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ASSEMBLEA ORDINARIA
VENERDÌ 25 MARZO 2022

AGENDA
ATTIVITÀ INVERNO - PRIMAVERA

TERAPIA FORESTALE
di Silvia Saracino

INSPIRA, ESPIRA...
di Giulia Sgarbi

PELMO D’ORO A DANTE COLLI
di Nelson Bova

ZAINO IN SPALLA SUI CAMMINI NEL MONDO
Il Cammino dei Briganti
di Stefania Trovarelli

TOTEM JUNIOR ALLA RISCOSSA
di Anna Tusini

I BIBLIOTE-CAI CONSIGLIANO
a cura di Orville Pelatti

I FUNGHI... DI STAGIONE
a cura di Stefano Beltrami

DONNA DI FIORI
a cura di Franca Lodi
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Pian piano - o forse troppo in fretta, questa 
spesso è l’impressione - ci stiamo avvicinando 
alla fine del 2021, un altro anno che seppur 
meno di quello precedente ha continuato 
ad essere travagliato dalla propagazione 
del coronavirus. Le aperture e le più ampie 
possibilità di movimento hanno consentito alla 
nostra Sezione di riprendere in qualche modo le 
consuete attività in montagna, anche se alcune 
delle iniziative messe in calendario purtroppo 
non si sono potute svolgere. Ognuno di noi ha 
apprezzato così la ritrovata gioia di tornare a 
camminare all’aperto, di salire ancora una volta 
con i compagni di un tempo immersi di nuovo 
nei meravigliosi scenari disegnati dalle nostre 
montagne.
Con la recuperata maggiore libertà, durante 
questi mesi si è acceso un rinnovato interesse 
per le nostre proposte, ed è stato di conforto 
osservare che stiamo recuperando il numero dei 
soci nel 2020 diminuito in maniera abbastanza 
preoccupante, e soprattutto che si sono 
affacciati tantissimi nuovi iscritti impazienti 
di frequentare i nostri corsi o anche solo di 
partecipare a qualcuna delle uscite da noi 
proposte. 
Il Natale sta ormai arrivando, purtroppo 
però si annuncia un’altra recrudescenza del 
Covid, un aumento del numero dei contagi (e 
ahimé dei decessi) e la possibilità di nuove 
restrizioni che potrebbero limitare le attività 
previste per il prossimo anno e che abbiamo 
già messo in calendario. Non c’è bisogno di 
notare che raffrontato con ben altri generi di 
tragedie e sofferenze questo non sarebbe di 
per sé un gran male, tuttavia non possiamo 
negare di essere un poco preoccupati per le 
conseguenze che ciò rappresenterebbe per la 
vita della nostra Sezione. Cerchiamo comunque 
di restare fiduciosi, procedendo a piccoli passi 
così come siamo abituati a fare durante le nostre 

salite verso le cime, in attesa di vedere quale 
direzione prenderanno le cose.

Concludo rivolgendo il pensiero alla recente 
scomparsa di Enzo Lancellotti, uno dei fondatori 
della Sezione CAI di Carpi, più volte Presidente e 
fra i promotori della costruzione del rifugio che 
porta il nome della città in cui abitiamo. 
Non dobbiamo mai dimenticare che è soltanto 
grazie all’opera svolta da figure come la sua - a 
cui bisogna aggiungere poi l’impegno di tutti 
coloro che dedicano una parte considerevole del 
proprio tempo al tanto lavoro che è necessario 
svolgere - che il nostro sodalizio esiste, 
permettendo ad ognuno di noi di poter vivere 
quelle bellissime, indimenticabili esperienze 
di condivisione insieme agli altri della fatica, 
della gioia, della pienezza che costituiscono la 
meraviglia dell’andare in montagna. A loro va la 
nostra riconoscenza.

Marco Bulgarelli
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N O T I Z I EN O T I Z I E

ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 24 marzo alle ore 8,00 in prima convocazioneGiovedì 24 marzo alle ore 8,00 in prima convocazione
ed in seconda convocazione, comunque validaed in seconda convocazione, comunque valida

VENERDÌ 25 MARZO 2022
alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo 51.alle ore 21 presso la Sede CAI in via Cuneo 51.

ORDINE DEL GIORNO:
- Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
- Relazione del Presidente
- Relazione del Presidente del C.D. sul Bilancio
- Relazione Revisori dei Conti
- Rendiconto Economico 2021
- Stato Patrimoniale 2021
- Bilancio di previsione 2022
- Relazione attività 2021
- Nomina di 2 Delegati all’Assemblea Nazionale
- Premiazione Soci 25/50/75 anni di iscrizione.
- Varie ed eventuali

LA PRESENTE COMUNICAZIONE SERVE 
COME CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA.
I SOCI POSSONO PRENDERE VISIONE PREVENTIVA 
DEL BILANCIO 15 GIORNI PRIMA DELL’ASSEMBLEA.

RINNOVO QUOTE SOCIALI 2021
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere 
invariate per il 2022 le quote associative:
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)

Il Consiglio Direttivo

ORARI APERTURA SEDE
Giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 19:00.
Martedì dalle 21:00 alle 22:30, la sede rimarrà 
aperta per le operazioni di tesseramento e utilizzo 
della  Biblioteca.
Per l’accesso i soci dovranno essere muniti di GRE-
EN PASS.
È possibile effettuare il rinnovo dell’iscrizione anche 
su conto corrente bancario. Coordinate bancarie:
UNICREDIT  IT 44X0200823307000028453471

CHIUSURA SEDE
La Sede rimarrà chiusa per le festività Natalizie
dal 22 dicembre 2021 al 11 gennaio 2022.

CENA AUGURI ??
Anche quest’anno, il Covid ci impedisce di incon-
trarci  per il tradizionale scambio degli auguri in 
occasione della cena sociale.
Speriamo in tempi migliori...

Il Consiglio Direttivo porge a tutti i soci 
ed amici i migliori auguri di

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!



ENZO LANCELLOTTI
Martedì 16 novembre ci ha lasciati Enzo Lancellotti, 
figura di primo 
piano nella 
vita della se-
zione e del CAI 
in generale.
Attivo ed en-
tusiasta soste-
nitore della 
f o n d a z i o n e 
della sezione 
di Carpi del 
Club Alpino 
Italiano nel 
1945, è stato 
protagonista 
dei momenti 
più significati-
vi della stessa, 
dal convinto e 
d e t e r m i n a n -
te impulso, nel 1970, alla costruzione del Rifugio  
Città di Carpi nel Gruppo Montuoso dei Cadini di 
Misurina , alla partecipazione a scalate e spedizioni 
importanti, anche fuori dall’Europa.
Per anni ha ricoperto l’incarico di Vice-Presidente e, 
successivamente, di Presidente dalla fine degli anni 
ottanta a metà anni novanta. E in questo ruolo ha 
affrontato con piglio deciso e manageriale la pro-
blematica complessità della vita sezionale.
Negli anni successivi, con l’incarico di Consigliere, 
si è occupato con particolare attenzione dei rapporti 
con la Commissione Rifugi e la Sede centrale, con-
tinuando a seguire con vivacità e partecipazione le 
iniziative che la sezione andava svolgendo.
Poi, come è inevitabile, i ricordi prendono il soprav-
vento.
E arriviamo alla sera in cui si è svolta l’Assemblea 
Sociale, il 25 giugno u.s., durante la quale, insigni-
to della onorificenza di socio 75ennale,  con voce 
commossa, ma pur sempre con fierezza e autoiro-
nia, ha ricordato i momenti più belli, scolpiti nella 
memoria, di quando la vita della sezione, in modo 
se vogliamo più “ruspante”, ma con tanto entusia-
smo e voglia di fare, muoveva i primi passi.
Ricordiamolo in quegli istanti, forse gli ultimi tra-
scorsi ufficialmente nella sezione,  e stringiamoci a 
lui ed alla sua famiglia in un affettuoso abbraccio di 
riconoscenza e di addio.

