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Oggi, mentre scrivo queste righe, è Pasqua. Una bellissi-
ma, luminosa giornata primaverile. In questo momento 
vorrei essere in montagna - e non c'è bisogno che mi 
dilunghi in spiegazioni, chi legge sa cosa intendo dire. 
Ciò in ogni caso non è possibile, siamo ancora in piena 
emergenza da pandemia e bisogna rispettare le regole 
stabilite per cercare di diminuire i contagi e la diffusione 
del virus. 
Vorrei essere in montagna, certo, questo vorrei. Tuttavia 
i pensieri non possono fare a meno di andare alle tante 
persone che sono state colpite, a chi non ce l'ha fatta - 
qualsiasi età avesse -, a chi in questo momento è in un 
letto d'ospedale o forse fra non molto ci finirà, a quelli 
ridotti a una solitaria quarantena domestica nell'incer-
ta attesa di poter guarire, agli altri derubati nei propri 
affetti che si ritrovano privati per sempre di una figura 
cara - genitore, figlio, nonno, amico - di un conoscente, 
ai lavoratori chiusi dentro gli ospedali che curano, aiu-
tano, salvano vite, alle migliaia di volontari. 
Esistenze sconvolte all'improvviso. 
Ogni nostro gesto, ogni nostra scelta, ogni nostro desi-
derio, che ci si accorga o no, pur nella lontananza e senza 
volerlo può diventare una forma di profondo riguardo, 
non visto, silenzioso, nei confronti di chi soffre o ha 
sofferto, di chi si sta impegnando in prima persona con 
tutte le forze - oppure anche una mancanza di rispetto. 
Cos'è dunque di fronte a tutto ciò la smania di poter 
essere in quest'istante, all'improvviso, sui pendii di un 
monte?
La nostra Sezione CAI ha dovuto sospendere tutte le at-
tività e i corsi in calendario. Ora la sede è chiusa, come 
la Palestra "Totem". Siamo stati costretti ad annullare 
pure le iniziative pensate per celebrare proprio in questi 
giorni il 50esimo del Rifugio "Città di Carpi" e i settanta-
cinque anni dalla fondazione della nostra Sezione. Non 
possiamo fare altro che restare in attesa 
di vedere cosa succederà nelle prossi-
me settimane, quali saranno i provvedi-
menti governativi che ci indicheranno 
come poter riprendere gradualmente la 
vita consueta. 
Questa situazione di necessità ci ha fat-
to perdere un po' di vista, noi amici del-
la montagna, tuttavia in stile smart wor-
king la segreteria è ancora attiva (per 
esempio, per i rinnovi del bollino e le 
nuove iscrizioni) e in videoconferenza 
il Consiglio direttivo si è riunito già al-
cune volte per esaminare la situazione 
e valutare qualche possibile rimedio o 
ripiego. Una importante decisione pre-
sa è stata quella di spostare e svolgere 
qui a Carpi le iniziative che si sarebbero 
dovute tenere il 12-13 settembre ai Ca-
dini di Misurina per festeggiare il no-
stro Rifugio. È stata deliberata inoltre 

un'offerta a favore dell'Ospedale "Ramazzini" anch'esso 
in prima linea in questa situazione di emergenza. 
Da tempo stiamo aspettando di poter determinare con 
precisione le date per convocare l'Assemblea annuale 
dei soci che dovrà approvare il bilancio e per un'altra 
Assemblea che pure è necessario convocare per la con-
ferma del nuovo Statuto, ormai necessario dato che ci 
apprestiamo a diventare ente del Terzo settore: i giorni 
individuati in precedenza com'è immaginabile sono sta-
ti prorogati considerata la particolare situazione in cui 
ci si trova, ma ancora non sappiamo con certezza quale 
potrà essere il periodo esatto in cui svolgerle.
Dunque, si dice, quando con un po' di pazienza tutto 
tornerà ad essere come prima potremo cominciare di 
nuovo a camminare sui monti. Ma davvero tutto sarà 
come prima? Al di là di quello che troveremo veramente 
davanti a noi - e che nessuno per ora è in grado nem-
meno di immaginare - una volta usciti dall'emergenza, 
sarà piuttosto quello che abbiamo dietro, quello che ci 
portiamo alle spalle ad impedire un ritorno spensierato 
alla normalità. Il carico enormemente grande fatto di 
tutte le morti, di tutte le sofferenze, di tutte le fatiche 
che durante questi giorni drammatici si sono ammassa-
te fino a diventare alte come una montagna smisurata, 
creerà una normalità ben differente dalla normalità a cui 
un tempo eravamo abituati.
Essendo questo in cui sto scrivendo, come ho detto pri-
ma, il giorno di Pasqua, voglio augurare a tutti quanti 
che la serenità racchiusa nel significato profondo di que-
sto particolare momento di festa possa accompagnarvi 
anche nei prossimi mesi.
Carpi, 12 aprile 2020

Il Presidente  
Marco Bulgarelli
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ACCOMPAGNATORI DI ESCURSIONISMO
Il Consiglio direttivo del CAI di Carpi si compli-
menta con i nuovi Accompagnatori sezionali di 
Escursionismo: Alessia Giubertoni, Sandro Ru-
stichelli, Luca Tondelli.

CHIUSURE ESTIVE
La sede rimarrà chiusa per le vacanze estive 
dal 1 Agosto al 24 Agosto.

