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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

FESTA SOCIALE 2017
domenica 10 settembre
Val di Funes, Odle – da Malga Zannes al Rifugio delle Odle “Geisleralm”
Quest’anno abbiamo scelto la val di Funes e lo spettacolo del Gruppo delle Odle come località per
la consueta festa sociale.
Raggiunta in bus Malga Zannes (1680 m) si inizia l’escursione salendo lungo il vecchio sentiero del fieno
n° 6 per poi proseguire per il famoso sentiero delle Odle “Adolf Munkel Weg” n° 35 che, con continui
saliscendi, ci porta fino al bivio per Malga Geisler, quindi sul sentiero n° 36a fino alla Geisleralm a quota
2000 m.
Qui potremo goderci un meritato riposo gustando il pranzo davanti al favoloso panorama delle Odle,
sperando che quest’anno il meteo ci sia favorevole.
Tempo di percorrenza: salita h 2 - dislivello circa 350 m; discesa h 1/1.15 ore - dislivello 320 m.
Per chi ha un passo particolarmente veloce, accompagnati da Mattia, ci sarà la possibilità di raggiungere il rifugio con una variante iniziale che allungherà il percorso.
Per tutti il ritrovo è al rifugio, per il pranzo, attorno alle ore 12.30/13.
Per il ritorno a Malga Zannes si percorrerà tutti insieme i sentieri 34 e 34b passando nei pressi di Malga Dusler.
Partenza in bus dal parcheggio A22 - Mantova Nord alle ore 6.00. Rientro previsto ore 20.30 stesso luogo.

Affrettatevi con le iscrizioni i posti sono limitati dalla capienza del rifugio. Vi aspettiamo numerosi.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Questo numero della nostra rivista vi arriva nel momento in cui le grandi vacanze stanno volgendo al termine, ma non per noi che dal 13 al 17 settembre andiamo al nostro Punto Base
a Matera per una vacanza nella Città dei Sassi. Prima ancora, il 10 settembre, c’è la nostra
grande Fessta Sociale 2017 che quest’anno si tiene nel cuore delle Odle, una delle più belle
catene dolomitiche. A pagina 2 trovate tutte le informazioni del caso. Ma non è finita, perchè dal 15 al 24 a Quistello c’è la tradizionale Festa del Fungo con la mostra micologica e
spettacoli musicali.
In queste condizioni è difficile sostenere che le vacanze sono finite. Non dimentichiamo poi
le escursioni previste a settembre e a ottobre: tante e per tutti. Consultate il sito e il Vademecum e approfittate dell’autunno per andare per monti, che fa molto bene!
Poi non dimenticate che a settembre riprendono le serate culturali, una più interessante
dell’altra. Qui a fianco avete l’elenco completo per vostra memoria.
Per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile vi è una ripresa delle attività dopo la settimana estiva e
la pausa per le vacanze in famiglia: a fine agosto sul ghiacciaio del Ventina ai piedi del Monte Disgrazia, ai primi di settembre tutti all’Attendamento sui monti intorno al Lago di Como
e poi il Bletterbach e la grotta Bus del Cao. Insomma anche per loro c’è un bel programma
autunnale.
Con tutte queste cose da fare dovete comunque trovare il tempo per dedicarvi con concentrazione alla nostra sezione. Infatti il prossimo anno sarà il suo 90° compleanno. Per questo il Presidente Fabio Randon s’è fatto promotore di una bella idea, che il Consiglio ha
subito approvato. L’idea è quella di chiedere a tutti i Soci d’impegnarsi a disegnare il logo
per questo avvenimento; logo che sarà utilizzato per tutto il prossimo anno su tutta la comunicazione della sezione. A questo scopo è stato fatto un bando che contiene tutte le
spiegazioni e che potete trovare a pag 6 di questa rivista e sul sito web. Pensateci, anche la
più semplice delle idee può essere quella giusta.
Buona continuazione e buona montagna!

Il Punto sul Tesseramento 2017
Al 31 luglio la situazione del Tesseramento 2017 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

519
74
85
678

24
23
3
50

166
24
33
223

81
32
31
144

790
153
152
1095

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso abbiamo le stesse iscrizioni.
I nuovi iscritti sono n° 179 pari al 16% del totale, 11 in meno di quelli registrati nello stesso periodo
dell’anno scorso. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane” è riservata ai giovani tra 18 e
25 anni. A questa data, non hanno ancora complessivamente rinnovato l’iscrizione n° 189 Soci
del 2016.

Si ricorda che il 31 ottobre è il termine ultimo per non perdere la continuità
dell’iscrizione e riprendere la copertura assicurativa terminata il 31 marzo.
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Dopo la pausa estiva riprenderanno a settembre le nostre serate culturali. Saranno affrontati vari temi di attuale interesse con esperti naturalisti e con l’incontro di un alpinista. Per
memoria riportiamo di seguito una sintesi:
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

N
ATURALISTI
Ricercatori non per caso
Luciano Cicognani e Franca Monti sono
due ricercatori che si occupano, da oltre
vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su
natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblica]LRQLVFLHQWLðFKHHYLGHR
Amano in particolare la fauna selvatica.
Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 08 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00
132

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

BIODIVERSITÀ

CONSERVARE LA DIVERSITÀ PER LA VITA
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”
Di questo attuale argomento ne parleremo con Marta Villa - ricercatrice e
antropologa, del CAI SAT di Trento e
Domenico Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro esperienze professionali come
conservare le diversità per la vita.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 15 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00

Naturalisti - Ricercatori non per caso.
Luciano Cicognani e Franca Monti sono due ricercatori che si occupano, da oltre vent’anni, di studi ecologici, di ricerca su natura e ambiente.
Hanno al loro attivo decine di pubblicazioni scientifiche e video. Amano
in particolare la fauna selvatica. Questa sera ci raccontano e ci mostrano
come mettono in pratica questa loro comune passione.
Venerdì 08 settembre 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00
Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Biodiversità del paesaggio tra natura e cultura. Per uno sguardo archeo-antropologico in cammino”. Di questo attuale argomento ne parleremo con
Marta Villa - ricercatrice e antropologa, del CAI SAT di Trento e Domenico
Nisi - archeologo e pedagogo - e loro ci diranno, sulla base delle loro
esperienze professionali come conservare le diversità per la vita.
Venerdì 15 settembre 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

137

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“I frutti della memoria: le vecchie varietà
frutticole, un patrimonio di biodiversità
KHZHS]HYLL[\[LSHYL¹
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agroUVTVKLS+(-5(,<UP]LYZP[nKP7HKV]H

Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“I frutti della memoria: le vecchie varietà frutticole, un patrimonio di biodiversità da salvare e tutelare”.
Come, ce lo propone Claudio Bonghi, agronomo del DAFNAE - Università
di Padova.
Venerdì 13 ottobre 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 13 OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
150

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

INCONTRO CON
L’ALPINISTA
Simone La Terra, alpinista castiglionese
classe 1981, racconta attraverso video e
immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum e incredibili avventure
vissute su montagne come Dhaulaghiri,
Nanga Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 10 NOVEMBRE ALLE ORE 21.00

Incontro con l’alpinista: Simone La Terra
Scalate in cielo...
Simone La Terra, alpinista castiglionese classe 1981, racconta attraverso video e immagini 10 anni di spedizioni tra Himalaya e Karakorum
e incredibili avventure vissute su montagne come Dhaulaghiri, Nanga
Parbat, K2, Makalu, solo per citarne alcune.
Venerdi 10 novembre 2017
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

155

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

“Agricoltori e Biodiversità nel presidio
KLP[LYYP[VYPTVU[HUP¹
Ce ne parla Valeria Ferioli, ricercatrice del
S»<UP]LYZP[nKP-LYYHYHL6;(4KLS*(0-LYrara.

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 17 NOVEMBRE - ALLE ORE 21.00
157

Biodiversità - Conservare la diversità per la vita.
“Agricoltori e Biodiversità nel presidio dei territori montani”
Ce ne parla Valeria Ferioli - Operatore Tutela Ambiente Montano - OTAM
del CAI Ferrara.
Venerdì 17 novembre 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00
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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Prepariamoci per il 90° della Sezione
Cari soci, in occasione del 90° anniversario della nostra Sezione ho pensato di proporre a tutti voi la
creazione di un logo che rappresentasse questo evento.
Per partecipare a questa iniziativa è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
Cosa viene richiesto: progettazione di un marchio/logotipo a colori e trasparente da utilizzare quale
“segno” ufficiale e identificativo dell’anniversario dei novant’anni della sezione CAI di Mantova.
Cosa deve rappresentare il simbolo: l’immagine dovrà garantirne la riconoscibilità, la visibilità e
l’unicità mettendo nel contempo in evidenza la storia, le molteplici attività culturali, scientifiche,
didattiche e istituzionali ed il legame della nostra sezione con la città di Mantova.
Il logo sarà stampato o applicato su vari supporti quali: Gadget (cappellini, magliette,…), Carta intestata, Opuscoli, (ad esempio il giornalino,il vademecum…), Borse.
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche specifiche: va inserita una scritta tipo “CAI Mantova 90
anni” o qualcosa di simile;
Dovrà essere: chiaro, efficace, essenziale; idoneo e coerente con le attività svolte dalla sezione CAI;distintivo e originale, distinguendosi da tutti i loghi CAI già esistenti; riproducibile, mantenendo la sua
efficacia espressiva e comunicativa nelle applicazioni su diverse dimensioni; versatile e applicabile in
più forme, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e riproduzione;
Il logo non dovrà costituire né evocare: pregiudizio o danno all’immagine del CAI o a terzi; propaganda di natura politica, sindacale, o ideologica; pubblicità diretta o indiretta;
Non si potranno apporre firme e/o segni riconoscitivi dell’ideatore nel campo del logo.
Il formato degli elaborati dovrà essere PNG o PDF;
Proprietà e diritti
Il vincitore del concorso rinuncia a ogni diritto di utilizzazione dei propri elaborati che, dall’acquisizione
agli atti della segreteria della Sezione CAI di Mantova, diverranno di proprietà della Sezione CAI di Mantova, senza che gli autori possano avere nulla a che vantare a riguardo a qualsiasi titolo.
I materiali del resto dei partecipati al concorso saranno trattenuti dalla segreteria della Sezione CAI di
Mantova allo scopo di darne la più ampia diffusione e divulgazione nei propri canali di comunicazione
e in occasione di eventi di esposizione, particolari e dedicati, che saranno programmati.
La Sezione CAI di Mantova, infine, nel pieno rispetto dell’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare
all’elaborato prescelto eventuali modifiche strettamente necessarie a favorire la più ampia declinazione del logo.
Termini e requisiti di partecipazione:
Quest’iniziativa è rivolta a tutti gli iscritti alla sezione CAI Mantova;
Gli elaborati dovranno essere spediti via email al seguente indirizzo giuseppe.paulis@libero.it entro il 15
ottobre 2017 con la semplice dicitura LOGO 90° CAI MANTOVA;
Il 18 ottobre 2017 gli elaborati saranno valutati da una commissione eletta dal Consiglio Direttivo e in
seguito sarà comunicato il nome del socio che ha prodotto il Logo vincitore.
Certo di aver fatto cosa gradita nel coinvolgere tutti voi in questa iniziativa, vi porgo un caro saluto.

