
Allievi corso A1 2016 verso la vetta del monte Castore,
il Cervino non appare più così alto da qui

Foto Nicola Bertolani
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MONTE CASTORE
di Roberta Guerzoni
(allieva corso A1 2016)
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NOT IZ I E

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Informiamo i soci che dal mese di Novembre ripren-
derà l’attività “I Venerdì della Fotografia”.
Possiamo anticipare che sarà nostro ospite il Dr. 
Dante Colli che presenterà il suo ultimo libro “Oltre 
La Vetta - Vita e impresa di Gabriele Boccalatte e 
Ninì Pietrasanta” con video proiezione.
Inoltre stiamo organizzando una serata con l’alpini-
sta Ivo Rabanser.
Le date saranno pubblicate sul sito www.caicarpi.it 

CENA DEGLI AUGURI
SABATO 17 DICEMBRE ore 20,00
Presso la sede sociale del CAI di Carpi
in Via Cuneo, 51.
Il menu verrà pubblicato
prossimamente sul sito www.caicarpi.it

DANTE COLLI PRESIDENTE GISM
A Sesto in Pusteria, Dante Colli è stato eletto alla 
Presidenza del GISM. Succede a Spiro Dalla Porta 
Xydias, eletto per acclamazione Presidente Ono-
rario.
Nel corso dell’ultima Assemblea generale del GISM, 
svoltasi a Sesto in Pusteria dal 10 al 12 giugno 
2016, Dante Colli è stato chiamato alla Presiden-
za del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.Spiro 
Dalla Porta Xydias è stato eletto per acclamazione 
Presidente Onorario. Dante Colli è nato a Carpi nel 
1935. Buon conoscitore del mondo dolomitico, vi 
ha compiuto più di mille ascensioni, tra cui i Tremila 
delle Dolomiti e un centinaio di vie nuove e varianti. 
Ha pubblicato quattro guide alpinistiche portando a 
termine con completezza di trattazione lo studio dei 
Gruppi sulla destra dell’Avisio (Latemar, Catinaccio, 
Dirupi di Larsèc, Sciliar) e alcuni escursionistici con 
particolare impegno per gli aspetti storici e natura-
listici. È stato coor-
dinatore e co-autore 
di una serie di vo-
lumi in grande for-
mato di storia e arte 
locale. È autore di 
numerose altre pub-
blicazioni e di artico-
li pluritematici. Sue 
collaborazioni sono 
periodicamente ap-
parse su La Rivista 
Mensile del CAI e su 
Lo Scarpone. Il suo 
impegno si è esteso 
anche all’interno del 
CAI sia a livello se-
zionale che nazionale. È stato presidente della Com-
missione Pubblicazioni del CAI. Iscritto al GISM 
(Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) dal 1989 
è stato consigliere e vice-presidente vicario“del 
GISM. Nel 1987 ha organizzato le celebrazioni del 
centenario della prima salita alle Torri del Vaiolet 
e una mostra fotografica di grande interesse. Ha 
curato mostre fotografiche anche su Tita Piaz e su 
le Guide di Fassa. Ha pubblicato specificatamente 
una quindicina di opere tra cui oltre alle guide alpi-
nistiche si notano le accurate biografie di Winkler, 
Dulfer, Boccalatte, Storia dell’Alpinismo Fassano, 
Re Alberto dei Belgi, Zapparoli e Tanesini come co-
autore.
Complimenti vivissimi a Dante da parte della Se-
zione!!
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI 2016 - SAINT VINCENT (AO)
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2016 a Saint Vincent (AO) presso il Centro Congressi del Grand Hotel Billia, 
si è tenuta l’annuale ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI del Club Alpino Italiano.
L’ordine del giorno era piuttosto impegnativo, infatti, oltre alla normale Relazione
Morale sullo stato del Club Alpino Italiano con Bilancio d’Esercizio, del Presidente uscente Umberto Martini, 
altri due punti all’ODG in particolare, hanno generato un intenso dibattito con numerosa partecipazione.
Il primo, “il CAI di domani dopo il 100° Congresso Nazionale, tenutosi a Firenze nel mese di Ottobre del 2015”, 
con discussione e deliberazioni inerenti, e, il secondo, “l’elezione del Presidente Generale”.
Il Presidente Martini, non ricandidabile, dopo il suo secondo mandato, nella sua relazione ha fatto un quadro 
complessivo del lavoro svolto in questi sei anni di Presidenza CAI, ritenendolo oltremodo laborioso e proficuo.
Tale impegno di concretezza trova il momento di maggiore partecipazione e visibilità nel “100° Congresso CAI” 
tenutosi a Firenze. Infatti a quel Congresso si è dato concretezza a una materia “Il CAI di domani” che sino ad 
allora aveva dato vita a un dibattito fluido e in continuo cambiamento e aggiornamento.
L’A.d.D. ha quindi approvato un documento sul quale sono richiamati gli Otto Punti definiti a Firenze impegnan-
do il prossimo neoeletto Presidente a rispettarne il contenuto e i tempi in esso indicati.
L’Assemblea ha fatto registrare una massiccia partecipazione, assai rara per questi adempimenti, a testimo-
nianza del sentito momento di passaggio nel CAI: sono infatti intervenuti 448 Delegati, portanti seco 503 
deleghe, per un totale di 951 voti, a rappresentare 411 Sezioni di tutta Italia.
Due erano i Candidati in lizza per la Presidenza: Vincenzo TORTI della Sezione di Giussano; Paolo VALOTI della 
Sezione di BERGAMO.
La Candidatura di TORTI era sostenuta dai Consigli Direttivi Regionali di LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA, 
TOSCANA.
La Candidatura di VALOTI era sostenuta dai Consigli Direttivi Regionali di TUTTE LE ALTRE REGIONI.
(Sulle motivazioni di queste Candidature, risulterebbe assai interessante farne il back-ground, ma ciò richie-
derebbe diverse pagine).
Quindi, in base alla presentazione delle Candidature, 
non ci sarebbe più storia nelle votazioni, ma prima di 
ciò, i Candidati, inizia TORTI, segue poi VALOTI, si sono 
presentati ai Delegati in Assemblea, 13 minuti il primo, 
9 minuti l’altro.
Quindi, si vota.
Vincenzo TORTI ottiene 484 voti; Paolo VALOTI ottiene 
456 voti.
Standing ovation per diversi minuti, da parte di chi l’ha 
votato, per l’acclamazione; da parte di chi non l’ha vo-
tato, per cortesia; da parte di tutti per scaricare l’adre-
nalina ivi accumulatasi. 
Stante l’esiguo scarto di voti tra l’uno e l’altro, risulta 
sì un vincitore, ma, con le ombre dei Due che si inter-
secano tra loro, risulta pure, più che un perdente, un 
non vincitore, cosa che, facendo affidamento sul buon 
senso di entrambi, dovrebbe risultare più una risorsa 
che un problema.
E che vivamente auspichiamo.

