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NOT IZ I E

LUCA MONTANARI AL CAI DI CARPI
Nella serata di venerdì 12 giugno 2015 la nostra 
sezione è stata lieta di ospitare una proiezione 
commentata della guida Alpina ed Himalaysta, 
Luca Montanari.
Grande partecipazione dei soci e non solo, per le 
foto e video di alcune spedizioni di Luca in Nepal.
La serata è stata moderata da Riccardo Rizzo ed 
alla conclusione il nostro presidente Primo Zanfi, 
oltre a ringraziare Luca, gli ha donato un piccolo 
pensiero in segno di gratitudine per la sua serata 
per cui non ha percepito alcun compenso, ma solo 
presentato l’associazione ONLUS pro Nepal
www.senzafrontiere.com

Questo incontro è stato possibile grazie all’or-
ganizzazione del nostro socio ed istruttore 
Andrea Pellegrini, coadiuvato dalla nostra ex 
corsista Stefania Trovarelli.

Il Consiglio Direttivo ringrazia tutti i parteci-
panti, Luca ed in special modo i soci che han-
no lavorato per rendere possibile questa bella 
serata.

SABATO 12 DICEMBRE - ORE 20,00
Presso La Sede Sociale in Via Cuneo, 51
prenotarsi in sede entro il 6 dicembre

CENA  DEGLI AUGURI
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DALLA LOTTA ALLA PACE CON L’ALPE

Per chi ha bei ricordi di montagna a far tempo dagli Anni Settanta, oramai 
una quarantina fa, li rinverdirà certamente leggendosi “La pace coll’Alpe” di 
Carlo POSSA, montan-giornalista free-pance reggiano, padre putativo di tutto 
quanto, bè facciamo quasi tutto, si pubblichi di montagna da quota slm 32 
metri in su, in tutto il territorio-possedimenti ex Provincia di Reggio Emilia. 
Il concepimento, la gestazione, la nascita, la crescita, la raggiunta obesità del 
concetto della Pace con l’Alpe, contrapposta alla tuttora inveterata Lotta con 
l’Alpe, si lievita pagina dopo pagina, avvinghiandoti alla ragnatela che lieve-
mente ti sta tessendo intorno, aggregandovi fili e maglie proprie di chi quelle 
vicende le ha vissute, seguite, ponderate, allora non subito recepite.
Ci sono citazioni q.b., ma è la verve dell’Autore che trasudando da una pagina 
all’altra, te le fa a volte sorbire a volte trangugiare. Quanto poi incontri perso-
naggi che hai avuto la fortuna di conoscere, non sotto i portici ma al Rifugio 
Battisti, in Cusna, alla Pietra di Bismantova, in Sedi CAI, allora ti si slaccia quel 
Bulino che ritenevi ormai ossidato, facendo così sfilare quella corda che da ogni trefolo avvolge indelebili, ora 
mesti, cari ricordi.
In formato tascabile A5, 157 pagine, prezzo stampato 10,00 euro, devoluti in beneficenza a Cooperative 
Sociali.
In Biblioteca in Sezione.
Non prestabile dal sottoscritto!

Mario
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AGENDA USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Nasi, Lanzilli, Po, Santagata
20 settembre - Grotta in Val Arnetola (LU)
20 dicembre - Grotta nell’Altopiano Faedo (VI)
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì che 
precede le uscite.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

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
6 settembre - Colac 2715 m - Via ferrata dei Finan-
zieri (EEA) Dolomiti Fassane
27 settembre - Alta via Günther Messner (EEA)
Odle d’Eores
25 ottobre - Cima Vigolana 2148 (EE)
per la Val Larga
22 novembre - Monte Serva 2133 (EE)
Dolomiti Bellunesi

