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NOT IZ I E

RINNOVO CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2015/2017
I Soci Ordinari e Familiari, quali aventi diritto, 
sono tenuti a partecipare sia all’Assemblea, sia 
ancor più alle votazioni che seguono.
A prescindere che sono eleggibili tutti i Soci Or-
dinari e Familiari iscritti almeno dal 2013, i Soci 
ufficialmente candidati sono i seguenti:
PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
BAGNOLI Ernestina  - attuale Tesoriere
BULGARELLI Gianluca -  Candidato
BULGARELLI Marco - attuale Consigliere
CAIUMI Davide  - attuale Consigliere
DE SIMONI Dante- attuale Consigliere
FAVALLI Monica - Candidata
FORGHIERI Edi -  Candidata
GIANNINO Benigno - attuale Consigliere
LANCELLOTTI Enrico - attuale Consigliere
LOTTINI Paolo - attuale Consigliere
REBECCHI Luisa - Presidente uscente 
ZANFI Primo – attuale Vice Presidente.
PER I REVISORI DEI CONTI:
BORTOLAMASI Franca - attuale Presidente
LUGLI Rina - attuale Consigliere
NASI Roberto - Candidato
RONCAGLIA Flavio – Candidato.
Si possono indicare i Candidati sopra descritti o ag-
giungendo altri nominativi, fino ad un massimo di: 
- n. 7  Preferenze per il Consiglio Direttivo,
- n. 2  Preferenze per i Revisori dei Conti.
NON SONO PREVISTE DELEGHE.
SI VOTA SOLO PERSONALMENTE.
PRESENTARSI MUNITI DELLA TESSERA CAI O DI 
ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

Claudia Bersanetti
Presidente Commissione Elettorale

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, inviata sia in forma 
cartacea che per e-mail, vale per i Soci ORDINARI 
e FAMILIARI come convocazione all’Assemblea.

ASSICURAZIONE CAI - LAST MINUTE
Novità per quanto riguarda l’assicurazione CAI per 
l’attività personale.
Per informazioni rivolgersi in sede.
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RINNOVO QUOTA SOCIALE 2015
Come molti di voi sapranno, dallo 
scorso anno è entrata in vigore la nuo-
va piattaforma telematica per il tesse-
ramento al Club Alpino Italiano. Con 
questa piattaforma occorrerà un po’ di 
tempo per le operazioni di rinnovo e di 
nuova iscrizione. Pertanto anche per 
il 2015 le nuove iscrizioni si potranno 
effettuare unicamente presentandosi in 
Sede entro il 31 marzo 2015. Sarà comunque pos-
sibile iscriversi anche dopo il 31 marzo 2015 e fino 
al 31 ottobre 2015 con un aumento della quota di € 
1,00 ma non si potranno però ricevere le pubblica-
zioni arretrate. Per agevolare i Soci nel rinnovo, fino 
al 31 marzo 2015, la segreteria sarà aperta anche 
tutti i venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 
18.30. Ci scusiamo fin d’ora per l’inevitabile disagio 
che si verrà a creare e vi ringraziamo per la colla-
borazione. Per i residenti nella Bassa Modenese, è 
possibile recarsi anche nel Negozio Libreria l’Aste-
risco di Mirandola esclusivamente per il rinnovo del 
tesseramento.
Quote anno 2015:
Socio Ordinario = € 43,00
(€ 44,00 dopo il 31 marzo)
Socio Familiare = € 22,00
(€ 23,00 dopo il 31 marzo)
Socio Giovane nato nel 1998 o successivi = € 16,00
(€ 17,00 dopo il 31 marzo)
Socio Juniores nato dal 1990 al 1997 = € 22,00
(€ 23,00 dopo il 31 marzo)
Nuova iscrizione Soci Ordinari e Familiari = € 5,00 
(oltre la quota annua)
Nuova iscrizione Soci Giovani = € 5,00
(oltre la quota annua)
Nuova iscrizione Soci Juniores = € 5,00
(oltre la quota annua)
Integrazione assicurazione Combinazione B = € 3,80
(facoltativa)
L’iscrizione rimane valida fino al 31 marzo 2016.
Anche per quest’anno il rinnovo e le nuove iscrizioni 
si ricevono presso la sede in Via Cuneo 51 il martedì 
dalle 21 alle 23 e il venerdì dalle 16 alle 18,30 (fino al 
31 marzo) e dalle 21 alle 23, interrompendo la col-
laborazione coi negozi fiduciari di Carpi (Focherini 
Sport e Nuovi Orizzonti) e Correggio (foto Manzotti) 
che ringraziamo per il sostegno prestato negli anni 
precedenti.
Ringraziamo anche il negozio Libreria L’Asterisco 
di Barbieri Ivano di Mirandola al quale anche per il 
2015 abbiamo chiesto di aiutarci nelle operazioni di 
rinnovo del tesseramento per agevolare i soci della 
bassa modenese che, presumiamo, abbiano mag-
giori difficoltà a recarsi in sede.

