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ANDREA E ALDINO
Due lutti hanno recentemente funestato la nostra 
Sezione CAI.
Il 28 Settembre, un maledetto sabato, il Socio “gio-
vane” Andrea Depietri viene coinvolto in un tragico 
incidente stradale mentre si reca a scuola in scooter; 
ha 15 anni.
Il 2 Novembre, un brumoso altro sabato, il Socio 
“anziano” Aldino Manzotti viene sopraffatto dalle 
complicazioni di una sofferta malattia; ha 85 anni.
Andrea ha appena iniziato a togliere la carta brillante 
di quel Pacco-Vita che i genitori gli hanno amorevol-
mente donato, e che a loro ha già abbondantemente 
reso con la sua prorompente vivacità, carica di risul-
tati acquisiti, cosa più unica che rara da riscontrarsi 
oggigiorno nei suoi pari età. Aldino non si aspetta 
più sorprese dalla Vita, avendone alacremente vis-
suta tanta, ed in essa avendovi acquisito tanti e tanti 
ricordi che gli riempiono quasi il doppio della sua 
veneranda età.
Entrambi hanno portato le loro Passioni all’eccel-
lenza, per la fatica, l’abnegazione, la volontà in esse 
profuse; Andrea nella Ginnastica, Aldino nella Foto-
grafia: immagini insuperabili, di Andrea la “spaccata 
a croce” o la”squadra” agli anelli; di Aldino, il Cervino 
visto con la Capanna Carrel, 3x2 metri, foto da lui 
fatta e poi donata, e da allora posta, in Sede CAI.
Per entrambi la Montagna come Religione. Per An-
drea infusagli dagli appassionati genitori; per Aldi-
no una componente indispensabile come l’aria che 
respira. Socio da alcuni anni Andrea, giustappunto 
da quando ne ha intensificato la frequentazione con 
Massimo e Rossella, quasi più sue Guide Alpine che 
suoi genitori. Socio fondatore della nostra Sezione 
Aldino, Settembre 1945, e da allora fino all’altro 
giorno, sempre arguto ed attento collaboratore, 
anche tramite il suo Negozio fotografico in centro 
a Correggio, sovente sede di animate discussioni 
sull’andar per monti, con i tanti appassionati che lo 
frequentano.
Alle Esequie di entrambi, un segno di inestimabile 
amore per la Montagna: accanto ad Andrea la sua at-
trezzatura di montagna, minuta quale lui è, ed anche 
per questo fonte di irrefrenabile emotività nei tanti 
e tanti e tanti presenti. All’occhiello della giacca di 
Aldino, lo scintillante Distintivo dorato di Socio CAI 
Sessantennale, anni non trascorsi ma intensamente 
vissuti.
Possano ora, Andrea e Aldino, raccogliere quella 
prece che Bepi de Marzi ha tanto amorevolmente 
composta in canto per un suo caro amico caduto in 
montagna:

“Dio del Cielo, Signore delle Cime,
questi due Amici,
non andranno più per le loro Montagne.
Per questo ti preghiamo,
su nel Paradiso, su nel Paradiso,
lasciali andare, per le Tue Montagne.”

La Sezione CAI di Carpi
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La Famiglia Depietri vuole ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al proprio dolore
e che hanno contribuito (o vorranno contribuire in futuro) alla borsa di studio,

per mantenere sempre vivo il ricordo del loro piccolo grande Andrea.
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APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULLA RETE ESCURSIONISTICA:
LA REGIONE PERDE L’OCCASIONE PER TUTELARE I SENTIERI DELL’EMILIA-ROMAGNA
La legge regionale sui sentieri, approvata il 24 luglio a Bologna, è una pessima legge, forse la peggiore tra 
quelle in vigore nelle altre regioni. Concepita con i nobile intento di tutelare i sentieri escursionistici e valo-
rizzare il turismo a basso impatto ambientale e a forte valenza culturale e salutistica, si è piegata alle lobby 
motoristiche, con un testo pasticciato che peggiora la precedente situazione di ingovernabilità. Due i punti 
chiave, entrambi in uno sciagurato articolo 4 inserito grazie a un emendamento in Commissione. Sono stati 
introdotti prima la possibile fruizione con mezzi motorizzati, poi, dopo aver riaffermato le tutele del Piano Pa-
esistico (e ci mancherebbe), un passaggio ambiguo che di fatto smantella le già poco osservate Prescrizioni 
di Massima di Polizia Forestale, che vietavano i sentieri ai mezzi motorizzati. Il nuovo testo affida ai Comuni 
la facoltà, “in coerenza” con esse, di “interdire anche parzialmente il transito motorizzato”, declassando le 
PMPF da norme vincolanti a semplici principii discrezionalmente utilizzabili.
Ne risulterà una situazione a macchia di leopardo, nessuna certezza per chi si muove a piedi, che si troverà 
ad essere l’utente debole anche sui sentieri, gravi danni per l’ambiente, dovuti a rumori e gas di scarico, e per 
il fondo dei sentieri che i volontari CAI mantengono faticosamente e senza oneri pubblici.
Tutto l’impianto positivo della legge, che in gran parte rimane, come la costituzione del Catasto Sentieri, la 
dichiarazione di pubblica utilità degli stessi, e le dichiarazioni di intenti finali, viene svuotato e reso inefficace 
dagli emendamenti introdotti nella fase finale della approvazione e da altri piccoli “bocconi avvelenati” distri-
buiti nel testo approvato. Il CAI rifiuta questa legge e si riserva di prendere tutte le iniziative di protesta che 
riterrà opportune, compresa la non collaborazione negli organismi consultivi previsti dalla legge e l’interru-
zione delle attività di manutenzione dei sentieri.

Il Presidente - Vinicio Ruggeri

Le varie Sezioni dell’Emilia Romagna hanno preso atto e 
condiviso il comunicato stampa del Presidente del Grup-
po Regionale CAI Vinicio Ruggeri, in merito alla approva-
zione della Legge Regionale sulla Rete Escursionistica. 
Comunicato che esprime il disappunto dei Soci.

