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Auguri e
Felici Feste!!

Club Alpino Italiano
Sezione di Mantova

Un Natale un po’ speciale
Venerdì 16 dicembre alle Ore 21,00
presso la Chiesa del Gradaro

Santa Messa

celebrata da Don Alberto Formigoni

Concerto di Natale

eseguito dalla “Coro CAI Melegnano”
dirige il Maestro Carlo Pozzoli

Auguri di Buone Feste!
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VITA DI SEZIONE
a cura della Redazione

Eccoci all’uscita anticipata di dicembre per la nostra rivista MantovaCAI di Gennaio per
coprire il periodo delle feste natalizie.
Abbiamo trascorso un anno caratterizzato dal buon tempo che ci ha permesso di effettuare
quasi tutti i programmi stabiliti. Vogliamo ricordare tra questi la nostra uscita di cinque giorni
sui Monti Sibillini dove abbiamo visto posti incantevoli come Visso, Norcia, Ussita, Castelluccio oltre alle belle e ripide montagne appenniniche. Nel momento che stiamo scrivendo
queste parole, quei luoghi non sono più come li abbiamo visti e vissuti pochi mesi orsono.
Un evento geologico e naturale si è manifestato e ha cambiato di molto quel paesaggio. Per
fortuna le persone che abbiamo conosciuto, mi riferisco a Margherita e a suo figlio, stanno
bene, ma purtroppo non hanno più la casa agibile come migliaia di altre persone di quelle
parti. Come Sezione ci siamo già mossi, il Consiglio direttivo ha deliberato € 2.000,00 di
sottoscrizione per i terremotati tramite la raccolta centrale del CAI.
Ma ora dobbiamo pensare al nuovo anno, anche questo pieno di avvenimenti. Un anno che
servirà per allenarci bene per poi arrivare al 2018 per festeggiare come si deve, cioè alla
grande, il “novantesimo” della nostra Sezione.
Come potrete leggere più avanti, presto ci saranno grandi novità sul piano della comunicazione attraverso il web e i social network. Tra qualche mese tutti i Soci saranno in grado di
interagire molto più facilmente che ora con la Sezione e tra di loro.
La rivista MantovaCAI finora ha mantenuto le sue prerogative: essere un mezzo di comunicazione con e tra i Soci con gli eventi vissuti direttamente sul campo, con rubriche culturali
e naturalistiche. E così continuerà, sempre più integrata con la comunicazione web.
C’è tanto lavoro da fare, anche perchè siamo certi che anche il MantovaCAI da una mano
a mantenere alti e positivi i numeri che potete leggere qui sotto nella tabella. Un 2016 dove
siamo cresciuti poco, ma siamo comunque cresciuti e questo non è un fatto comune per
molte altre Sezioni CAI in giro per l’Italia.
Se ci diamo dentro, tutti insieme, cresceremo ancora!
Buone feste e tantissimi auguri.
La Redazione

Il Punto sul Tesseramento 2016
Al 31 ottobre la situazione di chiusura del Tesseramento 2016 è la seguente:

Mantova
Quistello
Suzzara
Totale

Ordinari

Ord. Giov.

Familiari

Giovani

Totale

512
71
95
678

24
8
5
37

179
27
35
241

86
35
33
154

801
141
168
1110

I nuovi iscritti sono 193 pari al 17,4% del totale. Ricordiamo che la categoria “Ordinario Giovane”
è riservata ai giovani tra i 18 e 25 anni. A questa data non hanno complessivamente rinnovato
l’iscrizione 198 Soci del 2016.
Complessivamente abbiamo superato di 5 unità il totale iscritti del 2016.
(-18 a Mantova; +9 a Quistello; +14 a Suzzara)

SONO GIÀ OPERATIVE LE ISCRIZIONI PER IL 2017
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Concerto di Natale
a cura della Redazione

Il “Coro Cai Melegnano” fa parte della rete della “Coralità Nazionale” del Cai. È una formazione corale a voci miste, composta da 25 elementi, diretta dal maestro Carlo Pozzoli. È un
coro di pianura di gente che ama e canta le montagne e le tradizioni popolari. Nato nel 1994
per decisione del consiglio direttivo della locale sezione del Club Alpino Italiano, ha nel tempo affinato ed innovato il proprio repertorio, soprattutto sotto la direzione del maestro Carlo
Pozzoli, intervenuta nel 2000. Nei rifugi e tra amici che frequentano insieme la montagna
non si cantano solo canti cosiddetti ”di montagna”, soprattutto nel terzo millennio quando
il canto corale popolare scopre sempre più di non avere ormai confini e spazia oltre i crinali
delle frontiere nazionali. Il Coro perciò interpreta anche canti provenienti dalla tradizione di
altri Paesi europei, Africani e Americani, riscoprendo la passione artistica e canora attraverso la consapevolezza di appartenere a un grande coro senza confini, proponendo musiche,
testi e melodie che provengono da altre culture, da altri continenti, da altre sonorità. In
questo modo il Coro si avvicina e fa avvicinare al canto popolare, valorizzandone le diversità per provenienza di territorio, di genti, di lingua, di epoca storica e di motivi che hanno
ispirato autori e musicisti nel proporlo sotto forma di linguaggi musicali e artistici che si
rifanno sia alla tradizione del classico canone del canto alpino, sia a modelli innovativi che
hanno proposto in veste rivisitata il modo di cantare insieme. Il Coro ha intessuto rapporti
con altri cori e realtà sociali in Europa , tenendo concerti in alcuni centri come Praga, Basilea, Friburgo , Beringen e Genk, Saint Etienne. In Italia ha tenuto concerti in diverse località
lombarde, in Trentino, Veneto, Toscana e Lazio. In occasione del ventennale di fondazione
il Coro Cai Melegnano ha pubblicato il suo primo CD dal titolo “Gente di pianura che ama la
montagna” e nel 2016 ha partecipato con altri venti cori Cai alla edizione del terzo CD per il
“Centro Nazionale Coralità” del Cai della serie “La montagna e la sua gente”.
Concerto di Natale 2016 - Sezione CAI - Mantova
La Tradotta (canto trincea 1°Guerra Mondiale)

La contrà de l’acqua ciara - B. De Marzi

New Jerusalem - J. Ingalls

Quando nascette Ninno (tradizionale campano)

Improvviso - B. De Marzi

Oggi è Natale - R. Moser

Agur Jaunak - (tradizionale Basco)

Siya Hamba - canto Zulu - Repub. Sud Africa

Señora dona Maria - (tradizionale Cile)

La Madonina - C. Moser

Senzenina - (tradizionale Sud Africa)

Ninna Nanna del Bambinello - B. De Marzi

Dateci un prato d’erba - C. Moser

Marì Betlemme - B. De Marzi

Cicerenella - (tradizionale campano, L. Molfino)
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Il Vademecum
2017 è pronto!!
Vai in Sede CAI, rinnova
l’iscrizione, vedi le novità e ritira la tua copia
del Vademecum 2017.
Eccoci di nuovo all’appuntamento con il Vademecum, consolidatosi ormai come numero di
chiusura annuale della rivista MantovaCAI.
Ci sono molte novità sul Vademecum 2017 che anche quest’anno contiene i programmi di
Mantova, Quistello e Suzzara tutti insieme per tutti i Soci. Questo fatto trova sempre maggiore consenso tra i Soci che così possono avere sott’occhio l’intera offerta di attività di
Sezione e Sottosezioni. Proprio per questo si è cercato di dare maggiore evidenza alla sezione promotrice, dando maggior enfasi alle proposte ”Fatto Insieme” quando una attività
è stata promossa congiuntamente da due sezioni (per esempio: il caso delle collaborazioni
con Suzzara e Reggio Emilia).
Poi c’è la novità introdotta lo scorso anno, quella dei Soci che si autogestiscono l’attività,
progettandola, definendola nei particolari e indicando il coordinatore che assistito da un
Accompagnatore credenziato guiderà l’uscita. E andata bene e quindi si va avanti ancora
con maggior passione. Tutto questo è contraddistinto con pagine sul Vademecum caratterizzate come “ I Soci Organizzano” e con descritto le modalità di attuazione.
Potrete trovare a vostra disposizione una grande offerta di Serate Culturali, Corsi di Formazione, Escursioni in ambiente.
Per i curiosi della statistica, il Vademecum 2017 contiene: 11 Eventi Culturali per un totale di 11 serate, 9 Corsi di Formazione per un totale di 66 giornate formative, 70 uscite in
ambiente per un totale di 124 giornate. Le 70 uscite si suddividono: 8 per Ciaspolate, 6
per Escursionismo impegnativo “I Soci Organizzano”, 1 Trekking Alpinistico, 9 escursioni
su Alte Vie e Vie Attrezzate, 13 escursioni Classiche, 17 escursioni Culturali “SenzaEtà”, 7
escursioni Naturalistiche, 2 Cicloescursioni, 3 Cicloescursioni MTB, 4 viaggi di Vacanze,
Trekking & Cultura.
Come vedete non rimane che l’imbarazzo della scelta.
Consultate costantemente il Vademecum, ora con il calendario integrato con tutti gli eventi,
presente anche sul sito internet della Sezione.
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Le grandi avventure del 2017
per i Soci CAI
Selvaggio Blu - Trekking nel Golfo di Orosei
9 giorni dal 22 al 30 Aprile
Presentazione il 13 gennaio ore 21,00 in Sede CAI
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra
Sicilia Occidentale e Isole Egadi
9 giorni dal 03 al 11 Giugno
Presentazione il 14 gennaio ore 16,00 al Gradaro
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra
Trekking del Monte Amiata - Solstizio d’estate
4 giorni dal 15 al 18 Giugno
Presentazione il 13 gennaio ore 21,00 in Sede CAI
Iscrizioni entro il 30 marzo con caparra
Grecia tra storia e montagne.
8 giorni dal 18 al 25 Giugno
Presentazione il 14 dicembre 2016 al Convivio “SenzaEtà”
Iscrizioni entro il 20 gennaio con caparra
Trekking del Gran Sasso
5 giorni dal 15 al 19 Luglio
Presentazione il 13 gennaio ore 21,00 in Sede CAI
Iscrizioni entro il 30 aprile con caparra
Alta Via dello Stelvio
5 giorni dal 29 luglio al 05 agosto
Presentazione il 09 gennaio ore 21,00 al Gradaro
Iscrizioni entro il 30 aprile con caparra
Salita al Triglav - Alpi Giulie Orientali
3 giorni dal 11 al 13 agosto
Presentazione il 13 gennaio ore 21,00 in Sede CAI
Iscrizioni entro il 30 giugno con caparra
Punto Base alla Città dei Sassi: Matera
5 giorni dal 13 al 17 Settembre
Presentazione il 27 febbraio ore 21,00 in Sede CAI
Iscrizioni entro il 24 febbraio con caparra entro 15 marzo
Isola di Lanzarote
8 giorni dal 10 al 17 Settembre
Presentazione il 16 gennaio ore 16,00 al Gradaro
Iscrizioni entro il 31 gennaio con caparra entro 15 aprile
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Le serate culturali

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Solo di Cordata

Renato Casarotto, quando la scalata incontra l’origine.
Davide Riva è un regista, scrittore e videomaker. Questa
ZLYHJPWYLZLU[H\UNYHUKLÄSTKPTVU[HNUH
:VSVKP*VYKH[HuPSZ\VWYPTVS\UNVTL[YHNNPVJOLÄUKH
subito ha richiamato l’attenzione della critica e il favore
del pubblico.
-PST]PUJP[VYLKLSWYLTPV*P[[nKP0TVSHHZZLNUH[VHSTPNSPVYÄSTP[HSPHUVKPTVU[HNUHWYLZLU[LHS;YLU[V-PST-Lstival 2016.

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 20 GENNAIO - ALLE ORE 21.00
65

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Comunicare con la luce
Trasformare una visione in emozione

:LYH[HJVUWYVPaPVULK»PTTHNPUPKPMV[VNYHÄUH[\YHSPZ[PHJ\PZLN\PYnSHWYLZLU[HaPVULKLS*VYZVKPMV[VNYHÄHKPNP[HSL
<UMV[VNYHMVJVTLPSWP[[VYLVPSWVL[HJVT\UPJHJVU\UHMV[VNYHÄHJOL
uS»LZWYLZZPVULKP\UHZ\HWLYZVUHSL]PZPVUL:HWYnX\LZ[HMV[VNYHÄH[YHsformare la visione in una emozione?
:HWLYMV[VNYHMHYLZPNUPÄJHZHWLYL[YHZMVYTHYL\UH]PZPVULPU\UHLTVaPVULLWVJVJVU[HUVTHJJOPUHMV[VNYHÄJHLH[[YLaaH[\YH
SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 27 GENNAIO - ALLE ORE 21.00
66
WO4HYJV+PHU*(04PYHUV

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Prima Guerra Mondiale
Armamenti, evoluzione e tecnica

Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e conZ\SLU[L KLS ;YPI\UHSL *P WHYSLYn KLNSP HYTHULU[P KLSSH
loro evoluzione e della tecnica durante la Grande Guerra.

SALA ORATORIO DEL GRADARO
VIA GRADARO, 45 - MANTOVA
VENERDÌ 17 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00

Solo di cordata - film di Davide Riva su Renato Casarotto.
Davide Riva è un regista, scrittore e videomaker. Questa sera ci presenta
un grande film di montagna. “Solo di Cordata” è il suo primo lungometraggio che fin da subito ha richiamato l’attenzione della critica e il favore
del pubblico. Film vincitore del premio “Città di Imola” assegnato al miglior film di montagna presente al Trento Film Festival 2016.
Venerdì 20 gennaio 2017.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00

Comunicare con la luce - Trasformare una visione in emozione.
Serata con proizione d’immagini di fotografi naturalisti a cui seguirà la presentazione del Corso di fotografia digitale. Un fotografo, come il pittore,
comunica con una fotografia, che è l’espressione di una sua personale
visione. Saprà, questa fotografia, trasformare la visione in una emozione?
Saper fotografare significa sapere trasformare una visione in una emozione, e poco contano macchina fotografica e attrezzatura.
Venerdì 27 gennaio 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00
Prima Guerra Mondiale - Armamenti, evoluzione e tecnica.

Alberto Riccadonna, ingegnere, è Perito balistico e consulente del Tribunale. Ci parlerà degli armanenti, della loro evoluzione e della tecnica
durante la Grande Guerra.
Venerdì 17 febbraio 2017.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00

71

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Incontro con la Geologia
Rocce e terremoti di una terra unica

Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze
KLSSH;LYYH<UP]LYZP[nKP)VSVNUHJPWHYSLYnKPJVTLPS
nostro Paese sia, dal punto di vista geologico, una terra
unica e molto complessa.
:LN\PYnSHWYLZLU[HaPVULKLS*VYZVKPNLVSVNPHKLSZ\V
programma completo e la raccolta delle adesioni per
i Soci che desiderano ampliare le proprie conoscenze
sull’ambiente montano, perchè è qui che la geologia si
manifesta in molti dei suoi aspetti.

Rocce e terremoti di una terra unica - Incontro con la Geologia.
Corrado Venturini - geologo - Dipartimento delle Scienze della Terra Università di Bologna - ci parlerà di come il nostro Paese sia, dal punto di
vista geologico, una terra unica e molto complessa. Seguirà la presentazione del Corso di Geologia e del suo programma completo.
Venerdì 24 febbraio 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 24 FEBBRAIO - ALLE ORE 21.00
73

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Prima Guerra Mondiale

L’organizzazione della sanità militare
4HZZPTV(Y]H[PTLKPJVLKHTPSP[HYL\MÄJPHSLTLKPJV
KLNSPHSWPUPULSSH;YPKLU[PUHWHYSLYnKPJVTLLYHVYNHUPaaH[HSHZHUP[nTPSP[HYLK\YHU[LSH.YHUKL.\LYYHX\HSL
aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali erano le
patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere,
X\HSPSLJYP[PJP[nLKLJJLSSLUaL
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Pedalando sull’Atlante

350 chilometri per 7.500 m di salite, tutti da assaporare
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este e membro del Gruppo Ciclo della ComTPZZPVUL*LU[YHSL,ZJ\YZPVUPZTVKLS*(0JPWYLZLU[LYn
questa sua ultima avventura.
In sella alla sua MTB ha percorso in solitaria la traversata
delle Alpi, dopo è la volta degli Appennini, della Sicilia,
della Sardegna e della Corsica. Poi partecipa al PedalaItalia del 2009, compie la traversata integrale dei Pirenei
ULSWLYJVYYLPS*HTPUVKP:HU[PHNVULSLPUÄUL
sull’Atlante in Marocco nel 2016.
Oltre che pedalare scrive guide e racconti dei suoi viaggi.
Ha un sogno: raggiungere in MTB i campi base di K2 e
Evesrest partendo dall’Italia.
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Prima Guerra Mondiale - Organizzazione Sanità Militare.
Massimo Arvati, medico e, da militare, ufficiale medico degli alpini nella
Tridentina, parlerà di come era organizzata la sanità militare, durante la
Grande Guerra, quale aiuto poteva dare ai soldati feriti o malati, quali
erano le patologie più diffuse, che risultati riusciva ad ottenere, quali le
criticità ed eccellenze.
Venerdì 24 marzo 2017.
Sala Oratorio del Gradaro - Via Gradaro, 45 - Mantova - alle 21.00
Pedalando sull’Atlante - Marocco.
Claudio Coppola, responsabile Gruppo MTB della Sezione CAI di Este
e membro del Gruppo Ciclo della Commissione Centrale Escursionismo
del CAI, ci presenterà questa sua ultima avventura.
Venerdì 19 maggio 2017.
Sede CAI - Via Luzio, 7/9 - Mantova - alle 21.00

del

2017 per i Soci

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

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

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

BIODIVERSITÀ

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

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

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

137

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

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

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

SEDE CAI - MANTOVA
VIA A. LUZIO, 7/9 - MANTOVA
VENERDÌ 13 OTTOBRE - ALLE ORE 21.00
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI MANTOVA

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

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

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

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

LE NOSTRE
SERATE CULTURALI

Biodiversità
Conservare la diversità per la vita

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

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

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

PRESENZE SILENZIOSE
Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi

La mostra fotografica itinerante del Gruppo Grandi Carnivori del Club Alpino Italiano sarà a
nostra disposizione dal 20 febbraio al 10 marzo 2017. Dopo essere stata presentata alle Scuole
che ne avranno fatto richiesta, sarà per alcuni giorni a disposizione dei Soci.

