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AGENDA
- CENA DEGLI AUGURI - SABATO 14 DICEMBRE
- CORSO DI ROCCIA
- USCITE “ATTREZZATE”
- ESCURSIONI DEGUSTATIVE
- USCITE IN GROTTA
- CORSO DI SPELEOLOGIA
- I FANTALPICI
- ESCURSIONI
- RIPRENDIAMOCI DI VISTA

LA MARCIA DEI TORI COMPIE 19 ANNI
di Luigi Guizzardi

CON LE CIASPOLE SULL’ALTOPIANO DI SENNES
di Silvia Saracino

CENTRI ESTIVI E ARRAMPICATA
di Monica Favalli

“IO TIFO ITALIA”
Intervista a Renato Frignani
di Monica Favalli e Marco Terenziani

TREKKING IN SARDEGNA
di Ernestina 

LA SALITA CONTINUA...
Corso AG 1 2019
di Anna Magi
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Cena degli Auguri

Il menù sarà pubblicato sul prossimo numero del Notiziario

Sabato 14 dicembre - ore 20,00
presso la sede sociale in Via Cuneo 51

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Informiamo i soci che dal mese di 
novembre riprenderà la suddetta attività; 
Conferenze, viaggi ed escursioni. Le date 
saranno pubblicate sul prossimo Notizia-
rio e aggiornate sul sito www.caicarpi.it

REGOLAMENTO GITE
Invitiamo i soci a prendere visione del 
Regolamento Gite pubblicato sul sito 
www.caicarpi.it, alla pagina:
www.caicarpi.it/wp/regolamento-gite-
sociali-cai-carpi/

CONSIGLI DI LETTURA
di Edi Forghieri

Vorrei parlare di un libro che mi ha catturata anima e 
corpo per 24 ore, nel vero senso della parola, infatti,ho 
cominciato a leggere qualche pagina, come di consue-
to, prima di dormire venerdì sera e, ripreso in mano il 
sabato pomeriggio, con qualche pausa obbligata per 
cena e questioni importanti, l’ho finito alle 2 di sabato 
notte (o domenica mattina se si preferisce).

Freney 1961 La tempesta sul Monte Bianco – scritto da Marco Al-
bino Ferrari
Questa storia era già stata descritta dallo stesso Marco Albino Ferrari 
nel suo libro del 1996 
Freney 1961: Un viaggio senza fine e dal successivo del 2009 Freney 
1961 Tragedia sul Monte Bianco, nel 2018, dopo ulteriori ricerche e 
quindi nuovi punti di vista è uscito il suo nuovo libro .
Io non ho letto le precedenti versioni, ma questa, che per me è stata 
la prima, mi ha svelato un Marco Albino Ferrari grande narratore che 
riesce a descrivere,sicuramente perché conosce l’argomento di cui 
sta parlando chiaramente con licenza narrativa, quelli che sono i pen-
sieri che hanno affollato la mente di quei 7 uomini che hanno vissuto 
quei terribili giorni.
Infatti, in questo libro scopriamo, sentendoli più vicini a noi, delle Persone, non degli Alpinisti, che riescono 
ad ammirare un cielo stellato come solo a 4000 metri si può vedere e, mentre la tempesta li sta annientando 
poco alla volta, ripercorrono i lori sogni e i loro desideri cercando in questi la voglia di andare avanti e non 
lasciarsi sopraffare dalla stanchezza, dalla fame e dalla sete.
Questo è anche un racconto  che parla di lealtà, prima di tutto con sé stessi e poi con gli amici con i quali 
ci si trova, a volte, a dividere momenti che inizialmente sono stupendi ma che, poi, diverranno tremendi.
Se amate l’avventura, se siete un po’ sognatori o romantici, non perdete questa lettura...
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AGENDA
ESCURSIONI DEGUSTATIVE
Referenti: Sara Gasparini, Alessia Giubertoni,
Sandra Forghieri, Silvia Dondi
27 ottobre: L’Ora del Vino - Escursione al Lago di 
Garda con degustazione vini.

USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Nasi
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
9 ottobre, 28 ottobre
(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

CORSO DI AVVICINAMENTO
ALLA SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi)
329 3120590 - 3337687822 - marcello.borsari@sns-cai.it
lunedì 7 ottobre - Presentazione del Corso
9, 16, 23, 28 ottobre, 4, 6 novembre: Lezioni 
teoriche in sede (o palestra Totem) ore 21.
12-13, 20, 27 ottobre, 2 novembre: Uscite
Programmi dettagliati in sede.

CORSO DI ROCCIA
Referente: Davide Caiumi (I.N.A. Carpi)
28 agosto (mercoledì) - Presentazione del Corso
e prima lezione teorica (materiali ed equipaggiamento)
4, 6, 13, 18, 25, 27 settembre; 2, 9, 11 ottobre:
Lezioni teoriche in sede (alle ore 20:45).
8 settembre - 1ª uscita: S. Ambrogio Valpolicella
Arrampicate su calcare
15 settembre - 2ª uscita: Pietra di Bismantova
Arrampicate su arenaria
21-22 settembre - 3ª uscita: Rif. Tuckett (Brenta)
Arrampicate su dolomia
5-6 ottobre - 4ª uscita: Rocca Sbarua (TO)
Arrampicate su granito
13 ottobre - 5ª uscita: Pietra di Bismantova
Arrampicate su arenaria

USCITE “ATTREZZATE”
USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE
Referenti: Edi Forghieri (3402875015), Olivetta Daolio 
(335 6980722), Andrea Malavasi (392 9800202)
6 settembre - Presentazione dell’attività
11, 25 settembre, 2 ottobre - Lezioni teoriche in 
sede (ore 21:00)
15 settembre - Ferrata Colodri (Valle del Sarca)
29 settembre - Ferrata Cima Capi (Ledro)
6 ottobre - Ferrate della Pietra di Bismantova

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
14-15 settembre - Alta Via Bepi Zac (2762)
Gruppo Costabella (EEA)
6 ottobre - Via Ferrata Gadotti Punta Vallaccia 
(2637) - Gruppo Sass Aut Vallaccia (EEA)
24 novembre - Cima Carega (2259) da Ronchi
Gruppo Piccole Dolomiti (EE)
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa

RDV - RIPRENDIAMOCI DI VISTA
GIORNATA DI ARRAMPICATA PER TUTTI
GLI EX CORSISTI (e non solo!)
Domenica 10 Novembre - località da definire
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AGENDA
ESCURSIONI
8 settembre - Monte Obante, Monte Fumante. 
Gruppo del Carega (E - EE)
Ritrovo:  ore 6.30 parcheggio CAI.
Dislivello: 700 mt circa.
Si parte dal Passo di Campogrosso e si tiene il sen-
tiero n. 6 che sale i ripidi ghiaioni che sfilano alla 
base delle guglie del Fumante fino ad arrivare alla 
cima del Monte Obante.
A questo punto si prende il sentiero n. 290 e arrivati 
a Bocchetta Mosca si scende per il sentiero n. 8 che 
riporta al Passo di Campogrosso.

