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L ON IGLIO DI T VO D LLA Z O  DI CARPI
L CLUB ALPI O ITALIA O PORG  A TU TI I OCI D AMICI

I MIGLIORI GU I DI BUON NA   LIC  A O NUOVO

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa per le festività Natalizie 
da sabato 22 dicembre a giovedì 3 gennaio p.v.

SETTIMANA BIANCA
dal 2 al 9 febbraio
SCIARE IN CARINZIA
senza confini...
PASSO DI PRAMOLLO
(m. 1530)
in Albergo***.
• Centro benessere gratuito
• 110 km. di piste - 30 impianti di risalita
• Piste da fondo
• 55 km. di Sentieri innevati e altro ancora...
Per info rivolgersi in sede e chiedere di Luisa.

GRUPPO BPER

AGENDA CAI 2013
13,00 E. Rivolgersi in sede (Mario 338 2614489)
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IL VENERDÌ DELLA 
FOTOGRAFIA
PROIEZIONI IN SEDE
Venerdì 23 Novembre ore 21:
“BUON CAMMINO PELLEGRINO”...
Sulla Via Francigena (Siena-Bolsena-Roma)
Ernestina, Silvana, Loris. Foto: Luisa.
Sabato 1 Dicembre ore 21,00
(serata straordinaria):
Incontro con CAROLINA MONACI
dall’Alpinismo al Nordic Walking sportivo
Venerdì 7 Dicembre ore 21,00:
“BIKE THE BALTIC” (da Berlino a Klaipeda) 
Foto di Katia e Luciano
Venerdì 25 Gennaio ore 21,00:
“LA VIA INVISIBILE, senza mappa nel labirinto 
dei fiordi” (dvd) - di Franco Michieli
Venerdì 1 Febbraio ore 21,00:
“ABISSO” - Serata dedicata alla Speleologia 
Coordinatore: Marcello Borsari (istruttore Speleologia)

Eventuali variazioni e maggiori informazioni saranno 
pubblicate sul sito www.caicarpi.it

NORDIC WALKING
Incontro con
CAROLINA MONACI
Sabato 1 Dicembre - ore 20,45
presso la sede (sala delle Stelle Alpine)
“Il vero viaggio è da fare a piedi”
dall’alpinismo al Nordic Walking Sportivo

NOTIZIARIO
A partire dal 2013 
verrà modifica-
ta la periodicità 
del Notiziario con 
la riduzione del-
le uscite annuali da 
sei a quattro con 
cadenza stagionale 
(dicembre/genna-
io/febbraio, mar-
zo/aprile/maggio, 
giugno/luglio/ago-
sto, settembre/ot-
tobre/novembre).
L’esigenza di ridurre il costo per la stampa e la 
crescente complessità delle operazioni di confe-
zionamento e spedizione hanno reso necessaria 
questa decisione che, ci auguriamo, i nostri soci 
comprendano e sostengano.
Ricordiamo che tutte le informazioni inerenti alle 
attività vengono pubblicate con precisione e tem-
pestività sul sito www.caicarpi.it magistralmente 
curato dal nostro socio e consigliere Paolo Lottini.

La redazione
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SOCI JUNIOR (6-16 anni): GIOVEDÌ ore 18 - 19,30
Gli istruttori Olivetta Daolio e Paolo Dante Gatti 
sono a disposizione per guidare i bambini nell’ap-
proccio all’attività motoria dell’arrampicata.
ADULTI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 20 ALLE 23

(IL MARTEDÌ È A DISPOSIZIONE UN ISTRUTTORE SEZIONALE)
SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL CAI.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
9 dicembre - Monte Cimone (2165)
Appennino Modenese. Escursione invernale con 
piccozza e ramponi (EEI)
26 dicembre - “Fantalpici After Christmas”
Escursione a sorpresa!
6 gennaio - M.te Casarola 1978 m, Alpe di Succi-
so 2017 m - Appennino Reggiano (EEI)
24 febbraio - M.te Prado 2054 m - Appennino 
Tosco Emiliano (EEI)

SCI, FONDO E CIASPOLE
Responsabili: Mora M. Giulia - Rebecchi M. Luisa
12-13 gennaio - Val di Sole
16-17 febbraio - Val di Fassa
2-9 febbraio - Passo di Pramollo (UD)
SETTIMANA BIANCA - Hotel***
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede e 
chiedere di Luisa.