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

RIFUGIO CITTÀ DI CARPI
50° ANNIVERSARIO
Gli eventi organizzati in occasione del 50° anniversario del 
Rifugio Città di Carpi e del 75° della nostra sezione del CAI 
sono rimandati a data da destinarsi.
In particolare l’evento originariamente organizzato per il 
12-13 settembre al Rifugio Città di Carpi, ver-
rà con ogni probabilità svolto a Carpi a set-
tembre, in data ancora da definire.
Vi terremo aggiornati sul sito www.caicarpi.it 
e sul prossimo Notiziario di autunno.
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LA REDAZIONE
È passato più di un anno dalla nascita della nuova 
redazione del Notiziario del Cai di Carpi. Ma ci voleva 
il coronavirus per interrompere il flusso di articoli 
creati dall’entusiasmo dei soci. Interrotti con la pan-
demia anche escursioni in montagna e corsi, quale 
migliore occasione di una edizione con pochi appun-
tamenti e racconti tra rocce e verde per presentare i 
componenti della redazione?
Rinnovare la redazione per rinnovare il periodico. 
Senza stravolgerlo. L’idea fu dell’attuale presidente 
della sezione Cai di Carpi, Marco Bulgarelli, che 
incaricò Mario Guaitoli di contattare il sottoscritto. 
Il direttore deve essere un giornalista professioni-
sta ma, e la mia autostima punta su questo, anche 
qualcuno appassionato e assiduo frequentatore della 
montagna. E allora mi illudo di avere trasmesso  al 
presidente, dopo  pochi mesi di frequentazione del 
Cai, l’inarrestabile e travolgente attrazione per sen-
tieri, pendenze, silenzi e natura.
“È un impegno minimo” mi dice Mario al telefono per 
convincermi. Non mi faccio incantare, dicono tutti 
così. Tanto avrei comunque accettato.
Mario è iscritto al Cai da quasi 50 anni e a sentire lui 
si occupa solo delle spedizioni del Notiziario. Mente 
consapevolmente. Fa ben di più. Ogni associazione 
di volontariato per esistere necessita di uno come lui. 
Mario è un trattore: sprona, stimola, trascina. Nessu-
no può sfuggirgli. Ed ha una capacità invidiabile. In 
pochi minuti riesce a raccontati articolati episodi sto-
rici e curiosità della sezione. Nei suoi discorsi applica 
la tecnica della lettura veloce: il flusso rapido delle 
parole chiave. Efficaci e comprensibili, meglio di una 
lenta e scolastica struttura grammaticale rigorosa.
Nella redazione c’è un altro Guaitoli. Paolo. Si occupa 
della composizione grafica di articoli e foto. Discreto, 
silenzioso, mite, basso profilo nelle riunioni. Di lui 
parlano i fatti: le ineccepibili pagine del periodico.
Discrezione e basso profilo anche per Orville. Ag-

giorna e stampa le etichette per la spedizione car-
tacea e online del Notiziario, ed è appassionato di 
libri.  I libri per lui, in collaborazione con altri,devono 
essere letti, recensiti, consigliati, prestati, divulgati. 
E poi ancora: catalogati, archiviati, resi disponibili in 
una biblioteca ben organizzata. E naturalmente digi-
talizzati e resi accessibili online. E per non farsi man-
care nulla,   raccontati con Vittorio Lodi nella nuova 
rubrica “i biblioteCai consigliano”.
Una saggia regia invisibile inserisce nella redazione 
anche Monica. Stilista nella vita, atletica nel fisico, 
organizzatrice nella redazione. Senza Monica imma-
gino le decine di articoli spediti dai tanti soci così 
entusiasti di scriverli vagare senza meta e senza pace 
nel caos cosmico.  Organizzazione e tante idee. Cosa 
chiedere di più?
Il lavoro dietro alle quinte spetta ad Ernestina e Ma-
ria Luisa. Per loro un presente nel consiglio diret-
tivo, in segreteria, per l’organizzazione delle escur-
sioni integrate con la cultura. E per Maria Luisa  un 
passato alla presidenza  della sezione.
E spetta a Carmen e Carlo, che rendono compatibili 
con le norme vigenti le buste che contengono il no-
stro prodotto editoriale.
La nuova generazione è rappresentata da Annalisa. 
Neolaureata in editoria e giornalismo, della sua in-
fanzia  ricorda l’abbigliamento da piccola escursio-
nista con i tradizionali occhialini tondi e calzettoni 
alle ginocchia, sulle alpi in compagnia di mucche 
al pascolo. Il suo battesimo al Cai con il corso di 
Orientamento e Topografia, un anno fa, e un futuro 
diviso tra i sentieri di montagna e la stesura di articoli 
e racconti della montagna. Annalisa è una ragazza 
sveglia. Sono certo che non si illuda di considerare 
il Notiziario e soprattutto il Cai solo una temporanea 
esperienza finalizzata ad  arricchire il suo curriculum. 
C’è chi giura che anche Mario, Ernestina, Maria Luisa 
e gli 800 soci del Cai di Carpi abbiano iniziato con 
questa illusione.

Nelson Bova

Nelson Bova
58 anni, socio del Cai di Carpi dal 
2018, pochi mesi dopo direttore 
del Notiziario, da oltre trent’anni  
giornalista RAI con specializza-
zione e passione per il racconto di 
diversità e minoranze.
Nel mio passato film e documentari didattici e sociali, 
nel presente la passione per la montagna e la natura.

