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CENA DEGLI AUGURI
SABATO 14 DICEMBRE

ASSEMBLEA ORDINARIA
VENERDÌ 27 MARZO

AGENDA
- I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
- CORSO DI SCIALPINISMO
- ESCURSIONISMO INVERNALE
- USCITE IN GROTTA
- CORSO DI SPELEOLOGIA
- ARRAMPICATA NO BIG
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- CORSO DI ALPINISMO A1
- EE ESCURSIONISTI ESPERTI
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- SETTIMANA BIANCA
- I FANTALPICI
- ESCURSIONI

ESCURSIONISTI ESPERTI
di Milo Barozzi

“IL MIO LIMITE”

Intervista a Don Luca Baraldi
di Nelson Bova

L’ORA DEL VINO
di “Le Sass”

ESTATE NELLE GROTTE
DELLA CARCARAIA
di Marcello Borsari

LA TOTEM RIAPRE
di Monica Favalli

Don Luca Baraldi in cima al Peak Lenin (7.134 m)
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Rifugio Città di Carpi (Cadini Di Misurina): Gestione Famiglia Molin - Tel. 0435 39139

Cena degli Auguri

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

Menù: lasagne, involtini in agrodolce e contorni, zuppa inglese e nocino
Il Consiglio Direttivo
della Sezione di Carpi
del Club Alpino Italiano
porge a tutti i soci ed amici
i migliori auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 26 Marzo alle ore 8,00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 27 MARZO 2020

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 2019
- Stato Patrimoniale 2019
- Bilancio di previsione 2020
- Relazione attività 2019
- 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.
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CONSIGLI DI LETTURA

Gunther Langes
LA GUERRA FRA ROCCE E GHIACCIAI
Athesia – 251 pp.
Il volume è una illustrazione degli eventi di guerra tra il 1915 ed
il 1918 sul fronte di alta montagna. Resoconti originali dell’una e
dell’altra parte, fotografie e disegni
dell’epoca hanno fatto di questo libro un documento il cui valore è stato riconosciuto
nel passato e lo sarà nel futuro.
Si tratta dei combattimenti sui monti rocciosi e coperti di ghiaccio del Tirolo del Sud che per condizioni di
clima e di vita durissima, devono essere annoverati fra
i più impegnativi nella storia della guerra. Il teatro di
questa guerra sono le Alpi ad una altezza oltre la quale
si spegne ogni forma di vita e la stessa natura si fa nemica dell’uomo. Questa linea inizia dove i monti si elevano verso il cielo, oltre i duemila metri, con la nuda
roccia e i ghiacciai perenni. E proprio in questa duplice
lotta contro le avversità della natura e la difficoltà del
combattimento, la guerra si rivelò nei suoi aspetti più
caratteristici.
Le due posizioni, italiana e austriaca, sulla cengia
del Piccolo Lagazuoi (2778 m) erano della maggiore
importanza per l’intero settore del fronte al Passo
Falzarego. Continuamente, con attività sempre crescente, le truppe austriache tentarono di distruggere la posizione italiana e di cacciare la guarnigione.
Ma, tenacissimi, gli italiani si aggrappavano incrollabili alla roccia…

di Orville Pelatti e Vittorio Lodi
Rolly Marchi - LE MANI DURE
Corriere della sera – 231 pp.
“Le mani dure” sono quelle degli
scalatori: bravi, forti, coraggiosi,
irriducibili. Le stesse mani che
diventano dure e immobili quando si muore, vinti
dal vento, e dal gelo, dalla tormenta e dalla stanchezza, prigionieri della montagna tanto amata ma
che a volte tradisce.
I protagonisti sono quattro amici, che nell’immediato
dopoguerra scoprono il piacere delle scalate. Ripercorrono vie celebri, ne cercano di nuove e imbattute. Fino alle fatali tragedie che gelano il sangue: un
compagno muore per una caduta dalla parete, un secondo probabilmente di infarto, a causa dello sforzo
per cercare di mettersi al riparo durante una difficile
ascensione.
L’ultima parte del libro è terribile: il tentativo di aprire
una via nuova in Brenta, sesto grado superiore, la furia degli elementi, l’ultima morte atroce di un rocciatore incenerito dal fulmine a pochi metri dalla cima.
Il segreto della parete è sempre stato la sensazione più forte, più bella, l’intimità di essere solo davanti a un pezzo di roccia, o a uno strano fiorellino
che trovi in una fessura, quella solitudine che è
soltanto tua…
Rolando Marchi detto Rolly, (1921 – 2013).
Nato in provincia di Trento, è giornalista alla fine
degli anni ‘30, e lavora come cronista sportivo iniziando a seguire i Giochi Olimpici invernali nel 1936.
Ha contribuito alla nascita della 3Tre, gara di Coppa
del Mondo di sci che si
svolge sul Canalone Miramonti di Madonna di
Campiglio. Nel 1957 fu
tra i creatori, insieme a
Mike Bongiorno del Trofeo Topolino di sci alpino per bambini; scalatore e alpinista, ha avuto
occasione di partecipare a scalate con Dino
Buzzati, Walter Bonatti e
Reinhold Messner.

