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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2012
(in occasione dell’Assemblea generale del 22 Marzo)

Carissimi soci, rivolgo a tutti un caloroso benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione.
Vorrei poter esordire, come avveniva gli anni scorsi , cominciando ad esprimere parole di compiacimento e note di 
ottimismo. Purtroppo non è così semplice. Gli eventi sismici del mese di maggio, che pur non hanno danneggiato 
gravemente la nostra struttura, hanno lasciato uno strascico di sofferenza diffusa, di ansie e preoccupazioni che 
ci hanno costretti ad interrompere per qualche mese le nostre attività. 
Inevitabile conseguenza una riduzione degli introiti, come potrete dedurre dalla lettura del resoconto economico, 
e la fatica, a volte impossibilità, di ricucire percorsi avviati con successo. 
Ciononostante è nostro compito tracciare un bilancio complessivo ed è quello che faremo in questa sede. 
Innanzi tutto vi ricordo che da un anno è in carica il nuovo C.D. che ha lavorato in un clima di armonia e collabo-
razione ed ha sempre cercato di analizzare i problemi e progettare nuovi percorsi e opportunità per i nostri soci 
piuttosto che accettare  situazioni e risposte già definite.
Le attività progettate in calendario sono state numerose e diversificate come negli anni trascorsi ed hanno cer-
cato di rispondere alle esigenze più disparate.

•	 Uscite invernali sulla neve organizzate dallo scicai	 •	 Roccia
•	 Settimana	bianca	 •	 Uscite	di	speleologia	
•	 Corsi	di	avviamento	allo	sci	alpinismo	 •	 Escursioni	dei	Fantalpici
•	 Escursionismo	invernale	 •	 Escursioni	sociali
•	 Corsi	di	orientamento	 •	 Palestra di arrampicata boulder aperta  per adulti e ragazzi
•	 Escursionismo	di	base	 •	 Nordic	Walking
•	 Escursionismo	avanzato	 •	 Marcia	di	montagna	“Marcia	dei	Tori”	a	Capanna	Tassone
•	 Alpinismo	 •	 E,	novità	di	quest’anno,	corso	di	fotografia

Sui	risultati	delle	singole	attività	relazioneranno	fra	poco	in	modo	più	completo	e	dettagliato	i	responsabili	che,	
come	sempre,	hanno	lavorato	con	impegno	e	serietà,	cercando,	dov’era	possibile,	di	mantenere	la	continuità	delle	
proposte o di inventarne altre che appagassero le richieste dei nostri soci.
Facendo	 un	 confronto	 con	 l’anno	 precedente,	 sottolineo	 che	 in	 seguito	 alle	 	 elezioni	 2012,	 in	 cui	 i	 Consiglieri	
dello	 Sci	 Cai	 non	 hanno	 ripresentato	 la	 propria	 candidatura	 e	 non	 sono	 state	 trovate	 soluzioni	 alternative,	 non	
è	 stato	 costituto	 lo	 Sci	 Cai	 e	 l’organizzazione	 delle	 uscite	 sulla	 neve	 per	 il	 2013	 è	 stata	 affidata	 a	 membri	 del	
Consiglio Direttivo.
In	 corso	 d’anno	 è	 avvenuto	 un	 cambiamento	 radicale	 nella	 gestione	 della	 palestra	 di	 arrampicata:	 tre	 dei	 re-
sponsabili	 si	 sono	 dimessi	 dall’incarico	 ed	 è	 subentrato	 un	 nuovo	 volontario.	 Si	 è	 trattato	 di	 un	 passaggio	 non	
indolore	che	ha	provocato	nell’immediato	un	crollo	delle	presenze	 in	palestra.	La	professionalità,	 le	 iniziative	e	
l’impegno	costante	degli	attuali	responsabili	ci	fanno	ben	sperare	che	si	possa	rimediare	alle	difficoltà	e	ritornare	
agli standard precedenti. 
Dobbiamo	 poi	 prendere	 atto	 di	 un	 calo	 nel	 tesseramento	 (-33	 soci),	 che	 in	 parte	 si	 spiega	 con	 una	 normale	
alternanza fisiologica, in parte va ricercato nelle ragioni sopraddette, in parte rientra nella diminuzione di iscritti 
che, anche con maggiore gravità, si sta verificando in altre sezioni.
Leggendo i dati, constatiamo che, a fronte di un calo nei rinnovi, si è verificato un incremento di nuovi iscritti.
Merita	attenzione	 il	 lavoro	svolto	dai	bibliotecari	che,	oltre	al	disbrigo	delle	pratiche	quotidiane	e	a	garantire	 il	
funzionamento  della biblioteca nelle serate di apertura della sede, stanno effettuando la catalogazione informati-
ca		di	tutte	le	opere	in	vista	del	collegamento	in	rete	con	la	Sede	Centrale	e	con	altre	biblioteche	del	territorio.	I	
soci	avranno	così	la	possibilità	da	casa	di	collegarsi	e	vedere	se	nella	nostra	biblioteca	c’è	il	libro	che	interessa.
In ultima analisi, pur ribadendo le considerazioni iniziali,mi sento di poter esprimere una valutazione complessi-
vamente	positiva	dell’anno	trascorso.
Mi	avvio	alla	conclusione	non	senza	aver	ringraziato	i	consiglieri,	i	bibliotecari,	gli	accompagnatori,	i	referenti	delle	
attività e tutti coloro che ,pur non ricoprendo un ruolo istituzionale, si sono resi disponibili ed hanno collaborato 
con entusiasmo e competenza al buon esito delle nostre attività.
Un ringraziamento speciale alla nostra efficientissima ed insostituibile segretaria, Loretta Lugli.
Grazie	per	l’attenzione.

