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CAI CARPI e TERREMOTO - RINGRAZIAMENTI

Riteniamo di interpretare i sentimenti di tutti i soci, esprimendo i più sentiti ringraziamenti a tutti 
coloro che, attraverso la nostra sezione, hanno inviato  proposte  di solidarietà per coloro che 
sono stati colpiti dagli eventi sismici del mese di maggio.
In particolare: 
•  Vinicio Verona, Presidente della sezione C.A.I. di Cantù, ha elargito un consistente contributo 
in denaro da destinare a progetti che la nostra sezione riterrà opportuno sostenere.
•  Perani Gianangelo del Cai Valgandino, provincia di Bergamo, ha proposto di ospitare presso la 
Baita Monte Alto gruppi di ragazzi delle zone terremotate per il mese di agosto.
•  La Sat di Trento si è dichiarata disponibile ad accogliere famiglie e gruppi di ragazzi in cam-
peggi estivi o altri luoghi da definire.
•  Sergio Mari Casoni, Presidente della sezione Cai  di Treviso, ha sollecitato soci e simpatizzanti 
ad intervenire in aiuto alle popolazioni terremotate nelle maniere che ritengono più idonee ed ha 
ricordato che molti di loro sono già presenti come operatori della protezione civile.. 
•  “Marketing  Alpe Cermis” ha proposto di ospitare gruppi di bambini e ragazzi per il mese di 
luglio presso una struttura alberghiera a quota m. 2000.
Il Presidente della nostra sezione, su proposta del Consiglio Direttivo, pur consapevole delle 
difficoltà organizzative, anche per il limitato tempo a disposizione per organizzare le attività, ha 
preso contatti con il Comune di Carpi e La Parrocchia di Rovereto per informarli sulle proposte 
sopraindicate.
Inoltre, intendiamo segnalare il contributo di allievi ed istruttori del corso di Alpinismo 2012 della 
Scuola “Angela Montanari” di Carpi e Castelfranco E., che hanno rinunciato al rimborso spese 
previsto per gli istruttori ed alla restituzione della quota spettante agli allievi per la sospensione 
delle attività pratiche e teoriche del corso. 
Le somme raccolte verranno destinate a progetti mirati che il Consiglio Direttivo sceglierà nella 
riunione di Consiglio del mese di settembre e di cui darà dettagliata informazione a tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo

GRUPPO BPER
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“RIVISTA CAI” e “ALPI VENETE”
Ci è giunta la proposta da parte dei familiari di Franco 
Goldoni, socio per tanti anni della sezione che lo ha visto 
protagonista di numerose attività ed escursioni e purtrop-
po scomparso da qualche anno, di mettere a disposizione 
di soci e simpatizzanti che lo desiderassero, intere annate 
della Rivista del Club Alpino Italiano e di Le Alpi Venete. 
Si tratta di una raccolta che comprende le annate presso-
ché complete dal 1976 al 1993 della Rivista e dal 1958 al 
1992 di Le Alpi Venete.
Chi è interessato può rivolgersi in sede.

La Segreteria del CAI di Carpi

CAI e CARPI ESTATE
Un affettuoso ringraziamento a Alfredo 
Iori, istruttore di Alpinismo della nostra 
sezione, che con passione e competen-
za ha elaborato il filmato sulle attività 
della nostra sezione, presentato lo scor-
so 24 luglio nell’ambito delle serate di 
Carpi Estate. La presentazione, prevista 
inizialmente in Piazza Garibaldi, a causa 
degli eventi sismici si è svolta nello spa-
zio antistante la nostra sede. 

La Segreteria del CAI di Carpi

THE WINNER IS... NICOLA BERTOLANI !!
Il 25 Agosto si è conclusa a Pontresina (Svizzera) la prima edizio-
ne del Swiss Mountain Film Festival, dove oltre ad una serie di 
eventi e cortometraggi cinematografici legati alla montagna, era 
stato indetto anche un concorso fotografico internazionale. Il pri-
mo premio è andato alla fotografia “Kuffner” del nostro Socio e 
amico Nicola Bertolani con la seguente motivazione della giuria: 
“Uno splendido ritratto in un bianco capace di stimolare variegate 
sensazioni. La sfida non è tanto quella lanciata dall’alpinista alla 
montagna (per chi sale, la montagna è più occasione che sfida), 
ma piuttosto quella che l’uomo lancia al proprio destino, che un 
po’ accade e un po’ si cerca. Perché forse è questo il segreto di 
chi cerca: sognare l’avventura fino a percepirne la paura, ma solo 
per poterla vivere al meglio; lasciando così il proprio segno utile a chi, un giorno, vorrà seguirla”.
Un bel riconoscimento (se mai ce ne fosse stato bisogno), per un grande alpinista e ottimo fotografo, 
vanto e onore della nostra Sezione.
A Nicola le nostre congratulazioni e un ad maiora semper!
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CORO CAI CARPI
“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL GIOVEDI 
ore 21,00 in Sede CAI.

DAL 13 SETTEMBRE LA PALESTRA 
TOTEM RIAPRE!!