-9-

I Corsi di Formazione 2017 per i Soci

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

Corso di Sci Alpino & Snowboard.
La Sottosezione di Quistello come ogni anno organizza il Corso di Sci
Alpino per principianti (giovani e adulti) in collaborazione con la Scuola
di Sci “Alpe di Pampeago” nei mesi di gennaio e febbraio. Le condizioni
sono molto vantaggiose e vale la pena lanciarsi in questa esperienza.
Tutto il programma a pagina 35 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente al CAI “Pietro Banfi” di Quistello

34

Corso di Scialpinismo (SA1).
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari”
in collaborazione con la Scuola di Scialpinismo della “Val Rendena” del CAI
SAT organizza il Corso di Scialpinismo per principianti. Il Corso si svolgerà
nei mesi di Febbraio e Marzo in località scelte in base all’innevamento.

36

Corso di Scialpinismo
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹
Scuola Scialpinismo Val Rendena - CAI SAT

Corso di Alpinismo
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹

Tutto il programma a pagina 37 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pierluigi Ferrari
Corso di Alpinismo (A1 e A2)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari”
organizza il 5°Corso di Alpinismo per principianti ed esperti. Il Corso che
sarà presentato il 30 Maggio in Palestra a Lunetta, si svolgerà nei mesi di
Giugno e Luglio.
Tutto il programma a pagina 39 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Pierluigi Ferrari e Davide Martini

38

Corso di Arrampicata Libera
:J\VSHKP(SWPUPZTV¸*4VJJPH94VYHYP¹

Corso di Arrampicata Libera (AL1)
La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata “Moccia - Morari”
organizza il 13°Corso di Arrampicata Libera per adulti. Il Corso che sarà
presentato il 26 Febbraio in Palestra a Lunetta, si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio.
Tutto il programma a pagina 41 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Paolo Falsiroli e Davide Martini

40

Corso di Escursionismo Avanzato
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza
il Corso di Escursionismo Avanzato. Il Corso, le cui iscrizioni termineranno
il 24 marzo, sarà presentato il 01 Aprile in Sede CAI, si svolgerà nei mesi di
Aprile, Maggio e Giugno.
Tutto il programma a pagina 43 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Lorenzo Breviglieri
Corso di Escursionismo Avanzato
Commissione Escursionismo
42
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Corso di Alpinismo Giovanile
Commissione di Alpinismo Giovanile
44

Corso di Alpinismo Giovanile.
La Commissione di Alpinismo Giovanile della Sezione di Mantova
come da tre anni organizza per il 2017 il Corso di Alpinismo Giovanile per
max 40 giovani Soci con età compresa tra 8 e 17 anni. Il Corso ha durata
annuale con due temi: Conoscere la montagna e Andare in montagna con
Sicurezza.
Tutto il programma a pagina 45 del Vademecum e nell’inserto di questa rivista
Per informazioni rivolgersi direttamente a Roberta Tavacca
Corso di Orientamento e Topografia.
La Commissione Escursionismo della Sezione di Mantova - organizza
il Corso di Orientamento e Topografia per adulti. Il Corso, le cui iscrizioni
termineranno il 14 aprile si svolgerà nei mesi di Aprile e Maggio.

*VYZV6YPLU[HTLU[VL;VWVNYHÄH
Commissione Escursionismo

Tutto il programma a pagina 49 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Alessandro Manzoli

48

¸*VT\UPJHYLJVUSHS\JL¹
;YHZMVYTHYL\UH]PZPVULPULTVaPVUL

CorsoKPMV[VNYHÄHKPNP[HSL
Commissione Naturalistica e Culturale

50

52

Incontro con la geologia
Corso didattico formativo
Commissione Naturalistica e Culturale

Corso di Fotografia Digitale
La Commissione Naturalistica e Culturale della Sezione di Mantova
organizza il Corso di Fotografia Digitale per adulti. Il Corso che sarà presentato il 27 Gennaio in Sede CAI durante la Serata Culturale “ Comunicare con la
Luce” si svolgerà nei mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno e Settembre.
Tutto il programma a pagina 51 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini
Corso di Geologia
La Commissione Naturalistica e Culturale della Sezione di Mantova
organizza il Corso Geologia per adulti. Il Corso che sarà presentato il 24 Febbraio in Sede CAI durante la Serata Culturale “ Rocce e Terremoti di una
terra unica - Incontro con la Geologia” si svolgerà nei mesi di Marzo, Aprile,
Maggio e Giugno.
Tutto il programma a pagina 53 del Vademecum
Per informazioni rivolgersi direttamente a Giovanni Margheritini

Offerta formativa per la Scuola Secondaria di 1° Grado
della Città e della Provincia di Mantova

A seguito della crescente richiesta da parte delle Scuole Secondarie della nostra provincia, anche per l’anno scolastico 2016/2017, la Commissione Alpinismo Giovanile
coadiuvata dalla Commissione Naturalistica e Culturale, ha formulato la seguente
offerta formativa per interventi in classe e accompagnamenti in ambiente:
Uso della bussola, basi di topografia e utiliz- Osservazioni e chiavi di lettura per l’interzo di carte topografiche.
pretazione degli ambienti ecologici montani.
Geologia: formazione delle montagne; roc- Il paesaggio montano, il modellamento geoce, minerali e fossili.
morfologico, l’azione dei ghiacciai.
La neve e principi base di nivologia. Conoscere i pericoli della montagna in inverno.
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Commissione Web
a cura di Mattia Gobbi

Ciao a tutti, vi rubiamo un minuto per presentarci e per presentarvi alcune novità!
Siamo i ragazzi della Commissione Web
(Mattia, Alice, Marco, Paolo, Stefano) e seguiamo il sito, la newsletter, Facebook e la
biblioteca Cai. Nei prossimi mesi partiranno
diverse novità. Vediamole insieme:
1. Sito web - Il layout verrà cambiato e la
struttura semplificata. Troverete tutte le news, le informazioni principali delle gite e i
contenuti multimediali. Avrete la possibilità di leggere il vademecum e il Mantova Cai
direttamente dal sito: potrete scaricarli come file pdf oppure leggerli comodamente da
PC, tablet, smartphone tramite il nuovo sistema presto disponibile sul sito. Per chi lo
vorrà, potrete essere reporter della gita, inviandoci le foto e i video della gita all’indirizzo
(caimantova1928@gmail.com). Il sito deve essere la casa virtuale del socio.
2. Newsletter - al prossimo rinnovo del bollino troverete un foglio da compilare velocemente con i dati relativi a email, cellulare e interessi. Vorremmo censire e sistemare gli
indirizzi mail, in modo da potervi informare più velocemente e potervi anche contattare
tramite whatsapp con le liste broadcast. Questo ci permetterà di avvisarvi tempestivamente riguardo serate culturali, informazioni gite, ecc..
3. Facebook - vorremmo aumentare i nostri contatti, condividendo così video e foto delle
gite.
4. Biblioteca - presto sarà funzionante sul sito un sistema di ricerca online per i libri della
nostra biblioteca.
Vi aspettiamo su www.caimantova.it!

Segreteria
a cura di Antonio Paladini

Come vi abbiamo informato a pagina 7 del MantovaCAI di Settembre 2016 è stato perfezionato un accordo con Decathlon che porta vantaggi a tutti i Soci CAI.
Se non siete in possesso di una Tessera Decathlon recatevi al negozio Decathlon più
vicino e chiedere di rilasciarvi la tessera. Dite che siete Soci CAI (mostrando il tesserino
CAI) e fate abbinare la vostra tessera Decathlon con quella del CAI Mantova attraverso il
codice 2090908996251.
Se siete già in possesso di una tessera Decathlon e volete farla abbinare con quella del CAI
Mantova recatevi al negozio Decathlon più vicino
e chiedete di associare la vostra tessera attraverso il codice 2090908996251.
I vantaggi ci sono per tutti! Basta vedere la pagina pubblicitaria qui a fianco.
Approfittate, così i prossimi acquisti saranno
premiati.
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PRIVILEGIA
IL TUO CLUB

+50%

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

40€

CLIENTE

QUANDO FAI
UN ACQUISTO:

40
PUNTI

CLUB

PUNTI

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

S

otto l’albero di Natale amici soci non sarebbe cosa gradita far trovare ai propri cari
un bel libro o farselo regalare? Questa volta
però voglio consigliarvi non un grande alpinista come ho fatto nello scorso editoriale, ma
vorrei dare spazio ad un giornalista che ha la
dote di essere anche un grande esploratore.
Sto parlando di Paolo Rumiz. Questo accattivante libro pubblicato nel 2007, non certo
recente ma pur sempre attuale, è disponibile
in versione economica da Feltrinelli. Anche
se rispetto ad altri libri che ho presentato,
non possiede foto, il trasporto attraverso
l’immaginazione verso luoghi a noi congeniali, come i monti, è totale; la scrittura e la
narrazione sono graffianti e Rumiz possiede
uno stile decisamente ironico che non lascia
indifferenti.
Paolo Rumiz è il noto giornalista triestino,
classe 1947, che esordisce nel Piccolo, il
quotidiano della sua città; si specializza
come inviato all’estero dove mostra di saperci fare. Questa sua vocazione lo porta
lontano, fin dal 1986, quando segue con
interesse l’evoluzione nell’area Balcanica,
martoriata dai gravi conflitti interni che sfoceranno in una guerra assurda e che ancora oggi a distanza di decenni ha lasciato il segno,
oppure nelle aree calde di Afghanistan e Palestina. Ma più che un giornalista lo definirei
innamorato viaggiatore, che nel suo girovagare per il mondo, ha portato sotto gli occhi di
tutti sia realtà scomode per l’opinione pubblica sia realtà insolite per la sua capacità di farci
viaggiare con la fantasia. Paolo sull’editoriale del quotidiano “Repubblica” ha cominciato
a raccontare di viaggi, partendo proprio da una sua grande passione: il ciclismo. Ha raccontato della sua estenuante pedalata fino in Turchia, percorrendo un viaggio incredibile
di migliaia di chilometri e riportando la descrizione a puntate ogni domenica sul giornale.
Così sono nati tanti viaggi con un unico denominatore, i mezzi di trasporto “slow”, per
potere assaporare il panorama che a volte la velocità dei nostri mezzi meccanici non ci fa
gustare; come per esempio l’ultimo grande viaggio intrapreso, uscito ora in opera letteraria. Ha percorso a piedi in decine di giorni l’Appia, quella strada che per gli antichi Romani
rappresentava una lunga spina dorsale; lastricata tuttora in molti punti, questa famosa via
antica univa le zone interne del Centro e del Sud. Percorrendola è come andare a ritroso nel
tempo, il viaggio assume un significato di contemplazione e spiritualità, quasi una sorta di
pellegrinaggio tra zone abbandonate ma belle, tra zone moderne ma senz’anima, ma anche
tra quei panorami che ci invidia tutto il mondo.
Di strada Rumiz ne ha fatta tanta, a piedi e non, e in questo libro “La leggenda dei monti
naviganti” se ne legge molta. Da buon triestino Paolo è innamorato del mare, ma soprattutto della natura in genere. Il mezzo per spostarsi da lui preferito, oltre alla bici e alle sue
scarpe da trekking, è soprattutto la vela, e lui da fiero cittadino marinaro ne fa buon uso.
Come? Partendo dalle coste balcaniche, non alla ricerca dell’Arca Perduta, ma per scoprire
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ontagne di letterε
a cura di Alessandro Motta

innanzitutto dove nasce quella lunga catena montuosa che noi amiamo tanto: le Alpi. Nel
libro vi sono due macrocapitoli, il primo è dedicato appunto alle Alpi nel loro sviluppo quasi
integrale, con un percorso che prende la direzione partendo da Est per arrivare ad Ovest.
Nel secondo macrocapitolo invece è descritta la dorsale Appenninica da Nord a Sud, dove
Paolo è riuscito nell’impresa di attraversarla in un solo mese. L’eccezionalità del viaggio
però è stato quello di aver utilizzato non un mezzo comune, ma una scorbutica Topolino
degli anni ’30. Certo non qualcosa di ortodosso per noi amanti del trekking, ma rimane
pur sempre un mezzo ricco di fascino oltre al fatto che la velocità di guida non superava
quella di un cavallo al galoppo. Resta il fatto che il libro risulta un viaggio: bello, intenso,
appagante, magari da gustare prima di addormentarsi per sognare mete insolite o paesaggi straordinari. Un viaggio da Est ad Ovest e poi da Nord a Sud che rimarrà impresso
nella memoria.
Riavvolgendo ora il nastro all’inizio del libro, cioè alle Alpi, questa intensa cavalcata parte
dalla passione marinara di Rumiz che lo porta a salpare su una barca a vela verso le coste
balcaniche come dicevo prima. Voi direte: che c’entrano le coste Balcaniche con le Alpi?
Il punto è proprio questo, scoprire da dove nascono le Alpi. Molti ancora pensano che la
Catena Alpina cominci, come riportato da tanti libri, in Slovenia sul Monte Nevoso; però è
anche vero che una montagna comincia da una crinale, da una sella o da un passo. Paolo
attraverso attenti studi ha scoperto che in Croazia esiste un posto che neanche gli abitanti locali conoscono come l’inizio delle Alpi. Questo luogo è situato presso la località di
“Vrata”, forse sarà un caso che in slavo significhi “Porta”, preso a prestito: “la porta delle
Alpi”. Qui in maniera divertente, accompagnato da uno storico locale, incontra gente tra
bar, trattorie e fattorie per cercare il punto esatto dove iniziare il suo lungo viaggio e dove
con sarcasmo mettere un cippo geografico sulla isoipsa esatta iniziale delle Alpi.
Abbandonata la vela e la Croazia, Paolo si dirige finalmente verso Nord a quella parte di
Arco Alpino posto al confine tra Slovenia e Austria. Quando il fiume Drava entra in Austria
attraversa una delle regioni locali più affascinanti: la Carinzia. Qui Rumiz ha un appuntamento con un personaggio politico del posto balzato alle cronache molti anni fa anche
oltre i confini nazionali. Sto parlando del populista alpino nero Jorg Haider. Insieme si
ritrovano al rifugio Klangenfurt situato a 1600 m di quota e la fama di Haider la si denota
ancora dalle quantità di mani che deve stringere alla gente che lo riconosce. D’altronde
Heimat Jorg ha fatto tanto e la gente lo acclama ancora. Il rifugio sorge in una bella valle
punteggiata da vecchi casolari e malghe chiamata valle degli Orsi, dove esiste anche una
rara specie di ape autoctona, l’ape Carnica.
Rumiz vuole capire come la sua popolarità abbia avuto proseliti in tutto il mondo. Questo
incontro non rimane isolato all’interno del rifugio ma, vista la dote di abili montanari, compiono dapprima una bella passeggiata attraverso un sentiero nel bosco, per poi invece
affrontare qualcosa di molto più impegnativo portandosi così all’attacco di una ferrata che
permette tra uno sgancio di moschettone e l’altro di arrivare sulla vetta del Hochsthul. Ammirato
il superbo panorama dalla cima, i
due discendono e discutono animosamente seppur con toni pacati; naturalmente Paolo per la sua
estrazione sociale ha visioni politiche diverse; arrivano poco dopo
ad una altro rifugio e la dimostrazione lampante per scacciar ogni
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dubbio sulla popolarità di Haider,
nonostante il suo orientamento politico, è l’accoglienza da
star, che gli viene riservata dagli escursionisti presenti. Rumiz
si congeda così con molte certezze ma minate anche da tanti
dubbi; ora ha capito tra una salita e una discesa, tra una presa
ed un’altra, per quale motivo sia
ancora così venerato dai Carinziani come leader indiscusso
delle scene politiche del nostro
secolo.
Restando sempre nell’estremo
est ma spostandosi ora all’interno dei nostri confini Italiani, Rumiz racconta in due, tre capitoli
la traversata delle Alpi Carniche
affrontando nuovi incontri con
alcuni personaggi, taluni si riveleranno amichevoli mentre altri
meno, subendo nel contempo
il fascino delle discrepanze tra
le diverse realtà autoctone, che
chiedono spazi sempre maggiori
per la loro salvaguardia culturale.
Una bella mèta interessante in
seguito lo fa approdare nelle Dolomiti Friulane ed esattamente al paesino di Erto. E qui incontra uno dei più amati e mediatizzati scrittori, ma anche alpinista e scultore degli ultimi anni. Sto parlando naturalmente,
ma avete già capito chi è, dell’eclettico Mauro Corona. Bello questo incontro, fatto di storie
da lui raccontate sulla tragedia del Vajont; anche se sentite molte altre volte sono sempre
piacevoli da riascoltare. Mauro riesce a trasportarti all’interno del suo mondo fatto di mille vicissitudini e abitato da personaggi folcloristici, come in fondo è lui stesso. Così con
Rumiz passano un paio di giornate insieme. Mauro con impeto misto a rabbia denuncia la
frustrazione che prova nel vedere il suo territorio dal Piave al Tagliamento martoriato dalla
mano dell’uomo, come se il Vajont non avesse già fatto abbastanza danni, o forse perché
quasi 2000 vittime non hanno fatto breccia nel sistema corrotto. Corona racconta però anche delle sue scorribande giovanili, degli amici che non ci sono più e dei luoghi che hanno
segnato la vita ostile ma genuina di Erto. E non in un comodo rifugio passeranno la notte,
infatti tutto questo torpiloquio avviene in una splendida cornice alle pendici del Monte Duranno nel cuore delle Dolomiti Friulane; inoltre i due, troveranno riparo nell’Antro di Tamaria,
una grotta sperduta in fondo alla Val Zemola. Non sono soli perché ad accompagnarli sarà
la figlia di Mauro, Marianna, e l’amico di sempre Italo Filippin; mentre un altro paio di amici
Friulani di Rumiz, comporranno l’allegra brigata per la notte. Immersi nei propri sacchi a
pelo accanto a un bel falò, dopo un pasto frugale, storie di ordinaria follia fanciullesca di
Mauro raccontate da Filippin che l’ha visto crescere insieme a lui, riempiono la grotta di
ricordi e fantasmi. Forse Rumiz non ha tutti i torti a dire che Corona è sopravvissuto oltre
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ad innumerevoli strapiombi, anche a centinaia di damigiane di vino.
E così lasciato il buon Mauro Corona e le Dolomiti Friulane, Rumiz si sposta ora dal Piave
all’Adige per risalire poi verso uno degli Altipiani più belli di Italia. Sto parlando dell’Altopiano di Asiago. Qui ha un incontro speciale con un grande vecchio, nel senso dell’enorme
saggezza che porta con sé, Mario Rigoni Stern. Devi proprio conoscerlo il sentiero chiamato Via Tilman, che porta il nome dell’ufficiale inglese che aiutò i partigiani quassù durante
la seconda guerra mondiale; questo passa sotto il Monte Val di Bella e arriva tra la frazione
di Bertigo e Malga Costalunga a due passi da casa sua. Ma per arrivare al sentiero Paolo
affronta con masochismo l’enorme spaccatura nella roccia chiamata Calà del Sasso; parte
da giù in valle, da Bassano, e con ben 4444 gradini ripidi si sale un dislivello di 810 metri fino
all’Altopiano. Questo sforzo a piedi, nonostante una strada comoda per salire fino quassù,
Rumiz lo compie per rendere omaggio a Rigoni Stern e alla sua vita dura e profonda; i segni
scolpiti nel suo stanco viso parlano ancora delle sofferenze patite durante la campagna di
Russia e alla sua grama vita durante la gioventù. Nonostante la sua veneranda età Mario ha
ancora energia da vendere, infatti dopo un incontro cordiale si infila gli scarponi ed entrambi
si dirigono verso quel bosco che ha ispirato tanti suoi libri. Come è stato per l’incontro con
Mauro Corona anche quello con Rigoni Stern si rivela una passeggiata e una conversazione
animosa e loquace, apostrofata spesso da esternazioni forti contro i cambiamenti climatici
che, influenzati da una politica sbagliata a livello mondiale, stanno sconvolgendo il pianeta e
le nostre amate montagne. Lasciato l’altopiano Rumiz si dirige verso le Alpi al confine con il
Trentino. Arrivato in Lombardia ha un incontro sul Monte Guglielmo, qui bivaccherà all’aperto con un nostro caro amico: Fausto De Stefani. Tutti questi incontri raccontati in altrettanti
capitoli sono veramente spassosi: “Dalle cime del Brenta all’Inn”, “Dalle Venoste alla Valtellina”, “Da Chiavenna al Ticino”… fino ad arrivare alla fine delle Alpi Occidentali presso Nizza,
passando dal Rosa e dal Bianco, soprattutto l’ultimo tratto percorso in bici è veramente
esilarante. E qui si chiude il macrocapitolo dedicato alle Alpi.
La seconda parte del libro è dedicata agli Appennini. Paolo Rumiz sceglie un mezzo meno
ortodosso a noi escursionisti per attraversarli, una vetusta Topolino blu scuro chiamata
Nerina. Ma anche qui il viaggio si rivela coinvolgente dove personaggi sconosciuti e altri
invece noti coloriscono le pagine e rendono la lettura sciolta e mai stancante… quindi
adesso tocca a voi. Alla prossima.
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LA TORRE DI ARRAMPICATA

