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C.A.I. SEZIONE DI CARPI:  Via Cuneo, 51 - 41012 CARPI (Modena) - Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle 21 alle 23
Redazione: notiziario@caicarpi.it
C.P. 34 - c/c postale 17334418 - P. IVA 02178870362

RIFUGIO CITTÀ DI CARPI (CADINI DI MISURINA):
GESTIONE FAMIGLIA MOLIN - TEL. 0435 39139

RICHIESTA CODICE FISCALE E DATA 
NASCITA - SEDE CENTRALE CAI
Con il prossimo tesseramento CAI 2014, è in-
dispensabile che i soci siano forniti di Codice 
Fiscale e data di nascita.
Questi dati erano già richiesti ai soci dal tessera-
mento del 2004 in poi.
È necessario quindi che i soci che intendono 
rinnovare il bollino 2014, iscritti al CAI dal 1945 
al 2003, forniscano questi dati, qualora non già 
fatto, appena loro possibile.
Modalità di invio dati:
• Telefono: 059 696808, martedì e venerdì ore 21-23.
• Fax: 059 696808. • E-mail: info@caicarpi.it.
• SMS: 338 3500851
Si invitano i Soci interessati, a disporre scrupo-
losamente in merito.
I dati forniti sono ritenuti “sensibili”, quindi ri-
gorosamente trattati come tali dalla Segreteria 
del CAI di CARPI.

Il Presidente Luisa Rebecchi

CONSIGLIO DIRETTIVO
In seguito alle dimissioni del Consigliere Maria 
Giulia Mora (maggio 2013) è subentrato nel 
Consiglio Direttivo Enrico Lancellotti, primo 
dei non eletti nelle ultime votazioni per il C.D. 
Ringraziamenti per la collaborazione vengono 
espressi al Consigliere uscente e auguri di buon 
lavoro al nuovo Consigliere.

Il Presidente Luisa Rebecchi

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

CORSO DI NORDIC WALKING
(nozioni di base)
Inizio del corso lunedì 30 settembre.
Lezioni martedì 1 e giovedì 3 ottobre
dalle 18 alle 19,30. Per le iscrizioni
rivolgersi in sede il martedì e
venerdì. Le iscrizioni si chiuderanno
al raggiungimento di n. 8 allievi.
Per informazioni rivolgersi in
sede CAI e chiedere di Luisa.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La Sede Centrale del C.A.I. ha richiesto che allo
Statuto della Sezione vengano apportate modifi-
che che dovranno poi essere ratificate con atto 
notarile. Questa operazione richiede la convoca-
zione di una ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI 
SOCI, di cui non siamo attualmente in grado 
di indicare la data, poichè attendiamo ulteriori 
approvazioni da parte della Regione E. R.
La convocazione per la suddetta Assemblea 
avverrà tramite il sito internet e con pubblica-
zione dell’avviso in sede.

Il Consiglio Direttivo
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ESCURSIONI
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
Partenza da Carpi ore 6 piazzale autocorriere.
Arrivo Passo dell’Abetone alle ore 9 circa. 
Difficoltà: E.
Tempo di percorrenza: ore 6,30 - 7 
Dislivello in salita: m. 750.
Dislivello in discesa: m. 600.
Domenica 10 novembre - da Mantova a Bosco 
Fontana
Ritrovo presso la Stazione Ferroviaria di Carpi.
Viaggio in treno fino a Mantova.
Lunghezza del percorso: Km. 12 circa.
Dislivello: metri 0.
Tempo di percorrenza:  A/R ore 5 circa.
L’itinerario si svolge su pista ciclabile e strada 
asfaltata con traffico scarso.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini, Nicola Bertolani.
15 settembre - Cornone di Blumone 2843 m
Gruppo Adamello (A)
27 ottobre - Monte Pizzocolo 1581 m
cresta sud-est - Prealpi Lombarde (A)
10 novembre - Ferrata del Dolo
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 SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (Tel. 329 3120590)
14 ottobre - lezione teorica: abbigliamento, mate-
riali, attrezzatura personale
16 ottobre - lezione teorica: utilizzo attrezzatura 
personale in progressione
20 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra esterna
22 ottobre - lezione teorica: speleogenesi
27 ottobre - uscita: grotta verticale
29 ottobre - lezione teorica: biospeleologia
3 novembre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra esterna
6 novembre - lezione teorica: preparazione di 
un’uscita in grotta, nodi, armo, materiali
9 novembre - uscita: grotta verticale
10 novembre - uscita: grotta verticale
12 novembre - lezione teorica: topografia ipogea.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso la Sede 
in via Cuneo 51 con inizio alle ore 21.
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ROMA, UN SOGNO REALIZZATO
di Olivetta Daolio

