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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2014
Carissimi soci, rivolgo a tutti un caloroso benvenuto e vi ringrazio per la partecipazione.
Ci ritroviamo per il consueto appuntamento annuale che quest’anno segna anche la fine del mandato triennale del 
Consiglio Direttivo ,in cui mi onoro di aver svolto, per due mandati,il ruolo di Presidente. Sapete tutti , infatti, che 
questa sera si apre il seggio elettorale per le votazioni per il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino a 
marzo 2018.
E’ per me motivo di soddisfazione constatare che la maggioranza dei consiglieri ha riproposto la candidatura e che, al 
medesimo tempo ,si sono affermate nuove adesioni alle liste elettorali.
Con un pizzico di rammarico prendo atto che due consiglieri uscenti non si sono ripresentati e voglio sperare che la 
decisione non implichi un distacco dalla vita sezionale e che le competenze e l’esperienza maturata in questi anni 
continuino ad essere un punto di riferimento per chiunque li sostituirà.
E’ momento di bilanci; procediamo con ordine.
Innanzi tutto non posso non ricordare che già da nove anni la nostra associazione dispone di una sede nuova, sede che 
si è confermata funzionale alle esigenze organizzative e, ne siamo certi, alle aspettative dei soci.
Dal punto di vista economico, siamo riusciti ad estinguere il mutuo e a rendere le somme ricevute in prestito.
Colgo pertanto l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che, in forme e tempi diversi(anche devo-
luzione del 5 per mille), hanno manifestato il legame con l’associazione, contribuendo a sostenere il nostro sforzo 
economico.
Voglio anche richiamare la vostra attenzione sul fatto che procede con serenità ed in modo proficuo il rapporto di 
collaborazione con il Circolo “Gorizia”, con cui abbiamo definito accordi importanti sull’utilizzo degli spazi che ci 
consentono di organizzare senza sovrapposizioni tutte le nostre attività.
Per quanto riguarda la vita sezionale, è stato un anno che ha visto, come al solito, il dispiegarsi di molteplici attività. 
Di ognuna fra poco verranno illustrate le relazioni che quest’anno saranno esaurienti, ma molto concise, tuttavia 
posso senza dubbio affermare che sono state organizzate con rigore e competenza ed hanno registrato ampia partecipa-
zione e consenso dei partecipanti.
Altrettanto soddisfacente ed in continua crescita è stata la frequentazione della sede e della biblioteca nelle sere di 
apertura e in occasione delle proiezioni del venerdì e delle cene sociali.
E’ poi per noi motivo di orgoglio prendere atto che, a differenza di quanto avviene a livello nazionale, si è verificata 
una crescita nel tesseramento arrivando a 745 soci di cui 60 soci giovani (nel 2013 eravamo in 718). Analizzando i dati, 
constatiamo che, a fronte di un calo nei rinnovi, c’è stato un significativo incremento di nuovi soci, fra cui appunto 
molti giovani.
Per il 2015 abbiamo dovuto ritoccare le quote, adeguandoci a quanto stabilito dalla sede centrale, con un incremento 
di 2,00 euro per i soci ordinari, incremento che, servirà per sostenere i rifugi che hanno subito gravi danni per le ab-
bondanti nevicate dell’anno scorso.
In ultima analisi, mi sento di esprimere una valutazione positiva dell’anno e del triennio appena trascorso che conclu-
de la mia esperienza, non più ripetibile, di Presidente. Sono stati anni di lavoro molto intenso, in cui abbiamo dovuto 
affrontare problemi di ogni genere, spesso di ordine burocratico (valga per tutti l’introduzione della nuova piattaforma 
per la gestione della vita di sezione e del tesseramento), ma anche per dipanare situazioni complesse. In ogni momento, 
tuttavia, anche nella preoccupazione, ha prevalso la consapevolezza che stavo svolgendo un lavoro stimolante che 
mi ha arricchita e mi ha spronato a consolidare risultati e situazioni già definite nelle linee essenziali, ma anche a 
progettare nuovi percorsi e a creare nuove opportunità per i nostri associati.
Mi avvio alla conclusione non senza aver ringraziato i consiglieri, i bibliotecari, gli accompagnatori, i referenti delle 
attività e tutti coloro che ,pur non ricoprendo un ruolo istituzionale, si sono resi
disponibili ed hanno collaborato con entusiasmo e competenza al buon esito delle nostre attività.
Un ringraziamento speciale alla nostra efficientissima ed insostituibile segretaria, Loretta Lugli.
Concludo il mio intervento invitandovi a partecipare numerosi alle votazioni.
Grazie per l’attenzione.
Carpi, 27 marzo 2015 M. Luisa Rebecchi

