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RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2015
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 il primo anno del mio mandato 
triennale come Presidente del Consiglio Direttivo.
Certamente non rappresento un “nuovo ingresso” in que-
sto ruolo che mi ha visto protagonista per 15 anni e che, 
messe da parte le titubanze iniziali, ho accettato con rin-
novato entusiasmo e volontà di adempiere con correttezza 
gli impegni assunti.
Ora è giunto il momento di presentare un bilancio; proce-
diamo con ordine. Innanzitutto non posso non ricordare 
che, proprio in questi giorni, la nostra sede compie dieci 
anni; è una sede che io ho fortemente caldeggiato e che si 
è confermata funzionale alle esigenze organizzative e, ne 
siamo certi, alle aspettative dei soci.
Con soddisfazione voglio ricordare ancora una volta che 
abbiamo estinto tutti i debiti contratti a suo tempo e che 
questo è avvenuto anche grazie al contributo determinan-
te di soci e simpatizzanti che, in forme e tempi diversi,ci 
hanno sostenuti e che, ancora una volta, ringrazio con 
affetto.
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 
in cui, come al solito, si sono svolte molteplici attività. 
Di ognuna fra poco verranno illustrate le relazioni che 
quest’anno saranno esaurienti, ma molto concise; tutta-
via posso senza dubbio affermare che sono state organiz-
zate con rigore e competenza ed hanno registrato ampia 
partecipazione e consenso dei partecipanti.
Inoltre la nostra sezione si è arricchita di 3 nuovi istrut-
tori: Andrea Pellegrini, istruttore regionale di Alpinismo, 
Patrizia Po e Tommaso Santagata , istruttori sezionali di 
speleologia.
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 della 
cena sociale degli auguri Natalizi.
Riguardo al tesseramento, nel 2015 si è verificato un calo 
di 6 unità rispetto all’anno precedente; diminuzione cer-
tamente più contenuta rispetto ad altre sezioni, che tutta-
via ci deve far riflettere. Analizzando i dati (533 Ordinari, 
145 familiari, 57
giovani), constatiamo che, a fronte di un calo nei rinnovi, 
c’è stato un significativo incremento nei nuovi soci, fra 
cui molti giovani attratti dalla possibilità di arrampicare 
nella palestra Totem e dalla varietà e molteplicità di corsi 
e proposte di attività.
In ultima analisi, mi sento di esprimere una valutazione 
positiva sull’anno appena trascorso. E’ stato un periodo di 
lavoro molto intenso, in cui abbiamo affrontato problemi 
di ogni genere, sempre sostenuti dalla consapevolezza che, 
oltre a consolidare risultati e situazioni già definite nelle 
linee essenziali, occorre applicarsi per progettare nuovi 
percorsi e creare 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 col-
laborato con entusiasmo e competenza al buon esito delle 
nostre attività.
Un ringraziamento personalizzato a Roberto Nasi, che 
da qualche mese collabora con la nostra efficientissima, 
insostituibile e mai abbastanza ringraziata segretaria Lo-
retta Lugli.
Ed anche un ricordo affettuoso per il nostro ex segretario 
Ugo Camurri che qualche mese fa ci ha lasciati e per gli 
altri soci deceduti che,come lui, qui vogliamo stringere in 
un abbraccio simbolico.
Grazie per l’attenzione.
Carpi, 25 marzo 2016

Primo Zanfi
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CHIUSURA SEDE
La sede rimarrà chiusa
per le vacanze estive
dal 6 Agosto al 25 Agosto.

La Segretaria Sezionale
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POLIZZA ASSICURATIVA
Ricordiamo ai soci che il 31 marzo è scaduto il ter-
mine per la copertura assicurativa.
I rinnovi e le  nuove iscrizioni si possono effettuare 
in sede  il martedì e venerdì dalle ore 21:00.

Il Consiglio Direttivo

La palestra TOTEM resterà 
chiusa nei seguenti periodi:
Juniores:
dal 27 maggio al 5 ottobre.
Adulti: dal 14 luglio al 12 

settembre (riapre il 13 settembre dopo I lavori di 
manutenzione ordinaria).

BIBLIOTECA
ULTIME PUBBLICAZIONI ENTRATE NELLA BIBLIOTECA 
SEZIONALE A DISPOSIZIONE DEI SOCI

Porter J. - Un giorno da Leoni
Corona M. - I misteri della montagna
Muir j. - Mille Miglia in cammino fino al golfo
Barmasse H. - La montagna dentro
Sat - Commissione Sentieri - Sui Monti del Tren-
tino (vol. 3)
Bontempi R. e altri - Prealpi Bresciane
Roccati C. e De Lorenzi P. - Villaggi fantasma
Pasotti J. - La Scienza in vetta
Zingari in Antartide - autore Marcello Manzoni
Il Trentino dalle Dolomiti al Lago di Garda - au-
tore Bertolli Alessio
Dolomiti 120 Itinerari Circolari - autori Rizzato A. 
e Favarato A.

