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NOT IZ I E

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 23 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 24 MARZO 2017
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 2016
6) Stato Patrimoniale 2016
7) Bilancio di previsione 2017
8) Relazioni attività 2016
9) Nomina di 2 Delegati all’Assemblea Nazionale
10) Nomina Commissione Elettorale
11) Premiazione Soci 25 e 50 anni
12) Varie ed eventuali

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SERVE COME 
CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA.
I SOCI POSSONO PRENDERE VISIONE PRE-
VENTIVA DEL BILANCIO 15 GIORNI PRIMA 
DELL’ASSEMBLEA.

H-APPEN CLICK - 2 luglio 2017
1º Concorso Fotografico con usa e getta

Il Cai di Carpi è orgoglioso di presentare la prima 
edizione di “H-Appen Click - L’Appennino in uno 
scatto”, concorso fotografico a premi con fotoca-
mera USA E GETTA dedicato al nostro Appennino.
Si tende a pensare spesso, nell’era digitale, che sia 
il mezzo a fare la foto migliore, ma come diceva 
Andreas Feininger: ”Chi non sa fare una foto inte-
ressante con un apparecchio da poco prezzo, ben 
difficilmente otterrà qualcosa di meglio con la foto-
camera dei suoi sogni”.
E’ nata così l’idea, un po’ provocatoria, di proporre 
un contest fotografico con macchina usa e getta 
analogica e pochi scatti a disposizione. Non ci sarà 
lo schermo per vedere il risultato, nessuna possi-
bilità di cancellare e un numero limitato di foto. In 
questo modo si tornerà a riflettere prima di ogni 
scatto, riscoprendo anche il sottile piacere dell’at-
tesa.
Insomma, un concorso ad armi pari, dove dilettan-
ti, fotografi della domenica e professionisti, avran-
no tutti la stessa opportunità; saranno “l’occhio, il 
cuore, la mente e le gambe a fare la differenza”.
Se sei pronto a metterti in gioco e accetti la sfida, 
il prossimo 2 luglio non prendere impegni… Tutte 
le informazioni sul prossimo numero del notiziario 
e sul sito Cai.

Alessia Giubertoni e Paolo Lottini
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RINNOVO QUOTE SOCIALI 2017
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)
Ricordiamo ai soci che, per non perdere la conti-
nuità assicurativa, il rinnovo dovrà essere eseguito 
entro il 31 marzo 2017.
Sarà comunque possibile iscriversi anche dopo il 
31 marzo e fino al 31 ottobre 2017 con un aumento 
della quota di € 1,00.
Per agevolare i soci, fino al 31 marzo 2017 la Se-
greteria sarà aperta anche tutti i venerdì pomeriggio 
dalle ore 15,30 alle 18,30.
Per i residenti nella Bassa Modenese è possibile 
rinnovare l’iscrizione presso il Negozio Ferramenta 
Nardi di Cavezzo.

