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NOTIZIARIO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2013

Carissimi soci, rivolgo a tutti un caloroso benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione.
Siamo giunti al termine del secondo anno di mandato di questo C.D. ( il quinto per me in veste di Presidente) e 
ci accingiamo ad iniziare il terzo anno che, come tutti sapete, si concluderà con nuove elezioni da cui nascerà un 
nuovo Consiglio che, mi auguro, continuerà a lavorare in un clima di armonia e collaborazione , come è avvenuto in 
questi anni. Un’armonia e una volontà di guardare avanti che ha caratterizzato il nostro percorso anche di fronte a 
problemi complessi. Vi ricordo che in corso d’anno è avvenuto un cambiamento nella composizione: in seguito alle 
dimissioni di Maria Giulia Mora è subentrato Enrico Lancellotti, primo dei non eletti.
Quali le novità più significative dell’anno 2013?
Molti di voi ricordano che il 29 ottobre u.s. si è tenuta un’Assemblea straordinaria , alla presenza del notaio, convo-
cata per l’approvazione di modiche da introdurre nel nostro Statuto Sociale. Modifiche che ci sono state richieste 
dalla Sede Centrale per uniformare il nostro Statuto a quello delle altre sezioni C.A.I. Ribadisco che il testo dello 
Statuto sezionale è a disposizione dei soci in segreteria.
Per quanto riguarda il Tesseramento, constatiamo una crescita nel numero di soci (+8) , dovuto, soprattutto all’in-
cremento di nuovi iscritti. E’ un dato che ci conforta, soprattutto se confrontato con il timore di perdere adesioni 
in seguito alle vicende sismiche del 2012 ed alla situazione di difficoltà generale.
Inoltre, a dicembre , abbiamo cominciato ad operare con la nuova piattaforma per il tesseramento che ha richiesto 
impegno nella decifrazione delle operazioni da compiere e un notevole appesantimento burocratico. Per agevolare 
i soci è stato inserito nel nostro sito www.caicarpi.it tutta la modulistica inerente al trattamento dei dati personali.
La complessità della nuova normativa ci ha costretti ad interrompere, per quest’anno, la collaborazione con i 
negozi fiduciari di Carpi e Correggio, che ringrazio per il sostegno prestato fino ad ora.
Ma ora spostiamo la nostra attenzione sul capitolo delle attività su cui relazioneranno fra poco in modo più com-
pleto e dettagliato i responsabili che, come sempre, hanno lavorato con serietà e impegno, diversificando le pro-
poste e cercando di rispondere alle esigenze più disparate.
Le attività sono le seguenti:
- uscite invernali sulla neve - settimana bianca
- corso di avviamento allo sci alpinismo - corso avanzato di sci alpinismo
- raduno scialpinistico e ciaspolata a Doccia di Fiumalbo - corso di alpinismo su ghiaccio - AG1
- escursionismo invernale - corso di topografia e orientamento
- corso escursionismo di base - corso di escursionismo avanzato
- corso di alpinismo - corso di roccia
- corso di introduzione alla speleologia - uscite in grotta
- escursioni dei Fantalpici - escursioni sociali
- escursioni sui sentieri d’inverno - palestra di arrampicata boulder per adulti e ragazzi
- corso di Nordic Walking - Rifugio Città di Carpi (Ispettore Primo Zanfi)
- Coro C.A.I. - Biblioteca     
- Il Venerdì della fotografia                     - marcia podistica di montagna “Marcia dei Tori” a Capanna Tassoni
Fra le attività merita una citazione particolare l’esperienza del nostro socio Franco Zibordi. Insieme a Erminio 
Fontani e Stefano Bonacini del C.A.I. di Reggio Emilia hanno raggiunto il campo base di Kangchenjunga (m.5200) 
in Himalaya. Purtroppo, a causa del maltempo persistente, hanno dovuto abbandonare l’impresa. In ogni caso una 
copia del gagliardetto del C.A.I. di Carpi è appeso sulle pareti dei lodge dove i tre amici hanno fatto sosta.
Ora intendo lasciare spazio agli argomenti in calendario, pertanto voglio ancora una volta ringraziare i consiglieri, 
i bibliotecari, gli accompagnatori, i referenti
delle attività e tutti coloro che ,pur non ricoprendo un ruolo istituzionale, si sono resi disponibili ed hanno colla-
borato con entusiasmo e competenza al buon esito delle nostre attività.
Un ringraziamento speciale va alla nostra efficientissima ed insostituibile segretaria, Loretta Lugli.
Mi si consenta, prima di concludere , di ricordare e di rivolgere un saluto speciale a quei soci ed amici che nel 
corso dell’anno ci hanno lasciato e di avvolgere in un abbraccio affettuoso i loro famigliari.
Grazie per l’attenzione.

