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RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ANNO 2020
Carissimi soci, rivolgo a tutti voi un caloroso benvenuto e vi 
ringrazio per la partecipazione. 
Desidero dedicare questo nostro incontro che avviene dopo 
una lunga e non facile separazione alla memoria di Claudia 
Bersanetti: se fosse ancora presente fra noi probabilmen-
te sarebbe seduta come altre volte qui accanto, a questo 
tavolo, per svolgere il compito di Segretaria dell’Assem-
blea. Oltre al suo, però, purtroppo dobbiamo aggiungere 
altri nomi di persone che sono recentemente scomparse, 
il giovanissimo Enrico Lovascio, Arletti Luciano e Francesca 
Martini.
Non c’è bisogno di mettere in evidenza - come facilmente 
si può immaginare - che la pandemia causata dal Covid 19 
lo scorso anno ha creato parecchi problemi anche alla no-
stra Sezione. Naturalmente non c’è nemmeno bisogno di 
aggiungere che, rispetto alla gravità del quadro comples-
sivo, osservata come va fatto senza dimenticare il terribile 
numero dei decessi o gli enormi sacrifici affrontati dagli 
operatori del Servizio sanitario, per non parlare del resto, 
la nostra situazione acquista una dimensione certo meno 
drammatica, e questo anche in ragione di una struttura 
complessiva, la nostra, per il momento ancora certamente 
solida e, potremmo aggiungere con un termine d’attualità, 
molto “resiliente”. 
Questioni su cui riflettere relativamente a quanto accaduto 
lo scorso anno tuttavia ve ne sono, e qui le sintetizzo molto 
brevemente: annullamento di tantissime attività in calen-
dario, calo del numero dei soci iscritti e - come sentiremo 
durante la lettura della relazione di Bilancio - diminuzione 
delle entrate economiche.
Il 2020 doveva rappresentare un anno speciale per noi, si 
festeggiavano infatti 75 anni dalla fondazione della nostra 
Sezione e il 50esimo del Rifugio “Città di Carpi”, due anni-
versari molto importanti ai quali sono stati dedicati una pri-
ma ampia serie di eventi e manifestazioni che però è stata 
cancellata a causa delle restrizioni sanitarie, e un secondo 
programma più modesto tentato dopo la ripresa estiva ma 
anch’esso finito nel nulla a seguito dell’improvvisa nuova 
ondata dell’ emergenza durante l’autunno.
L’andamento del numero dei soci iscritti, arrivati ad esse-
re 858 nel 2019, rappresentava una tendenza positiva in 
costante crescita che all’improvviso lo scorso anno si è in-
terrotta alla cifra di 735, vale a dire evidenziando un calo 
drastico e se si vuole non poco preoccupante. Questo fatto  
ha avuto come prima conseguenza per noi la perdita di 
uno dei due delegati che costituiscono, oltre al Presidente, 
la nostra rappresentanza istituzionale alle assemblee nazio-
nali e regionali del Club Alpino Italiano: non superando il 
numero di 750 soci iscritti, è rimasto solo Marcello Borsari. 
L’altro delegato, Mario Guaitoli, ha però potuto lasciare il 
suo incarico non senza una punta d’orgoglio: il 17 ottobre 
2020 infatti abbiamo ospitato di nuovo qui a Carpi, dopo 
una parentesi di molti anni e appena in tempo prima 
dell’aggravarsi della pandemia, l’Assemblea Regionale dei 
Delegati, un appuntamento importante che egli ha orga-
nizzato senza trascurare alcun dettaglio, cosa che non è 
passata inosservata ai partecipanti allo stesso modo degli 
ambienti della nostra sede dove essi sono stati accolti, da 
loro ammirati con accenti di invidia.
Di tutte le attività messe in calendario per il 2020, un pro-
gramma assai ampio di proposte che dimostrava anche 
quell’anno quanto sia dinamica e vivace la nostra Sezione, 
andando a contare con precisione risultano essere state 
svolte solamente tredici uscite sezionali; a queste aggiun-

giamo la Settimana bianca, l’Escursionismo invernale, 
il Corso di scialpinismo e il Corso di speleologia - questi 
ultimi due completati in modo fortunoso recuperando più 
tardi, quando possibile, alcune date attraverso delle usci-
te straordinarie. Nient’altro, nulla di tutto il resto. Niente 
Corso di escursionismo, niente Corso di topografia, niente 
Corso di roccia, no la Marcia dei Tori, le uscite su Vie attrez-
zate o quelle degli Escursionisti Esperti. Il Coro, ritrovatosi 
improvvisamente ammutolito, ha subito provato a vincere 
il proprio silenzio sperimentando per la prima volta su al-
cune piattaforme - e, va detto, solo per qualche tempo - dei 
complicati tentativi di videocanto.
Fra tanti commenti che si possono fare, tengo almeno a 
sottolineare che in questo modo per il secondo anno con-
secutivo non si è svolto nemmeno il Corso di alpinismo; e 
aggiungo che gli anni diventano tre se consideriamo che 
la stessa cosa è avvenuta anche quest’anno, nel 2021. Tale 
circostanza è dunque triplamente spiacevole, ma ancor più 
lo è quando ricordiamo l’importanza che un Corso di alpi-
nismo riveste per una sezione CAI, e soprattutto se teniamo 
conto del fatto che una parte considerevole dei nuovi iscrit-
ti si affaccia alla nostra Sezione chiedendo di poter ricevere 
una formazione completa di questo tipo, come solo un cor-
so di alpinismo appunto può dare.
Durante i mesi della pandemia la nostra Sede è rimasta 
chiusa, e soltanto quando è stato possibile e naturalmente 
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza si è cercato di 
garantire almeno un’apertura pomeridiana settimanale, so-
prattutto in occasione di appuntamenti importanti come il 
rinnovo dei tesseramenti o le nuove iscrizioni. Ovviamente 
pure la palestra “Totem” ha tenuto sbarrate le sue porte, 
e quando le disposizioni ministeriali per breve tempo lo 
hanno permesso ha accolto di nuovo i suoi frequentatori - 
solo quelli adulti in ogni caso e non i bambini - anche qui, 
non c’è bisogno di dirlo ancora, con un’attenta e pruden-
te osservanza dei comportamenti più adatti a garantire la 
necessaria sicurezza. Nei momenti in cui è stato possibile, 
durante i mesi di chiusura della palestra come Presidente 
ho autorizzato lo svolgimento di lavori di manutenzione 
e di risistemazione dell’ambiente così come mi era stato 
richiesto dai responsabili. 
Nel frattempo anche la biblioteca è rimasta inaccessibile al 
pubblico in modo permanente, ma nonostante ciò i suoi 
scaffali si sono arricchiti di qualche nuovo volume acquista-
to per il suo rilievo e per futuri tempi migliori.
Per tutto l’anno 2020 il Consiglio Direttivo, va sottolineato, 
non ha smesso di svolgere la propria attività istituzionale 
adottando fin da subito le videoconferenze come metodo 
per continuare a svolgere le riunioni mensili in calendario 
o per confrontarsi immediatamente quando si trattava di 
prendere decisioni senza perdere tempo durante l’incal-
zare delle emergenze. E’ capitato spesso infatti di dover 
far fronte in certi momenti alla necessità di un continuo 
cambiamento di programmi, in attesa di ricevere precise 
indicazioni operative da parte del CAI Centrale.
Fra i tanti problemi dovuti alle norme restrittive e all’ine-
luttabile cambiamento delle nostre abitudini quotidiane, si 
era ben consapevoli che si correva il rischio, come Sezione 
CAI, di subire le conseguenze di una disaffezione da parte 
dei nostri iscritti come effetto dell’allontanamento sociale 
forzato e dell’interruzione della vita di relazione fra le per-
sone. Cosa sarebbe accaduto ai nostri soci davanti all’im-
possibilità di poter svolgere per tanto tempo le nostre 
consuete attività sezionali e con una Sede perennemente 
chiusa? Per cercare in qualche modo di tenere le perso-
ne vicine e per mostrare che la nostra Sezione non si era 
spenta come tante altre realtà nel deserto dell’isolamento 
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sanitario, si è pensato di creare delle iniziative utilizzando 
le possibilità dei mezzi tecnologici e informatici. Così in pri-
mavera è stato organizzato un concorso fotografico on line 
e durante l’inverno successivo si è dato l’avvio ad una serie 
di videoconferenze animate da relatori esperti di questioni 
legate soprattutto all’ambiente naturale e alle conseguenze 
del cambiamento climatico. E’ stata sperimentata persino 
una videotombola natalizia la quale ha visto la partecipa-
zione di una cinquantina di persone.
Le conseguenze del Covid si sono fatte sentire anche in 
montagna, e con modalità che tuttavia andrebbero appro-
fondite in altra sede. Dunque anche il Rifugio “Città di Car-
pi” ha risentito di quanto stava 
accadendo, investito anch’esso 
da dinamiche complesse e se 
si vuole a loro modo molto in-
teressanti. Le montagne infatti 
sono state, così si è sentito ripe-
tere molte volte, “letteralmente 
prese d’assalto”, ma la scoperta 
di un turismo che è stato defi-
nito “di prossimità” insieme ad 
una maniera diversa di fruire 
delle bellezze naturali ha por-
tato anche richieste, esigenze 
e comportamenti nuovi - e va 
aggiunto, non sempre rispetto-
si e consapevoli della fragilità 
dell’ambiente in cui tutto ciò 
si è riversato -, con una serie 
di conseguenze che forse d’ora 
in poi sarà necessario tenere in 
debita considerazione. 
Quando finalmente è stato 
possibile riaprire - anche qui 
con l’obbligo di mettere in 
piedi una complessa serie di 
procedure a tutela della salute 
di clienti e personale al lavoro 
-, molti rifugi sono diventati per 
tantissimi le mete da raggiun-
gere, tuttavia nonostante que-
ste affollate presenze si è registrato un calo delle richieste 
di pernottamento, e anche gli arrivi a metà della giornata 
per poi tornare subito a valle non hanno aumentato più di 
tanto il numero dei posti a tavola. Il signor Rodolfo Molin, 
che insieme alla famiglia gestisce il nostro Rifugio, ha dun-
que lamentato allo stesso modo di tanti altri suoi colleghi 
una diminuzione delle entrate, circostanza che ha spinto il 
Consiglio direttivo a deliberare per il 2020 una riduzione 
del canone d’affitto. Va tenuto presente che questa deci-
sione, che si è presa volentieri considerando le difficoltà 
particolari a cui nel suo lavoro è andato incontro il nostro 
gestore insieme alla sua famiglia, è stata condivisa con le 
altre sezioni CAI proprietarie di rifugi nella regione Veneto, 
dopo una serie di incontri in cui si è valutata la situazione 
generale.
Lo scorso anno è avvenuto un importante cambiamento 
per la nostra Sezione: il 21 novembre 2020 il Comitato 
centrale di indirizzo e controllo del CAI ha definitivamente 
approvato una ampia variazione del nostro Statuto - in se-
guito accolta nello specifico Registro della Regione Emilia 
Romagna -, che ci ha permesso di diventare una APS legal-
mente riconosciuta, ossia una Associazione di promozione 
sociale così come previsto dalla riforma governativa degli 
Enti del terzo settore. Si è trattato di una trasformazione 
che ha comportato un complesso e interminabile lavoro di 

