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NOT IZ I E

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Il 27 e 28 marzo prossimo si terranno le Elezio-
ni per il rinnovo delle cariche sociali.
Si invitano quindi i soci a tenersi disponibili in 
una di tali date per poter adempiere alle votazio-
ni, gratificando anche in tal modo sia l’operato 
del Consiglio Uscente, sia la scelta di quello 
entrante.
Sono Elettori tutti i soci ordinari e familiari, 
anche nuovi iscritti.
Sono eleggibili tutti i soci ordinari e familiari, 
iscritti almeno dal 2012, ed è a questi che an-
cora una volta si chiede di rendersi disponibili 
alla candidatura, portando con essa l’impegno 
di dedicarsi con dedizione e profitto alle tante 
necessità che competono alla gestione di una 
Sezione attiva come la nostra.

Per la Commissione Elettorale,
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

Primo: Lasagne
Secondi: scaloppine di pollo con nocciole e funghi

e scaloppine di maiale alla mediterranea
contorno, frutta, dessert e caffè

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa
per le festività Natalizie
da sabato 20 dicembre 2014
a martedì 6 gennaio 2015.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 26 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 27 MARZO 2015
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo.
Ordine del giorno:
- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
- Relazione del Presidente
- Rendiconto Economico 2014
- Relazione Revisori dei Conti.
- Bilancio di previsione 2015.
- Relazioni attività 2014.
- Nomina di 1 Delegato all’Assemblea Nazionale.
- Premiazione Soci Venticinquennali.
- ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
 E REVISORI DEI CONTI, TRIENNIO 2015-2017
- Varie ed eventuali.
N.B. - Le votazioni per il rinnovo delle cariche si 
terranno nella Sala della Biblioteca a piano terra 
VENERDÌ 27 MARZO dal termine dell’Assemblea 
fino alle 23:30 e SABATO 28 MARZO dalle 9:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
La presente comunicazione serve come
CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA.
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RINNOVO QUOTA SOCIALE 2015
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 3 novembre 
u.s. ha deliberato all’unanimità di mantenere inva-
riate anche per il  2015 le quote associative:
SOCIO ORDINARIO: euro 41,00
SOCIO FAMIGLIARE:  euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00    
Dal 2015, oltre al socio ordinario, famigliare e 
giovane, vi sarà anche il socio JUNIORES (età 
compresa tra i 18 e i 25 anni nati negli anni dal 
1990 al 1997), con applicazione della quota asso-
ciativa pari a quella del socio famigliare.

Il Consiglio Direttivo

BIBLIOTECA
ULTIME PUBBLICAZIONI ENTRATE NELLA  BIBLIOTECA 
SEZIONALE A DISPOSIZIONE DEI SOCI

R. Messner - La vita secondo me
Severino Casara - Sulle Dolomiti del Cadore
Franco Faggiani - Endurance trail
Patria Dalla Rosa - Lassù... Laggiù...
Andrea Parodi e altri - Tra Marittime e Cozie
Mirella Tenderini - Tutti gli uomini del K2
Editrice Tabacco - Ultime carte

IL RIFUGIO CITTÀ DI CARPI
VIA SATELLITE
L’iniziativa congiunta della Re-
gione Veneto e del CAI Centrale, 
con la partnership di Open Sky, 
ha consentito di dotare diversi 
Rifugi delle Dolomiti, tra i quali 
anche il nostro Città di Carpi ai Cadini di Misurina, 
del Collegamento Internet via Satellite, con disponi-
bilità WI-Fi e VoIP.
Il Collegamento, con velocità fino a 20 Mega, rende 
possibile navigare con gli strumenti attuali in com-
mercio predisposti per l’appunto, notebook, tablet, 
smart, cellulari, consentendo un.infinità di applica-
zioni, utili, di servizio, di previsione, di localizzazio-
ne, di prenotazione, di intrattenimento e tanto altro 
ancora; si può perfino ‘lavorare’ on line, ma con 
una skiline all’orizzonte sicuramente più grandiosa 
dell’ufficio. 
Di questa preziosa utilità, Rodolfo Molin, che assie-
me alla moglie Sabrina  De Florian, gestisce il nostro 
Rifugio, esprime un giudizio di notevole apprezza-
mento: “ Oggi chi viaggia è ormai abituato ad avere 
tutto, e vuole essere comodo. Anche noi nel nostro 
Rifugio ci dobbiamo quindi attrezzare, e lo stiamo 
certamente facendo, per offrire tutto, sempre nei 
limiti della nostra collocazione, a oltre 2100 metri 
di quota .” In questo tutto, ricorda inoltre Molin, ri-
entra anche la Telemedicina, servizio di cui spera di 
essere dotato prossimamente anche il Città di Carpi.

