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CENA DEGLI AUGURI
SABATO 15 DICEMBRE

AGENDA
- CORSO DI ROCCIA
- USCITE ATTREZZATE
- USCITE IN GROTTA
- CORSO DI SPELEOLOGIA
- RIPRENDIAMOCI DI VISTA
- ESCURSIONI
- I FANTALPICI
- TOTEM
- CORO CAI CARPI

CORSO DI ESCURSIONISMO
di Edi Forghieri

INTRECCIO GROTTE, STORIA E NATURA
di Marcello Borsari

BENTORNATI MINI CLIMBERS!!
di Monica Favalli

TREKKING DELL’ASPROMONTE
di Paola Goldoni

Kvalvika, Isole Lofoten, Norvegia
Foto Monica Malagoli
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Rifugio Città di Carpi (Cadini Di Misurina): Gestione Famiglia Molin - Tel. 0435 39139

Cena degli Auguri

Sabato 15 dicembre - ore 20,00
presso la sede sociale in Via Cuneo 51
Il menu verrà pubblicato sul sito www.caicarpi.it

REGOLAMENTO GITE

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA

I soci sono invitati a prendere visione del
REGOLAMENTO GITE pubblicato nel sito
www.caicarpi.it ed inoltre delle nuove normative sulla privacy depositate presso la
segreteria della Sezione.
il Consiglio Direttivo

Informiamo i soci che dal
prossimo mese di Novembre
riprenderà l’attività
“I Venerdì della Fotografia”,
conferenze, viaggi
ed escursioni.
Le date saranno pubblicate sul prossimo Notiziario
e aggiornate sul sito www.caicarpi.it

Il CORO CAI CARPI
è particolarmente
indicato per chi abbia
voglia di esprimersi
cantando il magnifico
repertorio dei Canti di
Montagna, assieme gli amici Coristi
e Coriste, anche loro Soci CAI come
te, davanti ad un pubblico che non
vede l’ora di ascoltare queste melodie,
altrimenti irreperibili dal vivo, eseguite
nel proprio ambiente montano.
Ci troviamo presso la sede CAI Carpi
tutti i martedì alle ore 21.
Vieni a trovarci, troverai un’allegra
compagnia cantante!
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CORSO ESCURSIONISMO 2018

Nell’incertezza abbiamo assaggiato più volte e finito tutto e deciso la vittoria a pari merito!!!
Voglio fare un ringraziamento a tutti gli istruttori
che hanno collaborato affinchè il corso riuscisse
al meglio.
Quest’anno abbiamo avuto un nuovo titolato:
ANDREA MALAVASI.
Che, dopo aver frequentato il corso per Accompagnatore Regionale AE e superato brillantemente
l’esame finale, è stato insignito del titolo AE!!!!
Bravo!!!
Un grazie anche agli allievi che ci hanno dato la
possibilità di metterci, ancora una volta, in gioco
e fare il possibile per spiegare loro il rispetto che
va riservato alla montagna, la sua frequentazione
responsabile, le cognizioni relative all’ambiente
nel quale si entra in contatto durante una gita,
ecc…
Anche quest’anno io mi sento soddisfatta e accresciuta per quest’esperienza che è vero che impegna tanto, ma è altrettanto vero che dà tanto.

di Edi Forghieri

Anche quest’anno si è svolto il corso di Escursionismo di Base organizzato dalla nostra sezione
che, a detta dei partecipanti, è piaciuto.
Le lezioni teoriche svoltesi in sede sono state
tenute da relatori di tutto rispetto e quindi apprezzate dagli allievi. Le uscite in ambiente sono
partite con calma e via via hanno richiesto più impegno da parte dei partecipanti.
Vero è che alla fine di ogni uscita, come di consuetudine, c’è il terzo tempo che ripaga della fatica fatta nella giornata e ripristina tutte le calorie
bruciate!!!
Ma è proibito abolire questa consuetudine che sta
diventando sempre più ambita sia per chi consuma il cibo, sia per chi lo prepara; quest’anno abbiamo visto contendersi il premio tra una Pastiera Napoletana e una Sbrisolona... e vi dirò, non è
stato facile decidere cosa fosse meglio.
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CORSO DI ROCCIA