RICHIESTA CODICE FISCALE 
E DATA NASCITA
Con il prossimo tesseramento CAI 
2014, è indispensabile che i soci siano 
forniti di Codice Fiscale e data di nasci-
ta. Questi dati erano già richiesti ai soci 
dal tesseramento del 2004 in poi.
È necessario quindi che i soci che 
intendono rinnovare il bollino 2014, 
iscritti al CAI dal 1945 al 2003, forni-
scano questi dati, qualora non già fat-
to, appena loro possibile.
Modalità di invio dati:
• Telefono: 059 696808 (martedì e venerdì).
• Fax: 059 696808.
• E-mail: info@caicarpi.it.
• SMS: 338 3500851
• tagliando qui a fianco da restituire
  o spedire compilato in sede.
Si invitano i Soci interessati, a disporre 
scrupolosamente in merito.
I dati forniti sono ritenuti “sensibili”, 
quindi rigorosamente trattati come tali 
dalla Segreteria del CAI di CARPI.

Il Presidente Luisa Rebecchi
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IL CAI DI CARPI IN HIMALAYA!
Le tre fotografie qui a fianco ritraggono Franco 
Zibordi (socio del CAI di Carpi), Erminio Fon-
tani e Stefano Bonacini (del CAI di Reggio E.) 
durante la loro spedizione al Kangchenjunga, in 
Himalaya. I tre hanno raggiunto il campo base 
(5200 m.), poi a causa del maltempo persistente 
hanno dovuto abbandonare.
In ogni caso una copia del gagliardetto del CAI 
di Carpi è rimasta sulle pareti di tutti i lodge dove 
i tre hanno fatto sosta.
Tutto questo in attesa del resoconto diretto dei 
partecipanti (al momento di andare in stampa 
sono ancora in viaggio) e di un articolo sul pros-
simo numero del Notiziario.
Il Kangchenjunga è la terza montagna più elevata del-
la Terra con i suoi 8586 m s.l.m..
Situata al confine fra il Nepal e lo stato indiano del 
Sikkim, è il più orientale degli ottomila dell’Himalaya.
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SABATO 7 DICEMBRE - ORE 20,00
Presso La Sede Sociale in Via Cuneo, 51

PRENOTARSI IN SEDE
ENTRO SABATO 30 NOVEMBRE

CENA  DEGLI AUGURI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE DI CARPI
DEL CLUB ALPINO ITALIANO PORGE A TUTTI I SOCI ED AMICI

I MIGLIORI AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO

AGENDA CAI 2014
Possibilità di prenotare l’Agenda (al costo di Euro 13,00 per 
i soci) in sede entro e non oltre Venerdì 6 Dicembre p.v.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 29/10
Il giorno 29 ottobre 2013, presso la sede socia-
le, si è tenuta una ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
convocata per l’approvazione di modifiche statuta-
rie. Il testo dello Statuto sezionale, con le modifi-
che apportate, è a disposizione dei soci.
Nel corso dell’Assemblea il Presidente ha comu-
nicato che il Consiglio Direttivo CAI ha deliberato 
di mantenere invariate per l’anno 2014 le quote 
associative.

QUOTE ASSOCIATIVE 2014
Socio Ordinario Euro 41,00
Socio Familiare Euro 22,00
Socio Giovane Euro 16,00

Il Consiglio Direttivo

ULTIME PUBBLICAZIONI ACQUISTATE
PER LA BIBLIOTECA SEZIONALE
O. Forno - Guardiano di dighe
G. Popi Miotti - Gli archivi ritrovati
A. Gogna - A. Raggio: Insieme in vetta
I. Guerrini - Val Grande
D. Filippi - Arco Pareti
W. Ming i - R. Santachiara: Point Lenana
V. Mason - Il Libro delle Cenge
M. Marcheggiani - Tu non conosci Tiziano
La vita e l’alpinismo di Tiziano Cantalamessa
Sat Trento - Sez. Cai: Per sentieri e luoghi...
sui Monti del Trentino vol.2
R. Ciri - A. Bernardi e altri: 3000 delle Dolomiti
Enrico Camanni - Di Roccia e di Ghiaccio

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa per le 
festività Natalizie da sabato 
21 dicembre 2013 a lunedì 6 
gennaio 2014.
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CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Loris Duzzi (I.N.S.A. Castelfranco E.) 
mercoledì 8 gennaio - Prima lezione teorica
sabato 11 gennaio - Preselezione pista/fuoripista
26 gennaio - uscita: Rondinaio (Appennino)
1-2 febbraio - uscita: Libro Aperto (Appennino)
15-16 febbraio - uscita: Lagorai (Alpi)
1-2 marzo - uscita: Val d’Urna (Alpi)
15-16 marzo - uscita: Valpelline (Alpi)
Lezioni teoriche il mercoledì sera presso le sedi 
di Carpi e Castelfranco E. alle ore 21,00.

A seguire (aprile-maggio) il
CORSO AVANZATO DI SCIALPINISMO
(date e località da definire)

SCI, FONDO E CIASPOLE
Responsabili: Primo Zanfi - Loris Santini
Rebecchi M. Luisa
18 gennaio (sabato) - Comprensorio di Folgaria
22-23 febbraio - Val di Fassa
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede.

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli.
venerdì 10 gennaio - In montagna d’inverno:
la neve, il ghiaccio e l’ARTVA
(serata di approfondimento a cura di Enrico 
Lancellotti).
12 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
26 gennaio - In Appennino con i ramponi
8-9 febbraio - Sulle Dolomiti con le ciaspole

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Responsabile: Dante De Simoni
Referenti:
Daolio Olivetta (0522 971793 - 335 6980722),
Edi Forghieri (059 669223 - 340 2875015)
11 aprile (venerdì) - Presentazione del corso 
11 maggio - Monte Ventasso
25 maggio - Cascate dell’Acquacheta
8 giugno - Monte Marzola
15 giugno - Passo 5 Croci
28-29 giugno - Parco naturale dello Sciliar
Il corso prevede 8 lezioni teoriche a tema che si 
terranno di norma il venerdì precedente l’uscita, 
presso la sede, alle ore 21,00.

