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GRUPPO BPER

ANNULLATE TUTTE LE ATTIVITÀ
A seguito del sisma che ha colpito la nostra Regione, il Consiglio Direttivo del CAI nella seduta 
del 4 giugno, ha deciso di annullare TUTTE le attività in programma: corsi, escursioni, pale-
stra... fino al prossimo 31 luglio.
Il Consiglio ha inoltre deciso di mantenere aperta la sede di Via Cuneo 51 nelle serate di mar-
tedi e venerdi dalle 21,00 alle 23,00, (fino alla chiusura per le ferie) per dare modo ai soci e 
loro familiari di potersi ugualmente incontrare e trascorrere qualche momento sereno in un 
ambiente amico.
Il Consiglio a nome di tutta la sezione esprime la propria vicinanza a quei soci e a tutte quelle 
persone residenti nelle zone così colpite e che stanno vivendo questa terribile esperienza.
Contiamo di riprendere le attività nel mese di settembre come da programma (vedi Agenda).
Il Consiglio Direttivo ringrazia le Sezioni del CAI Valgandino (BG), CAI Treviso, CAI Cantù, CAI 
Cesena e tutte le altre Sezioni del G.R. che hanno manifestato la loro solidarietà e vicinanza 
alla nostra Sezione.
Anche il G.R. dell’Emilia Romagna in persona del suo Presidente Paolo Borciani ha voluto 
manifestare la sua vicinanza alla nostra Sezione convocando per Sabato 9 giugno presso la 
nostra sede un’incontro fra il Consiglio Direttivo CAI Gruppo Regionale dell’Emilia Romagna 
e i Presidenti delle Sezioni componenti il gruppo medesimo con vari argomenti all’o.d.g., e 
particolarmente per la Settimana dell’escursionismo e iniziativa pro popolazione terremotata.

Il Consiglio Direttivo

CHIUSO PER FERIE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
DAL 4 AL 27 AGOSTO.

                      La Segreteria

CARPI ESTATE
La prevista proiezione del prossimo 24 luglio 
nell’ambito di CARPI ESTATE in Piazza Gari-
baldi, visti gli ultimi eventi, si terrà nel cortile 
antistante la nostra Sede in Via Cuneo, alle 
ore 21,30.

Il Consiglio Direttivo
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25 APRILE: CON IL CAI CARPI A MARESCA (PT) PER CAMMINARE SUI

“SENTIERI RESISTENTI”
di Rebecca Righi

Continua a tirare l’idea di qualche socio CAI 
che, ormai qualche anno fa, ha pensato bene 
il 25 aprile di scegliere con più cura la desti-
nazione del suo andar per monti, di andare a 
camminare su “sentieri resistenti”.
E l’idea, lanciata in sezione, ha colto fin da 
subito l’interesse di tanti: anno dopo anno, 
questo 25 aprile eravamo in 130: i soci CAI, il 
coro CAI Carpi, parenti, amici e gli accompa-
gnatori del CAI di Maresca (PT), che ci hanno 
ospitato per la pausa caffè al Rif. Montanaro.
Destinazione scelta, la foresta del Teso nell’appennino pistoiese, teatro -come tanta parte 
degli Appennini- della resistenza partigiana.

La neve ha impedito di portare a termine 
l’escursione prevista, ma non sono man-
cate lungo il cammino le consuete stazio-
ni, con i brani di prosa e le poesie che gli 
aficionados sicuramente riconoscono di 
sentiero resistente in sentiero resistente.
Letture che tentano di rendere di nuovo 
“ascoltabili” le parole di chi non ha più 
voce (se mai l’ha avuta) e di suscitare 
qualche parola e qualche gesto nostro, in 
accordo alle parole e ai gesti di chi ricor-
diamo.
Sono seguiti l’appuntamento con il coro 
CAI Carpi, che ha ripercorso molti dei 

pezzi classici degli alpini, canzoni e melodie che raccontano di partenze per la guerra e 
speranze di pace, e la straordinaria visita alla fabbrica di munizioni S.M.I. di CampoTizzoro, 
durante il conflitto obiettivo militare degli aerei nemici e per questo fornita di un appara-
to sotterraneo di gallerie: quattro 
chilometri di rifugio antiaereo, 
pensate per dare accoglienza ai 9 
000 abitanti dei paesi circostanti, 
tanti dei quali dipendenti della 
fabbrica.

