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ASSEMBLEA ORDINARIA
VENERDÌ 27 MARZO

1970-2020 50° ANNIVERSARIO
RIFUGIO CITTÀ DI CARPI
PROGRAMMA MANIFESTAZIONI

AGENDA

- USCITE IN GROTTA
- ARRAMPICATA NO BIG
- CORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE
- CORSO DI ALPINISMO A1
- EE ESCURSIONISTI ESPERTI
- I FANTALPICI
- ESCURSIONI
- MARCIA DEI TORI 20ª EDIZIONE

UN’ARRAMPICATA
LUNGA 50 ANNI

Intervista a Dante Colli
di Annalisa Boni

METTI UNA DOMENCA AD URBINO
di Carmen Gasparini

I FUNGHI, PRESENZE
DISCRETE E SILENZIOSE DEI BOSCHI
di Stefano Beltrami

RDV - RIPRENDIAMOCI DI VISTA 2019
autori vari

AF...FERRATE IL CONCETTO?
di Milo Barozzi

LA COMUNITÀ DEGLI ELFI
di Nelson Bova

Rifugio Città di Carpi

C.A.I. SEZIONE DI CARPI: Via Cuneo, 51 - 41012 CARPI (Modena) - Telefono e Fax: 059/696808
Orari d’apertura: martedì e venerdì dalle ore 21,00 alle ore 23,00
Redazione: notiziario@caicarpi.it - C.P. 34 - c/c postale 17334418 - P. IVA 02178870362
Rifugio Città di Carpi (Cadini Di Misurina): Gestione Famiglia Molin - Tel. 0435 39139

ASSEMBLEA ORDINARIA

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2020
SOCIO ORDINARIO: euro 43,00
SOCIO FAMIGLIARE: euro 22,00
SOCIO GIOVANE: euro 16,00
SOCIO JUNIORES: euro 22,00
(età compresa tra i 18 e i 25 anni)

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:

Ricordiamo ai soci che, per non perdere la continuità
assicurativa,il rinnovo dovrà essere eseguito entro il
31 marzo 2020.
Sarà comunque possibile iscriversi anche dopo il 31
marzo e fino al 31 ottobre 2020 con un aumento della
quota di € 1,00.
Per agevolare i soci, fino al 31 marzo 2020 la segreteria
sarà aperta anche tutti i giovedì pomeriggio dalle 15,30
alle 18.30.
Per i residenti nella Bassa Modenese è possibile rinnovare l’iscrizione presso il Negozio Ferramenta Nardi di
Cavezzo.
La Segretaria sezionale

- 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
- Nomina Commissione Elettorale per rinnovo
cariche 2021
- 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.

BATTI E RIBATTI... IL 5 x MILLE
Nella prossima dichiarazione dei redditi cogli l’occasione e devolvi il 5 x 1000 alla tua associazione.
Basta firmare e trascrivere il Codice Fiscale della
Sezione nello spazio apposito: 02178870362
(C.A.I Sezione di Carpi, Via Cuneo 51, 41012 Carpi).
La Segretaria Sezionale
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NOTIZIE
NOTIZIARIO
RIFUGIO CITTÀ DI CARPI

1970-2020 - 50° ANNIVERSARIO
CALENDARIO EVENTI:
12-19-26 FEBBRAIO 4-11-18 MARZO

ore 15,30 - 18,15 - 21,15 - Cinema Corso
DocuCarpi 2020 - Rassegna di film di montagna.

22-29 MARZO - Mostra dei disegni delle scuole
medie presso la Sala Duomo.
4 APRILE - Assemblea dei Delegati del Cai in sede.
16 APRILE - Paola Favero:
Conferenza sul tema dell’ambiente con video proiezione presso la Sala delle Stagioni al Cai.

1-20 MAGGIO - Mostra fotografica nella Sala
Estense del Castello

14 MAGGIO - ore 21,00 - Auditorium San Rocco g.c.,- Spettacolo Teatrale Compagnia (S)legati
10 GIUGNO - ore 21,00 - Cinema Corso, interverrà Massimiliano Ossini (Linea Bianca)
12 SETTEMBRE - ore 15,00 - Rifugio Città di Carpi Misurina, Concerto del pianista M° Carlo Guaitoli
13 SETTEMBRE - ore 10,30 Messa al campo celebrata da S.E. Mons. Erio Castellucci, accompagnata

dal CORO CAI CARPI, che si esibirà poi al termine della Messa.

1-14 OTTOBRE - Mostra di opere di pittori carpigani presso la Sala della Fondazione-g.c.
(di fianco Bar Martini)

BIBLIOTECA DIGITALE E QR CODE
Dal 2015, come molti sapranno, la nostra biblioteca è stata digitalizzata ed è
consultabile on line al seguente indirizzo:
http://www.caicarpi.it/wp/media/biblioteca/ricerca-libri-biblioteca
che automaticamente rimanda al sito
http://mnmt.comperio.it/biblioteche-cai/CAI-CARPI
Solo recentemente è possibile consultarla anche tramite QR Code.
Il suo nome deriva dalla lingua inglese, è l’acronimo di Quick Response Code,
che si può tradurre in italiano come “Codice a risposta veloce”. È un quadrato
composto da tanti quadratini bianchi e neri disposti in modo differente, a seconda delle informazioni che contiene.
Il QR code è stato pensato per essere velocemente letto ed interpretato tramite la fotocamera di uno
smartphone o di un tablet, e di contenere al suo interno più informazioni di un codice a barre.
In questo modo, per avere o salvare le informazioni disponibili, ti basta scaricare una specifica app,
puntare la fotocamera verso il QR code e attendere qualche secondo. L’immagine sarà decifrata e il
testo contenuto al suo interno comparirà sul tuo dispositivo.
Il QR code che compare in questo articolo contiene l’indirizzo di un sito Web, avrai modo di visitarlo con un
semplice clik ed entrare immediatamente in CAISiDoc – Sistema Documentario dei beni culturali del CAI, e
poi fare ricerche nel catalogo digitale della tua biblioteca.
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SILVANA ZANFI

DANILO CALIUMI

Come sia possibile in presenza d’altri, celare il
maligno male che ti divora nell’interno, quasi
senza lasciarne trapelare gli effetti all’esteno,
è stato per Silvana tra gli ultimi atti di contegno e riservatezza nei confronti del prossimo,
che l’hanno ogni altra qualvolta mirabilmente
contraddistinta.
Con tratto mite e
riservato, in un
portamento semplice ma sempre
elegante, sia che
camminasse sotto il portico, sia
percorrendo un
sentiero alpestre,
ma
soprattuto
nel destreggiarsi
tra la baraonda di
amici che sovente circondavano le sontuose
tavolate imbandite, poste nel bel prato della
tanto gradita casetta di Ospitale.
Di squisita, talvolta insistente generosità “dai,
prendi questo! Vuoi di quell’altro là? Ma ce
n’è ancora, mo dai!” espressa sempre con
un sorriso ampio e genuino, generosità accomunata pari pari col suo inseparabile Ivo, in
ogni dove e in ogni quando, tanto da potersi
ritenere che, tra quelli che li hanno conosciuti
e frequentati, ciascuno se ne senta ognor in
debito di reciprocità.
Ancor più ora, ogni volta che transitando al
Cimitero per quel sentierino selciato, incontra
il tuo radioso, eterno, sorriso.
Gli Amici del CAI

Se il termine ‘mite’ fosse da illustrare, basterebbe citare te,
caro Danilo.
Virtù fondamentale per chi pratica la montagna, tu ne sei stato
I’alfiere; di passo calibrato, costante e duraturo, facevi da riferimente ai primi, troppo veloci ma poi incostanti, e agli ultimi,
non adeguatamente carburati e sempre al traino. Non molto
amante delle situazioni impervie, qualora si presentavano
impreviste, abbandonavi momentaneamente il tuo consueto
aplomb sbottando con la tua tipica risorsa “adesa chè, csà
fommia?” puntualmente seguita da “al saiva mè che a gnir
vosk…“, dove poi, una volta superato lìimprevisto, ti riprendevi come se niente fosse successo.
Scalatore degno delle Dolomiti,
sia in arrampicata che in ferrata,
sei sempre stato una certezza
all’altro capo della corda; innumerevoli le Cime raggiunte, mai
nessuna ricordata per nome già
dal giorno dopo, se non ricordandola per quel passaggio là o per
quell’altro imprevisto là, situazioni che si rincorrevano di consueto
intorno alle tavolate del Rifugio o
del Localino alla moda di quel periodo, anche questi non pochi su
tutto I’arco dolomitico.
Brontolone ma buono, di compagnia e per la compagnia, in montagna dove ti abbiamo conosciuto, ma anche nel lavoro cosi come nella vita che nell’ultimo
tratto non è stata molto generosa con te, accettandola così
anche nelle indicibili sofferenze patite.
Ora Riposa in Pace Danilo. Siamo certi che tutte le Croci che
hai toccato sulle Cime raggiunte, ti recheranno quel sollievo
che meriti.
Gli Amici del CAI