Mario Guaitoli
Iscritto al CAI nel 1974, il giorno prima di andare a 
fare la Ferrata Alleghesi in Civetta. Dopo aver fre-
quentato tutto quanto offriva la Sezione, ho parteci-

pato alla gestione dei Corsi e mol-
te altre attività . Dal 1983 in poi 
ho aderiito, con fervore, a tutte le 
necessità Sezionali: tesseramento 
dei Soci, gestione completa del 
Notiziario, della Biblioteca. 
Delegato Sezionale, sono stato 
Consigliere, e nel rimanente tempo Capogita Over 
Sessanta.
Nel 2007 mi sono preso  a cuore il nascituro CORO 
CAI CARPI, trasferendovi l’immutato fervore per tut-
to quanto faccia montagna.
Faccio tuttora parte della redazione del Notiziario oc-
cupandomi della logistica e della spedizione. 
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Paolo Guaitoli
Da sempre appassionato di mon-
tagna, in quanto “malattia ere-
ditaria”. Iscritto al CAI di Carpi 
all’età di 16 anni. Dopo anni di 
escursioni e vie ferrate, a 22 anni 
ho frequentato il corso roccia e ho iniziato ad arram-
picare, attività che ho svolto appassionatamente per 
una quindicina d’anni, per poi lasciare gradualmente 
spazio ad altre esperienze, naturalmente sempre in 
ambiente di montagna. Ho svolto attività didattica 
come istruttore di arrampicata al CAI di Carpi per una 
trentina d’anni. Organizzo con l’aiuto di un affiatato 
staff la Marcia dei Tori. Da una quindicina di anni curo 
l’impaginazione grafica del Notiziario.

Monica Favalli
Lavoro come stilista di moda, 
sono arrivata al Cai nel 2006, pri-
ma di allora non conoscevo l’esi-
stenza di questa associazione, mi 
piaceva camminare in mezzo alla 
natura e un’amica me lo ha segnalato. Da allora sono 
diventata socia, ho frequentato i numerosi corsi, ho 
preso parte a tantissime escursioni, gestito per un 
periodo di quattro anni la palestra di arrampicata To-
tem. Ora sono al mio secondo mandato come Consi-
gliere, seguo i centri estivi dei bambini alla palestra 
di arrampicata e faccio parte della redazione del No-
tiziario, in forma organizzativa e creativa.

Orville Pelatti
Termotecnico dal ’68, ho lavorato 
nel settore dell’energia e fonti rin-
novabili, approdato alla pensione 
nel 2012. Iscritto al CAI Carpi dal 
1983, ho frequentato numerosi 
corsi e partecipato alla vita della 
sezione negli anni 80.
Dopo un periodo di assenza dovuto ad impegni la-
vorativi e familiari, ho ripreso la collaborazione con 
alcuni soci  per  digitalizzare la biblioteca; il catalogo, 
consultabile on line ora consta di oltre duemila titoli. 
Concorro da qualche anno alla preparazione del noti-
ziario gestendo e aggiornando l’elenco soci e faccio 
parte della redazione curando la rubrica delle recen-
sioni dei libri insieme al socio Vittorio Lodi.

Maria Luisa Rebecchi 
Nel 1977 un amico mi disse: ma 
dai iscriviti al CAI e vedrai... Fat-
to!! Dal 1977 = n. 44 bollini... E 
l’amore continua.
Consigliere dal 1977,  Vice Pre-
sidente per “alcuni” anni e due 
mandati di Presidenza della Sezione. Mi occupo dei 
rapporti con la sede Centrale, svolgo la mansione di 
segretaria del Presidente, collaboro con la Segrete-
ria, organizzo escursioni e la settimana bianca già 
dalla prima edizione (marzo 1984). Collaboro con 

la redazione occupandomi della stesura dell’agenda.
I Presidenti che mi hanno preceduto, Gibertoni Gian 
Franco, Lancellotti Enzo e Zanfi Primo, mi hanno 
insegnato molto, quindi a loro un ringraziamento 
particolare per aver contribuito a farmi amare e fre-
quentare la montagna.

Ernestina Bagnoli
Sono approdata al CAI, quasi 
per caso, circa quarant’anni fa. 
Mi sono innamorata subito della 
montagna e delle persone che ho 
conosciuto. Seguendo i passi dei 
maestri ho percorso quasi tutti i 
sentieri e alcune vie attrezzate delle fantastiche Do-
lomiti. Consigliere da  circa trent’anni fa, ricopro il 
ruolo di Tesoriere e di verbalista.
Mi sono occupata dell’organizzazione dei soggiorni 
estivi fino al 2008. Attualmente organizzo escursioni, 
collaboro con la Segreteria nelle operazioni di tes-
seramento, nei rapporti con banche e uffici postali 
e dove può essere utile la mia presenza. Collaboro 
infine con la redazione per la stesura dell’agenda.

Carmen e Carlo Aguzzoli
Siamo diventati soci CAI perché 
nel 1986 eravamo interessati al 
corso di sci di fondo e poi... non 
lo abbiamo più lasciato. 
Per quanto riguarda il Notiziario 
siamo l’ultima ruota del carro, anzi 
la penultima perché le buste ven-
gono portate alla Posta da Mario. 
Noi timbriamo le buste e incollia-
mo gli indirizzi, i tutto ciò con un 
rigore molto burocratico quindi... 
statale. Si tratta di circa 500 copie 
non ci occupa molto tempo, ma lo 
facciamo molto volentieri perché ci sentiamo di fare 
parte di questa grande famiglia. Qui abbiamo trovato 
diversi amici,  soprattutto ora che partecipiamo alle 
attività del coro documentando con la videocamera 
le manifestazioni canore e scrivendo gli articoli che 
le riguardano.