NUOVI ISTRUTTORI SEZIONALI
La sezione del CAI di Carpi e la scuola di Alpini-
smo “Angela Montanari” si congratulano con i soci 
Cristian Rinaldi, Federico Pinotti, Giorgio Sca-
gliarini e Roberto Rossi, i quali dopo un anno di 
formazione, in data 1 novembre 2014, hanno supe-
rato positivamente la verifica per divenire istruttori 
sezionali di Alpinismo. Il loro entusiasmo, passione 
e competenze saranno sicuramente una risorsa, per 
i futuri corsi della nostra sezione.
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MONTE ARARAT, 5165 m!
ALLA RICERCA DELL’ARCA...
di Liana Balluga

“Quest’anno compio ...ant’anni e devo proprio 
fare qualcosa di speciale! Voglio volare alto”!!!
Questo mi sono detta all’inizio del 2014 già pen-
sando alle mete delle vacanze estive. Volare alto... 
Allora cosa di meglio che salire su una alta monta-
gna fino a toccare il cielo?
Eccomi alla ricerca di un monte speciale, magico, 
misterioso, evocativo del senso dell’esserci e della 
ricerca di me stessa e alla fine, aiutata dal compa-
gno di una vita, lo trovo... il Monte Ararat (5165 
metri sopra il livello del mare). È un vulcano estin-
to situato sull’altopiano 
dell’Anatolia, nell’estrema 
parte orientale della Tur-
chia o meglio nel Kurdi-
stan turco al confine con 
l’Iran e l’Armenia. 
Mi affascina e attrae per 
la sua forma, perché soli-
tario e imponente, svetta 
oltre i 5.000 metri con un 
cappello di ghiacciai e 
nevi perenni... solo il fra-
tello gli è accanto, il Pic-
colo Ararat, e un mare di 
deserto e antica lava tutto 
attorno. 
Mi affascina per il suo mi-
stero ancora ben custodi-
to: l’Arca di Noè si sarebbe 
arenata su questo monte 
dopo il Diluvio Universale 
e tanti studiosi per decenni sono andati alla ricer-
ca dell’Arca... un po’ come tutti noi che vivendo 
siamo sempre alla ricerca di qualcosa... la felici-
tà??? 
Con noi si aggrega anche il grande amico Claudio. 
Ci affidiamo a Mustafa, un Tour Operator locale 
che ci organizza l’intero viaggio e il percorso di 
salita con cavalli, guida, permessi, tende... e il 20 
luglio arriviamo a Dogubayazit da cui partono le 
spedizioni per l’Ararat. Il paesaggio è brullo con 
colline di roccia rossa e gialla da cui si erge solita-

rio e maestoso il monte dell’Arca col suo cappello 
di ghiaccio. 
Il percorso di salita non presenta particolari dif-
ficoltà tecniche ma l’alta quota, da 2200 fino a 
5.165 metri, esige un buon allenamento e accli-
matamento. Abbiamo impiegato 5 giorni com-
plessivi, dormendo in 2 campi. 
Iniziamo il trek il 22 luglio, nei pressi del piccolo 
villaggio di Elikoy (2250 m) dove troviamo la no-
stra guida e i cavalli per il trasporto ai campi di 
bagagli, tende, materassini e viveri... saliamo così 
fino al campo 1 a 3270 metri. 
Salendo di quota i pascoli lasciano il posto ad una 
vasta distesa di pietre laviche alternata a radure 
erbose e nella salita ci alterniamo con un gruppo 

internazionale di alpinisti di ogni parte del mon-
do che diventeranno i nostri cari compagni di 
tutta questa avventura. Renè dall’Estonia, Luis dal 
Sud Africa, Mathew e Burkhard dal Canada, Marc 
dall’Austria, Berkhan dalla Turchia. Ci scambiamo 
parole in inglese, ci sorridiamo, camminiamo in-
sieme e.. come una scintilla, scattano simpatia e 
amicizia, quel feeling che solo la montagna rega-
la!!! Il tempo è bello, c’è il sole, fa caldo e l’Ararat 
svetta sopra di noi, nero di roccia e sormontato 
dal ghiacciaio, solo a tratti offuscato da nuvole. 