Fabio Randon
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo
2017

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

15 -16 -17
22 -23-24
SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 15-22 ore 20.00
Sabato 16-23 ore 19.30
Domenica 17-24 ore 19.00
• Mostra micologica a cura del Gruppo Bresadola di Mantova
• Stand espositivo e di vendita delle
tipicità enogastronomiche quistellesi e di altre regioni
• Manifestazioni sportive
• Spettacoli musicali
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Raccontare un amore,

raccontare la montagna
di Marta Villa, antropologa (CAI SAT Trento)
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Cultura

La montagna è stata raccontata dai suoi
esploratori, perché la relazione inscindibile
che viene a crearsi tra il luogo e chi lo percorre è così emozionante che è necessario
scrivere. L’azione del narrare attraverso carta e penna è un modo tutto umano di metabolizzare gli eventi e le sensazioni; lo scrivere diventa allora qualcosa che si avvicina
alla descrizione, alla compartecipazione,
alla narrazione pura, al necessario bisogno
di memoria: diventa una azione di fictio, nel
senso latino di fabbricare e non di fingere. Il
testo è la modalità con la quale l’umanità si
relaziona con se stessa e lascia un segno del
suo passaggio.
Il racconto di montagna, quello che narra le
imprese ed è realizzato da chi non è scrittore di professione, è ancora più significativo
perché permette di cogliere più intensamente questo meccanismo.
Possiamo trovare mille modi per narrare
la montagna e la relazione che si instaura
tra l’uomo ed essa, tra i diversi esploratori e l’ambiente: nelle parole di chi viaggia
con i propri piedi attraverso questo paesaggio, che diviene sempre più intenso e
a volte drammatico, ritroviamo tutte le caratteristiche del nostro essere uomini attratti invincibilmente dalla sete di scoperta, di
raggiungimento e superamento del limite,
dal bisogno di solitudine e di legame di amicizia, di confrontarci con l’eterna soglia tra

vita e morte.
Sono molto interessanti, soprattutto dal punto di vista antropologico, i racconti di alpinisti che sono serviti per superare l’annientamento che una tragedia porta con sé: il
parlare, finalmente, attraverso la carta ha
permesso a queste donne e a questi uomini di tentare di rispondere alla domanda:
perché sono sopravissuto? C’è una drammaticità incredibile in questi resoconti, una
umanità disarmante che per forza fa riflettere. “Nelle settimane e nei mesi successivi
ciascun membro della squadra cercò di
definire la propria reazione alla tragedia,
mentre il resto del mondo era assetato di
dettagli: che cosa era successo esattamente? Com’è ovvio, non esisteva e non esiste
una risposta semplice (Lene Gammelgaard,
“Il mio Everest. La donna che è sopravvissuta alla tragedia di Aria sottile”, 2000:10).
La premessa che l’alpinista Lene Gammelgaard scrive al racconto epico della sua
scalata all’Everest del 1966 è intriso di tutto
il senso più profondo dello scrivere la tragedia. C’è un desiderio di catarsi e di riflessione per comprendere cosa sia successo, ma
c’è ancora più forte un desiderio di memoria: questo è forse l’aspetto più interessante da cercare e trovare in questi racconti
di montagne e di imprese. Lene scrive per
Scott: “Scott è morto. Era tutto quello che
riuscivo a esprimere, finché non cominciai a
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lavorare a questo libro. Sapevo che il libro
era già scritto dentro di me... Fu un processo
doloroso che mi costrinse a liberarmi delle
mie difese e ad affrontare quello che era
successo. Scott era morto, eppure io ero lì,
a riportarlo in vita con le mie parole” (Lene
Gammelgaard, op.cit., 2000:12-13).
Le parole ridonano la vita e permettono di rivivere i momenti dell’impresa e del contatto
con la montagna: per questo ci emozionano e ci coinvolgono nelle azioni permettendoci di vedere le descrizioni di posti favolosi,
anche se non ci siamo mai stati.
La scrittura sulla montagna non è ovviamente una scrittura solo di tragedie e di memoria
di compagni purtroppo morti: l’incontro con
l’esperienza alpinistica è anche molto altro.
Le pagine scritte permettono di comprendere più vividamente i desideri di chi si accinge a partire, le emozioni e gli sguardi di
chi sta affrontando il cammino, le sensazioni
di chi arriva in vetta o al termine della sua
impresa. Spesso i racconti ci portano in un
viaggio che non è solo esteriore, ma il più
delle volte si consuma interiormente, si assiste ad una trasformazione, si legge di una
conquista profonda. Questi sentimenti sono
così intensi che è necessario condividerli:
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non è possibile trattenerli al proprio interno,
per lo meno non tutti, e diventa quasi un bisogno fisico doverli esternare.
La montagna permette a chiunque di sognare, attrae e risveglia in noi potentemente
quel desiderio di scoperta e di elevazione: è
il vero e proprio paesaggio sublime, definito tale anche dai poeti e letterati romantici,
dallo Sturm and Drang preromantico e dal
filosofo tedesco Immanuel Kant, nella sua
estetica. La montagna permette di esperire il
fascino del terrore, dell’incontro scontro con
forze ancestrali che vanno al di là dell’immaginazione umana, pongono l’uomo di fronte
a se stesso e alla sua finitudine.
Soprattutto i massicci montuosi ghiacciati,
dove lo sguardo non arriva, dove la natura
domina incontrastata e tutto sembra opporsi alla nostra piccolezza diventa la materia
privilegiata del racconto: “anche se visibile nei suoi contorni più ampi, l’alta quota è
un luogo impenetrabile, un luogo che, per
sua natura, se ne sta oltre una certa soglia.
Il mondo dei ghiacci e delle pareti verticali rimane lassù, concreto, tangibile come
la materia di cui è composto, eppure, allo
stesso tempo, l’alta quota è il regno dell’irraggiungibile, dell’astratto, in un certo senso
del sogno” (Marco Albino Ferrari, Racconti
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di pareti e scalatori, 2011:VII).
La nascita e lo sviluppo del racconto alpinistico avviene, sempre secondo Ferrari, perché la maggior parte delle scalate e delle
imprese, che verranno poi narrate, accadono lontano dagli occhi comuni e diventano
quindi anch’esse parte indistinguibile del
mondo invisibile: solo la scrittura permette di
avvicinare quella lontananza, di condividere quel senso di solitudine, che può arrivare
a straziare.
“Luogo considerato sterile, inospitale, spaventoso e soprattutto inutile perché improduttivo, l’alta quota era rimasta da tempo
immemore oscurata dietro ad un velo di
oblio e di superstizioni. Persino il Bianco, la
montagna più importante delle Alpi, aveva ricevuto il toponimo solo una quarantina
d’anni prima della sua conquista, sostituendo l’antico nome di cultura medievale Mont
Maudit, monte maledetto” (Ferrari, op.cit.
2011:VIII).
La lontananza è anche una vera e propria
trappola: se sono da solo, chi c’è a confer-
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mare il mio racconto? Questo è uno degli
altri rischi che si corre affrontando questi luoghi e che può anche arrivare ad avvelenare la vita.
Scrivere, dunque, era ed è il modo più sicuro
per ricordarsi e farsi ricordare, per raccontare quello che si è visto e che soprattutto
due secoli fa non poteva essere documentato con delle istantanee: sono proprio i soci
dell’Alpine Club di Londra che permettono
di rendere più visibile l’alta montagna con
le narrazioni delle loro avventure e i disegni.
Il raccontare diventa così non un esercizio
letterario di puro piacere, ma una vera e
propria necessità, l’unico modo per comunicare con il mondo esterno, con chi non
c’era stato, testimoniare e lasciare una testimonianza; ma anche far comprendere,
forse anche giustificare, il perché ci si sia
spinti verso l’ignoto, sfidando le leggi fisiche
e prendendo parte ad imprese dove follia
e razionalità si confondono, dove la vita e
la morte assumono altri contorni e altri significati.

Cultura

La conclusione di Lene fa riflettere: “La mia
idea non era tanto quella di scrivere l’ennesimo libro di alpinismo. Speravo invece di
ispirare le persone, di spingerle ad analizzare
più attentamente le proprie vite, per capire se stanno vivendo i propri sogni oppure
continuano a rimandarli. Bisogna inseguire
la propria meta e avere il coraggio di perseverare, persino, di fronte alla sconfitta. La
capacità di imparare dalle sconfitte, e di
crescere nonostante tutto, è parte fondamentale di qualsiasi tentativo, qualunque
sia il vostro sogno” (Lene Gammelgaard,
op.cit., 2000:15).
La letteratura alpinistica permette a tutti noi
di condividere un sogno, di invidiare il sogno
di qualcun altro, di metterci alla prova anche solo mentalmente... di renderci conto
con più evidenza di quanto siamo parte della natura e di quantio questa sia spietata e
meravigliosa, di cosa voglia dire essere uomini, ci svela il senso della relazione tra noi
e l’ambiente, insegnandoci quel senso di
rispetto e di venerazione che è dovuto ad
una vecchia e saggia cara amica.
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Il Sacrario del Grappa

Sensazioni ed emozioni
di Matteo Saccani
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Il Sacrario del Grappa, sensazioni ed emozioni
Non è un posto lontano da casa, né particolarmente impervio, quindi a molti sarà
capitato di andarci. Ma è un luogo che ha
una particolarità : trasmette emozioni. Senza chissà quali aspettative, senza avere un’idea precisa di cosa attendersi. E senza preavviso. Un sentiero, un’ascesa come tante
altre, interessante ma non particolarmente
impegnativa. Poi , man mano che ci si avvicina alla cima, lentamente un gigante di
pietra si palesa sempre più alla vista. Un imponente, maestoso monumento che domina tutto il circondario: questo è il Sacrario del
Monte Grappa . Ce ne sono tante sulle nostre montagne, lo sappiamo, di testimonianze della Grande Guerra. Le trincee, i camminamenti, le gallerie; e gli ossari, i sacrari, i
monumenti, i cippi, le lapidi. Questo è uno
dei tanti, ma al contempo è diverso, perché
una costruzione di queste dimensioni non è
nelle logiche di quel che uno si aspetterebbe di vedere, su una vetta, a 1775 metri di
altitudine. Si resta stupiti , catturati, da tanta
imponenza. E arrivati lì, ai piedi del gigante,
si sosta , per un tempo lungo, a girare, fra le
tombe. Per rendersi conto. Per capire. Diecimila austro-ungarici e dodicimila italiani. La
“via eroica”, una spianata pavimentata in
pietra a dividere i due ossari. La stragrande
maggioranza, militi ignoti. Salme, corpi recuperati ma ai quali mai si è potuto un nome,
associare un volto, un’anima. Pietra bianca
e chiusure di bronzo per i loculi, possenti ed

eleganti al tempo stesso. Leggi la genesi del
monumento, come e quando fu costruito.
Mussolini in persona lo volle, nel bel mezzo
del Ventennio, e lo commissionò ai due architetti più in voga dell’epoca. E quindi capisci , che tanto gigantismo era frutto della
megalomania del Duce, che voleva naturalmente che si celebrassero i Caduti che
avevano portato all’Italia la Vittoria. Con
indicibile sofferenza e spaventoso sangue
versato, ma quello poco importava , anzi
era carburante ulteriore per alimentare la
sciagurata retorica fascista.
Intorno , il panorama è bellissimo e amplissimo, dalle montagne a nord alla pianura a
sud. Ma soprattutto , è evocativo. Il Piave.
Il Brenta. I luoghi che hanno fatto la storia
della Grande Guerra. Se c’è limpido si ve-
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dono, da lassù. Come vedere un libro di
storia in 3D. Fu una delle pochissime scelte
strategiche azzeccate da Cadorna, quella
di preparare la linea di difesa sul Grappa
nel caso le cose sull’Isonzo fossero andate
male; come puntualmente accadde, grazie agli errori colossali del Generalissimo e
dei vertici militari.
Qualcosa ti trasmette, questo gigante. Ti
trasmette l’idea concreta di quante persone ha mobilitato, quella guerra. Quante
vite ha stravolto. Soldati che combattevano, loro malgrado; che combattevano sotto due diverse bandiere, ma che poi nelle
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asperità della montagna erano tutti uguali,
nella condivisione della vita d’inferno e di
una sorte spesso tragica. Ti fa capire quanto
erano distanti dalle battaglie, Cadorna e i
generali comodamente sistemati fra i lussi
delle loro ville, nei pressi delle città della pianura veneta e friulana. E quanto lunga, e
dolorosa è stata quella vicenda che i nostri
nonni o bisnonni hanno vissuto in prima persona, ma che a noi, nella seconda decade
del Duemila, risuona ormai solo per vaghi
echi in lontananza. Sempre più remota, ma
in realtà sempre presente. Basta guardare
lassù, sulla cima del Grappa.
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Montagna e poesia: piccoli spunti
di Matteo Saccani
Mentre molto vasta è la letteratura ‘di genere’, opera di frequentatori assidui delle
terre alte, non sono frequentissimi , nei poeti
più famosi, celebrati e noti al grande pubblico, i riferimenti alla montagna. Questo
nonostante l’indubbia molteplicità di spunti
possibili, a partire dal più immediato che è

la metafora del faticoso cammino per raggiungere un agognato traguardo. Ciononostante abbiamo scovato qualche spunto
interessante, seppur piccolo, in un paio di
autori di gran nome.
La piccozza di Giovanni Pascoli, componimento poetico parte della raccolta Odi e
Inni (1906), dipinge i patemi e le difficoltà
dell’esistenza di un uomo che può contare
solo sulle proprie forze, e la piccozza è evocata dal poeta come unico ma necessario
aiuto per salire l’ allegorico monte della vita.
La piccozza
Da me!… Non quando m’avviai trepido
c’era una madre che nel mio zaino
ponesse due pani
per il solitario domani.
Per me non c’era bacio né lagrima,
né caro capo chino su l’omero
a lungo, né voce
pregnante, né segno di croce.
Non c’eri! E niuno vide che lacero
fuggivo gli occhi prossimi, subito,
o madre, accorato
che niuno m’avesse guardato.
Da me, da solo, solo e famelico,
per l’erta mossi rompendo ai triboli
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i piedi e la mano,
piangendo, sì forse, ma piano:
piangendo quando copriva il turbine
con il suo pianto grande il mio piccolo,
e quando il mio lutto
spariva nell’ombra del Tutto.

della sua piccozza. Non si può dire che il tutto metta proprio allegria al lettore, semmai
trasmette un marcato senso di angoscia.
Da notare che Pascoli conosceva e stimava il Duca degli Abruzzi, probabile che l’ispirazione possa essergli venuta da questa
frequentazione.