Maria Luisa Rebecchi
(Presidente)
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Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle 21 alle 23
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RIFUGIO CITTÀ DI CARPI (CADINI DI MISURINA):
GESTIONE FAMIGLIA MOLIN - TEL. 0435 39139

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2013
Socio Ordinario:
dal 1 aprile Euro 42,00
Socio Familiare:
dal 1 aprile Euro 23,00
Socio Giovane
Dal 1 aprile Euro 17,00
Il 31 marzo è scaduto il termine 
per la copertura assicurativa.
I rinnovi o le nuove iscrizioni si possono effet-
tuare:
- in sede il martedi e il venerdi dalle ore 21;
- a Carpi presso i negozi fiduciari Focherini Sport
 e Nuovi Orizzonti;
- a Correggio presso Foto Manzotti.
- per quanto riguarda la bassa modenese, causa
 sisma dello scorso maggio non è più operativo
 Nardi Ferramenta a Cavezzo (ora trasferitosi in
 Via G. Verdi, 31), ma è operativo
- Libreria L’Asterisco di Barbieri Ivano, Via
 Circonvallazione, 4 - 41037 Mirandola (Tel.
 0535 24145).
Perchè iscriversi al CAI?
È dal 1863 che il CAI opera in Italia per valorizzare 
e far conoscere la montagna. È una  associazione 
senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale. 
A chi si avvicina per la prima volta alla montagna 
l’esperienza del CAI garantisce la formazione e i 
consigli tecnici che sono alla base di un approc-
cio corretto e sicuro.
Gli scopi del CAI prevedono infatti l’organizza-
zione di corsi di addestramento per le attività 
di orientamento, alpinistiche, sci-alpinistiche, 
escursionistiche e  speleologiche.
Associandoti al CAI potrai godere di forti sconti 
per i pernottamenti nei rifugi gestiti dal Club Alpi-
no, avrai attivata l’assicurazione per il Soccorso 
Alpino, l’assicurazione  infortuni durante le attivi-
tà sociali, ricevere tutte le pubblicazioni nazionali 
e sezionali, consultare i testi delle biblioteche e 
usufruire degli sconti presso gli esercizi com-
merciali convenzionati.
Da non dimenticare inoltre la fondamentale opera 
del CAI per il soccorso degli infortunati in mon-
tagna, attraverso i volontari del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS.

Il Consiglio Direttivo

CHIUSO PER FERIE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
DAL 6 AL 22 AGOSTO.

                      La Segreteria

NORDIC WALKING
Il secondo corso di Nordic 
Walking organizzato dal CAI di 
Carpi si terrà nel mese di settem-
bre in date ancora da stabilire.
Informazioni e iscrizioni in sede 
il martedì e venerdì dalle 21,00 
alle 23,00 (Tel. 059 696808, oppure Maria Luisa 
Rebecchi 339 7188990)
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ESCURSIONI
2 Giugno - Cima Vezzena m. 1908 e Cima Man-
deriolo m. 2049 
Località di partenza/arrivo: Passo Vezzena  m. 1402
Tempo di percorrenza: ore 6,30 - 7
(Possibilità di ridurre la lunghezza del percorso se 
non si sale sulla Cima Manderiolo)           
Dislivello in salita: m. 800 circa - Difficoltà: E
Partenza ore 6,00 p.le Autocorriere.
7 - 8 settembre -  Rifugio Città di Carpi - Sentiero 
Durissini (EE)
Programma: Sabato partenza da Carpi ore 6,30 
piazzale Autocorriere. Arrivo a Misurina alle ore 11 
circa. Proseguimento per il Rif. Col de Varda a piedi 
o in seggiovia. È possibile raggiungere il Rif. Città 
di Carpi per il sent. n.120 (h.1,30 - E) oppure dalla 
forcella Misurina e forcella della Neve (h.3 EE).
Cena, pernottamento e 1ª colazione in rifugio.
Domenica escursione nei Cadini di Misurina: Sen-
tiero Durissini - Rif. Fonda Savio - Misurina.
Tempo di percorrenza: ore 5,30 - 6.
Dislivello m. 800 - Difficoltà  EE.
Sabato 28 settembre - Imola e la Valle del San-
terno (T) - Accompagna Dr. Alfonso Garuti.
Partenza ore 7 dal piazzale Autocorriere.
Visita al Santuario Madonna del Piratello (xv sec.)
Visita Rocca Sforzesca - Palazzo Tozzoni e Centro 
Storico di Imola. Pranzo libero.
Nel primo pomeriggio escursione in Pullman nella 
Valle del Santerno; visita del Borgo di Castel Del 
Rio e passeggiata fino al Ponte degli Alidosi.
Domenica 6 ottobre - Dal Passo dell’Abetone - al 
Lago della Ninfa (E)
(programma dettagliato nel prossimo notiziario)
Domenica 10 novembre -  da Mantova a Bosco 
Fontana (E) (viaggio in Treno da Carpi a Mantova).

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
9 giugno - Pizzo d’Uccello 1781m - Alpi Apuane (A)
23 giugno - Pizzo della Presolana 2521 m (EEA)
13-14 luglio - Mont Blanc du Tacul 4248 m
Gruppo del Monte Bianco (A)
25 agosto - Groppi di Camporaghena
Appennino Reggiano (EEA)

CORSO DI ESCURSIONISMO AVANZATO
Direttore: Dante De Simoni
Coordinatore: Marco Bulgarelli
Venerdì 13 settembre - Presentazione del corso
Mercoledì 18 settembre - 1ª lezione teorica
Mercoledì 25 settembre - 2ª lezione teorica
28-29 settembre - 1ª uscita in ambiente
Mercoledì 9 ottobre - 3ª lezione teorica
12-13 ottobre - 2ª uscita in ambiente
Le lezioni teoriche si terranno in sede alle ore 21. 