SERGIO ALBERTAZZI
A Sergio, era evidente a tutti, che la Montagna che frequentava gli elargisse parte
del suo spirito, che lui avidamente inalava, trasferendolo poi cammin facendo,
passo dopo passo, a chi gli stava intorno.
Di corporatura non certo da Corazziere, se ne canzonava, vantandosene con gli
altri di far parte della Territoriale, fantomatico Corpo di Volontari che scorazzavano
su tutto il Territorio Nazionale, privilegiando le alture alle pianure, mai arrivando
primi, ma mai, guai altrimenti, mai arrivando ultimi.
Di brillante e gradevole compagnia, cosa che non guasta certo in ogni situazione,
nelle escursioni alternava le battute, anche feroci e salaci, con il fermarsi ad ammirare quel fiore, quella piantina, quel panorama, con occhi da fanciullo, citandone il
contesto relativo, frutto di cultura eccezionale, ben intrisa di amore per la montagna, ma poi per I’ambiente tutto.
Assai stimato nel suo Ambiente Professionale di Enologo, non disdegnava minimamente di eseguire i più umili
lavori nella periodica manutenzione del Rifugio Città di Carpi, a Misurina, assieme alla compagnia di coetanei,
loro tutti capomastro diceva, che volenterosamente, prima che siaprisse al pubblico ai primi di Giugno di norma,
ivi si recavano per una settimana, orario di lavoro e normative inerenti non quantificabili, per ripristinare i danni
causati dall’inverno; unica concessione permessa, nessun vincolo alla sera a tavola e in camerata poi.
Fin che ha potuto ha contribuito con partecipazione attiva, attenta e scrupolosa, alle vicende della Sezione, seguitando poi ad interessarsene anche da fuori, a dimostrazione che il passo può calare, ma lo spirito non ha perso
la sua intensa fragranza, che ti adornerà ora nel tuo meritato riposo, caro Sergio.
II CAI di CARPI
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ERCOLE GASPARINI

ERA UN SOCIO CAI DA SEMPRE.
L’andar per montagne con me di Ercole Gasparini
(“Cicci” per gli amici) parte dal 1963, con la traversata Sosat-Bocchette in Brenta assieme a Silverio
Leporati, per concludersi con la S. Messa celebrata
dall’allora don Douglas Regattieri su Cima Verde del
Bondone 16 anni fa.
In quattro decenni, oltre ai consueti giretti su Appennino e Prealpi, siamo stati compagni di tante escursioni. Puntate mordi e fuggi nei fine settimana, ma
soprattutto sette soggiorni con le famiglie in Valle
D’Aosta e Macugnaga e altrettanti trekking autogestiti
di 8-10 giorni, ci hanno fornito la possibilità di raggiungere un certo numero di 3000, fra cui Adamello, Similaun e Finailspitze (Val Senales), Rutor, Tour
Ronde 3798, Pointe Calabre, Gran Serra (Val d’Aosta), HochWagte 3739 e Cima di Jazzi 3818(Canton
Vallese). Fra il ’77 e il 1988 Ercole ha coronato il suo
sogno di salire più in alto, raggiungendo con me 13
vette oltre i 4000, dal Delfinato alla Svizzera e al versante italiano del Monte Rosa. A questa quota le sue
giornate più impegnative furono la salita al Nadelhorn e l’accoppiata Allalin-Alphubel nei Mischabel da
Saas Fee, mentre la cima più alta fu la Punta Gnifetti
(4559), proprio poco prima che venisse inaugurata la
nuova Capanna Margherita nell’’80. Ma Ercole visse
con gioia la montagna anche arrivando in bivacchi,
come quello spartano della Sassa(2973) in Valpelline, e rifugi posti in ambienti di straordinario fascino.
Cito soltanto la Cabane Rossier (3507) sotto la Dent
Blanche, la Cabane du Mountet (2892) e la Cabane de
Tracuit (3228) nella fantastica valle di Zinal, la Britannia (3029) per la salita allo Stralhorn(4190), l’aereo
Refuge du Promontoire (3092) nell’Oisans savoiardo,
la Konkordiahutte (2850) negli spazi immensi dell’Oberland Bernese, il curioso Couvercle (2698) ai piedi
di sua maestà l’Aiguille Verte nel Bianco. In quei giorni per noi memorabili, quante risate, quante canzoni
della SAT insieme! E può bastare.
“Cicci” è stato fin dagli anni giovanili socio del nostro
CAI, guidato allora dall’indimenticabile Gibertoni, partecipando al mitico soggiorno a Solda, quando salì al
Cevedale. Sempre apprezzato per cordialità e senso
dell’amicizia, ha servito la sezione come Revisore dei
Conti. Nel 50°del nostro Rifugio è bello ricordare che,
con Dante Colli e il sottoscritto, fummo incaricati nel
‘68 di fare un sopraluogo fotografico a Forcella Maraia, per poi sottoporre ai soci la proposta di costruire
la struttura in quella località. E non mancammo alla
grande festa dell’inaugurazione. Il prossimo 13 settembre, ne sono certo, ci sarà anche Ercole con noi,
sotto il Cadin della Neve.

UMBERTO BRANDOLI

Ancora increduli, entrando nell’intimamente sempre gelido
Obitorio, non ci si riusciva a rendersene realmente conto di
trovarti così, bianco, immobile, muto, tu, che ovunque si era,
prima e avanti di tutto già da lontano ti si sentiva nella tua
troneggiante voce, quindi ti si incontrava sempre rubizzo in
volto, infine ci coinvolgevi da subito nella accanita discussione
in corso con gli altri presenti. Una di quelle malattie oggi tragicamente tanto diffuse, è riuscita a distruggerti, nonostante la
tua vitalità e imponenza fisica.
E allora ci assalgono i ricordi, tanti, tanti, sempre più cari con
lo scorrere a ritroso nel tempo.
L’andare in montagna, qui non come sport, ma come potente
passione verso tutto ciò che la montagna offre a chi la sa apprezzare; le infinite escursioni, le temibili vie ferrate, le impegnative scalate tra roccia e neve, ma anche andar per mirtilli o
funghi, il tutto sia nelle regali Dolomiti sia sul nostro fantastico
Appennino. Mai nà volta ti fossi fermato per primo a riposare
un pò, anzi, trascorsi quei pochi minuti che ritenevi sufficenti
a riprendersi, inveivi tonante con il famoso “ alòra, andòmmia!?!? “
Il Rifugio Città di Carpi, a
Misurina, entra in questo capitolo, ma non certo per la
gratificazione alpestre della
zona, quanto piuttosto per le
massacranti opere eseguite
ivi, sia per la manutenzione
e ripristino d’uso di danni
causati dagli impervii inverni,
sia che per la posa o installazione di manufatti e impianti,
in tante e tante uggiose fine
primavere o torride estati. Mai
una contestazione, mai una lamentela; ti dicevano che ‘ci sarebbe da fare’ questo così e così,
non riuscendo neanche a terminare la frase che eri già là che
andavi con piccone e badile in spalla.
Stessi ritmi usati nei lavori ai quali hai partecipato nella costruzione della nuova Sede Cai in via Cuneo; di minor impatto
fisico, ma precisi e ordinati tali e quali fatti da professionisti
del mestiere. Per te non è mai stato importante il cosa fare, ma
piuttosto il come farlo. Quello si.
Tra tutti questi passatempi, non hai mai disdegnato la bici, sia
per girare per Carpi, sia per i tanti altri tour da te guidati, accompagnando stuoli di appassionati delle due ruote su tutti i
percorsi dello scibile terrestre, cogliendone luoghi e caratteristiche valutabili degnamente solo scorrendovi accanto.
Par quasi che tu, caro Umberto, abbia vissuto due o tre volte il
tempo concessoti dalla Vita, e, che questa, alla fine, irriverentemente abbia tirato in malo e repentino modo il suo sipario.
Di certo, ogni qualvolta ripercorreremo i luoghi sopra accennati, l’eco, seppur lontano, del tuo vocione, ci ricondurrà, pur
mestamente, a quelle tanto care vicende.
Gli amici e le amiche del CAI

LUCIANO ARLETTI

Beppe Levoni

È a Notiziario già chiuso in Bozza Redazionale che ci perviene
la mesta, se pur non inaspettata notizia.
Raccontare di Luciano non sarebbero sufficienti tutte le pagine
del Notiziario, ma facendo un pò di posto tra gli altri cari amici
e amiche che ci hanno recentemente lasciato, lo vogliamo ricordare come uno sportivo di eccellenza, un compagno rassicurante di tante avventure,
un amico premuroso e cordiale, in tutto sempre positivo, di
grande generosità; un ‘buono’ per tutti.
I soci e gli amici/amiche del CAI di CARPI
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AGE 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.

USCITE IN GROTTA

Responsabili: Borsari, Po, Santagata, Nasi
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
11 marzo, 7 ottobre, 26 ottobre

(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

I FANTALPICI

Responsabili: Marco Bulgarelli, Paolo Lottini.
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
26 dicembre - Fantalpici after Christmas
Escursione a sorpresa

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.

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.

CORO
CAI CARPI

EE - ESCURSIONISTI ESPERTI

Diretto da Franca Bacchelli

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.

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI
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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.

capanno tassoni

20-21-22 marzo - I luoghi di Piero della Francesca
e Perugia. Accompagna: Dr. Alfonso Garuti
Programma di massima:

ospitale fanano (mo)

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.

24 maggio 2020

Per esigenze organizzative si chiede che le prenotazioni vengano effettuate al più presto.
5 aprile - Cima Sera - Alpi Giudicarie.
Partenza:ore 6.30 dal parcheggio CAI Carpi
Dislivello in salita: mt. 950 circa. Difficoltà: E.

www.marciadeitori.it

Percorso a piedi: si tratta di un’escursione piuttosto
facile che permette di avere una visione completa sul
Trentino sud occidentale. Partenza al Passo Durone,
nelle vicinanze del bar-ristorante, si prosegue poi
sulla strada forestale sterrata a sinistra della Strada
Provinciale num. 222. Dopo quasi 250 m si lascia
la strada, in seguito si procede sulla sinistra lungo
la mulattiera per Malga Stabio (Sentiero SAT 463),
dopo aver oltrepassato una nicchia nella roccia con
l’immagine di S. Antonio Abate, si rientra sulla strada
forestale abbandonata in precedenza.
Si procede a sinistra sulla strada forestale e, con un
tracciato più agevole si raggiunge Malga Stabio mt.
1453 (ore 1,20) situata in una vasta conca verdeggiante, al cui centro si trova un piccolo stagno. Per
proseguire fino a Cima Sèra (1908 m) si percorrere la
prateria in direzione sud-est fino ad arrivare al bosco
ed al valico della Piazzola (20’). Alla Piazzola il tracciato devia a sinistra (direzione nord), 1h20’ in cima.