28 settembre (sabato) - Prato - Villa di Poggio a 
Caiano (T/E)
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma: Partenza da Carpi alle 6,45 P.le auto-
corriere. In mattinata visita del Museo Diocesano,  
del Duomo e del centro storico.
Nel pomeriggio visita della Villa Medicea di Poggio 
a Caiano.

12 ottobre (sabato) - Lunata sul Monte Altissimo - 
Lago di Garda (E)
Partenza da Carpi - Park Cai con auto proprie ore 
13,30. Arrivo al Rifugio Graziani alle ore 15,30 circa 
dove parcheggeremo le auto. Dal Rif. Graziani (mt. 
1620) con sentiero 633 dopo circa h.1,15 arriveremo 
al Rif. Damiano Chiesa (mt. 2060).
Con pochi mt. di dislivello in salita, raggiungeremo 
la cima del Monte Altissimo di Nago (mt. 2079) da 
dove potremo affacciarci sul Lago di Garda ed am-
mirare il panorama spaziando sull’Altopiano di Bren-
tonico, sul Carega, sui Lessini, sul Brenta, sulle Alpi 
di Ledro, visitare la chiesetta e le postazioni militari 
delle prima guerra mondiale.
Intorno alle 19,00 ceneremo al Rifugio D. Chiesa e 
dopo cena, con la luna piena ci riaffacceremo sul 
lago per ammirare lo splendido panorama sotto di 
noi oltre 2000.
Intorno alle 22,00 riprenderemo il sentiero 633 per 
tornare al Rifugio Graziani e da lì ripartiremo per Car-
pi con arrivo previsto per le ore 24,00 circa.

20 ottobre - Strada dei Lombardi (Anello da Sassal-
bo per il Passo dell’Ospedalaccio) (E)
Località di partenza e arrivo: Sassalbo m. 863  
Tempo di percorrenza h. 5.
Dislivello: + 600 m.
Partenza h. 6,30 P.le Autocorriere.

1 - 2 - 3 novembre - Ponte dei Santi sulle tracce del 
sentiero dedicato a L. Spallanzani
Partenza il 1 novembre per la Pietra di Bismantova e 
arrivo il 3 novembre a San Pellegrino in Alpe.
Tre tappe di circa 17 chilometri ciascuna, circa 6 ore 
di cammino ogni giorno e dai 400 mt agli 800 mt di 
salita al giorno per percorrere le ultime tre tappe di 
questo sentiero che parte da Reggio Emilia e arriva a 
San Pellegrino in Alpe.
1° tappa: Pietra di Bismantova – Ligonchio
2° tappa: Ligonchio – Rif. Battisti
3° tappa: Rif. Battisti – Alpe di San Pellegrino
10 novembre - Camminata nelle Valli
Partenza ore 8:00 dalla sede Cai con mezzi propri.
Pranzo finale in trattoria.
17 novembre - La Marzola (1738 mt)
Escursione sul monte che sovrasta la città di Trento.
Partenza dall’abitato di Vigolo Vattaro, (810 mt), si 
sale ripidamente nel bosco (sent. 440) fino al Biv. 
Bailoni dove prendiamo il sent. 412 che in breve ci 
conduce alla cima della Marzola (1738 mt). Breve 
sosta per mangiare e ammirare il panorama che spa-
zia dal Brenta, Bondone, Paganella, Stivo… da una 
parte e il Lago di Caldonazzo, Pizzo di Levico, Pa-
narotta e altipiano di Pinè dall’altra. Si riparte pren-
dendo il sent. 411°, prima e 411 poi fino al Chegul 
dove al bivio seguiamo a sx il sent. 426 che ci porta 
al Rif. Maranza (bellissima terrazza su Trento), qui 
prendendo il sent.429 e torniamo in breve alle auto.

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

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI
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LA MARCIA DEI TORI COMPIE
19 ANNI: mai più teen-ager
di Luigi Guizzardi

Quest’anno mi hanno proposto di 
partecipare alla Marcia dei Tori 
come aiuto sul percorso. Esperien-
za nuova, ma si dai… facciamolo. 
Durante tutta la settimana 
guardo le previsioni meteo 

sperando in un miglioramento, ma niente! 
Le previsioni non cambiano, promettono 
acqua, va beh, armiamoci di ombrello e 
pazienza. Arriva la domenica della MdT. 
Mentre saliamo al capanno in macchina 
guardiamo il cielo, niente di nuovo, le pre-
visioni sembrano essere purtroppo esatte: 
cielo grigio e acqua a catinelle. Arrivati al 
capanno sentiamo gli organizzatori che ci 
comunicano le nostre posizioni sul percor-
so di riserva, dopo le ultime raccomanda-
zioni e le ultime chiacchere si va in posi-
zione armati di ombrello (l’unica volta che 
ho usato l’ombrello in montagna). Partono 
dalla radio arrivano le parole che tutti vole-
vamo sentire “atleti partiti” e io che penso, 
si va beh dai, saranno 4 gatti, attendo il passaggio 
degli atleti provando un po’ a mettere a posto la mia 
piazzola e il tratto di tracciato li intorno, anche per-
ché nel frattempo aveva smesso di piovere.

Questi sono dei matti, correre in questo 
terreno piovoso senza grip...

Dalla radio sento che gli atleti stanno arrivando, 
e non vanno nemmeno piano! Passa la testa del 
gruppo. Questi sono dei matti!!!, penso tra me e 
me. Passare a quel ritmo con un terreno che non 
dà grip… Il gruppo passa, ma non sono proprio “4 
gatti”. Scoprirò solo dopo che erano in più di 300. 
Alcuni, quelli che hanno più fiato mi salutano e si 
complimentano per l’organizzazione della corsa e 

per la scelta del tracciato, che nonostante sia un 
“ripiego” piace molto agli atleti. Intanto dalla ra-
dio si sente che è partita anche la scopa il che vuol 
dire che l’ultimo atleta sta arrivando e che presto il 
mio compito sul sentiero sarà finito. Passa l’ultimo. 
Bene, si torna su al capanno ripulendo il sentiero 
dalle fettucce per delimitarlo, risalendo il percorso 
mi continuo a domandare come diamine abbiano 
fatto a correre su un terreno del genere.