SETTIMANA BIANCA
dal 8 al 15 febbraio
SANTA CATERINA VALFURVA
(+ S. Moritz e Bernina Express)
Prenotarsi urgentemente in sede
(chiedere di Luisa).
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CORSO DI TOPOGRAFIA E 
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini 

lunedì 24 febbraio - prima lezione teorica in sede
martedì 4 marzo - lezione teorica
martedì 11 marzo - lezione teorica
domenica 16 marzo - 1ª uscita in ambiente
martedì 18 marzo - lezione teorica
martedì 25 marzo - lezione teorica
domenica 30 marzo - 2ª uscita in ambiente
martedì 1 aprile - lezione teorica
domenica 6 aprile - 3ª uscita in ambiente

CORSO DI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Scuola A. Montanari)
mercoledì 9 aprile - Presentazione del corso e 
prima lezione teorica (in sede)
mercoledì 16 aprile - Lezione teorica
mercoledì 23 aprile - Lezione teorica
26 aprile (sabato) - uscita: roccia e manovre

(Pietra di Bismantova)
mercoledì 30 aprile - Lezione teorica
mercoledì 7 maggio - Lezione teorica
11 maggio - uscita: roccia e manovre

(Gaino/Tessari)
mercoledì 14 maggio - Lezione teorica
mercoledì 21 maggio - Lezione teorica
mercoledì 28 maggio - Lezione teorica
mercoledì 4 giugno - Lezione teorica
7-8 giugno - uscita: roccia e manovre

(Dolomiti/Piccole Dolomiti)
mercoledì 11 giugno - Lezione teorica
mercoledì 18 giugno - Lezione teorica
21-22 giugno - uscita: ghiaccio

(Gruppo Ortles-Cevedale)
mercoledì 25 giugno - Lezione teorica
mercoledì 2 luglio - Lezione teorica
5-6 luglio - uscita: ghiaccio

(Punta Parrot 4432 m, Gruppo Monte Rosa)

SPELEOLOGIA
Responsabili: Marcello Borsari (329 3120590)
Davide Nasi (340 7817636)
12 gennaio - 16 febbraio - 16 marzo
26/27 aprile - 11 maggio - 14 giugno
26-27 luglio - 24 agosto - 21 settembre
21 dicembre
Le mete saranno definite in base alle condizioni 
meteorologiche.
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì 
che precede le uscite.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
5 gennaio - Monte Gennaio 1810 m (EAI)
Appennino pistoiese
2 febbraio - Cima Tauffi 1799 m (EAI)
Appennino modenese
2 marzo - Monte Sillano 1874 m (EAI)
Appennino reggiano
13 aprile - Punta Telegrafo 2200 m
Variante del Forcellin (EE/EAI)
18 maggio - Monte Spino 1485 m
Via ferrata Spigolo della Bandiera (EEA)
15 giugno - Piz da Lech de Boè 2910 m
Via ferrata Piz da Lech (EEA) Gruppo del Sella.
19-20 luglio - Tofana di Rozes 3225 m
Via ferrata Giovanni Lipella (EEA)
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IL VENERDÌ DELLA 
FOTOGRAFIA
Come di consueto, in questo 
periodo la Sezione ripropone 
“I venerdì della fotografia”, 
una rassegna di serate a tema e proiezioni ri-
guardanti viaggi e escursioni effettuate dai no-
stri Soci e non solo.
Venerdì 15 Novembre
“Sulle gobbe del Leviatano”
Matteo Carletti presenterà il suo ultimo libro che 
narra le storie e i personaggi del Crinale appenni-
nico tra Frignano e Garfagnana.
I passi, le cime, i suggestivi paesi dell’Appennino, 
le tradizioni e rievocazioni di grandi personaggi 
come Annibale, Zeno Colò, Pietro Giardini, Lapo 
Farinati, Ludovico Ariosto, Domenico Vandelli, 
Matilde di Canossa.
Venerdì 22 Novembre
“Trekking dell’Etna”
Videoproiezione di Graziano Monetti
(con foto dei vari partecipanti)
Venerdì 29 Novembre
“La fauna appenninica”
Ritorna Matteo Carletti con una serata di appro-
fondimento sugli animali che abitano nel nostro 
Appennino.
Venerdì 13 dicembre
“Voglio tornare al Sud”
Viaggio in Cile nella terra di Neruda.
Di Sacchetti Valeria.
Ingresso libero e gratuito.
Si invitano soci e simpatizzanti a partecipare.
Le serate avranno inizio alle ore 21 presso la Sala 
delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51. Proseguiranno 
nei mesi gennaio e febbraio con date da definire.

ESCURSIONI
2 marzo - Aperitivo in Piazza Grande - A piedi da 
Carpi a Modena e ritorno in treno, autobus...
Camminata adatta anche per nordic walking.
Lunghezza del percorso: km 20 ca.
Tempo di percorrenza: ore 4 (solo Andata)
Ritrovo: Foro Boario (via Alghisi) ore 8:00
23 marzo - Camminata in Liguria da Portofino 
Vetta a Portofino Mare e proseguimento per Pa-
raggi e Santa Margherita Ligure
Dislivello: + m.500 - 600 ca.
Tempo di percorrenza: ore 5 - 5:30
Difficoltà: E
Partenza: ore 6:15 Piazzale Autocorriere
4-5-6 aprile - Il Dr. Alfonso Garuti ci accompagna 
in uno splendido itinerario nel Lazio meridionale
Programma di massima:
Venerdì: partenza ore 6:30 dal piazzale autocorriere; 
nel primo pomeriggio arrivo ad Anagni e visita del 
Museo e della città. Proseguimento per Frosinone. 
Cena e pernottamento in Hotel.
Sabato: in mattinata: Oasi di Ninfa e Abbazia di Fos-
sanova; nel pomeriggio visita di Alatri e rientro a 
Frosinone.
Domenica: in mattinata Abbazia di Montecassino; nel 
primo pomeriggio partenza per Carpi e rientro in serata.
Per esigenze organizzative si chiede che le pre-
notazioni vengano effettuate al più presto.
13 Aprile - Escursione sui sentieri del Lago di 
Garda: da Malcesine a Navene e ritorno a Malce-
sine sul lungolago.
Programma dettagliato nel prossimo Notiziario.
13 - 16 Maggio - Trekking dell’Etna
Si percorre un anello quasi completo intorno al 
vulcano, osservandone tutti gli aspetti ambientali, 
geologici e naturalistici.
Viaggio in aereo o in treno.
Organizzazione in collaborazione con gli amici della 
sezione Cai dell’Etna.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati per 
giovedì 23 gennaio, alle ore 21 in sede, ad un in-
contro per la presentazione del programma.
Vista la particolarità dell’iniziativa, si richiede 
l’adesione entro metà febbraio.

