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ASSEMBLEA ORDINARIA

CON RINNOVO CARICHE SOCIALI

VENERDÌ 23 MARZO
AGENDA
- I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
- I FANTALPICI
- USCITE IN GROTTA
- CORSO DI SPELEOLOGIA
- SETTIMANA BIANCA
- CORSO DI ORIENTAMENTO
- ARRAMPICATA NO BIG
- CORSO DI ESCURSIONISMO
- CORSO DI ALPINISMO
- ESCURSIONI

E CONTINUIAMO A CANTARE
di Carmen Gasparini

MALATI DI MONTAGNA
di Tommaso Fiorini

19 Settembre - 27 Ottobre 2017
HOLA - BUEN CAMINO
di Franca Bulgarelli

Salendo al Bishorn (Alpi Pennine - Svizzera)
Foto Monica Malagoli

RINNOVO CARICHE SOCIALI
TRIENNIO 2018/2020
I Soci Ordinari e Familiari, quali aventi diritto,
sono tenuti a partecipare sia all’Assemblea , sia
ancor più alle votazioni che seguono.
A prescindere che sono eleggibili tutti i Soci
Ordinari e Familiari iscritti almeno dal 2016, i
Soci ufficialmente candidati sono, in ordine alfabetico, i seguenti:

C.A.I. SEZIONE DI CARPI:
Via Cuneo, 51 - 41012 CARPI (Modena) - Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00
Redazione: notiziario@caicarpi.it
C.P. 34 - c/c postale 17334418 - P. IVA 02178870362
Rifugio Città di Carpi (Cadini Di Misurina):
Gestione Famiglia Molin - Tel. 0435 39139

ASSEMBLEA ORDINARIA

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO:
BAGNOLI Ernestina - attuale Tesoriere
BULGARELLI Gianluca - attuale Consigliere
BULGARELLI Marco - attuale Vicepresidente
CAIUMI Davide - attuale Consigliere
CORRADI Silvia - Candidata
FAVALLI Monica - attuale Consigliere
FORGHIERI Edi - attuale Consigliere
LANCELLOTTI Enrico - attuale Consigliere
LOTTINI Paolo - attuale Consigliere
REBECCHI Luisa - attuale Consigliere
ROSSI Roberto - Candidato
ZANFI Primo - attuale Presidente.

Giovedì 22 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 23 MARZO 2018

alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo 51.
ORDINE DEL GIORNO:
- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente
- Relazione del Presidente del C.D. sul Bilancio
- Relazione Revisori dei Conti
- Rendiconto Economico 2017
- Stato Patrimoniale 2017
- Bilancio di previsione 2018
- Relazione attività 2017
- Nomina di 2 Delegati all’Assemblea Nazionale
- Premiazione Soci 25 anni / 50 anni.

PER I REVISORI DEI CONTI:
CARUSO Carmine - Candidato
LUGLI Rina - attuale Revisore
NASI Roberto - attuale Revisore

- ELEZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
E REVISORI DEI CONTI, TRIENNIO 2018-2020

Si possono indicare i Candidati sopra descritti
o aggiungendo altri nominativi, fino ad un massimo di:
n. 7 Preferenze per il Consiglio Direttivo,
n. 2 Preferenze per i Revisori dei Conti.

- Varie ed eventuali
N.B. - Le votazioni per il rinnovo delle cariche si
terranno nella Sala della Biblioteca a piano terra
venerdì 23 marzo dal termine dell’assemblea fino
alle 23:30 e sabato 24 marzo dalle 9:00 alle 12:00
e dalle 15:00 alle 18:00.

