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ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 29 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 30 MARZO 2012
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo.
Ordine del giorno:

-	 Nomina	Presidente	e	Segretario	dell’Assemblea.
-	 Relazione	attività	2011.
-	 Rendiconto	Economico	2011	e	relazione	dei
	 Revisori	dei	conti.
-	 Bilancio	di	previsione	2012.
-	 Nomina	di	1	Delegato	all’Assemblea	Nazionale.
-	 Premiazione	Soci	Venticinquennali.
-	 ELEZIONI	RINNOVO	CONSIGLIO	DIRETTIVO
	 E	REVISORI	DEI	CONTI,	TRIENNIO	2012-2014.
-	 Varie	ed	eventuali.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche si terranno 
nella Sala della Biblioteca VENERDÌ 30 MARZO
dal termine dell’Assemblea fino alle 23,00 e
SABATO 31 MARZO dalle 9,00 alle 12,00
e dalle 15,00 alle 18,00.
PRESENTARSI MUNITI DELLA TESSERA CAI O DI
ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Il Consiglio Direttivo

RINNOVO CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2012-2014
I	Soci Ordinari e Familiari	sono	tenuti	a	par-
tecipare	sia	all’Assemblea,	sia	ancor	più	alle	
votazioni	seguenti,	avendone	diritto.
A prescindere che sono eleggibili tutti i 
soci ordinari e familiari iscritti almeno dal 
2010, i soci ufficialmente candidati sono i 
seguenti:
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
REBECCHI LUISA - Attuale Presidente
ZANFI Primo - Attuale Vice Presidente
BAGNOLI Ernestina - Attuale Tesoriere
BULGARELLI Marco - Attuale Consigliere
BESUTTI Massimo - Attuale Consigliere
CAIUMI Davide - Attuale Consigliere
CORRADI Dimes - Attuale Consigliere
DESIMONI Dante - Candidato
GIANNINO Benigno - Attuale Consigliere
LANCELLOTTI Enrico - Attuale Consigliere
LOTTINI Paolo - Attuale Consigliere
MORA Maria Giulia - Candidata
VERONI Luciano - Candidato
PER I REVISORI DEI CONTI:
BORTOLAMASI Franca - Attuale Presidente          
CAMURRI Ugo - Candidato
GASPARINI Ercole - Attuale Consigliere
LUGLI Rina - Attuale Consigliere.
Si	possono	indicare	tra	i	Candidati	sopra	de-
scritti	o	aggiungendo	altri	nominativi,	fino	ad	
un	massimo	di:
n. 7 Preferenze per il Consiglio Direttivo,
n. 2 Preferenze per i Revisori dei Conti.

La Commissione Elettorale

C.A.I. SEZIONE DI CARPI:  Via Cuneo, 51 - 41012 CARPI (Modena) - Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle 21 alle 23
Redazione: notiziario@caicarpi.it
C.P. 34 - c/c postale 17334418 - P. IVA 02178870362

RIFUGIO CITTÀ DI CARPI (CADINI DI MISURINA):
GESTIONE FAMIGLIA MOLIN - TEL. 0435 39139

MARZI
bottega di scarpe in carpi



CORO CAI CARPI
“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL GIOVEDI  - ore 21,00 in Sede.
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SPELEOLOGIA
L’uscita in grotta prevista per il 5 febbraio u.s. 
non è stata effettuata a causa delle avverse con-
dizioni meteorologiche.
La prossima uscita in calendario è fissata per 
DOMENICA 13 MAGGIO.
L’istruttore di Speleologia Marcello Borsari, 
socio della nostra Sezione, prevede tuttavia di 
organizzare nei prossimi mesi altre uscite in 
grotta.
Le date e le mete saranno pubblicate nel sito 
CAI di Carpi www.caicarpi.it.

QUOTE SOCIALI 2012
Socio Ordinario Euro 41,00
Socio Familiare Euro 22,00
Socio Giovane Euro 16,00
Dal 1 dicembre scorso è possibile 
rinnovare il bollino 2012.
Il 31 marzo scadrà il termine per la 
copertura assicurativa 2011.

Il Consiglio Direttivo

NUOVE APERTURE PER BAMBINI E GENITORI
Il CAI sezione di Carpi comunica che è stata modificata la 
modalità di apertura per i nostri Soci Junior (dai 6 ai 16 anni) 
e genitori. La nuova apertura è fissata per il
MERCOLEDÌ DALLE 18 ALLE 19,30.
In questo orario gli istruttori Olivetta Daolio e Paolo Dante Gatti sono a completa disposizione per guida-
re i bambini nell’approccio all’attività motoria dell’arrampicata.
Si richiede l’iscrizione al CAI.

N.B. - la giornata del MER-
COLEDÌ potrebbe, per cause 
di forza maggiore, subire va-
riazioni non previste al mo-
mento della stampa del Noti-
ziario (es. ritornare al giovedì 
come in passato).
Restate aggiornati sul sito 
www.caicarpi.it.
Un ringraziamento a Olivetta e 
Paolo che hanno messo a di-
sposizione, per questa attività, 
la loro energia ed esperienza.
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ESCURSIONI
18 marzo - A piedi lungo l’argine del canale Lama
Ritrovo	nel	parcheggio	davanti	alla	sede	alle	ore	7,45.
Partenza	in	auto	alle	ore	8,00	per	raggiungere	S.	
Antonio	in	Mercadello	da	cui	inizia	il	percorso.
Località	di	arrivo:	Idrovore	delle	Mondine.
Lunghezza	del	percorso:	km.	24	ca.
Dislivello:	m.	0.	Tempo	di	percorrenza:	ore	7	A/R.
Pranzo	al	sacco.
N.B. - È indispensabile portare molta acqua: non 
si trovano punti di ristoro lungo il percorso!