Gunther Langes, (1899 – 1972).
Nato a Fiera di Primiero, ai piedi delle Pale di S. Martino, crebbe in un ambiente dolomitico che ne segnò
la sua personalità. A diciassette anni lascia gli studi
per il fronte dell’Ortles,
della Marmolada, del grappa e dell’Altipiano dei sette comuni. Due medaglie
d’argento al valor militare
onorano la sua carriera.
Nel gruppo delle Pale di
San Martino è autore di almeno 50 prime ascensioni.
Nel 1935 inventò il primo
slalom gigante sulla Marmolada.

CHIUSURA SEDE

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2020
Nella seduta del 7 ottobre 2019 il Consiglio Direttivo
ha deliberato di mantenere invariate per il 2020 le
quote associative:
SOCIO ORDINARIO: euro 43,00
SOCIO FAMIGLIARE: euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00
SOCIO JUNIORES: euro 22,00

La Sede rimarrà chiusa per le festività Natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio.

Il Consiglio Direttivo

www.caicarpi.it/wp/regolamento-gite-sociali-cai-carpi/

REGOLAMENTO GITE

Invitiamo i soci a prendere visione del
Regolamento Gite pubblicato sul sito
www.caicarpi.it, alla pagina:

(età compresa tra i 18 e i 25 anni)
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NOTIZIE
NOTIZIARIO
IL RIFUGIO “CITTÀ DI CARPI”
COMPIE 50 ANNI
Nel 2020 ricorre il Cinquantesimo anno della costruzione
del Rifugio “Tarabini-Castellani”, universalmente conosciuto come RIFUGIO “CITTÀ DI CARPI”.
Un anniversario - o compleanno - così importante merita
una grande festa. È nostra intenzione quindi celebrarlo
con una serie di iniziative che, oltre ai nostri soci, coinvolga anche la cittadinanza.
Una commissione, appositamente creata, è al lavoro già da alcuni mesi ed è ormai pronto un calendario di
eventi, a Carpi e ai Cadini di Misurina, che verrà reso pubblico col nuovo anno.
Nel 2020 festeggeremo dunque tutti quanti insieme i Cinquant’anni ben portati del nostro Rifugio, nato in un
bellissimo angolo delle Dolomiti.

FABRIZIO LOBINA
Monte Spigolino, 15 settembre ore 12.00
Davanti al sasso scolpito che lo ricorda, alla presenza di tanti
amici si è tenuta una piccola, semplice ma commovente cerimonia in ricordo di Fabrizio Lobina.
Sul Monte Spigolino splende il Sole.
Ora corri, sorridi sulla cresta dei Monti Amici,
lì mi troverai sempre.
Ciao Fabrizio “Piccolo Olmo”!

CENTRI ESTIVI TOTEM - GRUPPO BIELORUSSIA
La rassegna dei centri estivi, nella nostra palestra di arrampicata, si è conclusa alla grande ospitando un gruppo di bambini della Bielorussia.
Provenienti dal distretto di Gomel, quattordici bambini, sette femmine e
sette maschi di età compresa tra gli otto egli undici anni, accompagnati da
due loro educatori, hanno soggiornato alla Casa dell’Albero di Fossoli nel
mese di Agosto, grazie al contributo di tutti i volontari e i donatori.
La maggior parte dei bambini della Bielorussia, soffre di patologie alla tiroide, a causa del grave incidente di
Chernobyl, le quali possono migliorare se essi vivono per un certo periodo lontano dalle zone contaminate
e si nutrono con alimenti sani. Per questo motivo, da numerosi anni, La Casa dell’ALbero ospita alcuni di
loro, offrendo vitto e alloggio e la possibilità di praticare varie attività, come nuoto, pesca, tiro con l’arco
e molto altro.
Quest’anno anche il Cai ha contribuito facendo
loro trascorrere una giornata in palestra ad arrampicare.
Per il gruppo è stata un’esperienza nuova e felicissima, tutti disciplinati e concentrati hanno
dimostrato una vera propensione per l’arrampicata.
Ci siamo salutati con affetto, soddisfatti dell’attività svolta insieme, ringraziamo in particolare
Corrado che li ha accompagnati in tante altre attività e ha proposto loro questa bella esperienza
in Totem, che noi del Cai ripeteremo sicuramente l’anno prossimo con il nuovo gruppo.
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AG E N D A

