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FERRARA, 29 SETTEMBRE
di M. L. Rebecchi

CIO’ CHE FA LA DIFFERENZA
di “Le Sass”

L’INIZIO DELLA FINE
Salendo sul Monte Slimber (Lagorai)
Foto Monica Malagoli

di Andrea Righi

BRUNA ARTIOLI vedova Bagnoli

Cosa induce una mite signora che appena recentemente aveva soffiato sulla
novantasettesima candelina, a rimanere Socia CAI, se non l’affetto per questa Associazione che l’ha per tanti e tanti anni accompagnata attraverso quel
superbo ambiente che sono le montagne più belle del mondo, le Dolomiti.
Nei tanti Soggiorni Estivi ivi effettuati, con una frequentazione attiva, partecipe, associativa, di procurata gradevole compagnia, assai ricercata dagli
altri componenti il gruppo, ma che, differentemente da alcuni di loro, interpretandone la montagna non prettamente come strumento di ascesi verso
il cielo, quanto piuttosto per il maestoso ambiente dal quale assorbire il
più possibile panorami, brezze e fragranze, emozioni alpestri uniche, immediatamente trasformandole in indelebili ricordi a beneficio delle più intense
umane sensazioni.
Preziosa collaboratrice di redazione da lunga data del Notiziario Sezionale, di
gentile presenza e di generosa affabilità, di poche parole ma essenziali per esplicitare inequivocabilmente un
argomento, tipica caratteristica di chi ha ‘vissuto’ tanto sapendone trarre preziosa esperienza.
Con la signora Bruna, dal CAI se ne diparte uno spicchio di affettuosità non facilmente ricolmabile, procurando in Sezione, come in tutti quelli che la conoscevano bene, disappunto e sconforto, altresì riconoscendone il
vivido esempio come Persona e come Socia, fin qui la più Anziana della nostra Sezione.
Il CAI di Carpi

FRANCO FANTI

Era giusto un pomeriggio che pioveva, e che tirava un forte vento, a fare da
scenario di quinta al mesto corteo che seguiva il feretro verso il Sacello di
Famiglia; un’ambientazione nella quale chissà quante altre si sarà imbattuto
nelle sue frequentazioni in montagna, non certamente ricercata essendo
proverbialmente cauto, ma nondimeno sofferta più di tanto, sapendo all’occasione proficuamente fare di necessità virtù, come poi in altre occasioni
dimostrato.
Di chiara fede positivistica, nelle sue tante attività intrapprese nell’ambito
della Sezione, riusciva ogni qualvolta ad appassionatamente coinvolgerne
l’interesse dei partecipanti a dette attività, al fine di ottenerne il miglior risultato possibile nel contesto, sempre riuscendovi brillantemente.
Socio Fondatore del Rifugio Città di Carpi a Misurina, preminente attivista
nella gestione della costruenda attuale Nuova Sede Sociale in via Cuneo,
restano famose le sue Gite organizzate con teutonica meticolosità, i Campi
estivi per ragazzi da lui gestiti e condotti in tal modo da far loro scordare proprio gli eventuali disagi dell’ambiente montano, i Corsi Sezionali di indirizzo alla montagna da lui diretti secondo i ligi canoni istituzionali CAI,
i suoi tanti magnifici disegni a pastello pubblicati sul Notiziario Sezionale, i Soggiorni Estivi, i Convegni CAI, le
più svariate artistiche opere nel Rifugio, e, da buon ultimo, le sue superbe Litografie su cartoncino, stampate
in Edizione numerata per il Venticinquesimo Anniversario del Rifugio. A tal proposito, aveva recentemente
già iniziato ad interessarsi per il Cinquantesimo Anniversario del 2020, pur già in piena impari lotta con il suo
inesorabile nemico.
Di carattere estroverso ma solare, senza mai lasciare adito a pieghe od ombre, oltremodo propositivo delle
più svariate iniziative atte a valorizzare sempre più la montagna nei suoi più svariati aspetti, alternava nello
stesso contesto, la severità della più assoluta fedeltà al suo progetto iniziale alla battuta grassa e salace per
il guaio imprevisto capitato, riprendendosi poi immediatamente con il proporre il miglior rimedio disponibile
per la sistemazione della faccenda.
Consigliere Sezionale per diversi mandati consecutivi, Vicepresidente in un paio di essi, giusto quando per
la Sezione non incorrevano i migliori auspici di unitarietà interna, contribuendo con accorata lungimiranza
e sensibilità al ripristino della serenità e della collaborazione, germe di quello che diventerà poi il costante e
progressivo ampio proliferarsi delle Attività in Sezione, derivandone di conseguenza e nello stesso ordine,
l’attuale sostenuto numero di Soci.
I Soci che al suo fianco ne hanno condiviso il comune Sentiero. lo piangono sentitamente.
La Sezione del CAI di CARPI commemora in lui una delle sue fondamentali Pietre Angolari.
Il CAI di Carpi
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Cena degli Auguri