24-25 marzo - Viaggio in Umbria tra natura e 
Medioevo	(T).	Accompagna  Dr. Alfonso Garuti
Programma	 -	 Sabato 24:	 partenza	 ore	 6,30	 dal	
Piazzale	Autocorriere.
Visita	del	Duomo	e	del	centro	storico	di	Spoleto,	
Parco	delle	fonti	del	Clitunno,	Spello.	Cena	e	per-
nottamento	a	Spello.
Domenica 25:	Visita	del	centro	storico	di	Spello	
e	della	cappella	Baglioni	con	gli	affreschi	del	Pin-
turicchio;	lago	Trasimeno	e	Labirinto	di	Porsenna	
con	la	cisterna	etrusca	a	Chiusi.	Alle	ore	16	circa	
partenza	per	Carpi	con	arrivo	in	tarda	serata.

7-8-9 Aprile (Pasqua) - Trekking sulle vie stori-
che della collina modenese
Accompagna  Paolo Cervigni.
Percorso	a	ferro	di	cavallo	che	s’innalza	dalla	pia-
nura	fino	alle	prime	colline	e	si	svolge	in	salita	e	
discesa	sui	tracciati	di	due	antichissime	vie.	Per-
correremo	 la	 Via	 Vandelli,	 integralmente	 dal	 Pa-
lazzo	Ducale	di	Sassuolo	a	Serramazzoni,	e	scen-
deremo	 da	 Guiglia	 lungo	 un	 probabile	 tracciato	
di	una	Via	Cassaiola,	una	strada	romana	di	valico	
che	seguiva	il	crinale	Reno-Panaro	da	Savignano	
sul	Panaro	a	Lizzano	in	Belvedere.	Il	percorso	in-

termedio,	 fra	 Serramazzoni	 e	 Guiglia	 attraversa,	
prevalentemente	 su	sentieri,	 la	 valle	del	Tiepido,	
scavalca	 un	 secondo	 tracciato	 della	 Via	 Vandelli	
nei	pressi	di	San	Dalmazio	e	quello	della	via	 ro-
mea	Nonantolana	nei	pressi	di	Ospitaletto,	per	poi	
scendere	nella	valle	del	Panaro	e	risalire	a	Guiglia.	
Un	 moderno	 percorso	 a	 piedi	 su	 antiche	 strade	
che	tocca	emergenze	naturalistiche	come	i	calan-
chi,	i	Sassi	di	Varana,	le	Cascate	di	Bucamante,	le	
Salse	 di	 Ospitaletto,	 i	 Sassi	 di	 Roccamalatina,	 e	
l’asta	 fluviale	 del	Panaro,	 perse	 in	 un	paesaggio	
condiviso	da	coltivi	e	querceti.	Le	emergenze	sto-
riche	sono	date	dalle	centinaia	di	belle	e	innomi-
nate,	antiche	case,	storiche	chiese,	vecchie	mas-
sicciate	e	pilastrini	votivi	che	si	incontrano	lungo	il	
sentiero	e	dai	più	noti	Palazzo	Ducale	di	Sassuolo,	
borgo	 di	 Faeto,	 Via	 Giardini,	 i	 castelli	 di	 Monfe-
stino,	 Guiglia.	 Savignano	 e	 Spilamberto	 e	 i	 loro	
rilevanti	centri	storici.	L’occasione	per	osservare	
sulle	 nostre	 vicine	 colline	 le	 cose	 più	 belle,	 che	
solo	 a	 piedi	 si	 possono	 notare.	 Trekking	 adatto	
solo	a	escursionisti	allenati.	
1ª tappa:	Sassuolo	-	M.	Scisso	-	Faeto	-	Serramaz-
zoni.	Lunghezza:	km	22	ca.		
Dislivelli:	+	949,	-	315.	Ore	di	marcia:	6,10.
2ª tappa:	Serramazzoni	-	Monfestino	-	Ospitaletto		
Guiglia.	Lunghezza:	km	24	ca.
Dislivelli:	+	595,	-	885.	Ore	di	marcia:	7,40
3ª tappa:	Guiglia	Savignano	-	Spilamberto.
Lunghezza:	km	22	ca.
Dislivelli:	+	137,	-	527.	Ore	di	marcia:	6,00
Viaggio	in	treno	e	autobus	di	linea.
Massimo	di	posti	disponibili	15.
Pernottamento	 in	 alberghi	 a	 due	 stelle	 a	 Serra-
mazzoni	e	Guiglia.
Altitudine	 massima	 raggiunta:	 Faeto	 887	 metri;	
minima:	Spilamberto	70	metri.
Spesa	totale	prevista	in	120-140	euro.
Partenza	da	Carpi	alle	ore	7	di	sabato	e	ritorno	a	
Carpi	previsto	per	le	ore	19	di	lunedì	9.
Chiusura	delle	iscrizioni	venerdì	2	marzo	con	ver-
samento	della	caparra	di	euro	50,00	per	prenota-
zione	alberghi	e	viaggio	andata.
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CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Responsabili: Daolio Olivetta, Edi Forghieri
13 aprile (venerdì) - Presentazione del corso 
22 aprile - Appennino ligure
6 maggio - Appennino modenese/bolognese
20 maggio - Gruppo Lagorai
10 giugno - Alpi (località da definire)
23-24 giugno - Dolomiti (località	da	definire)
Il corso prevede 8 lezioni teoriche a tema che si
terranno, di norma, il mercoledì o il venerdì prece-
denti l’uscita, presso la sede, alle ore 21,15.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
10 marzo	-	Notturna	sul	Monte	Cusna	(2121)	
Appennino	reggiano	-	Escursione	invernale	con	
piccozza	e	ramponi	(EEI	-	A/F)
1 aprile	-	Sass	de	le	Undesc	(2557)
Gruppo	Marmolada	/	Monzoni	/	Costabella
Escursione	con	le	ciaspole	(EI)
6 maggio	-	M.te	Pizzocolo	(1581)	cresta	sud-est
Prealpi	lombarde	/	Gruppo	Valvestino	(EE-A/PD)