M. Luisa Rebecchi (Presidente)
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NOT IZ I E

DON ARTURO BERGAMASCHI
Ha avuto grande successo venerdì 23 maggio 
u.s. la Proiezione in Sede con Don Arturo Berga-
maschi Viaggio in BUTHAN - nel regno del drago 
tonante e in NEPAL - ad un passo dal cielo. Una 
serata con Don Arturo Bergamaschi che è ritor-
nato a Carpi nel 30° anniversario della spedizio-
ne allo Tsering Khan in Bhutan, dove persero la 
vita i compagni di spedizione Corradini Giorgio 
guida alpina di Trento e Tiziano Nannuzzi vigile 
del fuoco di Bologna. La serata premiata da un 
folto pubblico con l’intervento del giornalista Dr. 
Fabrizio Stermieri che ha intervistato Don Arturo. 
Don Arturo alla fine si è intrattenuto col pubblico 
e numerose sono state le domande fatte dal pub-
blico, sulle sue esperienze passate e anche quelle 
future che alla bella età di 86 anni intraprenderà 
nella prossima estate.
Buon viaggio Don!!

CHIUSURA SEDE PER FERIE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
dal 6 Agosto al 25 Agosto.

La Segretaria Sezionale

CORSO DI NORDIC WALKING
Il secondo corso di Nordic Walking orga-
nizzato dal CAI di Carpi si terrà nel mese 
di settembre in date ancora da definire.
Informazioni e iscrizioni in sede il
Martedì e Venerdì. Telefono 059 696808.

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2014
Le quote sociali per l’anno 2014 rimangono invaria-
te rispetto al 2013:
SOCIO ORDINARIO: dal 1 aprile  euro 42,00
SOCIO FAMILIARE: dal 1 aprile  euro 23,00
SOCIO GIOVANE: dal 1 aprile  euro 17,00
Il 31 marzo è scaduto il termine per la copertura 
assicurativa. I rinnovi e le nuove iscrizioni si posso-
no effettuare in sede il martedì e venerdì dalle ore 21.
Perchè iscriversi al CAI?
È dal 1863 che il CAI opera in Italia per 
valorizzare e far conoscere la montagna. 
È una associazione senza scopo di lucro, 
apolitica e aconfessionale.
A chi si avvicina per la prima volta alla 
montagna l’esperienza del CAI garantisce 
la formazione e i consigli tecnici che sono alla base di 
un approccio corretto e sicuro.
Gli scopi del CAI prevedono infatti l’organizzazione di 
corsi di addestramento per le attività di orientamento, 
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e spele-
ologiche.
Associandoti al CAI potrai godere di forti sconti per i 
pernottamenti nei rifugi gestiti dal Club Alpino, avrai 
attivata l’assicurazione per il Soccorso Alpino, l’assi-
curazione infortuni durante le attività sociali, ricevere 
tutte le pubblicazioni nazionali e sezionali, consultare i 
testi delle biblioteche e usufruire degli sconti presso gli 
esercizi commerciali convenzionati.
Da non dimenticare inoltre la fondamentale opera del 
CAI per il soccorso degli infortunati in montagna, attra-
verso i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico - CNSAS.

Il Consiglio Direttivo
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ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO
È con gioia che Il Consiglio direttivo della Sezione 
informa i soci che Edi Forghieri e Paolo Lotti-
ni sono a tutti gli effetti AE (Accompagnatori di 
Escursionismo) avendo superato brillantemente 
gli esami per conseguire il titolo. 
Non avevamo alcun dubbio sull’esito dell’esame 
vista l’esperienza che hanno maturato in questi 
anni quali accompagnatori Sezionali. 
Edi e Paolo entrano così a far parte del gruppo 
istruttori CAI della Sezione (escursionismo, alpi-
nismo, roccia, speleo). 
Augura agli stessi e a tutti gli istruttori buon lavoro 
e tanta montagna!!!