Ed inoltre, per gentile donazione :
Bonatti W. - Una vita così
Colli D. - Oltre la vetta
Cai Bergamo - I Sentieri e Rifugi sulle belle Orobie
Cai Nazionale - Annuario accademico 2014-2015
Cai Bergamo - Annuario

NOTIZIARIO

FIOCCO ROSA IN TOTEM
La Sezione da il benvenuto alla
piccola Bianca Bezzecchi, e si
complimenta con i genitori Lorenzo 
e Giulia per il bellissimo evento.
La vedremo presto in TOTEM...

MARCIA DEI TORI
Come ogni anno, un attimo prima di andare in stampa col numero estivo del Noti-
ziario, ci teniamo una finestrella per un telegrafico resoconto sulla 16ª edizione della 
Marcia dei Tori.
Quest’anno fortunatamente il protagonista assoluto è stato il sole... Ci voleva!! Dopo l’edizione “uggiosa” del 
2015 con conseguente ripiego sul percorso di riserva. Il dispiacere principale per i concorrenti è stato il fatto, 
essendo in gara, di non potersi tanto fermare ad ad ammirare un panorama che definire strepitoso è poco. 
Partecipazione quindi delle grandi occasioni: 365 partenti fra gara competitiva e non competitiva, a un soffio 
dal record di 376 del 2014), nonostante tante manifestazioni simili in concomitanza anche molto vicine. Però 
si sa, con queste condizioni meteorologiche, correre sul crinale appenninico a 1800 metri di quota non è come 
correre nelle periferie delle città di pianura.....
Per la cronaca abbiamo assistito alla vittoria di Jacopo Mantovani della CSI Sasso Marconi in 1h10’29” e di 
Manuela Marcolini della A.S.D. Sportinsieme Castellarano in 1h20’15”. Quest’ultima (ottava assoluta!!) autri-
ce del nuovo record femminile del percorso (peraltro già appartenente a lei dal 2010).
Ancora una volta il primo ringraziamento va 
ai numerosi volontari del CAI di Carpi, che 
ormai da tradizione si prendono l’impegno 
di dedicare a questa manifestazione un in-
tero fine settimana di fine maggio; eviden-
temente la loro soddisfazione, nonostante il 
grosso impegno, è almeno pari a quella dei 
partecipanti che si precipitano a fine gara 
sulle leggendarie torte dispensando compli-
menti a tutti per l’organizzazione!
Un ringraziamento speciale anche agli 
sponsor, agli enti collaboratori, ai proprieta-
ri-gestori del Rifugio Capanno Tassoni che 
ospitano la nostra manifestazione.
Sul prossimo numero “Autunno” del Noti-
ziario tutti gli approfondimenti.
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AGENDA USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi, Pede
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 INTRODUZIONE ALLA
SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi - 329 3120590)
martedì 11 ottobre - Presentazione del Corso
15-16 ottobre - Uscita
23 ottobre - Uscita
30 ottobre - Uscita
5 novembre - Uscita
Le lezioni teoriche si terranno di norma il mercole-
dì sera presso la sede di carpi alle ore 21.
(Programma dettagliato in sede).

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
11 settembre - Uscita: Ferrata Cima Capi
21 settembre - Lezione teorica/pratica in sede
25 settembre - Uscita: Ferrata Campalani (Carega) 
9 ottobre - Uscita: Ferrata Alpi Bresciane

Presso la sede C.A.I. Carpi - Via Cuneo, 51
Adulti: 
Junior (under 16) e genitori: 
INGRESSO RISERVATO A SOCI CAI

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
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
3-4 settembre - Piz de Conturines 3064 m (EE/
EEA) Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies
16 ottobre - “TransCusna”: traversata del gruppo 
da Febbio a Civago 2120 m (EE)

PROVE AL LUNEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

Diretto dal Maestro Pietro Rustichelli

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI
COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini, Alberto Gavioli
Venerdì 9 settembre - Presentazione delle attività
14 settembre, 21 settembre e 28 settembre:
serate di approfondimento (in sede alle ore 21.00)
17-18 settembre - uscita in ambiente appenninico
1-2 ottobre - uscita in ambiente dolomitico