Il Consiglio Direttivo

NUOVI ISTRUTTORI SEZIONALI SPELEO
La Sezione di Carpi si congratula con i soci Patrizia 
Po e Tommaso Santagata che hanno ottenuto la 
prestigiosa qualifica di Istruttore Sezionale di Spe-
leologia, con conseguente iscrizione nell’apposito 
Albo Reg.le di Speleo E.R.

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

15a edizione

marcia dei

tori

www.marciadeitori . it
24 maggio 2015

NOTIZIE
NOTIZIE
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AGENDA

CORSO AVANZATO DI
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Leonardo Rubino (I.S.A. Castelfranco)
mercoledì 1 aprile - Prima lezione teorica
11-12 aprile - Uscita (località da definire)
25-26 aprile - Uscita (località da definire)
9-10 maggio - Uscita (località da definire)
16-17 maggio - Uscita (località da definire)
23-24 maggio - Eventuale recupero uscita
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.

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

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Responsabile: A.E. Dante De Simoni (059 645606)
Referenti:
Olivetta Daolio (0522 971793 - 335 6980722)
Edi Forghieri (059 669223-340 2875015)
10 aprile (venerdì) - Presentazione del corso 
10 maggio - Pietra di Bismantova
17 maggio - Sentiero del Ponale
31 maggio - Lago di Pratignano
14 giugno - Becco di Filadonna
27-28 giugno - Catinaccio
Il corso prevede 9 lezioni teoriche a tema che si
terranno di norma il giovedì precedente l’uscita, 
presso la sede, alle ore 21,00.

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Nasi, Lanzilli, Po, Santagata
15 marzo - Grotta in Altopiano Sette Comuni (VI)
18-19 aprile - Grotta nell’area del Monte Cucco (PG)
10 maggio - Grotta nell’area di Frasassi (AN)
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì che 
precede le uscite.

NORDIC WALKING
CORSI BASE DI NORDIC WALKING:
martedi 7, mercoledi 8 e venerdi 10 aprile
dalle 18,30 alle 20,00 (ritrovo in sede CAI ore 18,15)
Massimo n. 10 allievi.
Per informazioni rivolgersi in sede CAI.

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

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
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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 - Camminata in Liguria da Casarza 
Ligure, nell’entroterra di Sestri Levante, fino al 
mare di Moneglia
Partenza alle ore 6,15 (P.le autocorriere)
Arrivo a Casarza Ligure alle 9,15
Dislivello + m.500 - 600 circa
Tempo di percorrenza h. 5
Difficoltà: E. Pranzo al sacco
Abbigliamento da media montagna
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.
25 aprile - Sentieri resistenti - Sui luoghi della 
seconda guerra mondiale (E)
Accompagnano: Paolo Lottini e Marco Bulgarelli

1 maggio - In bici a Nonantola - km. 80 circa A/R 
Ritrovo ore 8 davanti alla sede CAI (con bici gonfie e 
camere d’aria di scorta)

AGENDA 9-14 maggio - Trekking Parco Nazionale del Pollino
Per il programma dettagliato visionare il Notiziario 
precedente o il sito internet della Sezione.
7 giugno - Giro delle Malghe nell’altopiano della 
Lessinia (E)
Programma dettagliato nel prossimo notiziario
4 luglio - E la luna bussò...
Notturna al Monte Cupolino (E)
Accompagnano: Olivetta Daolio e Edy Forghieri
19 luglio - Sui luoghi della prima guerra mondiale
nel Centenario della entrata in guerra dell’Italia
Monte Ortigara e Cima Caldiera (E)
5- 6 settembre - RIFUGIO CITTA’ DI CARPI (E - EE)

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
1 marzo - Schiocchi del Secchia (E)
Appennino Reggiano
19 aprile - Monte Altissimo 1589 m - Sentiero 
delle cave (EE/EEA) Alpi Apuane
31 maggio - Pizzo Badile Camuno 2435 m
Via ferrata (EEA) - Parco Regionale dell’Adamello
14 giugno - Col dala Pieres 2747 m e Vallunga 
(EE) Parco Naturale Puez-Odle
18-19 luglio - Cima Plem 3182 m - Rif. Gnutti 
(EEA/A) Gruppo dell’Adamello
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IN BICICLETTA
attraverso la pianura lungo 
ciclabili... e non
di Ernestina B.

