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UGO CAMURRI

Così, come le foglie ad ogni Estate di San Martino, il caro Ugo si è staccato dall’Albero della vita, della 
quale tanta parte ne ha amorevolmente apprezzato, fino a quando non è stato avvinghiato da quella inno-
minabile larva che, sempre più, inesorabilmente, non fa ne feriti ne prigionieri.

Entrato nel CAI nel 1983 tramite i Soggiorni Estivi, dei quali ne è stato, fin quando possibile,  un attivi-
simmo sostenitore, animatore e graditissimo compagno di gita e di soggiorno, nel 1993 assume, seppur 
restio per la sua ponderatissima indole, pur sessantenne,  la carica di Segretario Sezionale a seguito 
dell’insistenza dell’allora Presidente Enzo Lancellotti.

Di estrazione scolastica Tecnica, lavora 
poi come Amministrativo, apportandovi 
nelle mansioni della seconda, la filosofia 
della prima, amalgamando il tutto con una 
geometrica precisione, con una lucidità 
lungimirante, integrale senza ma e senza 
se, con imperterrita decisione, ferrea nella 
sostanza, ma mai degenerando, nella sua 
amabilissima forma, sempre disponibile a 
confrontarsi con gli altri.  Tante e tante doti 
che gli consentono nell’amministrazione 
della nostra Sezione di superare energica-
mente gli ostacoli incontrati dalle ricorren-
ti  novità di gestione, che da quei tempi la 
Sede Centrale, per evoluzione della stessa, 
inizia ad apportare, oberandone le Sezioni, 
(non avendo tuttora smesso !), nell’orga-
nizzione sociale, nel tesseramento soci, 
nella contabilità gestionale, nella norma-
tiva Rifugi, e ancora, ancora, ancora, con-
fortando non poco il presidente in carica, 
Primo Zanfi, nell’assumere le opportune 
decisioni, cosa della quale, Zanfi, non tra-
scurerà minimamente di rendergliene il 
dovuto merito.

Inizia la sua  ‘carriera’ CAI, nella elegante 
villetta liberty di via Roosevelt, seguendo 
poi nei locali di Via Ramazzini, sempre a 
Cibeno, trasferendosi quindi nelle Scuole 
di Sanmarino, e infine nella nuova Sede, 
quella attuale, di via Cuneo, qui, pur a ma-
lincuore, terminando la oltre quindicinale 
avventura CAI, quando iniziano a farsi sen-
tire le prime avvisaglie corporali.

Amante della Musica prima ancora della 
Montagna, ne assorbe avidamente da entrambre le magnificenze, palesandole con gioia ai vicini, una per 
tutti la sua amata Silvana, inseparabile compagna ovunque, e che per questo, alla sua repentina mancan-
za, non riuscirà più ad apprezzare come prima, tutto quando a lui d’intorno.

Caro Ugo, tutti quanti ci siamo avvicendati con te al CAI, seppur non ti vedremo, ma anche non ti scorde-
remo, ricordandoti con affetto, simpatia, riconoscenza: siamo i Presidenti Sezionali, siamo i Consiglieri 
e i Revisori dei Conti Sezionali, siamo i Segretari Sezionali, siamo gli Istruttori Sezionali, siamo i Soci 
del CAI di Carpi.
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NOT IZ I E

SABATO 12 DICEMBRE - ORE 20,00
Presso La Sede Sociale in Via Cuneo, 51

prenotarsi in sede entro il 6 dicembre

CENA  DEGLI AUGURI

MENU:
Lasagne, Rotolo Di Tacchino Con Speck,

Costine Al Forno, Puré e Spinaci, Dolce, Caffé.

Il  Consigl io Direttivo del la Sezione di  Carpi
del Club Alpino Italiano porge a tutti i soci ed amici
i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 24 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 25 MARZO 2016
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo 51.

