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BATTI E RIBATTI... IL 5 x MILLE
Nella prossima dichiarazione dei redditi cogli l’oc-
casione e devolvi il 5 x 1000 alla tua associazione. 
Basta firmare e trascrivere il Codice Fiscale della 
Sezione nello spazio apposito: 02178870362
(C.A.I Sezione di Carpi, Via Cuneo, 51 - 41012 Carpi).

La Segretaria Sezionale

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2014
Le quote sociali per l’anno 2014 rimangono invaria-
te rispetto al 2013:
SOCIO ORDINARIO euro 41,00
(dal 1 aprile  euro 42,00)
SOCIO FAMIGLIARE  euro 22,00
(dal 1 aprile  euro  23,00)
SOCIO GIOVANE euro 16,00    
(dal 1 aprile euro 17,00)
Il 31 marzo scadrà il termine per la copertura assi-
curativa 2013.
I rinnovi e le nuove iscrizioni si possono effettuare 
in sede il martedì e venerdì dalle ore 21 e, fino al 
31 marzo anche il venerdì pomeriggio dalle 16,30 
alle 19.
Come già accennato nel Notiziario precedente, nel 
2014 è entrata in vigore una nuova piattaforma 
di tesseramento che comporta una molteplicità di 
procedure da espletare.
In relazione a questa  nuova piattaforma comuni-
chiamo ai nostri soci che abbiamo inserito nel no-
stro sito www.caicarpi.it tutta la modulistica.
In particolare:
• l’Informativa sul trattamento dei dati di cui i soci 
sono invitati a prendere visione
• il Consenso al trattamento dei dati da compilare.
Questo modulo può essere compilato in Segreteria 
al momento del tesseramento oppure scaricato dal 
sito e consegnato già compilato. 
La complessità della nuova normativa ci ha costretti 
ad interrompere, per quest’anno, la collaborazione 
con i negozi fiduciari di Carpi (Focherini Sport e 
Nuovi Orizzonti) e Correggio (Foto Manzotti), che 
ringraziamo per il sostegno prestato sino ad oggi.
Ringraziamo anche il negozio Libreria L’Asteri-
sco di Barbieri Ivano di Mirandola al quale, anche 
quest’anno, abbiamo chiesto di aiutarci nelle ope-
razioni di rinnovo del tesseramento per agevolare 
i soci della bassa modenese che, presumiamo, ab-
biano maggiori difficoltà a recarsi in sede.

Il Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 27 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 28 MARZO 2014
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo.
Ordine del giorno:
- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
- Rendiconto Economico 2013 e relazione dei
 Revisori dei conti.
- Bilancio di previsione 2014.
- Relazioni attività 2013.
- Nomina di 1 Delegato all’Assemblea Nazionale.
- Nomina Commissione Elettorale per elezioni
 Consiglio Direttivo 2015.
- Premiazione Soci Venticinquennali.
- Varie ed eventuali.

I SOCI SONO VIVAMENTE INVITATI
A PARTECIPARE

C.A.I. SEZIONE DI CARPI:  Via Cuneo, 51  -  41012 CARPI (Modena)  -  Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura:  martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00

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
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di EDI FORGHIERI
PENSIERI IN CAMMINO

Elogio dei piedi
Perché reggono l’intero peso
Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi
Perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli
lo sanno fare
Perché portano via
Perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato.
E chi esce dopo molti anni deve imparare di nuovo a camminare in linea retta
Perché sanno saltare, e non è colpa loro se più in alto nello scheletro non ci sono ali
Perché scalzi sono belli
Perché sanno piantarsi nel mezzo della strada come muli e fare una siepe davanti al 
cancello di una fabbrica
Perché sanno giocare con la palla e sanno nuotare
Perché per qualche popolo pratico erano unità di misura
Perché quelli di donna facevano friggere i versi di Puskin
Perché gli antichi li amavano e per prima cura di ospitalità li lavavano al viandante
Perché sanno pregare dondolandosi davan-
ti a un muro o ripiegati indietro da un 
inginocchiatoio
Perché mai capirò come fanno a correre 
contando su un appoggio solo
Perché sono allegri e sanno ballare il me-
raviglioso tango, il croccante tip-tap, la 
ruffiana tarantella
Perché non sanno annusare e non impu-
gnano armi
Perché sono stati crocefissi
Perché anche quando si vorrebbe asse-
starli nel sedere di qualcuno, viene scru-
polo che il bersaglio non meriti l’appoggio
Perché come le capre amano il sale
Perché non hanno fretta di nascere, però 
poi quando arriva il punto di morire scal-
ciano in nome del corpo contro la morte.
Tratto da “Altre prove di risposta” di Erri De Luca.