E’ arrivato il momento! Quello di aprire il cassetto dei 
sogni e liberare quello che vi avevamo deposto molti 
anni fa, durante una delle tante domeniche passate 
ad assisterei nostri genitori e  nostra madre in par-
ticolare, nel faticoso cammino della vecchiaia e della 
malattia: insieme a Roma con le nostre amate bici, 
cavalcando l’Italia centrale lungo stradine e stradette, 
il più possibile lontano di rumori convulsi  del grande 
traffico per annusare e respirare la bella Italia nella 
quale abbiamo la fortuna di vivere.
La vacanza pasquale della scuola più qualche altro 
giorno ci è sembrato il periodo più adatto per la realiz-
zazione del progetto, senza venir meno a impegni pre-
si a suo tempo con gli altri componenti della famiglia.
Si comincia a pianificare il viaggio già un mesetto 
prima, l’atlante stradale e google maps sono i punti di 
partenza per scegliere l’itinerario, i chilometri da per-
correre  giornalmente, e di conseguenza il numero del-
le tappe e i pernottamenti. Sono inoltre da aggiungere 
due o tre giorni di sosta nella capitale per festeggiare 
a dovere la riuscita dell’impresa sulla quale non abbia-
mo mai avuto dubbi.
Anche la situazione meteo è stata tenuta sotto con-
trollo, nella speranza che le previsioni negative, all’ap-
prossimarsi del gran giorno della partenza,  subiscano 
un qualche miracoloso e inatteso cambiamento al me-
glio. Non succede il miracolo purtroppo!
“Mi sembra opportuno anticipare almeno di un’ora la 
partenza - dico a mia sorella la sera precedente - è pre-
vista verso le dodici un leggera pioggerella dalle parti 
del bolognese, tanto per non smentire questa primave-
ra così piovosa e ritardataria, che ne pensi?”. Natural-
mente Rita condivide, l’accordo è: 
ore sette a Rolo da lei.
Giovedì 28 Marzo 2013:
Risveglio pieno di speranza, non piove e questo è già 
molto, non fa freddo e ciò aggiunge euforia.
Mentre pedalo verso Rolo penso a come immortalare 
la partenza, senz’altro anche Claudio, suo marito, sarà 
già in piedi, lui così poco propenso alle alzatacce all’al-
ba!
All’improvviso mi ritorna alla mente una vignetta di 
Altan. Lei dice a Lui: “Dove vai?”, con molta ironia data 
l’età e la silouette dell’interrogato non proprio in linea 
con una performance sportiva in bici. Ma è la risposta 
di Lui che spiazza: “A portare  a spasso il bimbo che è 
in me”.
Così immagino la scena, con gli attori rovesciati e rido 
ancora mentre arrivo al cancello di via aldo moro; come 
immaginavo Claudio è lì: spiego ai due la ragione della 
mia ilarità, ne vien fuori una piccola recita improvvi-
sata e la scena viene girata.
Ecco, l’avvio è stato dato! Siamo pronte e felici, par-
tiamo!
Percorriamo strade note in un territorio che non è più 
uguale a quello di un anno fa, così offeso dal terremo-
to. A Rovereto un tuffo al cuore, i danni del recente 
terremoto mi riportano a galle le emozioni provate nel 

passare a Paganico e all’Aquila due anni fa. Anche qui  
le macerie e le case sventrate raccontano la durezza 
del sisma, ma qui assisto allo svolgersi di attività lavo-
rative e di abitudini della quotidianità, dell’andare in 
ufficio o a scuola o al bar per la colazione con i colleghi 
o a smistare materiali da costruzione o abbattere e ri-
fare muri. 
Una strada un po’ meno trafficata ci porta a Bompor-
to e Ravarino, intanto dal cielo scende una nebbiolina  
che diventa sempre più pesante, fino a costringerci a 
completare il nostro abbigliamento con le necessarie 
protezioni anti umidità. Così rivestite di appariscenti 
colorI procediamo incuranti della nebbia ormai trasfor-
matasi  in pioggerella, tra  frutteti  potati di fresco  che 
mostrano i primi segni di un pigro risveglio e campi di-
segnati a quadrati e rettangoli, verdi di giovane grano 
o marroni di terra non ancora germogliata.
La bandierina tricolore che sventola in coda alle nostre 
bici suscita l’attenzione e stimola domande, abbiamo 
forse l’aspetto di vere e avventurose viaggiatrici?
Un errore di lettura della mappa  ci costringe ad ab-
bandonare la tranquilla campagna per farci approdare 
ad un ameno luogo, Crocetta, su una trafficata strada  
provinciale. Ci rassegniamo e procedendo una dietro 
l’altra, senza distrazioni, raggiungiamo S. Giovanni in 
Persiceto, cioè quasi alle porte di Bologna. Fino a que-
sto momento non ci è venuto nemmeno in mente di 
fermarci un attimo, eppure i chilometri pedalati sono 
già cinquanta.
Nel centro della cittadina, ci concediamo una sosta  al 
riparo, proprio sotto un bel portico, su una panchina 
accanto alla quale conversano con passione in un bel-
lissimo dialetto bolognese, riuniti in crocchio, chi in 
piedi chi seduto, cinque o sei anziani signori.  L’argo-
mento è manco a dirlo di natura politica e li coinvolge a 
turno tutti quanti. Qualcuno però, tra un “berlusconi” 
e un “bersani” si accorge di noi due che,  senza nem-
meno togliere il casco, sgranocchiamo una merendina. 
Tenta un sorriso, poi parte qualche timida domanda, 
nel frattempo sopraggiungono altri due anziani signo-
ri, un uomo pacioso e una donna con labbra dipinte e 
occhi dal trucco vistoso sbarrati per lo stupore. Loro 
hanno il coraggio di osare domande precise: 
“Dove andate?” “A Roma” rispondiamo gongolando.
“Oohhh, ma vee! Che brave!”
Passano in rassegna le nostre bici: “Anche le borse 
avete, con tutto dentro! AVETE VENTANNI???”
…Non abbiamo il coraggio di smentire con decisione, 
resterebbe delusa, la signora!
“Un po’ di più…” rispondiamo.
Il signore che l’accompagna, più realisticamente  repli-
ca: “…per due volte!”
“Ecco sì, così va meglio!”
Ma la nostra risposta serve solo per dare lo spunto ai 
due di rivelare con vanità la loro età: ottanta lui, set-
tantotto lei.
E giù considerazioni sul “ vivere bene i propri anni 
senza preoccuparsi troppo che si deve morire, ecc. 
ecc…”.
Proprio come due genitori, nei confronti di figli ven-
tenni, si raccomandano di non dormire come i barboni, 
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in terra… come hanno visto alla televisione, insistono 
di non fare come “certi giovani”… 
Li rassicuriamo più volte e dopo una bella foto ricor-
do, li salutiamo con lo stesso  affetto che si riserva ai 
genitori. 
Bologna, la prima meta, è vicina e lì pernotteremo...
Nuova giornata. Partecipare al movimento della città 
nell’ora che precede l’inizio di ogni attività lavorativa, 
è un’esperienza travolgente: una veloce e rumorosa 
giostra di scooter grandi o piccoli, ronzanti o romban-
ti cercano un passaggio tra enormi fuoristrada  che, 
mal adattandosi  alle strette strade cittadine, sostano 
costretti e  imbottigliati davanti ai semafori rossi; ar-
diti ciclisti con l’abito buono e la cartelletta da ufficio, 
fiduciosi nella protezione del  proprio casco, si infilano 
sfrecciando nelle striminzite e saltellanti piste ciclabi-
li, anche i bus stracolmi si infilano in questa saraban-
da per raggiungere un loro personale  luogo.
Riusciamo a individuare la strada provinciale numero 
65, Rastignano è la nostra prima località importate da 
raggiungere, non tanto per chiese, palazzi o musei da 
visitare, ma perché qui c’è il bivio che ci permette di 
abbandonare il traffico e finalmente affiancare il Sa-
vena, su strada panoramica, almeno questo  è ciò che 
promette, con la eloquen-
te strisciolina verde, il 
mio “Atlante Stradale 
d’Italia del T.C.I.”
Com’è, come non è, mi 
accorgo di essere a Rasti-
gnano perché girando lo 
sguardo a sinistra scorgo 
il cartello della linea fer-
roviaria sopraelevata che 
scorre parallela alla stra-
da; nel mio cervello però 
non si accende nessuna 
lampadina. Superiamo 
un ponte… ”ma que-
sto è il Savena…com’è 
grande!” ci diciamo 
all’unisono l’un l’altra. E 
proseguiamo, non accen-
dendosi  lampadine in 
entrambi i cervelli.
Solo a Sesto, tre chilo-
metri più in là, avviene 
il miracolo: il risveglio 