CORSO DI ORIENTAMENTO
Responsabile: Paolo Lottini.
6 marzo (martedì)	-	prima	lezione	teorica	in	sede	
13 marzo	-	lezione	teorica	in	sede	(ore	21,00)
20 marzo	-	lezione	teorica	in	sede	(ore	21,00)
25 marzo - 1ª uscita in ambiente
27 marzo	-	lezione	teorica	in	sede	(ore	21,00)
1 aprile - 2ª uscita in ambiente
3 aprile	-	lezione	teorica	in	sede	(ore	21,00)
10 aprile	-	lezione	teorica	in	sede	(ore	21,00)
15 aprile - 3ª uscita in ambiente

SCI CAI
Domenica 11 marzo
S. Giorgio di Bosco Chiesanuova (VR)
SULLA NEVE COL CUORE
Gara di discesa e fondo a livello amatoriale con 
grigliata finale sulla neve.
Il ricavato della giornata verrà devoluto 
all’AMO (Associazione	Malati	Oncologici	di	Carpi).
Per informazioni:
martedì/venerdì sera CAI Carpi (059 686808) oppure:
Daniele 339 7540355, Enrico 339 4523700,
Matteo 339 7395106

15 Aprile - 3ª tappa Sentiero Verdeazzurro: da 
Camogli (San Rocco) a Portofino
Partenza	da	Carpi:	ore	6,00	dal	P.le	Autocorriere.
Lunghezza	del	percorso:	km	11.
Dislivello	in	salita:	m.	550	circa.
Quota	massima	raggiunta:	m.280.
Tempo	di	percorrenza:	ore	6	circa.	Difficoltà:	E.
Località	di	partenza:	San	Rocco
Località	di	arrivo:	Portofino.
Da qui con autobus, battello o a piedi si raggiunge il Covo di 
nord est a S. Margherita Ligure, dove ci attende il pullman.

Mercoledì 25 Aprile - Sentieri Resistenti:
sui luoghi della IIª guerra mondiale.
Campotizzoro e Foresta del Teso
Accompagnano: Marco Bulgarelli e Paolo Lottini
Quest’anno	la	meta	scelta	per	il	nostro	tradizionale	
“viaggio	 nella	 memoria”	 è	 l’Appennino	 pistoiese	
con	un’imperdibile	visita	allo	stabilimento	e	al	rifu-
gio	antiaereo	della	SMI	di	Campotizzoro	seguita	da	
un’escursione	nella	Foresta	del	Teso.
Campotizzoro è un paese nel cuore dell’Appennino pisto-
iese a pochi chilometri da Maresca, che lega la sua storia 
agli stabilimenti della SMI (Società Metallurgica Italiana) 
impiantati qui nel 1911 per la produzione di munizioni. Nel 
1937 inizia la costruzione del più grande rifugio antiaereo 
d’europa; una serie di gallerie scavate nella roccia a una 
profondità tra i 15 e i 30 metri sotto il perimetro della SMI 
che può contenere 6000 persone, dotato di sistema auto-
nomo d’illuminazione, chiusure stagne in caso di attacchi 
con gas tossici con un sistema di accesso che, in caso 
di allarme aereo, permetteva agli operai di raggiungere il 
proprio posto a sedere in meno di tre minuti. Durante la 
seconda guerra mondiale, alla SMI fu inviato l’ingegnere 
tedesco Kurt Kayser in veste di direttore di produzione, 
che nonostante il soprannome de “il Kaiser”, si dimostrò 
uomo giusto e contrario a ogni forma di violenza, tant’è 
che, silenziosamente, divenne una sorta di eroe per tutta 
la montagna pistoiese. Kayser avvalendosi della propria 
autorità, appoggiò le cellule della Resistenza nascondendo 
nel rifugio antiaereo della fabbrica civili condannati a fuci-
lazione, fingendo ordini e emanando speciali lasciapassare 
per salvaguardare gli operai. In questo modo l’ingegnere 
tedesco contribuì alla lotta partigiana preservando anche 
dalla distruzione una realtà industriale fonte primaria di 
lavoro locale.
Dopo	la	visita	allo	stabilimento	seguirà	l’escursio-
ne	 nella	 Foresta	 del	 Teso,	 una	 magnifica	 distesa	
boscosa	che	si	estende	al	di	sotto	del	crinale	to-
sco-emiliano.
29 aprile - In bicicletta da Carpi a Finale Emilia
Ritrovo	ore	7,45	davanti	alla	sede	CAI.
Partenza	ore	8,00.	Dislivello:	m.	0.
Lunghezza	del	percorso:	km.	90	ca.	A/R
Tempo	di	percorrenza	totale	A/R:	ore	7	circa.
Il percorso si svolge prevalentemente su ciclabile 
asfaltata e su strade secondarie con traffico scarso.
20 maggio - Dal Passo di Pradarena a Civago	(E)
3 giugno - Cima Vezzena e Cima Manderiolo	(E)

I programmi dettagliati verranno descritti nel pros-
simo numero del Notiziario.
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CALLIOPE DREAMING
Sto scorrendo le foto entusia-
smanti che ha inviato Moni-
ca: bellissima questa via di 
arrampicata! 
Che invidia! 
Aerea, di buon calcare solido, 
sicuramente lunga, a giudicare 
dalla distanza dal fondovalle 
ed anche dura pensando che 
ci scordiamo di fare le foto nei 
tratti piu’ difficili.
Al bar, a Paolo, prima serio, 
adesso gli ride anche il culo, 
Monica, sorniona, al centro, 
scrive; l’altra Monica, asciutta, 
sorride sempre troppo poco, 
ed è piu’ defilata, forse era lei 
la fotografa?
Che cordata! Tutti così diversi, 
eppure una cordata unica... 
Unica!
Chiudo alla svelta il computer 

LETTERA RICEVUTA DA MONICA: Monica Malagoli, Ti invio questo testo scritto pensando alle vostre 
foto. Spero vi piaccia. Puoi farne quello che vuoi, anche pubblicarlo dove, come e quando vuoi.
Ciao, Trimm.

