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Cari lettori
Dopo il numero speciale L’ORSARO e IL
CUSNA in versione estiva, che per la prima
volta ha visto il nostro giornale esposto
nelle edicole, a disposizione anche dei
non soci, ritorniamo al formato solito.
Con l’occasione voglio ringraziare il
direttore dell’Orsaro Andrea Greci e
il presidente della sezione di Parma
Fabrizio Russo per la disponibilità e la
cortesia dimostrata nell’affrontare questa
avventura editoriale e per l’amicizia
confermata.
Ci sarà tempo per i bilanci ma crediamo
che la rivista prodotta abbia contribuito a
ciò che ci eravamo prefissi e che abbiamo
volutamente confermato con il titolo di
copertina: “LA MONTAGNA UNISCE”.
Buona lettura e buona montagna a tutti!
Iglis Baldi
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E’ crollato un muro… Escursionisti, moto eduristi,
quaddisti, cavalieri, mountain biker in Val Tassobbio!

Intervista a Vinicio Ruggeri,

di Elio Pelli
In un mondo in cui si tornano a innalzare
muri per dividere, la sezione CAI Reggiana
ha abbattuto un muro per unire. Questo
muro separava in modo netto il mondo
degli escursionisti appiedati da quelli su
moto. Per diversi anni si sono ingiuriati
a vicenda, i primi hanno accusato i

a cura di Iglis Baldi
Continuiamo il nostro viaggio all’interno del mondo del Cai, offrendo ai lettori de IL
CUSNA, una intervista al Presidente Regionale dell’Emilia Romagna Vinicio Ruggeri che
ringraziamo sentitamente per la disponibilità.
Vinicio è stato eletto per la prima volta presidente regionale nell’assemblea dei delegati
di Firenze nel 2013, ormai possiamo dire che ha avuto modo di conoscere gli aspetti, i
problemi e per meglio dire ciò che comporta essere al vertice del Cai regionale.
Vinicio per dare modo ai nostri lettori di conoscerti meglio volevo che tu ci
raccontassi, per sommi capi, un po’ della tua vita, delle tue esperienze
“montanare” e dei tuoi incarichi ricoperti in seno al Cai.
La mia attività in seno al Cai è cominciata in tempi non lontani: fino a quando sono stato
in servizio presso la RER non avevo tempo per dedicarmi ad altro che non fosse il lavoro
e la famiglia, per le escursioni mi restavano le ferie o i fine settimana. Il pensionamento
mi ha regalato tempo libero che ho pensato di utilizzare rendendomi disponibile per il
nostro sodalizio, con il quale mi sentivo un po’ in debito per le tante volte che ho percorso
i sentieri segnati dai nostri volontari.
Mi sono quindi presentato alle elezioni del 2007 per il rinnovo del CD della Sezione di
Bologna e, subito, mi hanno chiesto di assumere la carica di presidente, che ho ricoperto
per due mandati. Alla scadenza mi sono candidato alle elezioni regionali del 2013, che
ho vinto, come ricorderai, avendo proprio te come “avversario”; lasciami dire in quella
occasione che, poiché ho poca simpatia per le candidature uniche, sono stato contento
che ti sia presentato anche tu, così come mi è piaciuto non vincere con percentuali
“bulgare”, in quanto anche tu hai ottenuto un buon numero di voti, segno che nel Cai
Emilia-Romagna c’è un confronto reale.
Trovo che l’attività in Sezione, a contatto con i soci ed il territorio, sia più divertente di
quella nel regionale, che è più “politica” ed amministrativa, anche se la mia precedente
esperienza come funzionario regionale fa sì che io mi trovi a mio agio anche in questa
dimensione.
Quanto alle mie esperienze di montagna, non ho un gran curriculum: amo sopratutto
i grandi trekking ed i viaggi a piedi, che ho fatto sia in Italia sia in altri paesi europei;
adoro l’ambiente di medio-alta montagna, tra i 2.000 ed i 3.000 m, l’unico dove mi senta
davvero in pace con me stesso.
La mia massima performance alpinistica è stata la salita alla Capanna Margherita, sul
Rosa; per il resto frequento molto le dolomiti, anche con qualche via ferrata, le alpi
occidentali, con trekking di diversi giorni.
Non ho titoli Cai, e questo mi aveva fatto sorgere dubbi sulla opportunità di candidarmi
alla presidenza regionale, in quanto credo che chi si sia applicato seguendo corsi e
sottoponendosi ad esami, abbia in fondo qualche merito in più.
Quando si viene chiamati a ricoprire un nuovo incarico a volte non è sempre
facile inserirsi immediatamente nel meccanismo organizzativo, si può pagare
lo scotto dell’inesperienza; ora che sono passati circa due anni come giudichi
questa tua “avventura”?
È proprio così; si sconta sempre un periodo lungo di scarsa efficienza, a causa
dell’inesperienza. Se poi, come nel mio caso, si arriva subito alla carica di presidente
senza esser passati per quella di consigliere, è anche più difficile.

motociclisti di non rispettare la natura
e di fare danni ai sentieri con una
buona dose di ragione; i secondi hanno
accusato il CAI di pretendere l’esclusiva
di percorrenza dei sentieri opponendo,
per vie legali, il diritto di passaggio
stabilito da un’ambigua norma del codice
stradale. Poi ci si è messa anche la nuova

legge regionale dell’Emilia Romagna
sui sentieri; invece di fare chiarezza,
ha complicato le cose, dando via libera
all’uso delle moto sui sentieri, ma,
scaricando sui sindaci la responsabilità di
concedere o meno i permessi di transito.
segue a pag. 3
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DAI LAGONI A JERA IN LUNIGIANA
Taccuino montanaro appunti di Gian Marco Ligabue
Fotografie di Andrea Greci
a pag. 6

IL G.E.B. SI MOBILITA
Solidarietà per i bambini
del NEPAL
a pag. 8
di Enzo Zannoni

Presidente Regionale del Cai Emilia Romagna
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Intervista a Vinicio Ruggeri