ORDINE DEL GIORNO:
1) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea.
2) Relazione del Presidente
3) Relazione del Presidente del C.D. sul Bilancio
4) Relazione Revisori dei Conti.
5) Rendiconto Economico 2015
6) Stato Patrimoniale 2015
7) Bilancio di previsione 2016
8) Relazione attività 2015
9) Nomina di 1 Delegato all’Assemblea Nazionale.
10) Premiazione Soci Venticinquennali.
11) Varie ed eventuali.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SERVE COME 
CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA.
I SOCI POSSONO PRENDERE VISIONE PREVEN-
TIVA DEL BILANCIO 15 GIORNI PRIMA DELL’AS-
SEMBLEA.

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2016
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 2 novembre 
u.s. ha deliberato di mantenere invariate per il 2016 
le quote associative:
SOCIO ORDINARIO: euro 43,00
SOCIO FAMIGLIARE:  euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00
SOCIO JUNIORES: euro 22,00
(età compresa tra i 18 e i 25 anni)

Il Consiglio Direttivo

www.nuoviorizzontisport.com

NEGOZIO SPECIALIZZATO
IN ARTICOLI PER LA MONTAGNA E L’OUTDOOR

CONVENZIONATO SOCI CAI

CARPI (MO) - Via N. Biondo, 53 - Tel. 059/641405
MODENA - Via Vignolese, 821 - Tel. 059/230083
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I VENERDÌ DELLA
FOTOGRAFIA
I venerdì della fotografia ritor-
nano con le proiezioni riguar-
danti viaggi e escursioni effettuate dai nostri 
Soci e non solo.
Venerdì 30 Ottobre
Trekking nel Parco Nazionale del Pollino
Video proiezione di Olivetta Daolio.
Venerdì 13 Novembre
Ciclabile Alpe Adria da Salisburgo a Grado
Foto di M. Luisa Rebecchi.
Venerdì 4 Dicembre
Un anno di flora
Foto di Franca e Vittorio Lodi.
Venerdì 18 Dicembre
Ladakh in mountain bike, sulle strade carroz-
zabili più alte al mondo
Documentario di Ercole Malavasi.
Venerdì 22 Gennaio
Anello del Cimone e Anello del Lago Santo, 
con le cartine dell’Alto Appennino Modenese
Paolo Cervigni presenta le sue ultime pubblica-
zioni.
Ingresso libero e gratuito.
Si invitano soci e simpatizzanti a partecipare.
Le serate avranno inizio alle ore 21:15 presso la 
Sala delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51.
La programmazione dei venerdì successivi 
sarà visibile sul sito www.caicarpi.it.

Al momento di andare in stampa abbiamo avu-
to conferma che Venerdì 4 marzo 2016 sarà 
presente Carlo Possa del Cai di Reggio Emi-
lia, il quale presenterà il suo Libro “LA PACE 
COLL’ALPE - un viaggio personale attraverso 
l’alpinismo” (vedi recensione nel precedente 
Notiziario Sezionale n. 3)

NOTIZIE
NOTIZIE TOM BALLARD

VENERDI 5 FEBBRAIO 2016 alle ore 21 
presso la sede CAI in Via Cuneo 51 (Sala delle 
Stagioni piano terra), serata in compagnia del 
giovane e fortissimo alpinista inglese Tom Bal-
lard, trapiantato in Dolomiti.
Alpinista a tutto tondo, roccia, ghiaccio, misto, 
dry tooling, scialpinismo, freeride. Apritore 
di nuove vie, amante del Catinaccio, ripetito-
re delle più ardue vie delle Alpi in solitaria. 
Giunto sotto i riflettori con il compimento del 
suo progetto “Starlight and Storm”, in un solo 
inverno sei pareti nord delle Alpi in solitaria, la 
sua carriera alpinistica inizia ben prima (addi-
rittura prima della sua nascita).
Ci presenterà e commenterà filmati delle sue 
imprese, per viverle e sognarle insieme.
Vi aspettiamo!!