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli.
venerdì 11 gennaio - In montagna d’inverno:
la neve, il ghiaccio e l’ARTVA (serata di approfon-
dimento a cura di Enrico Lancellotti).
13 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
27 gennaio - In Appennino con i ramponi
9-10 febbraio - Sulle Dolomiti con le ciaspole

CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO
Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
martedì 8 gennaio - Presentazione del corso e 
prima lezione teorica: equipaggiamento e materiali
martedì 15 gennaio - Tecnica progressione indi-
viduale su neve e ghiaccio con 1 e 2 attrezzi
mercoledì 23 gennaio - Ricerca e utilizzo artva in 
presenza di valanga
sabato 26 gennaio - Appennino (M.te Giovo o 
M.te Corno Scale)
mercoledì 30 gennaio - Orientamento e carto-
grafia, pericoli in montagna
mercoledì 6 febbraio - Nivologia e valanghe
martedì 12 febbraio - Nodi in alpinismo
domenica 17 febbraio - Canali in Appennino o 
Piccole Dolomiti (M.te Giovo / m.Prado / m. Zevola)
martedì 19 febbraio - Alimentazione, fisiologia in 
alta montagna e preparazione fisica ed allena-
mento per salite su ghiaccio
mercoledì 27 febbraio - Serata in palestra Totem: 
Soste dinamiche su ghiaccio e recupero da crepaccio.
domenica 3 marzo - Cascate in moulinette (But-
terloch o Malga Sorgazza). Cascate grado II,III
martedì 5 marzo - Gestire l’emergenza e Soccor-
so Alpino. Nozioni di primo soccorso
martedì 12 marzo - Cenni Storia Alpinismo, 
struttura del CAI; quiz verifica e valutazione allievi
martedì 19 marzo - Preparazione di una uscita 
(gli allievi devono preparare la prossima uscita 
che sarà svolta secondo le loro relazioni)
sabato 23 marzo - Salita e pernotto in bivacco 
invernale (Gruppo Adamello, Baita Adamè)
domenica 24 marzo - Salita dal bivacco alla cima per 
canale o cresta (Gruppo Adamello, m.Foppa 2752 m)

SPELEOLOGIA
Responsabile: Marcello Borsari (329 3120590)
3 febbraio - Uscita in grotta
12 maggio - Uscita in grotta
Le mete saranno definite in base alle condizioni 
meteorologiche.
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì 
che precede le uscite.CORSO DI AVVIAMENTO ALLO

SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Leonardo Rubino (I.S.A. Castelfranco) 
mercoledì 9 gennaio - Prima lezione teorica
sabato 12 gennaio - Preselezione pista/fuoripista
27 gennaio - uscita: Appennino
2-3 febbraio - uscita: Appennino
16-17 febbraio - uscita: Alpi
2-3 marzo - uscita: Alpi
16-17 marzo - uscita: Alpi
Le lezioni teoriche si terranno i mercoledì sera 
antecedenti le uscite alle ore 21,00.
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CORO CAI CARPI
“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL GIOVEDI 
ore 21,00 in Sede CAI.

CORSO DI TOPOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini 
lunedì 4 marzo - prima lezione teorica in sede
lunedì 11 marzo - lezione teorica
lunedì 18 marzo - lezione teorica
domenica 24 marzo - 1ª uscita in ambiente
lunedì 25 marzo - lezione teorica
martedì 2 aprile - lezione teorica
domenica 7 aprile - 2ª uscita in ambiente
martedì 9 aprile - lezione teorica
domenica 14 aprile - 3ª uscita in ambiente