Ascesi senza mano che valida
mi sorreggesse, né orme ch’abili
io nuovo seguissi
su l’orlo d’esanimi abissi.
Ascesi il monte senza lo strepito
delle compagne grida. Silenzio.
Ne’ cupi sconforti
non voce, che voci di morti.
Da me, da solo, solo con l’anima,
con la piccozza d’acciar ceruleo,
su lento, su anelo,
su sempre; spezzandoti, o gelo!
E salgo ancora, da me, facendomi
da me la scala, tacito, assiduo;
nel gelo che spezzo,
scavandomi il fine ed il mezzo.
Salgo; e non salgo, no, per discendere,
per udir crosci di mani, simili
a ghiaia che frangano,
io, io, che sentii la valanga;
ma per restare là dov’è ottimo
restar, sul puro limpido culmine,
o uomini; in alto,
pur umile: è il monte ch’è alto;
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.
Alla fine della scalata il poeta conclude che
la fatica è servita per restare lassù in cima,
per restare solo con le aquile, e anche magari perché altri lo ritrovino seguendo i bagliori delle stelle dell’Orsa riflessi nell’acciaio

Interessante è anche un breve spunto che il
grande Gabriel Garcia Marquez ha inserito
nella sua Lettera di addio agli amici, pubblicata quando sentiva che la fine non era
lontana:
[…] Tante cose ho imparato da voi, gli uomini...
Ho imparato che tutto il mondo vuole vivere
nella cima della montagna, senza sapere
che la vera felicità sta nel modo di salire la
scarpata […]
Ho imparato che un uomo ha il diritto di
guardare un altro dall’alto, solo quando lo
aiuta ad alzarsi. […]
Qui è evidente il topos di quanto sia più intenso e a suo modo felice il tempo dell’attesa, della fatica, dello sforzo necessario
per arrivare a un’agognata meta, piuttosto
che i momenti di quando il traguardo lo si è
effettivamente raggiunto; tematiche che richiamano subito alla mente, dai ricordi scolastici, il Sabato del Villaggio leopardiano.
Ma allargando il raggio anche ai confini
della poesia strettamente detta, nel 2016
l’Accademia di Svezia ha premiato col Nobel per la letteratura un cantante come Bob
Dylan, il menestrello americano, mettendo
così un punto fermo sul dibattito se anche la
musica possa essere considerata poesia. Ed
ecco allora un paio di piccoli spunti, di riferi-
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menti, da brani (non particolarmente noti a
dire il vero) di celebri cantanti di casa nostra.

I viandanti vanno in cerca di ospitalità
nei villaggi assolati
e nei bassifondi dell’immensità
e si addormentano sopra i guanciali della
terra
forestiero che cerchi la dimensione insondabile.
La troverai, fuori città
alla fine della strada.

Franco Battiato nella sua suggestiva e intensa Nomadi (album Fisiognomica, 1988) , non
trascura i camminatori, e il bellissimo verso
“Camminatore che vai cercando la pace
al crepuscolo la troverai alla fine della strada” gli vale la citazione in questo articolo.
Nomadi
Nomadi che cercano gli angoli della tranquillità
nelle nebbie del nord e nei tumulti delle civiltà
tra i chiari scuri e la monotonia
dei giorni che passano
camminatore che vai
cercando la pace al crepuscolo
la troverai
alla fine della strada.
Lungo il transito dell’apparente dualità
la pioggia di settembre
risveglia i vuoti della mia stanza
ed i lamenti della solitudine
si prolungano
come uno straniero non sento legami di sentimento.
E me ne andrò
dalle città
nell’attesa del risveglio.
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Canzone che va ascoltata per apprezzarla
appieno, e per respirare le tipiche atmosfere
della produzione del cantautore catanese.
Per finire , abbiamo un intero pezzo del ‘tardo’ Battisti , tratto dall’album “E già” (1981);
fu il primo LP concepito senza i testi di Mogol, un disco di transizione, non certo memorabile, scritto insieme alla moglie; da qui
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si aprì poi la strada al Battisti dell’ultima fase,
quello dei testi ermetici e incomprensibili ai
più. Questa canzone, di ascolto facile ma
piuttosto monotono e distante, mette la
montagna nel titolo e la prende come filo
conduttore dell’intero brano, paragonando
la sagoma di una cima a quella di un uomo,
ed evidenziando i benefici della serenità
meditativa che può portare.

Una montagna
Il tipo inizia sorridente e fa
Ho qui il segreto della serenità
Che poi non è un segreto veramente
Ma un altro modo di atteggiar la mente
Continua allegro sullo stesso tono
Lo sai cos’è cattivo e cos’è buono
Che cosa è brutto e invece cosa è bello
Quello che stabilisce il suo cervello
Una montagna può sembrare un uomo
Se lo decidi tu
Disteso calmo ad osservare il cielo
Se tu vuoi così
Il controluce di un gabbiano in volo
Se lo decidi tu
Può dissipare in un momento il velo
Se tu vuoi così
Niente di misterioso amico mio
Questa è una cosa che ho provato io
Ne ho constatato un grande giovamento
Lo posso garantire al cento per cento
Scaccia quell’ombra scura che hai sul viso
Non sai quanto fa bene un bel sorriso
Prima a te stesso e poi a chi ti sta intorno
Finisce il buio ed incomincia il giorno
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Rosso ammonitico
a cura di Andrea Carenza

Curtatone, campo delle Grazie, 29 maggio
1848, prima guerra d’indipendenza. Una
cannonata austriaca uccide il capitano,
comandante del contingente pisano-livornese, medico, letterato e geologo Leopoldo Pilla. Lo scrittore di Fucecchio e patriota
Giuseppe Montanelli narra: “ Una cannonata lì sul ponte rapiva al momento questa
cima in geologia di Leopoldo Pilla, che spirò
dicendo “non ho fatto abbastanza per l’Italia.” Di lui scrive Gherardo Nerucci, uno dei
reduci di Curtatone : ”dietro le trincee, stando elevato sopra un mucchio di sassi, mentre regolava i militi della sua compagnia e
loro distribuiva cartucce…”. Il suo corpo non

fu mai ritrovato. A parte l’incongruenza di
una morte tanto immediata e distruttiva,
che non consente neppure il ritrovamento del cadavere, associata con una frase
memorabile sussurrata dalle labbra del morente, è certo che Leopoldo Pilla morì impedendo l’accerchiamento delle truppe piemontesi, progettato da Radetzky. Appena
un anno prima, nel 1847 egli aveva dato il
nome a quel marmo rossastro, in cui si trovano numerosi i fossili di cefalopodi a forma
di spirale bitorzoluta e simili alle corna del
dio Ammone, che si trova frequentemente
nella zona prealpina veneta: il marmo Rosso
Ammonitico (biomicrite). Tanto per marcare le differenze in Svizzera e Germania lo si
chiama Ammonitico Rosso.
Lo si incontra spesso, sia nei filoni affioranti
nelle nostre prealpi che nei manufatti che
abbellisce col suo colore caldo. Ne abbiamo recentemente visitate un paio di cave
a Sasso, vicino ad Asiago, durante un’e-
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scursione a cavallo tra storia e natura sulle
tracce del maggiore Tilman. Soprattutto nel
triveneto e regioni confinanti l’uso del marmo Rosso, spesso detto impropriamente di
Verona, è diffusissimo sia nelle zone d’origine che in tutto il territorio, disposto in file di
lastroni “laste” per delimitare confini poderali o nell’edilizia, per coperture di tetti, soglie, architravi, rustiche sculture, pregevoli
lavatoi, scaloni principeschi, pavimenti policromi o semplici marciapiedi. Il contestato
recinto di piazza Sordello, con evidente inserto posticcio di un’enorme ammonite, è
chiaro esempio di uso, ed abuso, di questo
materiale.
Il Rosso ammonitico è costituito da rocce
calcaree e calcari marnosi con frazione argillosa intorno al 25% (la marna è una roccia sedimentaria, composta da frazioni a
percentuale variabile, una argillosa e una
carbonatica, generalmente carbonato
di calcio (CaCO3), come calcite , oppure
carbonato doppio di magnesio e calcio,
dolomite, [MgCa(CO3)2], mal stratificati,
con tessitura nodulare, che si nota bene nei
piani di frattura, caratterizzati dal colore in
tutte le sfumature della ruggine a causa della presenza di ossidi ferrici. I noduli formano
allineamenti irregolari e sono spesso deformati e appiattiti nel senso della stratificazione. Possono essere molto addensati, fino a
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compenetrati, con superfici stilolitiche (una
stilolite è una frattura di tipo non strutturale o
discontinuità irregolare solitamente osservabile in rocce carbonatiche, come nel nostro
caso, o meno frequentemente in altre rocce sedimentarie ben cementate come le
arenarie) che si sviluppano sia internamente
ai noduli sia tra i singoli noduli. I noduli hanno
generalmente limiti netti, colore più chiaro
e un elevato tenore in carbonato di calcio,
sotto forma di calcite, e appaiono “fasciati” dalla matrice marnoso-argillosa di colore
più scuro.
I fossili in esso inglobati, più spesso ammoniti,
ma anche nautiloidi ed altri, si presentano
spesso deformati dalla pressione e corrosi,
infatti il Rosso Ammonitico si è deposto nei
mari antichi ad una profondità probabilmente non molto superiore ai 200 metri, ma
inferiore a quella in cui si realizzano condizioni di temperatura e pressione per le quali il
carbonato di calcio passa in soluzione nelle
acque e non si sedimenta.
Il rosso ammonitico è un classico esempio
di serie condensata, cioè una serie che, in
uno spessore ridotto di roccia, rappresenta
una sedimentazione durata molti millenni.
Spesso si trovano mescolati fossili riferibili a
periodi diversi poiché, in tempi diversi, col
cambiare delle condizioni, il sedimento si è
parzialmente dissolto ed è riprecipitato suc-
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cessivamente, inglobando gasteropodi di
ere posteriori.
Secondo molti geologi le facies (dal latino
facies, aspetto, apparenza, descrive l’associazione di alcune caratteristiche fisiche,
chimiche e o biologiche che permettono
di distinguere un corpo roccioso da un altro) di Rosso Ammonitico sembrano essere
state prodotte da fenomeni di dissoluzione
e riprecipitazione poco dopo la deposizione. Durante il seppellimento, il peso dei sedimenti avrebbe causato la dissoluzione
parziale e selettiva del carbonato di calcio
(CaCO3) che ha interessato soprattutto
quello aragonitico, legato ad esempio alle
conchiglie delle ammoniti, riprecipitato, poi,
come calcite.
Nelle principali serie stratigrafiche alpine ed
appenniniche, il rosso ammonitico si è depositato durante un intervallo di tempo che
va dal Triassico medio, in Italia detto Ladinico, al Giurassico superiore, ovvero da circa 237 Ma a 145 Ma (milioni di anni fa) con
quello Veronese che costituisce l’orizzonte
più recente.
Ma non illudiamoci di essere gli unici possessori di questa meraviglia, testimone di ere
lontanissime: facies di rosso ammonitico, pur
essendo particolarmente diffuse in Italia, si
trovano in tutta la “cintura alpina” sud-europea, dalla Spagna meridionale alle catene