PATTINAGGIO ARTISTICO
Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Bellelli ha con-
segnato nel corso di un incontro in Municipio un 
Encomio al Merito Sportivo a Luca Facchini, Cam-
pione italiano 2015 di pattinaggio artistico a ro-
telle FIHP nella Divisione nazionale ‘A’ maschile 
specialità Combinata e UISP nella categoria Ju-
niores giovani.
Facchini è tesserato per l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Dorando Pietri Pattinaggio di Carpi. 
Bellelli si è informato sull’attività e sulla carriera 
del giovane pattinatore augurandogli altri successi 
sportivi e anche scolastici.
La Sezione del CAI di Carpi, di cui fa parte il so-
cio giovane Luca Facchini, si complimenta con lo 
stesso e gli augura tanti successi, sperando non 
dimentichi la MONTAGNA, che frequenta insieme ai 
genitori e agli amici della Sezione.
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NUOVO ISTRUTTORE REGIONALE
La sezione del Cai di Carpi, il Consiglio Direttivo e gli 
istruttori della Scuola Montanari, sono felici di infor-
mare che il nostro socio ANDREA PELLEGRINI, ha 
superato con esito positivo l’impegnativo percorso 
ed esame da I.A. (Istruttore Regionale Alpinismo). 
Ci congratuliamo con lui e siamo sicuri che riuscirà 
ad apportare, ancora meglio di prima, il suo contri-
buto per i corsi e la diffusione della passione della 
Montagna.

BIBLIOTECA
Da parte del Consiglio Direttivo un ringraziamento particolare al Sig. Dino Neri per aver donato alla Biblioteca 
del CAI di Carpi i seguenti volumi:
- Wild Travel in the Marlboro Country - vari autori
- 100 Anni di Club Alpino Italiano a Belluno - vari autori
- La Grande Cordata per i 30 anni de “Le Dolomiti Bellunesi” - autori vari
- Civetta per le vie del passato - Giovanni Angelini
- I monti del Comelico - autori vari
- L’amico Schiara - Bolzano Bellunese, la sua montagna, gli anni d’oro dell’Alpinismo - autori vari
- Sentieri e Viaz dei Monti del Sole - Franco Miotto, Pietro Sommavilla
- Appuntamenti nel selvaggio della Schiara, Alta via dei Bellunesi - Massimo e Luciano Garzotto