“Cessate d’uccidere i morti, Non gridate più, non gridate
Se li volete ancora udire, Se sperate di non perire.

Hanno l’impercettibile sussurro, Non fanno più rumore
Del crescere dell’erba, Lieta dove non passa l’uomo.”

(Ungaretti)
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E così, ridendo e scherzando, anche la dodicesima edizione di questa 
gara “esperimento” (almeno così definita da noi scettici organizzatori 
una dozzina di anni fa) se ne va in archivio, con le ormai “solite” certez-
ze che ne fanno sempre di più un evento/talismano, al quale i fedelissimi 
partecipanti si aggrappano senza paura l’ultima domenica di maggio 
alla disperata ricerca di un week end di sole dopo due mesi di pioggia 
“programmata” per il sabato e la domenica...
Chissà se prima o poi prenderemo  tanta pioggia/neve/grandine da per-
dere in una sola edizione tutto questo alone di cabala positiva conqui-
stata negli anni...
Però intanto ci godiamo questi numeri (senza definirlo “successo” per 
non passare per poco modesti).

A dir la verità qualche pre-
senza in meno rispetto al 
2011 c’è stata (280 contro 
330), comunque siamo al 
secondo record di presenze 
nella storia della manifesta-
zione. I motivi di questa leg-
gera flessione ci sono tutti: il 
meteo incerto nella giornata 
di sabato; temperature non 
proprio torride come l’anno 
scorso; ma soprattutto l’as-
senza in blocco dei podisti 
della bassa modenese, da 
sempre fedelissimi parteci-
panti, ma quest’anno assenti 
più che giustificati visto il 
primo evento sismico (20 maggio) che ha dato una prima “mazzata” in quella zona.
Si è svolta parallelamente anche la seconda edizione della Marcia dei Torelli, la gara per bambini fino a 14 anni. 
Anche qui una buona presenza di giovanissimi per una gara che fa da trampolino di lancio per la Marcia dei Tori 
vera e propria...
Come sempre noi organizzatori approfittiamo di questo spazio nel Notiziario per fare i ringraziamenti a tutti i soci 
del CAI di Carpi che hanno partecipato all’evento. In queste occasioni la differenza la fa sempre il volontariato! E 
quest’anno di volontari al “Capanno Tassoni” ce n’erano davvero tanti. Grazie davvero!
Ma a proposito di volontari: che dire delle torte (prodotte rigorosamente in modo artigianale dalle nostre socie!)?? 
Ancora una volta un banchetto da non credere, probabilmente il motivo principale di tante presenze!

Grazie anche tutti gli Enti, che han-
no collaborato: il Comune di Fanano 
nella instancabile persona del sinda-
co Lorenzo Lugli, il Comune di Carpi, 
il Soccorso Alpino di Fanano, le GEV 
di Fanano, l’AVAP di Fanano, l’UISP 
di Modena, l’AMO di Carpi...
E poi ovviamente un sentito grazie 
agli sponsor che hanno reso possibi-
le materialmente la manifestazione: 
per primi ovviamente coloro che ci 
hanno ospitato nel loro “giardino”, 
il Rifugio Capanno Tassoni nella per-
sona di Clemente, e poi lo sponsor 
tecnico Nuovi Orizzonti Sport, e poi 
ancora la Seven Group, la S.E.M. 
Sorgenti Emiliane, la Felsineo Morta-

delle, la Cantina Sociale di Carpi, Pane Vino e Maialino di Fanano, la Essent’ial di Carpi, la Latteria del Cimone di 
Fanano, la Farmacia Bergamini di Fanano, il Consorzio del Parmigiano Reggiano, la North Face e Foto Iotti di Carpi.
Sul sito www.caicarpi.it classifiche, foto e commenti della manifestazione.

Paolo Guaitoli

La partenza dei “Tori”

ANCORA UNA VOLTA
TANTA GENTE, SOLE
...E TORTE!