/dalla prima

Vinicio sul Gruppo del Sella

Per mio carattere tendo a fare grandi
progetti, avendo in mente una visione del
ruolo che può svolgere il Cai nella società
regionale e magari trascurando gli aspetti
pratici, ma spesso verifico che sono idee
poco supportate dalla realtà, con cui si
deve invece sempre fare i conti.
Questo a volte mi provoca un certo senso
di delusione, o di impotenza, ma così è!
La cosa che trovo più difficile in questo
ruolo è la gestione amministrativa,
per la quale non ho grandi doti, vorrei
quindi poter contare su una struttura,
su un “ufficio” in grado di supportarmi,
ma è molto difficile trovare soci che si
dedichino a questi aspetti.
Mi conforta però il rapporto positivo
e fattivo che ho con le Sezioni e con i
presidenti in particolare.
Dopo l’approvazione della legge sui
“Sentieri” da parte della Regione
Emilia Romagna, il mancato avvio,
di fatto, del tavolo sul regolamento
attuativo della stessa, il lancio della
petizione on-line su questo tema da
parte del GR, qual è il tuo auspicio e
il tuo pensiero al riguardo?
Questa è una dolente nota: il pessimo art.
4 della LR 14/2013, aggiunto all’ultimo
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momento, mal scritto, volutamente
ambiguo, fa proprio parte di quella
categoria di “realtà” con cui occorre
fare i conti; è talmente assurdo che la
Regione da un lato finanzi gli itinerari
escursionistici che attraversano il suo
territorio e dall’altro ne consenta lo
scempio dei passaggi a motore, che faccio
davvero fatica ad accettarlo. In Regione
ci sono ostacoli alla riforma della legge,
sembra quindi che si debba consumare
il tentativo di aggiustarla con il decreto
attuativo; credo che sia una perdita di
tempo e spero si possa arrivare ad una
nuova stesura della legge.
Per questo abbiamo tentato la strada
della petizione, anch’essa un po’
deludente, visto il basso numero di firme
raccolte, anche solo rispetto al numero di
soci Cai in regione.
Comunque continuiamo a lavorare su più
tavoli, compreso quello della revisione del
Codice della Strada che, se ben pensata,
risolverebbe alla radice i problemi.
Il Cai si sta interrogando sul suo
futuro, il documento sul “Cai di
Domani” ha visto la luce dopo
diversi anni di incubazione e ora
pare rientrato; tutti siamo ormai
proiettati, così almeno sembra, al
Congresso di Firenze di fine ottobre.
Si sentono e si leggono tante belle
parole provenienti dal Cai centrale
ma spesso queste parole non sono
seguite da fatti concreti (Martini
su Montagne 360 luglio 2015 scrive
“Oltre a soddisfare l’esigenza di porre
il Club al passo con i tempi , vorremmo
che il 100° Congresso riproponesse
il socio al centro delle scelte del Cai
… Accade talvolta che, presi dai
tanti impegni organizzativi nelle
tante attività, involontariamente
ci si distragga allontanandosi così
dalla vita delle sezioni”, qual’è il tuo
pensiero?
Il Cai è cresciuto e si regge in piedi perché
ci sono migliaia di soci appassionati che
organizzano corsi ed escursioni, che
lavorano ai sentieri, che mandano avanti

le Sezioni. Il Cai centrale spesso finisce
per creare più ostacoli che facilitazioni a
questa attività dei volontari.
Il PG Martini ha ragione nell’affermare la
necessità di porre il socio al centro delle
scelte, vedremo se e come si riuscirà a
farlo. Al momento la discussione sul 100°
congresso mi lascia molti dubbi: si parla
del volontariato, per dire che è in crisi (ma
è poi vero?) e per cercare soluzioni.
All’AD del 2014 qualcuno propose di
remunerare i volontari, suscitando la
giusta protesta dei delegati; oggi si
ipotizza l’affiancamento di strutture
commerciali-professionali. Credo che
sia una questione molto delicata, che
rischia di snaturare profondamente il Cai.
Inoltre penso sia un errore, e l’ho detto
in un intervento alla AD di Sanremo,
abbandonare la discussione sul “Cai di
domani” cui tanti soci avevano contribuito
indicando le riforme necessarie a
mantenere il Cai vivo ed adeguato
alla mutevole società. La riforma del
Cai non chiama in causa soltanto il
ruolo del volontariato, che pure resta
un tema cruciale, ma anche questioni
organizzative e statutarie, i meccanismi
elettorali e quelli della rappresentanza.
Dopo
tanti
anni
trascorsi
frequentando la montagna … mi
racconti un episodio, una escursione
o una salita che ricordi con
particolare piacere.
Davanti a questa domanda ho esitato a
lungo: è difficile scegliere una esperienza,
tante sono le emozioni che la montagna
sempre regala. Dalla fatica di una salita
sotto il cielo blu dei 4.000, alla gioia
di condividere un luogo amato con la
moglie ed i figli, o con gli amici, alla
consapevolezza di essere stato utile che si
prova quando aiuti qualcuno in difficoltà,
al senso di scoperta e del viaggio di un
lungo trekking, magari su una via storica
... insomma non posso scegliere!
Grazie Vinicio a nome di tutta la
redazione de Il Cusna e del Consiglio
Sezionale e auguri di buon lavoro a
tutto il CDR.

Il Re del Po
di Sandra Boni
In un inconsueto e bigio pomeriggio
pasquale il sentiero lungo il Po da
Brescello a Boretto ci ha fatto incontrare
un personaggio incredibile della nostra
“bassa”.
Alberto Manotti autonominatosi “Il
Re del Po” con la sua intelligenza,
caparbietà e abilità artigianale, ha
costruito una fantasmagorica nave con
migliaia di tronchi piccoli e grandi raccolti
rigorosamente dal fiume.
E’ una costruzione alta ben 6 metri con
passerelle, scale, belvedere, salotto
sopraelevato e torrette da lui stesso
battezzata “L’Isola di Pan” e tutta
abilmente costruita a mano inchiodando
tronco per tronco, a volte di grosse
dimensioni che con forza e pazienza ha
tirato a terra con la sua barchetta.
“Perché il nome L’Isola di Pan?” gli ho
chiesto.
Perché Pan era il Dio delle foreste e tutto
questo è un suo regalo.
Quando il fiume aumenta la sua portata,
le acque invadono la riva e la nave sembra
galleggiare, poi man mano la spiaggia
riprende a vivere e si forma una lunga
lingua di sabbia di grandi dimensioni:
come ama dire il Manotti “un chilometro
di spiaggia per 500 mt. di larghezza, bella,
pulita e aperta a tutti, ma c’è qualcosa di
più bello??”.
La struttura ha già sopportato ben 14
piene ed è ancora là, ben salda e come

Alberto Manotti “Il Re del Po”

orgogliosamente dice ancora il nostro
artista “Non so se vincerò la guerra, ma
fino ad ora ho vinto 14 battaglie con il
fiume”.
E’ piacevole ascoltare il suo racconto,
osservare la passione con cui narra gli
anni trascorsi nel costruire giorno per
giorno questa sua fantasia di legno. E’
felice quando scolaresche intere o gruppi
familiari vengono a giocare nel suo
Regno e naturalmente lui può affascinare
i ragazzi (e anche gli adulti) con le sue
storie, le spiegazioni e i significati della
sua costruzione.
“Ma signora sei andata lì, questo è il
Balcone di Giulietta, questa è l’Arca di Noè
pronta per salpare, ma sei andata sulla
torretta a vedere il panorama, ma devi
arrivare fino in fondo alla nave dove c’è
il trampolino per i tuffi…..” e via lungo
le passerelle da un capo all’altro della
struttura per vedere anche noi quello
che i suoi occhi vedono, perché in realtà

“L’isola di Pan”
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questa non è l’Isola di Pan, ma l’Isola
di Peter Pan, l’Isola che non c’è, dove è
possibile tornare bambini ed immaginare
un mondo bello e pulito dove ancora
prevale l’amore per la natura e i bambini
possono giocare sereni anche con un
semplice tronco di legno.
“Mantenere una struttura così
imponente richiede tempo, impegno
e manutenzione continua, cosa
chiedi a chi viene a visitare questo
luogo ?
Nulla, sono felice di poter avere gente qui
con me, soprattutto bambini, l’unica cosa
che mi farebbe piacere sarebbero dei grossi
chiodi da legno che ormai non trovo più.
Salutiamo questo simpatico personaggio
con un senso di ammirazione per un
uomo capace di vivere il proprio sogno
giorno per giorno, di saperlo condividere
con gli altri, di saper trasferire la propria
energia, gioia di vivere ed amore per il
nostro grande fiume.

