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RINNOVO CARICHE SOCIALI CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI CARPI
A seguito della scadenza del mandato triennale, a fine Marzo presso la sede Sociale di via Cuneo, 51 si 
sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali.
Con una affluenza alle urne di auspicabile maggior consistenza, si sono eletti gli Undici Consiglieri, che 
nella immediata prima riunione di Consiglio hanno eletto le Cariche Sociali, così risultanti:

, riconfermata, stante anche il risultato quasi plebiscitario dei 
voti ricevuti;
Vicepresidente: Primo ZANFI, riconfermato, antecedente Presidente nei cui mandati si addivenì alla 
costruzione della Sede Sociale, aggregata al Circolo Gorizia.
Tesoriere: Ernestina BAGNOLI, riconferma doverosa, riscontrata nei tanti voti ottenuti.
Segretaria (non Consigliere): Loretta LUGLI, riconferma, e non poteva essere altrimenti stante il suo 
inestimabile apporto, oltre al gradito front line con i Soci.
Ispettore del Rifugio Città di Carpi ai Cadini di Misurina, ancora Primo ZANFI, infaticabile maestro d’ascia 
tuttofare, e fatto anche bene, sempre primo quando c’è da grondare di sudore, anche li a 2100 metri di 
altitudine.
Delegato all’Assemblea Nazionale (non Consigliere): Mario GUAITOLI, insieme al Presidente Seziona-
le Delegato di diritto.
Altri Consiglieri eletti, nell’ordine di preferenze: Marco BULGARELLI, Davide CAIUMI, Paolo LOTTINI, 
tre riconferme, tutti Istruttori CAI titolati di affermata solida caratura.
Maria Giulia MORA di nuova entrata che con l’apporto del Nordic Walking ha permesso di riscoprire a 
tanti un entusiasmante modo di camminare; Benigno GIANNINO e Dimes CORRADI, due riconferme, 
indispensabili nella complicata gestione della Sede Sociale, gestione condivisa in buona armonia con il 
Circolo Gorizia.
Dante DE SIMONI e Luciano VERONI, il primo Istruttore CAI titolato, un ritorno, il secondo, laborioso 
esperto di gestione bibliotecaria, una nuova nomina.
Per i Revisori dei conti, sono stati eletti: Franca BORTOLAMASI a Presidente, riconferma già da lunga 
data, che con la sua eminente professionalità, dà garanzia e lustro alla contabilità sezionale, non poi trop-
po diversa ormai da quella aziendale. Rina LUGLI, una riconferma, che con Ugo CAMURRI, precedente 
precisissimo Segretario, nuovo entrato, contribuiscono ferreamente ai dovuti adempimenti contabili.
Si è cosi completato il nuovo organigramma sezionale per il prossimo triennio.
La gestione di una Associazione quale la nostra, essenzialmente sostenuta da volontariato, non è né di 
semplice né di facile gestione, sia per gli adempimenti sempre più pressanti, sia per la professionalità ne-
cessariamente dovuta per la frequentazione sicura della montagna. Ciò non di meno siamo tra le Sezioni 
CAI, seppur sita in Pianura, tra le più complete e funzionali, svolgendo tutte le attività istituzionali richie-
ste, e sono tante e di tutto riguardo, quali i molteplici Corsi per l’avviamento all’Escursionismo, all’Alpi-
nismo, all’Arrampicata libera, allo Scialpinismo e alle altre attività ad essi collegate, tipo Orientamento e 
Sentieristica, Nordic Wolking e Ciaspolate, il tutto organizzato ed effettuato da nostri Istruttori titolati CAI, 
che tuttora, e giustamente, prima di rilasciare un titolo, il CAI te lo fa ben bene sudare letteralmente. Al 
seguito dei titolati, una nutrita schiera di Aiuto Istruttori, oltremodo motivati, coadiuva nelle varie attività.
La Palestra di Roccia o Free Climbing, smaltisce in parte le esuberanze dei giovani che vi si applicano, 
offrendo assistenza anche a scolaretti interessati, alquanto indiavolati, nonché partecipando ai Circuiti 
Nazionali di gare di Arrampicata Libera, ricevendone lusinghieri apprezzamenti.
Con una Biblioteca che raccoglie quasi duemila titoli, alcuni dei quali assai rari, si ha una lettura di mon-
tagna in narrativa, saggistica, guide e cartine e riviste, tra le più forbite, perciò assai usufruita dai Soci.
Con il CORO CAI CARPI poi, cerchiamo di infondere ad altri l’armonia che la montagna generosamente 
elargisce a chi la sa dovutamente apprezzare.
Abbiamo un signor Rifugio ai Cadini di Misurina, assai frequentato tutto l’anno, e non solo o meglio, non 
più dai soli escursionisti italiani, ma da escursionisti provenienti da tutta Europa; ma è la Sede Sociale di 
recente costruzione, adiacente il Circolo Gorizia, che più ci inorgoglisce, avendola potuta realizzare dopo 
tanti e tanti anni di vagabondaggio tra un posto ed un altro. Rifugio e Sede che in tanti ci invidiano.
Tutto ciò, amalgamato ben ben con il carbonato di calcio dolomitico, ha contribuito e contribuisce alla for-
mazione di nostri Alpinisti che hanno ormai pochino da invidiare a nomi di chiara fama, andando già per 
Sezioni a presentare le proprie performance, applauditissime, dove in una panoramica presentata, i “fat-
to, fatto, fatto, ...” sono di gran lunga prevalenti ai “da fare, da fare”, su tutto l’Arco Alpino e Appenninico.
Possiamo infine riassumere il tutto con un semplice assunto; scopo del CAI è fare in modo che gli appas-
sionati della montagna, la possano frequentare in sicurezza e armonia, rientrandone più entusiasti, già 
assaporando la gita successiva. 
E di questo, il nuovo Consiglio CAI ne è oltremodo conscio.  