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

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

25 aprile - Sentieri Resistenti: sui luoghi della
seconda guerra mondiale (E)
Accompagnano: Paolo Lottini e Marco Bulgarelli
1-2-3 maggio - Triangolo Lariano - Sentiero Italia (E)
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.
28 giugno - Dall’Abetone al Libro Aperto (E)
Programma dettagliato sul prossimo Notiziario
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UN’ARRAMPICATA
LUNGA 50 ANNI

bertoni e dalla sezione, io, il Professor Levoni
e l’Ingegner Gasparini partimmo per un sopralluogo e confermammo l’opportunità e le
potenzialità di questa scelta. Preparammo un
centinaio di diapositive illustrative e ci recammo nelle varie sezioni CAI dell’Emilia Romagna
per presentare l’iniziativa. L’assemblea del
CAI carpigiano votò favorevolmente e così si
partì con la costruzione.
Nello Statuto del CAI si prevede che le sezioni abbiano come obiettivo sia la conoscenza e
l’esplorazione degli ambienti, sia la manutenzione di locali e sentieri, nonché la costruzione
e la cura di ricoveri opportuni (bivacchi, rifugi)
in posizioni tali da favorire la frequentazione
delle montagne. Quindi il rifugio Città di Carpi
nasce sia come celebrazione del venticinquesimo della sezione locale sia come frutto di
una visione globale, e quindi culturale, di quelli
che sono i fini e gli obiettivi del CAI che, iscrivendoci, abbiamo fatto nostri. La costruzione
del rifugio era un grosso salto di qualità per la
nostra sezione, resa in tal modo partecipe del
grande impegno di tutti i Clubs europei.

Intervista a Dante Colli
di Annalisa Boni

Questo è un anno importante
per la nostra sede, che festeggia il settantacinquesimo anniversario della sua istituzione
nonché il cinquantesimo anno
dalla fondazione del Rifugio Città di Carpi,
sulla Forcella Maraia ai Cadini di Misurina.
Inaugurato il 13 settembre 1970 in concomitanza con le celebrazioni del primo quarto di
secolo della sezione e gestito dalla famiglia
Molin, il rifugio è un vanto per i soci e la sua
fondazione è motivo di orgoglio per coloro
che hanno dato vita all’iniziativa. Ho quindi
incontrato il sig. Dante Colli, coinvolto della
fondazione del rifugio e custode della memoria della sezione, per farmi raccontare questa
storia tra passato e futuro, che nasce dalla
pianura ma guarda a cime lontane.
Dante Colli ha collezionato innumerevoli
ascensioni, tra cui tutti i Tremila delle Alpi,
nonché un centinaio di vie nuove. Attivo all’interno del CAI a livello tanto sezionale quanto
nazionale e autore di numerosi volumi sulla
montagna e sulla storia della nostra città, è
attualmente presidente del Gruppo Italiano
Scrittori di Montagna.
- Com’è nata l’idea di un Rifugio Città di Carpi?
L’iniziativa è nata in occasione del venticinquesimo anno di fondazione della sezione, in cui
si è ritenuto di dover celebrare la ricorrenza
con la costruzione di un
rifugio. Si scelse la zona
delle Dolomiti orientali,
una delle più frequentate
dai carpigiani, e lo spunto
venne da uno studio pubblicato sulla guida Le Dolomiti Orientali in cui Antonio
Berti, che possiamo considerare il padre spirituale
dell’alpinismo triveneto,
aveva indicato sin dal 1928
Forcella Maraia come un
luogo
eccezionalmente
panoramico e favorevole
a escursioni e traversate dei gruppi dolomitici. A
seguito di ciò, incaricati dal
presidente Gianfranco Gi-

Il rifugio Città di Carpi nasce sia da una
passione locale per la montagna sia come
frutto di una visione globale, e quindi culturale, di quelli che sono i fini e gli obiettivi
del CAI.
- Com’è cambiato il rifugio nel tempo?
Il rifugio è sempre stato all’attenzione della
sezione: ci sono stati vari interventi di manutenzione con lavori progressivi come la pavimentazione in legno o la perlinatura esterna
per proteggere una costruzione così esposta,
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tempo ne fa parte?
Io sono iscritto dal 1975, anche se frequento
la montagna da quando ero bambino. La sezione è stata legalmente riconosciuta a settembre del 1945, e nasce da una passione dei
carpigiani per la montagna, che si è costruita
anno per anno attraverso la frequentazione
dei campeggi organizzati dall’associazionismo cattolico, che hanno portato centinaia
di concittadini ad avvicinarsi alle montagne.
Mi viene in mente in particolare un campeggio istituito all’attuale rifugio Auronzo (allora
Principe Umberto) alle Tre Cime di Lavaredo,
che ha dato una notevole spinta alla passione
per la montagna già presente nei carpigiani.
A conferma di questa presenza dell’associazionismo cattolico alle origini della sezione
basti dire che, dei venti soci necessari come

l’allargamento dei servizi igienici, la costruzione di una vasca per raccogliere l’acqua di una
sorgente vicina. La cosa più importante da
dire è che se alcuni lavori, i più specializzati e
pesanti, sono stati affidati a imprese, la maggior parte degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria è stata realizzata per
mano di soci che, a seconda delle disponibilità
e delle competenze, si recavano annualmente
sul luogo occupandosi dei necessari lavori di
sistemazione.
- Quando vi si è recato l’ultima volta?
Alcuni anni fa con alcuni amici, portando lì un
gruppo di escursionisti di Monaco ai quali abbiamo illustrato il gruppo dei Cadini.
- Si tratta di una zona dolomitica peculiare,
come mi diceva poco fa.
Si tratta di un gruppo
dolomitico straordinario
costituito da decine di
cime appuntite e caratteristiche, frequentate
anche da alpinisti famosi come Dülfer (Hans
Johannes Emil Dülfer,
1892-1915), sul quale ho
scritto un libro (Arrampicare alla Dülfer, Nuovi
Sentieri Editore).
Poco dopo la fine dei
lavori, con Aldo Gross
di Pozza di Fassa e Luciana Lugli di Modena
ho aperto una via nuova
sulle cime di Maraia che
sovrastano il rifugio, la
Via Gross-Lugli-Colli per
l’appunto.
- Ciò che caratterizza il Rifugio Città di Carpi è anche il fatto di porsi come riferimento
e appoggio a modi diversi di vivere la montagna, dall’escursionismo all’alpinismo alla
mountain bike, giusto?
Esatto. Il rifugio è sugli itinerari delle Alte
Vie che percorrono le Dolomiti, tracciate negli anni Ottanta unendo itinerari preesistenti.
Si trova in particolare sul percorso dell’Alta
Via numero 4, ed è frequentato molto dagli
escursionisti provenienti dalla Germania, tanto che anni fa una delle più celebri riviste di
alpinismo tedesche lo ha messo in copertina,
facendogli una notevole propaganda.
- Quest’anno ricorre però anche il settantacinquesimo anniversario dell’istituzione della
sezione locale, fondata nel 1945. Da quanto

numero minimo per richiedere l’istituzione
di una sezione, tre erano sacerdoti. Prima di
fondare la sezione, parte di questi primi soci
era iscritta al CAI di Parma, mentre l’Ingegner
Gibertoni, poi presidente della sezione carpigiana, era iscritto al CAI di Bologna poiché
studiava in quella città. Gianfranco Gibertoni è
poi stato per sei anni vicepresidente generale;
Enzo Lancellotti è stato per diversi mandati
nella Commissione Nazionale Rifugi; io sono
stato per dieci anni il responsabile della Commissione nazionale Pubblicazioni del CAI, e ora
sono presidente del Gruppo Italiano Scrittori
di Montagna. Quindi i carpigiani hanno portato
la loro presenza, nata e maturata a livello di
sezione locale, anche a più livelli, come quello nazionale, ricoprendo cariche importanti. E
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va rilevato anche l’altissimo livello alpinistico raggiunto dalla
nostra sezione.
- Cosa pensa abbia
portato all’istituzione di una sezione
del CAI proprio qui, a
Carpi?
Non deve sembrare
una stranezza che
una città come Carpi
abbia coltivato un’attività così grande
e coinvolgente. Ciò
non deve esser visto
come un tradire la
peculiarità di essere carpigiani, anzi: i
nostri concittadini, nati e cresciuti in pianura,
hanno dimostrato anche in alpinismo la passione, le capacità, lo spirito d’iniziativa e le
competenze che sono caratteristiche tipicamente carpigiane.

solo, infatti il coinvolgimento si è esteso anche al di fuori) e i desideri di esprimersi a livello alpino di tanti giovani che poi spesso hanno
mantenuto il legame anche in età matura. Ho
visto crescere il CAI di Carpi perché ha saputo
offrire tutta una serie di servizi, opportunità,
attività, dalle gite alle escursioni alle scuole di
arrampicata.
In più, la costruzione del rifugio è andata di
pari passo con la crescita della sezione a tutti
i livelli: sono davvero poche le sezioni CAI che
siano anche proprietarie della sede, spesso
sono in affitto. In questo senso il consolidamento della sede è andato di pari passo con il
rifugio: si è trattato di realizzazioni altrettanto positive e necessarie, e quello relativo alla
sede non è stato un impegno meno grave.
- Si può dire che l’offerta di cui mi ha parlato
copra un po’ tutte le fasce di età, ciascuna con
le proprie esigenze ed i propri modi di vivere
la montagna.
Certamente. Poi ovviamente c’è sempre un
po’ di ricambio, ma in generale si tratta di
un’offerta che ha portato all’aumento dei soci
nel tempo.

