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

CONSIGLI DI LETTURA
Vorrei consigliare la lettura di questi due libri perché entrambi, pur nella loro diversità, hanno in comune la 
visione della montagna e della natura in generale non più come “matrigna”, ma come “salvatrice”.
In entrambi i racconti , infatti, i personaggi ritrovano il proprio equilibrio ritirandosi in piccole comunità 
montane o vecchi borghi abbandonati. Ne 
esce una visione salvifica della montagna 
che, in un momento come questo dove 
tutti siamo iperconnessi e social 24h su 
24h, ci fa riaprire gli occhi e rendere con-
to di come si può vivere felicemente con 
“meno”.
Diverse persone in questi ultimi anni han-
no avuto la necessità di ritirarsi ad una 
vita più parca, più semplice, più umile 
ma, proprio per questo, più vera; A volte 
ritirandosi quasi come eremiti, altre vi-
vendo rapporti più profondi tra le persone 
di questi piccoli borghi di montagna.
E’ un invito, in entrambi i casi, a ripensare 
al tipo di vita che si conduce in una città e 
ci mette di fronte alla domanda: “ne vale 
la pena?”.

Edi

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2019
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 2019. Sarà comunque possibile iscriversi 
anche dopo il 31 marzo e fino al 31 ottobre 2019 con 
un aumento della quota di € 1,00. Per agevolare i soci, 
fino al 31 marzo 2019 la Segreteria sarà aperta anche 
tutti i venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30.
Per i residenti nella Bassa modenese è possibile rin-
novare l’iscrizione presso il negozio FERRAMENTA 
NARDI di Cavezzo.

La Segretaria Sezionale

BATTI E RIBATTI... IL 5 x MILLE
Nella prossima dichiarazione dei redditi cogli l’oc-
casione 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
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USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi
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)
22-23 giugno - Abisso del Nido - Monte Forno - 
Asiago (VI)
20-21 luglio - Grotta in Val Arnetola - Vagli di Sopra (LU)
18 agosto - Pozzi Val Parol - Nago Torbole (TN)
7-8 settembre - Grotta in Val Carcaraia Minucciano (LU)
15 settembre - Grotta della Spipola (BO)
15 dicembre - Buso del Prestigio - Faedo (VI)
L’incontro con i partecipanti avverrà in sede il 
martedì che precede le uscite.

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
13 marzo, 9 ottobre, 28 ottobre
(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

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.
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I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
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
13-14 luglio - Cima Adamello (3539)
Via Terzulli (EEA-A-PD)

MARCIA DEI

TORI
 capanno tassoni
ospitale-fanano (mo)

26 maggio 2019

19A

EDIZIONE

www.marciadeitori.it

ESCURSIONI DEGUSTATIVE
Referenti: Sara Gasparini, Alessia Giubertoni,
Sandra Forghieri, Silvia Dondi
30 giugno: Dal monte al luppolo - Escursione in Val 
di Taro con degustazione birre.
27 ottobre: L’Ora del Vino - Escursione al Lago di 
Garda con degustazione vini.