GRUPPO BPER
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Dopo circa 4 ore di cammino e tante soste con i 
nostri nuovi amici, arriviamo al Campo 1 situato 
tra le rocce su un pianoro dal fondo erboso, con 
spazi per le tende recintati da pietre. Appena il 
tempo di sistemare le tende e il sole scompare, 
una violenta grandinata si abbatte su tutto il cam-
po con una forza che sembra ricordare chi coman-
da qua!! Alcuni anni fa ci fu anche una tragedia, 
persero al vita assiderati due escursionisti italiani. 
Dopo una lunga attesa ritorna il sole.. tende ba-
gnate e tutto ricoperto da grandine finissima… 
ma il sole presto asciuga ogni cosa e fa tornare 
l’allegria.. 
Passeggio per il campo pieno di tende colorate, 
escursionisti turchi, iraniani, spagnoli, tedeschi.. 
italiani nessuno.. è uno spettacolo di colori, di 
suoni... davanti alle tende molti espongono la 
bandiera del proprio Paese: quella della Catalo-
gna ( e il ragazzo mi dice “ non sono spagnolo son 
catalano” ), poi la bandie-
ra del Kossovo, della Ge-
mania.. e su una roccia la 
sigla rosso-verde del PKK. 
Il tramonto accende la 
valle sottostante e la vet-
ta sopra di noi, una musi-
ca sale tra le 
rocce: un Kossovaro col 
suo abito tradizionale ( 
Kilt come gli scozzesi) 
inizia a suonare la corna-
musa in cima al pendio… 
molti escono dalle tende 
e lo circondano, ci sen-
tiamo uniti e commossi 
sulle note che salutano il 
primo giorno e ci augura-
no una serena notte. 
Il secondo giorno è di ac-
climatamento.. saliamo 
su un terreno detritico e 
pietraie laviche al campo 
2 ( 4,200 metri) ma poi 

ritorniamo al campo 1 per la notte e risaliamo 
nuovamente il giorno dopo fino alle piazzole per 
le tende del campo alto ricavate tra le rocce del 
pendio. 
L’atmosfera è surreale: ci sovrastano un ghiacciaio 
lucente e la cima innevata, sotto di noi si estende 
la pianura polverosa e addormentata. Il tramonto 
è surreale,commovente. Partiamo all’una e trenta 
del mattino del 25 luglio alla luce delle frontali, 
sopra di noi un mare di stelle ci avvolge e ci stu-
pisce, lontanissime le luci del paese; la quota si fa 
sentire , il respiro è affannoso, saliamo lenti su roc-
ce e detriti ricoperti di brina e tratti ghiacciati fino 
a raggiungere verso l’alba un costone più dolce 
che segna l’inizio del ghiacciaio perenne. Siamo 
quasi a 5000 metri e un gran vento ci investe, ci 
scuote, la cima è proprio là in fondo.. calziamo i 
ramponi e affrontiamo la salita sul ghiacciaio pri-
gionieri del vento gelido. Il panorama è favolo-
so.. cielo blu, sole e la cima bianca che si innalza 
davanti a me con un ripido strappo finale!! Passo 
dopo passo alle 6 del mattino “ ARARAT ECCOMI 
!!! “ Ci ritroviamo tutti.. siamo in cima a 5165 me-
tri. E tutto un pianto, grida di gioia nelle diverse 
lingue, ci abbracciamo e baciamo, sorridendo e 
piangendo.. qualcuno tira fuori la propria bandie-
ra, Claudio ci prova con la maglia del CAI regalata 
dai ragazzi del corso ma è intirizzito dal freddo.. io 
vengo presa in braccio e spinta ancora più in su! 
Dalla cima lo sguardo spazia a 360° su Turchia, 
Iran e Armenia, sull’ immenso arido e brullo alto-
piano anatolico, sul Piccolo Ararat e sul ghiacciaio 
circostante. 
Scendiamo per 2000 metri fino al campo 1 stan-
chi ma felici e salutiamo l’Ararat che ci ha accolto 
tra sue braccia e che ci ha regalato emozioni che 
valgono la vita !!