ESCURSIONI
19 giugno - Da Passo Tremalzo a Magasa
Accompagna: Vittorio Lodi
Partenza da Carpi h. 6:30 P.le Autocorriere
Luogo di partenza: Passo Tremalzo (m. 1665)
Luogo di arrivo: Magasa (m. 981)
Dislivello in salita: m. 550 circa 
Dislivello in discesa: m. 1100 circa
Tempo di percorrenza: h. 6 circa.
Difficoltà: E
Dal passo Tremalzo si imbocca il sentiero Antonioli 
(segnavia n. 224) comoda carrareccia che in discesa 
arriva alla Bocca di Lorina (m. 1431) dove inizia la salita 
sino alla Bocca di Campei (m.1822).
Camminiamo alla base del Monte Caplone (m. 1976 
salita facoltativa, 1 h. circa), poi passiamo di fianco al 
Monte Tombea e continuiamo per carrareccia sino alla 
Bocca di Cablone (m.1755).
Da qui inizia la discesa verso la Borgata di Magasa (m. 
981) per i sentieri n. 67 e 74. 
Escursione in Pullman massimo n. 34 persone.
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)
Sabato 10: Partenza da Carpi h. 6:00 P.le Autocorriere.
Da Passo di Campo Carlo Magno (m.1681) al Rif. Tu-
ckett m. 2271 - h.  3,30- 4 (in alternativa salita in funivia 
fino al P.sso Grostè - al rifugio h. 1,40).
Cena e pernottamento in rifugio.
Domenica 11: dal Rifugio Tuckett al rifugio Brentei (h. 
1,30) e ritorno per il Rif. Casinei e Vallesinella.
Da Vallesinella si raggiunge Madonna di Campiglio a 
piedi o utilizzando il Bus Navetta.
Domenica 24 settembre - Gita Turistica 
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti 
Partenza da Carpi h. 7:00 P.le Autocorriere.
In mattinata: Verolanuova  visita alla Basilica di San 
Lorenzo per ammirare le tele del Tiepolo.
Monastero delle Vergini a Castiglione delle Stiviere.
Torre e Museo di San Martino della Battaglia.
Sosta pranzo.
Nel Pomeriggio:
Visita del Borgo di Castellaro Lagusello e del Ponte. 
Visconteo a Valeggio sul Mincio.
Rientro a Carpi in serata.
Domenica 9 ottobre - Sentiero delle Castagne
Da Chiusa a Velturno e... oltre...
Visita al Monastero di Sabiona e degustazione del vino, 
delle castagne e di tutte le prelibatezze  offerte dalla 
gastronomia in Val d’Isarco...
Ore di cammino presunte: 5
(programma dettagliato nel prossimo Notiziario)
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AGENDA
Domenica 23 ottobre - L’oro dei Larici in Val Rendena
Laghi San Giuliano e Garzonè - Nel Gruppo dell’Ada-
mello Presanella.
Con gli accompagnatori del Corso di Escursionismo di 
base.

Stupenda escursione tra laghi alpini, malghe e larici 
dorati nella caratteristica veste autunnale.
Sopra l’abitato di Caderzone, in località Pozza delle 
Vacche m. 1485 (parcheggio), parte questo percorso 
ad anello che incontra dapprima Malga Campostril ed 
il Lago di Vacarsa, entrambi affacciati sulle Dolomiti di 
Brenta. Proseguendo si sale rapidamente alla Boc-
chetta dell’Acqua Fredda (m. 2184 e punto più elevato 
dell’escursione) dove si apre una vista “mozzafiato” sui  
giganteschi rilievi della Val Genova (Presanella e Carè 
Alto), nonché sulla piccola valle sul cui fondo sono ada-
giati i due spettacolari laghi alpini battezzati Lago di San 
Giuliano e Lago Garzonè, separati tra loro da un sottile 