Al rifugio erano tutti contenti. Chissà se 
perché hanno finalmente finito o per l’e-
sperienza.

Complimenti davvero a tutti gli atleti. Arrivo al ca-
panno, ne approfitto per scaldarmi, e poco dopo 
arrivano tutti gli atleti, stanchi, sporchi ma molto 
felici (non so se per il fatto di avere finito o per aver 
partecipato oppure entrambe le cose). Bene ora che 
sono arrivati tutti bisogna solo aspettare gli ultimi 
steward sul percorso. Alla fine arrivano anche loro, 
però tranne uno. Dov’è finito? Dopo un po’ si sente 
che chiama dalla radio e chiede aiuto per tornare al 
capanno. I Big si mettono a guardare sulla cartina 
con le indicazioni del disperso per provare a capi-
re dov’è, provano a dargli qualche indicazione, ma 

niente da fare. Non si riesce capire dov’è. 
Attraverso la radio non riescono ad aiutar-
lo, allora parte una squadra per andarlo a 
prendere, sperando di trovarlo. Dopo un po’ 
di tempo si sente per radio che lo hanno 
trovato e che stanno tornando su. Tutto è 
bene ciò che finisce bene. Tiro le somme 
su questa giornata: come immaginavo co-
noscendo l’aria che tira al CAI Carpi questa 
giornata è stata prima di tutto una festa e 
un modo di stare in compagnia. Poi anche 
la competizione è importante, ma prima di 
tutto bisogna divertirsi. L’anno prossimo 
direi di esserci, almeno per vedere cosa 
avranno preparato gli organizzatori per la 
Marcia dei Tori più adulta che mai, anche 
per lei è arrivato il momento del: mai più 
teen-ager.
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CON LE CIASPOLE SULL'ALTOPIANO 
DI SENNES NEL PARCO DELLE DO-
LOMITI DI FANES-SENNES-BRAIES.
UN’ATTIVITÀ PER MUOVERSI IN MONTAGNA 
CON CIASPOLE E RAMPONI.
Di Silvia Saracino.
Una canzone mi gironzolava in mente, ripensando al 
weekend trascorso nel parco naturale di  Fanes-Sen-
nes-Braies con il Cai Carpi: 'This must be the place', 
ballata anni Ottanta dei Talking Heads. 'Questo deve 
essere il posto', ho pensato quando il rifugio Sennes, 
illuminato dai bagliori del tramonto, è apparso nella 
distesa bianca  che stavamo solcando a passo deciso 
sulle ciaspole.
Il posto dove godere delle Dolomiti in tutta la loro bel-
lezza, dove sentirsi incredibilmente fortunati, dove i 
problemi e le paure quotidiane spariscono avvolti dalla 
neve e dal calore dei compagni di viaggio. 
A  Luigi, Luca, Loretta, Giulio, Fabrizio, Alessia e ad altri 
che hanno partecipato alle uscite di ciaspole e ramponi, 
con tanto di picozza, artva e sonda, lascio descrivere le 
emozioni che hanno provato nel weekend trascorso al 
Sennes. 

Luca
Ho provato gratitudine, sono grato per ciò che mi è 
stato concesso di vedere, toccare, odorare, sentire.  
Grato per i compagni di viaggio che mi sono stati dati, 
che nell'alleggerire il loro bagaglio hanno portato solo il 
meglio di sé. Grato al Cai perchè catalizza tutto questo.

Luigi
Questo è stato il mio primo weekend invernale con per-
nottamento in rifugio, iniziato col solito rito di sceglie-
re le macchine nel parcheggio del CAI.
L’avventura è iniziata qui... chi si propone per prendere 
l’auto, questa volta, ha un’utilitaria, mezzo poco con-
sono alle 4 h di viaggio che ci aspettano per arrivare al 
rifugio Pederù dove inizierà il percorso.
Un po’ perplesso carichiamo i grandi zaini invernali, un 
po’ nel baule e quello che avanza nel sedile posteriore 
in mezzo ai 2 passeggeri, 2 dei miei compagni viaggio 
li conosco già.
L’altro, o meglio l’altra, quella che guidava (sì! in 4 in 
macchina, 3 uomini e 1 donna ed ha guidato proprio lei) 
ne avevo solo sentito parlare bene, ma non avevo mai 

capito chi fosse davvero e mai ci scambiato 4 chiac-
chiere.
Il viaggio trascorre sereno e nonostante le preoccu-
pazioni per la scomodità, i due passeggeri dietro sono 
anche comodi.
Arriviamo al Pederù, parcheggiamo i i mezzi, ci mettia-
mo gli scarponi e dopo una breve lezione sui pericoli 
della montagna d’inverno si parte con gli zaini in spalla, 
carichi come somari.
Molti partono vestiti come se dovessero andare a fare 
un 8000 invernale, poi ogni tanto si vede qualcuno  fer-
mo a bordo strada a togliersi uno strato perchè, com-
plice un po la salita e un po’il sole che splende in cielo, 
inizia a far caldo (tenendo sempre conto che eravamo 
in inverno).
Per pranzo ci fermiamo in un rifugio chiuso, giusto per 
mangiare qualcosa e goderci lo splendido paesaggio 
che ci circonda. Finito di mangiare si riparte, questa 
volta tutti con le ciaspole ai piedi, per arrivare al rifugio 
dove poi avremmo dormito. Fcciamo qualche taglione 
nella neve fresca, per usare le ciaspole che ci stanno 
insegnando ad usare per quello che servono.
La cena, con menù alla carta (cosa insolita in rifugio) è 
stata abbondante e soprattutto molto buona.
La notte passa tranquilla, nonostante fossi in una ca-
merata da 10, durante la notte non si sono sentiti trat-
tori andare. E’ l’unica volta che mi sia successo.
Nelle intenzioni del secondo giorno c’era di fare una 
cima sopra al rifugio: bene, si parte!
Le condizioni erano un po’ cambiate dal giorno prima, 
ma nulla di preoccupante. Iniziamo a salire. Raggiungia-
mo la cima senza troppa fatica nonostante la traccia 
non sia ben pestata. Arrivati in cima, foto di rito, ed ora 
bisogna tornare giù al rifugio a riprendere 2 ragazze 
che ci hanno aspettato lì.
Intanto si è alzata la nebbia che ha coperto il cielo e 
tutto intorno a noi non si vede che bianco. Grazie alle 
guide, dopo aver un po’ girovagato in mezzo alla neve 
fresca ritroviamo la traccia della salita, la imbocchiamo 
e dopo poco ci ritroviamo sulla mulattiera che ci riporta 
al rifugio.
La discesa dal rifugio Sennes diventa quasi una pas-
seggiata, dove i capi gita fanno vedere la tecnica per 
scendere da un pendio ripido con le ciaspole e la neve 
fresca; dopo qualche taglione e qualche ora di cammino 
ritorniamo al rifugio Pederù e dopo la piacevole pausa 
in un bar, si riparte per tornare a Carpi.
In conclusione, bellissimo weekend in posti stupendi e 
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con stupenda compagnia. Da rifare!

