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NOT IZ I E
COMUNICATO STAMPA
IL CAI RIBADISCE IL PROPRIO NO AL TRAFFICO MOTORIZZATO SU SENTIERI,
MULATTIERE E BOSCHI

Milano, 1 agosto 2014

Il Cai è da sempre impegnato nella salvaguardia dell’ambiente montano. Il suo impegno è rivolto anche 
a garantire una frequentazione sostenibile, cioè una frequentazione che non procuri, o limiti al massi-
mo, i danni all’ecosistema dovuti dall’attività dell’uomo, ricreativa e non. 
Il traffico motorizzato sui sentieri produce un alto impatto ambientale sulla fauna, sulla flora e sul fondo 
dei di mulettiere e sentieri che i volontari CAI mantengono faticosamente e senza oneri pubblici (60.000 
km di sentieri). Moto e quad rappresentano inoltre un pericolo per gli escursionisti ponendo un proble-
ma di sicurezza: chi si muove a piedi si trova ad essere l’utente debole anche sui sentieri. 
Tutto ciò si trasforma in un disincentivo alla frequentazione non motorizzata della montagna e, quindi, 
un ostacolo allo sviluppo, alla valorizzazione e alla tutela del territorio montano, oltre al danno ambien-
tale. 
Da qualche tempo alcune Regioni stanno approvando leggi che, accanto ad alcune misure che vanno 
nella direzione della tutela delle rete escursionistca e della montagna, contengono norme e provvedi-
menti che ne favoriscono un uso inappropriato. 
Nel caso dell’Emilia-Romagna il 26 luglio 2013 la Regione ha approvato la legge regionale n° 14 “Rete 
escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche”, che fornisce una 
definizione di escursionismo che non pone alcuna limitazione concettuale al fatto che esso venga pra-
ticato con l’utilizzo di mezzi motorizzati e prevede la possibilità di percorrere i sentieri anche con mezzi 
a motore, in evidente contrasto con la finalizzazione dei percorsi escursionistici, affermata dalla legge, 
alla “promozione delle aree naturali … e allo sviluppo sostenibile”. 
La Lombardia, una regione la cui superficie montana è pari 1.032.322 ettari (dati Uncem, 2011), non è 
da meno. Il 9 luglio scorso il Consiglio Regionale ha approvato il Progetto di Legge 124 che consente 
ai Sindaci dei Comuni lombardi di autorizzare lo svolgimento di manifestazioni che prevedono l’utilizzo 
di mezzi a motore su sentieri, mulattiere e boschi. Il CAI Lombardia aveva lanciato una petizione on 
line per invitare i consiglieri a non votare il PDL (oltre 42.000 firme), ma dopo un primo congelamento 
della proposta che ne rimandava l’esame a dopo le elezioni, lo stesso è stato poi approvato. Tra gli 
esiti collaterali di questo progetto di legge vi è quello di mettere a serio rischio i boschi di pianura, già 
assediati e continuamente erosi dalle continue costruzioni. 
Il problema è nazionale – si estende anche all’uso delle motoslitte nel periodo invernale - i due casi 
citati sono esemplificativi della situazione. È evidente l’incompatibilità fra escursionismo e motocicli-
smo su terreno comune, che appare un paradosso anche rispetto ai progetti per la promozione e per 
lo sviluppo del turismo dolce, che richiedono investimenti modesti ma sono realizzabili solo con scelte 
precise e coerenti. Il nostro paese è percorso da una rete di itinerari di lunga percorrenza di grande 
valore naturalistico, storico e devozionale, che si appoggia in massima parte sulla rete sentieristica. 
Le numerose presenze di viaggiatori a piedi, provenienti spesso da altri paesi europei ed extraeuropei, 
su questi itinerari, dove vengono attivate iniziative imprenditoriali agro-turistiche anche da parte di 
giovani con possibili futuri sviluppi per l’economia montana, sarebbe fortemente disincentivata dalla 
convivenza con motociclette e quad. 
Il CAI dice quindi no al traffico motorizzato indiscriminato sui sentieri di montagna. Tale aberrazione 
concettuale e giuridica non sarebbe possibile se il quadro normativo nazionale, a cominciare dal Codice 
della Strada, fornisse una definizione precisa di sentieri e mulattiere, finalizzandoli esclusivamente a 
transiti non motorizzati. Il CAI sostiene e supporta, ampliandone l’eco, le iniziative dei Gruppi regionali 
e le proteste degli escursionisti a difesa della rete sentieristica dalla inusitata apertura ai mezzi moto-
rizzati.
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NOT IZ I E

