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Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Festa Sociale
DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

La nostra festa sociale al Rifugio Baita Tonda che è situato a
1640 mslm, sulla cima del monte Martinella, a cavallo tra l’altopiano di Folgaria e la valle di Terragnolo. Qui passeremo una
giornata intensa di attività ed emozioni.
Partenza da Mantova con i pullman messi a disposizione alle ore
7.15 da Viale Mincio. Rientro stesso luogo per le 19.00.
Due possibilità di salita al Rifugio Baita Tonda:
1. da Cogola di Serrada - Difficoltà: E - Dislivello: 420 m - Lunghezza: 6,0 km - Durata: circa ore 3.30
2. da Fondo Piccolo - Difficoltà: T - Dislivello: 150 m - Lunghezza: 1,8 km - Durata: circa 40 minuti.
Pranzo previsto per le 13.30
Rientro alle 16.30 per tutti a Fondo Piccolo con arrivo a Mantova
per le ore 19.00.
Chiedi in Segreteria il programma completo. Le iscrizioni, da
farsi entro il 23 settembre, sono già aperte e se ti prenoti per
tempo ci permetti di organizzare meglio il trasporto con i pullman e l’organizzazione delle attività.

Chiama la Segreteria 0376 328728

tutti i martedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19
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La Festa Sociale
a cura della Redazione

Il 2 ottobre, come avete visto, ci sarà la nostra Festa Sociale. Andremo al Rifigio Baita Tonda, situato a 1640 m, sulla cima del monte Martinella, a cavallo tra l’altopiano di Folgaria e
la valle di Terragnolo. Ci andremo con i pullman del CAI, partiremo alle 7.15 dal Viale Mincio
a Mantova dove faremo ritorno entro le 19.00.
Per il costo chiedete in Segreteria. Ricordate che il costo comprende tutto: viaggio, divertimento e buon mangiare e bere.
Che la festa riesca o meno dipende solo dalla nostra volontà specifica di Soci: se partecipiamo numerosi sarà una bella festa, altrimenti rimarrà l’amaro di dover constatare che
quanto proposto non interessa.
Anche quest’anno tra i partecipanti più attivi ci saranno i nostri ragazzi dell’Alpinismo Giovanile in compagnia dei genitori.
Come avete visto ci sono due possibilità per raggiungere il Rifugio: un itinerario escursionistico di circa 3 ore e mezza con circa 400 metri di dislivello che più sotto riportiamo e
un itinerario turistico di circa 40 minuti con 150 metri di dislivello per coloro che non se la
sentono di fare l’itinerario lungo. Questo comunque sarà l’itinerario di discesa per tutti al
termine della nostra giornata di festa.
Partecipate tutti! Le iscrizioni, già aperte terminano, entro il 23 settembre.
Escursione al sentiero della Forra del Lupo a Folgaria
La Forra del Lupo è senza dubbio una delle escursioni da fare assolutamente se si è in
vacanza a Folgaria o dintorni. La scoperta di questa serie di trincee e camminamenti è
avvenuta quasi per caso grazie a dei dipinti
e fotografie di alcuni soldati austriaci presenti in internet e nel piccolo museo Tiroler
Kaiserjaeger di Innsbruck. Da queste testimonianze si è risaliti al luogo esatto del
fronte ed è quindi iniziato un lungo lavoro
di pulizia e di riordino da parte di volontari e gruppi di alpini che hanno portato alla
luce questo imponente sistema di difesa e
lo hanno reso agibile attraverso un camminamento che prende il nome di Forra del
Lupo o Wolfsschlucht, come lo chiamavano i soldati austriaci.
La Forra del Lupo, o Wolfsschlucht, è una
trincea risalente al periodo della Grande
Guerra, che da Serrada porta al Forte Dosso delle Somme, attraversando i comuni
di Folgaria e Terragnolo. Questo sentiero
è stato portato alla luce grazie all’archivio
fotografico dell’ufficiale austriaco Ludwig
Fasser e reso agibile grazie al lavoro dei
volontari della SAT di Rovereto e degli alpini di Serrada e Terragnolo.
Il percorso è lungo 4800 metri fino al For-
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La Festa Sociale
te e presenta un dislivello di 420 metri, si
sviluppa lungo scalinate e passaggi strapiombanti, passando per ricoveri e feritoie
ricavate dalla roccia. Poi bisogna scendere
al Rifugio Baita Tonda con ulterioni km 1,8
da percorrere in discesa.
Lasciata la macchina al parcheggio in località Cogola di Serrada, seguire le indicazioni
per la Forra del Lupo. Si passa inizialmente
vicino a una palestra di roccia e si prosegue lungo un paio di scalinate di legno fino
a raggiungere un bivio dove è presente una
delle numerose postazioni osservatorio. Si
prosegue dritto e in un’ora scarsa dal parcheggio si raggiunge la Forra del Lupo.
Giunti in località Teze, conosciuta anche
come Caserme, è possibile proseguire in
direzione del Forte Dosso delle Somme
che si raggiunge in circa 45 minuti attraverso un ripido sentiero.
Il Forte Dosso delle Somme, o Werk Serrada, è il forte più imponente di quelli presenti sugli Altipiani Cimbri e, insieme al Forte
Sommo Alto, doveva servire a controllare
gli accessi alla Valle di Terragnolo e impedire l’avanzata dell’esercito italiano verso
Rovereto.
Da questa posizione è possibile ammirare
panorami affascinanti sul Pasubio, la Valle
di Terragnolo e il Passo della Borcola.
Dal forte è possibile raggiungere in breve
tempo il rifugio Baita Tonda, sede della Festa Sociale del CAI di Mantova.
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Comune di Quistello

Club Alpino Italiano
Quistello

Festa del Fungo

Mostra del Fungo a cura del
Gruppo Micologico Bresadola di Mantova

2016

QUISTELLO
PIAZZA C.A. DALLA CHIESA

09 -10-11
16 -17-18

SETTEMBRE

Apertura Stand Ristorante
Venerdì 09-16 ore 20.00
Sabato 10-17 ore 19.30
Domenica 11-18 ore 19.00
• Nel Piazzale
- Mostre e stand gastronomici vari
- Stand ristorante con menù
a base di funghi e spettacoli vari
- 6 - prodotti tipici
vendita

• Presso le mostre
- Degustazione vini della Cantina Sociale di
Quistello, curata dal Gruppo Enologico Quistellese
• Presso Biblioteca
- Mostra e asta di beneficenza delle opere
realizzate alla Piccola Parigi

Vita di Sezione
a cura della Redazione

Il Punto sul Tesseramento 2016
Al 20 agosto la situazione del Tesseramento 2016 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

506
69
92
667

24
8
5
37

178
27
34
239

86
35
31
152

794
139
162
1.095

Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso abbiamo 20 iscrizioni o rinnovi in più.
I nuovi iscritti sono n°188 ma in totale sono 30 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° 198 Soci del 2015.

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.
Un accordo con un nuovo sponsor porta vantaggi per tutti i Soci CAI
Già l’anno scorso Decathlon Curtatone ci
aveva aiutato a realizzare l’Attendamento
dell’Alpinismo Giovanile mettendo a disposizione tende e attrezzature per realizzare
l’evento.
Anche quest’anno la cosa si sta ripetendo,
ma con una marcia in più: Declathon Curtatone mette a nostra completa disposizione l’attrezzatura per campeggio per l’Attendamento AG 2016, lasciandola poi a nostra completa
disposizione per tutto il tempo che vogliamo.
Inoltre i ragazzi, sottoscrivendo la tessera Declathon ed associandola alla carta CLUB del
CAI godranno di sconti sui materiali che acquisteranno (all’interno dei periodi di scontistica),
guadagneranno punti sulla tessera personale e faranno guadagnare punti al nostro Club CAI.
Abbiamo chiesto di estendere questi vantaggi a tutti i Soci CAI e la cosa è stata approvata.
Quindi d’ora in poi, ogni Socio può recarsi da Decathlon Curtatone con la propria tessera
CAI e, sottoscrivendo carta Decathlon, associarla alla carta CLUB sopracitata accedendo
così agli stessi sconti dell’AG.
Più Soci avranno la tessera Decathlon più vantaggi avrà il Club CAI.
Per tutti i Soci che già possiedono una loro tessera Decathlon possono farla associare alla
carta Club la prima volta che andranno in negozio mostrando il tesserino CAI. Da quel momento anche su queste tessere si avranno i vantaggi del nostro accordo.
Per maggiori informazioni sui periodi di scontistica e sui prodotti interessati potete chiedere
direttamente al negozio Decathlon di Curtatone.
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

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

ACQUISTO

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

Crea la tua Carta Decathlon
e scopri tutti i vantaggi
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Serate Culturali da non perdere
a cura della Redazione

Dopo la pausa estiva riprendono a settembre le nostre serate culturali. Nell’anno internazionale della montagna anche noi a Mantova avremo ben tre serate dedicate alle Terre Alte
e due serate dedicate ai grandi predatori. Approfittiamone!!
Terre Alte
Venerdì 16 settembre 2016
Mauro Varotto, coordinatore del Gruppo Terre Alte
del CAI, docente al Dipartimento di Geografia all’Università di Padova, ci presenterà le finalità e il lavoro
fin qui svolto dal CAI in Italia.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21
Venerdì 30 settembre 2016
Domenico Nisi, archeologo e pedagogo, ci parlerà
delle incisioni rupestri nel Monte Baldo e nel Lago di
Garda.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21
Venerdì 07 ottobre 2016
Marta Villa, ricercatrice e antropologa, naturalista del
CAI SAT di Trento, ci parlerà dei “Magici sussurri del
bosco”.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Il clima che farà.
Ce ne parlerà Umberto Pellegrini,
ricercatore e climatologo
dell’ARPA Lombardia.

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
MARTEDÌ 25 OTTOBRE ALLE ORE 21.00
170
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I cambiamenti climatici
Martedì 25 ottobre 2016
Umberto Pellegrini, ricercatore e climatologo dell’Arpa Lombardia ci parlerà dei cambiamenti climatici in
atto e di che cosa potremo aspettarci.
Una serata per tutti, molto indicata anche per i ragazzi che avranno modo di potere rivolgere molte
domande al nostro interlocutore.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21

Serate Culturali da non perdere
a cura della Redazione

Incontro ravvicinato con l’orso
Venerdì 11 novembre 2016
Luca Pelliccioli, veterinario specialista in grandi predatori, membro del Comitato Scientifico Centrale del
CAI ci illustrerà la situazione dell’orso sulle nostre
Alpi anche in considerazione dei mutamenti ecologici e ambientali in essere e in prospettiva.
La sua professione di veterinario lo porta a descrivere gli aspetti sugli animali in maniera del tutto insolita.
Anche questa serata è indicata ai nostri giovani perché avranno l’opportunità di porre tutte le domande
che vorranno sull’argomento. Naturalmente la serata
è aperta a tutti, compresi i genitori dei ragazzi che
così potranno accompagnarli.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21

Incontro ravvicinato con il lupo
Venerdì 25 novembre 2016
Milena Merlo Pich, docente e naturalista, Operatore
Naturalistico e Culturale del CAI, Presidente del Comitato Scientifico dell’Emilia Romagna, ci parlerà di alcuni
aspetti non conosciuti del Lupo appenninico.
Una serata per poter comprendere con chiarezza tutti gli
aspetti sul lupo. L’esperienza dell’interlocutrice ci porterà
a scoprire molte delle cose che normalmente si sentono
raccontare come aneddoti e credenze popolari.
Serata degna di un’ampia partecipazione, aperta a tutti e
in particolare modo ai nostri ragazzi.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova
- alle 21
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Vita di Sezione
a cura della Redazione

FESTA SOCIALE
Domenica 2 ottobre
Al Rifugio Malga Tonda
Partenza ore 7.15 - Rientro ore 19
Escursionismo

Escursionismo
Pizzo del Diavolo di Tenda
Gruppo delle Orobie
•
•
•
•

Dal 17 al 18 settembre
Andata e ritorno in auto
Iscrizioni entro il 30 giugno
Caparra € 50,00

Per forti Escursionisti!!!

NATURA & CULTURA
Slovenia e Alpi Giulie
Laghi di Fusine-Parco Triglav-Lubiana
•
•
•
•

Dal 06 al 09 ottobre
Andata e ritorno in Bus
Iscrizioni entro il 15 settembre
Caparra € 100,00

Per tutti gli appassionati!!!
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I SOCI ORGANIZZANO
DIVENTA PROTAGONISTA
DELLE TUE ESCURSIONI

•
•

20 settembre in sede CAI per le decisioni e l’organizzazione.
25 settembre per la realizzazione in
ambiente.

Per tutti gli escursionisti
che hanno voglia di fare!!

