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NOT IZ I E

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
Ricordiamo che con la nuova piattaforma telemati-
ca per il tesseramento al Club Alpino Italiano sono 
cambiate le procedure  per le operazioni di rinnovo 
e di nuova iscrizione. 
Pertanto anche per il 2016 le nuove iscrizioni si 
potranno effettuare unicamente presentandosi 
in Sede entro il 31 marzo 2016. Sarà comunque 
possibile iscriversi anche dopo il 31 marzo 2016 
e fino al 31 ottobre 2016 con un aumento della 
quota di € 1,00. 
Per agevolare i Soci nel rinnovo, fino al 31 marzo 
2016, la segreteria sarà aperta anche tutti i venerdì 
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18.30. 
Per i residenti nella Bassa Modenese, è possibi-
le recarsi anche nel Negozio Ferramenta Nardi di 
Cavezzo esclusivamente per il rinnovo del tesse-
ramento. 
Quote anno 2016:
SOCIO ORDINARIO: € 43,00
(€ 44,00 dopo il 31/3)
SOCIO FAMIGLIARE: € 22,00
(€ 23,00 dopo il 31/3)
SOCIO GIOVANE: € 16,00
(€ 17,00 dopo il 31/3)
(nato nel 1999 o successivi)

SOCIO JUNIORES: € 22,00 (€ 23,00 dopo il 31/3)
(nato dal 1991 al 1998)
Integrazione assicurazione Combinazione B: € 3,80 
(facoltativa).
L’iscrizione rimane valida fino al 31 marzo 2017.

Il Consiglio Direttivo

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
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Paolo Spaggiari e Antonio Biraghi
Con Paolo Spaggiari, ad una ventina di giorni 
nell’anno nuovo, se ne va, causa tragica vicenda 
casalinga, un cri-
stallino esempio 
di amante della 
montagna, fre-
quentata assai più 
di tanti altri, ma 
che a pochissimi 
ha permesso di 
condividerne inti-
mamente insieme 
sia le estenuanti 
fatiche sia, ancor-
più, le gratificanti 
gioie.
Ed ecco che, trascorso nemmeno un mese da allora, 
Antonio Biraghi, affabilissimo compagno di escur-
sione, perde la estenuante lotta ingaggiata con la 
sua precaria salute, e lo segue tra i Pascoli del Cie-
lo, chissà quante 
volte ammirati, 
sdraiati sull’erba 
dell’orlo del sentie-
ro per riprendere 
momentaneamen-
te fiato.
Con baricentro 
sull’ottantina d’an-
ni, Paolo nasce di 
un lustro e mezzo 
prima di Antonio; 
entrambi fanno 
della famiglia e del lavoro i capisaldi della loro esi-
stenza, iniziando a coltivare le loro passioni, con 
all’avanguardia la montagna, appena questi premi-
nenti impegni transitano dalla stretta necessità alla 
normale consuetudine.
Con incedere felpato, tratto gentile, tono quasi som-
messo, Paolo va e rimane con gli altri, del tutto a 
suo agio, senza che questi quasi se ne accorgano, 
ma sempre li con loro, mai primo li davanti da rin-
correre, mai ultimo da farsi trascinare; mai stanco 
e mai domo, compagno ideale che ti sa aspettare 
tranquillo quando sei stanco, virtù questa che in 
montagna è sempre più scarsamente riscontrabile, 
di maggior pregio poi se rivolta nei confronti della 
moglie, sua saltuaria compagna di gita, sempre si-
gnore in escursione, in rifugio, in pullman, in com-
pagnia. Alquanto assai parco nel conversare, fatta 
eccezione per tutto quanto fosse inerente alla sua 
Juve, impreziosendone così ancor più il contenuto, 
raccogliendone ovunque apprezzamento e stima.
Antonio consuma le sue prime suole vibram in Gri-