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (i.s. Carpi)
329 3120590 - marcbors65@gmail.com
12 ottobre - lezione teorica: abbigliamento, 
materiali, attrezzatura personale
14 ottobre - lezione teorica: utilizzo attrezzatura 
personale, tecniche di progressione in palestra
17 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra
18 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
grotta verticale
21 ottobre - lezione teorica: speleogenesi
25 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
grotta verticale
28 ottobre - lezione teorica: aspetti tecnici del 
soccorso in grotta, organizzazione CNSAS-CAI
31 ottobre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra o in grotta verticale
2 novembre - lezione teorica: biospeleologia
4 novembre - lezione teorica: preparazione di 
un’uscita in grotta, nodi, armo, materiali
7 novembre - uscita: tecniche di progressione in 
palestra e grotta verticale
11 novembre - lezione teorica: cartografia, 
orientamento esterno e interno alla grotta, rilievo 
grotta.
Tutte le lezioni teoriche si svolgeranno nei locali o 
nella palestra Totem presso la Sede della Sezione 
in Via Cuneo 51 e avranno inizio alle ore 21.

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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ESCURSIONI
20 settembre - In Appennino sulle tracce del cervo
Accompagnano: Matteo Carletti, Paolo Vincenzo Filetto, 
Edi Forghieri.
“Il coccodrillo come fa?” si chiede una canzoncina per 
bambini. E il cervo? A parecchi escursionisti sarà capitato, 
a settembre inoltrato, di sentire riecheggiare tra i boschi un 
poderoso verso gutturale, a metà tra un ruggito e un profondo 
muggito. Si tratta del bramito, il verso che i maschi di cervo 
si scambiano per attrarre le femmine e segnalare reciproca-
mente la propria presenza. 
Per chi intendesse approfondire la conoscenza di questo e di 
molti altri aspetti della biologia del cervo, tra i più maestosi 
mammiferi delle nostre montagne, domenica 20 settembre 
si terrà un’uscita sulle orme del cervo con il biologo faunista 
Matteo Carletti e il forestale Paolo Filetto, esperto di ecosi-
stemi montani e direttore di diverse aree protette regionali. 
Nel corso di una rilassante escursione parleremo del lungo 
apprendistato che occorre al cervo per diventare un capo-
tribù, della differenza tra corna e palchi, delle tecniche di 
sfida tra i maschi, del ruolo di questa creatura nell’ecologia 
alimentare e di altro ancora. Impareremo così ad apprezzare 
lo stupefacente canto d’amore di un possente erbivoro che 
chiama a raccolta il proprio harem di femmine, protetto dai 
meravigliosi colori del bosco autunnale.

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

18 ottobre - I fiordi del Lago della Valvestino
Partenza da Carpi alle ore 6,30 p.le autocorriere.
Dislivello 500 m. Difficoltà: E
Tempo di percorrenza h.4:30
Pranzo al sacco. Abbigliamento da media montagna.
Le scure acque azzurre del Lago ricordano per i selvaggi 
e incassati meandri i fiordi Norvegesi.

1 novembre - Autunno nel Casentino - Pietra Pazza (E)
Responsabili: Edi Forghieri - Olivetta Davolio - Dante De 
Simoni.
Descrizione dettagliata sul sito www.caicarpi.it

15 novembre - San Luca
Partenza da Carpi in treno alle ore 7,25 (ritrovo in 
Stazione alle ore 7,15).
Arrivo a Bologna alle ore 8,30 (con cambio a Modena)
Da Bologna ore 9,04 arrivo a Casalechio alle ore 9,20.
Partenza per San Luca, visita al Santuario, pranzo al sac-
co e rientro a Bologna seguendo il percorso del Portico 
fino alla Stazione Centrale. Rientro a Carpi in serata.

RIPRENDIAMOCI DI VISTA
GIORNATA DI ARRAMPICATA PER TUTTI
GLI EX CORSISTI (e non solo!)
Domenica 8 Novembre - località da definire

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

Apertura adulti:
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Dal Gruppo Parkinson di Carpi riceviamo e, 
volentieri pubblichiamo.