SERATA SOCIALE
PREPARATEVI, SEGNATE LA DATA
VENERDI 2 DICEMBRE

Presentazione Attività 2017

Vademecum 2017

Oratorio del Gradaro
ore 21
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Passata l’estate e le belle scarpinate fatte, cari amici Caini cosa c’è di meglio che
sedersi comodi e continuare a sognare le
terre alte con un bel libro tra le mani? Dopo
il tema ambientale trattato nel libro di Vittorio Mason, in questo nuovo editoriale vi
propongo un “pazzo” e un po’ guascone
francese che ha segnato un’epoca.
Un’ epoca leggendaria in cui c’era una ricerca febbrile ai record e a quella esasperata e malata voglia dell’impossibile, un filo
sottile tra la vita e la morte. Sto parlando
naturalmente della mitica epopea che tra
gli anni ‘70 e ‘80 ha sfornato i più grandi
free-climber francesi. Il libro è la biografia
di Patrick Berhault e ne ripercorre la sua
incredibile vita, partendo dall’infanzia, di
quello che fu uno dei più forti arrampicatori
dell’epoca. Dico che fu purtroppo, perché
anche lui è stato una delle tante vittime
dell’eccesso di montagna. Il libro è stato
scritto nel 2009 a quattro mani da due suoi
cari amici: Michel Bricola e Dominique Potard e pubblicato da Vivalda nella famosa
serie i “Licheni”.
Si presenta in piccolo formato e contiene
delle belle foto in bianconero.
Ma più che alpinista Patrick Berhault lo definirei rocciatore come si diceva una volta
negli anni ‘70, perché quello che lo consacra nell’olimpo dei grandi e lo rende famoso nell’ambiente è l’arrampicata.
Con il passare degli anni però la sua attività
principale diventerà l’Alpinismo, una carriera al limite che finirà tragicamente nel 2004 sulla cresta del Dom di Mischabel durante la
traversata con Phlippe Magnin delle 82 cime delle Alpi sopra i 4000 m concatenandole in
82 giorni senza mezzi di locomozione a motore, un’impresa titanica!
Nasce nel sud della Francia nel 1957 a Thiers e ben presto si trasferisce con la famiglia a
Monaco. L’infanzia, un po’ per colpa della famiglia che non è un esempio di moralità e un
po’ per colpa anche dell’indole da furfante del fratello Philippe, la trascorre tra compagnie
poco raccomandabili; così prende a un certo punto anche lui una brutta piega. È convocato
più volte dalla gendarmeria dove riceve inoltre una corporazione penale, con la testa più
stabile del fratello capisce che la sua vita deve prendere una svolta. Per fortuna possiede
anche aspetti positivi come l’amore per la natura, riesce così a trovare dei passatempi che
lo attraggono e lo distolgono da brutti giri. Una di queste passioni sono le scogliere del
Principato Monegasco, si tuffa, spesso dall’alto, sfruttando le belle e numerose calette della
zona; sembra avere trovato una nuova energia e vitalità nell’attività di immersione in apnea,
tanto che a un certo sogna di diventare sub professionista.
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

Oltre ad un bel mare per gli amanti della natura, la zona tra Monaco e Nizza
possiede anche delle invitanti falesie e
montagne a ridosso della costa; infatti il territorio è compreso nella zona a
sud delle Alpi Marittime. Patrick lo sa
bene e grazie anche a due “sani” amici d’infanzia, Steve e Pierre, comincia a
frequentarla in maniera rudimentale più
che altro facendo escursioni, ma con
nuovo entusiasmo, al motto coniato dai
tre: “Di fronte e contro tutti, noi serviremo la Montagna”. Il merito di questa
iniziazione è soprattutto di un sacerdote, Alain, che li ha instradati sulla retta
via dei monti. Così, dopo aver passato
una notte in rifugio insieme al sacerdote
e a due amici, si presenta la prima salita
seria da compiere al Monte Bego, una
montagna non distante da casa. Arrivati
più in alto possibile Patrick rimarrà estasiato lassù in mezzo al cielo, una cosa
mai vista prima. Quindi ci prende gusto e
l’occasione si ripresenta dopo poco sul
Monte Gelas, seconda cima delle Alpi
Marittime di 3143 metri. Sempre accompagnati da padre Alain, che vuole compiere solo un’escursione intorno a esso
viste le difficoltà della salita; Berhault e
un suo compagno non si lasciano sfuggire l’occasione dell’uscita, questa volta
però la montagna rispetto al Monte Bego
è davvero grande ai loro occhi. Durante
la salita Patrick e Steve riescono a sfuggire al controllo del reverendo con una nobile scusa,
hanno però solo un cordino marinaro di colore rosso da 6 mm sottratto al padre di Steve.
Nonostante l’attrezzatura non sia adeguata riescono ad arrivare nel punto più alto della
montagna sotto un canalone a 100 metri dalla vetta, vengono scovati dal sacerdote nel loro
tentativo imprudente, costretti a scendere, tornano con la coda tra le gambe, promettendosi a vicenda però un giorno di riprovarci. Ormai la passione per le cime lo fa volare in alto
con la fantasia, traguardi inaspettati arriveranno presto.
La promessa di eterna fedeltà alle terre verticali arriva finita la scuola, quando insieme a un
fidato compagno riesce con straordinario intuito a salire il monte Berceau sopra Mentone.
In cima viene folgorato dal panorama che si estende sopra le nuvole, si intravedono le cime
più belle fino all’Argentera: quella più alta delle Alpi Marittime. Anni dopo dichiarerà a un
giornalista che quell’esperienza lo aveva cambiato per sempre: “La cima finalmente! Scoprivo un altro mondo… un virus che non mi avrebbe più abbandonato!”.
Quindicenne Patrick sembra aver voglia di dimostrare a se stesso e agli altri che il mondo dei sentieri verticali è la sua voglia di vivere ed esistere. Uno sghangherato motorino
sfreccia sulle stradine del Monegasco, Steve è il suo compagno di viaggio preferito e così
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

ogni occasione è buona
per ritrovarsi sfuggendo
al controllo dei genitori, la meta naturalmente
sono le pareti che abbondano nell’entroterra
e che per fortuna sono a
portata di mano, prediligono soprattutto le falesie, quelle della Loubière
sopra Mentone affacciate sul mare. Entrambi
alle prime armi, gli unici
strumenti che possiedono sono una corda e un
chiodo, la tecnica poi
non è certo il massimo.
Risultato: una Caporetto. Così cadono spesso
dopo pochi metri, i loro
tentativi sono molteplici e a volte goffi, tornano a casa con le pive nel sacco. Ma si sa che
a volte le sconfitte fortificano gli audaci e così l’ostentazione e la caparbietà che possiede,
soprattutto Patrick, invece di deprimerli, li fa pensare in grande, addirittura al Monte Bianco. Preso da visioni mistiche Steve parte bardato di tutto punto sulla falesia di Tour d’Arme
come se davvero volesse scalare il Bianco. Sbilanciato dall’enorme peso e dalla troppa ambizione si prende delle belle botte al fondo schiena e al morale, aggiungendo quelle a casa
dei genitori e rimandando così i sogni di gloria. Risultato Patrick si ritrova da solo a scalare
perché gli amici Pierre e Steve sono tenuti al guinzaglio dai genitori.
Tete de Chien, per la zona il nome una garanzia, una parete amata dai free-climber locali.
Sulla sua parete questa falesia annovera vie di tutto rispetto, anche con vertiginosi strapiombi. E qui Berhault prende le cose sul serio, ormai abbandonato dai compagni, si cimenta con spregiudicatezza in una delle vie più ardue della zona: la Manivelle. A questo punto
viene fuori l’istinto e tutta la follia del nostro eroe che, procuratosi solo due moschettoni e
un paio di staffe, prova a salirla, ma gli manca giusto giusto un insignificante accessorio: la
corda. La sua ascensione è un’autentica roulette russa, affronta la via in libera e recupera
dove servono le staffe con dei pendoli a testa in giù, sì a testa in giù, una presa dopo l’altra
e l’unica assicurazione che ha sono dei chiodi arrugginiti presenti in parete; con una leggiadria assoluta e senza un attimo di esitazione arriva fino in cima così. Come dice Michel
Bricola nel libro: “arte estrema”. Dopo questo exploit Patrick si sente più motivato che mai
e ha nuovi progetti, ma è stato abbandonato dai suoi amici, ora dediti a esperienze più
tranquille, così si ritrova solo ed è costretto a trovare qualche secondo di cordata per non
giocare sempre sul filo del rasoio, perché lui vuole essere solo primo. Ecco che a questo
punto entra in scena il nostro caro e vecchio amato Club Alpino e precisamente quello della
sezione monegasca. Qui conosce un giovanotto, si chiama Maurice Cardini che a 23 anni è
già istruttore. Dopo qualche lezione raffina Berhault sulla tecnica di arrampicata, anche perché Patrick, bisogna ricordarlo, ha solo 15 anni, ma è lo stesso molto ambizioso e l’unico
pronto a condividere i suoi progetti è il nuovo compagno. Per vedere le sue qualità Maurice
lo mette subito alla prova con una salita nella zona del Corno Stella valutata nientemeno
che ED (estremamente difficile). Rimane da subito stupito dalla velocità e dalla sicurezza
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

con cui Patrick sale da secondo e divora i tiri uno dopo l’altro ricongiungendosi in un batter
d’occhio alle soste, così Maurice prova a lasciarlo andare da primo. Non capendo l’utilità
delle soste Patrick impone il proprio stile all’istruttore a un ritmo pazzesco, sbriciolando i
tempi di salita. Ben presto è già un fenomeno ancora adolescente.
La coppia monegasca è affiatata, così ci danno dentro a più non posso con salite di estrema difficoltà. Arrivano al Pilastro sud degli Ecrins dove vogliono compiere la salita in due
giorni, con sosta al bivacco.
Bardati di tutto punto, zaini pesanti come casseforti, divorano i tempi di salita per arrivare
al bivacco; gli sembra tempo sprecato aspettare il giorno dopo, quindi attaccano subito
la parete con Patrick da primo. Quando delle guide, durante un corso, partite ore prima,
vedono passare come una saetta questo imberbe comprensivo di zaino tibetano davanti
a loro, redarguiscono a male parole Maurice che non è un posto da portare dei ragazzini,
ma la sua risposta è pragmatica: “Veramente è lui che sta portando me!” Arrivano in cima
fischiettando come se fosse stata una passeggiata sui prati, invece i tiri che hanno effettuato sono veramente difficili e con pochissime protezioni. Tornati al bivacco in men che non
si dica, vedono ormai lontane le cime e i ghiacciai, così come le guide ancora in parete, un
meritato riposo li attende, almeno gli zaini monumentali sono serviti a qualcosa, una salita
di due giorni in una sola!
Trascorsa l’estate, Maurice passa a prenderlo tutti i giorni in quella casa di scapestrati che
è la sua famiglia, i due compari così si ritrovano per fare delle belle ascensioni invernali nel
massiccio del Mercantour, dove divorano come al solito le salite ai rifugi e le scalate sono
così veloci che i tempi si restringono come neve al sole. Un’alternativa valida sono anche
le falesie di casa come la Bao de Saint-Jeanette, dove si può trovare più calore d’inverno e
la compagnia degli amici del Club Alpino. Patrick affronta sempre da primo e senza protezioni la via più difficile, l’unico oggetto che possiede è una corda rossa da 100 metri; parte,
dopo varie peripezie si ferma, ma quando finisce la corda, solo allora grida “Sostaaa!”...
così il secondo, incredulo, può salire. Un soprannome gli viene affibbiato presto: ”Inganna-la-morte”.
Un nome comincia a girare nell’élite dei free-climber: Berhault. Trascorre il tempo e la naia
è inesorabile; il regime militare lo deprime, è costretto a rispondere a dei comandi, lui che
non ne ha mai voluti. Ama solo la libertà e la natura. In questo nuovo contesto si sente
fuori luogo. Evade, viene ripreso, entra in carcere dove riesce ad allenarsi anche tra quattro
mura, ottiene dei permessi che sfrutta per fare delle salite come sulla Cresta Rossa degli
Ecrins in inverno con gente del calibro di Pierre Brizzi oppure sui Vercors con dei compagni
di caserma; questi non possono reggere il suo ritmo, così completa da solo l’ascensione in
libera della via di VI e A3, la più difficile di allora, ma naturalmente lui è di un altro pianeta.
La prima parte della sua straordinaria
carriera si conclude qui, prosegue poi
con la descrizione di arrampicate sulle famose falesie dei Verdons, anche
con miti dell’arrampicata come Patrick
Edlinger. Il Monte Bianco lo vedrà artefice di altri incredibili record alpinistici,
ma per queste straordinarie acrobazie
vi attende direttamente la lettura del libro...
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MTB - LO SPETTACOLO DEL PASUBIO
a cura di Daniele Corradelli
- 18 -

Escursionismo
CicloTuristico

La prima cicloescursione di quest’anno si è

tenuta nello scenario delle valli del Pasubio.
Nella giornata di domenica 26 giugno in una
splendida giornata di sole siamo partiti da
quota 1100 m e, attraverso gli 800 metri di
dislivello, in un connubio tra natura e storia
della Grande Guerra, siamo arrivati, stanchi
ma entusiasti, al rifugio A. Papa, situato a
quota 1928 m.
Dopo aver preparato accuratamente la MTB
abbiamo imboccato la “strada degli Eroi”,
così chiamata perché realizzata durante la
guerra del ’15-’18 per il recupero dei caduti,
una carrareccia con fondo regolare; la pendenza costante e non proibitiva all’inizio ci
ha permesso di ammirare tratti di bosco ombreggiati, che via via salendo si diradavano
lasciando spazio a panorami più vasti.
Nonostante a metà percorso la fatica si facesse già sentire, ciò ci ha dato l’occasione
per scattare alcune fotografie.
Continuando la salita, la prima galleria ci ha
regalato un repentino cambio di scenario: dal
tiepido sole di inizio estate ci ha proiettato in
uno scenario quasi invernale, da subito immersi nelle nuvole siamo arrivati a toccare la
neve.
Dopo esserci rifocillati al rifugio ci siamo avventurati in una lunga, ma altrettanto divertente discesa.
Il nostro gruppo sta piano piano crescendo
sia nel numero che nell’affiatamento.
Alla prossima!!!
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LA BELLEZZA LENTA DEL CAMMINARE
a cura di Sara Santini
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Andare per alti sentieri
È varcare i limiti
Del tempo e dello spazio,
è il cammino
verso la meditazione,
è l’addentrarsi nel mezzo
del cielo e delle nuvole.
Josef Rampold
(da un libro del rifugio Falier
Alta Via n. 2 Dolomiti – parte prima 2015)