Referente: Davide Caiumi (I.N.A. Carpi)

29 agosto (mercoledì) - Presentazione del Corso
e prima lezione teorica (materiali ed equipaggiamento)
5, 7, 14, 19, 26 settembre; 3, 5, 10 ottobre:
Lezioni teoriche in sede.
9 settembre - 1ª uscita: S. Ambrogio Valpolicella
Arrampicate su calcare
16 settembre - 2ª uscita: Pietra di Bismantova
Arrampicate su arenaria
29-30 settembre - 3ª uscita: Passo Falzarego
Arrampicate su dolomia
13-14 ottobre - 4ª uscita: Arnad (AO)
Arrampicate su granito

USCITE “ATTREZZATE”

USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE

Referenti: Olivetta Daolio (0522 971793 - 335 6980722)
Edi Forghieri (059 669223-340 2875015)

7 settembre - Presentazione dell’attività
12, 26 settembre, 3 ottobre - Lezioni teoriche in
sede (ore 21:00)
16 settembre - Ferrata delle Sasse (Idro)
30 settembre - Ferrata G. Sega (Avio)
7 ottobre - Ferrata Campalani (Carega)

USCITE IN GROTTA

Responsabili: Borsari, Po, Nasi
16 settembre - 16 dicembre: Uscite
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il
martedì che precede le uscite.

I FANTALPICI

Responsabili: Marco Bulgarelli, Alberto Gavioli,
Paolo Lottini, Monica Malagoli.
15-16 settembre - Orrido delle Comelle
Cima Vezzana (3192) (EE-EEA) Pale San Martino
14 ottobre - Monte Cadria (2254) (EE)
Alpi di Ledro
18 novembre - Vena del Gesso (E) - Appennino
Romagnolo
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
10 ottobre, 29 ottobre

(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

CORSI DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi)
329 3120590 - marcbors65@gmail.com
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

RDV - RIPRENDIAMOCI DI VISTA
GIORNATA DI ARRAMPICATA PER TUTTI
GLI EX CORSISTI (e non solo!)
Domenica 4 Novembre - località da definire
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ESCURSIONI

Ritrovo al parcheggio stazione autobus ore 06,30
Percorso: partenza dal Parcheggio diga di Ridracoli
(m 443), sent.239, 237, 235, 231.
Tempo di percorrenza: 5,30 ore circa
Dislivello: m 850 circa in salita

2 settembre - Monti Sillara - Paitino - Matto, dal
Rifugio Lagoni - Appennino Parmense (E)

11 novembre - nelle Valli di Novellara - sentiero
n. 608 (E)
Partenza: ore 8:00 dalla sede CAI con mezzi propri.
Pranzo finale in trattoria.

CORO
CAI CARPI

Partenza ore 6:30 dalla sede CAI con mezzi propri.
Punti attraversati: Rifugio Lagoni, Sella Paitino, M.
Sillara (1861), M. Paitino (1814), M. Matto (1837),
Lago Bicchiere, Passo Fugicchia, Lago Scuro.
Dislivello: circa 600 m. Tempi: ore 5:30.
29 settembre (sabato) - Ferrara inedita
Comacchio - Abbazia di Pomposa
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Partenza ore 7:00 dal Piazzale Autocorriere
Ferrara: Visita di Palazzo Moro che ospita il Museo
Archeologico Nazionale di Spina e del Convento di S.
Antonio in Polesine.
Trasferimento a Comacchio. Sosta Pranzo.
Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di Pomposa

Diretto da Franca Bacchelli

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

7 ottobre - ll sentiero delle Teragnole (E)
Percorso escursionistico che da Rovereto risale la
valle di Terragnolo lungo antichi sentieri e mulattiere.
Percorrendolo, si apprezzano le bellezze di una valle
incontaminata e si sperimenta la fatica che le donne
di Terragnolo, fino agli anni cinquanta, provavano nel
risalire verso casa, dopo aver venduto in città i magri
prodotti della loro terra. A quelle donne umili e forti è
dedicato questo sentiero.
Partenza: dalla Fontana di Rialto
Arrivo: Piazza di Terragnolo (m. 786)
Lunghezza: km 11
Dislivello in salita: m. 630
Tempo di percorrenza: ore 4:30 escluse le soste
Difficoltà: E.