dell’attenzione! 
“ Non è che stiamo andando alla Futa sulla provincia-
le?!?” 
Il breve ma concitato consulto della carta mette in evi-
denza la disattenzione: io, un po’ indispettita, vorrei 
tornare indietro, Rita, più ragionevole, nota che c’è 
un’altra possibile deviazione un poco più avanti: vince 
lei!.
Si riparte col fermo proposito di non sbagliare più.
Individuata la deviazione, (evviva!), ne troviamo, subi-
to e inaspettata, un’altra che ci introduce in una stra-
dona ugualmente trafficata.  Evidentemente la viabilità 
stradale, dalla data dell’edizione della mia guida, ha 
subito drastici cambiamenti.
In quanto al panorama promesso dalla strisciolina 
verde, quello si vedrebbe se non ci fosse la nebbia a 
ricoprire le colline vicine.
Comunque si va; poche centinaia di metri più in là e 
comincia allegramente a piovere, dei bei goccioloni 
che non lasciano speranze.
Mettiamo in funzione le protezioni  a dir poco alterna-
tive: sportine della coop a ricoprire le mani e i piedi per 
i quali, per altro, ieri avevo già fatto un esperimento 
“alla moda”, sovrascarpe in neoprene dichiarate con-
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tro freddo e acqua, ma con risultati assolutamente ina-
deguati ad entrambe le  aspettative.
Il giubbotto fluorescente con la vistosa scritta ”FIAB  in 
bici per l’ambiente” completa il tutto.
Ri-partenza verso l’obiettivo! Un’ora è passata e una 
quindicina di chilometri quando…”non può essere un 
calo di energia, la colazione era abbondante stamatti-
na e io di certo non ho lesinato, che mi fa sembrare la 
bici più pesante da portare avanti, né la salita che qui 
è irrisoria… vuoi vedere?...” Uno sguardo di traverso 
verso il basso e scopro la ruota posteriore troppo bassa 
per essere solo sgonfia. Sì, è decisa-
mente a terra! L’arco pedonale sotto 
un viadotto offre riparo al doveroso 
intervento di riparazione. L’ormai, 
per me almeno, solito frammento di 
vetro è la causa della foratura.
Scarica la bici, cerca gli attrezzi, 
smonta la ruota, sostituisci la ca-
mera d’aria, rimonta il copertone, 
rimonta la ruota (quella posteriore 
non è mai una cosa semplice e im-
mediata), riponi gli attrezzi, ricarica 
le borse…insomma otto-dieci azioni 
in tutto, che però siccome non si fan-
no tutti i giorni, comportano un’ora 
buona di attività, se tutto va bene! E 
questa volta tutto va bene!!!
Ri-ri-partenza, la strada ora è inte-
ressante, decisamente quasi priva di 
traffico, Il Savena , alla nostra destra, 
saltella vivace in direzione contraria, 
qualche ciuffo di primula gialla rav-
viva il ciglio e il pendio di erba scura 
ancora invernale. IL sole poi ci regala 
qualche tiepido  raggio nel passaggio 
rapido  tra nuvole blu scuro.
Ore dodici: un suono di campane, dimenticato mio 
malgrado dal giorno del terremoto per il crollo di quasi 
tutti i campanili dei paesi limitrofi al mio, si propaga 
giù dalle colline di grano verde, mi fermo per ascoltarlo 
meglio.
La strada comincia a impennarsi. “Salite fin su, poi si 
scende verso Pietramala” ci ha detto un signore senza 
precisare quanto fin su.
Si cominciano a vedere veri e propri cumuli di neve 
spinti ai lati della strada. Ad ogni curva ci aspettiamo 
un dosso seguito da una discesa, ma non è mai quella 
giusta. Almeno tre volte ci siamo trovate in questo sta-
to d’animo, subito però disilluse da un drittone ripido 
davanti ai nostri occhi, inesorabile!
Intanto anche il cielo ha cambiato umore, rabbuian-
dosi e non trattenendo più la pioggia sottile di cui è 
gonfio. Avevamo tolto tutte le protezioni, ficcandole 
in qualche ripostiglio delle nostre borse da viaggio e 
affrontiamo  con baldanza quasi “giovanile” l’ipotesi 
di bagnarci un po’, tanto non manca molto alla meta!
Ecco!!! Finalmente il poggio più alto, 1180 metri di 
quota e la tanto attesa discesa. Una manciata di minuti 
basta per arrivare al bivio con la provinciale 65, siamo 
a  950 metri di altezza. Dieci chilometri ci separano dal 
Passo, ma il più è fatto, ne siamo convinte!

E con questa convinzione le gambe pedalano allegra-
mente, affrontiamo una nuova bellissima discesa, lun-
ga e agevole anche se ormai è pioggia vera quella che 
ci bagna e non solo nebbia fitta.  
“Se continua così i dieci chilometri ce li facciamo 
come ridere…” Già, le famose ultime parole…
In un infinito intercalare tra salitelle e discesine, sot-
to una pioggia sempre più scrosciante ci immergiamo 
anche nella nebbia.
Finalmente spunta dal nulla il cartello agognato ormai 
da un po’: PASSO DELLA FUTA!