Mario Guaitoli
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BATTI E RIBATTI... IL 5 x MILLE
Nella prossima dichiarazione dei redditi cogli 
l’occasione e devolvi il 5 x 1000 alla tua asso-
ciazione. Basta firmare e trascrivere il Codice 
Fiscale della Sezione nello spazio apposito:
02178870362 (C.A.I Sezione di Carpi, Via Cu-
neo, 51 - 41012 Carpi).

La Segretaria Sezionale

SCADENZA BOLLINO
Il 31 marzo è scaduta la validità del bollino 
2011. Dopo tale data non si è più assicurati nè 
si riceve lo “Scarpone” e la “Rivista” e, per ave-
re il bollino 2012 occorrerà recarsi in Sede in 
via Cuneo 51 (pagamento in contanti), oppure 
presso i Negozi Fiduciari (Nuovi Orizzonti Car-
pi, Focherini Sport Carpi, Manzotti Correggio, 
Nardi Cavezzo), previo relativo versamento con 
bollettino postale. In caso di versamento cumu-
lativo specificare sul bollettino postale i nomi-
nativi degli interessati. I bollettini postali sono 
disponibili presso i negozi fiduciari.
Prezzo del bollino dal 1 aprile:
Ordinari: Euro 42,00, Familiari: Euro 23,00, 
Giovani: Euro 17,00.
Si ricorda ai Soci che intendono optare per il 
raddoppio dei massimali assicurativi in caso di 
infortunio (3,50 Euro in più), che occorre sot-
toscrivere apposito Modulo all’atto del rinnovo.

La Segreteria del CAI di Carpi

UNA MONTAGNA...
DI RIFIUTI 
È il titolo del proget-
to 2012 della TAM  
Commissione Tutela 
dell’Ambiente Montano della nostra regione.
Perché i rifiuti
L’abbandono dei rifiuti in montagna, oltre a rap-
presentare un problema “estetico”, comporta gra-
vi conseguenze ecologiche, per i rischi ambientali 
ad esso connessi, tra i quali inquinamento del 
suolo, del sottosuolo e delle falde acquifere.
Il problema dei rifiuti in montagna, ha tante cau-
se, tra le quali la mancanza di senso civico dei 
cittadini, che porta all’abbandono dei rifiuti lungo 
i sentieri o nei pressi dei rifugi.
AAA Cercasi “segnalatori di rifiuti”
Il progetto vuole coinvolgere tutto il corpo sociale 
per sensibilizzarlo sul tema proposto e per coin-
volgerlo in prima persona nella segnalazione di 
eventuali discariche abusive o altri siti di accumuli 
“critici” di rifiuti nel territorio montano regionale. 
A questo proposito invitiamo tutti i soci a volerci 
segnalare la presenza di rifiuti abbandonati, os-
servati durante le vostre escursioni o passeggiate 
in ambiente compilando la scheda presente sul 
sito della Commissione all’indirizzo:
https://sites.google.com/site/commissionetame-
miliaromagna/una-montagna-di-rifiuti
Le foto possono essere inviate in allegato all’indi-
rizzo mail della Commissione (otp.tamer@gmail.
com) indicando nell’oggetto nome e data dell’av-
vistamento.
Grazie per la collaborazione.

La Commissione TAM Emilia Romagna
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TREKKING NELL’ORSIGNA
DI TIZIANO TERZANI

Bell’itinerario, breve, facile, di fondovalle ,che con-
sigliamo di percorrere a perditempo in primavera o 

autunno che si può “bruciare” anche in un solo giorno, ma al quale consigliamo di dedicarne due o magari 
il pomeriggio del sabato e l’intera giornata di domenica. Pracchia é raggiungibile comodamente in treno dalla 
stazione ferroviaria di Bologna facendo attenzione che molti treni, dopo Porretta non proseguono per Pracchia e 
Pistoia. In auto si esce dall’Autosole a Casalecchio e si raggiunge Porretta e Ponte della Venturina. Di qui a destra 
fino a Pracchia dove bisogna lasciare l’auto a fianco della stazione ferroviaria. La visita ai luoghi cari a Tiziano 
Terzani, grande viaggiatore e scrittore del novecento, permette di osservare una valle fra le più belle e incontami-
nate dell’Appennino, carica di boschi che lasciano sgombre solo le cime intorno all’alto crinale in questo tratto 
dominato dal Poggio delle Ignude.