lembo di terra. Questi azzurri e ridenti specchi d’acqua, 
circondati da larici e prati dai caldi colori autunnali, con 
alle spalle la mole grigia della Presanella, creano uno 
scenario unico. Lungo le loro sponde si trovano inoltre 
l’omonimo rifugio e l’antica chiesetta. Superata la valle 
inizia la via di ritorno che fiancheggia dall’alto la Val 
Genova  e dove si scorgono, in lontananza, anche le 
Cascate di Nardis. Il sentiero giunge nei pressi di altre 
due malghe: quella di San Giuliano con altra splendida 
vista sul Carè Alto ed infine Malga Campo dalla quale, 
per comoda carrareccia, si ritorna al punto di partenza.
Difficoltà: E
Dislivello in salita: 700 m
Tempo di percorrenza: 4,5 ore
Domenica 6 novembre - Anello di Vestenanova
(Lessinia)
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Un pomeriggio d’agosto al Passo del Sempione.
È ormai più di un anno che per un problema ad un piede 
non riesco a camminare come vorrei. Anche davanti ad 
una semplice passeggiata nei prati del Sempione sono 
titubante. Seguo con lo sguardo mia moglie che è sparita 
lungo un sentiero dietro l’Ospizio Nuovo.
Che strano e suggestivo edificio l’Ospizio Nuovo. Poco 
discosto dalla strada del Sempione, all’inizio dei pascoli 
che poi si spingono verso l’Hübschhorn e il Monte Leone, 
è una struttura severa, imponente ma ricca di fascino 
al tempo stesso. Da qui partono ogni anno centinaia di 
escursionisti e scialpinisti, che attraversano il Chaltwas-
serpass, scendono all’Alpe Veglia e proseguono per Deve-
ro e la Val Formazza, in uno degli itinerari scialpinistici 
più belli delle Alpi.
Mi decido a seguire mia moglie, ormai in alto nei pasco-
li. Un ponticello in legno mi porta proprio dietro l’Ospi-
zio: vedo le finestre aperte, cerco di afferrare la struttura 
delle camere, intuisco il riposo degli escursionisti già ri-
tornati da qualche passeggiata, sento quasi i commenti 
che vengono scambiati mentre si tolgono gli scarponi. 
E poi… è incredibile… sento uscire da quelle finestre 
aperte l’odore del rifugio: quell’odore fatto di legno, di 
materassi annosi, di polvere, di coperte di lana un po’ 
infeltrita, di stanchezza e di soddisfazione.
È un odore che credevo di aver dimenticato, sommerso 
dai profumi del lardo di Colonnata e del Vermentino dei 
Colli di Luni, del pecorino di Succiso e del miele di Barro, 
profumi che negli ultimi anni mi avevano particolarmen-
te coinvolto. Che emozione risentire l’odore del rifugio!
Quello del Battisti d’inverno. Fuori l’odore croccante del-
la neve e del vento che sale dall’Ozola. Dentro l’odore del 
fumo della mitica stufa, che un tempo solo pochi adepti, 
accuratamente selezionati da Bruno Borghi e dal Pincio, 
potevano caricare. Ma specialmente l’odore delle cami-
cie e delle calze distese sopra la stufa, che più del Libro 
del Rifugio stavano ad indicare le salite effettuate.
E l’odore dell’Ospizio di Santa Croce, in Val Badia, pro-
prio sotto il Sasso Cavallo, raggiunto assieme a mia fi-
glia Clara (in una delle rare sue escursioni)? Entriamo 
con addosso l’aria dei pini mughi e dentro siamo avvolti 
dall’odore antico del legno dei pavimenti e dall’odore fre-
sco dei piumoni, che fanno impazzire di gioia mia figlia.

ODORE DI RIFUGIO
di Carlo Possa
(pubblicato sul “Cusna” n. 3/4 del 2004)

È strano: del rifugio 
La Quiete al Puntato, 
sulle Apuane (rifu-
gio che ti strappa il 
cuore dalle emozioni 
che riesce a dare) 
non ricordo nessun 
odore particolare. Ma 
forse non è strano: 
ho sempre pensato 
che il Puntato fosse 
un sogno, e in un so-
gno non si sentono gli 
odori.
Chiamarlo rifugio è un po’ esagerato, almeno come l’ho 
trovato trent’anni fa. Refuge du CAF. Nome pomposo, 
poteva bastare cabanne. Ma affacciata sulla baia di En 
Vau, alle Calanques, anche una catapecchia con il tetto 
di lamiera ondulata sarebbe meglio di un Grand Hotel a 
Biarritz. (E poi che strano, trovare un rifugio del Club 
Alpino Francese in riva al mare). Berkeley, il Maggio 
francese, i figli dei fiori, i Beatles e la musica della West 
Coast, era già tutto successo; ma allora, nel 1974, ero 
ancora piuttosto ingenuo e quegli strani e misteriosi 
odori che sentivamo all’interno del rifugio, mescolati ai 
suoni di qualche bongo, mi sembravano solo i profumi 
un po’ orientaleggianti di qualche alpinista hippy. Ed era 
comunque più accattivante l’odore del salame che aveva-
mo portato da casa.
Quasi in cima allo Sciliar c’è lo splendido Rifugio Bolza-
no. Per arrivarci dal Laghetto di Fiè ci vuole tanta fatica, 
ma l’escursione è magnifica. Entrando nel rifugio l’odore 
della birra chiara è stato un toccasana che ha fatto spari-
re d’improvviso tutta la fatica.
Se c’è un rifugio lontano da raggiungere quello è il 
Brasca, in fondo alla Val Codera: però i paesi, la valle, 
le montagne di granito, tutto è fantastico. Andarci per 
il ponte dell’8 dicembre voleva dire essere audaci. Ma 
gli amici della frazione lombarda della Pace con l’Alpe 
erano tosti. Metà della valle ce la siamo fatta con la neve 
fresca sul sentiero, e non pochi centimetri. Siamo ar-
rivati con il buio pesto all’ora di cena, stanchi ma sod-
disfatti. Già nel rifugio c’era l’odore del camino acceso 
fortunatamente nel pomeriggio dal giovane gestore; poi 
De Lucia ha aperto il suo zaino misteriosamente pesan-
tissimo. Sono apparsi i soliti salami, i soliti ciccioli, la 
solita bottiglia di vino, ma specialmente un grande vaso 
di odorosissimo coniglio in umido. Che serata al Brasca!
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“E se il prossimo anno ci spostassimo sull’A-
driatico? Non sarebbe adatto il Promontorio del 
Gargano?”
Più o meno questo ci siamo dette (le solite or-
ganizzatrici n.d.r.) quando ancora impazzava 
il sole violento dell’estate 2015. Certamente 
non era facile individuare proposte che egua-
gliassero la bellezza dei trekking nel Pollino e 
intorno all’Etna, tuttavia era allettante l’idea di 
esplorare da dentro un territorio che molti di 
noi conoscono solo per le vacanze al mare.
Avvalendoci di indirizzi riportati in una pagina 
della rivista mensile  del C.A.I., abbiamo inizia-
to l’organizzazione: richiesta di informazioni 