RINGRAZIAMENTI
Il nostro socio Dr. Dante Colli alpinista e scritto-
re ha donato alla Biblioteca della Sezione le ultime 
due sue pubblicazioni e precisamente:
- “ALBERTO DEL BELGIO”
(Vita e imprese del Re alpinista - dal Monte Bianco 
alle Dolomiti); scritto in collaborazione con Bepi 
Pellegrinon.
- “IL GRANDE CUORE DELL’ALPINISMO”
di autori vari - un dono per l’umanità; a cura di 
Spiro della Porta Xidias e Dante Colli.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEL CAI
GRADO 17-18 MAGGIO 2014
Si è svolta a Grado nei giorni 17 e 18 maggio u.s. 
l’annuale assemblea Nazionale dei Delegati CAI - 
per la Sezione di Carpi ha partecipato il Presidente 
Maria Luisa Rebecchi con delega anche del delega-
to elettivo Mario Guaitoli impossibilitato a parteci-
pare per impegni famigliari.
L’assemblea si è tenuta nel Palazzo dei Congressi 
di Grado organizzata magistralmente dalla Società 
Alpina Friulana (Sez. CAI di Udine) e ha visto la par-
tecipazione di 354 Delegati (con 364 deleghe) pro-
venienti da tutta Italia a rappresentare 285 Sezioni.
Gli argomenti trattati sono stati molteplici e inte-
ressanti, nel pomeriggio di sabato vi era all’o.d.g. 
il premio Paolo Consiglio 2013 che ogni anno viene 
riconosciuto alle spedizioni che piu’ si sono distin-
te su segnalazione del Club alpino Accademico Ita-
liano (Sezione Nazionale del Cai).
Premio assegnato a due ascensioni avvenute en-
trambe in Patagonia:
- salita della via “Notti Magiche” (1000 m. 7° W14) 
sulla parete Ovest della Torre Egger (2850 m.) 
da parte di Matteo Della Bordella (CAAI) e Luca 
Schiera, facenti parte dei Ragni di Lecco;
- salita del Cerro Rincon (2460 m.) da parte di To-
mas Franchini e Francesco Salvaterra.
Il Presidente del CAAI Giacomo Stefani ha motivato 
così la scelta:
Matteo Della Bordella e Luca Schiera hanno affron-
tato una via di difficoltà molto elevate, che sale per 
la prima volta la parete Ovest della Torre Egger. Del 
gruppo faceva parte anche Matteo Bernasconi che 
ha dovuto rinunciare alla fase finale dovendo rien-
trare anticipatamente in Italia.
Per quanto riguarda l’ascensione di Tomas Fran-
chini e Francesco Salvaterra, ha spiegato come i 
due alpinisti abbiano aperto la “RULETA TRENTI-
NA” sulla parete Sud del Cerro Rincon, una linea 
molto corteggiata, ma assai pericolosa, con diffi-
coltà M5, W15.
Gli alpinisti presenti hanno ricevuto applausi e con-
gratulazioni da parte di tutta l’Assemblea.
La domenica 18 poi dopo la relazione del Presi-
dente Generale Martini approvata all’unanimità dai 
presenti si è proceduto con la votazione per la no-
mina di un Vice Presidente in sostituzione dell’On. 
Sottile giunto a fine mandato.
E’ stato eletto con 584 voti PAOLO BORCIANI del 
Cai di Reggio Emilia, componente del Comitato Di-
rettivo Centrale ed ex Presidente del G.R. Emilia 
Romagna.
La Sezione del CAI di Carpi si è complimentata con 
il neo eletto Vice Presidente augurandole buon la-
voro.

M. Luisa Rebecchi

NOTIZIARIO

RINGRAZIAMENTI 
La Dr.ssa Maura Ascari, nostra socia per tanti anni 
e che per tanti anni ha frequentato il CAI di Carpi e 
vari soggiorni estivi ha regalato alla nostra Sezio-
ne un quadretto molto significativo che mostra il 
nostro rifugio Città di Carpi come era tanti anni fa 
prima dell’ampliamento e successivi ritocchi.
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ESCURSIONI
28 - 29 giugno - Parco Naturale dello Sciliar
(con il Corso di Escursionismo di base)
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede
(Olivetta - Edi - Dante)