LA MIA ULTIMA FERRATA
Era l’agosto del 1970 quando,  insieme ad un amico, sa-
lii per la prima volta al rifugio Cavazza al Pisciadù, nel 
gruppo del Sella nelle Dolomiti, percorrendo la via fer-
rata Tridentina. In escursioni precedenti avevo trovato 
brevi tratti attrezzati con pioli o funi, ma isolati e per 
pochi metri. Un itinerario tanto attrezzato e verticale 
non lo avevo mai percorso. Durante la salita fui costret-
to a  fare diverse soste; un po’ per l’elevato numero di 
escursionisti, un po’ per alcuni passaggi abbastanza 
impegnativi che, proprio per la loro difficoltà, dovevano 
essere affrontati da una persona alla volta. Questo ine-
vitabilmente   formava piccoli intasamenti. Durante una 
di queste soste ebbi modo di chiacchierare con una si-
gnora che mi precedeva. Appresi 
così  che era austriaca,in vacan-
za presso parenti, aveva 67 anni 
e camminava sola perché il mari-
to era “vecchio” e con lui faceva 
solo semplici passeggiate. Aveva 
ben presente che in montagna  
non è opportuno camminare 
soli ma, piuttosto che rinunciare 
alle escursioni più impegnative 
e gratificanti,preferiva correre 
qualche rischio. Il piacere della 
salita, il gusto dell’arrampicata, 
la soddisfazione di alzarsi, passo 
dopo passo quasi in verticale,mi 
avevano come bloccato la mente 
facendomi entrare in un’altra di-
mensione. Il passaggio sul pon-
ticello sospeso, quasi alla fine 
della salita, aveva portato l’en-
tusiasmo alle stelle e io pensavo 
di aver dimenticato tutto il resto. 
Probabilmente il cervello che ,a 
volte, obbedisce a comandi non 
diretti, come se fosse guidato 
da un pilota automatico,aveva 
invece registrato e archiviato la 
chiacchierata. Circa una trentina di anni dopo,quando  i 
miei problemi hanno cominciato ad essere più evidenti, 
i piedi si sono appesantiti come fossero di piombo,il ri-
torno da escursioni anche  brevi sempre più faticoso, mi 
è tornata alla mente la frase udita anni prima: PIUTTO-
STO CHE RINUNCIARE. Contemporaneamente hanno 
cominciato ad affluire nella mente alcune importanti 
domande: sarò in grado di capire quando cominciare a 
rinunciare? Quale segnale attendere per evitare di fer-
marsi troppo presto e perdere  esperienze piacevoli, o 
al contrario correre inutili rischi per aver sottovalutato 
i miei limiti? Come applicare i suggerimenti del buon 
senso, ma come si misura il buon senso? Come vagliare 
i consigli di chi ti sta attorno? Dov’è il confine tra co-
raggio e incoscienza,tra paura e pericolo reale, tra sano 

desiderio di incolumità e pigrizia? Questi i pensieri che 
roteavano nella mia mente quando un carissimo amico 
mi chiese di accompagnarlo in una escursione piuttosto 
impegnativa. Già da diversi anni trascorrevamo assie-
me, con le rispettive famiglie, le vacanze estive in un 
luogo paradisiaco: ”la valle Aurina” nel sud del Tirolo… 
e la cosa continua tuttora. Andare in valle Aurina e non 
salire al rifugio Vittorio Veneto è come per un diabetico 
andare dal pasticciere  e guardare gli altri mangiare i 
dolci. Quindi la cosa era nell’aria da tempo, ma per un 
motivo o per l’altro, non ultimo le condizioni  atmosfe-
riche, l’escursione era sempre stata accantonata come 
un sogno nel cassetto. Prima di accettare il graditissimo 
invito ho dovuto imporre un piccolo ricatto al mio amico, 
quello di adattare la salita alla mia lentezza nel procede-
re e sopportare le mie tantissime soste. Ricatto subito e 
accettato. Fissata la data, pronti a partire. Sveglia prima 
dell’alba, mezz’oretta in auto per raggiungere l’attacco 

del sentiero,ore sei precise ini-
zio cammino. Il programma era 
piuttosto impegnativo: millecin-
quecento metri di dislivello, di 
cui gli ultimi duecento in ferrata 
attraverso un camino abbastan-
za esposto, senza pernottamento 
in rifugio. Ritorno in giorna-
ta, per un sentiero diverso da 
quello di salita,che prevedeva 
l’attraversamento di un piccolo 
nevaio. Raramente le ferrate si 
percorrono in discesa. Cammi-
nando  di buon passo (e non è 
il mio caso),si possono salire 
tranquillamente trecento metri 
di dislivello in un’ ora, di con-
seguenza bisognava prevedere 
minimo cinque ore per la salita. 
Un’ ora per sosta pranzo e recu-
pero forze, non meno di tre ore 
per la discesa, totale quasi dieci 
ore. Dopo i primi passi, il grillo 
parlante che, accampato nella 
mia mente,prova a gestire le mie 
scelte, ha cominciato ad intacca-
re la sicurezza di quanto deciso. 