GRUPPO BPER
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A fine anno solitamente si fa un bilancio delle 
attività svolte. Anche noi del CORO CAI voglia-
mo tirare le somme di quest’ultimo anno che ci 
ha dato delle belle soddisfazioni.
Il periodo natalizio dello scorso anno ci ha 
portato ad alcuni incontri con altre sezioni del 
CAI dove abbiamo anche raccolto offerte per 
le scuole carpigiane danneggiate dal terremoto 
del 29 maggio 2012.
Il 19 dicembre 2012 siamo stati ospiti del CAI 
di Reggio  per la prima volta  abbiamo cantano 
in un vero teatro e ci siamo sentiti quasi im-
portanti!
Due giorni dopo il 21 dicembre ci siamo recati 
a Piacenza, ospiti della sede del CAI  cittadi-
no. I nostri ospiti hanno cantato per primi e, 
poiché sono bravissimi, ci siamo sentiti molti 
piccoli rispetto a loro. Poi siamo partiti a can-
tare e, man mano, abbiamo preso coraggio ed 
abbiamo cantato come sapevamo e ci siamo 
sentiti felici di poterci esprimere.  Gli amici pia-
centini sono stati molto comprensivi e gentili 
e ci hanno incoraggiato a continuare.  Ancora 
oggi, dopo quasi un anno, per noi rimangono 
sempre l’esempio da seguire.
Col nuovo anno ci siamo recati a Frassinoro, 
nel teatrino locale. Purtroppo non c’era molta 
gente perché non c’era neve e i turisti erano 
tornati a casa. Ma per noi è stato bello ugual-
mente perché dopo mesi di prove è bello poter-
si finalmente, non dico esibirsi, ma esprimere 
col canto la nostra voglia di cantare i canti delle 
montagne che amiamo.
Nel mese di marzo e precisamente il 9, ci siamo 
recati a Ferrara, dove ci siamo ritrovati nel tea-
tro Sala Estense ed abbiamo cantato col coro 
CAI di Ferrara.   Loro 
hanno fatto la prima 
parte e noi la secon-
da. I nostri repertori 
sono molto diversi 
ed è stata una ulte-
riore occasione per 
un confronto più che 
amichevole.
Presso la nostra 
sede il giorno 20 
aprile abbiamo 
ospitato il Coro Co-
melico. Attenden-
do questo evento ci 
sentivamo intimiditi 
perché cantare nella 
stessa sera con un 
coro di importanza 
nazionale ci sem-
brava un confronto 
impari. Beh, tutto 

Attività... CORALE
di Carmen

sommato, non abbiamo sfigurato perché pos-
siamo supplire alla scarsità di tecnica con un 
grande entusiasmo e con la varietà e l’allegria 
dei nostri canti.
Finalmente l’11 luglio, per festeggiare il 150° 
anno di fondazione del CAI, abbiamo cantato 
nella nostra città, in piazza Garibaldi, o meglio 
“in piaséta” come l’abbiamo sempre chiamata 
noi per distinguerla dall’altra imponente e va-
sta piazza Martiri. E’ stato molto bello vedere 
che, oltre agli amici del CAI c’erano tante per-
sone che sospendevano la passeggiata serale 
e si fermavano ad ascoltarci. E’ veramente bel-
lissimo cantare davanti ai nostri concittadini!
Ed ecco ci si presenta un’altra occasione si-
mile: il 22 dicembre ci potremo scambiare gli 
auguri di Natale con le associazioni di volon-
tariato nella tensostruttura posta in Piazzale 
Astolfo dove avremo una serata tutta per noi 
propostaci dalla Casa del Volontariato di Carpi.
Noi coristi, a parte qualche rara eccezione, 
siamo tutti dilettanti amanti del canto e della 
montagna. Stiamo cercando di trasformare il 
nostro  dilettantismo in qualcosa di più strut-
turato, non sappiamo fino a che punto arrivere-
mo, ma ce la stiamo mettendo tutta. Cantiamo 
soltanto da cinque anni, ma è tangibile l’impe-
gno col quale partecipiamo alle prove settima-
nali sforzandoci di migliorare.
Le attività della nostra Sezione sono molto di-
versificate e tutti possono trovare risposta alle 
proprie esigenze. Speriamo che tra una sca-
lata, una sciata ed una passeggiata qualcuno 
abbia anche voglia di coronare tutto ciò con un 
bella cantata assieme ad altri amici. Il nostro 
coro è aperto a tutti coloro che si sentono di 
cantare, non c’è bisogno di essere dei Caruso 
o delle Callas, basta amare il canto e la monta-
gna, noi vi accoglieremo a braccia aperte.
Buone Feste a tutti!
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di EDI FORGHIERI
PENSIERI IN CAMMINO

Camminare significa aprirsi al mondo.
L’atto del camminare riporta l’uomo 
alla coscienza felice della propria esi-
stenza, immerge in una forma attiva di 
meditazione che sollecita la piena par-
tecipazione di tutti i sensi.
E’ un’esperienza che talvolta ci muta, 
rendendoci più inclini a godere del tempo 
che non a sottometterci alla fretta che 
governa la vita degli uomini del nostro 
tempo. 
Camminare è vivere attraverso il corpo, 
per breve o per lungo tempo. Trovare 
sollievo nelle strade, nei sentieri, nei bo-
schi non ci esime dall’assumerci le re-
sponsabilità che sempre più ci compe-
tono riguardo ai disordini del mondo; ma 
permette di riprendere fiato, di affinare i 
sensi e ravvivare la curiosità.
Spesso camminare è un espediente per 
riprendere contato con se stessi. …
…Camminare consente di percepire la re-
altà con tutti i sensi , di farne pie-
namente esperienza lasciando all’uomo 
l’iniziativa. 
Non privilegia unicamente lo sguardo, 
a differenza del treno o dell’auto che 
istituiscono la distanza dal mondo e la 
passività del corpo.
Si cammina per nessun motivo, per il 
piacere di gustare il tempo che pas-
sa, di concedersi una deviazione per me-
glio ritrovarsi alla fine del cammino, per 
scoprire luoghi e volti sconosciuti, per 
aumentare la conoscenza corporea di 
un mondo inesauribile di sensi e sen-
sorialità; o anche, semplicemente, per 
rispondere all’invito della strada.
Camminare è un modo tranquillo per 
reinventare il tempo e lo spazio.
Prevede uno stato d’animo, una lieta 
umiltà davanti al mondo, un’indifferenza 
alla tecnica e ai moderni mezzi di tra-
sporto o, quantomeno, un senso della 
relatività delle cose.
Fa nascere l’amore per la semplicità, 