gna, come si conviene ad un milanese natio, dive-
nuto poi carpigiano, per ragioni di lavoro, agli inizi 
degli anni Ottanta. È già un valentissimo pilota di 
aereo da turismo, con afferrata cultura aeromobile, 
che lo porta a partecipare ed anche a vincere diverse 
transvolate aeree. Viene poi affascinato dal recupero 
di ordigni bellici, che, coinvolgendone anche la gen-
tile consorte, lo porterà di trincea in trincea, tra non 
pochi pericoli, raccogliendovi una enorme quantità 
di storico e prezioso materiale, tenuto accuratamen-
te catalogato. Non tralascia mai d’andare per monti 
o appennini che siano, cogliendone ogni occasione 
per ampliare quella sua già vasta cultura alpina, gra-
devolissima e forbita fonte di cordiale conversazio-
ne inerente percorsi, sentieri, rifugi e quant’altro di 
utile possa essere in montagna.
Pur avendo già da un po’ di tempo entrambi diradato 
la loro frequentazione in Sede, quando ci accorgere-
mo che Paolo non è più nel mezzo della fila indiana 
nelle Gite Sociali, così come nelle conversazioni in 
Biblioteca CAI non avvertiremo più l’ineffabile mai 
domato accento milanese di Antonio, ci renderemo 
mestamente conto di quanto siano stati ragguarde-
vole parte della nostra compagnia nelle attività della 
nostra Sezione.

Il CAI di CARPI



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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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
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.

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)
15 aprile (venerdì) - Presentazione del corso 
8 maggio - Monti Lessini - giro malghe
29 maggio - Appennino Parmense 100 Laghi
(o Nuda Reggiana)
12 giugno - Monte Stivo - S. Barbara
26 giugno - Becco di Filadonna
9-10 luglio - Periplo delle Odle
Il corso prevede 9 lezioni teoriche a tema che si terran-
no di norma il giovedì precedente l’uscita (nei mesi di 
giugno e luglio al martedì), presso la sede, alle ore 21.

CORSO AVANZATO DI
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA

Aprile/maggio 2016.
Programma ancora in via di definizione.
Prossimamente dettagli sul sito www.caicarpi.it

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

Apertura adulti:

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
I venerdì della fotografia ritor-
nano con le proiezioni riguar-
danti viaggi e escursioni effet-
tuate dai nostri Soci e non solo.

Venerdì 4 Marzo (ore 21)
Carlo Possa presenta il suo libro
“La Pace coll’Alpe”
Introdurrà la serata Paolo Cervigni

Venerdì 11 Marzo (ore 21)
4 amici... non al Bar ma in bicicletta, da Carpi 
alla Normandia e ritorno
Video di Franco Bombarda
Ingresso libero e gratuito.



ESCURSIONI
20 marzo - Sentiero Verdeazzurro - da Lavagna a Riva 
Trigoso.
Località di partenza: Lavagna
Località di arrivo: Riva Trigoso
Tempo di percorrenza: h. 5,30 - 6 
Dislivello: m. 550 +/-  
Difficoltà: E
Lunghezza: km 13,5
Quota massima: m. 250 loc. Santa Giulia
Partenza h. 6:15 dal p.le Autocorriere - Viale Peruzzi
8-9-10 aprile - Viaggio nelle Marche
Accompagna: Dott. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Venerdì 8: Partenza da Carpi ore 6:30. Arrivo a Pesaro,
visita della città, nel pomeriggio del centro storico e 
della Pinacoteca di Iesi. Pernottamento 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.
25 aprile - Sentieri resistenti: sui Luoghi della 2ª 
Guerra Mondiale
Accompagnano: Marco Bulgarelli - Paolo Lottini
Programma dettagliato sul sito CAI www.caicarpi.it
30 aprile - In bicicletta da Carpi a Castelvetro
Accompagna: Umberto Brandoli
7-12 maggio - Trekking nel Gargano - (E)
Accompagna: Pietro Caforio (Guida Ambientale Escur-
sionistica)
Programma di massima:
Sabato 7: Partenza in pullman privato da Carpi.
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.
19 giugno - Da Passo Tremalzo a Magasa (E)
Accompagna: Vittorio Lodi
16 luglio - Rivediamoci di sera
Passeggiata ai Laghi di Campogalliano
Con gli accompagnatori del Corso di Escursionismo di 
base.