La Sezione

PARCHEGGIO PER USCITE CAI
A seguito delle numerose lamentele da parte dei resi-
denti delle abitazioni che si affacciano sul parcheggio 
del Circolo “Gorizia” e della Sezione CAI in via Cuneo, 
giustamente determinate dalla confusione e dal tram-
busto che si verificano ogni volta che ci si incontra per 
partire per una delle nostre attività sezionali in am-
biente (corsi, gite, ecc.), su mia proposta il Consiglio 
direttivo ha deliberato che d’ora in avanti il ritrovo do-
vrà essere effettuato in altri luoghi più adatti e isolati, 
per es. il parcheggio dell’autostazione in via Peruzzi 
oppure il parcheggio dell’autostrada.

il Presidente
Marco Bulgarelli

CORO CAI CARPI
Il Coro CAI Carpi, preziosa compo-
nente delle tante Attività Sezionali 
del CAI CARPI, cerca tra i suoi Soci 
persone disponibili ad inserirsi 
nel proprio organico di CORISTI, 
nella consona Sezione in cui è ri-
partito: Soprani, Contralti, Tenori, Bassi.
Impegno richiesto: Prove in Sede CAI al Martedì sera 
dalle 21 alle 23; una Decina di Concerti all'anno in  
Saloni, Teatri, Chiese e in Ambiente Montano, ideale 
sede del Repertorio proposto.
Si garantiscono intense Prove volte ad incentivare ca-
lorose gratificazioni di pubblico.
Per informazioni ulteriori, contattare Mario al 338 
2614489.
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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’autore. 
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 Al-
pino così ben strutturata. La risposta la troviamo 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 arram-
picata...”
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 bastionata 
delle Marmarole, del Sorapiss e del Cristallo, men-
tre le punte del ramo dei Cadini della Neve si leva-
no 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 frequentato 
gli Appennini e le Alpi, vedi anche una certosina descri-
zione della storia più recente della sezione andando 
a pescare episodi curiosi o insoliti dal notiziario 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 appropriata 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 cittadini 
carpigiani un’occasione di lettura di un pezzo di storia 
della loro città.



USCITE IN GROTTA
Responsabili: Borsari, Po, Santagata, Nasi

9 gennaio - Antro del Corchia - Levigliani - Lucca
30 gennaio - Grotta Gaibola - Bologna
20 febbraio - Voragine Cima Spitz
Cimone Di Tonezza - Vicenza
13 marzo - Buca del Baccile - Resceto - Massa
10 aprile - Grotta in Monte Arera
Oltre Il Colle - Bergamo
Aggiornamenti e dettagli sul sito www.caicarpi.it

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE DI PROGRESSIONI 
SPELEOLOGICHE ATTRAVERSO SERATE FORMATIVE:
(palestra TOTEM presso la sede CAI, ore 21)
17 gennaio, 9 febbraio, 28 febbraio, 16 marzo.
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 
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ESCURSIONI
20 marzo - Lago di Garda
da Cassone a Castelletto di Brenzone (E)
Accompagnatori: Ernestina Bagnoli,
Luisa Rebecchi, Loris Santini. 
Località di partenza: Cassone
Località di arrivo: Castelletto di Brenzone
Dislivello: +/- m. 450
Tempo di percorrenza: h.4-4:30 (soste escluse)
Difficoltà: E
Partenza: ore 7:00 Piazzale Autocorriere (in auto o 
pullman in base alla normativa vigente).

14-21 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 venerdì 14 gennaio 2022, alle ore 21:00, 
all’incontro di presentazione del programma.

Si ricorda che la partecipazione alle attività è 
consentito esclusivamente alle persone munite 
di green pass.

Aggiornamenti e dettagli sul sito www.caicarpi.it e 
sul prossimo numero del Notiziario.

SETTIMANA BIANCA
6-13 febbraio - LA VILLA (Val Badia)  (Albergo***)
Per informazioni Luisa o Ernestina
CAI - Tel. 339 7188990

CORSO DI AVVIAMENTO ALLO
SCI ALPINISMO
IN COLLABORAZIONE CON IL CAI DI CASTELFRANCO EMILIA
Direttore: Enrico Lancellotti (I.S.A. Carpi)
mercoledì 12 gennaio - Presentazione del corso
e prima lezione teorica (presso la sede di Carpi)
sabato 15 gennaio - Prova pratica (selezione)
30 gennaio - scialpinistica - Appennino
12-13 febbraio - scialpinistica - Appennino
26-27 febbraio - scialpinistica - Alpi
5-6 marzo - scialpinistica - Alpi
19-20 marzo - scialpinistica - Alpi
Le lezioni teoriche si terranno il mercoledì sera
presso le sedi di Carpi e/o Castelfranco alle ore 21.
Seguirà a aprile/maggio il Corso avanzato.



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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CORSO DI CARTOGRAFIA E
ORIENTAMENTO
Direttore: Paolo Lottini (A.E.)
giovedì 3 marzo - prima lezione teorica in sede
giovedì 10 marzo - lezione teorica
giovedì 17 marzo - lezione teorica
domenica 20 marzo - uscita in ambiente
giovedì 24 marzo - lezione teorica
domenica 27 marzo - uscita in ambiente
giovedì 31 marzo - lezione teorica
giovedì 7 aprile - lezione teorica
domenica 10 aprile - uscita in ambiente

ESCURSIONISMO INVERNALE
Responsabili: I.S. Marco Bulgarelli, A.E. Paolo Lottini
20 dicembre 2021 - Presentazione attività in sede
9 gennaio - Uscita con le ciaspole
13 gennaio - Serata in aula con Enrico Lancellotti
23 gennaio - Uscita con piccozza e ramponi
5-6 febbraio - Uscita con le ciaspole sulle Dolomiti

CAMMINATE AL TRAMONTO
CAMMINATE AMBIENTALI E CULTURALI NEI DINTORNI DI CARPI
Responsabili:
A.E.Paolo Lottini, A.E. Alessia Giubertoni
25 maggio - 15 giugno - 29 giugno

ESCURSIONI DEGUSTATIVE
Referenti: Sara Gasparini, Alessia Giubertoni,
Sandra Forghieri, Silvia Dondi
15 maggio - Wine trekking sui colli bolognesi
25 settembre - Beer trekking in Val di CembraCORSO DI ESCURSIONISMO DI BASE

Direttrice: Edi Forghieri (340 2875015)
28 marzo (lunedì)  - Presentazione del corso 
8 maggio - Appennino Reggiano
29 maggio - Appennino Modenese
12 giugno - Monte Baldo
19 giugno - Gruppo Pasubio
2-3 luglio - Gruppo Sciliar
Le lezioni teoriche si terranno settimanalmente 
nelle serate di lunedì, giovedì, venerdì presso la 
sede del CAI a Carpi.

I FANTALPICI
Accompagnatori: Paolo Lottini, Marco Bulgarelli, 
Alessia Giubertoni, Monica Malagoli.
13 febbraio - Monte Cornetto (2180m) con le 
ciaspole - Gruppo Bondone (EAI)
6 marzo - Monte Nuda (1775m)
Appennino Modenese (EAI)
3 aprile - Traversata integrale della Vena del 
Gesso Appennino Romagnolo (E/EE)
1 maggio - Monte Spino e Creste del Forametto 
(1486m) - Prealpi Lombarde (EE)
2/5 giugno - Trekking dell’Etna (E/EE)
16-17 luglio - Gran Pilastro (3510m) - Alpi Orientali 
(EEA/I-F+)
3-4 settembre - Vetta d’Italia (2912m)
Alpi Orientali (EE)
30 ottobre - Monte Ziolera (2478m)
Gruppo Lagorai (EE)
13 novembre - Monte Sumbra (1765m)
Alpi Apuane (EEA)

CORSO DI ALPINISMO A1
Direttore: Nicola Bertolani (I.A. Carpi)
mercoledì 30 marzo - Presentazione del corso e prima 
lezione teorica in sede.
27 aprile (mercoledì) - Palestra indoor
30 aprile (sabato) - Pietra di Bismantova
14 maggio (sabato) - Cresta di Gaino
4-5 giugno - Piccole Dolomiti
18-19 giugno - Gruppo Presanella
2-3 luglio - Monte Rosa
Le lezioni teoriche si terranno indicativamente il 
mercoledì in sede alle ore 20:45.
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Oltre mille partecipanti, 41 
sessioni sperimentali di Tera-
pia Forestale in tutto il Nord 
Italia, coprendo l’intero arco 
dell’Appennino Tosco-Emi-
liano ma anche le Alpi del 

Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Vene-
zia-Giulia. Prosegue a pieno ritmo il proget-
to di ricerca di Cai e Cnr, Consiglio naziona-
le delle ricerche, assieme al Cerfit, il Centro 
di riferimento di fitoterapia della Regione 
Toscana, con sede nell’Azienda ospedalie-
ro-universitaria Careggi. Partito nell’autun-
no del 2019, il progetto ha l’obiettivo di 
dimostrare, con evidenze scientifiche, 
che l’immersione in foreste e parchi ha 
concreti effetti benefici sulla sfera psico-
logica (riduzione di stress, ansia, processi 
cognitivi) ma anche sulla sfera fisiologica 
(funzioni cardiocircolatorie, metabolismo, 
difese immunitarie, solo per citarne alcune).