sui percorsi, scelta di itinerari differenziati per 
le caratteristiche ambientali, consueto appun-
tamento informativo nel mese di gennaio, rac-
colta iscrizioni e ulteriori contatti con guida e 
hotel per definire i dettagli.
Eccoci al 7 maggio: siamo in 32 e, dopo 9 ore 
di viaggio e merende con torte e salame, rag-
giungiamo l’hotel, affacciato sul mare a poca 
distanza dal paese di Rodi Garganico.
Qui conosciamo Pietro, la nostra guida, con 
cui definiamo il  programma delle escursioni. 
La mattina dopo si parte per raggiungere 
Monte Calvo. È la vetta più alta del Parco del 
Gargano (1065 m.s.l. m.), caratterizzata da fre-

TREKKING NEL PARCO NAZIONALE
DEL GARGANO
di Ernestina

Salita del gruppo CAI di 32 persone al Monte Calvo (m. 1065)
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quenti fenomeni carsici (doline e  rocce calca-
ree emergenti) e da distese di fiori variamente 
colorati. L’assenza di vegetazione arborea ad 
alto fusto nella parte sommitale permette di 
spaziare con lo sguardo su tutto il promon-
torio e il golfo di Manfredonia: una magnifica 
visione che appaga occhi e cuore con forti 
emozioni.
La giornata si conclude con una visita alla 
Chiesa progettata da Renzo Piano a San Gio-
vanni Rotondo.
Il secondo giorno è previsto un percorso all’in-
terno della Foresta Umbra: una delle più este-

se formazioni di latifoglie d’Italia e d’Europa. 
Re incontrastato il Faggio che dà vita ad un 
complesso forestale denominato “faggeta de-
pressa” per l’insediamento a quote basse, reso 
possibile dalla  particolarità climatica del pro-
montorio.
L’itinerario del giorno successivo si snoda lun-
go la costa dalla Baia di San Nicola  alla Baia 
Sfinalicchio ed è seguito dalla visita della Baia 
di Pizzomunno  e del  centro storico di Vieste.
Baie sabbiose, grotte, torri di avvistamento 
fatte costruire per contrastare gli attacchi dei 
saraceni e i trabucchi,” macchine” da pesca 

In cima al Monte Calvo (m. 1065)

Ancora la salita del gruppo al Monte Calvo
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GRUPPO BPER

protese nel mare, accompagnano il percorso 
attraverso la rigogliosa, profumata e colorata 
vegetazione della macchia mediterranea.
E arriviamo all’ultimo giorno: il programma 
prevede un tratto della “Via Sacra Langobardo-
rum”, tracciato  percorso fin dall’antichità dai 
pellegrini che raggiungevano la grotta dell’Ar-
cangelo Michele a Monte sant’Angelo.
La pioggia del mattino ci costringe a modifi-
care il programma, anticipando la visita della 
Grotta e del centro storico della cittadina e 
incamminandoci non appena spunta il sole. Il 
percorso attraversa zone carsiche e vaste di-
stese fiorite, con ampi panorami sulle vallate e 
i monti circostanti.
A metà pomeriggio il cammino è concluso.

Affrontiamo con soddisfazione l’ultima cena,  
squisita come tutte le altre, confrontiamo le 
fotografie, scambiamo gli ultimi commenti da 
cui traspaiono giudizi pieni di entusiasmo e lo 
stupore di chi non pensava che dietro la co-
sta, pur magnifica, si celassero un’infinità di 
meraviglie naturalistiche e paesaggistiche e 
una grande ricchezza di emergenze storiche e 
culturali.
Per concludere, un ringraziamento a Pietro, 
la guida che ci ha accompagnato con compe-
tenza e disponibilità e al nostro professionale 
autista Silvio, mentre ci stringiamo in un ab-
braccio ideale tutti noi che passo dopo passo 
abbiamo vissuto e condiviso la gioia di adden-
trarci nell’ennesima “grande bellezza”.