Sabato 15 dicembre - ore 20,00
presso la sede sociale in Via Cuneo 51

Menu : lasagne, stinco di maiale al forno, contorni, dolce al cucchiaio, caffè.

Prenotarsi in sede entro sabato 8 dicembre

ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio Direttivo
della Sezione di Carpi
del Club Alpino Italiano
porge a tutti i soci ed amici
i migliori auguri di
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

Giovedì 28 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 29 MARZO 2019

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 2018
- Stato Patrimoniale 2018
- Bilancio di previsione 2019
- Relazione attività 2018
- Nomina di 2 Delegati all’Assemblea
Nazionale
- Premiazione Soci 25 anni / 50 anni.
- Varie ed eventuali

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà
chiusa per le festività
Natalizie dal
22 dicembre
al 7 gennaio
2019 compreso.

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2019
Il Consiglio Direttivo nella seduta del 5 novembre
scorso ha deliberato di mantenere invariate per il
2019 le quote associative:
SOCIO ORDINARIO: euro 43,00
SOCIO FAMIGLIARE: euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00
SOCIO JUNIORES: euro 22,00

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

(età compresa tra i 18 e i 25 anni)

Il Consiglio Direttivo
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CORSO DI ALPINISMO SU GHIACCIO
Direttore: Andrea Pellegrini (I.A. Carpi)
pelle2005@gmail.com

mercoledì 20 febbraio - Presentazione del corso e
prima lezione teorica in sede.
16 marzo (sabato) - scivolata e auto arresto
Appennino (canale/parete)
23 marzo (sabato) - ricerca travolto da valanga
Piccole Dolomiti (canale/cresta)
30 marzo (sabato) - ancoraggio/sosta per corda doppia
Dolomiti/Prealpi (canale/cresta)
13-14 aprile - risalita corda con autobloccanti
Rifugio o bivacco - Prealpi/Alpi (canale/cresta)
11-12 maggio - gradinamento, prove di tenuta di un
caduto in crepaccio - Rifugio Alpi Occidentali
mercoledì 27 febbraio; 6, 13, 20, 27 marzo;
3, 10,17 aprile; 8 maggio: Lezioni teoriche in sede.

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA

Direttore: Enrico Lancellotti (I.S.A. Carpi)
mercoledì 9 gennaio - Presentazione del corso
e prima lezione teorica (presso la sede di Carpi)
sabato 12 gennaio - Prova pratica (selezione)
27 gennaio - scialpinistica - Appennino
9 febbraio - scialpinistica - Appennino
16-17 febbraio - scialpinistica - Alpi
2-3 marzo - scialpinistica - Alpi
16-17 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.
Seguirà a aprile/maggio il Corso avanzato.

