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AVVENTURE NEL MONDO
Carissimi amici e ap-
passionati di viaggi, 
oramai anche questo 
agosto è alle porte... 
Avete già programmato 
le vostre ferie?
Come potrete notare anche le proiezioni in sala 
Congressi andranno in ferie per un paio di mesi, 
dando però spazio alle serate organizzate in 
collaborazione con il Comune di Carpi in occa-
sione della rassegna “Carpi Estate”.
Tutte le proiezioni di questa serie “Emozioni 
di viaggio” inizieranno verso le ore 21,15 in 
Piazza Garibaldi. 
Vi elenco qui di seguito le date con le quali 
faremo compagnia a tutti coloro che in agosto 
rimarranno a casa:
Mercoledì 3 agosto: 
Libia - Madeira - Deccan;  di Paolo Ansaloni 
Mercoledì 10 agosto: 
Carosello Indiano; di Antonio Barretta
Mercoledì 17 agosto: 
Madagascar - Oman - Egitto; di Antonio Cosi
Mercoledì 24 agosto:
Birmania; di Stefano Anzola
Per quanto riguarda la Sala Congressi, ripren-
deremo le proiezioni il 14 settembre assieme a 
Paolo Cocchi con: “Mongolia”.
Vi aspettiamo numerosi!!
Appassionatamente...

Daniele Salvioli

CHIUSO PER FERIE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
DAL 6 AL 25 AGOSTO.
                      La Segreteria

SOCIO!!!
NON HAI ANCORA RINNOVATO

IL BOLLINO 2011?
TI ASPETTIAMO IN SEDE AL PIU’ PRESTO!

(avrai in dono il calendario 2011!!!)
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ESCURSIONI
10-11 settembre - GIRO DEL MONTE PELMO 
Sabato: partenza da Carpi alle  6,30
arrivo al Passo Staulanza (1766) ore 10,30
Partenza per il Rifugio Venezia (1946, sent. 472) 
- h. 2,30.
Cena, pernottamento e colazione in rifugio.
Domenica: dal Rif. Venezia al Rif. Città di Fiume 
(1918) attraverso la Forc. d’Arcia (2476)
Sentieri 480 e 467 - h. 3,30/4.
Dal Rif. Città di Fiume si raggiunge il Pullman
(3° tornante S.S. n. 251) in h. 1 circa.
ABBIGLIAMENTO DA ALTA MONTAGNA!
È urgente la prenotazione per fissare i posti in 
rifugio.

2 ottobre - MONTE GAZZA, LAGO DI MOLVENO:
Una balconata sulle dolomiti del Brenta
Partenza da Carpi alle 6,30 dal P.le Autocorriere
Arrivo a Margone alle ore 9,30 dove inizia 
l’escursione.
Discesa a Molveno dove ci attende il Pullman
Dislivello in salita: m. 900
Tempo di percorrenza: h. 5,30 - 6

I FANTALPICI
2-3 luglio - Alpi Pennine - Bishorn (4153):
Via normale dalla Cabane de Tracuit (A)

17 settembre - Gruppo del Sella: Cima Pisciadù
via ferrata Tridentina (EEA)

ESCURSIONISMO AVANZATO
Responsabile: Dante De Simoni
Coordinatore: Marco Bulgarelli (320/4676258)
Venerdì 16 settembre - Presentazione delle attività 
(chiusura iscrizioni)
Lunedì 19 settembre - 1ª lezione teorica
Lunedì 26 settembre - 2ª lezione teorica
1-2 ottobre - 1ª uscita: Appennino modenese
Lunedì 10 ottobre - 3ª lezione teorica
15-16 ottobre - 2ª uscita: Piccole Dolomiti
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede alle 
ore 21,00.