Il Consiglio Direttivo

ALBERTO RUSTICHELLI
È assai raro assistere alla lettura di un Testamento a fianco della bara del testatore, 
in una Chiesa gremita all’inverosimile di parenti, amici, conoscenti.
Se poi questo Testamento viene accoratamente letto dal figlio maggiore, e il testo 
inizia con “Mio Testamento Spirituale, redatto in Comelico, il .. /.. /1996, allora 
l’attenzione si fa pregnante e il silenzio è pari al sottovuoto.
E la lettura, con malcelata emozione, scorre; non si citano cifre ma valori, non ci 
sono introiti ma attenzioni verso gli altri, non c’è introversità ma una spontanea 
e generosa estroversità verso tanti singoli e tante Associazioni, Gruppi, Circoli, 
nuclei di persone, fintanto che, sovrapponendo questa lettera a brani del Vangelo, 
in essa vi si scorgono le fattive risposte operate, alle enunciazioni di Quest’ultimo.
Questo era Alberto, da noi conosciuto solo in parte, quella più vociona ed esube-
rante, della manesca pacca sulla spalla e della irriverenza proporzionale al censo 
dell’altro a lui di fronte, della spontaneità fanciullesca e dell’avvolgente affettuosità.
Se questo è stato il suo mondo corporale, la Montagna ne è il suo universo spirituale. Le sue opere, uniche, 
magnifiche, talvolta superbe, traggono prevalente ispirazione da essa, si sviluppano e si contornano in essa, ti 
immedesimano e ti accompagnano in essa; avendola assiduamente praticata, pur secondo la sua permissività 
fisica, se ne è avidamente nutrito, sprizzandone da ogni poro il silvestre effetto.
E uno di questi effetti che la Montagna ha intimamente instillato in Alberto, è il canto ad essa dedicato; ascoltato 
con ogni strumento disponibile, partecipato in ogni Concerto visto, condiviso infinite volte con i coristi e il 
maestro del Coro Comelico, a lui sacro, infine esploso ogni qualvolta trovasse un minimo di compagnia, che, 
contagiosamente, se ne faceva partecipe.
E non poteva fare altrimenti se non immediatamente aggregarsi al Coro CAI Carpi fin dalla sua nascita, tena-
cemente tante volte auspicato, divenendone uno strenuo sostenitore, di ogni concerto da farsi, di ogni canto 
da prepararsi, cercandovi sempre l’effetto migliore, quello fornito da questo o quel Coro, ma sostanzialmente 
quell’effetto gradito alla sua montagna, tanto ne era affine.
Se nel mondo Scout, altra sua Religione di vita, con spirito e attività costantemente intrecciantesi con la mon-
tagna, per salutarsi da un distacco si usa dire ‘Buona strada o buon cammino’, per chi ama la montagna si fa 
costante riferimento a quella breve ma immensa preghiera, che espressa in canto, riesce ogni volta a strac-
ciarti l’anima, “Dio del cielo, Signore delle cime, il 
nostro Alberto hai chiesto a questa terra e alle sue 
montagne; ma ti preghiamo, ma ti preghiamo, su 
nel Paradiso, su nel Paradiso, lascialo andare, per 
le Tue montagne”.

Mario
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A come Arrivare: per molti anni l’obiettivo per me 
era arrivare ed essere al lavoro il lunedì mattina.
Oggi mi basta arrivare.

B come Bosco: dopo la Marcialonga hai voglia di 
trovarti con gli sci da solo nel silenzio di un bosco 
innevato.

C come Calore umano che  accompagna durante 
la fatica con le grida di incitamento o i generi di 
conforto offerti lungo il percorso.

D come Donne: sono tantissime le donne alla Mar-
cialonga. Quest’anno erano 1.471, di cui quasi 
900 scandinave. Sono le casalinghe di Oslo o di 
Stoccolma che già a Moena mi sorpassano in sciol-
tezza. Loro, insieme a quelli che chiamano “bison-
ti”, sono i veri protagonisti della gara.

E come Età: la fascia d’età più rap-
presentata è quella tra i 46 e 55 anni 
(35%); a seguire 36-45 (25%). Età 
media dei quattro (4) concorrenti di 
Carpi: 56. 

F come Festa: la Marcialonga è una 
gara per una parte dei partecipanti, ma 
è anche una grande festa internaziona-
le di sport (quest’anno c’erano 7.500 
atleti di 37 nazioni).

G come Gianola Antonio: non è un se-
natore (vedi alla S) perchè ha parteci-
pato solo a 42 edizioni, ma era il più 
anziano concorrente con i suoi 88 anni.

H come Hotel: da quando è stato intro-
dotto il Passo classico, nell’ultimo  fine 
settimana di gennaio c’è il tutto esauri-
to nelle valli di Fiemme e Fassa, con un 
volume di affari stimato in 8 milioni di 
euro (dati 2014). 

I come Iscrizione: alla Marcialonga ci si 
iscrive già un anno prima.