1° giorno
Uscendo dalla  stazione ferroviaria di Pracchia si scende  a destra in paese trovando un incrocio e alla sinistra 
un ponte pedonale che passa il Reno sul quale passeremo al ritorno. Sulla destra si trova l’unico bar del paese 
gestito da un’associazione di encomiabili volontari locali. Passato il piccolo paese si scende all’incrocio stradale 
per Orsigna e proseguendo a destra, si arriva alla località Setteponti dove il torrente Orsigna confluisce nel Reno.  
Il toponimo deriva dai numerosi ponti stradali e ferroviari che qui si intersecano 0h20’. 
A valle del ponte lasciamo la strada, passiamo dietro i ruderi di una casa e saliamo con una mulattiera massic-
ciata al paese di Sabocchi, 0h10’-0h30’.
Seguiamo la carrozzabile d’accesso all’abitato fino al primo 
tornante dove saliamo a destra con un sentiero che ci porta 
con una decina di tornanti all’abitato di Vizzero, 0h15’-0h45’.
Giriamo a destra, passiamo a fianco della parrocchiale e rag-
giungiamo un bel lavatoio coperto dove la carrozzabile si bi-
forca e seguiamo il ramo più a sinistra che termina a fianco 
del gruppetto di case dette Tadei, 0h10’-0h55’.
Saliamo a destra dopo l’ultima casa con una mulattiera che si 
biforca a fianco di un pilastrino votivo dove giriamo a sinistra 
e in quota nel bosco raggiungiamo il piccolo abitato di Poggio 
Gnocco, 0h20’-1h15’.
Seguiamo la carrozzabile che esce dal paese ed arriva a Case 
Fagnoni, 0h10’-1h25’, passate le quali, ad un incrocio strada-
le saliamo a destra alle case Colonna, dove la strada termina, 
0h10’-1h35’.
Si prende la stradetta più a sinistra che in leggera discesa, 
verso Nord, va a passare un vicino rio. Sempre in quota si 
attraversa un secondo ruscello con fontana dopo il quale a un 
bivio si sale a destra ad una maestà su un bivio dove, tirando 
dritto per sentiero si scende alle case Sandrella. Dopo le case 
si segue la carrozzabile in salita pervenendo all’albergo La 
Selva l’unico ancora in esercizio nella vallata, 0h25’-2h00’.
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2° giorno
Si segue la strada priva di traffico in salita tenendo la sinistra a un bivio e giungendo alla Fonte del Pinguino 
ed alle case Gavazzi, m. 1070, dove l’asfalto termina. Si prosegue dritto fino a un tornante della strada dove si 
incrocia il sentiero N. 5 proveniente da sinistra da Orsigna e diretto di fronte a Porta Franca e a destra al passo 
del Termine. 0h50’.
Si scende a sinistra con una larga mulattiera fra gli alberi che si abbandona per attraversare verso destra il primo  
bel borghetto di Aldria dove torneremo al ritorno, 0h05’-0h55’.
Dall’altra parte si segue una carrozzabile in salita fino alle Case Cucciani 0h10-1h05’, dove si prosegue a piedi 
davanti alle case si arriva ad un fosso.  Verso mancina si prosegue in falso piano con una mulattiera a fianco di 
un muro a secco salendo poi con un tornante a un’apertura di una siepe a valle del sentiero attraverso la quale 
si entra in un campicello dove svetta un annoso ciliegio  chiamato da Tiziano Terzani “l’albero dagli occhi”. In 
questo campicello che domina l’intera valle ed il paese di Orsigna lo scrittore soleva raccogliersi 0h15’-1h20’.
Si ritorna alle Case Aldria dove si attraversa di nuovo il borgo giungendo sulla mulattiera segnata col N. 5 che 
seguiamo in discesa fino alle case Morello 0h25’-1h45’. 
Si attraversa la strada e si scende con svolte con l’unica mulattiera ben massicciata che in un vasto castagneto  
giunge sulla strada asfaltata in prossimità di una bella maestà. Verso sinistra la strada ci porta al Mulino di 
Giamba posto a fianco di un ponte prima del quale si stacca sulla destra una mulattiera che seguiremo poi 
0h20’-2h05’.
Con la strada principale facciamo un’andata-ritorno per visitare il piccolo paese di Orsigna Chiesa (negozio 
di alimentari e bar presso la pro-loco) e tornati al mulino di Giamba, 0h10’-2h15’, scendiamo a sinistra nel 
fondovalle dove si trova un seccatoio, visitabile ed un secondo mulino interessanti ai fini didattici. Dal mulino, 
0h05’-2h20’, si prende verso sinistra una stradetta ghiaiata che percorre il fondovalle del torrente Orsigna fino 
a giungere a fianco del ponte per Farinelli, sulla strada principale Orsigna-Pracchia 0h20’-2h40’.
La seguiamo in discesa, attraversiamo il ponte sul torrente e al primo bivio, 0h25’-3h05’, saliamo a destra 
in direzione di Pianaccio con una carrozzabile erta che abbandoniamo all’abitato detto La Casa che troviamo 

sulla destra già in vista nel fondovalle 
della stazione ferroviaria di Pracchia, 
0h25’-3h30’.
Di fronte alla prima casa attraversa la 
strada il sentiero segnato col numero 
33 che seguiamo in discesa passando 
un ripido castagneto di recente sfoltito 
giungendo ad  attraversare una car-
rozzabile  e proseguire con una mulat-
tiera a sinistra di una casa. La strada 
termina presto su una carrozzabile 
che ci porta in discesa alla passerella 
pedonale sul Reno vista il giorno pri-
ma, attraversata la quale siamo al bar 
e verso destra alla stazione dei treni di 
Pracchia, 0h30’-4h00’. 