dinarica e carpatica (Serbia e Bulgaria), alla
Grecia e alla Turchia, fino alla catena himalayana.
Tuttavia, come tutte le risorse naturali, è limitata. Non sprechiamola per opere effimere
o di dubbia utilità.
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Avventura al Gran Sasso
di Federica Tommasini
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Sabato 15 luglio ore 6 del mattino: tutti pronti a
partire per Il Gran Sasso. Siamo in 7 e bastano
due auto... sembra tutto facilissimo ma all’altezza di Reggiolo siamo già in coda… supereremo
Bologna – Castel S. Pietro solo verso le 11.30. La
nostra destinazione Prati di Tivo ci appare un miraggio, persi come siamo in un traffico interminabile sulla A14. La situazione finalmente si sblocca
e riusciamo a scendere l’adriatica, raggiungere
Pescara per addentrarci finalmente nell’Abruzzo
che ci attende. Arriviamo a Prati di Tivo, provincia di Teramo, per le 15.00.
Immediatamente capiamo la bellezza della natura intorno a noi in quanto il nostro albergo è affacciato sul Corno Piccolo ed è un vero spettacolo.
Parliamo prima appunto un attimo del nostro albergo… solo per farvi capire.
Giuseppe, appena entrato, sostiene che qui è
stato girato Shining! Atmosfera ferma al 1968:
tappezzeria alle pareti, arredamento vintage,
lunghi corridoi, porte con le vecchie chiavi che ti
sfidano ogni volta ad aprirle e chiuderle, copriletto rossi ricamati davvero in quegli anni… semplicemente fantastico.
Benvenuti al Miramonti, 4 stelle di Prati di Tivo, immobile come il Gran Sasso.
Naturalmente noi, invece, non possiamo stare
fermi dopo 9 ore di auto e partiamo subito a piedi
verso il paesino di Pietra Camela (il nome deriva
da una rupe alla sommità del paese che assomiglia alla gobba di un cammello). Dopo pochi minuti siamo in mezzo a una foresta con un sentiero
semi-abbandonato e una frana nel percorso da
scavalcare… un caldo pazzesco e all’andata
solo discesa. Chiunque di voi stia leggendo sa
benissimo cosa significa questo! Paesino piccolo
e molto carino. Una signora orgogliosa della sua
casa di pietra con vista ci invita alla sua terrazza a goderci il panorama sui Monti della Laga.
Grazie, ma niente aperitivo? Vabbè acconten-

tiamoci, scendiamo in piazza a visitare le due vie
del borgo ma poi decidiamo di ripartire perché a
19.30 si cena e noi siamo già affamati. Risalendo
incontriamo palestre di arrampicata interessanti
Il posto decidiamo che ci piace.
Cena ottima e abbondante mentre il Corno Piccolo si colora di rosa… i più veloci riescono a cogliere l’attimo per una bella foto mentre c’è chi
preferisce la zuppa di legumi (vedi Pino) e poi però
brontola per non aver fatto in tempo a fotografare
il tramonto… Arriva anche Federico del Cai Roma,
ora siamo al completo. Anche se ci spiace molto
che Lidia non sia potuta esser dei nostri.
Ahh, naturalmente non posso non citare il maître
Bruno: presenza costante in sala ristorante… personaggio a tratti piacevole, a tratti impegnativo
e un po’ invadente ma sicuramente ce lo ricorderemo tutti! Abbiamo partecipato ai conflitti
con i suoi colleghi fin da subito… quasi una soap
opera.
Alle 22 tutti a letto che domattina ci attende la
prima vera giornata alla scoperta del Gran Sasso.
È domenica mattina e dopo una robusta colazione ci spostiamo con le macchine per iniziare l’ascesa da quota 1635 m verso il Rifugio Franchetti
(2433 m) che diventerà il punto di riferimento per
le nostre escursioni , tanto che poi cominceremo
a chiamarci “I Pendolari del Franchetti!” Ogni
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uscita prevista in queste giornate deve passare
da qui sia in andata che in ritorno e noi diventeremo di casa, appunto come se fosse il bar della
stazione da cui parti e torni per il lavoro. Rifugista
contentissimo.
La prima escursione prevede la salita dal Franchetti alla cima occidentale del Corno Grande
(2912 m). Il meteo ci diceva coperto ma assenza
di precipitazioni… come no? Inizialmente si abbassano le nuvole e noi possiamo vedere solo il
nostro sentiero e poco più, poi si alza il vento e
superato una sella siamo nella tormenta.
Pino e Federico decidono che si farà la via normale essendo la via delle Creste impraticabile
per troppo vento; caschetto e imbrago e dopo
qualche chilometro abbiamo il bivio sulle rocce
verso la cima. Siamo fortunati e la salita la facciamo con le nubi che si diradano e sulla parete,
prima invisibili, troviamo tantissimi escursionisti là
appollaiati. Scena davvero esilarante, pareva di
giocare a 1,2,3, Stella!
Il freddo, il vento e la nebbia aumentano e siamo in cima con visibilità limitatissima; peccato
perché da qui si poteva vedere tutta la piana
sottostante di Campo Imperatore… siamo un
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po’ affranti, comunque facciamo qualche foto,
mangiamo e riscendiamo velocemente per precauzione, ma nell’ordine arrivano: nuvole basse, pioggia, neve, poi neve ghiacciata e vento.
I bolli rossi del sentiero diventano più difficili da
trovare e il senso di orientamento è messo a dura
prova; Stefano davanti e Pino in chiusura ci guidano alla discesa, non facile! Arriviamo alla via
normale stanchi e bagnati e stiamo per andare
nella direzione opposta al nostro Franchetti ma
qui davvero non si sa dove siamo e il GPS funziona a tratti. Grazie al cielo incontriamo un gruppo
in arrivo, proprio dal rifugio, che ci indica la giusta direzione e riprendiamo un po’ più fiduciosi.
Morale sotto i piedi, infreddoliti da battere i denti, siamo un po’ tutti arrabbiati con questo Gran
Sasso che proprio non ci sta facendo una grande accoglienza…
Gran Sasso versione extra wild strong!
Camminiamo veloci e attenti a non scivolare,
tutti molto silenziosi e concentrati. Nonostante
questo riesco a vedere un meraviglioso fossile
lungo il sentiero; attimo di felicità condivisa.
Arriviamo al rifugio con il meteo che si sta sistemando; siamo davvero inzuppati quindi sosta
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rapida caffè e via verso gli impianti di risalita, la
Madonnina, Ara Pietra (le fermate intermedie
dell’andata e ritorno al Franchetti). Poco prima
delle nostre auto, meravigliosi cavalli ci guardano
straniti, dobbiamo essere proprio conciati male.
Giovanni sale in macchina senza togliersi il caschetto perché ancora in modalità allerta totale!
Accipicchia che giornataccia! Ma c’è qualcuno
soddisfatto: Pino!
Lui è contento perché questa è stata una giornata altamente formativa, di quelle che ti fanno
veramente conoscere la montagna… noi tutti
pensiamo si vabbè però… anche no grazie! La
Vale afferma con assertività che lei comunque
preferisce la montagna con il sole e il buon tempo… come darle torto?
Cena da Bruno e a letto presto… siamo cotti!
Il terzo giorno inizia con l’umore di tutti sotto i tacchi: le cime sono coperte, ampie formazioni nuvolose coprono i Prati di Tivo e probabilmente sarà
acqua anche oggi… e la salita al Franchetti non
motiva… alle 9.45 timbriamo il cartellino al rifugio
con un caffè. Ci aspetta la salita al Corno Piccolo
per la via normale. Giuseppe e Patrizia decidono
di rinunciare. Un po’ di tensione nel gruppo. Si sale
in sei, gli altri riscendono verso i Prati.
Per fortuna, mentre saliamo alla sella, le nubi cominciano a diradarsi, ancora freddo e vento ma
dai, ci si vede. Discesa su sentiero ghiaioso, molta
attenzione, tratti esposti, roccette, pezzi di alpinistica… io mi diverto un sacco. Passiamo un punto
in cui le rocce si sono ammassate e dobbiamo
uscire da un buco: ci piace molto.
Verso la cima arriva il sole e l’ultimo tratto, pur
con attenzione per il vento, è davvero fantastico.
Ci siamo riusciti: siamo in cima al Corno Piccolo
e da qui possiamo vedere nitidamente all’orizzonte il lago di Campotosto, i monti della Laga e
Pizzo Intermesoli e sulla parete di fronte un bran-
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co di camosci, semplicemente perfetto. Foto di
reperterorio e scendiamo un attimo al riparo per
sgranocchiare qualcosa. La discesa fatta con
attenzione è facile. Sosta di rito al Franchetti ma
stavolta ci concediamo una lunga pausa sulla
terrazza assolata. Addirittura Pino ha incontrato
amici di Mantova sulla sella e ora al rifugio li ritroviamo: le strane coincidenze della vita.
È in questo momento di pace che cominciamo
a parlare di possibile modifica dell’itinerario del
giorno dopo. Da vademecum avremmo la salita
al Corno Grande cima orientale attraverso la ferrata Ricci ma, un pò perché risalire al Franchetti
ci logora un attimo lo spirito (sono sempre 4 ore di
camminata tra andata e ritorno con 650 m di dislivello in su e in giù… ), un po’ perché si cerca di
ricompattare il gruppo, decidiamo di scendere a
Campo Imperatore.
È l’altipiano molto caratteristico del versante
aquilano e siamo curiosi di andare a vederlo.
Federico, più pratico dei luoghi, organizza l’escursione che prevede, per la felicità di tutti ma
soprattutto di Stefano, pausa pranzo con arrosticini…
Ma prima di concludere questa seconda meravigliosa giornata di cammino ci facciamo una
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birretta a Prati di Tivo? Ma certo che si.
A letto presto con lauta cena. Giovanni vorrebbe
giocare a briscola in 5 ma nessuno ne ha le forze.
Al terzo giorno colazione alle 7 e poi 1 ora e 42
minuti di auto verso Campo Imperatore: territorio
affascinante, suggestivo e mozzafiato. Un altipiano a 2.130 m praticamente deserto. Ricorda l’Arizona tanto che qui sono stati girati parecchi film
tra cui “Continuavano a chiamarlo Trinità”.
Parcheggiamo l’auto nei pressi del bruttissimo
albergo Campo Imperatore a fianco del luogo
dove venne imprigionato e poi liberato Mussolini
il 12 settembre del 1943.
L’escursione relax di oggi prevede solo la cima
del Monte Aquila (2495 m) che a mio avviso comunque non è proprio dietro l’angolo. La stanchezza, dopo 3 giorni, comincio a sentirla nelle
gambe. La giornata stupenda e i panorami
meravigliosi mi aiutano. Scusate se mi ripeto ma
davvero siamo rimasti tutti piacevolmente sorpresi, non ci aspettavamo cotanta bellezza.
Dalla cima raggiungiamo con un po’ di saliscendi
il Rifugio Duca degli Abruzzi (2388 m) per un caffè
e poi giù diretti al punto di partenza… abbiamo
impiegato 3.30 per 520 m complessivi di dislivel-