Eravamo ancora in macchina di 
ritorno dalla cima della quale 
si era discusso per così tanto 
tempo, quando ci chiesero di 
scrivere queste due righe per 
il notiziario CAI. A noi, un 
gruppetto di neofiti montanari, 
conosciuti un po’ per caso e un 
po’ per fortuna, che fino a qual-
che mese prima non sapevano 
nemmeno legare una corda al 
proprio imbrago.
A noi chiedevano di descrivere 
questa nuova esperienza, un’e-
state da “Moschettoni” - così 
abbiamo iniziato a chiamarci - 
un manipolo di “infoiati” con la 
stessa sete, la stessa voglia di 
montagna: Anna, Dario, Fiorella, 
Marco e Stefano. Decidiamo un 
posto, una zona. Ci mettiamo 
dentro tutta la montagna che 
si può trovare: ghiacciai, vette, 
falesie, vie di arrampicata, 
mangiate, bevute, compagnia 
e risate. Ed in breve le ferie 
arrivano.
Ma come si fa a raccontare la 

piacevolezza dello stare bene 
insieme in un neonato gruppo di 
persone che in pochi mesi hanno 

creato un così forte legame? 
Come poter racchiudere e tra-
smettere in due misere paginet-
te tutte le emozioni vissute?
Si potrebbe partire dalla 

pianificazione e dalla ricerca 
alquanto meticolosa di relazioni 
e opinioni, ma sarebbe un po’ 
noioso... Tuttavia dobbiamo 
ammettere che pensare alla via 
da percorrere, studiarne le varie 
sfaccettature e particolarità è 
stato un po’ come iniziare già ad 
assaporarne un pezzettino.
Potremmo raccontare delle 

condizioni meteo, eccezionali 
rispetto alla media dell’esta-
te appena trascorsa, o della 
cronistoria delle salite: il Gran 
Paradiso, uno dei giganti soli-

tari da 4.061 m dove 
abbiamo abbracciato 
la Madonnina sabato 
16 Agosto 2014 alle 
ore 10.00; il Breithorn 
Occidentale, 4.165m, 
dove abbiamo raggiun-
to la vetta sabato 23 
Agosto 2014, ore 9.20. 
O parlare della falesia 
da tardo pomerig-
gio delle Placche di 
Oriana, dello gneiss di 
Albard di Bard, della 
falesia “da picnic” di 
Pontey, delle bellissi-
me placche di granito 
della Val Ferret e in-
fine della panoramica 
Valgrisenche.
Ma anche questo 

DAL GRAN PARADISO 
AL BREITHORN:
un’estate da “Moschettoni”
di Anna, Dario, Fiorella, Marco e Stefano
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Anna, Marco, Fiorella, Dario e Stefano sotto la vetta del Gran Paradiso, 4.061 m.

Scatti in sosta ad Albard di Bard.
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potrebbe risultare poco inte-
ressante: non abbiamo aperto 
nessuna nuova via, non abbiamo 
stabilito nuovi record: vagonate 
di persone torneranno a pestare 
le nostre orme, così come noi 
abbiamo pestato quelle di chi ci 
ha preceduto. In questo non c’è 

niente di nuovo.
Potremmo - e questo meritereb-
be davvero - provare a dipingere 
a parole l’incanto e la possanza 
della Val D’Aosta. Panorami da 
cartolina, ambienti alpini forma-
ti da lunghe e profonde valli, as-
sai diverse da quelle dolomitiche 

a cui eravamo 
abituati, hanno 
fatto da contor-
no continuo a 
quei giorni. Le 
cime poi, incap-
pucciate da un 
candido manto 
nevoso o da 
lunghe lingue 
di ghiaccio, da-
vano un senso 
di eleganza e 
di maestosità, 
come ad esigere 
un certo rispet-
to da parte di 
chi, come noi, 
osa calpestar-
ne i sentieri e 
sfiorarne le gu-
glie. Ma anche 
questo potrebbe 
sembrare ridon-

dante, quasi anacronistico.
Crediamo invece che ci sia 
qualcos’altro di unico, che vale 
la pena raccontare, della nostra 
estate. 
Innanzitutto, c’è stata voglia 
di esplorare e di esplorarci. 
Perché poi, alla fine, una parte 
fondamentale dell’alpinismo è 
proprio questo: il mettersi in 
gioco costantemente, vivere 
fino in fondo per capire i propri 
limiti e cercare di superarli. Non 
solo limiti fisici, ma soprattut-
to mentali e psicologici, che 
talvolta inibiscono la visione di 
un percorso non conosciuto o di 
una nuova via. Così noi abbiamo 
fatto in quei giorni, senza mai 
aver smesso di desiderare ancora 
montagna e di sentire il bisogno 
di alzare lo sguardo verso le 
vette valdostane, ognuno nel 
proprio piccolo personale e ne è 
venuto fuori un capolavoro. 
Inoltre tutto questo è stato 
vissuto insieme. Perché anche 
questa è un’altra parte fon-
damentale dell’alpinismo: la 
condivisione della montagna con 
i compagni di cordata. Ed ecco 
che quel “clic” del moschettone 
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Vetta conquistata: foto di rito con la mitica maglietta del Corso A1.