NON SONO PREVISTE DELEGHE, SI VOTA SOLO
PERSONALMENTE.
PRESENTARSI MUNITI DELLA TESSERA CAI O
DI ALTRO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

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

Claudia Bersanetti

Presidente Commissione Elettorale
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RECENSIONI

BATTI E RIBATTI... IL 5 x MILLE

In questo numero del notiziario, mi sono presa la
briga, ma soprattutto l’onore, di scrivere la recensione di un libro.
Sono una persona che ama leggere e spesso mi
capita di consigliare qualche bella lettura ad amici
e conoscenti, ma questa è la prima volta che mi
decido a consigliare la lettura di un libro scrivendo sul notiziario.
Lo faccio perché questo romanzo è uno dei pochi che, pur parlando ed essendo ambientato in
montagna, anzi, ha la montagna come protagonista, non parla di cime conquistate, di giornate
nella tormenta, di adrenalina a mille o disgrazie
annunciate.
In questo libro troviamo la storia di un ragazzo e
del suo rapporto con il padre e la madre ambientato nelle montagne della Valle D’Aosta.
Si parla della montagna come di quel luogo dove
ognuno di noi trova la sua identità e il senso della sua esistenza, insomma, in questo libro, nonostante la montagna sia protagonista, ci sono
emozioni forti e sentimenti profondi pur senza
parlare di adrenalina.
Questo libro ha vinto il premio strega del 2017,
io non sono una critica letteraria, tantomeno so
quali altri libri erano in concorso, so però che
questo di Paolo Cognetti è uno dei suoi romanzi
migliori e a me è piaciuto moltissimo.
Buona lettura!!!!
p.s.
Disponibile al prestito nella nostra biblioteca
Edi Forghieri

Nella prossima dichiarazione dei redditi cogli l’occasione 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

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2018
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 continuità assicurativa, il rinnovo dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2018. Sarà comunque possibile iscriversi anche dopo
il 31 marzo e fino al 31 ottobre 2018 con un aumento della
quota di € 1,00.
Per agevolare i soci, fino al 31 marzo 2018 la Segreteria
sarà aperta anche tutti i venerdì pomeriggio dalle 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
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ARRAMPICATA “NO BIG”

STAGE DI ARRAMPICATA DI BASE
Referente: Luca Mazzoli (I.S. Carpi)
mercoledì 14 marzo: Presentazione stage.
17-18 marzo: Uscita in falesia.
24-25 marzo: Uscita in falesia.
mercoledì 28 marzo: Chiusura stage.
Programma dettagliato in sede oppure sul sito
www.caicarpi.it.

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO

Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 1 marzo - prima lezione teorica in sede
giovedì 8 marzo - lezione teorica
giovedì 15 marzo - lezione teorica
domenica 18 marzo - 1ª uscita in ambiente
mercoledì 21 marzo - lezione teorica
domenica 25 marzo - 2ª uscita in ambiente
giovedì 29 marzo - lezione teorica
giovedì 5 aprile - lezione teorica
domenica 8 aprile - 3ª uscita in ambiente

USCITE IN GROTTA

Responsabili: Borsari, Po, Nasi
11 marzo, 7-8 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 24
giugno, 28-29 luglio, 19 agosto, 16 settembre 16 dicembre: Uscite
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il
martedì che precede le uscite.

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
12 marzo, 10 ottobre, 29 ottobre

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE

(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

Direttrice: Edi Forghieri
(059 669223-340 2875015)
Referente: Olivetta Daolio
(0522 971793 - 335 6980722)
22 marzo (giovedì) - Presentazione del corso
22 aprile - Lago Cei
6 maggio - Monte Giovo
20 maggio - Alpe di Vallestrina
10 giugno - Cima Undici
23-24 giugno - Dolomiti (località da definire).
6, 12, 19 aprile; 3, 10, 17, 24, 31 maggio;
8, 18 giugno: Lezioni teoriche
Le 10 lezioni teoriche a tema si terranno presso la sede
alle ore 21.

CORSI DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi)
329 3120590 - marcbors65@gmail.com
giovedì 22 febbraio - Presentazione del 1° Corso
1, 5, 12, 19, 26 marzo: Lezioni teoriche in sede.
24-25 febbraio, 4, 11, 18 marzo: Uscite.
lunedì 8 ottobre - Presentazione del 2° Corso
10, 17, 24, 29 ottobre, 5, 7 novembre: Lezioni
teoriche in sede.
13-14, 21, 28 ottobre, 3 novembre: Uscite

CORO
CAI CARPI

CORSO DI ALPINISMO

Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
venerdì 30 marzo - Presentazione del corso e
prima lezione teorica (in sede)
14 aprile - Stallavena (VR) - roccia
12 maggio - Pietra Bismantova (RE) - roccia
20 maggio - Cresta di Gaino (BS) - roccia
2-3 giugno - Piccole Dolomiti (VI) - roccia
16-17 giugno - Località da definire - uscita su ghiaccio
30 giugno-1 luglio - Monte Rosa - Punta Parrot
Rif. Gnifetti (AO) - ghiaccio
4, 11, 18 aprile; 2, 9, 16, 23, 30 maggio;
6, 13, 20, 27 giugno: Lezioni teoriche in sede.