per la fruizione del 
tempo….
…Camminare, anche 
per una modesta 
passeggiata, con-
cede una licenza 
momentanea dalle 
cure che ingom-
brano l’esistenza 
inquieta e fretto-
losa delle società contemporanee.
Riporta alla percezione di sé, al fremi-
to delle cose, ristabilisce una scala di 
valori che le abitudini collettive tendono 
a sfrondare.
Nudo di fronte al mondo, contrariamente 
all’automobilista o all’utente dei mezzi 
di trasporto, chi va a piedi si sente re-
sponsabile dei propri atti, è ad altezza 
d’uomo e difficilmente può dimenticare 
la propria umanità più elementare.
All’inizio del viaggio vi è un sogno, un 
progetto, un’intenzione; dei nomi che 
stimolano la fantasia, un richiamo della 
strada, della foresta, del deserto, il pen-
siero di sfuggire alla normalità per una 
scappata di qualche ora o di qualche 
anno. Oppure il desiderio di visitare una 
regione, di conoscerla meglio, di unire 
due punti lontani nello spazio, o anche 
la scelta del puro vagabondaggio…..
Camminare riduce l’immensità del mondo 
alle dimensioni del corpo.
L’uomo è affidato unicamente alla pro-
pria resistenza fisica e all’accortezza 
nell’individuare  il percorso che gli ga-
rantirà i migliori progressi: quello lungo 
il quale potrà meglio smarrirsi, se fa 
dell’erranza la sua filosofia di base, o 
quello che conduce alla meta con il mi-
nor numero di insidie, se gli basta spo-
starsi da un luogo all’altro.
Come tutte le attività umane –tra cui 
anche il pensare- la marcia è un atto 
corporeo, che più di altre impegna il re-
spiro, lo sforzo, la volontà, il coraggio 
di fronte alla lunghezza del percorso o 
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all’incertezza dell’arrivo, ai momenti di 
fame o di sete quando nessuna fonte è 
a portata di labbra, nessun ostello, nes-
suna fattoria per alleviare il viaggiatore 
della fatica del giorno….
Mai il cibo appare tanto saporito, anche 
se scarso, come al momento della so-
sta dopo uno sforzo di parecchie ore.
La marcia trasfigura i momenti ordinari 
della vita, li inventa sotto nuove forme…
La marcia è un momento ideale per eser-
citare il pensiero.
Non dimentichiamo le tranquille passeg-
giate di Socrate, le cui lezioni implicano 
spesso la deambulazione in compagnia 
dei discepoli e l’incontro fortuito con 
altri interlocutori  di passaggio, in cui il 
ragionamento si sviluppa al ritmo rilas-
sato dei passi.
La pedagogia è anche pedestre, la filo-
sofia è peripatetica. 
Un mondo a misura del corpo dell’uo-
mo è un mondo in cui l’esultanza del 
pensare si esplica nella trasparenza del 
tempo e dei passi.
Numerosi filosofi e scrittori ammetto-

no di dovere molto a certe camminate, 
regolari o estemporanee, in cui hanno 
potuto lasciare campo libero ai ragio-
namenti.
“Camminare ha un qualcosa che anima e 
ravviva le mie idee” dice Rousseau.
“Quando sto fermo riesco a malapena 
a pensare; bisogna che il mio corpo sia 
in movimento perché entri in movimento 
anche il mio spirito.
La vista della campagna, il succedersi di 
scorci gradevoli, l’aria aperta, l’appeti-
to, la salute che acquisto camminando, 
la libertà dall’osteria, la lontananza da 
tutto ciò che mi fa sentire la mia di-
pendenza, che mi riporta alla mia situa-
zione, tutto questo libera la mia ani-
ma, mi dà più ardimento nel pensare, mi 
proietta in qualche modo nell’immensi-
tà degli esseri per combinarli, sceglier-
li, appropriarmene a mio talento, senza 
preoccupazione né timore” (Rousseau).

Tratto da “IL MONDO A PIEDI elogio della marcia” 
di David Le Breton, docente di antropologia all’uni-
versità di Strasburgo.
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ROMA, UN SOGNO REALIZZATO
(2ª PARTE)
di Olivetta Daolio

È subito evidente il motivo: la catena della sua bici 
penzola sinistramente sulla strada e lì rimane, tutta 
bella distesa come un serpentello mentre lei si accosta 
al marciapiede. Ohibò!!!
Grosso, grossissimo problema: oggi è lunedì dell’Ange-
lo, impossibile trovare un meccanico attivo!
Un capannello di persone però si avvicina, prima con 
curiosità, poi, preso atto della situazione, intenzionato 
a prestare aiuto.
Gente del posto, senza dubbio, perché in men che non 
si dica, ci  indica un certo Simone, lontano da lì cento 
metri, “...Ecco, vede? Là dove ci sono quelle bici appog-
giate al muro… È  vigile del fuoco ma appassionato di 
bici, e forse se è in casa può fare qualcosa”. 
Il Simone, vigile del fuoco ma ciclista e meccanico per 
passione, richiamato in strada dalla moglie, capisce al 
volo la situazione e aperta la sua officinetta, si mette al 
lavoro con manualità esperta, tric, trac, taglia un pez-
zo di catena, ne mette uno nuovo, rimonta, collauda il 
funzionamento e in un impeto di intraprendenza, re-
gola i freni, già regolati a casa, olia tutto e voilà, Mun-
keroj, la bici, è di nuovo pronta a macinare altri chilo-
metri. È così preso da questa non programmata opera 
di beneficenza che non si lascia nemmeno distrarre da 
un gruppo di amici sopraggiunti in sella a mountain 
bike infangate ben bene da terre senesi, che prima 
gli raccontano di scorribande fatte in mattinata, poi 
ammutoliscono nell’apprendere il motivo della nostra 
presenza lì e della meta che vogliamo raggiungere.
Il nostro Angelo salvatore non accetta un centesimo di 
ricompensa, per esprimergli la nostra gratitudine gli 
promettiamo una cartolina da Roma!
Il viaggio può ora continuare, 12 chilometri sulle col-
line delle crete senesi: il sole che gioca a nascondino 
con piccole e bianche nuvole crea macchie luminose 
che esaltano il verde del grano e dei prati, il giallo del-
la senape e i profili ondulati delle collinette. Enormi 
cespugli di biancospini in fiore emanano essenze odo-
rose ad ogni soffio di brezza. Le pendenze mozzafiato 
che si snodano sinuose in salita o in discesa non fan-
no altro che distrarre dalla fatica e regalare piacere.
È pomeriggio inoltrato e…mhmmm… come sono 
buoni i biscotti in questi momenti! E quanta energia 
ci aspettiamo di ricevere nelle prossime salite verso 
S. Quirico! Così “dolcemente” confortate affrontiamo 
la prossima fatica serenamente. Un signore a passeg-
gio, subito dopo il primo tornante ci chiede se siamo 
dirette a Roma…appare qui infatti per la prima volta 
l’indicazione della via Francigena e naturalmente ci 
augura buon viaggio. 
Da ora siamo considerate delle pellegrine (a nostra 
insaputa, però!).
Appare Pienza, alta, alla nostra destra e S. Quirico di 
fronte su un alto colle, quando ricomincia a piovere, 
tanto per non farci dimenticare la sensazione fresca 