È così da lupi, questo tempo, che le automobili non 
osano superarci, praticamente su una strada d’acqua 
percorriamo gli ultimi 3 chilometri prima di infilare 
lo stradello del bellissimo casale dove troveremo una 
stanza “super riscaldata”, così avevamo implorato al 
proprietario un paio d’ore fa.
Sabato è la giornata in cui mettiamo a punto il siste-
ma difensivo anti pioggia: guanti da cucina alle mani, 
gialli per me arancio per Rita, sportine coop ai piedi, 
le solite ma tra calza e scarpa, pantaloni impermeabili! 
Firenze ci aspetta.
Dopo l’ennesima salita e l’ennesima doccia la città ci 
accoglie. I colori sgargianti del nostro abbigliamento, 
in contrasto con gli abiti ancora invernali e scuri dei 
turisti, attirano l’attenzione, e diventiamo soggetti da 
fotografare, un souvenir da portare in chissà quale luo-
go dell’oriente. Esaltate da questa atmosfera, puntia-
mo a piazza della Signoria. Davanti a Palazzo Vecchio 
uno spagnolo si offre per fotografarci e snocciolando  
una sequela di parole che dallo sguardo e dall’accento 
denunciano sorpresa e ammirazione, conclude escla-
mando ENCANTADO…!
A casa ci pensano mezze annegate… “Tutto bene…!” 
Li tranquillizziamo da qui, ed è davvero così!
Domenica di Pasqua. Una colonna sonora fa da sotto-
fondo già dalla mattina a questa giornata: il rintocco 
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GRUPPO BPER

delle campane di ogni campanile, di ogni chiesa su 
ogni collina nei dintorni di Firenze richiama i fedeli 
alla celebrazione della rituale resurrezione.
La città è in festa: sbandieratori, tamburini, cortei in 
costume per la tradizionale festa della “colombina” 
portafortuna.
Riusciamo a guadagnare il lung’Arno, zigzagando tra 
turisti tutti rigorosamente con la testa rivolta in dire-
zione contraria a quella del busto.
Una stradicciola fiancheggiata da un muretto a secco, 
su un lato, e da una bella siepe di pruni in fiore sull’al-
tro lato ci dà subito del filo da torcere: sale, sale, sale, 
da sbuffare come cavalli! Metà colazione è già bruciata 
nello sforzo!
Naturalmente il cielo dopo una breve mattutina illusio-
ne, si è fatto grigio, indeciso se spruzzarci di pioggia 
leggera o più decisa. Da un poggio una magnifica e 
lunga discesa con alcuni tornanti ci porta dritte dritte 
nel centro di Greve e… da non credere, tra pesanti e 
neri nuvoloni che scorrazzano disordinatamente sulle 
nostre teste, con prepotenza il sole si fa spazio e lancia 
qua e là caldissimi raggi, è sicuramente un premio! E’ 
circa l’una, perché non concederci una meritata sosta 
pranzo, dopotutto è Pasqua anche per noi! Nel bel mez-
zo della piazza, buttiamo tutto a terra, ci togliamo calze 
e scarpe umide non si sa se di sudore o di  pioggia, 
giacche cappucci e guanti per farci scaldare e inondare 
il più possibile da questo regalo inaspettato.
Anche questo intervallo finisce, dobbiamo raggiungere 
Radda che è in salita.
L’informazione dataci da un signore sulla fattibilità di 
una strada secondaria è molto severa, praticamente un 
tentativo di scoraggiamento: “20% - dice - dritta così!” 
col braccio a 45°. Però quando aggiunge che è solo per 
7/800 metri, alziamo le spalle in segno di sfida e “ce la 
possiamo fare, abbiamo fatto di peggio…” dice Rita 
aggressiva al signore e al suo amico sopraggiunto per 
dargli man forte, un po’ increduli sulle nostre capacità.
E via, spingiamo sui pedali e giriamo l’angolo. Alla 
cantina di un vecchio casale, aperta ai passanti, non 
perdiamo l’occasione di  degustare un bicchiere di 
“Chianti Classico” poi un saluto caloroso al giovane 
enologo e con il vino nelle gambe ci buttiamo in di-
scesa a rotta di collo, fino a un torrente nei pressi di 
Radda.
Davanti al bel municipio della cittadina, ornato di 
stemmi delle varie famiglie gentilizie, una voce di 

bimbo cerca di attirare senza successo la nostra atten-
zione. 
Il bimbo, quattrenne o poco più, non demorde e vuole 
una risposta alla sua assillante domanda, finalmen-
te, ecco, intercetta la nostra attenzione: “Siete della 
Juventus?” Senza capire il senso della domanda, ne-
ghiamo la nostra simpatia per la sua amata squadra 
e cerchiamo di depistarlo invitandolo a vedere le no-
stre svolazzanti bandierine tricolori. Il bimbo acco-
glie l’invito e si avvicina, un rapidissimo sguardo alle 
bandierine, poi uno sguardo più attento puntato su di 
noi… ed ecco, la verità senza filtri che sgorga inconta-
minata dalla sua innocente boccuccia: “ Voi siete due 
nonne?” Due secondi di silenzio da parte di entrambe 
noi, interdette, senza riuscire a replicare a tanta og-
gettività e lui immobile pazientemente in attesa. Poi 
senza cambiare una virgola, il - piccolo - replica:” sie-
te due nonne?” Una risata liberatoria da parte nostra 
tranquillizza il malefico che soddisfatto se ne va tra le 
braccia materne.
Non ci resta che scambiare due chiacchiere con la sua 
nonna, da nonne che parlano di nipotini “un po’ troppo 
vivaci” e pranzi di famiglia. Salutiamo il gruppo fami-
gliare e scendiamo alla rotatoria per Gaiole cacciando 
nel più profondo il ricordo di questo incontro.
Come si farà oggi, Lunedì di Pasqua e come faremo 
nei giorni prossimi, durante una delle tante salite a 
una chiesa, a un castello o su un qualsiasi micidiale 
tornante, a ripeterci il mantra che ci aveva consegnato 
una lusinghiera identità “…ma avete vent’anni?” e 
persa solo al 4° giorno “…ma siete due nonne?”
Con questo tarlo nel cervello lasciamo Gaiole, fa un po’ 
fresco ma siamo graziate: non piove e sembra che non 
pioverà per tutta la giornata. 
Seguiamo il tracciato della famosa “Eroica” percorsa 
qualche anno fa con gli amici carpigiani in direzione 
Castelnuovo della Berardenga. Ci sono molti ciclisti da 
strada oggi in giro e stranamente molti ci salutano.
L’ingresso a Castiglione è caratterizzato da un gran 
movimento di persone che passeggiano sul largo mar-
ciapiede.
Io sono avanti, Rita mi segue leggermente arretrata.
All’improvviso un rumore secco e sinistro e una sua 
esclamazione accorata mi obbligano a girarmi.........