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

Direttore: Enrico Lancellotti (I.S.A. Carpi)
mercoledì 8 gennaio - Presentazione del corso
e prima lezione teorica (presso la sede di Carpi)
sabato 11 gennaio - Prova pratica (selezione)
26 gennaio - scialpinistica - Appennino
8-9 febbraio - scialpinistica - Appennino
22-23 febbraio - scialpinistica - Alpi
7-8 marzo - scialpinistica - Alpi
14-15 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.
Seguirà a aprile/maggio il Corso avanzato.

USCITE IN GROTTA

Responsabili: Borsari, Po, Santagata, Nasi
12 gennaio - Abisso Astrea - Monte Pelato (MS)
9 febbraio - Laca Del Berù - Sarnico (BG)
23 febbraio - Busa Del Castelsotterra - Montello (TV)
22 marzo - Buca del Becco - Levigliani (LU)
19 aprile - Abisso Obelix - Lusiana (VI)
10 maggio - Grotta Alito Caldo - Valdagno (VI)
31 maggio - Buca del Baccile - Resceto (MS)
7 giugno - Abisso Degobar - Gallio (VI)

ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM

ESCURSIONISMO INVERNALE

15 gennaio, 19 febbraio, 11 marzo, 7 ottobre,
26 ottobre (ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
giovedì 9 gennaio - Presentazione attività.
12 gennaio - Uscita con le ciaspole
16 gennaio - Serata pericoli in inverno - ARTVA
26 gennaio - Uscita con ramponi e piccozza
8-9 febbraio - Con le ciaspole in Dolomiti

CORSO DI AVVICINAMENTO
ALLA SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi)

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

mercoledì 26 febbraio - Presentazione Corso e
lezione teorica (in sede)
29 febbraio, 1, 8 marzo: Uscite

SETTIMANA BIANCA
1-8 febbraio - San Vigilio di Marebbe (Hotel***s)

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

I VENERDÌ DELLA FOTOGRAFIA
Viaggi ed escursioni

8 novembre - Trekking
in Sardegna 2019
(Graziano Monetti)
15 novembre - La terra, la
nostra casa... cosa ne sappiamo?
(Alfredo Iori)
22 novembre - Kirghizistan in MTBike
(Paolo Giorgi e Simonetta Arletti)
29 novembre - Il gusto della natura. Mariarosa
Macchiella presenta la sua ultima opera.

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

Le proiezioni proseguiranno nei mesi di gennaio e
febbraio.
Il calendario sarà aggiornato sul sito
www.caicarpi.it
Le serate avranno inizio alle ore 21,15 nella Sala
delle Stelle Alpine.
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AGE N D A
CORSO DI TOPOGRAFIA E
ORIENTAMENTO

Direttore: Paolo Lottini (AE).
giovedì 27 febbraio - prima lezione teorica in sede
giovedì 5 marzo - lezione teorica
giovedì 12 marzo - lezione teorica
domenica 15 marzo - prima uscita in ambiente
giovedì 19 marzo - lezione teorica
domenica 22 marzo - seconda uscita in ambiente
giovedì 26 marzo - lezione teorica
giovedì 2 aprile - lezione teorica
domenica 5 aprile - terza uscita in ambiente

ARRAMPICATA “NO BIG”

STAGE DI ARRAMPICATA DI BASE
Referente: Luca Mazzoli (I.S. Carpi)
mercoledì 18 marzo: Presentazione (Totem).
21-22 marzo: Uscita in falesia.
28 marzo: Uscita indoor.
4-5 aprile: Uscita in falesia e chiusura stage.
25 marzo - 1 aprile: Lezioni in sede (Totem).
Programma dettagliato sul sito www.caicarpi.it.

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI

COME AFFRONTARE OGNI TIPO DI SENTIERO
Responsabili: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli
Venerdì 29 maggio: Presentazione delle attività
3, 12, 24 giugno: serate di approfondimento
6-7 giugno: 1ª uscita in ambiente appenninico
27-28 giugno: 2ª uscita in ambiente dolomitico
Le serate di approfondimento si terranno in sede
alle ore 21,00.