CORSO DI NORDIC WALKING
Nel mese di settembre si terrà il se-
condo Corso di Nordic Walking (no-
zioni di base).
Il Corso inizierà martedì 16 settembre 
e proseguirà mercoledì 17 e venerdì 
19 settembre dalle ore 18,30 alle ore 20.
Ritrovo presso la Sede CAI.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede il 
martedì e venerdì dalle 21 alle 23.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 
n. 10 allievi.
Il Corso sarà tenuto da Maria Giulia Mora, Istrut-
trice di Nordic Walking.

BIBLIOTECA
E dopo la NEW-TOTEM ecco la NEW-BIBLIO, rive-
duta, ampliata... e codificata!!
Nella nostra Sede CAI la Sala Biblioteca è inte-
stata al compianto Gianfranco Gibertoni; ora si 
può ben aggiungere gli intestatari della Creazione 
dell’Archivio On Line: Orville Pelatti e, ex-equo, 
Luciano Veroni, pur se ben coadiuvati da Rino 
Cipolli, Loris Santini e dall’inossidabile Vitto-
rio Lodi. E l’anno prossimo si festeggieranno i 
70 anni della Sezione. Ma c’è voluto tanto !?!? 
Organizzativamente c’è voluto anche di più; il 
resto è dovuto alla montagna di Libri contenuti 
nella Biblioteca. Difficile che i Soci CAI riescano a 
ringraziare adeguatamente i Consoci sopra citati, 
per l’inestimabile servizio loro reso, riconoscen-
dolo tuttavia ad ogni “cliccata” che effettueranno 
sul Sito.

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Il tempo passa e nei primi mesi del 2015 scade 
il triennio sociale per la nostra Sezione CAI.
A fine Marzo del prossimo anno si terranno 
infatti le Elezioni Sezionali per il rinnovo delle 
Cariche Sociali, momento di fondamentale im-
portanza per ogni associazione di persone che 
condividono gli stessi ideali. C’è un Consiglio 
uscente che verrà rinnovato da un Consiglio 
entrante, composto da Consiglieri eletti/rieletti 
dai Soci votanti, i quali, nella prima riunione di 
Consiglio eleggeranno il Presidente della Sezio-
ne. Sono elettori tutti i Soci Ordinari e Familiari 
con il bollino  sulla tessera CAI 2014 o 2015 e 
sono eleggibili tutti i Soci con almeno due bol-
lini, o 2014 e 2015 oppure 2013 e 2014; sono 
rieleggibili tutti gli attuali Consiglieri.
Il Consiglio Sezionale, composto da undici 
persone, gestisce la Sezione nelle sue molte-
plici attività, generosamente coadiuvato da un 
volenteroso insieme di Soci, “più amici che 
soci”, tutti rigorosamente appassionati di mon-
tagna e impegnati affinché tanti altri possano 
condividere questa passione, sempre tutti con 
“contrattazione collettiva” a costo zero per la 
Sezione, come si conviene nelle Associazioni 
di Volontariato. I Soci che si riconoscono nelle 
aspettative sopra citate, sono invitati a  pre-
sentare la propria disponibilità alla scrivente 
Commissione Elettorale, al fine di avanzarne la 
candidatura nelle prossime Elezioni Sezionali.

Per la Commissione Elettorale,
composta anche da Franca Taddei e Mario Guaitoli, 

la Presidente Claudia Bersanetti.

SABATO 13 DICEMBRE - ORE 20,00
Presso La Sede Sociale in Via Cuneo, 51
prenotarsi in sede entro sabato 6 dicembre

CENA  DEGLI AUGURI
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SPELEOLOGIA
Responsabili: Marcello Borsari (329 3120590)
Davide Nasi (340 7817636)
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