“Inaugurata la ciclabile sull’Oglio dal Po al lago di 
Iseo”: così all’incirca recitava un titolo in un sito 
internet già dall’inizio dell’estate. Anzi, addirittura 
si favoleggiava di un percorso che costeggiava il 
lago e si inoltrava nei meandri della val Camonica.
E allora, se tutto è così semplice e a portata di bici, 
perché non provare anche questa ciclabile alle 
porte di casa nostra? Compulsati siti su siti, car-
tine (ovviamente virtuali) su cartine, si decide di 
partire. 
Più o meno il solito gruppo: Afra, Claudia, Ernesti-
na, Isa, Luisa.
Già la partenza avviene sotto una cattiva stella: 
la sera prima, le borse sono già pronte e l’entu-
siasmo al massimo, qualcuno ruba la bicicletta di 
Claudia,pur custodita in garage. Rabbia e scon-
certo di tutte e, quasi inevitabile, la decisione  di 
Claudia di non partire.
E’ quindi con una  sensa-
zione di smarrimento e 
dispiacere che al matti-
no alle 8 di domenica 17 
agosto il resto del gruppo 
si ritrova in piazza Martiri 
per la consueta foto prima 
del via.
Si parte, quindi. Dapprima 
lungo strade e argini fino 
al lido di Guastalla, poi si 
prosegue lungo la bella 
ciclabile sulla sinistra Po, 
attraversando paesi asso-
lati e deserti. Raggiungia-
mo agevolmente la con-
fluenza con il fiume Oglio, 
attraversiamo il ponte di 
barche, incantate dalla 
bellezza dell’ ambiente 
naturale ancora intatto, e 
imbocchiamo la ciclabi-
le su cui campeggiano i 
cartelli di colore  marrone 

con le indicazioni delle località successive e i km. 
mancanti. Un accogliente agriturismo, raggiunto 
attraverso una ruspante carrareccia di campagna, 
ci accoglie per la prima notte dopo averci premia-
to con uno squisito risotto alla mantovana.
Al mattino presto si riparte: che meraviglia questa 
ciclabile! Larga, asfaltata segue sinuosamente il 
corso del fiume. Procediamo per alcuni km. con 
il vento in poppa, poi..., ahimè, si profila davanti a 
noi un vero e proprio “carradone” pieno di buche!
Per non correre il rischio di rimanere a piedi subi-
to il primo giorno, decidiamo di cercare percorsi 
alternativi, ma in realtà ci infogniamo in strade 
asfaltate , più o meno trafficate o, in alternativa, in 
tortuosi e fantomatici tracciati erbosi. 
Lungo il fiume, che ogni tanto riappare ,nessuna 
traccia di percorso adatto a biciclette. E ,soprat-
tutto, sembra che la “nostra” ciclabile non la cono-
sca nessuno. Siamo fortunate quando  riusciamo 
a seguire per un tratto il percorso del Mella, non 
ciclabile vera e propria, ma su strade secondarie 
che ci fanno scoprire tesori ambientali e urbani-
stici cristallizzati nel tempo. 

GRUPPO BPER

Partenza da Carpi!
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Un po’ deluse e disorienta-
te, a fine giornata  troviamo 
serenità di fronte  agli affet-
tati di un meraviglioso agri-
turismo vicino a Robecco 
sull’Oglio.                        Pioggia 
e cielo grigio ci attendono 
al risveglio e, nonostante 
qualche segnale fantasma, 
di nuovo nessuna traccia di 
ciclabile.
Procediamo, riuscendo co-
munque a godere di ina-
spettate bellezze paesag-
gistiche e architettoniche. 
Poi, come per miracolo, 
seguendo un cartello con 
l’indicazione “ciclabile di 
Genivolta”, ci ritroviamo 
in un paesaggio di fiaba: 
canali stracolmi di acqua, 
rogge, manufatti di ingegne-
ria idraulica, ponticelli e una ciclabile che si insi-
nua lungo gli argini. Troppo bello: dopo qualche 
chilometro tutto finisce e ci troviamo nella dire-
zione sbagliata sotto un’acqua a dir poco torren-
ziale. Breve sosta sotto un voltone  di un borgo 
sconosciuto, ma, fradicie e infreddolite,  dobbia-
mo comunque proseguire. Sotto un’acqua a cati-
nelle, raggiungiamo Soncino. Un’anima gentile ci 
segnala un B & B; “Purtroppo siamo al completo. 
Sapeste quanto ci dispiace! Non capita mai” quasi 
scusandosi i cortesi proprietari ci indirizzano ver-
so un agriturismo per raggiungere il quale dob-
biamo sottoporci ad una ulteriore mezzoretta di 
acqua senza tregua.
Non finiremo mai di ringraziare i generosi ospiti 
che ci accolgono con calore e docce bollenti e ci 
ritemprano con una cena di prim’ordine. 
Nel frattempo riceviamo preziose informazioni 
sul nostro itinerario e, il giorno dopo, insieme  al 