CORSO DI ROCCIA
Direttore: Caiumi Davide (I.N.A. Carpi)
30 agosto (venerdì) - Presentazione del Corso e 
prima teorica (materiali ed equipaggiamento)
8 settembre - 1ª uscita: Stallavena
15 settembre - 2ª uscita: Pietra di Bismantova
28-29 settembre - 3ª uscita: Dolomiti
12-13 ottobre - 4ª uscita: Arnad (AO)
Le lezioni teoriche si terranno il martedì sera.

Apertura adulti:
martedi e giovedi dalle ore 20 alle ore 23
Apertura Junior (fino a 16 anni) e genitori:

giovedi dalle ore 18 alle ore 19,30.
INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI (qualsiasi sezione)

Contatti:
335 8340854 - 328 4692324 - 335 6980722

MONTE CIVETTA CON IL CORSO 
ESCURSIONISMO BASE
Si ricorda a tutti gli interessati che l’uscita di due 
giorni al Monte Civetta prevista per il 22 e 23 
giugno nell’ambito del Corso di Escursionismo, 
sarà aperta anche agli esterni.
Il percorso va da Passo Staulanza, pernottamen-
to al Rifugio Tissi poi avanti fino al Rifugio Vazzo-
ler fino a Listolade dove ci recupererà il pullman 
che ci aveva lasciato il giorno prima al Passo.
Per informazioni e prenotazioni:
Olivetta Daolio 0522/971793 - 335/6980722;
Edi Forghieri 059/669223 - 340/2875015.

SPELEOLOGIA
27-28 luglio - ABISSO DELLO GNOMO
Vagli di Sopra (LU)
USCITA APERTA A PERSONE IN GRADO DI 
AFFRONTARE LA PROGRESSIONE SU CORDA IN 
GROTTE VERTICALI.
Informazioni dettagliate: Marcello Borsari
marcelloborsari@yahoo.it - Tel. 329 3120590
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PRIMA GITA DI PRIMAVERA:
SENTIERO VERDEAZZURRO,
DA RIOMAGGIORE A PORTOVENERE
di Ernestina
Bella, bellissima la Liguria in primavera: gli 
alberi in fiore, i giardini pieni di colori quando 
da noi prevale il grigio-marroncino del tardo 
inverno, il mare scintillante visto dall’alto, la 
maglietta leggera al posto dei giacconi… e 
tanto altro. Ma, ahimè, queste immagini ap-
partengono ai ricordi del passato, quando 
la prima gita di primavera in Liguria rappre-
sentava veramente un tuffo nei colori e nella 
stagione avanzata. Purtroppo per un paio di 
anni tutto questo ci è stato sistematicamente 
negato.
E quest’anno? La consultazione quasi quoti-
diana del meteo.it di giorno in giorno faceva  
afflosciare  le speranze: piogge moderate o 
deboli nella previsione più ottimista. E allora, 
che fare? Il pullman prenotato e ben 54 iscritti 
ci impongono che non possiamo rinunciare. 
Ci si alza al solito di buon mattino, si arriva 
ultra puntuali al luogo di ritrovo e alle 6:30 si 
parte. Si respira un’aria di attesa speranzosa: 
non piove. Solita sosta all’autogrill e assaggio 
delle prime torte, poi a Riomaggiore. 
Bisogna riconoscere che la Liguria è affasci-
nante anche con il cielo nuvoloso, soprattutto 
se c’è nitidezza e si dominano dall’alto il mare 
grigio con le schiume bianche e la costa a stra-
piombo.
Ci incamminiamo lungo il sentiero. Prima 
tappa il santuario di Montenero dove si farà 
il punto della situazione. Arriviamo tutti abba-
stanza velocemente, ammiriamo lo splendido 
panorama dal terrazzo antistante il Santuario 
e… ancora non piove. Ovvio che si prosegue. 

Il sentiero si snoda in costa con bellissime vi-
sioni del mare sottostante, poi  attraverso  il 
bosco e rasentando rustici riadattati e graziosi 
borghi. A rovinare l’idillio una improvvisa sca-
rica di pioggia gelata, breve per fortuna.
L’ultima salita per raggiungere il Colle del Te-
legrafo, poi gocce sempre più fitte e pesanti e, 
nei tratti esposti, vento forte dal mare.
Arriviamo a Campiglia: in giro ci siamo solo 
noi, con zaini e mantelle colorate. Sosta per il 
pranzo nel calore ospitale e provvidenziale di 
un bar ristorante (inutile sottolineare che una 
parte di noi cede facilmente alla tentazione di 
assaggiare trenette e gnocchi con il pesce).
Bisogna prendere una decisione: proseguire 
per Portovenere significa non solo bagnarsi, 
ma percorrere sentieri scivolosi esposti alla 
violenza del vento. Per fortuna l’organizzazio-
ne ha previsto anche l’eventualità del tempo 
infausto: dal paese una mulattiera scende in 
località Acquasanta dove il pullman può arri-
vare. Ci si incammina attraverso il bosco co-
stellato di primule gialle, per fortuna riparati 
dal vento, e in un’oretta si giunge al paese 
dove ci attende graditissimo il pullman.
Raggiungiamo Portovenere come turisti infred-
doliti e umidicci, ma giustamente ammirati di 
fronte alla suggestione della chiesa di San Pie-
tro e delle rocce a strapiombo sul mare.
Si riparte per il rientro. La pioggia, ormai sen-
za tregua, si trasforma in neve ed attraversia-
mo una Cisa in veste decisamente invernale. 
Il pensiero comune è che, tutto sommato, è 
andata bene e che, comunque, è valsa la pena 
di alzarsi e partire. 
Peccato che l’inclemenza del tempo ci impedi-
sca di compiere  anche l’ultimo atto con cui si 
concludono le gite: l’assaggio di  torte, pane e 
salame e di brindare a questa ed alle prossime 
uscite. Speriamo non manchino altre occasioni!