Il meraviglioso Plateau del Breithorn, Monte Rosa.
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Siamo in Vetta! Breithorn Occidentale, 4.165m.

diventa un meccanismo mentale 
più che meccanico. Si entra in 
una condizione assai particolare, 
che unisce due vite in una, un 
respiro ad un altro respiro, un 
passo ad un altro passo e tutto 
questo condensato in una decina 
di metri di corda. 
L’affiatamento diventa poi anco-
ra più intimo quando lo ritrovi 
anche a moschettone riposto, 
seduti a bere un buon bicchiere 
di vino con lardo e castagne. O 
anche nella routine giornaliera 
mentre si cucina o mentre si 
cerca un’improbabile grolla nel 
centro di Aosta in un baretto 
non troppo “alpino”... Quei sorri-
si, quella complicità, quel capire 

che c’è dell’altro 
oltre la cima è un 
altro dei regali che 
ci ha offerto la 
montagna e che ha 
fatto da perfetto 
sfondo a questa 
nostra estate.
Purtroppo, come 
dicevamo all’inizio, 
la vita quotidiana 
richiama all’ordine 
e difatti siamo già 
sulla via del ritorno 
verso la nostra 
piatta, seppur cara, 
pianura; ma la 
voglia di monta-
gna è sempre più 
forte, diventa quasi 
assuefazione e si 
inizia subito a pen-
sare alla prossima 
uscita.

Perché l’alpinista è come un 
amante del buon vino, una 
di quelle persone che quando 
lo assaggiano ne degustano 
l’essenza, ne assaporano l’aroma 
e, a malincuore, lo mandano 
giù. E se un giorno vi offrissero 
l’opportunità di assaggiare un 
vino di qualità superiore, raro e 
pregiato, sconosciuto ai più e 
difficile da trovare, che all’inizio 
sembra pure amaro in bocca ma 
che poi, lentamente, sprigiona 
un sapore indescrivibilmente 
perfetto, cosa fareste?
Ecco che lo assaggiate, lo degu-
state, lo studiate, lo compren-
dete pian piano e, dopo ogni 
sorso, ne venite travolti e non 
potete più farne a meno. 
Da quel giorno, anche se di 
poco, la vostra vita cambia, e 
così è cambiata pure la nostra.Davanti alle Placche Prè de Bar in Val Ferret.
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L’ANELLO DI RIOLUNATO
Periodo consigliato: tutto l’anno, anche in inverno a Piedi 
o con le ciasPole.
a monte delle gole  di strettara la valle dello scoltenna si 
allarga con Pendii Più lievi  che scendono dal cimone fino 
al fiume, a fianco del quale è sorto il Paese di riolunato; il 

toPonimo Potrebbe derivare dalla chiarezza delle sue acque o Più Probabilmente da un antico nome del cimone: alPe lunata 
o alPe de lona da cui scendeva il rio lunato.
il Paese mostra le sue antiche origini sPecialmente nel tratto a valle della statale, con costruzioni di un certo decoro in 
maggioranza del Xv secolo. la Parrocchiale, dedicata a san giacomo fu costruita nel 1701, ma la facciata è ottocentesca 
ed il camPanile mostra il tradizionale asPetto montanaro con 
tetto coPerto a quattro falde. una strada lastricata scende nel 
borgo antico, fra begli scorci architettonici, voltoni, Passaggi 
coPerti,  fino alla caratteristica Piazzetta del trebbo, dove sor-
ge l’antico Palazzo comunale che Presenta sotto il cornicione 
un affresco datato 1462 con la madonna col bambino e i santi 
michele e giacomo. a fianco del moderno Ponte sulla strada Per 
groPPo sorge il Ponte della luna ad un’unica arcata, ricostrui-
to nell’800 doPo che il Precedente a due arcate era rovinato in 
seguito a una enorme frana che aveva distrutto anche groPPo.  
a valle del Paese agli inizi del ‘900 il corso dello scoltenna è 
stato sbarrato ai fini idroelettrici da una diga che ha Prodotto 
un lago artificiale ormai inserito nell’ambiente.