10-11 settembre - Dolomiti del Brenta (E/ EE)

I programmi dettagliati saranno pubblicati nel sito CAI 
www.caicarpi.it
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede nelle 
sere di apertura.
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MARCIA DEI

TORI
 capanno tassoni
ospitale-fanano (mo)

22 maggio 2016

16A

EDIZIONE

www.marciadeitori.it

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
6 marzo - Ferrata della Memoria, Gola del Vajont 
(EEA), Longarone
17 aprile - Pizzo delle Saette 1720 m (EE), Apuane
29 maggio - Monte Cauriol 2494 m (EE)
Gruppo del Lagorai
12 giugno - Piz de Puez 2913 m (EE)
Parco Naturale Puez-Odle
16-17 luglio - Via Ferrata Punta Penia 3343 m
(discesa per la Via Normale sul ghiacciaio)
Rif. Pian dei Fiacconi (EEA/A) Gruppo Marmolada

PROVE AL LUNEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli
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“Dalla primavera... all’inverno” o, ancora, “ Dalla de-
lusione serpeggiante... alla voglia di ritornare”: così si 
potrebbe titolare il resoconto della settimana bianca ap-
pena conclusa a Valtournenche, in valle d’Aosta.
Siamo arrivati in una splendida giornata di sole quasi 
primaverile, ma i residui grigiastri della neve accumulata 
nei punti in ombra e la montagna brulla, decisamente di 
colore marrone scuro, hanno accolto gli ospiti suscitando 
qualche perplessità anziché l’entusiasmo e le aspettative 
che accompagnano di solito l’inizio di una vacanza.
Sennonché... la domenica mattina tutto era cambiato: la 
neve scesa già durante la notte imbiancava tetti, boschi 
e rocce e la valle aveva riconquistato la magia dell’in-
verno.
Forse un po’ delusi i discesisti, costretti ad una sosta 
forzata, ma senza dubbio entusiasti e ricaricati di fre-
sca energia i ciaspolatori e gli amanti delle passeggiate 
(quest’anno in maggioranza).
Ed allora si parte, ognuno seguendo percorsi diversi, più 
o meno lunghi, esplorando le stradette del paese, i villag-
gi  dei dintorni o raggiungendo la mitica Cervinia.
Il giorno successivo, una splendida giornata di sole fa 
rompere gli indugi: ed eccoci in buona parte sull’alto-
piano della Salette, chi scendendo sulle piste, chi cam-
minando lontano da 
impianti e rifugi per 
sciatori, immersi nel 
silenzio e nel bianco 
abbagliante delle cime 
tutt’intorno.
Poi, nei giorni seguen-
ti, ancora tanta neve e 
quindi il susseguirsi di 
alberi carichi, di sentie-
ri in cui si camminava 
nella neve fresca e sof-
fice e, ognuno secondo 
i propri desideri, di pas-
seggiate alla scoperta 
di una valle che ogni 
giorno si faceva più 
bianca e più attraente.
Aggiungiamo la squisi-

ta ospitalità dell’hotel e si comprendono le ragioni della 
richiesta, più volte sostenuta con convinzione, di ritorna-
re nello stesso posto il prossimo anno.
E, in conclusione, si conceda alla sottoscritta, neofita 
della settimana bianca, e al gruppo dei ciaspolatori, di 
esprimere e di rivivere la solennità del silenzio lungo le  
carrarecce nel bosco, la sensazione esaltante di essere i 
primi a tracciare l’impronta nella neve fresca, e, nell’uni-
ca giornata di cielo azzurro e terso, l’emozione di ritro-
varsi a tu per tu con “Sua Maestà” il Cervino.