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Direttore: Andrea Malavasi (392 9800202)
Referenti: Edi Forghieri 340 2875015
Olivetta Daolio 335 6980722

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO

5 aprile (venerdì) - Presentazione del corso
12 maggio - M.te Rondinaio (App. modenese)
19 maggio - M.te Ventasso (App. Reggiano)
9 giugno - Corno Bianco e Corno Nero (Val di
Fiemme)
23 giugno - M.te Luco (Gruppo Maddalene)
6-7 luglio - Rifugio Larcher - Cima Nera
(Gruppo Ortles Cevedale)
18 aprile; 9, 16, 23, 30 maggio;
5, 19, 26 giugno; 1 luglio: Lezioni teoriche a tema
(presso la sede alle ore 21).

Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 28 febbraio - prima lezione teorica in sede
giovedì 7 marzo - lezione teorica
giovedì 14 marzo - lezione teorica
domenica 17 marzo - prima uscita in ambiente
giovedì 21 marzo - lezione teorica
domenica 24 marzo - seconda uscita in ambiente
giovedì 28 marzo - lezione teorica
giovedì 4 aprile - lezione teorica
domenica 7 aprile - terza uscita in ambiente
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USCITE IN GROTTA

Responsabili: Borsari, Po, Nasi
13 gennaio - Buca Strada Monte Pelato (MS)
10 febbraio - Grotta Pizzo Arera - Oltre il Colle (BG)
24 febbraio - Covolo d. Croce - Velo Veronese (VR)
24 marzo - Buca dell’aria Ghiaccia - Minucciano (LU)
14 aprile - Buco del Castello - Val Brembana (BG)
12 maggio - Grotta in Monte Grappa - Crespano del
Grappa (VI)
26 maggio - Buso delle Anguane - Valdagno (VI)
9 giugno - Abisso Bagnulo - Seravezza (LU)
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il
martedì che precede le uscite.

SETTIMANA BIANCA
10-17 febbraio - S. Martino di Castrozza (Hotel***)

ESCURSIONISMO INVERNALE

Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
giovedì 10 gennaio - In montagna d’inverno:
La neve, il ghiaccio e l’ARTVA (serata di approfondimento a cura di Enrico Lancellotti).
13 gennaio - Sulle Prealpi con le ciaspole
27 gennaio - In Appennino con i ramponi
9-10 febbraio - Al Rifugio Sennes con le ciaspole

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
16 gennaio, 20 febbraio, 13 marzo

(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

CORSO DI INTRODUZIONE
ALLA SPELEOLOGIA

ARRAMPICATA “NO BIG”

STAGE DI ARRAMPICATA DI BASE
Referente: Luca Mazzoli (I.S. Carpi)
mercoledì 3 aprile: Presentazione e lezione (Totem).
6-7 aprile: Uscita in falesia.
mercoledì 10 aprile: Lezione in sede (Totem).
13-14 aprile: Uscita in falesia e chiusura stage.
Programma dettagliato sul sito www.caicarpi.it.

Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi)

329 3120590 - 3337687822 - marcello.borsari@sns-cai.it

mercoledì 27 febbraio - Presentazione Corso e
lezione teorica (in sede)
2, 3, 10 marzo: Uscite

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI

COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli
Venerdì 31 maggio: Presentazione delle attività
5, 13 e 20 giugno: serate di approfondimento
8-9 giugno: 1ª uscita in ambiente appenninico
22-23 giugno: 2ª uscita in ambiente dolomitico
Le serate di approfondimento si terranno in sede
alle ore 21,00.