WEEK END 9 – 10 LUGLIO 2016
VALLE AURINA - VALLE DI SELVA DEI MOLINI – ALPI NORICHE E PUSTERESI
Sentiero Kellerbauerweg – Rifugio Porro Sentiero n. 1 dell’Alta Via di Neves – Rifugio Ponte di Ghiaccio – Lago di Neves

S

i è presentata all’ultimo l’occasione di
partecipare a questo weekend, grazie al
pensiero di Silvana. Una scorsa veloce all’itinerario e la decisione è stata presa in pochi minuti, giusto il tempo di verificare la disponibilità lavorativa, perché il resto è tutta
una certezza: con il CAI si può vivere la montagna in tutta serenità, le gite sono organizzate
nei minimi dettagli, lasciando tempo e spazio alle emozioni date dalla natura. In più, come
valore aggiunto, la presenza di due delle colonne portanti tra gli accompagnatori: Alberto
(Minelli) e Rino (Stocchero): dire di no sarebbe stato da pazzi!
Se per me la scelta era scontata, non era così
per altri che, come al solito, si sono chiesti cosa
mai potesse spingermi ad affrontare le levatacce
all’alba, la fatica dell’impresa, e la stanchezza del
rientro.
Mi sono trovata a scriverla qui, la risposta che
ritrovo ogni volta che cammino.
È proprio nel camminare che ci si rende conto di
quanto la visione quotidiana della realtà sia ormai distorta: passo dopo passo, nella natura e
ancor più in montagna, ci viene ricordato cosa è
importante, ci viene ridato il tempo per riflettere,
ritroviamo il nostro tempo interiore.
Ci si lascia alle spalle un mondo frenetico, pieno
di infrastrutture tecnologiche e tempi strettissimi di reazione, dove con un click si ha un’informazione, dove gli altri per assurdo si aspettano
da noi un download immediato di ciò che viene
chiesto. Di contro un passo lento, silenzioso e
costante su stretti sentieri e larghi orizzonti e l’anima si distende, il tempo si dilata fino a perdere
importanza, quasi un obbligo per poter osservare
ciò che ci circonda ed essere parte di esso, per
far sedimentare la veloce quotidianità e far affiorare lente le emozioni lungo la dura salita, scolorendo le effimere gioie di una realtà virtuale a
favore della reale soddisfazione per il traguardo
raggiunto dopo tanta fatica e del piacere di ritrovarsi in pace e ritrovare se stessi.
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Ed è sorprendente quanto si cammini lentamente ma il paesaggio cambi repentinamente:
dal verde brillante dei prati, ornati da anemoni, genziane e margherite, all’ombroso nevaio
alla pietraia secca, dura, selvaggia che impone silenzio e rispetto, facendo sentire i piccoli
uomini quasi degli intrusi in un regno incantato. E lì ci si ridimensiona, si rientra nell’umile
figura dell’essere umano, tanto fragile fisicamente quanto forte in quanto degno dell’amore
di Dio.
Ed ecco che io domando a mia volta: ma riuscite a percepire le mille sfumature dei fiori e del
cielo da uno schermo piatto? Potete sentire il vento sulla pelle, il profumo dell’erba o l’odore
della zuppa d’orzo quando si arriva al rifugio?
In montagna non c’è inganno, non c’è trucco, perché le maschere cadono e le persone
iniziano finalmente ad apparire per come sono veramente, nel bene e nel male sono reali.
Ci si lascia alle spalle un mondo fatto di social network e “amici virtuali” per poter godere di
una gita di gruppo, con persone vere, vive e tutte accomunate dallo stesso spirito e amore
per la montagna.
Ci si lascia alle spalle un mondo fatto di cose usa-e-getta per il solo vecchio zaino con poche, semplici cose riutilizzabili e ci si accorge, ogni volta, che basta davvero poco per vivere
bene e così a ogni passo che facciamo lo zaino si svuota di cose ed il cuore si riempie di
emozioni.
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Nelle tre valli bresciane

L’escursione del 21 luglio dei Seniors è iniziata di buon’ora con il programma: dalla
Val Trompia alla Val Camonica. Abbiamo
a cura di Miriam Maffezzoni
abbandonato alle 6 del mattino la calura
della pianura per raggiungere il Passo Maniva - Croce Domini a quota 2000 e iniziare la camminata.
Immersi in un’atmosfera un po’irreale, cielo nuvoloso, nebbia e la vallata invasa da una
coltre di nuvole bianchissime, avevamo la sensazione di essere sospesi nel cielo.
Dopo un’oretta di cammino abbiamo raggiunto il Passo delle sette crocette, così chiamato
perchè 7 croci di ferro sono state piantate in un masso e lì siamo passati in Val Grigna, mentre il cielo schiariva e un bel sole illuminava la vallata mostrandoci in lontananza la catena
dell’Adamello. Inevitabile la foto di gruppo del nostro esperto fotografo Mauro.
Attraverso un percorso in leggera discesa su sentieri sassosi in una natura selvaggia e nel
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perfetto silenzio della montagna non invasa da turisti, abbiamo raggiunto la famosa nicchia
di San Glisente. Qui questo santo molto famoso nella Valle, si era ritirato vivendo come eremita e la credenza popolare dice che bisognava grattare un po’ di questa roccia e portarla
a casa per proteggersi dal mal di denti!
Per la sosta pranzo ci siamo portati al bivacco Marino Bassi, molto carino, ben tenuto,
dedicato a questo appassionato di montagna che ha perso la vita proprio sui monti che
amava. Il suo ricordo letto su un foglio da Gigi ci ha inevitabilmente commossi perchè ci ha
ricordato anche il figlio Alberto prematuramente scomparso.
Dopo aver guastato dell’ottimo grana con mostarda portato da Attilio e bevuto il caffè
abbiamo iniziato la via del ritorno con una spericolata discesa nei prati che ci ha portato
attraverso diversi torrentelli a bassa quota. Raggiunta la malga Rossella pensavamo già di
essere a un passo dal pullman perchè erano già le 16, ma qui viene il bello.
Evidentemente qualcosa non quadrava perchè il monte Campione e la Val Camonica erano

- 25 -

Gruppo
SenzaEtà
proprio fuori zona, cioè situati nell’altra vallata. Lì ci ha preso un po’ di sconforto perché
abbiamo dovuto di nuovo raggiungere quota 1800 m e con altri 6 km e un’ora abbondante
abbiamo scollinato finalmente nella Val Camonica.
Quando circondati dal brontolìo del temporale e stanchi morti abbiamo visto la corriera ci
si è aperto il cuore. Finalmente la Val Camonica e il Monte Campione!
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Gruppo
SenzaEtà
Eravamo senza fiato ma contenti. Si sa che camminare fa bene e noi le vallate le scavalchiamo senza fare una piega (o quasi).
Elva ha commentato con Gigi che ci aveva fatto fare un uovo fuori dal CAVAGNO, ma Gigi
non si è scomposto, è un grande e speriamo ci accompagni ancora per tanto tempo.
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PANTELLERIA
a cura di Anna Casati e Bruno Mercante
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Vacanze
Trekking
Cultura
Tra i tanti che si sono succeduti a Pantelleria ci siamo stati anche noi del CAI di
Mantova, buoni ultimi di tutti i popoli che
si sono succeduti dalla preistoria ai giorni
nostri.
Iniziarono il popolo dei Sesi dal nome dato
dai Panteschi ai loro tumuli funerari consistenti in monumentali cumuli di sassi. Tale
popolo non stanziale di circa 5000 anni
fa era attratto dall’oro di Pantelleria: l’ossidiana materiale vulcanico molto duro e
vetroso che serviva per costruire raschiatoi, punte di frecce e di lance che venivano
barattati con tutti popoli del Mediterraneo.
Che questo popolo fosse altamente tecnologico per i tempi è dimostrato dalle possenti mura di contenimento e difesa del
villaggio e dalle capanne scavate, a forma
di barca, poco visibili dai nemici che provenivano dal mare.
A questo popolo misterioso si sono succeduti i Fenici grandi navigatori, i Greci con
la loro acropoli, i Romani con resti di statue e corredi funerari importanti. Addirittura i Romani avevano attivato una fabbrica
di vasellame di uso domestico che veniva
esportato in varie parti del loro impero.
A questi sono succeduti gli arabi che hanno caratterizzato fortemente il paesaggio e
la toponomastica pantesca. Il lascito che
più mi ha colpito, oltre ai dammusi, tipiche
abitazioni di Pantelleria perfettamente climatizzati, sono stati i giardini.
In un’isola totalmente priva di sorgenti
d’acqua dolce e spazzata da venti impetuosi, gli alberi da frutto, in particolare gli
agrumi, rivestono una sorgente alimentare
e vitaminica importante. Qui per consentire a un albero di prosperare, a dispetto dei
venti molto forti e della cronica mancanza d’acqua, hanno costruito attorno allo
stesso un alto muro a forma tronco conica
con una piccola porta di accesso, l’albero
così si sviluppa protetto e irrigato dalle rare
piogge e dalla rugiada della notte fino a riempire con la sua chioma tutto lo spazio.
Abbiamo capito che vivere a Pantelleria
non è mai stato facile ma che, come gli antichi, anche gli attuali abitanti non si lasciano sco-

- 29 -

Vacanze
Trekking
Cultura
raggiare dalle difficoltà ma mettono
in atto tutte le strategie per poter
restare sul territorio promuovendolo
e facendolo apprezzare sempre meglio da chi vuole goderne appieno la
sua bellezza.
Del nostro soggiorno di Pantelleria,
con l’intreccio appropriato tra Gruppo Turisti e Gruppo Trekking, è stato
molto bello cogliere la vicinanza, il
calore e la disponibilità di chi, del
luogo, ci è stato vicino con molto
entusiasmo giovanile, con quanto
hanno saputo farci conoscere e con
qualche pranzo preparato da loro
con cibi locali.
L’isola, più vicina alla Tunisia che
alla Sicilia, non ha tanto bisogno
dell’apporto dei vip, che nelle loro
ville portano i loro approvvigionamenti per il periodo di soggiorno,
quanto di turisti che si appoggino
alle strutture locali.
Gli isolani vivono prevalentemente
di turismo e delle risorse di un’agricoltura sviluppata prevalentemente
sulla cultura dei capperi e sulla vite
che produce ottimi passiti.
A noi personalmente ha sempre suscitato un certo richiamo perché il
relativo suocero e padre, Augusto
Casati, rappresentante di salumi in
un periodo in cui non esistevano
ancora i supermercati e gli iper, si è
dato da fare per portare nei negozi
mantovani i capperi di quest’isola attraverso un grosso produttore
locale. Ora è toccato a noi visitarla
anche al posto suo perché lui era in
corrispondenza ma non c’era mai
stato.
Avevamo tutti un po’ il cuore in sospeso, prima della partenza, per il
grosso incendio che era scoppiato
appiccato in diversi punti dolosamente e favorito dal forte vento di
quei giorni.
I nostri accompagnatori del posto
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Vacanze
Trekking
Cultura
hanno lamentato che nella descrizione dei media si è esagerato provocando una pubblicità
alla rovescia.
Ce ne siamo accorti anche noi perché delle escursioni che erano programmate ne è saltata
solo una per una certa fragilità dei massi che, dopo l’incendio, potevano essere mobili e qui
è prevalsa la preparazione della guida locale del trekking che, prima del nostro arrivo, aveva
fatto il giro di tutti i percorsi.
Pantelleria che, nelle intenzioni del Fascismo, doveva essere una roccaforte per il controllo
del Mediterraneo per il passaggio del naviglio nemico diretto verso Malta, era stata munita
anche di un aeroporto militare che, come hangar, aveva delle grotte naturali di dimensioni
notevoli. È stata molto bombardata in periodo bellico e i Panteschi (abitanti di Pantelleria)
dicono che se ne è parlato molto poco, a differenza di Montecassino, ma che, la Città che
prende il nome dell’isola è andata quasi completamente distrutta. Sembra che gli alleati
avessero avvertito però preventivamente la popolazione, con il lancio di volantini, in modo
che questa si salvasse nelle grotte estese degli hangar.
Così nei vari passaggi tra calette, grotta del bagno asciutto per un bagno turco offerto dai
fenomeni del vulcanesimo secondario, sorgenti termali, pranzi con “pane cunzato”, giro
dell’isola in barca, escursione al lago di Venere con i suoi fanghi per trattamenti termali e
le acque calde, visita all’Acropoli insediata da Punici e Romani, il Castello, la visita a una
cantina produttrice di “zibibbo” dove è veramente valsa la pena di approvvigionarsi questo
squisito vino valorizzato dai produttori grazie anche a un noto enologo di fama internazionale, la cena dell’arrivederci con menù tipico in una suggestiva location, abbiamo trascorso
otto giorni veramente incantevoli per i quali dobbiamo ringraziare, oltre agli squisiti ospiti
locali, anche per l’impegno e la precisione organizzativa, i nostri Alberto Minelli e Rino
Stocchero, non dimenticando tutti i presenti per lo spirito di amicizia che si è creato nell’occasione.
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Alta Via delle Leggende
da