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
SPELEOLOGIA
Il corso ha lo scopo di fornire una base tecnica e 
culturale per la pratica della speleologia.
Il corso si articola in lezioni teoriche e giornate di 
attività pratica in palestra e in grotta.
Direttore: Marcello Borsari (i.s. Carpi)
329 3120590 - marcbors65@gmail.com
13 ottobre - lezione teorica: abbigliamento, 
materiali, attrezzatura personale
15 ottobre - uscita: utilizzo attrezzatura persona-
le, tecniche di progressione in palestra
18 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra
19 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
grotta verticale
22 ottobre - lezione teorica: speleogenesi
26 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
grotta verticale
29 ottobre - lezione teorica: aspetti tecnici del 
soccorso in grotta, organizzazione CNSAS-CAI
1 novembre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra o in grotta verticale
3 novembre - lezione teorica: biospeleologia
5 novembre - uscita: preparazione di un’uscita in 
grotta, nodi, armo, materiali
8 e 9 novembre - uscita: tecniche di progressio-
ne in palestra e grotta verticale
12 novembre - lezione teorica: cartografia, 
orientamento esterno e interno alla grotta, rilievo 
grotta.

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

RIPRENDIAMOCI DI VISTA
GIORNATA DI ARRAMPICATA PER TUTTI
GLI EX CORSISTI (e non solo!)
Domenica 9 Novembre - località da definire

CORSO DI NORDIC WALKING
Il secondo Corso di Nordic Walking (base) inizie-
rà martedì 16 settembre e proseguirà mercoledì 
17 e venerdì 19 settembre dalle ore 18,30 alle 
ore 20. Ritrovo presso la Sede CAI.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede il 
martedì e venerdì dalle 21 alle 23.
Il Corso sarà tenuto da Maria Giulia Mora, Istrut-
trice di Nordic Walking.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
26 ottobre - Monte Altissimo di Nago 2079 m (EE)
Percorso dei dirupi
23 novembre - Corno della Paura 1539 m (EE)
Vallagarina
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ESCURSIONI
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’Au-
rino su comodo sentiero che porta alla Malga alla 
Svolta. Si attraversa il ponte e da li inizia la ripida 
salita che conduce al Rifugio (h. 3 circa; difficoltà: 
E; dislivello + 850 m. c.a.).
Incantevole vista sulla Valle Aurina e sull’intera 
catena 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 lun-
go l’Alta Via della Vetta d’Italia (segnavia n.13).
Si passa sotto la vetta d’Italia e si raggiunge la 
Caserma della Guardia di Finanza. Poco oltre si 
imbocca il sent.n.14 che ci riporta a Casere.
(h. 5-6; difficoltà: EE; dislivello m +300/-1000 
c.a.).

Sabato 27 settembre - Sarsina, Bagno di Roma-
gna, la Valle del Savio, Passo dei Mandrioli.
Gita Turistica. Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Scopriamo un angolo di Romagna con il Dr. Al-
fonso Garuti. Programma: 
Ore 7:00 partenza dal Piazzale autocorriere
Ore 9,30 - 10:00 arrivo a Sarsina. Visita del Mu-
seo Archeologico Nazionale e della Basilica di San 
Vicinio (chi lo desidera potrà ricevere la Benedi-
zione).
Ore 12:00 circa trasferimento a Bagno di Roma-
gna e sosta per il pranzo. Nel primo pomeriggio 
visita della Basilica di Santa Maria Assunta.
Si raggiungerà poi il Passo dei Mandrioli dove si 
potrà ammirare la spettacolare formazione roc-
ciosa delle cosiddette “Scalace”.
Rientro a Carpi in serata.

AGENDA 5 ottobre - Da Santo Stefano alla Cascata del 
Tassaro (Appennino Reggiano)
Accompagna il Dr. Giuliano Cervi (Comitato 
Scientifico CAI).
Difficoltà: E. Tempo di percorrenza: h. 3,30 - 4.
Dislivello: +150 / -350.
Percorso facile e adatto anche a persone non par-
ticolarmente allenate e a famiglie con bambini al 
seguito.
A Crovara, luogo di fine escursione, è operativo 
l’Ostello escursionistico adottato dal CAI di Reg-
gio Emilia con annesso piccolo Museo Naturali-
stico.
Qui si può sostare per un goloso buffet a base di 
sapori antichi e tradizionali della valle.
Partenza da Carpi stazione Autocorriere h. 8.

19 ottobre - Lago Di Santa Colomba, gruppo 
montuoso Monte Calisio.
Partenza e arrivo: Civezzano m.465 (Valsugana).
Dislivello: in salita/discesa m. 650.
Tempo di percorrenza: h. 5
Difficoltà: E
Segnavia: SAT 471 - 421 - 420.
Partenza da Carpi h. 6,30.
Rientro a Carpi in serata.