6

AG E N D A

CORSO DI ALPINISMO A1

Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
mercoledì 1 aprile - Presentazione del corso e prima
lezione teorica in sede.
6 maggio (mercoledì) - Palestra indoor
9 maggio (sabato) - Pietra di Bismantova
23 maggio (sabato) - Cresta di Gaino
6-7 giugno - Piccole Dolomiti
20-21 giugno - Marmolada
4-5 luglio - Monte Rosa
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì e/o
venerdì in sede alle ore 20:45.

ESCURSIONI
8 marzo - Via Valeriana sul lago di Iseo.
Partenza: ore 7:00 Piazzale Autocorriere
Località di partenza: Pilzone
Località di arrivo: Marone
Lunghezza del percorso: km. 10 ca.
Tempo di percorrenza: ore 4:30/5:00
Dislivello: +/- m. 450
Difficoltà: E.
20-21-22 marzo - I luoghi di Piero della Francesca
e Perugia
Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:
Venerdì 20 marzo: partenza ore 6:30 Piazzale Autocorriere. In mattinata visita del centro storico e
del Museo Civico di Sansepolcro che custodisce
preziose opere di Piero della Francesca. Nel primo
pomeriggio sosta a Monterchi per la visita della
Madonna del Parto di Piero della Francesca. Proseguimento per Perugia.
Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 21 marzo: visita del centro storico e dei
più insigni monumenti della città. Cena e pernottamento in hotel.
Domenica 22 marzo: Partenza per Todi dove visiteremo Chiese e Palazzi del centro storico. Proseguimento per Arezzo e visita del centro storico e
della Chiesa di San Francesco con gli affreschi dei
Piero della Francesca. Rientro a Carpi in serata.
Per esigenze organizzative si chiede che le prenotazioni vengano effettuate al più presto.
5 aprile - Cima Sera - Alpi Giudicarie.
È un balcone panoramico di prim’ordine sul gruppo dell’Adamello, con il Carè Alto in prima fila, e
su una parte delle Giudicarie.
È un’escursione piuttosto semplice, che si svolge
nella prima parte lungo mulattiera e successivamente lungo un sentiero a tratti ripido ma mai
impegnativo.
Dislivello: 900 mt.
Difficoltà: E.

CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
Direttrice: Edi Forghieri 340 2875015
Referente: Olivetta Daolio 335 6980722
3 aprile (venerdì) - Presentazione del corso
19 aprile - M.te Sparavieri (Monti Lessini)
10 maggio - M.te La Nuda (App. Bolognese)
17 maggio - M.te Casarola (Alpe Succiso)
7 giugno - M.te Altissimo di Nago
20-21 giugno - Orobie
Le lezioni teoriche si terranno presso la sede il
giovedì/venerdì/lunedì alle ore 21.

I FANTALPICI

Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa
2 febbraio - Monte Roen (2116m) con le ciaspole
Alpi Retiche (EAI)
1 marzo - Monti Sillara e Bragalata (1861m) con
piccozza e ramponi - Appennino parmense (EAI)
19 aprile - Via Ferrata Che Guevara - Monte Casale
(1630) - Alpi di Ledro (EEA)
17 maggio - Monte Grondilice (1807m)
Alpi Apuane (EE)
30 maggio - 2 giugno - Trekking delle Isole Egadi
(E/EE)
11-12 luglio - Via Ferrata del Paterno (2744m)
Tre Cime di Lavaredo (EEA)
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

9 - 16 maggio - Trekking nel Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano
Accompagna Guida Ambientale Escursionistica.
Tutti coloro che sono interessati sono invitati in
sede per mercoledì 15 gennaio all’incontro di
presentazione del programma.
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ESCURSIONISTI ESPERTI:

di lacci di riserva nello zaino vale quanto la più geniale delle trovate.
Le uscite didattiche in ambiente, entrambe di due
giorni, sono esperienze a dir poco stupende.
In men che non si dica sfato il primo tabù: i bastoncini da trekking, ferocemente denigrati fino a quel
momento, fanno risparmiare tante preziose energie alle mie gambe. Mai più senza!
E poi, via con i nodi: barcaiolo, bulino, machard,
doppio inglese. Per un momento mi sento ad un
corso di vela.