Passo Valles a Passo Croce d’Aune

a cura di Federica Tommasini

- 32 -

Escursionismo
“Bon, anche questa è fatta!”
Queste frase è diventata il simbolo
di questa bellissima settimana di
trekking per ognuno di noi partecipanti all’Alta Via 2016. E il merito è
solo di Cip Maurizio!
È stata la mia prima Alta Via ed è
per la zona che percorrevamo che
ho scelto di partecipare. Avendo
padre di origini bellunesi ci tenevo a calpestare la sua terra e conoscerla meglio. Così è stato e le
mie aspettative sono state più che
soddisfatte.
Bei panorami, buon tempo, bella
compagnia e voglia di conoscere
e provare nuove avventure… queste le componenti fondamentali di
questa settimana.
Partiti dal Valles di buon mattino,
con la Marmolada a braccetto,
siamo arrivati al Mulaz con poca
fatica e passo bradipesco… ma
attenzione che è stato l’unico giorno che ce lo siamo potuti permettere! Dal giorno dopo i dislivelli, le
distanze e le asperità del territorio
non ci avrebbero più permesso di
prendercela troppo comoda: meglio approfittarne!
Il sentiero delle Farangole ci ha
aperto il mondo delle Pale e i suoi
spettacolari scenari lunari. Sul Rosetta davvero la sensazione è di
essere a un passo dal cielo. Tramonto rosato e luna piena ad allietare la serata.
Qui è anche iniziata un’altra attività
fondamentale della mia settimana:
la briscola a quattro.
E ho scoperto che anche se Franco e Sergio sanno giocare molto
bene e parlano con i segni… io e
Giovanni possiamo batterli tranquillamente! L’importante è che
briscola non sia denari perché allora non c’è storia e vince Sergio!
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Escursionismo

Dal Rosetta al Rifugio Canali abbiamo dovuto affrontare il primo vero
ghiaione in discesa… ho fatto ogni
passo in piena concentrazione e
cercando di evitare di avere Andrea
dietro la schiena con il suo passo
pesante! Alla Forcella del Miel ci si
è spalancata davanti la meravigliosa
Val Canali e il verde è tornato a farci
compagnia, oltre a qualche benefica
pausa per i nostri piedi in acque gelate ma rigeneranti… questa si che è
vita.
Al rifugio Treviso abbiamo trovato
un ambiente talmente diverso dalla
sera prima che mi pareva impossibile aver camminato solo un giorno nel
frattempo… questa è una delle cose
che più mi colpiscono del trekking di
più giorni. Hai modo di renderti conto
di com’è il territorio e di come si trasforma, vedi l’insieme del tutto e non
singoli frammenti. Questo ti fa sentire
parte del territorio, sei lì e gli appartieni e non sei un semplice visitatore.
La tappa seguente, al Passo Cereda,
è stata tosta e la prima parte tutta in
salita con il caldo che cominciava a
farsi sentire. Silvana sei una grande!
Perché se c’è una cosa che ho riconfermato a me stessa in questa Alta
Via è che con la voglia, la determinazione e la pazienza puoi arrivare dappertutto ed è inutile che la Gina dica
che è l’ultima volta…
E tutti i fiori che abbiamo visto?
Ascoltare Andrea e Sergio nel riconoscerli è stata per me pura poesia: il
giglio martagone, le sassifragacee, le
negritelle, le stelle alpine tantissime e
grandissime e tanti altri di cui ora non
ricordo il nome ma di cui ho impressi
in mente i colori e la bellezza, mentre
si cominciava la discesa in mezzo a
spuntoni rocciosi fiabeschi. Magico.
Il giorno dopo abbiamo cominciato a
conoscere un ambiente più selvaggio, un’area decisamente wilderness.
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Luoghi di silenzio, valli abbandonate, sentieri
più stretti, più esposti, ghiaiosi e meno conservati: eravamo i benvenuti nelle Dolomiti
bellunesi. Un ambiente più duro, più impervio
ma devo dire mozzafiato, da veri amanti della
montagna.
Alberto e Franco decisamente più tesi; tutti
noi più affaticati, stanchi ma anche entusiasti e motivati. Una montagna da conquistare
tutta per noi. Pochissimi gli altri escursionisti:
una coppia giovane e una madre con figlia.
Poi il nulla. E mentre sei lì che sudi e respiri
con affanno senti Andrea che dice ”Li vuoi
quei kiwi?” e tu per capire che cosa sta dicendo e ripetere lo scioglilingua dimentichi la
fatica e ti fai una risata che ha il sapore della
felicità. Se poi arriva Maurizio che dice “Bon,
anca chesta qui a l’ho fata!!!” la risata è generale.
In queste terre abbiamo ricordato il film “Into the wild” e anche noi siamo arrivati alla
conclusione del protagonista: nessuna esperienza, per quanto bella, porta felicità se non
è condivisa! E noi abbiamo condiviso tutto
in questi giorni, anche la noia che immancabilmente arriva e ti porta al silenzio. Ma poi
appunto qualcuno di noi si esprimeva con un
gesto o una frase e tutto ripartiva e ti ritrovi
anche Franco che riesce a ripristinare l’acqua
del bivacco Feltre “Walter Bodo”… grande!
Il rifugio Boz e la Val Neva mi rimangono nel
cuore. Ambienti davvero isolati e incontaminati, meritano di esser riscoperti e ripercorsi.
La tappa di cammino dal Boz al Piaz ci ha
fatto attraversare valli glaciali e territori geologicamente spettacolari: ponti e scale di
pietra, sentieri esposti su dirupi e terreni malsicuri, ma anche una conca verde davvero
fiabesca: La Piatha del Diaol.
Siamo arrivati! Domani si scende e devo dire
che mi spiace… ma ritornerò.
Grande ultimo pranzo alla “Stella Alpina” di
Norcen di Pedavena con il libro donato dal
Cai Feltre a degna conclusione: “Andar per
Monti con passione”.
Ringrazio particolarmente Alberto per tutta l’organizzazione della settimana.
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Curiosando in rete sul perché si chiami AltaVia delle Leggende ho trovato questa risposta:
“Delle Leggende perché su tutto il percorso si respira l’aria fiabesca delle antiche saghe,
delle historie pagane e religiose, dei crudeli uomini selvaggi vestiti di frode, dei giganti bonaccioni, della mitica Conturina, degli agili Crodères, della dolce soreghina “figlia del sol”,
delle voluttuose fate, delle viscide anguane, delle vecchie streghe malefiche sfuggite al Concilio di Trento, dei fauni cornuti, delle ninfe perfide e seminude, degli orchi paurosi e delle
divinità minori… giù giù nel percorso fino alla dantesca Piazza del Diavolo che giace, come
enorme tomba, in fondo a una conca selvaggia delle vette Feltrine. Pare che là si svolgano
ancor oggi i foschi convegni del maligno…” giri l’angolo e sei al Rifugio del Piaz.

La leggenda che ho trovato, qui sotto riportata, la dedico in particolare a Alberto, Franco,
Silvana, Gina, Monica, Andrea, Sergio, Giovanni e Maurizio che con me hanno portato lo
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zaino in spalla e camminato i miei passi.
“Si racconta che la “Piaza del Diaol”
- grande distesa di enormi massi sita
nelle Vette Feltrine, costituita da alcuni
anni in riserva naturale integrale, data
la sua importanza da un punto di vista
botanico e geologico - è legata, nella
fantasia popolare, alle più fosche immaginazioni della superstizione, “che
ne fecero in epoche passate sede demoniaca e luogo di convegno per streghe e diavoli, riuniti in sacrileghi sabba per tramare sciagure e catastrofi a
danno dei buoni e creduli valligini”.
Narrano a questo proposito le leggende che Don Geremia Zolét, pievano di Vignui, un paesino ai piedi delle
Vette Feltrine, non si dava pace per il
fatto che le streghe avessero scelto
come sede della loro attività malefica
proprio quella zona, sita nel territorio
dove egli doveva svolgere il suo apostolato. Il solerte sacerdote non si diede per vinto e accettò la loro sfida: e
poiché la sapeva molto lunga in fatto
di arti magiche (tra l’altro, era in grado di placare le tempeste con un po’
di acquasanta, di costringere i topi a
trascurare il formaggio e di allontanare
le formiche dalle cavità), riuscì anche
a cacciare le streghe dalla Piazza con
uno stratagemma. I fatti si sarebbero svolti così: nel corso di una predica egli disse che era ora di farla finita
con quelle maledette che portavano
disgrazia a tutti e dappertutto, tanto
che nessuno dei paesani aveva più il
coraggio di andare nei luoghi in cui
esse avevano stabilito la loro dimora:
e, partendo dalla constatazione che
il diavolo scappa di fronte alla Croce,
sostenne che di sicuro non avrebbero
resistito nemmeno le streghe, se ve ne
fosse stata piantata una sulla piazza.
Così una mattina convinse i suoi fedeli
a recarsi in processione su per le vette
fino alla valletta in cui le streghe stavano ancora dormendo; e lì fece innal-

- 37 -

Escursionismo

zare una grande croce in legno di noce, che benedì. Fatto questo, tornarono tutti alle loro
abitazioni. Per l’intera giornata non capitò nulla, finché all’ora del vespro, sorse improvvisamente in mezzo alle crode una grande confusione, accompagnata da un forte vento, mentre il cielo si riempiva di lampi e si udivano tuoni da far paura: si vide che lassù le streghe
scappavano come forsennate, mentre il Piovano, tutto felice, stava a guardare il finimondo
dal sagrato della chiesa. Le streghe ebbero però ancora l’ardire di invocare con tutte le loro
forze pioggia e tempeste sulle case di Vignui. Il prete - a questo punto - dapprima rimase
ammutolito, poi prese stola e aspersorio e si mise a benedire dappertutto, finché la furia del
temporale improvvisamente si placò: così, pur avendo perso metà dei loro raccolti, i paesani
furono soddisfatti perchè erano riusciti a far sparire per sempre dal loro territorio le streghe.
“La Piatha del Diaol”
I dis che l’è opera del Diaol, che l’è la so piatha e che l’è geloso che ‘l sie. Parché non pase
nessun par de là, ‘l ha fat rodolar na montagna creando an labirinto par chi vol passar via. I
dis che tanti se ha pers e non i é pi tornadi a casa, e alora i sentia rider e sghignasar. I dis che
la ‘l è el ritrovo de le strighe, che le riva da tute le parti pa far na gran festa, montade su scoe
e can e altre bestie. Le bala, le ride, le canta par tuta la not. Le fa consilio e gran orge. I ha
vist foghi e fiame e sentì urli e gran bacan. A la matina bonora le se dilegua par la so strada”.
(tratto da “Streghe, morti e esseri fantastici del Veneto” di Marisa Milani, ed. Esedra)
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Trekking sui Monti Sibillini
a cura di
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I monti Sibillini sono famosi, ma non solo
per la loro bellezza naturalistica, soprattutto per il fascino che hanno sempre esercitato nei meandri della psiche umana,
laddove si annidano paure e superstizioni,
che determinano il successo della magia e
dell’occulto, che in Italia ebbero il loro apice nel 1200.
Monti da sempre temuti e proibiti, dove chi
osava addentrarsi veniva additato come
strega o negromante oppure condotto al
patibolo.
Luoghi inquetanti, come il Lago di Pilato
considerato la porta degli Inferi, l’Inghiottitoio in cui scomparvero le acque che
formavano il lago grande e dove oggi c’è
l’Altopiano di Castelluccio, la grotta della Sibilla di cui si narravano meraviglie ma
dalla quale nessuno è mai più tornato...
Per chi arrivava, come noi, da Nord, il massiccio dei Sibillini è il primo lembo vero degli Appennini Centrali, preludio dei Monti
della Laga e del Gran Sasso.
Creste erbose che svettano rettilinee,
spazzate dai venti e affacciate su immensi
altipiani, vallette e laghi glaciali, pareti impervie e verticali vicino a pendii ricoperti di
fiori.
La storia geologica dei Monti Sibillini inizia circa 250 milioni di anni fa. Nel corso
del Mesozoico, sul fondo di un caldo mare
tropicale, si accumulano grandi spessori
di sedimenti calcarei e marnosi, ben stratificati, destinati a formare l’ossatura delle
future montagne. Circa 15 milioni di anni
fa, nel Miocene, iniziano vasti fenomeni di
compressione e i sedimenti, ormai divenuti roccia, emergono dal fondo marino.
L’orogenesi raggiunge il suo massimo nel
Pliocene (da 5 a 2 milioni di anni fa), con
piegamenti, sovrascorrimenti e fratture (faglie) delle masse rocciose. Con l’inizio del
quaternario, alle forze tettoniche si aggiunge l’azione modellatrice degli agenti atmosferici e delle glaciazioni. L’ultima di queste
ha termine circa 20.000 anni fa all’inizio
dell’Olocene. Circhi glaciali, detriti morenici, valli glaciali dall’inconfondibile profilo
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a “U” si possono oggi osservare nelle valli dei Sibillini. Il
fenomeno più spettacolare è
sicuramente la Valle del Lago
Pilato, dove il lago occupa
il fondo di un circo glaciale,
sbarrato da una soglia formata da rocce e detriti.
Oggi i Monti Sibillini ci offrono il tipico ambiente dell’alto
Appennino calcareo, plasmato dal carsismo, che alterna
altopiani, pareti di roccia,
doline, inghiottitoi, crinali di
erba e sassi, ghiaioni. La catena è caratterizzata da una
cospicua varietà geologica e
morfologica con la presenza di formazioni di calcare,
calcareo silicee (diatomite e
diaspro),calcareo-marnose e
marnose molto ricche di fossili (come Ammoniti o Nautiloidi).
A queste formazioni si sovrappongono detriti di falda,
depositi morenici e alluvionali. Si rinvengono tracce dell’azione dei ghiacciai del periodo Quaternario riconoscibili
nei circhi del Monte Vettore
(2476 m), Monte Bove, e nelle alte valli dell’Ambro e del
Tenna, modellate dalle lingue glaciali e dai depositi di
morene mescolati a detriti di
falda.
Il fenomeno carsico è stato ed è tuttora intensissimo
nelle masse rocciose più calcaree. Gli altipiani di Castelluccio e Norcia sono il risultato del carsismo superficiale
originato dalle depressioni
tettoniche primarie, modellate dalle acque superficiali
ricche di anidride carbonica,
come le doline da neve dei
depositi morenici e detritici
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della Val di Panico, Val d’Ambro
e della Sibilla. I solchi e le cavità
incise nelle pareti rocciose delle
valli principali, dove affiora il calcare massiccio, sono anch’esse
opera del carsismo ipogeo.
Tra i molti altipiani carsici del Parco spiccano i tre Piani di Castelluccio: il Pian Grande (lungo 6 Km
e largo 3), il Pian Piccolo e il Pian
Perduto. Il Pian Grande è il residuo
di un antico lago che per la natura
carsica del terreno si è “svuotato”.
Ancora oggi le acque piovane finiscono per raccogliersi in un fosso
(Fosso dei Mergani) e da qui – tramite l’Inghiottitoio – spariscono
nel terreno riemergendo 900 metri più in basso nelle vicinanze di
Norcia. Sul limite nord del piano (il
cui perimetro è di 22 km) emerge
su una collinetta Castelluccio (m
1452) famosissimo per la qualità
delle sue lenticchie. Non potevano mancare i canyon come quelli
dell’Infernaccio, dell’Ambro, del
Rio Sacro e dell’Acquasanta. Poche e piccole sono invece le grotte, tra cui ricordiamo quella della
Sibilla, che si apre a poche decine
di metri dalla vetta dell’omonima
montagna.
Estremamente interessante è osservare al mattino presto (fino verso le 7.30/8.00) il fenomeno della
nebbia sui tre piani di Castelluccio. L’effetto è di vedere una immensa distesa ghiacciata dalla
quale spunta un cucuzzolo con
sopra le case di Castelluccio. La
foto nelle prossime pagine solo in
parte riesce a mostrare questa visione fantascientica.
La nostra visita
Abbiamo passato quattro giorni
pieni sui Sibillini e un giorno l’abbiamo dedicato ai viaggi di andata e ritorno.
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Purtroppo il tempo ci ha rubato due giorni
di montagna perchè con la pioggia ci siamo dedicati a visitare Norcia e alcuni altri
siti di interesse storico/culturale.
Due giorni li abbiamo dedicati alla montagna: siamo stati a vedere da vicino le
fioriture che purtroppo erano solo all’inizio e quindi ci è mancato l’insieme dei
colori che caratterizzano questo evento
naturale. Siamo saliti sulla cima del Vettore (2476 m) e abbiamo visitato il Lago di
Pilato dove abbiamo potuto osservare il
chirocefalo del Marchesoni, un crostaceo
endemico dalle piccolissime dimensioni
che vive solo qui. Abbiamo percorso alcune delle creste erbose che caratterizzano questi monti incontrando greggi di
pecore, cavalli al pascolo e pastori che,
per ingannare il tempo, raccoglievano ceste di funghi prataioli.
Abbiamo percorso un itinerario ad anello
sulle cime meridionali e occidentali che
sovrastano il Pian Grande restando sempre tra i 1800 e i 2000 m per poi scendere
a Castelluccio a 1452 m. Lo spettacolo è
stato infinito fino ai Monti della Laga, al
Gran Sasso e giù fino alla Maiella.
Non ci siamo privati di nulla, abbiamo
mangiato sempre bene e durante il nostro
soggiorno abbiamo festeggiato anche il
compleanno di Carla Carpi con tanto di