lo… ce la siamo presa comoda ma ora via veloci verso gli arrosticini… dopo qualche chilometro
compare in mezzo al nulla la macelleria Mucciante: una genialata. Compri arrosticini e salsicce e
appena esci hai le griglie sempre accese, cuoci e
mangi seduto ai tavoli di legno a fianco! Per fortuna era martedì perché qui alla domenica ci sarà
mezza popolazione abruzzese…
Ottima cottura, ottimo pranzo e caffè al baracchino di fronte.
Tutti felici ripartiamo per visitare i borghi di Castel
del Monte e Rocca Calascio: belli e in ricostruzione dopo il terremoto; la rocca è davvero notevole con una vista sulle colline molto suggestiva.
Siamo decisamente stanchi e ritorniamo all’hotel passando per la periferia dell’Aquila ma da
qui non si percepisce la situazione. Bisognerebbe
proprio entrare in città.
Una doccetta veloce e via alla cena, l’ultima.
Pur non avendo fame, causa arrosticini, riusciamo a mangiare quasi tutto.
Quindi è vero il motto che dice: “Vai con il Cai e
mangi assai!”
Stasera ci concediamo una partitella a carte
perché domattina partiamo verso 8.30/9… inizia
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il viaggio di rientro. Viaggio sereno, senza traffico
con sosta a metà strada a Gradara: visita al castello, pranzo con fritto di pesce e piada e alle
17.15 siamo a Mantova con i nostri 34°… ecco a
Prati di Tivo si stava meglio!
Bellissima esperienza di gruppo in un territorio che
ricorda, nel versante teramano, le nostre dolomiti. Noi siamo gente del nord e sicuramente questo lato, delle alte cime, più roccioso e aspro ci
appartiene di più.
Gran Sasso ritorneremo anche perché crediamo
che il rifugista del Franchetti ci pensi dispersi sulla
ferrata Ricci del Corno Grande… non siamo più
tornati da lui!
Potrebbe essere bello, seppur impegnativo, tornare d’inverno perché qui scende un sacco di
neve e ciaspolare a Campo Imperatore credo
sarebbe escursione bellissima.
Per dovere di cronaca segnalo alcune massime
della 5 giorni abruzzese:
- La sempre in auge “Bon anca cla chi a lo fata”
citazione Cip Maurizio, sempre nei nostri pensieri.
- La new entry “A gò le gambe che ùna la manda a dar via al cùl clatra” citazione di Giuseppe
Mantovani.
-“Il nitrito dei cavalli straniti nel rivederci se anche il terzo giorno fossimo passati davanti a loro
scendendo dal Franchetti” citazione di Giovanni
Montessori, non posso purtroppo riprodurvi il sonoro!
Tutto il resto è a vostra a disposizione a Prati di
Tivo; chiedete di Bruno.
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Divertente Avventura
Corso di Escursionismo Avanzato
di Mattia Bonardi
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Capita a tutti di perdere la bussola ogni tanto.
Questo è il momento giusto di iscriversi al
corso di escursionismo avanzato.
Questo corso è stato molto apprezzato da
tutti i suoi partecipanti poiché le due componenti essenziali sono state divertimento e
consapevolezza.
Per quanto riguarda la teoria siamo partiti da
nozioni base ma indispensabili come orientamento e cartografia passando poi ad argomenti ben più avanzati, come il soccorso
alpino e l’organizzazione di un’escursione.
Molte di queste lezioni dirette da Lorenzo
Breviglieri con la partecipazione di esperti,
come ad esempio Porto Emergenza.
La domenica invece era interamente dedicata alle uscite in ambiente, tutte nei dintorni del lago di Garda, assicurando così un
paesaggio incredibile.
Partendo da escursioni a tema geologico
e con esercizi di orientamento, ci siamo
poi trovati a percorrere sentieri attrezzati e
vie ferrate, ovvero la meta del corso. Niente di più divertente! Divertimento assicura-
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to non solo dalla compagnia e simpatia
degli accompagnatori tra i quali Lorenzo,
Alessandro, Rino, Maurizio e Pino, ma anche dall’adrenalina dovuta al percorso e
dall’appagatezza della splendida vista della cima. Inizialmente abbiamo praticato
sentieri attrezzati semplici ma con una vista
mozzafiato, come i Colodri e la Susatti e Foletti, per poi aumentare man mano la difficoltà tecnica dell’uscita arrivando a vere
e proprie vie ferrate con paesaggi spettacolari come la Gerardo Sega. Altra componente essenziale del corso è la sicurezza,
trattata molto approfonditamente nelle lezioni teoriche e scrupolosamente messa in
pratica sul campo. Infatti gli accompagnatori sono molto diligenti e sempre pronti in
caso di necessità.
Vivamente consigliato a chi frequenta già
la montagna ma anche a chi ha voglia di
cominciare a scoprire ciò che l’ambiente
montano riserva.
La lezione più importante che abbiamo imparate però rimarrà sempre “se al baldo al
gà al capèl, o fa brüt o fa bel”
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GRECIA TRA STORIA E MONTAGNE
di Donata Traldi

L’attesa dei partecipanti era forte, perché si
trattava di compiere un itinerario insolito per
la Grecia. Niente mare, barche, isole, costumi
da bagno, ma montagne, erti sentieri, scale,
ponti, insieme a tanta storia, arte, cultura.
Lo dico subito: la soddisfazione è stata piena e condivisa.
Abbiamo visto ambienti montani selvaggi e
imponenti, come la “Foresta pietrificata”, le
Gole di Vikos, le “scale di Vradeto (dell’800).
Eravamo fra le montagne del Pindo.
Siamo saliti a quattro dei Monasteri delle
Meteore (letteralmente “sospese per aria”),
costruiti fra il 1300 e il 1500, appiccicati in alto
su improbabili alture rocciose, falesie, di circa 500m di altezza. Lassù, nei monasteri, non
uno scampolo di muro che non fosse affrescato a colori vivaci con le storie, i santi, i riti,
le devozioni della religione ortodossa. Sono
stati dichiarati “Patrimonio dell’umanità”
ma sono soprattutto meta di pellegrinaggio
religioso. Per le donne in visita, un rigido dettame: vietati i pantaloni; solo gonne lunghe
per coprire le gambe.
Siamo saliti anche sul Monte Olimpo. Gli Dei
non c’erano più, al loro posto 1500 atleti che
correvano la Maratona, e noi, ammirati, che
sudavamo in silenzio.
Non è finita: abbiamo camminato fra le
rovine di Delfi e nel suo ricchissimo Museo.
Muoversi fra i resti parlanti di 2500 anni fa,
provoca stupore e grande emozione. Penso alla statua dell’”Auriga di Delfi”: l’idea di
una giustizia incorruttibile.

A Ioannina invece, il capoluogo dell’Epiro,
abbiamo visitato la “Cittadella” (XVI-XIX
sec.), intrisa di storia e religione ottomana e
dove regnò e visse Alì Pashà con le sue 600
concubine.
Ecco dunque il resoconto del viaggio per
cenni. Ci penserà il nostro videoreporter di
fiducia, Attilio, a mostrare tutto fedelmente.
Aggiungo una piccola riflessione personale
su questa esperienza: quando in un viaggio,
l’imponenza delle antichità, la storia, si sposano con la bellezza e l’originalità della natura, si attivano in noi energie insospettabili.
Mente e cuore uniti, riescono a muovere i
muscoli al punto da restarne noi stessi stupiti.
E’ quello che è successo a me, ma credo
che ognuno di noi sappia cosa intendo.
Per coronare questa magia però, occorrevano ancora due ingredienti: le persone e
il gruppo. Abbiamo avuto anche questo!
Questo gruppo di 18 camminatori mantovani, capitanato da Valeria, conduttrice a
tempo pieno (!), esperta, attenta, serena, e
dall’occhio silenziosamente vigile di Luigi, è
stato una delizia. Si è mosso all’unisono, condividendo con naturalezza i tempi della fatica, della stanchezza, e i tempi piacevoli del
relax e delle chiacchiere, magari all’ombra
di un enorme platano. Di quanti bei platani, con ouzo, birra, perfino la marmellata di
rose, abbiamo goduto!
Mi congedo col pensiero affettuoso regalatoci da Valeria, sotto forma di tautogramma:
“Mantovani, montanari metafisici, macinavano montagne munifiche,….
Meraviglie mitologiche, momenti memorabili”.

A CASA DI ZEUS

di Stefano Sacchi
La montagna più alta della Grecia, con
i suoi 2917 m, è parco nazionale dal 1938.
Non ci sono abeti, ma pini loricati: alberi
maestosi e millenari come la storia di questo
popolo. Il sottobosco è cosparso da bosso
“buxus sempervirens”.
Litochoro, la cittadina dove ad accoglierci
erano in tanti, ed in tanti aspettavano l’indomani per poter volare con scarpette da
runner là dove Zeus dimora: il monte Olimpo.

- 41 -

Gruppo
SenzaEtà

Sistemiamo i bagagli all’Hotel Mirto e non
sapendo bene cosa faremo l’indomani
decidiamo di cercare un supermarket per
acquistare della frutta e qualche bevanda
che ci possa ristorare dopo ore di viaggio.
La piccola cittadina a pochi chilometri dal
mar Egeo ci regala, per così dire, un caldo
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afoso. Eravamo abituati al fresco delle Meteore. Pippoli! Come dice Valeria, la nostra
accompagnatrice. Pinnacoli formati, non si
sa come, da sedimenti calcarei e sassi tondeggianti di varie dimensioni e composizioni minerali. Sulle quali sorgono, come su un
getto di cemento, monasteri ortodossi, qua-
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si a cercare un contatto tra il cielo e la terra.
Un contatto tra Dio e l’uomo. Irraggiungibili
e per questo sicuri come nidi d’aquila.
Trovato il supermarket in compagnia delle due Elene - nessuna delle due di Troia Paolo e il sottoscritto decidiamo di farci un
aperitivo e acquistiamo birra Mythos e patatine. Ce le berremo seduti su una panchina
di un giardinetto in compagnia di uno dei
cani randagi della Grecia, il quale snobba
spudoratamente le nostre amate patatine!
Che preferisca la feta?
Tornati in Hotel smanetto col clima che sembra non funzionare: l’afa si fa sentire, la stanza
è calda, inizio a preoccuparmi per la notte.
Doccia e giù per la cena: “si va al ristorante!”.
Trovo Valeria e faccio presente che il condizionatore non funziona e lei, col suo sorriso sempre vivo, mi chiede se la finestra era
aperta: “Sì!” rispondo e cado un po’ dalle
nuvole. Lasciamo stare! Alla fine funzionava.
Finalmente a tavola! Sotto una pala rotante
io e Paolo cerchiamo la brezza fresca e allo
stesso tempo aspettiamo di sapere che offre la cucina: insalata greca con feta, feta
fusa con melanzane, feta con sugo di pomodoro ed erbette aromatiche: feta, feta,
feta, feta! Come un incubo echeggia in
una gola tra pareti alte mille metri. Il secondo invece è interessante: carne di maiale,
chicken, manzo e agnello, prendo l’ultimo
che arriva in umido, accompagnato con
pasta “risone” al pomodoro e patatine fritte;

che abbuffata!!!
Due passi verso il giardinetto, dal quale in
lontananza si ode un suonar di strumenti:
arie orientaleggianti, arabe, si confondono
con il vocio delle genti e il frastuono dei motori diesel che corrono sull’asfalto infuocato.
Il tempo di arrivare nell’anfiteatro a gradoni
come quello visto a Delfi, dove Valeria cantò
per noi sotto i primi raggi del sole. Nemmeno
il tempo di sedersi che si bei suoni cessano.
Che sia tardi? Di runner seduti ad ascoltare manco l’ombra; tutti a letto e a stomaco
leggero ad aspettare la partenza da Dion,
città alle pendici orientali del Monte Olimpo. Facciamo un giro tra gazebi pubblicitari, scarpe, mappe, gadget, magliette, sponsor... tutto inerente alla Olympus Marathon.
Si respira aria di gara: alcuni, compresa Elena, comprano a pochi euro una maglietta
gialla che solo l’indomani scopriranno essere dell’edizione 2016.
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Poco importa, la sensazione di vivere la
gara e farne parte rende euforici. Si cerca
di capire il percorso che faranno, le altimetrie, il tempo che serve. Scopriamo che saranno circa 44 i chilometri, 2800 m di salita
nei primi 21chilometri. Il percorso partirà da
Dion, città sacra un tempo a 3 metri sul livello del mare, per giungere a Litochoro a 300
m. il percorso seguirà lo stesso che gli antichi
Greci fecero per salire all’Olimpo a onorare
con sacrifici le divinità a loro care.
Dopo una notte tribolata; dovuta al caldo e
all’agnello che scorrazzava nel mio stomaco, partiamo finalmente alla volta di quello
che oltre ad essere Parco Nazionale è anche Patrimonio Naturale Mondiale dell’Unesco: il Monte Olimpo, la casa di Zeus.
Seguiamo il sentiero A4 e Luigi decide che
tutti insieme cercheremo di raggiungere il
rifugio Spillios Agapitòs da Prionia, a quota
2100 m con circa 1000 m di salita. Il percorso
parte sotto un fitto e fresco bosco, tuttavia
mano a mano che si sale il facile sentiero
diventa sempre più sassoso e si nota il lento
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diradarsi dei pini fino a vedere le prime lingue di neve scendere dalle vette intagliate
e scolpite dal tempo.
Improvvisamente sbucano dal nulla come
camosci i primi runner. Il secondo in gara
a dorso nudo, con muscoli scolpiti come
un’antica statua greca, vola con leggerezza assoluta sulle rocce calcaree del sentiero.
Ovviamente ci spostiamo per non ostacolare il loro gesto. Avanziamo con attenzione:
“spostarsi arriva!” urla Valeria, ci scansiamo;
a volte appena in tempo, vista la loro velocità. “Alè! Alè! Vai! Vai!” Li incitiamo, “calimera! calimera!” rispondono i greci. La lingua greca è simpatica.
Un popolo di runner che vengono da vari
paesi: polacchi spagnoli, olandesi, tedeschi, americani, italiani. Il tifo aumenta, poi
finalmente la prima donna. Un brivido mi
percorre la schiena: da modesto corridore
ciclista sento la gara, le comunico di essere
la prima e solo oggi, cercando nel sito ufficiale della gara, scopro che era olandese. Debats Ragna ha tagliato il traguardo
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in ore 5.18.20: mostruoso! Noi con il nostro
equipaggiamento e con la dovuta calma
ne impiegheremo circa 3,20 per arrivare al
rifugio, dove troviamo ad attenderci in una
enorme aiuola un pino loricato ultra centenario a due tronchi. Assomiglia a un bonsai
giapponese, con le radici affioranti e i rami
piegati dalla neve: magnifico!!!
Un piccolo ristoro per i runner, modesto, aggiungo greco; non come quelli che si vedono a certe manifestazioni dove si trova ogni
ben di Dio. Lì solo acqua, bevande zuccherate, patatine, tanto tifo e soccorritori che
spruzzano spray refrigeranti sulle articolazioni. Alcuni atleti portano cerotti, altri fasciature strette, qualcuno ha ancora la forza
per sorridere e salutare, altri li vedi, sono sfiniti. “Alè! Alè! Vai! Vai! Bravi!” E ripartono. Un
giudice legge i numeri dei pettorali ad alta
voce e una ragazza li segna su fogli di carta
mentre ogni tanto si mangia una patatina.
Ammiriamo la vetta lassù, ancora distante,
sul pendio enormi pini sembra che la sorreggano. “Foto di gruppo!” Valeria ci chiama
per la classica foto ricordo.