SOCI JUNIOR (6-16 ANNI) E LORO GENITORI:
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.
ADULTI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 20 ALLE 23.

SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAI.
Sul sito www.caicarpi.it eventuali aggiornamenti.

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.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
23 settembre - Monte Obante (2072)
Piccole Dolomiti Vicentine
Sentiero Attrezzato del Vaio Scuro (EEA)
21 ottobre - Pania della Croce (1858)
Alpi Apuane (EE)
18 novembre - Orrido di Gea
Appennino Modenese (E)

ESCURSIONI
7 Ottobre - M.te Colombine (m 2214) e M.te Cre-
stoso (m 2207). Prealpi Lombarde/M.ti Triumplini
Partenza: ore 6,00 Piazzale Stazione Autocorriere 
Punto di partenza e di arrivo dell’escursione: tor-
nante n. 54 Pian delle Baste sulla Strada per Passo 
Croce Domini in Val Trompia.
Dislivello: m. 600 ca.
Tempi di percorrenza: ore 6-6,30 (ore 2:00 fino al 
Monte Colombine - ore 1:00 per il Passo delle Sette 
Crocette - ore 0:40 per il Monte Crestoso - ore 2,30  
per il ritorno)
Segnavia: 3 V. - Difficoltà: E
21 Ottobre - Val Tassaro (Appennino Reggiano) 
Accompagna Dott. Giuliano Cervi Presidente Comi-
tato Scientifico Regionale.
Partenza: ore 8:00 Piazzale Autocorriere di Carpi
Punto di partenza e di arrivo dell’escursione: Cro-
vara di Vetto (RE)
Tempodi percorrenza: ore 4 circa (Numerose soste 
durante il percorso per osservare aspetti ambien-
tali e culturali.)
Dislivello: m. 300 ca. - Difficoltà: E-
Data la brevità del percorso e l’interesse naturali-
stico si consiglia l’escursione per adulti e ragazzi.
La gita del 10 - 11 novembre (Maremma Costiera 
da Piombino a Donoratico) per motivi organizza-
tivi sarà sostituita con una escursione giornalie-
ra con meta da definire.
2 Dicembre - I binari di bilanciamento e salva-
mento della vecchia Porrettana
(Accompagna Paolo Cervigni)
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LUNGO LA “CICLOPISTA DEL SOLE” DAL BRENNERO A VERONA
di Ernestina & C.

“Quest’anno facciamo qualcosa di molto semplice: un 
giro tranquillo, non faticoso, giusto per non interrom-
pere la tradizione delle vacanze in bicicletta” Più o meno 
sono queste le parole che hanno suggellato l’accordo fra 
Luisa ( per chi ha qualche dubbio la Presidente della 
sezione), Afra, Claudia, Ernestina, Isa e Meuccia.

In effetti non è stato un anno come gli altri: la fastidiosa 
rottura di un malleolo con tutte le conseguenze del caso 
e soprattutto gli eventi sismici hanno distrutto tutti i 
progetti di vacanze coltivati nei lunghi mesi invernali 
ed hanno trasformato pensieri e desideri in una sorta 
di torpore carico di ansia e di preoccupazione.
E comunque si decide di partire. Sfidando il caldo e la 
disorganizzazione dei treni che pur recano il simbolo 
del trasporto bici, partiamo da San Felice sul Panaro e 
raggiungiamo Brennero in treno. “Così 
faremo solo discese” è la convinzione 
di qualcuna. In effetti dalla stazione del 
Brennero (un sole implacabile ci cuoce la 
pelle) inizia una bella ciclabile che lenta-
mente e dolcemente, per fortuna attraver-
so il bosco, scende fino a Vipiteno. Dopo 
22 km entriamo in città fra comitive di 
turisti giustamente ammirati di fronte ai 
pregevoli edifici del centro storico.
Si riparte il giorno successivo, ma, dopo 
pochi km, iniziamo a salire faticosamen-
te “Ma non era solo discesa?” comincia a 
dubitare qualcuna. La pista si snoda fra 
boschi e piccoli paesi usciti da un libro di 
favole, costeggiando l’Isarco, in una con-
tinua alternanza di salite e discese anche 
piuttosto ripide. Attraversate le città di 
Bressanone e Chiusa, quest’ultima forse 
meno conosciuta ma altrettanto interes-
sante, dopo un’ottantina di km, sempre 

su ciclabile, raggiungiamo il centro di Bolzano. E a que-
sto punto riteniamo meritino il plauso di tutti, ciclisti e 
non, coloro che l’hanno progettata, riuscendo a ricavare 
spazi per la ciclabile in punti dove difficilmente si po-
trebbe pensare possa transitare un percorso.
Da questo momento è l’Adige placido e maestoso che 
ci accompagna. Piuttosto provate dal caldo sfioriamo 