Paolo Cervigni
Bibliocartografia: - Paolo Cervigni: Guida ai sentieri dell’Alto Appennino bolognese dal Reno al Corno alle 
Scale - L’Escursionista Editore, 2011
Testo scaricabile gratuitamente dal sito www.paolocervigni.com
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“oh, ma mi ha detto un amico 
di un bel canale sulla Marmo-
lada!” così Marco da qualche 
mese ci tormenta spingendo 
per un itinerario che vuol fare, 
e dopo aver osservato sulle 
gite di the top che qualcuno 
ne aveva percorso in parte 
il tracciato, mi dico “perchè 
no?”.
Solita levataccia, alle 2 ci 
troviamo a Carpi e si parte 
carichi, anche se io sono molto 
dubbioso sulla qualità della 
neve, nonostante il rifugista 
abbia dato indicazioni positive 
a Marco. Sosta autogrill dove 
a momenti commettiamo 
un omicidio per fermare la 
sconsiderata mania di pres-
sione di un maiale di plastica 
che emette grugniti da parte 
di uno sbronzone. Alle 5 e 30 
siamo al parcheggio, ma la 
mia lentezza ci fa mettere in 
cammino alle 6.
E salendo, un’altra alba ci re-
gala emozioni: prima si mostra 
il Pelmo, poi l’Antelao, il Sora-
piss, il Sella col capezzolo Piz 
Boe, il Sassopiatto e il Sasso-
lungo. Che spettacolo vederli 
illuminarsi pian piano, definire 
la loro ombra lentamente e 
poi le proprie forme in modo 

chiaro e netto.
La salita sulla pista da sci 
scalda le nostre gambe bene 
a modo, nella prima mezzora 
saliamo già di 300m. Giunti 
al Rifugio Pian Dei Fiacconi 
(di cui domani scoprirò che 
si chiama così proprio in 
onore di gente che nella prima 
salita a Punta Rocca arrivò qui 
stremata e..fiacca) dobbiamo 
abbandonare la neve pressata 
e dura della pista per iniziare 
a..ravanare!
Ravanare, la nuova disciplina 
alpinistica di questo schifoso 
inverno. E così tutto il traverso 
verso la base della parete lo 

passiamo ad affondare appena 
carichiamo il peso sul piede. I 
miei dubbi aumentano.. Fino 
al rifugio abbiam visto molti 
scialpinisti salire, ma ora siamo 
soli, solo noi seguiamo questo 
itinerario: essere (quasi) soli 
su una montagna così infla-
zionata come la Marmolada, 
aggiunge alla giornata un non 
so che di particolare.
Girato un angolo ecco la 
parete. Breve sosta dove 
incrociamo un gruppetto di 
scialpinisti che sono appena 
scesi dalla nord variante facile 
(cioè cresta ovest e poi buttati 
nella parte bassa della nord). 
Torniamo presto soli. Si sale, 
la parete è li, inizialmente un 
catino uniforme di neve, poi 
lassu varie rocce ci dovranno 
fare scegliere se passare di li 
piuttosto che di la.
La neve qui è una goduria, 
40° e i ramponi mordono 
con fame, le picche aspetta-
no trepidanti di farci vedere 
quanto è aggressiva la loro 
becca. Lassù tira un venticello 
allegro, che provoca micro 
slavine di polvere bianca che 
si evidenziano sullo scuro delle 
rocce: memore delle immagi-
ni del film, sembra di essere 
sull’Eiger.

Le mani nella marmellata...
Cioè le picche nella Marmolada Nord! (sabato 17 marzo 2012)
di Andrea Pellegrini
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Adesso dietro di noi sale anche 
gente con gli sci, ma loro 
prenderanno la parte di parete 
che sale più dolce sulla cresta 
ovest a destra del catino della 
nord, lasciandoci di nuovo soli 
in parete. Non siamo legati, 
Marco resta un po’ indietro, 
io avanzo prendendo energie 
dalla mia voglia. Tutto ciò 
aumenta il sentirsi da solo con 
la parete. Sono emozioni che 
capisco solo ora che mi trovo 
qui a scrivere.
Ed eccoci arrivare alle rocce 
affioranti, occorre decidere 
dove andare. Completamente 
a sinistra una goulotte con 
qualche metro di ghiaccio mi 
chiama, ma non voglio rispon-
derle. Decidiamo di puntare 
dritto per dritto, poi arrivati in 
prossimità di quel sasso chiaro 
decidere. È ora che entrambe 
le picche mordano. E lo fanno.
Qualche metro su ghiaccio 
appoggiato poi si torna su 
neve, e la pendenza aumenta 
pian piano. Si arriva al sasso 
chiaro, guardo in su, guardo 
quella lingua di neve a sinistra. 
In su non si capisce se dopo 
quelle roccete ci sia qualcosa 
di abbordabile o meno. La 
secchezza di questo inverno 
rende cruciali queste decisioni. 
Ci consultiamo e optiamo per 
la sinistra.

Dentro al canalino capisco 
meglio la pendenza che stia-
mo affrontando guardandola 
contro il cielo. Non male, l’uso 
di entrambe le picche mi pare 
doveroso. Il Gran Vernel ci os-
serva salire. La neve peggiora 
un po’, occorre a volte deviare 
leggermente a sinistra a o 
destra invece che tirare dritto. 
Quota 3000 sfondata, ma la 
parete non è finita, avanti! Le 
gambe iniziano a sentirsi, ma 
la testa le ignora categorica-
mente.
Adesso mi sento ancora più 
solo in parete, perché tra que-
ste rocce e deviazioni sinistra 
destra, Marco non lo vedo più 
sotto di me. D’altronde non 
posso nemmeno fermarmi ad 