SUL LAGO INFERIORE DI MANTOVA
a cura di Davide Martini
Alessandro Savoia
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O

ltre la sponda del lago inferiore di Mantova, in prossimità del rilievo che porta sui
campi coltivati di Frassino c’è una vecchia
costruzione in mattoni, una torre, alta circa
9 metri e di base 4 x 3, in cui era disposta
una pompa che permetteva di prelevare l’acqua del lago per innaffiare i campi. Dalla retro della costruzione parte infatti un tubo da
10” che si inabissa subito nel terreno e sale
ad un fossetto che attraversa il campo ora
coltivato in parte a piante di noce. La Torre è
formata da mattoni pieni, quattro pilasti sugli
angoli uniti da muri a doppia fila fino a metà
altezza, poi a fila singola fino in cima, sopra
una lastra di cemento armato fa da tetto. Ricordo che la stazione funzionava ancora nel
lontano ‘69 quando facemmo lì una passeggiata con tutta la classe prima elementare a
cercare le viole nel prato antistante.
Vista l’altezza non trascurabile, la struttura si
prestava bene come palestra di allenamento per l’arrampicata di noi nati nella piana;
l’unica altra “struttura” presente al tempo, si
parla della seconda metà degli anni ‘80, era
la mura del lungolago sotto il castello di San
Giorgio, alta però circa 4 metri, sicuramente
spettacolare e molto ammirata e di moda visto il bel passeggio sul fronte lago, una speSpartaco Prandi sulla parete Nord
cie di grande blocco boulder primordiale,
con la famosa “via le man dal cul” nell’unica larga crepa
verticale al centro; questa muraglia venne più tardi sacrificata, quasi rasa al suolo, in occasione dell’arrivo del Giro d’Italia dell’89, per la ristrutturazione paesaggistica dell’ingresso
alla città sul suo lato più bello.
La Torre invece era decisamente imboscata, anche se di fatto in fronte alla mura ma dall’altra parte del lago dietro il pioppeto, zeppa dei soliti maledetti insetti che ci infastidiscono
tutta l’estate e spesso anche dall’ifantria che si diceva era stata portata dalla soia e che, a
quei tempi, aveva invaso le nostre campagne. Raggiungerla non era poi facilissimo, a volte
si facevano incontri spiacevoli con personaggi tossici o ambigui per non dire pericolosi;
ma questa caratteristica di isolamento era per noi forse un pregio, non ci piaceva essere
sempre sotto gli occhi di tutti, così ci si allenava più serenamente e senza paure di deludere
l’eventuale platea.
La Torre era di proprietà di Graffigna che allora gestiva i campi e la corte agricola in fondo a
Via Emilio Salgari a Frassino e che, amico di Bruno Savoia, papà di Alessandro e Marco, ci
diede il permesso di arrampicare; per sollevare il proprietario da ogni responsabilità si fece
una sorta di contratto di affitto, che credo sia tutt’ora valido, dove il CAI Mantova per una
cifra del tutto simbolica, prendeva possesso della Torre, più che altro la recintava e metteva gli opportuni cartelli di avviso del pericolo a fare quelle cose da inesperti. Così il primo
lavoro esplorativo e in “sordina” sui quei muri venne ufficializzato e la Torre divenne il punto
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di incontro di uno stretto gruppo di Soci CAI
amici e arrampicatori vari. Su quei muri e
sugli spigoli si scavarono le tacche minime
per arrampicare, si attaccarono anche con
cemento e tasselli le prime rudimentali prese artificiali, alcune fatte con pezzi di marmo raccolto a Sant’Ambrogio di Valpolicella,
altre fatte con una resina grigia che assomigliava al “Das” (altro non c’era all’epoca),
entrambe sempre molto molto lisce rispetto
alle splendide prese odierne. Nacquero con
queste due vie che oserei chiamare “storiche”: con i marmi bianchi la più apprezzata
tra tutte, “Metamorfosi”, tracciata e studiata
nei movimenti prima sullo scivolo di casa e
poi riportata con triangolazioni a compasso
sul muro verticale est della Torre; sul muro
opposto, purtroppo a volte umido, la via “Te
lo dò io Ceraino”, una tra le più difficili. Molte altre vie sono state preparate sugli spigoli
e sulle facce più larghe a fronte e sul retro
della Torre, il lato nord; questo, nonostante
il tubo che usciva all’altezza della testa e disturbava il passaggio e il traverso in arrampicata in basso tutto intorno alla torre, era
il lato più frequentato, sia per l’ombra che
per le vie più facili. Lì c’era anche in alto una
finestra che guardava verso i campi e che
avevo chiuso con assi di legno dove avevo
Alessandro Savoia sulla parete Nord
ricavato alcune prese e tacche per il passaggio all’esterno. In un angolo del pilastro
sinistro della faccia nord, avevamo aperto anche diverse “fessure” per arrampicare in “Dülfer” tutta la via.
Nonostante l’imboscamento la Torre si fece comunque conoscere; allora si poteva percorrere la sterrato sull’argine del lago con la macchina, oppure arrivarci da Frassino con un comodo sentierino. Ci furono momenti di grande affollamento e davvero faceva piacere vedere tutte quelle persone che si divertivano sul nostro lavoro. Erano poi momenti d’incontro,
di confronto e dove fare progetti, insomma sempre un’atmosfera cordiale e stimolante che
ci faceva conoscere anche persone al di fuori del CAI e che però arrampicavano come noi.
L’avventura più grande fu quando dovemmo “conquistare la Torre”, ovvero salire sul tetto
che è costituito da una lastra in cemento armato, inclinata un poco dal centro su due lati
Est ed Ovest; questo non certo per manie di conquista, ma per poterne forare il bordo e
mettere le protezioni in alto alle vie tutto intorno il perimetro. Dalla finestra con l’ausilio di
un legno si poteva far passare la corda attorno a dei ferri che servivano un tempo per reggere i cavi dell’energia elettrica alla torre. Provata la solidità dei ferri sono risalito lungo la
corda alla piastra sommitale, ma era sembrato subito troppo pericoloso andarci sopra, sia
perchè il tetto sporge e crea appunto un punto difficile da scavalcare (come sicura c’era
solo la corda fissa a cavallo dei ferri), sia perchè la lastra è liscia, se non sporca di polvere, quindi era impossibile attaccarmici e andarci sopra. Lo stratagemma fu di mettere una
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corda fissa a cavallo della torre e utilizzare quella come appiglio; utilizzando il terrapieno
dei campi sul lato nord, lanciammo un sasso con uno spago verso il lago proprio sopra il
tetto e che cadde sul davanti. Fissataci una mezza corda, la recuperammo sopra il tetto e la
bloccammo tirandola sui due lati, affinché non rotolasse giù per i fianchi lisci del tetto: così
ci fu l’appiglio per salire. Al centro del tetto, perforatore artigianale alla mano, piazzai subito
una piastra con due tasselli ed un anello, ci fissai degli spezzoni di corda statica collegati ai
ferri sopra la finestra ed agli ancoraggi sugli spigoli del tetto, che avrebbero permesso un
più facile accesso nel futuro da tutti i lati; attrezzai così tutte le uscite delle vie in alto con
dei cavetti in acciaio e dei moschettoni dell’Enel donatici da un amico di mio padre. Quelle
corde fisse oggi saranno disintegrate e i cavetti corrosi dalla ruggine, purtroppo l’umidità e
l’aria dalle nostre parti non perdonano.
Ma l’ambizione più grande era quella di poter arrampicare da primi di cordata: mettemmo
dei tasselli esattamente al centro dei mattoni, forando “a mano” piano piano con una punta
da trapano montata sopra un ferro da battere e delle piastrine artigianali, per poter rinviare
la corda. A posteriori, anche se a quel tempo non esistevano i bloccanti come il Gri-Gri o
il Cinch che danno forze di arresto molto alte, direi che eravamo stati assolutamente degli
incoscienti! Col senno del poi e anche se li ho messi tutti io, nessuno di quei tasselli lo reputerei oggi affidabile; certo li abbiamo provati, abbiamo arrampicato da primi per molto
tempo e come se fossimo in falesia, ci siamo appesi molte volte e qualche piccolo voletto
c’è stato, ma posso solo dire che ci è andata sempre molto bene, siamo stati fortunati. Un
episodio di rottura invero c’è stato, ma abbiamo poche informazioni: un giorno trovammo
alcuni mattoni rotti, due ancoraggi spaccati in alto sullo spigolo SO; pensammo prima
ad un atto vandalico ma poi fu ben chiaro
cosa era successo: quel punto dello spigolo quasi al tetto era un passaggio difficile
e col rinvio lontano, sotto i piedi: qualcuno
era volato e chi lo assicurava probabilmente
d’istinto com’è naturale, bloccò rudemente
la corda nel freno, creando sull’ultimo rinvio una carico che spaccò in due il mattone; il volo proseguì e anche il rinvio sotto si
strappò, tenne per fortuna il terzo a metà
parete. Sappiamo che si fece male battendo la caviglia per terra o sul muretto inziale, non gravemente, ma ne fummo davvero
molto amareggiati. L’evento ci obbligò così
a rinunciare all’arrampicare da primi, nonostante avessimo messo molti punti di rinvio
su ogni percorso; era improponibile affidare
la sicurezza delle persone solo al fatto che
l’assicuratore sapesse sempre e comunque
modulare al massimo l’eventuale frenata.
Quell’incidente era infatti avvenuto con sconosciuti, la Torre era recintata ma scavalcare la rete dal retro era facilissimo e di prassi
comune. Soci o non Soci, amici o forestieri
non volevamo che nessuno si facesse del
male e mettemmo degli avvisi, con l’idea di
tornare quanto prima a rimuovere i punti di
Davide Martini sulla parete Nord
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rinvio per evitare rischi.
Il tempo però è tiranno e il servizio militare
del ’90 e le conclusioni degli studi fino al
’93 ci allontanarono dalla Torre, che tutt’ora
è in quello stato. La recinzione è stata avvolta dalle erbacce e la struttura credo sia
bene anche da controllare, visto quello che
ha provocato il recente terremoto dell’Emilia. La piastra in cemento che fa da tetto non
mi è mai parsa troppo solidale con la parte
sottostante in mattone, magari sta su solo
per il peso... Mi son sempre proposto di consolidarla con qualche iniezione di cemento,
resina o ferro ma anche oggi, sia l’accesso
che la disponibilità di tempo sono difficili da
trovare.
A far passare l’interesse per la Torre arrivò
anche la palestra di Lunetta che appunto
nacque nel ’93 ad opera di Paolo Nosari,
Alessandro Savoia, Spartaco Prandi, il nostro compianto Francesco Olivi ed il sottoscritto. Ci dedicammo alla costruzione con
la stessa passione per la Torre ed è appunto
ancora lì. La ampliammo e non è mai finita,
anche quest’anno abbiamo aggiunto un nuovo muro boulder. Avere la possibilità di arrampicare la sera, allenarsi al coperto e con
tutte le comodità del caso, ha ovviamente
portato nell’oblio quei mattoni in riva al lago.
Certo stare all’aria aperta è un’altra cosa, al
di là della miniatura archeologica della Torre che comparata con le splendide strutture
indoor moderne in plastica ci fa sicuramente sorridere, vorrei sottolineare e concludere
che però, stare fuori col caldo o col freddo,
la pioggia o la neve, ad arrampicare sotto il
cielo, ci lascia quel qualcosa in più, quella
infinitesima sensazione di libertà e di natura
che ci fa sentire pur qui nella grande piana,
molto più in “ambiente”, quasi veri insomma.
E allora chissà, magari uno di questi giorni ci
faccio un giretto e magari scopro, con un pò
di olio di gomito e qualche attrezzatura che
oggi non manca di certo, torneremo ancora
a sognare le grandi vie sulle Dolomiti, tirando
qualche ruvido mattone e ammirando sullo
sfondo la cupola di Sant’Andrea.
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Davide Martini sullo spigolo Nord-Ovest

Esempio di sventramento di territorio, tipico dell’apertura di nuovi impianti di risalita, piste da sci
o bacini artificiali.