SETTIMANA BIANCA 2016
di Ernestina
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Di fronte a certe immagini, a certe imprese, a certi 
racconti, non si può che rimanere affascinati.
Si può tentare di immaginare le emozioni vissute du-
rante quelle salite, quelle che vivremmo se fossimo 
noi al posto suo: ma si può solo immaginare, perchè 
(nessuno se la prenda a male) credo che questi livelli 
non siano raggiungibili dalle persone comuni come 
noi. Ma si può condividere la passione comune, che 
non ha “livelli”.
Quella di Tom è una vita dedicata alla montagna, in 
senso totale: vagabondo fin da piccolo per seguire le 
imprese della madre (la mitica Alison Hargreaves), la 
tragedia della morte di quest’ultima e lo sbocciare 
irruento di questa passione. Il Van dal chilometraggio 
sconosciuto, col quale si sposta insieme al padre e 
che funge da casa itinerante; poi la tenda da qual-
che anno “campo base” in un campeggio nel cuore 
delle dolomiti (seppur il Van qualche scorrazzata la 
compia periodicamente). Aperture di vie durissime, 
da solo, anche in inverno (tante sulla est del Catinac-
cio). Discese estreme con gli sci. Il racconto della sua 
Starlight and Storm: condizioni rigide, da solo, notti 
all’addiaccio non previste ma trascorse semplicemen-
te “dormendo”, a volte senza bere ne mangiare, su 
vie e pareti leggendariamente difficili. Il dry tooling, 
e l’apertura poche settimane fa di quella che pare 
essere la via più dura al mondo.
E alla fine: “Tom cosa pensi di fare in futuro? 8000?” 
“Beh, non saprei, non so cosa faro domani..”
Questo potrebbe essere il riassunto della bella serata 
del 5 febbraio, una sintesi della vita del giovanissimo 
fuoriclasse inglese. Delle sue gesta si sta riempiendo 
il web, e ad esso rimando se volete approfondire la 
sua conoscenza. Voglio invece parlarvi della persona, 
visto che ho avuto la fortuna di passare parecchio 
tempo con lui: dal suo arrivo (umilmente in treno), la 
pizza pre serata (ma niente birra, non vuole rischiare 
di incespicare nella narrazione), la birra post serata 
(stavolta ci lasciamo 
andare con un bel 
gruppetto di amici), 
la colazione (siccome 
li ho ospitati da me), 
e di nuovo in sta-
zione a riprendere il 
treno per tornare in 
mezzo ai monti.
Un uomo, un ragazzo 
(27 anni!), sempli-
ce, come semplice 
è la sua passione. 
Umile, timido e schi-
vo: avrebbe di cui 
vantarsi, avrebbe la 
possibilità di guar-
dare tutti dall’alto, 
ma no. Per lui è na-
turale arrampicare, è 
quello che gli piace. 
è quello che vuole 

fare. Non si fa pubblicità, non sbandiera ai quattro 
venti quella o quell’altra prima invernale, la nuova 
via. Beh, in realtà nell’ultimo anno sì, ma non tanto 
perchè lo ha voluto lui, ma quanto perchè ormai a 
fare certe cose e di una certa difficoltà e così tante, 
prima o poi vieni “scoperto”: si chiacchiera, si posta 
su forum e facebook, e..diventi famoso.
Vive il presente, non si trova oppresso dalla vita mo-
derna che impone a tutti noi di preoccuparci per il 
futuro. “Beh, non saprei, non so cosa faro domani..” 
In modo altrettanto semplice si sposta coi mezzi pub-
blici per raggiungere le località di partenza di alcune 
sue imprese. In modo semplice scherza con noi da-
vanti a una birra, dando dello “stupid” a quello lì per 
l’aneddoto di una sua arrampicata finita quasi male, 
poi a un altro per lo stesso motivo, e infine riceven-
dolo lui per quella volta che..
Ce ne fossero di alpinisti così alla mano, gentili, umi-
li. Ce ne fossero di persone così..
La serata. Beh, l’organizzazione impeccabile: tanti 
hanno speso il loro tempo e non solo per la buona 
riuscita della stessa, e da questa credo siano stati 
ricompensati. Ancora grazie a voi. Il pubblico è stato 
caloroso e numeroso, e come ha detto la sua manager 
“si vede che anche nella pianura la passione per la 
montagna è ben radicata!”
 
Ricordo di nuovo gli sponsor che han reso possibile 
l’evento:
- www.nuoviorizzontisport.com
- www.primuspane.it
- www.dimensioneyoga.it
- www.gelateriadeiprincipi.org
- CAI Carpi e tutti i suoi volontari che si sono 
  impegnati per la serata
- Circolo Gorizia per averci reso disponibile la sala.