Annalisa Boni
Classe 1993, cresciuta a pane e 
montagna da genitori sciatori ed 
escursionisti. Mi sono iscritta al 
CAI un anno e mezzo fa. Qui ho 
conosciuto e continuo a conosce-
re persone diverse per professione 
ed esperienza di vita, ma tutte accomunate da una 
grandissima passione per le cime e la natura. Al  mo-
mento ho all’attivo un solo corso, quello di Topogra-
fia e Orientamento, che mi ha insegnato a pianificare 
con maggiore cura ed attenzione le escursioni.
Far parte della redazione del Notiziario CAI  mi per-
mette di coniugare due grandi passioni, quella per le 
cime e quella per il giornalismo  e l’editoria.
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AGENDA USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Santagata, Nasi
13 settembre - Grotta della Spipola - S. Lazzaro (BO)
22 novembre - Lacca della Miniera - Oltre Il Colle (BG)
20 dicembre - Grotta Sotto Contrada Volpi - Badia 
Calavena (VR)

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
7 ottobre, 26 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 5 ottobre - Presentazione del Corso
5, 7, 14, 21, 26 ottobre, 2, 4 novembre - Lezioni 
teoriche in sede (o palestra Totem) ore 21.
10-11, 18, 25, 31 ottobre - Uscite
Programmi dettagliati in sede.

CORSO DI ROCCIA
Referente: Davide Caiumi (I.N.A. Carpi)
28 agosto (venerdì) - Presentazione del Corso
e prima lezione teorica
5 settembre - 1ª uscita: S. Ambrogio Valpolicella
Arrampicate su calcare
19 settembre - 2ª uscita: Pietra di Bismantova
Arrampicate su arenaria
26-27 settembre - 3ª uscita: Dolomiti
Arrampicate su dolomia
10-11 ottobre - 4ª uscita: Valle d’Aosta
Arrampicate su granito
17 ottobre - 5ª uscita: Pietra di Bismantova
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì e 
venerdì in sede alle ore 20:45.

USCITE “ATTREZZATE”
USCITE GUIDATE SU VIE ATTREZZATE
Referenti: Edi Forghieri (3402875015), Olivetta Daolio 
(335 6980722), Andrea Malavasi (392 9800202)
4 settembre - Presentazione dell’attività
9, 16, 23 settembre - Lezioni teoriche in sede 
(ore 21:00)
20 settembre - Ferrata C. Chiesa (Val Sugana)
27 settembre - Ferrata G. Falcipieri (Pasubio)
11 ottobre - Ferrata G. Sega (M. Baldo)

LE ATTIVITÀ PROGRAMMATE SA-
RANNO SVOLTE COMPATIBILMENTE 
CON LE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE 
IN VIGORE DURANTE I RELATIVI PE-
RIODI DI COMPETENZA, RELATIVA-
MENTE ALL’EMERGENZA COVID-19.

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

Diretto da Franca Bacchelli

CORO
CAI CARPI
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ESCURSIONI
6 settembre - Cima La Uzza - Val Breguzzo
Gruppo Gruppo Adamello
Difficoltà: E
Dislivello: 1100 mt
Distanza : 9,7 km
Altitudine massima: 2.678 mt
Tempo di percorrenza: 6/7 ore totale circa
Accesso: Parcheggio a Malga d’Arnò (1558 m)
sabato 26 settembre - Brescia e dintorni (T/E) 
Accompagna il Dr. Alfonso Garuti.
Programma: partenza h.7 dal p.le Autocorriere.
In mattinata visita del centro storico e del Mona-
stero di Santa Giulia. Nel pomeriggio visita del 
centro storico e dei monumenti di Castiglione del-
le Stiviere e di Asola.
Sabato 3 ottobre - Lunata sul Monte Altissimo (E)
Ore 13,30 Partenza da sede CAI con auto proprie.
Ore 15,30 arrivo al Rifugio Graziani.
Arrivo al Rif. Damiano Chiesa (mt. 2060) e in cima 
(mt. 2079) da sentiero 633 dopo circa h.1,15 da 
dove potremo affacciarci sul Lago di Garda ed 
ammirare il panorama spaziando sull’altopiano 
di Brentonico, sul Carega, sui Lessini, sul Brenta, 
sulle Alpi di Ledro, visitare la chiesetta e le posta-
zioni militari delle prima guerra mondiale.
Ore 19,00 cena al rifugio; con la luna piena ci ri-
affacceremo poi sul lago per ammirare lo splen-
dido panorama.
Ore 21,30 discesa al rifugio graziani e ritorno a 
Carpi per le ore 24,00 circa.
18 ottobre - Valle delle Sfingi in Lessinia
Rifugio Lausen 
Località di partenza e arrivo: Camposilvano.
Tempo di percorrenza: h. 4,30 - 5.
Dislivello: +/- 500 m.
Difficoltà: E.
Partenza h. 6,30 p.le autocorriere.
A fine escursione possibilità di visitare il Museo 
Geopaleontologico al cui interno sono custoditi 
reperti fossili e archeologici ritrovati in Lessinia.