NOTIZIARIO
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CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA
SEZIONE - TRIENNIO 2015-2017
Zanfi Primo (Presidente): Delegato Sezionale di Di-
ritto. Ispettore Rif. Città di Carpi. Manutenzione sede.
Bulgarelli Marco (Vice Presidente): Fantalpici. Escur-
sionismo invernale. Escursionisti Esperti. Alpinismo.
Bagnoli Ernestina (Tesoriere): Redazione Verbali. 
Escursioni. Supporto alla Segreteria.
Bulgarelli Gian Luca (Consigliere): Referente Alpini-
smo, Alpinismo su ghiaccio, Roccia.
Caiumi Davide (Consigliere): Direttore Corso Alpini-
smo. Referente Corso di Roccia. Manutenzione Sede.
Favalli Monica (Consigliere): Referente Palestra To-
tem.
Forghieri Edi (Consigliere): Escursionismo di Base. 
(AE). Uscite attrezzate. Referente Coro.
Giannino Benigno (Consigliere): Supervisore atti am-
ministrativi e contabili - Gestione C.D.
Lancellotti Enrico (Consigliere): Sci Alpinismo.
Lottini Paolo (Consigliere): Direttore Corso Topogra-
fia e Orientamento, Escursionismo invernale, Fantal-
pici, Escursionisti Esperti. 
Rebecchi Maria Luisa (Consigliere): Segretaria del 
Presidente. Supporto alla Segreteria in Generale. 
Escursioni. Referente Nordic Walking.
Lugli Loretta (Segretaria di sezione):
Telefono 059/696808 - info@caicarpi.it
Oltre alle attività sopraccitate, sono stati definiti 
altri ambiti di intervento per i quali ci si avvale 
della  collaborazione di referenti/esperti esterni al 
Consiglio:
Guaitoli Mario: Delegato sezionale( unitamente al 
Presidente).
Borsari Marcello: Speleologia (uscite in grotta e corsi 
di introduzione).
Lodi Vittorio e Cipolli Rino: Biblioteca
Pelatti Orville e Veroni Luciano: Informatizzazione 
Biblioteca.
Guaitoli Paolo: Notiziario. 
Cipolli Rino: Proiezioni invernali in sede
Lottini Paolo e De Simoni Dante: Partecipazione alle 
Consulte Comunali A) E).
Bagnoli Ernestina, De Simoni Dante, Giannino Be-
nigno, Rebecchi M. Luisa: Commissione rapporti 
con il Circolo Gorizia.
Eventi: i responsabili saranno diversi, a seconda 
dell’evento programmato. In linea di massima, chi 
progetta eventi si assume il compito organizzativo.

N.B. - Le attività della Sezione si svolgono con suc-
cesso anche, e soprattutto, grazie alla collabora-
zione di tanti altri volontari ai quali va il più sentito 
ringraziamento del Consiglio Direttivo.

CHIUSURA SEDE PER FERIE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
dal 5 Agosto al 24 Agosto.

La Segretaria Sezionale

RINNOVO QUOTA SOCIALE 2015
Le quote sociali per l’anno 2015 sono le seguenti:
SOCIO ORDINARIO:  dal 1 aprile € 44,00
SOCIO FAMILIARE: dal 1 aprile € 23,00
SOCIO GIOVANE (nato nel 1998 o succes-
sivi): dal 1 aprile € 17,00
SOCIO JUNIORES (nato dal 1990 al 1997): 
dal 1 aprile € 23,00.
Il 31 marzo è scaduto il termine per la copertura 
assicurativa.
I rinnovi e le nuove iscrizioni si possono effettuare in 
sede il martedì e venerdì dalle ore 21.
PERCHÈ ISCRIVERSI AL CAI?
È dal 1863 che il CAI opera in Italia per valorizzare e 
far conoscere la montagna. È una associazione senza 
scopo di lucro, apolitica e aconfessionale.
A chi si avvicina per la prima volta alla montagna l’e-
sperienza del CAI garantisce la formazione e i consigli 
tecnici che sono alla base di un approccio corretto e 
sicuro.
Gli scopi del CAI prevedono infatti l’organizzazione di 
corsi di addestramento per le attività di orientamento, 
alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e spe-
leologiche.
Associandoti al CAI potrai godere di forti sconti per i 
pernottamenti nei rifugi gestiti dal Club Alpino, avrai 
attivata l’assicurazione per il Soccorso Alpino, l’assi-
curazione infortuni durante le attività sociali, ricevere 
tutte le pubblicazioni nazionali e sezionali, consultare 
i testi delle biblioteche e usufruire degli sconti presso 
gli esercizi commerciali convenzionati.
Da non dimenticare inoltre la fondamentale opera 
del CAI per il soccorso degli infortunati in montagna, 
attraverso i volontari del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico - CNSAS.