CONSAPEVOLMENTE ALL’AVVENTURA
Di Milo Barozzi

Più di una volta, studiando la carta
topografica per preparare un’escursione, mi sono imbattuto nella
dicitura “sentiero difficile con segnavia (per esperti)”.
Non so come mai, ma quel “per
esperti” è sempre risuonato nella mia mente come
una sorta di monito, una specie di avvertimento sacro che la dea Tabacco ha scolpito sulle porte d’accesso dei suoi più seducenti sentieri.
In tutte quelle occasioni, combattuto tra assecondare la spavalderia del mio spirito avventuriero o
accogliere l’invito alla prudenza del Grillo Parlante,
mi sono sempre chiesto: ma quand’è che un escursionista può davvero considerarsi esperto?

Piccoli Messner che se la fanno nei pantaloni.
Ci si aiuta a vicenda. Volano indicazioni strampalate, ma incredibilmente risolutive per chi le riceve:
“Fabbri, gira la corda così, come se fosse un brezel!”,
e l’altro che ringrazia festante perché è riuscito a
chiudere il nodo.
Imparo dunque a costruire un imbrago d’emergenza: che figata!
Il gruppo è affiatatissimo e le cene sono momenti
speciali, mentre il riposo in camerata viene interrotto da qualche sonora russata.
Per fortuna sulle Dolomiti troviamo neve e tempo

La dicitura “per esperti”, che vedevo nella descrizione dei sentieri, mi ha sempre attratto.
E allora ho deciso di accettare la sfida.
Perché la montagna è speciale, sa
essere adrenalinica e rassicurante, ma certe volte sa anche fartela
fare nei pantaloni!
Basta imbattersi in un cavo d’acciaio non indicato in carta, magari
su un tratto un po’ più esposto del
solito, ed ecco che le nostre certezze da piccoli Messner svaniscono all’istante.
Così, per affrontare consapevolmente situazioni come questa,
ho deciso di partecipare al corso
Escursionisti Esperti.
Pronti… via! Alla prima lezione in
aula svanisce ogni dubbio: lo spettacolo vale il prezzo del biglietto.
In poche ore, infatti, apprendo
come il nostro corpo sia una speciale locomotiva che, bruciando
carboidrati e sbuffando sudore, si
arrampica fiera sulle montagne.
Ho imparato a fare i nodi per gli
imbraghi di emergenza.
Che figata!
Imparo che il tremare dal freddo è
un sagace stratagemma per produrre calore bruciando energia;
siamo davvero macchine perfette!
Nelle lezioni successive capisco
che, abituati ad avere sempre tutto a portata di mano, avere un paio
8

da lupi, così scopro che la montagna è fantastica anche col
brutto tempo.
Adesso capisco chi è un
escursionista esperto. Uno
che sa osare ma anche dare
priorità alle cose, rinunciando se necessario al sentiero
più bello.
E avvolto nel mio antivento,
mentre piove a dirotto e sono
ai piedi della funivia Sass Pordoi, capisco finalmente che un
escursionista esperto non è chi
percorre i sentieri più impervi
anche in condizioni proibitive,
ma chi sa rinunciare al sentiero
più bello quando non può goderselo in piena sicurezza.
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“IL MIO LIMITE”

giungere la vetta.
Il Kirghizistan (repubblica indipendente dal
1991, ex territorio dell’URSS, N.d.R.) è un
paese grande due terzi dell’Italia con una
natura selvaggia e incontaminata, molto
montuoso. Ero già salito due anni fa oltre
i 6.000 metri, in Nepal, con un gruppo di
italiani. Da quel momento il mio chiodo fisso era diventato superare quello che credo
sia il mio limite, i 7 mila metri.
Il primo campo base era a 3.300 metri in
una conca glaciale dal quale si vedono le
vette più alte. Ma non il monte Lenin. La
vetta rimane nascosta fino all’ultimo. Ogni
volta credi di vederla ma poi non è così.

Intervista a Don Luca Baraldi
Volevo raggiungere il mio limite. Per guardare la montagna con occhi diversi. L’impresa di Luca Baraldi, di professione sacerdote alla Parrocchia di san Giuseppe
Artigiano a Carpi.
di Nelson Bova
Anche se pratico l’alpinismo
da tempo, anche con il Cai,
devo dire che l’esperienza
della spedizione mi ha aperto un approccio diverso alla
montagna.
Don Luca Baraldi racconta cosa significa
raggiungere i 7.134 meri del Peak Lenin, in
Kirghizistan, quello che lui considera il suo
limite. Anche se è lui stesso ad aggiungere,
scherzosamente, ad un certo punto dell’intervista: poi non lo so, ho 41 anni, nella vita
potrei anche fare un 8.000... solo che in
quel caso è meglio che i miei genitori non
lo vengano a sapere.
Ci sono 3 ostacoli su tutti: freddo, altitudine e forza di volontà. Solo 6 di noi
sono riusciti ad arrivati fino alla vetta.
Siamo partiti lo scorso 5 agosto con una
agenzia russa in 14, europei, filippini, canadesi, ceceni e di altre nazionalità, di
età compresa tra i 25 ed i 55 anni. Oltre
a me c’erano altri due italiani. Il clima che
si è creato era splendido, c’era tanta collaborazione, un elemento importante per
affrontare l’ unico potente obiettivo : rag-