aspettarlo, non sono in uno 
stato troppo comodo. Gli 
ultimi 50m non sono per nulla 
banali, qualche passaggio 
di misto, qualche passaggio 
ostacolato da una neve troppo 
farinosa dove vado giù fino 
alla coscia, e una pendenza 
che adesso si aggira sui 60° 
abbondanti direi. Ci si caga un 
po’ a dosso per rendere l’idea.
Ma ecco che sono fuori, ecco 
il sole, ecco il riverbero sulla 
neve che mi acceca, ecco la 
cima, ecco tutto. Sono fuori, 
esattamente dove esce la ferra-
ta della normale estiva (percor-
sa lo scorso luglio con Marco 
e Ivan, anche li che giorna-
ta). Via di foto, panoramica, 
ammirazione per le dolomiti, 
pace interiore e adrenalina che 
si scarica. Poi penso che marco 
è ancora sotto di me, il vento 
non ci permette di udirci, e 
memore degli ultimi metri sfilo 
la corda: appena iniziato lo 
sento che me la chiede.
Come mi dirà in seguito, “mi 
hai rubato la neve”, dopo il 
mio passaggio alcuni punti 
erano spogli o troppo ravanati 
per passarli. Una rudimentale 
sicura sul cavo della ferrata 
(se Nicola la vedesse, mi rin-
negherebbe) e anche lui sbuca 
sulla Schiena del Mulo.
Forza, ora la croce ci aspetta! 
Marco delira un po’ salendo, 
ma ci sta. Incontro due sci 
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alpinisti che hanno seguito la 
nostra ascesa, si complimenta-
no poi mi chiedono “ma l’usci-
ta non era ben più a destra? 
Mi pare che voi siate andati 
dove è molto più pendente.” 
“eh guarda, lo sospettavo 
sai!?!”: altra variante per noi.
Dalla cima un po di nubi 
disturbano il paesaggio, che 
resta grandioso, ma il video 
di vetta mi viene malissimo! 
Stretta di mano, qualche foto 
sciocca, pausa panino e poi 
giù per ferrata e ghiacciaio. 
Discesa lunga e penosa.. Sulla 
ferrata andiamo lenti a causa 
della stanchezza e del cavo 
che affiora solo per metà 
percorso, rendendo questa 
discesa un pendio nevoso-
roccioso a 55°: fortuna che la 
neve regge la temperatura!
Su ghiacciaio ci si lega, metto 
gli occhiali perché oggi il sole 

è davvero troppo potente, 
cedo il mio Twix della vetta a 
Marco, e poi giù affondando 
ogni passo 30cm in media. 
Dal rifugio prendiamo le piste 
e va un po’ meglio.
Che giornata, la prima nord 
che salgo, che poi in realtà ho 

fatto ben di peggio, ma dire 
“ho salito una nord” fa effetto. 
Alla macchina consueta ap-
parecchiata e vestiti stesi: già, 
perché devo farli asciugare in 
fretta, domani è un altro gior-
no, domani mi aspetta un’altra 
avventura!
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GITA IN UMBRIA COL CAI
MARZO 2012
Che bello, anche quest’anno ho potuto partecipare 
alla gita che ogni anno viene organizzata da Luisa, 
Ernestina e dal prof. Garuti.
Destinazione: Umbria!
Il tempo non prometteva molto, ma i “caini” non si 
lasciano scoraggiare e gli ombrelli, che avevamo tut-
ti, chi nascosti, chi in modo palese, li abbiamo usati 
soltanto per proteggerci dagli spruzzi della Cascata 
delle Marmore. 
Siamo riusciti ad arrivare quando l’acqua scendeva 
copiosamente con tre balzi e alcuni rivoli laterali: un 
vero spettacolo!
Dopo un pranzo veloce, ma si sa col CAI non si “per-
de” mai tempo a tavola, abbiamo raggiunto Spoleto 
attraversando la bellissima Val Nerina che ha dei 
paesini che sembrano quelli che si mettono nel pre-
sepe, sembrava di essere in un altro mondo, poche 
case, molto verde, niente frenesia, il tempo si era 
fermato!
A Spoleto siamo saliti alla Rocca e anche se il CAI 
è l’Associazione di coloro che amano la montagna, 
ben volentieri abbiamo usufruito di una serie di sca-
le mobili che ci hanno portato in cima al colle S.Elia 
dove sorge la fortezza. La si può definire così anche 
perché è dotata di 6 maestose torri che la sovrastano. 
E’ stata anche dimora di Lucrezia Borgia, messa al 
“sicuro” dal padre il Papa Alessandro VI. Per parecchi 
anni e fino al 1982 è stata  prigione, se lo ricorda 
bene Graziano che ha trascorso a Spoleto il periodo 
militare.
Abbiamo percorso il Ponte Romano, ponte a 9 archi, 
godendo del bellissimo panorama delle verdi colline 
che circondano la città. Attraverso il centro storico 
siamo giunti al Duo-
mo che ci è apparso 
quasi all’improvviso 
offrendoci un sugge-
stivo scorcio di questa 
bella cittadina. Nel 
Duomo, con le esau-
rienti spiegazioni  del 
prof. Garuti, abbiamo 
potuto ammirare l’ab-
side dipinta da Filippo 
Lippi, che qui è anche 
sepolto e la Cappella 
del Vescovo Eroli con  
affreschi del Pinturic-
chio. 
Siamo ripartiti per 
Spello, ma con sosta 
alle Fonti del Clitun-