L come Lunghezza: di solito i km sono 
70, quest’anno “solo” 57. In cifra sem-
bra poco, se scrivi cinquantasette già si 
fa più fatica, se poi li devi fare con gli 
sci sotto ai piedi.....

M come Mamma: la mamma della Mar-
cialonga è ancora viva, abita nel Grande 
Nord, e nonostante gli anni, ne compie 
93, gode ancora di ottima salute. Qual-
che anno fa sono andato a trovarla.

ALFABETO DELLA MIA
di Dimes Corradi

N come Neve: i primi anni di neve ce n’era tanta, 
questi ultimi, spesso è neve artificiale. Ciò nono-
stante, anche grazie alla bassa temperatura, la pi-
sta quest’anno era perfetta, con i binari dall’inizio 
alla fine.

N come Norvegesi: sono i veri protagonisti della 
Marcialonga del nuovo millennio. Da quando il 
passo classico è stato reso obbligatorio la gara è 
affare loro. Quest’anno 9 dei primi dieci, tra cui i 
vincitori, erano norvegesi. I popoli del nord vengo-
no a godersi il sole!

P come Passo alternato o Classico: C’era una vol-
ta..... Oggi imperversa la “Scivolata spinta” o 
“Doppia spinta” non solo tra i “big”. Nel garage 

La mia prima volta. Sci con le scaglie, tuta in acrilico, guanti di lana.



5

NOTIZIARIO

La 19ª edizione (1992), con alcuni amici carpigiani

GRUPPO BPER

della signora Bazzanella anche Paolo ha preparato 
i suoi sci e quelli di Massimo e Alessandro solo con 
paraffina e cera.

I “puristi” non lo amano, ma a me, anche se non 
ho i mezzi per praticarlo, sembra spettacolare!

Q come Quattromilaseicentocinquanta (4.650): la 
quantita di calorie consumate in media per com-
pletare la gara di 70 km.

R come Resistenza: oltre agli sci, alla sciolina e 
alla tuta tecnica, per arrivare a Cavalese ci voglio-
no resistenza e tenacia. 

S come Sciolina: della serie “non sei un fondista 
se non hai provato anche tu quel momento di pa-

nico al momento di scegliere la sciolina”. (copy 
Carlo Brena).

S come Senatori: sono in dieci, hanno partecipato 
a tutte le 44 edizioni dal 1971. Il più anziano, 
Luciano Bertocchi, 83 anni, ha impiegato solo 10 
minuti più di me a terminare la gara.

T come Trentuno: sono le edizioni a cui ho parte-
cipato dal 1984. Ho saltato il 1987. 

V come Viale Mendini: sono gli ultimi 100 metri 
di gara, in leggerissima discesa. Quando ci arrivo 
ogni volta mi commuovo e ci scappa la lacrima. 
Valgono da soli tutta la fatica e i sacrifici fatti per 
arrivarci.
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Simplon pass (CH) - Passo del Sempione
1 febbraio, 2017

Torniamo io e Christian in quel di Gondo mo-
tivati a salire Carramberos da cui eravamo 
rimasti intimiditi solo poche settimane prima.
6°C alle 7 di mattina, un’altra auto con ragazzi 
giovani ma agguerriti è ferma poco prima di 
noi.
Un pò si gira il collo verso Carramberos un 
pò verso Minotauro, ma poi tutti si volge lo 
sguardo altrove.
Siamo titubanti e molto incerti, la determi-
nazione che avevamo poco prima è scemata. 
Delle frange sommitali alcune paiono parzial-
mente staccate, altre paiono in procinto di 
farlo. Decidiamo di provare almeno i primi tiri 
per vedere che ghiaccio c’è siccome intuiamo 
che la cascata ha, non i giorni contati bensì le 
ore e siccome è di rara formazione il “carpe 
diem” è forse già passato.
Proprio mentre mi sto infilando gli scarponi 
scende un gentile operaio della stazione li 
vicino e ci conferma tutto ieri ha scaricato e 
con anche sonori echi nella gola.
OK, bene non aspettavamo altro!
Si rimonta in auto e si sale verso il passo del 
Sempione, speriamo sui 1400/1500 m slm le 
cose cambino ma invece no. Passiamo sotto a 