foto Sandra Boni

“Consideravo il gregge importante come la vita!”
di Marina Davolio
In questo posto si sente odore di cose
buone, di montagna e di mare e c’è un
silenzio che, come nelle commedie e
nella musica, vela tutto di un non so che
d’intimista. Chi scrive queste righe è a San
Pellegrino in Alpe, seduta a un tavolo, da
Pacetto, all’Albergo l’Appennino; buttata
a corpo morto sulle cose che preferisce,
divaga col pensiero, e finisce col perdere il
filo... Meglio ricominciare.
Chi scrive queste righe è a San Pellegrino
in Alpe, seduta a un tavolo, da Pacetto.
Vicino a lei c’è un uomo piccolo e magro
con addosso un abito grigio troppo largo
e troppo lungo per quel corpo rattrappito.
Si chiama Remo e viene da Villa Minozzo.
Ottantotto anni, schiena curva, mani
smisurate (che in un solo gesto potrebbero
ancora cingere abbondanti messe). I
cammini di lei (che ancora sta scrivendo)
e di Remo si sono incrociati nel giorno di
ferragosto del duemila e quindici. Subito
dopo un inevitabile e fugace saluto, fra i
due succede qualche cosa che soltanto un
grande poeta e un bravo drammaturgo
riuscirebbero a descrivere, in versi o in
prosa. Basti dire che in un istante entra
in scena una nuova sensibilità, capace di
cambiare più cose attorno e addirittura,
capace di rendere il paesaggio più bello e
trasparente di quanto già non è agli occhi

di tutti i pellegrini. Il luogo, intimista di
per sé, si riempie di atavici significati, e
antichi ricordi; quando Remo comincia
a raccontare la sua storia proprio a lei
(che ancora sta scrivendo) gli occhi
scaltri e il volto rugoso gli si aprono in
un largo sorriso. - Per più dieci anni, dal
1948 al 1959, ho portato il mio gregge
nelle campagne di Novellara. Per più di
dieci anni, dall’ottobre all’aprile, sono
rimasto nella bassa. Dormivo nelle stalle,
mangiavo con i mezzadri e accudivo
alle mie pecore, controllando le nascite
e le perdite. Cinque giorni di cammino
ininterrotto per portare le greggi da Villa
fin laggiù e altrettanti per poi riportarle
indietro, sui famigliari e verdi e grassi
prati di Villa. Bellissimo per me il ritorno
a casa. Triste ma obbligato il passaggio in
pianura. Sono un pastore.
Queste cose che racconto appartengono
al mio passato, e niente e nessuno me le
può portare via. - Ecco cosa dice Remo,
con calma e lentezza, a lei (che ancora
sta scrivendo). Ricorda tutto e tutti,
Remo. Ricorda la vasta campagna di
San Bernardino, le illimitate risaie della
Bernolda, gli alti argini di Villa Boschi, le
modernissime stalle della Riviera. - Vivevo
l’intera giornata in compagnia dei miei
cani, mangiavo il cibo che mi portavo da
casa, e quando ne avevo voglia, mi facevo

una dormita sotto un olmo o vicino a un
pioppo. Per il resto del tempo ammiravo
le mie pecore delle quali conoscevo morte
e miracoli. E pensavo alla mia casa e alle
mie montagne. A quei tempi era possibile
percorrere le strade senza dare fastidio a
chicchessia - continua a raccontare Remo.
- Poche le automobili, pochissimi i carri,
alcune motociclette e bici, questo sì. Tutti
andavano piano però, il mondo era al
rallentatore e nessuno brontolava al mio
passaggio.
Ma un autunno non sono sceso. Sono
rimasto con le pecore a Villa, perché era
proibito percorre le strade a piedi. Era
obbligatorio il trasporto su camion. Allora
ho detto basta, e sono rimasto vicino
ai miei pascoli di montagna, dove oggi
ancora vivo. Impegnato nell’aratura, nella
semina, nello sfalcio del fieno, nel taglio
del bosco, lasciavo spesso il gregge in
pascoli recintati, molte volte anche senza
i cani. Consideravo il gregge importante
come la mia vita. Se vi rinunciavo, che
cosa mi restava da amare? - Remo ha
tutti i segni di quell’onesto lavoro: occhi
scaltri, volto rugoso, schiena curva, mani
smisurate e torte, ancora capaci, in un
solo gesto, di cingere campi e greggi. Lei,
mentre sta scrivendo le ultime parole,
si alza, si allontana da Pacetto e ritorna
laggiù, al suo paese. Novellara.
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E’ crollato un muro…

Cortogno

/dalla prima

Lo stallo sull’applicazione di questa legge è aggravato dal fatto che a distanza di due anni
dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, non è stato ancora approvato il regolamento
attuativo, provocando, appunto, una impasse che genera confusione. Il motivo principale
di contrasto a livello regionale tra il CAI e le associazioni di moto enduro è nel considerare
tutta la REER (Rete Escursionistica Emilia Romagna) come sentieristica inviolabile dei
mezzi motorizzati, ma dei circa 6000 km di sentieri registrati nel Catasto Regionale,
solo una parte (circa un terzo) sono effettivamente sentieri da salvaguardare, mentre la
maggioranza sono strade aperte alla circolazione o carraie senza divieti.
A questo punto il Consiglio della sezione del CAI di Reggio Emilia, considerato che con il
muro contro muro non si va da nessuna parte, per superare questo impasse, ha deciso
di muoversi autonomamente (sempre però tenendo informato il Presidente del GR
CAI Emilia Romagna) e di incontrare i vertici del FMI e CER (Federazione Motociclistica
Italiana e la sua costola il Comitato Escursionisti su Ruota) per trovare punti di dialogo
senza dover rinunciare ai propri principi.
La seconda mossa è stata quella di stipulare convenzioni con i Comuni della montagna
per la manutenzioni dei sentieri della REER sul loro territorio, precisando che sui tratti
di sentieri particolarmente delicati non saranno ammessi alla circolazione mezzi
motorizzati non autorizzati e comunque non per scopo ludico.
Questa formula lascia ai motorizzati la possibilità di girare su carraie o strade comunali
anche se segnate nella REER.
Una prima e concreta impronta al dialogo costruttivo è stata data con la convenzione
stipulata tra il CAI Reggiano e il Comune di Viano: il sindaco Bedeschi e l’assessore Borghi
hanno imposto ai rappresentanti dei motociclisti il divieto assoluto di circolazione su una
serie di sentieri appena tracciati di particolare bellezza e delicatezza.
Questo divieto è stato accettato senza riserve da questi ultimi e anzi rilanciato con
più severe norme di comportamento anche per gli altri percorsi liberi. Queste norme
comportamentali sono state riprese e allargate anche ad altri utenti dei sentieri di
montagna come le mountain bike e gli escursionisti ippici nel patto messo a punto
nei tavoli di Leguigno organizzati dal Comitato per la valorizzazione della Valle del
Tassobbio. Tra le norme di comportamento più valide sia per i motociclisti, quaddisti che
per i cavalieri e i mountain biker, si dispone il divieto di percorrenza dei sentieri in periodi
piovosi con fondo bagnato.
Per le moto: il fermarsi e spegnere il motore quando si incontrano pedoni o cavalieri,
la non percorrenza nei periodi di accoppiamento della fauna selvatica, il non andare in
gruppi numerosi sullo stesso tracciato, e altre particolarità virtuose comportamentali.
Qui si sono gettate le basi per una convivenza responsabile tra tutti gli attori che
usufruiscono dei sentieri, evidenziando un principio molto semplice: i sentieri sono un
bene comune a cui tutti devono concorrere alla loro salvaguardia evitando azioni che
possano degradarli. Siamo consapevoli che per ora non tutti seguiranno queste norme,
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ma è un primo passo, se anche solo il 50% le applicasse sarebbe già un grande successo,
l’educazione si insegna anche, e in special modo qui, dando l’esempio. La recente
convenzione tra CAI e Comune di Vezzano e tra poco anche Casina, proseguirà sulla linea
tracciata a Viano.
Nel prossimo tavolo di confronto, organizzato dal Comune di Casina, verrà perfezionata
la regolamentazione di queste norme comportamentali di civiltà che speriamo vengano
recepite sempre di più dai veri amanti della montagna siano essi moto enduristi,
cavalieri ciclisti o pedoni.
Domenica 5 luglio si è svolta nella valle del Tassobbio il banco di prova di questo