Il gruppo davanti al Santuario della Madonna di Montenero (Riomaggiore)
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LE  VILLE,
LE TESTIMONIANZE STORICHE, 
IL FASCINO  DEI  LAGHI
di Carmen

GRUPPO BPER

Venerdì 5 aprile è piovuto tutto il giorno tanto 
che la pioggia sembrava pagata, come usia-
mo dire dalle nostre parti. Ciononostante il 
mattino dopo, sabato, alle 6,30 eravamo tutti 
sul pullman diretti verso il nord della Lombar-
dia armati di ombrello e di una buona dose 
di ottimismo, pronti a seguire il prof.Garuti 
nell’itinerario che aveva preparato.
La prima tappa del nostro itinerario è stato 
Castelseprio in provincia di Varese dove ab-
biamo potuto ammirare la chiesa di Santa 
Maria Foris Portas risalente al primo quarto 
del IX secolo. Gli affreschi che la decorano 
sono stati scoperti per caso nel 1944 e rap-
presentano episodi dell’infanzia di Cristo e 
sono uno dei più alti testi pittorici dell’alto 
medioevo.  Sempre nel medesimo parco ar-
cheologico ci sono dei resti che testimoniano 
la presenza della civiltà longobarda tra il VI e 
l’VIII secolo d.C.
Ci siamo poi diretti a Castiglione Olona, una 
cittadina dove è nato il Cardinale Branda, mi-
rabile mecenate, che nel XV secolo fece co-
struire la Chiesa Madre, quella che noi oggi 
chiamiamo la Collegiata, abbellendola con 
gli affreschi di artisti toscani, in particolare 
senesi, tra cui spicca Masolino da Panicale.  
Sempre all’interno del complesso abbiamo vi-
sitato il Battistero che è un vero gioiello deco-
rato sempre da Masolino da Panicale aiutato 
dal Vecchietta.  
Nella parte della città dove sono queste im-
portanti opere sembrava di essere ritornati 
nel Rinascimento, le case, le vie, le piazzette 
ci hanno fatto rivivere l’atmosfera di seicento 
anni fa. 
Anche nella trattoria dove ci siamo fermati 
per il pranzo si respirava quest’aria, difatti 
era esposto un cartello dove il proprietario 
avvisava: “non sono moderno, niente Banco-

mat”.
Castiglione Olona è detta “Isola di Toscana 
in Lombardia”. A una manciata di chilometri 
da Varese c’è un piccolo tesoro che nel resto 
d’Europa ci invidiano e che noi, quelli della 
porta accanto, a stento conosciamo.
Nel pomeriggio ci siamo recati a Gazzada per 
visitare Villa Cagnola.  La settecentesca villa 
fu acquistata a metà dell’Ottocento dal conte 
Giuseppe Cagnola e dal 1946, per donazione 
di Guido Cagnola privo di eredi, è di proprie-
tà della Santa Sede. Raccoglie la collezione 
costituita da Carlo e Guido Cagnola, veri in-
tenditori d’arte, che comprende dipinti del 
Trecento e Quattrocento toscano prevalente-
mente di soggetto religioso, di vedutisti sette-
centeschi veneti, ritratti di famiglia, sculture, 
arazzi e ceramiche europee e orientali. 
Inoltre abbiamo avuto la fortuna di poter am-
mirare una pregevolissima opera di Giorgio 
Lascaris eseguita nel 1583 e che soltanto 
dal 10 marzo è stata messa a disposizione 
del pubblico. Si tratta di una rara croce cin-
quecentesca in legno alta 45 cm. finemente 
scolpita e nella quale l’artista ha raffigurato 
l’Antico ed il Nuovo testamento.
A conclusione di questa bella, ma impegnati-
va giornata, siamo giunti a Schiranna (Vare-
se) all’hotel che ci ha ospitato. E’ da rilevare 
il fatto che, nonostante le previsioni, non solo 
non è piovuto, ma nel pomeriggio, mentre 
eravamo nel vasto parco secolare di Villa Ca-
gnola, è uscito il sole; abbiamo poi saputo 
che Luisa ed Ernestina avevano  prenotato 
anche quello! 
Domenica mattina pioggia, ma dopo poco il 
sole, ricordandosi della prenotazione, si è fat-
to vedere e per tutto il giorno non ci ha abban-
donato. Abbiamo così potuto passeggiare sul 
lungomare di Lugano, vedere le eleganti ve-
trine di via Nassa ed infine dare un’occhiata, 
purtroppo molto veloce, alla bellissima chie-
sa di Santa Maria degli Angeli di cui abbia-
mo potuto ammirare i magnifici dipinti e la 
particolare architettura interna, ma soltanto 
di sfuggita perché era in corso la celebrazione 
della Messa.
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Ci siamo poi recati ad Oria, non senza aver 
attraversato di nuovo il confine, dove si trova 
la casa di villeggiatura di Antonio Fogazzaro  
che, da qualche anno appartiene al FAI. Que-
sta costruzione è stata donata dal pronipote 
di Fogazzaro, il marchese Roi la cui nonna era 
Gina, la figlia del grande scrittore, che, non 
avendo eredi diretti, ci così  dato la possibilità 
di vedere e respirare l’atmosfera che Fogazza-
ro ha descritto nel suo libro più noto “Piccolo 
Mondo Antico”.
È come tuffarsi all’improvviso nel cuore di 
una pagina del libro. Tutto è rimasto identi-
co, come allora, come a metà dell’Ottocento, 
quando l’autore ha ambientato qui, nella sua 
villa, in queste stanze, davanti a questi cami-
ni, di fronte a questo specchio d’acqua verde, 
sulla sponda italiana del lago di Lugano, tra le 
montagne della Valsolda, il suo romanzo più 
famoso. C’è il giardino con le stesse piante, 
conservate in modo maniacale. I cipressi, il 
glicine, l’olea fragrans, la vite del Canada. Il 
vecchio viottolo che costeggia il lago. La ter-