Dal centro Di riolunato, nei pressi Della chiesa, si sale per via 
Frascara a Fianco Del municipio e poi si Devia a Destra per via 
valDolino che, incontranDo via rinascita, sale a sinistra ai campi 
sportivi (Fin qui si può arrivare anche in auto). si gira ancora a 
mancina passanDo al Di sopra Di un bar Dal quale inizia la straDa 
che Dopo le ultime Due villette, su un tornante, esce Dall’abi-
tato, 0h20’.
si prosegue su una ripiDa pista gippabile sterrata che passa a 
Fianco Di una casa ristrutturata e, miglioranDo, con FonDo ghia-
iato, arriva a un bivio con via vaglie 0h40’-1h00’ Dove verso 
Destra si va a san michele e pieve.  noi invece saliamo a sinistra con un tornante incontranDo subito la Deviazione a Destra 
per le case castiglioni (Dove arriveremo al ritorno) e tiranDo Dritto con la  carrozzabile a FonDo naturale, Dopo un tor-
nante, si arriva alle case lagastrini. la straDa peggiora e Dopo altre tre svolte nel bosco termina alla casa Disabitata Di le 
vaglie, m. 1169, 0h30’-1h30’.
pieganDo a Destra traversiamo in quota su carrareccia allo scoperto pervenenDo aD un incrocio Dove verso sinistra si 
anDrebbe in val D’olanDa, 0h05’-1h35’, ma noi proseguiamo Dritto per carrareccia che taglia in quota campi un tempo 
coltivati che si stanno progressivamente inselvatichenDo. il panorama è vasto, l’ambiente solitario. Dalla parte opposta si 

arriva su una larga pista sterrata trasversale (segnavia 
481: ponte Fola-alpicella), 0h10’-1h45’,  che noi se-
guiamo in Discesa passanDo a Fianco Di una antenna per 
telecomunicazioni. Dopo un primo tornante la straDa 
giunge nei pressi Di un seconDo e Diventa asFaltata e qui 
troviamo un bivio Dal quale anDanDo a Destra giungiamo 
alle case castiglioni, recentemente restaurate a regola 
D’arte Da un nativo Di riolunato che ha lavorato per 
anni in svizzera, 0h10’-1h55’.
a valle Delle belle case e Dalla parte opposta prosegue 
una carrareccia quasi rettilinea nel bosco che verso 
norD va aD immettersi, nel punto già Detto, su via le 
vaglie a monte Del tornante toccato all’anData, 0h10’-
2h05’.
seguenDo la via D’anData si torna a riolunato 0h35’-
2h40’.

Paolo Cervigni
BIBLIOcARTOgRAfIA:
- PAOLO cERvIgNI: gUIDA AI sENTIERI DELL’ALTO APPENNINO 
MODENEsE, DAL cORNO ALLE scALE ALL’ABETONE.
L’EscURsIONIsTA EDITORE.

SUI SENTIERI DI
CASA NOSTRA
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AGENDA

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Enrico Lancellotti (I.S.A. Carpi)
mercoledì 14 gennaio - Prima lezione teorica
sabato 17 gennaio - Prova pratica pista/fuori pista
1 febbraio - scialpinistica - Appennino
7-8 febbraio - scialpinistica - Appennino
21-22 febbraio - scialpinistica - Alpi
7-8 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.
A seguire (aprile/maggio) il CORSO AVANZATO.

CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO
Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
mercoledì 21 gennaio - Presentazione del corso e 
lezione teorica: equipaggiamento e materiali.
sabato 7 febbraio - Monte Giovo/Corno alle Scale
sabato 28 febbraio - Butterloch o Malga Sorgazza
sabato 14 marzo - Piccole Dolomiti
2-3 maggio - Gruppo Monte Bianco
Le lezioni teoriche si terranno presso le sedi di 
Carpi e Castelfranco il mercoledì sera.