I carpigiani hanno portato la loro presenza,
nata e maturata a livello di sezione CAI locale, anche a più livelli come quello nazionale, ricoprendo cariche importanti. E va
rilevato anche l’altissimo livello alpinistico
raggiunto dalla nostra sezione.
- Aggiungerei anche la laboriosità.
Sono d’accordo, quella laboriosità che si è
esplicata poi appunto nella fondazione del Rifugio Città di Carpi. Siamo rimasti carpigiani, la
montagna non è un altro mondo ma una delle
tante cose che facciamo.
- Anche perché, si tratti di camminare insieme
o di arrampicare insieme, in generale la montagna è solidarietà e condivisione.
Esatto, è socialità estesa. Ed è anche amore
per la natura, difesa dell’ambiente, disponibilità verso gli altri, la spiritualità che si manifesta nel sentimento delle vette. La montagna
è educativa.
- Come ha visto cambiare questa sezione del
CAI negli anni?
L’ho vista cambiare in modo estremamente
positivo. Basti dire che dai 20 soci iniziali siamo
arrivati a più di 850, e questo non è avvenuto
a caso, bensì perché grazie alle commissioni e
attraverso le iniziative intraprese abbiamo coperto tutta una serie di attività alpine che hanno soddisfatto sempre di più i carpigiani (e non

La montagna è educativa: insegna sensibilità verso la bellezza, rispetto per la natura, è una scuola di carattere, sensibilità,
rispetto.
- E per quanto riguarda i più giovani, ha visto
negli anni un aumento dell’interesse? Ora
questi temi, il cammino, la montagna, sono
molto di moda tra i miei coetanei. Pensa che
durerà?
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Io vedo che è una tendenza in aumento, attraverso lo sci, lo sci di
fondo, le ciaspole, vedo che la frequentazione della montagna è in
continua crescita. E penso che questo sia molto positivo per gli aspetti
educativi che porta con sé di rispetto della natura, di conoscenza del
mondo che ci circonda, di sensibilità
verso la bellezza. Perché la chiave
di tutto cos’è? La bellezza. Le montagne sono belle e ci chiamano, ma
salendole si scopre che sono ancora
più belle. C’è un sentimento della
vetta che completa quel tanto che
la montagna ti dà nell’avvicinarla. È
una scuola di carattere, di personalità, di sensibilità, di rispetto.
- Il CAI vive anche, ovviamente, di
regole volte a tutelare la sicurezza
dei soci in un ambiente che può diventare molto ostile se non affrontato con i giusti mezzi e le giuste
conoscenze. Queste regole sono
cambiate nel tempo?
La sicurezza è sempre stata uno
degli elementi fondamentali dell’andare in montagna: non ci si va con
istinti suicidi. Le sicurezze in passato erano proporzionali ai tempi.
Sono evoluzioni che vanno di pari passo con
l’uomo, basti pensare ai caschi: io salivo in
montagna con un fazzoletto annodato in testa. L’alpinismo ha sperimentato molte innovazioni e miglioramenti in tal senso negli anni,
nonostante ciò rimane un’attività ai limiti delle
capacità dell’uomo. Questo cercare di andare
oltre se stessi, oltre i propri limiti pertiene ad
ogni attività dell’uomo in quanto tale, ma l’alpinismo richiede conoscenza della montagna,
esperienza, gradualità. È anche per questo
che esiste il CAI, con i suoi corsi.
- Per quanto riguarda il tema della sicurezza e
dei giovani, possiamo ipotizzare quindi che la
montagna verrà vissuta in modo sempre più
“estremo” in futuro, ovviamente a certi livelli? Vede ciò come una potenzialità per il CAI?
Penso sia inevitabile che questo avvenga, per
la natura stessa dell’essere umano. Poi è
chiaro che siamo di materia, siamo destinati
a romperci. Il rischio c’è, così come è sempre
esistito. Ma resta il fatto che il superamento
dei limiti sia una caratteristica insita nell’uomo: l’uomo è creativo, la creatività è nella natura stessa dell’uomo e così sarà sempre.

“Il Camoscio” - Notiziario CAI Carpi n. 1 - Agosto 1946
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METTI UNA DOMENICA
AD URBINO

portanti capolavori del Quattrocento, come le opere di Piero della Francesca. C’è poi un gioiello del
palazzo ovvero lo Studiolo, un ambiente piccolo
rivestito da pannelli di legno finemente intarsiati
con decorazioni scelte personalmente da Federico.
Nell’appartamento della Jole si può ammirare l’Alcova del Duca, un grande letto finemente scolpito
che ospitava le notti del Duca. Negli Appartamenti
della Duchessa è possibile vedere opere di Tiziano
e ancora Raffaello. Queste sono solo alcune delle
testimonianze dell’arte rinascimentale che il meraviglioso Palazzo Ducale custodisce, capolavoro
da non perdere nell’immenso panorama culturale
italiano.
Il luogo preposto al concerto era l’oratorio del
Santissimo Crocifisso della Grotta, anche detto
oratorio della Grotta o Grotte del Duomo, ed è situato sotto la Cattedrale. Ci sono quattro cappelle
molto belle che presentano caratteristiche diverse. Noi abbiamo cantato nella Cappella del Crocifisso dove sono raffigurati, in stucco, i simboli della
Passione. I colori sono tenui e i lampadari in vetro
di Murano abbelliscono ulteriormente l’ambiente,
rendendolo quasi intimo.
Primi a cantare sono stati i cantori del Coro Santa
Maria de Cruce poi il Coro CAI di Cesena e, dulcis
in fundo, noi. Tutti e tre i cori avevano la medesima caratteristica erano cioè cori misti, formati da
donne e uomini.

di Carmen Gasparini
La domenica è quella del 15 dicembre scorso quando il Coro CAI Carpi è stato invitato assieme al Coro
CAI Cesena ad Urbino dal Coro
Santa Maria de Cruce, per un pomeriggio di canti e convivialità.
Abbiamo accettato con molto entusiasmo questo
invito per poter uscire dal solito giro di concerti e
poterci incontrare con cori nuovi e, nel contempo,
anche per avere l’occasione di visitare la mostra di
Raffaello ed altri pittori allestita a Palazzo Ducale
presso la Galleria Nazionale delle Marche.
Il viaggio è stato un po’ lungo, circa tre ore e mezzo, ma è andato molto bene. Appena arrivati siamo saliti a piedi - naturalmente come soci CAI non
potevamo salire con l’ascensore. Abbiamo così potuto ammirare questa bellissima cittadina che fa
parte del Patrimonio mondiale dell’UNESCO per la
sua architettura che esprime un’importante fase
storica ed artistica italiana. Il cuore antico di Urbino è circondato da alte e imponenti mura costruite
in mattone cotto e le due maggiori vie del centro
s’incrociano nella Piazza principale, dividendo così
in due l’intricatissima rete di vie, stradine e viuzze
della capitale dei Montefeltro.
La maggior parte di noi si è subito recata a visitare
la mostra ed il meraviglioso Palazzo per avere così
poi il tempo di pranzare, o meglio di fare uno spuntino, ed essere pronti alla 15 per iniziare le prove.

Il coro del CAI di Carpi ha presentato una parte del suo repertorio misto, con la varietà di
canti di montagna e popolari che lo ha sempre
caratterizzato.

Prima del concerto è stato possibile visitare
la Galleria nazionale delle Marche e il Palazzo
Ducale di Urbino.

Noi abbiamo presentato otto canti del nostro repertorio, diversi fra loro, in modo da offrire una visione di ciò che è una caratteristica del nostro coro
cioè la varietà fra canti di montagna e popolari.
Siamo stati molto contenti dell’esibizione perché
erano canti dei quali eravamo sicuri, avendoli già
presentati in precedenti occasioni.
Due erano quelli sui quali eravamo un po’ meno
tranquilli: “Metti l’agrifoglio” perché lo cantiamo
soltanto in occasione del Natale e “Joska la rossa”
che era stata cantata in pubblico soltanto altre due
volte in quanto non è molto che l’abbiamo messa in
repertorio. Però non posso sorvolare sul fatto che
alla fine ci sono stati applausi scroscianti ed anche
dei “bravi” quindi eravamo a dir poco esultanti.
Per completare il bel pomeriggio, scendendo per
scale alle quali noi, abitanti della pianura, non siamo abituati, ci siamo trovati in una bella sala dove
era stato allestito un a dir poco meraviglioso buffet che abbiamo molto apprezzato, tanto che alla
fine non c’era rimasto quasi niente. Grazie ancora
agli amici di Urbino per quest’ultimo regalo.
Ci siamo incamminati per raggiungere il pullman e

La Galleria nazionale delle Marche ha sede nel Palazzo Ducale di Urbino e le sue collezioni derivano
in larga parte da opere raccolte da chiese e conventi del territorio marchigiano.
La sezione più celebre è legata al Rinascimento urbinate, con due opere di Piero della Francesca ed
altre degli artisti della corte di Federico da Montefeltro, oltre ad alcuni lavori di Raffaello. Esprimo
un parere personale perché ho rivisto con gioia il
quadro “La Muta” di Raffaello che mi ha dato più
emozioni - forse perché l’ho vista in un contesto
più ristretto e meno affollato - della famosa “Gioconda” di Leonardo esposta al Louvre.
Oltre la mostra abbiamo potuto visitare il Palazzo Ducale, costruito da Federico da Montefeltro
quando la città era uno dei centri più importanti
del XV secolo.
Suggestivi gli ambienti del percorso espositivo.
L’Appartamento del Duca ospita alcuni dei più im12

qui abbiamo potuto godere ancora della visione di
questa splendida cittadina ornata con le luci natalizie, che hanno reso ancor più suggestiva questa
nostra passeggiata su e giù per il paese.
Questo concerto ha chiuso in bellezza, tra numerosi apprezzamenti, il 2019 del coro. Il 2020
sarà un anno importante per via dei festeggiamenti per il 75° anniversario della nostra sezione CAI e per il 50° anniversario del Rifugio
“Città di Carpi” ai Cadini di Misurina.
Abbiamo perciò chiuso in bellezza questo anno.
Ricordiamo gli ultimi concerti dove abbiamo avuto
l’occasione di cantare: il 15 Settembre a Capanno
Tassoni; il 12 Ottobre al Gorizia con il Coro CAI Bologna; il 23 Novembre in San Rocco per Armonia
del Canto assieme alla Corale Savani ed al Coro
Andreoli di Rovereto, anche quest’ultimo diretto
dalla nostra bravissima maestra Franca Bacchelli.
Dopo le festività riprenderemo l’attività in previsione dei festeggiamenti del 2020 per il 75° della
nostra sezione CAI e per il 50° anniversario del Rifugio “Città di Carpi” ai Cadini di Misurina. Riprenderemo in numero maggiore perché saranno presenti anche cinque nuovi elementi che accogliamo
con gioia, ed invitiamo chi può essere interessato
a presenziare alle prove, che teniamo ogni martedì

alle 21 nella sala delle Stelle Alpine.
Non possiamo esimerci dal ringraziare tutti coloro
che ci seguono e che sono presenti alle nostre esibizioni, speriamo di veder aumentato il numero dei
nostri sostenitori.
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I FUNGHI, PRESENZE
DISCRETE E SILENZIOSE
DEI BOSCHI

bosa), funghi molto ricercati ed ambiti in tutto il
nostro Appennino. Durante l’escursione scrutavo i
prati alla ricerca di tracce dei “cerchi delle streghe”
(strisce od archi nei prati dove l’erba cresce più rigogliosa e più verde che può indicare la presenza
di questi funghi).