ESCURSIONI
17 Marzo - Sentiero Verdeazzurro da Riomaggio-
re a Portovenere
Lunghezza del percorso: km 13
DIslivello in salita: m 600
Quota massima: m 570 a Rocca degli Storti
Tempo di percorrenza: ore 5.30/6.00
Difficoltà: E
Partenza: ore 6.30 Piazzale autocorriere.
6-7 Aprile - Le ville, le testimonianze storiche, il 
fascino dei laghi
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Sabato 6 aprile:
Partenza: ore 6.30 Piazzale autocorriere
Arrivo a Castelseprio (testimonianze longobarde) e 
proseguimento per Castiglione Olona
Nel pomeriggio visita di Villa Cagnola (F.A.I.) a Gaz-
zada. In serata trasferimento sul lago di Varese.
Domenica 7 Aprile:
Dal lago di Varese a Lugano
Navigazione fino a Oria e visita della Villa del Fo-
gazzaro (F.A.I.)
Nel pomeriggio partenza per Carpi.
Per esigenze organizzative si chiede che le prenota-
zioni vengano effettuate al più presto.
N.B. - Portare documento valido (Il Lago di Luga-
no è in buona parte in territorio svizzero).
14-18 Maggio - Trekking dell’Etna
Su itinerari facili e accessibili a tutti si percorre 
un anello quasi completo intorno al vulcano, os-
servandone tutti gli aspetti ambientali, geologici e 
naturalistici.
Viaggio: in aereo o in treno a seconda della conve-
nienza economica.
Organizzazione: in collaborazione con gli amici del 
Club Alpino Italiano sezione dell’Etna.
Vista la particolarità dell’iniziativa si richiede 
un’adesione di massima entro metà gennaio.
Informazioni e prenotazioni in sede.

I SENTIERI D’INVERNO
LUNGHE CAMMINATE DA OTTOBRE A MARZO,
NON SOLO IN MONTAGNA, SU TERRENI NON INNEVATI.
Accompagna: Paolo Cervigni

13 gennaio - Fra l’acqua del delta
29 chilometri di camminata su strade d’argine nel del-
ta del Po. Si parte da Ponte Bellan, prima sull’argine 
del Po di Levante, poi su quello strettissimo che divide 
la laguna dal il mare aperto, infine a lato del Po di Mai-
stra e di Venezia fino a giungere a Contarina.
Ore di marcia 7-8
Partenza alle ore 7,00.
27 gennaio - Con lo zaino da Firenze a Fiesole
Escursione cittadina in cui si parte a piedi dalla stazione 
ferroviaria di  Santa Maria Novella e, dopo Palazzo Vec-
chio, sui lungarni si raggiunge il Ponte da Verrazzano e 
di qui Salviatino sulle prime colline. Si esce dalla città e 
si sale a Monte Ceceri e Fiesole da dove si può ritornare 
a Firenze anche in autobus. Lunga discesa a piedi sulla 
storica Vecchia Fiesolana fino a piazza delle Cure, piazza 
della Libertà, Duomo, Santa Maria Novella e la stazione.
Ore di marcia 5 o 7
Partenza alle ore 7,00

2-3 febbraio - Periplo dei Laghi di Mantova
Trekking di due giorni per effettuare il giro completo del 
lago superiore e inferiore di Mantova con partenza e arri-
vo dalla stazione ferroviaria. L’area è completamente tu-
telata dal Parco del Mincio. Percorso di una quarantina di 
chilometri complessivi con sosta per la notte in un ostello 
circa a metà strada. 
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 gennaio
Ore di marcia 6 + 6
Viaggio in treno
Partenza da Carpi (stazione ferroviaria) alle ore 7,10

24 febbraio - Val Samoggia
Anello collinare che si sviluppa a Sud di Bazzano sulle 
colline intorno al fiume Samoggia che ha come estremi 
i paesini di Oliveto, Montemaggiore, Monte San Pietro e 
Fagnano. Molti su e giù fra campi, vigne e boschetti a 
quote comprese fa i 100 e i 350 metri.  
Ore di marcia 6.30
Partenza alle ore 7.00

3 marzo - Da Carpi a Sassuolo scartando le strade
Un bello sfogo per i grandi camminatori: si parte dalla 
sede del CAI di Carpi e si percorre  l’argine del Canale di 
Carpi fino a Campogalliano, poi si attraversano le Casse 
d’espansione del Secchia. Raggiunto il ponte di Rubiera, 
sulla pista ciclabile lungo il Secchia si arriva al ponte di 
La Veggia da dove si raggiunge la piazza e la stazione 
ferroviaria di Sassuolo dopo 34 chilometri.
Ore di marcia 9 - 10
Partenza da Carpi alle ore 7,00
Ritorno da Sassuolo a Modena in autobus e a Carpi in 
treno.