I FANTALPICI
Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
20 settembre - Monte Cardinal (2481m)
Gruppo Lagorai (EE)
18 ottobre - Pania di Corfino (1603m)
Appennino toscano (E/EE)
15 novembre - Traversata integrale della Vena del 
Gesso - Appennino romagnolo

CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 17 settembre - prima lezione teorica in sede
giovedì 24 settembre - lezione teorica
giovedì 1 ottobre - lezione teorica
domenica 4 ottobre - prima uscita in ambiente
giovedì 8 ottobre - lezione teorica
domenica 11 ottobre - seconda uscita in ambiente
giovedì 15 ottobre - lezione teorica
giovedì 22 ottobre - lezione teorica
domenica 25 ottobre - terza uscita in ambiente
Le persone già iscritte prima dell’annullamento, 
avranno la priorità sulle nuove richieste di iscrizione

CONTEST FOTOGRAFICO
“LE VETTE NEL CUORE”

A volte un’idea o un messaggio possono essere 
trasmessi molto più efficacemente attraverso una 
singola immagine piuttosto che con un lungo testo. 
Ecco quindi che la Sezione ha ideato un concorso 
fotografico aperto a tutti i Soci del CAI, dal titolo 
“Le vette nel cuore: Natura, Montagna e Libertà”.
Lo scopo di questo concorso è quello di coinvol-
gere il maggior numero dei nostri associati, che 
in questo periodo di restrizione non possono fre-
quentare la Montagna, ma che vogliono comunque 
condividere e trasmettere agli altri la passione, 
l’amore e l’interesse per i monti con i loro scatti 
fotografici migliori.
La parola, ora, anzi, lo scatto, passa a tutti voi, 
perché il concorso rappresenti davvero un grande 
momento partecipativo e sociale, come deve esse-
re la vita di un Gruppo del Club Alpino Italiano e lo 
spirito di chi in esso e per esso opera.
…E poi ci sono i premi!
PREMIO DELLA GIURIA. Che premierà l’autore 
della foto vincente con pubblicazioni del Club Al-
pino Italiano offerte dalla Sezione del Cai di Carpi e 
l’inserimento della foto sulla copertina del calenda-
rietto attività sezionali del 2021.
PREMIO POPOLARE. Tutti i visitatori possono vo-
tare le foto in concorso cliccando sul cuoricino in 
alto a destra. L’autore della foto che riceverà più 
voti dalla giuria popolare, vincerà delle pubblicazio-
ni del Club Alpino Italiano offerte dalla Sezione del 
Cai di Carpi e l’inserimento della foto su una delle 
prossime copertine del Notiziario sezionale.
Se sei pronto a metterti in gioco, non ti resta altro 
che iscriverti e inviarci le tue foto.
https://www.caicarpi.it/wp/concorso-fotografico/
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Intervista a
LUCA LOMBROSO
di Nelson Bova

Le conseguenze della pan-
demia che sta costringen-
do il mondo nelle case può 
riparare, almeno in par-
te, i danni che l’uomo sta 

causando a clima e natura? Lo abbiamo 
chiesto a Luca Lombroso, meteorologo, 
divulgatore ambientale e responsabi-
le tecnico dell’Osservatorio Geofisico 
dell’Università di Modena.

Il supposto minor inquinamento causato 
dal blocco forzato di circolazione delle 
auto e di molte industrie sta effettiva-
mente riportando la natura a compor-
tarsi come farebbe senza la presenza 
dell’uomo? Abbiamo letto di specie che 
ritornano nei loro luoghi di origine e di 
scenari marini e di montagna persi da 
anni. Basta davvero così poco? O sono 
piccole inversioni di tendenza ingiganti-
te dai media?

Si, la natura in poco tempo riesce a ripa-
rare molti dei danni fatti dall’uomo, che 
infine sono danni che l’uomo fa a se stes-
so. Ho sempre contestato il motto “dob-
biamo salvare la Terra”, perché la terra, lo 
sta dimostrando, si salva da se. Quello che 

dobbiamo salvare, e il coronavirus lo sta 
dimostrando, siamo noi stessi. Un essere 
microscopico è riuscito a piegare in poco 
tempo non solo la nostra salute, ma la no-
stra stessa economia. Proviamo dunque a 
pensare cosa succederà coi cambiamenti 
climatici. Cambia la scala dei tempi, ma 
non è un vantaggio, anzi non ce ne accor-
giamo e quando e se ce ne renderemo con-
to sarà troppo tardi. 
Peraltro, l’inquinamento atmosferico, che 
è calato e non c’è ombra di dubbio, rispon-
de in modo diverso dal cambiamento cli-
matico.

Quanto dovrebbe durare questo scena-
rio per riequilibrare davvero quei cam-
biamenti climatici denunciati da anni?

Ecco, come ho appena accennato, il pro-
blema inquinamento è diverso per molti 
motivi dal cambiamento climatico. Con il 
lockdown, l’aria si è ripulita dagli inquinanti 
gassosi nocivi direttamente, come gli ossi-
di di azoto, in pochi giorni. Un po’ diverso il 
discorso polveri, il miglioramento è meno 
evidente ma c’è, a volte confuso da fatto-
ri naturali come il traporto di sabbia dai 
deserti o da altre fonti di emissione come 
gli allevamenti. Ma comunque, appunto, 
anche l’inquinamento da polveri è miglio-
rato nettamente. In pratica, smettendo di 
inquinare in massimo 8-10 giorni notiamo 
vistosi effetti positivi.
I gas serra hanno effetti e tempi di vita di-
versi. I gas serra non sono nocivi diretta-
mente e localmente dove si producono, ma 
a lungo termine e globalmente. In pratica, 
la CO2 ha effetti sul clima per centinaia di 
anni. Se smetto di produrre CO2 oggi, la 
temperatura aumenterà per altri 30-40 
anni, e ci vorranno anche mille anni per ri-
muovere l’eccesso di anidride carbonica in 
atmosfera. Le emissioni serra sono cala-
te, ma poco in percentuale e non si vede 
ancora nelle stazioni che ne misurano la 
concentrazione. Per i cambiamenti clima-
tici non contano le emissioni di un singolo 
anno o mese, ma l’accumulo sul lungo pe-
riodo, il calo in corso dovrebbe addirittura 
intensificarsi e proseguire fino a portare a 
zero le emissioni entro 20-30 anni.
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Lei gestisce a Modena uno degli osser-
vatori italiani più antichi d’Italia. Rileva 
ininterrottamente dati meteorologici 
fin da prima dell’unità d’Italia, dal 1830. 
Cosa negli anni ha inciso di più sui cam-
biamenti climatici? Cosa ci può insegna-
re il lockdown causato dal coronavirus?