razza. Lo sciabordio delle acque. La darsena 
dove nel romanzo perse la vita, annegata, 
la piccola Maria, la “Ombretta sdegnosa del 
Missisipì”. I saloni, i salottini, lo studio, le ca-
mere da letto, la cucina, come se i padroni di 
casa fossero ancora presenti, solo usciti un 
attimo a fare due passi.
I meno giovani tra di noi ricorderanno certa-
mente il film di Soldati interpretato fra gli al-
tri da Alida Valli che è stato girato in parte in 
questi stessi luoghi che hanno visto nascere 
il romanzo.
Dopo il bagno di romanticismo molto più 
prosaicamente ci siamo recati a Porlezza per 
rifocillare anche il corpo terminando con la 
torta che la signora Carletti aveva preparato.
Anche quest’anno abbiamo scoperto una pic-
colissima parte del nostro bellissimo paese 
che ha ancora in serbo per noi altre meravi-
glie. Le scopriremo grazie al Prof. Garuti, Lu-
isa ed Ernestina che ringraziamo tantissimo 
per la bella gita che hanno organizzato per 
noi.

Il gruppo davanti a Villa Cagnola (nella foto mancano una ventina partecipanti in giro ad ammirare il parco)



8

Sabato 20 Aprile scorso, ore 13,30. Nonostante 
le meteoprevisioni, sembra che il cielo ci vo-
glia bene: solo qualche batufolo di nubi. Con 
la mia “autoblu graffiato” pavesata con un bel 
Tricolore per il riconoscimento, attendo al Ca-
sello dell’A22 il torpedone dolomitico con gli 
amici cadorini del Coro Comelico. Abbracci, 
baci, qualche luccicone di nostalgia, poi una 
breve carovana verso l’Hotel Gabarda per de-
posito bagagli: brevi frasi di saluto e di infor-
mazioni logistiche e via verso il Centro Sto-
rico della nostra bella Carpi (che è il doppio 
della loro bella Belluno!) per una breve visita 
turisticocorale.
“La Sagra” nostro gioiello Romanico miraco-
losamente risparmiato dagli sconvolgimenti 
recenti; dopo gli stupori storico-artistici, ri-
suonano tra le antiche arcate le emozionanti 
note di una bella Ave Maria e di Signore del-
le Cime, come ringraziamento ai bimbi del 
Catechismo e a don Rino per l’inattesa im-
provvisata. Attraversando piazzale Re Astolfo 
(al zog dal baloun per noi carpensi), visita al 
Museo Monumento al Deportato, con ricor-
do di Odoardo Focherini, Martire Carpigiano; 
momenti di grande emozione e  commozione 
per tutti. Per lo splendido cortile di Palazzo 
Pio, si raggiunge l’immensa spianata di Piaz-
za Martiri. Dopo un prolungato “ohh... ohh..  
ohh...” di meraviglia a quattrovoci, passeggiata 
e pausa caffè sotto il Portico Lungo, con l’oc-

chio vigile delle impalcature della Cattedrale 
ingabbiata. Il resto della Città è ancora ferito 
e il tempo stringe; raggiunti in viale Carducci 
dal pullman (con Mauro Turci ottimo naviga-
tore cittadino), ci avviamo verso la merenda 
all’Osteria Bar Balu’, sulla strada per Modena, 
aperta e rifornita per l’occasione. Il cielo pian-
ge un po’, ma dopo due o tre cante abbondan-
temente rifocillate, smette; evidentemente 
non si cantava male! Dopo una sosta all’alber-
go  per vestirsi da Canarini, eccoci arrivati al 
CAI-Gorizia, sede del concerto.
Finalmente il sergente maggiore del nostro 
Coro, Marione, può conoscere gli “amici co-
melicesi” contattati assiduamente in prece-
denza; quindi fraterno incontro ladino-car-
pigiano tra i due Cori. Brevi convenevoli poi 
le due formazioni gorgheggiano, scaldano le 
tonsille e provano, naturalmente in separate 
sedi. Sono le nove di sera, finalmente la parte 
più attesa. All’ingresso una Boccia di vetro è in 
attesa di raccogliere le libere offerte per la ri-
costruzione delle Scuole terremotate di Carpi. 
L’afflusso è notevole, pari alla generosità; pre-
sumo che il Centro Sociale Gorizia raramente 
altre volte abbia contato tanti tifosi sugli spal-
ti, aggiungendovi pure quelli al piano di sopra 
con il maxischermo in diretta. Quante camice 
e magliette gialle e azzurre, ma non è un in-
contro di calcio; sono i colori del sole e del 
cielo che uniscono voci dolomitiche e padane 
per richiamare la gente che ama la montagna, 
i suoi colori, i suoni, le storie e le sue tradizio-
ni popolari! Il giovane CORO CAI CARPI, ha 