Una ricerca che è già stata condotta con 
successo in altri Paesi (tra cui Giappone, 
Cina, Australia)  e che ora si sta realizzan-
do in Italia grazie al Club alpino italiano e 
il Consiglio nazionale delle ricerche per 

LA MONTAGNA FA BENE! 
MA LA SCIENZA (ANCORA) 
NON LO CERTIFICA
CAI E CNR SPERIMENTANO LA
TERAPIA FORESTALE
Il contributo della sezione di Carpi
di Silvia Saracino

arrivare a vedere riconosciuta la Terapia fo-
restale all’interno del Servizio sanitario na-
zionale.

Nel 2020, a causa della pandemia di Co-
vid-19, il progetto ha rallentato il ritmo e 
fino ad oggi si è svolto soprattutto nelle 
foreste dell’Appennino, un lavoro fonda-
mentale raccontato nel volume ‘Terapia fo-
restale’ edito da Cai  e Cnr (consultabile on 
line sul sito del Cnr). Nel 2022 si riprenderà 
dalla Alpi, dove già sono state fatte diverse 
sessioni, e ci si sposterà nel Bosco Mediter-
raneo dell’Italia meridionale. Nel frattempo 
verranno analizzati i dati raccolti nel 2021, 
che riguardano la sfera fisiologica e psicolo-
gica dei partecipanti e la presenza di Com-
posti organici volatili emessi dalle piante, in 
particolare i terpeni: in ogni sessione i ricer-
catori del Cnr ‘catturano’ i terpeni presenti 
nell’aria attraverso una sofisticata strumen-
tazione e i componenti vengono analizzati 
in laboratorio. Secondo i referenti del Cerfit, 
i Composti organici volatili rilasciati da-
gli alberi nella foresta potrebbero avere 
un’azione antiossidante, antinfiammato-
ria e balsamica sulle vie respiratorie oltre 
a possibili effetti direttamente sul tono 
dell’umore. Gli psicologi sottopongono 
invece i partecipanti a misurazioni di alcu-
ni indici (frequenza cardiaca, saturazione 
dell’ossigeno) e ad un questionario sullo 
stato d’animo, elaborato secondo il model-
lo Poms (Profile of mood states).
La sezione dei Cai di Carpi ha costituito da 
quest’anno un gruppo permanente che col-
labora con la commissione scientifica dei 
Club Alpino nazionale.
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Il Cai di Carpi ha parte-
cipato ad alcune spe-
rimentazioni sul Lago 
Santo modenese e alla 
sessione di controllo 
in ambiente cittadino – 
quindi non montano – lo 
scorso 9 ottobre, all’in-
terno del Parco Ferrari di 
Modena. In quest’ultima, 
presente anche il Cai di 
Modena, i soci carpigiani 
disponibili a sottoporsi 
al test sono stati tanti, 
quasi 20. Tra loro Oli-
vetta Daolio. “Ho trova-
to molto interessante la 
sessione al Parco Ferrari 
– racconta Olivetta – l’i-
dea di contribuire con 
la mia presenza allo svi-
luppo del progetto mi è 
sembrata un’ottima opportunità  per me ma 
non solo. Vado in montagna ormai da molti 
anni e anche se non saprei spiegarlo scien-
tificamente sento i benefici del passaggio in 
un bosco o in una foresta a media o in alta 
quota, benefici che perdurano anche nei 
giorni successivi. Ogni volta, ancora oggi, 
nel momento in cui muovo i primi passi su 
un sentiero mi viene spontaneo pensare 
‘quanto è bello, quanto sto bene qui’, a vol-
te si chiacchera, altre volte la mente va a chi 
o cosa abbiamo lasciato a casa, a problemi 
da risolvere al ritorno, quindi il beneficio ri-
cevuto dall’essere nella natura è solo perce-
pito, spontaneo”
“Durante la sperimentazione invece – prose-
gue Olivetta – la dottoressa Venturelli con-
duttrice della sessione ci ha invitato a pren-
dere maggiore consapevolezza dei sensi 
(vista, tatto, udito) prima singolarmente poi 
contemporaneamente in diverse stazioni 
del parco ritenute più idonee allo scopo, 
durante un tempo non condiviso a priori, 
evitando scambi verbali tra i partecipanti. 
Esercizio questo, a mio avviso, utilissimo. 
Inoltre, la somministrazione prima e dopo 
la sessione di una serie di questionari e mi-
surazione di indici fisiologici hanno fatto da 
cornice alla giornata di sperimentazione. Mi 
auguro che il progetto di terapia forestale 
trovi una sua realizzazione e un suo utiliz-
zo con prescrizione medica presso stazioni 
certificate, come ad esempio con il Rifugio 
Battisti, perché possano essere riconosciuti 
luoghi di benessere, alla stregua delle ter-
me”.
Sarà la scienza a dimostrarlo, ma c’è già chi 
ha percepito evidenti differenze tra cammi-
nare in un ambiente montano in quota e in 

un parco, seppur grande e pieno di piante e 
prati, in città.
Nel gruppo che ha partecipato alla sessione 
di controllo in città e in pianura al Parco Fer-
rari di Modena anche Giuseppe Baldessari, 
altro socio del Cai Carpi: “La mia impressio-
ne è che tra un bosco montano in quota e 
un parco ci sia una grandissima differenza – 
spiega – mi sono concentrato tanto ma non 
ho mai percepito quelle sensazioni che av-
verto nei boschi. Quando sono in montagna 
sento tanti rumori, odori, sensazioni che ar-
rivano naturalmente mentre cammino”.
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I biblioteCAI consigliano
a cura di Orville Pelatti
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Kurt Diemberger
DANZARE SULLA CORDA
Corbaccio editore – 316 pp.
Kurt è sicuramente uno dei più note-

voli personaggi che la mon-
tagna ci ha offerto in questo 
ultimo mezzo secolo: molto 
bravo come alpinista, ottimo 
come scrittore, simpaticissi-
mo come persona. L’autore 
si è descritto qui con una se-
rie di racconti che narrano le 
fasi più importanti della sua 
vita e che lui stesso definisce 
come una danza sulla corda, 
da qui il titolo del libro, vi-
cende di gioventù e di ma-
turità, che vanno dallo spas-

soso irresistibile al fortemente drammatico e doloroso.
In questo libro racconto di enigmi, di fortuna e di 
maledizione in montagna, ma non solo, vi parlo so-
prattutto di quello che mi piace chiamare la danza 
sulla corda della mia vita. 
Ci sono i racconti di Kurt giovane, poi l’amicizia e il 
sodalizio, terminato purtroppo tragicamente con l’im-
menso Hermann Buhl, le avventure sul tetto del mon-
do, in Himalaya e sulle Ande, la vicenda del film team 
più alto del mondo con Julie e infine alcune vicende 
della serena vecchiaia.
Danza sulla corda? Certo ma sarebbe errato pensa-
re a racconti di situazioni disperate “risolte di stret-
ta misura” dove si scampa per il rotto della cuffia. Si 
tratta piuttosto di grandi e piccole storie della mia 
vita, nell’altalena imprevedibile che ci tocca affron-
tare ogni giorno storie che riaffiorano ogni volta 
che mi soffermo a ricordare. 
Certe pagine sono forse già note, ma a questo autore 
si può concedere ben di più, perché gli inediti sono di 
gran lunga superiori a quei pochi editi, che comunque 
mai annoiano, perché Diemberger non annoia mai. 
Leggerlo dà sempre grandi emozioni ed è un piacere 
impagabile!
Kurt Diemberger (1932). Nato a Villach in Carinzia, 
dopo aver lavorato per qualche anno come insegnante è 
divenuto guida alpina. Pioniere nell’uso della cinepresa 
sulle grandi montagne ha lavorato spesso in condizioni 
estreme documentando eventi irripetibili come l’arrivo 
in vetta durante la prima ascensione al Dhaulagiri nel 
1960. È autore di libri e di lungometraggi, che hanno 
ricevuto numerosi premi. Corbaccio ha pubblicato “K2 
Nodo infinito”, “Passi verso l’ignoto”, ed appunto “Dan-
zare sulla corda” storie della mia vita.