IL SOGNO DI CALLIOPE...
Ho ricevuto questa lettera via posta normale, qualche giorno dopo aver pubblicato nella CAI-List, 
via email, il foto-album (con poema allegato) di una bella arrampicata fatta con Monica Favalli e 
un amico, in zona Arco di Trento. Ringrazio ancora una volta i miei compagni di arrampicata per la 
compagnia e l’inventiva della giornata ed insieme a loro rispondiamo a Trimm:
Siamo rimasti ovviamente piacevolmente stupiti: primo perchè è cosa anacronistico e toccante ricevere 
uno scritto via postino nei giorni odierni di comunicazione quasi esclusivamente virtuale,  il contenuto 
è gradevole e fantasioso e, soprattutto, è quanto mai bello essere di buona d’ispirazione per qualcuno. 
Ringraziamo Trimm per aver preso in mano la penna e, sfidando le leggi virtuali, avere scritto di questo 
sogno, vero o no, ma che comunque a sua volta ispira noi che lo leggiamo. Grazie!!

Monica & Monica
P.S. - Arrampicare è cosa buona e giusta!

perché è troppo tardi, devo 
preparare la cena. Mentre 
cucino alcune immagini mi 
girano ancora nella testa, poi 
quando inizio a parlare fortu-
natamente scompaiono.
Forse questa sera ho mangiato 
troppo gnocco fritto, mi dico 
mentre vado a letto. Speriamo 
di non sognare troppo. Era 
proprio buuoo...................
.... Sto arrampicando, sono 
già alto, Monica prima che 
partissi ha fatto filare tutte le 
corde. Che brava che è! Che 
precisione! Con lei si viaggia 
sicuri!
Che mani nervose ha...
Arrampico bene e veloce in un 
camino un poco largo; la gior-
nata è fredda, ho la berretta.
Il camino si allarga e mi tocca 

spaccare, vedo Monica sotto 
fra le mie gambe e le grido 
“cucu”!
Lei che stava già guardando in 
su mi grida perentoria “Dai va 
avanti!”. Forse ha ragione, mi 
devo sbrigare!
Ma questa non è la Pietra!
Arrivo su un terrazzino e recu-
pero Monica.
Cavolo che panorama!
Il fiume taglia in mezzo la 
piatta lunga pianura chiusa di 
là da una catena di monti. I 
campi sembrano francobolli, 
di vigne, di verde ed erba 
secca.
Sta arrivando su Monica... ma 
è un’altra Monica...
Ora è lei davanti in elegante 
spaccata dentro un camino 
che si allarga  sempre di più.
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Ma come farà a spaccare 
tanto... guardo in su, meglio 
e sono io che arrampico in 
spaccata, il camino si allarga 
ancora, ma mi sento a mio 
agio. Mi è sempre piaciuto 
arrampicare nei camini, anche 
difficili. Temo di più le pareti 
aperte e le pance...
Ma quanto peso adesso... 
poco tempo fa ero 74 chili. 
Poco, ma quanto...
Quanti anni ho? Ho i capelli 
lunghi e neri, mi guardo i pie-
di e mi accorgo che ho perso 
una scarpa.
Arrampico con uno scarpone 
e una calza di lana nell’altro 
piede!
Vedo Monica, ma quale Moni-
ca? che guarda dubbiosa.
Dietro di lei, sul vuoto, lonta-
no, un paese in fondo ai cam-
pi. Stringe sapientemente le 
code... scorrono o son ferme?
Bella sta via Calliope!
Non era una delle sette muse?
Mio padre le snocciolava tutte 
a memoria, cantilenandole 
con una melodia che termina-
va con Melpomene. Si, sono 
sicuro, l’ultima era Melpo-
mene e poi c’erano Calliope, 
Euterpe... e poi...
È meglio che pensi alla via! So 
che più in alto si fa più dura!
Ma non dovevamo farla in 
alternata?

Non ho la corda davanti, 
Monica sarà dietro!
Mi sento più agitato... più 
peso... ho la gola secca...
Ho un’alta parete davanti, 
mi giro ma non vedo più 
nessuno, gli appigli si fanno 
minuscoli e devo passare in 
mezzo ad una grande pancia 
liscia con un ombelico picco-
lo, piccolo in mezzo.
Mi giro ancora, dall’altra par-
te: non c’è nessuno !
La corda penzola in una 
voragine.

Non posso scendere, devo 
andare avanti, ma sono sul 
niente.
Vorrei urlare, ma le urla non 
mi escono di bocca... Uhm... 
Uhm... Uhm... finchè lancio 
un grido che squarcia la notte!

Accendo l’abat-jour e mi alzo.
Vado in cucina a bere un 
bicchiere d’acqua. Ho la gola 
asciutta.
Accendo la radio per vedere se 
mi fa passare prima l’incubo. 
Cerco di pensare ad altro.
I Mamas & Papas cantano Ca-
lifornia Dreaming; io la canto 
a memoria in italiano: “Sogno 
California... California... e un 
giorno io verròooo. Tan Tan ... 
Ta ta... ta ta... tan“.
Torno a letto e dubbioso 
spengo la luce: Calliope e 
alzo il pollice, Euterpe, e alzo 
l’indice, Melpomene, il medio, 
Tersicore, l’anulare... e sono 
contento, aspetto un po’ e 
poi: Talia, il mignolo... e fanno 
5... e... Poi?
Ma erano sette o nove le 
muse?
Riprovo: Tersicore, Melpome-
ne, Talia, Calliope......