- 44 -

Escursionismo
Naturalistico

canto e candeline.
L’ultima mattinata l’abbiamo dedicata alla visita di Visso, antica cittadina
incassata tra due strette valli. Esisteva
già quando Roma fu fondata da Romolo e Remo.
Alla fine della visita non poteva mancare un ultimo valido ristorante dove
continuare a gustare le delizie enogastronomiche del luogo. Poi il ritorno a
casa.
I Monti Sibillini per la loro connotazione
geologico/ambientale sono montagne
molto degne d’attenzione e rappresentano un ottimo terreno per i nostri
trekking.
Ritorneremo!!!
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Itinerario Naturalistico delle Meraviglie

Giau - Mondeval - Lastoi de Formin - Croda da Lago
a cura di
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Nell’ambito delle “Dolomiti Unesco” il sistema Pelmo-Croda da Lago ha la sua
specificità, dovuta a caratteristiche morfologiche, geologiche ma anche di percezione di paesaggi naturali e culturali (parole
di Cesare Lasen). Specificità che lo rendono definito, distinguibile, immediatamente identificabile rispetto agli altri 8 sistemi
che costituiscono il Bene Dolomiti Unesco
e quindi “geo-diverso” su scala mondiale,
unico e inimitabile.
Allungato in direzione nord sud, dal Passo Giau al Monte Penna, questo territorio
è uno scrigno che racchiude gioielli molto
diversi: dai potenti massicci carbonatici del
Monte Cernera, dei Lastoi, della Croda da
Lago e del Monte Pelmo con pareti svettanti, guglie, creste affilate, torrioni, altopiani
lunari, ai paesaggi più morbidi, enigmatici e
verdeggianti del Mondeval, del Corvo Alto
fino al Col della Puina, impostati su rocce
scure di origine vulcanica. Una strabiliante
varietà morfologica che riflette l’incredibile
storia geologica di queste montagne e gli
eventi che le hanno plasmate.
Questo territorio, infatti, nonostante sia attraversato da importanti lineamenti tettonici (Linea Selva Antelao, passante proprio
nelle vicinanze) mostra una successione di
strati praticamente indisturbata e incredibilmente continua spessa più di 2500 metri. A partire dalle rocce anidritiche e gessose del Permiano (260 milioni di anni fa
– Cernera basso) fino ai potenti banconi del
Giurassico (185 milioni di anni fa – Monte
Pelmo sommitale), offre al mondo un romanzo tridimensionale che descrive quasi
100 milioni di anni di storia con inusuale
dovizia di particolari.
La complessa e varicolore successione
rocciosa ricca in fossili (dalla Formazione
del Werfen alla Formazione di Contrin), affiorante nella parte bassa del Monte Cernera, è ad esempio di riferimento a scala
mondiale per la stratigrafia Anisica (245237 milioni di anni fa); tassello fondamentale per comprendere le complesse risposte dei sistemi terrigeno-carbonatici alle variazioni
del livello marino. Le dolomie grigio bianche massicce (Formazione dello Sciliar) della parte
mediana e sommitale del monte, invece, rappresentano un piccolo “atollo tropicale fossile”, perfettamente preservato, edificato dall’incessante lavoro di spugne, alghe, coralli
(organismi biocostruttori).
Spostandosi dal Monte Cernera si osserva in modo impareggiabile come 232 milioni di
anni fa, nel Ladinico, questo paesaggio idilliaco venne radicalmente trasformato da un
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evento tanto improvviso quanto catastrofico: nell’area dell’odierna Predazzo-Monzoni e di Cima Pape si attivarono due vulcani
che eruttarono enormi quantità di materiale
inquinando le limpide acque del mare tropicale favorendo la morte degli organismi
costruttori. Questo momento drammatico della storia dolomitica è testimoniato
in modo esemplare sia dalle scure rocce
basaltiche di Forcella Giau, che si appoggiano lateralmente sul bianco paleo pendio
sottomarino orientale del Monte Cernera,
sia dalla potente successione di rocce vulcaniche del Corvo Alto del Mondeval fino al
Col della Puina.
Le dolomie massicce e stratificate grigio-arancio (Dolomia Cassiana) dei Lastoi
de Formin, delle Rocchette e del Monte
Penna e gli strati sottili giallastri fossiliferi
che affiorano alle loro pendici (Formazione di San Cassiano), raccontano in modo
eccezionale di come gli organismi bio-costruttori, a termine dell’evento vulcanico,
ripresero prepotentemente a costruire una
seconda generazione di scogliere. Come
per magia le architetture originali, sia degli atolli pre che post-vulcanici sono giunte
fino a noi perfettamente preservate offrendoci l’incredibile occasione di sperimentare fisicamente la vecchia geografia di quei
mari e di quelle isole: il Cernera, i Lastoi, le
Rocchette e il Penna si ergono ancora per
diverse centinaia di metri dai pascoli, come
facevano un tempo dai fondali di antichi
mari tropicali.
Infine le pareti fittamente stratificate di dolomia chiara del Monte Pelmo e della Croda da Lago (Dolomia Principale) ricche di
megalodonti, indicano un’area dolomitica
a geografia più omogenea: una grande e
piatta laguna tropicale simile a quella delle
Bahamas, in cui camminavano i primi dinosauri. Alcune delle località fossilifere più
importanti delle Dolomiti e del mondo sono
custodite in queste montagne: fra le tante
ricordiamo le impronte di dinosauro rinvenute sul Pelmetto e sui Lastoi e le antichissime
ambre del Monte Penna.
Dal punto di vista geomorfologico, oltre alle straordinarie morfologie strutturali che dipendono dall’azione selettiva degli agenti erosivi su litotipi differenti, vanno ricordati gli splendidi esempi di forme glaciali, periglaciali, gravitative e torrentizie. In particolare la zona del
Mondeval è caratterizzata da numerosi argini morenici tardoglaciali con bellissimi esemplari
di massi erratici, e da diffuse forme da geliflusso (rockglacier, nivomorene, lobi). Si tratta
di utilissimi indicatori paleo-climatici, che incrementano i dati relativi agli studi sui cambia-
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menti climatici in generale.
Molto diffusi i fenomeni di frana: crolli e
scivolamenti lungo fratture prevalgono sulle pareti carbonatiche (calcari e dolomie)
producendo blocchi di dimensioni anche
gigantesche. Dove invece prevalgono litologie a comportamento duttile (argilloso-arenacee bacinali sottilmente stratificate), i
dissesti sono per scivolamento rotazionale
e/o per colamento: si tratta di tipologie di
frana a evoluzione più lenta, ma che interessano areali più estesi quindi più difficilmente mitigabili.
Percorrendo l’itinerario si alternano tratti
caratterizzati da un suolo scuro e soprassuolo in cui si notano i condizionamenti del
substrato pedogenetico non calcareo sulla
fitoassociazione, dove la flora presenta le
tipiche specie che colonizzano i suoli silicei, tra cui la Genziana punctata dai grandi
fiori campanulati di colore gialo-pallido con
numerose punteggiature scure, l’Anemone primaverile (Pulsatilla vernalis) dai fiori
bianchi e viola tenue avvolti da un manto
peloso bruno-argenteo. Altri tratti sono
caratterizzati da suoli chiari a matrice calcarea, con substrato costituito da detriti di
falda antichi dove troviamo la Soldanella
(Soldanella alpina) dai fiori campanulati di
colore blu-violaceo, il Camedrio alpino (Dryas octopetala) dai fiori bianco candidi a otto
petali, il Miosotide nano (Eritrichum nanus) dai piccoli fiori azzurri simili al “Non ti scordar
di me”, la Genziana delle nevi (Gentiana verna) dai fiori di colore azzurro intenso, il Rododendro nano (Rhodothamnus chamaecistus) dai numerosi fiori di colore rosa intenso,
specie endemica delle Alpi orientali e sulle Dolomiti, il Rododendro rosso (Rhododendron
ferrugineum) dai numerosi fiori rossi e le foglie con la pagina inferiore color ruggine, lo
Spillone di dama (Armeria alpina) con fiori di colore rosa carico riuniti in capolini grossi, il
Cardo capitato (Cirsium spinosissimum) tipica pianta dei pascoli montani con fiori giallastri,
l’Achillea del Clavena (Achillea clavenae) dai numerosi fiori bianchi, la Nigritella (Nigritella
nigra) un’orchidea con un’infiorescenza a capolino color rosso cupo e dall’intenso profumo
di cioccolato e non ultima la Stella alpina.
Il luogo delle meraviglie delle Dolomiti. Siamo stati per due giorni tra i magri pascoli del
Mondeval, luogo frequentato fin dalla preistoria. Luogo bellissimo, affascinante, a cavallo
tra la val Fiorentina e la valle del Boite, al cospetto dell’imponente Pelmo. L’area è un biotopo della Regione del Veneto con l’intento di proteggere un ambiente dalle straordinarie
valenze ambientali e naturalistiche della grande prateria di quota con estese torbiere che
contrasta con le glabre cime dei Lastoi di Formin. Emozioni, fascino, bellezza pura, gioia,
commozione, scoperte interessanti, da non riuscire nemmeno a quantificarle, descriverle
compiutamente, registrarle tutte nella nostra mente, ma che ci lasceranno quel... mal di
Dolomiti, inestirpabile ragione di vita per tanti appassionati.
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Col di Lana, incanto insanguinato
a cura di