Roger Frison Roche
PRIMO DI CORDATA
Edizioni L’arciere - Vivalda Editori – 317 pp.
Jean Servettaz, guida alpina 
di Chamonix, non ha dubbi 
sul futuro di suo figlio: in 
famiglia ce n’è già uno che 
rischia la pelle, Pierre farà l’al-
bergatore. E Pierre ubbidisce 
con la morte nel cuore. Ma in 
un giorno tragico, per strappa-
re alla montagna il corpo del 
padre folgorato sui Drus, Pier-
re tenta l’impossibile e cade. 
Le dita graffiarono il granito 
senza trovare da aggrappar-
si, e Pierre cadde all’indietro senza un grido. Con 
un ultimo riflesso, eseguì un salto mortale comple-
to nel vuoto e allargò le braccia. I suoi occhi spa-
lancati videro chiaramente i compagni pietrificati 
dall’orrore sulla piccola cengia, abbracciarono con 
un ultimo sguardo l’abisso mostruoso in cui stava 
precipitando. Pierre ebbe l’impressione che la ca-
duta durasse secoli.
Comincia così il travagliato itinerario del ragazzo, per 
guarire non solo nel corpo ma anche nello spirito: una 
lunga strada che, con l’aiuto degli amici e dell’amore, 
ma soprattutto di una tenace e divorante passione per 
la montagna, lo porterà a scoprire e realizzare sé stesso. 
Alla storia, che offre momenti di grande tensione dram-
matica, fa da cornice il Monte Bianco, ora orco divora-
tore di uomini, ora terra incantata. La vicenda si svolge 
negli anni ‘30. 
Pieno di colpi di scena e di suspense, questo romanzo 
è prima di tutto una storia umana e riserva al lettore un 
nuovo approccio all’ambiente montano. L’autore, gran-
de appassionato di montagna, ha saputo riprodurre 
alla perfezione le condizioni di vita dell’epoca. Qui, la 
montagna svela il suo fascino ma anche i suoi mille pe-
ricoli, talvolta mortali. “Primo di cordata” è stato il suo 
primo romanzo ed ha avuto uno straordinario successo, 
ha venduto più di un milione di copie. 

Roger Frison - Roche  (1906–1999)
Nato a Parigi nel 1906 da famiglia di origine savoiar-
da, lascia la capitale a 17 anni e decide di trasferirsi a 
Chamonix. Dapprima impiegato di un’agenzia viaggi, 
ottiene poi il brevetto di guida e maestro di sci e fonda 
la prima scuola di alpinismo. Fu corrispondente di guer-
ra in Tunisia nel 1942; fatto prigioniero dai tedeschi, fu 
trasferito in Francia, dove evase e prese parte attiva alla 
Resistenza.A partire dal 1947 esplorò il Sahara, l’Africa 
nera e l’Artico e nel 1955 attraversò il Sahara a bordo di 
una delle prime Citroën 2 cavalli. Decano delle guide 
di Chamonix, ove viveva, è morto il 17 settembre 1999 
all’età di 93 anni.
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Donna di Fiori
A thing of beauty is a joy for ever (John Keats)
a cura di Franca Lodi

Esploriamo ancora l’alta montagna, prima che la neve la ricopra, nascondendo ai nostri occhi 
erbe ed arbusti...

NOTIZ IARIO

BERARDIA SUBACAULIS Vill.
Il nome ricorda Pierre Berard, botanico di Grenoble 
vissuto nel XVII secolo.
BERARDIA   LANUGINOSA
COMPOSITAE  -  Specie unica.
Testimonianza di una lunghissima evoluzione avvenuta 
in condizioni di completo isolamento. Areale limitato alla 
porzione sud.ovest delle Alpi, ove cresce su macereti e 
ghiaioni di calcarie calcescisti. Tra i 1500 e 2700 m. In luglio 
e agosto.
Fiori giallastri in capolino solitario su fusto brevissimo.
Foglie formanti una grande rosetta basale  (fino a 40 cm di 
diametro) lanose, obovate di colore cinereo.  Non frequente. 
Luglio e agosto.

SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA  L.
SASSIFRAGA A FOGLIE OPPOSTE 
SASSIFRAGACEAE.
Genere che per lo più abbellisce le Alpi, da 1800 a 3800 m , 
ma che, raramente, si  può trovare – con il nome di Saxifraga  
sub. Latina - anche in Appennino reggiano.
Pianta nana, ramoso-strisciante, formante pulvini con piccole 
foglie opposte.
Fiori singoli di colore rosso-carminio, poi azzurro-violaceo.
Nasce su rupi, morene e  macereti, su qualsiasi substrato.

ARTEMISIA GENIPI
ASSENZIO GENEPI A SPIGA
COMPOSITAE              
Specie endemica delle Alpi, aromatica (tutti conosciamo il 
buon liquore che ne deriva!). Cresce su rupi silicee fino a 3800 
m, in luglio ed agosto.
Tutta la pianta è coperta da una villosità sericea che ne 
determina il caratteristico colore bianco-bigeo.
Presenta piccoli fiori gialli in capolini, disposti in spiga 
pendula.
Foglie di colore grigio-argenteo,largamente incise, da pennate 
a lobate.
L’Artemisia  trae forse il suo nome dalla dea Artemide che 
amava abitare sui monti selvosi e sulle cime battute dal vento...
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C’è il nostro Dante Colli assie-
me a personaggi illustri come 
Giuseppe Tabacco, fondatore e 
titolare delle cartine più utilizza-

te e conosciute nel nord Italia o come Christopher 
Heinz, alpinista altoatesino che si è fatto conoscere 
agli esordi della carriera,con l’apertura di una via 
di nono grado e per essere diventato  “l’uomo del-
le tre cime”, ovviamente di Lavaredo.
I premiati a Belluno alla 23° edizione del “Pelmo 
d’oro” sono anche altri, ma noi ci soffermiamo 
sul nostro attivissimo socio e decano, l’alpinista-
farmacista-scrittore, come lo descrive la stampa 
locale.
Intanto cos’è e quali sono gli obiettivi del Pelmo 
D’Oro. Il premio, diviso in più sezioni lo hanno isti-
tuito oltre 20 anni fa Provincia di Belluno, Club Al-
pino Italiano e Fondazione Unesco Dolomiti con lo 
scopo di valorizzare persone fisiche, enti pubblici, 
privati, associazioni e gruppi informali impegnati 
nell’alpinismo, nella solidarietà alpina, nella tute-
la e valorizzazione dell’ambiente e delle risorse 
montane, della storia e delle tradizioni della co-
munità dolomitica bellunese. 
In apparenza un outsider, il nostro Dante Colli, vin-
citore nella sezione “De Marchi”, ha tanti punti di 
convergenza con il premio, a cominciare dall’ana-
logia con Giuliano de Marchi, l’alpinista-medico a 
cui la sezione del riconoscimento è dedicata. E poi 
per sue finalità: contribuire alla conoscenza del-
le Dolomiti.  Dante è attualmente presidente del 
Gruppo italiano Scrittori di Montagna ed ha per-

DANTE COLLI
L’alpinista-giornalista-scrittore
vince il Pelmo d’oro.
Sempre più Carpi a Belluno.
di Nelson Bova
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corso e descritto nelle 
sue numerose pubblica-
zioni tante vie dolomiti-
che. E poi non dimenti-
chiamoci che proprio nel 
bellunese, ai Cadini di 
Misurina, da 51 anni è 
operativo il Rifugio Città 
di Carpi, fondato dal Cai 
della sezione omonima 
grazie anche a Colli in 
un’area - si sottolinea tra 
le motivazioni del pre-
mio - all’ombra delle più 
famose Tre Cime. 
Tra gli altri premiati lo 
scorso 24 luglio a Cesio-
maggiore (BL)  Giuliano 
De Mas, divulgatore 
della locale cultura al-
pina, Alex Barattin del 
soccorso alpino, Giorgio 
Peretti per le guide al-
pine del Veneto, Cesare 
Lasen per Dolomiti Une-
sco, Roberto De Martin, 
tra i primi componenti 
della giuria del premio 
e, come CAI Veneto Ales-
sandro Farinazzo, Fe-
derico Bressan, Renato 
Frigo e Renzo Zollet. 