Loretta
L'escursione è partita dal Rifugio Pederù a quota mt. 
1548 che si raggiunge in 12 km. da San Vigilio di Mareb-
be attraverso la bellissima Val di Rudo immersa in un 
fittissimo bosco di conifere.
Dal Pederù, il sentiero n.7 che fa parte dell'alta via n. 1, 
sale rapidamente con ripidi tornanti mostrandoci bel-
lissime formazioni di ghiaccio che sembrano  castelli e 
ci porta sull'altopiano di Sennes.
Poco prima di giungere al rifugio Fodara Vedla a quota 
mt. 1980, che incontriamo sul nostro iitinerario, am-
miriamo tutta una serie di malghe e casette in legno 
letteralmente sprofondate nelle neve, poi sempre su 
sentiero  nr. 7 proseguiamo per il rifugio Sennes a quo-
ta mt. 2126.
Durante il percorso, la vista spazia sulle fantastiche 
cime dolomitiche circostanti: Sasso della Croce, Cro-
da Rossa, Monte Cristallo, Sorapis, Picco di Vallandro, 
Croda del Becco.
Anche il bel rifugio Sennes, ci appare immerso in  un 
incantevole paesaggio imbiancato che abbiamo per-
corso e goduto con le ciaspole giungendo sulla cima di 
Munt de Sennes.

Giulio
Che dire per non risultare scontati…
Prendiamoci un secondo…
Chiudiamo gli occhi per un attimo e immaginiamoci: da 
una parte il cielo terso, di un celeste quasi eccessivo, 
con il sole alto, caldo, mentre guarda spavaldo cumuli di 
neve fresca, che, dall’altra parte hanno reso un paesag-
gio, già di per sé magnifico, unico, disegnando, insieme 
al vento, questi contrasti di luce ed ombre ai quali diffi-
cilmente si può rimanere indifferenti.

Fabrizio
L’altopiano di Sennes questo weekend ci ha donato un 
colpo d’occhio spettacolare. L’atmosfera splendida-
mente chiara, il cielo azzurro intenso in contrasto con 
i profili selvaggiamente frastagliati delle vette dolo-
mitiche. Le valli profonde ricoperte di splendidi boschi 
letteralmente sommersi dalla neve…
E che dire della sorpresa che abbiamo avuto quando 
siamo arrivati in vista della piccola val-
lata ove sorge il rifugio Fodara e alcune 
baite???
Magico, sembrava di essere in Finlan-
dia nel villaggio di Babbo Natale, c’era 
talmente tanta neve che si sprofonda-
va fino alla vita.
Beh, che dire, è stato senza dubbio un 
weekend memorabile!!!

Alessia
Dire che le Dolomiti sono il paesaggio 
montano più bello al mondo è scontato 
e riduttivo.
L’intrinseca bellezza del paesaggio che 
ci si presenta davanti, fatto di pareti 
verticali, guglie, torri, pinnacoli, cenge, 
altipiani, cime… tutto sembra rende-
re questo paesaggio il paradiso: una 

spolverata di candida neve che ne addolcisce i contorni 
e che fa venire voglia di buttarsi in questo immacolato 
manto nevoso.
In questo paesaggio non possiamo che trovare la sere-
nità, quella pace che ci fa sognare e che ci permette di 
volgere lo sguardo all’infinito: noi e la natura, la natura e 
noi. Cos’altro vogliamo di più? 

Contributo di gruppo per raccontare il paesaggio:
Siamo ospiti in questo splendido ambiente naturale 
che sa regalarci pace, equilibrio e calma e che permette 
di ricaricarci e di riempirci gli occhi di immagini sublimi, 
di una varietà di colori infiniti.
Questo paesaggio entra talmente nel cuore che ne 
senti il richiamo, ne senti il desiderio e il bisogno di ri-
abbracciarlo il più in fretta possibile.
Stregati da questo paesaggio che si mette in bella mo-
stra, orgoglioso di farsi guardare, studiare, ammirare, 
quasi vanitoso, come a dire: “Guardami! E non ti delu-
derò!”

Contributo di gruppo per raccontare l’accoglieza:
Avvolto dalla neve delle Dolomiti, il rifugio Sennes, 2126 
metri nel parco naturale Fanes-Senes-Braies, sembra 
non avere nulla di diverso da un qualunque rifugio di 
alta montagna. Negli zaini di tutti noi il sacco-lenzuolo 
- richiesto - ma anche una tuta pesante per affrontare 
la notte, cibo ed acqua , solitamente carenti durante il 
soggiorno, la pila per muoversi di notte quando, dopo 
le 22 circa sarà tolta la luce e lo spazio libero per ripor-
tare indietro i nostri rifiuti. Nulla di tutto questo è stato 
necessario.
Luce sempre disponibile, acqua calda e fredda a vo-
lontà, sia per doccia che per servizi e camere caldissi-
me che ci hanno letteralmente ridotti in mutande. Se 
dimentichi le ciabatte, il sacco lenzuolo, il sapone o 
altro puoi sempre comprarli nel rifugio a prezzi onesti. 
Personale gentile e attento, deposito riscaldato  per 
scarponi, ciaspole e sci, una piccola carenza sono forse 
i bagni e le docce, insufficienti quando il rifugio è pieno.
Prezzi discreti, da 33 a 47 euro a seconda del periodo 
e della collocazione per posto letto, 65 complessivi in 
oltre 20 stanze. Colazione compresa e poi cena abbon-
dante e varia al costo medio di 18-20 euro.