MARCIA
DEI TORI

La partenza dei “Torelli”
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Curiosa sequela d’eventi, quella 
che mi riporta a contatto con 
CAI, dopo anni d’esilio.
Perché vivere al cospetto della 
montagna senza poterla affron-
tare come ho sempre fatto, è 
forse più sofferenza che gusto. 
Le spalle però si sono disgregate 
da tempo e d’arrampicare non se 
ne parla più. Sì, c’è lo scialpini-
smo d’inverno, ma quando poi 
dopo ogni discesa devi prendere 
il cortisone per alleviare l’effetto 
dei contraccolpi del bastoncino, 
non è divertente.
Mi son messo a correre da un 
anno, giusto per non stare fer-
mo. Ma che noia! Lo faccio sulle 
lande desolate della Pianura 
Padana. La chiamo Santa Cruz 
Half Marathon, che esiste solo 
nella mia testa ma è un modo 
nobile per parlare d’una corsetta 
tra Santa Croce e Gargallo, che 
roba più alienante non ce n’è. 
D’estate caldo umido. D’inver-
no freddo, ma sempre umido. 
Zanzare o stalattiti di moccolo 
congelato e via, sempre dritto 
come un fuso sull’asfalto della 
periferia carpigiana.
Dopo decine di passaggi davanti 
alla Trattoria del tigellaro più 
famoso di Carpi, mi viene in 
mente che c’è gente che in 

LA MARCIA DEI TORI… MOTATI
di Marco Lugli

montagna ci corre e mi dico che 
magari potrei provarci pure io.
Vedi mai che mi prenda una 
nuova passione. Certo, mi son 
rimaste solo le ginocchia e 
se mi brucio pure quelle che 

nessuno poi mi venga a parlare 
di montagna e di cose che vi si 
potrebbero fare, o l’ammazzo. 
Però la voglia di sudare ancora 
al cospetto delle rocce è tanta 
che decido per il sì. Cerco sul 
calendario delle corse e la vedo: 
la Marcia dei Tori! Da anni ne 
sento parlare. Quale migliore 
occasione d’esordio sarebbe 
qualcosa di organizzato dai 

vecchi compagni di cordata? 
Mal che vada riprenderò un po’ 
i contatti e parlerò delle glorie 
dei giorni che furono.
La data s’avvicina e non faccio 
nulla di particolare per preparar-
mi all’evento, se non correre sul 
solito asfalto molesto e mono-
tono. Sarà uno strazio, mi dico, 

ma chissenefrega.
Socializzare in quota, questo è 
lo scopo. Non certo performare 
o far finta d’essere uno che sa 
come non slogarsi una caviglia. 
Ho perso il giro, ormai, e allora, 
con dieci giorni d’anticipo, m’in-
formo timidamente se si possa 
montare su un’auto che sale 
la mattina dell’evento. Scopro 
così che due amiche partiran-
no il giorno prima per andare 
a tracciare il percorso. L’idea 
mi sembra perfetta. Così vedrò 
il terreno su cui mi troverò a 
zampettare e non dovrò fare 
la levataccia la domenica della 
gara.
Il 20 Maggio tira la prima botta. 
Esser svegliati di notte da una 
roba che non credevi possibile 
da queste parti non è cosa che 
si possa dimenticare in fret-
ta. La Marcia dei Tori diventa 
improvvisamente lontana, in 
secondo piano rispetto ai primi 
morti, alle crepe e alle tende 
che spuntano come funghi nei 
prati di Carpi e della bassa mo-
denese. In compenso la voglia 
di stare all’aperto subisce una 
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positiva impennata, visto che la 
terra continua fastidiosamente a 
tremare ogni trenta minuti e una 
corsetta in più delle due solite 
settimanali sembra proprio una 
buona idea.
La mattina della partenza, il 
giorno prima della gara, in auto 
non si parla d’altro. Del sollievo 
che si prova ad abbandonare 
Carpi e portarsi al sicuro. Nes-
suno ha dormito, in quei giorni. 
Abbiamo tutti dei calamari sotto 
agli occhi che così pasciuti non 
si trovano nemmeno al mercato 
del pesce fresco. Ogni tanto ci 
provo, a cambiare argomento, 
ma i miei sondaggi, che ben 
raccontano della mia ignoranza 
in fatto di Trail e svelano la mia 
paura (“Ma… in salita si corre 
o si cammina?”, “Ma… quanti 
legamenti del ginocchio partono, 
in discesa?”), non raccolgono 
molto seguito. Il terremoto la fa 
da padrona con la psicosi delle 
scosse che non finiscono mai.
Quando arrivo al Capanno Tas-
soni è tutto un salto nel tempo 
fatto di volti ben noti che 
non vedevo da secoli. Qualche 
pancetta è cresciuta, ma per 
altri la passione per la montagna 
ha egregiamente fatto da elisir 
di lunga vita e molti mi paiono 
persino più giovani. I boss mi 
indicano il gruppo a cui mi devo 
aggregare per disseminare la 