dialogo costruttivo, la prima kermesse nazionale tra associazioni di diverse tipologie;
escursionisti del CAI e no, cavalieri, quaddisti, moto enduristi e mountain biker hanno
percorso la Valle del Tassobbio su tracciati rigorosamente diversi, ma con il comune
rispetto gli uni degli altri e dell’ambiente naturale. Alla fine si sono ritrovati sotto un
tendone a mangiare gnocco fritto e prosciutto bagnato da generoso lambrusco, ma
anche da acqua fresca visto il caldo soffocante.
Noi del CAI Reggiano siamo convinti di aver seminato bene, speriamo di raccogliere bene
molti frutti insieme a Paolo Comastri dell’FMI, Luca Giaroli del CER, l’Assessore Borghi di
Viano l’Assessore Busanelli di Casina, la Sig. Candida del Comitato del Tassobbio

Un trekking nei monti Sibillini Camminando nella Val Tassobbio
Verso il Monte Vettore

di Raffaele Frazzi
Sono stati tre giorni stupendi quelli
trascorsi dal 3 al 5 luglio 2015 da un
gruppo di sette escursionisti nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
Il trekking, organizzato da Umberto
Bertolini, ha toccato alcuni degli
ambienti più spettacolari di questo
territorio, tra cui la gola del’Infernaccio,
il Monte Vettore, il lago Pilato e le alture
sopra Castelluccio di Norcia.
Il primo giorno è stato dedicato a risalire
la gola scavata dal fiume Tenna. Questa,
con un suggestivo percorso, conduce
l’escursionista prima all’Eremo di S
Leonardo (1128 m.), poi attraverso una
faggeta e lungo uno stretto sentiero che
taglia il pendio (ostruito parzialmente
da una frana) sino ad una fresca cascata
nascosta.
Ritornati alle auto, il gruppo si è trasferito
a Forca di Presta (1536 m.) dove si trova
l’accogliente rifugio degli Alpini (Gruppo
di Ascoli Piceno).
Nel tempo libero lo yoga sulla terrazza
e le parole crociate collettive hanno

rilassato i partecipanti in attesa di
assaggiare le specialità locali, tra cui la
zuppa di lenticchie.
Il secondo giorno ha visto una classica di
questo gruppo montuoso, ovvero la salita
al Monte Vettore, che con i suoi 2476
metri di quota rappresenta la massima
elevazione del Parco e dell’intera regione
Marche.
Il sentiero panoramico si snoda in
costante salita sino alla Sella delle Ciaule,
dove è situato il bivacco T. Zilioli (2240
m.). La salita prosegue poi evidente sino
allo spallone terminale ed alla croce di
vetta.
Il panorama lungo tutto il tragitto è
notevole e comprende Cima Redentore
con la cresta del Pizzo del Diavolo, Quarto
S. Lorenzo e M. Agentella.
Scesi di nuovo sino alla Sella delle Ciaule,
il percorso è proseguito in discesa verso
la conca che ospita il lago Pilato, già
visibile dalla vetta. Disceso un ampio
pratone è necessario quindi superare
alcuni passaggi di roccia su ottimi calcari.

Un’ultima pietraia ci consente poi di
raggiungere le sponde del lago di origine
glaciale che è alimentato esclusivamente
dallo scioglimento delle nevi che in
questa zona cadono abbondanti.
Nel lago vive un animale caratteristico,
presente solo in questo ambiente: il
Chirocefalo del Marchesoni. Questo
piccolo crostaceo dal colore arancione
intenso è ben visibile dalle sponde del
lago e giustifica il livello di tutela di
questo habitat.
L’ultimo giorno è iniziato con una
doverosa pausa nella piana di Castelluccio
(1452 m.) dove si trovano le coltivazioni
di lenticchie le quali, in questo periodo
dell’anno, sono ricche di specie fiorite che
conferiscono a questi campi colori vivaci.
Dopo le foto di rito, l’escursione è iniziata
dal paese salendo sino al Monte delle
Rose. (1861 m.).
Il ritorno, su comoda mulattiera, ha
riportato gli escursionisti a Castelluccio
dove erano state lasciate le auto al
mattino.

di Carlo Possa
Il caldo africano del 5 luglio non ha
spaventato gli escursionisti che hanno
partecipato numerosi all’escursione
organizzata nell’ambito dell’iniziativa “Val
Tassob-bio insieme naturalmente”, ideata
dal Coordinamento Val Tassobbio, in
collaborazione con la Federazione Italiana
Sport Equestri, Gast onlus, Cai (Sezione
di Reggio Emilia) e Cer Emilia-Romagna.
con il patrocinio della Provincia di Reggio
Emilia e dei Comuni di Casina, Castelnovo
ne’ Monti, Vetto, Canossa e Carpineti.
L’iniziativa, come ha spiegato Elio Pelli
nel suo articolo, ha visto in azione nella
Val Tassobbio i camminatori del Cai,
gli escursionisti in mountain-bike, gli
escursionisti a cavallo, gli escursionisti a
motore ed i motociclisti del Cer EmiliaRomagna della Federazione Motociclistica
Italiana ed i diversamente abili del Gast.
La parte dedicata all’escursionismo a
piedi ha avuto un ottimo successo: è stata
curata dalla Sezione reggiana del Cai, e
prevedeva una camminata per scoprire
alcuni degli angoli più interessanti
della valle del Tassobbio tra Cortogno e
Leguigno. Guidati da Giuliano Cervi e Rita
Capelli, hanno partecipato all’escursione
più di 50 persone: un mix di abitanti
della zona, di soci del Cai, di escursionisti
provenienti da tutta la provincia e non
solo. Anche il sindaco di Casina Gian
Franco Rinaldi e l’assessore all’Ambiente
Stefano Busanelli facevano parte della
numerosa comitiva.