sole... ricompare la ciclabile! Bella, panoramica, 
facile, invitante, ben segnalata, con la giusta al-
ternanza di salitelle e discese, attraverso i vigneti 
della Franciacorta e paesi-capolavoro! Volando, 
da Urago d’Oglio raggiungiamo Sarnico sul lago 
di Iseo, mentre le nuvole sono ridotte ad un gru-
mo nero sulla parte alta del lago.  
Qualcuno ci informa che, in effetti, la ciclabile di 
cui si parla è questo tratto e che tutto il resto o 
non è ben definito o può essere percorso esclusi-
vamente da MB molto attrezzate e solo in periodi 
di scarse precipitazioni.
Cariche di entusiasmo torniamo a Soncino, giu-
stamente considerato uno dei borghi più belli di 
Italia. 
Ora si tratta di costruire il percorso del ritorno: ma 
per dove? Nemmeno immaginabile ripercorrere 
le tortuosità dell’andata. 
Tentiamo di tornare per Cremona: dalle informa-

zioni raccolte sembra che ci siano 
consistenti tratti di ciclabile. E, in ef-
fetti, ci ritroviamo a percorrere una 
ciclabile stupenda dapprima lungo 
il canale Vacchelli, importante nodo 
idraulico, ma anche angolo di gran-
de interesse naturalistico, poi lungo 
il Naviglio di Cremona, fin quasi in 
centro città. 
Una meritata sosta nella magnifi-
cenza della piazza del Comune, poi 
riprendiamo, seguendo la ciclabile 
sulla riva sinistra del nostro grande 
Po. Un’ ultima notte in locanda lun-
go il fiume(che piacevole sorpresa 
questi luoghi fuori dal mondo!), poi, 
attraverso luoghi già conosciuti, ma 
non per questo meno apprezzati, si 
ritorna al lido di Guastalla, (prima fo-
ratura!) poi pian piano verso casa. 
L’abbraccio con Claudia che ci è venu-
ta incontro chiude questa nuova, co-
munque entusiasmante, esperienza.

Il lago d’Iseo.



La speleologia si presenta ai 
più come attività oscura, ostile 
se non completamente scono-
sciuta. E’ quindi scopo dei corsi 
ribaltare le opinioni generali 
avvicinandosi a temi tecnici nel 
modo più semplice possibile.
Attraverso lezioni teoriche 
e pratiche viene illustrata la 
pratica della speleologia, com’e’ 
successo anche nel recente corso 
autunnale svoltosi nella nostra 
sezione.
L’impressione dei corsisti è parsa 
subito convinta, decisi a provare 
l’esperienza che potrebbe anche 
cambiare gli scenari della pro-
pria vita.
Seppure a digiuno d’attività su 
roccia nella maggior parte dei 
casi, la pattuglia degli allievi 
cerca gia nella prima palestra 
una confidenza con gli attrez-
zi di progressione personale, 
dando sfogo anche alle prime 
imprecazioni……”come freno la 
discesa?”, “il bloccante sembra 
non blocchi”, “mi devo fidare del 
discensore?”.  
Alla prima grotta, si aggiunge 
la difficoltà d’ambientamento, 

GLI SPELEOLOGI DEL FUTURO
di Marcello Borsari
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come la scarsa visi-
bilità e soprattutto 
la morfologia della 
cavità, un grande e 
imponente mondo 
di roccia che nella 
progressione trovi 
ovunque, sopra, 
sotto, e ai fianchi. 
Nessuno sembra 
impressionarsi di 
questo, ed è già un 
bel segnale.
Anzi sembra per 
alcuni una specie 
di parco giochi, 
dove tra passaggi 
striscianti o in 
frana, discese e 
risalite da una 
corda all’altra, si 
raggiunge l’obiet-
tivo di terminare 
positivamente il 
primo impatto con una grotta 
verticale.
Ancora non lo sanno che anche 
solo poche ore di grotta, e 
un qualche centinaio di metri 
percorsi può dare l’idea di sforzi 
estremi specie nelle prime fasi 