Fine della prima parte
(seconda parte nel prossimo numero del Notiziario)
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TREKKING DELL’ETNA
di Ernestina
Foto di: Luisa, Graziano, Gabriele ed Emanuela

Certo che nel momento in cui in una grigia 
giornata autunnale abbiamo deciso di inseri-
re il Trekking dell’Etna nella programmazione 
delle gite 2013, non potevamo immaginare. Ci 
interessava sì conoscere una montagna che in-
tuivamo profondamente diversa dai paesaggi 
alpini e appenninici 
a cui siamo abituati 
e fortemente legati 
e proporre un’espe-
rienza  inconsueta 
per noi e per la mag-
gioranza dei nostri 
soci. 
Ecco: non potevamo 
immaginare lo scri-
gno di bellezze, la 
varietà di ambienti, 
di colori e di vege-
tazione, la ricchezza 
storica e culturale di 
quel mondo che 13 
soci del Cai di Carpi 
(Claudio, Emanuela, 
Ernestina, Fausta, 
Graziano, Luisa, 
Marcello, Olivetta, 
Pietro, Rita, Rossel-
la, Silvana, Venicio + Gabriele, un “forestiero” 
del CAI di Casale Monferrato che si è unito al 
nostro gruppo) hanno scoperto in un trekking 
di 4 giorni, dal 14 al 18 maggio, organizzato 
dalla sezione di Catania del C.A.I., definita “se-
zione dell’Etna”. 
Superata la non facilissima fase organizzativa, 
preparati gli zaini, partiamo. Aereo fino a Ca-
tania, qualcuno ha raggiunto la città autono-
mamente e in tempi diversi, il gruppo si ritrova  

nella sede del Cai di Catania davanti ad una 
tavola apparecchiata. 
La mattina successiva si parte. Veniamo ac-
compagnati con i pulmini fino a quota m.1250 
poi a piedi lungo una forestale del Parco Regio-
nale che, da subito, ci introduce nella magia di 
un mondo rigorosamente stratificato di boschi 
di castagni, di querce, di faggi, di pioppi, di 
betulle in una continua alternanza di vege-
tazione e di strisce di lava, testimonianza di 
eruzioni più o meno recenti; da lontano, sem-

pre più in basso, l’azzurro del mare. Dopo una 
digressione lungo i crinali dei monti Sartori, 
la camminata del primo giorno si conclude al 
rifugio Citelli (m 1700 ca.).
Dal secondo giorno entriamo nella zona più 
“intima” del vulcano, vietata ad ogni mezzo 
motorizzato, riservata solo a chi la conquista 
con fatica e determinazione. Aggiriamo lenta-
mente il cono vulcanico, in un susseguirsi di 
paesaggi, luci, colori e vegetazione diversi che 

cambiano a seconda dell’altitu-
dine, dell’esposizione, del vento 
e delle condizioni climatiche. 
Ancora, sempre più frequenti, le  
colate laviche ed ogni angolo del 
vulcano racconta storie diverse. 
Appaiono le cime delle Madonie 
e, più lontano, le Eolie e, sopra 
tutto e tutti, incombe la maesto-
sità del cono. La nostra guida 
decide di modificare il program-
ma seguito di consueto e di farci 
pernottare al bivacco Maletto. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio. 
Una serata diversa ci attende: 
sistemazione veloce del bivacco, 
accensione del fuoco, prepara-
zione di una squisita e gradita 
minestra calda e salsicce che 
arrostiscono sul fuoco. Poi, mo-
duli sul pavimento e sacco a 
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pelo. Non voglio addentrarmi in considerazio-
ni che possono apparire retoriche, ma credo 
che ognuno stia riflettendo che gli è concesso  
di vivere un’esperienza importante e ricca di 
significato.
La mattina successiva si riparte. Una bufera di 
vento forte e  pioggia ci accompagna per un 
tratto fino alla pace di una “dogala” ( isole di 
vegetazione risparmiate dalle eruzioni n.d.r.). 
Raggiungiamo il lato meridionale del vulcano 
e concludiamo la terza tappa al rifugio Sapien-
za, vero e proprio albergo, base per le escur-
sioni sulla parte sommitale del vulcano.
Siamo all’ ultimo giorno di trekking. Con la 
funivia raggiungiamo quota m.2.500. Cammi-
niamo nel deserto vulcanico, dove il nero e il 
bianco della neve dominano assoluti. Attraver-
siamo  il Piano del Lago (ma il lago non esiste 
più) e in un’oretta di salita fra strati di lava, 
cenere, bombe e lapilli raggiungiamo quo-
ta 2.900. Qui, mescolati alla folla dei turisti  
giunti con i pulmini, ci dobbiamo fermare. Ci 
affacciamo alla bocca fumante di un cratere 
secondario: è l’ingresso dell’Inferno visto dal 
Paradiso? Una breve sosta alla Torre del Filo-
sofo, che riassume la storia devastante delle 
ultime eruzioni, poi si prosegue verso i ripidi 
pendii e il fiume nero della Valle del Bove. Inizia 
l’ultima eccitante avventura: una corsa freneti-
ca giù per i ripidi canaloni (“Ma noi non venia-
mo” ha precisato fermamente la sottoscritta 
alla nostra guida che, urlando “banzai”, ci ha 
invitati a seguirla lungo il canalone di sabbia) 
fino al piano di lava. Poi attraverso distese e 
pinnacoli di lava, dove solo il giallo e il bian-
co delle margherite interrompono l’uniformità 