Cortogno

Da Cortogno, base di tutta l’iniziativa, gli
escursionisti sono saliti sull’altipiano di
Leguigno, dominato dal suo suggestivo
Castello. Il gruppo ha poi iniziato la discesa
verso l’interessante zona di Monte Venera.
Nel fitto del bosco si è andati alla scoperta
di un particolare fenomeno naturale,
la “cattura fluviale”, che ha lasciato una
suggestiva valle morta, dove un tempo
passava il rio di Leguigno. Nel fitto della
vegetazione si incontrano alcuni stagni
(la zona viene anche chiamata la palude),
che rendono tutto il contesto ambientale
particolarmente “selvaggio”.
Uscito dai boschi del Monte Venera la
comitiva ha raggiunto una bella e isolata
costruzione rurale, dove i proprietari
hanno gentilmente offerto ristoro agli
accaldati escursionisti. Il gruppo ha poi
raggiunto la valle del Tassobbio sotto
l’abitato di Ariolo, per risalire la valle
lungo il bel sentiero che porta al Mulino
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di Leguigno (ora sede dell’agriturismo
Mulino in Pietra). Da qui gli escursionisti
hanno terminato il percorso risalendo a
Cortogno, completando il cammino con
un meritato itinerario gastronomico
nell’accogliente paese.
La bella iniziativa del 5 luglio è stata in
pratica l’ufficializzazione del progetto
promosso dal Coordinamento Val
Tassobbio
(wwwvalledeltassobbio.
it), costituito da Pro Loco, associazioni
di volontariato, cittadini che hanno a
cuore i valori di tale contesto territoriale,
che si sono liberamente aggregati,
con l’obiettivo di definire una strategia
operativa valida per i prossimi anni, che
consenta di creare le condizioni migliori
per la promozione, la valorizzazione e la
tutela della Valle del Torrente Tassobbio
e del Rio Maillo, in un territorio che tocca
i Comuni di Casina, Canossa, Carpineti,
Vetto e Castelnovo ne’ Monti.
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I “Cani Sciolti” alle Canarie
di Elio Pelli
La sottosezione dei Cani Sciolti del CAI di Cavriago, con un folto gruppo di Parma e
un gruppetto di Gatti Randagi, con la perfetta organizzazione di Guido Chierici e Aida
Smania, hanno partecipato con grande successo ad un trekking alle isole Canarie e più
precisamente sull’isola di Tenerife e sull’isola di La Palma. I nostri validi escursionisti non
hanno voluto perdere neanche un giorno di camminate; dal primo all’ultimo giorno
sono scesi nei canyon più profondi e saliti sui numerosi vulcani delle isole terminando
il trekking sul vulcano più alto, il Teide che con i suoi 3715 mt è il 4° vulcano più alto
del mondo. Queste isole riservano sorprese a non finire a cominciare dalla vegetazione
differente: desertica verso sud, e boscosa, con la preminenza dei pini canari, verso nord.
Questi pini, della famiglia dei pini marittimi, hanno una capacità molto particolare,
con la loro spessa corteccia riescono a resistere agli incendi boschivi che ciclicamente
affliggono le isole. Il clima è veramente piacevole: le temperature, attenuate da una
fresca brezza marina, non sono mai insopportabili, piove pochissimo, ma a nord alla
mattina sembra sempre che debba diluviare da un momento all’altro, poi le nuvole
scure e minacciose (che non superano mai i 1000/1200 mt) scompaiono come per
incanto e il sole ritorna a splendere su tutta l’isola. Queste nuvole, che alla mattina
offrono spettacolari cascate di vapore tra un versante e l’altro, sono una manna per la
vegetazione in quanto le goccioline d’acqua di cui sono formate tengono in vita tutta la
rigogliosa flora boschiva.
Le nuvole condensandosi sulle rocce vulcaniche porose fanno penetrare l’acqua
all’interno delle montagne per poi rilasciarla a valle; infatti come nella Caldera del
Tamburiente sull’isola di La Palma ci si può rinfrescare in un torrente di acqua freschissima
che ricorda il nostro Enza o Secchia. I nativi hanno da secoli imparato a sfruttare questa
particolarità climatica, scavando lunghe gallerie all’interno di queste montagne laviche
per raccogliere l’acqua che filtra dalle rocce convogliandola con lunghissimi e arditissimi
canali fino a delle cisterne per l’uso irriguo e umano. L’unica nota negativa dell’isola
di Tenerife è la speculazione edilizia che negli ultimi anni ha costruito ad un ritmo
forsennato autentici eco- mostri.
La nostra base di partenza per le escursioni sull’isola di Tenerife è stato l’hotel Flamingo
a Playa Arena, bello da vedere, ma con servizi criticabili. Il programma delle escursioni
messo a punto dalla nostra guida Enea (un simpatico ragazzo italiano che da dieci anni si
è stabilito a Tenerife con sua grande soddisfazione), già il giorno dopo il nostro arrivo ha
previsto una bella escursione, non faticosa, nel parco del vulcano del Chinyero tra foreste
di pini canari rinati dopo un incendio di alcuni anni fa, e zone lunari ai piedi dell’altro
vulcano del parco, l’Arena Negras, la cui ultima eruzione nel 1704 quasi distrusse il paese
di Garachico, a quei tempi ricca cittadina commerciale con un importante porto sul
mare. Il terzo giorno ci ha portato nel canyon di Masca, una incredibile forra con pareti
alte fino a 700 m. ottenuta dalla spaccatura dell’isola in seguito a terribili terremoti ed
eruzioni vulcaniche all’epoca della Pangea.
L’acqua nel corso dei millenni si è scavata un passaggio che ora permette, seguendolo, di
percorrere tutti i 600 m. di dislivello per una lunghezza di circa 10 km fino a raggiungere
una spiaggetta sull’oceano. La sera prendiamo armi e bagagli e in nave ci trasferiamo a
La Palma, dove il lussuoso hotel H10 Tamburriente ci accoglie. Alla mattina freschi e
riposati ci attende una bellissima e lunga escursione di 20 km con 1250m. di dislivello
sulla Ruta de los Volcanes. Si parte dal Rifugio del Pilar a 1400 m. e si percorre tutto
il crinale toccando i 1950 m. dove si possono vedere i crateri dei recenti vulcani di
Duranzero e Hoio Negros nati dall’ultima eruzione nel 1949.
Il panorama è immenso e spazia su tutte le isole dell’Arcipelago delle Canarie. La
lunghissima discesa su lapilli vulcanici è meno dura del previsto. Il giorno dopo ci aspetta
l’escursione dentro la Caldera del Tamburiente, ovvero il vulcano che ha originato l’isola di
La Palma; ora però, spento da migliaia di anni, si è trasformato in una conca larga diversi
chilometri ricca di acqua (bellissimo il torrentello che la percorre) e rigogliose foreste
di pini canari con esemplari centenari, ma la corona di monti con pareti vulcaniche che
ci circonda sta a ricordarci la sua tormentata evoluzione. Per poter ammirare dall’alto
la vastità della Caldera, l’ultimo giorno di permanenza a La Palma si va sul monte El
Bejenado 1875 m. una delle cime della corona del Tamburiente alla Cumbrecita. Anche
qui il panorama è magnifico. Non è mancato il tempo per una visita all’interessante
centro storico di La Palma che con i suoi palazzi rinascimentali, i caratteristici balconcini,
le sue chiese, i suoi cortili, offre una bella pagina di storia locale veramente degna di
nota. Ma il Teide ci attende, ripresa la nave ritorniamo all’ hotel Flamingo a Playa Arena
sull’isola di Tenerife. Il penultimo giorno si parte di buon mattino in pullman per la
Caldera del Teide.
Arrivati a quota 2000 il panorama che si apre difronte a noi è decisamente da altro
pianeta: lunghissime colate di lava che scendono dal cono principale del Teide e pinnacoli
di basalto dalle forme più strane ti fanno sentire un estraneo in questo ambiente ostile,

Arrampicare
sulla Cresta dello Sterpara
nell’Appennino parmense.