CORO
CAI CARPI
Diretto da Franca Bacchelli

“Cantiam la montanara,
e chi non la sa!...”
PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI
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ESCURSIONI
17 marzo - Parco Naturale di Monte Marcello:
da Ameglia a Lerici
Partenza: ore 6:30 Piazzale Autocorriere
Località di partenza: Ameglia
Località di arrivo: Lerici
Tempo di percorrenza: h. 4/5
Dislivello: +/- m. 400.
Difficoltà: E
24 marzo - Monte Isola (Lago di Iseo) (E)
7 aprile - Monte Maggio (E)
5-6-7 aprile - Escursione nella valle dell’Aniene (T/E)
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma:
Venerdì 5 aprile: Partenza ore 6:30 Piazzale Autocorriere. Sosta pranzo in autogrill nei pressi di Roma.
Nel primo pomeriggio arrivo a Palestrina e visita del
Tempio della Fortuna e Palazzo Barberini.
Cena e pernottamento a Tivoli.
Sabato 6 aprile: Visita della grandiosa Villa Adriana
Nel pomeriggio trasferimento a Subiaco lungo la
Valle dell’Aniene e visita del Sacro Speco di San Benedetto. Rientro a Tivoli.
Domenica 7 aprile: Visita di Villa d’Este e del centro
storico di Tivoli. Escursione al Belvedere delle Cascate dell’Aniene.
Rientro a Carpi in serata.
Per esigenze organizzative si chiede che le prenotazioni vengano effettuate al più presto.
1 maggio - In bicicletta dal Secchia al Po
11-18 maggio - Trekking in Sardegna tra mari e monti
Accompagna Guida Ambientale Escursionistica
Tutti coloro che sono interessati sono invitati in sede
per venerdì 11 gennaio all’incontro di presentazione
del programma.
L’adesione dovrà essere confermata entro metà
febbraio.

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Viaggi ed escursioni

23 novembre - Video Trekking
in Aspromonte, per chi l’ha
fatto e chi no...
(Graziano Monetti)
18 gennaio - Strasburgo città
da scoprire... (Luisa)
25 gennaio - Le sorprese delle “Sister Daolio”
(Olivetta e Rita)
1 febbraio - Gestione di stress e panico in montagna: come affrontarli e come gestirli.
(Dr. Marco Zanoli)
8 febbraio - Il Lupo in Pianura
(Matteo Carletti)
15 febbraio - Trekking 2018 - Isola d’Elba
(Sandro Rustichelli)
22 febbraio - “La natura a tavola:
erbe aromatiche, spezie...”
(Maria Rosa Macchiella)

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

I FANTALPICI

Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa
3 febbraio - Monte Ranzo (1833)
Gruppo Paganella - ciaspole (EAI)
3 marzo - Monte Spigolino (1827) - Cresta Nord
Appennino modenese - piccozza/ramponi (EEA-EAI)
14 aprile - Via Ferrata Che Guevara - Monte Casale
(1630) - Alpi di Ledro (EEA)
26-27-28 aprile - Escursione sull’Isola di Capraia (E)
19 maggio - Monte Tambura (1895)
Alpi Apuane (EE)
2 giugno - Ferrata Campanili Latemar (2846) - EEA

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI
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FERRARA, 29 SETTEMBRE 2018

Moro” che ospita il Museo Archeologico Nazionale per ammirare i reperti delle due Necropoli di Spina, città Etrusca nel territorio di
Comacchio.
Trasferimento per il pranzo nella deliziosa Comacchio, dove i partecipanti hanno apprezzato
le specialità del luogo, anguille marinate, acciughe, alici ecc.
Nel primo pomeriggio ci siamo trasferiti alla
Abbazia di Pomposa (vedi foto del gruppo)
dove il Dr. Garuti ci ha illustrato gli interni della
chiesa e gli esterni del complesso.
Bravo Alfonso, continua così e te ne saremo
sempre grati.
Luisa

piccola cronaca di una giornata stupenda

Un folto gruppo di soci ha partecipato all’escursione a Ferrara, Comacchio e Pomposa,
giornata di sole e clima meraviglioso.
Il Dr. Alfonso Garuti ci ha fatto scoprire una
Ferrara ai molti sconosciuta.
Arrivati a Ferrara primo sito visitato il Monastero di S. Antonio in Polesine - Convento delle
Benedettine con la meravigliose Cappelle con
affreschi che vanno dalla scuola giottesca e bizantina a quella rinascimentale.
Poi il Palazzo Costabili detto “di Ludovico il