FLUIDO AZZURRO CON RAVANAGE PER LA SVIZZERA
di Nicola Bertolani

“Corvo Nero …” salita solo 2 settimane fa ed è 
irriconoscibile, “Simplon white” pure.
Scappiamo in alto ed in quel parco giochi che 
è la Gola di Gondo ci diciamo ci sarà pure 
qualcosa di salibile oggi ?!
Così non è.
Cascatone Gabi formato ma non presenta le 2 
cascate di accesso. Tutto il resto piscia come 
solo in primavera al disgelo pare possibile.
OK, puntiamo allora a “Tormenta“, dovrebbe 
essere sui 2100m, non pare molto estetica ma 
oggi c’è da accontentarsi.
Scesi dall’auto per la terza volta, ci imbraghia-
mo, ramponiamo e via per quella mezz’ora di 
avvicinamento che intuiamo diverrà un’ora 
abbondante. La cascata è li a due passi, ma 
la neve fresca caduta solo poche ore prima 
rende la progressione lentissima ed ineffica-
ce. Servirebbero le ciaspole almeno, ma non 
le abbiamo. Ci diamo il cambio a tracciare 
ed appena abbandoniamo una zona arbusti-
va per puntare ad un traverso sotto l’attacco 
sentiamo un sordo tonfo d’aria uscire ragge-
lante sotto gli scarponi. Nel raggio di 10m si 
disegna così una perfetta linea di frattura a 
mezzaluna sotto forma di innocente gradino 
alto pochi centimetri.
OK capiamo l’antifona: “oggi non è giornata!”
Christian torna sui suoi passi, io più a mon-
te, fermo immobile attendo torni tra gli alberi 
poi partirò pure io per non caricare troppo il 
pendio.
Si rimonta in auto destinazione Briga prima e 
poi vedremo. Visto che la giornata è in vacca 
perchè non andare a mettere il naso in posti 
sennò irraggiungibili, che ne sò, tipo la mitica 
Kandersteg ?!?
Ma si oggi và così e mentre percorriamo, rigo-
rosamente fuori dall’autostrada per non paga-
re la “vignette”, questa vallata assolata leggia-
mo ormai nei pressi dell’imbocco del traforo 
che questo è percorribile solo in treno!
Cosa? E come facciamo con l’auto? Semplice 
l’auto si carica con elvetica precisione e pun-
tualità sul treno per Kandersteg!
Arriviamo al casello del treno ormai in piena 
ilarità, è ora di pranzo e ci diamo una regola 
per questa “gitarella fuori porta” che sta assu-
mendo i tratti di una barzelletta ma con i costi 
di un mutuo fondiario: “Se ci chiedono più di 
50€ niente!”
La casellante appena capisce siamo italiani 
sfodera il suo migliore tedesco. Di inglese 
neppure l’ombra. Capiamo solo che il bigliet-
to costa 27 franchi. Chiediamo la conversione 
in euro e ci dice 30… strano tasso di cambio 
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in quel di Kandersteg… ok 
siamo ancora nel budget.
Christian chiede per scru-
polo se gli esosi 30€ per 15 
minuti di treno, sono anda-
ta e ritorno e di tutto pun-
to la risposta è: “Nein !”
OK, altro dietrofront. Giria-
mo l’auto, anzi vorremmo 
solo ma non ci riesce sic-
come qui non è contem-
plata la corsia “esco senza 
acquisti” come al super-
mercato. L’elvetico si sa 
è persona risoluta, non 
come noi due italici, chi 
viene qui sa già essere si-
curo imbarcarsi e quindi ci 
facciamo pure la fila fino a 
che le auto si immettono e 
noi riusciamo a sgattaiolare fuori.
La giornata ha preso i connotati della farsa, se 
non fossimo così stanchi dalle ormai 7 ore in 
auto ci rideremmo in faccia l’un l’altro.
Si torna al passo del Sempione, andremo a 
spiccozzare alla “palestra” o ci dovrebbe es-
sere un “Fluido Azzurro”, incassato, riparato, 
sicura formazione e scrivono bello ma son 
solo 40/50m.
Ripassiamo per Briga e sulla sx si apre la vi-
sione di questa meraviglia che prima non 
avevamo osservato. Ennesima inversione ad 
U, parcheggiamo e torna la vestizione e pre-
parazione degli imbraghi, direi la terza della 
giornata e speriamo l’ultima, ma non ne siamo 
così sicuri.
Via quasi di corsa su quello che pensiamo es-
sere il sentiero di avvicinamento, ad un certo 
punto sale troppo e devia a sud. No buono. 
Parte un ravanage con albering in sottobosco 
elvetico. Riesco anche a spiccozzare e trazio-
nare su qualche tronco marcio per eseguire 