Andrea Pellegrini

TOM BALLARD. In una serata la sua vita (finora)
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“Monica, fai il biglietto per il 
Giappone!”
Mai parole più gradite sono suo-
nate nelle mie orecchie in questo 
caldissimo fine luglio.
Certo la destinazione lavorativa è 
esattamente dalla parte opposta 
del Giappone rispetto al luogo 
desiderato, ma l’occasione è 
assolutamente da non mancare e il 
pensiero di raggiungere da sola la 
meta designata non mi scuote, anzi 
mi da un senso di libertà ancora 
più ampio.
I 4 sentieri che salgono il Monte 
Fuji sono aperti solo da Luglio a 
fine Agosto in quanto la montagna, 
anzi, il vulcano, è ricoperto di neve 
per 10 mesi l’anno. Del resto “sua 
altezza” è 3776 mt. I suoi fianchi 
scoperti rendono l’avventurarsi in 
salita negli altri mesi alquanto pe-
ricolosa. Servono permessi speciali 
per salire “off-season”.
E salire fuori dai sentieri in estate 
è pure vietato, se nonché danna-
tamente ed inutilmente faticoso e 
pericoloso. Per evitare “valanghe” 
di rocce, roccette e sabbia lavica 
occorre stare rigorosamente sui 
sentieri.
C’è un caldo torridissimo! 36° C e 

Mi presento: Mt. Fuji, per gli amici Fuji-san
Di Monica Malagoli

un’umidità che sudi 
anche solo a respira-
re. Dopo 8 giorni di 
lavoro a Kumamoto, 
all’estremo ovest del 
Giappone, ri-volo a 
Tokyo e mi prendo 4 
giorni di libertà: 2 e 
½ per visitare Tokyo 
e 1 e ½ per raggiun-
gere e salire il Fuji-
san. Facile direte voi, 
ma invece non tanto 
perchè sono dipen-
dente dai trasporti e 
anche se in Giappone 
sono estremamente 
efficienti, io non ho 
ancora imparato 
(bene :-) il Giap-
ponese e non tutti 
capiscono o parlano 
l’Inglese. 
I colleghi di lavoro giapponesi mi 
hanno dato qualche dritta utile. 
Non c’è da temere in Giappone, 
sono tutti gentili. Anche se non 
capiscono o non sanno la rispo-
sta alla tua domanda ti parlano, 
ti dicono di sì, si prodigano per 
aiutarti, insomma la maleducazione 
non è nel loro DNA e non vogliono 
lasciarti solo e deluso ad affrontare 
il tuo destino. Per questo ad alme-
no 100 altri motivi il Giappone è un 

posto assolutamente da visitare. 
Ma torniamo al Fuji.
Essendo una delle 3 montagne 
sacre del Giappone è visitatissi-
ma dai Giapponesi stessi. Si dice 
che almeno una volta nella vita 
ogni Giapponese debba salire 
la montagna. Ragion per cui ad 
Agosto si rischia di trovare tanta 
gente e pure intere scolaresche 
che salgono, con la dovuta calma, 
la montagna. La maggior parte 
delle gente si organizza per essere 



GRUPPO BPER

9

NOTIZIARIO

sul bordo del cratere, in cima, nel 
momento solenne dell’alba. Siamo 
nel paese del Sol Levante. 
Superati gli ostacoli linguistici 
prendo il bus che mi porta all’inizio 
del sentiero “rosso” chiamato 
“Subashiri“ che promette di 
essere uno dei meno frequentati 
perchè più lungo, meno comodo 
da Tokyo e meno servito da posti 
di rifornimento/emergenza che noi 
chiameremmo rifugi. E comunque, 

ripeto, solo gen-
te “disorganiz-
zatissima” come 
me decide di 
affrontare la sa-
lita in una botta 
unica. Parto dal 
“Posto” n. 5 a 
quota 2000 mt. 
Ci saranno altri 
3 Posti/Rifugi ad 
allietare la mia 

salita e mi allieteranno veramente 
perchè ogni stazione è un momen-
to di condivisione e scoperta del 
mondo Fuji.
Ci si ferma, si scambiano sorrisi 
o due parole con i compagni di 
salita sconosciuti (più aperti), puoi 
mangiare qualcosa o bere (non 
propriamente polenta e salsiccia…) 
puoi riposarti dentro i locali del 
rifugio, dotato di tatami, metterti 
in coda per il bagno, puoi comprare 
ovviamente i souvenir e soprattut-
to testimoniare il tuo passaggio 