16 ottobre - SUL LAGO D’ISEO:
La Via Valeriana da Pilzone a Marone
Partenza da Carpi p.le Autocorriere alle ore 7,30
Arrivo a Pilzone alle 10. L’escursione si snoda fra terrazze 
di ulivi, pittoreschi centri abitati con bella vista sul Lago 
d’Iseo e Monte Isola.
Facile itinerario adatto a tutti. Lunghezza  km. 11
Dislivello complessivo in salita m. 500.
Tempo di percorrenza h. 4,30. Segnavia: pannelli segna-
letici e frecce giallo-marroni.
5-6 novembre - L’ESCURSIONE AL MONTE BRIONE 
PRECEDENTEMENTE PROGRAMMATA VIENE SOSTITUI-
TA CON UN TREKKING DI 2 GIORNI:
“TREKKING NELL’ORSIGNA”, di Tiziano Terzani 
Sabato: partenza in Treno da Carpi alle 6,00
Arrivo a Pracchia alle 9,50 proseguimento a piedi fino 
al paese di Orsigna (5 ore di marcia); sistemazione in 
albergo, cena, notte e prima colazione.
Domenica: escursione di circa 6 ore e rientro a Pracchia. 
Ore 16,48 partenza in Treno da Pracchia con arrivo a 
Carpi alle 20,22.
Prenotazione obbligatoria entro martedì 4 ottobre con 
versamento caparra di euro 30,00.
Iscrizioni chiuse al raggiungimento di 19 partecipanti.
Costo totale del trekking: circa 80,00 euro.
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Anche l’undicesima edizione della Marcia dei Tori se 
ne va in archivio, con un dato che più di ogni altro 
balza all’occhio: 332 persone alla partenza...
Lasciando ai partecipanti il compito di dichiararne o 
meno il successo generale, a noi organizzatori vengo-
no spontanee alcune riflessioni.
La prima riguarda sicuramente la sfacciata fortuna 

che ci consente da 11 anni di svolgere regolarmente la Marcia senza problemi meteorolo-
gici. Soltanto nell’edizione 2007 per colpa di un piccolo temporale si è dovuto rimediare 
su una discesa alternativa. Questa volta si può tranquillamente affermare che le condi-
zioni meteorologiche erano pressoché ideali per una trasferta “podistica” in Appennino: 
sereno, limpidissimo, non troppo caldo, poco vento sul crinale.
Seconda considerazione d’obbligo riguarda la dimensione regolarmente crescente in 

termini di partecipazione. Fattore questo sicuramente legato anche alle 
condizioni meteo. In media si assiste a un aumento di circa il 10% annuo 
dei partecipanti, con un picco massimo di +62 (20%) in questa ultima edi-
zione. Sinceramente una decina di anni fa non pensavamo fosse possibile 
raggiungere questi numeri in una gara di corsa in montagna in Appennino, 
nonostante il boom che questa attività ha avuto negli ultimi anni.
La terza considerazione riguarda la sempre straordinaria risposta del CAI 
di Carpi nella due giorni al Capanno Tassoni: nel momento della verità 
la nostra associazione riesce sempre a presentare la migliore formazione 
possibile, riuscendo a tappare quasi ogni buco. Purtroppo però questo non 
basta più: il lavoro di organizzazione a monte è progressivamente e pro-
porzionalmente sempre più impegnativo rispetto a questa straordinaria 
disponibilità dei soci. E su questo punto dobbiamo discutere, fare delle 
scelte e comunque sensibilizzare un gruppo di lavoro diviso per repar-
ti. Questo per non trascurare alcuni aspetti, magari nuovi, che diventano 
fondamentali quando la manifestazione raggiunge queste dimensioni. Un 
esempio lampante del crescente impegno nell’organizzazione è l’introdu-
zione quest’anno della gara collaterale dei bambini, la cosiddetta “Marcia 
dei Torelli”; la risposta delle famiglie è stata interessante, quindi probabil-
mente l’anno prossimo verrà riproposta, però assolutamente in maniera 
meno approssimativa.....
Infine i ringraziamenti; compito sempre difficile. Si potrebbe ringraziare 

genericamente “tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione”... Ma sarebbe riduttivo, allora 
proviamo a citarli tutti, provando a non dimenticare nessuno:
1) tutti i soci-volontari del CAI di Carpi presenti (veramente tantissimi!!! Anche se mai abbastanza...)
2) gli eroici sponsor della manifestazione (in rigoroso ordine alfabetico): Cantina Sociale di Carpi, Consorzio del Par-
migiano Reggiano, Essent’ial, Felsineo Mortadelle, Foto Iotti, La Sportiva, Latteria Monte del Cimone, Nuovi Orizzonti 
Sport, Prosciuttificio Pane Vino e Maialino, S.E.M. Sorgenti Emiliane, Seven Group.
3) tutti gli altri collaboratori (Enti, Associazioni o privati): i gestori del Rifugio Capanno Tassoni per il loro splendido 
supporto logistico e il loro aiuto nell’organizzazione, il Comune di Fanano con in testa il super-sindaco Lorenzo Lugli, il 
Comune di Carpi per il patrocinio, il Soccorso Alpino di Fanano (nel cui organico sono presenti un paio di soci del CAI 