NOTIZIARIO
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ESCURSIONI
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.
Dislivello: + m. 550 ca.
Tempo di percorrenza: ore 5
Difficoltà: E
Partenza: ore 7 Piazzale Autocorriere

25 aprile (venerdì) - Sentieri Resistenti:
sui luoghi della 2ª guerra mondiale (E)
Accompagnano: Paolo Lottini e Marco Bulgarelli 

1 Maggio - In bicicletta ad Albinea
Km. 98 circa andata/ritorno
Ritrovo ore 8 davanti alla sede CAI  
(con bici gonfie e con camere d’aria di scorta)

13 - 16 Maggio - Trekking dell’Etna
Si ricorda che il termine per le iscrizioni  era sta-
to fissato per la metà di febbraio. Chi è interes-
sato è pregato di rivolgersi in sede.

8 Giugno - Dall’Abetone al Lago della Ninfa
Partenza ore 6,15 Piazzale Autocorriere
Arrivo all’Abetone ore 9,15
Difficoltà: E / EE
Tempo di percorrenza: ore 6,30 
Dislivello in salita: + m. 750.

12 Luglio - ...E la luna bussò...
Notturna al Monte Cupolino (E)
Accompagnano: Olivetta Daolio e Edi Forghieri

6 - 7 settembre - Rifugio Tridentina
Alta Via dei Tauri - Valle Aurina (E/ EE)
(programma dettagliato nel prossimo notiziario, 
ma sono già aperte le iscrizioni)

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
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)

SPELEOLOGIA
Responsabili: Marcello Borsari (329 3120590)
Davide Nasi (340 7817636)
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.

AGENDA

14a edizione

marcia dei

tori

capanno
tassoni

ospitale
fanano (mo)

25 maggio
2014
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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)

CORSO AVANZATO DI SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Leonardo Rubino (I.S.A. Castelfranco E.) 
mercoledì 19 marzo - Presentazione del corso
e prima teorica (presso la sede di Castelfranco)
22-23 marzo - palestra arrampicata/gita scialpinistica
5-6 aprile - gita scialpinistica
12-13 aprile - gita scialpinistica
10-11 maggio - gita scialpinistica
17-18 maggio - gita scialpinistica
24-25 maggio - eventuale gita scialpinistica di recupero
Lezioni teoriche il mercoledì sera presso le sedi di 
Carpi e/o Castelfranco E. alle ore 21,00.

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 
23 aprile (mercoledì) - Lezione teorica 
7 maggio (mercoledì) - Lezione teorica 
11 maggio - Monte Ventasso
16 maggio (venerdì) - Lezione teorica 
23 maggio (venerdì) - Lezione teorica 
25 maggio - Cascate dell’Acquacheta
27 maggio (martedì) - Lezione teorica 
6 giugno (venerdì) - Lezione teorica 
8 giugno - Monte Marzola
13 giugno (venerdì) - Lezione teorica 
15 giugno - Passo 5 Croci
17 giugno (martedì) - Lezione teorica 
24 giugno (martedì) - Lezione teorica 
28-29 giugno - Parco naturale dello Sciliar
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede, alle 
ore 21,00.

CORSO DI NORDIC WALKING
Le lezioni si svolgeranno nei giorni
14-15-16 aprile 2014 dalle ore 18,30 alle ore 20.
Ritrovo nel parcheggio presso la sede CAI.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 
n. 10 allievi.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede.
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LA POSA DELLA PRIMA PIETRA

Sabato mattina 30 Ottobre u.s., con sempli-
ce ma suggestiva cerimonia, si è provvedu-
to alla posa della prima pietra della erigen-
da nuova Sede della Sezione di CARPI del
Club Alpino Italiano, adiacente al Circolo
Gorizia, in via Cuneo a Carpi. Hanno pre-
sieduto la cerimonia del taglio del nastro,
solenne benedizione, e discorso di circo-
stanza, il Vescovo mons. Elio Tinti, il Sinda-
co Enrico Campedelli, il Presidente del Cir-
colo Gorizia Argeo Arletti e il Presidente
del CAI Primo Zanfi, emozionatissimo a
buona ragione per l’occasione.
Una nutrita e calorosa partecipazione di
soci delle due associazioni ha fatto da do-