Trimm  
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UN INVERNO ITALIANO:
COME REAGIRE (MALE) AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Scena 1 – Trentino
A Folgaria non nevica. Succede, il riscalda-
mento globale e altre cosucce del genere ci 
abituano a situazioni già viste come questa. 
L’industria dello sci deve sopravvivere alle 
difficoltà, fa parte della teoria dell’evoluzio-
ne dell’uomo, per questo hanno inventato i 
cannoni sparaneve: la chiamano “neve pro-
grammata”, a dimostrazione del dominio 
sugli elementi si ricorre a grandi quantità di 
acqua (circa 100 litri per metro quadro) e di 
energia per produrre neve artificialmente. 
Ma ogni volta che si trova una soluzione, 
fa la sua comparsa un nuovo ostacolo da 
superare: questa volta si chiama inversione 
termica, significa che in quota la tempera-
tura è più alta rispetto alla valle, tanto alta 
da non permettere la produzione di neve 
artificiale. In valle però si può. E allora sem-
plice: si spara la neve in valle e poi si porta 
sulle piste più in alto, dove un destino cini-
co e baro non consente di creare la soffice 
coltre bianca ad uso degli sciatori. Ma come 
si fa ad invertire la legge di gravità e far sa-
lire la neve verso l’alto? Ohibò, siamo un 
paese di inventori (santi, poeti, navigatori, 
ecc.), ce l’ha insegnato Leonardo da Vinci: 
l’elicottero! 3-4 metri cubi a viaggio e via, la 
sciata è garantita; certo si paga a caro prez-
zo, ma l’importante è soddisfare il cliente.

Scena 2 – Piemonte
In Piemonte non nevica. O meglio, non è 
così su tutto il territorio piemontese, ma in 
alcune zone sì: difficile la situazione delle 
piccole stazioni torinesi, mentre è deci-
samente critica nel cuneese con impianti 
chiusi o parzialmente aperti. I gestori degli 
impianti hanno chiesto la possibilità di ot-
tenere lo stato di calamità naturale... avete 
letto bene, non è né per un terremoto né 
per l’invasione delle cavallette, ma perché 
non nevica abbastanza ed il numero degli 
sciatori è inferiore a quello degli anni pas-
sati! La Regione ha verificato l’impossibilità 
legislativa di chiedere lo stato di calamità 

naturale per le aree montane e i compren-
sori sciistici per i danni economici ed occu-
pazionali subiti per la mancanza di neve e 
per le alte temperature registrate, comun-
que chiederà al governo un intervento di 
carattere straordinario per sostenere l’eco-
nomia e l’occupazione di quei territori. E 
annuncia: «attraverso Finpiemonte verifi-
cheremo con le banche la possibilità di in-
tervenire per limitare gli effetti negativi del-
la situazione». Si apre un tavolo sulla crisi. 
Un tavolo nel quale non si dirà che sono 
state fatte scelte poco lungimiranti, ma che 
“non nevica, governo ladro”.

Scena 3 – Lombardia
A Milano non nevica. Che c’è di strano, di-
rete voi, anzi se nevica è un guaio: strade 
intasate, mezzi spartineve in azione, disa-
gi per tutti. Però quest’anno la Coppa del 
Mondo di sci di fondo prevede una gara a 
Milano, al parco Sempione. Perdincibacco, 
ma quale stranezza, volete che non si sap-
pia che a Milano non c’è neve a sufficienza 
per questa competizione? Certo che si sa, 
nulla viene lasciato al caso! Una staffetta di 
venti camion, per un totale di cento viag-
gi, ha portato 3500 metri cubi di neve in 
centro a Milano dalle valli bergamasche. 
Solo che anche lì non ce n’era abbastanza, 
si è quindi dovuto ricorrere alla produzione 
artificiale. Con un problema in più: per Ca-
podanno a Valbondione alcune manichette 
che collegano l’impianto di innevamento ai 
generatori di neve sono state rotte e rese 
inutilizzabili, un atto vandalico per il quale 
si cercano ancora i responsabili. E’ tocca-
to alla Federazione Italiana Sport Invernali 
intervenire prestando i propri cannoni per 
ripagare «gli sforzi degli organizzatori e le 
notti insonni dei circa 200 volontari». Ecco 
dunque il miracolo a Milano: un anello di 
sci da fondo lungo 630 metri tra il Castello 
Sforzesco e l’Arena Civica, con la neve della 
“Race in the City” che rimarrà a disposizio-
ne dei milanesi per provare a sciare in piena 
città. Probabilmente costava di più riportar-
la via o scioglierla.
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...e in Emilia Romagna?
Nemmeno qui da noi nevica, che diamine, 
mica possiamo affrancarci dal resto della 
Padania! Però nevicherà, forse, può darsi, 
in un prossimo futuro; almeno così spera 
l’amministrazione regionale, che si appresta 
a trovare nuove risorse per il comparto scii-
stico nel bilancio 2012. In tutto due milioni 
e 150mila euro, secondo quanto anticipato 
in una conferenza stampa al castello di Se-

stola; in particolare la quota riservata agli 
impianti privati sale dai 300mila euro del 
2011 ad un milione di euro, che si vanno 
ad aggiungere ai 900mila euro stanziati per 
gli impianti pubblici ed ai 250mila euro pre-
visti da una legge regionale per il Corno alle 
Scale. Si tratta di conservare posti di lavoro: 
nella regione Emilia Romagna sono presenti 
61 impianti di risalita a servizio di 150 km di 

piste, strutture che impiegano direttamente 
circa 350 addetti e che creano un indotto 
che dà lavoro ad oltre 1.200 soggetti (dati 
della Regione). Ma i cambiamenti climatici 
renderanno sempre più difficile la sopravvi-
venza delle stazioni sciistiche a bassa quota, 
e -come riportato nel Quaderno TAM n.5 
contenente gli Atti dell’Aggiornamento Na-
zionale CAI-TAM 2010 ”Montagna, neve 
e sviluppo sostenibile: quali prospettive”: 