GRUPPO BPER

NOTIZIE
NOTIZIE

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa
per le festività Natalizie da
mercoledì 23 dicembre
a giovedì 7 gennaio.
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NOT IZ I E
PUBBLICAZIONI
Gratitudine e grande ammirazione: ha pub-
blicato decine di opere, oltre a diversi articoli 
su riviste di montagna;
ha svolto un’intensa attività come istruttore 
di Alpinismo, Escursionismo e Orientamento 
all’interno della nostra Sezione e di Accom-
pagnatore di montagna della regione Emilia 
Romagna; ha percorso migliaia di Km lungo 
i sentieri di Alpi e Appennini ed ha scalato 
centinaia di cime (lui dice: che la montagna è 
un Grande Amore intramontabile, in partico-
lare l’Appennino da cui proviene lui (mode-
nese), i genitori e i nonni (bolognesi).
Stiamo parlando di PAOLO CERVIGNI, socio 
della Sezione di Carpi da 42 anni, che recen-
temente ha pubblicato nuove carte e guide di 
percorsi in Appennino, opere fondamentali per chi vuole intraprendere il cammino alla scoperta del territorio 
con occhio attento alle diverse realtà.
Nell’esprimere sincere felicitazioni, ci è gradita l’occasione per presentare l’elenco delle pubblicazioni che cer-
tamente la maggior parte dei nostri soci conosce ed ha utilizzato, ma anche per quelli che non le conoscono.
Volumi pubblicati da Paolo Cervigni:
1) 1990 - 131 Itinerari sull’Appennino bolognese - Moizzi - Milano
2) 1993 - assieme a Carlo Possa e G.F. Oliveti: Quattro passi da Bologna - Vivalda - Torino
3) 2010 - Guida ai sentieri dell’alto Appennino bolognese-pistoiese dal Reno al Corno alle Scale - L’escursionista - Rimini
4) 2011 - Guida ai sentieri dell’alto Appennino modenese dal Corno alle Scale all’Abetone - L’escursionista - Rimini
5) 2011 - Alta Via dell’Appennino da Genova a Rimini - vol. 1° - L’escursionista - Rimini
6) 2011 - assieme a Trenta Michele: Alto Appennino modenese in mountain bike - L’escursionista - Rimini
7) 2012 - Alta Via Europa da Innsbruck a Bressanone - Editrek e l’Escursionista Editori - Rimini
8) 2012 - Alta Via 2 delle Dolomiti da Bressanone a Feltre - Editrek e l’Escursionista Editori - Rimini
9) 2013 - Il Sentiero degli Dei da Bologna a Firenze - Outdoor Editions - Rimini
10) 2014 - Carte e guida dell’alto Appennino modenese e reggiano dall’Abetone al Cusna - il Sentiero editore - Carpi
11) 2014 - Carte e guida della La Via del Mare da Piacenza a San Fruttuoso - il Sentiero editore - Carpi
12) 2015 - Carte e guida dell’Alta Via dell’Appennino vol. 2 da Fanano a Rimini - il Sentiero Editore - Carpi
13) 2015 - Anello del Cimone con cartina 1:25.000 alto Appennino modenese - il Sentiero editore - Carpi
14) 2015 - Anello del Lago Santo con cartina 1:25.000 alto Appennino modenese - il Sentiero editore - Carpi
Maggiori informazioni su ogni singolo volume (formato, pagine, prezzo, foto, contenuti, ecc.) possono essere estrat-
ti dal mio sito www.paolocervigni.com
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BIBLIOTECA E DINTORNI - BIBLIOCAI
BiblioCAI sinonimo di coordinamento delle biblioteche sezionali,  è nato dalla collaborazione con la Biblioteca 
della montagna SAT e fa riferimento alla Struttura operativa Biblioteca Nazionale CAI. Ha come obiettivo la valo-
rizzazione e la divulgazione del patrimonio documentario sulla montagna e favorisce la gestione delle biblioteche 
supportando i volontari delle varie sezioni per uniformare la catalogazione, la conservazione e la digitalizzazione.
Dal 2000 a oggi si sono svolti 17 convegni e 14 seminari ai quali hanno partecipato circa 100 sezioni, con una 
presenza media di 30 soci per incontro. Nel corso degli anni si sono avvicendati gruppi di lavoro dedicati alla 
conservazione degli archivi sezionali, agli indici delle riviste e al censimento della stampa periodica sezionale 
presentato a Trento nel 2007 nella mostra “Il CAI fa notizia”, con relativo catalogo.
Tra i risultati più importanti si segnala nel 2010 il Meta-OPAC (On-line Public Access Catalogue ovvero Catalogo in 
rete ad accesso pubblico) del CAI, strumento informatico per la ricerca simultanea nei cataloghi online funzionante 
fino al 2014, quando si è realizzato un altro progetto fondamentale, il Catalogo Unico dei Beni Culturali del CAI. Il 
software Clavis NG della Comperio con cui è gestito è messo a disposizione gratuitamente dal Museomontagna 
alle biblioteche sezionali CAI.
Attualmente il gruppo di lavoro è impegnato nella formazione dei nuovi catalogatori e nella revisione del catalogo, 
con l’allineamento delle descrizioni duplicate e la correzione delle liste di autorità per soggetti e autori. Il catalogo 
collettivo facilita il lavoro dei volontari che possono localizzare i propri esemplari su notizie già inserite dalla Bi-
blioteca Nazionale CAI o catturate da SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). L’interfaccia pubblica (http://mnmt.
comperio.it/) contribuisce a valorizzare il lavoro dei soci che curano le biblioteche, rendendole fruibili anche oltre 
l’ambito associativo. Il superamento della dimensione locale richiede l’adeguamento a uno standard internaziona-
le, quindi maggiore competenza e dedizione.
L’utilizzo di un solo catalogo permette di quantificare i dati immessi grazie all’impegno dei volontari sezionali. 
All’inizio di ottobre 2015 sono 55 le biblioteche sezionali che utilizzano Clavis, sia pure con livelli diversi di fre-
quenza e impegno.
Le unità bibliografiche sono oggi 69.083 e rappresentano oltre 10.000 ore di lavoro trascorse a inserire i dati di 
ogni copia, ossia numero di inventario e collocazione, disponibilità per il prestito, eventuali particolarità come 
dediche, note a margine o rilegature particolari. 
BiblioCAI ha un proprio sito www.bibliocai.it liberamente consultabile.