Trento, per puntare decisamente verso Ro-
vereto che raggiungiamo dopo un centinaio 
di km, spronate dalla (reale o solo fortemen-
te desiderata?) sensazione di fresco prove-
niente dal fiume.
E la mattina dopo si riparte ancora. Rag-
giungiamo Borghetto sull’Adige attraver-
sando (ancora salite!) verdi vigneti. Qui la 
ciclabile finisce. Decise ad arrivare a Verona, 
percorriamo una strada con traffico scarso 
fino a pochi km prima di Rivoli Veronese. 
Da qui inizia una ciclabile di recente costru-
zione che con un dislivello di quasi 200 m, 
prima in salita poi in ripida discesa, condu-
ce lungo il canale Biffi. Ora la ciclabile corre 
in piano: le montagne sono ormai un ricor-
do e le colline si intravedono a mala pena 
attraverso la foschia.
Verona ci attende; piazza Bra, con la sugge-

stione dell’Arena, ci avvolge in un torrido abbraccio.
La vacanza è finita. La mattina successiva, di buon’ora, 
il solito treno (che fatica caricare le biciclette! Per for-
tuna la cortesia del personale sopperisce alle carenze 
strutturali!) ci riporta a San Felice sul Panaro e da qui 
si riprende la ciclabile per Carpi.
La vacanza è finita: abbiamo percorso circa 350 km in 
3 giorni e mezzo.
Ad maiora!!
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Resoconto sintetico degli Escursionisti Erranti
nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
di Paolo Lottini

Day 1: Arriviati a Cogne, dopo le ultime attese per pa-
nini, acqua e caffè c’incamminiamo sull’altavia numero 
2, risalendo la Valnontey per arrivare al rifugio Vittorio 
Sella. La giornata rasenta il torrido, se non altro la pri-
ma parte della salita attraversa un bosco di larici che 
costeggia ruscello e cascate. Proprio il torrente è la sede 
della nostra prima pausa, dove ci distribuiamo sparsi 
sul pendio.  Arrivati al rifugio, decido per il classico gi-
retto extra. La meta è la cimetta sopra il sentiero che 
porta all’Herbetet, dove immaginavo di vedere qualche 
stambecco, o aquile, magari anche il gipeto o la solita 
schiera di marmotte, ma niente di niente. Dislivello in 
salita 900m per un tempo di percorrenza di 4.30 ore.
Day 2: Il morale è alto. La tappa di oggi prevede 1700 
metri di dislivello in discesa.  Meglio allora partire tran-
quilli risalendo l’ampio vallone che ci porterà per la pri-
ma volta oltre quota 3000, e più nel dettaglio, ai 3299 
m del colle del Lauson, dipinto dai colori di tante rocce 
diverse.  La discesa è lunga, lunghissima, prima tra sfa-
sciumi, poi seguendo un bellissimo vallone quasi piatto 
e infine nel bosco. Nella pausa pranzo avvistiamo un bel 
gruppo di scamosci, che passano rapidi raggiungendo 

in men che non si dica la cresta della Grivola. Arriviamo 
in Valsavarenche e raggiungiamo l’alberghetto, dove 
ci attende una mega doccia che ci rimette in sesto e 
nel dopocena una dose massiccia di alcool nella grolla 
dell’amicizia ci fa dimenticare tutto il dislivello fatto. 
Dislivello in salita 715m, discesa 1700m, stando in giro 
per circa 6.30 ore. 
Day 3°: Oggi il gruppo si divide in due. La “squadra 
A” decide per l’integrale via alta che porta Nivolet pas-
sando per gli Alpeggi di Dijouanil e il Col Manteau. La 
“squadra B” prenderà invece un autobus, che eviterà 
l’inutile risalita della valle fino a Pont. L’autobus è gui-
dato da una ragazza, che racconta le sue disavventure 
con la suocera invadente. Un peccato dover scendere, 
perché ci siamo persi il finale della storia.  Da Pont risa-
liamo la strada reale che porta alla Croce di Arolley e su 
al colle del Nivolet. Lungo questo sentiero il re Vittorio 
Emanuele II saliva per cacciare gli stambecchi e poi lo 
discendeva per rincorrere le giovani sottane nel fondo-
valle... Qui l’ambiente cambia radicalmente, la Dora di 
Nivolet scorre tranquilla formando ampi meandri con 
acquitrini e torbiere dove qualcuno azzarda un bagno 
rinfrescante. Le due squadre si riuniranno al rifugio Cit-
tà di Chivasso, scambiandosi le rispettive impressioni 
di tappa. Il rifugio è gestito da un “rustico” personag-
gio d’altri tempi, uno dei pochi che al momento della 

prenotazione ti chiede ancora da dove arri-
verai e cosa farai il giorno dopo, fornendo 
consigli e aggiornamenti meteo. Squadra 
A dislivello di 1200m in salita e 400 in di-
scesa. Squadra B 700m in salita tempo di 
percorrenza di circa 6 ore.
Day 4: E siamo al Taou Blanc, secondo 
appuntamento con quota 3000, anzi quasi 
3500. Sono le 8 e siamo in marcia. Quel-
lo che ci attende è uno dei panorami più 
grandiosi che le Alpi possono regalarci: pri-
ma l’incontro con i laghi Rosset con il Gran 
Paradiso ancora in controluce, poi i fiori 
con i pratoni. Seguono i ghiacci della Basei 
e le rocce multicolori che ci accompagnano 
fino al colle del Leynir, dove arriva anche 
uno sguardo sul Bianco, benché lontano. 
Superato il tratto “rognoso”, non ci resta 