CORSO DI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA

Direttore: Davide Caiumi (I.N.A. Carpi)
venerdì 20 marzo - Presentazione del corso e 
prima lezione teorica (in sede)
2 aprile - Lezione teorica
8 aprile - Lezione teorica
18 aprile (sabato) - Pietra di Bismantova, roccia, 
manovre e Ferrata degli Alpini
22 aprile - Lezione teorica
29 aprile - Lezione teorica
6 maggio - Lezione teorica
10 maggio - Pietra di Bismantova, manovre
13 maggio - Lezione teorica
17 maggio - Monte Gaino, arrampicate 
20 maggio - Lezione teorica
27 maggio - Lezione teorica
3 giugno - Lezione teorica
6-7 giugno - Grigne, arrampicata e/o via ferrata
10 giugno - Lezione teorica
17 giugno - Lezione teorica
20-21 giugno - Similaun, uscita in ghiacciaio 
24 giugno - Lezione teorica
1 luglio - Lezione teorica
4-5 luglio - Gran Paradiso, uscita in ghiacciaio

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Nasi, Lanzilli, Po, Santagata
11 gennaio - 15 febbraio - 15 marzo - 18-19 aprile
10 maggio - 13 giugno - 25-26 luglio - 23 agosto
20 settembre - 20 dicembre
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì che 
precede le uscite.

STAGE INVERNALE DI SPELEOLOGIA
avvicinamento alla speleologia
30 gennaio - teorica
31 gennaio -1 febbraio - uscita

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli
giovedì 8 gennaio - In montagna d’inverno:
La neve, il ghiaccio e l’ARTVA (serata di approfon-
dimento a cura di Enrico Lancellotti).
11 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
25 gennaio - In Appennino con i ramponi
7-8 febbraio - Sulle Dolomiti con le ciaspole

SETTIMANA BIANCA 
dal 7 al 14 febbraio
CLAVIERE (m. 1760) - Hotel***
(Piemonte, Alta Val Susa)
Prenotarsi in sede
(chiedere di Luisa).

CON GLI SCI SUI LUOGHI DELLA 
GRANDE GUERRA
Ski -Tour della Grande Guerra
7-8 marzo - Accompagna Alfio Giglioli
In collaborazione con NUOVI ORIZZONTI SPORT

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
4 gennaio -  Alpe delle Tre Potenze 1940 m (EAI) 
Appennino Modenese/Pistoiese
1 febbraio - La Nuda 1895 m (EAI)
Appennino Reggiano
1 marzo - Schiocchi del Secchia (E)
Appennino Reggiano
19 aprile - Monte Altissimo 1589 m - Sentiero 
delle cave (EE/EEA) Alpi Apuane 
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AGENDA
I VENERDÌ DELLA
FOTOGRAFIA
I venerdì della fotografia ritor-
nano con le proiezioni riguar-
danti viaggi e escursioni effettuate dai nostri 
Soci e non solo.
Venerdì 14 Novembre
“In bicicletta sulle ciclabili della Mosella e 
del Reno; Germania e Francia”
Foto di Luisa; con Afra, Ernestina, Isa, Meuccia 
e Silvana.
Venerdì 21 Novembre
The Wildest Dream - La conquista dell’Everest 
video del National Geographic
Presenta Alfredo iori
Venerdì 28 Novembre
a Mosca… Transiberiana
di Olivetta Daolio
Ingresso libero e gratuito.
Si invitano soci e simpatizzanti a partecipare.
Le serate avranno inizio alle ore 21:15 presso la 
Sala delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51.
La programmazione dei venerdì successivi 
sarà visibile sul sito www.caicarpi.it.

PALESTRA ARRAMPICATA BOULDER
Presso la sede C.A.I. Carpi - Via Cuneo, 51

Apertura adulti:

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini.
giovedì 26 febbraio - prima lezione teorica in sede
giovedì 5 marzo - lezione teorica
giovedì 12 marzo - lezione teorica
domenica 15 marzo - 1ª uscita in ambiente
giovedì 19 marzo - lezione teorica
giovedì 26 marzo - lezione teorica
domenica 29 marzo - 2ª uscita in ambiente
giovedì 9 aprile - lezione teorica
domenica 12 aprile - 3ª uscita in ambiente