LA NOSTRA BIBLIOTECA:
È con piacere che portiamo a conoscenza di tutti i soci, che la biblioteca della nostra sezione fa parte di BiblioCAI 
con un numero di titoli inseriti pari a circa 1.800, e il lavoro continua con le nuove acquisizioni.
I soci che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo sono Luciano Veroni e Orville Pelatti, con la collabo-
razione di Rino Cipolli e Loris Santini. 
La prima nota dell’archivio in forma cartacea, redatta e tenuta aggiornata dai due bibliote... CAI Vittorio Lodi e Rino 
Cipolli, non dovrà essere interrotta per nessun motivo perché continuerà ad essere di supporto al prestito, ma 
anche all’immissione in Clavis NG e potrà contribuire a risolvere eventuali differenze o imprevisti che si dovessero 
verificare tra i due elenchi. 
L’indirizzo per la consultazione del catalogo on line è:
http://www.caicarpi.it/wp/media/biblioteca/ricerca-libri-biblioteca
che automaticamente rimanda al sito: http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAI-CARPI 

Ecco un esempio della schermata iniziale del catalogo elettronico:
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AGENDA

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Giuseppe Colombini (I.N.S.A. Castelfranco E.)
mercoledì 13 gennaio - Prima lezione teorica
sabato 16 gennaio - Prova pratica pista/fuori pista
31 gennaio - scialpinistica - Appennino
6-7 febbraio - scialpinistica - Appennino
20-21 febbraio - scialpinistica - Alpi
5-6 marzo - scialpinistica - Alpi
19-20 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.

STAGE DI AVVICINAMENTO
AL GHIACCIO VERTICALE
Referente: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
mercoledì 3 febbraio - Teorica: Tecnica di
progressione con 2 attrezzi.
mercoledì 10 febbraio - Teorica: Nodi e tecniche 
di assicurazione su terreni ghiacciati in moulinette. 
mercoledì 17 febbraio - Teorica: Lettura e
conoscenza del ghiaccio e condizioni niveo. 
20-21 febbraio - Uscita: Campo Tures

CORSO DI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA

Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
venerdì 1 aprile - Presentazione del corso e prima 
lezione teorica (in sede)
16 aprile (sabato) - 1ª uscita: roccia + ferrata
7 maggio (sabato) - 2ª uscita: roccia + manovre
15 maggio - 3ª uscita: roccia + manovre
5 giugno - 4ª uscita: Tessari (VR) - roccia
18-19 giugno - 5ª uscita: Tète de Valpelline
(3802m) - ghiaccio
2-3 luglio - 6ª uscita: Monte Castore (4228m)
Gruppo Monte Rosa - ghiaccio
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera 
presso la sede alle ore 21,15.

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi, Pede
17 gennaio - 12 febbraio - 12 marzo - 16-17 aprile
7 maggio - 12 giugno - 23-24 luglio - 21 agosto
25 settembre - 18 dicembre
L’incontro con i partecipanti avverrà il martedì che 
precede le uscite.

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
mercoledì 13 gennaio (ore 21,00)
mercoledì 17 febbraio (ore 21,00)
mercoledì 16 marzo (ore 21,00)
sabato 23 gennaio (ore 9,00)

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli
venerdì 15 gennaio - In montagna d’inverno:
La neve, il ghiaccio e l’ARTVA (serata di appro-
fondimento a cura di Enrico Lancellotti).
17 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
31 gennaio - In Appennino con i ramponi
13-14 febbraio - Sulle Dolomiti con le ciaspole

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
3 gennaio -  Monte Ravino 1882 m (EAI), Appenni-
no Reggiano
7 febbraio - Alpe delle Tre Potenze 1940 m per la 
Val Sestaione (EAI), Appennino Pistoiese/Modenese
6 marzo - Ferrata della Memoria, Gola del Vajont 
(EEA), Longarone
17 aprile - Pizzo delle Saette 1720 m (EE), Apuane