vuto contorno alla ceri-
monia, resa ancora più
gradevole da una insolita
mattinata solare, dopo
giorni di intensa pioggia.
La posa della prima pietra di un edificio
può essere paragonata al primo vagito del
nascituro, che vuole significare “da adesso,
ci sono anch’io!” necessitando quindi di
tante e tante cure; non che in precedenza
non ci siano volute altrettante cure, atten-
zione e disponibilità, a tutte le ore, per gli
accordi tra le due associazioni prima, per
la complessa parte amministrativa poi, per
l’allestimento del cantiere e l’inizio delle
opere infine.
La Sede, circa 600 mq. di spazio utile, è

3

NUOVA

SEDE

DIECI ANNI FA LA POSA DELLA PRIMA PIETRA DELLA SEDE SOCIALE
Nel 2004 iniziarono i lavori per la costruzione della nuova sede.
Riportiamo qui sotto le due pagine del Notiziario relative all’evento.
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NUOVA

SEDE

...Dal Convegno Tosco Emiliano
di Autunno...

S. Pietro Terme, sala convegni “Il
Cassero”, arrivo dei Delegati all’As-
semblea delle Sezioni CAI Tosco-
Emiliane-Romagnole, sabato mattina
13 Novembre.
...Dirigente CAI Toscano, settantina:
“Uehhh Harpi! Prima il Rifugio ora la
Sede, prima il maschio poi la femmina;
‘un scherzate micca voi ! Bravi, bravi!
Ueh, un salutino al Gibbertonì lo mi
raccomando, vero!”.
...Dirigente Cai Romagnolo, cinquanti-
na: “Ciao Mario, hai ricevuto la mia
cartolina dai Cadini? Grande posto, non
c’ero mai stato, pensa! Poi quel Rifugio
messo proprio lì, uno spettacolo! Ordi-

nato, pulito, gestori che sanno metterti
a tuo agio, nulla di trascurato. Pensavo
che con la erigenda nuova sede aveste
dovuto tirare da qualche parte, ma siete
proprio dei gran signori voi carpigiani,
va là!!”...
Dirigente CAI Modena, cinquantina;
Mario a lui: “non ti ho visto alla posa
della prima pietra della nostra nuova
sede!”. Dirigente: “Vengo poi a vedere
la posa dell’ultima pietra, non perché
non credo che non ci riuscite, con il
presidente che avete potreste fare con-
temporaneamente anche la nostra di
sede, quanto per vedere come vi
riesce”...
Inizia l’Assemblea, all’ordine del gior-
no “l’Università della montagna”...

Mario

composta da diversi locali da adibirsi ad
ufficio, biblioteca, palestra, servizi ed altro,
e viene costruita adiacente al Circolo Gori-
zia.
Per la sua costruzione, tenacemente soste-
nuta dal Presidente Primo Zanfi già dai tem-
pi del suo primo mandato - diversi anni
orsono - si è lanciata una sottoscrizione
tra i soci, che sta ricevendo tuttora lusin-
ghiere risposte. Ai primi posti, poi ripetuta,
emerge quella del pregiatissimo socio
mons. Elio Tinti che, quando si tratta di
montagna (e la Sede del CAI è la casa di
chi va in montagna), lo si trova sicuramente
tra i primi davanti, portatore di contagioso
entusiasmo.
Detta sottoscrizione, eseguibile come
“prestito” o “donazione”, è la prevalente
forma di acquisizione fondi per la costru-
zione della nuova sede e necessita quindi
di ancora notevole contribuzione da parte
dei soci e degli amanti della montagna, ai
quali questa sede è rivolta. Si è posata la
prima pietra, quella d’inizio cammino, ma
è l’ultima pietra, quella di vetta, che si deve
raggiungere, e, stando insieme uniti, la si
raggiungerà.