no, acque limpidissime dove si specchia una folta ve-
getazione, specialmente salici, che le rendono molto 
suggestive.
Dopo il pernottamento a Spello, in un ottimo Hotel 
a 4 stelle il mattino successivo abbiamo visitato la 
Chiesa di S.Andrea con il dipinto della Madonna in 
trono e Santi del Pinturicchio. Abbiamo proseguito la 
visita di questa splendida cittadina  dove sembrava di 
essere tornati indietro nel tempo attraverso i vicoli, 
le porte, le case torri e infine la Chiesa di S.Maria 
Maggiore con la splendida Cappella Baglioni affre-
scata dal Pinturicchio e con una parte di pavimento 
in ceramica di Deruta. In queste due città abbiamo 
potuto ammirare delle opere meravigliose, abbiamo 
visto dei capolavori lasciatici in eredità da eccellen-
ti pittori e grazie a loro ci siamo resi conto di quale 
splendido patrimonio siamo in possesso! 
Risaliti sul pullman, mentre Fiorenza ascoltava, se-
condo lei, le più belle parole della gita: “Lidia è un 
giglio” ci siamo diretti sul lago Trasimeno e preci-
samente a Castiglione del Lago dove, alcuni di noi 
hanno pranzato apprezzando il pesce lacustre. 
Di corsa ci siamo recati successivamente a Chiusi 
per scendere nel Labirinto di Porsenna, re etrusco 
che sconfisse i romani. 
Questo, che viene chiamato labirinto, è una serie 
di gallerie di cui noi ne abbiamo percorso solo 150 
metri, ma sembra che tutta la città sia attraversata 
da questi cunicoli sotterranei. E’ un antico sistema 
idrico etrusco che sfocia in una cisterna romana del 
1° secolo a.C. 
Si è conclusa così, in modo egregio, la gita di 
quest’anno: chissà dove il prof.Garuti con l’aiuto lo-
gistico di Luisa ed Ernestina ci porterà il prossimo 
anno?

Carmen
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ESCURSIONI
20 Maggio - Dal Passo di Pradarena a Civago 
(Appennino Reggiano)
Località di partenza: Passo di Pradarena (m. 1550)
Località di arrivo: Case di Civago (m. 1046)
Tempo di percorrenza: ore 6:30 / 7:00
Dislivello in salita: m. 400 circa
Difficoltà: E
Segnavia: 00 fino al Passo di Romecchio, n. 633 
fino a Lama Lite, n. 605 fino a Case Civago.
Partenza ore 6:30 dal Piazzale Autocorriere.

3 giugno - Cima Vezzena (m. 1908) e Cima Man-
deriolo (m. 2049)
Località di partenza e arrivo: Passo Vezzena (m. 
1402)
Tempo di percorrenza: ore 6:30 / 7:00. (possibilità 
di ridurre la lunghezza del percorso  se non si sale 
sulla cima Manderiolo).
Dislivello in salita: m. 800 circa.
Difficoltà: E
Partenza: ore 6:00 Piazzale Autocorriere

23-24 giugno - Dal Passo Staulanza a Listolade
costeggiando la parete nord-ovest del Civetta.
Organizzata dal Corso di Escursionismo di Base e 
aperta a tutti i soci.

8-9 Settembre - Trekking di due giorni in Val Ri-
danna - Giro dei Sette Laghi
Sabato 8 Settembre:
Partenza ore 6:30 Piazzale Autocorriere.
Arrivo a Masseria (m. 1420) in val Ridanna.
Salita al rifugio Vedretta Pendente (m. 2586).
Tempo di percorrenza: ore 4/5
Dislivello in salita: m. 1160
Segnavia n. 9. Difficoltà: E.
Domenica 9 Settembre:
Si scende al rifugio Vedretta Piana (m. 2254) e si 
imbocca dapprima il sentiero n. 33 , poi  il n. 33A. 
Si costeggiano diversi laghi fino al passo d’Erpice; 
da qui inizia la discesa che ci riporta a Masseria.
Dislivello in salita: m. 550
Dislivello in discesa: m.1700 circa
Tempo di percorrenza: ore 7/7:30
Difficoltà : EE (per la lunghezza del percorso).
Prenotarsi al più presto per la conferma dei posti 
letto in rifugio!

8-16 Settembre - 14ª Settimana Nazionale di 
Escursionismo
Organizzata dal Gruppo Regionale Emilia Romagna.
Informazioni più dettagliate nel notiziario di Luglio- 
Agosto.

7 Ottobre - Monte Colombine (m. 2214) e Monte 
Crestoso (m. 2207) - Prealpi Lombarde

21 Ottobre - Val Tassaro (Appennino Reggiano) 
Accompagna Dott. Giuliano Cervi Presidente Comi-
tato Scientifico Regionale.