Scenderemo continuando a scansarci, facendo spazio agli atleti. Questa volta tocca
a Michele, essendo l’ultimo, a urlare: “macchina! macchina!” appena sente i passi
dietro. La velocità è notevole, un contatto
sarebbe rovinoso per tutti, il tifo continua.
Improvvisamente si alza il vento, il cielo si
copre, iniziano le prime gocce, che diventeranno in pochi secondi copiose, lampi e
tuoni. Che Zeus si sia arrabbiato?
Come scritto sulla mia tessera C.A.I.:
“La montagna è fatta per tutti, non solo per
gli alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete, come per quelli che cercano nella fatica un riposo ancor più forte.”
(Guido Rey)
Per la cronaca:
Egea Aritz - Maschile Spagna: ore 4 24’ 26”primo classificato
Debats Ragna - Femminile Olanda: ore 5 18’
20” - prima classificata
Pedroni Cecilia - Femminile Italia: 6 06’ 02”
- prima assoluta tra gli italiani
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Settimana Estiva
di Giovanni Margheritini

Tranquilli! Non vi voglio parlare della mia personale settimana estiva ma di quella dell’Alpinismo Giovanile della nostra Sezione.
Sono tre anni che andiamo per monti con
questi ragazzi e ragazze: il primo anno a fine
giugno per quattro giorni al Rifugio Roda di
Vael. La prima volta in un rifugio, la prima volta in ferrata sulla Roda di Vael per alcuni di
loro, la prima volta in escursioni su sentieri di
alta montagna con incontri ravvicinati con
caprioli, mufloni e stambecchi. La prima volta
vedere una vera stella alpina e tanti altri fiori
di montagna. Non contenti a luglio siamo tornati due giorni al Rifugio Fronza alle Coronelle
per esplorare questa parte del Catinaccio.
L’anno dopo organizzammo una settimana
intera a Misurina sulla base dell’esperienza trasmessaci dagli amici della Sezione
di Bozzolo, che già da 5 anni davano vita
alle settimane estive per la quarantina dei
loro ragazzini di Alpinismo Giovanile. La nostra maggior preoccupazione era la gestione alimentare, ma fu brillantemente risolta
dall’impareggiabile lavoro svolto da Natalino, Maria Teresa e Roberta. Per i ragazzi
vivere le loro esperienze sui Cadini, alle Tre
Cime di Lavaredo, sul Sorapiss, al Monte Piana non sembrava vero. Era come se tutti vivessero un’avventura esilarante, in continua
eccitazione. Natalino aveva vita facile a
fare mangiare loro tutto quello che faceva!
Già allora si vedeva che i ragazzi con maggior frequentazione dell’Alpinismo Giovanile
erano più attenti a ciò che facevano rispetto agli ultimi arrivati. Che soddisfazione vedere che ormai riconoscevano i fiori più diffusi, che gli alberi non erano più tutti “pini”,
ma che esistevano anche il larice, l’abete
e il sorbo degli ucellatori, ecc. Ma anche le
rocce cominciavano ad incoriusire.
Siamo arrivati al terzo anno e alla terza settimana estiva sempre a Misurina. I raggazzi
sono una quarantina tra gli otto e i diciasette anni. Tutti insieme si, ma ormai bisogna organizzare le cose per gruppi altrimenti si corre il rischio di far fare cose ai piccoli troppo
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impegnative oppure ai grandi cose che non
impegnano le loro potenzialità. Vita dura
per gli Accompagnatori e per gli amici Aspiranti. A volte significa dover fare doppio lavoro. Quest’anno si sono dovuti organizzare
turni e attività diverse. Alcuni in ferrata e altri
in escursione. Ma equilibrare tutto è molto
difficile, se si prendono in esame anche i criteri di scelta c’è sempre qualcosa che confligge. Senza dimenticare che i ragazzi stanno partecipando a un corso di formazione,
che deve fornire loro l’aiuto necessario alla
propria crescita umana, anche attraverso
l’ambiente montano e la sua pratica. Quindi la valenza educativa va ben oltre il pur
meritevole andare per monti. Raggiungere
le cime, fare le ferrate sono il mezzo attraverso il quale si persegue l’obiettivo del progetto educativo del CAI.
In tutti questi anni gli Accompagnatori si
sono trovati a dover affrontare situazioni
complesse quasi sempre determinate dal
range d’età dei componenti del gruppo.
Limitandoci esclusivamente agli aspetti didattici è stato ovvio arrivare a pensare a
fasi educative, metodologie, stili e linguaggi diversi per gruppi d’età. Stessa cosa vale
anche per gli aspetti operativi in ambiente
dove la fase di sviluppo motorio non è la
stessa nel range delle età da gestire.
Daltronde l’esperienza si ottiene facendo, e
ora il gruppo degli Accompagnatori e degli
Aspiranti sono maggiormente consapevoli
che il percorso che va dall’infanzia all’adolescenza alla giovinezza dei ragazzi del gruppo
di Alpinismo Giovanile non sia tutto agevole.
Lavorando con il progetto educativo presso
le scuole ho avuto modo di vedere come
questi aspetti vengano molte volte superati in quelle organizzazioni: trovi le classi dei
bravissimi, quella dei bravi e quelle dove ci
sono tutti gli altri (per usare un eufemismo).
Noi non possiamo paragonarci a una scuola tradizionale, il nostro metodo prevede si
una suddivisione in gruppi ma non in classi
sociali. I nostri gruppi non sono formati con
i migliori, con i più comodi da gestire, con
coloro che hanno meno problemi, con i più
educati, ma sono formati da ragazzi e ragazze con il loro bagaglio di conflitti, di ribellione, di voglia di crescere e di conoscere se
stessi e il mondo che li circonda fatto di liti
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e conflitti, di pena di crescere e di voglia di
crescere, di curiosità e di falsi miti.
Ecco che la montagna passa da ambiente reale a simbolo. Le esperienze si trasfondono dal mondo onirico e trascendente a
quello reale della fatica, del sudore ed è in
tal senso che l’accompagnamento utilizza
positivamente il valore simbolico del camminare, dell’andare in ferrata, dell’arrampicare. Non da soli, ma in un gruppo omogeneo posto come elemento di solidità e di
solidarietà. Un approccio tecnico-educativo che in aggiunta a tutte le informazioni
scientifiche finalizzate all’acquisizione della
conoscenza, dei concetti di rischio e sicurezza, ne reinterpreta i significati etici e valoriali non più solo rispetto al modo corretto di
procedere in ambiente, ma alla vita stessa.
Avete capito che questo è uno di quei momenti di riflessione su quello che si è fatto e
quello che ci sarà da fare l’anno prossimo e
quello dopo ancora.
Certo, le settimane estive sono un campo
di incomparabile esperienza anche per gli
Accompagnatori. Le dinamiche che s’innescano in un periodo così lungo rispetto
alle uscite di un solo giorno, durante l’anno,
sono molteplici. Basta pensare anche solo
alla presenza fisica: nelle uscite domenicali
si sta insieme otto/dieci ore, durante la settimana si sta insieme ventiquattro ore al giorno, anche in camera mentre si dorme.
Problemi certo, ma anche tante soddisfazioni nel vedere come sono cambiati in questi
tre anni alcuni di loro. Non solo sulle capacità tecniche acquisite e messe in pratica,
non solo la consapevolezza del rischio e la
conseguente ricerca di sicurezza, ma il mutato comportamento.
La sfida che l’Alpinismo Giovanile deve vincere è quella di dare ai giovani le conoscenze necessarie per decidere da soli se dopo i
diciotto anni continuare con il CAI o abbandonare il sodalizio e andare in montagna
da soli oppure cambiare e dedicarsi solo al
mare. Molti ne parlano ma poi di cose concrete se ne vedono poche e il CAI continua
a soffrire la presenza tra i soci di persone tra i
18 e 36 anni. Per fortuna nella nostra sezione
è molto attiva la Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata che sta attirando
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l’attenzione di una parte dei nostri ragazzi
più grandi. Sarebbe un importante proseguimento della formazione ricevuta dall’Alpinismo Giovanile e potrebbero portare a
termine la loro preparazione per affrontare
poi l’alpinismo e l’arrampicata in alta montagna e magari qualcosa d’altro nella vita.
Quella del proseguimento è una preoccupazione che abbiamo anche noi di Alpinismo Giovanile, nel senso che non sappiamo
quanti ragazzi continueranno ancora per
il prossimo anno. Potrebbe non importarci
questa cosa perché abbiamo sempre una
lunga lista d’attesa di nuovi ragazzi che vogliono entrare. Ma noi abbiamo il numero
chiuso intorno a 40 ragazzi, quantità commisurata al numero di Accompagnatori
disponibili. Ma la cosa ci importa perché
vediamo quali risultati si sono raggiunti con
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i ragazzi che fino ad ora hanno continuato.
Ci piacerebbe che altri soci, che amano la
montagna, potessero venire ad aiutarci, diventando loro stessi Accompagnatori.
Solo in questo modo potremo aumentare il
numero di giovani iscritti all’Alpinismo Giovanile, solo in questo modo potremo avere
più gruppi di lavoro omogenei per sviluppare con gradualità tutte le esperienze che la
montagna ci offre: dallo sci alpinismo, all’alpinismo, all’arrampicata, alle escursioni su
sentieri attrezzati e non, alle escursioni di carattere naturalistico, alle escursioni in grotta
in compagnia degli speleologi del CAI.
Ecco ho iniziato raccontandovi delle settimane estive per poi portarvi nei problemi
dell’Alpinismo Giovanile. Chissà quali riflessioni scaturiranno dalle esperienze che faremo il prossimo anno. Per ora continuano
quelle di quest’anno: in agosto sul Ghiacciaio del Ventina, in settembre prima all’Attendamento e poi al Bletterbach e in ottobre in grotta al Bus del Cao.
Dateci una mano!
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Vegetazione
Continua in questo numero della rivista la serie di
articoli sulla flora “aliena”.
Dopo questo articolo introduttivo, continuazione di
quelli già pubblicati sui due numeri precedenti, trovate quello scritto da Andrea Carenza sull’Ailanto.
Il quadro della vegetazione sinantropica e dei suoi
effetti sull’ambiente, sul paesaggio, sull’economia
e sulla qualità della vita umana rimase sostanzialmente immutato fino agli inizi del secolo XVII. In
questo periodo andavano configurandosi le premesse di un cambiamento politico-economico
globale, il primo della storia a segnare un passo epocale nei confronti dell’ambiente (escludendo le deforestazioni d’epoca preromana,
romana, rinascimentale e post rinascimentale,
che non compromisero mai la naturale resilienza della vegetazione). La scoperta dell’America,
avvenuta poco più di un secolo prima, aveva
stimolato in tutta Europa un fermento di rinnovo
alla ricerca non solo di potenziali terre promesse,
ma anche di nuove fonti di benessere e di miglioramento della vita individuale e sociale. In particolare, spingeva in tale direzione il ripetersi quasi
cadenzato di due antichi flagelli, di norma tra
loro connessi: le epidemie di piante e animali alla
base dell’alimentazione e le carestie. Attraverso
impatti umani tutt’altro che indolori, nacquero
dunque le prime colonie, ma sarà soprattutto tra
Settecento e Ottocento che queste raggiungeranno il massimo della di fusione sull’intero globo.
Furono proprio le colonie a garantire la possibilità
di introdurre in Europa (e viceversa) una quantità incredibile di piante di interesse economico,
effettivo o potenziale; alcune, per esempio, arrivarono in soccorso di catastrofi agrarie, come
la vite americana contro la llossera, o di carestie
alimentari, come la patata. Un canale privilegiato hanno sempre avuto le piante medicinali,
con ampia sperimentazione colturale negli orti
botanici; comunque gli orti botanici svolgevano
funzione acclimatatoria per tutte le piante di cui
i singoli governi pianificavano l’introduzione a fini
economici, mentre quelle di interesse ornamentale - oricolturale soggiornavano spesso nelle
proprietà di appassionati e di personaggi illuminati del mondo culturale dell’epoca. In Lombardia, il conte Luigi Castiglioni, sul finire del ‘700 e
Alessandro Manzoni, nella prima metà dell’‘800,
contribuirono attivamente alla diffusione di essenze da poco introdotte dal Nordamerica, quali
la quercia rossa (Quercus rubra), il “northern pitch pine” (Pinus rigida) e la già citata robinia.In
ogni modo, il successo acclimatativo e il vantaggio economico sperato soddisfarono le attese
in ben pochi casi sul totale di quelli sperimentati, ma tanto bastò per innescare cambiamenti
ambientali di portata fino allora sconosciuta.
Paradigmatici, al riguardo, i casi dell’ailanto (Ailanthus altissima) e della robinia: con la loro na-