di Carpi), che purtroppo è stato chiamato 
in causa, fortunatamente per incidenti non 
gravi), le G.E.V. (Guardie Ecologiche Volon-
tarie) di Fanano, il Gruppo Volontari Croce 
Arcana, l’UISP di Modena, l’A.M.O. (Asso-
ciazione Malati Oncologici) di Carpi.
Sperando di non aver tralasciato nessuno, ci 
sbilanciamo dando appuntamento alla 12ª 
edizione, fra una decina di mesi, confidando 
come sempre in una super giornata di sole, 
nel potente motore del volontariato del CAI 
di Carpi e nella miriade di altre collabora-
zioni sopra citate.
Sul sito www.caicarpi.it il resoconto della 
manifestazione (classifiche, foto, video...)

Paolo Guaitoli

Lavoro straordinario per iL CAI DI CARPI

Il ristoro con le famose torte artigianali “Made in CAI Carpi”

La premiazione dei “Big” e dei “Torelli”

MARCIA DEI

TORI



...“L’unica cosa 
che non riuscia-
mo a trasmettere sono i profumi intensi delle gi-
nestre in fiore!! Monte S. Bartolo ci ha avvolti in 
un caldo colore giallo e il profumo persistente ci 
ha quasi storditi... il trek sotto un sole abbagliante, 
fino al Tetto del Mondo con vista sulla costa  am-
mirando la natura che  in questo periodo, è in piena 
esplosione. Il giallo accecante si è mescolato all’az-
zurro del mare nelle sue tante sfumature. Siamo ri-
masti incantati !!!
Visita a Montefiore Conca con la sua magnifica 
Rocca Malatestiana mirabilmente conservata con 
interni pregiati. All’ultimo piano si giunge al ter-

razzo sulla sommità della fortezza dal quale si ammira un panorama davvero emozionante. In giornate 
limpide si vede il Sasso Simone e Simoncello! Non poteva mancare una visita al Santuario della Madonna 

di Bonora, uno dei 
luoghi di culto ma-
riano più famosi del 
Riminese.
Il sabato trasloco del 
gruppo ad Ancona 
per il trek di attra-
versata del Conero. 
Anche qui una gior-
nata di sole pieno, ci 
accolgono gli amici 
walkers della zona 
adriatica, che ci fan-
no da guide.
Il percorso regala a 
tutti emozioni e gio-
ia. Una natura lussu-

reggiante ci avvolge ad ogni passo e l’occhio si perde tra il mare blu e il verde del monte e il giallo delle 
ginestre. Tra il cammino, uno spuntino e tante risate arriviamo alla baia  dove non resistiamo e ci tuf-

fiamo in mare!!! Un bel bagno ci toglie 
fatica e sudore. 
La domenica c’è chi decide di appro-
fittare del sole e, sdraio alla mano, si 
dirige alla spiaggia. Il resto del grup-
po inforca i bastoncini e sulla battigia 
affronta qualche oretta di camminata 
Nordic Walking, è un emozione per 
chi non ha mai praticato in riva al 
mare!
I tre giorni sono volati e ci siamo ri-
promessi di prendere i bastoncini e 
tornare in queste zone che ci faranno 
senz’altro sudare ma con... grande sod-
disfazione!!!”