2 novembre - “I colori dell’autunno”
Cima Tauffi (Appennino modenese).
Accompagnano Edi Forghieri e Olivetta Daolio.
Partenza a Capanno Tassoni, passaggio per il 
Colle dell’Acqua Marcia, per il crinale fino a Cima 
Tauffi, ritorno per il Passo del Colombino e di 
nuovo a Cima Tauffi e Capanno Tassoni.

16 novembre - Autunno... Lungo il Panaro.
Da Spilamberto al Ponte di Casona lungo il Pa-
naro.
Partenza da Carpi alle h. 7,30
Lunghezza del percorso: km. 16 circa.
Dislivello: m. pochi, anzi pochissimi...
Viaggio con auto proprie o in pullman al raggiun-
gimento di 40 partecipanti.

31 dicembre - Non muri ma ponti.
Dal ponte di Bomporto al ponte di Navicello
Km 17,0. Tempo di percorrenza: h. 4,30.
Partenza dal parcheggio CAI alle ore 17,00.
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Corso di Alpinismo 2014
di Alessandro Ruini (allievo corso A1 2014)

A tutti gli istruttori del 
corso di Alpinismo A1 
2014 Scuola Monta-
nari,
rivolgo e dedico que-
sta breve lettera, nel-
la quale cercherò di 
esprimere i miei più 
sentiti ringraziamenti 
per il corso di Alpini-
smo appena concluso. 
I regali inattesi che 
avete ricevuto duran-
te la cena di chiusura 
sono un gesto minimo 
rispetto a tutto il tem-
po che ci avete dedi-
cato durante il corso. 
Un modo per ricorda-
re per sempre questi 
mesi trascorsi insieme 
in cui si sono creati forti legami e per fissare nella 
memoria questo spazio di tempo della nostra vita, 
piccolo ma così ricco di contenuto e sentimento. 
La Montagna, tra tanti pregi, ha anche questa in-
cantevole capacità di unire coloro che insieme la 
frequentano. Fatica, dolore, sudore e superamen-

to di difficoltà se affrontati insieme uniscono in 
modo speciale ed unico. La Montagna in tutto ciò 
è maestra, avendocelo dimostrato passo dopo 
passo, lezione dopo lezione, uscita dopo uscita.
Ci avete fornito lezioni di grandi interesse ed avete 
dimostrato una preparazione ed una competenza 
che raramente ho avuto occasione di osservare 
in altre persone. Ma non è “solo” nell’oggettività 
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dell’insegnamento che il corso ha espresso la sua 
massima portata. A mio avviso, la sua vera forza è 
stata quella di averci regalato, giorno dopo giorno, 
emozioni di inestimabile valore. La Montagna può 
piacere a chiunque per varie ragioni: per il paesag-
gio, per l’atmosfera che si crea tra i suoi frequen-
tatori, per la tranquillità che infonde. Ognuna di 
esse sicuramente meritevole di approfondimento 
e considerazione. Tuttavia ho sempre considerato 
l’alpinista non semplice frequentatore bensì “po-
eta della Montagna”. L’alpinista è alla ricerca di un 
contatto intimo con la Montagna, introspettivo e 
spirituale. Emozioni e riflessioni che cercavo ed 
ho potuto finalmente percepire brevemente nella 
loro essenza.
Grazie dunque a tutto il corpo istruttori, per l’in-
credibile pazienza, capacità e competenza e per 
la grande passione che avete dimostrato durante 
questi mesi.
Grazie a tutti gli aspiranti istruttori, perché è an-
che merito loro se un gruppo così numeroso ha 
potuto ottenere ottimi risultati e perché ho visto 
in loro grandi potenzialità in maturazione.
Grazie a tutti gli allievi, un gruppo formidabile con 
cui ho condiviso l’amore per la Montagna attra-
verso gioie e dolori, soddisfazioni e fatiche.
E soprattutto un enorme Grazie a Lei, la Monta-
gna, a mio avviso principale protagonista silenzio-
sa di ogni nostro discorso. Colei che nel silenzio 
parla più di ogni altra entità, donandoti in ogni 
istante la possibilità di maturare e crescere inte-
riormente attraverso i suoi infiniti insegnamenti.
Un abbraccio a tutti.