Il Consiglio Direttivo

POLIZZA ASSICURATIVA
A partire dal 1 marzo 2015 è possibile per tutti i 
soci del Club Alpino Italiano attivare una polizza 
personale contro gli infortuni che dovessero deriva-
re dall’attività personale propriamente detta in uno 
dei contesti tipici di operatività del nostro sodalizio 
(alpinismo, escursionismo, speleologia, sci-alpini-
smo, ecc.). VEDI CIRCOLARE SEDE CENTRALE:
(www.cai.it - www.caicarpi.it)
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CORO CAI CARPI
È arrivata la primavera e cosa 
c’è di meglio di una bella “can-
tata”?
Questo l’ha pensato anche il 
maestro Pietro Rustichelli che 
ci ha organizzato un concerto 
con la banda municipale della 
quale è anche direttore.
Così come prima uscita del 
2015 abbiamo cantato nel cor-
tile d’onore del Palazzo dei Pio 
venerdì 1° maggio. Sulle prime 
l’orario ci è sembrato infausto 
perché le 15,30 ci sembrava 
un po’ troppo presto conside-
rando che normalmente ai primi di maggio comincia a fare caldo, ma dopo di noi in piazza c’erano i gruppi 
rock quindi abbiamo dovuto accettare l’orario che ci era stato proposto dall’amministrazione comunale.
E ci è andata più che bene perché all’ultimo canto hanno iniziato a cadere le prime gocce di pioggia quindi 
abbiamo potuto eseguire tutto il repertorio concordato.
Questo concerto, col nome di ECHI DI TRINCEA, ha voluto ricordare il Centenario della 1° guerra mondiale e 
il 70° anniversario della liberazione ed era  in ricordo di coloro che hanno combattuto, difatti sia i nostri canti 
che i brani eseguiti dalla banda ricordano questi eventi.
Abbiamo ricordato coloro che sono tornati: Campane di Montenevoso, Benia Calastoria. 
Quelli che hanno combattuto: Era una notte che pioveva. 
Chi a casa pregava per il ritorno del proprio caro: Ai Preat. 
Chi è caduto: Stelutis Alpinis e infine Signore delle Cime, la preghiera che ricorda chi è rimasto lassù in 
montagna.
Il concerto si è aperto con l’Inno di Mameli e a conclusione abbiamo cantato La Canzone del Piave.
Pensiamo che sia stato un bel pomeriggio, per noi che abbiamo cantato e per il numeroso pubblico che ci ha 
supportato e che ha cantato assieme a noi i brani di inizio e di fine concerto.  Particolarmente sentito è stato 
l’inno di Mameli che ha visto il pubblico alzarsi spontaneamente e cantare assieme a noi e alla banda.
Ci sono in previsione altri concerti di cui il primo sarà nel pomeriggio del 20 maggio, giorno del Patrono, 
sempre nel cortile d’onore del Palazzo Pio per una rassegna di cori.
Poi la sera del 24 giugno prenderemo cantando la “Guazza di San Giovanni” a Cortile. 
Probabilmente il 1° luglio andremo in collina a Montombraro. 
Infine l’8 luglio nel cortile di San Rocco col Teatro di Corte.
Pensiamo che come primo anno in cui siamo diretti dal maestro Pietro Rustichelli possiamo dirci molto con-
tenti. Naturalmente accoglieremo molto volentieri coloro che vogliano unirsi a noi.
Un caro saluto canoro da tutto il CORO CAI CARPI. 

Carmen Gasparini
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MARCIA DEI TORI
Durante lo svolgimento della Mar-
cia dei Tori (domenica 25 maggio) 
il Notiziario andava praticamente 
in stampa.
Siamo riusciti in extremis a inse-
rire questa foto relativa alla par-
tenza.
Sul prossimo numero del Noti-
ziario di “Autunno 2015” un am-
pio servizio sulla manifestazione, 
commenti, classifiche e fotografie.

Lo staff
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Album fotografico
Settimana bianca a Claviere (Val di Susa)
Con le ciaspole, con gli sci e... camminando con il CAI DI CARPI.
7 - 14 febbraio 2015
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AGENDA

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Nasi, Lanzilli, Po, Santagata
13 giugno - Grotta nell’area del Monte Grappa (VI)
25-26 luglio -Grotta nell’area della Grigna (LC)
23 agosto - Grotta in Val Monte Pelato  (LU)
20 settembre - Grotta in Val Arnetola (LU)
20 dicembre - Grotta nell’Altiopiano Faedo (VI)
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì che 
precede le uscite.