Questo è il primo numero de “IL CAMOSCIO”,
Notiziario della Sezione di Carpi del CAI, anno 1946.
Contiene la cronaca semiseria del primo soggiorno estivo sezionale al Lago di Braies.
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Ecco come il piccolo Sandrino, diventato adulto, ricorda il suo primo soggiorno.
di Alessandro Claudio Candeli (“Sandrino”, vedi 9 Agosto de “Il Camoscio”)

Mar 23 Settembre 2003.
Nel primo anno di pace
Nel primo anno di pace, anche trovare un albergo 
sulle Alpi che potesse accogliere per una vacanza 
estiva la quarantina di soci del Club alpino Italiano, 
sezione di C. non era impresa banale. Di que-
sta vicenda e delle difficoltà incontrate dagli 
organizzatori non so nulla di certo perché 
all’epoca avevo tre anni ed ero la mascotte 
del gruppo affiatato di amici che amavano 
la montagna e volevano gettarsi dietro le 
spalle gli orrori ed i dolori della guerra per 
ricominciare una vita civile normale e, pos-
sibilmente, piacevole. 
Ricordo molto vagamente, per i successivi 
racconti più che per memoria diretta, il viag-
gio avventuroso per strade bianche in parte 
danneggiate da anni d’incuria e di miseria 
ancor più che da colpi di mortaio. I cartelli 
stradali sopravvissuti erano particolarmente rari 
e ogni bivio si presentava come un rompicapo. La-
sciata la pianura, per imboccare la strada giusta bi-
sognava conoscere il percorso per scienza propria o 
riuscire a stanare qualcuno fra i monti che sapesse 
fornire indicazioni utili e comprensibili. 
L’italiano non era affatto una lingua universale in 
Italia e, anche chi lo parlava, molte volte non era in 
grado di spiegarsi chiaramente. Non di rado le indi-
cazioni contenevano riferimenti a luoghi noti solo ai 
valligiani e, a volte scomparsi da anni, fuorché nella 
memoria dei sopravvissuti. 
A rendere più complessa la spedizione c’era la dispa-
rità di efficienza arrampicatoria fra la corriera, una 
lumaca a carbonella stracarica di provviste, oltreché 
di passeggeri e dei loro bagagli e l’ancora più lenta 
moto Guzzi con sidecar che trasportava il cuoco, il 
suo aiutante e tutto il rumoroso, indispensabile pen-
tolame di cui l’albergo si era dimostrato sprovvisto 
al momento di stipulare il contratto di affitto. 

Così accadde che, quando la corriera si fermò in 
mezzo alla strada all’ennesimo bivio, sia per appura-
re il percorso da tenere, sia per aspettare cuoco, gar-
zone e pentole, lasciati indietro e presumibilmente 
arrancanti su qualche ghiaioso tornante, la sosta si 

tinse di suspense. 
I sedili erano scomodi, il viaggio lungo e scendere 
per sgranchirsi le gambe non dispiaceva a nessuno, 
ma dopo mezz’ora in cui erano state esaurite tutte le 
possibili lodi all’aria fina e fresca, ai boschi silenziosi 
di abeti colonnari, allo straordinario rigoglio delle 
felci e alla magnificenza di colori delle rare farfalle 
cominciò a serpeggiare il fastidio e poi l’ansia per le 
sorti del cuoco: il solo essere umano indispensabile 
di tutta la compagnia. 
L’ipotesi che avesse imboccato il percorso sbagliato 
ad uno dei bivi precedenti era fin troppo ovvia, ma 
nessuno avrebbe potuto azzardare ragionevolmente 
dove fosse accaduto il fattaccio e, tantomeno, avreb-
be potuto suggerire come inseguirlo e riportarlo 
sulla retta via, così prevalse la posizione attendista, 
più che per sincera fiducia in questa strategia perché 
appariva la più praticabile. 
Quando però ci si rese conto che si avvicinava il tra-
monto, ma non il cuoco tutti consentirono che era 
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inevitabile riprendere il cammino per evitare di 
viaggiare al buio e rischiare una notte all’addiaccio 
“con donne e bambini”. Giunti finalmente in albergo 
quando il lago rispecchiava gli ultimi riflessi rosati 
di un lungo crepuscolo, tutti si sistemaro meglio che 
poterono, rinunciando a qualsiasi pretesa di cena. 
Del cuoco nessuna notizia finché, nel cuore della 
notte, comparve fragorosamente spignattando e, 
prima di spegnere l’ansimante monocilindrico, par-
cheggiò spavaldamente moto e sidecar nel centro del 
cortile dell’albergo come se avesse in testa un elmo 
chiodato. 
Fra coloro che scesero ad accoglierlo con pacche fe-
stose ci fu chi annusò nell’aria un allegro profumo di 
grappa: la notte è fredda in alta montagna. 
Quando ci risvegliammo dopo la prima notte movi-
mentata nel nuovo albergo sconosciuto fummo gui-
dati alla sala da pranzo dal profumo del pane. Mira-
colosamente, il cuoco dato per disperso, era riuscito 
a farsi perdonare completamente il suo madornale 
ritardo e l’apprensione che aveva provocato in tut-
ti noi, sfornando il pane caldo in tempo per la co-
lazione. Il latte era ottimo e anche questo “prodotto 
in casa” dalle mucche che pascolavano liberamente 
nei prati dintorno all’albergo che, alla luce piena del 
giorno, rivelò il sua presente degrado, sovrapposto 
ad un passato più che dignitoso. 
Aveva perduto quell’aria linda e accuratina, quasi 
stucchevole, tipica del Tirolo, di qua e di là dai mon-
ti, ma rivelava ancora chiaramente la sua natura di 
luogo di villeggiatura per un pubblico competente e 
privilegiato. 
Dalle finestre della sala, tappezzata con le solite do-
ghe di abete, si vedeva un lago limpidissimo e calmo, 
uno specchio immoto per gli abeti e le montagne 
maestose che lo circondavano: una cartolina vera, 
fatta e sputata. 
Sull’onda dell’euforia di ritrovar-
si tutti sani, salvi, cuocodotati, 
benmangiati e circondati da una 
bellezza naturale perfino superio-
re alle attese fu presa la decisione 
d’immortalare la situazione con 
una foto storica di gruppo ad im-
perituro ricordo di quella ripresa 
dell’attività del Club, dopo la lut-
tuosa parentesi. 
Lo stretto imbarcadero che, so-
pravvissuto alla guerra, si spinge-
va una dozzina di passi dentro al 
lago per offrire, in epoche più feli-
ci, l’approdo alle barchette a remi 
dei villeggianti parve il luogo più 
panoramico e caratteristico per 
consentire alla gloriosa Agfa Iso-