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

13 - 14 settembre - Rifugio Tridentina (m. 2440)
Alta Via dei Tauri - Valle Aurina
Sabato 13 settembre:
Partenza h. 6 p.le Autocorriere Viale Peruzzi.
Arrivo a Casere Valle Aurina h. 10 circa.
Da Casere (m. 1595) seguendo il segnavia  n.13 si 
oltrepassa il biotopo acquitrinoso e la Caserma di 
Fonte alla Roccia e si costeggia il corso dell’Aurino 
su comodo sentiero che porta alla Malga alla Svol-
ta. Si attraversa il ponte e da li  inizia la ripida salita 
che conduce al Rifugio (h.3 circa - difficoltà: E).
Incantevole vista sulla Valle Aurina e sull’intera ca-
tena delle Zillertaler Alpen.
Dal rifugio si può raggiungere in circa 0,30 h. la 
Forcella del Picco.
Cena e pernottamento in rifugio.
Domenica 14 settembre:
Partenza dal Rif. Tridentina e proseguimento lungo 
l’Alta Via della Vetta d’Italia (segnavia n.13).
Si passa sotto la vetta d’Italia e si raggiunge la Ca-
serma della Guardia di Finanza. Poco oltre si im-
bocca il sent.n.14 che ci riporta a Casere.
(h. 5 - 6 difficoltà: EE).
Prenotarsi al più presto per la conferma dei posti 
in Rifugio.

Sabato 27 settembre - Sarsina, Bagno di Roma-
gna, la Valle del Savio e Il Passo dei Mandrioli.
Gita Turistica. Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma dettagliato nel prossimo Notiziario.
Sono già aperte le iscrizioni.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
31 agosto - Groppi di Camporaghena (EEA)
Appennino reggiano
7 settembre - Cornone di Blumone 2842 m (EE/A)
Gruppo Adamello
26 ottobre - Monte Altissimo di Nago 2079 m (EE)
Percorso dei dirupi
23 novembre - Corno della Paura 1539 m (EE)
Vallagarina

VIE FERRATE
USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE
Referenti:
Olivetta Daolio (0522 971793 - 335 6980722)
Edi Forghieri (059 669223 - 340 2875015)
Dante De Simoni
2 settembre (martedì) - Presentazione dell’attività
10 settembre - Serata di approfondimento in sede
14 settembre - Uscita: Colodri
28 settembre - Uscita: Favogna
12 ottobre - Uscita: Campalani

CORSO DI ROCCIA
Direttore: Davide Caiumi (I.N.A. Carpi)
5 settembre (venerdì) - Presentazione del Corso
e prima lezione teorica (materiali, equipaggiamento)
14 settembre - 1ª uscita: Stallavena
21 settembre - 2ª uscita: Pietra di Bismantova
4-5 ottobre - 3ª uscita: Dolomiti
18-19 ottobre - 4ª uscita: Località da definire
Le lezioni teoriche si terranno il martedì sera
presso la sede alle ore 21,15.

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

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI
COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Dante De Simoni, Marco Bulgarelli,
Paolo Lottini, Alberto Gavioli
Venerdì 12 settembre - Presentazione attività
17 settembre, 24 settembre e 1 ottobre:
serate di approfondimento (ore 21.00 in sede)
20-21 settembre - uscita in ambiente appenninico
4-5 ottobre - uscita in ambiente dolomitico

AGENDA
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di EDI FORGHIERI
PENSIERI IN CAMMINO
…L’importante è vivere. Io mi diverto a vivere. Sinchè si impara, 
la morte è lontana; la morte viene quando hai cessato di impa-
rare. In quel momento comincia il lento suicidio della memo-
ria. Come in un sommergibile che sta per inabissarsi, quando 
cessi di apprendere, si chiudono i portelli uno ad uno. Rifiuti 
le novità, prendi in mano gli stessi libri, vuoi mangiare lo stesso 
cibo; vedere sempre le stesse persone o non vedere nessuno. 
Non vuoi novità. Le cellule si spengono, lentamente una ad una. 
Il cervello si inabissa perché non ti serve più. Il corpo non 
risponde. Se decidi che non hai più nulla da imparare, il corpo 
smette di servirti.…

 
... La montagna è una 
dimensione vertica-
le. In città guardi 
davanti a te. In cit-
tà perdi l’abitudine a 
guardare il cielo; in 
montagna perdi l’a-
bitudine a guardare 
solo davanti: guar-
di al di sopra, al  di 
sotto, a lato.
In città le strade 
migliori sono quelle 
diritte, che collegano 
con una linea retta il 
punto di partenza e 

il punto di arrivo. In montagna i sentieri migliori non sono quelli diritti. Sono quelli 
morbidi, che salgono a S, scivolando sui fianchi della montagna, che ti sostengono 
mentre sali e che ti portano al tratto finale, quello sì che è diritto perché ad un certo 
punto deve pur congiungere la base con l’altezza.
Le strade di città attraversano come spade lo spazio, squarciano  prati, cementano 
canali, mettono abiti di cemento alla natura. Nelle città, strade, viadotti, ponti, auto-