Mi elencava, infatti, una ad una, tutte le incognite a cui 
stavo andando incontro. Sei sicuro di voler andare? Sei 
sicuro di farcela? Se ti stanchi non puoi chiamare un 
taxi per tornare. Se a un certo punto non riesci a conti-
nuare e ti devono portare “giù” in barella, come mini-
mo ti rendi ridicolo. Ma ne vale la pena? Se.. Se.. Ma..
Ma.. quanti se e quanti ma nella vita. Alle diciannove, 
cioè tredici ore dopo eravamo di nuovo alla macchina, 
obiettivo raggiunto. Panorama eccezionale, escursione 
bellissima grazie anche alle  più che favorevoli condi-
zioni del tempo. Ferrata esposta ma ben servita,nevaio 
un po’ sciolto ma percorribile, entusiasmo a mille. Una 
esperienza da collocare tra le più gratificanti, ma soprat-
tutto avevo per un giorno superato tutti i se e tutti i ma.

Enrico Pietri



CORO CAI CARPI
di Carmen Gasparini

Luglio: è tempo di vacanze e anche il Coro Cai 
Carpi riposa le “ugole” in attesa di riprendere 
il 1 settembre con la normale attività di prove. 
Abbiamo già in programma due concerti per il 
prossimo autunno quindi non possiamo perde-
re tempo.
fanno 2014/75 è 
stato il primo delta 
conduzione del ma-
estro Pietro Rusti-
chelli ed il bilancio 
è stato certamente 
molto positivo.
Dopo i due concerti 
nel cortile d’onore 
del Palazzo Pio te-
nuti in occasione 
del 1 maggio assie-
me alla Banda Co-
munale e a quello 
del 20 maggio, in 
occasione della Fe-
sta del Patrono, nel-
la prima settimana 
di luglio abbiamo 
avuto due concerti 
conclusivi.
Due concerti che si sono svolti in ambienti 
completamente diversi, ma che ci hanno dato 
ugualmente soddisfazione.
Il 1 luglio siamo saliti a Montombraro per pre-
sentare lo spettacolo dei Canti di Trincea nel 
giardino della piscina della famiglia Quartili 
che ci ha accolto molto generosamente offren-
doci, prima del concerto, una cena a base di 
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pizza e borlenghi. Non c’era molto pubblico, 
ma noi siamo rimasti soddisfatti ugualmente 
perché la serata si è svolta in allegria. Il nostro 
diventa sempre più un gruppo molto affiatato 
e lo abbiamo dimostrato anche nel viaggio di 
ritorno dove in pullman abbiamo potuto can-
tare e sfogarci senza badare ai “bemolle” e ai 
“colori”.
L’ultimo concerto della stagione si è svolto a 

Carpi nel cortile di San Rocco assieme ad alcu-
ne attrici del Teatro di Corte. Durante la serata 
sono stati letti dei brani che parlavano della 
montagna intercalati da brani cantati da noi. 
Molto belli i brani letti dalle bravissime attri-
ci, tra le quali anche la nostra Milva Zanasi, 
e penso che anche noi non abbiamo sfigurato.
È doveroso un ringraziamento al nostro bravo 
maestro ed anche a Graziano Monetti che col-
labora con lui e, come nel caso dell’ultimo con-