lette a soffietto di M., giovane veterinario e appassio-
nato fotografo d’immortalare il gruppo intero sullo 
sfondo dei monti rispecchiati dal lago. Di meglio non 
si poteva sperare per passare degnamente alla storia. 
Il manufatto su palafitte, risalente probabilmente 
agli anni trenta, appariva grigiastro e triste come 
accade al legno dopo lunga esposizione e mancanza 
di pitturazioni protettive, ma non scricchiolava più 
sinistramente di quanto fosse ragionevole aspettarsi, 
tuttavia la resistenza delle tavole era più compro-
messa di quanto non apparisse e si rivelò in modo 
tanto inatteso quanto improvviso. 
Al momento del fatidico sorriso del gruppo, compat-
tato per esigenze fotografiche in uno spazio troppo 
esiguo, senza preavviso alcuno né scricchiolii pre-
monitori, l’mbarcadero cedette di botto, lasciando al 
lago poco profondo, ma gelido, il compito di attutire 
la caduta e risvegliare l’istinto di sopravvivenza di 
ciascuno dei prodi alpinisti d’acqua dolce. 
Il solo rimasto all’asciutto, con la macchina fotogra-
fica ancora al collo, si tuffò senza esitare nell’acqua 
per ripescarmi istantaneamente, fedele al suo ruolo 
di amico, il più caro e affettuoso che una sorte bene-
vola mi abbia regalato per addolcire una vita intera. 
Così accadde che il solo ricordo di quel bagno istan-
taneo furono i grandi biglietti da mille, veri lenzuoli, 
che fluttuavano mollemente nell’acqua limpida, in 
libera uscita dalla borsetta di mia zia I., una seconda 
madre, una nonna, una sorella maggiore inviata da-
gli dei per il mio benessere e la mia felicità nei lunghi 
periodi di vacanza e non solo. 
Una vigorosa strigliata con asciugamani asciutti 
e un massaggio con borotalco mi riportarono alla 
condizione normale di bambino inconsapevole del 
pericolo a cui era capitata un’avventura divertente 
da ricordare. 
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Quest’anno la settimana na-
zionale dell’escursionismo 
si è tenuta ed organizzata in 
Emilia Romagna.
Purtroppo non ci sono sta-
ti i risultati e la visibilità 
auspicata; le motivazioni 
possono essere diverse, ma 
non è il mio compito e non 
ho nemmeno la volontà di 
aprire questo dibattito.
La settimana è finita, sicu-
ramente per alcuni è servita 
come esperienza; in ogni 
caso è necessario andare 
avanti e cercare un conti-
nuo miglioramento tenendo 
conto delle esperienze, so-
prattutto quelle negative.
Premesso questo però non 
posso esimermi dal manifestare la personale 
soddisfazione per il l’apporto positivo che la se-
zione del CAI di Carpi ha dato alla SNE.
Il nostro compito era quello di accompagnare 
l’ultima giornata (tappa) del trekking dei “pen-
sieri viandanti”, con partenza al Passo delle Ra-
dici ed arrivo al Lago Santo Modenese.
Grazie alla collaborazione di Marco, Edi e Pa-
olo, che ho già ringraziato su face book, direi 
che abbiamo svolto bene il nostro compito.
Siamo stati fortunati: una splendida giornata ed 
una splendida compagnia, l’ambiente non ne-
cessita di presentazioni, lo conoscete bene.
Tra i nostri ospiti abbiamo avuto i trekker che 
hanno partecipato a tutto il percorso settimana-
le, alcuni colleghi del CAI di Ferrara, un gruppo 
di amici “fedeli” della nostra sezione e per ul-
timo, ma non per importan-
za, abbiamo avuto il piace-
re di avere con noi Franco 
Michieli, geografo, scritto-
re, esploratore e la scrittrice 
Mirna Fornasier, insieme al 
marito, che ci hanno piace-
volmente intrattenuti duran-
te tutto il percorso, raccon-
tandoci le loro interessanti 
avventure ed esperienze.
La seconda parte del com-
pito della nostra sezione era 
quello di allietare i parte-
cipanti alla Domenica, al 
Lago Santo; l’unico modo 
possibile era portare il no-
stro coro.
Nella tarda mattinata abbia-

SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO
di Dante De Simoni

mo avuto il piacere di ascoltarli e devo dire sin-
ceramente che sono rimasto soddisfatto della 
loro performance; c’è stato anche un piacevo-
le fuori programma, gentilmente concesso dal 
Maestro: Franco Miotto, noto alpinista, presen-
te alla manifestazione, ha chiesto ed ottenuto di 
cantare una canzone insieme al coro.
La mattinata si è conclusa piacevolmente, come 
di consueto, a tavola, al rifugio Marchetti, otti-
mamente gestito dal Sig. Giorgio.
La performance del pomeriggio è opportuno 
non menzionarla, in ogni caso sono tutti giusti-
ficati, si erano appena alzati da tavola….
Due belle giornate, ci siamo divertiti ed ab-
biamo avuto anche il meteo molto favorevo-
le, come direbbe una cara “amica”, non c’era 
nemmeno una nuvoletta….
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CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO 2012
di Simone Bellei

Partendo dal presupposto che tutti ab-
biamo sempre qualcosa da imparare, 
anche nell’andar per montagne è molto 
importante mettere insieme delle espe-
rienze. 
Questo ci consente di ottenere un certo 
grado di conoscenza a cui ognuno di noi 
attribuisce un valore che rimane però 
soggettivo, spesso non corrispondente 
alla realtà. 
Senza andare a toccare l’alpinismo ma, 
semplicemente rimanendo in ambito 
escursionistico, siamo sicuri di saper 
veramente andare in montagna? Cono-
sciamo veramente i nostri limiti fisici e 
psicologici e riusciamo ad affrontarli per 
cercare di superarli?  
Non è una semplice tessera del CAI a renderci ca-
paci, responsabili, in grado di fare sempre la scel-
ta giusta. 
Questi pensieri hanno portato ad iscrivermi al 
Corso di escursionismo avanzato organizzato dalla 
sezione.
Si è trattato di una splendida esperienza, oltre 
ogni aspettativa, insieme ad un bel gruppo ete-
rogeneo (dallo studente al pensionato) 
di compagni di corso guidati da un team 
di istruttori che ha saputo coinvolgere 
tutti con grande simpatia, competenza e 
disponibilità. 
La notte in bivacco, la risalita del tor-
rente, su e giù per ripidi pendii, tratti 
attrezzati, brevi arrampicate, sapersela 
cavare in ogni situazione cercando di 
gestire le difficoltà. 
Capire a 40 anni che poi non camminavo 
così bene e che i miglioramenti da fare 
per spendere meno energie sono tanti! 
Quanti insegnamenti, mai banali. 
La pioggia, che un po’ tutti i giorni ci 
ha bagnati, non ci ha mai intimorito ed 
ognuno di noi corsisti è tornato a casa 

con il proprio bagaglio di nuove conoscenze. 
Adesso sono solo da mettere in pratica! 
Adesso è solo ora di andare in montagna! 
Chiudo con un pensiero a chi ci ha insegnato ad 
andare in montagna o ci ha fatto fare un salto di 
qualità. In rigoroso ordine alfabetico, un grandis-
simo ringraziamento ad Alberto, Daniela, Marco, 
Olivo, Paolo.
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Il mio TOR DES GEANTS
in ricordo di Bruno
di Claudio Campi