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

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

28 ottobre - Anello di Ridracoli - Foreste Casentinesi (E)
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INTRECCIO GROTTE,
STORIA E NATURA
di Marcello Borsari

In questo scorcio estivo 2018, la speleologia del CAI
CARPI unita agli amici del CAI PARMA ha iniziato
un’attività in altopiano Sette Comuni e più precisamente nel comune di Asiago settore Monte Chiesa
- Monte Forno, raggiungibile da Gallio attraverso
malga Campomulo.
Si tratta di una zona a scarsa frequentazione anche per il complicato avvicinamento auto su strade bianche dal fondo veramente impossibile e non
per questo ricca di fascino per la lontananza d’ogni
segno di civiltà.
Gli ampi valloni a dolce pendenza sono caratterizzati da doline e inghiottitoi, nonché da una formazione a gradinate degli strati calcarei.
Il tutto interessato da carsismo superficiale con
presenza di campi solcati, spaccature e depressioni.
La zona riveste importanza dal punto di vista storico; nel primo conflitto mondiale rappresentava
una linea di difesa dell’esercito Austro-Ungarico,
un vero complesso logistico in cui le numerose costruzioni fortificate portarono alla formazione di
veri e propri villaggi situati sia nelle parti alte del
monte sia nelle doline naturali sottostanti.
Le grotte naturali integrano il quadro storico per la
loro funzione di ricovero o altri usi come stoccaggio scorte alimentari.

Pur presentando ingressi di scarsa grandezza, molte delle cavità si aprono oggi lungo i ruderi di trincee e quando entri la sensazione è quella di un atmosfera particolare.
Rispetto ad altri inizi di progressione ipogea, in
questi luoghi si è portati anche ad osservare i manufatti esterni oltre che ricercare qualche reperto
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bellico ancora rinvenibile.
Il magico mix termina quando ci si cala nella nostra tradizionale
casacca di speleologi e
la concentrazione in progressione prende il posto
principale nelle nostre
menti.
Curiosa la prima grotta
che scegliamo, dettata
da indicazioni dei locali
speleologi Vicentini, e
che si rivela una delle più
impegnative della zona
Abisso: PERO’ PROMETTEVA BENE.
Lo strano nome indica che la grotta scoperta negli
anni 80 sembrava dare prospettive diverse rispetto ai risultati di scavo che si sono ben presto arenati.
Quello che poi invece è stato scoperto negli ultimissimi anni ha invece portato alla luce una grotta
impegnativa e profonda, specie per la bassa temperatura e la presenza d’acqua oltre che di pozzi e
meandri severi.
Noi ce n’accorgiamo ben presto dopo i primi passi
e salti verticali.
L’attrezzamento di corde fisse da parte del gruppo
CAI SCHIO ci facilita il compito.
La morfologia pozzo-meandro persiste in più punti
dando vita a verticali e vuoti di buone dimensioni
nella prima parte della cavità.
Cosi sono i pozzi TRITITULI e TREMORS che superano i 40 metri di lunghezza e oltre i quali la grotta inizia a svolgersi in modo più complesso con il
superamento di una frana chiamata ADRENALINA
dove la via si sdoppia dando forma a rami diversi.
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BENTORNATI MINI CLIMBERS!!
(più che mini… minimini!!!) 				

di Monica Favalli

Promessa mantenuta con i tanti mini
arrampicatori dei centri estivi, che sono
tornati entusiasti più che mai e numerosissimi, 335 presenze in due mesi!
Quest’ anno le richieste dei centri estivi
di partecipare alle attività della palestra
sono state tantissime, al punto che non
ci sono stati sufficienti giorni e mezzi
di trasporto disponibili per accoglierle
tutte.

e ai materassi irresistibili sui quali
lanciarsi tra tuffi e capriole.
Ogni incontro si è svolto con qualche
breve momento teorico, in cui ho raccontato ai partecipanti cos’è il CAI,