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini (AE).
martedì 1 marzo - prima lezione teorica in sede
martedì 8 marzo - lezione teorica
martedì 15 marzo - lezione teorica
domenica 20 marzo - 1ª uscita in ambiente
martedì 22 marzo - lezione teorica
martedì 29 marzo - lezione teorica
domenica 3 aprile - 2ª uscita in ambiente
martedì 5 aprile - lezione teorica
domenica 10 aprile - 3ª uscita in ambiente

UNA DOMENICA IN BIANCO
domenica 13 marzo -  Escursione con le 
ciaspole sul Gruppo dei Lagorai.
Accompagnano: P. Zanfi, P. Lottini, M. Bulgarelli
in collaborazione con:
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ESCURSIONI
20 marzo - Sentiero Verdeazzurro - da Lavagna a Riva 
Trigoso. Programma dettagliato sul prossimo Notiziario 
e sul sito www.caicarpi.it
8-9-10 aprile - Viaggio nelle Marche
Accompagna Dott. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Venerdì 8: Visita della Città di Pesaro e nel pomeriggio 
del centro storico e della Pinacoteca di Iesi. Pernotta-
mento a Iesi.
Sabato 9: Cingoli, il balcone delle Marche; Macerata; San 
Claudio al Chienti e Santa Maria Piè di Chienti.
Ritorno a Iesi per il pernottamento.
Domenica 10: centro storico di Osimo, Recanati e Palaz-
zo Leopardi. Nel pomeriggio Numana e rientro a Carpi.
Per esigenze organizzative si chiede che le prenota-
zioni vengano effettuate al più presto.
7-12 maggio - Trekking nel Gargano - (E)
Programma di massima:
Sabato 7: Arrivo in hotel a Rodi Garganico.
Domenica 8: Monte Calvo: la vetta del Parco Nazionale 
del Gargano.
Lunedì 9: Foresta Umbra.
Martedì 10: La Costa dei Trabucchi e delle Torri di 
Avvistamento
Mercoledì 11: La Via Sacra Langobardorum.
Giovedì 12: Partenza da Rodi e rientro a Carpi.
Viaggio in treno fino a Termoli. Bus privato da/per 
Termoli e alle località di partenza delle escursioni.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati per Gio-
vedì 14 gennaio 2016 alle ore 21 in sede all’incontro 
di presentazione del programma.
Vista la particolarità dell’iniziativa si richiede l’ade-
sione entro la prima decade di febbraio.

SCI FONDO, DISCESA E CIASPOLE...
6-13 febbraio - SETTIMANA BIANCA
Val d’Aosta - Valtournenche  (m.1524)  Hotel***
Prenotarsi in Sede - Chiedere di Luisa
26-27-28 febbraio - Week End sulla Neve - Misurina
Sci discesa, Fondo, escursione con le ciaspole al Rifugio 
Città di Carpi e al Monte Piana.
Prenotazioni in sede entro il 20 gennaio.
Viaggio In Pullman al raggiungimento di 30 partecipanti.

PROVE AL LUNEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli

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

Apertura adulti:

AGENDA
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È il 10 aprile 2015 ed eccoci qua, come un grup-
po di scolari al primo giorno di scuola con le no-
stre domande, i nostri dubbi ma soprattutto con 
la motivazione di iniziare a conoscere più da vi-
cino e meglio la Montagna. Inizia così il Corso di 
Escursionismo base 2015 del CAI Sezione di Carpi 
e sarà la lezione di Cartografia e Orientamento che 
condizionerà tutta la mia esperienza in outdoor e 
di conseguenza anche quella degli altri compagni 
e degli Istruttori che, devo dire, sono stati molto 
pazienti.
Fin dalla prima uscita alla Pietra di Bismantova 
questo gruppo di sconosciuti si stava forman-
do e costruendo, distinguendosi per la voglia di 
camminare e scoprire, fino al punto da rompere le 
scarpe da trekking (vero Lorenza?!) e per aver fat-
to “perdere la bussola” ai nostri Istruttori e Accom-
pagnatori. Per fortuna a riportarci sulla giusta via 
c’è sempre il saggio e deciso intervento di Dante 
che è anche il perfetto chiudi fila insieme ad Anna 
che lo supporta, con dedizione, in questo gravoso 
compito. Ci aspetta così un sentiero non previsto 
che sale ripidamente sulla sommità della Pietra e 
fa perdere tante calorie anche a chi è sempre in 
forma smagliante.  
L’uscita perfetta? Il Sentiero del Ponale. Percor-
rendo il Sentiero intitolato a Giacomo Cis il Lago 
di Garda si fa ammirare in tutto il suo splendore 
contornato da un lucente sole che ci accompa-
gnerà durante tutto il resto dell’escursione. Dopo 