Il gruppo sulla Costa dei Trabucchi
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Quest’anno la gita culturale guida-
ta dal prof. Alfonso Garuti ha avuto 
come meta la parte est delle Mar-
che, una bellissima regione della 
quale abbiamo potuto ammirare 
alcune città, pregevoli pievi e bei 
palazzi, il tutto incastonato in una 
natura bellissima: campi verdi ed 
accuratissimi su dolci declivi.
Per chi, come me la conosceva sol-
tanto in parte, è stata una meravi-
gliosa scoperta.
Il tempo non prometteva bene, 
ma noi fedelissimi di questa gita 
annuale eravamo prudentemente 
muniti di ombrelli e giacche a ven-
to per cui le leggere piogge non ci 
hanno disturbato più di tanto.
La prima tappa è stata PESARO 
con la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta dove abbiamo potuto am-
mirare, attraverso delle “finestre” 
aperte sul pavimento, i meraviglio-
si mosaici della precedente basilica 
paleo-cristiana del IV secolo.
Ci siamo recati in piazza del Popolo 
dove c’è una mirabile fontana rico-
struita dopo il bombardamento del 
1944 in bianco della pietra d’Istria 
e rosso del marmo veronese. Anco-
ra oggi questa piazza centralizza 
lo spazio cittadino ed è un punto 
di riferimento per i pesaresi. Nel 
nostro cammino siamo passati per 
via Gioacchino Rossini dove al civi-
co 34 c’è la casa natale del grande 
compositore pesarese.
Pesaro è una elegante città bal-
neare che conserva nei viali che 
conducono al mare delle belle ville 
liberty tra le quali spicca il bellis-
simo “villino Ruggeri” che risale 
all’inizio del secolo scorso e che ora 
rimane in un contesto di alberghi 
dalla discutibile architettura.
Una visita non prevista è stata 
quella a FANO che, lasciando da 
parte la marina, è una bellissima 
cittadina che conserva reperti ri-
salenti all’epoca romana. Abbiamo 
ammirato le mura che cingono an-
cora parte della città e dal cui Arco 
di Augusto (vedi foto) risalente al 
primo secolo d.c. ci si trova a per-
correre la via centrale che era il 
decumano dell’antica città. Ci sono 
inoltre pregevoli testimonianze ro-

maniche e rinascimentali.
Risaliti sul confortevolissimo pul-
lman messoci a disposizione dalla 
ditta Cornacchini e condotto dal 
bravo Silvio, ci siamo diretti a sud 
in provincia di Ancona per visitare 
JESI.
E’ stata una bellissima scoperta per 
chi, come me, non aveva ancora vi-
sto questa bella città il cui nucleo 
medioevale è circondato da mura 
quattrocentesche. Tra le antiche 
vie siamo sbucati in Piazza Fede-
rico II racchiusa dal Duomo e da 
edifici nobiliari. La piazza è stata 
intitolata a suo nome perché la 
madre Costanza d’Altavilla si stava 
recando in Sicilia per raggiungere 
il marito Enrico IV incoronato il 
giorno prima Re di Sicilia, quando, 
sotto un padiglione appositamente 
eretto, il giorno di Santo Stefano 
1194 venne alla luce il grande Im-
peratore Federico II di Svevia.
Siamo poi giunti al Palazzo Pia-
netti che era l’antica residenza 
dei marchesi Pianetti, prestigiosa 
famiglia jesina, che rappresenta il 
più significativo degli edifici appar-
tenuti alle famiglie nobili locali e, 
unico esempio in Italia, di stile Ro-
cocò mitteleuropeo. Oggi è la sede 
della Pinacoteca civica.
Qui abbiamo potuto ammirare la 
bellezza delle cosiddette “Stanze di 
Enea” che sono disposte in succes-
sione l’una all’altra formando una 
fuga (secondo l’architettura tipica 
del XVIII secolo) di sei locali che 
mostrano una esuberanza di moti-
vi ornamentali come festoni, fregi, 
mascheroni, medaglioni e puttini 
caratteristici del rococò.
In questo contesto ci sono i qua-
dri della Pinacoteca civica. Sopra 
tutti spiccano i dipinti di Lorenzo 
Lotto tra i quali abbiamo ammirato 
un’Annunciazione, la deposizione, 
la Madonna delle rose, e la pala di 
Santa Lucia.
Queste stanze danno su una gal-
leria, seconda come lunghezza a 
quella della Reggia Venaria Reale, 
che è una vera e propria foresta di 
simbologie ed allegorie attraverso 
un tripudio di stucchi ed affreschi 
rococò a colori pastello.
Dopo questa meraviglia ci siamo 