di DAVIDE CAIUMI
PENSIERI IN CAMMINO... VERTICALI

…Esistono dunque altri modi per staccare il corpo da terra, e molti di questi hanno 
avuto fortuna nel secolo passato. Immensa fortuna. Eppure dopo tanti esperimenti 
di volo conosciamo un solo modo – il più antico – per alzarci senza ali o propul-
sori: la scalata.
Nel terzo millennio dopo Cristo siamo ancora fermi lì, all’atto preistorico, infantile 
e forse scimmiesco della scalata. E non importa che sia di un tronco, un sasso, 
un muro o una montagna, conta soltanto che sia a picco. 
Per arrampicare bastano poche cose: 
un soffitto di cielo, una verticale 
che lo corteggi, qualche ruga su cui 
stringere le dita e la vertigine del vuoto 
intorno. Non serve altro. La scalata è 
un sogno primitivo sotto il grande blu. 
Il modo più umano per andare su. …
La scalata è forse il modo più na-
turale per dilatare la percezione inte-
riore, resuscitare sensi ed emozioni 
addormentate, costringerci a pensare 
con la punta delle dita. In parete il 
tempo rallenta, lo spazio ruota dalla 
dimensione orizzontale a quella verti-
cale e i sensi si raccolgono su par-
ticolari apparentemente insignificanti 
come le evoluzioni di una formica sul 
granito o l’ossessivo  sbattere di una 
foglia secca.
Gli occhi passano dal macro al micro, 
scoprono dettagli che prima non af-
ferravano, li fissano, si concentrano. 
Sono fessure gli occhi degli scala-
tori...
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La mente si concentra al di sopra – il vuoto ancora da fare – e sulle piccole fon-
damentali cose della scalata. Le mani, innanzitutto. Basta uno scarto maldestro del 
polso per perdere la borraccia, una manovra ben fatta a fissare un nodo salvavita. 
L’adrenalina spazza i pensieri ordinari sostituendoli con altre priorità. Diventa im-
portantissimo che la corda scorra liscia e docile, mentre svapora il ghigno stronzo 
del capufficio. E’ vitale che le suole delle scarpe siano pulite, importa poco che 
la maglia sia girata al contrario. Gli occhi si fissano sulle suole nere del compa-
gno che sale in testa alla cordata mentre la sua persona, le competenze e il ruolo 
sociale si dissolvono nel contatto animale della punta del piede con la roccia, nella 
torsione della caviglia, nei centimetri rubati alla gravità. …
…La placca è una parete liscia come la superficie di un dente diversamente incli-
nata e sempre povera di appigli. In placca si scala con la punta delle dita dei piedi 
e soprattutto con la testa, concentrandosi su equilibri incerti, calibrando i pesi e 
filtrando le sensazioni. La placca è il vero lettino dell’autoanalisi, perché non c’è 
rabbia o forza che tenga. O sei calmo o salti giù. In placca conta solo l’intelli-
genza. E il controllo. Quando sei spalmato a braccia tese sulla lavagna levigata, e 
ti tremano le gambe, e il chiodo è oscenamente 
lontano, e ti chiedi come hai fatto a spingerti 
lassù per cadere in una maledetta trappola senza 
via d’uscita, non ti resta che governare i battiti 
del cuore, alzare lo sguardo e aguzzare la vista. 
“Guarda bene” sussurri per non rompere l’equi-
librio, “ci sarà pure qualcosa!”. 
E alla fine c’è, bastava guardare, perché ci sono 
sempre un graffio del ghiacciaio, una ruga da 
niente, un’imperfezione della geologia che ti 
aspettano da un milione di anni, e sono lì appo-
sta per salvarti la faccia, ma devi scorgerli, devi 
crederci, devi farti roccia. E’ incredibile quante 
cose si scoprano nell’attimo estremo, quando i 
sensi si dilatano e l’infinitamente piccolo diventa 
appiglio, appoggio, possibilità, salvezza. …