Matteo Saccani

La terrazza panoramica da cui ammirare splendore delle Dolomiti, o il cimitero di ottomila

uomini innocenti mandati a combattere su un impervio fronte di confine? La successione
di tre piccole graziose cime per una piacevole escursione, o la montagna che porta i segni indelebili dello sventratamento causato dalle mine? Questa è la dicotomia che invade
inevitabilmente l’animo di chi sale i sentieri che portano alla cima del Col di Lana. Lapidi
commemorative si succedono con regolarità, mentre si percorrono i sentieri che conducono alla vetta. Prima nel bosco, poi nei prati fino alla vetta del Sief e a quella del Col di
Lana sormontato dalla classica croce. Cima alta 2450 m, se vogliamo dimessa rispetto alla
magnificenza delle vette dolomitiche che la circondano, ma a un tempo punto privilegiato
per ammirarle: nelle giornate limpide il panorama toglie il fiato, lo sguardo spazia a 360
gradi soffermandosi ovunque, dalla Marmolada al Sella, dal Lagazuoi al Civetta. Ma subito
adiacente ecco appare la chiesetta, costruita in ricordo delle vittime. E il pensiero corre a
fanti ragazzini, magari di città lontane che mai avevano visto una montagna in vita loro,
costretti a salite impervie carichi come muli da soma, nel freddo dei rigidi inverni, e a rima-
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nere in trincea o allo scoperto sotto il tiro del fuoco nemico. Il Col di Lana, difeso dai soldati
asburgici, era considerato dai generali italiani strategico, corridoio verso la Trento irredenta.
Il lascito, tragico, oggi più evidente di quei combattimenti è il cratere lasciato dalla mina
italiana esplosa il 17 aprile 1916. Cinque tonnellate di mina, che lasciano un buco lungo 40
metri, largo 25 e profondo 12, scagliando in aria migliaia di mettri cubi di roccia. Gli italiani
quel giorno prendono la cima del Lana, costringendo gli austriaci a ritirarsi all’anticima del
comunque vicino Sief. Ma fu una vittoria, oltre che insaguinata, alquanto effimera: a inizio
novembre, dopo Caporetto, le postazioni così faticosamente conquistate vennero abbandonate e i battaglioni si ritirarono a difendere il fronte del Grappa. Il Col di Lana tornò così
agli austriaci: mesi di aspri combattimenti per ritornare allo status quo, ma lasciando sul
terreno un tributo di vite umane pesantissimo, come in tanti altri fronti del confine alpino.
Quando compiamo le nostre escursioni, dall’Adamello al Pasubio, dal Grappa all’Ortigara,
la spensieratezza delle ascese e dei panorami, come è giusto, ci riempie appieno i sensi;
ma non dimentichiamo mai di affiancare alla gioia un pensiero a quelle giovani vite spezzate
dall’insensatezza di una guerra feroce, inutile ed evitabile.
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Val di Non

dove non tramonta mai il sole...
a cura di Matteo Saccani
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No, non ci stiamo con-

fondendo con l’impero
di Carlo V, la cui vastità è
rimasta nei secoli proverbiale. Stiamo solo sottolineando una delle caratteristiche peculiari della
Valle di Non, quella di essere baciata dal sole fino
a sera inoltrata, una valle
in cui le giornate in estate
sono lunghissime e regalano tramonti incantevoli
sullo sfondo delle Maddalene. La valle è infatti
caratterizzata da amplissimi e dolci declivi, che
la rendono di fatto quasi
un altopiano, attraversato
dal torrente Noce; sono
facilmente
individuabili
zone, diramazioni, appendici vallive ciascuna con la
sua specificità orografica
e paesaggistica. Valle verdissima, povera di acqua,
ricca di boschi e prati, di
canyon e santuari, e come
tutti sanno dominata da
una vera regina: la mela.
Gli abitanti, i nonesi, hanno infatti saputo uscire dalla povertà che imperava fino a pochi decenni fa, attraverso la
coltivazione delle mele. Meleti a perdita d’occhio si distendono in tutta la valle, da Denno a
Cles, da Coredo a Romeno. Vincente dal punto di vista del marketing è stata la creazione
del marchio DOP Melinda, brand commerciale delle mele Golden Delicious locali, conosciutissimo in tutta Italia, fino al punto di raggiungere una connotazione ormai simbiotica
con il territorio; esiste anche una sorta di museo didattico, il MondoMelinda, meta ideale
di gite scolastiche. Effetto collaterale è stato uno sviluppo del turismo estivo decisamente
inferiore rispetto ad altre valli o comprensori circostanti: atmosfera ideale se vogliamo per
chi cerca relax e tranquillità, stufo del sovraffollamento che in alta stagione affligge altri più
acclamati centri del Trentino; atmosfera forse anche un filo troppo dimessa, qualche iniziativa in più potrebbe dare vivacità ai piccoli centri almeno nel periodo di punta. Il turismo
invernale è da sempre ai minimi termini, gli impianti di risalita presenti si contano sulle dita
di una mano, per via della scarsità di pendii idonei allo sci di discesa; qualcosa di più si
potrebbe forse fare con lo sci di fondo, ma il pezzo forte d’inverno rimane la Ciaspolada,
manifestazione di lunga tradizione (risale addirittura al 1972! ) che per l’Epifania richiama
numerosissimi appassionati da tempo immemore, ben prima che l’escursionismo invernale
con le ciaspole acquistasse la diffusione attuale.
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Geograficamente, la val di Non
inizia a Sud poco oltre Mezzolombardo, a Sud-Ovest si spinge fino
alla val di Tovel che la fa confinare con il massiccio del Brenta, e a
Mostizzolo dove cede il passo alla
val di Sole; a Ovest a separarla dalla val d’Ultimo c’è l’incontaminata
catena delle Maddalene. A Est la
catena Ananune, dal corno di Tres,
al Roen e al Penegal fino al Passo
Mendola la divide dalla Val d’Adige,
mentre a Nord si chiude col Monte
Luco, situato all’altezza del Passo
delle Palade da cui si scende poi
a Merano. La morfologia della valle
è in realtà parecchio articolata, essendo ricca di appendici e diramazioni: dalla stretta e caratteristica
valle di Bresimo che confina con
la val di Rabbi, al comprensorio di
Rumo “porta” delle Maddalene; da
Lauregno e Proves, isolati centri
agricoli di etnia tedesca, alla Deutschnonsberg, l’appendice (che
sconfina già nel Sudtirolo) attigua
al passo Palade; dallo slargo del
comprensorio di Ton, ai dolci declivi dell’altopiano della Predaia; da
Cles, capoluogo economico e centro più popoloso, al lago di Santa
Giustina, invaso artificiale posto
al centro geografico della vallata;
per finire con i paesi dell’Alta Valle,
il versante occidentale da Revò a
Brez e Castelfondo, e quello orientale da Sanzeno a Cavareno e Fondo dall’altro. Una singolarità, pezzo
forte dell’Anaunia, sono i canyon: il
Rio Sass a Fondo e il Rio Novella a
Romallo, spettacolari forre scavate nel corso dei millenni dal flusso
dell’acqua degli omonimi torrenti,
visitabili con percorsi guidati adatti
a tutti. La valle è poi ricchissima di
castelli: moltissimi paesi ne hanno
uno, la maggior parte purtroppo
privati e non visitabili, limitazione compensata dal recente restauro e apertura al pubblico di
Castel Thun, mèta ormai gettonatissima per il fascino della sua posizione e la ricchezza dei

- 54 -

Cultura

suoi arredi. Luogo in assoluto più suggestivo e caratterizzante della valle di Non, per certi
versi unico, è lo spettacolare santuario di San Romedio, arrampicato su uno sperone roccioso in fondo a una gola, nascosto in un anfratto della valle; la parte più antica è dell’anno
Mille, l’eremita San Romedio (che, vissuto alcuni secoli prima, dimorava nelle grotte circostanti) secondo la leggenda giunse fino a Trento in sella a un orso, il che spiega la presenza
di un plantigrado, altra attrazione, in un recinto adiacente al Santuario stesso. Nei pressi,
a Sanzeno, centro culturalmente più vivace della media valle, si segnalano anche l’antica
basilica dei Santi Martiri e l’interessante Museo Retico; senza dimenticare gli eleganti palazzi assessorili che si incontrano a Cles, Coredo, Sanzeno, Revò e il frequentato santuario
della Madonna di Senale. Un’altra località che vanta fasti lontani, ma ora purtroppo in decadenza, è il Passo Mendola, un tempo mèta di soggiorni nientemeno che degli Asburgo,
in anni più recenti sede dei corsi estivi dell’Università Cattolica; ora resta poco, interessante
è la cremagliera che scende nella sottostante Val d’Adige fino alle porte di Caldaro (uno
dei paesi della Strada del Vino e frequentatissimo dai tedeschi per il suo lago balneabile).
Le Maddalene sono montagne poco frequentate, selvagge e poco conosciute, pochissimo
antropizzate che regalano sorprendenti paesaggi e ascese pienamente appaganti all’escursionista che le avvicina per la prima volta. Le cime più importanti della catena, tutte
oltre i duemila metri, sono Monte Pin, Cima Olmi, Vedretta Alta, Monte Cornicolo e si raggiungono agevolmente sia salendo dal versante Noneso che da quello della Val d’Ultimo:
da non perdere. Escursioni interessanti nel versante orientale sono la salita al lago e cima
del Monte Luco, il giro del Monte Penegal, Monte Macaion e Lago di Tret, l’ascesa al Monte
Roen con la ferrata dal rifugio Oltradige, e il Corno di Tres punto panoramico privilegiato
nelle giornate limpide. Recentemente sono stati disegnati, attraverso la valle, tracciati di
antichi cammini a sfondo religioso:
cammino di San Vigilio, cammino
di San Romedio, cammino jacopeo
d’Ananunia; quest’ultimo, particolarmente significativo, si allaccia
a una tradizione molto sentita nel
paese di Fondo, dove ogni anno
si tiene la rievocazione storica del
pellegrinaggio che numerose famiglie del luogo compirono a fine ‘400
fino a Santiago de Compostela in
segno di ringraziamento per essere
scampati a un’epidemia di peste.
In conclusione abbiamo fornito
qualche spunto su questa parte
del Trentino da tutti conosciuta per
la Melinda, ma poco nota anche
a molti habitué della montagna; è
una montagna di boschi e prati, di
dolci pendii, con cime non particolarmente elevate e priva dei grandi
gruppi montuosi di roccia. Se vissuta con lo spirito adeguato al luogo, è in grado di dare soddisfazioni
a chi la frequenta, che sia il turista
occasionale, il villeggiante, l’escursionista.
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LE ERBE SPONTANEE COMMESTIBILI.

POSSIAMO GUSTARE OTTIMI PIATTI CON LA GENEROSITÀ
DELLA NATURA CHE CI CIRCONDA.

a cura di Maria Rosa Macchiella
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Abbiamo conosciuto Maria Rosa Macchiella in occasione della presentazione del suo libro
“Riconoscere Alberi e Arbusti tipici del territorio padano” in una serata dedicata ai Soci CAI.
Siamo quindi lieti di poterla ospitare sul nostro MantovaCAI per poterci informare del suo
più recente lavoro: un nuovo libro-manuale su “Erbe Spontanee. Riconoscere e cucinare le
erbe di campagna”.

La cultura popolare ha da sempre dato grande valore alle piante, sia dal punto di vista
dell’alimentazione che per le loro proprietà curative. I monaci delle abbazie medievali si
nutrivano quotidianamente di erbe selvatiche. Grazie ai loro giardini dei semplici, agli orti
botanici e anche ai loro esperimenti, nei secoli si sono acquisite tantissime informazioni
preziose. Oggi le piante non
devono avere segreti per noi,
soprattutto le erbe diffuse nel
nostro territorio, nelle nostre
campagne, attorno alle nostre case.
Dobbiamo essere grati alla
natura che ci permette di cogliere questi regali vegetali a
Km zero e a costo zero. Abbiamo un mucchio di vantaggi, non essendoci trasporto
non vi è nemmeno inquinamento. Inoltre tutti i vegetali
prendono anidride carbonica
dall’ambiente e lo purificano fornendoci ossigeno e gli
zuccheri di cui sono formati.
Cerchiamo queste benefiche erbe nel pratico manuale “Erbe Spontanee. Riconoscere e cucinare le erbe
di campagna”. Questo libro
è stato realizzato da Maria
Rosa Macchiella, docente di
materie scientifiche all’Istituto Superiore “Strozzi”. (Il libro
sarà allegato alla Gazzetta di
Mantova di sabato 10 settembre). È importante il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili che sono
presenti da sempre nelle nostre campagne che, a volte,
vengono ritenute erbacce.
Sono invece una grande fonte di benessere per il nostro
fisico e anche per la mente!
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Non dimentichiamo che una
passeggiata lungo gli argini
dei nostri corsi d’acqua per
raccogliere erbe è salutare
per un corretto stile di vita a
contatto della natura. Virgilio
era un grande amante della natura descritta nelle sue
opere e si nutriva quotidianamente di erbe selvatiche.
Troviamo la piantaggine lanceolata ( Plantago lanceolata)
che viene chiamata volgarmente “lingua di cane”dalle
proprietà astringenti e antinfiammatorie, presente tutto
l’anno e particolarmente rigogliosa in estate. Le foglie
giovani sono tenere e dolci e
si consumano fresche in insalata, più avanti si cuociono
per un buon contorno o per
un’ottima farcitura di tortelloni o tortini salati. Vediamo
poi la malva, una delle erbe
preferite da Virgilio, dalle
proprietà emollienti. I fiori di
malva (Malva sylvestris) sono
inoltre dolci e molto decorativi per le nostre insalate estive.
Le foglie giovani della malva
sono tenere e ricche di mucillagini, si consumano fresche in insalata, più avanti si

cuociono per un buon contorno o per ottime farciture e
frittate. Nelle nostre campagne troviamo in abbondanza
l’ortica (Urtica dioica) ricca di sali minerali e vitamine,
tonica e antinfiammatoria. Tutti la sappiamo riconoscere
per il suo potere urticante. Raccogliamola con i guanti
per non irritare le nostre mani. Perde questa caratteristica fastidiosa appena viene lessata alcuni minuti. Con
le foglie delle cime di ortica poi possiamo realizzare un
ottimo risotto oppure un gustoso tortino salato, saporito
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antipasto o piatto unico.
Sul libro troviamo varie ricette
con cui realizzare degli ottimi biscotti e altre delizie con
fiori commestibili. Le gustose ricette descritte in “Erbe
Spontanee” spesso prendono spunto dalla cucina semplice dei monaci benedettini
dell’Abbazia di Polirone di
San Benedetto Po, tramandate a noi dai loro manoscritti
consultati dall’autrice all’Archivio di Stato di Mantova. Le
erbe selvatiche ci circondano
e fanno parte della nostra alimentazione sana da sempre.
Per informazioni:
mariarosa.mac@hotmail.it