Sviluppo economico e salvaguardia ambientale.
Un equilibrio difficile.

a cura di Matteo Saccani

Q

uante volte si legge o si ascolta di discussioni, contrapposizioni e polemiche legate alla
realizzazione di opere pubbliche ? Ormai è una tematica che ogni giorno invade i mass media, dando luogo a correnti di opinione variegate e contrastanti. In questo contesto, anche
i territori di montagna , le valli e i centri abitati, sono spesso protagonisti di dibattiti sulla
realizzazione o meno di nuove opere . Spesso si cade nella trappola della semplificazione :
cemento o tutela ambientale? E’ chiaro che non è così, altrimenti la risposta alla domanda
“da che parte stare” sarebbe troppo semplice.
Lo sviluppo edilizio: la costruzione di nuovi edifici residenziali e di nuove strutture ricettive,
per incentivare il turismo? O non espandere nessun centro abitato , per non consumare
nessun ulteriore metro quadro di territorio in luoghi a volte già pesantemente alterati dall’intervento dell’uomo?
Impianti di risalita: costruirne di nuovi per ampliare i comprensori sciistici, venendo così
incontro alla domanda degli sciatori (che comprendono il segmento dei ‘big spender’),
sempre più esigenti in termini di numero e varietà di piste e collegamenti fra pendii e versanti più o meno limitrofi?
Strade e collegamenti viari: tante località sono già raggiungibili facilmente, trovandosi vicine ad autostrade o arterie importanti, e beneficiando di asfalto ampia e abbastanza scorrevole. Altre, anche rinomate, sono molto meno semplici da raggiungere trovandosi in posizioni particolarmente complesse, o avendo un’unica strada che ci arriva, magari stretta e
tortuosa, e giocoforza sovraccarica nei periodi turistici di punta. Altre ancora appartengono
a distretti marginali, che non hanno mai beneficiato di collegamenti efficienti e un minimo al
passo coi tempi, e questo fattore penalizza pesantemente il loro sviluppo.
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Dietro a queste semplici dicotomie, si celano strategie che andrebbero definite da linee guida o orientamenti condivisi, pur ovviamente nella specificità dei singoli territori. Incentivare
il turismo, significa incremento delle presenze di villeggianti, escursionisti, sciatori; persone
che cercano il riposo attivo e l’attività fisica, e persone che ambiscono al relax delle spa e
alla buona cucina; significa quindi posti di lavoro nelle strutture ricettive, negli enti turistici,
nell’indotto, negli impianti. Stimolare l’economia, favorendo la nascita di aziende locali, è
possibile se ci sono le infrastrutture al passo coi tempi. D’altro canto, di cemento nelle nostro Paese ce n’è già troppo, di territorio ne è già stato consumato in maniera sconsiderata,
di scempi edilizi, legati a piccole o grandi opere, ne sono stati perpetrati in quantità tale
da non poterne sopportare altri. E la tutela della flora , della fauna, della biodiversità non
può essere derogata in alcun modo. Alcune Regioni in questo senso sono più virtuose, più
sensibili, altre molto meno attente e rigorose. Si deve poi spesso fare i conti con strutture
concepite e costruite negli anni Sessanta o Settanta, epoca in cui chiaramente la sensibilità sui temi ambientali era molto diversa da quella di oggi.
Come trovare il punto di equilibrio corretto fra sviluppo economico e tutela dell’ambiente?
Al primo posto, si deve tenere sempre conto delle peculiarità del territorio. Distinguere
fra zone maggiormente a vocazione turistica, e altre più votate alla tranquillità e ai piccoli
numeri. Quando un comprensorio sciistico è già saturo, e abbattere alberi per una nuova
pista o impianto sarebbe una ferita troppo grave per quella montagna o quel pendio, lo si
dovrebbe riconoscere con sensibilità condivisa, e fermare qualsiasi tentazione di espansione. E porre attenzione anche sull’impatto dei nuovi bacini artificiali che stanno sorgendo
ovunque per innevare le piste. In altri casi si può pensare invece di progettare un intervento
su una zona depressa, vittima dello spopolamento , in cui un rilancio del turismo potrebbe
arrestare l’emorragia di abitanti ; purché il tutto sia disegnato entro limiti e criteri ben definiti che abbiano al centro la preservazione dell’ambiente in tutte le sue accezioni. Importante sarebbe ampliare l’offerta turistica proponendo e sostenendo attività, anche nuove,
a impatto ambientale zero. Puntare sulla lentezza, incentivare vacanze e attività motorie
diversificate, all’insegna dello stile di vita ‘slow’. Avere una visione che tenga conto del
cambiamento climatico, dell’innalzamento delle temperature che sta lentamente modificando il clima degli inverni alpini. Verificare le possibilità di recupero di porzioni di territorio
coltivabile, per arrestare il declino dell’agricoltura. Creare una rete di trasporti pubblici, su
gomma o rotaia, che disincentivino l’uso delle auto. Per tutte le nuove strutture, il rispetto
di limiti rigorosi, criteri di armonia architettonica, scelta accurata dei materiali e impiego
delle nuove tecnologie. In sintesi, sviluppo sostenibile, dove la sostenibilità economica
dovrà andare a braccetto con la sostenibilità ambientale.
Si è qui percorsa una breve, parziale, panoramica di problematiche, che non ha nessuna
pretesa di completezza. Si sono dati degli spunti di riflessione, non certo delle risposte,
a una serie di domande aperte, su tematiche ad ampio spettro che possono dare origine
a punti di vista e contributi anche molto diversi fra loro. C’è tanto spazio per affrontare e
analizzare qualche aspetto più in dettaglio, o punti di vista specifici, in eventuali prossimi
articoli di chiunque voglia contribuire.

Marilleva,
esempio
di centro abitato costruito negli anni Settanta in totale disarmonia con l’am- 26
biente circostante.

ACQUA

a cura di Andrea Carenza

(Terza parte - le altri puntate sono state pubblicate
sul MantovaCAI di Maggio e Luglio 2016)
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Chiare, fresche et dolci acque,
ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna …

L’acqua, a pressione ordinaria, gela

da 0°C in giù (bella scoperta!) ma
raggiunge la massima densità a 4°C,
(Fontaine-de-Vaucluse, sorgente del fiume Sorgue per cui a qualsiasi altra temperatura,
anche al di sotto del congelamenin Provenza)
to, essa è meno densa; quando la
Ormai risolto il dilemma, che ha fatto sorridere, sot- temperatura esterna si abbassa al
to la peluria dei nascenti baffi, generazioni di imber- di sotto di 0°C, essa cristallizza, con
bi studenti, sulla vera identità di Laura, ritorniamo simmetria per lo più esagonale, e si
a dissertare sulla natura e sulle curiosità che fanno forma il ghiaccio che, essendo meno
denso (caso unico), galleggia e la ridell’acqua la fonte della vita.
copre; il Titanic se lo ricorda bene.
Sotto lo strato di ghiaccio si spengono i moti convettivi e si mantengono le condizioni necessarie alla vita acquatica, anche con
climi particolarmente rigidi. Un’altra conseguenza della minor densità del ghiaccio rispetto
all’acqua è che, per compressione, esso tende a liquefare, così sotto la pressione delle
lame dei pattini, sotto gli sci ed anche sotto i ghiacciai si forma un sottile strato d’acqua
che facilita lo scivolamento.
Altra particolarità dell’acqua è l’elevata tensione superficiale che rende il cosiddetto “pelo
dell’acqua” relativamente compatto e difficile da attraversare (ne sanno qualcosa anche
i tuffatori), infatti può sostenere piccoli oggetti di densità relativamente alta, come aghi
d’acciaio, o consentire ad insetti, come i Gerridi, di muoversi agilmente sulla sua superficie.
L’ossigeno disciolto (O2).
Essenziale per la vita acquatica è il contenuto di ossigeno, che si può esprimere il mg/L o in % di
saturazione. In un L d’aria ci sono circa 0,26 g di ossigeno, in un L d’acqua ce ne sono in media
10 mg che derivano in parte dal rimescolamento con l’aria ed in parte dalla produzione, tramite
fotosintesi, dalle alghe e microalghe verdi. Come ogni gas, anche l’ossigeno è più solubile in
acqua fredda che in acqua calda e ciò risulta evidente ogni volta che si apre una lattina di bibita
gassata dimenticata nello zaino al sole. Perciò l’espressione del contenuto di ossigeno in % di
saturazione può trarre in inganno se non messa in relazione con la temperatura. Così, ponendo a 100 la % di saturazione, per saturare l’acqua fresca dei torrenti montani si richiederebbe
molto ossigeno ed in essa troveremmo a sguazzare gli esigenti salmonidi, mentre per saturare
l’acqua dei caldi stagni
di pianura ne servirebbe molto meno ed in
essi, infatti, troveremmo una fauna molto
meno esigente.
Talvolta, nelle ore di
maggiore
irraggiamento, sommandosi
l’effetto dovuto al mescolamento con l’atmosfera e la produzione di ossigeno da
fotosintesi si possono
raggiungere valori importanti e dannosi di
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sovrasaturazione.
BOD 5 o Domanda biochimica d’ossigeno.
Strettamente collegato
all’Ossigeno
disciolto ed all’attività biochimica che si svolge
nell’acqua è il BOD 5.
Com’è intuitivo, così
come le alghe verdi,
tramite la fotosintesi,
producono ossigeno,
durante il giorno, le
stesse di notte, insieme a tutti gli organismi,
di ogni dimensione e
specie, in ogni momento consumano ossigeno. Altro ossigeno viene consumato durante i
processi ossidativi, nella decomposizione di cellule ed organismi morti ed in altre reazioni
chimiche. Misurando, dopo cinque giorni, la quantità di ossigeno rimasto in un campione
d’acqua mantenuto sigillato ed al buio e sottraendo questo valore dal contenuto iniziale si
ottiene il BOD 5.
In presenza di alte concentrazioni di nutrienti, durante il giorno, si potrebbero sviluppare
quantità anomale di organismi, le stesse che, durante la notte continuerebbero a consumare ossigeno fino a ridurlo talmente da morire per asfissia e consumando altro ossigeno,
nei giorni seguenti, durante la decomposizione e rilasciando così altri nutrienti. Avviene in
questo modo, a grandi linee, la cosiddetta eutrofizzazione. Gli eccessi non vanno mai bene.
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Monte San Pietro e Lago di Tenno
Alto Garda

Vecchia zimarra, senti,
io resto al pian, tu ascendere
il sacro monte or devi.
Le mie grazie ricevi.
(Bohème, ultimo quadro.
Giacomo Puccini su libretto
di Giacosa ed Illica)

a cura di Andrea Carenza

Ascendere. Salire. Qui la méta non è la vertiginosa vetta

del Cervino e neppure il meno evocativo monte Maggiore
del nostro Baldo. Il sacro monte a cui allude Colline è l’umile ed anche un po’ triste, ma spesso amara necessità,
Monte dei Pegni.
Tuttavia l’ascendere, anche in questa accezione, è visto
come azione nobile e nobilitante che innalza, chi la compie, dal “pian” e da tutte le cose
terrene e quotidiane che lo appesantiscono e quasi lo sporcano. E cosa fa Dante se non
salire dall’inferno verso il purgatorio per poi giungere al culmine del paradiso, attraversando e riconoscendo, anche in sé, tutti difetti, le imperfezioni, le meschinità dell’animo umano. In questo sta forse il germe da cui scaturisce il senso d’appagamento che ci infonde il
raggiungere la nostra cima, qualunque sia, e lo spaziare dello sguardo, libero verso l’orizzonte. Come potremmo salire se non partendo dal basso, ove ci siamo intimamente co-
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nosciuti nelle nostre debolezze e nei
nostri limiti, per ritrovare, ogni volta,
lo stimolo per migliorarci e mirare in
alto. Andar per monti è inevitabilmente un susseguirsi di salite e discese in
cui ogni passo, ogni svolta ci offrono
piccole e grandi emozioni: il tronco
contorto di un vecchio ginepro, l’umile fiore che spunta da una spaccatura
della roccia, il volo potente di un rapace, uno scorcio inaspettato, un pettirosso curioso che ci osserva dal ramo
di un nocciolo, la vicinanza calda e
mai invadente dei nostri compagni di
viaggio,… e il costante confronto con
noi stessi. L’ebbrezza della vetta è un
attimo esplosivo che ripaga ampiamente della fatica ma è costruita passo passo da tutte le piccole emozioni
vissute durante l’ascesa.
Ma questi “lampi” di felicità non possono, come i sapori forti, durare a
lungo: diverrebbero condizione stabile ed, in breve, noiosa normalità,
rendendoci insensibili al loro fascino.
Per questo ben vengano le discese,
anche in senso figurato, che ci riportano verso casa o verso quella zona
intima del nostro essere in cui ogni
piccolo evento, ogni lieve emozione
dell’intensa giornata trovano il loro
giusto spazio e, assieme al lampo
della vetta, compongono, come minuscole tessere, l’armonico mosaico
d’insieme. Ecco che il composto ed
accogliente vecchio borgo di Canale, lo sguardo disteso ad abbracciare
tutto l’alto Garda dalla balconata del
rifugio S. Pietro, nostra “cima” della
giornata, addossato all’antico convento e le frange di luce che, filtrando dalla cortina di nubi, coronano la
cima delle montagne che sovrastano
l’incredibile specchio smeraldino del
lago di Tenno, verso il quale lentamente scendiamo, si fondono per costruire un quadro d’incredibile intensità e commovente bellezza.
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Salento, mon amour!!

a cura di Fiorenza Artioli

a cura di Donata Traldi

L’Inno Nazionale, tratto da una poesia
di France Preseren recita:

Evviva tutti i popoli
Che il giorno anelano veder,
Che ovunque splende il sole,
All’odio e liti ponga fin;
Che in libertà
Ognun vivrà
E amico con il suo vicin!
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La partenza, la sosta, le chiacchiere erano le solite, ma al confine, ai

laghi di Fusine, abbiamo trovato sole e acqua color smeraldo e blu,
e così camminando intorno ai laghi, abbiamo via via abbandonato i
pensieri che ci avevano seguito da casa e siamo entrati in Slovenia
che ci ha accolto con grandi prati verdi, boschi di conifere, e caratteristiche rastrelliere per il fieno. E poi casette con tetti a punta e tendine
alle finestre; tutte simili le une alle altre, ma amichevoli ed accoglienti.
Ed è proprio questa l’impressione che si prova entrando in Slovenia:
un paese amico e accogliente. E con spirito ospitale siamo stati
accolti all’hotel Kompass di Kranjska Gora, nell’Alta Carniola, buon
cibo, piscina, idromassaggio e tutto ciò che si desidera dopo una
giornata di viaggio e di cammino.
Ancora sole la mattina di venerdì, dedicata alla visita al lago di Bled,
di origine glaciale. Si trova nella fossa attorno alla quale sono rimasti i cumuli delle morene glaciali. È abbellito dalla parete in roccia
con il castello medioevale e l’isolotto con la chiesa in mezzo al
lago. Intorno al lago, ville splendide e parchi verdeggianti e già le
vette innevate delle Alpi Giulie a completare il tutto.
Le sorprese ci attendono nel percorso di avvicinamento al canyon
di Vintgar; le dimensioni del pullman non ci permettono di passare
sotto ai due ponti che conducono al villaggio di Gorje e così percorriamo a piedi i 1.300 m circa che mancano all’ingresso della gola e
comunque li percorriamo di buon grado pregustando il nostro solito
ricco spuntino al sacco. Errore grossolano poiché il ristoratore non
ci vuole, nemmeno appoggiati ad un tavolaccio di legno che dichiara
essere di sua proprietà. Ormai è tardi, siamo affamati e non ci interessano le sue proteste. Ci affettiamo il salame e sgranocchiamo
una schiacciatina e possiamo infine entrare nella gola di Vintgar.
Meritava davvero ogni passo in più. La gola, scavata dal percorso
del fiume Radovna tra le pareti verticali dei monti Hom e Borst, è
veramente imponente e con cascate bellissime. Nei tonfani di color
smeraldo grandi trote nuotano tranquille e si è circondati dal verde
di piante di ogni specie e l’intervento dell’uomo per rendere percorribile il percorso è stato discreto ma utile e necessario.
La cascata di Sun ci gratifica, alla fine. Il ritorno, per lo stesso percorso, ci permette di gustare ciò che vogliamo rivedere o che ci era
sfuggito e all’uscita vediamo le vette del gruppo del Triglav e già
pensiamo alla gita di sabato verso la cima del Debela Pec a 2014 m.
Le vette non le vedremo più perché la mattina di sabato la nebbia avvolge ogni cosa, fa freddo e dagli zaini escono cuffie, guanti
e giubbini pesanti. Il percorso è agevole, il villaggio di Zaiavornik
è situato in una grande radura, sembra semideserto, ma le case
con i tetti in lamelle di larice sono molto belle , tutte uguali, senza
contaminazioni di gettate di cemento e pure se un po’ in disuso
sembrano confortevoli. Dopo la radura del villaggio si rientra nella
foresta di abeti, alti e avvolgenti, non c’è sole, si può soltanto avanzare e salire. Al rifugio ottima zuppa calda anche per chi è arrivato
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ultimo, e poiché non si vede il panorama e forse comincia a piovigginare, infreddoliti torniamo al pullman
ad aspettare il gruppo dei compagni
che ha raggiunto, con la guida slovena, la vetta a 2014 mt. La nostra
gita volge alla fine ma non senza regalarci una intensa mattinata a Lubiana, con Giuseppe, guida slovena
che già dalla partenza da Kranjska
Gora amplia le nostre conoscenze
storiche, geografiche ed economiche della Slovenia.
Molte tracce storiche si intersecano
con le nostre. Dal 230 A.C. i Romani
ne iniziano la conquista a danno delle locali popolazioni celtiche. Ancora
nella storia contemporanea la parte
occidentale della Slovenia appartenne al Regno d’Italia dal 1918 al 1945
con il nome di Venezia Giulia. Dopo
la prima guerra mondiale, la regione
divenne parte del neonato Regno
di Iugoslavia con l’esclusione delle
terre ad ovest sud-ovest del crinale
delle Alpi Giulie, con il bacino dell’Isonzo e la regione carsico-istrisana
che furono unite al Regno d’Italia.
Durante la seconda guerra mondiale
con lo svilupparsi di una feroce guerriglia partigiana, negli ultimi anni di
guerra, vi furono grandi spostamenti
di popolazioni, specialmente dopo il
1945 e la popolazione italiana, maggioritaria nell’area di Capodistria fu
coinvolta in una diaspora forzata
nota come esodo istriano. È comunque nel 1991 che viene proclamata
l’indipendenza della Slovenia dopo
un conflitto che fortunatamente
dura soltanto 10 giorni.
Oggi la Slovenia fa parte dell’ONU,
dell’Unione Europea e la moneta
corrente è l’euro. Nel nostro tour domenicale entriamo da piazza della
Repubblica, la maggior piazza di Lubiana, riservata alle riunioni di massa
e dove il 25 giugno 1991, fu proclamata l’indipendenza della Slovenia. Vediamo anche le
rovine delle mura della città romana di Emona, fondata nel 14 d.c. dall’imperatore Augusto.
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Giuseppe ci accompagna attraverso
la città e i borghi medioevali, e via
via vediamo le facciate dei palazzi
dell’università, il Museo Nazionale, il
Museo d’arte Moderna, il Museo di
Storia Contemporanea, la Galleria
Nazionale, il Teatro Nazionale dell’opera e del Balletto ed è inevitabile
pensare ad una città vivace e vitale.
Visitiamo le chiese di San Giacomo
e della SS.Trinità, attraversiamo il
triplice ponte, il ponte dei calzolai, ed il ponte dei Draghi divenuti
il simbolo della città. I ristoranti e i
bar sulla passeggiata del lungofiume
sono affollati e festosi e, sosta obbligatoria per noi per un panino con
le salsicce, tipico del posto, profumatissimo e veramente irresistibile.
Purtroppo non resta altro tempo per
un passaggio al mercatino delle pulci dell’antiquariato a Breg, o per le
piazzette della vecchia Lubiana con
i negozi che vendono articoli unici
di produzione slovena. Ripartiamo
pensando però che si potrebbe tornare e approfondire.
Al rientro in Italia facciamo una sosta
molto interessante e particolare alla
chiesa di San Giovanni in Tuba che
sorge proprio dove il fiume Timavo
ritorna in superficie dopo 40 Km di percorso sotterraneo dalle grotte di San Canziano in
Slovenia e dopo 2 Km. di percorso in Italia sfocia nel golfo di Trieste. Il primo insediamento della chiesa è del IV Secolo d.c. e si narra che da qui fossero passati gli Argonauti del
primo cristianesimo. Ma qui, alle Bocche del Timavo, dopo la prima guerra mondiale fu
eretto il monumento ai Lupi di Toscana ad opera dell’arch. Guido Grilli dedicato al 76° e 77°
reggimento fanteria, ovvero brigata toscana. A pochi km. dal monte Ermada, punto più meridionale del fronte del Carso dove questa brigata, nella primavera del ‘17, comandata dal
maggiore Giovanni Randaccio, fu decimata nel tentativo impossibile di raggiungere Trieste.
Un ricordo doveroso e rispettoso per questi nostri connazionali che hanno perso la vita nel
compimento del dovere.
Arriviamo infine all’osmizza e “spazzoliamo” letteralmente il contenuto di ogni vassoio. Chi
non è veloce, resta senza. Stessa fine per il vino, bianco e nero. Solitaria e mezza piena
avanza una bottiglia di acqua, ma non altro. E che dire del finale con vino speziato e grappa?
Ormai restano i saluti ed i ringraziamenti, che non bastano mai; per Luigi che per far sì
che tutto funzionasse a meraviglia ha lavorato x mesi , per i compagni di viaggio sempre
disponibili ad aiutare ed a prendersi cura di chi, come me, riesce a dimenticare le proprie
medicine. Grazie a tutti.
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a cura di Giorgio Gualtieri
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Fino al momento dell’iscrizione al viaggio, Ponza e Isole Pontine non erano mai entrate