CENTRI ESTIVI e ARRAMPICATA - PHOTOGALLERY
di Monica Favalli e Corrado Lusuardi

Eccoci di nuovo qui, scarpette ai piedi ad arrampicare a tutta! Abbiamo 
sudato, saltato, riso, urlato, volato e dondolato, salito, sceso, attraver-
sato, provato e riprovato! Tanti, tantissimi anche questo anno… i bimbi 
dei centri estivi sono diventati il nostro appuntamento fisso, terminate  
le scuole, per iniziare alla grande le vacanze. 
Che bello arrampicare... vero mini climbers?
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“IO TIFO ITALIA”
Intervista a Renato Frignani
di Monica Favalli e Marco Terenziani

38 anni, di Correggio, Renato 
Frignani ha lasciato il suo lavo-
ro dipendente per percorrere il 
Sentiero Italia del Cai. 7000 km 
che uniscono il Belpaese da sud 
a nord. Renato, per scaldare i 

muscoli, ha pure aggiunto un pezzo in più.
Seguiamo Renato Frignani da un po’. Lo abbiamo 
conosciuto ad una sua proiezione in sala Peruzzi, 
un appassionante video racconto della sua avven-
tura sul Great Divide qualche anno fa e rivisto ad 
una seconda proiezione riguardante il suo fantasti-
co viaggio in bici nel Pamir. E’ stato proprio li che ci 
ha informati del progetto “Sentiero Italia”.
Renato ama l’avventura, ama la montagna, ama 
camminare ed esplorare,  insomma tante cose ci 
accomunano oltre ad essere socio della nostra 
sezione. Lo seguiamo assiduamente sui social e ci 
siamo davvero appassionati a quel che fa in gene-
rale e a quello che sta facendo in questo periodo.
Abbiamo pensato di contattarlo e di scambiare 
quattro chiacchiere al telefono, per raccogliere 
e raccontarvi le sue impressioni delle prime set-
timane sul Sentiero Italia e alcune  informazioni 
tecniche.

Ho previsto un po’ più di 200 giorni di cam-
mino, in base ad una media giornaliera. 
Ogni giorno incontro persone e situazioni 
straordinarie.

Vi riportiamo le nostre domande e curiosità e le 
sue risposte, ci auguriamo  
con la stessa semplicità, 
schiettezza e simpatia con 
cui ce le siamo scambiate.
- Ciao Renato!!!
- Ciao ragazzi, sono qua!!!
- Allora Renato, raccontaci 
un po’ come sta andando. 
Quando sei partito per que-
sta nuova avventura e quan-
do prevedi di arrivare?
- Ho iniziato a camminare il 
30 Marzo dall’ Isola d’El-
ba e prevedo di arrivare in 
Novembre, se andrà tutto 
bene….
- Quante tappe pensi di fare?
- Eh… è una bella domanda! 
Io avevo calcolato, in base 
ad una media di km gior-
nalieri, un certo numero di 
giorni. Saranno un po’ più di 

200 giorni  a piedi.
- Quanti km cammini mediamente ogni giorno?
- Faccio una media di 28/35 km al giorno, a volte li 
supero. Ho avuto un po’ di problemi con i trasporti  
marittimi e aerei.
- Hai la tenda con te?
- Si, faccio questo viaggio in completa autonomia, 
cibo, tenda, sacco piuma, in base alle esigenze che 
ho decido se appoggiarmi ad una struttura. Magari 
qualcuno mi ospita, a volte mi accampo, ogni gior-
no va da sé…
- Curiosità: quanto pesa lo zaino?
- Dai 16 ai 18 kg. Ci sono cose che quando viaggi 
in autonomia non puoi non portare. E pesano! Ho 
minimizzato tutto, ho anche un fornellino in titanio, 
ma meno di così non si può’!
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- Quali sono le tappe princi-
pali ?Sei partito dall’Elba, che 
non rientra nel SI (Sentiero 
Italia), giusto?
- …ok, l’ho inclusa anche se 
non ne fa parte, io l’ho fatta 
lo stesso.
- Come riscaldamento dicia-
mo…
- Esatto! Per scaldarmi!!! Mi 
son detto: visto che percorro 
l’Italia, voglio metterci anche 
l’Elba.
Bellissima,  mi ha fatto capire 
tante cose. Poi sono andato 
in Sardegna e sono  partito 
da Santa Teresa di Gallura, 
un inizio tosto perché la Sar-
degna è quella meno curata 
e sviluppata sotto l’aspetto sentieristico. Non è 
pronta per accogliere un turismo escursionistico, 
pensate che la traccia del SI risale a 30 anni fa, 
era stata fatta su delle carrozzabili che nel tempo 
sono state privatizzate e chiuse.
- Quindi non ci sono indicazioni?
- Non c’è NIENTE! Nemmeno i sentieri! Se ci fosse-
ro i sentieri ma non le indicazioni con il GPS risolvi, 
invece non ci sono i sentieri, in Gallura ho scaval-
cato cancelli, sono entrato in proprietà private e 
ho percorso così tutta la Gallura, dopo di che ho 
contattato i vari CAI locali ed ho chiesto  loro come 
dovevo comportarmi. Eh… non è che posso andare 
sempre avanti e indietro!!!
Loro, onestamente mi hanno risposto :-Purtroppo 
siamo “indietro”, gli unici sentieri segnati sono le 
ultime 4/5 tappe….tutto il resto non esiste!
- Il SI in Sardegna attraversa il centro o la costa?
- Attraversa il centro, quindi la Gallura, poi il Nuo-
rese e si inerpica tra le montagne.
- Prevalentemente montuoso?
- Il SI è stato ideato per congiungere luoghi meno 
conosciuti e camminare sempre in montagna. Il 
problema è che in Sardegna non è mappato, inoltre 
ho avuto pure il meteo avverso che mi ha comple-
tamente demoralizzato, la Sardegna è stata paz-
zesca e mi sono reinventato un giro seguendo un 
po’ la costa Est .
Verificare e segnalare sono il problema del SI su 
tutto il territorio nazionale.
- Il SI nasce ora o esisteva già?
- Nasce nei primi anni ’80, per mano di alcuni 
amanti della montagna, fotografi ed escursionisti 
che hanno iniziato ad accarezzare questo progetto: 
unire l’Italia con un sentiero di montagna.
Il progetto è andato avanti per un po’ e poi si è as-
sopito, rimanendo dormiente fino a pochi anni fa.
Dal 2016/2017 è tornato alla luce, ha destato un 
nuovo interesse e il Cai si è messo in moto, ogni se-
zione si è presa cura della tratta che la riguarda , 
verificando che sia percorribile e segnalata, anche 
se vi posso garantire che in alcuni tratti devi aprirti 