un tratto di strada asfaltata, durante il quale ad 
un occhio esterno potevamo sembrare una squa-
dra di minatori, ci addentriamo nella Val di Ledro. 
Quest’ultimo tratto ha fatto la differenza per l’e-
nergica Donatella che l’ha affrontato con quel 
quid che ci ha condotti al Lago di Ledro, e stregan-
do la nostra naturalista esperta Flavia e quindi... 
via gli scarponi! 
L’escursione al Lago di Pratignano l’ho vissuta 
indirettamente attraverso le foto di Giovanni il 
quale è rimasto entusiasta da quel percorso che 

prevedeva l’attraversa-
mento di un borgo del 
secolo scorso e France-
sca è rimasta affascinata 
dal villaggio fantasma 
in mezzo al bosco. Che 
dire della visuale? Punti 
panoramici mozzafiato 
soprattutto quello sul 
crinale del Monte Serra-
siccia dal quale è possi-
bile osservare lo sdop-
piamento di cresta che 
generò il Lago... beh lo 
stagno.
Con un cambio di pro-
gramma, causa possibile 
mal tempo, dal Becco di 
Filadonna siamo arrivati 
a 2.121 metri, sul Monte 
Cusna. Il vento soffiava 
con una determinazio-

CORSO DI ESCURSIONISMO
DI BASE 2015
di Alessandra Pacolini



11

NOTIZIARIO

ne tale da farci ingegnare e creare “il trekking a 
carponi”; i capelli di Sara, arrampicata sulla croce, 
sventolavano dando vita a foto da reportage e in-
freddoliva Teresa che,  grazie alla sua tenacia, ha 
resistito fino al momento di convivialità assoluta, 
il pranzo. 
Rimarrà sempre impresso nella nostra mente il ri-
chiamo di Loretta che echeggiava nel Passo d’An-
termoia a 2.770 metri cercando la “pecorella smar-
rita”: «Licia, dov’è Licia». Eccola là l’intrepida Licia, 
ammaliata dalla montagna, ad aspettarci assapo-
rando quel caldo e splendente sole. Quella del 
Catinaccio d’Antermoia è stata un’uscita corposa 
come numero di partecipanti perché era aperta 

anche agli esterni ma noi non ci siamo lasciati in-
timorire e così Alessandro si è lasciato  scivolare 
allegramente sulla neve trovata nell’altro versan-
te.... in montagna si ritorna anche un pò bambini. 
Tutte le nostre uscite in montagna sono state ca-
ratterizzate da gustosi manicaretti, dolci e salati, 
per rifocillarci dopo ogni escursione, filo condut-
tore che ci ha portati alla cena di fine corso nella 
quale il nostro piccolo gruppo si è sentito orgo-
glioso di far parte di qualcosa di più grande.... il 
Club Alpino Italiano Sezione di Carpi.