Presenti all’appello tanti, tantissimi
bambini che hanno rappresentato il CSI,
come Don Milani, Santa Croce, Vinci,
Soliera, i gruppi Asener di Novi, Arci
Uisp di Soliera, New Club di Sozzigalli,
La Patria di Carpi.
Alcuni sono ritornati e hanno riconfermato il loro interesse e la voglia
di scalare, per molti, invece, è stata la
prima volta e come sempre accade hanno
dimostrato stupore e meraviglia davanti
alle pareti colorate da prese e volumi
8

l’ho chiesto io, ricevendo risposte le più
diverse e inattese…
…“serve per scalare una montagna fino
in cima, piantare una bandiera e dare un
nome, come, per esempio Everest” una
delle risposte che ricordo con più affetto!
Alla breve parte teorica , ha fatto seguito, come di consueto, l’attesissima
parte pratica in cui i bambini si sono
mossi liberamente sperimentando movimenti, coraggio e paura, per concludere
con la salita con imbrago e corda.

come funziona, poi ho spiegato loro
cos’è una palestra di arrampicata e
com’è strutturata e infine come si arrampica e “a cosa serve”… questo puo’
far un po’ sorridere, ma durante una
delle mie prime attività con i bimbi, fu
proprio uno di loro, a chiedermi a cosa
serve arrampicare e da lì altre volte

I bimbi vanno veramente matti per
l’arrampicata, chi sale più in alto,
chi si ferma più in basso , ma tutti
sperimentano, provano, si buttano, si
sostengono, condividono e si divertono.
A questo proposito aggiungo il racconto del gruppo di bambini della scuola
materna Anselperga di Campagnola,
che sono stati in Totem per ben cinque
incontri, durante il mese di Maggio.
Mi hanno davvero sorpresa perché
seppure così piccini, “minimini” climbers
di soli quattro anni, alcuni cinque, hanno sperimentato tutto e di più, a volte
inventando giochi con le attrezzature
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che trovavano. Hanno così sperimentato
la camminata di equilibrio sui ciottoli ,
per percepire il baricentro, i movimenti
frontali sulla placca, il vuoto facendolo
il pendolo appesi, la salita con la corda
e a tutto questo hanno aggiunto sequenze di capriole e improvvisati dondoli
al trx. Disciplinati, simpatici, educati,
intraprendenti, propositivi, coraggiosi,
tanto affiatati, ma soprattutto piccolissimi!!!
Concludendo che dire…? Bellissima ed
appagante esperienza anche quest’anno,
vedere tanti piccoli sulle pareti, grazie
a tutti voi per essere tornati o venuti
per la prima volta!
Di nuovo arrivederci all’anno prossimo
mini e minimini climbers, vi aspetto sempre più numerosi per arrivare sempre
più in alto!!!
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Trekking nel Parco Nazionale
dell’Aspromonte

gran fretta al vagone 7. Non possedendo l’aplomb inglese il gruppo si è sparpagliato nel
vagone a ca… saccio ma con una certa velocità. Effettuati ulteriori spostamenti e trascorse poche ore, l’intero vagone si era già
predisposto per la notte; spente le luci, non
si sentivano più provenire rumori dagli scompartimenti tranne pochi che si dilungavano
a raccontar barzellette nel corridoio, presto
zittiti da chi voleva dormire.
12 Maggio.
Arrivo alle 8 a Reggio Calabria, accoglienza
cordiale di Angelo di Naturaliter e dell’autista, tutti ormai protesi a infilarsi nel primo
bar della piazza per l’agognato caffè ma…al
diktat di Angelo” Salite tutti, faremo colazione sulla strada per PENTEDATTILO” il gruppo… obbedì. Come promesso, sosta per strada per un ottimo caffè e prelibati cornetti.
Giunti a PENTEDATTILO, 250 metri s.l.m., una
graziosa ragazza del luogo ci ha guidato nella
visita. Pentedattilo, luogo affascinante e pieno di mistero, uno dei centri più caratteristici