Diretto da Franca Bacchelli

“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI
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I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA

I FANTALPICI

Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli,
Paolo Lottini.
4 marzo - Sentiero dei Tubi (EEA) - Parco di
Portofino
22 aprile - Monte Forato (1230) (EEA) - Alpi Apuane
28 aprile-1 maggio - Grande Traversata Elbana
(EE) - Isola d’Elba
20 maggio - Via ferrata Sass Brusai - Monte Grappa, Cima Boccaor (1532) (EEA)
3 giugno - Cima Dodici (2336)
Valòn delle Dòdese e Valòn delle Tràpole (EE)

I venerdì della fotografia proseguono con:

Venerdì 2 marzo

Dolomiti... grande passione!
di Alfredo Iori.

Venerdì 9 marzo

Trekking nel Baltistan (Pakistan),
verso il campo base del K2.
Immagini di Vanni Pavarotti.
Ingresso libero e gratuito.
Le serate avranno inizio alle ore 21:15 presso la Sala
delle Stelle Alpine in Via Cuneo, 51.

MARCIA DEI

TORI

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

capanno tassoni
ospitale-fanano (mo)

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

27 maggio 2018
18 A
EDIZIONE
www.marciadeitori.it

GRUPPO BPER
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gestione per i molteplici scorci sul lago, arrivando
così su su fino alla cima.
Cima Comer è uno dei punti panoramici migliori sul
Garda. Oltre alla vista sul lago, che si domina in tutta
la sua vastità data la posizione centrale, impressiona,
di fronte a noi, il gruppo del Baldo con le vette ed i
canaloni di origine glaciale che sembra di poter toccare, le catene sovrapposte dei monti dell’Alto Garda
che, partendo dal Pizzocolo, si avvicinano via via alle
propaggini dell’Adamello, la visione dei prati e delle
valli boscose ai nostri piedi

ESCURSIONI
domenica 18 marzo - Sul lago di Garda
Da Pai a San Vigilio - Lago, bosco ed incisioni
rupestri
Partenza da Carpi: ore 7.00 dal P.le Autocorriere
Tempo di percorrenza: h.5
Dislivello: +/- m. 400
Difficoltà: E
Abbigliamento da mezza montagna

25 aprile - Sentieri Resistenti - Sui luoghi della
Seconda Guerra mondiale (località da definire)
29 aprile - Le Ville di San Prospero in Bicicletta
Ritrovo alle sede CAI alle ore 8,00.
Lunghezza del percorso: km 70 circa.
Percorso pianeggiante su strade asfaltate con scarso
traffico e argini. Pranzo al sacco.
Rientro a Carpi nel tardo pomeriggio.

13-14-15 Aprile - In viaggio con gli Etruschi
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma:
Venerdì 13 Aprile:
Partenza ore 6.30 Piazzale Autocorriere
Dopo la sosta in autostrada, arrivo a Cortona
Percorso a piedi nel centro storico e visita del Museo
Diocesano (affreschi del Beato Angelico, Signorelli,
Lorenzetti...) e della Madonna del Calcinaio.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio arrivo a Bolsena e visita del borgo
antico e della Chiesa di Santa Cristina.
Cena e pernottamento a Bolsena.
Sabato 14 Aprile:
Dopo la colazione visita degli scavi di Vulci e della
suggestiva località Ponte dell’Abbadia.
Partenza per Tuscania dove sosteremo per il pranzo
e, nel pomeriggio, visiteremo il centro storico e le
Chiese di San Pietro e Santa Maria.
Cena e pernottamento a Bolsena.
Domenica 15 Aprile:
Visita del centro storico di Sovana ed escursione lungo le VIE CAVE della Necropoli etrusca .
Trasferimento a Pitigliano e passeggiata nel centro
storico. Pranzo libero.
Alle ore 15.30 partenza per il rientro a Carpi.