<<occorre sem-
pre domandarsi: 
questi soldi sono 
utilizzabili per al-
ternative miglio-
ri? Se investissi 
queste risorse in 
progetti alterna-
tivi, otterrei be-
nefici più alti? O, 
in alternativa, se 
investissi meno 
risorse in altri 
progetti, otterrei 
gli stessi benefi-
ci? Purtroppo si 
assiste spesso alla 
proposizione di 
progetti di fatti-
bilità economi-
ca molto, molto 

dubbia. (…) Un investimento infrastruttura-
le non redditizio è sempre un cattivo affare 
per tutti, in primo luogo per le comunità 
locali sul cui territorio viene realizzato.
I costi ambientali di un investimento non 
redditizio sono la beffa che si aggiunge al 
danno.>>

Fabio Valentini
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E come l’anno scorso ci ritroviamo a S. Caterina Valfurva, 
coronata dalle tredici cime del gruppo Ortles-Cevedale, nel 
Parco Nazionale dello Stelvio.
Viviamo una vacanza all’insegna del freddo, compensata 
però da giornate serene, con -25° di notte e -12° in pieno 
sole.
Pare di stare in un paesaggio fatto di vetro, un po’ di vita 
scorre al centro degli impianti, fra sussurri e colori di po-
chi sciatori e turisti che vagheggiano qua e là.
Ci costella sempre la grande pista da fondo, di una neve 
ammaliante che non sa sciogliersi al sole, che continua a 
recitare poesie e raccontare storie a chi si ferma a parlare 
con lei. Poi si guarda, si ascolta l’anima semplice di que-
sto paese genuino, legato alle tradizioni montane, senza 
tentare di affacciarsi al più piccolo tocco moderno.
S. Caterina si accontenta di come è, lei è bella così, come 
lo sono i proprietari dell’albergo che ci ospitano: il signor 
Fulvio, personaggio folcloristico, con i figli Mara e Bru-
no. È una famiglia quieta, squisita come la sua cucina e 
generosa per chi desidera raddoppiare la cena. È gente 
che vive in una pace invidiabile e forse è proprio questo a 
richiamarci qui, nel piccolo paese che ha il potere di scon-
finare emozioni e fantasie, tanto è impossibile distrarsi 
dalle bellezze naturali.
Non si direbbe proprio che nel 1800 la valle pullulava di 
molti turisti borghesi grazie alla fonte d’acqua terapeutica 
ferruginosa-solforica. La fonte era in stile orientale e al 
centro del paese spiccava un GrandHotel in stile francese. 
Ora non c’ è traccia di questi stili, i paesani vanno fieri di 
altre ricche storie, dove il tempo e l’uomo hanno lascia-
to tracce significative le cui memorie meritano di essere 
tramandate. 
Una testimonianza del tempo passato potrebbero essere 
le parole del capitano alpino Gualtiero Costellini che così 
cita nel libro “Guerre d’aquile” Ortles-Cevedale-Adamello: 
“ Quando, dopo la guerra, qualcuno salirà su questi monti 
e troverà le vie, le  case, le trincee scavate da meravigliosi 
soldati nostri, si stupirà pensando che qui ha combattuto 
un esercito e crederà veramente che per quei combattenti 
la parola impossibile sia stata priva di significato”.
E su tutte le tredici cime, dopo tanti amanti della mon-
tagna, salivano anche i nostri amici Erice e Leonardo, 
percorrendole in tre giorni, stupendosi passo dopo passo. 
Passo dopo passo, verso le sedici, Nadia e Francesco tor-
nano dai vari sentieri innevati, quello dei Fiocchi, o delle 
Cappellette o del Paradiso. Dante ritorna col suo piccolo 
nipote Edoardo di cinque anni che impara a sciare col ma-
estro. Luisa, Fausta, Carmen, Carlo, Francesco, Aldo, Mar-
co e Valter  tornano felici dalle sciate tranquille, gli amici 
di Torino da sciate  un po’ meno tranquille ed Erminio che 
attende  tutti per sapere come si è svolta la giornata, men-
tre lo sguardo finisce là, sulle vette, a catturare le ultime 
pennellate di colore della giornata, dove il tramonto patina 
i sassi di un acquerello rosato. Poi tutto intorno tace, il 
silenzio cala dentro a ombre e luci che osano camminare 
ancora nel gelo, posandosi sulla valle ghiacciata d’azzurro, 
fin quando la neve e il cielo si tingono di blu fosforescente.
Per fortuna si alza leggermente la temperatura, qualco-
sa si muove nell’aria, tira un vento sgarbato che scuote 
le superbe abetaie, facendo volare sopra e sotto cascate 