turalizzazione, a partire dal secolo scorso, hanno
cambiato il volto della vegetazione e del paesaggio in Europa, come in altre parti del mondo;
e dire che l’ailanto si rivelò ben presto inutile agli
scopi per i quali era stato introdotto.
Finora si è parlato di piante introdotte su progetto, ma non bisogna dimenticare che di pari passo aliene impreviste e incontrollate andarono via
via conquistando il territorio: opportuniste capaci
di sfruttare i movimenti umani a lunga distanza
per trasferirsi da un continente all’altro attraverso
il terreno delle colture, gli imballaggi commerciali, i tessuti, i mangimi per uccelli, le sementi, la risicoltura, il mercato degli acquari, l’orto oricoltura
ecc. Queste inattese clandestine costituiscono
oggi una quota importante del contingente alieno e provengono da tutto il mondo; la fase significativa del loro incremento non coincise con le
colonie, ma con l’era post-industriale, essenzialmente per la facilitazione logistica degli scambi
commerciali e degli spostamenti umani sul pianeta. Vi è anche il caso, poco comune, di piante
domestiche d’antica data come il riso (Oryza sativa), che tutt’a un tratto, imparano a riabilitare
qualche carattere nascosto dalla domesticazione, presente nell’antenato selvatico (O. rufipogon); se il carattere è, appunto, un dispositivo
chiave dell’autodisseminazione (le spighette si
staccano spontaneamente dalla pianta a maturità), ecco che compaiono individui selvatici
(ferali) in grado di riprodursi attivamente e infestare la stessa coltura. Conosciuti con il nome di
“riso crodo”. Si può dire che in questo caso l’aliena viene introdotta indirettamente, attraverso la
coltura del domestico.
In conclusione, possiamo contestualizzare la storia delle piante aliene in quattro tappe principali:
nascita dell’agricoltura, scoperta dell’America,
periodo delle colonie, rivoluzione industriale. Ma
l’elemento discriminante, in termini di risposta
ambientale e paesaggistica, sta nella scoperta
dell’America; solo dopo questo evento la presenza aliena nella vegetazione sinantropica assume il potere di modificare drammaticamente
biodiversità e paesaggio. Per tale motivo si è
convenuto di suddividere le aliene, dal punto di
vista storico, in due categorie: archeofite, introdotte prima del 1492 e neofite, da quell’anno in
poi. Vi è poi una categoria di piante delle quali
non si è ancora certi della loro origine, se cioè si
tratti di autoctone o di archeofite, che qui chiamiamo amaurogene o alloctone dubbie (inglese
cryptogenic, Carlton, 1996).
La pianta in fotografia è la Camomilla (Matricaria chamomilla). Ne parleremo presto più diffusamente. (bibliografia: La flora esotica lombarda
- Regione Lombardia)
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Pedalavo lungo la passerella “palafitticola”
sul “lag ad Sora” che, dalla Canottieri, costeggiando la ferrovia, giunge alla Vasarina. Lo sguardo, inconsciamente attento, si
ridestò per un lieve movimento proveniente
da un rametto. Mi fermai e vidi nascere la
più grande farfalla che avessi mai osservata, almeno dalle nostre parti. Non avendo
nulla con cui riprenderla, mi diressi rapidamente verso casa a munirmi della fotocamera. Quando tornai, ovviamente, non c’era più. Si trattava di una falena, il Bombice
dell’Ailanto (Samia cynthia), un lepidottero
appartenente alla famiglia Saturniidae, originario dell’estremo Oriente ma ormai naturalizzato, anche se piuttosto raro, anche da
noi. L’apertura alare dell’insetto adulto può
raggiungere anche i 16,5 cm: un vero colosso. Questa specie, in Italia, fu introdotta
nel 1854, usando come pianta ospite l’Ailanthus altissima, per la produzione di una seta
più robusta di quella del bombice del gelso,
detta “seta eri”, ed utilizzata per produrre un
tessuto detto kien cen. La produzione non
ebbe grande fortuna e fu abbandonata
ma rimasero, naturalizzati, sia la filosamia
che l’ailanto, delle cui foglie si nutrono le
sue larve.
L’ailanto (Ailanthus altissima), la cui specie
fu descritta e classificata dal botanico scozzese Philip Miller, é noto anche come albero
del paradiso ed è un albero originario della Cina dove viene chiamato chòuchòn (e
venne importato in Europa nel 1740, quando erano in voga le cineserie e tutto ciò che
potesse evocare gli esotismi del lontano e
misterioso paese. In Italia, l’Ailanto, giunse
nel 1854 come “cibo” per bruchi ma fu presto apprezzato per il bell’aspetto, la crescita rapida e la grande adattabilità ad ogni
terreno anche degradato; fu, infatti, usato
per stabilizzare terreni scoscesi o massicciate ferroviarie, ombreggiare viali, ecc. Il problema nacque quando ci si rese conto della
capacità di generare altri individui dai numerosi polloni e ad invadere rapidamente
vaste zone, sostituendosi alla flora autoctona, soffocando i competitori con sostanze
allelopatiche, che si comportano come fitotossine radicali. Estremamente difficoltoso
si manifestò il contenimento dell’ailanto cosicché si diffuse rapidamente dai viali in cui
era stato impiantato oltre i limiti nei quali si
credeva confinato: lunghissimi stoloni sotter-

ranei, lunghi fino a 30 metri, ne assicurano la
riproduzione vegetativa. Dal tronco tagliato, l’ailanto, getta presto numerosi germogli e, se sradicato, nascon nuove piante da
ogni mozzicone di radice rimasto interrato;
non resta che estirparlo mentre è piccolo e
bruciarlo. Brutta prospettiva per lui che viene chiamato Albero del Paradiso!
L’Ailanthus Altissima predilige i climi temperati e, infatti, qui da noi si trova a nozze. Esso
cresce rapidamente ma non è molto longevo e raggiunge i 15 m in 25 anni ma può avvicinarsi ai 27 m, con il diametro del tronco
di 1 m, verso i 50 anni, che raramente supera. Proprio per la rapidità con cui si slancia
verso l’alto è derivato il nome “albero del
paradiso”. Ha la corteccia liscia, di colore
grigio chiaro, che, con l’età diviene ruvida
e screpolata. D’inverno i suoi rami rossicci
sono lisci, arrotondati, ricoperti di fine peluria e con molte cicatrici a forma di cuore lasciate dalle foglie cadute. Le foglie, lunghe
da 30 a 90 cm, sono composte da foglioline
di colore verde scuro con venature verde
chiaro, disposte alternatamente (o quasi)
sullo stelo. I fiori sono piccoli, di colore dal
verde giallognolo al rossiccio raggruppati
in grandi infiorescenze che raggiungono la
lunghezza massima di 50 cm. A fine marzo
le gemme dell’Ailanto s’ingrossano e spuntano ciuffi di foglie rossicce; in autunno le foglie cadono rapidamente lasciando tronco
e rami completamente nudi.
La qualità del legno è in genere molto modesta, sia per robustezza che per durata,
inadatto sia come legname da opera che
come combustibile.
Tutte le parti della pianta, ma soprattutto le
foglie, hanno un odore deciso, generalmente considerato sgradevole, tanto che viene
rifiutato anche dalle capre e da quasi tutti gli insetti fitofagi, mentre il miele di ailanto, tra i monoflora, è apprezzato per il suo
aroma fruttato, simile al fico, alla pesca e
all’uva moscata ma, in situazioni particolari,
il suo nettare viene raccolto dalle api insieme a quelli di tiglio e di acacia che fioriscono contemporaneamente, cosicché i mieli
risultanti hanno caratteristiche variamente
influenzate dalle tre specie.
L’albero del paradiso é citato nel più antico dizionario cinese conosciuto e ricorre in
innumerevoli testi di medicina cinesi per la
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sua riconosciuta efficacia nel curare mali
che vanno dalle malattie mentali alla perdita dei capelli. Le radici, le foglie e la corteccia sono usate ancora oggi, nella medicina
tradizionale cinese, principalmente come
astringenti, per trattare asma, palpitazioni,
tosse e disturbi gastrointestinali. Dalle foglie
se ne ricavava una tintura per la lana.
Nella erboristeria moderna ne viene utilizzato il decotto, contenente mucillagini, olio
essenziale, glucosidi, tannini, saponine e
resine, come astringente intestinale e nella
preparazione di shampoo, per trattare i capelli grassi.
Purtroppo i preparati di questa pianta hanno un sapore molto amaro,e, a dosi eccessive, possono provocare il vomito, inoltre il
contatto con l’ailanto può causare dermatite allergica.
Infine, la direttiva del Ministero della Salute
del Luglio 2009, non consente di inserire negli integratori alimentari gli estratti vegetali
di questa pianta, in particolare la corteccia
delle radici, il fiore, la foglia e il frutto.
Il 30 Marzo, nella rilassante e piacevole passeggiata del gruppo Senza Età tra i meleti e
le vigne intorno ai laghi di Monticolo e Caldaro, sono stati osservati numerosi esemplari
di Ailanthus Altissima nel pieno risveglio primaverile.
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A Vienna a Francesco Giuseppe era succeduto il nipote Carlo. Un uomo dal cuore sensibile che soffriva come pochi per le miserie dell’umanità. Nessuno desiderava la pace più
ardentemente di lui. Aveva ereditato un vecchio edificio e dalle crepe dei muri cominciava
a filtrare acqua. Ai suoi tentativi di approccio per trattare la pace avevano risposto con
freddo distacco e con scherno il francese Clemenceau e l’inglese Lloyd George. Sepolta
la speranza di una prossima pace, nel messaggio del Capodanno 1917 alle Forze armate
l’Imperatore, con un sospiro di rassegnazione, disse: “La guerra segue il suo corso”.