Bruno Ranzone, di Novara, è un collega di 
lavoro diventato amico. Alla soglia della 
pensione eredita da me la passione per lo 
sport, della bici in questo caso, e nel tempo 
il suo sogno diventa pedalare da Novara a 
Carpi (MO). Un tragitto fatto infinite volte 
in auto e che ora vuole simbolicamente fare 
in bici. Con calma, senza eroismi, il semplice 
sogno di un uomo passato anche fra le ma-
glie dell’infarto. Si prepara con cura, chiede 
consiglio, si entusiasma vedendo i progressi. 
Finalmente si sente pronto ed organizziamo, 
prenotiamo, studiamo il percorso per stare 
su strade secondarie, ci siamo. Manca solo 
una settimana e sono alla maratona di Pra-
ga quando suona il telefono. “Bruno non c’è 
più”. Impossibile, abbiamo preparato tutto, 
sabato prossimo è il suo grande giorno e mi 
ha salutato appena prima di partire. “Claudio, Bruno 
non c’è più, se n’è andato”.
Non ho nemmeno fatto in tempo a vederlo l’ultima 
volta. Il tempo passa fra incredulità e sconcerto. 
Non avevo ancora preso in considerazione il Tor des 
Geants e, in un groviglio di pensieri, ho acceso la 
speranza di poterlo fare per dedicargli questa espe-
rienza. Abitare in pianura non è certo un vantaggio. 

Significa sacrificare ogni fine settimana, partire 
il venerdì sera per il Trentino e stare sui sentieri 
il più possibile. Nei mesi estivi è difficile anche 
correre a casa la sera, viste le temperature.
Un paio di mesi persi anche a causa del ter-
remoto che ha colpito la mia zona. Anche se 

ridotte rispetto al previsto, riesco a recuperare qual-
cosa nelle ferie trascorse in Valle d’Aosta. La partenza 
del TDG è un crescendo di emozioni. Un disabile in 
carrozzina mi saluta e incita. Ho vissuto altri momenti 
simili e per la sensazione che provo è come se mi di-
cesse “vai, vai anche per me che non ho la possibilità 
di farlo!”. Parto lentamente, cammino senza spinge-
re. Ho buona esperienza sulle gare lunghe ma l’al-

lenamento temo sia un 
pò scarso. Passo il primo 
settore a Valgrisenche 
e continuo. Nella notte, 
sulle prime discese molto 
ripide, saltano entrambe 
le unghie degli alluci. 
Il momento è difficile e 
continuo inarcando i pie-
di per evitare il contatto, 
in salita non ci sono pro-
blemi. Senza soste arrivo 
a Cogne dopo circa 100 
km e +8000 metri. In 
meno di tre ore mangio, 
curo i piedi, riposo, fac-
cio colazione e riparto. 
All’arrivo a Donnas ripe-
to la sequenza e riparto 
per il settore più duro, 
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oltre 50 km con un dislivello di quasi 5000 metri. Per 
un mio errore di lettura del percorso, quando vedo 
Gressoney dall’alto penso di essere quasi arrivato. A 
complicare le cose un paio di incontri sul sentiero che 
mi assicurano la continua discesa fino al paese. Ho 
tempo e mi riposo, vado tranquillo. Quando arrivo al 
ristoro e capisco l’errore sono quasi disperato. Ancora 
un colle da superare e poi  una lunga discesa. Parto 
e mi fermo più volte. Sono al limite con il tempo e 
temo di fare tanta fatica per nulla ma penso di avere 
una possibilità e voglio giocarmela. Supero il colle e 
il fortissimo vento freddo che spazza l’altipiano, su-
pero le allucinazioni da stanchezza, raschio il bidone 
delle energie ed arrivo alla base di Gressoney alle 
0,30, mezzora prima della chiusura. Mi riassetto lo 
zaino, mangio e devo ripartire seguito dalle scope sul 
percorso. La salita al rifugio Alpenzu è 
molto impegnativa, ma stanco come 
sono mi sembra verticale.
Al rifugio riesco a riposare circa tre 
ore. Arrivo ai 2800 m del Colle dei Pin-
ter ed entro in una valle d’Ayas con 
i torrenti ghiacciati. Conosco e sono 
particolarmente legato a questa valle 
ed attraversarla in questa occasione 
è una emozione molto forte. Arrivo 
a sera nella base di Valtournenche 
con le gambe un pò doloranti e sen-
to il medico. Quadricipiti infiammati, 
ghiaccio, riposo e speranza… Riparto 
dopo un paio d’ore, una gamba sta 
bene, l’altra meno ed in cima al primo 
colle cede. Continuo, si gonfiano gam-
be e piedi. In salita e in pari va anche 