11- 20 Maggio 2018
di Paola Goldoni

IL SENTIERO DELL’INGLESE
(“Diari di un viaggio a piedi in Calabria e nel
Regno di Napoli” 1847)
Edward Lear .
Questo viaggiatore-paesaggista inglese percorse a piedi la Calabria, la descrisse e la ritrasse
in parecchie tavole.
ALLER ANFANG IST SCHWER (ogni inizio è
difficile)… Ma che c’entra il tedesco con l’Aspromonte? C’entra c’entra, oltre all’inglese
Edward Lear anche un tedesco percorrerà
queste lande agli inizi del ‘900.
Chi ben incomincia è a metà dell’opera e
quindi iniziamo.
Il giorno 11 Maggio
2018 (venerdì) alle
ore 17 ca. un gruppo
di 34 soci del Cai Carpi si è ritrovato al binario 3 della stazione di Modena carico
di zaini, borse, bastoncini e cibarie…
per salire sull’Intercity delle 17.41 proveniente da Torino e
con arrivo alle ore 8
del giorno seguente
a Reggio Calabria, facendo un viaggio da
emigranti a ritroso.
Non essendo agibile
la carrozza 4 prenotata, il gruppo si è
dovuto spostare in

Pentedattilo

GRUPPO BPER
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il soggiorno nelle case abitate o di proprietà
delle famiglie del luogo che permette ai visitatori di vivere appieno la philoxenìa, l’ospitalità sacra e amichevole degli antichi greci.
Insediati nelle rispettive stanze, riscendiamo
poi in Piazza a degustare specialità come il
Bergotto ed il latte di mandorle.
Alle ore 18 ritrovo per la visita guidata da una
signora del luogo.
Bova sorge a 825 m s.l.m. è capitale dell’area
grecanica, conta solo 500 abitanti ed è ben
inserita nel circuito “I Borghi più belli d’Italia”.
Strana la collocazione in una Piazzetta di una
locomotiva a vapore che ricorda i bovesi che
lavorarono come ferrovieri. La nostra guida
ci ha portati a visitare nella parte alta (l’acropoli) dove
si possono visitare l’antica
Cattedrale e la
Chiesa di San
Leo
dedicata
al patrono della città e ci ha
condotti fino in
cima al Castello
Normanno da
cui si gode una
splendida
vista sulla costa.
D’obbligo
le
foto di gruppo.
Ci
dirigiamo
per la cena al ristorante gestito dalla Cooperativa San Leo,
dove degustiamo una squisita
pasta fatta in casa
e prodotti locali, il tutto innaffiato da un ottimo vino rosso. Sazi e un po’ brilli risaliamo la
strada buia in su verso il paese, ammirando
il cielo stellato e le luci in lontananza che segnano Bova Marina ed apprezzando il silenzio che regna nelle viuzze che ci riportano a
casa.
13 Maggio.
Dopo colazione ci dirigiamo da Bova verso
il Monte Grosso 1.300 metri con bella vista
sulla Fiumara Amendolea, i borghi abbandonati di Roghudi, Africo Vecchio ed altri paesi
dell’area grecanica. Si pranza presso il Rifugio Forestale San Salvatore a 1.200 metri.
Bellissimi i fiori visti nel percorso, si possono
ammirare moltissimi cespugli di ginestra. Rientro al paese affrontando un’ultima faticosa

dell’Area Grecanica deve il suo nome al fatto
che alcune parti della montagna sono crollate e vi si possono ravvisare cinque dita. L’antico paese è stato quasi del tutto abbandonato dai suoi abitanti a causa di un terremoto
ed alluvioni, con successivo trasferimento
nel paese nuovo. Pentedattilo è deliziosa,
con angoli caratteristici, solo ultimamente si
sono aperte alcune attività: botteghe per la
vendita di prodotti locali. Grazie all’iniziativa
dell’ospitalità diffusa, Pentedattilo rivive ed
centinaia di ragazzi che arrivano ogni anno
attraverso i Campi della Legalità ARCI e LIBERA, Tutto ciò ha riportato in vita il paese.
Facciamo con Angelo un breve percorso attorno alla rupe del Monte Calvario che ricorda una ciclopica mano con cinque dita.Nel