traversi sennò con “del grado” che a vista non 
posseggo. Gli scarponi mordono a meraviglia 
questo humus e fogliame ed in men che non si 
dica (mezz’ora abbondante) capiamo essere 
troppo alti e la cascata troppo lunga ed ingag-
giosa.
Vai di foto e via che scatta il quinto “OK” della 
giornata.
Ormai la discesa è fin liberatoria, attaccare 
una cascata alle tre del pomeriggio non mi era 
mai successo prima e sarebbe corretto nep-
pure questa volta.
Ormai al passo del Sempione scendiamo sen-
za nessuna velleità per il Fluido Azzurro.
Poi senza corda si risalgono i corti colatoi 
stradali in un circuito che sa più di ruota del 
criceto che di alpinismo.
Si torna senza birra, oggi non ce la meritiamo 
ed almeno non facciamo notte dai! Intento poi 
logicamente smentito dai fatti.
Alla fine sarà anche divertente ma assoluta-
mente una gita da non consigliare e che di 
“green” ha solo il colore nel portafoglio.
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Sembrava che le montagne brulle, di colore 
marrone, della Valtellina non dovessero finire 
mai ed invece... Santa Caterina ci ha accolto con 
una nevicata che in poco tempo ha imbianca-
to il bosco e le montagne. Stiamo parlando di 
Santa Caterina Valfurva, paese di 200 abitanti, 
situato a 1730 m., a pochi chilometri da Bormio, 
dove un gruppo di soci della sezione ha tra-
scorso la settimana bianca 2017, iniziata sabato 
4 febbraio.
Ancora neve il giorno successivo. Mentre i 
discesisti scendevano lungo le piste avvolte 
dalla fitta nevicata e qualcun altro si dedicava 
all’esplorazione del piccolo paese, il gruppo 
dei camminatori, ogni anno più numeroso, si 
inoltrava lungo sentieri in mezzo al bosco, fra 
baite e cappelle devozionali, nello splendore di 
un paesaggio sempre più bianco, in cui in poco 
tempo si cancellavano le tracce del passaggio.
Il giorno dopo il cielo e le previsioni promet-
tevano ancora neve ed allora in buona parte 
siamo scesi a ritemprarci nelle calde piscine dei 

Settimana bianca 2017
Santa Caterina Valfurva 
di Ernestina (Photo by Luisa)