SPELEOLOGIA
13 maggio - “ANTRO DEL CORCHIA - RAMO DEL 
FIUME” - Levigliani di Stazzema (LU)
L’antro del Corchia rimane uno dei complessi carsici 
tra i più estesi in Italia ed una sua parte è stata turi-
sticizzata per la bellezza degli ambienti che racchiude. 
Uno dei tanti rami interni che sviluppa è denomina-
to ramo del fiume e per accedervi e percorrerlo non 
occorre una particolare preparazione tecnica. Si en-
trerà in questa enorme cavità attraverso la BUCA DEI 
POMPIERI e dopo 3 piccoli salti seguiti da altrettanti 
saloni si arriva al percorso turistico. Lo scenario im-
perdibile continua per parecchi gradini e passerelle 
attraverso la galleria degli inglesi, lasciando in basso 
a destra la grande finestra del ramo del Giglio (si nota 
la corda con nodi che permette di accedervi), quindi in 
alto a sinistra la galleria della Neve: passato sotto un 
caratteristico arco di roccia si può vedere evidentissi-
mo l’acceso del ramo del fiume. Basta scavalcare la 
ringhiera metallica e proseguire nella grande galleria 
mantenendo sempre la stessa direzione.
Qualche saliscendi e un paio di saltini, quindi inizi a 
sentire il frastuono del fiume Vidal. Aldilà di una fen-
ditura nella roccia, un paio di metri sopra a te, che 
potrebbe per un attimo capitarti di non prendere in 
considerazione, il percorso torna evidente e logico, 
anche perché da lì in avanti ti accompagna quasi sem-
pre il torrente.
Termina infine anche la nostra progressione quando, 
superando un traverso con corda fissa, si giunge nella 
sala che si allarga ai piedi dell’imponente pozzo della 
Fangaia, in cima al quale si misurano in chilometri i 
rami dei Fiorentini!
Durata escursione: 3/4 ore. Non è necessaria nessuna 
preparazione atletica specifica.
Equipaggiamento/abbigliamento necessario:
- indumenti trekking leggero 
- tuta esterna intera (vedi tuta meccanico)
- berretto o bandana
- guanti di gomma
- scarponcini da trekking o stivali di gomma
- casco omologato con pila frontale
- imbrago omologato da arrampicata
- cambio completo di indumenti
Contributo soci CAI euro 5,00.
L’uscita sarà effettuata solo con condizioni climatiche 
favorevoli, a discrezione dell’accompagnatore.
Ritrovo ore 6,30 parcheggio sede cai, si viaggia con 
auto proprie.
Si ricorda che martediì 8 maggio alle 21,30 ci sarà 
in sede un breve incontro rivolto agli interessati per 
ulteriori informazioni tecniche.
Per informazioni e prenotazioni :
Marcello Borsari (cell. 329 3120590)
marcelloborsari@yahoo.it 



COL CAI DI CARPI SULL’ALTA VIA
DELLE DOLOMITI N.3
Come molti già sanno, ho conosciuto il CAI a ventitré 
anni, per caso, passando davanti alla bacheca che pubbli-
cizzava l’Alta Via delle Dolomiti N. 2, organizzata da alcuni 
soci della nostra sezione, ai quali sarò riconoscente per 
tutta la vita. Fino ad allora avevo avuto sporadiche espe-
rienze di montagna. Mi accettarono, non socio; percorsi 
tutta l’Alta Via, e fu quella la scintilla che fece nascere un 
grande amore che dura da 37 anni e che spero continui.
A queste Alte Vie organizzate dalla sezione poteva par-
tecipare chiunque. Ne programmammo altre in seguito, 
almeno una ventina,  una all’anno, generalmente in luglio, 
alcune anche alpinistiche per noi che allora ci ritenevamo 
più bravi se facevamo le cose difficili.
Era parecchio che non se ne organizzavano più ed è stato 
un peccato. Fortunatamente però da tre quattro anni a 
questa parte il bravo e volonteroso Lottini, persona in-
sostituibile per la nostra sezione (perché è sempre il “ba-
stone” quello che conta) ha ripristinato l’antica usanza e 
in agosto dedica una settimana delle sue ferie per andare 
a spasso per le montagne sulle Dolomiti, in Corsica o da 
altre parti con amici e non, che cura con attenzione fa-
miliare, fatto che ha cagionato l’affettuoso appellativo di 
“Zio Lot”, che un’amica gli affibbiò tempo fa e che, come 
tutte le cose azzeccate, rimase.
Seconda premessa:
Questa estate devo fare i sopralluoghi per scrivere la gui-
da dell’Alta Via delle Dolomiti N. 3 (la 1 e la 2 sono in 
corso di pubblicazione entro il prossimo mese di giugno). 
Ho pensato che sarebbe bello riuscire a fare entrambe le 
cose: accompagnare un gruppo del CAI di Carpi (natural-
mente gratis, stile CAI) e contemporaneamente scrivere 
la guida. 
Questo fatto permetterebbe a chi non se la sente di affron-
tare da solo un’Alta Via di percorrerla in compagnia assie-
me a una persona esperta e a me di camminare almeno 

da domenica 15 a lunedì 23 luglio - Alta Via delle Dolomiti n. 3 - da Villabassa a Longarone
Partenza da Carpi domenica 15 luglio, viaggio in treno fino a Villabassa e in autobus fino a Ponticello da dove 
si parte a piedi.
giorno  luogo di arrivo  chilometri  ore di marcia

domenica 15 rifugio Vallandro  9  3h 00’ 
lunedì 16 rifugio Vandelli    23  7h 20’
* possibilità di ridurre la marcia a 3h30’ prendendo un taxi
martedì 17 rifugio Tondi  6     2h 30’
mercoledì 18 rifugio Larin  18  4h 50’ 
giovedì 19 rifugio Venezia   12  4h 00’  
venerdì 20 rifugio Dolomites   15  4h 40’
sabato 21 rifugio Casera Bosconero 11  3h 20’  
** possibilità di terminare qui il trekking
domenica 22 bivacco Tovanella  8  4h 30’ 
lunedì 23 Longarone     12  3h 50’ 
totali     114     38h 00’

Lunedì 23 ritorno a casa in treno via Belluno-Venezia-Padova-Verona-Mantova-Carpi.
Tutti i sentieri sono facili e privi di tratti attrezzati tranne nell’ottava tappa dalla Casera Bosconero al bivac-
co Tovanella che si può evitare (così come il pernottamento in bivacco) ** scendendo a piedi in due orette a  
Pontesei e di qui raggiungere in autobus la stazione ferroviaria di Longarone
Prenotazioni entro il 10 giugno presso la sede del CAI di Carpi con contestuale versamento della caparra 
di 100 euro per prenotazioni rifugi e viaggio di andata  in treno.