segnaletica di metà tracciato e 
da buona recluta m’appioppa-
no una sacca piena di paletti 
fluorescenti e martello. Più che 
un Toro, oggi mi sento Thor. 
Speriamo che le alette alle 

caviglie piedi mi rimangano fino 
a domani!
L’incedere è lento, dal Capanno 
fino allo Spigolino, passando per 
il Passo del Lupo. Si fan chiac-
chiere e ci si ferma spesso a 
valutare dove lasciare la traccia. 
Forse camminiamo con agio per 
goderci il tempo in tutta la sua 
pienezza. O forse lo facciamo 
solo per calmare le ansie di 
magnitudo superiori al 5, fatto 

sta che il percorso mi sembra 
davvero lungo e così ripido che 
capisco la genesi del nome della 
manifestazione. Sessantatre 
minuti, mi dicono averci messo 
il vincitore dell’anno scorso… 

Mi faccio una risata e continuo 
a piantare paletti. Rientriamo al 
rifugio. Pranzo e cena distano 
poco tempo fra loro. Passiamo 
molto tempo a tavola e il resto 
a preparare i pacchi gara per il 
giorno seguente. Col fare della 
sera arrivano persone e ad ognu-
na chiediamo aggiornamenti 
sulla situazione a valle. Quando 
ci mettiamo a letto lo facciamo 
un po’ colpevoli nei confronti 
di chi, a casa, sta dormendo 
in auto, ma anche con tanta 
comprensibile gioia di poter 
finalmente riposare.
La mattina sono carico come un 
molla. Sento la tensione, ma è 
una tensione positiva.
Voglia di fare, di vivere la 
meravigliosa giornata di sole 
e la compagnia di tante belle 
persone.
Mi metto in testa una tattica. 
Guarderò il cardiofrequenzimetro 
e mi farò guidare da quello. Se 
si sale sopra 170 si cammina, se 
si scende, si riparte a correre. 
E come principio generale: non 
farsi del male. Oggi è la mia 
prima volta, ma non voglio sia 
l’ultima.



Quando parte la gara, compren-
do che sono su strade molto di-
verse da quelle della Santa Cruz 
Half Marathon. Mentre là era la 
mente che dovevo convincere 
a tenere duro, a non annoiarsi 
nella ripetitività del gesto e 
del paesaggio, qui a correre ci 
si diverte! E quindi mi adeguo: 
mi diverto. Guardo l’estetica 
colonna di corridori davanti a 
me districarsi prima tra i boschi 
e poi allungarsi in fila indiana 
lungo il ripido crinale dello 
Spigolino. Il cardio mi da il 
ritmo perfettamente consenten-
domi di godere pienamente del 
paesaggio, del respiro affannato 
dei miei compagni di corsa, di 
fare addirittura qualche sorpasso 
senza sacrificare l’allegria della 
salita. Ai punti di controllo 
rivedo i nuovi amici con cui ho 
tracciato il percorso il giorno 

prima e mi sforzo di fare loro un 
sorriso che dia la misura della 
mia gioia e nasconda la fatica.
E poi giù in fretta dalla vetta 
con una voglia di correre che mi 
fa sembrare non così facile farsi 
del male. Al passo della Croce 
Arcana iniziano i tre colletti 
consecutivi che pare siano la 
chiave della gara. Dopo la mas-
sacrante salita dello Spigolino 
e la falsa illusione della discesa 
al Passo, i tre colli tagliano le 
gambe, mi avevano avvertito. 
Ho la fortuna però di essere un 
principiante assoluto e di avere 
un entusiasmo da prima volta 
forse maggiore di altri. Quindi 
non mollo e poi mi scateno, in 
piena trance agonistica, sulla 
tecnica discesa finale. Non che 
faccia chissà quali sorpassi, ma 
mi pare di volare. Ovviamente 
non volo, ma quando taglio il 
traguardo mi vien quasi da dire 
“È già finita?”, che non è una 