LA COMMESTIBILITA’ DEI FUNGHI

L’uso dei funghi in cucina ha origini antiche quanto 
l’uomo, si hanno notizie che risalgono agli antichi 
romani che consumavano l’”Ovolo Buono” (Ama-
nita caesarea) allora chiamato Boletus cucinato in 
una pentola chiamata “boletar” e lo accompagnava-
no con una salsa chiamata “Oenogarrum”fatta con 
vini e visceri di alcuni pesci; una prelibatezza ai 
loro tempi ma lontanissima dai sapori ai quali siamo 
abituati oggi!

Amanita caesarea
Inoltre, se un tempo si riteneva che i funghi fos-
sero molto nutrienti vista la loro somiglianza alla 
carne, poi studiandoli si è visto che sono composti 
mediamente dal 90% di acqua, 5% di proteine,3% 
di zuccheri,1% di sali minerali e 1% di grassi in 
proporzioni variabili da specie a specie. Si intuisce 
quindi che hanno un apporto calorico modesto che 
varia da 20 a 30 calorie ogni 100 gr di prodotto 
fresco.  Sono anche presenti vitamine come la A, 
del gruppo B, la C, la D ed E ed in cucina riescono 
a sprigionare aromi e profumi molto invitanti che li 
rendono ingredienti ricercati e graditi a tanti.

Armillaria mellea

Funghi... di StagioneFunghi... di Stagione
a cura di Stefano Beltrami
Gruppo micologico città di Carpi
carpifunghi@libero.it
https://www.facebook.com/Carpifunghi/

Quindi tutto bene? Non proprio! Esiste anche un 
rovescio della medaglia che in questo caso è rap-
presentato da sostanze tossiche contenute da molte 
specie fungine. Purtroppo tutti gli anni si sentono 
casi di persone ed intere famiglie intossicate per ave-
re scambiato per buone specie tossiche, a volte con 
conseguenze irreversibili o fatali. Inoltre forse non 
tutti sanno che anche specie ritenute commestibili 
come il famoso “Chiodino” (Armillaria mellea) con-
tiene sostanze indigeste, tanto che per consumarlo 
si consiglia di prebollirlo prima della cottura vera e 
propria e di gettare quest’acqua per eliminare parte 
di queste sostanze.
Bisogna sempre ricordare che comunque tutti i 
funghi contengono sempre sostanze indigeste che 
costringono il nostro sistema digestivo ad un super-
lavoro e questo vale anche per le specie coltivate o 
vendute normalmente come “Porcini” e “Finferli”. 
Infatti non sono infrequenti i casi di persone intolle-
ranti al consumo di “Porcini”(Boletus edulis e relati-
vo gruppo) che soprattutto crudi o poco cotti come 
con le preparazioni alla piastra possono dare distur-
bi talmente forti da richiedere l’intervento medico.

Boletus edulis
Un’altra problematica è legata al consumo di fun-
ghi non proprio freschi dato che a volte i cercatori 
raccolgono funghi troppo maturi o che hanno già 
iniziato a decomporsi, oppure questi prendono 
caldo durante il trasporto, non vengono lavorati in 
breve tempo ed iniziano a degradarsi. Questi essen-
do composti per gran parte di acqua sono alimenti 
estremamente deperibili che una volta raccolti ini-
ziano immediatamente il loro processo putrefattivo 
che può essere accelerato dalle alte temperature, da 
una conservazione o trasporto all’interno di sacchet-
ti di plastica e dalla presenza al loro interno di larve 
di insetti o altri microorganismi che possono essere 
invisibili ad uno sguardo superficiale.
Attenzione anche al luogo dove vengono raccolti i 
funghi spontanei. I funghi sono per loro natura come 
delle spugne e tendono a concentrare al loro inter-
no le sostanze inquinanti presenti nell’ambiente per 
cui quando nascono in ambienti malsani come il 
ciglio di strade trafficate, zone industriali, discariche 
od anche frutteti dove vengono fatti trattamenti an-
tiparassitari è meglio lasciarli e cambiare menù!Un 
discorso a parte meritano le tecniche di conservazio-
ne e le loro problematiche che magari affronteremo 
un’altra volta.

NOTIZ IARIO

14



15

NOTIZ IARIO

Quindi per consumare in sicurezza i funghi occorre:

• Conoscere bene la specie che vogliamo consu-
mare o nel dubbio facciamoli controllare presso gli 
uffici preposti, magari prenotando telefonicamente 
un appuntamento;
• Raccogliere i funghi solamente in ambienti salubri;
• Diffidare dei raccoglitori saltuari che magari sono 
anche buoni amici ma dei quali non sappiamo bene 
quali siano le loro reali conoscenze micologiche;

• Usare solo funghi freschi, in buono stato di con-
servazione;
• Cuocere sempre i funghi almeno 15/ 20 minuti;
• Evitare le abbuffate e non consumarli a pasti rav-
vicinati.
Con queste semplici regole ci potremo gustare que-
ste prelibatezze in tutta sicurezza senza il timore di 
incorrere in sgradevoli inconvenienti.
Ripropongo la locandina con  le sedi ed i contatti 
dell’ispettorato micologico.
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Inspira, espira, inspira, espira che 
in quota viene anche meglio. Sì, te-
oricamente sarebbe l’opposto ma in 
questo caso è stato proprio così.
18 settembre 2021, una data attesa 
con impazienza, con un meteo che ci 

ha lasciato nell’incertezza fino al giorno prima, ma alla 
fine la fortuna ci ha strizzato l’occhio e dal rischio fulmini 
e tempesta siamo passati al trovare un sole splendente, 
delle Dolomiti favolose e soprattutto un gruppo entusia-
sta di partire per il primo Yoga Trekking del CAI Carpi.

Per chi pratica yoga e ama la montagna la 
correlazione tra le due discipline è immedia-
ta: l’ascolto del proprio corpo, il capire quali 
sono i nostri limiti e i nostri punti di forza, 
l’imparare a superare le paure ma allo stesso 
tempo sapere quando fermarsi e respirare, 
soprattutto respirare.

Per chi pratica yoga e ama la montagna la correlazione 
tra le due discipline è immediata: l’ascolto del proprio 
corpo, il capire quali sono i nostri limiti e i nostri punti 
di forza, l’imparare a superare le paure ma allo stesso 
tempo sapere quando fermarsi e respirare, soprattutto 
respirare, e quello in montagna, si sa, è un’altra cosa.
Poi c’è quella cosa che quando cammini tra i monti il cer-
vello rallenta, tutto quell’intricato intreccio di pensieri, 
preoccupazioni, ansie, e in primis la fretta si distendono 
e si fanno quasi indistinti, in attesa. C’è qualcosa di più 
simile allo yoga o all’idea che dello yoga abbiamo?
La nostra due giorni è filata liscia, o meglio, è volata ve-
loce e senza intoppi, anzi.
Alessia e Luca hanno rivisto l’itinerario previsto, onde 

INSPIRA, ESPIRA...
di Giulia Sgarbi

evitare spiacevoli sorprese se il tempo ci avesse giocato 
qualche scherzo, abbiamo anche cambiato leggermente 
l’ordine delle lezioni per essere certi di avere la possibi-
lità di concederci la nostra pratica senza preoccupazioni, 
e così è stato.
Quando Alessia mi ha chiesto se volessi appoggiare que-
sto progetto non ho potuto che accettare entusiasta (poi 
aveva scelto le Odle, ha giocato facile), ne avevamo par-
lato tante volte ma c’è stata qualche interferenza negli 
ultimi due anni a mettersi in mezzo. L’attesa però è stata 
ripagata.
Appena è uscita la notizia c’è stata un’adesione e un in-
teresse che non mi sarei aspettata, sia da chi già pratica, 
con me o con altri insegnanti, ma anche tra chi non si 
era mai avvicinato prima allo yoga, o l’aveva incontrato 
solo di sfuggita.
Ecco, a quel punto è partita l’ansia da prestazione. Quin-
di ho fatto un bel respiro (che come abbiamo capito è il 
punto focale della questione) e mi sono semplicemente 
chiesta come poter creare un piccolo percorso che toc-
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casse i punti salienti della pratica, che partisse da qual-
cosa di semplice e via via permettesse ai corpi di ripetere 
ciò che hanno sperimentato per poter arrivare a una bel-
la lezione dinamica tutti insieme, in cerchio, a chiudere 
la nostra gita.