Mario GUAITOLI - Delegato CAI CARPI 
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AGENDA

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi, Pede
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

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
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)
13 novembre - Cima Al Bal 1260 m - Cima Nara 
1376 m (EE) Val di Ledro - Lago di Garda

CORO CAI CARPI
Prossime manifestazioni del
Coro Cai Carpi:
Venerdi 4 novembre ore 21
presso il Circolo Gorizia
(via cuneo 51) Carpi
“Lettere dalle Trincee”
racconto per immagini e coro.
Sabato 19 novembre ore 21
presso Auditorium San Rocco Carpi
“rassegna corale cori terre d’argine”
con anche la partecipazione del Coro CAI Carpi. 

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

RIPRENDIAMOCI DI VISTA
GIORNATA DI ARRAMPICATA PER TUTTI
GLI EX CORSISTI (e non solo!)
Domenica 6 Novembre - località da definire

TOTEM
La palestra 
TOTEM 
riaprirà il 13 
settembre 
per gli adulti e il 6 ottobre per Juniores.

AVVIAMENTO ALL’ARRAMPICATA
SPORTIVA
Direttore: Luca Mazzoli (I.S. Carpi)
mercoledì 12 ottobre - Lezione teorica/pratica
domenica 16 ottobre - Uscita
mercoledì 19 ottobre - Lezione teorica/pratica
domenica 23 ottobre - Uscita
mercoledì 26 ottobre - Lezione teorica/pratica
mercoledì 2 novembre - Lezione teorica/pratica
domenica 6 novembre - Uscita
mercoledì 9 novembre - Lezione teorica/pratica
sabato-domenica 12-13 novembre - Uscita
Le lezioni teoriche/pratiche si terranno presso la 
palestra Totem (sede CAI carpi alle ore 20:45).
Programma dettagliato in sede oppure sul sito 
www.caicarpi.it.