ARMONIA DEI MONTI
di Alberto Rustichelli
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invitato lo storico CORO COMELICO  ad una 
comune ventata antisismica di note montane.
Dopo un mio pistolotto di saluto, che ha com-
mosso sicuramente più me che i tanti presen-
ti, inizia il Concerto; presentato mirabilmente 
dalla nostra scapigliata e scarlatta Edi, il CORO 
CAI CARPI diretto dal Supermaestro Alessan-
dro Dallari, esegue di Autori vari sei canti, dal 
brioso al suggestivo, raccogliendo un confor-
tante scroscio di applausi. Una inedita quanto 
interessante  cronistoria della Coralità Carpi-
giana, appassionatamente letta dalla bravissi-
ma Arianna Agnoletto, fa quindi da intermez-
zo. E giunge infine il momento degli ospiti, 
quel CORO COMELICO, venuto di là dove na-
sce La Piave, così dicono loro, fiume sempre 
Sacro all’Italia Unita. Presentate dall’ottimo 
Livio Olivotto e dirette con maestria da Lucia-
no Casanova Fuga, risuonano le note di undici 
canzoni, quasi tutte dolci e malinconiche, che 
parlano di guerre ricordate, di emigrazione e 
di amore per la montagna, tutte scritte o ar-
monizzate dal Maestro e Compositore Lucia-
no e perciò parte di un repertorio omogeneo 
e riconoscibilissmo. Prolungati e insistenti 
applausi gratificano le perfette esecuzioni. Ri-
unitisi i CORI, come si conviene per i Finali, 
si eseguono, e non poteva essere altrimenti,
La montanara, diretta da Alessandro Dallari, 
Signore delle Cime, diretto da Luciano Casa-
nova Fuga; un potente, prolungato, liberatorio 

applauso a mitigare l’emozione che ha tutti 
indistintamente coinvolto, mette fine alla par-
te musicale. Con i convenevoli finali, scambio 
gagliardetti, doni, ricordini, fiori, cesti di pre-
libatezze tipiche locali, i rappresentanti degli 
interpreti del Concerto si scambiano i più af-
fettuosi riconoscimenti, con l’augurio di un 
prossimo arrivederci. 
Nella sala adiacente, c’è mano libera per il 
gnocco e salumi, lambrusco, e le superbe tor-
te preparate dalle voci femminili o congiunte 
di nostri Coristi. A pancia piena poi, vengono 
molto meglio motivi e motivetti folcloristici e 
rinomati! Dove e quando la gente non canta 
più, c’è qalcosa che non funziona; forse stase-
ra, almeno per un po’, ha funzionato meglio! 
Grazie CORO COMELICO. Grazie CAI-CEN-
TOCINQUANTENNE, con la tua meravigliosa 
Sezione di CARPI. Un piccolo grazie anche a 
noi CORO CAI CARPI, per aver avuto la sfron-
tatezza di chiamare un Coro assai “più avanti” 
del nostro. Grazie al generoso pubblico, viva-
mente sperando di avergli donato qualcosa 
da portare a casa, così come loro hanno fatto 
per la Ricostruzione delle locali Scuole. Ma 
ancora, un particolare ringraziamento a tutti 
coloro che hanno creduto nella Manifestazio-
ne, che con il loro contributo ne hanno per-
messo la fattibilità. Grazie a tutti gli altri non 
qui citati, ma che sappiamo, e loro sanno, di 
aver contribuito.
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REDUCI DAL CORSO DI
ALPINISMO SU GHIACCIO
L’anno scorso non sapevo che ci sarebbe stato il 
corso”alpinismo su ghiaccio” e quando a dicem-
bre 2012 spulciando nel sito del CAI gli ho dato 
un’occhiata, pensavo fosse roba da marziani, ma 
quest’idea mi è rimasta in testa solo pochi minuti 
perché ho cominciato a pensare a tutte le volte che 
avrei voluto arrivare in cima a una montagna anche 
d’inverno, e non me la sono sentita ,un po’ come 
un gatto che si lecca i baffi vedendo la scodella del 
latte... troppo in alto. Così, dopo un rapido (rapi-
dissimo) esame di coscienza ho provato ad iscriver-
mi, visto che l’idea del corso è piaciuta a parecchi e 
i posti erano solo 10, e gli istruttori avrebbero se-
guiti dei loro criteri per decidere chi prendere e chi 
lasciare; comunque fatto sta che mi hanno presa e  
poi ho saputo che ci sarebbe stata anche la Simo e 
alcuni ragazzi che già conoscevo. La teoria è stata 
di dieci lezioni e la prima serata  ho sentito così 
tante volte la parola corso avanzato o evoluto che 
mi son chiesta se fossi pronta, ma è giusto sapere 
bene di cosa si tratta, e così ce l’ho messa tutta per 
partecipare sempre e col massimo impegno, che si 
può ottenere dalle 21 alle 23, quando di solito a 
quell’ora o sono in coma o sono sprofondata sul 
divano in “pataia” (ma da voi a Carpi si dice così?) 
a leggere.
Mi è piaciuto nelle lezioni poter approfondire argo-
menti che avevo già sentito, ma con della monta-
gna in più nello zaino, avevo altri tipi di domande 
e curiosità, e gli insegnanti che si sono alternati 
erano veramente motivati.
A fine gennaio abbiamo fatto la prima uscita ai ca-