C’è un periodi di acclimatamento e poi il
tentativo di arrivare in cima. Chi è pratico
di alta montagna lo sa. Per noi l’acclimatamento è durato 8 giorni con escursioni
a 4000 metri per abituare gradualmente
il fisico all’ossigeno sempre più rarefatto.
La nostra spedizione è stata l’ultima della
stagione a salire. Complessivamente nei
vari campi base ho condiviso l’esperienza
con circa in 350 scalatori. Dormivamo nelle tende precostituite con il nostro sacco
a pelo e la nostra roba da mangiare. Sono
riuscito a fare uno zaino che non pesasse
più di 7-8 kg.
Di noi 14 solo 6 hanno raggiunto l’obiettivo. Ci sono fondamentalmente 3 difficoltà
che impediscono a tanti di arrivare in cima.
La prima legata al freddo. Un polacco del
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saltare, come quelli che si vedono nei documentari sugli scalatori.
Sono stato due anni fa in Nepal, oltre i
6000 mila metri. Ma quello, visto oggi era
più un trekking, mentre sul Peak Lenin eri
unicamente finalizzato all’obiettivo, e questo psicologicamente aiuta tanto.

nostro gruppo ha avuto un principio di congelamento alle mani. Aveva le falangi nere,
credo che avrà conseguenze per molto
tempo. In quel caso era per colpa dell’abbigliamento inadeguato, però altri due che
erano con noi hanno dovuto abbandonare
l’impresa perché nonostante ad esempio
le scarpe adeguate, qualcosa è andato
storto. La seconda difficoltà è l’altitudine.
Scopri solo quando arrivi lassù se in quel
momento la riesci a sopportare. Un altro
membro della spedizione è stato male la
seconda volta che saliva al campo 3, mentre la prima volta non ha avuto problemi. E
per terzo c’è l’aspetto psicologico. Se non
hai le risorse e non ti convinci che ce la puoi
fare, alla cima non ci arrivi di sicuro.

Guida e sherpa non sono arrivati fino
alla cima, e questo mi ha messo in difficoltà. Mentre stavo per arrivare mi chiedevo se avrei avuto le forze per tornare
giù. Sulla vetta poi è successo qualcosa
che non avevo previsto.

Pendenze importanti, crepacci da saltare. Come nei film che guardavo sulle
imprese degli scalatori.
Siamo partiti alle 2 di notte. Si inizia sempre
di notte, perché la neve torna a ghiacciare
ed è più stabile. Le temperature minime
quel 21 agosto hanno raggiunto -35 gradi,
ma poi con il sole si alzavano un po’, e per
fortuna che non c’era vento forte: a quelle
altezze il wind chill rende il freddo al limite
della sopportazione.
Si progrediva sempre sul ghiaccio, con
pendenze importanti che richiedevano
strumentazione specifica, come ramponi,
discensori, maniglie jumar, e ovviamente
corde e cordini. Poi c’erano dei crepacci da
11

solo noi sei. Anche gli sherpa sono tornati indietro. Poco prima di arrivare mi sono
chiesto se avrei avuto le energie sufficienti
per scendere. La mia idea era di arrivare
prima delle 14, che era il termine ultimo
per raggiungere la vetta.
Attorno a mezzogiorno ho chiesto ad uno
che scendeva e lui mi ha detto che mancava mezz’ora. Contavo quindi di arrivare, fermarmi un po’, asciugarmi e per poi
scendere prima delle 14. Invece, appena
arrivato, un russo della nostra squadra mi
ha detto di ripartire subito perché rischiavo
un’embolia, oppure un edema, fatale ad un
altro russo qualche giorno prima. Su quella montagna, quest’anno sono morte nove
persone.
Quindi dopo 10 ore e 30 minuti di ramponi,
corde, discensori, crepacci ho dovuto affrontare altre 7 ore per tornare giù!
Ambiente irreale, silenzi ovattati e poi
all’improvviso fragori potenti come
bombe. E’ la magia del ghiacciaio.