STAGE ESTIVO DI AVVICINAMENTO 
ALLA SPELEOLOGIA
4-6-7 giugno - Lo stage, composto da una lezione 
teorica e due uscite, si propone di dare nozioni base 
sulla pratica della speleologia e delle discipline ad 
essa collegate.
È propedeutico al corso di introduzione alla speleo-
logia.
Informazioni: www.caicarpi.it
Marcello Borsari: Tel. 329 3120590
marcelloborsari@yahoo.it 

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI
COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini, Alberto Gavioli
Venerdì 11 settembre - Presentazione delle attività
16 settembre, 23 settembre e 30 settembre:
serate di approfondimento (in sede alle ore 21.00)
19-20 settembre - uscita in ambiente appenninico
3-4 ottobre - uscita in ambiente dolomitico

CORSO DI NORDIC WALKING
Il secondo corso di Nordic Walking orga-
nizzato dal CAI di Carpi si terrà nel mese 
di settembre. Queste le date:
martedì 1, mercoledì 2 e venerdì 4
settembre, dalle ore 18,30 alle ore 20.
Informazioni e iscrizioni in sede il Martedì e Venerdì.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
14 giugno - Col da la Pieres 2747 m e Vallunga 
(EE) Parco Naturale Puez-Odle
18-19 luglio - Cima Plem 3182 m - Rif. Gnutti 
(EEA/A) Gruppo dell’Adamello
6 settembre - Colac 2715 m - Via ferrata dei Finan-
zieri (EEA) Dolomiti Fassane
27 settembre - Alta via Günther Messner (EEA)
Odle d’Eores

USCITE “ATTREZZATE”
USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE
Referenti: Olivetta Daolio (0522 971793 - 335 6980722)
Edi Forghieri (059 669223-340 2875015)
2 settembre - Presentazione dell’attività
7 settembre - Lezione teorica in sede
9 settembre - Lezione teorica in sede
13 settembre - Uscita: Ferrata Cima Capi
27 settembre - Uscita: Ferrata Alpi Bresciane 
11 ottobre - Uscita: Ferrata Gerardo Sega
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ESCURSIONI
7 giugno - Giro delle Malghe in Lessinia
Gruppo montuoso Monti Lessini
Partenza dal p.le Autocorriere h. 6,30
Luogo di partenza: Passo Fittanze 
Luogo di Arrivo: Passo Fittanze
Dislivello in S/D: m. 500 
Tempo di percorrenza: h. 5
Difficoltà: E
Pranzo al sacco o presso il Rif. Castelberto
27-28 giugno - Catinaccio (in coincidenza con il Corso 
di Escursionismo di Base)
Sabato 27: partenza da Pera di Fassa e arrivo al Rifugio 
Vaiolet dove è previsto il pernottamento.
Domenica 28: si prosegue arrivando prima al Rifugio 
Passo Principe, poi al Passo di Antermoia dove comin-
cia la discesa per la Val De Udai, con ritorno a Pera.
3-4 luglio - E la luna bussò...
Notturna al Monte Cupolino (E)
Partenza venerdì ore 23 circa con destinazione Capanno 
Tassone dove si lasciano le auto e si prosegue a piedi 
percorrendo la carrareccia che porta al Passo di Croce 
Arcana. Arrivati al passo si imbocca il sentiero 00 di cri-
nale che ci porta prima al Lago Scaffaiolo e dopo pochi 
minuti in cima al Monte Cupolino dove aspettiamo l’alba, 
dopodiché si scende di nuovo al Capanno Tassone per
gustarci la meritata colazione.
Accompagnano: Olivetta Daolio, Edy Forghieri, Dante De 
Simoni.
19 luglio - Sui luoghi della prima guerra mondiale
(nel Centenario della entrata in guerra dell’Italia)
Monte Ortigara (2106) e Cima Caldiera (2124)
Gruppo Montuoso: Cima Dodici - Ortigara 
Luogo di partenza e arrivo :  P.le Lozze  m.1771
Dislivello in S/D: m. 550 
Tempo di percorrenza: h. 4
Lungo il percorso si trovano pannelli descrittivi, posi-
zionati a cura dell’ “Ecomuseo Grande Guerra Prealpi 
Vicentine” che illustrano fatti, personaggi, luoghi e 
vicende che hanno segnato quel periodo.
Il tempo di percorrenza è indicativo e non comprende le 
soste necessarie per la visita dei luoghi storici.
Difficoltà: E. Partenza: h. 6 P.le Autocorriere.
5- 6 settembre - Rifugio Città di Carpi
Sabato 5: Partenza da Carpi ore 6:30 dal Piazzale Auto-
corriere. Arrivo a Misurina alle ore 11 circa.

AGENDA
Proseguimento per il Rif. Col de Varda a piedi o in 
seggiovia.
È possibile raggiungere il rifugio Città di Carpi per il 
sentiero n. 120 (h. 1,30- E) oppure attraverso la forcella 
Misurina e la forcella della Neve. (h.3:00 - EE).
Cena, pernottamento e prima colazione in rifugio.
Domenica 6: Escursione nei Cadini di Misurina: Sentiero 
Durissini - Rif. Fonda Savio - Misurina.
Tempo di percorrenza: ore 5:30/ 6:00.
Dislivello: m. 800. Difficoltà: EE

20 settembre - In Appennino sulle tracce del cervo
Accompagnano: Matteo Carletti, Paolo Vincenzo Filetto, 
Edi Forghieri.
Programma dettagliato sul prossimo Notiziario.