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

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

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 - Montisola (Lago di Iseo) con Tour in 
barca delle Tre Isole e degustazione
Ritrovo ore 6,30 parcheggio sede CAI Via Cuneo.
Dislivello: circa 500 m - Tempi: circa 4 ore (escluso 
soste e visita ai borghi). Difficoltà T/E
Si viaggia con auto proprie. Pranzo al sacco.
La salita a Montisola è molto semplice ma al tempo stesso 
particolare e ricca di interesse. La peculiarità di questa eleva-
zione, come si deduce dal nome stesso, è di trovarsi nel bel 
mezzo del Lago d’Iseo.
Monte Isola è invece il nome del comune sparso presente sul 
territorio, con sede comunale nella piccola frazione di Siviano. 
Di notevole interesse i piccoli borghi disseminati qua e là sull’i-
sola ed i relativi vicoli che l’attraversano.
Nonostante le modeste dimensioni, con una superficie di 
4,5 km² e un perimetro di oltre 9 km, vanta diversi primati di 
“grandezza: è infatti l’isola lacustre più vasta d’Italia e dell’Eu-
ropa centro meridionale. Detiene inoltre il primato europeo 
come altitudine raggiungendo i 600 metri.
Caratterizzata da una flora mediterranea e da una invidiabile 
tranquillità (non c’è un gran traffico sull’isola) è anche un 
privilegiato punto di osservazione sulle montagna circostanti, 
ancora innevate visto il periodo dell’escursione. Raggiunto il 
culmine a 601 metri, in corrispondenza del Santuario della Ce-
riola, la vista  spazia a 360°, in particolare sulle Orobie e sulle 
Prealpi Bresciane.
L’isola è ricca di tradizioni ed antiche attività artigianali: dai 
cantieri navali di imbarcazioni in legno ai retifici che fabbricano 
le reti da pesca. Molte anche le tipicità gastronomiche come 
l’olio di oliva o le  “alici” di Montisola essiccate al sole, fino a 
pregiati salumi tipici della zona.
Insomma, tanto piccola quanto ricca di unicità. Una delle tante 
perle del nostro bellissimo Paese.
Descrizione del percorso: Da paese di Sulzano (BS), posto sul-
la sponda est del Lago d’Iseo, ci imbarchiamo intorno alle ore 
9:00 per Montisola verso località Peschiera Maraglia (m. 187), 
dove ha inizio la nostra escursione. Attraversato il paese, su 
sentiero, raggiungiamo la località Cure e da qui, deviando a 
destra, arriviamo al punto più alto dell’isola in corrispondenza 
del Santuario della Madonna della Ceriola (m. 600) con vista 
a 360° su tutto il lago e le montagne circostanti. Proseguiamo 
verso Nord attraversando tutta l’isola e facendo tappa presso 
i borghi di Masse, Olzano, Novale (il borgo più antico dell’iso-
la), fino a scendere a Carzano. Ora prendiamo la strada che 
costeggia la riva per tornare a Peschiera Maraglia, visita libera 
al borgo con possibilità di acquisto prodotti tipici nei negozi 
presenti.
Alle ore 15.15 imbarco a Peschiera Maraglio per effettuare il 
TOUR DELLE TRE ISOLE (Monte isola, S. Paolo, Loreto). Du-
rante il tour degustazione a bordo a base di:
Salame, pancetta, culatello, coppa, bruschette all’olio di Mon-
teisola… accompagnati da prosecco, acqua e bibite. Durata del 
tour 50 minuti circa.
Rientro a Sulzano.
Costo dell’escursione, comprensiva del trasferimento in bar-
ca all’andata, tour delle tre isole con degustazione e tassa di 
sbarco: € 25,00 + contributo di partecipazione soci CAI € 5,00.
INCLUDEPICTURE
“http://www.visitmonteisola.it/wp-content/themes/visitmon-
teisola/images/mappa.jpg” \* MERGEFORMATINET 

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 Autocorrie-
re. 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 prenota-
zioni vengano effettuate al più presto.
1 maggio - In bicicletta dal Secchia al Po
11-18 maggio - Trekking in Sardegna tra mari e monti. 
ATTUALMENTE I POSTI DISPONIBILI SONO ESAURITI.
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SETTIMANA BIANCA 2019
SAN MARTINO DI CASTROZZA
di Carmen Gasparini

Quest’anno dal 10 al 17 febbraio la settimana bian-
ca si è svolta a San Martino di Castrozza. Qui il 
CAI aveva già organizzato un soggiorno estivo, 
ma d’inverno era la prima volta.
Non so veramente da quale lato positivo comin-
ciare a descrivere questo soggiorno.
Il viaggio di andata è stato caratterizzato da nu-
volosità e pioggia, ma il lunedì c’era il sole, pur-

troppo disturbato dal forte vento che ha impedi-
to a chi voleva sciare di recarsi sulle piste. Poi per 
tutta la settimana il cielo sereno e il sole caldo ci 
hanno fatto godere appieno delle meraviglie di 
questa località.
San Martino di Castrozza è ai piedi del gruppo 
dolomitico delle Pale, una serie di guglie sempli-
cemente splendide che danno l’impressione di 
poter essere toccate con le mani, alla scrivente 
ciò non è mai successo in nessun’altra località 
montana. Le varie cime tra cui “Cimon de la Pala”, 
“Cima Rosetta”, “Velo della Madonna” erano lì, a 
portata di mano e ci hanno accompagnato in tut-
te le gite e passeggiate che abbiamo potuto fare 
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anche grazie al tempo favorevole che abbiamo 
avuto.
Certo le attività svolte erano diversificate: ri-
dotto il numero degli sciatori, su 24 partecipanti 
soltanto 5/6, che però hanno trovato le piste ben 
battute e non troppo frequentate, a parte sabato 
16 per la presenza di molti turisti per il fine set-
timana.
Il solito gruppo definito ormai definitivamente 
“Gli Irriducibili” da quando nella disastrosa, dal 
punto di vista meteorologico, settimana a Val-
tournenche questi ciaspolatori hanno sempre 