12

NOTIZIARIO

IL BRAMITO DEL CERVO
di Edi Forghieri

Ore 6 parcheggio CAI… è ancora buio e, mentre le ul-
time auto stanno tornando dal Campo Volo dopo aver 
assistito al mega concerto del Liga, noi, con un super-
stite di quel concerto (Matteo Carletti) stiamo partendo 
alla volta di Frassinoro dove ci incontreremo con Paolo 
Filetto che, assieme a Matteo, ci guideranno in Appen-
nino sulle tracce dei cervi.
A est si vedono dei lampi e, pensando alle previsioni 
che avevo visto la sera prima, mi dico… “ci siamo!”.
Vero è che noi andiamo verso sud, però il meteo mi di-
ceva che la giornata sarebbe stata piovosetta, ma noi, 
pochi ma temerari, non ci lasciamo scoraggiare da così 
poco, la posta in gioco ci interessa, molto! 
Vicino a  Frassinoro incontriamo Paolo che ci aspetta e 
insieme andiamo poco sotto Riccovolto dove lasciamo 
le auto e prendiamo una mulattiera.
Mentre ci prepariamo  si percepisce che la pioggia non 
tarderà ad arrivare, infatti dopo poco più di mezz’ora 
comincia, prima piano e fine, poi più forte ma, per for-
tuna, troviamo riparo sotto un ricovero attrezzi.
Mentre aspettiamo che spiova, o quantomeno cali di 
intensità, Paolo e Matteo, cominciano a raccontarci al-
cune delle loro avventure… 
La pioggia si attenua e noi riprendiamo il cammino, 
ma,dopo pochi passi Paolo si ferma in ascolto… eccolo, 
il BRAMITO DEL CERVO!!
Siamo tutti immobili con le orecchie tese cercando di 
capire da dove viene ma, dopo poco, sentiamo un altro 
cervo, e poi un altro ancora… 
Uno è nel bosco sotto di noi e altri due un po’ più su e 
si rispondono, anche Paolo e Matteo provono ad imitare 
il  verso e dopo un po’ un cervo risponde anche a loro 
(poco convinto).
Piano piano continuiamo lungo il nostro sentiero e ad 
un tratto Matteo ci fa notare delle tracce molto evidenti 
nel fango… Cervo… e… Lupo???
Continuiamo e i nostri accompagnatori ci fanno nota-

re un odore persistente che si sente in un punto dove, 
guardando bene, si vede la traccia che ha lasciato il 
cervo nel passare.
Andiamo oltre e vediamo un faggio scortecciato da un 
cervo e un po’ più in là un “insoglio” (la pozza dove i 
cervi si rotolano nel fango) e gli alberi intorno “spen-
nellati“ del fango che hanno lasciato i cervi .
La pioggia ha già smesso da un po’ ma è rimasta la neb-
biolina tipica delle giornate autunnali che dà un chè di 
romantico e vagamente triste a tutto il paesaggio.
Continuiamo a camminare con gli occhi che guardano 
ovunque e le orecchie tese a percepire anche il più pic-
colo rumore. 
Arriviamo al borgo disabitato di S. Antonio… una me-
raviglia, sotto di noi le “gobbe del leviatano” ammorbi-
dite dalla nebbia e in lontananza il bramito dei cervi… 
mi ricorda il film “Gorilla nella nebbia” .
Ci fermiamo per mangiare sperando che i cervi si av-
vicinino… siamo in troppi (anche se solo 14), non ci 
riusciremo a vederli, ma anche il solo sentirli ci ha dato 
un’emozione grande.
Dopo quasi un’ora ripartiamo, si comincia, nostro 
malgrado, a chiudere l’anello per il ritorno, ogni tanto 
Paolo ci racconta qualcosa a proposito del bosco, del-
le rocce presenti, dell’alluvione a Piacenza di qualche 
giorno  prima…
Arriviamo di nuovo alle auto e, dopo esserci cambiati, 
andiamo nel bar di Riccovolto a fare merenda.
La gita è finita, l’esperienza fatta è stata unica.
Camminare in Appennino con due personaggi come 
Matteo e Paolo è stata un’opportunità meravigliosa, ci 
hanno pervaso con la loro passione facendoci partecipi 
di una parte della loro esperienza e lasciandoci la spe-
ranza che ci potrà essere un seguito a questo incontro!!
Lo spero tanto, gite in programma ne abbiamo e loro 
sono sempre ben accetti, quindi a presto Matteo e Paolo.

P.S. - Per mancanza di spazio l’articolo “ALLA SCOPER-
TA DEL NOSTRO TERRITORIO: SITO ARCHEOLOGICO DI 
VELEIA ROMANA, FIDENZA, CASTELLO DI TORRECHIA-
RA” di Ernestina Bagnoli sarà pubblicato sul prossimo 
numero del Notiziario.

Foto Rita Daolio