nell’immaginario delle mie mete e forse per questo motivo che non avevo particolari aspettative dettate da letture o passaparola da amici. Grazie a questo spirito mi sono fatto cullare
da ogni luogo, spiaggia, grotta o paesaggio come un esploratore che per la prima volta
raggiunge una meta inviolata e questo mi ha permesso di gustare, con tutti i sensi, queste
meravigliose isole che non hanno subito la cementificazione selvaggia già ben nota a tutte
le coste della nostra penisola.
Partiamo e il brutto tempo ci accompagna fino allo sbarco a Ponza e le previsioni per la
settimana entrante non sono proprio confortanti, invece verranno puntualmente smentite
proponendoci giornate belle e assolate che ci hanno permesso di completare il programma
sapientemente studiato da Alberto con l’ausilio di Rino.
Ponza si presenta con le sue scogliere a picco sul mare dai colori che vanno dal grigio al
bianco, dal rossiccio al marrone che ci indicano le varie tipologie di arenaria che nei milioni
di anni hanno portato alla formazione di questi speroni rocciosi che spuntano dal mare. Le
spiagge sono poche, ma incantevoli e basta pronunciarne i nomi: Spiaggia del Frontone,
la più amata dai fanatici della tintarella oppure Chiaia di Luna che più di una spiaggia sembra un anfiteatro che si apre alla platea posta sulle acque cristalline della baia di fronte, l’
incantevole “Cala Feola” raggiungerla significa scendere più di 250 gradini ed è proprio qui
lo spettacolo... si apre questa baia con una cornice di barche di pescatori, una taverna
arroccata alla roccia dove arriva pesce fresco a qualsiasi ora e uno speciale “Liquore al Finocchietto” dal colore verde intenso e profumo di selvatico. Proseguendo per un sentiero
si giunge alla “Baia delle piscine naturali” un paradiso di rocce con piscine create dall’erosione del mare e del vento che la rendono un piccolo gioiello naturale.
Dalla sommità dell’isola i volti degli escursionisti sono sferzati dal vento che ci porta anche
i profumi dell’isola che vanno dal mirto al finocchietto, dall’uva ai fichi d’india padroni incontrastati di buona parte del territorio.
Ponza paese si presenta come un piccolo presepe colorato con pastelli gialli, azzurri e rosa
che infondono in chi passeggia la serenità di un mondo che stiamo perdendo. Bello girovagare per Ponza, per le sue viuzze che di sera si illuminano di colori caldi e avvolgenti che
ti fanno sentire protagonista di questo presepe
vivente.
Molto forti le sensazioni provate in questo
viaggio quasi di ritorno
al passato con internet
mal funzionante (meno
male) e la comunicazione verbale che trionfava tra noi del CAI e i
locali sempre cordiali
e disponibili. Giovanni
l’albergatore, Francesco
il capitano del Fauno, la
barca che ci ha accompagnato tutta settimana, e Cesare la guida
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terrestre sono stati i nostri interlocutori più assidui che ci hanno
dimostrato una cordialità e una
gentilezza fuori dal comune.
Le escursioni in barca, il Fauno
appunto, ci hanno permesso di
visitare le Isole di Zannone, Palmarola e Ventotene.
L’Isola di Zannone è la più selvaggia con una vegetazione spiccatamente mediterranea, con ginestre, agavi e fichi d’india che
rendono il panorama dell’isola
alquanto lussureggiante.
È inoltre presente un unico esemplare di quercia castagnata. Gli
escursionisti hanno potuto raggiungere la sommità dell’isola godendo di meravigliosi panorami .
Il mare mosso ci ha giocato un
brutto scherzo a Palmarola non
permettendoci di sbarcare e pertanto abbiamo dovuto rinunciare
alla nostra escursione. Ci siamo
consolati con un rigenerante bagno in una cala riparata dal vento e con un buon piatto di pasta
cucinata dal capitano Francesco.
Palmarola si trova a circa 10 chilometri ad ovest di Ponza ed è la
terza isola per grandezza dell’arcipelago ponziano, dopo Ponza
e Ventotene. Chiamata anche “la
Forcina” per la sua forma, prende
in realtà il nome dalla palma nana,
unica palma originaria dell’Europa, che cresce selvatica sulla sua
superficie. L’isola era nota in antichità col nome Palmaria.
Ed infine la bellissima Ventotene
che ci ha accolto nel nostro ultimo giorno di viaggio. Denominata dai greci Pandataria, Ventotene iniziò ad essere abitata solo
quando l’imperatore Augusto
decise di costruirvi sopra l’attuale Punta Eolo una sontuosa villa
per le vacanze che comprendeva
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anche un porto, piscine termali, cisterne per l’acqua piovana, acquedotti, peschiere. Nel
1734 l’isola passa sotto il dominio dei Borbone.
Nel XVIII secolo Ferdinando IV di Borbone avvia un piano di ripopolamento dell’isola, nel
luglio del 1768 vengono iniziati i lavori per la costruzione del borgo, viene costruita la chiesa di Santa Candida che sarà poi consacrata nel 1774; vengono realizzate le scenografiche
rampe d’accesso che collegano la chiesa al porto e il nuovo forte circondato da un fossato.
L’isola viene destinata inizialmente ad ospitare forzati, poi a partire dal 1772 ospiterà principalmente coloni provenienti da Napoli e dalla penisola sorrentina.
Parallelamente nel 1795 viene completata la costruzione del carcere sull’isolotto di Santo
Stefano dove vengono rinchiusi gli ergastolani e dal 1813 i prigionieri politici.
Durante gli anni del Risorgimento a Santo Stefano vengono rinchiusi diversi patrioti che si
oppongono al dominio borbonico.
Con il fascismo, nel 1926 Ventotene diventa terra di confino per molti oppositori del regime. Verrà esiliato qui anche l’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Oggi Ventotene si presenta come un raffinato borgo, molto vivace, regno degli amanti della subacquea e di chi vuole vivere veramente il mare magari in barca a vela con il vento sulla pelle.
A questo punto cosa mettiamo nel cassetto dei ricordi che ci ha lasciato questo viaggio?
Profumi e colori hanno dominato i nostri sensi, il gusto raffinato dei piatti proposti con sapiente maestria ogni sera e le nuove amicizie incontrate di persone con la loro storia che è
stato il vero valore aggiunto di questa vacanza.
Un grazie particolare ad Alberto, perfetta macchina organizzatrice, che con l’aiuto di Rino
è riuscito a farci vivere dei momenti da ricordare come, per esempio, la frase tormentone
della vacanza rivolta da Alberto a Rino quotidianamente da una estremità all’altra del gruppo: “RINO A GHET LA CARTINA?”
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Al cospetto
del Dio Sole
a cura di Stefano Sacchi
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Il sentiero Roma è un’alta via che si svolge
lungo la testata della val Masino, sul versante italiano dei monti della Val Bregaglia, nelle
Alpi Retiche occidentali.
L’itinerario si svolge tutto al cospetto di grandi montagne di granito, tra cui il Badile, il
Cengalo e la cima di Castello e termina ai
piedi del Disgrazia. L’intero tracciato, molto
spettacolare e frequentato, viene normalmente suddiviso in tre o più giorni, secondo
le varianti scelte, con pernottamento nei rifugi. Per la maggior parte - escluse cioè la
salita iniziale dal fondovalle e la ridiscesa finale - il percorso si mantiene intorno ai 2500
metri di quota.
Il sentiero, perfettamente segnalato, richiede
allenamento, attrezzatura adeguata ed esperienza: per la quota alla quale si svolge, per la
lunghezza, per la possibilità di trovare neve o
ghiaccio e per i numerosi passaggi impegnativi e talvolta esposti, peraltro tutti attrezzati.
(Da Wikipedia, l’enciclopedia libera.)

Mi piace!!! Decido di partecipare, sapen-

do già che non sarà una passeggiata, ma la
cosa mi stimola.
Non mi sono documentato molto, però sono
in mani sicure: Franco e Loris hanno esperienza da vendere e poi ho la App scaricata
da Google e installata dall’amico Motta; Offline Maps, eccezionale e gratis.
Dopo aver costeggiato i laghi di Lecco,
Como e Mezzolla, attraversato l’abitato di
Novate e risalita la val Codera col sentiero A6 o sentiero Roma, arriviamo al Rifugio
Brasca (1304 m) al cospetto di Pizzo Ligoncio (3032 m) e Pizzo dell’Oro (2700 m).
Lungo il cammino attraversiamo Codera
(825 m), borgo raggiunto da un sentiero,
il nostro, e dalla teleferica. È un ambiente
eccezionale: rifugio locanda, chiesa parrocchiale e museo dei lavori con strumenti vari.
Ci sbraghiamo sul prato e lui, il Dio Sole,
scotta mentre noi beviamo una birra e mangiamo un panino al suo cospetto…Finalmente la rifugista, “donna corpulenta”, ci
consegna la stanza e subito fa capire chi comanda: mi obbliga a non salire con l’ultimo
goccio di birra rimasta, ribadendo che è lei la rifugista! “Azz!!!”. La cena…stendiamo un
velo pietoso! Ci rifaremo al Rifugio Bonacossa con pasta abbondante al pomodoro, arrosto
e purè e per finire una vera fetta di torta.
Si parte per la seconda tappa, la salita non molla 1400 m. o giù di lì, si sale verso il passo
del Barbacan (2600 m) per spuntare alla fine su massi e uno stretto passaggio franoso per
la discesa. Il panorama sulla Val Porcellizzo è però appagante: si vede il Rifugio Gianetti
(2534 m.) nascosto dalle nubi e al di sopra il Pizzo Badile; il famoso Pizzo Badile scalato
dal grande Cassin all’età di 78 anni nel 1987. Lo raggiungiamo dopo aver attraversato un
gregge di pecore, giusto in tempo per una buona pasta al cinghiale: “Ci voleva!!!”.
Il tempo non è dei migliori: le nubi
coprono le cime, non ci impediscono però di localizzare il passo che
faremo l’indomani. L’aria è fredda,
all’esterno non si resiste e il cellulare non prende. Il Dio Sole ci ha
forse abbandonati e, come credevano i Maja, è tornato negli inferi?
Abituato come sono in Alto Adige,
qui le razioni scarseggiano: che
una sorta di dieta aleggi nei rifugi?
Si cena; come dico io? Vai col CAI
e mangi assai! Si cerca il pane, ma
scarseggia, i ragazzi si lamentano,
la birra non esce dalla spina…uff!!!
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Tutto buono, ma poco. Per fortuna
la pasta al cinghiale tampona; l’ultima riscaldata l’ha mangiata il nostro Barone buono, “Giovanni da
Suzzara”. E cosa capita? Ai baroni
danno il doppio? Certo!!! Il doppio
della mia ovviamente che in fondo
non ho titoli, a parte forse quello
di buffone.
Dopo una notte così così si parte
per il Passo del Camerozzo (2765
m). Lui, il Badile, si fa riprendere con
noi sotto. Che dire?! Emozione?
Arriviamo al passo dopo aver saltellato come fanno le rane: da una
pozza all’altra; i nostri però erano massi e per fortuna di granito
asciutto.
Ci troviamo nella Valle del Ferro e
ci si aspetterebbe di trovare rocce
rosse, color ruggine, invece niente!
Porfido e un altro passo da superare, il Qualido (2647 m) che porta
alla valle… del Qualido ovviamente. Ecco là il Passo dell’Averta
(2540 m), il terzo di oggi, che porta
al Rifugio Bonacossa Allievi (2385
m). Uff! Tutto un su e giù, che fiacca! Si mangia, il rifugio è la!
Il sole è con noi già dal mattino e
si sente; forse addirittura complice dell’improvvisa gara che scatta
tra noi al primo che arriva. Con telecronaca in diretta del sottoscritto, in ordine ai 300 metri: Davide,
Orlandi, Sacchi, Saletti, che fora ai
350 metri ed è costretto al ritiro e a
seguire Damiano. Il fiato si fa corto, il cuore aumenta i colpi, al bivio sbagliamo e teniamo a sinistra,
strappetto, Orlandi scatta come il
Pirata e supera Davide. Si presenta una discesa dietro al rifugio con
massi grossi e irregolari, Davide;
spero non me ne voglia, molla, affianco Orlandi e lo supero a due
metri dal rifugio.
Che dire? Ho vinto la tappa? Forse
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mi hanno fatto vincere, sapendo che
non ci sarebbero state le miss ad
aspettarci? Damiano scende dall’alto del dosso e si classifica terzo.
Mi faccio un panino e scopro che
per una birra media serve tempo.
Sarà la pressione? L’altezza? Mah!!!
Mi vado a coricare in una cunetta,
dietro il rifugio, protetto dal vento,
mi voglio abbronzare. Tutto intorno
è silenzio, solo un torrente a cento
metri e il vento che muove l’erba. Lì
mi sono giocato la gola: l’indomani
leggero bruciore, che aumenterà.
Lui, il Sole, mi ha punito.
Torno per la cena, dopo aver scattato qualche foto, e scopro che il
Barone si è procurato una distorsione alla caviglia. Mi permetto
allora di suggerire un paio di immersioni nell’acqua gelida di una
fontanella; lui, titubante, accetta.
La cena questa volta è abbondante e buona, tutti soddisfatti
andiamo in branda…ma che notte
tribolata!
Quarta tappa, colazione e ci incamminiamo per un dolce passo, Il
Torrone (2510 m) la discesa nell’omonima valle non sarà tale e la risalita verso il Bivacco Manzi, per
poi raggiungere il Passo Cameraccio (2954m) non si dimostrerà da
meno: faticosa e a tratti pericolosa, con nevaio e tutto il percorso
o quasi senza il nostro Sole che si
è nascosto dietro il Pizzo Torrone
(3290 m) e le cime vicine.
La gola si infiamma e iniziano i primi colpi di tosse, raggiungiamo il
passo in ordine sparso, ognuno
coi suoi tempi. Il panorama è stupendo, come la giornata, il nostro
Dio ci scalda e non ci abbandona. Rimango affascinato dall’Alpe
Cameraccio, col Bivacco Kima
ai piedi della Cima di Ciareggio
(3107m): un anfiteatro glaciale stu-
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pendo, con porfidi levigati e colate di acqua fresca. Senza nessuna
fretta; tanto lui è con noi, arriviamo
al Rifugio Ponti alle 17.00, dopo
dieci ore di cammino e due passi
importanti. La salita alla Bocchetta
Roma (2840 m) è stata impegnativa: piccolo nevaio di neve dura da
gradinare e risalita con sfasciumi e
massi attrezzati con catene. Dopo
le consuete foto scendiamo prima
per massi e poi su sentiero di rocce color ruggine. Siamo nella Valle
di Predarossa (2559 m) al Rifugio
Cesare Ponti.
Ferragosto. Ultimo giorno in compagnia di amici nuovi e già conosciuti. Ripartiamo consapevoli di
aver visto, toccato e assaporato
un ambiente unico, poco frequentato rispetto ad altre zone, ben
segnato e ricco di soddisfazione.
Da un certo punto di vista si è rivelato una scuola: un approccio
diverso rispetto ai sentieri o alle
ferrate, più vicino all’alpinismo in
certi tratti, molto vario e un po’
adrenalinico.
Ci dirigiamo verso il Passo di Corna
Rossa (2886 m) dopo aver perso un
po’ di quota, attraversando quello
che resta del Ghiacciaio di Preda
Rossa. Incontriamo neve da gradinare e risalita su sfasciumi fastidiosi e franosi. La concentrazione è
massima. Arrivati al passo, dove da
anni vigila l’ex Rifugio Desio (2836
m) si scorgono in lontananza il verde della Val Torreggio, il Monte Disgrazia (3648 m) alle nostre spalle e
alla nostra sinistra Pizzo Cassandra
(3226 m). Magnifico!!!
La discesa si presenta ripida e su
sfasciume, rocce ruvide e rosse e
grossi massi da stacco. Terminiamo poi al Rifugio Bosio (2086 m):
ambiente ricco d’acqua e verde
lussureggiante.
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Lì finisce il mio Sentiero Roma.
Il sentiero fu tracciato dalle guide
della val Masino a partire dal 1928,
su richiesta della sezione di Milano
del CAI, proprietaria dei rifugi della
zona. Inizialmente furono realizzati i
tratti Gianetti-Allievi e Allievi-Ponti.
In seguito il sentiero fu prolungato
per collegare i Rifugi Omio e Brasca.
Il nome celebrativo rispecchia il
clima degli anni in cui il sentiero fu
ideato.
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Weekend al
Piccolo Lagazuoi