riscrittura del testo dello Statuto, reso più difficile da una 
controversa e imprecisa interpretazione di norme e codicil-
li, a cui si è dedicato lungamente Roberto Nasi con compe-
tenza e acribia, un impegno non poco gravoso per il quale 
non sarà mai ringraziato a sufficienza. 
Segnalo che malgrado le tante difficoltà di cui si è detto 
abbiamo tre nuovi ASE (accompagnatori sezionali di escur-
sionismo), Alessia Giubertoni, Sandro Rustichelli e Luca 
Tondelli, i quali stanno affrontando ora un altro tirocinio 
formativo per conseguire questa volta il titolo regionale di 
accompagnatori di escursionismo (AE).
Con questa Assemblea dei Soci si chiude il mandato trien-

nale mio, come Presidente, e 
dei membri del Consiglio di-
rettivo: il lavoro svolto con la 
loro apprezzata collaborazione 
ha costituito un’esperienza che 
difficilmente scorderò, e anche 
se non tocca a me giudicarne 
i risultati credo di poter affer-
mare che l’impegno messo da 
tutti quanti e le responsabilità 
che ognuno si è assunto anche 
durante questo difficile periodo 
hanno dato dei frutti sicuramen-
te apprezzabili.
Avviandomi a concludere que-
sta mia relazione, segnalo che 
è motivo di particolare orgoglio 
ricordare che nel novero dei 
nuovi iscritti dello scorso anno 
figura pure il nostro Vescovo 
monsignor Castellucci, che qui 
ringrazio di cuore anche per 
la sua cortese disponibilità a 
partecipare ad alcune iniziative 
che avevamo considerato per 
festeggiare, ahimé, i due im-
portanti e sfortunati anniversari 
del 2020.
Non posso che ringraziare, e 
ben volentieri per la disponibi-
lità che sempre ci hanno dimo-

strato, anche la Presidente e i responsabili del Circolo “Go-
rizia”, con cui manteniamo ottimi rapporti di condivisione, 
di confronto e di collaborazione.
Termino con ultimo ringraziamento rivolto come sempre ai 
componenti della Segreteria, a Loretta, Luisa, Ernestina e 
Roberto, che nonostante pandemia, lockdown e coprifuoco, 
in Sede o a casa ogni settimana hanno continuato a dedica-
re molte ore del loro tempo per portare avanti il complesso 
e sempre più gravoso lavoro amministrativo grazie al quale 
è garantita l’esistenza del nostro sodalizio.
Ringrazio anche i numerosissimi soci burocraticamente 
definiti “non occasionali”, ossia tutti i volontari  - e ripe-
to, volontari - che si sono dedicati alla realizzazione delle 
numerose e apprezzate iniziative che siamo stati in grado 
mettere in calendario. Nessuno di loro dimentichi che, al 
di là delle pur riconosciute competenze tecniche, la nostra 
Sezione è considerata in modo particolare anche per il bel 
clima umano che abbiamo saputo creare e che ognuno che 
ne diventa parte sente da subito. 

Un caro saluto a tutti.
Carpi, 25 giugno 2021

il Presidente
Marco Bulgarelli

Foto: Monica Malagoli



ELEZIONI RINNOVO CARICHE SOCIALI 
TRIENNIO 2021-2023
Il 25 e il 26 giugno 2021 hanno avuto luogo le vo-
tazioni per rieleggere il nuovo consiglio direttivo e i 
revisori dei conti.  
I componenti la Commissione Elettorale, Orville Pelat-
ti Presidente, Silvana Borgonovi e Mario Guaitoli com-
ponenti, subito dopo la chiusura del seggio hanno  
svolto le operazioni di scrutinio relazionandone come 
sotto specificato.
• AVENTI DIRITTO DI VOTO n. 572 
• VOTANTI + DELEGHE n. 80
• DELEGHE ACQUISITE n. 18
• PERCENTUALE  SCHEDE/ELETTORI 13,98%
• SCHEDE BIANCHE O NULLE n. 0
• SCHEDE VALIDE n. 80
Per il CONSIGLIO DIRETTIVO 
Voti Nome Risultato elettorale Carica
65 Bulgarelli Marco Rieletto Presidente
62 Lottini Paolo Rieletto Vicepresidente
54 Bagnoli Ernestina Rieletta Tesoriere
46 Rebecchi Luisa Rieletta Consigliere
46 Caiumi Davide Rieletto Consigliere
44  Forghieri Edi Rieletta Consigliere
40 Favalli Monica Rieletta Consigliere
35 Bezzecchi Niccolò Eletto per la 1° volta  Consigliere
29 Lancellotti Enrico Rieletto Consigliere
29 Borsari Marcello Eletto per la 1° volta Consigliere
24 Pacolini Alessandra Eletta per la 1° volta Consigliere
23 Rustichelli Sandro Non eletto 
7 Ferretti Edipo Non eletto 
1 Guaitoli Mario Non eletto 
Per i REVISORI DEI CONTI
Voti Nome Risultato elettorale Carica
52 Lugli Rina Rieletta Presidente
40 Corradi Dimes Eletto per la 1° volta Revisore
22 De Simoni Dante Eletto per la 1° volta Revisore
20 Mambrini M.Teresa Non eletta 
Nella riunione del primo Consiglio Direttivo, imme-
diatamente convocata dalla Commissione Elettorale, 
tenutasi lunedì 28 giugno 2021 presso la Sede Socia-
le, si è provveduto a:
• Ratificare per ciascun eletto conferma di accettazio-
ne nomina come da risultati elettorali;
• Attribuzione cariche sociali
Le cariche nell’ambito del Consiglio Direttivo per vota-
zione segreta risultano così assegnate:
• Presidente: BULGARELLI MARCO, su otto votanti 
ottiene 7 voti e una scheda bianca;
• Vicepresidente: LOTTINI PAOLO, su nove votanti 
ottiene 8 voti e una scheda bianca;
• Tesoriere: BAGNOLI ERNESTINA, su nove votanti 
ottiene 8 voti e una scheda bianca.
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Niccolò Bezzecchi
Sono socio del CAI di Carpi dal 2014 
e responsabile palestra Totem dal 
2015/2016.
Nella vita lavorativa sono geometra ma 

non di professione, in particolare lavoro nel campo del-
le locazioni immobiliari.
Le mie attività preferite sono tutte quelle che comporta-
no lo stare all'aria aperta e in compagnia con gli amici; 
in particolare trekking, mountain bike e arrampicata 
boulder.
Da consigliere spero di poter contribuire ancora di più 
per quello che riguarda lo sviluppo e la gestione della 
palestra di arrampicata, avendo sempre ben chiara la 
necessità di collaborare con tutte le altre attività all'in-
terno della sezione. Credo sia fondamentale continuare 
con i corsi già in essere della sezione perché, conoscen-
do chi li gestisce, a livello di competenze non credo 
manchi nulla.
A mio parere sicuramente sarà necessario cercare di in-
teragire il più possibile con i canali social o quelli mag-
giormente utilizzati dai giovani, per cercare di arrivare 
ad un target di pubblico giovane e volenteroso sia di 
partecipare alle attività, sia di interagire con la sezione 
stessa. Anche la palestra totem può essere un ottimo ca-
nale per arrivare a conoscere tutte le attività organizzate 
dalla sezione.
Mi auguro di poter lavorare al meglio come ho sempre 
cercato di fare e di essere utile per quanto possibile.

Per nomina:
• Segretaria: LORETTA LUGLI, eletta all’unanimità 
per alzata di mano.
• Ispettore Rifugio: ZANFI PRIMO, eletto all’unani-
mità per alzata di mano.
Per i Revisori dei Conti:
• Presidente: LUGLI RINA, eletta all’unanimità per 
alzata di mano. 
A tutti un augurio di buon lavoro!!