12-19 Maggio - Il Sentiero dell’inglese...
Tra mare e monti!
Trekking nel Parco Nazionale dell’Aspromonte.
13 maggio - Monte Cornetto - Periplo del Sengio
Alto - Gruppo Carega
Partenza h. 6,45 dal parcheggio del CAI con auto
proprie.
Dislivello in salita: m. 750 circa.
Difficoltà: E con qualche passaggio EE.
Si parte dal Pian delle Fugazze (m. 1162) e si prende
la vecchia strada che porta al Passo di Campogrosso
(m. 1443). Qui prendiamo il sentiero n. 13 che torna
verso il Pian delle Fugazze e, all’altezza del Passo delle Giare bianche, prendiamo il sent. N. 46 che porta
in Cima al Cornetto (m. 1899).
Da qui il sentiero n.15 ci riporta sulla vecchia strada
e di nuovo al Pian delle Fugazze.
Accompagnano: Edi e Olivetta.
17 giugno: Da Pian Vallese al Monte Prado
Partenza h. 6,45 dal parcheggio CAI con auto proprie.
Dislivello in salita: m. 970 circa.
Difficoltà: E con qualche passaggio EE.
Percorso: si parte da Pian Vallese (m. 1289) e si
prende il sent. n. 615 che porta al Passone (m.1857).
Qui si scende verso Lama Lite con il sentiero n.615 e
si prende la traccia che sale la dorsale del m.Cipolla
(mt. 1960) e poi del Prado (mt. 2054). Qui si prende
il sentiero 00 che scende fino alla sella del Prado e
poi prendiamo il sentiero 631 che ci riporta a Lama
Lite e di nuovo al Passone e giù a Pian Vallese.
Accompagnano: Edi e Olivetta.

15 Aprile - Monte Comer
L’escursione a S. Valentino (Eremo appollaiato tra le
rocce) è una meta obbligata per chi vuol conoscere
in modo non superficiale l’entroterra Gargnanese.
S.Valentino è un piccolo gioiello di intimità. Queste
minuscole stanze, la cappella, il luogo del fuoco, la
cisterna naturale, racchiuse sotto o addirittura dentro la parete rocciosa, esercitano una grande suggestione.
Abbandonato l’Eremo, si ricomincerà a risalire molto
ripidamente attraversando zone di vegetazione rada
e stentata affiancata da colonie di lecci (élès nel dialetto locale), si passerà per un fitto bosco di castagni, si raggiungerà il crinale dove passeggiando per i
prati si potrà godere di un paesaggio di grande sug-

14-15 luglio - Dolomiti del Brenta (EEA)
Accompagnano istruttori del Corso di Escursionismo
di Base.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in sede.
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E CONTINUIAMO A CANTARE

Nella ricorrenza della festa della liberazione
il 25 aprile andremo sui monti dell’Appennino, come abbiamo fatto gli anni scorsi, e ricorderemo questo importante avvenimento
della nostra patria con alcuni canti del nostro repertorio. Ancora non è stata stabilita
la località.
Altro appuntamento molto importante al
quale non potete mancare, sabato 16 giugno
ore 21 presso la sala liturgica (Chiesa Nuova)
di Quartirolo ospiteremo il Coro CAI di Ferrara che ci ha ospitato qualche anno fa.
Speriamo per loro che non ci sia la nebbia
come quando noi siamo andati là perché al
ritorno era molto fitta, l’autista ha sbagliato
strada e siamo arrivati alle 3 di notte.
Ci sono tante altre iniziative in corso e ne
parleremo più avanti dando notizie precise.
Sono ormai oltre 10 anni che cantiamo insieme, avendo debuttato a Capanno Tassoni il
21 Settembre 2008, siamo diventati perciò un
gruppo molto affiatato, ma molto aperto a
nuovi compagni che non si troveranno isolati, ma saranno aiutati ad integrarsi sia da noi
che dalla nostra bravissima maestra Franca.
Le prove ci sono tutti i martedì, non festivi,
alle ore 21 nella sala delle Stelle Alpine presso la nostra sede. Potete venire ad assistere
alle prove e decidere liberamente se venire
a far parte del nostro gruppo di amanti della
montagna e dei canti, o stare a casa e dormicchiare davanti alla televisione.
Vi aspettiamo se non come coristi almeno
come spettatori sostenitori.