Cima Castello Normanno a Bova

corso dei successivi giorni e durante i vari
itinerari, riusciremo sempre ad individuare
ed a riconoscere da lontano e dalle più diverse angolazioni l’immagine della rupe.
Lasciata Pentedattilo, ci dirigiamo sulla costa, dove troviamo allestita sulla spiaggia una
ricca mensa con prodotti locali che degusteremo sempre: pomodori e friselle conditi con
olio, salame, formaggio, frutta e vino rosso.
Chi mangia e fa il bis soprattutto di vino e poi
prende il sole e chi approfitta della giornata
calda e fa il bagno.
Risaliamo in pullman e raggiungiamo BOVA.
Arrivati in Piazza, veniamo sistemati a gruppi
in varie abitazioni del paese grazie all’iniziativa presa dalla Cooperativa San Leo, prima
in Italia a ricorrere all’ospitalità diffusa, cioè
12

salita. Ritrovo per
tutti al Bar Arci
per una bibita rinfrescante. Cena al
Ristorante allietata dalla musica
offerta da tre giovanissimi e bravi
suonatori
che
invita a danzare la tarantella e
subito alcuni del
gruppo si lanciano nelle danze. Si
festeggia pure il
4…. anniversario
di nozze di Vilde
e Dimes.
14 Maggio.
Angelo ci ha riferito la sera precedente dell’impossibilità di salire al Montalto,
a causa della presenza di neve sul percorso e
per ragioni di sicurezza propone di sostituire
l’escursione prevista, con un’altra più sicura
ed accessibile. Invece del Montalto ci propone l’itinerario che permette di raggiungere
Africo Vecchio a 700 metri s.l.m.
Africo è una città fantasma, raggiungibile
solo a piedi. Abbandonato definitivamente
dopo le alluvioni del 1951 e del 1953 ora lo
si incontra per caso, tanto è sommerso dalla
vegetazione; di tante case restano solo ruderi
ricoperti di erbacce. Gli abitanti furono evacuati e dopo molte vicissitudini si trasferirono ad Africo Nuovo
a ca 70 km. Il paese
giace su un pendio
sospeso su una fiumara, alle spalle
aveva rocce che
parevano dovessero rotolare da un
momento all’altro.
Raggiungiamo così
la Piazza principale, dove si può ancora ammirare la
Chiesa di San Salvatore con stemma
vescovile sulla facciata ed il campanile. La piazza davanti alla Chiesa invita
tutti ad una sosta.
Procediamo
sul
sentiero fino a raggiungere la Chiesa

Verso Monte Grosso

di San Leo,di stile basiliano, con due campane ma purtroppo chiusa. Sosta per picnic e
poi sul percorso raggiungiamo il Cimitero
con alcune tombe ed un grande cipresso. Rientro a Bova e cena.
15 Maggio.
Colazione, sistemazione bagagli e poi tutti a
visitare il Museo della Lingua Greco-Calabra,
accompagnati da Elena, una brava e simpatica signora locale. Il Museo, dedicato a
Gerhard Rohlfs, inaugurato nel 2016, si trova
all’ingresso del paese in un luogo simbolico in quanto rappresenta il punto esatto in
cui Edward Lear, viaggiatore inglese, dise-

In cammino

13

all’ospitalità, alla ristorazione e all’organizzazione di trekking. Qui si allevano pure gli
asini che accompagnano gli escursionisti.
Ci rechiamo poi nel ristorante, che si trova accanto alla casa padronale e collocato
nell’edificio principale, un vecchio frantoio
per la molitura delle olive e nell’impianto
dove si estraeva l’essenza di bergamotto.
Grandi vasi di bougainvillea dai meravigliosi
colori ne ornano la facciata.
16 maggio.
Dopo una ricca ed abbondante colazione al
lungo tavolo della terrazza si parte in direzione di Gallicianò. Si scende dall’azienda
verso la Fiumara Amendolea che guadiamo
abbastanza velocemente e ci dirigiamo verso
Gallicianò m 621s.l.m.
Il paese più greco
d’Italia, frazione di
Condofuri, sorge
sulla sponda destra della fiumara
Amendolea, conta
circa 60 abitanti
Gallicianò
viene
definito come l’ACROPOLI
della
Magna Grecia ed è
l’unico borgo del
tutto ellenofono.
Dopo aver scattato numerose foto
sull’intero paese
da un punto panoramico dove si
troiva un Calvario,
vi entriamo
attraverso un dromo e percorrendo
poi viuzze strette
raggiungiamo Piazza Alìmos dominata dalla Chiesa dedicata al Patrono San Giovanni
Battista. Poi ci dirigiamo al ristorante situato
nella parte alta e ci installiamo a due lunghi
tavoli collocati su una terrazza ben ventilata
con bella vista sul paese. Buon cibo, squisita
la zuppa di fagioli, ottime le nespole. Al termine del pasto veniamo allietati da alcuni
paesani che suonano e cantano musica popolare ed invitano a danzare la vitanedda.
Subito dopo inizia la visita alla Chiesa di rito
greco-ortodosso. Nel 1999 è stata completata
la costruzione della piccola chiesa ortodossa
Panaghìa tis Elladas (Madonna di Grecia),
chiesa bizantina, edificata ristrutturando una
casa di pietra nella parte alta del paese, ora
aperta al culto. Mimmo, un signore del luo-