delle gocce che scivolano sul collo… qualcosa però 
l’abbiamo imparata: il cappuccio della giacca sotto il 
casco isola perfettamente dagli aghi di pioggia sempre 
più gelati e insistenti.
Un breve passaggio nella cittadina è d’obbligo, ma ora 
abbiamo urgenza di arrivare alla meta: sono le 19 della 
sera, chiediamo informazioni sulla direzione giusta, 
per non perdere tempo, “ c’è una sterrata molto ripi-
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da…” ci avverte l’intervistato di turno. Ormai, una più 
una meno che differenza farà mai?
Quadricipiti d’acciaio reagiscono e spingono sui pe-
dali incuranti della pioggia fitta che appanna anche 
gli occhiali. Un cartello…è il nostro…”Agriturismo le 
querciole”. Qualche centinaia di metri ancora, qual-
che curva, sembra infinita questa sterrata! Al castello 
di Vignoni Alta alcune luci accese ci illudono di avere 
qui il nostro alloggio (castellane per una notte, sareb-
be bello!), ma no, nessuno risponde al campanello del 
portone e riprendiamo a pedalare.
Appare finalmente l’agriturismo e  quando ci presen-
tiamo bagnate fradice, scopriamo che i padroni di 
casa, età inoltrata, un po’ naif,  non ci aspettavano più!
“Abbiamo bisogno di calore per asciugarci e soprat-
tutto abbiamo molta fame!!!” L’accorata richiesta di 
Rita richiede senza indugi una risposta risolutiva ad 
entrambe le  esigenze, che arriva, senza esitazioni, 
dalla signora: “Venite in cucina, stavamo iniziando a 
cenare, abbiamo un po’ di pastasciutta e insalata, quel 
che è rimasto dal pranzo di mezzogiorno…”

Non ci sembra vero! Senza nemmeno una doccia, sia-
mo a tavola con loro, come fossimo di casa senza for-
malità alcuna, condividiamo il loro pasto serale, sono 
cordiali, sinceri, generosi!
Il nostro appartamentino è dotato di caminetto… 
Come si poteva non accendere un bel fuoco e final-
mente lasciarsi andare al caldo riposo mentre fuori 
ulula il vento e …fischia la bufera!?
Ad ogni risveglio, la prima preoccupazione è scruta-
re dai vetri le condizioni meteo… il peggio sembra 
passato, striature di azzurro e rosa mischiate a tante 
sfumature di grigio dipingono il cielo! Si parte fiducio-
se! A Bagno Vignoni e Castiglione d’Orcia i borghi/gio-
iello famosi in tutto il mondo, sempre affascinanti è 

d’obbligo fermarsi prima di proseguire per Campiglia 
d’Orcia…”c’è la rocca, la strada è nel bosco, si sale più 
dolcemente…”  ci suggerisce una signora del posto.
L’ascoltiamo, è convincente. La strada priva di traffico 
si inoltra in un ambiente sempre più caratterizzato 
da  bosco di montagna…peccato solo che piano piano 
scompare il paesaggio avvolto da un velo sempre più 
fitto di nebbia che copre la rocca e le  poche case ai 
lati della strada sembrano fantasmi. La nebbia  avvolge 
anche noi. Mille metri, siamo al culmine finalmente! 
Poi succede l’imprevedibile, che cosa ci mancava an-
cora?
Una foratura? No, già fatta.
La neve? No, già vista
La pioggia? Nooo, tante volte
La nebbia? Ma da quella siamo appena uscite.
Ma sì,  la GRANDINE! Eccola, si presenta prima a pic-
cole schegge che saltellano allegramente sulla strada, 
poi chicchi più grandi assieme a pioggia, infine solo 
grandine, così fitta e violenta che in pochissimi minuti 
ricopre l’asfalto. Non c’è un portone, balcone, cornicio-

ne o  ponte o qualsiasi 
altro riparo che possa 
proteggerci! Non resta 
che pedalare più forte 
del solito per sfuggire 
il prima possibile da 
questo picchiettio inso-
lente.
Le ruote girano vortico-
samente schiacciando 
i chicchi che rumoreg-
giano come gusci d’uo-
vo o conchiglie. Le auto 
rallentano dietro di noi, 
non osano superarci! 
Raggiungiamo a due-
cento metri più giù, Ab-
badia S. Salvatore dove 
verifichiamo che le stra-
de sono asciutte: qui 
non è nemmeno piovu-
to! Cerchiamo un luogo 
adatto per cambiarci gli 
abiti perché siamo in-
zuppate come spugne e 
non fa affatto caldo! Lo 