di Carmen Gasparini

Il coro, uno dei fiori all’occhiello del CAI Carpi, continua imperterrito ad affilare le ugole.
Dopo la pausa estiva difatti abbiamo ripreso
con immutato ritmo e non poteva che essere
così trattandosi di musica.
Il 27 ottobre al Circolo Gorizia abbiamo ricordato la ritirata di Caporetto con alcuni
canti degli alpini e intercalati da letture che
si richiamavano alle genti delle zone in guerra che hanno dovuto lasciare i loro paesi.
Il 25 novembre presso la Casa dello Sport
“Tina Zuccoli” di Rovereto s/S abbiamo partecipato, assieme ad altri due cori, alla manifestazione Armonia delle Voci delle corali
Terre d’Argine.
E’ il secondo anno che si svolge questa rassegna che ha riscosso molto successo. Da
parte nostra possiamo dire che l’atmosfera
che si era creata ci ha aiutato ad esprimere
al meglio il nostro entusiasmo per il canto e
siamo stati molto apprezzati. Merito anche
della maestra Franca Bacchelli che aveva
preparato un repertorio allegro, ma anche
ricco di emozioni.
E poi c’è il futuro…
Il giorno 14 marzo ore 21 al cinema Corso
nell’ambito di una serie di film dedicati alla
montagna e specialmente al nostro Appennino ci esibiremo con quattro canti molto belli,
non li anticipo così sarete più invogliati a venire per scoprire quali saranno.
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cercano, immaginano sagome, spostamenti, e
trovano.
In un modo o nell'altro la concentrazione poi arriva, e si sale.
L'ansia, prima la si tiene al guinzaglio, poi si riesce a tramutare in lucida determinazione:
«Dai, lo sai che si fa! Su, è come un enigma: tu
LO SAI che si fa, devi solo trovare la combinazione giusta! E non ti azzardare a tirare di braccia
di ignoranza! Piuttosto prenditi il tuo tempo e
prova con l’astuzia del movimento».
E così si prova. Al massimo si riprova. E provando, guarda un po', ci si riesce pure. Si, e aggiungerei, si riesce alla facciaccia della nostra testa
bacata che ci vuole sempre e solo frenare.
Scalare potrebbe sembrare una delle cose più
inutili al mondo. Eppure, com’è che iniziamo a
vivere per quegli istanti irripetibili? Per esempio quell’attimo nitido in cui comprendi che la
“cordata” diventa un tutt’uno, un unico sistema

di Tommaso Fiorini
(Aspirante Istruttore Sezionale)