Quando cammini tra i monti il cervello rallen-
ta, tutto quell’intricato intreccio di pensieri, 
preoccupazioni, ansie, e in primis la fretta si 
distendono e si fanno quasi indistinti, in at-
tesa. C’è qualcosa di più simile allo yoga, o 
all’idea che dello yoga abbiamo?

In sunto, cosa abbiamo fatto in queste due giornate?
Beh, innanzitutto siamo arrivati a destinazione e dal 
parcheggio a Santa Caterina abbiamo camminato qual-
che minuto fino a un bel prato, perfetto per iniziare a 
srotolare i tappetini, ci siamo presentati e abbiamo fatto 
un risveglio muscolare per prepararci al trekking, in un 
lampo il gruppo era coeso.
Dopo un paio d’ore, o forse qualcosa di 
più, chissà (come ho già detto il tempo 
cambia in montagna) e prima della pausa 
pranzo, purché si pratica a stomaco vuoto, 
era arrivato il momento d una lezione un 
po’ più articolata, un’oretta di pranayama 
e asana (respiro e posizioni) e un rilassa-
mento finale sotto un sole caldo e con 
davanti agli occhi una vista mozzafiato.
Abbiamo ripreso il nostro passo (beh, 
dopo aver mangiato: non era un riti-
ro ascetico!) per poi arrivare al rifugio 
Firenze nel pomeriggio e fare l’ultima 
sessione della giornata per riallinearci e 
compensare la camminata.
Ma più che altro abbiamo riso, cammi-

nato insieme, stretto nuovi legami o aggiunto qualche 
tassello a quelli già in essere.
Non ci siamo fatti mancare nemmeno la favola della 
buona notte (grazie Giuseppe).
Al mattino ci aspettavamo di svegliarci con la pioggia, 
ma di nuovo il meteo ci ha graziato e così, davanti al ri-
fugio, sotto gli sguardi curiosi di chi era dentro a fare 
colazione, in cerchio, tutti insieme, in piedi abbiamo 
respirato, ci siamo dati il buongiorno così, ricaricandoci. 
Dopo colazione siamo scesi velocemente per non sfidare 
troppo la sorte e arrivati vicino al parcheggio siamo riu-
sciti a fare anche quell’ultima pratica, quella in cerchio, 
dinamica, tutti insieme a chiudere un ciclo che ci ha la-
sciato un bel sorriso stampato in faccia.
Insomma, non posso che essere grata per questa occa-
sione e aspetto con ansia la seconda edizione, perché ci 
sarà. Abbiamo già fissato la data.
Namaste 
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Il Cammino dei Briganti è un cammi-
no piuttosto nuovo che si sviluppa tra 
Lazio e Abruzzo: è stato infatti inaugu-
rato nel 2016 da un (ex)modenese.
Quindi, prima che diventi una meta 

inflazionata (come già successo per la Via degli Dei) biso-
gna cogliere l’occasione e percorrerlo il prima possibile.
Quest’anno per noi le condizioni erano propizie: compli-
ce l’epidemia da Covid 19, che non ci invoglia a trasferte 
all’estero, e una particolare e favorevole situazione logi-
stica (i parenti servono!), decidiamo di metterci lo zaino 
in spalla e partire.

Il Cammino dei Briganti è un cammino piutto-
sto nuovo che si sviluppa tra Lazio e Abruzzo.
Quindi, prima che diventi una meta inflazio-
nata (come già successo per la Via degli Dei) 
bisogna cogliere l’occasione e percorrerlo il 
prima possibile.

Il cammino originale prevede 7 tappe. Noi lo abbiamo 
percorso in 5: prenotando tardi ci siamo dovuti arrabat-
tare con le disponibilità delle strutture ricettive rimaste. 
Attraversando vari paesi, infatti, le tappe non sono obbli-
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gate e rendono tutto più flessibile, anche se a volte più 
“faticoso”: ad esempio, una delle nostre tappe è stata da 
Torano a Rosciolo de’ Marsi passando per la Duchessa (e 
scendendo per la Val di Teve), un po’ lunghetta.

Partiamo l’8 agosto da Sante Marie. 
Ecco, agosto non è proprio il mese ideale per farlo. Se 
potete fatelo ad inizio estate o in autunno (forse la sta-
gione migliore per poter immergersi nei caldi colori del 
bosco, e senza troppa folla). Noi ci siamo dovuti adatta-
re con le ferie, ma il caldo si è sentito, e parecchio. Se ci 
aggiungiamo che tra una cosa e l’altra ci siamo messi in 
cammino alle 10 di mattino (per ritirare il Salvacondotto 
all’Ufficio Comunale), vi rendete conto che non siamo 
delle volpi. Ma si prende quel che viene! Fa molto caldo, 
lo zaino pesa, la quota è bassa. Si passa per boschi e tratti 
completamente assolati.

Se potete affrontatelo ad inizio estate o in au-
tunno (forse la stagione migliore per immer-
gersi nei caldi colori del bosco, e senza troppa 
folla).

La prima tappa prevederebbe di fermarsi a Santo Stefa-
no, che sono solo 6 km da Sante Marie: proseguire è qua-
si “d’obbligo”. La cosa migliore sarebbe arrivare a Nesce, 
ma non avendo trovato posto per dormire (importantissi-
mo: prenotare sempre tutto!) la nostra tappa si conclude 
a Val de Varri. A Santo Stefano ci fermiamo comunque 
per rifocillarci e prendere un po’ di ombra prima di ripar-
tire. Si sentono dei fuochi d’artificio in lontananza: sco-
priremo dopo essere la festa di paese di Val de Varri. La 
strada per Val de Varri è pianeggiante e neanche troppo 
soleggiata, l’unico tratto faticoso è l’ultima parte di salita 

ZAINO IN SPALLAZAINO IN SPALLA
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di Stefania Trovarelli
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sotto al sole per arrivare al 
paese. Ma c’è un cartello a 
sollevarci il morale: (a dif-
ferenza di quanto dice la 
guida, che non menziona 
possibilità di ristoro) alla 
proloco del paese si sono 
attrezzati per offrire bibi-
te fresche, panini e piatti 
freddi. 
Arriviamo in paese, tut-
ti gli anziani si girano a 
guardarci come è giusto 
che sia, e avanziamo fino 
alla proloco alla ricerca di 
una birra fresca. E già qui 
la prima sorpresa: una 
birra da 66 cl costa 2 euro. 
La vacanza promette bene. 
Alla richiesta di qualcosa 
da mangiare, la signora 
che gestisce la pro loco ci 
risponde “Sì, ma faccio da 
mangiare a casa, quindi 
dovete venire a casa mia”. 
Immaginate i nostri sguardi interdetti da persone non 
abituate a tale familiarità. Essendo diffidenti, ci sediamo 
su una panchina e aspettiamo il cibo senza andare a casa 
sua, temendo voglia ucciderci e rivendere i nostri organi. 
Il cibo arriva sul serio, quindi iniziamo ad essere più fidu-
ciosi sulle usanze del posto: siamo gente del nord, non 
abituata all’accoglienza della gente del sud.
Dopo aver mangiato è tempo di andare al nostro allog-
gio: la signora che ci ospita non ci lascia una camera ma 
un intero appartamento e ci prepara una cena e un ape-
ritivo da re. Accoglienza voto 10.

L’accoglienza genuina della gente del posto 
vince ogni diffidenza, e fa bene all’animo.