GRUPPO BPER
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CIO’ CHE FA
LA DIFFERENZA

genuini, naturali e autentici, sono ciò che per noi
fa la differenza.
Backstage
Ed eccoci che armate di tanto entusiasmo abbiamo iniziato la nostra avventura alla scoperta di
questo meraviglioso territorio che si estende nella zona del Soave e dei Lessini, più precisamente
la zona Durello: tante sono state le conoscenze
che abbiamo appreso e tante cose abbiamo imparato, in primis, che il Monte Calvarina, dove sono
collocati i vigneti della Cantina Sandro de Bruno,
era un antico vulcano ormai inattivo. Questa caratteristica ha fatto sì che il terreno abbia assorbito sostanze minerali indispensabili a conferire al
vino un carattere unico.
La conoscenza del territorio da parte di Sandro,
ci ha permesso di scoprirne e approfondirne ogni
angolo, ci ha consentito di trovare il sentiero ideale che permettesse di percorrere queste meravigliose colline, di immergerci fra gli affascinanti
filari di vite fino alla sommità del Monte, per deliziare la nostra vista di queste opere d’arte naturali e di godere attraverso il nostro olfatto dei tanti
profumi che queste vigne regalano.
Sandro è stato essenziale in questo nostro “battesimo”, ci ha trasmesso tutta l’energia e la passione
che nutre per il suo lavoro, per la sua Terra, per la
storia e per le Tradizioni di questi luoghi.
All’alba del nostro “debutto” era tutto pronto:
escursione fino al Calvarina, pranzo in vigna con
degustazione del famoso Durello, il grande protagonista, e degli altri vini della Cantina de Bruno,
accompagnati dallo squisito Risotto al Durello,
amabilmente preparato da Marina, oltre a prodotti tipici del territorio quali la soppressa e il formaggio Monte Veronese del salumificio-caseificio
“Forme e Sapori”.
Siamo pronte! L’emozione non manca…. E nem-

La Genesi
La Montagna ha tanti possibili effetti benefici. I
bellissimi poteri che può avere vanno dallo splendore dei suoi panorami, fino al grande, enorme,
potenziale di unire le persone, di far nascere legami e dar vita a profonde amicizie… E’ ciò che è
successo a noi.
Siamo Sara, Alessia, Silvia e Sandra. Le Sass, che
dir si voglia.
Ed è proprio andando per Monti che abbiamo
iniziato a scoprire che oltre alla Passione per la
Montagna, ci accomunano altre affinità, altri interessi e da lì il passo è stato breve per dar vita
all’idea di mettere insieme due Passioni, e non vi
sarà difficile intuire quali.
Fra Sentieri e Rifugi, fra Notturne e Ciaspolate,
ci si confida e dal cassetto escono i sogni, inizi a
parlarne prima solo per scherzo, ma ben presto la
voglia di fare qualcosa di più concreto comincia
a crescere ed un bel giorno ti trovi intorno ad un
tavolo con un bicchiere di vino in mano, a mettere giù idee e quello che era solo nell’immaginario
diventa realtà.
Così è iniziata l’idea di realizzare il “Wine Trekking”, passione per la Montagna e passione per il
Vino, un connubio perfetto!
L’incontro fatale con Sandro e Marina della Cantina Sandro de Bruno è stato decisivo, erano le
“nostre persone”!
L’idea è sempre stata quella di immergersi nella
natura percorrendo antichi sentieri tra vigne, ulivi,
prati e boschi, degustare il vino del luogo, accompagnato dai prodotti gastronomici tipici, in modo
da poter entrare in contatto con le realtà locali.
Non una semplice
degustazione
di
vini, ma un percorso di conoscenza,
di approfondimento che parte dalle
radici, dall’incontro
con le persone che
quel vino lo creano
e lo producono. E
proprio nell’incontro con Sandro e
Marina,
persone
appassionate
e
autentiche, che abbiamo avuto un’ulteriore conferma
di quanto l’amore
per il territorio, per
la natura, uniti alla
determinazione nel
dare vita a prodotti
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partecipato a questa giornata e che hanno creduto nell’evento nonostante le pessime avvisaglie
meteo
Grazie al Club Alpino Italiano di Carpi, contesto
che ha visto nascere la nostra amicizia e grazie al
CDA che ci ha dato fiducia e ha patrocinato questa che è stata una scommessa.
E un grazie gigantesco a Sandro e a Marina della Cantina Sandro de Bruno perché la loro Accoglienza, la loro Professionalità, la loro Generosità
e la loro Passione hanno reso meravigliosa questa
giornata Speciale…. Andateli a trovare…. Incontrerete Belle Persone e Vini Strepitosi!!!
Noi vi aspettiamo nel 2019 con nuove Avventure!
Stay tuned!
Le SASS