Il Presidente della commissione elettorale
Orville Pelatti

Marco
Bulgarelli

M. Luisa
Rebecchi

Paolo
Lottini

Monica
Favalli

Enrico
Lancellotti

Ernestina
Bagnoli

Davide
Caiumi

Edi
Forghieri
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NOTIZIARIO ON LINE
Cari soci CAI Carpi, ormai da un anno ricevete il 
Notiziario della Sezione on-line.
A chi ancora non l’ha fatto  suggeriamo  di comu-
nicare alla Sezione  (info@caicarpi.it) il proprio in-
dirizzo mail.
I soci CAI Carpi possono informarsi su tutte le attività, 
novità, notizie e commenti in tutte queste altre moda-
lità on-line:
Sito web:
all’indirizzo www.caicarpi.it si può visualizzare e sca-
ricare in formato PDF il Notiziario appena pubblicato. 
Alla pagina www.caicarpi.it/wp/media/notiziario/ è 
inoltre possibile scaricare tutti i Notiziari arretrati dal 
2005 fino ad oggi.
Facebook:
Anche la nostra Sezione CAI ha una pagina Facebook 
sempre aggiornata con le ultime notizie ed eventi. 
Mettendo “mi piace” alla pagina, riceverai le notifiche 
ogni qualvolta verrà pubblicato un post o un evento. Il 
nome della pagina è @clubalpinocarpi
Mailinglist:
Iscrivendoti alla mailinglist del Cai di Carpi, riceverai 
un’avviso via mail quando il notiziario è online, inol-
tre potrai scambiare informazioni con gli altri iscritti, 
cercare compagni per organizzare un’uscita, chiedere 
consigli su un’escursione o una salita, ecc.
Per iscriversi basta inviare una mail (anche vuota) a 
questo indirizzo mail: caicarpilist@googlegroups.com
Newsletter:
La newsletter del Cai di Carpi ti notifica via mail le 
ultime novità della nostra Sezione. Ha cadenza setti-
manale ed è forse il modo migliore per ricevere tutte 
le ultime notizie e attività organizzate dalla Sezione, 
rimanendo così sempre aggiornato. Per iscriversi basta 
compilare il semplice modulo a questo indirizzo www.
caicarpi.it/wp/newsletter/ 
Una volta inseriti i campi richiesti, riceverai una email 
con la quale potrai confermare l’iscrizione.
Come si può chiaramente evincere, non mancano i 
modi per  restare ‘collegati’ e aggiornati alla Sezione, 
pur senza ricevere il Notiziario per Posta, tra l’altro 
sempre disponibile in Biblioteca CAI, fin dai primi nu-
meri della sua gloriosa pubblicazione.
Auspicando vivamente di poterci rivedere tra le tante 
nostre Attività, vi porgo i più ben auguranti saluti.

Il Presidente  
Marco Bulgarelli

Borsari Marcello 
Sono socio CAI dall'anno 1981 nella 
sezione di Carpi. 
La mia attività prevalente è la pratica 
della speleologia in tutti i suoi aspetti 

tecnici, culturali e scientifici. 
Essendo anche frequentatore di montagna da lungo 
periodo svolgo ancora con piacere sia escursionismo 
che arrampicata, seppure di modesto livello tecnico, 
essendo state le prime attività che mi hanno avvicinato 
al CAI. 
Visto il possesso del titolo di istruttore, le competenze 
principali riguardano l'ambito speleologico. 
Come consigliere alla prima esperienza mi aspetto un 
grande impegno per continuare a rendere la sezione 
una grande realtà di proposte e attività legate all'am-
biente di montagna. 
Il mio intento è anche quello di contribuire al funziona-
mento amministrativo. 
Al momento non vedo prospettive di variazione di in-
dirizzo attività sezionale, mi sembra che la sezione sia 
stata e sia tuttora vincente per tutte le iniziative che pro-
muove e porta avanti. 
Quindi importante è mantenersi su questi livelli, conti-
nuando a lavorare sulle proposte e sulla relativa divul-
gazione: i risultati si continueranno a vedere.  
Potrebbe essere migliorativa una maggiore divulga-
zione attraverso canali e soggetti esterni, a noi ancora 
sconosciuti. 

Alessandra Pacolini
Sono arrivata a Carpi nel luglio del 
2014. Ambientarsi in una nuova città 
e fare nuove amicizie può non essere 
semplice, quindi mi sono messa alla 

ricerca di uno sci club che mi permettesse di fare nuove 
conoscenze e di portare avanti la mia grande passione 
per lo sci. È proprio durante queste ricerche che scopro 
l’esistenza della sezione CAI di Carpi e subito capisco 
che è la scelta giusta per me, desiderosa di conoscere la 
montagna a 360 gradi. Inizio con il corso di escursioni-
smo base nel 2015, da cui esco con una nuova visione 
della montagna, con nuovi amici e compagni di avven-
ture che condividono la stessa passione. Mi rendo però 
conto che questo rappresenta solo un inizio, voglio co-
noscere più aspetti dell’andare in montagna, ed è così 
che inizia la mia carriera di “corsista seriale”, culminata 
con il corso di sci alpinismo del 2018, attività che mi 
rendo conto essere la mia preferita.
Candidarmi per il Consiglio Direttivo e, soprattutto, 
essere eletta, rappresenta per me l’occasione e l’op-
portunità di contribuire ed essere utile in modo diretto 
alla vita alla nostra Sezione; durante questo triennio mi 
piacerebbe condividere la mia idea di CAI come luogo 
di promozione dell’ambiente naturale e montano ma 
anche delle relazioni sociali, permettendo anche alle 
persone più fragili di godere dei benefici che solo la 
montagna può dare.
Nell’attesa di vederci presto in una delle tante attività 
organizzate dalla nostra Sezione, auguro buona mon-
tagna a tutti.

NUOVI ISTRUTTORI
Il Consiglio direttivo del CAI di Carpi si complimenta 
con i nuovi istruttori sezionali di Alpinismo Silvia 
Corradi, Luciano Albrighi, Alessandro Magnani, Ric-
cardo Pattini, Anna Tusini e con il nuovo ISTRUTTORE 
REGIONALE DI ALPINISMO GIORGIO SCAGLIARINI.
Da parte della sezione tanti auguri per le future attività 
didattiche!
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L’ALPINISMO CARPIGIANO
DAL SETTECENTO AI GIORNI NOSTRI
il libro è acquistabile presso la sede e le librerie 
ed edicole di Carpi.

Una linea del tempo che traccia 300 anni di storia tra 
i carpigiani e le montagne, è un filo conduttore che 
Dante Colli descrive splendidamente nella sua ultima 
fatica letteraria dal titolo “L’ALPINISMO CARPIGIANO” 
dal settecento ai giorni nostri.
Il libro nasce dalla volontà della sezione di celebrare 
il 75° anniversario della fondazione della sezione e il 
50° anniversario dell’inaugurazione del rifugio Città 
di Carpi ai Cadini di Misurina e Dante Colli ne è l’auto-
re. Finito di stampare nel mese di ottobre 2020 il libro 
è presentato da Vincenzo Torti Presidente Generale 
del C.A.I. il quale si chiede come mai una comunità 
posta in pianura abbia fatto nascere una sezione di 
Club Alpino così ben strutturata. La risposta la trovia-
mo a pag. 42.

“Ma la scintilla scoccò durante un soggiorno orga-
nizzato da don Vincenzo Benatti presso le Tre Cime 
di Lavaredo. In quella occasione le guide alpine 
della zona insegnarono le prime tecniche di ar-
rampicata...”
Era il 1945 e tra i partecipanti al soggiorno c’era Gian-
franco Gibertoni che restò talmente entusiasmato 
dall’esperienza e pensò che i tempi erano maturi per 
fondare una sezione nella città di Carpi. 
L’eccezione conferma la regola, una sezione di pianu-
ra che possiede un rifugio; come mai?  E anche qui 
troviamo la risposta a pag. 71. Era il 1928 e Antonio 
Berti scrive per la collana “Guida dei Monti d’Italia” il 
volume Dolomiti Orientali e a proposito della forcella 
Maraia ai Cadini di Misurina scrive:
“Il panorama dalla Forcella Maraia è magnificata 
dalla continua vista sulla meravigliosa bastiona-
ta delle Marmarole, del Sorapiss e del Cristallo, 
mentre le punte del ramo dei Cadini della Neve 
si levano come guglie di una immensa cattedrale”.
Gianfranco Gibertoni e il consiglio della allora sezione 
CAI Carpi raccolgono le impressioni del Berti, fanno  
vari sopralluoghi, decidono di costruire lì il rifugio. 
L’anno 1970 ne vede l’inaugurazione. 
Questi i fatti salienti narrati nel volume; ma non man-
cano cenni storici di carpigiani che hanno frequenta-
to gli Appennini e le Alpi, vedi anche una certosina 
descrizione della storia più recente della sezione 
andando a pescare episodi curiosi o insoliti dal no-
tiziario della sezione o vicende di aspri contrasti nati 
all’interno del consiglio come la proposta di vendere 
il rifugio per poter acquistare in città una sede appro-
priata per la sezione. 
Insomma un libro stimolante dove i soci storici ci si 
possono identificare, i soci giovani rivivere il recente 
passato e trarre spunti per il loro futuro e per i citta-
dini carpigiani un’occasione di lettura di un pezzo di 
storia della loro città.

CORRADO VELLANI
Direttore Responsabile del NOTIZIARIO CAI CARPI, 
dal suo primo numero pubblicato nel 1974 fino a 

pochi anni orsono, quan-
do, complice anche l'età, 
decise di mettere nel cassetto la sua gloriosa tesserina di Giornalista, essendone nel 
mentre diventato Decano del giornalismo locale Modenese.
Vissuto prevalentemente nell'ambito della Famiglia del Resto del Carlino, assai ap-
prezzato nella sua Cronaca Locale nonché quale strenuo tifoso del CARPI calcio, non 
disdegnando altresi le attività svolte dal CAI, nelle quali rifondeva i sentimenti suoi 
e quelli percepiti dai frequentati le stesse attività.
La Sezione del CAI di CARPI, addolorata e orfana di tale Socio, ne piange mestamen-
te la dipartita.