Maria Giulia Mora

ALLA SCOPERTA DELLE GINESTRE IN FIORE
TRA MONTE S. BARTOLO E CONERO.
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NEPAL, NOVEMBRE 2010
Il volo da Katmandu a Lukla è breve ma i passeg-
geri si rilassano solo quando il piccolo aereo toc-
ca terra sulla breve pista dell’aeroporto definito il 
più pericoloso del mondo.
Consegnamo le sacche ai portatori, sistemiamo 
gli zaini e siamo pronti per iniziare il trekking che 
ci porterà in 8 giorni al campo base del MERA 
PEAK, con me ci sono Alberto, Arturo, Mimmo, 
Mirco, Paolo e la guida Chuldim Sherpa. 
Il percorso si snoda tra valli terrazzate coltivate 
a grano, mais, miglio; tra boschi di rododendri 
e fiumi carichi di acque 
limpidissime; tra villag-
gi poveri ma abitati da 
gente dignitosa e labo-
riosa;
tra monasteri ornati da 
migliaia di bandiere di 
preghiera colorate.
Gli incontri con le po-
polazioni locali e so-
prattutto con i bam-
bini sono ovunque 
piacevoli, allegri e cor-
diali.
Il sentiero da dolce e 
scorrevole pian piano 
si trasforma in una 
traccia aspra ed insta-
bile che, in altitudine 
(oltre i 4000 m), di-
venta ancor più diffi-
coltosa a causa delle 
nevicate notturne che 
rendono il terreno scivoloso. Senza particolari 
problemi superiamo 3 passi oltre i 4000 m dor-
mendo 2 notti in tenda e le altre nei piccoli lodge 
attrezzati nei villaggi; camminando in media 6 
ore al giorno arriviamo dopo 8 giorni  a Khare, 
piccolo villaggio a 5035 m dove dobbiamo esibire 
il “climbing permit” indispensabile per salire la 
cima del MERA .
Espletate tutte le formalità ci rimettiamo in cam-
mino; saliamo lungo una ripida morena glacia-
le, arriviamo sul ghiacciaio e, dopo aver messo 
i ramponi ai piedi, fiancheggiamo il campo base 
puntando direttamente al campo alto al quale ar-
riviamo dopo 7 ore di salita (5785 m).
Gli sherpa ed i portatori hanno attrezzato il cam-
po su un ripido spiazzo di sfasciumi alla  sinistra 
del ghiacciaio.
Tutto è instabile, si fatica a respirare ed il pavi-
mento della tenda è un piano sconnesso ed in-

MERA PEAK (6461 m)
Makalu Barun National Park
di Franco Zibordi

clinato che non favorisce sicuramente un riposo 
rigenerante.
Lo spettacolo è superbo, dall’apertura della tenda 
si vedono il MAKALU e lo JAMLANG che incom-
bono su di noi; qualche raffica di vento freddo 
fa sbattere i teli delle tende e pizzica le nostre 
guance intirizzite e screpolate.
Tra una barretta energetica, un cucchiaio di miele 
e un sorso di aranciata osserviamo il panorama e 
aspettiamo il tramonto. 
Il sole cala velocemente dietro la cima del MERA e 
per un attimo le vette intorno si tingono di rosa; 
irrompe la sera che in pochi minuti diventa not-
te; ci viene servito  un pasto frugale, beviamo un 
“brodino” di verdura e poi tutti in tenda.
Controllo per l’ultima volta l’attrezzatura neces-
saria alla salita, sistemo le poche cose utili  per la 
notte, entro nel sacco a pelo, mi copro ulterior-

mente con quanto ho a disposizione e cerco di 
dormire (sono le 18,30).
Il cielo è carico di stelle, il vento soffia a raffiche 
sottili, mi concentro e riesco ad addormentarmi 
senza grandi difficoltà; mi sveglio, mi riaddor-
mento, mi giro nel sacco e tutto sommato mi 
riposo.
“GOOD MORNING”.... è la voce forte dell’addet-
to alla cucina che ci sveglia e ci porta una tazza 
di the bollente, sono le 2 del mattino, il cielo è 
stellato, il freddo intenso  e tutto intorno non c’è 
una nuvola; l’uscita dal sacco e dalla tenda è  un 
tuffo nel gelido.
Mirco colpito da un fortissimo mal di testa  non 
esce dalla tenda e si ferma al campo alto.
Inizia il rito della vestizione e subito mi devo fer-
mare perchè un movimento brusco mi ha tolto il 
respiro.