la strada perché non si cammina.
- Ti trovi ancora in Sicilia?
- Si e qui va un po’ meglio. Anche se E’ grande e 
impegnativa, il meteo è ancora avverso, fa freddo.
Sono volato da Cagliari a Palermo, in traghetto 
era troppo lunga. Il primo tratto del cammino è 
costiero poi si inoltra nei Nebrodi e nelle Madonie, 
poi  verso l’Etna, se sarà possibile, perché lo vedo 
innevato.
- Meglio i sentieri in Sicilia?
- Qui ci sono, li vedi, hai solo bisogno del supporto 
GPS per non perderti. Diciamo che in Sicilia ci stan-
no lavorando. Sono in contatto con il responsabile 
dei sentieri del Centro  e Sud Italia che mi ha detto: 
sei in anticipo di un anno sul reale progetto! Tra un 
anno sarà pronto, segnato e tabellato!
- Quindi sei il precursore? Sei un po’ come un pio-
niere del Far West?
- Tutti i giorni sono in contatto con i vari enti,  co-
munico loro dove mi trovo, che tratto ho percorso, 
cosa ci sarebbe da fare, se un escursionista senza 
GPS si può perdere o meno.
- Ti potrebbero sponsorizzare visto il contributo 
alla mappatura e alla verifica che stai portando!!!
- Io lo faccio volentieri, lascio libera scelta ai Cai 
di decidere cosa fare del mio operato. Io perseve-
ro nel portare avanti il progetto a modo mio, se le 
sezioni e gli Enti hanno necessità del mio aiuto o 
dei miei consigli possono contare su di me, pratica-
mente sto facendo da cavia per quello che sarà. A 
volte ci vuole una bella tempra mentale per risol-
vere le complicazioni che si presentano.
- Ma tu sei temprato dagli orsi del Great Divide!
- Eh gnan mel… (neanche male, frase che Renato 
ha espresso spontaneamente in dialetto).

Tengo un diario di viaggio. Alla sera  non 
scrivo perché arrivo stanco e devo anche  
montare la tenda, ma registro dei vocali 
e me li mando sulla mail. Così trasmetto 
anche le sensazioni con il tono della voce.
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- Come procederai superata la Sicilia?
- In ordine salirò la Calabria, la Basilicata, la Cam-
pania, poi scenderò e salirò  un tratto della Puglia, 
poi Abruzzo, Molise poi al Nord, dove tutto sarà 
sicuramente più facile.
- In Emilia dove passerai? 
- Il punto più vicino a voi sarà il Rifugio Battisti.
- E l’Arco Alpino?
- Andrò dal Piemonte in Val D’Aosta, rasentando 
Svizzera e Austria, attraverso Lombardia, infine 
Veneto e Friuli.
- Il sentiero è in quota sulle Alpi?
Ci sono alcune varianti.
- Troverai la neve…
- Mah…non è detto! Il clima è pazzo…
- Stai tenendo un quaderno di viaggio?
- SI, si , tutto monitorizzato. Ho adottato un meto-
do di mia invenzione.
Ogni sera registro un vocale e me lo invio per e-
mail. Descrivo il tragitto, la tratta percorsa,  chi 
ho incontrato, le difficoltà e memorizzo anche le 
emozioni nel tono della voce. Di solito la sera sono 
stanco, arrivo, devo montare la tenda, questo me-
todo è veloce e molto preciso. Al mio ritorno avrò 
un diario, giorno per giorno, di tutto quello che è 
successo.

Lo zaino pesa circa 18 kg. “Ho ottimizzato, 
ma meno di così è impossibile”. E poi, leg-
gendo l’intervista lo capirete, molte volte 
al giorno pesa anche diversi chilogrammi 
in più. “Ma sono chili piacevoli che fanno 
compagnia”.

- Come farai questa volta con la proiezione del 
viaggio? Con tanti giorni 
e tanto materiale… Dovrai 
fare serie! O una rasse-
gna! O un film!
- Esatto, un film !
- Magari trovi qualche 
sponsor importante!
- Probabilmente farò una 
serata per raccontare e 
poi delle serate dedicate, 
ad esempio Nord, Centro e 
Sud. Chissà… Magari non 
lo finisco nemmeno, per 
ora sono solo in Sicilia, 
comunque andrà di sicu-
ro tornerò a casa con una 
grande esperienza perso-
nale.
- E con  il lavoro, come hai 
fatto?
- Semplice, mi sono licen-
ziato e mi sono messo 
nelle condizioni di poterlo 
fare. Lo rifarei 10.000 vol-
te, non ha prezzo.

Ho investito, se andrà male andrà comunque bene 
e un lavoro lo troverò’ sempre.
- Amando la natura, la montagna e l’avventura 
conosciamo già al risposta, ma ti facciamo ugual-
mente la domanda di rito: Cosa ti ha spinto ad in-
traprendere il SI?
- Vivere in Italia è un privilegio, attraversare una 
natura cosi esuberante e varia. Incontrare tante 
persone diverse, conoscere le loro storie, esplo-
rare luoghi, scoprire e conoscere costumi di un 
popolo cosi bizzarro, geniale, simpatico, ospitale e 
romantico. Io sono fortunato senza essere ricco e 
tifo Italia sempre di più.

Abbiamo raccolto questa intervista nel mese di 
maggio, quando Renato era partito da poche set-
timane e siamo rimasti in contatto con lui oltre a 
seguirlo sui social.
Terminata la Sicilia, Renato ha proseguito per la 
Calabria dove, la sua avventura, ha subito una 
svolta. Li’ Renato ha trovato un cucciolo ammalato 
e abbandonato tra i rifiuti, cosi si è  preso due set-
timane di pausa per curarlo e decidere il da farsi. 
Poi è ripartito, con il cucciolo nello zaino,  armato 
di guinzaglio per il futuro.
Da allora ha risalito Calabria e Basilicata e ora ,non 
senza difficoltà, sta proseguendo con Pulce, a cui 
ci siamo tutti affezionati. Il cucciolo a tratti cam-
mina e a tratti è trasportato da Renato nello zaino, 
che si è fatto, per ovvi motivi, più pesante.
Comunque stanno bene e sono diventati insepara-
bili.
L’avventura continua, vi aggiorneremo al prossi-
mo numero del notiziario.
Forza Renna & Pulce.
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TREKKING IN
SARDEGNA
di Ernestina

Un atterraggio con “scossa” e un bagaglio scambia-
to sono stati il primo impatto con la terra di Sar-
degna per i 34 soci partecipanti al trekking orga-
nizzato dalla sezione, dall’11 al 18 maggio scorso. E 
quindi l’isola doveva farsi perdonare, incantandoci 
e facendoci scoprire un territorio - la parte nord-
occidentale - meno noto e frequentato, per lo meno 
lontano dagli itinerari tradizionali.  