troviamo proprio vicino all’abbazia benedettina men-
tre l’aria si fa più movimentata, il cielo sta diventando 
nero e il tuono si avvicina, riecco la pioggia.
Non ci resta che rifugiarci al cado di un ristorante e 
affondiamo il nostro avvilimento in un piattone di po-
lenta e funghi, fuori intanto piove a dirotto!
Ma la giornata è ancora lunga… che fare? Pensieri 
funesti di resa si alternano a ripensamenti mano a 
mano che la forchetta lavora e la polenta diminuisce 
di quantità. Non possiamo fermarci qui!
Così rifocillate anche da un tè bollente decidiamo di 
ripartire. La strada è diventata un’unica piscina, le 
auto passandoci accanto sollevano ali d’acqua più alte 
di noi…insomma, se non vien giù dal cielo, vien su 
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dalla strada, è proprio una condanna! Intanto però 
scendiamo, ci aspettano più di  cinquecento metri di 
ininterrotta discesa mentre il cielo si rasserena, la 
temperatura sale e l’aria finalmente si scalda un bel 
po’. Le tribolazioni sembrano finite per oggi e fiducio-
se arriviamo al fiume Paglia e in prossimità della Cas-
sia che, anche se un po’ trafficata, ci porterà in breve a 
Bolsena, meta della giornata.
Invece no, maledizione!!! Il fiume ingrossato dalle 
piogge non solo di questi ultimi giorni ma di tutto l’in-
verno ha causato danni al ponte che lo attraversa e an-
che il nostro attraversamento, seppur in bici, è assolu-
tamente impossibile da uno sbarramento invalicabile.
Siamo costrette a percorrere una strada alternativa, 
più bella sicuramente della Cassia, ma molto, molto 
più lunga e di nuovo in salita. Si aggiunge la minaccia 
di tre cani randagi dietro a una curva, annunciataci 
da un automobilista, cani che per fortuna decidono 
di non molestarci. Ad Acquapendente il cervello dice 
STOP, le gambe non girano più, oggi troppe emozioni!
Il primo alberghetto in periferia sarà la nostra dimora 
per questa notte!
Un buon riposo predispone a nuove avventure: nei 
pressi di Bolsena inizia la nostra modesta  raccolta di 
timbri della via francigena, una telefonata agli amici 
di Montefiascone ci regala un invito a pranzo, la disce-
sa verso la località in cui abitano è ripidissima, pren-
diamo tanta velocità che passando davanti a un posto 
di controllo di carabinieri, lasciamo interdetto quello 
con la paletta in mano pronto a fermare il prossimo 
automobilista, non ricordo più qual è la strada giusta 
da prendere e  comincia una lunga  peregrinazione 
nella campagna laziale, ma anche questa ricerca fi-
nisce: arriviamo da Franca e Filippo e lì trascorriamo 
un paio d’ore in bella compa-
gnia, loro sempre generosi e 
pieni di allegria. La giornata 
si chiude a Viterbo a gustare 
un enorme gelato, mentre 
una nuvola dispettosa scari-
ca un po’ di pioggia.
Penultimo giorno di viaggio: 
Sutri è la Meta.
Affrontiamo un bel percorso 
in ambiente montano, i pen-
dii sono ricoperti da faggi e 
querce e il sottobosco è colo-
rato da primule, ciclamini e 
pervinche, ma c’è da affron-
tare anche l’ennesima sali-
ta:  siamo nel parco Riserva 
Naturale del lago di Vico.
Nella ricerca di un accesso al 
lago imbocchiamo una stra-
detta che, scopriamo subito, 
lo circonda completamente, 
immersa fra estese pianta-
gioni di noccioli. Sotto a un 
immenso albero di mimosa 
è d’obbligo una sosta dopo 

tanti chilometri. Un signore,  preoccupato nel vedere 
le nostre bici a terra, temeva un incidente o qualche 
malore, si avvicina. Lo tranquillizziamo e aggiungia-
mo qualche altra chiacchiera in uno scambio di infor-
mazioni reciproche: la confessione della sua età che 
a lui deve sembrare avanzata dal tono con cui lo dice 
(68 anni), ma a noi meno, l’amarezza di non riuscire 
più a pedalare come una volta per una protesi, i doveri 
famigliari ecc. ecc. Infine con i saluti finali giunge a 
noi al sua benedizione: “Andate, andate pure, voi che 
siete giovani!!!”
Ecco ristabilito quell’equilibrio emotivo che era stato 
molto compromesso dalla petulanza del bimbetto di 
Radda.
Per giorni abbiamo pensato: “ Va beh, basta essere 
giovani dentro!” sempre però in attesa di trovare un 
nuovo mantra. Coì risollevate, con una leggerezza 
nuova nelle gambe, riprendiamo la stradina e comple-
tiamo il giro, venti chilometri circa, senza però trovare 
un accesso libero alla sponda del lago. Non vediamo 
l’ora di raggiungere Sutri e prendere contatti con le 
suore di clausura del monastero perché saremo loro 
ospiti per questa notte. Ci viene aperto il portone e 
al di là di una grata appare a rombi il viso di una suo-
ra che ci accoglie gentile, attraverso una bussola di 
legno, girevole, passiamo documenti, soldi, chiavi e 
agenda sulla quale viene messo il timbro dei pellegrini 
diretti a Roma. L’alloggio è nella foresteria accanto al 
convento, una ripidissima scala dà accesso alle stan-
zette del primo piano, ognuna porta il nome di un san-
to. L’arredo  è ridotto all’essenziale, manca ogni forma 
di riscaldamento, per fortuna c’è l’acqua calda.
Ci infiliamo nel letto molto presto, imbacuccate come 
esquimesi. Sarà una lunga e fredda notte, la più fredda 
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di tutto il viaggio!
Ore 6.18! Sembra così buio al di là delle tendine se-
mitrasparenti. Un rumore che suona strano alle mie 
orecchie ancora addormentate mi insospettisce, apro 
la finestra e… no! Imprecare in questo luogo avvolto 
da un velo di santità, anche in silenzio, non è ammes-
so, ma, accipicchia, piove piove piove!!! Anche oggi, 
ultimo giorno della nostra epica avventura abbiamo la 
nostra bella prova da superare! Suoniamo il campanel-
lo del monastero e la sorella carmelitana di turno ci 
apre per permetterci di recuperare le bici, poi ci augu-
ra buon viaggio e ci dedica una preghiera che dovreb-
be proteggerci da qui a Roma.
Rinunciamo all’itinerario originario che dovrebbe por-
tarci verso il lago di Bracciano perché il cielo ha quel 
grigio uniforme e pesante che oscura e avvolge tutto 
quello che sta sotto, non vedremmo nulla. L’alternativa 
è la via Cassia.
Chiudiamo il sipario delle emozioni e come se ci infi-
lassimo dentro a uno scafandro partiamo immaginan-
doci già nella piazza delle piazze, nella città eterna.
Wrom wwwrom wrwrwrom wvum wumwromwuu-
umm… non c’è tregua tra un’auto e un’altra, tra un 
camioncino e un autobus…
Fvww ffvvv fwuuu…tic tic tic… fischia il vento nelle 
orecchie e le pesanti gocce picchiano sul casco, tutto 
insieme oggi per il gran finale!
Una dietro l’altra pedaliamo a gran velocità… poi 4 
parole più 3: 
“Quanti chilometri abbiamo fatto?” “14 e mezzo”
Wrom wwwrom wrwrwrom wvum wumwromwuu-
umm… la colonna sonora con qualche variazione solo 
di volume, continua ad accompagnare le nostre vigo-
rose pedalate.
Se non mi fossi lavata la faccia stamattina, ci pense-
rebbe la pioggia adesso. Gli occhiali non hanno tergi-
cristallo e ogni tanto sono costretta a passare la mano 
sulle lenti.
Giusto in tempo: “Vetri 
sulla strada!” grido a Rita 
mentre scarto a sinistra
“Chediocelamandibuona1”
Passiamo il bivio Setteve-
ne, prima possibilità di la-
sciare la Cassia, ma il cielo 
è ancora pieno di nebbia e 
acqua… Tiriamo dritto!
“Vetri sulla strada!” avver-
to un po’ più in là.
“Chediocelamandibuona2”
Cartello giallo: ATTENZIO-
NE! Possibile ghiaccio!
Già, me ne ero accorta. I 
miei piedi, ghiacciati dalla 
partenza, potrebbero es-
sersi staccati e io non me 
ne sarei affatto accorta!
Seconda possibilità di la-
sciare la Cassia: ma no, 
non è proprio il caso, bi-
sognerebbe salire di quota 