recati in albergo per la cena ed il 
pernottamento.
Il giorno successivo, in una bella 
mattinata di sole, partenza per CIN-
GOLI, il balcone delle Marche. Ame-
no paesino sul cucuzzolo di un colle 
dal quale si domina un paesaggio 
dalle dolci colline verdeggianti, 
leitmotiv che ci ha accompagnato 
per tutto il nostro viaggio.
Anche qui abbiamo potuto ammira-
re la grande tela “Madonna del Ro-
sario e Santi” di Lorenzo Lotto, ter-
minata dal pittore veneziano nella 
primavera del 1539. E’ un dipinto 
caratterizzato da 15 medaglioni 
contenenti i temi dei quindici mi-
steri del rosario, il pittore venezia-
no è stato il primo a mettere al cen-
tro del quadro questo tema, fino ad 
allora i misteri venivano raffigurati 
in uno spazio a parte.
Siamo quindi giunti a MACERATA 
dove finalmente abbiamo potu-
to godere di un bell’acquazzone 
nell’ora del pranzo che abbiamo 
consumato in tipiche piccole trat-
torie del centro storico, anche qui 
rigorosamente tutto in saliscendi.
Abbiamo potuto visitare lo Sferiste-
rio che deve il suo nome e la sua 
particolare pianta a semicerchio 
alla destinazione d’uso originaria, 
come luogo per il pallone col brac-
ciale, che noi carpigiani conoscia-
mo come “palla al maglio” che si 
giocava nel piazzale antistante la 
Chiesa della Sagra. (di qui la de-
nominazione “zog dal baloun” che 
i meno giovani di noi ricorderanno 
perché i nostri genitori lo chiama-
vano così).
Da palla al maglio deriva poi la pa-
rola palamaio, che, soprattutto per 
chi come me è nato nella zona di 
Via S.Chiara, conosce molto bene. 
Scusate la divagazione, ma la ten-
tazione di paragonare lo Sferisterio 
ai nostri luoghi carpigiani è stata 
troppo forte.
Lo Sferisterio, che è una struttura 
teatrale unica nel suo genere ar-
chitettonico, è apprezzato da molti 
cantanti e direttori d’orchestra per 
la bontà della sua acustica. Duran-
te l’estate c’è una seguitissima sta-
gione lirica che quest’anno festeg-
gia la 52° edizione.

GITA CULTURALE NELLE MARCHE
di Carmen
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Prima del rientro in albergo a Jesi 
il prof.Garuti ci ha portato a visi-
tare due gioielli dell’architettura 
romanica.
Nel comune di Corridonia (Mc) 
nella valle del fiume Chienti in 
posizione isolata c’è la Chiesa di 
San Claudio al Chienti, (vedi foto) 
documentata fin dall’XI secolo. Si 
tratta di una delle più importanti ed 
antiche testimonianze dell’archi-
tettura romanica nelle Marche. La 
costruzione inoltre si presenta su 
due piani con una chiesa inferiore 
ed una superiore. Infine la facciata 
è affiancata da due torri cilindriche 
che denotano l’influenza bizantina. 
Noi abbiamo potuto visitare soltan-
to la chiesa inferiore perché quella 
superiore era chiusa, per consolar-
ci Ivo Catellani ci ha fatto una bella 
foto di gruppo sul balcone di quella 
superiore.
Fatti pochi chilometri siamo arriva-
ti al secondo gioiello: la Chiesa di 
Santa Maria piè di Chienti conside-
rata uno tra gli esempi più belli di 
architettura romanica, unica nelle 
Marche dove non ci sono chiese 
romaniche di queste dimensioni e 
forme.
Faceva parte di un complesso mo-
nastico dei monaci benedettini di 

Farfa giunti attorno all’anno 1100 
per bonificare la pianura acquitri-
nosa e costruire una recinzione 
muraria a protezione dagli allaga-
menti e dalle scorrerie saracene 
che venivano dal fiume.
All’interno, nel piano superiore, c’è 
un deambulatorio a raggiera delle 
absidi che permettevano il transito 
dei fedeli di passaggio che sosta-
vano e pregavano nelle cappellette 
senza disturbare le sacre funzioni 
collettive che si svolgevano nella 
parte centrale sottostante.
Anche noi abbiamo potuto passeg-
giare nella parte superiore mentre 
nella chiesa c’erano i bambini che 
si preparavano alla Prima Comu-
nione partecipando alla confes-
sione comunitaria, questo ha reso 
ancor più bella la visita di questa 
stupenda chiesa.
Di entrambe le Chiese abbiamo poi 
potuto ammirare le absidi, ovvia-
mente diverse tra loro e veramente 
mirabili.
Il giorno volgeva al termine e noi, 
con ancora negli occhi e nella men-
te le belle cose che avevamo visto, 
siamo rientrati in albergo per com-
pletare la giornata con ”i piedi sot-
to la tavola“.
La domenica, in una bella giornata 