Mario

GRUPPO BPER
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Comunemente si è portati a pensare che una delle 
sostanziali differenze tra il regno animale e quel-
lo vegetale risieda nella mobilità. In effetti mentre 
uomo e animali percorrono migliaia di chilometri 
durante la loro vita, altrettanto non fanno i vegetali, 
notoriamente ben ‘piantati’ in terra.
Nella realtà le cose non stanno esattamente così e ce 
lo dimostra un semplice quanto affascinante raccon-
to. E’ la storia di una migrazione.
Tutto ebbe inizio qualche decina di migliaia di anni 
fa, all’epoca delle grandi glaciazioni. Per la preci-
sione erano gli anni della cosiddetta glaciazione di 
Wùrm, il più recente tra i grandi periodi del grande 
freddo. In quei giorni l’Europa si trovava sotto un po-
deroso strato di ghiaccio, la calotta polare scendeva 
fino alle porte di Brandenburgo e il nostro arco alpi-
no era costellato di enormi ghiacciai dello spessore 
di 1000 o 2000 metri. Accadde così che molte piante, 
fino ad allora vissute in un areale estremamente va-
sto che si estendeva dalle zone artiche fino alle Alpi, 
si trovarono costrette, pena la morte sicura, a venir 
via al più presto da quell’inferno gelato. Molte sicu-
ramente si estinsero, altre scelsero coraggiosamente 
di salire in alto e collocarsi sulle vette più elevate del-
le montagne alpine che in qualche modo riuscivano 
ad emergere da questo lago ghiacciato (i cosidetti 
Nunatakker), altre ancora (quelle specie che neces-
sitavano di un clima un po’ meno rigido)  decisero 
di muoversi verso lidi migliori e -gambe in spalla- si 
avviarono verso sud alla ricerca di una collocazione 
più decente.
Fu un viaggio lungo e difficoltoso, durante il quale 
si può immaginare come ogni pianta si sforzasse di 
gettare i propri semi il più lontano possibile (maga-
ri facendosi aiutare da qualche uccello di passaggio, 
oppure affidando le proprie speranze al vento) per 
poi rinascere un po’ più a sud in un ambiente leg-
germente più temperato. Si andò avanti di questo 
passo per qualche migliaio di anni (con gran gioia di 
Darwin e della sua selezione naturale che fece strage 
degli individui meno adatti!), finchè alcuni fortunati 
raggiunsero le montagne dell’Appennino Settentrio-
nale. Non era esattamente come a casa propria ma 
ci si poteva ben accontentare, visto soprattutto che 
l’ondata di freddo aveva abbassato le temperature in 
tutta la  penisola e adesso in queste zone si respirava 
quell’arietta fresca che nel pre-glaciale caratterizza-
va l’arco alpino.
Purtroppo, come ben sappiamo, le condizioni clima-
tiche sono quanto di più instabile ci sia e così avven-
ne che, più o meno 18.000 anni fa, anche la glacia-
zione wùrmiana volse al termine per lasciare spazio 
ad un nuovo e graduale periodo di riscaldamento 

climatico. Le piante si trovarono nuovamente di 
fronte ad un dilemma: estinguersi o muoversi il più 
velocemente possibile versQui molte di loro trovaro-
no finalmenteQui molte di loro trovarono finalmente 
un ambiente relativamente simile  a quello che ava-
no abbandonato in origine; o altri ambienti, questa 
volta più freschi? Molte scelsero la seconda opzione 
e pian piano si incamminarono su per le alte vette 
appenniniche.
Qui molte di loro trovarono finalmente un ambiente 
relativamente simile a quello che avevano abbando-
nato in origine: una discreta altitudine, un substrato 
arenaceo analogo a quello di parte delle Alpi, un cli-
ma decisamente più accettabile, che ricordava loro i 
bei tempi passati.
Questo contingente floristico di origine alpina si 
accomodò tra le specie indigene, tipicamente ap-
penniniche, che volentieri l’accolsero iniziando ad-
dirittura a scambiare effusioni amorose sottoforma 
di pollini e dando cosi alla luce nuove piante, diverse 
dai progenitori e in grado di mantenersi autonoma-
mente, generando così vere e proprie specie o sot-
tospecie nuove, mai esistite prima d’ora sulla faccia 
della terra. Entità nate in terra tosco-emiliana e qui 
finora rimaste confinate, andando a costituire quei 
rari esempi di ‘endemismo’ appenninico tanto cari ai 
botanici. Altre rimasero ‘fedeli alla linea’ e rifiutan-
do pericolosi imbastardimenti  con gli autoctoni, si 
sono mantenute fino ad oggi tali e quali com’erano 
quando vivevano sulle alpi, degni rappresentanti di 
piante con areale disgiunto ‘alpino-appenninico’. 
Tuttora la situazione è questa, fortunatamente di gla-
ciazioni non se n’è più sentito parlare e le specie che 
hanno scelto di adattarsi sulle nostre montagne lo 
stanno facendo tutt’ora, col beneplacido dei padroni 
di casa.
Effettivamente le cose si sono svolte più o meno così. 
Le vicende glaciali hanno costretto interi gruppi 
di piante di origine boreale a trovarsi aree di rifu-
gio in quelle montagne che più ricordavano quelle 
di provenienza. Quindi con l’Appennino ligure, con 
substrati inadatti, nemmeno quello romagnolo, con 
altitudini troppo esigue, ma proprio il tratto tosco-
emiliano, che presentava tutte le caratteristiche  eco-
logiche ricercate. Il generale rialzo termico ha quindi 
costretto alcune specie a ritirarsi nuovamente verso 
nord, mentre altre sono riuscite a permanere sulle 
nostre montagne, spesso in  situazioni relittuali.
E’ per questo che la flora ‘cacuminale’ dell’Appenni-
no settentrionale (ossia quella diffusa oltre il limi-
te della vegetazione arborea, da noi in media oltre i 
1700 metri), presenta molte piante in comune  con 
la flora alpina. Sicuramente molte più di quante non 