certo, Io sostituisce 
validamente nella 
direzione del coro.
Un grazie anche ai 
numerosi soci del 
CAI che non han-
no mai mancato di 
sostenerci con la 
presenza e l’inco-
raggiamento.
Noi continueremo 
a cantare con la 
voglia e lo spirito 
che, soprattutto in 
quest’ultimo anno, 
ci hanno fatto sen-
tire sempre più 
amici con la volon-
tà di camminare 
insieme.
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Si erano appena concluse le vacanze estive del 
2014. In una calda giornata dell’inizio di settem-
bre un messaggio fece la a sua comparsa nella 
posta della sezione: la proposta di un trekking 
alla scoperta del Pollino, l’area protetta più gran-
de d’Italia, tra Calabria e Basilicata, con vette che 
superano i 2000 metri.
Impossibile resiste-
re alla tentazione: da 
subito iniziò un fitto 
scambio di mail per 
definire tempi, pro-
grammi, costi e moda-
lità organizzative. Poi, 
all’inizio dell’inverno, 
la presentazione della 
proposta rivolta a tutti 
i soci: trekking del Pol-
lino dal 9 al 14 maggio 
2015.
Inizialmente una de-
cina, poi siamo diven-
tati 26 partecipanti,fra 
i quali alcuni con noi 
per la prima volta, che, 
la mattina di sabato 9 maggio, ci siamo ritrovati 
alla stazione di Bologna da cui una puntualissima 
Freccia Rossa in meno di 4 ore ci ha condotti a 
Salerno. Qui ci attendeva Enzo, l’autista del pul-
lman che ci ha accompagnati con simpatia e pro-
fessionalità per tutto il tempo della vacanza. Nel 
pomeriggio l’incontro con Adalberto, la nostra 
guida, che, accompagnandoci attraverso i vicoli 

di Viggianello, il paese ospitante, ci ha introdotti 
nella conoscenza della natura e della cultura del 
territorio. E, fin dalla prima sera, felicissimo ap-
proccio con le sapide prelibatezze della cucina 
dell’albergo che ci ha ospitati per tutta la durata 
del soggiorno.
La mattina successiva la prima escursione a Serra 
di Crispo, nel “Paradiso dei pini Loricati” (m.2050): 
uno scenario fiabesco su un paesaggio che in-
cornicia monumentali esemplari di Pino Loricato. 
Sole, grandine, pendii innevati su cui scendere 
correndo, attraversamento di torrenti impetuosi 

su ponti traballanti hanno dato spessore e vigore 
a questa prima intensa giornata, conclusasi, come 
poi avverrà ogni sera, con le irresistibili proposte 
culinarie dell’hotel.
Con la seconda escursione è prevista la salita sulla 
vetta della Montagna di Apollo, il Monte Pollino 
(m.2248). Procediamo attraverso boschi e verdi 
altipiani, poi lungo la ripida salita del versante oc-

cidentale, ma un vento 
sferzante, che a tratti ci 
costringe a procedere 
quasi carponi, ci im-
pedisce di raggiunge-
re la vetta. Riusciamo 
comunque a godere 
della bellezza di una 
natura ricca di aspetti 
paesaggistici e natura-
listici incontaminati.
Per la mattina successi-
va abbiamo organizza-
to la visita di Matera, la 
città dei Sassi, patrimo-
nio dell’Unesco. Incon-
sueto l’approccio alla 
città che raggiungia-
mo risalendo la ripida 

TREKKING NEL PARCO
NAZIONALE DEL POLLINO
di Ernestina Bagnoli
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parete di una gravina, tra cespugli di cisto fiorito. 
La città si apre ai nostri occhi in tutto lo splendore 

GRUPPO BPER

dei vicoli e delle chiese rupestri.
Ultimo giorno di escursione: la 
traversata di Serra del Prete (m. 
2180), composta da tre vette di-
stinte, che attraversiamo in quo-
ta, con vista mozzafiato sulle al-
tre montagne e la costa calabra.
E così, velocemente, è arrivato il 
giorno della partenza. Salutiamo 
Viggianello, visitiamo il paese di 
Rotonda, sede del Parco, e con 
affetto e gratitudine ci congedia-
mo dal nostro amico Adalberto.
Enzo ci riaccompagna a Salerno 
e, in poche ore, siamo a Carpi.
Ognuno portando negli occhi, 
ma anche incisi nella profondi-
tà della mente e del cuore, il ri-
cordo e il senso dell’esperienza 
vissuta e le immagini di questa 

ennesima “grande bellezza”.
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(giugno 2015)
Ormai ci dobbiamo 
rassegnare a un’al-
tra primavera/estate 
piovosa, e soprattut-
to gli organizzatori 
di trail hanno il loro 