26 settembre (sabato) - Sito Archeologico di Veleia 
Romana, Fidenza - Castello Di Torrechiara (T)
Accompagna: Dr. Garuti Alfonso.
Partenza da Carpi h. 7 p.le Autocorriere
Dalle ore 9,00 alle ore 10,30 circa visita del sito Arche-
ologico di Veleia. Proseguimento per Fidenza e sosta 
pranzo. Nel pomeriggio visita al Castello di Torrechiara.

4 ottobre - Sui Sentieri dell’Appennino Reggiano (E)
Accompagna: Cervi Arch. Giuliano
Programma dettagliato sul prossimo Notiziario.

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli
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GRUPPO BPER

10 aprile, ore 06.30 puntuali come sempre (cosa 
che ha stupito Sabina l’amica del CAI di Castelfran-
co), si parte per l’annuale gita con prof.Alfonso Ga-
ruti, destinazione: LANGHE.
Anche quest’anno la gita è di tre giorni durante i 
quali abbiamo avuto un tempo bellissimo, perché 
Luisa ed Ernestina oltre all’albergo avevano pre-
notato anche il sole. Prima fermata ad ASTI dove 
ci siamo recati in visita alla Chiesa di San Secondo 
che custodisce le spoglie del patrono della città, 
poi, per recarci a visitare la imponente Cattedrale 
di Santa Maria Assunta, abbiamo attraversato par-
te della città che si è rilevata una bella città che de-
finirei nobile. Ci sono bei palazzi compreso natural-
mente quello della famiglia Alfieri, ma soprattutto 
spiccano le diverse torri che risalgono al periodo 
medioevale.
Nella cattedrale abbiamo visto alcuni palii che 
sono stati conquistati nelle edizioni del “Palio di 
Asti” (manifestazione che risale al 13mo secolo) e 
che si corre nella grande piazza Alfieri.
Lasciata Asti ci siamo recati a GRINZANE CAVOUR 
dove c’è il castello della famiglia di Camillo Benso 
conte di Cavour che per circa vent’anni fu anche il 
sindaco della cittadina che allora si chiamava Grin-
zane finchè nel 1916 vi fu aggiunto anche il nome 
del celebre statista.
Il castello è di origine medievale, molto ben con-
servato e all’interno c’è la sede dell’Enoteca Re-
gionale e, da qui in poi, abbiamo vissuto sempre 
in mezzo ai vini piemontesi di cui molti fra di noi 
hanno saputo ben apprezzarne la bontà.
Prima di giungere all’albergo c’è stata la tappa ad 
ALBA, bellissima cittadina di origine preromanica, 
con un centro storico molto bello caratterizzato 
da alte torri in laterizio. E’ importante anche da un 
punto di vista del gusto, non per niente è la città 
della “Ferrero” e di Oscar Farinetti fondatore di Ea-
taly. Non si contano le pasticcerie che offrono una 
gamma infinita di dolci di tutti i tipi, una vera orgia 

di cioccolato e nocciole, che hanno saputo attrarre 
non pochi dei partecipanti alla gita.
Oltre a tutto ciò il pensiero non può non andare ai 
paesaggi che abbiamo potuto vedere ed ammirare 
e che sono stati il leit-motiv che ci ha accompagna-
to in quasi tutti i percorsi della gita. Dolcissime col-
line verdi in cima alle quali ci sono piccoli castelli, 
chiese, villaggi e il tutto immerso in una campagna 
verdissima (complice la stagione primaverile) co-
stellata di campi di nocciole e vigneti curatissimi 
che, come ci avvertono i tanti cartelli, fanno parte 
della zona di produzione del Barolo.
L’albergo che ci ha ospitato è in questo contesto 
meraviglioso e ci ha indotto a fare molte fotografie 
sia al tramontare che al sorgere del sole.
Sabato 11 ci siamo recati nella zona più a ovest del 
nostro itinerario: l’ABBAZIA DI SANTA MARIA DI 
STAFFARDA. Un imponente complesso monastico 
che risale al 12mo secolo. E’ un severo complesso 
di architettura tardogotica con un grande chiostro 
ispirato ai modelli romanici. E’ lasciato un po’ anda-
re, la chiesa è spoglia ma c’è una curiosa sala che 
è chiamata dei pipistrelli perché ospita una colo-
nia di circa 1200 femmine che a partire dai primi 
di aprile si raduna qui a Staffarda dove le femmine 
danno alla luce i piccoli, poi pian piano questi chi-
rotteri si disperdono fino a lasciare vuota la sala dal 
mese di ottobre.
Qui i monaci benedettini cistercensi favorirono le 
attività agricole avendo a disposizione un grande 
territorio che ancor oggi, sebbene ridotto, viene 
coltivato. In pratica i monaci pregavano, scrive-
vano libri, si dedicavano cioè alla vita monastica 
mentre i contadini lavoravano la terra, allevavano 
il bestiame e tutto il loro lavoro veniva poi piani-
ficato ed amministrato dai frati. Era stato messo in 
pratica il detto benedettino “ora et labora” dividen-
dosi i compiti: loro pregavano e gli altri lavoravano.
Con Bolla Pontificia di papa Benedetto XIV nel 1750 
l’Abbazia e i suoi patrimoni divennero proprietà 
dell’ Ordine Mauriziano. Quest’ordine è nato aven-
do come scopo la cura e l’assistenza dei malati.
Qui a Staffarda il panorama è cambiato, non ci 
sono più colline, ma una pianura ben coltivata che 
ha come sfondo le Alpi Cozie col maestoso Mon-
viso, ma che purtroppo abbiamo soltanto potuto 