QUANDO LE PIANTE ALPINE CHIESERO ASILO
ALL’APPENNINO PISTOIESE
QUANDO LE PIANTE ALPINE CHIESERO ASILO
ALL’APPENNINO PISTOIESE



ne abbia in comune con il restante Appennino o con 
le vicinissima Alpi Apuane. I botanici assegnano 
questo territorio al settore alpino per dire che esso 
equivale botanicamente a una vera e propria isola o 
propaggine della catena alpina.
Si parla invece di ‘caduta floristica’  per indicare un 
limite geografico oltre il quale viene bruscamente 
meno la presenza di un certo numero di specie. In 
questo senso la caduta floristica delle specie alpine 
nei nostri territori si verifica in corrispondenza del 
limite Corno alle Scale-Monte Gennaio, a sud dei 
quali -guarda caso- l’altitudine delle montagne cala 
bruscamente e per un lungo tratto (troppo lungo per 
consentire oggigiorno spostamenti come quelli di 
cui abbiamo parlato). Piante alpine si ritrovano in 
verità anche su alcuni massicci dell’Italia centrale 
ma in numero molto più esiguo.

La storiella finisce qui e potrebbe concludersi un bel 
‘e vissero felici e contenti’ se nel frattempo non si fos-
se interposto, e ampiamente diffuso, quell’animale 
dell’uomo, grande maestro (al pari delle glaciazioni) 
nel complicare la vita altrui e di se stesso.
E’ vero infatti, che molte delle specie alpine hanno 
trovato asilo sui nostri monti relegandosi in stazioni 
di rifugio,spesso vere e proprie nicchie ecologiche. 
Sono gli ambienti umidi in generale (torbiere, pozze 
temporanee, ruscellamenti, vallette nivali) a ospita-
re buona parte di queste specie. Esse rappresentano 
ecosistemi con un equilibrio estremamente delicato 
e facilmente alterabile a seguito di modifiche anche 
lievi dell’apporto idrico. La loro peculiarità nonché 
la ricchezza in emergenze floristiche li vorrebbe tu-
telati con particolare attenzione (per la verità anche 
la Comunità Europea la penserebbe allo stesso modo 
tant’è che su tutto l’Appennino Tosco-Emiliano ha 

istituito numerosi Siti di Interesse Comunitario e 
Zone di Protezione Speciale). Probabilmente invece 
così non la vedono alcuni gestori del bene pubblico.
Il caso più evidente e attuale è quello di alcune tor-
biere della Val di Luce che si sono viste tagliate in 
due o semiprosciugate da strade di servizio, oppure 
più gentilmente attraversate da nuove piste sciisti-
che. Spaventa anche il recente interessamento nei 
riguardi dell’alta Valle del Sestaione oltre al continuo 
vociferare di mega impianti di collegamento tra le 
nostre vallate e i versanti lucchese o emiliano. Chis-
sà se prima o poi qualche testardo gruppo di piante 
non si deciderà a riprendere il cammino per dirigersi 
-questa volta- a bussare alla porta di certi ammini-
stratori pubblici.
A completamento di questo articolo non possono 
mancare i nomi di coloro che, sprezzanti del pericolo, 