meno le preoccupazioni….
Le previsioni meteo sono a dir poco catastrofiche, sono previsti temporali per tutta la giornata..
quindi???!!!
Il Debutto - Domenica 2 Settembre 2018
Il grande giorno è arrivato!
Siamo Ottimiste! Lo siamo sempre state, ci ha
sempre unito un’energia positiva che nemmeno
questa volta ci abbandonerà!
Ok, il tempo non è buono, il cielo, mentre ci dirigiamo verso Pergola, è carico di nubi piene di pioggia,
finchè vediamo un leggero spiraglio!
Breve briefing, ricalcoliamo il percorso, lo accorciamo, decidiamo comunque di salire fino al
Calvarina, d’altronde un po’ di pioggia non ha mai
ammazzato nessuno! Vale la pena
tentare..
Il nostro istinto non ci ha tradito,
anzi, ad un certo punto il cielo si
è aperto ed è persino comparso
il sole! Quasi siamo commosse da
cotanta grazia.
Sandro è splendido, la sua accuratezza e la sua passione nel raccontare il suo territorio, la vigna, il suo
lavoro, il vino incantano tutti i presenti. E’ dotato di un carisma che
non tutte le persone possiedono.
Ovviamente la degustazione, vista
la pioggia della notte, non abbiamo
potuto farla in vigna, ma la Cantina
offre comunque una location meravigliosa e molto conviviale.
Tutto fila alla perfezione, il fascino del paesaggio collinare ed i vini
hanno conquistato tutti i nostri
ospiti.
Epilogo
Dire che abbiamo avuto, per almeno una settimana, dipinto sul volto
un sorriso a 32 denti è forse riduttivo! E’ stata una bomba di emozioni
per tutte noi!
Ci sono persone che hanno un’Energia speciale..
Grazie a tutti coloro che hanno
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L’INIZIO DELLA FINE
di Andrea Righi (foto di Silvia Corradi)

La fine di un corso, nel mio caso quello di AR1,
coincide con il tirare le somme di quello che
si è fatto e di quello che si è imparato. Da qui
sorge la prima domanda... lo rifarei?? e la risposta è assolutamente no! Ma per spiegare il
perché devo raccontarvi come è andata...
Ho iniziato questo corso come un arrampicatore che si “accontentava” della falesia, alla
ricerca del miglioramento tecnico, sempre al
limite in parete. Tutto questo mi bastava, forse un po’ per paura di provare le vie lunghe, un
po’ per ignoranza, ma mi sono voluto mettere
alle prova con questa, per me, nuova dimensione dell’arrampicata.
La prima volta che in vita tua ti trovi all’attacco di una via alzi gli occhi, vedi questo muro
di roccia quasi infinito e ti senti piccolo, forse
inadatto ad iniziare un avventura del genere,
poi torni con la mente a terra e ti guardi intorno. Di fianco a te una persona, un istruttore,
che in quel momento incarna tutto lo scibile su questa disciplina. Si inizia a guardare la
relazione per capire come e dove salire e ti
sembra impossibile che da quelle poche righe