gnò un bellissimo scorcio di Bova, durante
il suo viaggio in Calabria alla metà dell’800.
Il Museo della lingua greco-calabra ospita
una Mostra che espone le fotografie scattate
dal filologo e glottologo tedesco, il quale, a
partire dagli anni 20 del ‘900 si è recato più
volte nella zona per effettuare delle ricerche
sul dialetto greco-calabro e documentare con
foto il modello e stile di vita della Comunità.
Dopo la visita al Museo raggiungiamo a piedi Amendolea di Condofuri dove ci sistemiamo all’Azienda Agrituristica “Il Bergamotto”
dominata dalla mole del Castello Ruffo del
XII° secolo di origine normanna . Per prima
cosa gustiamo un buon pranzo sulla terrazza
all’aperto con vista sulla Fiumara. Dopo la sistemazione, visitiamo l’azienda produttrice

Africo Vecchio

di bergamotto biologico, agrume che cresce
solo in questa zona in bellissimi giardini. E’
stato molto interessante ed istruttivo il racconto del proprietario Ugo Sergi, per 5 anni
avvocato a Reggio Calabria, che ci ha parlato in modo sentito e coinvolgente della sua
esperienza nella gestione della tenuta agricola ereditata da un padre coltivatore molto tenace, legato alla tradizione e deciso a portare
avanti la coltivazione del bergamotto.
Il signor Ugo ci ha invitato poi a raccogliere
un frutto ad annusarlo e a degustarlo. Molti
raccolgono i frutti già caduti che assomigliano a limoni per il colore giallo ma dalla forma
di arancia. Ugo Sergi ha trasformato l’azienda
agricola, ora a coltivazione biologica, e l’ha
adibita anche ad agriturismo, dedicandosi
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Dopo il solito pranzo nel campo attrezzato
ritorniamo a Natile e in autobus raggiungiamo lo Jonio a Palizzi Marina dove veniamo alloggiati in deliziose casette di fronte al mare.
Cena nel ristorante del campeggio.
18 Maggio.
Abbondante colazione in Hotel e partenza
in bus per raggiungere Staiti 550 metri s.l.m.
paese di 300 abitanti. Oggi l’obiettivo da raggiungere è il Monte Cerasìa 1013 metri, balcone sullo Jonio e sull’Aspromonte. Arrivati
in cima, sosta per rinfrancarci e scattare foto
con fortissimo vento. Magnifica la vista. Al
ritorno percorso in mezzo al bosco con bella vegetazione e incontro ravvicinato con un
“asproporco” che grufola nel sottobosco e si
lascia fotografare tranquillamente.

go, ci fa da guida e ci illustra l’iconostasi e
le molte icone donate dai fratelli greci che le
portano in omaggio.
Poi ci siamo diretti alla Fontana dell’Amore
che è l’antichissima fonte del paese dove si
recavano le donne per attingere acqua con
le tradizionali brocche e i giovani per incontrare più facilmente le donne, con la scusa
di bere alla fonte. Infine abbiamo visitato un
piccolo Museo Etnografico che raccoglie diversi utensili utilizzati nella vita quotidiana
come: coperte di ginestra, gli stampi per il
formaggio (musulupare), zampogne ed altro.
Dopo la visita al paese ritorniamo per un
percorso diverso, percorriamo e riguadiamo
l’Amendolea e raggiungiamo il Bergamotto.
dove ci accoglie il Signor Sergi con una bibita
rinfrescante, sorridente e sempre disponibile a chiacchierare
con noi della sua terra di cui è veramente appassionato e ad
esaudire ogni nostra
richiesta.
17 Maggio.
La vallata delle Grandi
Pietre
Dopo colazione in terrazza con vista sulla
fiumara e sentendo
il raglio del solito
asinello(Beniamino?)
che ha accompagnato
anche le precedenti
notti, ci accomiatiamo dal proprietario e
dalla moglie Signora
Tiziana, piemontese di
Ivrea. Saliamo sull’autobus con armi e bagagli e raggiungiamo Natile Vecchio nella Valle delle Grandi Pietre.