d’approccio.
Come sempre succede, l’atten-
zione alle necessarie lezioni 
teoriche non è la stessa delle 
pratiche, ma rimangono in ogni 
caso partecipative, trattando 
temi anche d’interesse generale 
come lo studio del sottosuolo, 
l’organizzazione del C.N.S.A.S. 
CAI (soccorso) e la realizzazione 
della topografia ipogea.
Le successive esperienze in 
grotta, aumentano la sicurezza 
individuale dei partecipanti,  si 
alternano aree carsiche geo-
graficamente diverse tra loro, 
ritrovandosi ora nella vena del 
Gesso Romagnola, ora nelle Alpi 
Apuane, ora nelle prealpi Venete.
Anche gli sforzi sembrano meno 
intensi, il resto della strada 
pero’e’ ancora lungo.
Si è solo conclusa un’esperienza 
che fa da base alla futura atti-
vità, a quanti hanno una sicura 
voglia di continuare e di di-
ventare protagonisti speleologi 
nelle nostre grotte e nel Gruppo 
Speleologico Cai Carpi.
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IL SENTIERO DEI LAMPONI
Periodo consigliato: Maggio.
Non so quando capiterà a voi, ma io verso metà ago-
sto ne ho fatto una bellissima scorpacciata: lamponi 
belli, purpurei, vellutati, dolci, con quella punta ama-

rognola, che  chiedevano solo di essere assaggiati.
 Il sentiero é di quelli larghi, tranquilli, da percorrere a perditempo, anche coi bambini, chiacchie-
rando, magari verso sera quando il sole, tramontando dietro le Apuane fa risaltare la loro cresta seghettata che 
si staglia contro l’orizzonte rosato. L’ambiente é  dell’alta faggeta appenninica, che lascia qua e là il posto ad 
ampie praterie utilizzate un tempo per il pascolo transumante. La vegetazione é intatta. Il panorama si apre 
sulla profonda Garfagnana, punteggiata da borghi, e la notte da luci.
 Da Carpi si 
prende la strada per Ru-
biera-Sassuolo e di qui 
la superstrada in dire-
zione delle Radici fino a 
Ceredolo. Ci si inerpica 
con infiniti tornanti fino 
a Montefiorino-Fras-
sinoro (bei panorami) 
– Piandelagotti e all’Im-
brancamento (fontana 
gelida) si sale a destra 
gli ultimi tre chilometri 
in forte salita fino a rag-
giungere il passo delle 
Radici.
 Il sentiero 
inizia proprio a fianco 
dell’albergo Lunardi, 
verso San Pellegrino 
(segnavia bianco-rosso 
CAI, GEA e GT), segue 
in discesa uno ski-lift e 
poi verso destra traversa 
lungamente in quota fino 
a giungere alla magnifica Villa Bianchi, un antico alpeggio affacciato in splendida posizione panoramica, su 
una scoscesa dorsale prativa. Di qui con una stradetta bianca, tenendo sempre la sinistra,  si raggiunge San 
Pellegrino in Alpe. L’antico borgo, appollaiato a 1500 metri di altitudine, su di una stretta dorsale che scende 
dall’alto crinale merita una visita accurata al millenario santuario, al museo della civiltà montanara, allestito 
nei locali dell’antico ospizio di servizio alla secolare Via Bibulca (divenuta alla fine del ‘700 la Via Vandelli) e 
per assaggiare i famosi tortelloni di Pacetto, che meritano spesso il bis.
 Per tornare alle Radici si può percorrere a piedi la deserta strada asfaltata, ma se si ha ancora voglia 
di sentieri, da dietro l’albergo di Pacetto una bella mulattiera sale in poco tempo fino alla linea spartiacque fra 
l’Emilia e la Toscana in località “Giro del Diavolo” dove la tradizione dipinge il santo Pellegrino impegnato a 
respingere le tentazioni del Demonio. Il luogo é segnato da cumuli di sassi, anche di grossa mole, portati qui 
per voto, nel corso dei secoli, da pellegrini venuti (col masso) da tutta Europa. Una strada bianca in discesa ci 
porta al Passo del Lagadello (una stele di arenaria contrassegna l’incrocio con l’antica Via Vandelli che sale a 
destra) e di qui per la strada asfaltata si torna al passo delle Radici. (per il giro completo, facilissimo e quindi 
adatto anche a famiglie con bimbi piccoli, nello zaino e per mano, calcolare 2-3 ore).