El Dito de Dios
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Le Roches de Sarcia sullo sfondo il Teide

foto Elio Pelli

di Alberto Fangareggi
Sull’ultimo numero congiunto “L’Orsaro e Il Cusna” si parla molto di arrampicata su
arenaria macigno nel vicino Appennino, in particolare a proposito del Gendarme della
Nuda nell’articolo di Carlo Possa e del Monte Scala, nel parmense, nel testo di Silvia
Mazzani.
Recentemente, con l’amico Paolo Bedogni, ho percorso un’altra via di arrampicata facile
su roccia macigno nell’Appennino parmense: la Cresta dello Sterpara. Una via molto
particolare, con cinque salti di roccia intervallati da prato e bosco.
Questo percorso denominato Via Alpinistica Roberto Fava è stata in parte attrezzato
nel 1994 e poi completato più recentemente. La qualità delle roccia arenaria macigno
è ottima per arrampicare.
Si parte da Lagdei, per poi raggiungere il Rifugio Mariotti al Lago Santo. Si attraversa
il bosco di faggi, percorrendo inizialmente il sentiero che porta al Marmagna, poi
deviando a sinistra seguendo le indicazioni per il sentiero alpinistico. Dopo circa un’ora
di cammino si arriva all’attacco della via di roccia.
Arrampichiamo con scarpe del tipo da avvicinamento. Mettendo le scarpette, dovremmo
cambiare scarpe troppe volte lungo il percorso. Il primo salto di roccia presenta una
difficoltà massima di III+, prima placca, poi spigolo. Arriviamo in cima allo Sterpara e
proseguiamo camminando fino al secondo salto che pure è di III+.
Nuovamente per il bosco fino al terzo e più impegnativo salto con un breve passaggio in
placca di IV+, comunque abbondantemente spittato.
Più avanti il quarto salto presenta uno spigolo di IV. La traccia nel bosco non è sempre
così evidente e bisogna prestare attenzione nel seguirla. Infine l’ultimo salto, il più
facile, che percorriamo, diversamente dagli altri, in conserva senza assicurazione.
Per gran parte della cresta vediamo sotto di noi il Lago Santo.
Dall’altra parte il Monte Scala, più noto per le molte vie di arrampicata che vi sono
state tracciate. La discesa per il bosco ripido ci riporta finalmente a Lagdei. E’ stata una
giornata molto calda e siamo rimasti senza acqua. Finalmente una meritata birra!
La Cresta dello Sterpara è una arrampicata facile, attrezzata molto bene con spit e soste,
direi fin troppo! La roccia come già detto è ottima.
Bisogna però prestare attenzione a qualche masso instabile. E’ comunque molto
divertente e direi diversa dalle altre via di roccia per questo intervallarsi di arrampicata e
camminata. Arrampicando in sicurezza e senza correre, si devono considerare cinque ore
buone per percorrere l’intero anello che ha un dislivello complessivo di circa 500 metri,
dei quali un centinaio in arrampicata.
Mi dicono che il sentiero Roberto Fava è ancora più interessante, e ovviamente
impegnativo, se fatto in invernale con la neve. Buona occasione per ritornare.

ma attraente. Per fortuna anche qui la vegetazione riesce a sopravvivere in forme di
cespugli di diverse specie con strani formazioni verticali fiorite che cambiano colore a
seconda della stagione. Il gruppo si divide in due, una parte rimane nella zona delle
Roques de Garcia, l’altra prosegue per la base di partenza, presso il parcheggio della
funivia, per la salita al Teide, 1450 m. di dislivello. Questa impegnativa salita fa la
selezione del gruppo. Chi è rimasto non rimane deluso, le Roques de Garcia sono
veramente magnifiche con le chicche del Dito de Dios e la Cattedrale, oltre a numerosi
altri pinnacoli dalle forme più strane. Questi sono il risultato del lento raffreddamento
di lava rimasta nei coni di piccoli vulcanetti (alti anche 100 m.) trasformata in durissimo
basalto e del conseguente deterioramento del cono, di materiale friabile. Il gruppo
dei più in forma intanto continua la salita al Teide tra folate di vento impetuoso e la
paura di dover ridiscendere a piedi se il forte vento continua e bloccano la funivia per la
discesa. Per fortuna tutto va per il verso giusto, la comitiva arriva in vetta e la funivia è
in funzione per la discesa.
Il panorama immenso che si è visto dall’alto del cratere del Teide resterà negli occhi di
chi ha avuto la forza e la volontà di arrivare fin là come ricompensa delle energie spese.
La nostra settimana di trekking alle Canarie volge al termine; giusto il tempo per un
lauto pranzo a base di pesce in un ristorantino in riva al mare per chiudere in bellezza,
non senza aver ringraziato la nostra guida Enea e il suo aiutante Samuele per l’ottima
assistenza e la premura nell’organizzare le escursioni, e poi via, all’aeroporto” Rena
Sofia” di Tenerife. Mentre l’aereo prende quota per portarci in Italia, sorvolando ancora
a bassa quota le isole, rivediamo dall’alto le mete delle nostre escursioni e le salutiamo
con un briciolo di nostalgia.
La cresta dello Sterpara

ISCRIVETEVI
AL CAI





La sezione
è aperta
dal mercoledì
al venerdì
dalle 18,00
alle 19,30
e il sabato
dalle 17,30
alle 19,00.

Vi aspettiamo!
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Il gruppo con sullo sfondo il Vulcano Arena Negras
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E’ STATO UN SUCCESSO IL CONVEGNO
SU CANOSSA ORGANIZZATO DALLA
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA
E DAL CAI REGGIANO