Tratto da “Il viaggio verticale”
di Enrico Camanni 



Il consiglio prima della gara del 
nostro CT è stato semplice: “Parti 
piano... e poi rallenta, perché 
alla fine devi averne da parte per 
arrivare in fondo”. Basta questo 
per capire che la Lavaredo Ultra 
Trail (LUT per gli amici) con i 
suoi 119km e 5850mD+ è qual-
cosa di diverso dal solito, molto 
più simile a un viaggio che a una 
corsa, e inizia molto prima di 
schierarsi alla linea partenza.
Il mio percorso è iniziato nel 
2010 quando ho cominciato a 
correre con una certa continuità. 
In montagna ormai non ci anda-
vo più e la MTB nuova prendeva 
polvere in cantina per l’arrivo 
della figlia. Correre è una delle 
poche cose che puoi fare quando 
lavori spesso in giro come me, 
hai una famiglia e il tempo libe-
ro è fatto di buchi di un ora qui 
e là. Correndo basta poco, anche 
uno di quei buchi, per tornare a 
casa cotti e contenti.
Per un po’ non ho osato superare 
i 21km della corsa annuale a 
Pianoro, dove abito adesso, o i 
13km in Appennino della Marcia 
dei Tori. Poi però ci prendi 
gusto. Ti guardi intorno. Ti chia-
mano a fare un’altra 21km ma in 
notturna e in coppia (Fornacione 
Night Trail) e ti diverti un sacco. 
Fai una 30km (Cortina-Dobbiaco) 
e va via liscia. Perché non pro-
vare allora la maratona che c’è 
vicino a casa (Lago di Suviana) 
una settimana dopo? Ha 1300m 
di salita, lo sai che è da scemi, 
ma se non ci provi non saprai 
mai quanto sei scemo veramente. 
Magari la fai. A 42 anni, arriva 
così la prima 42km, ti scopri 
“maratoneta” e lì si apre un 
mondo.
Io cazzeggio molto su internet. 
Questo mi ha portato a leggere 
di tutto sulla corsa, fino a farmi 
arrivare ad un film e ad un libro 
che mi hanno dato una bella 

spinta in questo viaggio. Il film 
(Il Corridore) racconta la vita di 
Marco Olmo, che a 58 anni ha 
vinto due volte in fila la Ultra 
Trail du Mont Blanc (167km e 
9000mD+). Mi ha fatto pensare 
che non ero poi tanto vecchio 
per osare cose nuove. Il libro 
(Born to Run), ai tempi non 
ancora uscito in Italia, fuori 
dai nostri confini stava facendo 
il botto. Per capire veramente 
cosa sia bisogna leggerlo, ma 
basta dire che prende il con-
cetto di corsa che molti di noi 
hanno (strada, podismo, male 
alle ginocchia, jogging, scarpe 
ammortizzate) e lo ribalta. Ti 
apre un nuovo orizzonte fatto di 

natura, sentieri, lunghe distanze, 
personaggi incredibili e ti fa 
sognare parecchio. 
La montagna ce l’avevo ancora 
dentro e nel 2013 sento parlare 
di una corsa che parte a mezza-
notte da Prato e arriva all’Abe-
tone percorrendo il crinale dello 
00. Per dare un’idea, sul Monte 
Spigolino ci arrivi dopo circa 
55km dalla partenza. Il Trail del 
Malandrino (70km e 4800mD+) 
è stato duro ma fantastico. 
Sono arrivato alla fine dopo 14 
ore, e pensavo con il magone 
“ma l’ho finita veramente? sono 
stato io?”. Dopo due mesi allora 
vado al Cima Tauffi Trail (60km e 
4000mD+) bello carico. E’ stato 
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un mezzo disastro. Arrivo cotto 
come una pera e con un sacco 
di crampi. Le gare dove vai male 
sono quelle dove impari di più, e 
lì ho imparato un casino.
La LUT era comparsa per me già 
nel 2012. Su un sito americano 
che leggevo (iRunFar.com) ho 
trovato un articolo che parlava 
di una gara in Italia, a Cortina 
d’Ampezzo, che sembrava da giù 
di testa. Il titolo era tutto un 
programma, “Hell in Paradise” 
(L’inferno in paradiso) e la gara 
era proprio la LUT. Il tarlo ha co-
minciato a lavorare e si è ferma-
to solo due anni dopo, quando 
ho premuto “Invio” sulla tastiera 
per confermare l’iscrizione via 
internet. In questi due anni 
alla fine ci ho infilato in totale 
3 maratone su strada e 6 ultra 
(strada e trail) per avvicinarmi 
alla distanza.
Dopo questa roba mi chiedo 
“sono pronto per la LUT?”. Sono 
49km in più della mia gara più 
lunga. Non lo so, ma ormai mi 
sono iscritto. Mi ricordo che ero 
a letto con la moglie e nel buio, 
prima di prendere sonno, lei 
mi chiede: “ma quanti km sono 
quella gara che devi fare?”. Alla 
mia risposta lei non smette-