svolto la loro attività sotto la neve che è caduta 
copiosa per quasi tutta la settimana, quest’anno 
ha potuto fare le meravigliose uscite che questa 
località offre con un cielo azzurro che a volte era 
talmente intenso da sembrare dipinto. Non è una 
esagerazione perché la stessa impressione l’ha 
avuta chi, come me, ha svolto attività meno impe-
gnative godendo però della medesima gioia delle 
cime innevate e di un sole splendido.
Quando poi alla fine della giornata si ritornava in 
albergo si poteva ammirare il fenomeno dell’EN-
ROSADIRA, il sole che al tramonto infiamma le 

GRUPPO BPER
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Pale. Dino Buzzati, il grande scrittore che amava 
moltissimo le Dolomiti, diceva che questo feno-
meno sulle Pale di San Martino era il più bello in 
assoluto.
Questa meraviglia avevamo la fortuna di poterla 
ammirare dall’albergo dove eravamo alloggiati, 
l’Hotel Plank, che si trova in una posizione bellis-
sima da cui si gode una meravigliosa vista su tut-
to il gruppo dolomitico che contorna la cittadina. 
Questo hotel è appena fuori dal centro, raggiungi-
bile in 5 minuti, in una zona tranquilla e che ha una 
veduta di insieme del gruppo delle Pale come da 
pochissimi luoghi del paese si può godere.
L’Hotel Plank ci ha offerto stanze confortevoli 
che quasi tutte avevano una vista sulle Pale e i 

proprietari Sigg.Gubert sono sempre stati molto 
gentili e attenti ad ogni nostra esigenza. L’abbon-
dante e variegata colazione ci predisponeva già 
ad una buona giornata e la cena ci offriva il me-
glio della cucina locale. Per incontrarci e trascor-
rere le ultime ore della giornata, fare resoconti 
del giorno trascorso ed organizzarci per il giorno 
successivo, potevamo usufruire dei confortevoli 
salotti messi a disposizione. Oltre al deposito ri-
scaldato per sci e scarponi, potevamo disporre di 
una piccola, ma attrezzata palestra, della sauna e 
bagno turco coi quali rilassarci dopo una intensa 
giornata trascorsa all’aria aperta. Infine, partico-
lare non trascurabile, era a disposizione un ampio 
garage.
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Nella cittadina si può inoltre fare la “vasca” in 
centro spaziando tra bar, ristoranti e negozi che 
offrono una infinita scelta di articoli e che pos-
sono soddisfare le richieste più esigenti. Per 
meglio apprezzare questo luogo è anche bello 
passeggiare ed ammirare le belle ville, gli chalet 
e i vari alberghi sia moderni che storici visto che 
San Martino è una località frequentata fin dagli 
ultimi anni dell’ottocento. Si dice che fosse una 
meta dell’imperatore Cecco Beppe e sua moglie 
Sissi. Ci sono poster che reclamizzano varie gare 
di sci dal 1927.
Spero di essere riuscita a far comprendere le 
emozioni che abbiamo provato durante questo 
soggiorno benedetto da una montagna sempli-
cemente “splendida” che offre tanto: dal panora-
ma dalla Cima Rosetta e dalla Tognola, del Passo 
Rolle e relative gite, dalla meraviglia dei boschi in 
parte deturpati dal disastro del vento che ne ha 
sradicato gli alberi, ma che nulla ha tolto alla loro 
bellezza.
Ho saputo che alla fine della stagione invernale 
tutti gli abitanti del paese si metteranno all’o-
pera per ripristinare i tanti sentieri che rendono 
San Martino un’apprezzabile meta anche per la 
stagione estiva. Questo me lo hanno detto dei 
signori che vengono da Catania proprietari di un 
negozio e che si sentono molto inseriti nel conte-
sto del paese. Questa è un’altra prova della ospi-
talità e del senso di comunità degli abitanti di San 
Martino di Castrozza e di tutto il Trentino.
Siamo molto, molto lontani dalla prossima setti-
mana bianca, ma intanto rallegriamoci nel ricordo 
di questa che è stata, a detta di tutti i partecipan-
ti, una esperienza meravigliosa.