Paolo Cervigni

Bibliocartografia:

- Paolo Cervigni: Carte e guida dei sentieri dell’Appennino modenese e reggiano dall’Abetone al Cusna
Ed. Il Sentiero 2014.
Carta dei sentieri del CAI di Modena in scala 1:25.000

SUI SENTIERI DI
CASA NOSTRA

 Il pianoro prativo del Pradaccio.
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Andar per creste di alta quota svelate dai nostri impa-
reggiabili bisnonni, verso la fine del diciannovesimo 
secolo, penso sia una attività sublime. Sicuramente è 
l’Alpinismo che più amo, che più sento vicino al mio 
canone estetico di andare per montagne. Certe salite 
vanno gustate e pregustate con i tuoi compagni di sca-
lata, con mesi di anticipo e questa è stata una di quelle. 
Dopo l’ebbrezza della Biancograt, già dopo pochi giorni, 
la mente era alla ricerca di un’altra salita di ampio re-
spiro, a cavallo del vuoto ed immersi nel cielo.
Forti e rassicurati dalla esperienza formativa che è sta-
ta quella magnifica cresta sul Bernina, spingiamo l’a-
sticella ancora un po’ più su. Marco si lascia convincere 
senza difficoltà, troviamo piena comunione di intenti e 
so che la diatriba sarà solo eventualmente nell’approc-
cio e logistica, ma anche in quello ci troviamo subito 
d’accordo.
Quattro giorni sembrano il periodo minimo per affron-
tare la salita con acclimatamento e senza “strappi al 
motore”, l’appetito vien mangiando e dopo la cresta 
Signal stiamo sognando di dormire al rifugio Marghe-
rita ed il giorno seguente affrontare pure la salita della 
Dufour per la normale. I dislivelli paiono già sulla carta 
importanti ma la bonarietà del versante occidentale e 
una sovrastima delle nostre capacità, ci portano a pen-
sare come un obbiettivo alla portata di mano, anzi un 
peccato non realizzare l’en plein di 3 quattromila di cui 
due nuovi per noi.
In un caldo pomeriggio di luglio l’auto è stivata, i nostri 
zaini abbassano le sospensioni ed immaginarli sulle 
spalle per tutte quelle ore, dimezza già il fiato. Il primo 
giorno pernotteremo al B&B 10 e lode che per 30€ a te-
sta ci permetterà un certo lusso prima dei bivacchi pre-
visti. La struttura è ricavata in una ex scuola elemen-
tare, qua e là qualche tavolo, lavagna e libro. Marco si 
sente a suo agio, quasi 
al lavoro direi, come un 
insegnate senza allievi 
che frequenta la scuola 
in periodo estivo.  An-
che io ne conservo un 
ottimo ricordo e non 
possiamo che consi-
gliarlo.
L’indomani si parcheg-
gia ad Alagna Valsesia 
e qui lo spettacolo si 
apre in tutta la sua 
potenza. Le tipiche co-
struzioni Walser e la 
serenità della cittadina 
poco hanno da spar-
tire con la visione del 
versante E del Monte 
Rosa, che è qualcosa 