Bagni Vecchi di Bormio, dove alla suggestione 
degli ambienti di epoca romana si aggiunge la 
piacevolezza dell’immersione nell’acqua ter-
male e del massaggio delle cascate e dove suc-
cede che ci si ritrovi immersi fino al collo nel 
calore della piscina all’aperto ad ammirare il 
bianco della neve delle montagne circostanti.
Il sole splendido ed il cielo blu del giorno suc-
cessivo hanno indotto ad abbandonare gli ozi: i 
discesisti lungo le piste perfettamente innevate 
e i camminatori lungo il sentiero che, attraverso 
la magia degli alberi carichi di neve, raggiunge 
il pianoro del rifugio dei Forni da cui lo sguar-
do spazia sul ghiacciaio omonimo.
E ancora nei giorni seguenti: sole, neve, cam-
minate, discese e contemplazione di cime e am-
bienti sempre più maestosi; il Monte Sobretta, 
l’Adamello, l’Ortles che riempiono di meravi-
glia lo sguardo di chi raggiunge il rifugio Sun-
ny Valley.
Al giovedì alcuni di noi hanno vissuto l’espe-
rienza del trenino del Bernina: indimenticabili 
ed inimmaginabili la bellezza dei ghiacciai, la 
vastità delle distese di neve immacolata, i laghi 
ghiacciati comodamente contemplati dalle vet-
ture panoramiche del trenino rosso che, attra-
verso un percorso di alta ingegneria, raggiunge 

Panorama dal Rif. dei Forni verso il ghiacciaio omonimo. Sullo sfondo il Cevedale.
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i 2.300 m. del Passo del Bernina per poi scende-
re a St. Moritz.

Ecco: poteva essere il momento perfetto della 
vacanza che di lì a poco si sarebbe conclusa, 
lasciando ricordi indelebili, che avrebbero illu-
minato le giornate più grigie al nostro ritorno. 
Ma non lo è stato: la notizia della drammatica 
scomparsa di un’amica ha trasformato brusca-
mente le nostre emozioni, trascinando pensieri 
e sentimenti nel baratro del dolore e delle con-

siderazioni più amare.

Il 9 febbraio, durante la notte, è scomparsa Rosanna 
Sabbadini, socia da anni della sezione, compagna in-
dimenticabile di escursioni, oltre che amica di molti 
di noi.
Vogliamo ricordarla nei momenti più belli, con la 
certezza che percorrere i sentieri delle amate mon-
tagne le abbia regalato momenti di autentica felicità.
Continuerà a vivere nei nostri pensieri e ci seguirà, 
presenza partecipe e silenziosa.

Il Rif. Sunny Valley, vista verso il Pizzo Tresero.
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AGENDA
I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Ritornano i venerdì della fotografia con le proie-
zioni riguardanti viaggi e escursioni
effettuate dai soci (e non solo).
Venerdì 24 Febbraio
Gli Alpinisti del Lambrusco
presentano:
“Appennino di Neve e di Ghiaccio”
Venerdì 31 Marzo
“Viaggio in Bolivia” di Olivetta Daolio.
Ingresso libero e gratuito.
Le serate avranno inizio alle ore 21:15 presso la Sala 
delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51.

CORSO DI ALPINISMO
Direttore: Andrea Pellegrini (I.A. Carpi)
mercoledì 8 marzo - Presentazione del corso
9 aprile - 1ª uscita roccia (Bismantova): manovre
14 maggio - 2ª uscita roccia: tecniche di arrampicata
20-21 maggio - 3ª uscita roccia: Creste e vie 
d’arrampicata
3-4 giugno - 1ª uscita ghiaccio (Marmolada):
manovre, progressione della cordata
1-2 luglio - 2ª uscita ghiaccio (Gruppo Monte Bianco)
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera 
presso la sede alle ore 20,45. 

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 2 marzo - prima lezione teorica in sede
giovedì 9 marzo - lezione teorica
giovedì 16 marzo - lezione teorica
domenica 19 marzo - 1ª uscita in ambiente
giovedì 23 marzo - lezione teorica
giovedì 30 marzo - lezione teorica
domenica 2 aprile - 2ª uscita in ambiente
giovedì 6 aprile - lezione teorica
domenica 9 aprile - 3ª uscita in ambiente

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

USCITE “ATTREZZATE”
USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE
Referenti: Olivetta Daolio (0522 971793 - 335 6980722)
Edi Forghieri (059 669223-340 2875015)
1 settembre - Presentazione dell’attività
6, 20 settembre, 4 ottobre - Lezioni teoriche in 
sede (ore 21:00)
10 settembre - Sentiero attrezzato Giovanelli 
(Mezzocorona)
23-24 settembre - Ferrata Bocchette (Brenta)
8 ottobre - Ferrata Falcipieri (Pasubio)