di Carlo Possa
Un folto e qualificato pubblico ha attentamente seguito le relazioni tenute dagli
studiosi che si sono succeduti nelle giornate del 6 e 7 giugno, nel teatro di Canossa,
nell’ambito dell’importante Convegno organizzato in occasione del IX centenario della
scomparsa di Matilde di Canossa. La Sezione reggiana del Club Alpino Italiano e la
Deputazione di Storia Patria, accomunati dallo storico presidente di entrambi gli Enti,
don Gaetano Chierici, hanno a distanza di 140 anni ripreso quell’importante rapporto di
collaborazione, che ai primordi dell’Unità d’Italia sancì lo sviluppo e la promozione della
cultura in terra reggiana.
L’importanza del Convegno risiede nel fatto che gli autorevoli relatori che si sono
succeduti hanno introdotto nuove tematiche riguardanti Canossa, che smantellano parte
delle credenze, ormai acquisite, proiettando nuovi ed inaspettati scenari nel panorama
matildico.
Particolarmente rilevante, sotto questo aspetto, è stato l’intervento del professor Aldo
Settìa, uno dei massimi esponenti della “castellologia” italiana. Nuovi ed importanti
riflessioni sull’aspetto castellano di Canossa sono stati inoltre introdotti dal prof.
Massimo Mussini.
Grande interesse ha anche sollevato l’intervento della dottoressa Renata Curina della
Soprintendenza Archeologica e del professor Nicola Mancassola dell’Università di
Bologna, che hanno descritto la rilevanza dei dati emersi a seguito dei primi saggi di
scavo promossi dal Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano negli anni 2009-2010 e
che hanno aperto nuovi inaspettati filoni di ricerca nel panorama matildico conducendo
poi, sempre ad opera del Comitato Scientifico, alla scoperta nel 2011, dell’antico borgo
matildico castellano, che sarà oggetto, entro quest’anno, dell’avvio di qualificati studi da
parte dell’Università, che si svilupperanno in un lungo percorso di ricerca della durata di
alcuni anni.
Alle due giornate del convegno, presiedute da Giuseppe Adriano Rossi, presidente
Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi, Sezione di Reggio Emilia,
da Davide Dazzi, presidente Società Reggiana di Studi Storici, e dal presidente del Cai
reggiano Massimo Bizzarri, sono anche intervenuti il sindaco di Canossa Luca Bolondi,
il prefetto di Reggio Emilia Raffaele Ruberto, Paola Casali consigliere delegato Welfare e
Sanità della Provincia di Reggio Emilia, l’on. Antonella Incerti, Riccardo Ferretti, prorettore
Università di Modena e Reggio Emilia, Angelo Spaggiari, presidente della Deputazione
di Storia patria per le Antiche provincie Modenesi, Angela Chiapponi, presidente Istituto
Superiore di Studi Matildici, Corrado Roggeri, membro dell’Istituto Italiano dei Castelli,
Sezione Emilia-Romagna.
Interessanti relazioni sono state svolte da Rossella Rinaldi, Gabriele Fabbrici, Franca
Manenti Valli, Arnaldo Tincani, Paola Galetti, Angelo Biondi, Corrado Corradini, Danilo
Cristian Morini, Giuliano Cervi.
Nel pomeriggio del 7 giugno è stata anche inaugurata la sala che il Comune di Canossa
ha data in uso al Comitato Scientifico del Cai, a supporto degli studiosi e degli archeologi
che si occuperanno delle ricerche sul campo a Canossa.
La sala è stata attrezzata con vetrine contenenti reperti con funzione didattica per chi è,
interessato ad approfondire le tematiche scientifiche-culturali del territorio canossano.
La sala inoltre costituisce il punto di partenza dell’interessante Sentiero Natura, anch’esso
realizzato a cura del Comitato Scientifico, che percorre ad anello la rupe del Castello di
Canossa, consentendo di scoprire inediti aspetti riguardanti la geologia, la botanica e le
vicende storiche di questo importante luogo storico.

Marzo con le ciaspole a Chamois con vista Cervino

di Sandra Boni
La Val d’Aosta è stata clemente con noi e ci ha accolto con due giornate di sole pieno,
caldo quasi primaverile nelle ore meridiane ed un ottimo innevamento naturale.
Prima di prendere gli impianti di risalita per Chamois, doveroso omaggio al Cervino che
domina la scena dall’alto dei suoi 4.478 mt.
A Buisson si fermano le auto e si sale all’altopiano, come detto, solo con impianti di risalita e ci si immerge in un paesaggio splendido e silenzioso, bianco ed incontaminato
circondato da alte catene montuose.
Siamo a Chamois piccolo paese che conserva ancora la propria lingua, il patois, e orgogliosamente preserva il proprio isolamento dal turismo di massa.
C’è silenzio e pace pur non mancando nulla al visitatore, luogo ideale per chi ama la
montagna: paesaggi spettacolari a 360°, possibilità di camminare sulla neve o di sciare a
piacimento d’inverno, mentre d’estate non c’è che l’imbarazzo della scelta su quale sentiero seguire e comunque sempre sotto l’attenta e vigile presenza della severa mole del
Cervino che funge da faro e da riferimento.
Nel primo giorno della nostra permanenza ci accontentiamo di rodare i muscoli percorrendo una lunga carrareccia con ottimo innevamento che porta fino al paesino di La
Magdaleine.
Lo sguardo si perde nel mare bianco che ci circonda, seguiamo istintivamente la mulattiera ben battuta, ma gli occhi cercano le varie cime che svettano tra la corona di
alti monti, sempre dominati dall’aguzza piramide del Cervino. Senza fretta ritorniamo
a Chamois e per non farci mancare nulla, saliamo tramite un ripido sentiero fino alla
partenza delle piste da sci dove dovrebbe esserci un lago che ovviamente è gelato e
ricoperto di neve, ma il panorama merita la salita. Siamo al tramonto e dal cielo striato

di nuvole sottili filtrano obliqui raggi solari con luci ed ombre che si rincorrono sui pendii
innevati e rendono il paesaggio ancora più affascinante.
E’ notte, usciamo per cercare un luogo senza luci e poter ammirare la luna piena che romanticamente illumina la scena. La luce azzurrina riflessa dal manto nevoso fa assumere
ad ogni cosa forme e dimensioni diverse, a volte quasi inquietanti.
La mattinata si preannuncia soleggiata e per ora fresca. Si parte ciaspole ai piedi e in
buona salita per la prima meta e cioè il Col Pillonet. Il bianco è abbagliante in questa immensità fatta di saliscendi continui, la pista è ben battuta e anche se il percorso è lungo
e camminare con le ciaspole è faticoso, tutto ciò che ci circonda ci ripaga ampiamente del
nostro piccolo sforzo. Arriviamo alla zona dei Laghi di Champlong, sono sette, minuscoli
e ovviamente ghiacciati.
Li aggiriamo ed arriviamo all’Alpe di Champlong a 2310 mt. E’ il punto più alto del percorso e il paesaggio che ci circonda è affascinante (per usare un eufemismo): alle nostre
spalle il Colle Pillonet e Le Gran Dent, sulla destra svetta a 4478 mt. la maestosa sagoma
del Cervino, sotto la conca e gli alpeggi di Chamois e di fronte, aldilà della valle, una
catena montuosa con i picchi delle cime tutti oltre i 3000 mt.
Festeggiare l’8 Marzo in un simile paesaggio per la parte femminile del gruppo è esaltante, un privilegio. Anche i nostri compagni di viaggio sentono la magia del momento e
ci rendono omaggio con simpatia ed in un modo…diciamo…alternativo.
Immersi in questa atmosfera, ubriachi di luce tersa e sole, non ci si accorge del trascorrere del tempo e purtroppo dobbiamo iniziare la discesa che ci riporterà prima ad incontrare la mulattiera proveniente da La Magdaleine, poi di nuovo a Chamois per il doveroso
ritorno verso la pianura.