N O T I Z I EN O T I Z I E



USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Santagata, Nasi
25 settembre - Grotta della Spipola
21 novembre - Grotta di Ternovizza (TS)
19 dicembre - Abisso Peroni - Brisighella (RA)
ATTIVITÀ SPELEO IN PALESTRA TOTEM
29 settembre, 20 ottobre
(ore 21 palestra TOTEM presso la sede CAI)

CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLA SPELEOLOGIA
Direttore: Marcello Borsari (I.S. Carpi) - 329 3120590
333 7687822 - marcello.borsari@sns-cai.it
lunedì 27 settembre: Presentazione del corso
e 1ª lezione teorica (in sede)
29 settembre, 4, 11, 20, 25, 27 ottobre:
Lezioni teoriche in sede (o palestra Totem) ore 21.
2-3, 10, 17, 24 ottobre: Uscite
Aggiornamenti e dettagli sul sito www.caicarpi.it

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

INGRESSO RISERVATO AI SOCI CAI

I FANTALPICI
Accompagnatori: A.E. Paolo Lottini,
I.S. Marco Bulgarelli, A.S.E. Alessia Giubertoni.
4-5 settembre - Traversata delle Grigne (2410m) 
Prealpi Lombarde (EEA-A - F+)
3 ottobre - Cima Carega (2259m) dalla Valle dei 
Ronchi - Prealpi Venete (EE)
14 novembre - Pietra Parcellara (836m)
Appennino Ligure (E)
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A G E N D A

ESCURSIONI
11-12 settembre - Monte Peller - Gruppo Brenta (EE)
Accompagnatori Corso di Escursionismo di base 
18-19 settembre - Trekking e Yoga Sulle Odle
Referente: Alessia Giubertoni 

25 settembre (sabato) - Nei luoghi di Matilde col
Dr. Alfonso Garuti (T/E). Programma da definire.

ANNULLATA!!
24 ottobre - Valle Delle Sfingi in Lessinia
Rifugio Lausen
Località di partenza e arrivo: Camposilvano
Tempo di percorrenza: h.4,30/ 5.
Dislivello: +/- 500 m. Difficoltà: E
Partenza h. 7 P.le autocorriere
L’escursione verrà effettuata in auto o pulmann 
secondo la normativa vigente in quel periodo.
14 novembre - Basso Appennino Reggiano
Big Bench - Baiso
Partenza h. 7,30 Parcheggio CAI.
Aggiornamenti e dettagli sul sito www.caicarpi.it e 
sul prossimo numero del Notiziario.

PROVE AL MARTEDÌ ore 21, sede CAI

Diretto da Franca Bacchelli

COROCORO
CAI CARPICAI CARPI

MARTEDÌ 14/9 RIPRENDE L’ATTIVITÀ DEL
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Ho pensato che in un paese di montagna 
sarebbe stato più facile trovare amici con 
la passione per cime, roccia e ghiaccio. Ho 
finito il liceo a Breguzzo e qui è comincia-
ta la mia nuova vita.
Né io e neppure i miei genitori pensava-
mo che sarebbe andata così.
Vi raccontiamo la storia di Filippo Crespi, 
classe 1993. A 18 anni ha lasciato Carpi per 
vivere la montagna trentina e farne una pro-
fessione.
Di Nelson Bova

A 17 anni frequentavo la 
palestra del Cai, andavo in 
falesia, ho fatto i primi cor-
si con gli istruttori del Club 
Alpino di Carpi. Ben presto 
mi sono accorto però che 
alle falesie preferivo i gran-

di spazi e alla città di pianura le altitudini 
montane.  
Raggiungiamo Filippo attraverso una vi-
deo-chiamata nella sua residenza a Bre-
guzzo, paese trentino di 600 abitanti ad 
800 metri di altitudine. In meno di 8 anni, 
Filippo ha perso completamento l’accento 
emiliano ed acquisito quello locale. E il pri-
mo lampante segnale di amalgama con un 
contesto che evidentemente ama.
Da piccolo i miei genitori mi portavano in 
estate in un appartamento a Pejo. Ricordo 

LASSÙ SULLE MONTAGNE... 
DOVE VOLANO I RAGAZZI
La storia del carpigiano Filippo Crespi

passeggiate in mezzo alla natura, ma ricor-
do anche di avere avuto paura, alla Pietra di 
Bismantova. Ero molto giovane e feci una 
arrampicata che vista ora è facilissima, la 
Pincelli. Ero piccolo, ricordo quelle pareti al-
tissime. Mi spaventai, perciò lasciai rocce e 
vette e passai alla bicicletta. Ma ben presto, 
a 17 anni, mi riavvicinai alla montagna, per-
ché mi attirava l’idea di diventare maestro 
di sci. Non solo raggiunsi quell’obiettivo. In 
otto anni sono diventato anche guida alpina. 
In realtà per ora aspirante tale perché dopo 
i 90 giorni di corso devono trascorrere due 
anni prima di fare un altro percorso formati-
vo. E poi l’esame finale.  
Gli chiediamo se sia per tutti accedere al 
corso di guida alpina. Ci dice che c’è una 
selezione in base alla preparazione ed al 
curriculum: tipo di salite, gradi, dislivelli, al-

titudini già affrontate. 
Al corso poi ti insegnano 
scialpinismo, ghiaccio, ar-
rampicata sportiva e anche 
nuoto, per via del Canyo-
ning. Se decidi di conti-
nuare fino al livello più alto 
diventi istruttore. E’ il mio 
obiettivo.  Al livello in cui 
attualmente sono posso 
comunque accompagnare 
i turisti in parete, quindi rie-
sco già a lavorare. Non all’e-
stero, e sopra i 4000 è come 
se avessi il “foglio rosa”: mi 
è consentito accompagnare 
i clienti come assistente as-
sieme ad una guida alpina 
titolata.
Torniamo sul piano per-
sonale con una domanda 
un po’ delicata. Perché hai 
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scelto di lasciare Carpi? Non ti piaceva pro-
prio? 
Non ho scelto, ho deciso. Scegliere implica 
delle rinunce. Io in realtà non ho rinunciato, 
ho deciso. Al liceo Fanti in quarta superio-
re ero stato bocciato. Nel frattempo avevo 
scoperto che a Breguzzo c’era il liceo della 
montagna e, come ho detto, probabilmente 
anche qualche coetaneo con cui condivide-
re la passione per le arrampicate montane. 
In realtà poi il liceo della montagna non ho 
potuto frequentarlo perché non ti prendono 
per un anno solo. Ogni tanto ci penso, se do-
vessi tornare a vivere a Carpi non saprei cosa 
fare. Ci torno per i genitori e per gli amici, 
quelli veri rimangono anche se sei lontano, 
ma non potrei tornarci per sempre. A parte 
il lavoro, è troppo caotica, c’è troppa confu-
sione. 
Con la mente penso a chi abita a Milano, 
Roma, Istanbul, Karachi. 
Breguzzo è una città viva, di mentalità aper-
ta. C’è molto passaggio. E’ fuori dal turismo 
di massa ma ne è vicina, Madonna di Cam-
piglio, Pinzolo, la Val Rendena sono a pochi 
chilometri.  
Torno a verificare su Wikipedia il numero di 
abitati di Breguzzo: meno di 600. L’equiva-
lente di una manciata di condomìni cittadi-
ni. 
Non so se rimarrò qui per tutta la vita, co-
munque. Adesso che sono guida alpina vor-
rei avvicinarmi di più a Campiglio. Alla sera, 
quando torno dal lavoro, 50 minuti di auto 
sono pesanti. Anche se mi dispiacerebbe 
abbandonare l’appartamento affittato qui a 
Breguzzo, perché è molto carino. 
Filippo ha deciso a 17 anni. Inevitabile 
chiedere se con i suoi genitori ha dovu-
to discutere o se lo 
hanno fin da subito 
assecondato. 
Ho detto loro: vado 
un anno a studiare 
e poi si vedrà. Non 
mentivo, pensavo 
davvero così. Nep-
pure io immaginavo 
che mi sarei trasfe-
rito qui. I miei mi 
hanno lasciato deci-
dere senza proble-
mi, avevano capito 
che era quello che 
volevo. Poi ho co-
minciato a lavorare. 
Lavoretti per arro-
tondare e gravare 
sempre meno sulla 
famiglia. La cosa più 

difficile, ancora oggi, è far capire a mio pa-
dre che si può vivere con lavori stagionali 
quattro mesi ogni anno, e non necessaria-
mente con lo stipendio fisso da dipendente.
Quattro mesi all’anno se non ci sono incon-
venienti, altrimenti diventano meno e fino 
a perdere l’intera stagione. Chiediamo a 
Filippo quali possano essere gli inconve-
nienti. 
Beh, certamente il meteo. Quando le con-
dizioni sono proibitive, perdi l’uscita con il 
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cliente. E poi le condizioni fisiche, per esem-
pio se ti ammali o ti fai male. Adesso per 
esempio ho un problema ad un ginocchio e 
alla schiena e se mi capitasse un lavoro do-
mani sarebbe un problema. Per fortuna c’è 
comunque  l’assicurazione.
Ci incuriosisce sapere, pur nella sua anco-
ra breve carriera di guida alpina, qualche 
aneddoto e qualche ostacolo com-
plesso da superare nel rapporto 
con i clienti.
Ci sono momenti di tensione che sto 
imparando a gestire. Per esempio, 
se il cliente ha paura, per la difficol-
tà della parete, per un tiro difficile 
o perché sta arrivando il maltempo. 
Un attimo prima siamo tutti rilassati 
e improvvisamente cresce la ten-
sione. La pianificazione a casa e la 
preparazione fisica riducono queste 
problematiche. Con la pandemia 
ho compensato la chiusura delle 
palestre con scialpinismo, un po’ di 
corsa, ma ho scalato poco, se esclu-
diamo il pannello che ho montato in 
casa.  E così adesso ho male un gi-
nocchio. Ma sono in via di guarigio-
ne. Gli inconvenienti più complessi 
li ho comunque affrontati con il soc-
corso alpino.
Scopriamo così che Filippo, oltre 
a maestro di sci, aspirante guida 
alpina, è anche tecnico del soccor-