È l’alba del 3 settembre, mancano pochi minuti alla partenza, ma nel parcheggio di Mantova Nord siamo solo in 6. Strano…non sono
mai arrivato così in anticipo…che io abbia
sbagliato orario di partenza?!?
a cura di Damiano Carretta
Ah no, è vero! È una gita “fatta insieme” agli
amici della sottosezione di Suzzara! Ed ecco
infatti che mentre mi ballonzolano questi pensieri per la testa, arrivano in una cordata di
macchine i suzzaresi! Si parte dunque alla volta del passo di Valparola. Il viaggio è lungo,
ma non appena scendiamo dalle auto siamo tutti reattivi per ascoltare le istruzioni degli accompagnatori Mattia e Luca: il programma del week-end infatti è stato leggermente modificato a causa della mancanza di disponibilità di posti al rif. Lagazuoi per la notte, pertanto
decidiamo di salire subito al Sass de Stria, per poter poi allungare la tappa di giornata fino
al rif. Dibona. Salendo attraverso corte gallerie e i resti di piccole trincee austroungariche
della prima guerra mondiale, capiamo fin da subito quello che ci avrebbe atteso per il resto
del fine settimana: una gita diversa dal solito, non votata tanto all’impegno sportivo né tantomeno a difficoltà tecniche in ferrata, bensì a panorami mozzafiato a 360 gradi, col pensiero sempre fisso in testa che quello che si sta vivendo in quel momento è stato in realtà
un luogo di combattimenti feroci, un luogo di guerra, un luogo di morte, dove esattamente
100 anni fa, ragazzi come noi 13 del gruppo del CAI, le “escursioni” su e giù per quelle
trincee le facevano sicuramente per altri motivi e con tutt’altro spirito.
Raggiunta la cima e scattate le solite foto di rito, scendiamo di nuovo alle macchine dove
purtroppo un membro del gruppo ci abbandona a causa di un malessere fisico. Sicuri di
averlo lasciato nelle buone mani del rif. Valparola, noi 12 superstiti, con le gambe e i cuori
già belli caldi per la conquista della prima vetta di giornata, ci avviamo di buon passo verso
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il passo Falzarego, dove ha inizio la seconda parte del trekking del giorno: dopo una lunga
ma costante ascesa su sentiero piuttosto ben battuto, raggiungiamo la forcella Travenanzes, proprio sotto al piccolo Lagazuoi, proseguiamo in direzione forcella Col dei Bos da
dove parte il sentiero per il rifugio. Lo scorcio che ci offre la val Travenanzes è uno spettacolo per gli occhi, anche se molti di noi rivolgono maggiormente lo sguardo all’imponente
Tofana di Rozes e, con una punta di invidia, agli escursionisti che proprio lassù lungo le sue
pareti stanno affrontando la famosa ferrata Lipella. Il nostro percorso è semplice, il meteo
ideale, elementi questi che ci permettono di mantenere lo stesso passo e di camminare
tutti assieme, facilitando quindi l’interazione tra noi del gruppo. L’interazione tra Mantova
e Suzzara è stata infine facilitata dalle numerose birre del rif. Dibona al nostro arrivo…anzi,
direi DAL nostro arrivo fino all’ora della buonanotte: per una volta infatti, nella sfortuna di
aver dovuto ripiegare per il pernottamento ad un rifugio più turistico, ci siamo potuti godere
una serata più rilassata e goliardica, oserei quasi dire vacanziera, rispetto alle classiche
nottate nei rifugi d’alta quota! In realtà le ragazze del gruppo sarebbero ancora là in rifugio
a farsi offrire birre e grappe al cumino dai maestri di sci del posto se non fosse stato per
Francesco che, da vero maschio alpha del CAI, è andato a recuperarle facendo capire ai
quei poveri maschietti che le ragazze del CAI sono troppo per loro!
La notte procede, come al solito, tra strani “suoni delle dolomiti” provenienti dalle nostre
camerate, ma al mattino seguente siamo di nuovo pronti per l’ultima parte del nostro weekend: con il sole leggiadro dell’alba che illumina da est le famosissime 5 Torri e l’Averau,
riprendiamo il sentiero del giorno precedente tentando però una deviazione alle
Gallerie del Castelletto; purtroppo solo
una volta là dobbiamo rinunciarvi a causa
delle eccessive difficoltà per raggiungere
l’ingresso. Osservando a malincuore dal
basso le feritoie della galleria che avremmo voluto percorrere, ripassiamo per la
forcella Col dei Bos fino alla forcella Travenanzes, da dove ingraniamo la marcia
e saliamo fino ai 2752 metri del rifugio
Lagazuoi e di qui fino ai 2778 metri della
omonima cima. L’atmosfera è leggermente funestata dalla miriade di gente domenicale che, vestita da spiaggia, invade il
sentiero tra il rifugio e la cima, a causa
della presenza della funivia che dal passo
sottostante porta direttamente al rifugio
Lagazuoi; ma non ci facciamo distrarre
inutilmente e in un battibaleno ritorniamo
al rifugio dove facciamo una veloce pausa
pranzo (veloce per noi, Giovanni è ancora là che aspetta la sua pasta al ragù di
cervo!), accompagnata da una non altrettanto veloce pausa birra (per non abbassare troppo la media alcolica che avevamo conquistato a fatica la sera prima) e
da una romantica pausa bagno mia e di
Giacomo, conclusasi con stretta di mano
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e ringraziamento del rifugista e
immediato licenziamento dell’addetto alle pulizie, che è stato immortalato subito dopo scendere
in funivia con tutti i suoi averi in
un trolley.
Nonostante il programma prevedesse a questo punto la suddivisione del gruppo in due, uno
escursionistico e uno di ferratisti,
decidiamo, anche in virtù del forte
legame che ormai si era instaurato tra noi membri del gruppo, di
rimanere tutti assieme e di scendere per le gallerie del piccolo
Lagazuoi anziché dalla ferrata
Kaiserjager: indossato caschetto
e pila frontale, abbandoniamo il
rifugio ed imbocchiamo la galleria elicoidale scavata dai militari
italiani; scendiamo poi per ripidi
tunnel gradinati, bui e scivolosi,
con cavo corrimano e rare feritoie, uscendone all’altezza della
cengia Martini, dove visitiamo
le postazioni italiane ricostruite.
Dopo una seconda breve galleria, seguiamo il sentiero che ci ha
riportato alle auto e alla fine del
nostro fine settimana tra montagne e trincee…ma non prima di esserci salutati dapprima con una merenda a base di birra
prima di affrontare il viaggio di ritorno, e poi con una pizza della buonanotte una volta arrivati a casa, ovviamente a metà strada tra Mantova e Suzzara a suggellare l’ottima riuscita
della gita CAI e dell’ottimo affiatamento tra i partecipanti!
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Sua Maestà
Re Sorapiss
a cura di Stefano Sacchi
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Abbiamo realizzato un giro ad anello affascinante nella corte di Sua Maestà il
Re Soràpiss. Fine agosto tempo bello,
ferrate da sogno e se non fosse stato
per la sete sofferta, tutto è stato perfetto. Basta vedere il bel volto sorridente
di Federica, qui nella foto a fianco, per
capire le sensazioni e le emozioni che
si provano al cospetto del Re.
Qui, piottosto che raccontare la storia
del nostro weekend per il quale sono
sufficienti le foto a raccontare tutto,
preferiamo dare spazio a una storia interessante, per grandi e piccini.
Ecco quindi la Storia di Re Soràpiss e
di sua figlia Misurina:
C’era una volta un Re che regnava su
un largo territorio compreso tra le Tofane, l’Antelao, le Marmarole e le Tre
Cime di Lavaredo. Era un uomo di
statura gigantesca, rimasto vedovo,
con una bimba cui era stato imposto il
nome di Misurina, (Mesorina in ladino,
che significherebbe: in mezzo ai due rin
o fiumi). Questa aveva ormai compiuto
sette od otto anni, ma era rimasta talmente piccola che stava comodamente seduta sul palmo della mano del suo
gigantesco papà. Ma tanto era piccola
ed anche graziosetta d’aspetto, quanto
dispettosa e capricciosa. Combinava
guai a non finire, faceva dispetti a tutti coloro che andavano alla corte, dalle
dame ai cavalieri, dai cortigiani alla servitù. E malgrado tutte le lamentele che
gli giungevano, il re, accecato dall’amore per la figlioletta, sempre e comunque la scusava: “E’ tanto piccola...!
E’ tanto carina...! Poverina, è rimasta
senza mamma, bisogna perdonarla...!
Rimedierà...! Abbiate pazienza...!” E più
cresceva, più dispettosa ed impertinente diventava e mai che il buon Soràpis
(così si chiamava il re) osasse rimproverarla. Ora avvenne che un giorno, chissà come, Misurina venne a sapere che
la maga che abitava il monte Cristallo
possedeva uno specchio magico: bastava che qualcuno vi si specchiasse
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per potergli leggere persino i suoi
pensieri. Figuratevi la piccola! Tanto
fece e tanto pregò, tanto supplicò e
tanto pestò i piedi per terra per entrare in possesso di quello specchio
meraviglioso, che strappò al padre
la promessa di andare dalla maga a
comprarglielo, a qualunque prezzo.
Il vecchio Soràpis si recö dalla maga
per soddisfare il desiderio della sua
bambina. Quella, però, ben conoscendo Misurina e le sue debolezze, dapprima non cedette poi,
impietosita dalle lacrime e dall’insistenza del padre, accondiscese
a cedergli lo specchio ad un solo
patto. Si deve sapere che la maga,
sui versanti del Cristallo possedeva
uno stupendo giardino, ma il troppo sole appassiva ben presto i suoi
splendidi fiori, che Soràpis, dunque,
accettasse di essere trasformato in
una montagna la cui ombra avrebbe protetto giardino e fiori e Misurina... avrebbe avuto lo specchio. Il
re implorò, si disperò, pianse perfino, ma la maga fu irremovibile. L’unica cosa da fare e da sperare era
che Misurina, di fronte a tale richiesta, rinunciasse al suo desiderio.
La maga, pertanto, consegnò al re
lo specchio magato con il patto di
restituirglielo se la figlia... Rientrato