Non è necessario essere esperti di montagna, 
fare cose difficili, sforzi immani; per godere la 
montagna basta amarla, conoscerla ed apprezza-
re tutto ciò che ci può offrire.
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DEDICATO A CHI MI CHIEDE
PERCHÉ MI SONO ISCRITTO 
AL CAI
di Nelson Bova

Che bello questo panorama, mi dico mentre 
attraverso con la mia Clio nera alcune colline 
sull’Appennino  modenese. Appena trovo un 
parcheggio lascio l’auto e inizio il percorso a 
piedi. Il parcheggio di quel piccolo ristorante è 
completamente libero. 
Ha inizio il mio viaggio solitario. 
Non un percorso tracciato, non un sentiero. 
Passaggi in mezzo al verde ed alla vegetazione. 
Valuto il da farsi. Primo obiettivo quella casa 
diroccata laggiù.
Poi deciderò  il prossimo obiettivo. Tutto a vista, 
quindi nessun problema per ritrovare il punto 
di partenza. Memorizzo quelle creste laggiù: al 
ritorno saranno a sinistra, mentre questa ra-
dura con un albero (ci faccio una foto… vai a 
ricordarti che albero è!!), sarà alla mia destra 
e proprio qui girerò a sinistra e ritroverò l’auto.
Ci sono anche le tecnologie, per fortuna. 
Memorizzo la posizione, la mando nel gruppo 
whatsapp della famiglia così oltre a me anche 
altri vedono da dove sono partito. E mi segno il 
nome del ristorante. Se serve lo cerco in rete e 
mi faccio guidare dalla mappa di Google. Capirò 
più avanti quanto queste strategie così utili in 
città siano invece inefficaci in montagna.
Subito una bella salita impegnativa, nell’erba 
della collina. 
Molto impegnativa. Un gran fiatone. Poi un po’ 
su e un po’ giù per le colline attraverso  remote 
strade, abitazioni, caseifici. Scoprirò più avan-
ti, quando avrò imparato a leggere le mappe, 
che stavo oscillando  tra 250 e 400 metri di 
altitudine.
Finalmente cammino in montagna! Finalmente! 
Mi ero proprio scocciato dei buoni propositi con 
gli amici. In 5 anni di progetti siamo riusciti 3 
forse 4 volte a fare una escursione. Belle. In-
dimenticabili. Forse anche per la loro esiguità.
Sono solo in mezzo alla natura. 
Splendido! Mi sono portato un audiolibro da 
leggere in cuffia, però mi accorgo che non lo 
ascolterò. Preferisco sentire i suoni che mi 
circondano. Affronto tutte le salite più ripide 
per farmi il fiato ed i muscoli. Qui non ci sono 
tracciati, non ci sono sentieri: vado a cercare le 
salite nella vegetazione.  Fiatone e fatica – mica 
sono allenato!- ma nessun problema. 
Le discese però…. che male alle dita dei piedi!! 
Tutto il peso dei miei 83 kg concentrati li. Sco-
prirò esattamente un anno dopo quanto ci 