IL GRAN PARADISO ALL.IMPROVVISO
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che la salita finale: 400m da superare a zigozago lungo 
la tavola inclinata che porta alla cima.  Da quota 3440 
lo spettacolo è veramente grandioso: dalla Granta Parei 
al Rutor, passando per il Bianco, Gran Combin, il Cervi-
no, il gruppo del Rosa, la Grivola, l’Emilius e il Gran Pa-
radiso. Ritornati al rifugio ci concediamo un bel bagno 
nel laghetto sottostante. Tempo di percorrenza 6 ore per 
900m di dislivello in salita e altrettanti in discesa.
Day 5: Ci mettiamo in marcia ripercorrendo i piani del 
Nivolet.  Una miriade di marmotte ci fa compagnia, al-
cune giocano tra di loro e non sembrano spaventate dal 
gruppo, abbiamo così la possibilità di fotografarle dav-
vero da molto vicino. Perdiamo quota e raggiungiamo 
Pont, dove saccheggiamo il market di tutte le varie ci-
barie che contiene.  Non rimane che la salita al Vittorio 
Emanuele sotto un caldo che metà basterebbe.  In giro 
c’è un sacco di gente, per lo più addobbata con picche 
e ramponi: stanno scendendo dal Gran Paradiso, che da 
qui ancora non si vede e non lo si vedrà per un po’. In 
compenso ecco apparire il grande profilo del Ciarforon, 
e la piramide rocciosa della Becca di Monciair. Arrivia-
mo così alla gabbia argentata del Vittorio Emanuele, 
rifugio enorme, ma la gestione funziona come un oro-
logio svizzero. Ironia della sorte, ci viene assegnato un 
container esterno al rifugio da 9 posti letto che ci ricor-
da la provenienza da zona terremotata. Nel pomeriggio 
risaliamo la traccia che sale verso il Ciarfo-
ron, riempiendoci gli occhi di bei panorami.  
Il livello del ghiacciaio è micidialmente alto, 
in compenso i torrenti sono in piena come se 
avesse appena piovuto.  Purtroppo un tempo-
rale ci fa battere in ritirata, arriviamo giusto 
in tempo al container prima di una breve ma 
intensa grandinata che rinfresca la serata. Di-
slivello in salita 800m, in discesa 600, tempo 
di percorrenza 6 ore.
Day 6: Penultimo giorno. Lasciamo il Vitto-
rio Emanuele con molta malinconia, con alle 
spalle il solito grandioso spettacolo, ma so 
che dallo Chabod non sarà da meno.  Cam-
miniamo in tranquillità lungo il sentiero che 
circonda la Testa di Moncorvè, tranquillità che 
verrà un po’ meno solo durante l’attraversa-
mento di alcune frane, dove zompettiamo tra 
un sassone e l’altro, sarà un po’ come essere 

sugli scogli al mare. Anche oggi fa caldo 
e anche oggi la visuale è da grandi occa-
sioni. Sotto di noi la Valsavarenche, sopra 
l’Herbetet e il Piccolo Paradiso, per il Gran-
de occorre attendere un poco di più, ma 
all’improvviso eccolo qui, con una prospet-
tiva ancora diversa. Al rifugio siamo accolti 
dal sorriso di tre fanciulle, che fanno ulte-
riormente alzare la già elevata temperatu-
ra corporea ad alcuni di noi.  Immancabile 
pausa mangereccia per poi lanciarci lungo 
la via normale che porta al Gran Paradiso. 
La montagna è ora, davanti a noi, con la 
sua parete verticale contornata dalle trac-
ce lasciate dai salitori. Risaliamo il sentie-
ro che punta sulla morena per raggiungere 