misura di tempo assoluta, ma 
mi sembra il crono migliore a 
cui potessi aspirare. La giornata 
finisce a Lambrusco, tra risate 
liberatorie che nulla hanno 
d’irriverente ma che ci aiutano 
a fare il pieno di racconti belli 
da portare nella nostra valle 
martoriata.
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Sono esattamente 18 giorni che non metto le scar-
pette da corsa. Tanto tempo. 
18 giorni fa, il 19 Maggio, le ho tolte dopo una bel-
lissima cavalcata di 21 km e 1100 metri di dislivello 
su e giù per la prima collina di Scandiano, il Monte 
Vangelo. Una corsa notturna a coppie che ho felice-
mente e fedelmente corso con Pleo. Alle 2 di mat-
tina del 20 maggio finalmente riesco ad infilarmi a 
letto per un meritato riposo anche se l’adrenalina 
della corsa gira ancora e mi farà stare sveglia anco-
ra un paio d’ore...

Stasera, mentre mi infilo di nuovo le scarpe, mi 
sembra di dover affrontare una grande fatica. Come 
se non avessi mai fatto una corsetta in vita mia, 
come se non sapessi cosa mi attende. In questi 18 
giorni sembra quasi che per molte cose si sia tor-
nati al punto Zero. 
Non avevo né la forza né la testa. C’era ben altro 
intorno a me. 
Mi sono lasciata forzare nella partecipazione di 
questa corsetta perché forse era tempo di ripren-
dere in mano un po’ di normalità, solo quello che 
posso sperare di riprendere ora. Perché ce n’è tanta 
altra che non si potrà riavere per un po’.
La normalità nel fare le cose che si facevano prima, 
nel naturale svolgersi della vita.
In questo mio caso infilarsi un paio di scarpe da 
corsa e correre è ora una normalità considerata un 
lusso per molti. Io sono molto molto fortunata.

La corsa si svolge in aperta campagna. Partenza da 
una grandissima tenuta agricola piena di mucche e 
vitellini, trattori e attrezzi.
Mi sembra tutto ovattato e sottovoce. Le operazioni 
pre-partenza sono lente, le persone più silenziose, 
lo speaker ha un tono pacato e ci tiene a precisa-
re più di una volta che i soldi andranno ai terre-
motati. Un minuto di silenzio. La partenza è fatta 
solamente di scarpe che cominciano a pestare la 
ghiaia. Nessun vociare solito. Eppure non è la pri-
ma corsa che si corre dal 20 o dal 29 Maggio. In 
mezzo c’è stata anche la Marcia dei Tori! Ma anche 
quella aveva un sapore diverso, per me e per molti. 
E comunque penso siano state quelle del 29 le botte 
che ci hanno buttato a terra.
Si entra in mezzo ai filari di viti. I passi ora sono 
fatti di fruscio nell’erba fresca. 
Ora si apre la visuale. Vedo la sfilata colorata dei 
corridori fino in lontananza. Si corre sull’erba ta-
gliata ieri o l’altro ieri, nella polvere della carra-
reccia. C’è tanta terra coltivata ora intorno, piatta 
e delimitata in modo regolare come un disegno su 
carta quadrettata. Le case coloniche in lontananza, 
i fossi, i pioppi. 

RITORNO ALLA (non) NORMALITAI

di Monica Malagoli



mo sempre portati 
inconsciamente ap-
presso. Fino ad ora.
Ora che con questa 
corsetta mi elevo 
un attimo da quella 
realtà che sono state 
le ultime settimane, 
cerco di riprendere 
contatto con lei per-
ché sento che non è la terra il vero problema. Lei è 
Natura e per questo che la dobbiamo amare, così 
come amiamo la montagna. 
Finisco la corsetta e vado a bere un po’ di the. 
Sembra tutto molto lontano e normale. Sorrisi dei 
corridori che mangiano ciliegie in gruppo, i bam-
bini che vanno a disturbare i vitellini. Mi faccio un 
giro li intorno mentre mangio anche io le ciliege. 
Un bellissimo posto devo dire. C’è una grande casa 
che sembra pregiata e antica con una grande area 
verde intorno. Due tende montate in giardino. Ri-
torno alla non-normalità...