La Decima battaglia dell’Isonzo
Ad inizio 1917 l’Italia si preoccupava che le forze degli Imperi Centrali tentassero di riprendersi Gorizia. Il generale Cadorna chiese l’invio di divisioni francesi e britanniche. La Gran
Bretagna e la Francia rifiutarono; del resto stavano progettando una grande offensiva, a
primavera, che avrebbe potuto mettere fine alla guerra. Mandarono però cannoni e munizioni, in cambio dell’impegno italiano ad appoggiare gli alleati con una decima battaglia
sull’Isonzo.
Da sei mesi lo Stato Maggiore italiano stava elaborando piani per garantirsi il possesso definitivo del basso Isonzo. Possibile soltanto con la conquista dei Monti Santo e San Gabriele,
i due formidabili guardiani di Gorizia. Contro baluardi naturali simili a questi l’unica tattica
possibile era il ricorso ad una violentissima azione di artiglieria, che avrebbe investito le due
alture con un tiro talmente violento da annientare ogni possibilità di resistenza.
Il progetto pareva semplice: il Monte Sabotino, che si trova a breve distanza dal Santo e dal
San Gabriele, separato solo dalla stretta valle dell’Isonzo, sarebbe stato perforato sotto la
cresta e munito di cannoni incavernati e resi invisibili sino al momento decisivo per cogliere
il nemico di sorpresa. Lo sforzo di preparazione fu notevole, ma nel maggio 1917, quando
venne impartito l’ordine della decima battaglia, sul Sabotino dozzine di cannoni erano in
attesa della grande giornata.
Anche il San Michele era stato trasformato con tecnica analoga in un magnifico caposaldo
dell’artiglieria. Inoltre sul monte si trovava il comando del duca d’Aosta, il quale voleva assistere allo spettacolo dello sfondamento del fronte, che avrebbe aperto la strada per Trie-
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ste. Solide caverne erano state apprestate
lungo le pendici dell’altopiano di Doberdò
e nel Vallone e li erano state immagazzinate
enormi riserve di munizioni
Il 19 aprile, Cadorna fece trasmettere le ultime disposizioni per l’offensiva imminente.
Oltre alla 2^ e 3^ armata, che fino allora
avevano sostenuto da sole la lotta sul fronte
isontino, questa volta si sarebbe schierata in
battaglia anche un’altra di recente costituzione, al comando del generale Luigi Capello. Quasi mezzo milione di soldati erano
pronti a sferrare il colpo decisivo. Se fosse
riuscito la muraglia lungo l’Isonzo sarebbe
crollata, Trieste sarebbe stata conquistata
e l’avanzata delle armate italiane avrebbe
trovato ben scarsi ostacoli.
Sul fronte opposto attendeva l’attacco a
piè fermo la Quinta armata. Questa era l’ultima che l’Austria potesse gettare sul piatto
della bilancia. Tutti sapevano che il feldmaresciallo Boroevic non era disposto ad arretrare neppure di un passo. Se fosse crollata
la linea sulla quale aveva schierate le sue
forze l’Impero asburgico avrebbe cessato di
esistere.
Durante la prima settimana di maggio, gli
unici segni precursori della battaglia imminente il nemico li ebbe dalla comparsa dei
disertori, dapprima isolati poi a frotte: riferivano dei lavori sul Sabotino e sul Corada e
dell’imminenza di un attacco.
Il 7 maggio l’artiglieria italiana cominciò il cannoneggiamento, era il preludio alla decima
battaglia dell’Isonzo. Al primo albeggiare del 12, tutta l’artiglieria infuriò da Tolmino fino
all’Adriatico: duemilacinquecento cannoni e oltre mille bombarde scaraventarono senza
tregua masse di acciaio contro le posizioni austriache. Anche il Sabotino e il Corada avevano aperto i loro “portelli”, si erano trasformati in vulcani che eruttavano ferro e fuoco da
decine di bocche aperte nella roccia. La tempesta imperversò due giorni e due notti. Ben
presto tutto ciò che rimase dei reticolati
nemici, ancorati con tanta fatica al suolo
roccioso, non furono che grovigli informi
di filo spinato, le trincee si riempirono di
ammassi di pietra frantumata. Ma contro
le caverne e i ricoveri nella roccia perfino
i grossi calibri erano impotenti, e là dentro erano ammassati migliaia e migliaia
di uomini con l’orecchio teso al frastuono
che c’era fuori. Erano in attesa…
“Avanti! Avanti, Savoia!”. Erano le 12 del
14 maggio 1917. Incominciava la battaglia delle fanterie. I soldati si riversarono
fuori le trincee, oltre i reticolati, si gettarono in avanti all’attacco. Erano miglia-
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ia. “Vengono! Vengono!” Migliaia
di mani afferrarono in gran fretta le
armi e uscirono dai ricoveri alla luce
del giorno. Seguì lo scontro diretto,
la lotta uomo contro uomo, faccia a
faccia, il volto contratto dal furore, il
duello con il pugnale, la mazza ferrata, il badile, il calcio del moschetto,
con le mani nude a stringere l’avversario alla gola.
Combattimenti all’ultimo sangue,
caratterizzati da frequenti episodi di
eroismo, continuarono nei giorni successivi, per il possesso dell’Hermada,
del Monte Santo, del San Gabriele,
del Vodice, del Kuk, del Fajiti e per difendere o guadagnare qualche posizione. A fine maggio, quando la battaglia si andava esaurendo progressivamente, il feldmaresciallo Boroevic, avendo ricevuti nuovi rinforzi, stabilì di concluderla con un contrattacco.
All’alba del 4 giugno, i cannoni austriaci aprirono il fuoco contro le nostre posizioni del settore antistante all’Hermada. Poi la fanteria andò all’assalto a nord-ovest di Medeazza e presso
S. Giovanni. Le brigate Verona, Puglia, Siracusa e l’Ancona furono sbaragliate. Caddero
prigionieri in settemila e si perse una quantità enorme di materiale bellico. Inutilmente tentammo, nel corso della giornata e nelle due successive, di cambiare le sorti dello scontro,
l’Hermada rimase una meta agognata.
Il 6 giugno, i combattenti, esausti, si fermarono. Dopo trenta giorni di accaniti scontri, l’unico
successo italiano di rilievo era la conquista della posizione di Plava e del Monte Kuk. In tutti
gli altri settori, l’Imperial regia armata dell’Isonzo aveva saputo reggere bene all’uragano.
Le perdite erano state notevoli, e da parte nostra e da quella nemica. Quelle degli austriaci
ammontavano a settantasettemila uomini fuori combattimento e a ventiquattromila prigionieri nelle nostre mani; quelle degli italiani a centotrentaduemila e a ventisettemila, rispettivamente. Come bottino, i nostri s’impadronirono di duecentoventiquattro mitragliatrici
contro le duecentocinquantuno lasciate al nemico.
L’Italia, che lottava per cementare l’unità nazionale, nella Decima battaglia dell’Isonzo realizzò uno spiegamento di forze mai visto prima. Sulle rive del fiume aveva riversato tutto ciò
che poteva offrire.

La battaglia dell’Ortigara
Questa volta il teatro, ove si sarebbe
consumata un’ennesima tragedia, è
l’Altopiano di Asiago, e il Monte Ortigara
il principale protagonista. La “Spedizione punitiva”, del maggio 1916, aveva
costretto il comando italiano a rivedere
tutto l’andamento del fronte nel saliente
trentino-vicentino. Si trattava non solo di
riposizionare capisaldi e trincee, ma di
studiare una rapida controffensiva per
impedire al nemico di riprendere l’iniziativa da posizioni più favorevoli, per poi
calare nella pianura veneta e portarsi
alle spalle del nostro esercito schierato
sull’Isonzo.
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Pare che già dall’autunno 1916 gli austriaci fossero a conoscenza del piano che Cadorna stava elaborando. Chiamato
inizialmente < Operazione K>, veniva dunque a mancare l’elemento sorpresa. Il lungo e rigido inverno del 1916-1917, costrinse
a sospendere qualsiasi attività preparatoria e ad attendere la
primavera. Nel frattempo gli austriaci approntarono ricoveri e
caverne. Posizionarono batterie da montagna e una grande
quantità di nidi di mitragliatrici proprio sul pianoro che interessa Cima Dodici e l’Ortigara: i principali obiettivi che Cadorna si
era prefissato di conquistare. I nostri soldati avrebbero dovuto
scendere dalle pendici di Cima Caldiera e di Monte Lozze e,
sotto il tiro nemico, attraversare il Vallone dell’Agnelizza e Pozza
dell’Agnelizza, quindi salire lungo l’aspro bastione che porta alle
quote 2003, 2101 e 2105 in mano al nemico. Prevedibile un tragico “tiro al bersaglio”, e un martirio preannunciato.
Precedute dall’immancabile massiccio bombardamento preparatorio – di modestissima efficacia, ahimè! – verso le tre pomeridiane del 10 giugno 1917, nella nebbia e sotto la pioggia mista a gelido nevischio, le
truppe italiane scattarono all’attacco. La 52^ divisione alpina raccolse un iniziale, modesto,
successo: il battaglione Bassano si lanciò verso il Passo dell’Agnella; il Sette Comuni diede
la scalata alla vetta dell’Ortigara. Caddero un gran numero di alpini; il Bassano venne decimato. E non vennero raggiunti gli
obiettivi previsti. Nel pomeriggio del
11, si tentò un nuovo assalto, quel
giorno è iscritto nella memoria come
il “Calvario degli Alpini”.
Il generale Ettore Mambretti, posto a
capo dell’intera offensiva nonostante avesse mai vinto una battaglia, –
aveva anche la fama di “jettatore” –
decise finalmente di fermare l’azione
per tre giorni. Il 15 giugno, gli austriaci passarono alla controffensiva costringendo i nostri ad una sanguinosa
resistenza. Seguì una stasi, impiegata
su entrambi i fronti a riorganizzarsi. Il
19 giugno, lo scriteriato Mambretti
ordinò di rifare tutto dall’inizio, senza
cambiare una virgola del piano di
battaglia originale. Sulla zona si riversò nuovamente la furia disperata e,
allo stesso tempo, rassegnata di Alpini, Bersaglieri e Fanti: questa volta Cima Ortigara venne
conquistata. Purtroppo però, tale successo durò pochissimo.
Il 25 giugno, gli austriaci lanciarono una tremenda controffensiva, e con l’impiego dei grossi
calibri, di proiettili a gas e perfino di lanciafiamme riprendono l’Ortigara. Tutto poteva finire
qui, invece i superstiti della 52^ divisione furono comandati di tornare all’attacco: fu l’ultimo
atto di un massacro.
Finì tutto il 29 giugno, senza vincitori e vinti: i contendenti si ritrovano sulle posizioni di partenza. Il bilancio è pesante per noi: i morti, feriti e dispersi assommano a ventinovemila, di cui
tredicimila sono alpini. Il generale Mambretti fu rimosso dal comando e mandato a presidiare il confine Italo-Svizzero. L’Italia intera fu così certa di perdere, grazie a lui, anche una
eventuale guerra contro la Svizzera.

- 61 -

Cultura
I fratelli Calvi
Natalino, Attilio, Santino, Giannino lasciarono il paese natio, Piazza Brembana in provincia di
Bergamo, uno alla volta, appena la Patria chiamò i suoi figli. Ritornarono insieme, al paese,
chiusi in quattro piccole bare, il 30 ottobre 1921.
Attilio fu Il primo a cadere, il 29 aprile 1916, in Adamello sulla Vedretta della Lobbia. Capitano, comandante di compagnia, aveva 26 anni. Il suo stato di servizio reca: una promozione
per merito di guerra, la Croce francese con Palme, due medaglie di bronzo e tre d’argento
al Valor Militare.
Il 10 giugno 1917, nel primo giorno della battaglia dell’Ortigara, poco lontano dal Passo
dell’Agnella cadeva il tenente Santino. Quel
giorno sapeva bene di morire, lo aveva detto
ai suoi Alpini, al mattino, prima dell’attacco: “…
vedrete oggi come sanno morire gli ufficiali degli Alpini!...”. Veniva ferito una prima volta. Insisteva nell’azione, un’altra pallottola lo colpiva
al torace. Intuendo la fine, dolente sentenziò nel
suo forte dialetto bergamasco: “Chèsta lè chèla
giosta”. La Patria gli concesse tre medaglie al
valore militare.
Tre giorni dopo la morte di Santino, fu chiamato
alle armi l’ultimogenito Giannino, classe 1899.
Due fratelli caduti, il terzo in linea come ufficiale
effettivo, egli non poteva essere inviato in reparti operativi. Le sue accorate domande rimasero
inascoltate fino verso la fine del 1918, quando poté raggiungere sul Grappa il fratello Nino.
Giannino, sottotenente, fu l’eroe umile, senza essere baciato dalla gloria. Morì a Padova di
spagnola l’11 gennaio 1919.
Natalino detto Nino, era il primogenito e cadde per ultimo. Comandante del Bgt. Monte Suello, sul Grappa, il 23
ottobre 1918, durante un vittorioso combattimento fu ferito
gravemente e rimase mutilato ad un piede.
Il sole della Vittoria lo trovò in un ospedale da campo
con una medaglia di bronzo, due d’argento e la Croce
di guerra al valor militare. Nino era un innamorato della
montagna, aveva scalato due volte il Cervino e altre vette
per le vie più impervie. La morte lo colse in una disperata
ascesa della parete nord dell’Adamello, tentata da solo il
16 dicembre 1920, aveva 33 anni.
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