Cresta Signal
20-22 luglio 2008
di Nicola Bertolani

di impressionante. Vera cattedrale di ghiaccio oppone 
allo sguardo una barriera che nelle dimensioni ricorda 
più un Himalaya che non le Alpi. Le pendenze non sono 
quelle del Bianco, mancano le guglie ed i pinnacoli gra-
nitici appuntiti e la struggente complessità del gigante 
ma qui siamo di fronte a quasi 3000m di parete che dai 
verdi prati erodono a rosso gneiss fino a lucente ghiac-
cio che buca le nubi.
La parete è immensa, le distanze pure, ma le pendenze 
non sembrano schiacciare chi vi si avventura. Iniziamo 
a camminare. Subito le cascate dell’Acqua Bianca rin-
frescano la calda giornata, decidiamo di darci un limite 
massimo di ascesa: mai più di 300m/h pena esaurire le 
energie su quei 2200m che ci aspettano fino alla capan-
na Resegotti. Malgrado lo zaino prossimo ai venti chili 
e le imposizioni mentali sarà difficile mantenere quel 
lento passo, 7 ore di avvicinamento sembrano troppe 
ma non appena superiamo il rifugio Barba Ferriero ca-
piamo siamo stati lungimiranti. Le tracce spariscono, il 
sentiero accennato perde visibilità, alcune nubi basse 
ci fanno abbandonare più volte la retta via. Leggiamo la 
cartina ripetutamente e cerchiamo di emulare ora, su 
questi pianori rocciosi, la traccia studiata meticolosa-
mente a casa ormai da settimane. Intravediamo la cre-
sta e le propaggini seraccate del ghiacciaio che scende 
dalla punta Gnifetti, ma di bivacco Resegotti neanche 
l’ombra. Prendiamo quota lentamente e confideremo 
che quando l’altimetro segnerà solo un centinaia di 
metri alla capanna, questa ci apparirà in tutta la sua 
accoglienza. Ormai sul ghiacciaio delle Locce la neve 
bagnata e pesante di un caldo luglio lambisce i nostri 
scarponi. Decidiamo di non indossare i ramponi solo 
perché sappiamo che le ultime difficoltà saranno un 
breve tratto ferrato su roccette.  Eccolo, come mirag-
gio nel deserto appare una costruzione nera, simile ad 
un nido d’aquila  si staglia nel cielo, appoggiato sulla 
cresta, magnifico ma improbabile nella sua statica po-
sizione.
Intravediamo anche il luccichio delle maglie metalliche 
e degli spit che con movimento ascendente verso de-
stra segnano la direzione di salita fino al nostro rico-
vero notturno. Sono passate 7 ore da quando abbiamo 
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indossato gli zaini ed ora il loro peso pare moltiplicato 
sulle nostre spalle.  L’ultimo tratto ripido è la cosiddetta 
prova di forza, siamo già esausti ma intuiamo che quel-
lo sarà il punto di non ritorno. Se arriviamo al bivacco il 
ricordo vivo dello sforzo necessario per raggiungerlo ci 
motiverà per la salita dell’indomani.
Tiriamo fuori la corda, una piccola crepaccia terminale 
si oppone tra noi e l’inizio del tratto metallico. Gli im-
braghi sono sul fondo dello zaino, o forse sono sopra, 
ma nessuno dei due ha la forza e coraggio per toglier-
selo. Decidiamo in una sicura a spalla e ci assicuria-
mo alla corda con un improvvisato imbrago di corda, 
quanto fosse corretto per fortuna non l’abbiamo mai 
testato. Con un po’ di peripezie, date più dallo zaino 
che pareva attirato magneticamente dalla voragine, che 
altro, afferro la catena e mi tiro di forza ormai privo 
di ogni stile. Recuperato Marco mi lascio superare sul-
le roccette, ho decisamente esaurito ogni energia ed 
anche i pochi metri che ci separano dal riparo paiono 
non finire mai, Marco mi incoraggia e proseguo. En-
trati nella capanna ci accorgiamo non siamo i soli, una 
guida con cliente siedono e dividono il tavolo con due 
giovani ragazzi marchigiani. Poco dietro di noi salivano 
altri due alpinisti e così pochi minuti dopo si riapre la 
porta ed, in men che non si dica, siamo già in otto a 
sciogliere neve, tagliare pane, formaggio e scambiarci 
the caldo e racconti.
L’atmosfera è calda e rilassata, le parole girano insieme 
alle frugali vivande che vengono subito condivise e pre-
sto le energie sembrano rimpadronirsi dei nostri corpi.  
Si fa acqua velocemente con legna sotto la capiente 
pentola in dotazione alla capanna che, ora, ci appare 
come il miglior posto in cui potevamo approdare.  Tra 
malati della stessa passione occorre poco per far com-
butta e prima che volga il tramonto siamo tutti affiatati 
come amici di vecchia conoscenza, strano come i luo-
ghi stretti e l’isolamento possano catalizzare le persone 
e farle sentire simili anche se così diverse.
Nell’attesa del risotto leggiamo il libro delle ascensio-
ni al bivacco, pochi giorni prima Christophe Profit era 

salito con cliente e la sua fir-
ma stacca in me un senso di 
orgoglio ma anche di timore, 
per quello che il giorno dopo 
ci riserberà.
L’indomani la sveglia suona 
troppo presto, alle 3.00 la 
spegniamo svogliatamente e 
ci scambiamo le impressio-
ni della notte. Io ho dormito 
poco ma ancora meno Marco 
che pare anche accusare un 
senso di nausea. Il morale 
è basso. Lasciamo andare 
avanti le altre cordate, sicu-
ramente più veloci, per non 
avere dietro le spalle il re-
spiro e l’assillo di decisioni 
e passi non nostri. Ci consul-
tiamo ancora, gli sguardi di 
una cordata affiatata in cer-
te occasioni, parlano più di 
cento parole ed in quella era 