UNA DOMENICA IN BIANCO
12 marzo -  Escursione con le ciaspole.
Accompagnano:
P. Zanfi, P. Lottini,
M. Bulgarelli
in collaborazione con:



I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
26 marzo - Corno Nero (2439) (EAI) Val di Fiemme
23 aprile - Cimon Rava (2436) (EE) Gruppo Lagorai 
7 maggio - Paganella (2125), Via ferrata delle 
Aquile (EEA)
18 giugno - Pania Secca (1711), cresta nord (EE) 
Alpi Apuane
15-16 luglio - Sass d’Ortiga (2634), Rif. Treviso 
(EE/A) - Pale di S. Martino
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AGENDA

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

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

CORO
CAI CARPI

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Direttrice: Edi Forghieri
(059 669223-340 2875015)
Referente: Olivetta Daolio
(0522 971793 - 335 6980722)
21 aprile (venerdì) - Presentazione del corso 
7 maggio - Monte Sole (Appennino Bolognese)
21 maggio - Monte Slimber (Lagorai)
11 giugno - Monte Sillano (Appennino Reggiano)
25 giugno - Monte Baldo (Lago di Garda)
8-9 luglio - Val Fiscalina e Tre Cime di Lavaredo
Il corso prevede 10 lezioni teoriche a tema che si
terranno di norma il giovedì precedente l’uscita (nel 
mese di giugno il venerdì), presso la sede, alle ore 21.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli, 
Paolo Lottini.
26 marzo - Corno Nero (2439) (EAI) Val di Fiemme
23 aprile - Cimon Rava (2436) (EE) Gruppo Lagorai 
7 maggio - Paganella (2125), Via ferrata delle 
Aquile (EEA)
18 giugno - Pania Secca (1711), cresta nord (EE) 
Alpi Apuane
15-16 luglio - Sass d’Ortiga (2634), Rif. Treviso 
(EE/A) - Pale di S. Martino

MARCIA DEI

TORI

17A

EDIZIONE

www.marciadeitori.it

 capanno tassoni
ospitale-fanano (mo)

28 maggio 2017

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi
8/9 aprile - 14 maggio - 11 giugno - 22/23 luglio 
20 agosto - 17 settembre - 17 dicembre
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il 
martedì che precede le uscite.

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
11 ottobre, 30 ottobre
(ore 21 in Palestra TOTEM presso la sede CAI)

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

Direttore: Leonardo Rubino (I.S.A. Castelfranco)
giovedì 23 marzo - Presentazione del corso
(presso la sede di Castelfranco)
25-26 marzo - Uscita (località da definire)
8-9 aprile - Uscita (località da definire)
29-30 aprile - Uscita (località da definire)
6-7 maggio - Uscita (località da definire)
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Castelfranco alle ore 21.