NEL MONFERRATO
LANGHE VIGNETI e CASTELLI
di Carmen Gasparini-Aguzzoli
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intravedere data la foschia che lo nascondeva.
Per il pranzo ci siamo recati a SALUZZO dove an-
che qui il panorama è dominato dal Monviso. La 
parte più antica della cittadina è su una collina e 
domina la parte moderna. Qui, da un punto di vista 
storico e culturale, Saluzzo rappresenta uno splen-
dido esempio di architettura medievale piemonte-
se conservando, stretta nel circuito delle antiche 
mura, le caratteristiche di diverse epoche.
A pochi chilometri da Saluzzo c’è il CASTELLO DAL-
LA MANTA di proprietà del FAI, maniero medieva-
le situato sulle colline della Manta. Ampio edificio 
trecentesco trasformato in villa signorile nel 17mo 
secolo. Ci sono bellissime sale tra cui quella delle 
Grottesche e quella dove c’è un pregevole affresco 
del 400 “La Madonna del latte” che rappresenta 
Maria che allatta il bambino Gesù.
Ciò che più ci ha colpito è stata la sala baronale che 
conserva il più importante ciclo pittorico conser-
vato nel castello. Questo è infatti arricchito da un 
importante ciclo di affreschi che ne decora tutte 
le pareti, capolavoro e rara testimonianza della 
pittura tardogotica dell’Italia settentrionale. Tra i 
numerosi episodi ce n’è uno che è rimasto parti-
colarmente impresso: la fontana della giovinezza 
nella quale a fatica ci si arrampica per entrare per 
uscirne poi belli e ringalluzziti. L’abbiamo ammira-
ta desiderandone una anche per noi!
Domenica 12 la cui mattinata è stata dedicata al 
CASTELLO DEGLI ACAJA a FOSSANO. Imponente 
castello del 14mo secolo che sorge nel centro del-
la città. E’ molto imponente ed ha avuto nei seco-
li diverse funzioni tra cui anche una prigione per 

i valdesi, fino a diventare nel corso della secondo 
conflitto rifugio per gli sfollati della zona. Purtrop-
po non è rimato nulla degli affreschi e degli arredi 
che lo abbellivano (per riscaldare sono stati bru-
ciati anche i soffitti a cassettone). Soltanto in una 
sala, preservato dal fumo che si era fatto, è stato 
scoperto un soffitto affrescato che ci ha dato l’idea 
di come poteva essere il castello nei secoli scorsi.
Ripartiti per Mondovì avremmo dovuto visitare 
la parte alta dove, secondo i vigili urbani preven-
tivamente interpellati, avremmo potuto accedere 
tranquillamente col pullman. Ma era in corso una 
festa per cui ci siamo diretti verso l’ultima tappa 
del nostro viaggio: il SANTUARIO DI VICOFORTE.
Si tratta di una chiesa monumentale, tra le più im-
portanti del Piemonte, la cui cupola con sezione 
orizzontale ellittica risulta essere la più grande di 
tale forma al mondo. Fu fatta erigere dal duca Carlo 
Emanuele I di Savoia e, secondo le sue intenzioni, 
il Santuario avrebbe dovuto accogliere i molti pel-
legrini e diventare in seguito il mausoleo di Casa 
Savoia, luogo destinato alle tombe della famiglia. 
Tutto il santuario è decorati con bellissimi affreschi 
che ne ricoprono le pareti e la cupola e che hanno 
come tema “La Salvezza”. Le decorazioni propon-
gono un chiaroscuro delicato che si distribuisce su 
tutta la composizione.
Anche quest’anno la gita è stata un successo, le 
proposte di Alfonso hanno soddisfatto tutti i par-
tecipanti sia per la parte artistica che paesaggistica 
e… gastronomica. Vedremo dove la fantasia e la 
capacità dei nostri organizzatori, Alfonso, Luisa ed 
Ernestina, ci porteranno il prossimo anno.
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(segue dallo scorso Notiziario “Primavera 2015”)