i quasi 3000m dell’inizio del ghiacciaio e ammirarne i 
profondi crepacci. Dislivello di circa 300m sia in salita 
che in discesa, per un tempo di percorrenza di 3 ore.
Day 7: Ultimo giorno tutto in discesa. Il Gran Paradiso 
sfila velocemente alle nostre spalle, mentre scendia-
mo l’ampio vallone glaciale da lui generato. Una sosta 
all’Alpe Lavassey e poi via di nuovo, questa volta dentro 
il bosco seguendo una bella mulattiera fino a valle.  Qui 
una serie di autobus ci riporterà a Cogne, dove ripren-
deremo le auto non prima di aver infilato le gambe sot-
to il tavolo per un’ultima meritata sosta, brindando alla 
compiuta impresa. Dislivello 700m in discesa e un paio 
d’ore di percorrenza.
Si potrebbe dire molto di più su questo meraviglioso 
giro, le emozioni, gli aneddoti, le risate e i panorami 
visti sono stati davvero parecchi che non basterebbe un 
Notiziario intero per descrivere tutto. Come direbbe il 
Manzoni, questo semplice, sintetico e misero resoconto, 
m’è parso così giusto, che ho pensato quindi di scriverlo 
così, un po’ come il sugo di tutta la nostra avventura, 
dedicandolo a chi volesse proporsi a questo trekking. Il 
quale, se non v’è dispiaciuto affatto, vogliate bene a chi 
l’ha scritto, e anche un pochino a chi l’ha vissuto. Ma se 
invece fossi riuscito ad annoiarvi, credetemi, non l’ho 
fatto apposta.
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Il Trail del Malandrino è una cor-
sa nella storia, un percorso bor-
derline sulla vetta dell’Appennino 
Tosco Emiliano lungo quei sentieri 
che una volta rappresentavano 
un confine ben più marcato della 
divisione tra Regioni confinanti.
Nel medioevo, lungo questo per-
corso, transitavano merci furtive, 
traffico di sale e alcool tra le terre 
dello Stato Pontificio (in Emilia) e 
il Granducato di Toscana. Lungo 
questo tragitto si incontrano luo-
ghi con nomi impregnati di storia 
medievale ma anche storia ben 
più recente, legata alle brigate e 
alla resistenza nelle due grandi 
guerre.
Partenza da Prato e Arrivo 
all’Abetone con 70 km e 4500 
mt di dislivello sono i dati ufficiali 
di questo tragitto che durante la 
gara vengono percorsi in 8 ore e 
mezzo dai più forti, ma le emo-
zioni che trasmette questa lunga 
cavalcata sono ben superiori ai 
meri dati statistici.
A ricordare i tempi del medioevo 
un sacchetto di sale simbolico che 
viene dato ai partecipanti e da ri-
consegnare all’Abetone per poter 
raccogliere il ben amato alcool 
costituito da ottima birra.
Un percorso interessante che ha 
aperto la strada a molti proget-
ti volti alla valorizzazione del 
territorio.
È recentissimo infatti un progetto 
che, in collaborazione con la Co-
munità Montana dell’Appennino 
Pistoiese, ha permesso di riaprire 
una vecchia via che si muove a 
mezza costa e ormai chiusa da 
decenni che congiunge la Croce 
Arcana all’Abetone senza attra-
versare il crinale. Si tratta di un 
susseguirsi di sentieri sottobosco 
con tanti piccoli attraversamen-
ti fluviali e vecchie costruzioni 
(briglie, carbonaie, calcinaie) in 
un contesto selvaggio: un ottimo 
modo per proseguire in sicurezza 
la propria escursione qualora il 
crinale fosse “inaccessibile”.
Di questo interessante percorso e 
ovviamente del Trail del Malan-
drino, a breve, ne verrà realizzata 
una cartina escursionistica affian-
cata da tanti percorsi alternativi 

e deviazioni che permettono di 
scendere di quota all’occorrenza e 
di visitare posti poco conosciuti e 
interessanti (i ghiaccioni, la croce 
dei morti, la fonte del capitano 
etc.).

Mi sono riscritta dopo essermi 
fermata a Pracchia lo scorso 
anno.
Dovevo rifarla perché mi ero 
persa la parte più bella, quella 
sul crinale, ma anche perché 
mi era rimasta nel cuore la 
magia del bosco di faggi nel 
pieno della notte, la sua aria 
fresca dopo il caldo a salire 
con alle spalle le luci toscane.
Mi presento al via con po-
che certezze, un po’ di km 
e dislivello nelle gambe ma 
allenamenti fatti senza meto-
do, nei ritagli di tempo, tra 
tante difficoltà e la stanchezza 
degli ultimi giorni, tra impegni 
personali e di lavoro.
Poi il terremoto che arriva 
vicino a casa e ti tocca nei 
pensieri anche se le mie cose 
non ne risentono, ti duole 
sentire i racconti dei compagni 
e amici che non riescono più a 
dormire, e ti chiedi che senso 
ha andare a correre per due 
giorni come se niente si possa 
fermare nella nostra vita e poi 
ti arriva una sberla che ti porta 
via tutto e ti devi fermare e 
guardarla in faccia, la vita.

Ho portato questi pensieri 
con me, e quando mi sono 
trovata una pineta alta, alberi 
forti e diritti per cercare il sole 
e piccole felci brillanti nate da 
poco  così delicate, ho sentito 
la forza della natura e mi sono 
sentita forte come lei, se ci 
stai in risonanza, ma basta un 
soffio e quella forza ti travolge 
e se non sei umile come solo 
un Islandese sa esserlo, diventi 
un uomo in pena perché senti 
che non controlli niente e il 
tuo ego si ribella.
Così la nebbia della notte non 
era attesa, sembrava un buon 
meteo fino all’ultimo quando 
ci arrivano le voci dei perlu-
stratori ad avvertirci che c’è 
nebbia sullo Javello, ma come 
sempre noi podisti “si parte lo 
stesso”.
La nebbia di notte con la 
frontale è come se ci fosse solo 
quella, spariscono gli alberi, le 
balise e i sentieri.
Se ci credi puoi correre lo 
stesso e fatti trasportare lungo 
il sentiero giusto dal solito 
Santo protettore degli intrepi-
di, oppure ti fermi a riflettere 
che ancora una volta ti trovi 
di notte a correre sì ma anche 
a “correre” dei rischi, e che ci 
faccio io qui ora?
Mi aggrego alle 3 scope e 
poco più che di passo ci fac-
ciamo 20 km in compagnia, 
che se una balise scappa al 
primo la vede il secondo, ci fa 
compagnia anche la radio e 