Intanto l’Osservatorio Geofisico del DIEF 
UNIMORE ha continuato a misurare e rac-
cogliere dati in situazioni storiche simili o 
peggio dell’attuale, il primo Direttore Giu-
seppe Bianchi imbracciò il fucile contro Ciro 
Menotti e si lamentò che per questo dovet-
te sospendere le osservazioni. Il tecnico 
Giuseppe Sola continuò a raccogliere dati, 
e salvò registri e strumenti, col Palazzo Du-
cale occupato dai nazifascisti. Ora, io sono 
a casa in tele la-
voro, fino a po-
che settimane fa 
ero addirittura in 
Costa Rica, ma gli 
strumenti auto-
matici continuano 
a misurare e rac-
cogliere dati me-
t icolosamente. 
Siamo Candidati 
a osservatorio 
meteorolog ico 
centenario rico-
nosciuto dall’Or-
g a n i z z a z i o n e 
meteoro log ica 
mondiale proprio 
perché in oltre un 
secolo non abbia-
mo interruzioni di 

dati. 
Più in generale, questo episodio ci insegna 
che esistono dei limiti, e che l’economia 
non può crescere in infinito. Questa è l’oc-
casione per ricominciare in modo diverso, 
abbandonando la società del consumismo 
e dell’usa e getta, e della crescita illimita-
ta, verso altri modelli di vita che dobbiamo 
anche inventarci. Gli indigenti parlano di 
buenvivir, vivere bene, che si contrappo-
ne al vivirmejor, vivere meglio, tipico della 
mentalità occidentale. 
Solo rilanciando la nostra società su fon-
ti energetiche rinnovabili, sobrietà, equi-
tà, cooperazione e collaborazione anziché 
competizione e meritocrazia potremmo ri-
sollevarci ed evitare crisi anche peggiori di 
questa a causa di cambiamenti climatici ed 
esaurimento delle risorse.
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SETTIMANA BIANCA
SAN VIGILIO DI MAREBBE
di Ernestina

Eravamo in 14, quest’anno, a goder-
ci l’incanto delle Dolomiti nel paese 
di San Vigilio di Marebbe, situato 
nel cuore del Parco Naturale Fanes, 
Sennes, Braies, circondato dai gruppi montuosi 
più belli e giustamente più famosi: Gruppo del Fa-
nes, Sasso della Croce, Sass de Putia… solo per 
citarne alcuni.

La settimana bianca quest’anno si è 
svolta a San Vigilio di Marebbe, nel 

cuore del Parco Naturale Fanes,
Sennes, Braies.

Sto parlando della Settimana Bianca, organizzata 
dalla sezione dall’1 all’8 febbraio; un appuntamen-
to che si ripete da anni e ogni volta si conclude 
con la consapevolezza e la soddisfazione di aver 
vissuto un’esperienza gratificante ed anche con il 
desiderio che in futuro ci siano riservati momenti 
altrettanto lieti.
Come ho premesso, eravamo circondati da cime 
di incomparabile bellezza, abbiamo ammirato pa-
esaggi quasi fiabeschi e, da non sottovalutare, ab-

biamo goduto della simpatia e squisita ospitalità 
dei gestori dell’hotel e dell’eccellente cucina del 
giovane cuoco.

Circondati da cime di incomparabile 
bellezza, abbiamo ammirato paesaggi 

quasi fiabeschi.

La quotidianità, vissuta intensamente, era all’in-
segna delle camminate, più o meno impegnative, 
nei dintorni del paese o alla scoperta di luoghi in 
cui avevi la sensazione di vivere fuori dal tempo e 
dove capitava all’improvviso di trovarti a tu per tu 
con le cime più maestose.
C’è stato anche (pochi a dire il vero) chi si è lanciato 
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lungo le piste del comprensorio di Plan de Corones 
e chi ha percorso la pista di fondo che, in un pa-
esaggio fiabesco nel silenzio del bosco, si snoda 
lungo la valle di Rudo fino al Rifugio Pederù.
Qualcun altro ha cercato itinerari più impegnativi 
e si è spinto fin oltre i 2.000 metri ad ammirare la 
vastità e la magnificenza degli altopiani di Fanes 
e di Sennes.

Tra camminate,
ciaspolate e sci,

ciascuno si è goduto la 
maestosa bellezza del 

luogo a suo modo.

A questo punto, consentite alla 
sottoscritta - che, insieme ad 
un gruppo di ciaspolatori, qua-
si come regalo finale, ha vis-
suto l’incanto di un’escursione 
nell’altopiano del Rifugio Sen-
nes - di dilungarsi nel rivivere 
e trasmettere l’emozione della 
solennità del silenzio, del bian-
co abbagliante della neve, della 
nitidezza del cielo blu e dello 
stagliarsi delle cime che quasi 
ti sembrava di poter toccare.