La riconosco. Questa è la mia terra. È la terra di 
quelli che corrono con me, davanti e dietro di me. È 
la terra di quelli che stanno sopravvivendo a fianco 
di una montagna di macerie, di una fabbrica deva-
stata o di una grossa tenda blu.
Affianco e sorpasso lentamente e con fatica quelli 
che camminano. Tutti, tutti parlano di scosse, al-
loggi di fortuna, parenti fuori casa, lavoro perso, 
distruzione, paura. Siamo tutti là con la testa. Il 
terremoto è entrato dentro di noi ed ha sgretolato 
le nostre sicurezze dall’interno.

Mentre corro mi sforzo di guardare la campagna 
intorno e mi concentro su questa emozione che 
sale perché vorrei capire da dove arriva. E verso 
la fine del giro, quando rimango un po’ isolata da-
gli altri, capisco solo una cosa: che la terra che ho 
sotto i piedi l’ho sempre data per scontata, solida, 
noiosa, statica. 
Il mio andare per montagne è sempre stato un 
andare verso i rischi. Là, in montagna, la roccia 
non è sempre solida, il sentiero non è sempre si-
curo, il ghiaccio si può aprire sotto i piedi. E dopo 
la scappata in montagna, “per rischi” si ritornava 
nella solida, noiosa, piatta pianura. Una sicurezza 
che ognuno di noi, montanari “di pianura”, ci sia-
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CORO CAI CARPI
“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL GIOVEDI 
ore 21,00 in Sede CAI.

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 Pa-
olo Dante Gatti sono a completa disposizione per 
guidare i bambini nell’approccio all’attività moto-
ria dell’arrampicata.
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAI.
Sul sito www.caicarpi.it eventuali aggiornamenti 
su giornate e orari di apertura.

CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO
Responsabile: Dante De Simoni
Coordinatore: Marco Bulgarelli (320/4676258)
Venerdì 14 settembre - Presentazione del corso
Mercoledì 19 settembre - 1ª lezione teorica
Mercoledì 26 settembre - 2ª lezione teorica
29-30 settembre - 1ª uscita in ambiente
Mercoledì 10 ottobre - 3ª lezione teorica
13-14 ottobre - 2ª uscita in ambiente
Le lezioni teoriche si terranno in sede alle ore 21.

ESCURSIONI
8-9 Settembre - Trekking di due giorni
in Val Ridanna - 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 dettagliate sul sito www.caicarpi.it.
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.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
2 settembre - Piz da Lech de Boè (2910)
Gruppo del Sella - Via Ferrata Piz da Lech (EEA)
23 settembre - Monte Obante (2072)
Piccole Dolomiti Vicentine
Sentiero Attrezzato del Vaio Scuro (EEA)
21 ottobre - Pania della Croce (1858)
Alpi Apuane (EE)
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Alta Via Dei Parchi•   Una montagna amichevole•   Escursioni giornaliere, trekking itineranti, accoglienza
     e buona cucina per una settimana da vivere in compagnia
•   Cultura e natura ti aspettano per scoprire l’Appennino
     Emiliano Romagnolo

Per Informazioni e Assistenza:

• Rivolgersi alle sezioni del Club Alpino Italiano

 dell’ Emilia Romagna

• Chiamare il numero 331 4430004

• Consultare il sito:

sne.caiemiliaromagna.org

Trekking Lungo L’ Alta Via Dei Parchi
Scenari densi di natura per emozioni intense
L’Alta Via dei Parchi è composta da 27 tappe e attraversa 8 

Parchi dell’Emilia Romagna: 2 nazionali (Appennino Tosco-

Emiliano, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna), 5 

regionali (Valli del Cedra e del Parma, Alto Appennino Modenese, 

Corno alle Scale, Laghi di Suviana e Brasimone, Vena del Gesso 

Romagnola), 1 interregionale (Sasso Simone e Simoncello).