del deserto nero, 
giungiamo all’e-
pilogo della gior-
nata e del nostro 
trekking. Strette 
di mano, abbrac-
ci, complimenti 
reciproci. Ci at-
tendono l’ultima 
cena con specia-
lità della cucina 
siciliana e la not-
te al campeggio.
Questo per la 
cronaca. Ma 
possiamo non 
ricordare e rin-
graziare che ci 
ha accompagnati 
nell’avventura? Orazio, innanzi tutto, la nostra 
guida, che, con entusiasmo e competenza, 
ci ha trasmesso conoscenza e amore per la 
“sua” montagna, facendocene scoprire, e rivi-
vendone  a sua volta la bellezza e il fascino 
attraverso il nostro stupore, le sfaccettature e 
gli angoli più nascosti, la storia, la varietà dei 
paesaggi, in altri termini la vita del vulcano.
E Giorgio, l’organizzatore, che ci ha seguiti 
a distanza, facendosi ritrovare puntualmente 
all’ora di pranzo con una tavola imbandita di 
delizie per gli occhi e per gli stomaci affamati.
E tutta la famiglia del Cai di Catania che, in 
modi diversi, ha collaborato alla buona riusci-
ta del nostro trekking.
Il nostro viaggio è stato un inizio: qualcuno 
vorrà ripeterlo e continuarlo? Ce lo auguriamo.

La nostra Guida Orazio.
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Sono mesi che progettiamo questa traversata sul 
Massiccio del Monte Bianco, partire salendo il Cou-
turier alla Verte, scendere dal Whymper, Refuge Cou-
vercle, Bivacco Periades, salita al Mallet, rientro al 
Torino ed eventualmente il Dente del Gigante. Ogni 
tappa ha almeno una via di fuga. La settimana sta-
bilita il meteo non è ottimale, rinviamo di una. Il 
mercoledì saremmo dovuti salire ai Grand Montents, 
acclimatarci dormendo li (bivacco agli impianti) e 
nella notte partire per salire il canale al buio, es-
sere in cima all’alba e scendere subito. Purtroppo il 
meteo del mercoledì peggiore due giorni prima della 
partenza, ma per quello che dobbiam fare amen. Il 
mercoledì mattina scopriamo che però questa mini 
perturbazione si è allungata fino al giovedì mattina. 
Lasciata la macchina a La Palud, vari bus per rag-
giungere i Grand Montets, dove scopriamo che gli 
impianti hanno appena chiuso le salite, fanno solo 
scendere. Cerchiamo di insistere, valutare se salire 
almeno alla stazione intermedia, ma li non ci sono ri-
pari. Si rimanda e si cerca un ostello. Giorno e notte 
piove, speriamo che in alto questa non sia neve, se 
no col c.... che saliamo a prendere della neve fresca 
scaldata dal primo sol leone! Io comunque l’ARTVA 
me lo metto, pala e sonda li ho, ma nell’ottica di fare 
una truna. La mattina di giovedì, 4 Luglio, a colazio-
ne le webcam, le chiamate a casa per aggiornamenti 
su meteo e temperature, le chiamate ai rifugi per 
sapere il limite della pioggia, ci confortano. Nubi 
basse, ma appena superiamo quota 3000 con la fu-
nivia, si apre tutto davanti ai nostri occhi: bacino 
d’argenterie, dru, verte, bianco. Potete capire.
Ghiaccio sulle pedane degli impianti, bene. Ma al 
sole ci si scioglie. Va beh, la nostra è una nord, sarà 
tutta bella all’ombra. Altre persone a zonzo, anche 
se solo noi puntiamo al Couturier. È tardi, lo sap-
piamo, ma con gli impianti non potevamo fare pri-
ma. E questo orario ha il vantaggio che in cima ci 
farà aspettare meno tempo per scendere dal Whym-
per (bisogna aspettare il buio, che rigeli): abbiamo 
già considerato il bivacco in cima o alla base del 
Whymper. Qualche scarica accompagna il nostro av-
vicinamento, ma le grandi slavine sono già scese alla 
base delle pareti, e le scariche che cadono sono tutte 
vicino alle parti rocciose, dove il sole scalda lo scuro 
granito. Ci leghiamo e partiamo, faccio sicura a Nico-
la sotto la terminale, che ha solo un punto possibile 
di passaggio, sotto una rigola che piscia di continuo: 
ma d’altronde questo metro di larghezza è l’imbuto 
di centinaia di metri di canale sopra noi. Tre metri in 
verticale ed è fuori. Dietro Nicola parte Gianluca, le-
gato con Roberto. Sia Nicola che Roberto fanno sosta 
appena finisce la corda, quindi per entrambi un tiro 
di 60m. Parto io, chiedo scusa al canale per averlo 
sottovalutato (in foto sembrava molto più ripido), 
arrivo da Nicola e gli dico che parto subito, qui non 
c’è tempo da perdere, in questa parte bassa del cana-
le confluisce tutto ciò che viene giù dall’alto. Anche 
Gianluca arriva e parte una decina di metri sotto di 
me. Obbligato seguire la rigola, ma appena riesco 