La cosa che mi ha messo più in difficoltà
è stato salire senza la guida. O perché è
rimasta con quelli che hanno rinunciato, o
per ragioni che non conosco, siamo saliti

La passione per la montagna si è rafforzata con l’Azione Cattolica, quando andavamo sulle Dolomiti, ma
mi è nata quando da
bambino andavo con i
miei genitori in Val Venosta.
Il ghiacciaio mi ha
sempre
affascinato.
L’ho sempre percepito
come un ambiente non
umano. C’è un silenzio
molto diverso, e poi
all’improvviso dei fragori assordanti dati dal
movimento improvviso
del ghiaccio che si stacca.
Prima di fare i corsi
con il Cai andavo da
solo sui ghiacciai. Con
gli occhi di adesso mi
rendo conto che sono
stato un incosciente.
Non consiglio a nessuno di affrontare la
12

montagna senza una preparazione adeguata. E anche recentemente mi è capitato di
andare in Val Senales. C’era ancora molta
neve e sono caduto in un crepaccio perché
il sentiero in alcuni punti non si vedeva. Mi è
andata bene, se avessi anche solo preso un
storta non so come sarebbe finita.
Raggiunto il limite -chiediamo a don
Luca- cos’altro rimane?
Raggiungere i 7000 era il mio desiderio
dopo i 6000 in Nepal. E credo di avere raggiunto il mio limite. Cosa rimane da fare se
non ci sono altri limiti da superare? Scendere, riscoprire al montagna con occhi diversi. Scopri un modo diverso di approcciarti
alla montagna, che non è solo arrivare.
E’ soprattutto sensazioni, che puoi vivere
anche a livelli più bassi. Credo sia anche il
destino dell’alpinismo. Si è ormai arrivati
dappertutto. Tecnicamente non abbiamo
più nulla da raggiungere. Adesso l’alpini-

smo può dare il suo contributo nel ripensare il rapporto uomo-ambiente.
Poi non lo so. Posso fare anche raggiungere un giorno gli 8000, l’età me lo consente
ancora. In quel caso è meglio se i miei genitori non lo vengono a sapere.
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L’ora del vino

sidenti nella terra del Lambrusco) della Cantina
che successivamente abbiamo visitato.
Ad ospitarci e conquistarci proprio per la passione per il suo lavoro è stata la Cantina “Le Fraghe”
(=fragole, nel dialetto locale), situata a Cavaion
Veronese, non lontana dal Lago di Garda e dalle
colline moreniche del veronese, nata dall’amore di
Matilde Poggi per la sua terra, le sue origini e la
tradizione che fanno dell’artigianalità e del rispetto ambientale la propria filosofia produttiva.
Una prestigiosa cantina inserita in un bellissimo
casale, capitanata da una donna che ama sporcarsi le mani e lavorare in prima linea.
Presidente, da oltre sei anni, della Federazione
Italiana Vignaioli Indipendenti : una viticoltura artigianale che vuole farsi custode del territorio in
cui nasce e delle sue tradizioni, produttori che si
occupano completamente del loro vino, seguendo
in prima persona l’intero ciclo di produzione dalla
vigna alla cantina.
La degustazione, iniziata con
pane e olio prodotto dall’azienda, è continuata con i vini dell’azienda e i prodotti rappresentativi del territorio.
Le passioni che ci uniscono,
come l’amore per la montagna
e la curiosità per il mondo del
vino, cerchiamo sempre di trasmetterle e condividerle con
i nostri partecipanti. Sono in
primis loro che dobbiamo ringraziare per l’entusiasmo che ci
dimostrano.
La carica con cui concludiamo
l’anno è davvero tanta, così
come le idee e la voglia di scoprire altri territori e conoscere
nuovi produttori.
Cari amici ci rivedremo nel 2020 con altri due appuntamenti dedicati agli amanti delle escursioni,
della natura e dei bellissimi frutti che ci offre, della birra e del vino.
Grazie di cuore per l’affetto.

di “Le Sass”

La seconda edizione
dell’evento eno-escursionistico delle Sass ci
ha portato nell’affascinante zona del Bardolino con la vista lago che
ci ha accompagnato per
quasi tutto il tempo.
Una meteo favolosa ha
contribuito a rendere
questa giornata di fine
ottobre una splendida giornata, citando il mitico
Vasco, a dir poco inaspettata, dove i colori dell’autunno hanno reso ancora più magico un luogo che
già di per sé ha davvero tanto da offrire.