di Stefano Beltrami

Gruppo micologico città di Carpi
carpifunghi@libero.it
https://www.facebook.com/Carpifunghi/

Le nostre passeggiate ed escursioni in montagna
generalmente tendono alle vette ed alle alte quote,
motivo per cui la nostra attenzione durante la
camminata è rivolta in alto: guardiamo lontano al
sentiero che percorreremo, alle valli che dovremo
attraversare, al rifugio che si scorge in lontananza
e che sembra quasi di poter sfiorare tanto sembra
vicino, anche se le nostre indicazioni ci dicono che
mancano ancora ore di cammino...
Oppure siamo concentrati a non perderci, controlliamo continuamente la cartina o il gps per non
sbagliare il bivio del sentiero che dobbiamo seguire, cerchiamo ad ogni bollo rosso o segnale CAI
quello successivo che ci confermi che siamo sulla
strada giusta per raggiungere la nostra meta.
Altre volte, invece, camminiamo in buona compagnia e sai che chiacchiere... I chilometri passano
uno via l’altro e non pesano proprio! Anche se,
essendo con i pensieri altrove, facciamo fatica a
vedere ciò che ci circonda.

Esempi di “cerchio delle streghe”

Ed ecco che dietro una curva si vede in lontananza
una traccia più verde nel prato ed in due fiduciosi ci
dirigiamo nell’erba a controllare e sì! Eccoli! Decine
di piccoli Prugnoli che stanno nascendo all’interno
della striscia di erba più verde che, ora che ci siamo
sopra, non si nota quasi più.

Durante le passeggiate e le escursioni in montagna, tra paesaggi, cartine, gps, segnali CAI
la nostra attenzione si focalizza sulla meta e
sulle alte quote, mentre le piccole cose che
ci circondano tendono a passare inosservate.
Tra queste ci sono i funghi, presenze silenziose ed effimere.
In questi casi, molte volte, le piccole cose che ci
circondano tendono a passare inosservate e
tra queste ci sono i funghi, presenze silenziose ed
effimere che a volte popolano le nostre montagne.
A volte appariscenti e sgargianti, altre mimetici e
quasi invisibili tanto che, se non con un’attenta
osservazione e con un pizzico di esperienza, passerebbero sicuramente inosservati.
Questi misteriosi esseri dalle più svariate forme,
dimensioni e colori che a volte ci accompagnano
quando attraversiamo boschi o prati sembra che
abbiano la strana facoltà di apparire all’improvviso in un determinato ambiente e dopo pochi giorni
altrettanto improvvisamente scomparire.
Durante l’uscita Sentieri Resistenti del 25 Aprile
dell’anno scorso eravamo sulle colline al confine
tra le province di Bologna e Firenze ad una altezza
compresa tra gli 800 ed i 1000 mt tra dolci colline,
vecchi prati umidi e boschetti: habitat e periodo
ideale per la crescita dei Prugnoli (Calocybe gam-

Questi funghi possono nascere anche in altri ambienti, come all’interno di boschi o siepi, ed in questo caso non ci sarà l’erba più verde a segnalare la
loro presenza, ma solo l’esperienza di precedenti
ritrovamenti o indicazioni avute permetteranno di
trovare la fungaia anno dopo anno.
Perché è vero che i funghi ricrescono anno dopo
anno negli stessi posti: quello che noi
chiamiamo fungo in realtà è solo il frutto di un organismo formato da una ragnatela di filamenti
praticamente invisibile ad occhio nudo, della con14

volta visto. Che siano corrette o meno non creano
danni, al massimo si torna a casa con il cesto vuoto
• Per quanto riguarda la commestibilità NON ESISTE nessun metodo empirico per stabilire se un
fungo è tossico. Non vale la prova del cucchiaino
d’argento, dello spicchio d’aglio, della moneta che
annerisce. Non tutti i funghi che crescono sul legno sono commestibili. Stessa cosa con i funghi
di prato. Non è vero che i funghi con l’anello sono
commestibili anzi, i più comuni mortali ce l’hanno.
Non esistono metodi per eliminare la tossicità da
un fungo velenoso. E soprattutto, che non si provi
a darli in pasto al gatto: oltre ad essere crudele
potrebbe succedere che gli animali, avendo un metabolismo diverso, non risentano delle tossine a
noi nocive oppure che mostrino dei sintomi diversi
giorni dopo il pasto.
L’unico metodo valido per stabilire la commestibilità o meno di un fungo è quello scientifico, cioè
dobbiamo essere in grado di riconoscere esattamente la specie che abbiamo trovato tra le varie
migliaia presenti nel nostro territorio. Il servizio
sanitario regionale è l’unico ente abilitato alla certificazione di commestibilità ed al riconoscimento
funghi sia destinati al commercio che per i privati
ed offre gratuitamente il servizio di Ispettorato
micologico.
Chi volesse iniziare ad approcciarsi a questa materia può iniziare a frequentare uno dei gruppi
micologici presenti anche nella nostra zona che
organizzano corsi, mostre ed escursioni finalizzate
alla ricerca ed al riconoscimento dei funghi.

sistenza di una muffa, che può vivere svariati anni
nel terreno - o, per i funghi lignicoli, all’interno dei
tronchi delle piante - se non subentrano cambiamenti importanti dell’habitat nel quale vive. Questo
organismo, chiamato micelio, si nutre di sostanza
organica riuscendo a degradarla e riducendola ad
humus e sali minerali nuovamente disponibili per
le piante.
I funghi svolgono un ruolo fondamentale nei
boschi, riuscendo a degradare le sostanze organiche e a trasformarle in nutrimento per le
piante o vivendo in simbiosi con esse e permettendo loro di assorbire più agevolmente
acqua e sali minerali.
Se non esistessero funghi e muffe, nel giro di pochi
anni i nostri boschi sarebbero sommersi dalle foglie cadute e rami secchi non più degradati.
Alcune specie fungine svolgono un’altra importantissima funzione all’interno dei boschi che è quella
della simbiosi con le piante; il micelio dei funghi riesce ad avvolgere le radici delle piante divenendo
così un’estensione delle radici stesse, permettendo agli alberi di assorbire più agevolmente acqua
e sali minerali e di essere così più resistenti alle
avversità. In cambio la pianta cede al micelio la
sostanza organica di cui necessita per la sua sopravvivenza. Questo rapporto di mutuo scambio
prende il nome di micorriza.
In determinate condizioni di temperatura e umidità
il micelio riesce a fruttificare ed in pochissimi
giorni produce quelli che noi chiamiamo funghi, che
non hanno altro scopo se non quello di diffondere
le spore nell’ambiente circostante e riprodurre
la specie. È questo il motivo per cui appaiono e
scompaiono all’improvviso proprio come se fossero frutti di bosco come le fragole, i lamponi ed
i mirtilli.
Il Prugnolo di cui abbiamo parlato sopra è un fungo
a crescita esclusivamente primaverile, ci sono poi
quelli che crescono solo con le temperature elevate dell’estate ed altri, che sono poi la maggioranza,
che si trovano solamente in autunno quando calano le temperature e c’è più umidità.
Le credenze popolari sui funghi sono numerose e riguardano soprattutto la loro crescita e la loro commestibilità. Se le prime non
causano danni, le seconde sono totalmente
infondate, nonché pericolose. L’unico metodo
valido per stabilire la commestibilità o meno
di un fungo è quello scientifico.
Ci sono diverse credenze popolari sui funghi che
riguardano la crescita e la commestibilità;
• Alcune riguardano la loro crescita: molti pensano
che sia legata alle fasi lunari, oppure che il fungo
cresca nel giro di pochissime ore, oppure ancora
che il fungo sia timido e smetta di crescere una
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in location sempre belle.Quest’anno ci ha regalato panorami mozzafiato:da un lato il Monte
Baldo ricoperto dalla dama bianca, dall’altro il
lago di Garda. Marciaga è una falesia storica in
un contesto unico, molto nota anche per il breve
e facile avvicinamento.
Non poteva certo mancare il terzo tempo per
chiudere in bellezza una giornata allegra, con
le dita pulsanti dal lavoro svolto in falesia che
reggono bicchieri per brindare all’ottimo lavoro
svolto da tutto il Team (come sempre
e da tener presente) di volontari
uniti dalla passione dell’arrampicata.
Un grazie a tutti!
Luca Mazz