va più di ridere. 
In mensa con i 
colleghi, quando 
raccontavo cosa 
avevo in program-
ma, la reazione 
tipica era “in quan-
ti giorni?”, “ma in 
bici?” e scuotevano 
la testa. Qualche 
dubbio ti viene, ma 
tu lo sai cosa hai 
fatto, cosa puoi 
fare e come ti sei 
preparato. Lo sai che può andare 
male... ma anche no.
In una di queste gare, la Ul-
trabericus, trovo Carlo Colli e 
scopro che anche lui si è iscritto 
alla LUT. Per la “corta” (47km e 
2650mD+) ci sono anche Paolo 
Guaitoli, Monica Malagoli, An-
drea Pavarotti e il padre di una 
compagna di asilo di mia figlia, 
diventato amico di avventure 
corsaiole, Jose Miguel Soriano. 
Ognuno vuole uscire dai propri 
confini, vedere come va a finire. 
Nasce così anche il gruppo Face-
book “Scocomerati a Cortina” per 
organizzarci e farci coraggio a 
vicenda. Andrea Bagnato regala 
i soldi dell’iscrizione all’organiz-
zazione per un problema fisico 

dell’ultimo minuto, a Cortina 
conosco anche Stefano Testi che 
è venuto a fare la lunga. Decisa-
mente un bel gruppo.
Come è andata la gara? Nelle 
ultra non chiedi agli altri quanto 
ci hanno messo, ma se sono 
arrivati in fondo. Perché non si 
sa mai, può succedere di tutto. 
E’ la patacca da “Finisher” che 
distingue tra una gara andata 
“bene” e una andata “male”. 
Per me è andata “bene”. Per la 
cronaca ci ho messo 25 ore e 
50 minuti, mica poco. No, non 
ci ho dormito in mezzo, me lo 
chiedono in tanti. Non so come, 
ma il fisico e la testa a volte ti 
fanno fare delle cose che non 
ti immagini nemmeno. Però in 
realtà è andata molto meglio 
di “bene”. Ricordo la partenza 
alle 23 del venerdì dal centro di 
Cortina con quelli della “corta” a 
fare il tifo, le prime 6 ore fatte 
al buio con la fila lunghissima 
di frontali che ti seguiva dietro, 
l’arrivo dell’alba tra le montagne 
e gli uccelli che cominciano a 
farsi sentire, il Lago di Misurina, 
le Tre Cime di Lavaredo, i muri di 
neve scavati per farci passare, i 
guadi nell’acqua gelata della Val 
Travenanzes, i ristori, i volontari 
(Dio li benedica), le 5 Torri alla 
sera, l’ultima discesa infinita di 
notte con più di 100km nelle 
gambe, l’arrivo a Cortina all’1.00 
della domenica con quelli della 
“corta”, sempre loro, che sono lì 
ad aspettarti.
Quando ti schieri alla linea di 
partenza il più del viaggio è 
fatto, veramente. Dopo, anche 
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se sai già che a tratti sarà dura, te la devi solo 
godere, sei lì per quello. Basta che all’inizio 
parti piano e poi rallenti... perché più avanti ne 
devi avere da parte, per spingere quando serve e 
arrivare in fondo. Il CT aveva ragione.
PS: per chi lo conosce il CT si chiama Giannino 
Benigno...

Libro:
Born to Run. Un gruppo di superatleti, una tribù nasco-
sta e la corsa più estrema che il mondo abbia visto.
Autore: Christopher McDougall
Editore: Mondadori.

Film:
Il Corridore. Amore, sofferenza, rivincita. La vera storia 
di Marco Olmo, un operaio diventato Campione del 
Mondo di corsa estrema all’eta di 60 anni.
Autori: Casalis Paolo, Scarafia Stefano
Editore: Bodà

Articolo (in inglese):
Hell in Paradise: The North Face Lavaredo Ultra Trail.
http://www.irunfar.com/2012/08/hell-in-paradise-the-
north-face-lavaredo-ultra-trail.html

Video ufficiale della LUT 2014:
http://vimeo.com/99552313

Trail “Le Porte di Pietra” 2014

Arrivo al “Trail del Malandrino” 2013
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