Malandrino 2012
di Donatella Mattarozzi
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sentiamo i passaggi dei primi e 
i volontari che si preoccupano 
perché stanno arrivando mac-
chine in cima alla montagna, 
qualcuno ha organizzato un 
rave party proprio sul percorso 
del malandrino! Ognuno si di-
verte a modo suo, ci guardia-
mo a vicenda con superiorità.
E così la magia di quel bosco 
di faggi  quest’anno non c’è, 
e questo la rende ancora più 
magica nei miei ricordi.
Finalmente me la sento di 
lasciare indietro le scope, vedo 
delle luci e sono lanterne acce-
se per noi ad indicare il ristoro 
e primo cancello, aperto per 
definizione…ora mi sento la 
gara e un po’ mi commuove 
questa ambientazione.
Riparto veloce, so di essere 
in ritardo e sento montare la 
rabbia, che senso ha iscriversi 
mesi prima, dedicare tempo 
alla preparazione e poi arren-
dersi così in fretta?
Intanto l’alba arriva e non si fa 
vedere ma la nebbia inizia a 
regalarci anche belle immagini 
del bosco e si iniziano a sentire 
i profumi.
Arrivo al ristoro della collina e 
bevo “volante” come in una 
maratona sotto le 4 ore, con-
tinuo a fare calcoli nella testa 
e quel dannato cancello di 
Pracchia lo sento scricchiolare.
Corro fino dove riesco poi 
passo veloce e ancora corsa, 
questo tratto è quasi tutto in 
discesa.

Arrivo che i Malandrini più 
piccoli si stanno preparando 
per la partenza delle 8, la 
lanterna con il lettore di chip 
è ancora in funzione, sono le 
7.37 e sarei fuori di 7 minuti 
ma nessuno mi ferma, bevo 
“volante” anche qui e riparto 
per una salita di oltre 1.000 
metri che non lascia respirare, 
o la fai tutta di un fiato o ti 
fermi e non riparti più.
Non so se è stata la paura che 
mi fermassero o la gioia di 
essere ripartita ma ora so che 
posso farcela, la Croce Arcana 
la ricordo vicina ma è solo la 
memoria di chi ama questi 
luoghi.
Al rifugio del montanaro ci 
arrivo con qualche allucinazio-
ne, vedo animali ma sono sassi 
o rami, vedo più volte il rifugio 
ma poi svanisce.
Entro e mi siedo con un piatto 
di pomodori e sale e mi sento 
come a cena da “El Bulli”.
Riparto pensando al prossimo 
cancello ma appena fuori dal 
bosco ho davanti uno degli 
angoli più belli dell’Appen-
nino, la vista del Corno alle 
Scale, il lato bolognese che si 
appoggia a quello toscano e 
accarezza il modenese. 
Il vento del crinale è una forza 
che ti entra dentro, ti carica, 
non metto neanche la giacca, 
lo voglio sentire tutto addosso, 
mi copro solo la testa.
Arrivo al lago Scaffaiolo e 
come sempre cerco di vedere 

se esce qualcosa da questo 
lago così antico e profondo, 
ma anche oggi ci sono solo 
delle belle alghe, le acque in-
crespate dal vento e fiori gialli 
attorno, un’altra bella magia 
della Natura.
Si corre sul crinale, so che 
durerà poco poi dovremo 
lasciarlo e fare una deviazione 
perché stamane era inacces-
sibile, fa sempre così quando 
qualcuno sale per vederlo.
Mi guardo attorno, a destra 
l’Emilia e a sinistra la Toscana, 
a volte si vede il mare, l’Isola 
d’Elba e il lago di Puccini, oggi 
è comunque una splendida vi-
sta, non vorrei lasciarla, vorrei 
stare su questo binario fino al 
Libro Aperto e poi scendere 
giù all’Abetone all’ultimo 
momento, ma la gara questa 
volta devia prima.
Per un po’ la discesa sull’erba 
è bella, il sole caldo prende il 
posto del vento, poi diventa 
una salita monotona, forse per 
via dell’asfalto o il dispiacere 
per non essere più lassù?
Per fortuna incontro un an-
gelo lungo il percorso, siamo 
stanchi e  provati ma in due si 
sommano solo le forze e non 
le debolezze e così un po’ in 
silenzio e un po’ chiacchieran-
do ci mangiamo anche questi 
17 km che restano.
L’arrivo in volata a braccia 
alzate nella Piazza, sono 
talmente felice che non riesco 
neanche a piangere!!