CENA DELLE ERBE
Queste erbe salutari e ricche
di vitamine e sali minerali verranno utilizzate per realizzare
gustosi piatti all’insegna della
salute e del benessere!
La cena si svolgerà presso
la sala adiacente la farmacia
Paini in Strada Ostigliese a
Mantova, Venerdì 16 settembre 2016 alle ore 19.
Per Prenotazioni 0376 302073
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L’antidoto contro ogni veleno
a cura di Giovanni Margheritini
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Fino a non molto tempo fa era chiamato “la penicellina Nome Scientifico:
dei Russi” poichè in guerra i soldati russi si medicava- Allium sativum L.
no le ferite con preparati a base di aglio.
Famiglia:
l genere Allium è costituito da numerose specie, alcu- Liliaceae (Agliaceae)
ne molto note per il largo utilizzo in cucina, altre poche
conosciute, ma comunque ottime sostitutive dell’aglio Portamento:
coltivato in caso di una sua mancanza. Tutte le specie Pianta erbacea bulbosa e perenne
appartenenti al genere Allium possono essere impie- che al termine del periodo vegegate come condimento nella cucina quotidiana, sia per tativo forma dei bulbilli comuneil contenuto di olio essenziale, sia per l’apporto dei sali menti noti come “teste d’aglio”.
minerali e principi attivi.
Il fusto può raggiungere anche gli
Oltre all’aglio coltivato vanno ricordati l’Aglio Orsino 80 cm di altezza.
che cresce spontaneo nelle zone umide delle montagne italiane fino a 1000/1200 m, l’Allium schoenopra- Foglie:
sum noto come erba cipollina spontanea nei macereti Sono saldate a tubo e inguainano
sino al piano subalpino, l’Allium cepa ovvero la cipolla, il fusto nella porzione basale, nella
l’Allium ascalonium cioè lo scalogno, l’Allium porrum parte superiore sono piane e cave
all’interno, assottigliate all’estreche è il porro oramai tutto coltivato.
Molte piante bulbose venivano raccolte a scopo ali- mità.
mentare già nel Neolitico, ma soltanto l’aglio e la cipolla hanno oggi reale importanza e poche altre sono Fiori:
utilizzate solo localmente. Già presso i Greci e Romani I fiori sono riuniti in un’ombrella
l’aglio era comune e la cultura si è tramandata fino a alla sommità dello scapo floreale e
prima della fioritura sono racchiusi
noi.
da una brattea detta spata. Il sinL’aglio da cucina è, forse, una delle piante più amate golo fiore è costituito da sei tepali.
e respinte nello stesso tempo. La presenza dell’allici- A volte ci sono dei piccoli bulbilli
na, infatti, comporta un odore acre e pungente, che tra i singoli fiori che, caduti a terra,
impregna l’alito di chi lo mangia crudo. Gli orientali, originano nuove piante (viviparia).
soprattutto i Cinesi, grandi consumatori di aglio, consigliano di offrire agli invitati, a fine pasto, dei granellini Frutti:
di cardamomo per combattere l’alito pesante.
II frutti sono acostituiti da una
Non mancano le invettive contro l’aglio nonché tenta- capsula membranosa con uno o
tivi e consigli per fare crescere la pianta senza odore. due semi per loggia.
Plinio il Vecchio, ad esempio, consigliava di seminarlo
quando la Luna si trovava sotto l’orizzonte e di racco- Habitat e diffusione:
glierlo quando era in congiunzione con la Terra. I farao- Non esiste allo stato naturale ma
ni e i sacerdoti egiziani si astenevano dal suo consumo è coltivato esclusivamente negli
poiché lo consideravano sgradito agli dei celesti, ma orti e su scala industriale per il larlo servivano con la cipolla agli schiavi che costruivano go consumo culinario. La secie è
le piramidi, per preservarli dalle infezioni. Ancora oggi originaria delle regioni desertiche
i taoisti e i bramini sostengono che nutre i demoni del dell’Asia centrale ed è stata introcorpo, perciò evitano di consumarlo, così pure viene dotta nella zona mediterranea sin
sconsigliato a chi si avvia sulla strada dello yoga.
dai tempi più remoti.
Tra le curiosità riguardanti questa specie, si possono
elencare le numerose virtù e gli utilizzi decantati da Pli- Fioritura:
nio, che lo considerava panacea in grado persino di Da giugno a luglio.
curare gli epilettici e i malati di mente. Effettivamente

I
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fino all’Ottocento si curavano con buoni risultati le malattie nervose e gli attacchi epilettici
con la cosidetta “Mostarda del Diavolo”, un impasto di aglio e di grasso.
L’elenco di Plinio è piuttosto corposo: gargarismi di aglio tritato e aceto curavano l’angina e
il mal di denti, cotto con il latte o mescolato al formaggio guariva il catarro, mentre aggiunto alla minestra di piselli o fave attenuava la raucedine. Cotto in aceto e miele provocava
l’espulsione della tenia e di altri parassiti intestinali, sempre cotto e poi tritato con il miele
era utilizzato per le pustole, mescolato a zolfo e resina faceva fuoriuscire i liquidi dalle fistole, infine tritato, mescolato con coriandolo e bevuto con del vino, stimolava l’appetito
sessuale. Non manca l’utilizzo contro la forfora! Tale elenco si conclude con una serie di
controindicazioni, quali indebolimento della vista, flatulenza, dolori allo stomaco e aumento
della sete.
Come tutte le Liliaceae, era considerata pianta degli inferi, quindi utilizzata come amuleto
per proteggersi da malefici e streghe. Per questo motivo si consigliava di portarlo sotto la
camicia nella notte di San Giovanni, il 24 giugno.
Numerosi sono i proverbi della tradizione popolare che ne ricordano la raccolta: in Romagna, ad esempio, si dice che
“chi non compra l’aglio il giorno di
San Giovanni è povero tutto l’anno”. A supporto di questo detto vi
è anche la poesia del Pascoli che
scrisse “San Giovanni” riferita al
mercato dell’aglio che si svolgeva
il 24 giugno.
Il sapore leggermente piccante e
l’aroma intenso fanno dell’aglio un
protagonista di molti piatti: insalate, sughi, minestre, verdure cotte, sformati, pesce... Stimolando
la secrezione dei succhi gastrici,
è utile per facilitare la digestione
delle pietanze particolarmente
grasse. Molto apprezzati dagli intenditori di questo aroma sono gli
aglietti primaverili, di sapore delicato.
Nota in tutto il mondo è l’aioli, salsa di origine meridionale in cui si riduce l’aglio a crema nel mortaio, prima di lavorarlo con
la maionese. Altrettanto famoso è il Pesto alla Genovese con basilico, aglio e pinoli ridotti
a crema nel mortaio. In Piemonte è ingrediente base per la Bagna Cauda, dove viene sminuzzato e cotto insieme alle acciughe intere, fino a quando queste non si siano sciolte.
Infine il tutto va allungato con olio e latte (o panna). La salsa così preparata la si consuma
su verdure cotte precedentemente, quali peperoni, cipolle, patate, porri, cavolfiori, e su verdure preparate al momento quali topinambur, cavolo verza, cardi... Non si può scordare, in
questo breve ricettario, la bruschetta, tipica della dieta mediterranea e presente in diverse
varianti: l’aglio può essere sfregato direttamente sulle fette di pane abbrustolito, irrorate
successivamente da buon olio extravergine, oppure preparata a parte una salsa con polpa
di pomodoro crudo, l’aglio, il sale e l’olio, da consumare sopra le fette di pane abbrustolito.
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Aglio orsino
Questa è una pianta naturale che cresce sponteamente in natura soprattutto in luoghi boscosi, umidi e ombrosi prevalentemente in Settentrione, fino
a 1000 m con esclusione della sola Sardegna. Talvolta forma dei tappeti omogenei ai lati dei ruscelli.
È questa una pianta erbacea perenne, fornita di
bulbi allungati e biancastri, lunghi circa 2 cm e riuniti in mazzetti.
Ha foglie lungamente picciolate e acuminate ad
entrambi le estremità, riunite in coppie, di colore
verde lucente ed emanano un forte odore d’aglio
se stropicciate.
Presenta fiori ermafroditi riuniti in più ombrelle alla
sommità dello scapo floreale, sovrastanti l’altezza delle foglie. Ogni fiore è costituito da sei tepali
biancastri. La fioritura si ha tra maggio e giugno.
I frutti sono racchiusi in capsule tripartite composte
da tre vani: a maturazione esse si aprono longitudinalmente lasciando fuoriuscire dei semi bianche e
rotondeggianti.
In natura l’aglio orsino si può scambiare con il mughetto (pianta tossica) ma basta sfegare le foglie
per sapere quale raccogliere.
Pare che il nome derivi dall’usanza che hanno gli
orsi al loro risveglio dal letargo, che si cibano di
questa pianta per depurare l’organismo.

Proprietà e principi attivi:
Contiene olio essenziale solforato
(allicina), glucosidi, fitormoni, oligoelementi, vitamine A, B1, B2, C, PP).
Ha proprietà ipotensive, antisettiche, espettoranti, rubefacenti.
Impiego:
Le preoarazioni a base di aglio giovano agli individui con alta pressione sanguigna e svolgono un’efficace
azione battericida sui microrganismi
responsabili delle infezioni intestinali. Il bulbo agisce come stimolante
della secrezione della bile e come
espettorante e antisettico delle vie
aeree.
Curiosità, usi e tradizioni:
Greci e Romani bandirono l’aglio
dalla mensa per il cattivo odore per
l’alito, al sudore e ai gas intestinali.
Gli Egiziani lo annoverarono tra le
piante sacre, gli prestavano addirittura un culto, per le sue virtù terapeutiche.
(Bibliografia: La medicina dei semplici Ugo Scortegagna - Duck Edizioni)
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1916: - L’attacco austriaco al San Michele; - la Sesta battaglia dell’Isonzo; - la presa
di Gorizia; - la mina del monte Cimone
Ricacciata l’invasione nemica ben addentro nella zona montagnosa tridentina e riconquistati i più importanti centri di Arsiero e di Asiago, per il comando italiano si veniva delineando la necessità di un ritorno all’offensiva sulla fronte dell’Isonzo. L’esercito aveva perduto
circa 100.000 uomini. In compenso aveva ricevuto esperienze vantaggiose e, soprattutto,
aveva acquisito una nuova, immensa forza morale.
Al contrario, per i combattenti austriaci l’offensiva in Trentino era una cocente delusione:
dei molti battaglioni che avevano lasciato le posizioni del Carso per concorrere alla grande
impresa pochissimi sarebbero tornati indietro. Inoltre l’occupazione del terreno guadagnato sull’altopiano dei Sette Comuni impegnava due interi corpi d’armata. In altre parole la
solida struttura della 5^ Armata si era completamente scompaginata.
L’attacco austriaco al San Michele con i gas asfissianti
L’ansia, la paura, l’avvilimento fecero nascere negli austriaci l’idea di liberarsi degli italiani,
che premevano sempre più minacciosi nel
settore del monte San Michele, centro nevralgico di tutto il fronte isontino, mediante
un attacco con l’uso di gas asfissiante. Il
comando d’armata mise in guardia contro
una simile proposta, evidentemente suggerita dalla disperazione. Molte le ragioni che
si opponevano all’impiego del gas, ragioni materiali e ragioni morali: lo sconsigliò.
Nonostante la violenza della lotta il fronte
italiano non aveva ancora conosciuto la
micidiale “arma dei gas”. I nostri soldati in
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quel momento, si era in giugno 1916, non
avevano in dotazione maschere antigas, e
gli austriaci lo sapevano.
Le obbiezioni non ebbero effetto su uomini
esposti da mesi ai tormenti <dell’inferno di
Doberdò>. Per loro i gas erano la speranza
di uscire da quella bolgia ardente che era
l’altopiano, ridotto a un’immagine irreale di
pietre, di sangue, di sete e di tormenti. Granate che rombavano attraverso l’aria, pietre scagliate in ogni direzione, crepitii, urla,
nuvole di fumo, uomini cacciati a furia di
qua e di là, un’atroce paura della morte, di
giorno e di notte, e tutto avvolto nelle esalazioni pestilenziali della decomposizione:
quest’era Doberdò e così è rimasto nella
memoria dei pochi sopravvissuti a cinque
battaglie.
La preparazione di un attacco con i gas richiedeva un enorme lavoro, soprattutto su
un terreno come quello carsico. Le bombole vennero collocate e nascoste in nicchie
scavate nella roccia. Ognuna conteneva 40
litri di cloro alla pressione di 150 atmosfere,
ed era sufficiente per un metro progressivo
di terreno. Quindi, per 1.500 metri di fronte
necessitavano 1.500 bombole. Dovevano
poi essere aperte tutte contemporaneamente.
Nelle prime ore del mattino del 29 giugno il vento era favorevole: fu impartito l’ordine di
aprire le bombole. Il vapore giallo avanzava verso le posizioni italiane, invadeva le buche
delle granate e le doline. Scendeva lentamente lungo il pendio verso la pianura, al suo passaggio l’erba rada e il fogliame degli arbusti appassivano di colpo.
Dietro la nube gialla i soldati si lanciarono all’attacco, ma le batterie italiane posizionate su
monte Fortin, presso Trevisan e Bidischini fecero immediatamente fuoco. Gli attaccanti,
sorpresi, si ritirarono precipitosamente. Le maschere antigas, alle quali non erano avvezzi, il
caldo soffocante riverberato dal calcare carsico, l’inattesa reazione trasformarono la ritirata
in una grave sconfitta che costò complessivamente tremilatrecento uomini tra morti e feriti,
e una delusione indicibile.
Poiché gli italiani riuscirono a tenere nascosto l’effetto dell’attacco, agli austriaci
parve un completo fallimento, tanto più
che le nostre azioni continuavano come
prima, più di prima. Solo dopo Caporetto,
quando occuparono questi luoghi, gli austriaci scoprirono che il cloro era penetrato
fino all’Isonzo, spegnendo ogni traccia di
vita per una profondità di 2-3 chilometri, e
che i morti italiani erano stati ben ottomila.
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La preparazione alla sesta battaglia dell’Isonzo
Il gas aveva portato al fronte isontino un nuovo orrore, che esigeva vendetta. Il nostro Governo insisteva nella richiesta al generale Luigi Cadorna di un “gesto eloquente”. Ma bisognava prima riorganizzare i reparti. Per questo, in luglio, le azioni sul fronte della 3^ armata
dell’Isonzo subirono un rallentamento.
Cadorna seppe trarre insegnamento dalle vicende in Trentino e sull’altopiano di Doberdò.
Modificò il piano per la presa di Gorizia, che era già allo studio: l’avanzata e l’attacco sarebbero dovuti essere effettuati di sorpresa…Una circostanza che fece maturare, sotto molti
aspetti, risultati imprevedibili. Poiché i reparti combattenti furono dislocati sull’Isonzo immediatamente prima dell’inizio della battaglia non si verificarono le diserzioni che le altre volte
avevano rappresentato un segnale di allarme per i difensori. La marcia di avvicinamento
della truppa alle posizioni di attacco venne
eseguita con un’energia e con una rapidità
che non erano caratteristica italiana. Poderoso fu il dislocamento delle artiglierie.
Ai suddetti fattori si aggiunse una vicenda
a noi favorevole: un alfiere di nazionalità
ceca passò dalla nostra parte fornendoci
la mappa dell’ubicazione dei posti di comando, delle centrali telefoniche, delle vie
percorse dai rifornimenti, delle postazioni
delle batterie e delle mitragliatrici. Da tutto
quest’insieme di elementi scaturì il nostro
maggiore successo durante la Prima guerra mondiale: la presa di Gorizia.
L’uragano e la presa di Gorizia
A differenza di altre battaglie, la sesta battaglia dell’Isonzo partiva con un notevole
vantaggio: nella primavera di quell’anno la
4^ divisione, ai comandi del generale Luca
Montuori e del colonnello Pietro Badoglio,
era riuscita ad avanzare a nord-est di Gorizia, verso la testa di ponte del Sabotino.
I genieri, lavorando alacremente, in poche
settimane costruirono diverse gallerie a ridosso delle postazioni nemiche.
Il nemico occupava il Sabotino dall’inizio della guerra e lo aveva trasformato in
un’immensa fortezza. Ogni compagnia,
ogni plotone disponeva di caverne dalle
quali partivano cunicoli che conducevano
alle due posizioni che tagliavano a un terzo
e a mezza altezza il pendio del monte piuttosto scosceso e privo di ripari naturali. La vetta
era circondata da una corona di mitragliatrici provviste di scudi. Il monte pareva, quindi, al
sicuro da ogni assalto, lo si poteva considerare inespugnabile. Lo presidiava un battaglione
di dalmati: ottimi soldati, ben pochi eserciti al mondo potevano vantarsi di averne simili.
Erano esattamente le 6 45’ del 6 agosto, quando l’artiglieria italiana scatenò l’uragano da
Tolmino all’Adriatico. Era l’inizio della sesta battaglia dell’Isonzo. Con l’avanzare delle ore, il