chiaro che non siamo scesi solo perché tutti e due sa-
pevamo che l’occasione era unica, che nessuno dei due 
era disposto a ripetere quei 2200 infiniti metri di salita.
La luce della frontale illumina le moffole fuori dalla por-
ta del bivacco. Siamo usciti ed il primo, duro passo è 
stato fatto. Sentiamo il sibilo dell’ora più fredda della 
giornata che scende dalla grossa spalla nevosa che ri-
para l’esile costruzione. Subito di leghiamo in cordata, 
stiamo in conserva corta a non più di dieci metri ma 
non appena i ramponi mordono la ghiacciata cresta 
orizzontale, veniamo investiti da raffiche che destabi-
lizzano la postura, quindi dimezziamo i metri che ci 
separano. Il terreno pare perfetto, le punte mordono 
e scommetto emettevano quel classico e rassicurante 
suono tipico della neve ghiacciata trasformata, suono 
che nessuno di noi udì perché sormontato dal sibilo del 
vento che non ci abbandonerà più per tutta la salita. 
Vere e proprie mitragliate d’aria che ci obbligano più di 
una volta a metterci carponi nell’intento di caricare gli 
attrezzi con tutto il nostro peso, per non farci prendere 
il volo. Giunti al colle Signal capiamo che la salita già 
impegnativa di suo, sarà resa ancora più ingaggiosa 
dalla precarietà del nostro equilibrio, messo a dura pro-
va dal vuoto della cresta e contemporaneamente dalla 
pienezza di colonne d’aria che ci investono senza pre-
avviso. Cerchiamo di salire, consci che non appena la 
pendenza aumenterà dovremo abbracciare il versante 
sud-est e quindi saremo più riparati da questa gelida 
Tramontana. 
Mi metto in testa nella speranza che tutti quei mesi di 
studio dell’itinerario ci aiutino nel districarsi da questa 
immensa e complessa muraglia, che ora appare in tutta 
la sua potenza.  Affiora dalla neve una costola rocciosa 
di rosso gneiss, tirandola mi accorgo che segue la mia 
mano. D’istinto la afferro ed anziché arrestare il suo 
moto cerco un improbabile disgaggio nei pochi metri 
che ci separano. L’errore fu fatale per la nostra corda, 
la caduta di taglio anche se sulla neve ne causa il tran-
ciamento netto di tutti i trefoli tranne uno, che rimane 
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bianco e solitario nel collegare me e Marco.
Lo sconforto è grande ed il troppo freddo ci obbliga a 
rapide decisioni. Allora non avevo il coltello a portata 
di imbrago e penso una roccia sia stata usata come ac-
cetta per completare il lavoro. Lo spezzone se lo carica 
Marco nel già pesante zaino, con l’altro decidiamo di 
proseguire, non ne misuriamo la lunghezza ma a sen-
sazione dovrebbe essere circa la metà, in caso di doppie 
non dovremmo avere problemi per la progressione,… 
speriamo. Queste rapide decisioni prese senza dibattiti 
ci fanno intuire che tutti e due sappiamo di aver passa-
to il nostro nuovo “punto di non ritorno”, ora appare più 
semplice salire che scendere o perlomeno più rapido. 
La sintonia di intenti ormai raggiunta porta la cordata a 
scelte rapide ed istintive e soprattutto condivise. Men-
tre ascendiamo mi rendo sempre più conto di quanto 
sia importante questo fattore e di quanto la nostra cor-
data sia cresciuta da quando ci eravamo trovati legati 
insieme, senza programmarlo, sulla cresta del Cervino.
Qui le difficoltà sono nettamente superiori, il senso di 
isolamento è interrotto solo a sprazzi dalla visione della 
capanna Margherita e dei nostri compagni di bivacco, 
ormai alti e veloci con un passo che non è decisamente 
il nostro.
Su questa cresta nulla è scontato, neppure seguire la 
cresta, anzi l’impegno principale diviene proprio l’in-

tuito alpinistico da affinare ad ogni passo: alla ricerca 
del passaggio migliore, della minore difficoltà o della 
roccia più sana.  Spesse volte si deve abbandonare il filo 
preferendo il versante SE e subito dopo il NE, alla spa-
smodica ricerca di orientarsi tra i due “grandi risalti” 
come li ha battezzati il Buscaini.
L’assicurazione è quasi sempre aleatoria ma psicolo-
gicamente importante. Le difficoltà sono sempre con-
trollabili e non portano mai al limite, ma è chiaro che 
la scivolata di un componente sarebbe difficilmente 
arrestabile siccome, più che di cresta, spesso si è in 
piena parete sovente impiastrata di neve. Dove la roc-
cia verticalizza proviamo anche ad assicurarci a tiri ma 
il metodo funziona per poco. Siamo consci degli errori 
commessi nelle nostre precedenti traversate, e qui al-
lentiamo la corda e velocizziamo la progressione a con-
serva lunga e protetta pure male. A casa, col manuale 
in mano, sarei il primo a condannarla, ma qui, quando 
sei annegato in un versante di 3000m di roccia e neve, 
prevale l’istinto di sopravvivenza sul dottorato di tec-
nica alpinistica. Capisci e percepisci chiaramente che 
la sicurezza tua e del tuo compagno, è legata al tempo 
di esposizione in questi ambienti, procedere in modo 
lezioso e didattico spezzando il giusto ritmo è un ele-
mento di insicurezza.

(Fine prima parte...)