NOTIZIARIO

GRUPPO BPER
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strade nascono in uno studio d’architetto o di ingegnere ben illuminato, con grandi 
tavoli di legno chiaro, con grandi cesti rotondi pieni di rotoli di carta. Poi quel disegno 
viene messo sulla terra e le macchine scavano, bucano, schiacciano, spianano, asfal-
tano.
I sentieri di  montagna sono tracciati sul campo, senza uno studio preventivo di in-
gegneri o di architetti, da uomini esperti che conoscono il luogo, che ci sono stati 
varie volte per cercare il passaggio più facile e la pendenza più agevole. Quegli uomini 
salvano il pino e l’abete, non li abbattono; è il sentiero che fa una voluta in più; non 
spianano la roccia, ma le girano intorno; non tracciano linee diritte, ma curve spesso 
larghe e riposanti. Non sono spade i sentieri di montagna; sono carezze sul fianco, 
che seguono le sinuosità del terreno, sostengono il piede, ti danno il senso del tempo 
che continua, che c’era prima di te e ci sarà dopo di te.
I sentieri sono tracciati da uomini sapienti, che conoscono la tecnica e la pratica, 
conoscono i mezzi e i luoghi, si fanno carico della fatica di chi quei sentieri deve 
percorrere.
Non sempre chi disegna le città ha questa sapienza...

Luciano Violante da “Il prato dei quarzi”
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di Ernestina

Di solito i ringraziamenti vengono alla fine, 
ma questa volta vorrei proprio iniziare con 
un grazie, sincero ed affettuoso, al Dr. Al-
fonso Garuti che, seguendo una tradizione 
ormai consolidata, con professionalità e 
competenza ci ha accompagnati nella sco-
perta delle emergenze artistiche e delle 
bellezze naturali del Lazio meridionale.
Un territorio sconosciuto a molti di noi, 
che si è rivelato uno scrigno di ricchezze 
storiche, culturali, artistiche e ambientali.
Ma procediamo con ordine.
Partiamo, puntualissimi, venerdì 4 aprile. 
Il viaggio è lungo, ma nel primo pomeriggio 
siamo già alle porte di Anagni. Bellissima 
cittadina di impronta medioevale, arric-
chita di palazzi in cui risuona la voce del-
la storia, dominata dalla Cattedrale che si 
erge nella parte alta, racchiudendo tesori 
di rara maestria architettonica e pittorica. 
Destano meraviglia anche i tesori del Mu-
seo, soprattutto i preziosi paramenti sacri.
La giornata si conclude in albergo, a Feren-
tino.
Cielo grigio e minaccia di pioggia ci sve-
gliano il sabato mattina. Poi, pian piano, 
il cielo si apre e uno splendido sole ci ac-
compagna durante l’escursione all’interno 
dell’Oasi di Ninfa. Il suggestivo insieme 
delle rovine della città medioevale, antico 
feudo dei Caetani, immerse in una folta ve-
getazione di alberi 
e giardini colorati 
nel pieno della fio-
ritura, accolgono 
i visitatori, giusta-
mente stupiti ed 
ammirati  di fron-
te allo spettacolo 
dell’opera dell’uo-
mo e della natura 
che si compenetra-
no e si arricchisco-
no vicendevolmen-
te.
Poi, in questa 
giornata ricca di 
emozioni visive e 
culturali, ci adden-
triamo nella sugge-
stione dell’abbazia 
di Fossanova, in-