naloni del  Corno alle Scale, e io per paura di patire 
freddo avevo uno spropositato numero di strati ,al-
tro che cipolla,  e mi ricordo che a Gianluca che mi 
consigliava di mettermi la giacca antivento, visto 
che anche quel giorno l’Appennino non si è smen-
tito, ho risposto che “sotto” avevo un vero micro-
clima tropicale con tanto di pesciolini, e la lezione 
l’ho imparata perché nelle uscite successive la tem-
peratura corporea è stata accettabile; ma la cosa 
che veramente mi ha “aperto gli orizzonti” è stato 
l’incontro con la seconda piccozza, che per usarla 
devi avere una certa pendenza e neve dura o meglio 
ghiaccio. Quando mi hanno calato con la doppia 
avevo un’energia che per risalire il canalone avrei 
usato anche i denti ed è stato divertimento puro. 
Nel pomeriggio abbiamo fatto le prove “artva” e 
non sono per niente facili (io avrei spalato la testa 
alla vittima se ci fosse stata davvero) perciò direi 
che è meglio se ognuno continua a fare delle prove 
per impratichirsi.
La seconda uscita è stata alle cascate di ghiaccio 
dal Butterloch, posto da favola che avrei volentieri 
esplorato più a fondo. Alcuni istruttori, anime pie, 
erano partiti ad orari innominabili per conquistare 
una postazione, e così abbiamo potuto provare le 
nostre prime cascate; dopo il primo giro mi sa che 
un po’ tutti avevamo un gran male ai “pollicioni”. 
Lì è stato molto importante che ci spiegassero e 
facessero vedere le tecniche di salita perché c’è una 
grossa differenza nel dispendio di energie tra salire 
e salire bene.
La terza uscita ci ha regalato una giornata meravi-
gliosa, un’alba che valeva da sola l’alzataccia, e un 
bel canalone nelle piccole dolomiti. Non si è mai 
sicuri da casa su cosa farai di preciso, perché quan-
do arrivi sul posto si valuta la situazione, e così gli 
istruttori hanno deciso per il vajo Fratta Piccola.
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Io che ero nell’ultima cordata devo ringraziare chi 
ha sudato la traccia e mi sono potuta concentrare  
nel non pestare la corda coi ramponi (ovviamente 
scherzo,ma non troppo) e seguire le indicazioni di 
Nicola che ci ha fatto vedere un bel po’ di diversi 
tipi di progressione o sicure e spiegato i vari tipi 
di neve. Più salivamo e più mi caricavo come una 
molla fino a quando a cinquanta metri dalla fine  mi 
sono ritrovata con le gambe e le piccozze affondate 
nella neve e un panorama mozzafiato sul Carega, 
non avrei voluto essere da nessun altra parte. Ecco 
gli ultimi cinquanta metri su misto proprio non so 
come li ho fatti (e chi c’era sa perché), ma a un 
certo punto mi son ritrovata fuori dal canale e con 
un sole da ferragosto.
L’ultima uscita doveva essere di due giorni, ma vi-
sto il meteo si è ripiegato solo sul sabato,e noi 
allievi dovevamo preparare l’itinerario  ma qui ab-
biamo fatto un po’ pena, le condizioni meteo-cli-
ma-nivologiche non erano proprio facili da leggere. 
Partenza h 1.00 da Carpi e insolita salita notturna 
dal Rif. la Guardia verso la zona del Rif. Campo-
grosso per il sentiero delle Mole (sempre piccole 
dolomiti) per salire un canale, che in effetti non 
abbiamo raggiunto; ma non si pensi che sia stato 
tempo perso perché in mezzo alla “troppa neve” ab-
biamo fatto della didattica e anche la tana di volpe 
o il finto crepaccio e un sacco di scivoloni. In più  
visto dal vivo che se non ci sono le condizioni biso-
gna rinunciare. A conclusione un ottimo pranzo (se 
si può chiamare così alle 11.00) al Rif. la Guardia.
Grazie a tutti gli istruttori: Mirko, Alfredo, Roberto, 
Fabio, Gianluca, Andrea, Paolo, Luca e Nicola, di-
rettore e trainer. Per il vostro tempo e per il deside-
rio di trasmettere conoscenza e amore per la mon-
tagna, e grazie ai miei compagni di corso, Stefano 
M., Stefano C., Davide, Massimo, Cristian, Gabriele, 
Federico, Damiano, e soprattutto la Simona, perché 
ci siamo trovati proprio bene insieme!
Ora avanti i prossimi, a noi non resta che mettere 
in pratica il tutto e da bravi uccellini uscire dal 
nido.

Lela
(allieva corso AG1 2013)

Che dire! Il corso è terminato da poco più di una 
settimana e già mi manca. Lezione dopo lezione, e 
una uscita dopo l’altra hanno fatto dei dieci allievi 
un gran bel gruppo, e sono stata davvero orgoglio-
sa di farne parte.
Mi sono iscritta in autunno sull’onda dell’entusia-
smo, della voglia di imparare, di mettermi alla pro-
va che mi aveva lasciato il corso di roccia che avevo 
appena terminato. 
Ho sperato per un paio di mesi che la mia domanda 
fosse accettata e per fortuna così è stato. Ho fre-
quentato diversi corsi CAI e mi sento di fare una 
considerazione. Ho constatato purtroppo che al cre-
scere delle difficoltà la presenza femminile tra gli 
allievi cala drasticamente. Non nascondo che anche 
io ero intimorita dalla paura di non farcela, trattan-
dosi di un corso di livello avanzato.
La mia determinazione però era tanta e ben presto 
ho capito che sarei sicuramente arrivata fino in fon-
do. I motivi per i quali ognuno di noi intraprende 
o no un percorso sono assolutamente personali e 
privati, ma posso assicurare che almeno fino a que-
sto livello una normale/buona preparazione fisica, 
la voglia di crescere, la serietà e anche un po’ di 
tempo per studiare sono sufficienti, non occorre 
essere “superman”.
Questo è stato il primo corso AG1 del Cai di Carpi 
ed io sono sicura che ci sarà un seguito poiché a 
mio parere l’esperienza è stata condotta con molta 
passione e competenza.
Spererei allora di vedere in futuro corsi frequentati 
da ragazze piene di entusiasmo e perché no, anche 
istruttrici donne! Concludo ringraziando tutti gli 
istruttori che con il loro lavoro mi hanno permesso 
di vivere questa bella esperienza.

Simona
(allieva corso AG1 2013)

Nota bene:
Simona e Lela, dopo il corso, hanno intrapreso in 
cordata del tutto autonome due ascensioni in am-
biente alpino invernale: in Corno Bianco ed il Vajo 
dell’Acqua. Gli uccellini si stanno dimostrando aquile 
e tutti gli istruttori sono orgogliosi di averle avute 
come allieve!