Ho iniziato a gravitare attorno al mondo del CAI
poco più di due anni fa. Io e la mia compagna da
tempo abbiamo iniziato a manifestare i sintomi
di una strana malattia: una forte dipendenza per
l'ambiente di montagna. Si acuisce ciclicamente
ogni weekend e, non ci crederete, ci molla solo
a fatica verso il lunedí, lascia tuttavia molti strascichi da rendere duro il riambientamento tra le
persone non affette.
Siamo entrati a far parte del CAI carpigiano frequentando alcuni corsi nella speranza di alleviare i nostri mali grazie alla consapevolezza, ma
niente ...dalla padella alla brace: abbiamo fatalmente compreso che moltissime altre persone
hanno le stesse problematiche e che, ad oggi,
è abbastanza raro uscire da questa dipendenza
dilagante.
Introduzione scherzosa a parte, una delle "molle" maggiori che ci ha attirato verso questo
mondo è anche la percezione di un ambiente
sociale nel quale, magicamente, gli attriti dovuti
alle distinzioni e alle categorie di sorta (politiche,
culturali, caratteriali, ecc.) sembrano svanire per
lasciar spazio alla pura e semplice passione per
la montagna. Si perché quando possiamo dedicarci a queste attività comprendiamo cosa abbia
senso vivere appieno nella vita sotto vari aspetti.
A livello personale, in breve tempo ho iniziato
ad innamorarmi anche dell'arrampicata in ambiente, un mondo ricco, dove si intrecciano tutte le complessità dell'uomo, di mente e corpo.
Eh, arrampicare....«...ma perché??» ci si chiede.
Si è costretti ad affrontare timori, ansie che ribollono, e la testa che cerca di scoraggiarti.
Mentre sali te lo chiedi, e te lo richiedi:
«Ma cchi ccavolo me l'ha fatto fare? Eppure l'ho
anche voluto io… fa te! Ma a che pensavo!?
Chissà cos'è quello strano cortocircuito mentale
che sistematicamente mi riporta qui?».
Gli occhi scrutano le forme, le conformazioni,
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collaborante, in sintonia. O
l’attimo in cui finalmente sei
arrivato (in cima, alla fine
della via o anche solo di un
tiro di corda impegnativo):
tutto si ferma e ti senti solo,
faccia a faccia con te stesso, e attorno il silenzio. Ma
è una solitudine positiva,
serena e compiuta. In quel
momento sei a tuo agio per
aver scoperto un altro tassello di te stesso, per aver
sciolto un altro nodo.
La prassi è lineare nella sua
essenza: parti da una sicurezza, da un punto fermo. E
poi? Poi ti devi inoltrare nel
dubbio, nell'ignoto di quello che dovrai fare e affrontare. E per avanzare
devi credere in te, nelle tue capacità, farti coraggio, ragionare, capire che passo dopo passo è
solo una questione di concentrazione e sangue
freddo. E quando ci sei, quanto la tua testa finalmente decide di ascoltarti, è fatta.
In questo modo riesci a raggiungere un altro
punto fermo, un'altra sicurezza. Tuttavia, volente o nolente, ti toccherà abbandonare anche
quella e proseguire in cerca della prossima. Se
vogliamo filosofeggiare, è un po’ il gioco della
vita, per questo ci piace e ci fa crescere.
Poi quando la ruota prende ritmo e velocità, chi
la ferma più?

Quando da bimbi iniziamo a trovarci coi piedi
per terra cominciamo a mettere radici, le difendiamo, le facciamo crescere il più possibile in
profondità, solide. Ma quando finalmente ci si
innalza, da quell'istante, le prospettive cambiano. Iniziamo a guardare anche oltre, a cercare
qualcosa. E la ricerca non è prettamente dettata
dai nostri bisogni primari, al contrario… Quindi
cosa significa alpinismo? Cosa significa arrampicare o vivere la montagna? Sono concetti veramente ampi, in cui ogni persona può scoprire
una propria ricchezza. Forse dal mio punto di
vista è una ricerca di me stesso e di ciò che mi
circonda per poter crescere e continuare a sognare.
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19 Settembre - 27 Ottobre 2017:
HOLA- BUEN CAMINO

Santiago durante la messa del pellegrino, resto sbalordita: è partito vecchio e acciaccato e lo ritrovo
giovane, temprato nel corpo e nello spirito. Sembra
un’altra persona. Ci abbracciamo commossi e mi dice
che sta benissimo, i suoi disturbi fisici sono spariti.
Poi c’è Pelin ventinovenne cinese di Shangai. La incontro uscendo dal rifugio a Fonfria in una mattina
piovosa. Mi precede di una ventina di metri, noto
che ha una torcia molto potente e mi accodo a lei
per seguire la sua luce. Ci aiutiamo a vicenda poiché
il cammino è complicato dal vento, dalla nebbia,
dalla pioggia e dal buio. Più tardi raccolgo alcune
noci e ce le mangiamo con gusto; osservo il suo
giovane viso e vedo una lunga cicatrice che dall’orecchio le scende sulla clavicola, ha un lieve esito di
paresi facciale. Pelin è un ingegnere informatico, mi
racconta di essersi licenziata per raggiungere Santiago e che vuole concludere il cammino il 21/10
giorno del suo compleanno. Scegliamo di recarci al
monastero di Samos deviando di diversi km il percorso tradizionale. Nei boschi di querce e castagni
secolari ancora fumanti causa un violento incendio
del giorno precedente, mi fermo per una necessità
irrimandabile e la perdo di vista. La ritrovo in un
donativo culinario prima di Portmarin, siamo felici
di rivederci. Ci abbuffiamo di cibi locali squisiti e ci
scattiamo alcune foto a vicenda prima di salutarci,
con la promessa di rivederci nella “casa di Santiago”.
Edelina è filippina d’origine (pilippina lei dice) con
recente cittadinanza italiana, vive ad Anzio, ha tre
figli e un nipote. Ha deciso su due piedi di vestire i panni della pellegrina. E’ sempre sorridente, il
suo italiano è divertente perché è una mescola tra
il romanesco e una scarsa conoscenza della nostra
lingua. Durante il cammino quotidiano raramente
ci aspettiamo perché ognuna rispetta il proprio
passo così ci ritroviamo spesso a fine tappa. E’ una