so alpino, gerarchicamente sotto solo all’i-
struttore e al tecnico di elisoccorso,  ed è al 
secondo mandato come vice capo stazione 
della Valle del Chiese. 
Ieri per esempio sono andato alla Presanel-
la per effettuare recuperi in un crepaccio. In 
questo caso era una esercitazione, ma l’altro 
giorno siamo intervenuti per soccorrere un 
gruppo al quale si erano incastrate le corde 
sul Campanil Basso. Hanno chiamato alle sei 
di sera. C’era la nebbia, non si poteva usare 
l’elicottero, allora siamo andati da terra. Altre 
volte abbiamo usato la portantina per feriti 
o purtroppo per deceduti, altre volte ancora 
per incidenti sul lavoro con il trattore. 
Filippo Crespi lo scorso maggio ha ricevuto 
un premio: il Chiodo d’Oro. Difficile che il 
premio esca dal novero degli alpinisti tren-
tini, ci racconta. Questa volta invece è suc-
cesso. Gli chiediamo come ci si candida e 
chi si merita il premio. 
Vieni proposto e ogni anno la SOSAT, la 
sezione operativa della SAT - di fatto il Cai 
trentino - lo assegna ad un giovane, assieme 
ad un anziano alla carriera. L’obiettivo è dare 
un riconoscimento a che ha contributo a va-
lorizzare il territorio alpino. Quello premia-
to assieme a me, l’ottantunenne Giampaolo 
Depaoli, oltre ad avere partecipato a tante 
spedizioni, incluse l’Himalaya e le Ande, ha 
scritto molte guide, ed ancora oggi ha pro-
getti per  aiutare a rendere più sociale ed 
educativo il turismo in montagna. Nel mio 
caso è piaciuta la storia, quella di un giovane 
che ha lasciato la città e la pianura per vivere 
in simbiosi con la montagna.
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Donna di Fiori
A thing of beauty is a joy for ever (John Keats)
a cura di Franca Lodi

Dopo le ripetute escursioni in pianura e in collina, finalmente raggiungiamo la montagna, 
bella, alta, ripida: fra rocce, nevai, laghetti; in vista di pareti verticali e cime superbe...

NOTIZ IARIO

Ranunculus glacialis
Ranuncolo dei ghiacciai
Ranunculaceae

Erbacea perenne, cespitosa
Foglie basali carnose, verde lucente, divise in tre segmenti e
cinque lobi.
Fiori solitamente solitari, alla sommità dello stelo.

La corolla composta da cinque petali obovati, bianchi
e, dopo l’impollinazione, sfumati di tonalità rosso violacee.

Stami giallo-verdastri
Colonizza su morene glaciali, detriti e macereti presso i
nevai , da 200 a 3700 metri di altitudine.
(Rinvenuto su le Alpi Bernesi a 4270 m !)

Aster alpinus   Dal greco Astron = stella
Astro alpino
Asteraceae

Foglie oblanceolate-spatolate
Capolino generalmente unico. 
Fiori lingulati violetto- gialli.
Acheni con pappo giallastro.

Menyanthes trifoliata L.
Trifoglio fibrino o Genziana acquatica
Menyanthaceae

Nasce in luoghi umidi elevati.
Foglie trifogliate di sapore amaro, di valore officinale.
Fiori di colore carneo-roseo, riuniti in grappolo,
con lacinie barbate ripiegate verso il basso.
Fusto rizomatoso.
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Dopo un anno difficile, pieno di in-
certezze, ma con tanta voglia di ripar-
tire, ritrovare un frammento di "nor-
malità" come quella di iscriversi al 
corso Escursionismo di base del CAI 
di Carpi e incontrare altre persone è 

stata una bellissima occasione di crescita e condivisione!
Qualcuno mi disse: "in montagna ci si va con le gambe, 
ma soprattutto si cammina con la testa", un'affermazio-
ne che subito non avevo compreso, quasi curiosa, ma 
grazie a questa esperienza ho capito quanto bello e pro-
fondo fosse il suo significato.

In montagna si va con le gambe, ma soprat-
tutto si cammina con la testa.

Camminare, e camminare con consapevolezza, non è un 
"gioco da ragazzi". Le lezioni online che abbiamo segui-
to e la pianificazione di un'escursione fatta in presenza, 
presso la sede di Carpi, ci hanno arricchito di conoscen-
ze. Quante cose apprese... da fauna, flora e ambiente 
montano alla lettura di una carta escursionistica, dalla 
gloriosa storia del Cai fino alle nozioni di primo soccorso 
in ambiente.
Tanto da metabolizzare. E le uscite pratiche? Le regine 
del programma del corso! Sei giornate in cui mettere a 
frutto il bagaglio di conoscenze acquisite e approcciarsi 

CORSO ESCURSIONISMO 
DI BASE:
Si riparte alla grande!
di Margherita Poletti

consapevolmente alla montagna.
Bellissime proposte per mettersi alla prova e scoprire 
ambienti diversi. L'appennino reggiano e modenese 
con l'Alpesigola e i sentieri matildici, il complesso del 
monte Baldo con la cima dell'Altissimo, le Prealpi venete 
ed il massiccio del Carega, le valli di Fiemme e Fassa con 
Cima 11 e l'aspro Monte Cusna che chiude le proposte 
del corso.
È stato questo contesto che mi ha fatto comprendere 
quanto lo sforzo fisico sia direttamente connesso a quel-
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lo mentale: "Ce la farò?" 
Bella domanda! Prima di 
partire, regolarmente, me la 
sono posta, ma un piede da-
vanti all'altro e via che si va.

Lo sforzo fisico è diret-
tamente connesso a 
quello mentale. “Ce la 
farò?” Bella domanda! 
Ma un piede davanti 
all’altro, e via che si va. 

Quando sei in montagna, 
dopo sudore, fatica e qual-
che barretta, ecco la vetta 
che si mostra e capisci che 
tutto quello che hai fatto è 
stato bello e necessario per 
arrivare lì. Meraviglioso ed 
appagante.
Tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza la de-
dizione e l'impegno profuso 
da tutti i nostri formatori ed 
accompagnatori, che generosamente hanno dedicato 
tempo ed energie a noi corsisti. Grazie a Edi Forghieri, 
direttrice del corso, che con professionalità e passione 

ha indirizzato ognuno di noi verso la vetta, regalandoci 
preziosi consigli e motivazione.
A nome di tutti, grazie per questo bellissimo viaggio!



14

“Sono pronta per tornare a cammina-
re in compagnia? Voglio dire, sono 
mentalmente pronta?”
È quello che ho pensato quando mi 
è comparso su FB l’evento del Wine 
Trek Big Bench - Cantine Barbaterre.

Non lo so… i miei muscoli sono a km 0, ma questo non è 
mai stato un ostacolo, d’altronde… Zaino, scarponi, cola-
zione al baretto migliore del paese, risate in compagnia, 
un bicchiere di vino in mano sono una combinazione im-
perdibile, forse il modo migliore per tornare sui monti.
Allora devo iscrivermi subito… Che queste sono escur-
sioni che vanno via come il pane (cit. Edipo), avviso an-
che la Dani sennò resta fuori.
Risposta immediata, sono nel gruppo – Le SASS sono 
sempre efficienti.
Chi altro ci sarà? Sarò ancora capace di parlare con tante 
persone insieme, in modo educato e senza sbadigliare 
dietro la mascherina? La sveglia suonerà? Ma porca mi-
seria, dov’è finita la dispensa di Lottini con l’elenco del 
materiale per le uscite? 
Il meteo prevede caldo atomico, ma Corrado dice che 
il vino lo tengono al fresco! Mi fido anche se lui è più 
esperto nel settore luppolo.
Tutto questo tormento interiore non è cambiato, chissà 
se è così anche per gli altri…
Eccoci, è domenica, Barbara ha dimenticato l’elastico per 
i capelli, Anna fa il bis brioche + erbazzone e Monica ha 
portato le bacchette per non sforzare il ginocchio.
Tutti sul sentiero belli, sorridenti e ciarlieri, certo ci sono 
volute un paio di camminate al chiar di luna per scioglie-
re gli animi e l’ansia dei mesi di clausura, ma ora siamo 
tutti in posa per la foto sulla panchina gigante, che non 
si vede perché noi siamo in tanti!
Ma presto, scendiamo che ci aspettano in cantina!
Grazie SASS, con voi le giornate sono sempre belle!

Wine Trek 27 giugnoWine Trek 27 giugno
di Chiara Anceschi

NOTIZ IARIO



I biblioteCAI consigliano
a cura di Orville Pelatti e Vittorio Lodi

Toni Hiebeler
EIGER, PARETE NORD
La morte arrampica accanto
Tamari editori Bologna 1966 – 315 pp.

Diciotto capitoli dove Hie-
beler racconta i sogni, i 
progetti, le vittorie, le scon-
fitte, le tragedie per scalare 
i 1.800 metri della parete 
nord dell’Eiger. Le vicende 
descritte si svolgono in un 
arco di tempo che va dal-
la fine degli anni ’50 alla 
metà degli anni ’60.
Lui stesso insieme a Ander 
Mannhardt, Toni Kinshofer 
e Walter Almberger realiz-
zano l’invernale della pa-
rete nord dal 6 al 12marzo 

1961. Un’impresa che fece epoca e che veramente de-
terminò un nuovo orientamento (e anche la possibilità 
di cimentarsi su pareti analoghe che ancora non si ave-
va il coraggio di affrontare).
Fu il capolavoro di Toni Hiebeler e fu anche la prima 
impresa invernale in cui il problema dei viveri e dell’at-
trezzatura venne affrontato e risolto con rigore quasi 
scientifico. Con sei notti in parete a temperature proi-
bitive.
Fin dal secondo capitolo il lettore familiarizza con i 
punti chiave della scalata: primo, secondo terzo neva-
io, il ragno, ferro da stiro, bivacco della morte, nido di 
rondine, traversata degli dei….sembra quasi di salire 
insieme ai protagonisti della scalata.
Hiebeler giustifica così la sua voglia di scrivere questo 
libro: 
Ho scritto un libro sulla parete nord dell’Eiger. Do-
vevo farlo. Perché ho conosciuto i destini di troppi 
uomini, che mi hanno commosso, talvolta affasci-
nato, talvolta esasperato. Solo ora, finito il libro, mi 
sento come liberato da un peso interiore.