3 GIORNI IN CIOCIARIA
signe monumento di architettura gotico-
cistercense.
La visita dell’abitato di Alatri, cittadina 
di origine antichissima, dominata ancora 
oggi dall’acropoli fortificata del IV sec. A.C. 
cinta da mura di grandi blocchi poligonali, 
concludono la giornata.
Si riparte la mattina successiva: meta 
l’Abbazia di Montecassino. Di nuovo sole 
e cielo terso. Si sale dolcemente lungo i 
tornanti che, offrendo splendidi panorami 
sulla piana sottostante e sulle cime inne-
vate degli Appennini, conducono sull’alto 
del monte.
Abbiamo negli occhi le immagini della di-
struzione del 1944 e non possiamo non 
rimanere stupefatti di fronte alla perfezio-
ne della ricostruzione che ha fedelmente 
restituito all’edificio l’aspetto dell’ante-
guerra e non solo nella struttura esterna, 
ma anche negli  eleganti bassorilievi, negli 
stucchi e nella policromia dei marmi.
Una breve sosta nel paese di Isola del Liri, 
dove il fiume, proprio in centro, forma 
un’altissima e suggestiva cascata, conclu-
dono definitivamente la gita.
E, durante il viaggio di ritorno, già si sente 
chiedere “E il prossimo anno, dove si va?”
Auguri di buon lavoro, dr. Garuti! Le pa-
zienti esecutrici e tanti amici della sezione 
sono in attesa di nuove e stimolanti pro-
poste.
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25 Aprile - Sentieri Resistenti
I partecipanti (ben 67) alla tradizionale escur-
sione del “25 Aprile”, denominata “Sentieri 
Resistenti”, partono in auto da Carpi alle 7, 
verso l’Appennino Bolognese, alla volta di 
Castel d’Aiano, quota 805m, località che dal 
Novembre 1944 all’Aprile ’45, fu teatro sia di 
rappresaglie tedesche sia di bombardamenti 
Alleati, trovandosi proprio tra la Linea Gotica 
e  la X Divisione da Montagna Americana.
Marco Bulgarelli e Paolo Lottini, organizza-
tori della Giornata, ci radunano nella piazza 
del paese, da cui il gruppo ben attrezzato si 
muove per raggiungere la prima meta “Quota 
913”, percorrendo un continuo saliscendi.
Ci si arresta al monumento dedicato al sol-
dato statunitense John D. Magrath, caduto 
pochi giorni prima della fine della guerra. 
Qui, la giovane Rebecca legge quattro lettere 
di condannati a morte di diverse nazionalità 
della Resistenza Europea. Il silenzio con cui 
i presenti ascoltano è totale e rivela una con-
divisa commozione!
Con la stessa rispettosa attenzione, il gruppo 
assisterà alle successive letture di poesie e 
pensieri che, cammin facendo, verranno ef-
fettuate nel corso della giornata.
Dopo aver osservato sulla sommità del col-
le le tracce di alcune trincee, il gruppo di-
scende compatto e, dopo una breve cordiale 
pausa per il pranzo al sacco, si avvia verso 
il monte SPE 930 m, sulla cui cima è stato 
svolto un lavoro di recupero delle postazioni 

militari scavate nel terreno.
Ormai l’escursione volge al termine; il tem-
po ci è stato amico e alle 15.30 rientriamo 
in Paese, trovandoci tutti in Piazza Decima 
Divisione da Montagna USA, ove, davanti al 
monumento ai Caduti,corredato della con-
sueta Ghirlanda offerta ogni anno dai Reduci 
Statunitensi, con opportuno sentimento into-
niamo alcuni canti: “ Inno di Mameli” per 
tutti gli Italiani, “John Brown” per gli Ame-
ricani, “Bella ciao” e “Fischia il vento” per i 
Partigiani.
Seguono, immancabili nei fine gita del CAI 
di CARPI, torte di produzione propria e sus-
seguente vino generoso.
La giornata si conclude presso la Sala Civi-
ca Polivalente di Castel d’Aiano, dove, attra-
verso un sistema elettronico sincronizzato di 
luci, musiche, suoni e proiezioni di immagini 
e filmati d’epoca, ci è presentato il racconto 
della fase conclusiva del conflitto combattuta 
in questi luoghi, caratterizzata da feroci bat-
taglie fra gli eserciti, da intensa lotta partigia-
na e da pesanti sofferenze per le popolazioni 
coinvolte.  Tale realizzazione multimediale, 
unica nel suo genere, è finalizzata alla salva-
guardia della memoria collettiva degli eventi 
bellici, affinché non si debbano rivivere  mai 
più.
W IL 25 APRILE!!
GRAZIE AI SENTIERI RESISTENTI!!