6

Enrico Camanni
LA NOTTE DEL CERVINO
CDA & Vivalda Editori - 168 pp.

«Il Pic Tindall 
è pulito, non ci 
sono problemi. 
Indico a Chiara 
la cima con la 
croce. Mi abbrac-
cia.………….. a 
un certo punto 
bisogna arram-
picarsi su una 
scala penzolan-
te come al circo, 
ma il vuoto mi 
dà forza, non ho 
più paura. Dopo 
la scala seguo 
ansimando la 
nostra corda ros-

sa. Penso che se il cuore non mi scoppia adesso 
non scoppia più. Ma intanto la parete si stringe 
e il cielo si allarga. Non si vede altra roccia, solo 
una cornice di neve. Il maglione di Franco, la 
neve e la linea azzurra del cielo. Lo raggiungo 
e lo scavalchiamo»
Un piacevole romanzo da leggere tutto d’un fiato che 
ruota attorno alle esperienze ed ai ricordi di una gior-
nalista di nome Chiara. Ambientato principalmente 
nella piccola città di Ivrea, il romanzo ci riporta, attra-
verso le vicissitudini della protagonista, all’epoca del-
la contestazione studentesca ed operaia ed al conse-
guente conflitto interiore che subentrerà in lei con il 
passare del tempo e dell’età.
Nel libro la montagna non è al centro della narrazio-
ne, ma nonostante questo, riesce ad essere sempre 
presente ed a rappresentare un “tassello” importante 
nella vita di Chiara. Sarà proprio lei (che non sembra 
essere amante delle escursioni in montagna), a cimen-
tarsi, anni più tardi, nell’ascesa del Cervino. Questa 
esperienza, diventerà un ricordo indelebile che, per 
motivi differenti, la farà sentire più vicina ai due uomi-
ni della sua vita, il padre ammalato e Franco, il direttore 
riformista che riuscirà a legarla alla sua corda e portarla 
in montagna.
L’alpinismo non è il protagonista di questo libro, 
ma metafora della bellezza e della poesia che so-
pravvivono ai tradimenti della vita e della storia. 

Enrico Camanni (1957).
Nato a Torino, è approdato al giornalismo attraverso l’alpi-
nismo. Nel 1985 ha fondato il mensile “Alp” e oggi dirige 
la rivista internazionale di cultura alpina “L’Alpe”.

Edward Whymper 
LA SALITA DEL CERVINO
CDA & Vivalda Editori - 394 pp.
La sintesi della vit-
toria e della trage-
dia: «Il pendio si 
addolciva, alla fine 
potemmo slegarci 
e Croz ed io, schiz-
zando in avanti, 
ingaggiammo un 
testa a testa che ter-
minò alla pari. Alle 
14,30 (del 14 luglio 
1865) il mondo era 
ai nostri piedi e il 
Cervino era conqui-
stato. Hurrà non si 
vedeva nessun altra 
impronta».
«Per qualche secon-
do riuscimmo a vedere i nostri sfortunati compagni 
che scivolavano sulla schiena, allargando le braccia, 
nel tentativo di salvarsi. Ancora illesi, scomparvero 
alla nostra vista, uno dopo l’altro, ………….un volo 
di 1.200 metri»
Dopo un secolo e mezzo resta probabilmente il libro di 
montagna più bello ed importante perché narra in modo 
avvincente la storia emblematica e drammatica della scala-
ta che ha gettato le basi dell’alpinismo moderno. 
La lunga vicenda dell’assedio alla vetta inespugnabile del 
Cervino dalla difficile cresta affacciata sul Breuil, il contro-
verso rapporto con la guida valdostana Jean-Antoine Carrel, 
la vittoria inattesa dalla facile cresta svizzera con la guida 
Michel Croz di Chamonix, l’immediata, orgogliosa replica 
di Carrel sostenuto dal Club Alpino Italiano appena fondato 
da Quintino Sella.
Il colpo di scena dell’incidente con quattro morti che 
capovolge in tragedia la vittoria di Whymper, la cor-
da spezzata, il processo, il dibattito subito divampato 
sulla liceità del nuovo sport sono altrettanti fonda-
menti dell’epopea dell’alpinismo.

Edward Whymper – (1840 -1911)
Disegnatore ed incisore fu conquistato dall’alpinismo na-
scente, si affermò come uno dei più determinati ed efficaci 
conquistatori di vette, vincendo cime prestigiose come La 
Barre des Ecrines, il Mont Dolente, l’Aiguille Vert, le Grandes 
Jorasses e dopo quattro anni di tentativi il Cervino. Il terribi-
le dramma dopo la vittoria segnò il resto della sua vita: non 
passerà più le sue estati a scalare le Alpi. Si dedicò successiva-
mente a esplorazioni allora all’avanguardia, in Groenlandia, 
sulle montagne Rocciose Canadesi e sulle Ande, dove nel 
1880, con il valdostano Carrel salì per primo il Chimborazo.

I biblioteCAI consigliano
a cura di Orville Pelatti e Vittorio Lodi
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Boletus reticulatus
(Porcino estivo, Estatino) 
Finalmente la brutta stagione è alle spalle, la Pri-
mavera sta lasciando spazio ai primi caldi e se 
ci sono le giuste condizioni meteo (umidità nel 
bosco ed assenza di vento) ecco che già da fine 
maggio iniziano a spuntare i primi funghi estivi. 
Tra questi l’Estatino o Porcino estivo è sicura-
mente la “preda” più ambita. In questo periodo 
lo possiamo trovare in boschi di latifoglia a quote 
basse, dal limite della pianura fino alla fascia dei 
castagneti (700/800 mt), più avanti con l’avanza-
re della stagione e con l’aumentare delle tempe-
rature in quota lo potremo trovare fino ad altezze 
ben più elevate (1400/1500 mt) nelle faggete ed 
anche in boschi di conifere (abetaie), soprattutto 
nelle radure ed ai margini del bosco.