La parte nord-occidentale della Sardegna è 
un territorio poco noto e frequentato, lonta-
no dagli itinerari più conosciuti.

Abbiamo camminato immersi nella bellezza moz-
zafiato dell’ambiente mediterraneo, lungo itinerari 
ricchi di colori e profumi della macchia, con scorci 
su spiagge, calette e rocce strapiombanti sul mare. 
E, a dominare su tutto, l’azzurro del mare e del cie-
lo. È stato un viaggio che ci ha portato a scoprire 
le aspre montagne, gli estesi altipiani dell’interno e 
boschi incontaminati dove, in una natura intatta e 
rigogliosa, si incontrano mufloni e greggi di pecore. 
E inoltre abbiamo attraversato e visitato aree che 
conservano le tracce di antichissime civiltà, paesi in 
cui sopravvivono tradizioni gelosamente custodite 
dagli abitanti, castelli ricchi di storia, villaggi in cui 
si conservano le strutture delle attività minerarie di 
un recente passato. 
A passo di trekking, abbiamo fissato negli occhi e 

nella mente lo spettacolo affascinante di una terra 
meravigliosa e della sua immensa ricchezza natura-
listica, storica e culturale.  E… da non sottovalutare 
le squisite, saporose prelibatezze dell’agricoltura e 
della cucina sarda amorevolmente preparate dagli 
accompagnatori durante le soste pranzo o propo-
ste nelle ricche cene delle ospitali strutture alber-
ghiere. 

A passo di trekking tra macchia mediterra-
nea, calette, boschi incontaminati e tracce di 
antiche civiltà.

Breve cronaca del trekking. 
1° giorno: Lungo la costa a sud di Bosa da Torre Fo-
ghe a Porto Alabe, passando accanto alle torri co-
stiere di Columbargia, Ischia Ruggia e i faraglioni di 
Corona Niedda. 
2° giorno: Escursione nel Massiccio del Montiferru. 

Nel pomeriggio visita al labo-
ratorio di un artigiano che co-
struisce i coltelli tipici sardi e, 
successivamente, all’area ar-
cheologica di Tamuli tra nura-
ghe, Betili e Tombe dei Giganti. 
3° giorno: Causa maltempo 
non effettuata l’escursione 
prevista a Punta La Marmo-
ra (m.1834) nel Massiccio del 
Gennargentu. In sostituzione 
salita al M. Ortobene (Nuoro) 
e visita della risorgiva di Su 
Gologone nell’area carsica del 
Supramonte. 
4° giorno: Cime del Marghine 
e Punta Palai, nel territorio di 
Bolotana e Bortigali. 
5° giorno: Parco Nazionale 
dell’Asinara. Cima del Castel-
laccio. 
6° giorno: Dal villaggio minera-
rio dell’Argentiera a Punta Lu 
Caparoni 
Tempi medi delle escursioni: 
ore 5.
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LA SALITA CONTINUA...
Corso AG1 2019
di Anna Magi
Questa è per me la terza espe-
rienza corsistica consecutiva con 
il CAI di Carpi; dopo A1 e AR1 mi 
è sembrata una decisione logica 
e sensata. Culminare la mia conoscenza alpinisti-
ca con un corso in ambiente innevato/ghiacciato 
immediatamente dopo quello su roccia, mettendo 
insieme sempre più tasselli e ricreando un puz-
zle dove tutto torna, mi è parso più che ragio-
nevole. Avere di base un bel rapporto di fiducia 
con istruttori e allievi grazie ai corsi precedenti 
ha poi senz’altro contribuito alla sintonia delle 
cordate. Già, perché la cordata è uno spirito a sé 
stante, fatto di conoscenza 
dell’altro, rispetto recipro-
co e collaborazione. A vol-
te anche di “bacchettate” 
ma, se ci si conosce, le si 
accetta e da quelle si im-
para di santa ragione. Tutti 
elementi che, senza le basi 
dei corsi precedenti, non 
avrei probabilmente sca-
vato in modo così viscerale 
come quest’anno. Grazie a 
questi approfondimenti ho 
iniziato a ridimensionare le 
mie ambizioni, a ricercare i 
miei limiti e a rapportarmi 
seriamente con la dura re-
altà della montagna, dalla quale ho preso delle 
lezioni di vita e di umiltà che credo non scorderò 
mai, a volte tornando a casa con dei nodi in gola 
più che sulla corda (mi si passi la metafora), ma 
è giusto così.

La cordata è uno spirito a sé stante, fat-
to di conoscenza dell’altro, rispetto re-
ciproco e collaborazione.

Inizialmente ho pensato che forse avrei fatto un 
corso aggiuntivo che tutto sommato non mi ser-
viva, avendo già esperienza su ghiaccio (cascate e 
canali). Poi purtroppo mi è capitato di fare una sci-
volata su un vajo che mi ha scosso molto perché in 
quell’istante non sapevo dove sarei andata a fini-
re, nonostante le condizioni della neve mi abbiano 
portata fortunatamente ad arenarmi goffamente 
solo 2-3 mt più in giù dal punto di caduta. Durante 
la scivolata ricordo che i primi fulminei pensieri 
furono “E adesso? Dove andrò a finire? No, non 
può essere il mio giorno! Il mio compagno non 
può fare nulla, non siamo legati… Come si sentirà 
a vedermi andare giù?” – davvero spiacevole. Da 

quel momento decisi che era il caso di sistemare 
altre cose, di mettere a fuoco altri elementi, di 
sviscerare altri fattori che forse fino a quel mo-
mento non avevo ancora analizzato appieno o in 
modo corretto. In effetti, molto probabilmente la 
mia scivolata fu dovuta a un banalissimo quan-
to odioso inciampo su una fettuccia troppo lunga 
dei ramponi che non avevo sistemato a dovere, o 
forse all’impatto dello zaino su uno spuntone di 
roccia che buttava leggermente in fuori (eravamo 
su un traversino), o forse entrambe le cose. Fatto 
è che l’errore fu solo mio. Un errore banale che 
ha portato a una scivolata attutita da una neve 
fortunatamente sfondosa. Non mi ero presa il 
tempo necessario a me per valutare bene l’attra-
versamento e per sistemare bene i ramponi prima 
della salita. 