Verso il Lago Scaffaiolo
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Bianco, marrone, azzurro. Questi i tre 
colori che ci hanno dominato, ab-
bagliato, ammaliato, inebriato. Che 
spettacolo. Ma partiamo con ordine.. 
La crescita alpinistica mi da la pre-
sunzione che quest’estate possiamo 
sfogarci sui 4mila, e quindi nella mia 
fantasia elaboro un itinerario da più 
giorni che ci conceda un grasso bot-
tino e divertimento assicurato. Studia 
studia lo trovo: un po’ brigoso il ri-
entro ma poi riesco a trovare anche 
quello. Si va sul Rosa! Unica incer-
tezza oggettiva (le soggettive sono 
fisico e mente), il meteo: per quello 
bisogna incrociare le dita! Ma saremo 
fortunati, e il buon Roberto su questo ci offrirà un 
supporto prezioso, aggiornandoci ogni giorno sulle 
previsioni.
Siamo io, Marco e Riccardo, compagni di cordata or-
mai dal corso di Alpinismo 2010, una cordata ormai 
ben collaudata e affiatata, nonché di compagnia. 
Si parte domenica notte all’una, auto carica fino a 
sotto i sedili (abbiamo tutta, ma proprio tutta l’at-
trezzatura, avendo io e Riccardo a disposizione 12 
giorni in giro per i monti): il morale invece esce fin 
fuori dai finestrini. Destinazione Cervinia, e come 
direbbe Grignani, “destinazione paradiso”.
Arrivati al cospetto del Cervino, il cielo è limpi-
do, azzurro, ma ancora niente bianco; il marrone 
intervallato dal verde. Con la funivia invece rag-
giungiamo anche il colore del latte: ed è come ri-
nascere, si apre un mondo solo di bianco, marrone 
e azzurro (peccato per gli impianti). Frementi par-
tiamo, incoscienti dopo il veloce dislivello salito, 
avidi di cime. Oltre il Plateau Rosa scorgiamo già 

i Lyskamm, la destinazione più ambita di quest’av-
ventura.
E col primo giorno saliamo Breithorn Occidentale e 
Centrale (che cornici sul lato nord!), sotto un sole 
potente, con una crescente emozione: più andiamo 
avanti, più ci convinciamo di potercela fare. Ma al 
Bivacco Rossi e Volante la quota (o qualcos’altro) si 
fa sentire per quanto mi riguarda: non sto per nulla 
bene, ma stringo i denti. 
Li stringo molto di più il giorno dopo, martedì, 
sull’ottima sveglia della salita alla Roccia Nera, 
un’ora di bella pendenza appena usciti dal Bivacco. 
Fortuna che gli zaini sono alleggeriti dal fatto di 
avere tutto addosso: già, perché in queste giornate 
appena ci si sveglia si calzano i ramponi e ci si 
lega. Un’alba a 4mila metri, un’emozione unica, un 
crescendo di luci, smussato dall’adattamento che 
l’occhio umano si è fatto al buio, ma ben percet-
tibile. Siamo al cospetto di una quantità di 4mila 

che non sappiamo nemmeno dove voltarci a 
guardare! Sul Gemello del Breithorn Orienta-
le, un freddo cane alle mani, una sofferenza 
quando si riscaldano di colpo: ma fa parte del 
gioco, e siamo qui per giocare. Siamo Hansel 
e Gretel nella casa fatta di dolci, e siamo pure 
più golosi di loro! Niente salita all’Orientale, 
troppa paura di non farcela coi tempi (che 
si rivelerà completamente infondata), via giù 
per la salita al Castore. Adesso il Ghiacciaio 
di Verra si anima,anche se meno di quello che 
temevo. E io? Inizio a stare meglio, gli altri 
due si fanno beffa di me, loro stanno bene 
(Marco soffrirà invece giovedì dopo il pome-
riggio di rafting, lasciando poi la cima del 
Gran Paradiso di sabato solo a me e Riccar-