Mera Peak parete sud-ovest
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ADAGIO... ADAGIO... bisogna fare ogni cosa con 
grandissima calma!
Devo indossare scarponi, ramponi, pantavento, 
giacca, imbrago, guanti... impiego un’ora, alle 3 
siamo tutti pronti e ci mettiamo in cordata ; la 
fatica è già tanta ancora prima di partire.
Ci muoviamo nel buio alla luce delle torce fronta-
li, il cielo è indescrivibilmente bello ma non c’è la 
luna ad illuminare la montagna.
Una cordata di francesi ci precede di circa 10 mi-
nuti e un neozelandese con uno sherpa ci segue 
ad un centinaio di metri; il silenzio è totale, si 
sente solo il rumore dei ramponi che graffiano 
la neve ghiacciata e il tossire degli alpinisti che 
faticano a trovare ossigeno nell’aria.
Il tracciato è ideale non crea problemi ma appena 
fuori dalla traccia si sprofonda nella neve e sono 
ben visibili crepacci ovunque che si intensificano 
in corrispondenza dei tratti più ripidi.
La temperatura è rigida (-25), i piedi e le mani 
non si scaldano e provocano una discreta dose di 
sofferenza e preoccupazione; siamo però fortu-
nati perché il vento è debole,  soffia a raffiche e  
ciò impedisce il raffreddamento rapido del resto 

del corpo (sarà cosi per 
tutta la salita).
Dopo un’ora Alberto 
si ferma, non ce la fa 
più, la febbre, dovuta 
ad una forte bronchite 
accusata nei giorni pre-
cedenti, gli impedisce 
di respirare adeguata-
mente, ci saluta e tor-
na al campo accompa-
gnato da uno sherpa.
Si riparte, il freddo si fa 
sentire ed il respiro è 
sempre più affannoso, 
(a queste quote l’ossi-
geno nell’aria diminu-
isce di circa il 60% ri-
spetto al nostro habitat 
naturale) bisogna sin-
cronizzare il movimen-

to degli arti con il ritmo respiratorio altrimenti si 
va in apnea e riprendere è molto faticoso.
Il pendio non è ripidissimo ma sale continuamen-
te e non da mai tregua. Si pensa solo a salire è fa-
tica parlare, fotografare, bere, mangiare... tutto è 
fatica, proprio tutto!
10, 20 ,30 passi e poi si fa una sosta, in cordata 
inoltre ogni cosa diventa ancor più complicata... 
bisogna sempre fare i conti con gli altri.
Il sole finalmente sbuca da dietro il MAKALU e da 
a tutti noi una sensazione di vita e di calore che 
infonde un po’ di ottimismo (sono circa le 7,00); 
siamo molto stanchi, lo forzo è enorme  ma poi 
osserviamo che i francesi sono sempre là davanti 
a 15 minuti, il neozelandese si è fermato in fondo 
all’ultimo ripido e un’altra cordata che presumi-
bilmente era partita dal campo base sta tornan-
do indietro; allora ci rincuoriamo, ce la possiamo 
fare!!! (siamo stati fermi 30 minuti).
Il sole sta salendo velocemente nel cielo sereno  
e illumina il percorso, la cima è battuta dal vento 
che solleva polvere di neve, ci sleghiamo e pian 
piano riprendiamo a salire.
Faccio 40 passi e mi fermo, respiro profondamen-
te e riprendo, (che fatica!), lascio lo zaino lungo il 

Mera Peak via di salita



percorso a 100 metri di dislivello dalla cima, ripar-
to, non mi ferma più nessuno, mi commuovo e 
ringrazio Dio per avermi dato la forza e la fortuna 
di arrivare in cima e di poter ammirare uno dei 
più grandi e superbi spettacoli del creato. 
Arrivo in vetta  (6461 m)  per ultimo alle 9 del  9 
Novembre 2010,  gli altri mi hanno preceduto di 
15 minuti e mi accolgono con un simpaticissimo 
applauso.
La vista è sublime, indescrivibile, indimenticabile; 
in una giornata di rara limpidezza abbiamo potu-
to ammirare 5 cime over 8000: Cho-oyu, Everest, 
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dalla vetta vista sull’Everest e Lhotse

in vetta al Mera Peak con vista sul Makalu

Lhotse, Makalu, Canchen-
junga e tante altre cime 
inferiori ma di rara bellezza 
come Ama Dablam, Pumo-
ri, Kantega, Jamlang, Ba-
runtse, Nuptse... che spet-
tacolo!!!
Dopo le foto di rito comin-
ciamo a scendere, dob-
biamo arrivare ai 5000 m. 
di Khare, il tragitto è mol-
to lungo. Arriveremo alle 
15.00,  esattamente 13 ore 
dopo il “good morning” 
dell’uomo della  cucina che 
portava il the.
È stata una giornata lun-
ghissima, fantastica e fortu-
nata;  tutto è andato per il 
meglio ma: 