Riprendiamoci di Vista 2019
“Solo bella gente!
Sì, è vero, partecipa solo bella gente al Riprendiamoci di Vista.
10 edizioni con un numero incredibile di climber
partecipanti:si parla di circa 400 persone.
Un misto di ex-corsisti degli anni passati, neofiti, amici di corsisti, nessuno escluso che si
aggregano per stare in compagnia e farsi due
risate e stare con il naso all’insù cercando la
<manetta> più bella da prendere.
Che ci sia il sole o la nebbia tutti di divertono.
Questo è lo spirito che ci accompagna ogni anno
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“Prendi una domenica di novembre,
in una falesia relativamente asciutta, metti insieme istruttori, ex allievi
con relativi, amici, parenti, colleghi..
aggiungi la passione per l’arrampicata e la voglia di passare una bella giornata in compagnia. Ti verrà
fuori una RDV perfetta. Conclusa, in
stile CAI, con pranzo/merenda che
ha ristorato e riscaldato anche i più
infreddoliti, a suon di
caraffe e portate, un
successo assicurato. Grazie a tutti.”
Giulia Gualdi
“La decima edizione degli RdV parte alla grande: bella giornata fredda
come di stagione ma anche di sole
e tanta luce. Guidati da un cospicuo numero di istruttori, che colgo l’occasione per ringraziare per
l’organizzazione e la disponibilità,
veniamo subito “armati” di mappa,
scarpette grigri rinvii corde, e tutto l’occorrente per arrampicare..
Veniamo poi suddivisi in gruppi in
base alla preparazione e capacità, e
ci muoviamo nel bosco alla ricerca
dei nostri rispettivi settori: la falesia.
Sembriamo come squadre militari
che si muovono per prendere le posizioni d’attacco pianificate precedentemente in mappa..
Parte così l’assalto alle falesie dei rispettivi
gruppi e la giornata scorre piacevolmente via
: tra chiacchere, sicure, arrampicate, risate e
voli.. Tanti voli..
Cos’é “RdV”??!! ... Riprendiamoci di Vista.. Penso sia il miglior modo di rivedere amici e compagni di avventure coi quali si sono condivise

esperienze e superato difficoltà insieme.. gente
con la quale hai riso, scherzato, o semplicemente visto in qualche occasione al CAI,
e con le quali hai vissuto quella
magnifica esperienza che é.. La
Montagna”.
Giulio Malvezzi
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AF...FERRATE
IL CONCETTO?

Primo insegnamento: il “posso salire con leggerezza, tanto se cado sono assicurato” non funziona
affatto. La ferrata è sicura, ma non spensierata.
Nelle successive lezioni facciamo qualche prova di
arrampicata e capisco che durante la salita dobbiamo controllare i nostri istinti: la scelta più naturale
è sollevarci con le braccia, tuttavia è meglio stare
aderenti alla parete, usare soprattutto le gambe e
prestare sempre attenzione a dove cade il nostro
baricentro.
Secondo insegnamento: sì, per la ferrata servono
i muscoli, ma cervello e autocontrollo sono molto
più importanti.
Finalmente si passa alla pratica in ambiente e con
le prime due uscite tocchiamo con mano alcune
semplici ferrate. Abbiamo pure il tempo di sperimentare l’arrampicata e, soprattutto, ci gustiamo il
Lago di Garda visto dall’alto, che è una piacevolissima scoperta.

di Milo Barozzi

Da quando percorro sentieri di montagna, sono
sempre rimasto affascinato da quegli escursionisti
che hanno un caschetto legato al retro dello zaino.
Spesso ho condiviso con loro un tratto di cammino,
almeno fino a quando non siamo giunti vicino a un
cavo d’acciaio fissato nella roccia.
In alcune occasioni, mi sono anche fermato ad
osservarli: indossano elmetto e imbragatura poi,
accompagnati dal tintinnio dei loro moschettoni,
cominciano l’ascesa.
Mentre li guardavo salire, più volte ho aperto la
carta topografica per capire dove quel cavo li
avrebbe portati.
Non nascondo che ho sempre provato un misto tra
invidia e ammirazione nei loro confronti.

Per la ferrata servono i muscoli, ma cervello e
autocontrollo sono molto più importanti.

Da quando percorro sentieri di montagna,
sono sempre rimasto affascinato da quegli
escursionisti che hanno un caschetto legato al retro dello zaino. Non nascondo che ho
sempre provato un misto tra invidia e ammirazione nei loro confronti.

Tuttavia, è l’ultima uscita che si rivela illuminante.
Andiamo alla Pietra di Bismantova, dove ci aspetta
la Ferrata degli Alpini.
Già dall’attacco iniziale si comprende che questa
volta la via sarà più impegnativa delle precedenti:
il cavo sale pressoché in verticale. Il gruppo, affiatato e sempre goliardico, stavolta lascia le risate
nello zaino e si concentra su ciò che sta per fare.
Certo, non stiamo andando sull’Everest senza ossigeno, ma per chi di ferrate ne ha fatte solo una
manciata, questo è già un buon banco di prova.
Dopo i primi passaggi alcuni faticano a procedere:
l’appiglio non si trova, le braccia sono stanche, c’è
un tratto molto esposto.
Dentro di te una vocina dice che sei parecchio in
alto; sai che sei imbragato, ma è come se non con-

E così, dopo aver frequentato il corso escursionisti
esperti, ho trovato naturale proseguire il mio cammino con il corso di vie ferrate.
Alla prima lezione teorica scopro come funziona un
dissipatore. Credevo fosse chissà quale congegno
tecnologico e invece… è una semplice fettuccia di
tessuto cucita in modo ragionato. In caso di caduta, le cuciture si strappano una ad una e il tuo “volo”
viene rallentato. Semplicissimo, ma al tempo stesso suona un po’ folle.

18

tasse nulla.
Qualcuno davanti a me è in difficoltà e rimango fermo per parecchio tempo. Sebbene gli istruttori gli
stiano spiegando come fare a salire, non si muove:
il cervello sta frenando i muscoli.
Sono a mio agio, ma mi immedesimo in chi mi
precede e si è bloccato. Ho modo di allentare la
concentrazione, così inizio a riflettere su quanto
sta accadendo. È come se la montagna misurasse
i tuoi limiti.
La ferrata ti porta al confine tra escursionismo e
alpinismo e ti chiede: “Vuoi qualcosa di più oppure
no?”
Comprendo che il corso è l’occasione ideale se cerchi la risposta a questa domanda.
Qualunque essa sia, ne uscirai comunque più forte
e arricchito. In un caso avrai capito qual è il tuo limite, nell’altro avrai scoperto una nuova passione.
La ferrata ti porta al confine tra escursionismo e alpinismo e ti chiede: “Vuoi qualcosa di
più oppure no?”
Non ti devi sentire inferiore a nessuno se capisci di
non voler andare oltre l’escursionismo.
La montagna è un piacere, però è anche una cosa
seria. Va affrontata con rispetto, ma non con paura,
altrimenti non porterai a casa nulla di buono.
Sulla via del ritorno devi sempre sentirti più stanco
e felice di quando sei partito.
Sento urla di gioia che vengono dall’alto. Alzo la testa e scopro che chi mi precede è riuscito a superare il suo momento critico. Grande! Mi concentro
per riprendere la marcia; fra pochi passaggi arriverò alla scaletta finale.
In cima siamo tutti allegri e soddisfatti, ognuno per
le proprie ragioni.

Tempo di una foto e ci rimettiamo in marcia per
scendere. Al parcheggio ci aspetta la mangiata
finale, stupendo momento di unione che contraddistingue ogni corso del CAI.
Tra una fetta di salame e un bicchiere di lambrusco
ci scambiamo le nostre impressioni.
La mia è chiara: mi è piaciuto da matti! Corso di alpinismo… sto arrivando!
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LA COMUNITÀ DEGLI ELFI,
SULL’APPENNINO TRA L’EMILIA
E LA TOSCANA, RACCONTATA
DA UNO DEI SUOI FIGLI.

ni mattinieri come spregiativi non è corretto.
Sono stati gli stessi cittadini del paesino toscano negli anni ’80 ad opporsi ad una amministrazione comunale che voleva sfrattare gli Elfi
dalle montagne con l’accusa di occupazione
abusiva dei ruderi in pietra, semidistrutti e da
anni in abbandono tra il verde degli abeti e le
rocce.
In fondo non facevano niente di male, sottolineò strenuamente il comitato che si costituì e
che costrinse il Comune di Sambuca Pistoiese
a desistere dall’intento. Anzi, evitano il degrado e danno nuova vita alle abitazioni e alla
montagna. Quel ripopolamento produttivo
delle zone montane che adesso tutte le Regioni auspicano e sostengono economicamente.

SU UN SENTIERO DEL CAI. CONTATTO CON
LA NATURA, RICERCA DI CALORE UMANO,
PRODUZIONE A CHILOMETRO ZERO. SI
CHIUDE IL CERCHIO SU UNA ESPERIENZA
NATA CON 40 ANNI DI ANTICIPO.
Di Nelson Bova
Sono nato a Gran Burrone, nel 1986. Ho vissuto lì fino a 4 anni, poi i miei genitori si sono
trasferiti in Sudamerica per tornare tre anni
dopo. Nella comunità ho iniziato le scuole elementari, ma nel frattempo ci siamo spostati a
casa Sarti.
Gran Burrone, Casa Sarti e gli altri luoghi citati
da Peikko e nel presente articolo sono popolati da molte decine di famiglie. Ma sulla cartina
geografica non esistono.
La Comunità degli Elfi, sull’appennino pistoiese non lontano da Pavana, la città di Guccini, e
dal confine con l’Emilia e con Bologna, la raggiungiamo a piedi. L’escursione è organizzata
dal Cai Geb di Bibbiano e dal Cai di Bologna.
Di fronte al parcheggio all’origine del sentiero CAI 165 e 167 a Sambuca Pistoiese c’è un
bar. Ci fermiamo prima di iniziare l’escursione.
La domenica mattina all’alba i clienti sono abbastanza avanti con l’età. Chiediamo notizie
sugli Elfi. Scopriamo che non godono di una
definizione esatta. Per alcuni sono i “votanti”,
forse perché in paese arrivano solo durante gli
appuntamenti elettorali. Altri assicurano che li
riconosceremo facilmente visto quanto sono
sporchi. Ma catalogare i giudizi di questi anzia-