I porcini estivi sono molto ambiti. 
Dalla fine di maggio in poi i boschi 

più conosciuti e le “fungaie” vengono 
presi d’assalto da chi spera

in un buon raccolto.

Come tutti i porcini, sono funghi molto ricerca-
ti ed infatti, non appena si diffonde la notizia 
che stanno nascendo gli estatini, vengono presi 
d’assalto i boschi più conosciuti ed ogni funga-
iolo inizia a fare congetture su eventuali nascite 
fungine nei “suoi” posti. Infatti anche i porcini, 
essendo i frutti di un organismo che vive nel sot-
tosuolo chiamato micelio, che nelle giuste con-

dizioni può fruttificare svariati anni, sono fedeli 
ai luoghi di nascita. Quindi chi riesce a ricordare 
le “fungaie” o “bollate” (le zone del bosco che 
negli anni passati hanno prodotto porcini) ha più 
probabilità di trovarli e fare un buon raccolto.

Come riconoscere un Porcino estivo
e quali sono le sue caratteristiche

organolettiche?

Ma come possiamo capire che quello che abbia-
mo trovato è un Porcino estivo? 
Innanzitutto il nostro fungo dovrà avere un Ime-
nio (è la parte inferiore del cappello, quella 
che produce le spore) formato da tuboli, quindi 
all’osservazione si dovranno vedere tanti picco-
li forellini. Si tratta di quella che volgarmente è 
chiamata “spugna”, che nel fungo giovane è di 
colore bianco, poi giallo per divenire in vecchia-
ia verde oliva. Poi, come in tutti i Porcini, la car-
ne al taglio non cambia colore e rimane bianca. 
Il cappello, di colore nocciola più o meno scuro, 
non è viscido e si screpola facilmente con l’età. 
Il gambo è dello stesso colore del cappello ed 
è decorato da un reticolo concolore su tutta la 
superficie. 
Odore ottimo fungino (delle 4 specie di porcini 
è il più profumato) e gusto ottimo. È un ottimo 
commestibile in tutte le preparazioni, sempre 
però ben cotto! 
La nota negativa è che questa è una specie fre-
quentemente attaccata dalle larve di insetti. In 
questo caso bisognerà quindi valutare che se il 
fungo ha iniziato a deteriorarsi andrà purtrop-
po scartato, se invece ha solo qualche forellino 
lo possiamo essiccare al sole tagliato a fette, in 
questo modo i vermetti se ne andranno e poi lo 
potremo anche conservare a lungo in vasi a chiu-
sura ermetica.

Funghi... di Stagione
a cura di Stefano Beltrami
Gruppo micologico città di Carpi
carpifunghi@libero.it
https://www.facebook.com/Carpifunghi/
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È primavera!
Il Covid-19 ci vieta di ammirare da vicino le prime fioriture dell’anno, tuttavia possiamo 
apprezzarne, qui di seguito, i colori ed i… profumi.
(Con scarna descrizione di una semplice appassionata).

Anemone hepatica
Erba Trinità-Fegatella
Ranuncolaceae

Dal greco Anemos = (vento) sposa di Zefiro; 
forse presente in zone esposte al vento.
Foglie radicali persistenti anche in inverno, 
con tre lobi arrotondati simili alla forma del 
fegato, dal greco Epatos.
Fiori stellati, in 6-10 segmenti di colore blu, 
più raramente rosa o bianchi.

Primula vulgaris
Primula comune-Primavera
Primulaceae

La prima ad apparire quando si scioglie la 
neve. Molto diffusa su scarpate erbose e bo-
schetti, da 0 a 1200 metri di altitudine.
Foglie in rosetta basale.
Fiori di colore giallo-solfino pallido, su pedun-
coli singoli.

Leucojum vernum
Campanellino di primavera
Amarryllidaceae

Specie protetta, velenosa!
Foglie lineari, più corte dello scapo fiorifero, 
di un verde vivo, lunghe 30-40 cm.
Fiori solitari, campanuliformi, penduli, can-
didi, dal greco Leukòs=bianco, punteggiati di 
verde all’estremità.
Nasce nei boschi umidi, nei prati. Raro.

Donna di Fiori
A thing of beauty is a joy for ever (John Keats)
a cura di Franca Lodi



CONOSCI QUESTA MONTAGNA?
Non sei sicuro ma vuoi provarci lo stesso?

Allora scrivici all’indirizzo notiziario@caicarpi.it specificando:
1. il tuo nome   2. il tuo contatto email o telefonico   3. il nome della montagna.

Tra tutti quelli che indovinano verrá estratto il nome del vincitore e gli verrà dato un piccolo premio.
Il vincitore (ed il nome della montagna) verrà comunicato sulla pagina Facebook del CAI di Carpi

e sul prossimo numero del Notiziario del CAI di Carpi. 

Hai tempo fino al 31 maggio per mandarci la tua risposta.
Buona fortuna!

Ritorna a grande richiesta il quiz
sul nome delle montagne!
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Che montagna che sei
a cura di Monica Malagoli