per una settimana con altri e di fare foto da pubblicare 
sul libro con amici e non, come al solito, di sconosciuti. 
I  patti sono che  Paolo  accompagna e  chi partecipa ac-
cetta che Paolo ha l’esigenza  di fare tappe brevi, fermarsi 
spesso per prendere appunti e fotografare, a volte  anche 
di ritornare sui propri passi (solo lui), di salire su  alcune 
cime (solo lui, o chi se la sente), e la sera in rifugio metter 
giù le prime bozze dei testi. Non dovrebbe essere a mio 
parere un  grosso problema per gli accompagnati e anzi 
potrebbe costituire un’opportunità, ma se dovesse esser-
lo sappiano fin d’ora che è meglio che vadano altrove. 
Il tratto da fare in compagnia è il tracciato più breve del 
percorso base, che viene dettagliato qui di seguito, poi 
io tornerò indietro una o due volte per descrivere tutte 
le varianti. 
Tutto il percorso che faremo assieme, spero ridendo 
molto,  si svolge su sentieri facili, non attrezzati, segnati 
e tabellati, ad eccezione di un tratto ferrato sulla ottava 
tappa evitabile (ed evitando anche una notte in bivacco) 
terminando il trekking dopo sette giorni alla Casera Bo-
sconero da dove si scende in 1h30’ a Pontesei e di qui  
si raggiunge in autobus Longarone, termine dell’Alta Via.
Questo trekking si presta molto ad essere percorso anche 
da bambini e quindi, se ci fosse qualche brava persona, o 
un genitore o due,  (faccio riferimento a quei tre o quat-
tro che varie volte mi hanno detto: ”perché non organizzi 
qualcosa per famiglie con bimbi?”) che desse una mano, 
si potrebbe allargare la partecipazione anche ai ragazzini, 
che sicuramente ne trarrebbero un’esperienza di vita uni-
ca. 
Siccome il percorso è “facillimo” preferirei accompagna-
re persone senza esperienza di montagna, com’ero io 
allora (e se ci sarà da scegliere, dato che i posti sono 
limitati e bisogna prenotare i rifugi un mese prima, darò 
la priorità ai meno esperti) sperando  che  s’innamorino 
della montagna, com’io feci allora anche per merito del 
Cai di Carpi.

Paolo Cervigni
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CORO CAI CARPI
“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL GIOVEDI 
ore 21,00 in Sede CAI.
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APERTURE PER BAMBINI
E GENITORI
La palestra TOTEM è aperta per i nostri Soci 
Junior (dai 6 ai 16 anni) e loro genitori
IL GIOVEDÌ DALLE 18 ALLE 19,30.
In questo orario gli istruttori Olivetta Daolio e 
Paolo Dante Gatti sono a completa disposizione 
per guidare i bambini nell’approccio all’attività 
motoria dell’arrampicata.
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAI.
Sul sito www.caicarpi.it eventuali aggiorna-
menti su giornate e orari di apertura.
Un ringraziamento a Olivetta e Paolo che hanno 
messo a disposizione, per questa attività, la loro 
energia ed esperienza.

I FANTALPICI
Responsabili:
Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, Paolo Lottini, 
Nicola Bertolani.
6 maggio - M.te Pizzocolo (1581) cresta sud-est
Prealpi lombarde / Gruppo Valvestino (EE-A/PD)
23-24 giugno - Cima Tosa (3173)
Gruppo di Brenta (A/PD)
7-8 luglio - Barre des Ecrins (4102)
Alpi del Delfinato (A/PD+)

CARPI (MO) - Via N. Biondo, 53 - Tel. 059/641405
MODENA - Via Vignolese, 821 - Tel. 059/230083

www.nuoviorizzontisport.com

S.E.M. S.p.A. Sorgenti Emiliane Modena
Via Capanna Tassoni, 219/D - Ospitale di Fanano (MO)

Tel. 0536/901511 - Fax 0536/66034

Via C. Marx, 43 - 41012 CARPI (MO)
Tel. 059/691357

Cantina Sociale di Carpi
dal 1903

VASTA GAMMA DI VINI LAMBRUSCHI D.O.C.
IN BOTTIGLIA E VINO IN DAMIGIANA

PER LA FERMENTAZIONE NATURALE IN BOTTIGLIA

CARPI (MO) - Tel. 059/643071
CONCORDIA (MO) - Tel. 0535/57037

RIO SALICETO (RE) - Tel. 0522/699110
FELSINEO S.p.A. - 40069 Zola Predosa (BO)

Tel 051/3517011 - www.felsineo.com

41021 FANANO (MO)
Via Cà Frati, 200

Tel./Fax 0536 68031
info@latteriamontecimone.com

www.latteriamontecimone.com

CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO

www.parmigiano-reggiano.it

via Capanna Tassoni, 4919
(Loc. Ospitale)
41021 Fanano (MO)
tel. 0536 68364 
cell. 331 9812750
info@capannotassoni.it
www.capannotassoni.it
GPS
44°09’109 Nord
10°46’494 Est

FARMACIA BERGAMINI snc
Piazza Vittoria, 18 -  41021 Fanano (MO)

Tel 0536/68117 - farmaciafanano@gmail.com

Associazione Malati Oncologici
Onlus

PANE VINO
E MAIALINO

Piazzale Cà Dante, 82
41021 Fanano (Mo)

Tel. 0536/67601
Fax 0536/906003

s.r.l.

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI CARPI

www.caicarpi.it

CLUB ALPINO ITALIANO
S E Z I O N E  D I  C A R P I

CAPANNO TASSONI
OSPITALE - FANANO (MO)
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