facendoti fare il timbro della 
Stazione. Non un timbro qualsiasi, 
ma un marchio a fuoco che viene 
fatto sul bastone di legno che ti 
accompagna lungo la salita (il tutto 
previo versamento di qualche yen). 
Sia mai che io salga il Fuji-san 
senza bastone rituale! Lo compro il 
giorno prima della salita a piccolo 
ufficio turistico della città dove 
alloggio. All’ufficio sono interes-
satissimi a sapere perchè voglio 
salire, come lo faro e vogliono che 
passi da lì anche al ritorno per 
fargli vedere che sono tornata giú 
vincente e sana. Mai popolazione 
più simpatica è apparsa ai miei 
occhi.
Alla stazione 8 il mio sentiero 
incrocia quello più frequentato (il 
giallo - Yoshida). Durante la discesa 
dovrò stare attenda a riprendere 
il mio sennò mi ritroverò pratica-
mente in una provincia diversa! 
La fermata dopo coincide con 
l’ingresso a Tempio sul bordo sud 
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del cratere. A prepararmi all’ingres-
so nella zona sacra della montagna 
ci sono i Torii di legno, i cancelli 
sacri (ne avrete visti a decine nelle 
sulle brochure pubblicitarie del 
Giappone). Dopo che passi sotto 
al terzo Torii entri nella zona sacra 
e, nella fattispecie del Monte Fuji, 
in cima. 
Gli ultimi 300 mt di salita ho fatto 
fatica. Do la colpa all’altezza ed 
al fatto che sono partita appena 

6/7 ore prima da appena 400 m di 
altitudine. 
Entro al tempio, butto 5 yen 
nella scatola delle offerte. Procedo 
col rituale inchini/batti mani di 
preghiera verso la dea Shintoista 
del Fuji, Sengen-Sama. Il Monaco lì 
vicino mi stampa il timbro di vetta 
sul bastone e si complimenta per il 
successo nella salita.
Per me non è stato affatto come 
salire una montagna “normale”. 
Certamente il luogo, la maestosità 
di questa montagna e soprattutto 
la cultura che ho vissuto a pieno i 
10 giorni prima giocano un ruolo 
imponente nelle mie emozioni. Mi 
sembra di essere lontanissima da 
ciò che è la mia vita di sempre in 
un luogo pieno di nuovi stimoli che 
riempiono la mie mente e la mia 
anima. E sembra anche di essere 
su un aereo perchè ammassi di 
nuvolone strutturate e complesse 
sono sotto di me. Non ci sono altre 
montagne intorno, si intravede la 
pianura, la città… 3000 e passa  
metri più sotto.
Il giro intorno il cratere mi impegna 
un’oretta circa e nel frattempo 

purtroppo le nuvole salgono. Arrivo 
alla cima geografica vera dove c’è 
un osservatorio meteo, poi arrivo 
anche all’altro tempio che c’è in 
cima. C’è un nevaio nel cratere. Mi 
piacerebbe raggiungerlo ma non è 
possible. 
C’è anche un ufficio postale in cima 
al Fuji! Sia mai che io scenda dal 
Fuji-san senza avere mandato una 
cartolina! :-) Ne mando via due. Ar-
riveranno in Italia appena 10 giorni 
dopo… si è mai messa in dubbio 
l’efficienza Giapponese?
A giro completato mi rendo conto 
che devo darmi una mossa. L’ultimo 
bus laggiù c’è alle 18:50. Se non lo 
prendo che ne sarà di me?!? E’ un 
pensiero che rimane lì appena po-
chi secondi perchè so già che non 
mi ritroverò da sola ad affrontare il 
mio destino. Qualcuno mi aiuterà, 
forse. Ma per sicurezza parto a 
fionda in discesa. C’è di bello che il 
sentiero Shibashiri presenta alcune 
deviazioni di percorso permesse 
solo durante la discesa. Perchè? 
perchè sono praticamente piste da 
sci! Hanno un morbidissimo fondo 
ghiaiato, fino-fino, che quando ti 
ci butti vien da sè che ti metti a 
correre giù a capofitto come se 
affrontassi in ciaspole in un bel 
pendio innevato. Ci metto meno di 
due ore a scendere, fermandomi 
solo per togliere la duna di sabbia 
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lavica che ho raccolto nelle scarpe 
e per respirare un attimo. 
Il bus arriverà ed io con lui lascio 
i dolci pendii basali del Fuji con il 
cuore pieno di questa esperienza. 
Sono euforica ma stanchissima. 
L’ufficio turistico è chiuso. Passerò 
domattina a fare vedere loro che 
sono ritornata sana e vincente 
col bastone pieno dei timbri di 
conquista, ma soprattutto piena di 
gratitudine verso questa popolazio-
ne. Mi chiama la collega giappone-
se e mi chiede come è andata. La 
mia cena con lei e suo marito sarà 
piena di Fuji-san ed i miei giorni a 
seguire stra-pieni di esplorazione a 
Tokyo e di nuove emozioni libere.
Arigato gozaimasu Japan, spero di 
rivederti presto.