CARPI (MO)
Via N. Biondo, 53
Tel. 059/641405

MODENA
Via Vignolese, 821
Tel. 059/230083

NEGOZIO SPECIALIZZATO

IN ARTICOLI PER

LA MONTAGNA

E L’OUTDOOR

CONVENZIONATO SOCI CAI

www.nuoviorizzontisport.com



12

NOTIZIARIO

ESCURSIONI
8 marzo -  Aperitivo a Correggio
A piedi da Carpi a Correggio passando da San 
Biagio e ritorno.
Camminata adatta anche per Nordic Walking.
Ritrovo: sede CAI alle ore 8:00
22 marzo - Da Casarza (entroterra ligure) al 
mare di Sestri Levante
Programma dettagliato nel prossimo notiziario e 
sul sito www.caicarpi.it
10-11-12 aprile - Monferrato, Langhe... vino,
tartufi, città e castelli
Programma di massima: Venerdì 10 aprile:
Partenza ore 6:30 dal P. le Autocorriere.
Visita del centro di Asti e nel pomeriggio del Ca-
stello Grinzane Cavour. Pernottamento ad Alba.
Sabato 11 aprile: Visita del centro storico e 
dell’Abbazia di Staffarda. Proseguimento per 
Saluzzo e, visita del Castello della Manta.
Rientro ad Alba per il pernottamento.
Domenica 12 aprile: da Alba a Fossano (visita del 
Castello) proseguimento per Cuneo e Mondovì.
Nel primo pomeriggio sosta al Santuario di Vico-
forte. Rientro a Carpi in serata.
Per esigenze organizzative si chiede che le preno-
tazioni vengano effettuate al più presto.
9-14 maggio - Trekking nel Parco Nazionale del 
Pollino
Escursioni previste - programma di massima:
1 giorno - Viggianello
Nel pomeriggio arrivo a Viggianello (Pz) - Parco Nazio-
nale del Pollino e sistemazione presso La Locanda di 
San Francesco. Incontro con la guida. Conoscenza del 
territorio e spiegazione delle escursioni e dei percorsi 
che si effettueranno. Breve passeggiata nel centro 
storico del paese. Cena in albergo.
2 giorno - Serra di Crispo - Nel Paradiso dei Pini 
Loricati
Percorso: Fosso Jannace (m1200) - Piano Jannace 

AGENDA (m.1640) - Sorgente Pittaccurc - Serra di Crispo (m. 
2050) - Piano Jannace - Santuario Madonna del Pollino 
(m.1537).
Lunghezza: circa 12 km A/R. Diff: E
Durata: 7 h A/R inclusa la sosta. Dislivello: 850 m.
Rifornimento idrico: Sorgente Pitt Accurc
3 giorno - Monte Pollino: la Montagna di Apollo - Tra 
Pini Loricati millenari
Percorso: Colle Impiso (m. 1573) - Piani di Vacquarro - 
Sorgente Spezzavummula - Colle Gaudolino (m. 1678) 
- Monte Pollino dalla cresta S/0 (2.248m). Lunghezza: 
circa 12 km A/R. Diff: EE.
Durata: 7h A/R inclusa la sosta. Dislivello: 675 m
Rifornimento idrico: Sorgente Spezzavummula
4 giorno - Un Tour in Calabria: Civita - Morano Calabro 
- Papasidero
oppure: Maratea e la costa tirrenica.
La spiaggia nera e il Cristo di Maratea.
oppure: Matera - La città dei Sassi e il Parco della 
Murgia Materana.
5 giorno - La traversata di Serra del Prete (2180 m slm)
Lunghezza: circa 9 km. Diff: E
Durata: 6 h A/R inclusa la sosta. Dislivello: 700 m.
Rifornimento idrico: Fontana di Piano Ruggio. Inizio 
Percorso.
oppure: Serra Dolcedorme (2267 m slm), la vetta più 
alto dell’Appennino Meridionale.
Percorso: Colle Impiso (1.573m.) - Piani di Vacquarro - 
Sorgente Rummo - Piani di Pollino - Sella Dolcedorme 
- Serra Dolcedorme dalla cresta 0vest (2.267 m slm)
Lunghezza: circa 16 km A/R. Diff: EE
Durata: 8 h A/R inclusa la sosta. Dislivello: 715 m
Rifornimento idrico: Sorgente Rummo
6 giorno - Rotonda sede del Parco Nazionale del Pollino.
Partenza verso casa.
Cosa portare:
Obbligatorio: scarponcini da escursione, zainetto, prote-
zione dalla pioggia (K.way, mantellina), acqua e alimenti 
adeguati all’escursione.
Consigliati: bastoncini, luce portatile, pile, giacca a 
vento, indumenti di ricambio, crema solare, cappellino, 
pantaloni lunghi.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati per Gio-
vedì 15 gennaio, alle ore 21 in sede, ad un incontro 
per la presentazione del programma.
Vista la particolarità dell’iniziativa si richiede l’ade-
sione entro la prima decade di febbraio. 