- 53 -

Escursionismo

nella sua reggia, nel consegnare
lo specchio alla figlia, Soràpis le
disse dell’unica sola condizione
imposta. Cosa credete abbia fatto Misurina? Tenendo ben stretto
l’oggetto dei suoi desideri, comodamente seduta sul palmo della
mano del padre, esclamò: Ooohh,
che bello ! Sarebbe proprio bello
che tu diventassi una montagna!
Pensa un pò quante capriole potrei fare lungo i tuoi pendii, potrei
ricercare funghi e mirtilli, risposarmi all’ombra dei tuoi alberi . . . !
“ Ma, mentre pronunciava queste
parole, non si accorse che suo padre diventava più grande, sempre
più grande. Si gonfiava, la sua pelle cambiava colore, i suoi capelli diventavano alberi, le
rughe del suo volto burroni e crepacci... Ad un tratto la bambina, distogliendo lo sguardo
dallo specchio, volse il suo sguardo all’ingiù... si vide tanto in alto, fu presa da un capogiro
e precipitò. Soràpis, ormai montagna, ma con gli occhi ancora aperti, vide tutto e pianse.
Le sue lacrime formarono due rivoli che ai suoi piedi formarono un piccolo lago, appunto
l’attuale lago di Misurina, sovrastato dal monte Soràpis. E dello specchio cosa rimane ? Lo
specchio, urtando sulle rocce, si ruppe... ma i suoi frammenti sono ancora visibili. Dove ?
Ma nei meravigliosi riflessi delle acque di questo piccolo laghetto alpino, riflessi di tutti i
colori... come “di tutti i colori” sono i pensieri delle persone. Ancora oggi, nelle notti di luna
piena e solo in alcuni orari, il viso del re Soràpis si mostra imponente mentre si specchia
nelle calme acque del lago.
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I Paesaggi
della Val d’Ultimo
a cura di Mauro Bertolini
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Non mi dilungo sulla partenza
all’alba a cui noi del CAI siamo da
sempre abituati avendo l’entusiasmo ed il piacere dell’andare in
montagna e sapendo che la fatica
dell’alzataccia verrà poi ripagata; ma questa partenza è diversa
dalle solite, ad allietare (lo dico
veramente)la nostra compagnia:
quattro ragazzini dell’Alpinismo
Giovanile, tra cui una autentica
cerbiatta di 8 anni, che hanno abbassato notevolmente l’età media
del gruppo.
Il caffè in autostrada porta a darci
un buon giorno più sincero e convinto e ci fa conoscere.
Siamo in pochi però, cinque defezioni dell’ultima ora hanno reso
il gruppo un po’ scarno: tredici
(porta fortuna!), peccato però per
gli assenti, l’escursione sarà veramente bella e interessante
E, comunque, pochi ma buoni !
Rivedo con piacere Michele il dott
”lucano” con cui già abbiamo condiviso altre escursioni, è vicino a
me in pullman a smanettare i suoi
5 kg di attrezzatura fotografica…
preparati per una caccia all’orso o
ad un altro uomo di Similaun!
E via il pullman va… oltre Merano,
per le mille curve della val d’Ultimo tra vigneti e meleti irrigati abbondantemente dai lunghi getti
d’acqua: quest’anno l’estate l’ha
fatta proprio alla grande. Arriviamo finalmente a Santa Gertrude,
l’ultimo paese della Val d’Ultimo,
alle pendici del parco dello Stelvio;
più che un paese, quattro case e
vecchi masi, di cui però il nostro
Giovanni ci fa subito notare l’antichità o il loro buon restauro in
linea alle loro antiche costruzioni
lignee, ma con le fondamenta ed il
primo muro in pietre; frutto di una
lungimirante politica sud tirolese
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(il termine Alto Adige è qui molto
osteggiato perché di provenienza dalla dominazione francese)
che ha mirato più che al turismo,
al mantenimento dell’identità dei
luoghi e delle loro popolazioni, incentivando quindi le attività agricole rispetto all’alberghiero. Qui,
a S.Gertrude vi è anche il museo
del legno ed una vecchia segheria
azionata da un mulino ad acqua,
peccato apra nel pomeriggio, ci
accontentiamo perciò di curiosare
ed a fotografare il mulino, la condotta in legno ed il grande getto
d’acqua. Notevole invece il sito
Unesco del bosco di larici millenari, appena fuori paese, degno veramente di essere visitato. Ci incamminiamo quindi per la strada,
tra questi vecchi masi che sembrano le case delle favole, mentre
Giovanni intanto ci racconta la
storia del luogo, i nostri “ragazzi
dell’Alpinismo Giovanile” sgambettano velocemente davanti a noi
con già in bocca qualche pezzo di
pane e schiacciatina; si stanno già
entusiasmando nel vedere questi
alberi lontano, enormi, un po’ malconci, ma veramente imponenti.
Una foto di gruppo dei ragazzi
attorno al tronco di uno di questi grandi vecchi per mostrare le
vere dimensioni è di rigore : più di
8 metri di circonferenza e 28 di altezza!
Qualche giro intorno incuriositi,
toccando la corteccia quasi pietrificata di questi testimoni del tempo (al tempo dei i romani, loro erano già qui!) e siamo già, veloci, di ritorno verso il paese.
Dobbiamo prendere la navetta che ci porterà a quota 1879 m presso il Laghetto di Fontana
Bianca, punto di partenza reale della nostra escursione.
Ed… eccoci al laghetto, ultimo dei tre salti d’acqua che alimentano la centrale idroelettrica;
il bacino più alto è quello del Lago Verde presso il Rifugio Canziani, dove andremo noi.
Ed ora gambe in spalla e… mangiamo!
L’ora non è proprio quella della prima colazione, ma quella come dicono gli inglesi di un
brunch e la malga ristorante vicino al lago promette bene per cui: ai ragazzi picnic sui ta-
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voloni della malga ma a noi adulti golosi:
goulashsoupe, minestra di farro, canederli
e…frittata dolce coi mirtilli ! Il tutto condito
da un via vai di capre che ci invadono, col
piacere dei ragazzi, per avere anche loro un
po’ di leccornie.
Ma, dopo il brunch, non abbiamo più scusanti, ci dobbiamo proprio cuccare i 700
m di dislivello che ci separano dal rifugio
Canziani dove andremo a dormire, il sole ci
accompagna con qualche nuvola sparsa,
la giornata è calda anche a questa altezza. I ragazzi partono veloci trotterellando
per il sentiero ripido tra i pini, alcuni cavalli e qualche mucca al pascolo che lascia i
suoi ricordi in giro; noi, un po’ meno veloci
con qualche sosta per prendere fiato, con
la scusa di fare qualche foto, o di bere un
goccio d’acqua, il sentiero si inerpica in
netta salita a tornanti, e decisamente ci fa
pagare il prezzo dei canederli. Saliamo piano piano. La vallata, mano a mano che si
sale e che si abbandona l’ultima alta vegetazione, si mostra in tutta la sua maestosità selvaggia ed affascinante. I segni del
ghiacciaio, ora relegato a poche chiazze
alte, sono evidenti ai bordi della montagne,
con tutte le erosioni del suo passaggio,
magnifiche le colorazioni dei vari strati rocciosi. Una cascata alta sopra noi ci porta a
uno spettacolo di altri continenti. E intanto
continuiamo a salire fino a che lontano ed
alto sopra noi, si vede il segno della diga
del Lago Verde, ben mimetizzato dalla pietraia, saliamo su per il sentiero a scaloni di
roccia di vari colori, ultima pietraia, e lontano si vedono i tetti del Canziani, a fianco
lo stabile della teleferica che funziona solo
qualche ora al giorno e per servizio al lago
ed al rifugio.
Arriviamo finalmente: i ragazzi ci avevano
gìà preceduto e stavano già giocando tra le
pietre ai bordi del lago; che invidia, noi con
la lingua a penzoloni e loro ancora a saltellare tra le pietre: promesse certe del nostro
Alpinismo Giovanile! Ci sediamo sulle panche fuori dal rifugio e assaporiamo questo
paesaggio attorno a noi; il ghiacciaio alto
ridotto a spezzoni che va coprendosi delle
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nuvole che salgono dal fondo valle e la suggestione di questo lago
verde smeraldo che ne raccoglie
le spoglie, rivoli e piccole cascate
scendono a perdersi nell’acqua.
Intanto Giovanni ha già colonizzato il rifugio definendo le stanze ed il menù. I maschietti tutti in
una stanza, e le femmine tutte in
un’altra e, tra poco, grande cena.
Il tempo di una birretta , una rassettata, e… c’è anche la doccia
calda, incredibile!
Coi piedi sotto la tavola dopo una
bella doccia si ragiona già un po’
meglio e i primi bicchieri di vino
con i piatti caldi e deliziosi che
cominciano ad arrivare lasciano
alle spalle la stanchezza e ci sciolgono in chiacchere in compagnia.
Poi un giro di grappe e… a nanna!
Me l’ero già vista brutta all’entrata
in camera con i ragazzi che saltavano sui letti a castello, ma poi…
Avevo patteggiato prima che una
volta in camera avremmo spento
la luce, senza crederci, visto l’esuberanza dei giochi, ed invece,
spenta la luce, due minuti e…
silenzio assoluto; solo qualche
ramo che Michele gli era rimasto
da segare. La stanchezza aveva
vinto tutti!
Il chiarore dell’alba ed il sole che
comincia ad illuminare le cime
delle montagne col lago ancora in
ombra ci svegliano e… svelti svelti
arriviamo a colazione, guardando
fuori la suggestione dei colori del
primo mattino, e in breve siamo già tutti fuori pronti ad affrontare il lungo sentiero che ci
porterà a fiancheggiare in tondo la vallata scendendo piano piano per tornare al punto di
partenza al Lago di Fontana Bianca .
La giornata è splendida ed il sentiero tutto lastricato consente a Giovanni, “grande” membro
del Comitato Scientifico, di raccontarci un po’ di storia sul ghiacciaio, sul suo percorso di
erosione della montagna, sul suo ritiro, sulla vegetazione che piano piano sale a colonizzare
quello che era il letto del ghiacciaio. E intanto noi ci guardiamo attorno ad assaporare questa
solitudine, un’aquila alta nel cielo veleggia, ma mentre tentiamo di fotografarla è già dietro
le cime; qualche cavallo nel fondo della vallata ed una mandria di capre lontane, uniche pre-
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senze oltre a noi dell’intera vallata. Difficile trovare luoghi sulle Alpi da noi così poco popolati.
Qualche nuvola in cielo si riverbera in uno dei laghetti periglaciali dando sfumature da quadro a tutta l’area montagnosa; vari ruscelli che scendono e si allargano su questa parte di
vallata un po’ pianeggiante e cavalli aveglinesi al pascolo danno una immagine bucolica di
rara intensità. Attorno le creste che ci separano dalla Val Martello e Val di Rabbi.
E continuiamo a scendere lentamente ora su terreno erboso e su sentiero sterrato fino a
l’unica baita di questa parte di valle dove facciamo breve sosta anche per sgranocchiare
qualcosa. All’apertura del mio zaino ecco che arrivano di corsa un paio di cavalli, curiosi di
vedere se ho qualcosa anche per loro e sotto lo sguardo divertito ed esterefatto dei ragazzi
mi tocca condividere coi cavalli la mia piccola colazione.
E poi giù scendiamo ancora, arriviamo alla prima vegetazione, giù il Lago di Fontana Bianca
si vede abbastanza vicino, siamo quasi arrivati! Eh no, ci dice il nostro Giovanni, non vorremo mica finire l’escursione così con un panino: seguitemi sono solo un centinaio di metri (in
altezza!) ed andremo in una malga tipica ad assaggiare un pò di squisitezze.
E chi si vuol perdere un buon piatto tirolese! E gìù tra gli abeti… camminiamo a lungo, poi il
sentiero si innalza ancora, stretto nel bosco ( mi piacerebbe sapere come si contano i metri in
montagna in altezza ed in lunghezza!), un branco di capre ci viene incontro e ci accompagna
quasi a consolarci di questa ultima fatica, mentre giù il Lago di Fontana Bianca si allontana.
Ma ecco la baita! più che una vera baita un ristorante tipico attrezzato. È domenica e pieno di
gente, tutti amanti della montagna? Anche, ma forse più della tavola a giudicare dai piatti serviti, e questo ci conforta, non siamo soli ! Ci trovano posti sparsi su vari tavoli, ma questo non
ci impedisce di assaggiare due tagliatelle col cervo e, o… lasciamo perdere, immaginatevelo !
Dobbiamo però fare in fretta perché mette brutto e comincia già a piovere.
Fuori dagli zaini i ponci, i cappelli d’acqua ecc. e giù per la carrareccia che davvero ci condurrà al piazzale del Lago dove prenderemo la navetta.
Qualche chilometro però sotto l’acqua, ma alla fine navetta, pullman, cambio asciutto veloce, il tempo è volato e siamo un po’ in ritardo sulla tabella di marcia dell’autista, e via sotto il
temporale che si riversa sopra noi. Ci riposiamo tutti in pullman, tranne i ragazzi che si divertono a contare le saette! Mentre il pullman va e scorro un po’ di foto fatte faccio alcune considerazioni: bella escursione, ma bravi questi ragazzi che in due giorni non li ho visti giocare
con uno smartphone o con un giochino elettronico; ottime promesse di alpinisti giovanili!
E… grazie Giovanni ci hai fatto apprezzare questa montagna.

- 60 -

- 61 -

La Grande Guerra
a cura di

Luigi Zamboni - (Quattordicesima parte)