Forse non tutti sanno che a pochi chilometri da casa 
nostra sorge un importante complesso archeologico di 
epoca romana , dove si può passeggiare nel foro, an-
cora con la struttura e la pavimentazione originali, e 
sedersi sui sedili di marmo rosa; crogiolarsi nel tepore 
delle acque dell’ edificio termale....No, questo in effetti 
non si può fare, ma ne possiamo ancora ammirare i 
resti; ed inoltre percorrere le vie accanto a
basi di edifici e negozi e farci catturare dalla sugge-
stione della basilica,dove con la forza della mente rive-
diamo le dodici statue di marmo lunense, raffiguranti 
membri della famiglia imperiale, e la celebre Tabula 
Alimentaria, la più grande iscrizione su bronzo di tutto 
il mondo romano, il cui ritrovamento casuale diede il 
via all’esplorazione del sito archeologico.
Stiamo parlando di Veleia, fiorente municipio romano, 
sorto nell’alta valle del fiume Chero , in pieno sviluppo 
già nel primo sec. A. CH. e lentamente scomparso alla 
fine dell’antichità.
La visita degli scavi, illustrati magistralmente dal Dott. 
Alfonso Garuti, è stata la prima tappa della gita orga-
nizzata dalla sezione il 26 settembre u.s.
Il viaggio è continuato con la lettura della ricca deco-
razione scultorea , fra cui le miracolose storie di San 
Donnino, raccontate sulle pagine di marmo , opera 
della fede e della maestria di maestranze lombarde, 
sulla facciata del Duomo di Fidenza, uno dei maggiori 
esempi dell’architettura romanica padana.
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Il percorso è ripreso nel pomeriggio con la visita del 
Castello di Torrechiara, imponente fortezza sulle col-
line parmensi, fra i più significativi e stupefacente 
esempio dell’architettura castellana italiana. Un ca-
stello dal “cuore d’oro”, ornato da ricche decorazioni 
fra cui spicca la cosiddetta “Camera d’Oro”, in cui rie-
cheggiano i fasti e gli amori del fondatore Pier Maria 
Rossi e dell’amata Bianca Pellegrini.
Ma, a questo elenco di “meraviglie” manca un’opera 
d’arte preziosa: il Battistero a pianta circolare e la 
Pieve di San Giovanni , insigni monumenti medioevali 
dell’XI sec. , nel villaggio sperduto di Vigolo Marchese, 
raggiunto dopo Veleia.
Non inserito nel programma iniziale per facilitare 
l’organizzazione del viaggio, ma anche per il piacere 
di tenere in serbo una piacevole sorpresa e comunque 
luogo sconosciuto alla maggioranza delle persone, 
scrivente compresa, è stato uno dei momenti più emo-
zionanti del viaggio e non soltanto per la bellezza dei 
monumenti, ma anche per la suggestione del luogo e 
per il riaffiorare in molti di noi della consapevolezza di 
quanta eleganza, maestria , sensibilità estetica, pas-
sione... costituiscano la nervatura profonda e autenti-
ca della nostra storia e del nostro territorio.
Un grazie di cuore alla nostra guida, sempre chiaro, 
puntuale e aggiornato nelle informazioni, ed un ar-
rivederci alla prossima uscita, speriamo ancora con 
“sorpresa”, a tutti quelli che continuano a seguirci con 
fedeltà e partecipazione.

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO:
SITO ARCHEOLOGICO DI VELEIA ROMANA, FIDENZA,
CASTELLO DI TORRECHIARA
di Ernestina Bagnoli