se ci fosse stato il vento forte, 
se la temperatura fosse stata 

più severa, se il tempo fosse stato molto meno 
clemente, se fosse nevicato...
tutte condizioni possibili e frequenti, forse sa-
remmo tornati senza raggiungere la cima come 
è capitato ad altri gruppi che abbiamo incontra-
to durante il trekking e che ci raccontavano cose 
terribili del MERA PEAK, montagna splendida e 
generosa che ci ha accolto a braccia aperte dopo 
aver respinto tanti altri pretendenti.
Quel 9 Novembre, per nostra fortuna, è stato 
proprio un buon giorno per salire in vetta!!!
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LE MORE, LA VIA DEI MURI TONDI
E IL BAGNO NEL FIUME

Da Ponte Venturina (uscita autosole a Casalecchio e poi 
Porrettana fino a Porretta e Ponte Venturina) ci dirigia-
mo in auto verso Pracchia. La strada è misurata ogni chi-

lometro, con inizio dal Ponte della Venturina, da cartelli rettangolari bianchi, e, passato quello che segnala il km. 3 c’è 
un bivio poco evidente e poi un tornante a sinistra su di un ponte e uno spiazzo a mancina della strada dove si possono 
parcheggiare diverse auto.
Tornati a piedi al vicino bivio si sale per la vecchia strada costruita per collegare più velocemente il paese di Granaglio-
ne all’edificio comunale quando questo venne spostato a Molino del Pallone perché più facilmente raggiungibile con la 
strada e la ferrovia. Ben presto questa strada venne chiamata dai locali “la via dai muri tondi” per l’effetto visivo che 
davano dal basso i lunghi muri che reggevano la strada a valle e soprattutto i diversi ravvicinati tornanti sostenuti da 
alti muri curvi in sasso realizzati per poter curvare lungo l’acclive versante rupestre.
Attualmente la vista complessiva dell’opera è parzialmente nascosta dalla folta vegetazione cresciuta in ogni spazio 
libero. Fu una costruzione non facile per l’epoca in cui venne realizzata e venne abbandonata quando l’affermarsi 
dell’auto richiese strade anche più lunghe, ma meno ripide. L’instabilità del versante poi, con frequenti frane e cadute 
massi, ne decretò infine l’abbandono totale. Il percorso però ben si presta ancora al traffico pedonale e delle mountain-
bike, anche perché il pericolo di cadute massi nei periodi estivi e poco piovosi non è superiore a tanti altri sentieri più 
frequentati. Oltre per i ciclopici muri di sostegno a valle e a monte, la strada merita una visita anche per i parapetti 
completamente in sasso messi in opera in loco, per i paracarri sempre in pietra locale e per il bel panorama assolato visi-

bile dalla strada sul fondovalle boscoso del Reno.
Altro fatto positivo, che da solo basterebbe a far 
smuovere certi miei amici è che il tracciato è af-
fiancato da migliaia di cespugli di more che in 
agosto producono quintali di favolosi frutti che 
non aspettano che di essere raccolti. Io inoltre, 
durante il sopralluogo ho visto da vicino una 
tranquilla famiglia di cinghiali che pascolava 
sulla sede stradale, come spero possa accadere 
anche a voi.
La strada sale con pendenza costante con sei tor-
nanti e nel primo tratto attraversa diversi punti 
scavati nella roccia. Al settimo tornante si arri-
va a valle delle prime case dove il fondo diventa 
asfaltato e la strada prende il nome di “via dei 
muri tondi”. Con l’ottavo tornante si volta a de-
stra e si sale alla vicina chiesa parrocchiale di 