daffare. Cresce, immeritatamente, l’audience 
dei meteorologi, che avevano previsto miglio-
ramenti dal pomeriggio di sabato 23 e sole la 
domenica mattina (qualcuno mormora
che le previsioni per i week-end siano, ehm, 
sponsorizzate dagli albergatori o aziende 
turismo, che temono le disdette delle preno-
tazioni, e appunto sono ottimistiche contro 
ogni evidenza). Infatti, il peggio del maltempo 
sul modenese è venuto proprio sabato dalle 
17 (ridotta la Corri Marzaglia/Modena nord, 
annullato il trail a coppie di Pazzano/Serra-
mazzoni, annullata pure – ma per altre ragioni 
– la gara su strada della domenica mattina a 
Fiorano Modenese). Ma volevate pensare che 
il Cai Carpi, dopo avere per anni allestito una 
perigliosa corsa sulle crode di Misurina in 
vista del Lavaredo, e che dal 2001 organizza 
uno dei più antichi trail in regione, la Marcia 
dei Tori (su un percorso più tardi ricalcato 
da una parte del-
la fu-maratona di 
Granaglione, e dal 
trail del Malandri-
no Pracchia-Abe-
tone), rinunciasse 
all’idea, dopo che 
questa era stata 
accolta a furor di 
popolo nel calen-
dario regionale dei 
trail Uisp? A Carpi 
respirano la serie 
A, figuriamoci se 
qualche cosiddet-
ta ‘bomba d’ac-
qua’ li ferma!
Il segreto (che 
non tutti gli orga-
nizzatori mettono 
in pratica) sta nel 
predisporre un 

percorso di riserva, che era già stato adibito 
perlomeno due volte (2007 e 2013), e anche 
quest’anno è venuto buono, senza necessità 
di rimandare a casa i 300 competitivi, di tutta 
la regione e della Toscana, che già al merco-
ledì antecedente avevano esaurito il numero 
massimo di prenotazioni disponibili, e che in 
buona parte sono saliti fino ai 1320 metri del 
Capanno Tassoni, sopra Fanano quasi al con-
fine con le province di Bologna (lago Scaffaio-
lo e torrente Dardagna) e Pistoia (Cutigliano 
– Pian Sinatico).
Malgrado il clima, i classificati sono stati 267, 
cioè più della media di queste corse (e ben 54 
donne); a loro vanno aggiunti forse altrettanti 
tra non competitivi, e bambini impegnati alle 

MARCIA DEI TORI:
CAI Carpi più forte
del maltempo
di Fabio Marri

I vincitori Manuela Marcolini e Antonio Santi, con il Sindaco di Fanano e il Presidente del CAI di Carpi

L’autore dell’articolo al traguardo
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12 nella simpaticissima “Marcia dei Torelli”, 
al costo di 1 euro. Per i ‘grandi’, la tariffa era-
no i canonici 15 euro (8 per i non comp), cui 
però ne andavano aggiunti altrettanti per un 
pranzo cui la maggioranza ha rinunciato. Ehi, 
non esageriamo: una famiglia-tipo di amici 
miei, due comp e una non comp, coi tre pa-
sti veniva a spendere 83 euro più il viaggio: 
vabbè che la crisi è finita, come garantiscono 
Renzi e il falsario Padoan (dico falsario per-
ché falsifica l’accento del suo cognome per la 
vergogna di essere veneto… che ne direste se 
Marescalchi si facesse chiamare Bàlanzon?). 
A consolazione dei ‘poveri’ devo però dire 
che il ristoro finale offerto dalle massaie car-
pigiane, a base di torte, affettato, parmigiano, 
cubetti di mortadel-
la, pane di monta-
gna, prugne secche, 
arance, coca, tè 
ecc., era tale da so-
stituire un pasto (e 
aggiungo un paio di 
bibite idrosaline e 
un mortadellino nel 
pacco
gara, oltre alla ma-
glietta della gara).
Dunque, si è cor-
so lo stesso, senza 
però salire sul cri-
nale dello Spigolino-
Croce Arcana dove 
pare soffiasse un 
vento gelido: l’itine-
rario di riserva, per-
fettamente segnala-
to e con ben 8 punti 