TRE GIORNI DA SOGNO
in mezzo ai ghiacci, la roccia e il cielo del monte rosa

di AndreA Pellegrini (iS CArPi), MArCo MAzzoli e riCCArdo Belloni

Le cornici suLLa nord deLLa roccia nera

iL cervino fra iL Breithorn centraLe e iL Breithorn orientaLe
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do), ma adesso pareggiamo i conti. Castore, e sia-
mo sulla stessa cima solcata a giugno, ma ci tocca 
per arrivare al Rifugio Quintino Sella. E il bianco 
domina adesso, è ovunque. Le cime più alte del 
Rosa si delineano davanti a noi. Dal Colle del Felik 
alziamo lo sguardo ai Lyskamm, possenti, maestosi, 
belli, Menschenfresser (che tradotto sarebbe “di-
voratore di uomini”): la loro traversata, con quelle 
creste affilate che si tuffano in mille metri di vuoto, 
la sogno da tempo. Un sogno-incubo, nel senso che 
un po’ mi spaventano le foto, i video, le relazioni, 
una sola domanda mi attanaglia: ce la fare-
mo? Siamo sufficientemente preparati? Una 
buona birra al rifugio aiuta a non pensarci 
troppo.
Mercoledì, un’altra alba a 4mila metri, 
preceduta dal sorgere della luna dietro la 
cima del Lyskamm Orientale: serve che dica 
altro?! Saliamo, tutto si affila (e il vento 
aumenta..mmm), pian piano la cima del 
Castore (la nostra vetta più alta raggiunta 
finora) si abbassa, si supera. Tensione? Io 
canto, gli altri due son tranquilli, la cresta 
non ci pare così affilata, oppure stiamo di-
ventando bravini, o troppo spavaldi, chis-
sà. Ed eccoci sul primo dei Lyskamm, ma 
non ci può sedere, c’è da arrivare sull’altro! 
Ti guardi a sinistra, fiuuuu, e va tutto 

giù nel vuoto. Ti guardi a destra, fiuuu, e 
va tutto giù nel vuoto. In pratica tocchia-
mo il cielo con un dito. Pestiamo il bian-
co, intervallato dal marrone, tocchiamo 
l’azzurro: i colori sono nostri. Lyskamm 
Orientale, 4527: che panorami, si domi-
na il gruppo del Monte Rosa da quassù, e 
nonostante ci siano cime più alte a nord 
ovest, sembra di essere sul tetto del mon-
do: il mare di nubi a 3500m sul versante 
italiano aumenta questa sensazione.
Che onore esser qui in una giornata del 
genere. Ci godiamo il momento, per poi 
scendere dalla cresta est, che non scher-
za nemmeno lei. Riccardo ha avanzato 
l’ipotesi di proseguire con la salita di altri 
4mila oggi: io l’avevo già pensato fin dal-

la partenza ma per paura di ammutinamento non 
l’avevo ancora proposto, adesso colgo la palla al 
balzo!
E così dal Colle del Lys ci spingiamo verso Pun-
ta Parrot, che credevamo uno bazzecola, invece 
si rivela lungotta, alta, e anche lei con una bella 
cresta. Ormai siam qui: il Ludwigshoe non si può 
lasciar da solo. E il Corno Nero? Poverino, non igno-
raimolo e saliamolo.
Poi si scende verso il Rifugio Gnifetti, e qualcosa 
già cambia. L’azzurro si perde per lasciare il posto 

Sul Liskamm Occidentale

Foto di vetta sul Liskamm Orientale
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al grigio delle nubi che lo intervallano. Al rifugio 
confermano che Capanna Margherita per domani è 
piena, Roberto conferma il meteo avverso per do-
mani. Ci guardiamo in faccia: siamo a dieci 4mila 
in 3 giorni, di cui nove nuove cime, superamento 
della vetta più alta raggiunta, Traversata dei Ly-
skamm nel sacco. Siamo appagati, soddisfatti, sazi 
(abbiamo quasi voglia di mare, ma sarà una sazietà 
che durerà pochi giorni). La mia idea era di stare in 
mezzo al bianco, marrone e azzurro altri due gior-
ni, salire i restanti 4mila del gruppo, ma sarà per 
un’altra volta.
E così con il morale alto per l’impresa (per noi è 
un’impresa, per molti altri una passeggiata, lo so 
bene) rientriamo a Cervinia in 5h30 di funivia, bus, 
treno e bus, all’avida ricerca di una pizzeria dove 

sfogare la nostra fame e sete, e poi di un 
campeggio dove dormire e fare finalmen-
te una doccia (che per il sonno aspetterà 
poi la Dora Baltea il giorno dopo, quando 
come giornata di recupero ci daremo al 
rafting).
Tre giorni da favola, credo un sogno per 
ogni alpinista: giorni ripieni di una com-
pagnia affiatata, dove si ride, si scherza, 
a scapito di annaspare di più in salita, 
perché una risata è sempre d’oro. Tre 
giorni resi possibili dal meteo, dagli in-
segnamenti degli istruttori della Scuo-
la Montanari (e dalle nostre successive 

esperienze e approfondimenti), da quella benzina 
buttata periodicamente sul fuoco di questa passio-
ne per la montagna, supportati dagli sms di previ-
sioni di Roberto. Ma soprattutto respirati dai nostri 
polmoni, solcati dalle nostre gambe, retti dalla no-
stra mente, vissuti col nostro cuore. Tre giorni che 
saranno il preludio ad altri sette di alta quota in 
Val d’Aosta, e poi in Val di Fassa per arrampicata 
dolomitica, trekking e ferrate.
Per leggere un po’ di più (se ne avete ancora voglia), 
per vedere molte altre foto, per link alle relazioni 
accurate coi tempi, vi rimando al mio blog, cercando 
tra i post del mese di agosto:
(http://andreaintrip.blogspot.it/).
In questo modo avrete la possibilità di immaginare 
di solcare bianco e marrone, di toccare l’azzurro: per 
farlo... sapete già dove andare.

Sullo sfondo tutta la nostra traversata

Le cime del Rosa dalla cresta del Liskamm
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