L’Alta Via ospita 4 dei 6 trekking della XIV Settimana Nazionale 

dell’Escursionismo: due si sviluppano lungo itinerari siti a oltre i 

1500 metri di quota, in paesaggi alpestri ricchi di laghi, praterie e 

brughiere, mentre gli altri due camminano tra foreste primordiali 

e abbaglianti falesie di gesso. 

Attività previste dalla SNE 2012:

• XIV Meeting Nazionale dei sentieri CAI

 1. sicurezza: informazione e formazione

 2. sentieri attrezzati e vie ferrate

 3. certificazione di qualità dei sentieri 

• Trekking itineranti + pensione in posti tappa

• Soggiorno in località tipiche + Escursioni giornaliere 

• Escursioni giornaliere senza soggiorno

• Eventi culturali ed occasioni di confronto

Modalità di partecipazione ed iscrizioni:

La partecipazione alla Settimana Nazionale dell’Escursionismo 

(S.N.E.) è aperta a tutti.

Iscrizioni aperte dal 30 aprile 2012

• Fino al 20 agosto 2012 è possibile prenotare le   

 proposte comprensive del soggiorno   

•  Fino a 3 giorni prima è aperta l’iscrizione alle escursioni  

 giornaliere senza soggiorno

Per iscriversi alla SNE 2012 è obbligatorio compilare la scheda di 

iscrizione presso la propria sezione di riferimento CAI, oppure

dal sito www.sne.caiemiliaromagna.org, indicando le attività 

a cui si intende partecipare e versare la relativa quota prevista 

entro i termini stabiliti. Chi non ha modo di compilare la scheda 

on-line ne può fare richiesta all’organizzazione che provvederà ad 

inviargliela tramite fax o posta per iscrizione privata.

Quote di iscrizione:

• E 10 per una escursione giornaliera senza   

 pernottamento.

• E 20 per 2 o più escursioni giornaliere senza   

 pernottamento.  

I pagamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico 

o bollettino postale o direttamente presso il direttore 

dell’escursione. Per i pacchetti con pernottamento visitate il sito 

http://sne.caiemiliaromagna.org per le proposte dettagliate,

i prezzi ed  i termini di pagamento.

Eventuali partecipazioni dell’ultimo minuto alle escursioni 

giornaliere possono essere accettate se non eccedono il numero 

massimo dei partecipanti.

8-16 Settembre 2012

xiv settimana nazionale
dell’escursionismo
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3 - Traversata dei laghi
4 - Dagli Ofioliti alla Vena del Gesso
5 - Le Terre della Poesia
6 - Trekking dei pensieri viandanti
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PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE CONSULTARE I SEGUENTI SITI INTERNET:
www.caiemigliaromagna.org  -  www.caicarpi.it
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SULLA DIRETTISSIMA SUD DEL CIMONE
Magnifico e inconsueto itinerario, nella seconda parte 
della salita non segnato, che risale le pendici prative del 
versante Sud del Cimone, attraversando magnifici e so-
litari ambienti di alta prateria sommitale. Dal Cimone 