bianche di neve pungente.
E come il vento, ci agitiamo anche noi a trascorrere tutti 
insieme la giornata più gioiosa e sorprendente della set-
timana grazie a Luisa che sa dove si trovano i segreti e i 
tesori più suggestivi delle montagne. Siamo infatti sul fa-
moso trenino rosso del Bernina che va esplorando il cuore 
delle Alpi per il viadotto elicoidale a 20 Km orari, inerpi-
candosi per curve serpeggianti, senza cremagliera, da Ti-
rano a St. Moritz, raggiungendo i 2.253 mt. Il rosso trenino 
fa parte del Patrimonio mondiale dell’Unesco, esiste da 
oltre cent’anni, tuttora smagliante come il primo giorno.
Dopo alcune informazioni della guida svizzera, con la 
bandiera svizzera disegnata sulla sciarpa, cominciamo a 
sussultare insieme alle macchine fotografiche. È davvero 
difficile descrivere così grandi e rare bellezze, ci smarria-
mo facilmente, perdendoci nell’amenità di questo bianco 
candore.
Intanto il treno sale gentilmente, siamo nella Valposchia-
vo, ci abbagliamo con la neve scintillante, inframmezzata 
da villaggi romantici che visti dall’alto appaiono luoghi 
fiabeschi. Ci spostiamo da destra a sinistra e viceversa 
per “incollarci” ai finestrini e fotografare grandi scher-
mi di scenari mai visti prima. Ammiriamo il viadotto di 
Brusio, puntando l’obiettivo sugli imponenti archi e sulle 
prime carrozze rosse del trenino, mentre gira a 180 gradi: 
è un bel vedere, come le piccole e pittoresche stazioni di 
una volta che appaiono e scompaiono all’istante. Gli occhi 
aleggiano sul lago ghiacciato in parte, dove l’acqua di un 
celeste intenso riflette le alte sponde scure della monta-
gna, contrastando con l’acqua ghiacciata d’argento. La 
carrozza è molto animata, ci divertiamo un mondo, e dopo 
che Luisa ha scattato una foto dice “…Preso palo!” e Car-
men risponde “Spostatevi alberi”.
Ci lustriamo gli occhi per davvero davanti a questo spet-
tacolo, saliamo sempre più in alto, sfiorando i possenti 
ghiacciai del Massiccio del Bernina che dominano le val-
late taciturne di dune bianche quando il sibilo del vento 
dorme.
Abbassiamo il finestrino, c’è un’aria frizzante che fa trat-
tenere il respiro, e all’improvviso notiamo alcuni sciatori 
che sembrano volare sul manto nevoso. 
I lontani orizzonti, talmente strani quanto suggestivi, 
sono fatti di piramidi alte e basse, appuntite e tondeg-
gianti, colorate di violaceo che vanno a immergersi nelle 
nuvole bianche passeggere.
Passiamo Pontresina, villaggio curato e armonioso, e ci 
affacciamo sulla bellissima Engadina, simile per eleganza 
a un giardino regale le cui temperature rigide, mischiate 
alla neve, fanno brillare nell’atmosfera miliardi di dia-
manti da formare in certe aeree cristalli di neve di quattro 
centimetri. Siamo impressionati nel vivere alcune ore  in 
un mondo antico di raffinate opere d’arte che si susse-
guono di orizzonti, rocce, valli, laghi bianchi, paesaggi e 
luci, dove attingono sfumature di colori unici, che solo la 
magia del luogo può inventare per dipingerli. 
Ecco l’imponente St. Moritz, affascinante in tutte le sue 
sfaccettature, con stile e classe nelle sue vie del centro, da 
rubarci l’attenzione davanti alle vetrine lussuose.
Alcuni passi li farei volentieri sulla distesa del lago ghiac-
ciato, per provare l’ultima emozione, ma andiamo di fretta 

SETTIMANA BIANCA (bis) A SANTA CATERINA VALFURVA
di Fiorenza Porta Brambilla
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per ritornare a S. Caterina.
A rallegrare le serate sono “il vecchio e il bambino”. Il vec-
chio è il signor Fulvio che continua a farsi il segno della 
croce con la mano sinistra mentre dalle sue parole trapela 
l’illusione di ritornare giovane, e il bambino Edoardo a cui 
piace giocare con la palla e che parla spigliatamente inte-
ressandosi al mondo degli adulti; ha voglia di coccole, si 
siede in braccio al suo papà, oppure da chi sa farlo diver-

tire, facendo ridere anche noi. Guardo gli occhi di Dante: 
quanto bene gli vuole.
Di notte, al chiaro di luna, sogno, davanti al finestrino del 
trenino rosso, d’andare per le vie invernali di un “centro 
storico” chiamato Alpi.
Grazie di cuore a Luisa e a tutti gli amici della settimana 
bianca. A Carmen lascio raccontare altri momenti belli di 
questa vacanza.

SETTIMANA BIANCA… BIANCA… FREDDA… FREDDA…
presso L’hotel Cevedale di Santa Caterina Valfurva
di Carmen Aguzzoli Gasparini (che oltre a cantare in coro...)

In 17 intrepidi “Caini” siamo partiti nonostante le previ-
sioni del tempo non fossero incoraggianti ed in premio 
abbiamo avuto una  settimana bianca certamente più bel-
la di quella che avremmo avuto stando a casa. Bianca per 
bianca (di neve) è stato senz’altro meglio averla trascorsa 
a Santa Caterina Valfurva.
Infatti il tempo è stato clemente e non abbiamo perso 
neanche un giorno, soltanto il martedì mattina c’è stato 
qualche fiocco di neve che ben presto si è arreso ad una 
bella giornata.
Al mattino a colazione facevamo i progetti per la giornata 
e si formavano i gruppi: sciatori e camminatori.
Soltanto Edoardo, la nostra piccola mascotte, era fedele 

alle due ore di scuola di sci 
e non modificava i suoi pro-
grammi. Gli è servito perché 
alla fine delle lezioni è riuscito 
a salire da solo con lo skilift ed 
alla gara di fine corso si è qua-
lificato quinto. Bravo Edoardo! 
Il CAI alleva i suoi campioni 
coltivandoli da piccolissimi.
Per chi ha voluto sciare le cose 
non sono cambiate dallo scor-
so anno: neve in abbondanza 
e piste ben battute. C’è stato 
parecchio da lavorare perché 
agli impianti non c’era la coda 
e quasi tutti ci siamo orientati 
per lo skipass da 4 ore. Al mat-
tino la temperatura, sempre 

abbondantemente sotto lo zero, ci consigliava di iniziare 
verso le 10 quindi alle 14 eravamo già “cotti”.
Per i più ardimentosi c’era la pista nera Compagnoni 
(chiamata così in onore della campionessa 
di casa, la mai dimenticata Debora) mentre 
noi signore molto più tranquille ci cimenta-
vamo  sulle piste rosse che ci permettevano 
discese più calme, ma impegnative dal punto 
di vista fisico visto che non dovendo fare la 
fila eravamo sempre su e giù.
Il martedì diversi sciatori hanno preso stra-
de diverse dalle piste e, mentre alcuni hanno 
fatto la passeggiata delle Cappellette, in cin-
que: Fausta, Francesco, Marco, Walter ed io, 
siamo andati alle Terme dei Bagni Vecchi di 
Bormio. Ci è stato consigliato di affrontare 
per primo il bagno nella  piscina esterna, 
molto suggestiva, ma con l’acqua non molto 