Granaglione. Attualmente circa a metà è interrotta da una frana che a piedi si può facilmente oltrepassare, 0h50’.
Se si vuole effettuare un anello, dopo un’attenta visita dei borghi di Granaglione a valle e a monte della carrozzabile 
(si può anche visitare la fabbrica di birra, la xiloteca e il canniccio per seccare le castagne), verso sinistra si segue la 
strada in piano per Sambucedro fino al terzo tornante dove si scende a sinistra al santuario di Calvigi 0h50’-1h40’.
Visitato il santuario si scende con il sentiero segnalato dal CAI col 131A, che segue una dorsale alberata fino a tornare 
sulla Traversa di Pracchia al suo Km 5 e quindi a due chilometri dalla partenza, 0h30’-2h20’.
Dobbiamo ora seguire la strada che costeggia la riva del Reno, che scorre più in basso di circa una ventina di metri, 
ma se siamo in estate e c’è caldo non possiamo fare ameno si scendere sul greto del fiume e di fare il bagno, come 
una volta, nelle limpide vasche di acqua pulita. Per la strada, quasi senza traffico, torniamo poi al punto di partenza, 
0h40’-3h00’.
Se non ci manca lo spirito d’avventura, fatto il bagno, possiamo seguire verso valle il greto per meno di due chilometri 
per poi arrampicarci fino alla vicina strada, sulla scoscesa riva, nei punti in cui vediamo che la salita e il bosco lo 
permettono.
Il percorso é adatto anche a famiglie con bambini, specie se grandicelli, i quali si divertiranno come matti a fare il 
bagno nel fiume a camminare lungo il greto e, forse, anche ad arrampicarsi su per la riva per tornare sulla strada... in 
ogni caso conviene provare!

Paolo Cervigni
Bibliocartografia:
Paolo Cervigni: Guida ai sentieri dell’Appennino bolognese dal Reno al Corno alle Scale - Ed. L’escursionista
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DUE STOP IMPORTANTI PER
L’EOLICO IN APPENNINO
Lo scorso 3 marzo il Consiglio dei Ministri ha 
bocciato la realizzazione del parco eolico che 
il Comune di Montecreto e la Provincia di 
Modena volevano costruire sul Monte Cer-
varola. Il progetto prevedeva l’installazione 
di quattro aerogeneratori alti circa 65 metri 
con eliche di 38 metri, oltre a una serie di 
opere complementari con il taglio di 12.000 
alberi. Scopo dichiarato dell’impianto era 
quello di sostenere, attraverso la produzione 
di energia in loco, gli impianti di risalita del 
consorzio del Cimone.
La Conferenza dei servizi per la valutazione 
dell’impatto ambientale coordinata dalla 
Provincia aveva affrontato la questione nel 
2009; successivamente il progetto è stato 
modificato per ridurre l’impatto e risolvere 
alcuni elementi critici (ad esempio la previ-
sione di taglio degli alberi è scesa a “sole” 
6.000 unità); ciò evidentemente non è ba-
stato. E’ stato decisivo il permanere del pare-
re contrario della Soprintendenza regionale 
per i Beni architettonici e paesaggistici che 
contestava, tra l’altro, il superamento di un 
limite di tutela regionale posto a 1200 metri 
di altitudine.
Ricordiamo che il primo impianto eolico nel 
territorio modenese è stato realizzato nel 
2007 a Frassinoro, in località Cà Spelta nella 
zona di Madonna di Pietravolta su un crina-
le secondario rispetto a quello principale di 
Monte Modino, ad un’altezza di circa 1175 
metri.
Con la delibera della Giunta provinciale di 
Bologna del 19 aprile, invece, sembra defini-
tivamente conclusa la vicenda dell’impianto 
eolico su Monte dei Cucchi, nel territorio del 
Comune di San Benedetto Val di Sambro. Il 
progetto prevedeva la costruzione di un im-
pianto eolico con 24 aerogeneratori alti 70 
m, con tripale del diametro complessivo di 
53 m, per un totale di altezza di circa 100 
m, che sarebbero stati installati sul crinale 
del Monte dei Cucchi. Questo impianto, se 
realizzato, sarebbe stato -dopo quello di Ca-
soni di Romagna, inaugurato nel 2009- il più 
grande del nord Italia.
La Valutazione di Impatto Ambientale 
(V.I.A.) negativa, <<che preclude la realizza-