9 agosto, seconda nostra tappa.
Avremmo voluto arrivare fino a Cartore, ma purtroppo 
nell’unico punto ricettivo non c’è posto, quindi dobbia-
mo fare una deviazione e concludere la tappa a Torano. 
Deviazione segnata e “autorizzata” dalla guida (Cartore è 
il collo di bottiglia della ricettività dell’intero cammino).
Visto il caldo partiamo ad un orario più consono, verso 
le 7. Attraversiamo i borghetti di Poggio Valle e Nesce, 
che osserviamo con attenzione, chiedendoci come viva-
no gli abitanti di questi splendidi luoghi fuori dal tempo. 
Scendendo da Nesce, ci troviamo in una lunga distesa 
pianeggiante ed assolata, incontriamo pastori con le loro 
pecore e altri camminatori che si fiondano sotto alle fon-
tanelle, fino ad arrivare a Villerose. Anche questo è un 
paesino dimenticato da tutto tranne che dagli anziani 
del luogo che ti scrutano come se fossi un folle (e forse 
hanno anche ragione), ma da “coccolare”. Da qui parte un 
tratto di strada asfaltata che finisce poi su un groviglio di 
sterrate in salita. Ormai il sole è alto e picchia, e la fatica 

si fa sentire. Meno male ci sono svariate fontane (almeno 
nella prima parte del cammino).
Finalmente appare la deviazione per Torano, altri 45 
minuti al sole e arriviamo in paese. Ci fermiamo su una 
panchina all’ombra a mangiare un panino. Un signore ci 
vede, ci augura buon appetito e ci chiede se vogliamo 
una birra fresca “il bar chiude tra 5 minuti”. Decliniamo, 
poi capiamo (ci dice) che la voleva offrire. Gentilezze a 
cui non siamo abituati ma che fanno bene all’animo (la 
gola resta secca però). Siamo al nostro alloggio molto 
presto, alle 13.15. Abbiamo tutto il tempo di riposarci e 
prendercela con calma perché il giorno dopo ci aspetta 
una tappa duretta: il lago della Duchessa. Ne approfittia-
mo per socializzare con altri camminatori, alcuni un po’ 
sprovveduti ma se la caveranno anche loro.
Il 10 agosto partiamo molto presto.
Alle 6 siamo già in cammino, la tappa è lunga e il caldo 
vogliamo scansarlo il più possibile. Ci renderemo conto 
poi di aver fatto 2 tappe e mezzo di quelle ufficiali (o me-
glio, io me ne renderò conto, Andrea già lo sapeva, ma-
ledetto). Come prima cosa bisogna arrivare a Cartore: da 
Torano sono 2h abbondanti di cammino, ma è mattino 
presto, siamo ancora freschi. Cartore è un luogo molto 
bello, peccato non aver dormito qui, peccato non abbia-
no aumentato la ricettività qui. Parte la salita al lago della 
Duchessa per la Val di Fua, altre 2h abbondanti e in salita, 
ma fortunatamente la prima parte si svolge in una spe-
cie di gola totalmente in ombra. Non molla mai, si sale 
costantemente...fino a quando finisce la gola e si torna 
al sole, che inizia a picchiare discretamente. Il paesaggio 
diventa brullo, c’è ancora una mezz’ora di cammino pri-
ma di arrivare al lago della Duchessa. Non c’è traccia di 
ombra. Quando finalmente si vede il lago, ci rendiamo 
conto che non corrisponde all’immagine idilliaca che si 
può avere di un lago in montagna (o almeno, non più): 
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è secco e ci sono mandrie di vacche e di cavalli costan-
temente a mollo. E “costantemente” implica che mica 
escono dall’acqua per andare alla toilette. Meritata pau-
sa e poi si riparte. Verso l’infinito e oltre. Perché una (io) 
pensa che il grosso della giornata sia stato fatto, e invece 
no. Andrea ha proposto, con leggera insistenza, di fare 
un anello svalicando per il Malopasso per poi scendere 
per la Val di Teve (possibilità ufficializzata dalla guida, 
che però ufficializza anche la possibilità di tornare sui 
propri passi senza fare anelli). Il paesaggio è selvaggio: 
incontriamo una mucca in solitaria, dei cavalli in cresta, 
delle ossa di animali... Tutto bellissimo e faticoso. Passato 
il Malopasso inizia la discesa per la Val di Teve. Non mi 
ricordo quanto sia durata, un tempo infinito. Almeno è in 
ombra. Poi leggeremo sulla guida che il tempo di percor-
renza dal lago della Duchessa all’imbocco della Valle di 
Teve è dato 4h. Not bad. 

Il paesaggio è selvaggio, tra mucche, cavalli in 
cresta, ossa di animali.

La Valle di Teve finisce (cosa che mai avrei creduto pos-
sibile) e ci ritroviamo sulla strada che da Cartore porta a 
Rosciolo dei Marsi. Pausa. Le gambe e la schiena iniziano 
a fare male. Si riparte, ancora salita. Coraggio, non do-
vrebbe mancare tanto: quasi 2h in realtà. I tempi si di-
latano con la stanchezza, ma andiamo avanti. Arriviamo 
alla Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta, forse uno 
dei posti più belli del cammino, da cui si può ammirare 
il Monte Velino. Purtroppo ci arriviamo molto accaldati e 
stanchi: più che ammirare la Chiesa ci godiamo la fonta-
na annessa. Dopo aver superato dei buoi e vacche minac-
ciosi, ci apprestiamo ad arrivare al b&b, nostra meta, no-

stro miraggio. La signora che ci accoglie è gentilissima: 
ci mostra la camera e ci offre da bere, stupita della nostra 
pianificazione della terza tappa, intrattenendoci in ame-
ne chiacchiere. Ci prenota anche il ristorante per la cena 
(dove mangiamo benissimo) e ci presta la sua auto per 
raggiungerlo. La fiducia che hanno in questi posti negli 
sconosciuti è quasi commovente.
Siamo stanchi, il gps segna 30 km e 1.600 dislivello.

L’11 agosto ce la prendiamo con calma. 
Dopo aver salutato la nostra ospite ci avviamo per le 
8.30, facendo prima un giretto nel centro di Rosciolo dei 
Marsi, uno dei pochi paesi della zona a esser sopravvis-
suto al terremoto. La giornata è tranquilla, la tappa non 
è lunghissima e i dislivelli sono contenuti. Passiamo da 
Magliano dei Marsi (l’unico paese “grande” che si incon-
tra lungo il cammino con molti servizi) per poi prendere 
per Sorbo (una delle due opzioni possibili dalla guida). 
Qualche goccia d’acqua ci fa sperare in un po’ di fresco, 
ma è solo un illusione.
Pausa pranzo a Sorbo con dei panini. Ci sarebbero car-
telli che informano della possibilità di ristori e pro loco, 
ma probabilmente per accedervi funziona così: chiami il 
numero di telefono presente nel cartello, ordini quello 
che vuoi e da qualche casa esce qualcuno con ciò che hai 
ordinato, oppure dopo poco arriva un “local rider” con i 
viveri richiesti.
Da qui si riparte per Casale le Crete, attraverso un percor-
so caldo ma ombreggiato: non è obbligatorio raggiun-
gere il casale, noi proseguiamo per San Donato, nostro 
ultimo pernottamento. Questa parte di cammino non è 
semplice: fa davvero molto caldo, strade bianche e riflet-
tenti, non ci sono molti punti in cui fermarsi a ripararsi, 

non ci sono fontane. Arriviamo 
a San Donato verso le 15, belli 
cotti.
Bucato, riposo e birretta (sempre 
2 euro) alla proloco del paese, ri-
trovo di anziani giocatori di carte 
e generatori di bestemmie, come 
da miglior tradizione di paese 
rurale.
12 agosto, si ritorna a Sante Ma-
rie.
Ripartiamo da San Donato di 
buon’ora, non vogliamo prende-
re troppo caldo, anche perché la 
prima parte del percorso è in sa-
lita. Si sale verso i ruderi del vec-
chio castello, da cui si dominano 
tutti i paesi e la valle circostante. 
Questo, insieme al Lago della 
Duchessa, è forse uno dei tratti 
più naturalmente e paesaggisti-
camente spettacolari dell’interno 
cammino. Si scende poi a Scanza-
no, dove troviamo un bellissimo 
cane che ci segue per un pezzo 
del percorso. La gente ci saluta, ci 
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chiede se ci è piaciuto il cam-
mino e come ci siamo trovati. 
Da Scanzano in un paio di ore 
siamo a Sante Marie, da dove 
siamo partiti, a ritirare il nostro 
meritato attestato. Fa caldo 
ma noi fortunatamente per le 
11.15 abbiamo finito: non ci 
resta che prendere la nostra 
meritata birra al bar e atten-
dere di essere recuperarti dai 
parenti e riportati a casa.