si gode uno dei più vasti panorami visibili in Italia che anche se non si ha la fortuna di capitarci in una giornata 
splendidamente tersa si allarga per decine di chilometri. Salita assolutamente da non effettuare col cattivo o incerto 
tempo. Periodo consigliato: maggio-ottobre.
Da Fiumalbo si attraversa una breve galleria e si sale in auto a Doccia, 
dopo di che si parcheggia in un ampio piazzale sterrato antistante il 
rifugio ben gestito della Capanna dei Celti.
Dalla Capanna dei Celti, raggiungiamo due vicine case coperte col tet-
to “celtico”. A fianco di quella più a monte parte una mulattiera, ri-
sistemata ad arte dal Parco del Frignano, che sale verso Est con una 
bella massicciata e in leggera pendenza tocca una capanna celtica ben 
conservata e col tetto rifatto in paglia di segale, ancora adibita all’ori-
ginaria funzione di ricovero animali al piano terra. Di qui si prosegue 
sull’antica bella via fra due muri a secco che tocca i ruderi di una secon-
da capanna celtica e segue poi il corso di un ruscelletto e si interrompe 
bruscamente a fianco di un enorme faggio perché coperta dai detriti 
riversati per la costruzione di una pista da sci da tempo abbandonata. 
Si sale a sinistra sulla pista e la si segue in salita giungendo a fianco 
di un enorme muraglione a secco di sassi squadrati a protezione delle 
rovinose piene del rio Cella che scorre a fianco, m 1510, 0h25’.
Qui si lascia il sentiero segnato per monte Lagoni che prosegue a destra 
e si segue il muraglione, verso monte e dove termina saliamo a sinistra 
(sentiero non segnato) sul tracciato di una pista da sci abbandonata che poi curva a destra, (bivio) e fra una 
abetaia e una faggeta si raggiunge il punto in cui la pista si biforca verso valle. Seguiamo il ripido tracciato sul 
lato destro fino a uscire dalla vegetazione arborea e toccare una vecchia cabina elettrica, dalla quale si sale verso 
Est a una strada sterrata che attraversa in quota, sui 1700 meri, tutto il versante sud del Cimone, 0h35’- 1h00’.
Verso monte si stacca una evidente pista per trattori che solca il mirtilleto (cento metri a Sud di un fosso roccioso) 
che poi sale verso Est per la linea di massima pendenza a sinistra di un isolato boschetto di faggi. La pista piega a 
destra e poi molto lentamente a sinistra passando a fianco di un isolato ciuffo di mugo. Verso i 1900 metri si gira a 
destra e per un po’ la salita cala, ma si torna a salire subito dopo per la linea di massima pendenza e poi, dopo una 
curva a dritta, la strada diventa più evidente perché infossata nel terreno e compie una diagonale in salita. Dopo 
un brevissimo tratto in piano la strada curva a sinistra su una dorsale e si biforca. Seguiamo il ramo di sinistra, più 
breve e senza perdite di quota, che a 2040 metri di altitudine attraversa un tratto ghiaioso e a 2090 metri incontra 
un bivio sotto la cima, con un percorso che a sinistra porta ad una vicina alta costruzione militare. In leggera sa-
lita si raggiunge il crinale che sale dal Cimoncino all’altezza del vecchio rifugio Romualdi del CAI di Modena, ora 
laboratorio del CNR, dal quale verso sinistra raggiungiamo la vetta del Cimone, fagocitata da costruzioni e antenne 
militari, passate le quali sul punto più elevato tocchiamo la chiesetta a forma circolare dedicata alla Madonna della 
Neve, che custodisce il libro di vetta, 1h20’-2h20’.
Dalla chiesetta si scende verso NO per sentiero segnato dal CAI di Modena col N. 449-485 che passa sulla destra di 
una costruzione militare e raggiunge la cresta Ovest dove con un tornante piega a destra raggiungendo un sentie-
ro più basso e più battuto che attraversa il versante Nord. Si segue questo sentiero che corre su una cengia in leg-
gera discesa e piegando a sinistra torna sulla cresta, dalla quale con un tornante scende ad un bivio, 0h25’-2h45’.
Lasciamo a destra il sentiero 449 che va a Piancavallaro e scendiamo a sinistra lungo il crinale sul sentiero se-
gnato col 485 fino a raggiungere verso NO il passo prima del Balzone contrassegnato da due cartelli di divieto di 
transito posti sulla strada sterrata chiusa al traffico che sale da sinistra da Doccia di Fiumalbo e che porta a destra 
a Piancavallaro, m. 1817, 0h25’- 3h10’.
Seguiamo la strada in discesa verso sinistra fino ad un tornante dove si stacca a destra il sentiero 487 per Ron-
copiano e proseguiamo invertendo la rotta sulla sterrata che disegna due curve e passato un fosso, raggiunge 
l’incrocio con la pista che verso destra porta alle case Alpicella dove si trova una bella ricostruzione di una capanna 
celtica. Seguiamo verso sinistra la strada dalla quale sulla seconda curva si stacca la mulattiera che porta a Valdare 
e proseguendo a sinistra si arriva al grande parcheggio antistante la Capanna dei Celti che raggiungiamo salendo 
a mancina per cinquanta metri 1h10’-4h20’.

Paolo Cervigni
Bibliocartografia:
- Paolo Cervigni: Guida ai sentieri dell’Alto Appennino Modenese, dal Corno alle Scale all’Abetone.
L’Escursionista Editore.

ST
AM

PA
TO

 IN
 N

. 6
50

 C
O

PI
E