di controllo, è stato di 
10 km esatti, in preva-
lenza su stradine ster-
rate ma con circa 3 km 
su sentieri nel bosco, e 
quasi 400 metri di sali-
ta concentrata tra i km 
5 e 8 (il dislivello totale 
è stato alla fine di 615 
metri, con una quota 
massima di 1450 slm e 
una temperatura mai 
inferiore a +1°). Alla 
fine, il rifugio ha lascia-
to qualche camera e 
una piccola dotazione 
di docce e lavabi ai po-
disti: risorsa sfruttata 
in massa dalle donne, 
mente noi maschi ci 
siamo accontentati 

quasi solo di un corridoio. Magari, chieden-
do, le signore ci accoglievano in camera con 
gioia (mi viene in mente quella volta che il 
povero Govi, vedendo due donne nude in uno 
spogliatoio misto tedesco, scappò inorridi-
to); però non sarebbe male mettere cartelli 
per distinguere preventivamente spogliatoi 
maschili e femminili.
L’ordine d’arrivo (messo online a poche ore 
dall’evento, altro segno di efficienza, che 
coinvolge i giudici d’arrivo Uisp Modena) ri-
specchia sia l’alta qualità dei partecipanti sia 
la loro disparata provenienza: ha vinto il plu-
ricampione della Fratellanza Modena Antonio 
Santi (già vincitore nel 2008 e 2010) in 45:38, 

Il passaggio di Manuela Marcolini al borgo di Mirandola

Il “leggendario” ristoro post Marcia



lasciando a quasi 3 minuti il vincitore 2013 
Nicola Montecalvo, tra i più giovani parteci-
panti (classe 1988) e mio allievo d’universi-
tà, tesserato Gabbi, che ha approfittato per 
distribuire i volantini del suo “Trail dell’Ab-
bazia” di Zola, il 6 settembre (unica prova re-
sidua del campionato regionale in provincia 
di Bologna). Terzo Marco Rocchi della RCM, 
quarto Giacomo Buonomini dell’Orecchiella 
Garfagnana, quinto il beniamino locale Giulio 
Piana di Mud & Snow. Tra i piazzati anche at-
leti bolognesi della Lumega Altoreno, Aqua-
dela, Sanrafel, Lolli, Porta Saragozza.
Sulle donne ha prevalso in 58:11 Manuela 
Marcolini (Castellarano, vincitrice 2010), con 
un minuto e mezzo su Jessica Perna (Antrac-
coli), e oltre 3 minuti sulla cinque volte vin-
citrice della gara, la formiginese Laura Ricci 
tesserata Corradini. Sarà forse per la delu-
sione della mancata vittoria (ma, con gli anni 
che passano, bisognerà farsene una ragione), 
o forse per l’urgenza di correre a un’altra gara 
lucrativa nel pomeriggio, ma la Ricci non si è 

presentata alle premiazioni di mezzogiorno, 
cui era salito anche il sindaco di Fanano. Non 
è bello.
Anche molti altri ‘partenti anticipati’ (ma far-
lo dopo la fine della gara non è reato!) si sono 
persi i premi a sorteggio, decisamente ricchi 
(da scarpe per trail a prosciuttini ecc.) asse-
gnati al termine delle premiazioni. A Nicola 
Montecalvo è toccato un paio di scarpe taglia 
43, che a occhio mi sembrano un po’ grandi-
celle, ma se la vedrà lui. A un componente 
della famiglia-tipo di cui sopra non è toccato 
niente, perché chiamato dallo speaker non 
c’era: magari si pagava il pranzo…
Questa volta il premio per il concorrente più 
anziano è toccato non a me ma a Lolo Tiozzo, 
boss della Ovunque Viaggi, 70 anni ma 35 con-
correnti dietro lui. La stessa età ha anche la 
‘ragazza’ ultima arrivata in 2h03, M. Gabriella 
Bertelli: ma oltre a vincere il premio per età, 
essendo l’unica tesserata donna per il Cai 
Carpi, ha vinto anche il premio apposito.
Gli/le assenti hanno avuto torto!
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