ESCURSIONI
10-11 settembre - Dolomiti del Brenta (E/ EE)
Sabato 10: Partenza da Carpi h. 6:00 P.le Autocorriere.
Arrivo a Campo Carlo Magno (m.1681), salita in funivia 
fino alla Cima del Grostè m. 2442.
Dal Passo Grostè al Rif. Tuckett m. 2271 h. 2,30 circa 
(segnavia n.316).
Domenica 11: Dal Rif. Tuckett al Rif. Brentei m. 2182   h. 
2,30 circa (segnavia 328 - 318). Dal Rif. Brentei si scen-
de al Rif. Casinei h.2 (segnavia 318). Dal Rif. Casinei al 
Rif. Vallesinella  h. 1 (segnavia 317).
Rientro a Madonna di Campiglio con Navetta dell’Ente 
Parco Adamello-Brenta.
Sabato 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.
Torre e Museo di San Martino della Battaglia.
Sosta pranzo a Valeggio sul Mincio.
Nel Pomeriggio:
Visita del Ponte Visconteo a Valeggio e successivamente 
del Borgo di Castellaro Lagusello.
Rientro a Carpi in serata.
Domenica 9 ottobre - Emozioni d’Autunno: Sentiero 
del Castagno
Il sentiero del Castagno inizia a Novacella, a nord di 
Bressanone, e porta a Castel Roncolo presso Bolzano.
Si sviluppa per una lunghezza di 61 km. e presenta 
dislivelli per un totale di 2000 m.
Noi effettueremo la tappa da Bressanone a Chiusa.
Dislivello: + 600 - 600
Lunghezza: km. 15 circa
Tempo di percorrenza: h. 6
Difficoltà: E
Partenza da Carpi h. 6 p.le Autocorriere Via Peruzzi
Il sentiero del Castagno si snoda tra prati, frutteti e 
vigneti per strade e vie campestri, attraverso paesi, masi 
e boschi fitti e impenetrabili.
Si passa su colline panoramiche con pittoresche 
chiesette e castelli vicino a pareti rocciose e spettaco-
lari cascate, accompagnati dalla costante presenza di 
castagneti e giganteschi tronchi centenari dalle bizzarre 
ramificazioni, simbolo del nostro itinerario.
Vario si presenta il panorama: dalle Alpi Aurine alle Odle 
e allo Sciliar.
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 
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AGENDA
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). Itinerario per conoscere le montagne della 2ª 
guerra mondiale e della Resistenza.
Il percorso si snoda attorno alla parte settentrionale 
del torrente Alpone, ai limiti orientali della provincia di 
Verona e dell’Altopiano dei Monti Lessini.
Dislivello: m. 400 + -
Tempo percorrenza h. 5
Difficoltà: E
Luogo di Partenza e arrivo: Vestenanova
Partenza da Carpi h. 6,30 p.le Autocorriere.
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Di ritorno dalla puntata finale 
del corso di Alpinismo A1, tre 
mesi non banali che hanno ri-
chiesto un impegno fisico e men-
tale notevole.
Quattro amici in auto, apparte-
nenti a due distinte cordate che 
sono salite, quella mattina, sulla 
cima del Castore.
Il primo 4.000, un po’ come il 
primo bacio.
Ci interroghiamo apertamente 
sul perché andiamo in monta-
gna.
Perché, il sabato, puntiamo 
la sveglia alle 4.00, perché il 
weekend è il momento più im-
pegnativo, e faticoso della set-
timana, perché accettiamo il 
rischio, seppur controllato, di 
un’ascesa in stile alpino.
Per elevarci sopra i nostri simili?
Per la ricerca della difficoltà?
Per l’adrenalina?
Arriviamo alla conclusione che 
abbiamo bisogno della Bellezza 
dei luoghi dove andiamo, perché 
i nostri occhi sono troppo gran-
di, ed entusiasti, per limitarsi a 
nostri orizzonti di pianura.
La passione, il rispetto, la cono-
scenza della montagna è Pura 
Bellezza.
Andiamo in montagna per am-
mirare la Bellezza di una cima 

alpina, per rinfrescare l’Emozio-
ne della piega verticale di una 
parete.
La montagna riesce a stimolare 
i sentimenti più nobili alber-
ganti nella mente e nel cuore 
degli uomini: in un mondo dove 
l’odio pare l’unico sentimento 
imperante, in un presente dove 
si tradiscono le 
nazioni, dove i 
leader spremono 
il popolo, dove i 
fratelli si accol-
tellano alle spal-
le, in questo mo-
derno Medioevo 
trovo più filosofia 
in una Cordata 
che in mille libri.
Quanta poesia 
racchiude una 
cordata, l’essen-
za di mettere la 
vita nelle mani 
di un altro esse-
re umano, è un 
rapporto intimo, 
è Fiducia e Amo-
re per la propria 
vita, e per quella 
del compagno di 
cordata.
Fiducia, Amore, e 
Rispetto, rispetto 

per le esigenze dei propri compa-
gni, perché l’anello più forte di 
una cordata è pari al suo anello 
più debole, perché si arriva in 
cima tutti, insieme, spronandosi 
vicendevolmente, oppure si tor-
na tutti indietro, e poi magari ci 
si beve anche una birra, di nuo-
vo, insieme...

‘Monte Castore (4.228 mt),
Massiccio del Monte Rosa, Alpi Penniche.
di Roberta Guerzoni (allieva corso A1 2016)
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GRUPPO BPER
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