Certo, si trattava di una semplice scivolata ma era 
totalmente evitabile. La montagna è già piena di 
insidie e inghippi non totalmente prevedibili, per-
ché complicarsi le cose con le nostre mancanze? E 
lì la mancanza fu solo mia. L’assetto prima di una 
salita, soprattutto su neve/ghiaccio, è di estre-
ma importanza. Si parte bombati di roba, ferra-
glia, corde, abbigliamento, attrezzatura tecnica e 
quant’altro. Un peso notevole. Sistemarsi in modo 
metodico in ogni minima parte alla partenza - a 
partire da un paio di guanti in più nello zaino, dal 
calcolo minuzioso di moschettoni, rinvii, cordini 
ecc. per non portarsi dietro un peso non necessa-
rio - o evitare sapientemente i fronzoli in eccesso 
di zaino o vestiario, anche se può sembrare una 
pignoleria, in realtà può risultare utile quando 
meno uno se lo aspetta. Le più piccole negligenze 
o sviste in fatto di assetto tornano poi fuori ine-
sorabilmente.  
Ma la parte determinante di tutto il corso AG1 è 
stata sicuramente la questione della valutazione 
del meteo, delle condizioni della neve e del ghiac-
cio e della morfologia dell’ambiente innevato pri-
ma di una salita. Qui si aprirebbe una letteratura 
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alpinistica interminabile - lungi da me il voler dire 
delle banalità – ma ci tengo a sottolineare questo 
punto perché trovo che sia una delle cose da va-
lutare più difficili in assoluto.  Mi chiedo spesso: 
“Cosa farei da sola se non ci fossero gli istruttori 
che mi accompagnano e si fanno carico di tante 
responsabilità? Come valuterei in autonomia que-
ste condizioni? Proseguirei la salita oppure no?”. 
Mi faccio domande alle quali non trovo ancora le 
risposte perché sono per natura una che tende a 
stare dalla parte di una sicurezza forse eccessiva. 
Pertanto, se non leggessi sui bollettini meteo o 
sui vari report dei salitori frasi come “per questa 
salita ci sono ottime o buone condizioni”, io da 
sola non mi muoverei. E questo su neve e ghiaccio 
può essere un bene ma anche un male perché, se 
aspetto che tutto sia sempre “ottimo” o “buono”, 
rischio veramente di non muovermi mai da casa. Il 
confronto poi può essere certamente di aiuto, ma 
non ci si può affidare unicamente ai report di altri. 
Questo è un aspetto che ancora in parte mi man-
ca, ne sono consapevole, e sul quale sto cercando 
di lavorare. 

La montagna è già piena 
di insidie e inghippi non 
totalmente prevedibili, 
perché complicarsi le 
cose con le nostre man-
canze? L’assetto prima 
di una salita, soprattut-
to su neve/ghiaccio, è di 
estrema importanza: si-
stemarsi metodicamen-
te alla partenza, anche 
se può sembrare una pi-
gnoleria, può in realtà ri-
sultare utile quando uno 
meno se lo aspetta.

La penultima uscita del corso 
è un esempio di quanto ho 
detto sopra: il meteo in pic-

cole Dolomiti non era dei migliori, siamo arriva-
ti al parcheggio del rifugio Campogrosso avvolti 
dalla nebbia e da una fastidiosissima umidità con 
alle spalle una sveglia (2.30/3.00 di notte) che non 
rendeva facile l’idea concreta di una salita su un 
vajo, almeno per me. Ma siamo andati alla carica 
ugualmente, avvicinandoci sempre di più all’at-
tacco mentre sul nostro cammino si presentavano 
numerosi segni di qualche scarica dei giorni pre-
cedenti. Arriviamo all’attacco del vajo e notiamo 
che la neve diventa sempre più sfondosa, occor-
re tracciare e anche di buona lena. La nebbia poi 
non vuole andarsene, anzi sembra aumentare. A 
questo punto ci viene chiesto “Ragazzi, lo chie-
do a voi, cosa volete fare?” – domanda fatidica. 
Nessuno rispondeva, attorniati da un silenzio 
un po’ imbarazzante. Qualcuno carico come una 
molla avrebbe voluto proseguire, eventualmente 
anche tracciando la via, faticando per gli altri… 
e tanto di cappello. Altri ancora non rispondeva-
no. Alla fine io mi sono attentata e ho detto la 
mia: “Onestamente, Andrea (il direttore del cor-



16

so), non mi pare una bella idea proseguire. La via 
è tutta da tracciare, ci aspettano altre 2/3 ore di 
salita su neve in condizioni poco piacevoli, e non 
sappiamo cosa troveremo all’uscita, meteo com-
preso”. Non saprò mai con certezza se sono stata 
io a rappresentare il famoso ago della bilancia che 
ha costretto tutti a un dietrofront, ma la decisio-
ne finale del direttore del corso fu che anche lui 
era d’accordo con una ritirata. Non 
tanto per la pericolosità del per-
corso, effettivi pericoli non ce n’e-
rano, quanto per il poco “godimen-
to” di una salita fatta davvero in 
pessime condizioni. Così, il resto 
della giornata è stato utilizzato a 
scopi didattici, con dimostrazioni 
di discese in doppia su funghi di 
neve, una esemplare esercitazione 
sul recupero di travolti da valanga 
e la costruzione di trune di salva-
taggio. Che dire, almeno il tenta-
tivo è stato fatto. Lo stesso dicasi 
per l’ultima uscita al Pizzo Cassan-
dra in Val Malenco, dove meteo e 
condizioni nevose non sono stati 
di certo magnanimi. 

In montagna, dove tutto 
cambia anche repentina-
mente, sapere rinunciare è 
giustissimo; ma anche sa-
pere valutare per non rinun-
ciare inutilmente.

  
Il prezzo da pagare è anche que-
sto: sveglie “traumatiche”, viaggi 
assonnati, avvicinamenti più o 
meno lunghi e impervi e valutazio-
ni il loco, per poi decidere di non 
attaccare e di fare marcia indietro. 
Sarà per un’altra volta. Con un’e-
sperienza in più sulle spalle che 
ci farà studiare e fare attente va-
lutazioni per la salita successiva, 
comprese quelle che riguardano la 

nostra personale forma fisica e psicologica: non 
temiamo di parlare, dire la propria, esprimere un 
proprio disagio, essere onesti con sé stessi e con 
gli altri compagni della corda. È di aiuto a tutti 
quanti. E niente è mai tempo perso in montagna, 
dove tutto cambia anche repentinamente. Sapere 
rinunciare è giustissimo, ma anche sapere valuta-
re per non rinunciare inutilmente.   


