dal tanto mirare
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Poesia che Stefano ha composto in una
notte insonne
Non dormo
Il vento d’Islanda furioso,
soffia sul mare freddo,
le bianche onde si infrangono sul nero
basalto,
duro, duro come il tuo cuore.
Eppure!
Ti tocco e sei calda,
dentro te arde amore,
amore che stenta ad uscire.
Il vento soffia sul tuo manto
verde e morbido, soffice ondeggia,
il cuore batte, esplode ed esce amore,
caldo, caldo come il tuo ventre.
Islanda,
come sei giovane, bella,
bella dentro ma fredda fuori,
eppure mi accogli, sento di essere tuo.
Il vento soffia,
silenzio,
solo il mare suona.
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ISLANDA - Sintesi Itinerario effettivo
dalla relazione di Valeria Tonella
Alcune curiosità
- Totale km 2.200 di cui 610 su sterrato
- Totale km 140 (circa) percorsi a piedi
- Temperatura: max 18°C e min 3°C
- Vento: max 126 km/h
- Auto utilizzate: Dacia 4x4
Domenica 21 luglio 2019: Arrivo aeroporto
Keflavik. Cena a Grindavík. Breve escursione in
4x4 al vecchio porto e ai relitti dei naufragi che
risalgono a prima della costruzione della doppia
diga foranea del porto di Grindavík. Stop a Blue
Lagoon per vedere le colate di lava e le concrezioni silicee.
Lunedì 22 luglio 2019: Viaggio sulla 1 oltre Hveragerdi, fin poco prima di Sellfoss, dove si imbocca la F35 per soste a Geysir (Strokkur) e la
cascata di Gullfoss. Da qui si procede verso nord
fino a imboccare la FXXX, fino ai laghi Sandvatn
e Hagavatn che raggiungiamo a piedi costeggiando la cascata. Pranzo nel bivacco della FI.
Sosta al lago glaciale Hvitarvatn, da cui nasce il
fiume Hvita che forma la cascata di Gullfoss (a
cascata d’oro). Con la F347 si arriva a Kerlingarfjöll dove si fa il campo.
Martedì 23 luglio 2019: Escursione di 19,4 km
a Klakkur, passando da Kerling - la donna troll
pietrificata e dalle zone geotermali.
Mercoledì 24 luglio 2019: Si ritiene il ghiacciaio
per salire allo Snaeköllur troppo impegnativo e
si lascia la zona percorrendo verso nord la F35
fino a raggiungere la 1 nei pressi di Blönduos, si
procede fino a Reykjahlid, con deviazione per
strada chiusa lungo la F76, sosta per pranzo a
Hofsos, passando da Dalvík dove avevamo soggiornato nel 2015. Installazione del campo vicino all’aeroporto di Reykjahlid.
Giovedì 25 luglio 2019: Escursioni a Skutudagigar, l’allineamento degli pseudo-crateri all’interno del lago, visita a Grjotagia, tunnel vulcanico con acqua calda all’interno, escursione tra
le lave recenti del vulcano Katla (1985), cascata
di Dettifoss e Sellfoss, canyon di Ásbyrgisvegur,
sosta a Húsavík e rientro al campo.
Venerdì 26 luglio 2019: Partenza per l’interno.
Imboccata la F901 a Mödrudalur, punto info sulla situazione strade, si può andare a Kverkfjöll,
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dove, per la molta pioggia, buona parte del
gruppo dorme nel rifugio Sigurdarskali.
Sabato 27 luglio 2019: Escursione sul ghiacciaio Kverkjökull, emissario del Vatnajökull,
poi trasferimento a Askja, dove entriamo nel
canyon e breve escursione al lago Viti. Non
abbiamo il permesso di proseguire verso Nydalur: per le condizioni della F910 (il fondo
è molto danneggiato dalla siccità e dal vento che hanno portato via la parte morbida
della strada che può essere percorsa solo da
mezzi con ruote maggiorate e i guadi da scioglimento del ghiacciaio (temperature molto
sopra la media), uniti alle forti piogge degli
ultimi giorni hanno portato alla chiusura per
esondazione - tempi di percorrenza stimati
dalla ranger che sta a Dreki: 13 ore per 125
km, if you are highly motivated. Il vento molto forte ci fa tornare indietro a campeggiare
a Mödrudalur.
Domenica 28 luglio 2019: Grande trasferimento lungo la 1, poi scorciatoia dopo Egilstadir lungo la 95, in parte sterrata, sosta a
Jökulsárlón poi superato Kirkjufbaejarklaustur, imbocco la F208 che in circa 95km e 23
guadi, di cui 4 importanti si arriva a Landmannalaugar, dove si arriva con vento e pioggia
battente. Parte del gruppo dorme al rifugio
Durante il tragitto incontriamo tutti i climi.
Lunedì 29 luglio 2019: Tempo buono, molto
caldo e umido. Escursione di 10 km e 650 m
dislivello partendo direttamente dal rifugio,
percorrendo in parte il Laugavegur, il trekking
di 4 giorni che raggiunge Thormorsk. Salita
al Brennisteinsalda (881m) e al Blahnukur
(945m). Ritorno al campo, bagno nella pozza termale e da qui rientro sulla 1 via F208,
F26 fin nei pressi di Sellfoss, campo a Vik, nel
campeggio ben attrezzato e nuovo.
Martedì 30 luglio 2019: Visita ai basalti di
Reynisfjara, alla scogliera di Dyrolahey dove
si vedono esemplari di pulcinella di mare,
sosta al ghiacciaio Sólheimarjökull, emissario del Myrdaljökull, poi cascate di Skogar e
Seljalandsfoss (e la cascata liquida), uniche
cascate importanti non di origine glaciale.
Sosta alla vasca termale di Seljavallalaug e
arrivo a Reykjavik, sistemazione in ostello e
cena con breve giro per i luoghi più significativi della città.
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