calda ragion per cui ci siamo trattenuti per breve tempo. 
All’interno poi si spaziava tra diverse piscine con idro-
massaggio, bagni rilassanti, sale per saune a diverse tem-
perature, bagni di fango dai quali siamo usciti “sgurati” 
e incredibilmente ringiovaniti. Poi alle 13,30 una gentile 
signorina ci ha deliziato con una sauna con aromi diversi 
che ha fatto fuggire buona parte dei convenuti, ma noi 
no! Tanto più che dopo abbiamo affrontato anche il bagno 
in una tinozza di acqua gelida (dico abbiamo, ma sono 
stata l’unica a non farlo).  Insomma una giornata così 
impegnativa che non abbiamo avuto il tempo nemmeno 
di mangiare, così dopo 5 ore in ammollo ci siamo potuti 
deliziare in un forno/pasticceria di Bormio per placare i 
morsi della fame.
Il venerdì, mentre tutti erano a sciare, Francesco, Nadia, 
Fiorenza e io, siamo andati a Livigno in modo da spende-
re i soldi prima che Luisa ce li chiedesse tutti per saldare 
il conto dell’albergo...
Come durante tutta la settimana la temperatura era qua-
si polare, ma coraggiosamente ci siamo cimentati nello 
shopping entrando ed uscendo dai tanti negozi di cui è 
costellata la cittadina. Poi felici ed alleggeriti abbiamo 
fatto ritorno all’ovile a riscaldarci con un’ottima cena a 
base di piatti tipici valtellinesi.
Anche il sabato la nostra buona stella è stata presente nel 
viaggio di ritorno perché, mentre a Carpi nevicava, noi 
siamo ritornati in una giornata di sole, e per concludere 
degnamente questa bella settimana ci siamo abbuffati in 
un ristorante sul lago d’Iseo.
Nonostante quest’anno siamo ritornati nello stesso posto 
dello scorso anno non siamo rimasti delusi anche perché 
abbiamo potuto fare delle esperienze diverse, vedi la gita 
a St. Morìtz e le Terme ai Bagni Vecchi.
Chissà cosa ci riserverà la prossima settimana bianca!!!

Il trenino del Bernina

La mascotte Edoardo
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SPELEO: FINALMENTE IL
PRIMO -1000 IN VENETO!
Ho pensato di trovare interessante l’impresa com-
piuta la scorsa estate da tre forti speleologi. I pro-
tagonisti si chiamano Simone Valmorbida, Fernan-
do Sampò del gruppo grotte Schio, e Leone Tovazzi 
di Rovereto.
Personalmente ho avuto l’occasione di conoscere 
Leone, e poche ore di grotta in sua compagnia son 
state utili per capire i grandi valori tecnici e umani 
che lo contraddistinguono. 
Il racconto scritto da Cesare Raumer, narra con 
intensità la discesa esplorativa nell’Abisso di Mal-
ga Fossetta, grotta che penetra a picco nel cuo-
re dell’altopiano di Asiago. È solo uno dei tanti 
esempi di lavoro estremo che porta a produrre una 
documentazione topografica a grandi profondità.
Che dire, bravi, come ad altri che come loro si im-
piegano per esplorare le numerose aree carsiche 
italiane.

Marcello Borsari

Giovedì 2 e venerdì 3 giugno scorsi la solita ag-
guerrita squadra di speleo del gruppo di Schio 
e di Rovereto entra nell’Abisso di Malga Fosset-
ta con l’obbiettivo di continuare l’esplorazione 
ferma, dopo l’ultima esplorazione invernale su 
una strettoia da allargare. La squadra dei tre si 
cala in MF alle ore 17,00 circa con 4 sacchi ed 
in poche ore sono già in fondo al punto X. Si 
tratta di ambienti veramente estremi, passaggi 
in cunicoli e gallerie acquatiche, strettoie da by-

passare assolutamente con la muta trascinando-
si appresso a fatica i sacchi con i bidoncini sta-
gni. Pochi manzi piazzati in condizioni schifose 
(uomo che lavora in verticale a testa in giù con 
il fango intorno)e via di nuovo verso l’ignoto.
I ragazzi continuano a spingere avanti nell’esplo-
razione, vengono percorse parecchie centinaia di 
metri e persi molti metri di quota. L’acqua, le 
strettoie ed i salti in libera non mancano. Infine 
una strettoia particolarmente ostica decide che 
per l’oggi basta e avanza... Ma non c’è nessun 
problema particolare anzi, oltre la galleria si 
profila più grande e ampia. Comincia ora la fase 
del rilievo di tutta la parte nuova. Questo lavoro 
si rivela molto duro specialmente per la stan-
chezza accumulata e per il sonno insopprimibi-
le. In alcune ore sono comunque su al campo a 
-840. I ragazzi decidono di non dormire, solo 
mangiare qualcosa e poi uscire da questo incubo 
di ghiaccio …
Verso le 23,00 di venerdì e le 02,00 di saba-
to, dopo 32 ore di movimento, sono comunque 

tutti e tre fuori. 
Ad attenderli 
una pioggerel-
lina fitta, ma 
questa per dei 
pesci non è un 
problema. A dir 
la verità l’acqua 
non è stata un 
problema serio 
neanche dentro. 
Ci si aspettava 
un regime idrico 
copioso, fuori 
ha infatti pio-
vuto spesso in 
questi giorni. 
Il mattino è an-
cora lontano e 
nel buio della 
notte si ritrova 
in ogni caso la 

malga. I ragazzi, ostici, decidono ancora di non 
dormire lì ma di provare a trascinare i resti fino 
a casa e depositarli in un comodo letto... e ci 
riescono.
L’indomani Simone restituisce a tavolino il su-
dato rilievo. Il totalizzatore dice -1011 metri, il 
primo meno mille del veneto, un altro all’Italia...

Simone Valmorbida
Fernando Sampò

Leone Tovazzi
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