hanno girovagato per 
mezza Europa in barba 
a freddi polari e calot-
te glaciali. Sono entità 
che hanno il loro are-
ale italiano limitato ad 
Alpi e Appennino Set-
tentrionale e che pro-
prio in quest’ultimo 
presentano il proprio 
limite meridionale di 
diffusione. L’elenco è 
assolutamente parzia-
le e comprende solo 
quelle specie che si 
ritiene possano essere 
conosciute anche dai 
non addetti ai lavori.
Cardamine asarifolia,   
Cicerbita alpina,   Em-
petrum hermaphro-
ditum,   Eriophorum 

angustifolium,   Eriophorum scheuchzeri,   Gentiana 
kochiana,   Gentiana purpurea,   Luzula lutea,   Lyco-
podium annotinum,   Plantago alpina,   Rhododen-
tron ferrugineum,   Silene saxifraga,   Stachys pradi-
ca,   Swerti perennis,  Vaccinum vitis-idaea.
Concludiamo puntualizzando che quella qui descrit-
ta rappresenta soltanto una parte (anche se indub-
biamente la più interessante) degli eventi che hanno 
caratterizzato il via vai botanico sui nostri monti. Le 
piante artico-alpine, infatti, oltre alle già menzionate 
specie indigene, trovarono buona compagnia in altre 
entità le quali, approfittando delle oscillazioni clima-
tiche o del parziale disseccamento del Mediterraneo, 
raggiunsero l’Appennino settentrionale da Corsica, 
Sardegna quando non addirittura dai Balcani. Ma 
questa è tutta un’altra storia.

Dr. Giulio FERRETTI
da ALPINISMO FIORENTINO – ANNUARIO 2013
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Aree dell’Appennino settentrionale con altitudine superiore ai 1700 metri



Si, siamo tornati a Santa Caterina dopo 
un anno di assenza!
Non siamo rimasti delusi. L’accoglienza 
all’Hotel Cevedale è stata come sempre 
affettuosa, calda e nello spirito più ami-
chevole possibile.
Il nostro gruppo for-
mato da 19 soci Cai 
ha spaziato nelle va-
rie discipline invernali 
possibili, sci di fondo, 
discesa, sci-alpinismo 
(per pochi anzi solo 
per Dimes) ciaspo-
latori  e amanti del 
benessere che hanno 
sfruttato le terme di 
Bormio.
I sentieri innevati e se-
gnalati per le ciaspole 
sono aumentati ri-
spetto agli anni prece-
denti, sono stupendi, 
in un ambiente sem-
pre da favola e con 
all’orizzonte le Cime 
del Pizzo Tresero, del 
Pasquale, del Ceve-
dale, spazi infiniti, in-
contaminati, selvaggi 
e con il... SILENZIO.   
Non è mancata la sali-
ta a Livigno per shop-
ping vari.
E non è mancata la 
prevista Gita a S. Mo-
ritz, fatta giovedì 13 
con il Trenino Rosso 
del Bernina delle Fer-
rovie Retiche, carroz-
za panoramica e posti 
riservati, al ritorno 

bufera di neve e all’Ospizio del Bernina 
non sarebbero stati fuori posto nemme-
no Lara e il dr. Zivago.
In circa 3 ore alla velocità di 20 Km. 
all’ora si arriva a S. Moritz, località mol-
to nota e frequentata da VIP italiani e 
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NOTIZIARIO

NON C’È DUE SENZA TRE !!! (2011-2012-2014)
Settimana  bianchissima… a  Santa Caterina Valfurva
(8 - 15 febbraio) - Parco Nazionale Dello Stelvio

Verso il Rifugio dei Forni
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Il treno del Bernina

Le piste dal Sunny Valley

stranieri ma i 14 cai..
ini non hanno certo 
sfigurato!!!!. 
La Valtellina ancora 
una volta non ci ha de-
luso, anche se il tem-
po non è stato di quel-
li da ricordare come 
“settimana di sole = 
abbronzatura sicura”, 
ma settimana a fasi 
alterne tra nevicate e 
sole. 
L’ultima sera di sog-
giorno venerdì 14 al 
momento del brindi-
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NOTIZIARIO

Verso il Paradiso con ciaspole e pelli

L’Hotel Cevedale

si col prosecco offerto da 
Francesco T. sia per festeg-
giare il suo compleanno 
che per la settimana tra-
scorsa insieme, ricorre la 
domanda: torniamo qui il 
prossimo anno? Vuoi la ca-
parra?
Si è piaciuta, ci siamo di-
vertiti. Un grazie a tutti i 
partecipanti e alla prossi-
ma.

Luisa