... Come spieghiamo spesso agli allievi occorre fare 
proprie le tecniche e creare quegli automatismi per cui 
non occorre più fermarsi e pensare perché lo si faccia, 
ma farlo: subito, bene e basta. Malgrado spesso mi met-
to in cattedra, ora sono io l’alunno. Questa cattedrale 
di ghiaccio esige il rispetto, l’attenzione e le risposte 
che un professore si merita. Sai che hai studiato per 
l’interrogazione, ed anche le domande sono tutte alla 
tua portata ma, il suo svolgimento è snervante. Il tempo 
pare dilatato e non ne vedi la fine.
Giunti sotto al grande risalto sommitale ne intuiamo 
la salita, ma con difficoltà superiori a quanto aspettato 
e con energie ormai al contagocce. Decidiamo quindi 
di glissarlo sulla sinistra, in piena parete SE.  In uno 
scivolo nevoso dalla pendenza costante sui 50°, ne in-
travediamo una scappatoia. Qua e là affiorano diverse 
roccette ormai rese roventi dal sole alto e sembrano 
ottimi punti di assicurazione intermedia per vincere 
quel traverso infido, su neve resa marcia dall’energico 
sole di luglio. Peccato che ogni spuntone si paleserà o 
inaffidabile o completamente spiovente. I friends e nuts 
escono senza trovare ostacolo alcuno, i cordini finisco-
no sulla neve e di batter chiodi per ritrovarsi in mano 
delle briciole di montagna non pare igienico, in quel 
punto, a quella quota ed a quell’ora.

Cresta Signal
20-22 luglio 2008
di Nicola Bertolani

C’è da fare una cosa sola, anzi due: salire e non cadere.
Svolgiamo le anse e ci allunghiamo ai capi della corda 
mozza, qualche decina di metri permette di essere in 
modo alternato sulle difficoltà. 
Quando io tiro il fiato, Marco lo trattiene e viceversa.
Questo pendio si rivelerà la parte più snervante della 
salita. Ogni passo lo scarpone prima affonda fino al gi-
nocchio, ma quando caricato, pare non trovare appog-
gio sicuro.  Il peso del corpo con lo zaino stivato delle 
vettovaglie, pentole e gas da bivacco, ora è evidente. La 
progressione si fa lenta, delicata e poco proficua. 
Più che avanzare si annaspa come cani. La piccozza 
non è di conforto, sprofonda pure lei e non pare a vol-
te tornare alla luce. La necessità aguzza l’ingegno e su 
due piedi mi invento una “nuova progressione” che 
consiste nell’affrontare con un pugno sinistro la neve. 
Le dita distese ed aperte nella moffola ne aumentano la 
superficie ed usando ora i quattro arti motori riesco ad 
issarmi su di loro e progredire con una certa continui-
tà, maledettamente lenta ma almeno costante. 
Marco fedelmente mi segue, è importante saperlo lì, 
perché a quel tempo con nessun altro mi sarei sentito 
altrettanto sicuro. Io dovevo solo procedere, dietro Mar-
co avrebbe fatto tutto nel migliore dei modi e cercato di 
arrestare una mia caduta, in tutti i modi possibili.

Marco alle prese con un tiro di misto

La Signal dalla goulotte finale



11

NOTIZIARIO

Poter affidare la propria vita ad un compagno di cordata 
ed a lui giurare lo stesso trattamento, è una delle al-
chimie magiche dell’Alpinismo, una delle tante per cui 
vale la pena cimentarsi in questa passione.
Dopo un’ora abbondante su questo terreno vien una 
gran voglia di ritoccare roccia, per marcia che sia.
E così è quasi un sollievo quando arriviamo al cospetto 
di una fascia rocciosa rossastra e verticale, la cui salita 
contraddistingue il meritarsi di nuovo la cresta. Sarà 
un quarto grado, forse anche meno, ma che fatica ed 
impegno quei pochi metri con le punte dei ramponi 
che gracchiano e stridono sul rosso gneiss. In qualche 
modo, penso molto poco elegante, sono sopra e da qui 
girandomi per assicurare a spalla Marco mi si apre in 
tutta la sua bellezza la cresta appena salita ed una gou-
lotte, che a saperlo prima, era forse da preferire.
Non c’è tempo e con corda corta e tirata incito il mio 
compagno a salire, Marco non si fa pregare.
Ancora pochi metri esposti sul filo ed alle raffiche e si 
apre la vista del torrione Signalkuppe e dietro si intra-
vede la sagoma della Capanna Margherita, siamo oltre i 
4500m e la tensione cala d’un botto e così la fatica esce 
in modo prepotente, senza preavviso ci sega il fiato. 
Sono molte ore che non mangiamo e ci idratiamo, con-
centrati nello uscire dalle difficoltà, abbiamo ingenua-
mente pensato di poter salirla tutta senza pause. 
Grosso errore.
Gli ultimi metri saranno un calvario, non appena si 
accelera il passo per giungere alla meta ormai immi-
nente, il respiro viene bloccato da una secca tosse che 
non lascia scampo. Occorre fermarsi e ripartire, in un 
continuo intervallarsi che ci fa intuire essere ormai 
prossimi al fondo del barile.
Prime delle scale della Capanna, abbandoniamo a terra 
piccozze e corda, osserviamo il vento che ha dilaniato 
quasi tutto il rosso di una risicata bandiera italiana e 
sotto quella europea non è messa meglio, avendo perso 
ben quattro stelle. Riprendiamo su tutto ed entriamo 
in quello che ora appare come un hotel, ecco dove son 
finite le quattro stelle!
Ritroviamo gli amici di merenda del bivacco, le facce 
stanche, cotte dal vento e sole ma soddisfatte. Se loro 