zione dell’intervento, in quanto non compa-
tibile con le caratteristiche ambientali e con 
le finalità di tutela del territorio interessato 
dal progetto>>, ha alla fine implicitamente 
sposato le tesi espresse dalla popolazione 
locale, dal comitato e dalle associazioni che 
l’hanno sostenuto in questa durissima lotta 
durata due anni e mezzo. 
Sarebbe bastato che, fin dal momento del-
la presentazione del progetto (nel 2008), il 
responsabile politico della Provincia avesse 
accolto il suggerimento dei residenti e dei 
conoscitori della montagna e si fosse recato 
di persona sul luogo, per constatare di per-
sona la palese improponibilità della localiz-
zazione scelta dall’azienda veronese AGSM; 
il problema si sarebbe risolto con una breve 
passeggiata. E’ stato invece deciso di prose-
guire l’iter burocratico con una pervicacia 
degna di miglior causa, e contro ogni evi-
denza logica.
Alla fine ha prevalso il buon senso. Questo 
percorso ha comportato un enorme spreco 
di risorse umane e finanziarie, in particola-
re per i membri del locale comitato che si 
sono molto spesi. Non tutti i mali vengono 
però per nuocere; infatti, oltre ad una bella 
pagina di lotta di popolo, da questa vicen-
da è nata la Rete della Resistenza sui Crinali 
che coinvolge migliaia di persone nella sola 
Emilia Romagna e che coordina ed infor-
ma anche attraverso le pagine del sito web
http://reteresistenzacrinali.wordpress.com.
La posizione delle associazioni ambientali-
ste nei confronti degli impianti eolici non è 
univoca, ma in linea generale se da un lato 
si concorda sull’utilità dello sfruttamento di 
energia da fonti rinnovabili dall’altro si deve 
valutare caso per caso il rapporto costi/bene-
fici e vigilare sulla correttezza delle procedure 
per la tutela del bene comune rappresentato 
dal territorio. Scendendo nello specifico del-
le diverse voci di produzione energetica da 
fonti rinnovabili, mentre l’idroelettrico è già 
ampiamente sfruttato (ma non per questo si 
rinuncia alla richiesta di nuove concessioni 
un po’ ovunque, anche sul nostro Appen-
nino, con possibili ripercussioni sugli habitat 
dei torrenti) si punta molto sul potenziamen-
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to degli impianti eolici e fotovoltaici; questi 
ultimi sono favoriti dalle particolari condizio-
ni climatiche del nostro paese ma risultano 
più onerosi dal punto di vista economico, gli 
impianti eolici sono meno costosi ma in Italia 
le condizioni di presenza del vento garanti-
scono con difficoltà il raggiungimento degli 
standard minimi di produttività e si sosten-
gono soprattutto grazie alla politica degli 
incentivi.
In un documento del 2008 il Consiglio Cen-
trale del C.A.I. ribadiva che il sodalizio <<è 
favorevole all’installazione di impianti eoli-
ci per la produzione industriale di energia, 
quando siano rispettati i seguenti presuppo-
sti: 1) il sito presenti ampiamente, con verifi-
che pluriennali, le caratteristiche di ventosità 
annua necessarie al funzionamento econo-

mico degli impianti e sia in zona individuata 
dai piani energetici nazionali e regionali e dai 
conseguenti piani di settore; 2) la zona non 
si trovi in posizioni protette dalle vigenti le-
gislazioni nazionali o regionali; 3) siano presi 
tutti gli accorgimenti di valutazione affinché 
ragionevolmente il bilancio ambientale costi/
benefici renda consigliabile l’insediamento; 
4) che in tutte le fasi significative di verifica 
del progetto sia presentato il progetto ese-
cutivo e non elaborati di massima o progetti 
incompleti>>.
Segnaliamo infine interessanti documenti 
prodotti dalla commissione regionale TAM 
Emilia Romagna, consultabili sul sito
http://sites.google.com/site/commissionetamemiliaromagna.

Fabio Valentini



12

ST
AM

PA
TO

 IN
 N

. 8
00

 C
O

PI
E

SOLUZIONE ALPIQUIZ n. 39

La foto dello scorso mese era:

CRODA NEGRA parete sud-ovest
(Gruppo Averau),
Nessuno dei lettori del “Notiziario” ha indovinato.

L’ALPIQUIZ n. 40

Vuoi sperimentare le tue abilità?
Vuoi testare le tue conoscenze
di alpinista / trekker / appassionato 
di montagna?

Prova ad indovinare!

CHE MONTAGNA È?
Nel numero successivo
troverai la risposta.

E, se vuoi osare di più,
l’Alpiquiz ti permette di
partecipare on line:
invia la tua risposta
all’indirizzo e-mail
alpiquiz@email.it entro il 26 Luglio.

Il 29 Luglio, presso la sede CAI, avverrà l’estrazione tra tutti coloro che avranno indovi-
nato e il vincitore si porterà a casa un gadget offerto dalla Totem Climbing Family.

Ricordiamo ai soci che l’estrazione è pubblica e che si riterrà valida una sola firma per ogni indirizzo e-mail.