di Franca Bulgarelli
L’oceano è qui davanti a me. Lo sfioro con lo sguardo. Muovo il piede sinistro nello scarpone e un dolore lancinante giunge preciso al cervello. Ancora
non mi capacito d’aver portato a termine l’impresa,
ho realizzato un sogno inseguito per lunghi anni. Mi
concedo tempo per ascoltarmi e per riflettere mentre contemplo la vastità delle acque e gli assenti
orizzonti di terraferma. Noi pellegrini siamo delle
sagome colorate disseminate sul terreno aspro della scogliera. Alle nostre spalle il faro di Finisterre,
nei nostri cuori sicuramente una grande varietà di
emozioni, di volti, di preghiere, di speranze e molto
altro. La meta è stata raggiunta. Ora posso tornare
a casa.
Che cosa vuol dire raccontare il cammino di Santiago. Che cosa cercavo. Che cosa ho trovato.
Questa esperienza di cammino condiviso ha prodotto lungo il percorso un’infinità di incontri che hanno
rappresentato il sale del pellegrinare. Uno di questi
è stato con Francisco, uomo anziano che vive a Brasilia e che parla solo il portoghese. Ha subito un
importante intervento alle gambe; cammina appoggiandosi al bastone, il suo bordone del pellegrino.
Lo incontro a Roncisvalle poi sul percorso che ci
conduce a Pamplona. Ha lo sguardo tenace anche
se sembra particolarmente fragile nel corpo. Ci rivediamo ogni tanto in qualche albergue e a Mansillas de las mulas nell’albergue municipale abbiamo i
letti vicini, scopro così che è un potente russatore.
Mannaggia! Prima di partire verso Leon telefona alla
moglie e le urla che va tutto bene. In effetti l’abbronzatura prodotta dal sole quotidiano gli conferisce un’aria salutare. Quando lo rivedo in cattedrale a
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massaggiatrice questo mi permette di chiederle
aiuto quando per una decina di giorni sarò assalita
dall’acido lattico dalla punta dei piedi alle anche. Ad
Estella, in un albergue parrocchiale cuciniamo per
29 persone, una spaghettata vegetariana eccellente.
L’energia positiva in circolazione farà sì che 3 kg di
spaghetti di calibro diverso e con tempi diversi di
cottura produca un ottimo risultato. Edelina conquista Santiago ma vola verso casa; la nostalgia e i piedi malridotti la fanno desistere dal raggiungimento
dell’ultimo obiettivo: Finisterre.
Pur avendo fatto la conoscenza di decine e decine
di persone, posso scegliere di stare parecchio tempo sola. Spesso anticipo l’alba e sono pronta con i
miei beni sulle spalle: tutto contenuto in uno zaino il cui peso ho maledetto per alcune settimane,
poi ci ho fatto l’abitudine anche se quasi alla fine.
E cammina, cammina un passo dietro l’altro, raggiungo luoghi dove il silenzio è assoluto. Dedico
tempo quotidianamente alla preghiera soprattutto
per amici gravemente malati. La recita del rosario
in particolare diventa pian piano una necessaria
“abitudine”. E’ semplicemente fantastico perché dà
ritmo al passo e mi distrae dall’ascoltare il corpo
che lancia segnali d’allarme. Alla sommità dell’Alto
de Mostelares dopo Castrojeriz giungo contemporaneamente all’alba. Guardo verso est da dove sono
arrivata e la croce e il monumento che si trovano in
cima all’Alto spiccano su uno sfondo rosso acceso.
Mi raggiunge Jay un ragazzo della Corea del sud. Restiamo immersi nella pace del giorno che si avvicina. Volgiamo le spalle all’alba e scendiamo verso le
interminabili pianure della vecchia Castiglia. Dopo
alcuni km percorsi nella tranquillità più totale, ci
salutiamo. Avremo modo di rincontrarci.
E’ nei pressi del monastero di Samos che il desiderio di momenti di solitudine e la preghiera sono
arricchiti da un’altra pratica che nasce spontanea
lungo il percorso: il canto. Uscita dalla visita guidata all’antico complesso, il sole prende il sopravvento sulla pioggia e l’aria si fa tiepida. Mi dirigo
verso Sarria. Dopo 26 giorni di cammino il fisico è
temprato, mi sento bene. Sono nella verde Galizia,
il percorso è assolutamente incantevole: la stradina
sulla quale cammino serpeggia tra boschi e pascoli
e nei pressi scorrono le acque gorgoglianti di un
torrente. Ogni tanto deliziose e curate case in pietra
e piccole chiesette arricchiscono il paesaggio, che
ricorda la campagna inglese.
Non ci sono che io e sono felice: il canto mi esce
dal profondo e mi accompagna per chilometri distraendomi al punto che, dopo aver scollinato, con
incoscienza decido di “arieggiare” i piedi ed infilo
le ciabatte infradito. Il danno è fatto. Dolore e fatica si materializzano una seconda volta a quattro
giorni da Santiago. Sotto l’avampiede sinistro si è
formata una vescica gigante. La curo come posso
poi ingurgito un antidolorifico, un antinfiammatorio
e via verso la meta. Ovviamente le difficoltà non
vengono mai da sole: i miei veterani scarponi mo-