Fiumara Amendolea

Rientro in Hotel e ricongiungimento con il
gruppetto che era rimasto a Palizzi. Bagno in
mare e relax nelle casette. Megacena a base
di pesce in Hotel.
19 Maggio.
Dopo colazione si parte tutti armi e bagagli,
alla fine del trekking, in direzione Reggio Calabria.
Qui scendiamo sul Lungomare, non lontano
dal Museo Nazionale della Magna Grecia (che
visiteremo nel pomeriggio), vicinissimi alla
migliore gelateria della città “Cesare”, dove
degusteremo tutti un ottimo gelato.
Davanti a noi la Sicilia oltre lo stretto, separata da un braccio di mare largo poco più di 3
km. A volte si può osservare qui il fenomeno

Qui raggiungiamo le Rocce di San Pietro 550
metri, e proseguiamo per Pietra Cappa o gauca (pietra vuota).
Raggiuntala, le giriamo attorno per godere di
un bellissimo panorama. Pietra Cappa 840
metri, domina la valle con la sua maestosità e
le leggende che l’accompagnano. La vegetazione è composta da lecci, querce, castagni e
vari cespugli di macchia mediterranea come
origano, mirto, lentisco, erica e menta. Tutta
la zona è ricca di caverne, grotte ed anfratti usati sin dal neolitico come insediamenti
rupestri per poi diventare luoghi ascetici di
monaci eremiti basiliani.
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ottico-mitologico della Fata Morgana, per cui
la costa siciliana sembra distare solo pochi
metri ed è possibile distinguere molto bene
case ed auto.
Dopo il “liberi tutti” dato da Luisa R. con appuntamento alle 20.30 davanti alla Stazione
per recuperare i bagagli, ci sparpagliamo per
la città, chi percorrendo il Corso Garibaldi,
il corso principale pedonalizzato, chi il lungomare definito il più bel chilometro d’Italia
(Gabriele D’Annunzio) affiancato da bellissimi ficus centenari dalla grande chioma. Sul
Lungomare Falcomatà si possono ammirare i
resti delle mura greche e delle terme romane
e la Villa Comunale. Il centro urbano ha un
impianto urbanistico moderno, a scacchiera,
effetto del catastrofico terremoto del 28 dicembre 1908 con magnitudo 7.1 e successivo
maremoto (120.000 morti) ed i bombardamenti del settembre’43 che distrussero gran
parte dell’abitato. Il centro della città è caratterizzato dall’architettura dei primi decenni
del Novecento e presenta esempi di stile Li-

berty e fascista come la Stazione Ferroviaria,
il Museo Nazionale della Magna Grecia opera del Piacentini. Il Museo è, dopo quello di
Berlino, il più grande ed importante Museo
con reperti della Magna Grecia con i Bronzi di
Riace e la testa del filosofo. Splendide le statue alte circa due metri con fisici dalle forme
perfette, rimaste sommerse per 2.000 anni ad
una profondità di 9 metri nelle acque di Riace
Marina.
Recuperati i bagagli, si ritorna in treno, con
arrivo quasi puntuale alla stazione di Modena, baci ed abbracci.
A noi non resta che ringraziare “i due Angeli”
ed i loro collaboratori della San Leo, questa
Cooperativa di giovani costituita nel 1990
che ci ha fatto apprezzare la gentilezza degli
abitanti dell’Aspromonte, i paesaggi, la flora,
la fauna e soprattutto le specialità culinarie
di una terra così aspra ma ospitale come la
Calabria.
A tutti KALO’ PORPATIMA (Buona camminata!!!!!!)

Chiesetta di San Leo

16