Toni Hiebeler - (1924–1984)
Fu tra i più autorevoli alpinisti degli anni ‘50, nonché 
organizzatore e autore. Compì più di 50 nuove vie e tra 
le sue imprese più importanti può annoverare appunto, 
l’invernale dell’Eigerwand (parete nord Eiger). 
Morì per un incidente in elicottero mentre si trovava sul-
le Alpi Giulie per una spedizione fotografica.

Antonio Berti
PARLANO I MONTI
Libreria Alpina Degli Esposti Bologna 1972 – 552 pp.

Nel 1948, all’età di 66 anni, 
Berti pubblica il suo ultimo 
libro, un misto di stranezza 
e meraviglia insieme. Forse 
è stanco di narrare in prima 
persona e allora si inventa 
una cosa straordinaria: far 
parlare la montagna. Il ti-
tolo infatti la dice lunga: 
Parlano i Monti. 
Si tratta infatti di una rac-
colta in prosa e poesia rife-
rita alla montagna dei più 
grandi personaggi della 
storia. Credo sia la prima e unica del genere a concen-
trare una così massiccia mole di detti e pensieri. 
Per fare alcuni esempi, alla voce Aria si legge:

….l’aria sottile ch’io respirava, quasi che fosse inte-
ramente vitale, produceva un vigore, un brio e una 
leggerezza alle membra, e una agilità e svegliatezza 
nelle idee, che a me pareva di essere divenuto quasi 
celeste. Da Lazzaro Spallanzani fondatore della bio-
logia sperimentale a 60 anni in cima all’Etna.

Alla voce Dolomiti 

….e il sole calante le aguglie tinga alle pallide Do-
lomiti sì che di rosa nel cheto vespero le Marmarole 
care al Vecellio rifulgan, palagio dei sogni, eliso di 
spiriti e di fate. Da Cadore di Giosuè Carducci.

Alla voce Volo

Quando l’arrampicatore si trova in posizione dispe-
rata, cioè non più né salire né scendere, e le forze 
cominciano ad andarsene, è condannato a cadere... 
si deve saper cadere... se la corda non si spezza e il 
chiodo non schizza via, egli non si farà gran male: 
riceverà solo un grande scossone. Da Alpinismo 
eroico di Emilio Comici.

E via di questo passo con Petrarca, Leonardo, Ariosto, 
ma anche Compton, Cassin,e mille altri per più di 500 
pagine fitte fitte, in una edizione anastatica uscita nel 
1972.

Antonio Berti - (1882–1956)
La figura di Antonio Berti è entrata ormai nella storia 
dell’alpinismo. Medico, alpino, alpinista accademico, e 
socio onorario del C.A.I. Fu autore di molte opere sull’al-
pinismo e sulla guerra 1915-18 nelle Dolomiti, della 
quale fu protagonista.
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Il ritorno dei
miniclimbers!
di Monica Favalli

In un clima di “quasi normalità” ripren-
dono le attività dei centri estivi nella 
palestra di arrampicata. Un po’ in cor-
sa, ma con tanto entusiasmo apriamo 
le porte  della nostra Totem ad alcuni 
gruppi di bambini.

I centri estivi Vinci-Santa Croce e il centro estivo Ase-
ner animano la palestra con tanti miniclimbers, alcuni 
per la prima volta, altri habitué, ma tutti con la stessa 
gioia, energia, interesse e curiosità. È finalmente un 
nuovo inizio che ci riempie il cuore!
Grazie miniclimbers per la vostra presenza e per la tan-
ta disciplina dimostrata con le vostre mascherine.
Cari amici ci rivedremo ancora più numerosi la prossi-
ma estate, con la speranza e l’augurio di una normalità 
TOTALE! Vi aspettiamo!!!
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Le Russule:
la R. vesca e la R. cyanoxantha
Alle basse quote, con i primi caldi, i funghi prima-
verili lasciano il posto ai primi estivi e tra i primis-
simi a spuntare nei boschi di quercia e di castagno 
sono Russule Vesca e Russula cyanoxantha, entram-
be ottime commestibili (soprattutto la prima che se 
giovane si può, con moderazione, anche consumare 
cruda) anche se spesso invase dai vermetti.
Le Russule sono anche chiamate volgarmente Co-
lombine e possono essere di tantissimi colori, dal 
bianco al nero, dal rosa al rosso cupo al viola, verdi, 
gialle o con diverse sfumature di tonalità sullo stesso 
fungo. Tra l’altro funghi della stessa specie possono 
avere colori diversi...
Di conseguenza tra le molte decine di specie di que-
sto genere alcune saranno di facile identificazione, 
come quelle che qui tratteremo, molte altre difficili 
da catalogare se non con l’aiuto di reagenti chimici, 
microscopia e tanta esperienza.
Andiamo però con ordine, come faccio a capire che 
il mio fungo appartiene al genere Russula? Prima di 
tutto sono funghi a lamelle con sporata di colore da 
bianco a giallo carico, senza volva né anello che 
quindi non hanno decorazioni né sul gambo nè sul 
cappello, hanno un portamento generalmente tozzo 
con un gambo corto ed il cappello generalmente de-
presso in centro. Fattore unico nel mondo dei funghi 
la consistenza della loro carne è gessosa, soprattutto 
nei funghi giovani si rompe come un gessetto.
Con le medesime caratteristiche ma con la carne 
che al taglio emette un lattice (bianco o di altri co-
lori) entriamo nel genere LACTARIUS che qui non 
tratteremo.

Ora che abbiamo capito come si riconosce una Rus-
sula vediamo quali sono i caratteri per riconoscere 
le ottime R. vesca e R. cyanoxantha:
R. vesca oltre a tutte le caratteristiche viste sopra 
comuni a tutte le Russule, presenta gambo e lamel-
le bianche, fragili. Cuticola del cappello di colore 
rosa più o meno scura con decolorazioni. Spesso 
sono presenti macchie color ocra sulla superficie 

Funghi... di StagioneFunghi... di Stagione
a cura di Stefano Beltrami
Gruppo micologico città di Carpi
carpifunghi@libero.it
https://www.facebook.com/Carpifunghi/
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del gambo o del cappello e la cuticola del cappello 
tende a ritrarsi dal bordo lasciando spesso scoperta 
la carne bianca sottostante. Odore gradevole e sapo-
re dolce, come di nocciola. Nasce prevalentemente 
sotto latifoglie (querce e castagno) ma si può anche 
trovare sotto conifere dove generalmente si trovano 
esemplari più scuri.

R. cyanoxantha ha caratteristiche simili alla prece-
dente dalla quale si distingue facilmente dato che 
questa è l’unica Russula con le lamelle lardacee, 
cioè non fragili, che anche alla pressione con le dita 
non si rompono. Questo è un fungo con molta va-
riabilità cromatica e lo possiamo vedere con colora-
zioni da rosa scuro, viola fino a verde (vedi foto). A 
volte sullo stesso fungo sono presenti sia il viola che 
il verde. Carne bianca,sempre di sapore dolce, ten-
dente al viola sotto la cuticola del cappello. Nasce 
in quasi tutti i tipi di bosco.
Esiste un metodo empirico per stabilire se una Rus-
sula è commestibile che consiste nell’assaggiarne un 
pezzettino di carne e tenerlo sulla lingua per per 
alcuni secondi per poi sputarlo. Se rimane dolce è 
una specie commestibile, se diventa acre, piccan-
te (a volte ci impiega anche 30/40 secondi..) non 
commestibile o tossico. Non è un sistema pericolo-
so, l’unico inconveniente potrebbe essere quello di 
imbatterci in una specie molto piccante ed avere la 
lingua fuori uso per qualche minuto!!
Chiaramente questo metodo non vale per tutti i 
funghi, ma solamente per il genere Russula, si deve 
quindi essere sicuri che i funghi che stiamo studian-
do appartengano a questo genere!!!
Entrambi questi funghi descritti, essendo viscidi con 
tempo umido, hanno il cappello spesso sporco con 
terriccio o residui di foglie incollati e risultano diffi-
cili da pulire. In questo caso il mio consiglio è quello 
di lavarli bene e rimuovere la cuticola del cappello 
che si asporta facilmente per più della metà della 
sua larghezza. In questo modo oltre allo sporco ri-
muoveremo anche quella patina vischiosa così sgra-
devole a piatto finito.   

NOTIZ IARIO
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Pensare di andare a farsi un giretto in 
Islanda, beh, è una bella idea. Se poi 
il giretto diventa una consistente per-
manenza con magari a lato un trek di 
qualche giorno affogati in una natura 
straordinaria... allora non è più solo 

una bella idea, ma diventa un inebriato, indimenticabile 
sogno. Prendiamo per esempio un nome tra i tanti: Lau-
gavegur trek. Immaginiamo di essere sopra un piccolo 
autobus, di essere seduti vicino al finestrino e di vedere 
scorrere i colori e i grandi disegni murali sulle case di Rey-
kjavík, poi larghi campi verdi, altri grigi desertici, colline, 
insenature, sfumature fredde. Quando il bus scompare 
siamo già irrimediabilmente avvolti da questo paesag-
gio, pochi passi bastano per essere immersi in una realtà 
tanto immota quanto pulsante di vita, a sprofondare in 
una vaga umidità, come la nostra immagine riflessa in 
una polla di azzurra acqua sulfurea.

I colori dell’Islanda: macchie di muschio ver-
de, verde marcio, verde brillante, fango giallo, 
ocra, lisce di cinabro, terra bruciata, fessure 
rosso ossido che spifferano vapore caldo, spac-
cature di basalto grigio scuro e placche di neve 
come nuvole in terra o bianchi cuscini per la 
prima notte di sonno.