mettono le unghie a ricrescere. E che i cordoni 
delle scarpe devono stringere adeguatamente 
le caviglie. Ho anche le scarpe piene di quei fa-
stidiosi fiori rotondi pungenti.... Come cavolo si 
chiameranno ‘sti così?? Mi si sono infilati quan-
do non avevo alternative a quel campo che ho 
incontrato durante il percorso con erba alta ed 
incognite sotto allo strato verde.
Ho voglia di affrontare salite. A qualunque co-
sto. 
Arrivo alla casa abbandonata, primo obiettivo 
del mio viaggio. Mi volto indietro. I miei riferi-
menti sono tutti mischiati. Sono cambiate le 
distanze, sono cambiate le disposizioni. Non mi 
sembrano più negli stessi posti dello schema 
mentale che mi ero fatto. Vabbè, ho memoriz-
zato la posizione. Tra l’altro ho due telefoni con 
due operatori diversi. Uno sicuramente avrà 
campo.
Prossimo obiettivo quelle creste laggiù. Al-
cune collinette con un saliscendi affilato. Per 
raggiungerle devo percorrere in discesa questa 
collinetta, risalire e poi ridiscenderne un’altra 
per salire finalmente sulla prima collinetta af-
filata e raggiungere la cima. 
Uffa, prima però c’è da affrontare questa ripi-
dissima discesa. 
Ho già un gran male alle dita dei piedi!! Soffrirò 
un po’ ma poi arriva la agognata salita. Mi piac-
ciono le salite non solo per fiato e muscoli, ma 
anche perché la mia specialista olistica mi ha 
detto che, assieme all’ellittica, sono il metodo 
più efficace per risolvere il dolore al mio ginoc-
chio destro, e che non è vero che ha problemi 
di cartilagine. 
La cresta della collina è strettissima. Quasi mi 
costringe a camminare come le modelle sulla 
passerella di una sfilata di moda, con i piedi uno 
davanti all’altro. 
Ai lati, brevi ma ripidi pendii. Riprendo con il te-
lefonino i miei piedi mentre cammino ed alzo la 
camera per inquadrare il panorama. Non riesco 
a rendere l’idea di quello che sto sperimentan-
do. Lascio perdere e mi concentro su questa 
esperienza. 
Salgo e scendo la prima cresta, poi la seconda. 
Qui non c’è erba, ma solo terriccio. Il male alle 
dita dei piedi aumenta. Salgo sulla terza colli-
netta. 
Fitti cespugli su entrambi i lati accompagnano 
il mio cammino. 
Presto mi accorgo che non sono solo i ce-
spugli ad accompagnarmi. Tra la vegetazione 
sento qualcosa che cammina parallelo a me, 
nella stessa direzione ed alla stessa velocità. 
Io mi fermo, lui si ferma, io riparto, lui riparte 
alla mia identica velocità. Dove i cespugli sono 
meno fitti scorgo un cinghiale. 
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E adesso??? Dove scappo ? 
Se esco dalla cresta rotolo giù! Rimango immo-
bile in attesa di una decisione e intanto penso 
che la prossima volta mi porto lo spray al pe-
peroncino, quello usato dai ciclisti inseguiti dai 
cani oppure un bastone con i chiodi. La prossi-
ma volta. Però ora…che si fa?? 
Due passi in avanti e lui ancora si muove come 
me. Mi fermo, e lui si ferma. Due passi nella 
direzione opposta. Lui non mi segue. Rimane 
fermo nello stesso punto. Altri passi a ritroso 
e lui ancora fermo li dove l’ho lasciato. Ritor-
no fischiettando sui miei passi, razionalmente 
consapevole che quell’esemplare se ne frega 
della mia improbabile simulata indifferenza.  
E’ probabilmente più interessato a che io non 
vada a molestare i suoi piccoli. 
Dopo lo scampato pericolo decido che il prossi-
mo obiettivo è il ritorno. 
Guardo interno. Nessuno dei miei riferimenti, 
anche quelli presi durante il viaggio, è più vi-
sibile. Anche l’ultimo bivio memorizzato non 
è minimamente riconoscibile. Quella stradina 
sterrata da dove salta fuori? E quelle piante? 
Quella casa laggiù come mai è ancora alla mia 
sinistra?
Prendo lo smartphone e guardo dove ho par-
cheggiato l’auto. Nel primo non c’è campo. 
Speranzoso recupero dallo zaino il secondo 
cellulare. Due tacche! Tiro un sospiro di sollie-
vo. Ok, l’auto è qui. Allargo la scala e mi accor-
go che non è così vicina come sembra, ma non 
importa. Ho ancora molto tempo a disposizione 
prima che diventi buio. Sulla mappa di Google 
nessuna strada, nessun percorso, nessun sen-
tiero indicato. Solo la posizione. E’ comunque 