di sole, ci siamo diretti più a sud, 
nella bella cittadina di OSIMO che 
si estende anche lei su di un terri-
torio collinare.
Il centro storico di Osimo sorge 
su due colline affiancate, con una 
funicolare che ci ha aiutato nella 
salita, siamo giunti nella piazza 
del Comune percorrendo un corso 
sul quale si affacciano bei palazzi 
signorili datati all’incirca nel se-
colo XVII. Continuiamo in salita il 
nostro cammino fino a raggiungere 
la Cattedrale di San Leopardo, uno 
degli esempi più belli di architettu-
ra romanico-gotica delle Marche.
Adiacente si trova il Battistero con 
un pregevole soffitto a cassettoni 
ed il Fonte Battesimale in bronzo, 
anche questo del XVII secolo.
Risaliti in pullman ci rechiamo a 
RECANATI che, anche lei, sorge 
sulla cima di un colle. Come al-
tri centri marchigiani è la tipica 
città “balcone” per l’ampio pano-
rama che vi si scorge: città e bor-
gate sono sparse in gran numero 
nell’ampia distesa, tra piani, valli e 
colline fino ad arrivare al mare che 
si intravede in lontananza.
Qui è prevista la visita alla casa 
di Giacomo Leopardi, il figlio più 
grande di questo territorio.
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Il palazzo è abitato tuttora dai di-
scendenti, quindi al pubblico è 
aperta la biblioteca, ricchissima di 
20.000 volumi voluta dal padre Mo-
naldo che era il baricentro attorno 
al quale si realizzava la vita di buo-
na parte della famiglia, una vera e 
propria conquista dello studio. Ol-
tre alla biblioteca abbiamo potuto 
visitare lo studio del conte Monaldo 
dove Giacomo, assieme ai fratelli, 
iniziò la sua vita di studioso e la 
Sala dei Manoscritti, così chiamata 
perché vi si trovano diversi scritti 
autografi del poeta.
Giacomo crebbe studiando prima 
sotto la guida del padre poi da au-
todidatta. Il suo ingegno precocis-
simo e la sua estrema sensibilità, 
frustrati dalla freddezza parentale, 
lo indussero ben presto a riversare 
tutta la sua passione sui libri del-
la biblioteca paterna (sette anni 
di studio “matto e disperatissimo” 
queste sono le sue parole) e ne 
fecero un fenomenale autodidatta, 

esperto in lingue classiche, ebrai-
co, lingue moderne, storia, filosofia 
e filologia (nonché scienze naturali 
e astronomia).
Immersi in questa atmosfera ci ve-
niva spontanea la voglia di ricorda-
re le sue poesie studiate a scuola 
soprattutto “A Silvia” (che in realtà 
si chiamava Teresa, nome molto 
comune in paese e che Giacomo ha 
voluto cambiare per darle un segno 
di distinzione) e della quale abbia-
mo potuto vedere la casa dove abi-
tava col padre, cocchiere dei conti 
Leopardi.
Dopo un pranzo a base di ottime 
specialità del posto, questo per noi 
profani mentre i veri caini (vedi gli 
irriducibili del CAI) consumavano 
un pasto frugale abbiamo ripreso 
il nostro viaggio per raggiungere 
l’ultima tappa: PORTONOVO.
Portonovo non è un centro abitato, 
ma nella zona sorgono alberghi, 
seconde case e due campeggi. Qui 
avremmo dovuto visitare, soltanto 

dall’esterno, la chiesa medievale di 
Santa Maria di Portonovo, ma una 
volta raggiunta la spiaggia, non ab-
biamo potuto proseguire.
Quindi ci siamo consolati con un 
gelato e c’è stato anche chi si è 
portato a casa alcuni dei bellissi-
mi ciottoli calcarei bianchissimi e 
arrotondati, considerati una delle 
peculiarità della località.
Con questo anticipo di estate, per-
ché finalmente c’era un bel sole 
caldo, abbiamo salutato il Conero e 
le Marche contenti e soddisfatti di 
avere potuto vedere alcune perle di 
questa bella regione che forse per 
la maggior parte di noi voleva dire 
soltanto mare.
A questo punto è doveroso ringra-
ziare il prof. Garuti, Ernestina e 
Luisa che chissà cosa avranno in 
serbo per il prossimo anno. In qual-
siasi luogo decideranno di portarci 
noi ci saremo alle 6,30 nel piazzale 
delle autocorriere.