Alzando gli occhi... macchie, macchie di muschio verde, 
verde marcio, verde brillante, fango giallo, ocra, lisce di 
cinabro, terra bruciata, fessure rosso ossido che spifferano 
vapore caldo, spaccature di basalto grigio scuro e placche 
di neve come nuvole in terra o bianchi cuscini per la pri-
ma notte di sonno. Immaginiamo un risveglio con il leg-
gero scroscio di un torrente, la riva scavata e incastonata 
di massi neri levigati, i nostri piedi tra i sassi gelidi, poi su 
prati di muschio bagnato da acqua che sembra trasudare 
dalla terra, poi distese di erba a ciuffi sottili che coloniz-
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zano i gradini di massicce colline di terra nera crestate a 
sfidare il vento e le nuvole. Forme composte, straordina-
riamente naturali, orgogliose di esserlo, e che in estate 
raddoppiano se stesse specchiandosi nella quieta super-
fice del lago Alftavatn. La culla della nostra seconda notte. 
Il sole basso del mattino si staglia sulle striature delle 
montagne, risvegliandole rapidamente. Le nostre ombre, 
lunghissime, si estendono sull’erba fino ai bordi del lago. 
Dopo un facile guado costeggiamo il corso di un torrente 
ai piedi di un imponente e caratteristico rilievo che fa da 
baluardo a una intera cornice di alture tutte coperte di 
bassa ma rigogliosa vegetazione. Il bacino di questa cor-
nice è una distesa desertica di polvere lavica punteggiata 
di radi ciuffetti di silene bianca che fanno da pietre mi-
liari al lungo attraversamento di questo torrido pianoro, 
la cui quiete spirituale viene frantumata alla vista della 
enorme calotta glaciale del Mýrdalsjökull, che ci riempie 
gli occhi fino al rifugio Botnar Emstrur, dove ci abbando-
niamo alla terza notte. Il quarto giorno tanto soffrono i 
nostri piedi quanto godono i nostri occhi. Costeggiando 
e attraversando il grande canyon di Svartikrókur, che di-
vide la grande calotta glaciale di Mýrdalsjökull dal monte 
Tindfjöll, puntiamo dritti alle pendici del vulcano Eyjafjal-
lajökull, dove ci aspetta una traversata sulle lave ancora 

ZAINO IN SPALLAZAINO IN SPALLA
SUI CAMMINI NEL MONDOSUI CAMMINI NEL MONDO
Pallino IslandesePallino Islandese
di Alberto Gavioli
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calde di una recente eruzione. Ma prima serve il riposo di 
una notte al rifugio di Thorsmork. Il mattino inizia presto 
con un gelido guado e qualche dubbio di orientamento, 
subito dissolto di fronte alla cruda straordinaria bellezza 
delle formazioni rocciose, la cui realtà, accoppiata alla no-
stra immaginazione, si amplifica ed esalta. 

Ogni enfasi narrativa è di misera resa al cospet-
to di una natura così severa e determinata.

L’attraversamento della sella vulcanico-glaciale 
dell’Eyjafjallajökull dona gratificazioni paesaggistiche ed 
emozionali che non sono descrivibili, o comunque io non 
me ne reputo capace: ogni enfasi narrativa è di misera 
resa al cospetto di una natura così severa e determinata. 
Il raggiungimento della capanna Baldvinsskáli segna l’i-
nizio della lunga discesa che tra distese sassose, colate la-
viche, torrenti e canyon ci porterà fino alla grande cascata 
di Skogafoss, dove l’acqua cade dal cielo alla terra, fino a 
pacificarsi in mare, dove la nostra immaginazione, il so-
gno e la realtà diventano finalmente una cosa sola. E ora 
bisogna fare un riconoscente sorriso agli amici che ci han-
no accompagnato in questi passaggi, che hanno risposto 
alle nostre voci, ai nostri sguardi, che al momento giusto 
ci hanno spinto o trattenuto, corrisposto o contrastato, che 
hanno vegliato e sognato con noi.
Però... questa era solo una parte del giretto, c’è un’altra 
parte che, se pur meno sognante, è altrettanto vera e 
gratificante: definiamola “turistica”. Una giornata turisti-
ca non può iniziare che con una sostanziosa colazione: 
pane tostato, latte, marmellata, formaggio morbido. E poi 
via, alla guida di un pulmino a noleggio, verso il parco 
Thingvellir (patrimonio UNESCO) e la faglia di Alman-
nagjá, esposizione a cielo aperto della deriva dei conti-
nenti e teatro naturale del primo parlamento del mondo 

conosciuto (anno 930). Bellissimo colpo d’occhio sul lago 
Þingvallavatn, il più grande dell’Islanda. Percorrendo la 
Laugarsvatnvegur arriviamo a Geysir, dove si ammira 
l’attività del più importante geyser, nominato Strokkur. 
Una manciata di minuti di attesa e dalla polla ribollente 
una eruzione di acqua viene spinta 70 metri in alto, con 
grande scroscio di ricaduta, un vero spettacolo della natu-
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ra, sul quale si accavallano le ovazioni di meraviglia e le 
scommesse di noi tutti. Chissà quanti e quali occhi hanno 
visto lo stesso spettacolo nei 10.000 anni di attività del 
geyser, ci scherziamo sopra durante la cena. 

Chissà quanti e quali occhi hanno visto lo stes-
so spettacolo nei 10.000 anni di attività del 
geyser chiamato Strokkur.

Il giorno successivo è perfetto per una visita-bagno-diver-
timento-relax alla detta “Blue Lagoon”, stazione geoter-
mica a sud di Reykjavik. A bagno nella piscina naturale, 
impiastricciati di fanghi sulfurei e silice passiamo ore di 
allegria e le porte sono spalancate a qualsiasi somarata, 
fermo restando il rigoroso codice comportamentale del-
la struttura. Ne usciamo a sera, disinfettati e soprattutto 
cotti.
Il giorno dopo abbiamo ancora il favore di una bella 
giornata di sole, che ci dipinge un costante arcobaleno 
sulla nuvola di goccioline sollevate da Gullfoss, una delle 
cascate più teatrali dell’Islanda, due salti successivi di 11 
metri con fronti orientati a 45° tra loro. Il rumore assor-
dante della cascata copre tranquillamente le centinaia di 
click degli scatti fotografici. Completiamo la giornata gui-

dando i pulmini a noleggio 
in direzione nord attraverso 
un deserto lavico di polvere 
e sassi ma costellato anche 
di zone umide, laghi e oasi 
verdi dove la scarsa fauna 
selvatica trova rifugio e risto-
ro. Nostro punto di arrivo è il 
lago Myvatn, presso il quale 
piantiamo le tende mentre il 
sole scompare velocemente 
per lasciare spazio alle 4 ore 
della breve notte estiva. Sen-
za sapere bene se abbiamo 
dormito o no rimettiamo le 
tende nei sacchi, ci aspetta 
un incontro speciale, la vista 
della cascata Godafoss, per 
molti la più fascinosa dell’I-
slanda, un gioiello incasto-
nato nel basalto, dove storie 
e leggende si nascondono 
nell’imperturbabile fragore 
del salto d’acqua. Di opposto 

spirito il sito geotermico di Krafla, sede dal 1977 di una 
centrale per lo sfruttamento dell’energia calorica del sot-
tosuolo. La grande caldera geotermica è composta di di-
versi laghi con fanghi bollenti e fumarole sulfuree che in 
inverno le nevi tentano inutilmente di soffocare. Il silen-
zio è assoluto, mute anche alcune pecore che pascolano 
nei dintorni, le poche parole che ci scambiamo fanno eco 
nei risvolti dei crateri dove ogni tanto borbotta il ribollire 
dei fanghi. Nonostante il nome, non sembra affatto un 
inferno. Ci spostiamo a poca distanza sul cratere Hverfjall, 
un anello tefratico formatosi 2500 anni fa, unico al mon-
do nella sua perfetta forma e conservazione, un autenti-
co tempio rappresentativo della compenetrazione degli 
elementi. Ad amplificare questa sensazione, tutta la zona 
intorno al cratere è cosparsa di bombe laviche solidificate 
in bizzarre forme animalesche come migliaia di guardia-
ni di pietra le cui ombre, prima calde di sole, poi fredde 
di plenilunio, si scambiano di ruolo sotto a un tramonto 
magico. Noi eravamo lì, ce ne siamo resi conto? E succede 
un altro giorno. Raggiungere Askja non è comodo, più di 
80 chilometri di strada battuta, desertica, sassosa e polve-
rosa tra massi, rocce, coni vulcanici, avvallamenti, guadi.
Poi 10 chilometri di sentiero su una colata lavica per rag-
giungere il Viti, un piccolo cratere sulfureo con laghetto 
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caldo e possibilità di un bagno veramente straordinario. 
Risalendo i 50 metri di bordo del cratere ci troviamo di 
fronte al lago Öskjuvatn, che occupa l’intera caldera prin-
cipale del vulcano, circa 4 chilometri di diametro.
Emozionante percorrere lo stretto istmo che divide i due 
laghi, anche perché i due livelli di superficie sono diversi. 
Strepitoso, unico... ma ora, aiuto, c’è da affrontare qualche 
ora per il ritorno e rimontare la tenda per la notte. Questa 
volta la mattina è piovosa, bisogna muoversi coperti, e da 
sotto i cappucci delle mantelle ammiriamo lo spettacolo, 
un’altra volta unico, di Dettifoss, la più grande cascata 
d’Europa, con la maggiore portata d’acqua, dai 200 ai 600 
metri cubi al secondo, variabili a stagione. Con 100 metri 
di larghezza e 45 di altezza è veramente impressionante, 
l’acqua è grigia, carica di sedimento glaciale e special-
mente in questa giornata scura e di pioggia vederla da 
vicino sembra come di essere attratti verso il baratro, dove 
le acque restano tumultuose per centinaia di metri anche 
dopo il salto. 

Dettifoss è la più grande cascata d’Europa, 
dall’altezza impressionante e dalle acque tu-
multuose. 