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI
COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini, Alberto Gavioli
Venerdì 8 settembre - Presentazione delle attività
13 settembre, 20 settembre e 27 settembre:
serate di approfondimento (in sede alle ore 21.00)
16-17 settembre - 1ª uscita - Appennino
30 settembre - 1 ottobre - 2ª uscita -  Dolomiti
9 ottobre - serata in Palestra Totem (in sede)
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AGENDA
ESCURSIONI
Domenica 19 marzo - Sentiero Verdeazzurro
da Deiva a Levanto (E)
Partenza da Carpi - P.le Autocorriere alle ore 6,30
Tempo di percorrenza: Deiva - Framura h. 3
Framura - Bonassola h. 1,30 - Bonassola - Levanto h. 1
Quota massima: m. 330. Dislivello totale: + m. 600
Lunghezza del percorso Km. 13,5. Difficoltà E
Abbigliamento da mezza montagna.
Domenica 9 aprile - Corno d’Aquilio (1545)- Lessini
(con gli accompagnatori Corso di escursionismo di base)
Partenza: ore 6.45 dal parcheggio CAI Carpi
Dislivello in salita: mt. 400/500. Difficoltà: E
7-8-9 aprile - Aosta e i Castelli della Valle d’Aosta
Accompagna il Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Venerdì 7 aprile: h.6,30 partenza dal p.le Autocorriere
Arrivo a Vercelli e visita della Basilica di Sant’Andrea.
Nel pomeriggio visita del Castello di Masino.
Cena e pernottamento ad Ivrea.
Sabato 8 aprile: Visita della Città di Aosta (Collegiata 
di Sant’Orso, Arco Romano e Teatro Romano).
Nel pomeriggio Castello di Fenis e di Issogne.
Rientro in Hotel per cena e pernottamento.
Domenica 9 aprile: Visita del Santuario di Oropa. So-
sta pranzo a Biella con visita del Recetto del Candelo. 
Rientro a Carpi in serata.
25 aprile - SENTIERI RESISTENTI
Sui luoghi della 2ª Guerra Mondiale
Accompagnano: Marco Bulgarelli e Paolo Lottini
30 aprile - In bicicletta, alla scoperta del nostro territorio
Accompagna: Umberto Brandoli.
1 Maggio - Ferrata degli Alpini, Pietra di Bismanto-
va (EEA). Tempo di percorrenza: 5/6 ore
Dislivello: 250m circa
Note: la ferrata è considerata “moderatamente” dif-
ficile e, pur essendo piuttosto breve (100 m di disli-
vello), richiede un certo sforzo fisico per superare la 
verticalità e l’esposizione. Non consigliata ai neofiti.

6-11 maggio - Trekking sui Monti Lattari - Penisola 
Sorrentina - Costiera Amalfitana
Programma:
Sabato 6 maggio: h. 9 Partenza dal P.le Autocorriere 
con bus privato per la stazione ferroviaria Medio-Pa-
dana di Reggio Emilia. Partenza alle h. 10,23. Arrivo 
a Napoli alle h. 14,26.
Nel pomeriggio visita guidata agli scavi di Ercolano.
Trasferimento in Hotel nei pressi di Sorrento.
Domenica 7 maggio: Inizio Trekking: Monte Faito- 
Molare- S. Angelo a Tre Pizzi - Faito. Tempi: 5 h.
Lunedì 8 maggio: Termini - Punta Campanella - 
Punta San Costanzo - Marina Di Ieranto - Visita 
all’area museale FAI e proseguimento per Nerano 
paese. Tempi: h. 6,45.
Martedì 9 maggio: Pogerola - Vallone delle Ferriere 
- Amalfi. Tempi: 5 h.
Mercoledì 10 maggio: Bomerano - Sentiero Degli 
Dei - Positano. Sosta a Positano - tempi: 5 h.
Giovedì 11 maggio - Fine Trekking - Trasferimento 
a Napoli. Partenza da NAPOLI h. 12,55, arrivo a 
Bologna h. 16,32. Rientro a Carpi da Bologna con 
treno regionale.
Partner: Organizzazione Trekking: Naturaliter Soc. 
Coop.
Viaggio: Agenzia Viaggi della Giraffa - Carpi
18 giugno - Monte Corna Blacca (m. 2006) Piccole 
Dolomiti Bresciane
Tempi di percorrenza: h. 6
Dislivello: m. 500 +/-
Difficoltà: EE
Punto di partenza e arrivo: Passo Maniva
Il programma potrà subire variazioni in caso di 
presenza di neve.
22-23 luglio - Rifugio Dorigoni - Laghi Corvo (E)
9 - 10 settembre - Rifugio Città Di Carpi (E/ EE)
23 settembre (sabato) - Monza, Villa Reale - Cen-
tro Storico - (T/E)
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti

I programmi dettagliati saranno pubblicati sul 
sito del CAI di Carpi www.caicarpi.it, oppure sul 
prossimo numero del Notiziario.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede 
nelle sere di apertura.