Sono facili da riconoscere: sono sporchi
e in disordine. Ma chi li giudica sono gli
stessi che li hanno difesi, quando 40 anni
fa si opposero allo sgombero intentato
dall’amministrazione.
Peikko, 34 anni, appartiene alla seconda generazione delle Comunità degli Elfi. Suo padre,
originario della Spagna, è stato uno dei primi
a farsi coinvolgere dalla innovativa proposta,
arrivata su questi appennini a 1000 metri di
altitudine qualche mese prima, sul finire degli
anni ’70 e sull’onda lunga della filosofia Hippie
dei giovani di allora.
“Di esperienze così ce ne sono diverse nel
mondo”, mi dice Peikko. “In Australia, in California e anche in Europa: Germania, Olanda
Francia ma non solo. Sono le comunità New
Age, dove prevale l’interazione tra natura, digitalizzazione, sostenibilità, spiritualità, psicologia, yoga. E’ la brezza di una nuova energia.”
Peikko, laureato in scienze politiche e con master conseguiti all’estero, un periodo di spiritualità in paesi asiatici poi connessione con la
natura nella foresta amazzonica, ha frequentato le scuole elementari su queste
montagne. A casa Sarti c’erano
all’epoca 6-7 famiglie, circa 20
bambini. Una stanza delle nostre case era allestita con tavolini di legno ed una lavagna, ed
ogni giorno qualche adulto ci
insegnava le nozioni di base. Nozioni che per noi non sono solo
lettura, scrittura, storia italiano
e matematica ma anche lo studio della natura, le coltivazioni,
gli allevamenti, come fare i formaggi, e poi la musica e la convivenza. Ad introdurci allo studio
non sono quindi stati insegnanti
professionali, ma l’intera comunità. Si può fare, ricorda Peikko. La
legge italiana lo consente, a condizione che ogni anno il ragazzino superi un esame riconosciuto
20

dal Ministero dell’Istruzione. Già dalle scuole
medie però la situazione cambia, si complica
un po’.

no all’infanzia e all’arredamento dei miei prozii
quando li andavo a trovare nelle campagne del
modenese.
Una donna che potrebbe avere 50 anni, viso
rugoso, capelli corti, fisico asciutto ed atletico ci incrocia e ci saluta appena riprendiamo
il cammino. Assieme a lei un altro immancabile piccolo umano, una ragazzina di 9-10 anni
con in mano un secchio vuoto. Riconosco nella
donna un accento tedesco. Luigi, il nostro accompagnatore del Cai di Bologna assieme a
Sandra del Cai della Val D’Enza, ferma la donna e le dice che abbiamo delle cose da dare
loro. Dai nostri zaini escono una parte dei tanti
vestiti e cibo che abbiamo trasportato. Merce
che lei accetta volentieri. Le diamo tutto quello che le due Elfe sono in grado di trasportare.
“Quella donna è arrivata dalla Germania e vive
nella casa che avete visto prima”, ci spiega
Luigi. ”La bambina vive con lei ma è la figlia
dell’ex convivente”.

Una comunità tardo Hippie popolata da
giovanissimi e da bambini che giocano
nell’erba e neonati trasportati su carriole.
Lasciamo il bar ed iniziamo la salita. Dopo
quasi due ore raggiungiamo una ragazza che
cammina trasportando una carriola nella stessa
nostra direzione. Non ha più di 20 anni, sulle
spalle nude alcuni moderni tatuaggi. Questa
è un Elfo, penso. In lontananza, in direzione
opposta un’altra ragazza, neppure venticinquenne, lunghi capelli ricci castani. Per mano
un bambino di circa due anni. Sorpassiamo
la ragazza tatuata indecisi se andare oltre il
cordiale saluto e fermarci a parlare. Mentre
la salutiamo scopro che nella carriola, sopra
morbidi cuscini, sta dolcemente dormendo un
bambino di pochi mesi.
Chiedo a Peikko cosa ha di più la comunità rispetto a come viviamo noi. “Diciamo che è
un ambiente fondamentale per chi non ha genitori stabili. La comunità ti offre quel calore,
quell’amore che ogni bambino cerca. In una
città, ma anche in un paese, non è la stessa
cosa”.
Tu parli di quando eri piccolo, comunque almeno 25 anni fa. E’ ancora così?
In quarant’anni ci sono state delle trasformazioni, ovviamente. E’ un ciclo evolutivo che
coinvolge persone e cose, che coinvolge l’intero luogo. Il calore e l’accoglienza sono cambiate nella modalità, nelle forme, ma non alla
radice. Nel tempo il calore comunitario si trasforma in indipendenza famigliare. Io attorno
ai 14-16 anni ho sentito il bisogno di una mia
stanza, di un posto dove invitare gli amici, della mia privacy. E poi a 18 anni sono andato via
da qui. Ho viaggiato, scordandomi delle mie
origini. Come me è un percorso che hanno fatto quasi tutti. Sono andato in Australia, negli
Stati Uniti, in Europa. La montagna ad un certo
punto non è più sufficiente per colmare il desiderio di conoscere.

E’ fallita l’ideologia della vita da eremita,
ha vinto l’interazione con il territorio e le
vicine comunità
Chiedo a Peikko se i fondatori della comunità sono ancora degli Elfi. Mi risponde di no.
Uno lavora per una azienda agricola, un altro
in fabbrica, altri fanno altri mestieri. Per loro è
stata una fase della loro vita, una ideologia che
hanno voluto perseguire, prima di ritornare nel
“sistema”. Diciamo che i loro ormoni si sono

I fondatori sono tornati nel “sistema”. Al
loro posto figli e nipoti.
Sul sentiero del Cai troviamo delle case in pietra. Non i soliti ruderi diroccati che si incontrano nelle escursioni. Le case hanno un tetto,
le pareti sono curate, ci sono porte, finestre
con tendine di pizzo, nell’area verde circostante vasi di fiori, barbecue, colorati giochi per
bambini. Ci fermiamo a sbirciare in una casa.
La porta è socchiusa e non ha serratura, ma
non entriamo. Spostiamo le tendine e dalla finestra vediamo, tra le mura di roccia grezza un
letto, una stufa a legna, un tavolo con le sedie, diversi mobiletti. Oggetti che mi riporta21

calmati, conclude Peikko con un sorriso, che
poi aggiunge: sembra che uno dei fondatori,
dopo aver lasciato la comunità stia creando
qualcosa di simile in Sicilia.
Sai dirmi perché tuo padre è rimasto un elfo?
Non è l’unico, mi risponde Peikko. Una quarantina di persone sono qui da più di 30 anni. Un
po’ per la paura di confrontarsi con il sistema,
o perché sanno che se escono dovranno lavorare per guadagnarsi da vivere, oppure per le
comodità e le abitudini costruite negli anni. E
ovviamente perché non hanno perso lo spirito
comunitario anche se non partecipano a tutti
gli eventi che i giovani, con il loro entusiasmo
e con le loro energie, propongono. L’energia
è rimasta, loro sono riusciti a trasmetterla alle
generazioni successive.
Nel tempo gli Elfi si sono ridotti di numero.
Ora i residenti stabili non arrivano a 100 persone. La consideri una esperienza riuscita o
fallita?
Riuscita nella diversità, fallita se si cerca un
mondo completamente diverso. La comunità non è un’isola, non vive esclusivamente di
vita propria. Interagisce con il territorio, con
la comunità locale. E’ fallita l’ideologia della
indipendenza da eremiti, ha vinto l’interazione, anche con la gente come voi che ci vuole
conoscere. Chi comanda qui è la montagna, è
lei che crea questa continua esplosione energetica.

Porte e finestre senza serrature, tendine e
la sauna. L’acqua corrente arriva da lunghe
tubazioni, non c’è l’elettricità.
Come vi sostenete economicamente? Come vi
procurate il cibo?
Raccogliamo quello che la natura ci propone, in armonia con i cicli naturali. Adesso per
esempio è il tempo delle castagne e tutti noi
in questi giorni ci cibiamo di castagne. Poi
coltiviamo ortaggi, cereali, olive ed alleviamo
bestiame. Una parte dei raccolti e del bestiame la consuma chi produce, l’eccedenza è a
disposizione di tutti. Non ci sono regole rigide e obblighi. Ognuno contribuisce spontaneamente alla vita del villaggio.
Si, ma non può esserci solo il baratto. Come
avete potuto comprare il trattore ed i mezzi da
lavoro che vedo tra le vostre cose?
C’è chi vende i prodotti della terra ai mercatini
delle città, chi prepara le birre ai festival estivi
in giro per il mondo, chi le pizze. Una parte
del ricavato rimane a lui, una parte finisce nella
comunità. Questo ci porta soldi, ci consente
di comprare riso, miele e tutti quei prodotti
che alla comunità costerebbe di più realizzare
internamente. Da qualche tempo però stiamo
valutando che questa non sia la strada giusta.
Nei festival gira droga, guadagni 100 euro in
mezz’ora mentre nella comunità ci vogliono
due giorni di lavoro. In questo modo ti vizi con
le comodità e ti scolleghi con il ciclo della natura. Non vedi più il valore della semplicità che
la montagna esprime. Così vendiamo la nostra
libertà.
Vi è mai capitato di espellere delle persone?
Non c’è nessuna regola di ingresso. Chiunque
può arrivare ed andare quando vuole. Qui arrivano dirigenti e manager stanchi dei ritmi e
degli obblighi della vita di oggi ma anche persone con problemi mentali, pedofili, gente che
è convinta che la natura li aiuterà. La comunità
li accetta a condizione che diano il loro contributo e si integrino almeno un minimo. La stessa comunità li può cacciare via, e allora questi
vanno in un’altra valle, perché ogni comunità
ha caratteristiche diverse e lì potrebbe trovare
spazio da qualcuno che trova interessante ad
esempio la malattia mentale, e così via.