- 66 -

Cultura
fuoco aumentava ancora d’intensità, tanto
che Boroevic richiese, inutilmente, rinforzi. Le trincee venivano spianate, i reticolati scomparivano. Davanti all’imboccatura
delle caverne si ammonticchiavano blocchi
di pietra e le centinaia e centinaia di occupanti ne rimanevano prigionieri.
Anche sul San Michele e sul lieve pendio,
dove sorge il villaggio di San Martino del
Carso, non vi era più traccia di posizioni.
Verso le 15,30, balzando di cratere in cratere, i fanti italiani cominciarono ad avanzare da due lati. Occuparono la sommità
del monte, si allargarono verso Cotici e il
Vallone, ma poi, esausti, non proseguirono.
Il Sabotino, le alture di Oslavia, il Peuma e
il Podgora erano, frattanto, divenuti teatro
di devastazioni indescrivibili. Le imboccature delle caverne franavano, legname da
costruzione, frantumi di calcestruzzo, cadaveri scaraventati in aria ripiombavano sul
terreno. Anche qui dopo nove ore di bombardamento, d’una violenza mai vista neppure su questo fronte, trincee, reticolati,
postazioni di mitragliatrici erano scomparsi. Le posizioni della testa di ponte di Gorizia, capolavoro di tecnica delle fortificazioni, erano ridotte ad un mucchio di rovine.
Verso le 16, tre brigate di fanteria, circa
dodicimila uomini, si lanciarono contro le
pendici del Sabotino. Gli Schutzen dalmati
furono colti di sorpresa. Uno stratagemma
li aveva fatti rimanere nelle caverne fino al
momento in cui la fanteria italiana aveva
inondato tutto il pendio: le bombarde avevano intensificato a tal punto l’attività che
nessuno aveva notato lo spostamento di
tiro. In appena 38 minuti i fanti guidati dal
colonnello Badoglio e dai generali Gaglioni
e Del Bono raggiunsero la vetta. Simultaneamente , trentamila uomini attaccarono
le posizioni fra Peuma e Oslavia.
Nelle caverne e nelle gallerie del Sabotino dei superstiti dalmati si ostinavano a difendersi.
Un’intimazione di resa non venne raccolta. Allora gli italiani ricorsero ad un mezzo crudele
ma decisivo: versarono nelle caverne petrolio. Poi, per la seconda volta invitarono i rinchiusi ad arrendersi. Risposero con fucilate. Allora si diede fuoco al petrolio. Le fiamme divamparono e niente più si mosse nelle caverne. Gli ultimi acerrimi difensori del Sabotino erano
tutti morti bruciati o soffocati dal fumo.
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La sera del 7 agosto, il comando austriaco, temendo un attacco italiano anche dalla
parte di Plava, prese la decisione di ritirarsi
dalla riva destra dell’Isonzo e di sgombrare
Gorizia. L’ordine venne impartito alle 2 del
mattino dell’8 agosto.
Il 17 agosto, gli italiani, esausti ma soddisfatti dei successi conseguiti, posero fine
alla Sesta battaglia dell’Isonzo. Edi lì a
poco la Romania dichiarerà guerra all’Austria. Un effetto collaterale della Sesta battaglia dell’Isonzo ?
Monte Cimone: dagli assalti italiani allo
scoppio della mina austriaca
Il Monte Cimone ebbe una rilevante importanza durante gli avvenimenti bellici del 1916.
Presidiato dagli italiani dall’inizio della guerra,
venne conquistato dagli imperiali con l’offensiva del maggio-giugno 1916. Posto alla
confluenza delle valli dell’Astico e del Posina, possederne la cima significava per gli austriaci garantire la difesa delle proprie truppe
che transitavano in direzione della pianura e
fermare un’eventuale avanzata italiana. Per
l’esercito italiano, invece, la riconquista del
monte avrebbe potuto impedire il ripetersi
dell’avanzata austriaca nel fondovalle e assicurare protezione nell’eventualità di un avanzata in Trentino.
Verso la fine di giugno iniziarono i nostri attacchi contro le posizioni austriache sul Cimone.
Incaricata dell’operazione fu la Brigata Bisagno. In breve tempo si riuscì a conquistare il
Caviojo, ma la posizione inferiore per altitudine e le aspre pareti della cima principale favorivano il controllo della zona da parte austriaca. I tentativi italiani di espugnare la vetta si
susseguirono incalzanti. In uno di questi assalti – avvenuto il 4 luglio – i comandanti italiani
ordinarono l’assalto da circa duecento metri di distanza, sotto il fuoco delle mitragliatrici
nemiche. Di questo fatto rimane la testimonianza del fante sardo caporale Giovanni Maria
Puggioni, della quale riporto una sintesi: “Il 4 luglio 1916 è stato un giorno tremendo, quello
che capitò mi rimarrà impresso per tutta la vita e mai potrò dimenticare quello che successe
e i compagni che rimasero sul terreno o storpiati. Io ero sicuro che ora sarebbe stato il nostro turno di assaltare il Cimone dopo che nei giorni precedenti altri reparti della Brigata si
erano dissanguati nel tentativo. Arrivammo sotto la salita di Cava che iniziava ad albeggiare.
In alto sulle linee austriache, lontane alcune centinaia di metri, sembrava non ci fosse nessuno. Ad un certo punto sentii la voce del ten. col. Nascimbene che gridava come un os-
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sesso: …Bisagno …Savoia!
Savoia! Avanti!! Gridava e
impugnava la pistola. Subito i capitani e i tenenti iniziarono a soffiare nei fischietti
e a gridare: Avanti Savoia!!
...Iniziai a correre in salita
mentre la mia squadra mi
seguiva. Dopo pochi minuti
ci arrivò addosso una scarica di mitraglia e di fucileria.
Io mi chiedevo il motivo perché il colonnello aveva deciso l’assalto da così lontano.
Dall’alto ci arrivavano le scariche di mitraglia e pure se eravamo larghi ogni tanto qualcuno
cadeva gridando, oppure cadeva stramazzando come colpito da un pugno. Più passava il
tempo e più soldati cadevano. Ad un certo punto il fuoco austriaco diventò infernale, io mi
trovai vicino ad una specie di grosso masso che dava copertura e mi gettai dietro per prendere fiato e bere una sorsata di acqua dalla borraccia. Dietro di me arrivò uno dei Corraine e
un certo Murgia che conoscevo, ci mettemmo comodi e volevamo accendere una sigaretta
ma le mani tremavano per la tensione. Io dissi: …pigliamo fiato poi mettiamo il fucile a tracollarm e andiamo avanti con le bombe a mano. Mentre dicevo così ai miei compagni, arrivò
dietro al masso il maggiore Alessio. Questo maggiore che era esaltato, con la faccia cattiva
e la Glisenti in pugno, iniziò subito a gridare: …avanti andate all’assalto …raggiungete la
cresta… vi sparo … Io risposi: signor maggiore, aspettiamo che il fuoco delle mitragliatrici si
calmi e poi facciamo altri 30 o 40 metri sino ad un altro riparo che ci stava davanti. Intanto
intorno era come un carnaio di soldati morti e feriti. Il maggiore non sentiva ragione e mi
continuava a gridare di uscire dal riparo. A quel punto Corraine ebbe timore dell’ufficiale e
si lanciò fuori dal riparo ma fatti nemmeno due passi venne colpito al ginocchio da un proiettile. Io allora mi sporsi fuori del masso e strisciai sino a lui, poi gli allungai il fucile e dopo
che fu aggrappato alla cinghia tirai il calcio e riuscii a trascinarlo al riparo. Il maggiore Alessio
pur vedendo quello che stavo facendo , continuava ad urlarmi di uscire e disse: … vigliacco
vai avanti!… A questo punto mi girarono le balle e persi il controllo, presi il fucile e gli misi la
baionetta in gola e gli dissi: …io non sono un vigliacco! E “lu Santu dtoiu” se hai tutto questo
coraggio esci per primo… Il maggiore diventò pallido e si alzò di scatto per balzare avanti,
ma appena in piedi mi ricadde addosso con la faccia che era diventata completamente nera
perché un colpo esplosivo lo
aveva preso in fronte. Allora
io aspettai un po’ e dopo mi
lanciai di corsa verso l’orlo ma
tutto il reparto era fermo e gli
ufficiali ci dissero di ripiegare,
cosa che facemmo rotolando e
strisciando all’indietro. Di circa
650 che eravamo ci contammo
che eravamo rimasti in 36 sani,
gli altri feriti, morti e non rientrati alla conta”.
Gli assalti italiani al Cimone
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raggiunsero la massima intensità
il 22 e 23 luglio. In quest’ultimo
giorno gli alpini del Battaglione
Val Leogra occuparono la cima.
I difensori del 59° Reggimento
Rainer arretrarono di pochi metri
attestandosi a quota 1217, unico
obbligato passaggio dalla vetta
all’altopiano. La battaglia infuriò
anche nei giorni seguenti, senza
progressi da una e dall’altra parte. Tuttavia questo monte rimaneva uno dei punti strategici del
fronte.
Per risolvere questa situazione di
stallo gli austriaci pensarono alla
possibilità di far saltare la cima
con una mina. Il compito venne
affidato al tenente Albin Mlaker
e al Reggimento Rainer. Nel frattempo anche gli italiani iniziarono la preparazione di una contromina. I più veloci avrebbero
vinto. Così si pervenne a sabato
23 settembre: alle 5,45’ la carica
austriaca composta da 4.500 kg.
di dinamite, 8.700 kg. di dinamon
e 1.000 kg. di polvere da sparo
scoppiò.
Quando l’enorme nuvola di polvere e di fumo si diradò, il profilo
di monte Cimone apparve completamente mutato. Al posto della sua unica cima , ve ne erano
adesso due, e in mezzo una sella. I fanti austriaci, lanciatisi all’attacco subito dopo lo scoppio, vennero inaspettatamente accolti da un intenso fuoco di moschetteria da parte dei
pochi soldati italiani sopravissuti. Il soprannumero dei soldati imperiali garantì la riconquista
della cima, anche se questa venne ostacolata dall’artiglieria italiana. Circostanza che impedì il soccorso e il salvataggio dei soldati italiani feriti.
Il monte Cimone rimarrà in mano austriaca sino alla fine del conflitto. E negli ultimi due anni
di guerra non sempre italiani e austriaci rimasero a guardarsi da nemici tra il Cimone e il
Cavoiojo, come risulta dalla testimonianza del cappellano austriaco Bruno Spitzl.
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