Nicola B.
(Direttore corso AG1 2013)
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ANELLO DELLE CASCATE
DEL DOCCIONE
(periodo consigliato da maggio a ottobre)

Sono le più alte cascate del modenese di origine tet-
tonica formatesi per effetto di una paleofrana che ha creato l’altipiano dei Taburri e spostato verso Ovest il corso 
del Doccione su di un salto di rocce. La cascata nel complesso supera un dislivello di 120 metri diviso in quattro 
salti di cui il maggiore è quello più a monte a cui segue un tratto di scivolamento poi altri tre salti più in basso. Si 
accede alle cascate mediante un sentiero che si stacca dalla strada per i Taburri dal primo tornante a monte delle 
Casulie dove di recente ne è stato aperto un secondo, finanziato dalla CEE, con pendenze contenute e costanti  per 
l’accesso anche a disabili. Per vedere però tutti i salti il sentiero migliore é quello non segnato (difficoltà EE) che 
andiamo a descrivere. 
La portata del corso d’acqua é molto variabile: d’estate il Doccione é quasi asciutto sia per le minori piogge sia per 
la captazione ormai selvaggia (a fronte di richieste sempre maggiori d’acqua, che però purtroppo é un bene finito) 
di tutte le sorgenti anche a monte delle cascate che impoveriscono notevolmente l’afflusso d’acqua; in primavera 
e in autunno invece le cascate si riempono d’acqua e lo spettacolo diventa entusiasmate e nei momenti di grosse 
piene addirittura spaventoso sia  per il fragore che per la potenza devastante.
Bisogna fare attenzione a non scendere troppo vicino all’acqua per il pericolo di scivolare,  incombente in ogni 
stagione vicino al torrente per la presenza sui sassi di una pellicola invisibile estremamente sdrucciolevole che ha 
causato diversi incidenti, anche mortali. 
I tempi di percorrenza sono indicativi in quanto, vista l’unicità dei luoghi sarebbe bene dedicare al giro un’intera 
giornata fermandosi ogni volta nei punti che più piacciono. A I Taburri sono presenti panchine e una fontana in cui 
consumare la colazione al sacco e un rifugio che presto dovrebbe essere aperto.
Da piazza Corsini in centro a Fanano si sale a Fellicarolo e proseguendo con la carrozzabile sul fondovalle si pas-
sano le Case Nesti e dopo due tornanti Il Colombano e si arriva alle case Baiocco dove si parcheggia su uno slargo 
a destra della strada.
Si parte a piedi da Casa Baiocco, ultima casa a valle delle Casulie, posta su una curva a sinistra della carrozzabile 
per I Taburri, dove sulla destra si trovano tre garages. Dopo i garages si stacca sulla destra la carrareccia per Ser-
ralta di Qua (segnavia N. 435) che seguiamo fino al torrente Doccione. Senza guadare il rio oltrepassiamo verso 
sinistra una recinzione e seguiamo per tracce di sentiero di pescatori il corso del torrente portandoci sotto al primo 
salto delle cascate, il meno osservato dal grosso pubblico.
Di qui con un po’ di fatica e molta attenzione si sale con qualche tornante, per tracce, aggrappandoci anche agli 
alberi, verso sinistra nel bosco  fino ad arrivare sul soprastante sentiero segnato proveniente dal tornante della 
strada carrozzabile per I Taburri a monte delle Casulie, 0h25’.
Si segue ora il sentiero segnato, in parte a gradini, che sale nel bosco il più vicino possibile dalle cascate, saltando 
il sentiero per disabili, e si porta sotto a ciascuno dei tre salti rocciosi dove occorre fare molta attenzione e non 
sporgersi troppo perché a causa dei sassi molto umidi e scivolosi sono successi purtroppo diversi incidenti. 
Raggiunta la sommità dell’ultimo balzo si segue il corso piatto del torrente fino ad una carrareccia che guada il 
ruscello. Qui transitano i sentieri per il Libro Aperto, per il Pizzo delle Secche, per il Cimone, e per la Capanna del 
Cimoncino, rispettivamente segnavia N. 433, 435 e 445, 0h20’-0h45. 
Seguendo la strada verso sinistra si arriva ad un bivio e ancora verso mancina si scende a i Taburri, un antico 
alpeggio dove restano in piedi tre case di cui una adibita una decina d’anni fa a rifugio, non ancora aperto, 0h05’-
0h50’. 
Per tornare a Casa Baiocco seguiamo la mulattiera non segnata che si stacca dalla sterrata fra il rifugio e un ru-
scelletto (Fosso Infernino) e scende ad una antica, bella casa fedelmente restaurata, dove gira a destra e si inoltra 
nel  bosco fino a toccare una casa sottostante. Senza toccare la strada scendiamo a sinistra sulla vecchia mulattiera 
che oltrepassa un rio e raggiunge ancora la strada per i Taburri. Verso destra passiamo fra due antichi fienili, pro-
seguendo dall’altra parte della strada su una sterrata che passa vicino ad una stalla e a monte delle case La Proda, 
toccando poi una casa abbandonata chiamata Casa del Vento. Qui la mulattiera si biforca: verso sinistra è larga e 
facilmente percorribile e scende alle sottostanti Casulie già visibili, e a 100 metri dall’auto, ma la vecchia strada 
dalla Casa del Vento prosegue dritto ed ora è percorribile con fatica a causa della vegetazione infestante. Chi vorrà 
percorrerla lo stesso sbuca sull’asfaltata per i Taburri, su un sentiero poco visibile dalla strada, 50 metri a monte 
dal bivio dove siamo partiti, a fianco delle Case Baiocco, 0h25’-1h15’.

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