Milva
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Eh si, la Duchessa mi ha dato conferma 
che non son poi così da buttar via, però, 
non di solo bitume piano vive l’uomo, ed 
era oltremodo necessario verificarlo sul 
campo, il “fondo” nelle gambe è ancora 
poco, ma dalle circonvoluzioni cerebra-
li fa capolino il ricordo di una “garetta” 
disputata nel 2011, un trail corto, giu-
sto 13K, ma che per il tipo di  percorso 
è meglio definibile come un “ultra trail  
bonsai”, la Marcia dei Tori, appunto. 
Partenza dal Capanno Tassoni, dove, a 
dispetto dei timori meteo, già alle set-
te del mattino la temperatura è più che 
gradevole, cielo che non lascia spazio a 
colori che non siano una tonalità di az-
zurro, mentre eolo  ricarica le batterie 
ai vari trailer seduti immobili sul prato, 

marcia dei tori
DAL PUNTO DI VISTA DI UN PARTECIPANTE (pettorale 394)
di Filippo Sechi (vadoacorrere.blogspot.it)

perfettamente orientati come pannelli 
fotovoltaici. Dall’afflusso ininterrotto si 
capisce che sarà un’edizione record ed 
infatti ben presto arriva l’annuncio del 
posticipo della partenza, a causa dei ri-
tardi nelle iscrizioni, non dovuti all’orga-
nizzazione, ma al numero decisamente 
inaspettato di presenti, quasi 400: per 
molti di loro l’iscrizione avverrà a prez-
zo ridotto, a causa dell’esaurimento dei 
pacchi gara. Superati questi piccoli in-
convenienti, un breve riscaldamento e 
si può partire: animo sereno, polsi liberi 
da qualsivoglia misuratore di tempo. Si 
va subito in discesa lungo una carraia 
dal fondo corribilissimo,  lascio andar le 
gambe cercando di andare a credito con 
il tempo che, so già, perderò nelle disce-

se veramente ardite che 
seguiranno. Pian piano 
la carraia si riduce di lar-
ghezza sino ad arrivare 
ad un single track, ma 
a quel punto il gruppo è 
già sgranato, e a giudica-
re dallo scarso numero 
di sorpassi, sembra che 
ognuno abbia trovato l’e-
satta collocazione tra le 
quattrocento vertebre di 
questo serpentone uma-
no. Una bella serie di 
mangia e bevi, ed ecco la 
salita, quella vera, si va 
verso il Passo della Riva, 
ma ancora si respira, 
c’è tempo di guardarsi Sul Monte Spigolino (foto Graziano Annovi - ModenaCorre)
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intorno, poi il fondo si fa un po’ perico-
loso ed è richiesta attenzione maggiore, 
i paesaggi si fanno sempre più mozza-
fiato mentre il calore del sole funge da 
diffusore di essenze boschive. Corsa e 
cammino si alternano, sino ad arrivare 
al cospetto dello Spigolino, dove per evi-
tare vertigini da sconforto… guardo solo 
verso il basso! Bella salita, quadricipiti 
e polpacci urlano in coro, ma mi portan 
su più che dignitosamente, ed arrivato 
in cima il premio è veramente all’altezza 
della fatica, la giornata è talmente limpi-
da che se la terra fosse stata piatta, oggi 
avremmo potuto vedere persino la gran-
de muraglia. Un attimo per tirare il fiato 
e godere di questa meraviglia, e subito 
inizia la discesa verso il traguardo, alcu-
ni tratti veramente ripidi altri più corribili 
(mi riferisco a me, non agli stambecchi 
che mi hanno “stirato”) si va giù a pal-
la, il tratto più scosceso arriva al rientro 
nel bosco, quasi da vertical limit, dove, 
incredibilmente, riesco a non toccare 
terra con parti anatomiche diverse dai 
piedi, infine tre  scalini, ed eccomi sulla 
carraia: ultimo chilometro. Ricordo che 
quando corsi questa gara nel 2011 arri-
vai sfatto a questo punto, tanto da non 
riuscire quasi a correre, a causa del ferro 
in “ribasso”, oggi ad essere in ribasso è 
solo la forma, ma quest’ultimo chilome-
tro vola via con il sorriso, l’unico obbietti-
vo di oggi era quello di arrivare in tempo 
per la partenza della Marcia dei Torelli 
che vedrà al nastro di partenza l’adepta,  
e dovrei essere in orario.  Imbocco la cor-
sia che porta al traguardo, accolto da un 
tifo caloroso e dal mio Fabulous Team, 
sto benissimo e scopro di aver addirittu-
ra guadagnato una quindicina di minuti 
dal tempo dell’edizione precedente, non 