strano segni di cedimento in più punti e mi vedono costretta a ricorrere alla magia dell’Attack per
rimediare grossolanamente anche a quel problema,
sperando che resistano fino alla fine. Mi chiedo quale sia il senso di tutto questo dolore dopo la spensieratezza, la gioia e la meta sentita così vicina.
Improvvisamente mi assale il timore di non farcela,
a un passo dall’obiettivo. Stringo i denti e procedo.
Raggiungo Santiago (..) brulica di persone, noi pellegrini ci distinguiamo con facilità. La città è bella
e accogliente. Attraverso l’Arco del Palacio e sono
in piazza do Obradeiro. La cattedrale è qui davanti
a me! Sfortunatamente la facciata è ancora coperta
dalle impalcature e dai teloni blu, ma io sono troppo
stanca per stupirmene. All’Oficina del Peregrino ritiro la Compostela, l’attestato che testimonia il mio
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percorso che ha attraversato da est a ovest la Spagna fino ad arrivare al Campus Stellae.
Incontro tanti compagni di cammino, ci abbracciamo e diamo sfogo alle lacrime, liberandoci dalle tensioni causate da questa lunga, faticosa esperienza.
Ho bisogno di un alloggio, di una doccia e un poco
di riposo. Non posso abbracciare il Santo in queste condizioni. Come se mi avesse letto il pensiero,
compare Jay il mio amico coreano che mi conduce
presso l’albergue O Fogar de Teodomiro nei pressi
della cattedrale dove anche lui alloggia. Quando
raggiungo la mia “cama” mi ci abbandono sopra e
vi rimango a lungo. Non riesco a reagire. Dai forza
riprenditi! Il tempo scorre.
Ora sono seduta al sole di fianco all’ingresso alla
Cattedrale. L’ho incontrato il Santo e l’ho abbracciato. Ho lasciato fluire l’incontenibile dolore degli
ultimi giorni ma anche l’immensa gratitudine per
avermi protetta. Questa stupenda metafora di vita
mi ha messa duramente alla prova ma sono qui, faccio parte di questa esperienza. Ho calpestato vie
percorse da milioni e milioni di pellegrini che prima di me sono arrivati per le più varie motivazioni.
Nonostante il dolore e la fatica sento che il mio
peregrinare non è ancora finito: voglio raggiungere il grande oceano. Non posso interrompere ora,
quando mai ritornerò? Il 24 ottobre riprendo il cammino verso “la fine del mondo” ma quanto sarà dura
ancora non lo so.
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