bene ma la discesa diventa 
difficile. Arrivo all’ultimo col-
le e scendere diventa diffici-
le, soprattutto pensando che 
dovrò fermarmi. Nella lunga 
discesa mi faccio scattare 
una foto che dedico a Bruno. 
Avrei voluto farlo all’arrivo 
ma non sarà più possibile. 
Ho superato grandi difficol-
tà, ho resistito, quando ho 
avuto solo una possibilità mi 
sono impegnato per sfruttar-
la a fondo, sto bene e il sup-
porto mentale è ottimo. Or-
mai cominciavo a crederci, 
sentivo che il traguardo era 
alla portata tanto più che, 
causa ghiaccio, il percorso 
era stato accorciato. Dopo 

270 km e circa 20000 metri di dislivello positivo, a 
trenta km dal traguardo, sono costretto a fermarmi. 
Insistere sarebbe stupido, un inutile autolesionismo 
che potrebbe portare a conseguenze gravi. Fa male 
scoprire che amici e persone care, Natascia, Elga, Ivo, 
Anna erano già pronti per venire in valle ad aspettar-
mi all’arrivo sabato mattina. Ormai avrei telefonato 
anche alla famiglia di Bruno nella speranza di poterli 
vedere. Non sono arrabbiato, solo un pò amareggiato 
dal mancato traguardo. Ho vissuto una straordinaria 
esperienza, sofferenza ed emozioni a livelli altissimi. 
E quale sarà il senso di tutto questo? Credo nella 
bellezza di regalarsi un sogno impossibile, scavando 
dentro se stessi per cercare quella forza e sensibilità 
che difficilmente emergono nel quotidiano. Io credo 
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che tante persone vorrebbero vivere il loro sogno im-
possibile ma non ne avranno mai la possibilità, per 
mancanza di capacità o di volontà, o peggio per pro-
blemi fisici, di salute. Credo che tante persone siano 
attratte da chi affronta cose particolarmente impe-
gnative, perché magari inconsciamente, attraverso 
questi vivono il loro sogno fantastico. Io mi ritengo 
una persona molto fortunata per essere arrivato fino 
a qua e non solo per questo. Un saluto a Giannino 
che amava lo sport e la montagna, fino a quando 
un’auto non lo ha visto. Ora il suo punto di vista è da 
una sedia con le ruote. Saluto Simone di Verona, da 
sempre e per sempre su una carrozzina con il papà 
ed uno straordinario gruppo di amici che lo accom-
pagna alle corse. Saluto Simone Grassi (anche se non 
lo conosco personalmente) e con lui Alice, Sofia, Luca 

(amici dalla 100 km del Sahara) e tutti gli altri che 
sulla loro strada hanno incontrato la malattia. Quello 
che vorrei riuscire a trasmettere dalla mia esperienza 
è l’assoluta necessità di credere sempre di potercela 
fare, in ogni momento ed in ogni condizione. Lottare 
sempre perché anche una sola possibilità può essere 
quella buona. Purtroppo questo non ci darà la cer-
tezza assoluta di arrivare, ma solo arrendersi senza 
combattere significa veramente perdere.
Ciao Bruno, una settimana ha negato il tuo sogno ed 
ora, trenta miserabili km hanno interrotto il mio. Ma 
noi abbiamo sempre lottato ed alla fine ci facevamo 
bastare quello riuscivamo a fare.
Peccato non poterci fare ancora due birre fresche...

Ciao Bruno!
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