appaiono così, chissà i nostri volti come saranno, me-
glio non aver specchi nelle vicinanze.
Al tavolo ci ricompattiamo, Marco si accascia sul piano 
ed io non lo seguo solo perché è finito lo spazio. I due 
ragazzi marchigiani parlano già di N dei Lyskamm il 
giorno seguente, a me arrivare alle funivie pare già un 
miraggio.
Il pomeriggio scorre tranquillo, ogni piano di scale in-
terne è una piccola cima da raggiungere o discendere 
e quindi si ottimizzano i giri, saltandone anche alcuno 
senza patemi di sorta o rimpianti. E’ così che non mi 
ricordo neppure se prima della cena siamo andati in 
camerata od ai servizi. Poco importa. 
Siamo qui, il tramonto sta esplodendo e la visione del 

Cervino e Lyskamm dai piccoli 
vetri che vibrano al vento, è una 
immagine che mi porterò den-
tro a vita.
La notte scorre travagliata, la 
quota batte sulle tempie e la 
sensazione è quella di essere 
in piena influenza invernale. Le 
energie non vengono recupera-
te, le dita dei piedi rimangono 
fredde, pure un’unghia pare 
aver virato di colore. Altro che 
Dufour, l’indomani sarà già un 
successo tornare a valle sulle 
proprie gambe.
Di comune accordo ci dichiaria-
mo completamente soddisfatti, 
con ammirazione ma senza in-
vidia lasciamo partire i giovani 
ragazzi marchigiani, che in una 

Infido scivolo terminale

Il Signalkuppe che da il nome alla cresta e dietro Capanna Margherita, ci siamo quasi
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settimana han racimolato su il bottino di tre anni di un 
comune alpinista come il sottoscritto: Kuffner al Bian-
co, Signal e N del Lyskamm. Chapeau.
Scendiamo sui pianori ghiacciati della normale alla 
punta Gnifetti, che ora ci appaiono come una comoda 
e sicura autostrada verso le funivie. In breve al perdere 
della quota ci sentiamo subito meglio, eravamo deci-
samente in pieno AMS o mal di montagna che dir si 
voglia, e quindi presto il passo si fa più deciso e svelto 
ed in breve tempo arriviamo alla capanna Gnifetti, giu-
sto in tempo per notare le ultime cordate svogliate e 
ritardatarie che partono, in modo raffazzonato verso il 
nostro ricovero notturno, appena lasciato.
A quel tempo la funivia era solo da passo dei Salati e 
quindi la risalita allo Stolemberg donava agli alpinisti 
l’ultimo strappo finale noioso ma spossante.
Tornati ad Alagna i piedi si scaldano sull’asfalto, l’un-
ghia scura è in buona compagnia di altre, la corda moz-
za ha fatto il suo dovere e le braccia mie e di Marco si 
cercano per scambiarsi un segno di riconoscenza della 
magnifica esperienza insieme.
Lo sguardo sale appena oltre il campanile cittadino, ed 
ora sappiamo bene perché ci dicevano che: 
“La Signal inizia da Alagna !“

DESCRIZIONE TECNICA:

Difficoltà: D, passi di III e IV, canali nevosi sui 50°-55°, 
M3
Impegno: IV
Tipologia itinerario: via in alta quota, non sempre evi-
dente ma anzi da cercare con intuito Alpinistico, la pre-
senza di un rifugio alla partenza ed uno all’arrivo non 
deve farla sottostimare. Protezioni aleatorie o di difficile 
piazzamento.
Relazione: ottima la TCI, Buscaini
Dislivelli: +2200m circa fino a Capanna Resegotti 3624m, 
+930m cresta vera e propria, -1800m circa per tornare 
impianti.
Punto partenza: Alagna Valsesia, 1190 m
Punto arrivo massima elevazione: Punta Gnifetti, 
4554m
Materiale: NDA, 1 piccozza classica, ramponi da misto, 2 
friends 0.5 ed 1, 1 mezza corda doppiata.
Consigli: Solo in cordate affiatate. Ad inizio stagione 
quando neve e ghiaccio consentono la progressione con 
ramponi per tutto l’itinerario. La Resegotti è dotata di 
fuoco e pentolame, evitate di portarle su come invece ab-
biamo erroneamente fatto noi.

Tramonto dalla Margherita sulla Dufour e Nordend