Abbiamo scoperto un 
territorio nuovo, per ora 
ancora abbastanza in-
contaminato e “rustico”, 
assaporandone l’essenza 
e l’ospitalità di una volta. 
Questo cammino è una 
vera e propria esperien-
za, ma bisogna essere 
disposti a mettersi in 
gioco.

Questa è la sintetica cronaca e la nostra logistica di questi 
5 giorni. Ci sarebbero altri aneddoti e risate da racconta-
re, ma gli spazi sono risicati e le esperienze sono perso-
nali: val la pena che ognuno si faccia le proprie. Abbiamo 
scoperto un territorio nuovo, per ora ancora abbastanza 
incontaminato e “rustico”, assaporandone l’essenza e l’o-
spitalità di una volta. Questo cammino è una vera e pro-

pria esperienza, ma bisogna essere disposti a mettersi in 
gioco e ad entrare in situazioni cui non siamo abituati 
nella vita di tutti i giorni, con una visione aperta e dispo-
sta ad accogliere e capire mentalità ed usanze diverse 
dalle nostre. Una bella esperienza di vita, attraverso la 
quale capire quanto le cose più belle siano anche le più 
semplici. 
Da consigliare, ma non quando fa caldo!
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TOTEM JUNIOR ALLA RISCOSSATOTEM JUNIOR ALLA RISCOSSA
di Anna Tusini

Nessuna pietà. Non importa che 
ad attenderci sia una tranquilla 
“sfalesiata” in buona compagnia 
e che a farne le spese siano 
innocenti minorenni ed i loro 

malcapitati genitori: è un’uscita CAIana e come tale 
un impietoso ritrovo alle 6 di mattina ci chiama a 
raccolta alle prime luci del 10 ottobre. 

Alla spicciolata si raduna la comitiva e dal fronte “ac-
cademico” iniziano a delinearsi strane espressioni acci-
gliate quando non vere e proprie esclamazioni di disap-
punto: chi sono questi giovani uomini che ci troviamo 
davanti con le loro estrose capigliature ed il vocione 
baritonale, ma soprattutto che ne è di quei selvatici 
monelli dal visetto angelico che ricordavamo? I genitori 
ci assicurano che si tratta delle stesse persone ma il so-
spetto che non ce la raccontino giusta ci accompagnerà 
per l’intera giornata. 

Chi sono questi giovani uomini che ci trovia-
mo davanti con le loro estrose capigliature ed 
il vocione baritonale, ma soprattutto che ne è 
di quei selvatici monelli dal visetto angelico 
che ricordavamo?

Una volta ripresi dallo shock, si sale in macchina e si 
imbocca l’autostrada: direzione Stallavena. Un’ora e 
mezza e ormai ci siamo, ma prima... Una buona dose 
di zuccheri per non smentire lo spirito della giornata! 
La tappa in pasticceria è infatti d’obbligo e qui, tra una 
brioche e l’altra, ci scrolliamo di dosso l’imbarazzo e ci 
ritroviamo in men che non si dica a chiacchierare fitti 
fitti. In attesa dell’arrivo dell’ultimo (ma a dir poco scop-
piettante) membro della nostra compagnia, si inizia a 
tirar fuori fotocopie di guide e relazioni per entrare nel 
merito della giornata che ci attende.
A questo punto, occorre fare una doverosa confessio-
ne: quando ho letto l’età dei ragazzi che avremmo ac-
compagnato in questa uscita, ho un pochino iniziato 
a sudare freddo. A 27 anni e con un metro e 53 di di-
sinvoltura, che autorevolezza potevo ostentare davanti 
a 14-15enni che avrei visto, in molti casi, per la prima 
volta? Per di più, gli unici due che già conoscevo erano 
di gran lunga più forti di me ad arrampicare. Insomma, 
avevo già messo in conto di affrontare con un sorriso 
e senza farmi troppo scalfire la loro malcelata indiffe-
renza.
Il seguito della storia dimostra che ho avuto torto (..tan-
to per cambiare). 
Anzitutto, ho visto in questi ragazzi molta meno com-
petitività e retorica di quanto non senta in me stessa e 
pure in diversi miei compagni di arrampicata. Mi hanno 
sinceramente trasmesso la sensazione che la corda, le 
scarpette, persino la paura e la delusione non fossero il 
fine per dimostrare a se stessi o agli altri qualcosa, ma 
un’occasione. Per stare insieme. Per godersi una bella 
giornata all’aperto. Sicuramente anche per provare a 
trasporre in un ambiente decisamente meno addome-
sticato nozioni e movimenti che sembrava loro così fa-
cile ed immediato riprodurre sulla resina della Totem. 

La corda, le scarpette, persino la paura e la 
delusione per questi ragazzi non sono il fine 
per dimostrare a se stessi o agli altri qualco-
sa, ma un’occasione. Per stare insieme, per 
godersi una bella giornata all’aperto.

Ma a ben pensarci, la cosa che più mi è rimasta della 
giornata trascorsa assieme è stato tutto ciò che esula-
va dal discorso arrampicatorio: lo scoprire un mondo 
(tanti mondi! almeno quanti erano i ragazzi presenti) 
molto più complesso e colorato di quanto avrei mai 
immaginato. C’era Francesco a cui brillavano gli occhi 
a parlare del liceo, delle materie che segue, del greco 
e della storia che gli piacciono in particolar modo. C’era 
quella matta di Elisa che ci ha parlato con una serietà e 
proprietà di linguaggio che mi hanno sinceramente col-
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pito delle serie e anime giapponesi che segue. E così gli 
altri, ognuno con i propri interessi ed il proprio modo di 
aprirsi e parlarne.
Ed in questo continuo abbattere differenze di età che in 
un altro contesto sarebbero forse parse insormontabili, 
un ruolo secondo me molto speciale lo hanno svolto i 
genitori stessi (quanto mi sono dovuta ricredere anche 
su questo!). Presenti ma estremamente rispettosi del 
ruolo degli accompagnatori. Guardando i loro ragazzi, a 
qualcuno è pure venuta voglia di mettersi a propria vol-
ta alla prova cimentandosi in qualche tiro con la serietà 
e caparbietà forse proprio ispirata dai loro figli. 
In questo contesto, la chiusura dell’uscita (non dico 
della giornata perché quella è stata doverosamente 
celebrata al tavolo della trattoria) a cura di Alessia è 
stata emblematica. In origine, doveva essere all’inizio 
e avrebbe avuto lo scopo di introdurre alcuni aspetti 
legati all’orientamento e al saper leggere le relazioni 
correttamente al fine di responsabilizzare i ragazzi e 
fornire loro gli strumenti per pian piano diventare più 
autonomi nelle uscite future. E tutto questo è effettiva-
mente stato trattato, ma ciò che personalmente più ho 
apprezzato è stato l’invito ad allargare i loro orizzonti 
quando si parla di Montagna: introdurre loro anche 
solo alla lontana la dimensione ed il valore della cor-
data, del progettare una salita, della soddisfazione di 
compiere un viaggio su cui ci si è tanto preparati con il 
naso immerso tra guide e relazioni, persino dell’espe-
rienza arrampicatoria che arrivati ad un certo punto di 
coinvolgimento personale arriva a prescindere dal rag-
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giungimento della vetta.

Viene da pensare a quanto sarebbe bello per 
questi ragazzi ed arricchente per la sede po-
ter coinvolgere in un percorso strutturato gio-
vani così pieni di entusiasmo.

Non so se tutto questo sia stata una mia cantonata ro-
mantica dettata dall’adulta tendenza ad iper-leggere 
ciò che ci accade attorno. Non escludo che sia così, 
almeno in parte. Rimane il fatto che io mi sono diver-
tita molto e sentita accolta. E avendo a mia volta spe-

rimentato l’esperienza dell’alpinismo giovanile presso 
un’altra sede CAI (seppure in tutt’altro contesto), ine-
vitabilmente viene da pensare a quanto sarebbe bello 
per questi ragazzi ed arricchente per la sede poter coin-
volgere in un percorso strutturato giovani così pieni di 
entusiasmo. A questo proposito, davvero bisognerebbe 
ringraziare o quanto meno rendersi conto dell’impegno 
che istruttori e accompagnatori hanno dimostrato e di-
mostrano nel continuare ad alimentare progetti come 
quello della Totem Junior con passione ma pure tanta 
pazienza e lungimiranza in un periodo come quello da 
cui usciamo, in cui regole e burocrazia rischiano di sof-
focare anche i più arditi slanci. 