Tutta la comunità si fa carico dell’istruzione dei bambini. Dalle scuole medie però
la situazione si complica.
La nostra escursione continua. Un lungo sentiero disabitato, senza persone e abitazioni.
Attorno a noi le dolci forme degli Appennini
e migliaia di pini e di abeti. Periodicamente
i rassicuranti segni bianchi e rossi disegnati
dai volontari del Cai. Dopo oltre 20 minuti di
cammino incontriamo un altro agglomerato di
case. Scopriamo che i vari piccoli villaggi sono
piuttosto distanti uno dall’altro. Una ventina di
bambini sta giocando su un prato. Agli estremi
di una corda due ragazzini la stanno facendo
roteare tenendola tesa mentre altri la devono
saltare ad ogni rotazione. Alcuni più piccoli, in
prevalenza bimbe, saltano a piedi pari e poi
separati all’interno di quadrati adiacenti disegnati da rametti e i sassolini che non devono
pestare. Poco distanti un gruppo abbastanza
numeroso di ragazzi e adulti. Peikko, che ancora non conosciamo è tra loro. Luigi ci aveva
parlato di lui, e del padre temporaneamente
assente . E’ seduto su una staccionata vicino
ad una ragazza sorridente ed allegra che parla
solo spagnolo. Lei viene da Barcellona ed è qui
qualche giorno per trovare i suoi amici, ci dice
Peikko. Dietro ai due, sul prato, quasi tutti gli
adulti presenti stanno praticando yoga.

Non ci sono capi, direttori presidenti. Le
decisioni si prendono in cerchio nei giorni
d luna piena.
Con il gruppo di escursionisti riprendiamo il
sentiero. Nella valle successiva troviamo un altro gruppo di case. L’ambiente è meno curato,
alcune abitazioni cominciano a somigliare a dei
ruderi. Il tetto di una di queste è improvvisato,
fatto con plexiglass e lamiere. Reti arrugginiti
e materassi vecchi e sporchi sono appoggiati
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ai muri diroccati. Mobili, scaffali semidistrutti,
oggetti quotidiani abbandonati in disordine.
Un uomo di mezza età, seduto con altri coetanei si sta rullando uno spinello. Magro, capelli
spettinati e barba poco curata, mani e volto
annerite dallo sporco, mi ricorda uno dei tanti
senza dimora che vedo ogni giorno sulle strade cittadine. Ci fermiamo a parlare. E’ educato
e gentile nei modi. Scopriamo che il giovedì
successivo sarà a vendere i prodotti della terra
al mercatino di via Fioravanti a Bologna.
Peikko, la comunità ha una organizzazione, ha
dei capi?
Non c’è nessuna organizzazione verticistica,
non ci sono direttori e presidenti. Le sere di
luna piena ci riuniamo tutti in cerchio e parliamo delle cose importanti per la comunità, dalla famiglia che si trova in difficoltà e di come
aiutarli fino all’acquisto di mezzi agricoli e di
nuove coltivazioni e allevamenti. Ma si lavora
anche sulle emozioni, sui problemi personali,
sui traumi che si portano dietro molti che decidono di venire a vivere con noi. Se queste
persone scaricheranno i loro problemi sugli
altri senza che l’intera comunità se ne faccia
carico finisce che si isolano, e tutti alla fine li
eviteranno.
E’ una comunità religiosa?
Se la forza degli alberi la consideriamo una religione allora la risposta è si. Altrimenti no, non
è la religione che ci unisce.
Durante il nostro percorso notiamo che nelle
case non c’è l’elettricità e l’acqua corrente arriva attraverso lunghi tubi che pescano dal lontano fiume o da una sorgente. In un altro villaggio un elfo ci mostra la sauna. Una piccola
casupola senza finestre con una porta di legno
tenuta chiusa da un fil di ferro. All’interno, un
camino con legna da ardere e un secchio pieno
d’acqua. Chiunque può farsi una sauna senza
problemi, ci spiega con orgoglio l’elfo. Notiamo che tutti hanno uno smartphone, compresi
i ragazzini. I ragazzi non potrebbero vivere qui
senza essere connessi, ci spiegano. Alcuni pic-

coli pannelli solari attaccati a paletti collegati
con un filo elettrico ad una presa di corrente
hanno la potenza sufficiente per ricaricare le
batterie degli smartphone. La connessione
è garantita da un affidabile 4G. Da un po’ di
tempo un uomo di meno di 40 anni segue il
nostro gruppo, mentre si piega continuamente
per raccogliere le castagne cadute dagli alberi
e li mette in alcuni sacchetti di plastica.
Di voi in quarant’anni si è parlato molto poco.
In rete non c’è tanto materiale, solo alcune informazioni testuali e qualche fotografia molto
generica. La gente vi conosce prevalentemente con il passaparola e vi incontra solo se arriva
qui a piedi. Io però, Peikko, in questo momento ti sto intervistando e tu sei consapevole che l’articolo sarà pubblicato dai periodici
di almeno 3 sezioni del Cai. Non ti preoccupa
questo?
Noi riceviamo in media 10-15 persone al giorno. Gli elfi tra stabili e temporanei sono 500600 ogni anno. Alcuni decidono di rimanere
per un periodo, altri dichiarano che vogliono
trasferirsi definitivamente ma poi appena arriva il freddo e il maltempo scappano via. Se
il segnale internet arriverà a coprire anche le
montagne sarà inevitabile che la gente tornerà
a ripopolarle. Chi vive qui però sa che quando
tagli il bosco poi ci vogliono 20 anni perché
rinasca e lo si possa tornare a tagliare. La legna
serve per riscaldarsi. Per poter mangiare quantità adeguate di cibo occorrono spazi sufficienti per fare l’orto. Se arriva troppa gente non
ci saranno le condizioni perché tutti possano
vivere bene. Non è come al supermercato, qui
dipendi dall’ecosistema che ti circonda. C’è un
rapporto superficie/abitabilità che riporta alle
giuste proporzioni la qualità della vita e il numero di abitanti.
Qui comanda la natura, il ciclo delle stagioni. L’essere umano ha solo una scelta
se vuole rimanere qui: entrare a far parte
del ciclo naturale.
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Con il gruppo di escursionisti lasciamo il quarto villaggio visitato e riprendiamo il viaggio. Il
quarantenne che non ha mai smesso di raccogliere castagne continua a seguirci. Da quanto
tempo sei qui e come ti trovi, gli chiedo. Sono
arrivato qui 20 anni fa. Mi trovo bene anche se
prima era diverso, c’era più solidarietà. Le sue
parole sono intervallate dai piegamenti per
raccogliere le castagne. In ogni luogo, in ogni
situazione dicono tutti così quando si parla del
passato, penso. E’ la nostalgia che agisce e fa
sopravvivere solo le cose positive. Copio e incollo una frase di Gabriel Garcia Marquez: La
memoria del cuore elimina i cattivi ricordi e
magnifica quelli buoni, e grazie a questo artificio, siamo in grado di superare il passato.
Abito qui ma salgo e scendo tutti i giorni per
lavorare, mi dice l’elfo. Che lavoro fai? Di tutto,
dal muratore al giardiniere, poi piccoli lavoretti. Sale e scende tutti i giorni dagli Appennini
al paese. Tutti i giorni! Penso ai ragazzi della comunità. Anche loro tutti i giorni devono
giocoforza salire e scendere per frequentare le
scuole medie e superiori! Lo chiedo al quarantenne mentre anche noi
percorriamo la discesa
che dall’ultimo villaggio
degli Elfi ci riporta a Sambuca Pistoiese. Almeno
un’ora e trenta di cammino. Si, i ragazzini tutti i
giorni percorrono questo
sentiero per prendere
l’autobus che li porta a
scuola. Si alzano alle 5.
Quando arrivano a scuola li riconoscono perché
sono sempre sporchi e
sudati. Durante il viaggio
di ritorno incontriamo alcuni ragazzi che stanno
costruendo una specie
di teleferica per trasportare oggetti pesanti da
un punto all’altro di un
campo recintato. Sono a
torso nudo, uno di loro
ha lunghi e fluenti capelli neri e la barba folta.

E’ magro e ricorda Gesù. Un altro ha i capelli corti ed un fisico muscoloso. Commenti di
ammirazioni tra le donne presenti nel gruppo.
Il quarantenne ci segue fino al parcheggio. In
mano alcuni sacchetti di plastica riempiti fino
all’orlo dalle castagne che ha ininterrottamente raccolto da terra. Volete comprare queste
castagne? Chiede l’elfo a me e agli altri escursionisti. Cinque euro a sporta. Ne compero
due senza contrattare.
Perché sei tornato qui, Peikko? Chiunque ad
una certa età sente il bisogno di tornare alle
sue radici. Tu però non hai una “certa età”. Hai
34 anni.
Nella vita ci sono delle fasi. Da bambino trovavo molto positivo giocare con i miei coetanei, poi crescendo ho visto i lati negativi di una
scelta di vita estrema. Percepivo l’imposizione
di un posto così isolato, così lontano da tutto,
la sveglia alle 5. Non era giusto per un ragazzino che a quella età vuole avere il tempo di
giocare. Poi hai voglia di conoscere il mondo,
una sete insaziabile che in poco tempo ti porta
a fare tante scoperte. Durante queste scoperte
ritrovi la tua matrice. Che
per me è tornare sull’Appennino a raccogliere
l’ortica, il timo, a fare
spezie e tutti i prodotti
della montagna a reale
chilometro zero.
Cosa ti mancava durante
i tuoi viaggi all’estero?
La famiglia. Sono nato
nella comunità per vivere con la famiglia, con le
famiglie. E poi la natura,
i boschi, la pace, il ciclo
delle stagioni. Ci sono
tanti luoghi nel mondo
dove c’è sempre lo stesso clima, la stessa stagione. Gli esseri umani non
sono cactus del Sahara,
sono fiori che perdono
petali perché ogni volta
quegli stessi petali tornino a nascere più belli.
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