si possa leggere così bene la roccia... e si parte. Quando si staccano i piedi da terra ed inizia
questo viaggio verticale tutto cambia. Sai che
ad attenderti non ci sarà la cara e amata catena ad indicare l’arrivo, ma solo una sosta, una
piccola zona di comfort per ritrovare la calma
prima di ripartire, e poi ancora e ancora finché
la parete non finisce. Sono passate ore dall’attacco, da quel punto che ormai è quasi invisibile, e finalmente ti trovi in vetta. Non sai in fondo come ci sei arrivato, sai solo che se potessi
lo rifaresti subito. Purtroppo però si scende e,
sul sentiero, ci si domanda se saresti mai stato
in grado di farlo da solo. Le lezioni continuano,
le uscite anche, e con loro l’esperienza. Ormai
una via non spaventa più e si impara a cono-
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scere meglio il “nemico” che fino a qualche
settimana fa ti sembrava così inarrivabile. Durante le cene nei rifugi, i
viaggi in macchina, inizi
a conoscere anche le
persone che rendono
possibile questa esperienza. Capisci che non
più di qualche anno fa
erano al tuo posto, che
hanno fatto i loro errori, che malgrado la loro
sterminata esperienza
sono lì per condividere
con gli altri la loro passione per la montagna,
per insegnare e farli
crescere, in modo che un giorno possano arrampicare con le loro gambe.

iniziare, come fu per la falesia, ad arrangiarsi,
un po’ perché adesso puoi, un po’ perché cambierà tutto di nuovo. Questo corso ha rappresentato la fine della ricerca del mero grado in
falesia e l’inizio del vero arrampicare, senza
dimenticarsi mai il rispetto per l’elemento che
rende possibile tutto questo.

Questo corso ti trasmette una gran voglia di
sperimentare, un senso di novità difficilmente
spiegabile.
Non ha per nulla disatteso le aspettative, anzi,
è stato spettacolare. Ti lascia la voglia di andare avanti e di fare le cose in autonomia, dato
che buona parte delle competenze tecniche
per farlo le hai imparate. Non è più il momento di aspettare che qualcuno di più esperto si
presti ad accompagnarti, è il momento di provare con un compagno dello stesso livello ed

Quindi non rifarei questo corso perché non
sono più la persona che lo ha cominciato. Rimango sempre un brocco ma con un obbiettivo completamente diverso. La seconda domanda, quella giusta, è quindi “consiglieresti
questo corso?” e la risposta non può che essere assolutamente si!
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E’ con vivacità e leggerezza che (le foglie) marciano
verso l’ultimo luogo in cui riposeranno.
Non portano alcun lutto ma scorazzano allegramente
sopra la terra per trovarsi un posto, scegliendo lo spazio
senza badare ad alcuna recinzione,
parlandone in un sussurro a tutto il bosco
alcune scelgono un punto sotto il quale stanno tornando
alla polvere i corpi degli uomini, e vanno loro incontro a metà strada.
Quanto svolazzare prima che riposino tranquille nella tomba!
Loro che svettavano a tali altezze, con quale soddisfazione
ritornano alla terra e vengono deposte in basso,
rassegnate a giacere e decomporsi ai piedi dell’albero,
e a concedere nutrimento a nuove generazioni della loro specie,
proprio come a svolazzare ancora in alto!
Ci insegnano a morire!
Viene da chiedersi se verrà mai l’epoca in cui gli uomini,
con la loro millantata fede nell’immortalità,
si metteranno a giacere con tanta grazia e nella maturità,
come si perdono i capelli, lasceranno andare il proprio corpo
con la serenità dell’estate indiana.
Tratto da: The Wrintings of Henry D.Thoreau: Excursions, a cura di Joseph J. Moldenhauer
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