un bel po’… almeno 250 metri… Tiriamo dritto!
Vrum wrummm wwvvrooom…fvffu fvvff fssccc…tic 
tic tic!!!
“Vetri sulla strada!”
“Chediocelamandibuona3”
Anche la Cassia ha i suoi bravi dislivelli, a questo non 
pensavo! Lunghi, inesauribili pendii, ovviamente pri-
ma in salita, poi in discesa, menomale! Finalmente 
l’ultimo e siamo a La Storta con 37 km all’attivo. Que-
sto è un quartiere periferico, nei pressi del grande rac-
cordo anulare, quindi manca poco al nostro traguardo!
Approdiamo gocciolanti a un bar per qualcosa di cor-
roborante: una pasta alla crema e un caffè bollente è 
quel che ci vuole per tirarsi su! Approfittiamo di una 
pausa pioggia e ripartiamo sotto lo sguardo incuriosito 
e un po’ compassionevole dei clienti del bar al riparo 
sotto la tettoia.
Pozzanghere gonfie di acqua gialla allagano la strada, 
una colonna interminabile di auto procede a singhioz-
zo governata dai vari semafori che si susseguono a di-
stanza ravvicinata e noi, di fianco a destra, le superia-
mo tutte, in preda ormai ad una euforia incontenibile 
verso la meta che si avvicina sempre più.
I tacchetti dei copertoni anteriori e posteriori solleva-
no schizzi d’acqua fangosa fino alla testa.
Ma eccoci a Monte Mario, dalla balconata sulla curva 
della Via Trionfale, scorgiamo tra le fronde degli aceri, 
per la prima volta, la città distesa laggiù in basso tra 
cui spiccano il Cupolone e l’Altare della Patria. Sale 
l’adrenalina, voliamo letteralmente sulla strada in 
discesa, e sui marciapiedi per difenderci dal traffico 
caotico… davanti a noi le alte e inconfondibili mura 
del Vaticano fiancheggiate da un lunghissimo cordo-
ne variopinto: sono i visitatori in coda per entrare ai 
musei, gli ombrellini da pioggia colorati conferisco al 
tutto un clima gioioso.
Entriamo trionfalmente in piazza S. Pietro che oggi, 
sarà per il meteo, non è particolarmente affollata, 



anzi! Pare che tutto lo spazio all’interno del colonnato 
sia stato lasciato a noi.
Nell’oltrepassare la fila dei turisti che attendono di 
entrare nella basilica sentiamo: “ Rolo…Reggiolo… 
Qualcuno ha letto le nostre bandierine che, seppur 
infangate, sono ancora leggibili e si complimenta con 
noi dopo alcune domande, le classiche: da dove venia-
mo, da quanti giorni pedaliamo, ecc ecc.
Mentre al massimo della felicità per la conclusione del 
viaggio e la soddisfazione di aver superato brillante-
mente ogni avversità ci dedichiamo qualche foto ricor-
do si avvicina una coppia di turisti, italiani di Terni, 
in visita oggi a Roma. Anche loro esprimono con esu-
beranza tutta la loro ammirazione, ci invitano nella 
loro terra, ricca di bellezze e possibilità ciclistiche, si 
autoinvitano nella nostra pianura, più facile da peda-
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lare, raccontano le loro singole passioni, fino a voler 
scambiare numeri di telefono e indirizzi.
La nostra impresa è giunta alla sua conclusione, ci la-
scia un ricordo indelebile.
588 km per ritrovare il piacere di condividere passio-
ni, fatiche e gratificazioni, insieme dopo tanto tempo, 
come quando da piccole ci incamminavamo tra i campi 
sullo stradello verso la borgata del rosario, non più in 
là di qualche centinaio di metri, ma che a noi sem-
brava un viaggio avventuroso, mentre nostra madre 
da lontano ci osservava orgogliosa. Anche adesso lo 
sarebbe, anche se sicuramente ci apostroferebbe con 
“ma voi siete matte!”
P.S. Che sia stato merito della preghiera delle suorine 
se siamo sopravvissute all’inferno della via Cassia? 
Non lo sapremo mai!!!