un lusso, penso. 
Il percorso di ritorno è completamente diverso, 
mi devo rassegnare. 
Non ho alcun indizio che mi possa far ripren-
dere lo stesso tragitto. Seguo la direzione di 
dove è posizionata l’auto. Altra salita, forse la 
più ripida mai affrontata finora. Mi entusiasmo: 
finalmente!  Ho ancora un sacco di energie, ed 
oltretutto andare in salita è un sollievo per le 
povere doloranti dita dei piedi. Arrivo in cima  
e trovo uno strapiombo. La direzione è giusta, 
ma non è percorribile. La bella salita diventa 
ora una orribile discesa. Provo a camminare 
al contrario, così non carico ancora le dita dei 
piedi. Per un po’ ci riesco ma poi rinuncio per-
ché non vedo quando il terreno è sconnesso e 
quando ci sono sassi e buche con il rischio di 
storte e di inciampare. Fino alla fine del disli-
vello, dopo aver valutato il terreno, cammino 
al contrario per brevi tratti.
Devo aggirare l’ostacolo-dirupo. Quell’altra 
collinetta laggiù vedo che scende anche dall’al-
tra parte. La raggiungo, con la solita eccitazio-
ne che mi parte prima di affrontare una salita. 
Mentre cammino pianifico la strategia. Appena 
arrivo in cima scenderò tenendo la sinistra e ri-
prenderò la linea retta che collega la mia posi-
zione attuale con la Clio. La pianificazione si sta 
per realizzare. Non vedo la base della collinetta 
ma vedo che porta ad una pianura dove un trat-
tore o un altro mezzo agricolo ne ha segnato il 
percorso. 
Quasi alla fine della maledetta discesa mi trovo 
un muro di rovi. 
Decine di metri di cespugli di rovi. Il tracciato è 
oltre quel muro. Eh no, io non torno su! Quando 



12

sono là poi cosa faccio? Prendo un’altra disce-
sa per poi trovare ancora rovi? Ho un cappello 
a falde larghe, metto gli occhiali da sole, ho i 
pantaloni lunghi. Unica parte scoperta le brac-
cia. Vado ed affronto i rovi! Mi viene voglia di 
togliermi i vestiti: si impigliano continuamente 
e mi impediscono di guadagnare terreno. Solo 
quando esco da quell’inferno di aghi acumina-
ti mi accorgo di avere lasciato sul campo di 
battaglia il piccolo asciugamano e la bandana  
appesi addosso e di avere entrambe le braccia 
piene di graffi sanguinolenti. Però sono riuscito 
a raggiungere il tracciato prodotto dal pesante 
cammino di un mezzo agricolo. Tracciato che 
sembra andare nella direzione giusta. Almeno 
fino a quando non arriva ad esaurirsi contro 
una azienda agricola delimitata da una proprie-
tà privata. La retta immaginaria che mi divide 
dall’auto taglia esattamente a metà l’azienda.  
Decido di continuare. In montagna il valore 
della proprietà privata si riduce se vai a piedi. 
Dopo qualche passo ci ripenso. E se ci sono dei 
cani annoiati in 
cerca di qualcosa 
di movimenta-
to da fare o che 
devono farsi per-
donare una ma-
lefatta dal loro 
padrone? 
Guardo la mappa 
di Google. Non ci 
sono certezze su 
luogo e distanza, 
ma l’auto è si-
curamente oltre 
quella proprietà 
privata. 
Nel nulla co-
smico di quella 
mappa una lon-
tanissima strada 
segnalata come 
asfaltata. 

Da tutt’altra parte. Per arrivare alla mia Clio, 
tra non molto avvolta dall’oscurità, la strada 
asfaltata disegna ¾ di un cerchio imperfetto. 
Penso che se anche dovesse venire nel frat-
tempo buio, almeno su quell strada asfaltata ci 
sono i fari delle auto ad illuminare il mio viag-
gio. Mentre cammino sul ciglio della strada, con 
quel paesaggio antropico che sta rovinando la 
poesia di quella giornata, penso molto. Non a 
riconoscere i tipi di piante, problema tuttora ir-
risolto, non a distinguere un cervo da un daino 
o da un cucciolo, che nel frattempo ho impa-
rato. Non ad affrontare una parete verticale in 
ferrata. Anche questo ho imparato in meno di 
un anno, tra le maledizioni trattenute a fatica, 
tra il bilanciamento dei pesi sulla punta delle 
dita e con i piedi su appoggi di pochi millimetri. 
Non ad allacciarmi adeguatamente le scarpe in 
discesa. Penso che se tanta gente va in monta-
gna e non si perde, una strada (sia metaforica 
sia completamente di montagna) giusta da per-
correre ci doveva pur essere.