che la cosa abbia importanza ma, ai fini 
della ripresa, è tutto “grasso che cola”, 
quindi non resta che far colare gli ultimi 
due chilogrammi in eccesso e poi met-
tersi a lavorare sul serio...
Buone corse!!
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L’edizione 2013 della Marcia dei Tori, caratterizza-
ta dalla nevicata della vigila con conseguente ri-
piego sul percorso di riserva, è stata quest’anno im-
mediatamente e ampiamente compensata da una 
giornata (o meglio, un week end) di sole splendido, 
giunto quasi a scusarsi per il disagio causatoci l’an-
no scorso.
E quando in queste attività così legate all’ambiente 
di montagna si creano questi presupposti meteoro-
logici, già una buona metà del successo della mani-
festazione è assicurato.
Poi naturalmente ci sono altri fattori che devono 
coincidere perché non si vadano a mortificare le 
buone premesse.
Scontato che anche l’organizzazione deve fare la 
sua parte (e in questo senso sembra andata abba-
stanza bene, almeno per evitare grossi imprevisti o 
incidenti), vorremmo parlare del fattore “parteci-
pazione”, in quanto il picco di presenze registrato 
quest’anno è sicuramente il dato più appariscente.
Il numero di 389 iscrizioni supera di quasi il 20% il 
precedente record (329 nel 2011).
Questo incremento così significativo, oltre al fat-
tore “organizzazione” che ben ci guardiamo dal 
commentare (deleghiamo eventualmente ai parte-
cipanti questo compito), è sicuramente dovuto al 
successo che ultimamente questo tipo di attività 
sportiva sta riscontrando (in gergo le gare “trail”).
Una decina di anni fa erano pochissime, soprattutto 
in Appennino, le gare di questo tipo; adesso ci sono 
veri e propri circuiti che raggruppano gare di varia 
lunghezza (dalle più corte come la nostra fino ai 
cosiddetti “ultra trails”, gare fino a 100 e oltre km), 
che hanno fra di loro un comune denominatore: 
niente strade asfaltate (salvo rarissimi e brevissimi 
tratti), ma solo sentieri e strade forestali.
Noi organizzatori del CAI di Carpi abbiamo fatto 
tutto quello che i nostri mezzi ci permettevano; 
oltre al lavoro incredibile dei nostri volontari ab-
biamo chiesto ed ottenuto l’aiuto di enti, aziende e 
tanti amici esterni, per poter offrire il massimo; poi 
ovviamente le lacune ci sono, qualcosa si può (e si 
deve) migliorare, in previsione di una quindicesi-
ma edizione nel 2015.
Per la cronaca la vittoria è andata a Chiara Pasqua-
li per le donne e a Daniele Pigoni per gli uomini.
Prima di salutare vorremmo ringraziare tutti quel-
li per cui è stato possibile mettere in piedi questa 
complessa organizzazione. 
Abbiamo scelto di citarli tutti uno ad uno, rischian-
do una figuraccia se dimentichiamo qualcuno, per 
cui ci scusiamo anticipatamente.

Quindi, innanzitutto grazie a:
il soggetto della MdT, ovvero le 389 persone iscritte 
(almeno di questi però vi risparmiamo i nomi), che 
con la loro presenza hanno aumentato così tanto le 
dimensioni della manifestazione.

Grazie ai mitici volontari del CAI di Carpi (in ordi-
ne di postazione):
Loris, Luca, Karen, Marco, Massimo, Monica, Pri-
mo, Antonella, Mauro, Cristina, Magda, Alberto, 
Massimo, Orville, Davide, Mario, Luisa, Claudia, 
Ernestina, Manuela, Serena, Silvana, Rina, Meuc-
cia, Claudio, Rossella, Fabrizio, Ivo e Paolo.

Grazie anche a chi ci ha aiutato con le forniture 
più svariate:
Nuovi Orizzonti Sport, Rifugio Capanno Tassoni, 
Mico Sport, La Sportiva, Gruppo SEM, Seven Group, 
Felsineo Mortadelle, Nuovo Salumificio Vitali, Far-
macia del Popolo, Essent’ial, Latteria del Monte 
Cimone, Conad, Foto Iotti, AMO.

E poi ancora a questi fondamentali collaboratori:
Lorenzo, Clemente, Enrico, Davide, GEV Guardie 
Ecologiche Volontarie Fanano, Soccorso Alpino 
Emilia Romagna, Comune di Carpi, Comune di Fa-
nano, UISP Modena, ModenaCorre.

Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima edizio-
ne della marcia dei Tori!!

Lo staff

marcia dei tori
DAL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANIZZAZIONE

Daniele Pigoni e Chiara Pasquali, vincitori della gara.