Di Andrea Pellegrini voglio spostarmi a sinistra che mi pare più sicuro. 
Metto giù due fittoni ed esco dalla rigola. Poi sento 
urlarmi qualcosa del tipo “Andrea occhio!”.
Alzo lo sguardo, un fronte di neve sta scendendo. 
Grande? Piccolo? E chi lo sa. Non sto certo li a guar-
darlo, in rapidità cerco di spostarmi verso sinistra, 
pianto con tutta la forza che ho ramponi e picche e 
mi appiattisco sulla parete. Penso solo “dai, fa che 
non mi prenda”. I nostri zaini sono pesanti, tra cibo 
e indumenti ne abbiamo per cinque giorni. Sento la 
neve che mi passa sulla destra, penso “dai l’ho schi-
vata”. Pochi attimi e realizzo “c...., speriamo che non 
prenda quelli sotto però” e balenato questo pensiero 
mi sento sradicare dalla parete, aspirato dal basso da 
un vortice di forza a cui non posso oppormi. Chissà 
se è la neve che ha preso la mia corda, chissà se è 
Gianluca che è stato avvolto dalla scarica e ha por-
tato giù anche me, chissà se è Nicola a essere stato 
strappato dalla sosta, chissà se invece la mia è stata 
solo un’impressione e la realtà dei fatti è che ha pre-
so proprio me. È come fan vedere nei film, ti senti il 
mondo che crolla sotto i tuoi piedi. Provo l’autoar-
resto, ma con cosa? Non so più dove sono le picche. 
Inizia la caduta, non liscia, roteo e sono in completa 
balia della neve, ruzzolo, chissà che evoluzioni che 
sto facendo. Penso “bon, è finita” molto serenamen-
te, non avrei possibilità di oppormi e non credo che 
avremo scampo qui. Sono anche pessimista di pri-
mo acchito. “no c...., non voglio morire asfissiato 
o assiderato, ci vogliono dei minuti!” Sento che la 
velocità che mi trascina rallenta, sento esser ancora 
vivo: pessimista di primo acchito, ottimista di se-
condo, penso dai che ne esco. Poi accelera di nuovo, 
torno pessimista. Sento che si sta fermando, capisco 
essere ribaltato, testa in giù e schiena verso valle, 
ho la lucidità di pensare di alzare una gamba a mo di 
bandiera, almeno se son sotto mi vedranno. Ma chi 
mi vedrà? Saranno stati 30-40secondi interminabili. 
80-85 metri di volo. Non mi pare mi sia passata la 
vita davanti.
Sono fermo, ma sono bloccato. Non ci vedo e non 
ci sento, la neve tappa le orecchie e il viso. Capi-
sco però di non essere sotto perché inizio a sentire 
Gianluca parlare. Ma non ci vedo per la neve che si è 
incastrata nel casco e negli occhiali. Non sono solo. 
È già qualcosa. Ma sono bloccato, non riesco ad al-
zarmi, coricato a testa in giù e pancia sulla neve, lo 
zaino che mi spinge la schiena verso valle, gamba 
sinistra piegata col piede vicino alla chiappa avvin-
ghiato dalle corde, braccio destro bloccato con la 
mano avvinghiata anche lei sul fianco destro dalle 
corde attorno all’imbrago. Non posso muovermi. Sen-
to Gianluca dirmi che ha il braccio rotto, Roberto che 
ha l’osso che gli esce dalla gamba. Io mi sento bene 
ma non posso far nulla, c...., è frustrante. Nicola, 
dov’è Nicola? “qualcuno vede Nicola?” “No”. Gianlu-
ca cerca di liberarmi, devo cercarlo!”  Sono davvero 
brutti momenti. Mi libero del casco, adesso posso 
vedere la situazione, siamo sotto la terminale (ergo, 
ci siamo volati sopra). In qualche modo riesco a sfi-
larmi lo zaino dalla spalla sinistra, girare il braccio 

Non siamo montagnards, ma almeno…
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all’indietro per cercare il coltellino che tengo nella 
tasca davanti (sarà meglio imparare a tenerlo più 
accessibile), taglio le corde di Roberto e Gianluca 
che mi bloccano il piede sinistro, ma non basta per 
liberarmi. Le corde loro mi tirano in giù, le mie in su. 
Nicola è su, ma non sappiamo come sta, se è sotto 
se è fuori. E lui stessa cosa di noi. Ma lui è solo, 
nei prossimi 10minuti non avrà nostre notizie, e col 
peso che sente ha il timore di tenermi sospeso sulla 
crepaccia terminale, che se molla ci finisco dentro. 
Passo coltellino e telefono a Gianluca, Roberto sta 
già chiamando i soccorsi. Sia benedetto l’Hopinel, 
che taglia le corde come burro. Penso di slogarmi 
la mano destra per liberarla, almeno dopo posso al-
zarmi e cercare Nicola. Ma non riesco. Tira e tira fi-
nalmente ce la faccio. Ma sono ancora tirato verso il 
basso e verso l’alto. Addirittura adesso Nicola mi tira 
verso l’alto. Perché? Sta bene? O magari anche lui è 
incastrato dalle corde e si sta divincolando? Più io 
tiro e più lui si incastra? Che c.... faccio?! Gianluca 
scende a sincerarsi di Roberto, poi va a recuperare il 
suo zaino. Roberto mostra già la sua forza d’animo 
mantenendo il controllo e la lucidità. Io però loro 
due li vedo, la situazione è grave visto che entrambi 
sono rotti, ma almeno di loro so qualcosa, del mio 
amico non so nulla. Nicola intanto vede Gianluca 
scendere e la cosa lo conforta. Riesco a tirarmi su in 
piedi, la corda che mi lega a Nicola non l’ho tagliata 
volutamente. Quanto tempo passa? E chi lo sa. Inizio 
a vedere il casco di Nicola, lui ancora inchiodato alla 
sosta che miracolosamente ha tenuto, e mi rilasso 
un po’. Cerco di recuperare un po’ di materiale, 
sento le pale dell’elicottero.
Io e Gianluca facciamo segno di andare da Ro-
berto, il soccoritore scende e richiede un me-
dico. Le fasi sono concitate, succede tutto in 
fretta adesso, oppure l’adrenalina sta sceman-
do, chissà. Lo spostamento d’aria è importan-
te, metto la maschera da sci e mi raggomitolo. 
Per fortuna conosco bene il francese e faccio 
da ponte linguistico a tutti: avrei preferito 
usarla in altro modo questa mia capacità. Vedo 
l‘elicottero che si allontana con un omino col 
casco rosso: è Nicola, ora sto meglio. Mi fa 
male da bestia il braccio destro, scopro l’avam-
braccio, mmm due bei buchi, e da uno esce 
qualcosa: inizio a temere una frattura scompo-
sta, ma mi confortano dicendomi “se lo muovi 
non è rotto”. C.... siamo vivi. Nicola viene por-
tato sul tetto del rifugio d’Argentiere, tornano 
a prendere Roberto bello insalsicciato. Roberto 
aveva lamentato anche delle costole rotte. In 
realtà non gli esce nessun osso dalla gamba, è 
la neve entrata nella ghetta. Ma il piede va da 
una parte e il ginocchio dall’altra, è la caviglia. 
Sputa sangue per la guancia grattugiata, ma 
non lo sapeva prima e collegando il dolore al 
petto al sangue temeva di avere un polmone 
forato. Gianluca se muove il braccio anche lui 
vuol dire che non è messo cosi male. Roberto 
viene portato a valle al centro di primo soc-
corso dove atterra l’elicottero. Io insieme al 
soccorritore cerchiamo di raccattare tutto il 
materiale di Roberto, lui prova anche a recupe-