1916: la guerra sul Pasubio
Chi visita il Pasubio e scorge, nonostante il secolo trascorso, le innumerevoli caverne e i
profondi trinceramenti scavate le prime ed incisi i secondi per chilometri nella viva roccia,
chi nota i resti di grandiosi ricoveri in muratura e le cisterne dell’acqua lanciata dalla sottostante Val Leogra, deve sapere che poco
o niente di tutto questo esisteva nel luglio
1916.
Dopo l’offensiva nemica del maggio-giugno
i fanti italiani avevano scavato buche e larve
di trincee, lavorando di vanghetta e di braccia quando l’offesa nemica lo consentiva,
avevano elevato muretti a secco ed imbastiti precari ricoveri; insomma avevano fatto
tutto il possibile per salvaguardare se stessi
e il possesso di quanto restava loro del Pasubio. Dormivano sotto le tende e la scagliosa roccia era giaciglio. Tutte quelle elaborate e raffinate opere difensive sarebbero
comparse successivamente.
Doveroso è anche ricordare che contro gli
efficienti reparti specializzati avversari, gli
italiani allineavano truppa di fanteria piuttosto provata fisicamente e reclutata in massima parte nel meridione del Paese. Questo
è detto non per sminuire la capacità fisica e
morale di questi combattenti, ma per rendere il giusto omaggio alla loro adattabilità,
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alla loro pazienza, a quello spirito di sacrificio che il 2 luglio subirà un durissimo ma ben
superato collaudo.
Il nemico allineava la X Brigata da montagna forte di 5 battaglioni che, per l’occasione, era
stata rinforzata dal 1°reggimento Tiroler Kaiserjager, una delle migliori unità alpine dell’esercito imperiale.
L’attacco austro-ungarico di luglio
Nella notte del 2 luglio torrenti di pioggia si
rovesciano sul Pasubio, preceduti ed accompagnati dal fragoroso concerto d’un furioso
temporale che incrociava a mezzavia tra la
pianura ed il Trentino. I ruvidi panni grigioverdi, mantelline e giubbe, calzoni e fasce mollettiere dei soldati, sono ormai zuppi; le carni
intirizziscono all’arrivo delle gelide ventate
che radono il monte.
Poco dopo le 5, il cielo è chiaro, lucido; il grigio s’è spennellato fino a tramutarsi in una
gioiosa combinazione di rosa ed azzurro, felice preludio ad un levar del sole che fughi i
tristi fantasmi della burrascosa nottata. Ma
ecco che alcuni batuffoli bianchi salgono nel
cielo ad annunziarvi il destarsi dei cannoni
nemici. Poi subito un rombo di motore e lo
starnazzare di un aereo dalle ali nero crociate fanno capire che è iniziato l’attacco. Con
un progressivo crescendo d’intensità arriva
un finimondo di ferro e di fuoco che investe e
butta all’aria in breve tempo gran parte delle
deboli opere difensive.
Pochi istanti dopo le 8, l’uragano sembra affievolirsi: è il temuto momento in cui le fanterie scattano all’assalto. Il nemico avanza in
ordine sparso sul fianco orientale della montagna, piomba sui difensori, li spinge inesorabilmente indietro. Se l’artiglieria continua a
bombardare la piana e i kaiserjager concludono l’attacco sul fianco, il Pasubio è perduto.
Invece, una dopo l’altra le batterie cessano il fuoco. Non hanno più munizioni. Per questa
fortunata realtà l’azione naufraga.
Tuttavia, il violento attacco ha per conseguenza la paralisi dell’attività italiana per un certo
tempo: 2.600 uomini tra morti e feriti ed oltre 300 prigionieri non possono essere sostituiti
in un momento. A partire da quel giorno, nelle successive battaglie sul Pasubio saranno
soprattutto kaiserjager e alpini a scontrarsi. Altre truppe avrebbero difficilmente sopportato
una simile lotta su quella montagna.
La ridottissima distanza fra le rispettive posizioni provoca in questo settore perdite assai
gravi: particolarmente pericolosi si rivelano per gli italiani i tiratori scelti, ch’essi chiamano
“cecchini”, e per contrastare i quali collocano a loro volta dei tiratori molto bravi.
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L’insuccesso dell’attacco del 2 luglio porta gli austriaci alla decisione di rinunciare temporaneamente alla conquista della piana e di dedicare tutta l’attività al rafforzamento delle
posizioni. Gli italiani invece insistono nella decisione di conquistare tutto il Pasubio, ad ogni
costo. Senza pausa cannoni e bombarde sparano mandando in frantumi le rocce. Spesso
in pochi minuti viene distrutto il frutto di interi giorni di lavoro. Il fuoco è diretto sulle posizioni, sui sentieri di collegamento, sugli accampamenti delle riserve, raggiunge ogni angolo
dove si suppone un segno di vita. L’impeto infuria soprattutto nella conca di Cosmagnon.
Il fatto di trovarsi in posizioni precarie induce gli austriaci alla decisione di impossessarsi
delle posizioni italiane, per eliminare almeno la difficoltà delle eccessive vicinanze.
L’azione ha luogo Il 17 luglio. L’attacco inizia con un breve lancio di bombarde, poi i kaiserjager vanno all’assalto con il lancio di bombe a mano e spezzano la resistenza degli
alpini. Il calcio del fucile e il pugnale fanno piazza pulita dei valorosi che non vogliono
arrendersi. La conca del Cosmagnon viene occupata dai kaiserjager, che ora possono finalmente respirare. Ma le conseguenze di questo assalto sono paurose. Gli italiani appena
riavutisi dalla sorpresa lanciano sulle posizioni nemiche una vera tempesta di bombe. I
nuovi occupanti cadono uno dopo l’altro. Quando gli alpini ritornano nelle loro trincee trovano soltanto cadaveri mutilati.
Tre giorni dopo un analogo tentativo termina con analoghi risultati: ancora una volta gli
austriaci riescono a sfondare nella posizione italiana e ancora una volta restano tutti uccisi
dal fuoco dell’artiglieria.
L’offensiva italiana di settembre
Questa offensiva persegue lo scopo di
ostacolare il trasferimento di truppe dal
Pasubio al fronte dell’Isonzo, dove a metà
settembre gli italiani vogliono iniziare un’altra battaglia. Il piano prevede un attacco
diversivo in Vallarsa, affidato a un battaglione di fanteria e al VII battaglione bersaglieri
ciclisti, e un’azione principale sull’Alpe di
Cosmagnon e sulla dorsale sommitale dei
Denti.
Alle ore 6 del10 settembre inizia il fuoco di
preparazione, che verso le 12 assume carattere di grande violenza. Tutto il settore
austriaco è avvolto dai tuoni delle batterie
e una pioggia di granate sibilanti si abbatte
sulla cima e sui fianchi della montagna. L’aspetto è sconvolgente. La terra vomita fumo,
fiamme, detriti che volano in alto, pietrame nero, pietrame bianco. Chi si trova in mezzo a
questo inferno sente che è arrivato il giorno del giudizio. Nella conca di Cosmagnon non ci
sono caverne, qui i kaiserjager sono accovacciati in rifugi che nella violenza di quel fuoco
valgono come castelli di carta. L’artiglieria austriaca tace: ha poche munizioni, non vuole
sprecarle sparando su obiettivi incerti.
Intanto i battaglioni alpini “Aosta”, “Vicenza”, “Exilles” e il fanteria III/71° si radunano per
l’attacco. È gente di fegato questa che deve affrontare il temuto nemico: sono una massa
enorme in relazione alla zona di operazioni relativamente ristretta. Gli uomini osservano il
lavoro dell’artiglieria con un senso di oppressione, sanno che al momento dell’attacco i
kaiserjager balzeranno fuori dalle buche e dagli anfratti, combatteranno con i denti e con i
pugni.
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L’attacco sull’Alpe di Cosmagnon
Finalmente l’ordine di attacco: alpini e fanti si lanciano in avanti senza indugi, veloci come
diavoli. Si tratta di superare animosamente un tratto di pochi metri, ma dalla vetta debbono
discendere il costone della piana, attraversare la conca e scalare il successivo pendio prima che gli austriaci escano dalle proprie caverne. La corsa sembra non debba finire mai.
Gli attaccanti a grandi balzi, scivolando, discendono sul pietrame fino alla conca, poi, con
i polmoni ansimanti ed i visi coperti di sudore, iniziano la salita. Sulle loro teste fischiano le
ultime granate per impedire al nemico ogni movimento.
Gli austriaci si difendono con i fucili. Volano le bombe a mano, esplodono coprendo il terreno di nuvole bianche. Rumori di armi, grida di uomini, qualcuno crolla sulle rocce. La lotta
si fa confusa a corpo a corpo, con il calcio del fucile, con il pugnale, con le pietre. Il cap.
Beltricco al comando di una compagnia dell’Aosta si afferra al bordo della trincea austriaca dove però, colpito in fronte e al petto, cade eroicamente. La salma purtroppo non poté
essere ricuperata, ma i kaiserjeger le diedero onorevole sepoltura, elevandovi una stele con
impresse parole di elogio; così essa venne
ritrovata nell’offensiva dell’ottobre successivo.
Gli elmi verdi italiani sono sempre più numerosi, ormai sono dieci contro uno, i nemici
superstiti si ritirano. Le batterie austriache
iniziano a sparare sulle posizioni perdute e le
vie di accesso, mentre gli alpini, con sprezzo della morte, vi trasportano mitragliatrici,
sacchi di terra, materiali vari per organizzare
rapidamente delle protezioni. Gli ufficiali si
sono resi conto che la forza d’urto dei loro
uomini si è esaurita e che tutto potrebbe finire con una fuga disordinata se non si trincerano in tutta fretta. Le riserve di kaiserjager,
divise in piccoli gruppi, sono nascoste nelle
conche dietro arbusti e pietre accatastate.
Sono così vicini che si sente il tic quando
premono il grilletto. Il contrattacco può aver
luogo da un momento all’altro.
Durante la notte entrambe le parti concentrano sul posto forze sufficienti per il colpo
decisivo. All’alba dell’11 settembre, i temuti
mortai austriaci da 305 mm scaricano le loro
bombe sulla piana sud, gli shrapnel battono
i sentieri. Il tenente-colonnello von Fòssl ordina l’attacco in forze. I kaiserjager sfondano
con un coraggioso assalto, gli alpini si difendono disperatamente, per loro è difficile anche
la ritirat
L’attacco sul Dente Austriaco
Il Pasubio non è che un mare pietroso. In alto si trasforma in due denti rocciosi i quali giacciono allineati come pantere in agguato, pronte all’assalto. Uno è il dente nord, alto 2.206
m, chiamato <Dente Austriaco>, esteso in lunghezza nord–sud 200 m e in larghezza 80 m.
L’altro è il dente sud, alto 2.236 m, chiamato <Dente Italiano>. Tra i due denti si trova la
<Selletta dei Denti>. La pur minima differenza d’altitudine era di un significato micidiale. Gli
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italiani dal loro Dente potevano osservare i
movimenti degli austriaci, prendere sotto il
fuoco le loro difese, assicurarsi il movimento delle truppe sulla sella, fino ai piedi del
Dente Austriaco, che divenne un inimmaginabile campo di battaglia.
Alle ore 7 del 10 settembre, il Dente Austriaco viene sottoposto ad un potente fuoco di
distruzione, al punto che spesso si contano
in un minuto dai 50 ai 60 colpi di cannone
sia di grosso che di medio calibro. Nonostante la fitta nebbia il tiro risulta di grande precisione ed efficacia, tutte le trincee
e i camminamenti sono sepolti, i reticolati
distrutti e le comunicazioni telefoniche interrotte. L’intento del comando italiano era
di attaccare con i battaglioni alpini “M. Berico”, “M. Suello” e “M. Cervino”.
Alle ore 15, non appena sospeso il fuoco
di preparazione, la 108^ compagnia del
“M. Berico” passa all’attacco. Dalla Selletta
gli alpini si arrampicano sul versante sud e
spingono i difensori oltre il Caposaldo situato nella parte più alta del Dente. Le riserve
intervenute prontamente impegnano gli alpini in un accanito combattimento, spesso
corpo a corpo, e li ributtano verso la Selletta, nonostante una difesa eroica. Nel tardo
pomeriggio altri reparti del “M. Berico” e
“M. Cervino” ritornano ad attaccare, ma di
nuovo sono respinti in un deciso scontro alla baionetta.
L’attacco italiano del 10 settembre rimane ben lungi dal conseguire la riconquista del Colsanto, in compenso costa, comprendendovi l’azione svolta in Vallarsa, la perdita di 3.369
uomini.
L’inverno eccezionalmente crudo del 1916-17 è alle porte. Verso la fine di settembre comincia a nevicare e se anche questa neve si scioglie quasi subito, le condizioni atmosferiche non sono più neppure passabili per uomini che vivono all’aperto in alta montagna. Per
questa ragione gran parte dei reparti di kaisejager viene ritirata dal Pasubio e arretrata nei
quartieri invernali.
La grande battaglia d’autunno
Invece nella prima settimana di ottobre l’attività dell’artiglieria italiana si intensifica rivelando l’intenzione di attaccare nuovamente. Il 9 ottobre, al sorgere del sole, una impressionante tempesta di fuoco avvolge ancora una volta il Pasubio. La prima fase è analoga a
quella di settembre, ma di violenza maggiore. Già dopo poche ore le perdite degli austriaci
assumono dimensioni paurose. È una scena dell’orrore che muta continuamente: baracche
in frantumi, rifugi sfondati, lamiere contorte, un fucile, un cappotto dal quale escono due
gambe, pezzi di ferro, filo spinato, un pezzo di carta dal quale sorride un volto di donna.
La terra trema, il fracasso è così enorme che l’orecchio non distingue più i singoli scoppi
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perché si confondono l’uno nell’altro. Dal monte Forni Alti il fuoco è talmente rapido da far
pensare che lassù ci siano almeno mille cannoni. Il bombardamento a tappeto dura 10 ore.
Gli italiani questa volta vogliono avere la certezza di annientare anche l’ultimo austriaco, o
almeno di seppellirlo vivo in una caverna ostruita. Le truppe d’attacco ammontano In complesso a circa 5.000 fanti, 4.000 alpini e 1.500 artiglieri, agli ordini del gen. Andrea Graziani,
comandante della 44° divisione.
Alle 16, scatta l’attacco. Sette battaglioni iniziano la corsa della morte tra la piana e Cosmagnon, a ondate successive. Due compagnie di kaiserjager, circa 400 uomini, cercano
di uscire dalle caverne e di raggiungere le posizioni nel momento in cui gli alpini del battaglione Monte Berico stanno portando ordine nelle loro file per fronteggiare il contrattacco.
Due, tre mitragliatrici cominciano a seminare piombo e morte, ma per risposta gli alpini
ripetono il grido di attacco “Savoia”. Il combattimento dura molte ore mietendo vittime da
entrambe le parti. Quando il ten. Oberguggengerger vede diminuire il numero dei suoi uomini intuisce che bisogna dare una svolta al combattimento prima che perda la vita anche
l’ultimo jager. Bisogna allora tentare un colpo di mano disperato, cioè avanzare e giungere
al corpo a corpo. L’ordine passa di bocca in bocca, vengono distribuite le bombe a mano
dei caduti. Improvvisamente gli jager balzano tutti in piedi e al grido di “Hurrà” irrompono
impetuosamente sugli alpini. La mischia si fa furiosa, uomo contro uomo, una lotta a colpi
di baionetta, di pugnale, col calcio del fucile, con tutto ciò che può servire, come una mazza, le pietre, i pugni e le scarpe chiodate. In pochi minuti l’orgia di sangue è compiuta: gli
alpini sono ridotti ad un piccolo gruppo disperato che alla fine getta le armi e si arrende.
Sotto i raggi del sole al tramonto i kaisejager superstiti cercano di raggiungere la propria
posizione. Più di tre quarti di loro sono caduti o gravemente feriti.
La lotta è spaventosa anche nella posizione di Cosmagnon. Anche qui gli italiani attaccano con decisione e riescono in breve a trincerarsi molto saldamente. Gli austriaci tentano
invano di riconquistare la posizione originaria. I loro attacchi tuttavia costringono gli italiani
a restare permanentemente sulla difensiva impedendogli, cioè, ogni tentativo di avanzare
ulteriormente.
Nei due giorni successivi la lotta continua soprattutto con un nutrito scambio di bombe a
mano. Gli austriaci concentrano sul Pasubio tutto ciò che riescono a trovare e, con sorpresa per gli artiglieri italiani, piazzano a Serrada un obice da 420 mm che diviene presto con
le sue bombe da 1.000 kg il terrore di tutta la zona.
I combattimenti durano ancora quattro giorni, fino a quando gli italiani si convincono che
l’obiettivo di giungere sul Colsanto può essere raggiunto solo con un nuovo attacco in
grande stile. Dopo avere trasportato quantità enormi di munizioni alle batterie e radunato
16 battaglioni di fanteria e di alpini, che costituiscono una forza molto considerevole considerato la esigua larghezza della zona d’attacco, il 17 ottobre danno inizio ad un nuovo
bombardamento a tappeto che supera in violenza e in durata tutte le precedenti preparazioni dell’artiglieria italiana.
Quando finalmente arrivano, gli italiani sono convinti di trovarsi davanti ad un enorme cimitero. Ma dopo soltanto pochi minuti ricompare sulla scena anche l’odiato nemico. Allora
riprende il bombardamento a tappeto e susseguente attacco. La
spaventosa cadenza si ripete con
la regolarità di un pendolo. Con
il peso del loro numero gli italiani
spingono gradualmente indietro il
nemico.
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In queste condizioni il col. brig. Ellison von Nidlef prende una decisione disperata. Facendo
assegnamento sulla indiscutibile tenacia dei kaiserjager e di due compagnie di bosniaci
giunte di rinforzo, ricorre all’attacco. Nella notte fra il 19 e il 20 ottobre, gli austriaci escono dalle caverne e si radunano per l’ultimo assalto. Gli italiani non pensano che il nemico
sia in condizioni di passare al contrattacco, tantomeno senza una intensa preparazione di
artiglieria..
Così i kaiserjager e i bosniaci riescono ad avvicinarsi al nemico inosservati. Ma gli alpini
si dimostrano anche in questa circostanza tenaci e valorosi soldati: reagiscono all’assalto
con un corpo a corpo sanguinoso fra i massi e le buche. Inciampando e cadendo sopra i
cadaveri e le macerie, combattendo, i kaiserjager raggiungono le proprie posizioni: hanno
nuovamente ripreso la montagna.
Conclusione dell’offensiva italiana
Il 20 ottobre cominciano a cadere i primi
fiocchi di una nevicata che presto si trasforma in bufera, così ponendo termine agli
aspri combattimenti durati undici giorni. Il
col. brig. Ellison scrive a tal riguardo: “Si ricordi che per il possesso del Pasubio i combattimenti decisivi si svolsero su uno spazio
largo appena 80 metri e che su di esso, in
una lotta durata giorno e notte dal 9 al 19
ottobre vennero impiegati, da una parte e
dall’altra, centinaia di combattenti esposti ad
un fuoco tremendo di cannoni e bombarde.
Solo allora si potrà ottenere un quadro realistico degli avvenimenti e dell’eroismo che in
pari misura dimostrarono attaccanti e difensori adempiendo al loro dovere in servizio della
Patria…Il Pasubio rimane per i Kaiserjager e per gli Alpini il monumento di un sacrificio
inaudito e di una gloria imperitura”.
Sul Dente Austriaco, in verità, i morti stavano uno sull’altro, amici e nemici uniti nell’estremo sacrificio. Rottami, schegge di granata, trincee sconvolte, reticolati infranti,oggetti
d’equipaggiamento abbandonati o distrutti, conferivano al campo di battaglia l’immagine
stessa della morte e dell’annientamento, che ora una coltre di neve pietosamente copriva.
Verso la primavera del 1917
Nuovi pesanti compiti attendono ora i sopravvissuti. Bisogna riordinare le posizioni distrutte e trovare il sistema per porre fine alla lotta per il Pasubio, una volta per tutte. Allo scopo
poco dopo fu dato inizio ai lavori di scavo delle gallerie di mina. Nessuno allora immaginava
che sarebbero trascorsi ancora 18 mesi prima che la battaglia del Pasubio venisse decisa
con la tremenda esplosione del 13 marzo 1918.
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continua nel prossimo numero

Oggi è abbastanza raro imbattersi, in ambiente naturale, in un albero di tasso,
benché, in un ormai lontano passato fosse diffuso ed
apprezzato. Nei giardini, nei
parchi pubblici e nei cimiteri,
invece, è frequente trovarne
degli esemplari usati a scopo
ornamentale, spesso potati
in modo curioso e stravagante o come siepe, poiché si
tratta di piante molto robuste
che ben sopportano le potature; ad esempio, il grande
labirinto del parco Sigurtà,
a Valeggio, è realizzato con
1500 piante di tasso. Il tasso
(Taxus baccata) è una conifera di medie dimensioni, di
forma vagamente a cono o
tondeggiante, sempreverde e
con foglie aghiformi schicciate, disposte a pettine, di color
a cura di Andrea Carenza verde scuro sopra e più chiare sotto.
Albero molto longevo ma a
crescita lenta cosicché se ne vedono spesso esemplari piuttosto piccoli, simili ad arbusti
ma, in condizioni ottimali, alcuni tassi plurimillenari (il tasso è l’albero europeo più longevo)
possono raggiungere i 15 – 20 metri di altezza.
La pianta, essendo una Pinophyta, non produce frutti (solamente le Angiosperme ne producono) e quelli che sembrano i frutti, in realtà, sono degli arilli, inizialmente verdi poi rossi
a maturità, che sono escrescenze carnose che ricoprono il seme. Anche nella riproduzione
il tasso non manifesta fretta: gli uccelli ne mangiano gli arilli e digeriscono la polpa, mentre
i semi vengono espulsi e si insediano nel terreno dando origine ad un nuovo esemplare.
Un seme di tasso può impiegare fino a due anni dalla messa a dimora per germinare e
senza gli animali gli arilli, a far da tramite, cadrebbero al suolo e non crescerebbero per la
mancanza di luce e la concorrenza con la pianta madre, avida dei sali minerali del terreno.
Questa specie è diffusa dall’Europa settentrionale al Nord Africa e al Caucaso e preferisce
i luoghi umidi e freschi, ombrosi, con terreno calcareo.
Malgrado il suo aspetto per nulla aggressivo, il tasso è gravato da un soprannome inquietante (e meritato): Albero della morte. C’è chi associa il nome popolare all’abitudine di
usarlo a decoro dei cimiteri ma le ragioni più profonde sono altre. Ogni parte della pianta è
velenosa, sia verde che secca, dalle foglie al legno ed ai semi, tranne la polpa rossa degli
arilli maturi. Il principale principio attivo, dei sei presenti e responsabili della tossicità e contenuti soprattutto nelle foglie vecchie, è un alcaloide ad azione cardiotossica, la tassina,
con un dosaggio fra lo 0,5 e il 2%, che ha effetto narcotico e paralizzante sull’uomo e su
molti animali domestici, soprattutto nel cavallo; per l’uomo, fortunatamente, gli effetti divengono importanti dopo l’ingestione di un paio d’etti di foglie. A causa della sua tossicità,
in montagna ove esistono pascoli, i tassi sono stati via via eradicati e non se ne trovano
quasi più. Poi le caratteristiche del legno, duro, tenace ed elastico, hanno fatto del tasso
la pianta ideale da cui ricavare archi e frecce, già di per sé, avvelenate: di tasso era l’arco
di Ötzi ed i grandi archi da guerra inglesi con cui gli arcieri scagliavano nugoli di frecce a
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grande distanza (infatti il nome comune deriva dal greco tóxon che significa arco) e di tasso
fu la freccia che uccise Re Riccardo Cuor di Leone. A questo scopo si allevavano e selezionavano esemplari curando che sui rami prescelti non ne spuntassero altri, generando
nodi che ne potessero indebolire la fibra. Per le sue caratteristiche il tasso non poteva che
divenire il soggetto di leggende intrecciate con la storia dell’uomo.
Già nel IV secolo a.C., Teofrasto parla del carattere estremamente velenoso della pianta le
cui foglie, notava, sono letali per gli equini, anche se risultavano innocue per i ruminanti.
Per i Greci era una specie di porta verso gli Inferi e lo avevano dedicato alla dea Ecate,
ad Eleusi i sacerdoti lo usavano nei riti misterici. Per le popolazioni pre-romaniche, il tasso
simboleggiava la morte, intesa come momento di passaggio verso una nuova vita, o la promessa di vita contenuta nella morte. Per i primi popoli germanici era l’Albero della rinascita,
associato al giorno del solstizio d’inverno, giorno in cui il Sole rinasceva dalle viscere della
terra, e ricominciava il perenne ciclo annuale. Per i Celti, era uno dei cinque alberi magici,
ed era associato alla festa di Samhain, nel mese di novembre, durante la quale si aprivano
le porte tra il mondo dei vivi e quello dei morti; nei loro cimiteri si piantavano alberi di tasso,
credendo che essi inviassero una radice ad ogni corpo sepolto, e nei sudari dei defunti se
ne mettevano dei ramoscelli, a protezione nel viaggio verso gli Inferi e di tasso era il bastone dei Druidi. In Gran Bretagna, a Clacton, è stato trovato l’oggetto in legno più antico,
fabbricato dall’uomo: una lancia pressoché intatta e risalente a150.000 anni fa. Proprio in
Gran Bretagna si trovano gli individui più vecchi: a Fortingall, in Scozia, ve n’è uno al quale
vengono attribuiti più di 2.000 anni d’età ma, essendo cavo, non è possibile determinarne
con esattezza l’età contandone gli anelli d’accrescimento.
Albero, quindi, fin dall’antichità strettamente unito alla
morte ed alla vita, addirittura creduto tramite tra l’una e
l’altra: il suo veleno era utilizzato per rendere più micidiali
le punte di freccia e di lancia
ma anche per curare i morsi
di ragni e serpenti. Ancora
oggi le sue doti curative sono
studiate e riconosciute, infatti
la tassina si è dimostrata utile nella cura di alcuni tumori
ed in particolare delle ovaie,
ma è sperimentata anche nella cura dei tumori del seno,
della prostata, della vescica
e del polmone. Il cerchio si è
finalmente chiuso: anche la
scienza moderna è arrivata a
considerare il tasso come l’albero in cui morte e vita si uniscono. Quando incontriamo
un tasso trattiamolo come si
conviene ad un vecchio saggio che merita stima, rispetto
e… qualche precauzione.
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