Poche centinaia di metri più a monte, con una certa at-
tenzione sulla roccia bagnata, possiamo ammirare i ri-
cami architettonici di Selfoss, un complesso apparato di 
cascate consecutive dove il fiume sembra incastrarsi in se 
stesso a due livelli di altezza.
Meraviglioso. Un passaggio e sosta al borgo di Seyði-
sfjörður merita tutto l’apprezzamento possibile per le 
tipiche case in legno dai colori sgargianti e architettura 
nordica, per non parlare della piacevole ospitalità degli 
abitanti.

Dopo un breve passaggio sulle spiagge nere che guarda-
no il mare di Norvegia e un pranzo nel villaggio di
Djupivogur puntiamo alla baia di Jökulsárlón, dove 
si scarica la lingua principale della cappa glaciale del
Vatnajökull, il ghiacciaio più grande d’Europa e quarto al 
mondo. A bordo di mezzi anfibi navighiamo nella baia tra 
gli iceberg che, spaccati dal fronte glaciale, si spostano 
verso il mare aperto. Sarebbe bello vedere il fronte gla-
ciale da vicino, ma la sicurezza impone la distanza di 2 
chilometri. Riusciamo invece a dimezzare la distanza 
spostandoci su un fronte laterale, in un bacino glaciale 
chiuso, il Fjallsarlon, dove nel silenzio totale si possono 
sentire perfino gli scricchiolii della massa glaciale in mo-
vimento. Ma ormai non resta che l’ultima preziosa tappa, 
l’elegante cascata di Svartifoss, una sottile coda alta 20 
metri incastonata in un anfiteatro di colonne basaltiche 
esagonali, un gioiello. 

Ma che è tutta questa cronistoria di passaggi, 
avvenimenti, visite? Beh, nulla, effettivamen-
te non è nulla. Una immaginazione, un ricordo, 
ma forse anche uno stimolo ad andare, vedere, 
toccare.

Completiamo la giornata salendo lungo il costone del 
Morsardalur con un grandioso panorama a 360 gradi tra 
calotta glaciale e mare finché a un certo punto una nebbia 
ci avvolge e come un sipario ci toglie gradatamente ogni 
visuale. Adesso uno dice... ma che è tutta questa cronisto-
ria di passaggi, avvenimenti, visite... Beh, nulla, effettiva-
mente non è nulla. Una immaginazione, un ricordo, ma 
forse anche uno stimolo ad andare, vedere, toccare. Ma in 
compagnia… in buona compagnia.
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IL CAPITOLO
Marcia dei ToriMarcia dei Tori
(MdT of my heart)
di Monica Moka Malagoli

Ho la memoria piuttosto corta e 
purtroppo non ricordo bene la data 
precisa in cui diventai parte della 
Marcia dei Tori, ma so di certo che fu 
Pleo (Paolo Guaitoli) a chiedermi se 

volevo aiutare nell’organizzazione di quel particolare 
evento. Da allora sono diventata parte di un impor-
tante momento CAI, che si affacciava ad un plotone di 
utenti non esclusivamente montanari, ma sicuramen-
te tanto corridori.

L’organizzazione della Marcia dei Tori è sempre 
stata di stampo CAI, e come tale seguiva le sue 
regole ferme ma gentili quali convivialità, fie-
rezza, rispetto e, perché no, anche un po’ con-
quista.

C’era sempre un gran da fare per organizzare la gara, 
e occorreva partire mesi e mesi prima. Ancora oggi mi 
chiedo come facesse Pleo a gestire tutto. È anche vero 
che i primi anni della Marcia dei Tori (parliamo degli 
inizi del 2000) la corsa in montagna era una completa 
novità, non c’era tanta concorrenza in giro, quindi ci si 
poteva permettere una certa dose di semplicità e creati-
vità nell’organizzazione.
Un’organizzazione che era comunque di stampo CAI e 
come tale seguiva le sue regole ferme ma gentili quali 
convivialità, fierezza, rispetto e, perché no, anche un po’ 
conquista.
A sentire Pleo la MdT è nata per caso, mentre un piccolo 
gruppetto di CAI-Carpi-montanari-di-pianura “cattivi” 
stava aggredendo il ripidissimo filo di cresta che porta 

dal Passo del Lupo alla cima dello Spigolino.
Era la classica sfida che scatta tra compagni di monta-
gna? 
Era una ricognizione pensando ad un giro escursionisti-
co da inserire nel corso? 
Era un primordiale abbozzo per una fattibile gara (visto 
che al CAI la competizione non manca mai) da tenere 
solo per i soci o semmai, un giorno, aprire al pubblico 
pagante? 
Non l’ho mai ben capito. Fatto sta che qualcuno disse: 
“Ag vol propria un tor a curer ed ché (ci vuole proprio un 
toro a correre su questo spigolo!), e da quel momento è 
stata “Marcia dei Tori”. 

La Marcia dei Tori è nata quasi per caso, e così il 
suo nome: sul ripidissimo filo di cresta che por-
ta dal Passo del Lupo alla cima dello Spigolino 
qualcuno disse: “Ag vol propria un tor a curer ed 
ché” (ci vuole proprio un toro a correre su questo 
spigolo!), e da quel momento è stata “Marcia 
dei Tori”.

Pochissimo tempo dopo, il 27 maggio 2001, partì la 
prima edizione, c’erano veramente in pochi, pochi ma 
buoni come si suol dire... I forti del Cai, qualche podista 
salito dalla pianura, qualcuno del posto ed i soliti curio-
si. La cosa strana è che sembrava nulla di più che una 
gara podistica, certo, con del dislivello, ma partecipata 
da chi corre seriamente: canottierina e short da gara su 
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pista. Ma dove erano le giacchette tecni-
che, le magliette comprimenti, le calze 
performanti e le scarpe col super-grip? 
Io partecipai come concorrente la pri-
ma (ed unica volta) penso nel 2005. Ai 
tempi facevo qualche corsetta da max 
20 minuti su strada, ordinata dal dot-
tore per rinforzare i muscoli e togliere 
qualche acciacco che già si affacciava; 
più che altro arrampicavo e frequentavo 
il CAI.
I miei colleghi di lavoro erano tutti pro-
vetti podisti modenesi, si vantavano di 
una tal corsa di qua, di quella corsa di 
là… quindi io gettai loro il guanto di 
sfida. “Andate a fare la MdT, se ci riusci-
te!” (là dove solo un toro riesce a correre 
sullo Spigolino); accettarono, e finché 
c’ero, la feci pure io.
Eccomi qui, appena dopo cima Spigolino, fiera di essere 
viva, altro che “tora”!
 
Comunque son soddisfazioni! Direbbe qualcuno. Non 
c’è dubbio, dico io.
E così mi agganciai a Pleo, che mi responsabilizzò sem-
pre di più nell’organizzazione della gara. Ogni tanto 
andavo a correre in giro, con il gruppetto CAI-runners in 
altri posti, in altre gare, che si facevano lentamente più 
numerose, con l’intento anche di prendere spunto, co-
piare, ma soprattutto per avere il pretesto di dire che la 
nostra MDT era molto meglio, senza perdere il gusto di 
gareggiare con chi sa correre veramente. E piano piano 

corridora si diventa e finire le gare (sana e non ultima) 
era diventato il mio mantra. Quante piccole cose sono 
entrate nella MdT da queste frequentazioni! 

Il bello della Marcia è anche la fedeltà al suo 
cuore CAI: un cuore fiero, rispettoso e convivia-
le, che esprime il suo meglio nei tanti volon-
tari che hanno fatto la MdT, nelle centinaia di 
torte che sono state sacrificate al gran ristoro 
finale della gara, nei piccoli drammi consumati 
al Capanno Tassoni, nell’amicizia e nell’appar-
tenenza.
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Le gare che prima erano terreno solo per i forti, veri 
skyrunners, diventavano sempre più in stile nazional-
popolare. Le pendenze si addolcivano, i sentieri si apri-
vano, i km si allungavano. Tutti correvano, tutti volevano 
correre tutto: in montagna, in collina, sulla neve, in km 
verticali, nel deserto, là dove solo gli stambecchi osano, 
oppure là dove solo le biciclette vanno.
Un’esplosione di corridori di ogni genere, e la MdT si è 
sempre coscienziosamente adeguata, pur mantenendo 
il suo cuore CAI, un cuore fiero, rispettoso e conviviale 
che esprimeva il suo meglio nei tanti volontari che han-
no fatto la MdT, e soprattutto nelle centinaia di torte che 
sono state sacrificate al gran ristoro finale della gara.
E poi c’è la Capanna Tassone, di seguito Capanno Tas-
soni, praticamente il centro del mondo in quei due 
giorni; l’eccitazione, l’ansia da prestazione (organizzati-
va), le beghe da risolvere, le buone tigelle da non farsi 
fregare, le persone da coordinare, il meteo da capire e 
il telefonino che non prende. Si sono consumati tanti 

piccoli drammi al Capanno Tassoni, ma di più e ancora 
di più, si è sempre celebrata l’amicizia e l’appartenenza, 
al di là di quello che ognuno poi avrebbe fatto solo per 
quell’unico giorno dell’anno per la MdT, che fosse ta-
gliare mortadelle o redigere classifiche.
  
Mi sono divertita tanto alla MdT. In mezzo a quei petto-
rali spettinati e pacchi gara contesi ho potuto mettere 
insieme due dei miei più brutti difetti: la mia mania 
struttural-organizzativa e la mia necessità di apparte-
nenza e riconoscimento che non sono mai stata brava 
ad ottenere, neanche in tanti anni di CAI, nonostante i 
miei numerosi tentativi di togliere qualche spigolo del 
mio carattere.
Penso che ci si possa ancora divertire tanto alla MdT. 
I nuovi ragazzi che si sono aggiunti negli ultimi anni 
nell’organizzazione, Alessia e Paolo Lotts in primis, 
hanno lo spirito, la determinazione e la leggerezza che 
serve per resuscitare il cuore MdT dopo il duro colpo 
pandemico e sono certa che sapranno valorizzare al me-
glio l’eredità di questa “corridora per caso” quale sono 
sempre stata... divertendosi come mi sono divertita io 
con tanta passione.