rare la corda di Nicola, ma è bloccata in alto. È il mio 
turno, verricello e via verso il cielo, appeso al cavo 
d’acciaio sotto l’elicottero. Penso “che bello, siam 
vivi, adesso mi godo il panorama” ma giro su me 
stesso a tal punto da avere il vomito, mi concentro 
su un punto fisso, il mio imbraco. Non riesco a entra-
re in cabina (ho con me due zaini) e perciò mi fac-
cio il giro fuori. Mi portano sul rifugio, aspetto che 
il mezzo riparta e vado da Nicola. Ci abbracciamo. 
Prendono anche Gianluca e lo portano a valle, a con-
trollare la spalla e che non ci sia un trauma in testa. 
È finita. O meglio, siamo fuori dai guai. Ora speriamo 
cavarcela con poco. L’elicottero torna a prenderci, 
siamo io, Nicola e una soccorittrice. L’elicottero è 
spericolato, prima di atterrare fa un volo radente sul 
rifugio: la tizia mi dice “gli piace fare queste asina-
te”, per come ci sta portando fuori dai guai, per me 
potrebbe anche farci fare il doppio giro della morte. 
Arriviamo al piazzale della gendarmerie, Gianluca è li 
fuori, ci abbracciamo, non vedo l’ora di abbracciare 
anche Roberto. Ma lui esce sulla sedia a rotelle e 
insieme a Gianluca viene portato subito all’ospedale. 
Io e Nicola restiamo li, col materiale. L’aria ha un 
buonissimo odore. Mi mostra la sua mano bruciata 
dalla corda. A posteriori analizzeremo il fatto che 
per fortuna mi faceva sicura a spalla, altrimenti con 
mezzo meccanico la sua sosta non avrebbe retto. Un 
fittone di Roberto si è rotto, due longe delle picche 
sono state strappate. Che forza!
Gentilissima, la soccorritrice porta Nicola a Chamo-
nix, dove prenderà il bus per La Palud. Io mi godrò 
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4 ore al sole a sistemare il materiale, osservare quel 
mezzo alato che ci ha riportato alla vita, fare due 
chiacchiere coi soccorritori (che non ci cazziano 
nemmeno tanto), a farmi dare due punti al braccio 
(quella roba che usciva era pelle) a freddo, tantochè 
io spanizzo mi rialzo subito dopo esser stato cucito 
con ago e filo barcollo e a momenti svengo.
Chiamo la morosa, i miei cari, amici, è bello sentire 
la loro voce. Ritrovatomi alla base della parete i soli 
pensieri che avevo erano di uscire da quella situazio-
ne, di trovare Nicola e sopravviviere. Ora penso agli 
altri che non erano li in parete. Poi cerco di avere 
notizie di Roberto, che comunque ci ha gia chiamato 
un paio di volte. Sentirlo col morale comunque alto 
mi riempie di gioia. Lascio quel pezzo di parmigiano 
da 8 etti che avremmo dovuto consumare al Periades 
ai soccorritori: è poco per dirgli grazie, ma è meglio 
di niente. Nicola arriva e si fa dare quattro punti al 
polpaccio dopo aver scoperto una ramponata. Ma lui 
lo anestetizzano a differenza mia.. La sera arrivia-
mo in ospedale, si ride e si scherza, ma è solo per 
sdrammatizzare. Sappiamo tutti essere dei miracola-
ti, che ci è andata molto bene. Ma in qualche modo 
c’è da reagire. I momenti di ilarità vengono spesso 
interrotti da silenzi di fustigazione del tipo “come 
poteva andare”. Facciamola breve ora. Gentilissimi i 
soccorritori e il personale ospedaliero. Speriamo di 
rivederli, ma stavolta al bar.

Bollettino materiale: io ho perso la macchina foto-
grafica, strappata dallo zaino (spallaccio rotto) e un 
chiodo da ghiaccio.
Nicola lascia 3 chiodi da ghiaccio strappati dalla for-
za della slavina e una corda nuova. Gianluca perde 
una picca. Roberto di due corde, se ne troverà sei 
(cioè due plurime tagliate). Oltre a materiale vario. 
Chi conserverà la sua longe strappata, chi il rinvio 
che ci ha tenuto su.
Bollettino salute: Roberto rottura malleolo, operato 
il venerdì, con qualche vite anche in tibia e perone, 
due costole rotte, guancia ferita (polmone ok). Im-
pressionante la forza d’animo di Roberto. Invidiabile. 
Gianluca graffio su schiena e chiappa (probabilmente 
i mie ramponi), bella botta alla spalla e colpo della 
strega (si muoverà come un robot). Io due punti al 
braccio, avambraccio debole e con muscolo doloran-
te e teso, coscia destra addormentata per la pacca al 
culo presa, botte varie e dal giorno dopo collo anche 
io. Nicola in Italia scoprirà dito insaccato, bruciature 
varie sulla mano, sulla nuca, quattro punti al polpac-
cio. Non ringrazieremo mai abbastanza la pelle bru-
ciata della mano di Nicola che ci ha tenuto. Poteva 
andare peggio.  
Bollettino morale: inchino a Roberto, una forza d’a-
nimo e uno spirito che non so se avrei. Noi altri tre 
abbastanza ok, non fosse che tornati abbiamo più 
problemi di prima!