“Le Vie dei Monti” è il toponimo del sentiero
escursionistico scelto, l’itinerario risale il ripido
versante della montagna sulle antiche mulattiere
selciate che rappresentano la testimonianza delle attività dell’antica comunità contadina legate
all’olivicoltura, all’allevamento, alla coltivazione
del castagno e al taglio
del bosco. Partendo
in prossimità delle “Cà
di Vicari” sopra a Castelletto di Brenzone,
abbiamo raggiunto la
località “Le Cà”, una
suggestiva contrada
isolata, attraversando
un secolare castagneto.
C’è stato il tempo anche per un breve pic-nic
a base di “sughi” con il
mosto bianco (inusuale
soprattutto per dei re14

ESTATE NELLE GROTTE
DELLA CARCARAIA
di Marcello Borsari

Gruppo Speleologico Cai Carpi

Si decide in luglio una due giorni
in quel della Val Carcaraia, cuore
delle Alpi Apuane e protagonista
assoluta dei record ipogei di profondità.
Assembrare persone di provenienze diverse e coordinarsi in attività è già impegnativo, se poi ci
metti le problematiche fisiologiche legate alla
progressione il tutto potrebbe diventare un progetto di scarso successo.
Invece no, in un bel sabato di luglio una bella
pattuglia di nove persone di ogni provenienza regionale si danno appuntamento alla parte iniziale
della valle e iniziano i preparativi per il percorso
del sistema Carsico Aria Ghiaccia.
con camini, vuoti di crollo e pavimenti ingombri
di frane.
La temperatura diminuisce ma non la voglia di attaccare la profondità.
Passiamo alcuni pozzi sui 40 metri che ti portano
nelle zone del cosiddetto Confluenza dove si dividono i rami della grotta e dove tutto è rimasto
intatto e primordiale.
Subentra qualche indecisione sulla prosecuzione,
i gruppetti si sono sgranati nel buio, distanziati
da parecchi metri.
L’unico modo è ricompattarsi nella risalita e constatare lo stato reale del resto del gruppo.
Con lentezza e grandi carichi di materiale guadagniamo la superficie in tarda nottata, rimane il
tempo mentale di ripercorrere le tappe di questa
cavalcata durante il faticoso ritorno.
Oggi l’interno della Carcaraia è un po’ meno misterioso, un po’ più affascinante.

Ci siamo, tutti eccitati per l’entrata in uno dei sistemi ipogei italiani più importanti e complessi
e oggetto di grandi storie esplorative. Si devono
proprio a conterranei Reggiani negli anni 80 e 90,
le prime disostruzioni che hanno permesso di aprire vie per tutta la comunità
speleologica.
Sfruttando gli sforzi altrui, oggi è possibile visitare questi vuoti incredibili proiettati verso il Monte Tombaccia.
I preparativi di rito per attrezzature e
materiali collettivi di materiali terminano e si parte ben presto dividendosi in
due/ tre gruppetti all’interno della cavità.
Le difficoltà di progressione sono evidenti in alcuni passaggi, quindi cerchiamo di attrezzare le vie in modo ottimale,
sfruttando anche corde fisse presenti da
anni.
Dopo meandri e pozzi di varie lunghezze
raggiungiamo ambienti ancora più vasti
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TOTEM
Riapre
di Olivetta
Ragazzi???!!!!
Le vacanze estive sono finite?
I campi gioco hanno chiuso?
Dove andiamo a divertirci?
NIENTE PAURA!!!
Alla palestra TOTEM si ricomincia ad
arrampicare, con le corde e senza corde!!!
Sotto l’ occhio vigile ma attento di
istruttori entusiasti, che si divertono come
e più dei ragazzi, con un po’ di fantasia,
si possono acchiappare i ...dinosauri...
prendere al volo le ...farfalle... trovare la
strada dei ...numeri... e udite udite... dondolarsi e volare e persino raggiungere la campana
della torre!!!
Veniteci a trovare in via Cuneo 51
PALESTRA TOTEM sede CAI
Tutti i giovedì a partire dal 3 ottobre,
dalle 18:00 alle 19:30 per i più piccoli o per chi non ha mai provato
Dalle 19:15 alle 20: 15 per i più esperti
Vi aspettiamo!!!
Olivetta, Dimes, Corrado, Alessia, Silvia, Nicola, Claudio
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