le piante alpine: da non considerare piccole, fragili e indifese!
Un momento della serata
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di Giorgia Carletti
A molti di noi sarà capitato di guardare
le foto scattate durante un’escursione ed
accorgersi che quasi la metà immortala
fiori e piante. Accidenti! Abbiamo creato
un book fotografico ai vegetali incontrati
lungo il percorso che neanche Kate Moss
avrà mai avuto nella sua vita!! Orgogliosi
di ciò, ammiriamo i fiori, i loro petali, la
forma, il contrasto che il colore crea col
prato o con la roccia su cui vivono. Uno
stato di serenità e di benessere aleggia
nella nostra mente, osservando tutte
quelle foto colorate! Potreste anche
avere un senso di protezione nei loro
confronti, come dire “povere piante…
costrette a vivere in condizioni così
disagiate…la neve, le basse temperature,
il vento, i predatori! Che vita grama!”.
Se per una qualsiasi congiunzione
astrale, vi capitasse di trascorrere una
giornata in montagna con qualcuno
che studia le piante per hobby o per
lavoro, tornando a casa sostituireste la
gigantografia di Bruce Springsteen che
da 20 anni è spalmata sulla parete della
vostra casa con quella di un croco o di
un’orchidea selvatica. E vi dirò di più..! Il
solito sguardo d’orgoglio che avete ogni
giorno osservando la vostra meravigliosa
petunia sul balcone e notando (o
sperando!!) gli 0.2 mm di crescita rispetto
al giorno precedente, lascerà spazio
ad uno sguardo di sufficienza. Questa
grande rivoluzione interiore, sarà causata
dal fatto che qualcuno lungo il sentiero,

vedendovi osservare e fotografare un
magnifico fiore e sentendovi pronunciare
un “poverino…” avrà risposto con un
“se questa pianta fosse debole e fragile
sarebbe già morta e non vivrebbe da
decine/centinaia di anni in questo posto”.
In effetti…!! Da questo momento la
vostra visione e concezione delle piante
alpine cambierebbe.
Vi rendereste conto che i piccoli fiori che
incontrate lungo il percorso sono molto
più forti della fantastica rosa che allevate
con cura in giardino. Cosa succederebbe
se per un mese decideste di non curare
più le vostre piante? La forte dipendenza
che c’è tra voi e loro, trasformerebbe
un rigoglioso e invidiato giardino in
una dorata steppa e la vostra petunia
trapasserebbe a vita migliore. Ah… il
potere della selezione naturale!!
In montagna la selezione naturale è un
perenne amico/nemico delle piante. I semi
che per mille motivi non sono in grado di
germinare non radicheranno e la pianta
non nascerà mai. Tra tutte quelle che
nascono ci sarà un certo numero che non
sarà in grado di crescere sul terreno in cui
si trova e morirà. Alcune delle rimanenti

non supereranno l’inverno perché non
avranno le informazioni genetiche che
gli permettono di sopravvivere al freddo
o alla neve. All’arrivo della primavera
alcune non sopporteranno il vento, le
frane, i raggi ultravioletti elevati tipici
dell’ambiente alpino e tra i cento semi
che l’anno precedente la pianta madre
aveva prodotto e diffuso, solo 10 piante
figlie popoleranno l’ambiente.
Queste 10 piante saranno le migliori
fino a quel momento, le più forti, quelle
che hanno scritto nel loro DNA tutte le
informazioni necessarie per sopravvivere
nell’ambiente in cui si trovano. In poche
parole, quelle che riescono a cavarsela da
sole. In gergo tecnico, quelle che hanno
risposto alla selezione naturale con
l’adattamento.
Ecco perché il colore, la forma, la struttura
di una pianta non sono il frutto del
caso. Tutto ha uno scopo legato alla
sopravvivenza in quell’ambiente, tutto
è il frutto di un adattamento iniziato
decine, centinaia, migliaia di anni fa.
Per una qualsiasi mutazione potrebbe
nascere una stella alpina diversa da come
siamo abituati a vederla, ma non è detto

che riesca a sopravvivere perché potrebbe
non avere tutte le caratteristiche adatte
per vivere in quell’ambiente.
I fiori colorati, vistosi e visibili servono
alle piante per proteggersi dai raggi
ultravioletti e per attrarre gli insetti
impollinatori, le foglie molto piccole
limitano la perdita di acqua dai tessuti,
la taglia bassa degli alberi (tipo il pino
mugo, il ginepro) evita che il peso della
neve o i forti venti abbattano i tronchi,
le tipiche forme a cuscinetto creano
microclima proteggendo le radici e
creando nutrimento per la pianta.
Siete ancora dell’idea che le piante alpine
abbiano bisogno di sostegno e protezione
e siano indifese? Sanno ben difendersi
anche dai predatori! Alcune sanno
persino delimitare i propri spazi vitali
evitando che il seme di un’ altra specie,
germini nelle loro vicinanze rubando
loro nutrimento, luce, ed entrando in
competizione per accaparrarsi il miglior
insetto che svolazza da quelle parti.
E qui entrano in gioco le sostanze
allelopatiche che le piante producono…
ma questa è tutta un’altra affascinante
storia!
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Taccuino montanaro:

appunti di Gian Marco Ligabue
fotografie di Andrea Greci

NOTA INTRODUTTIVA: queste righe
in buona parte mi sono possibili grazie
al prezioso aiuto di due volumi.”Guida
dell’alto
Appennino
Parmense
Lunigianese” di Giovanni Bortolotti e “Le
valli di Parma e L’alta lunigiana” di Daniele
Canossini. Se quello del Bortolotti (ormai
introvabile) è un mirabile esempio
di guida per l’escursionista che ama
guardarsi intorno, il volume di Canossini,
scritto 36 anni dopo con mano felice,
risulta un notevole esempio moderno in
questo vasto campo e come strumento
pratico, approfondito però nei sui vari
aspetti. Senza ombra di dubbio e senza
lodi e adulazioni, Daniele Canossini può
degnamente raccogliere (l’ha già fatto
ma lui non lo sa) il testimone di Giovanni
Bortolotti. Vecchio e nuovo a confronto
ma un unico amore: la montagna.

una finestrella per entrarvi. I dati tecnici
e gli altri laghi non sono aggiornati e
perciò suscettibili di variazioni. La sua
profondità si aggira sui 5 metri.

LA VALLE DEL TORRENTE PARMA: la
sua testata è compresa tra i monti Orsaro
e Paitino raccordati dalle cime: Bràiola,
Marmagna, Aquila, Brusà e Matto. Il
Losacco ci ha ricordato che un grande
ghiacciaio occupava l’Alta val Parma
spingendosi fin verso e oltre Bosco di
Corniglio e Staiola, a quota m. 800 circa
e lasciando notevoli tracce, tutt’ora
evidenti. Il torrente Parma ha tre rami
principali: Parma di Badignana, Parma
delle Guadine e di Francia (sarebbe
Frangia = pozza o torbiera, ma lasciamo
Francia in linea con “la erre moscia” dei
Pràmsan.) e Parma del Lago Santo.
Nel 1914 l’azienda di Stato Per le Foreste
demaniali (A.S.F.D.) per un importo di
complessivo di £ 176.000, grosso modo
176 milioni del 1960, acquista la futura
“Foresta Demaniale Val Parma” dal
comune di Corniglio e dai “Boscherini”cioè
dai frazionisti di Bosco. Al momento
dell’acquisto la sua superficie è di 1797
ettari circa.

I RICORDI OVVERO “LO SHOW DELLA
MUCCA CAROLINA”: quel lontano giorno
a metà della strada Cancelli-Lagoni, una
mucca Carolina messa di traverso vietava
alle numerose vetture di proseguire,
anche perchè inventarsi una scorciatoia
significava suicidio. La Carolina implorata,
vezzeggiata (una deplorevole voce le
ha declamato: “T’amo o pia vacca....”
fortunatamente subito stroncata), cercata
di smuovere, bastonata e altre facezie
non si è spostata manco un centimetro,
costringendo gli automobilisti con
manovre da brivido a ritornare verso i
cancelli. Io ero l’unico escursionista a
piedi, ho saltato la Carolina che m’ha
sbirciato stranamente e via verso i Lagoni
e compagnia bella. Dal ritorno del Lago
Santo, a Bosco m’hanno riferito che la
Carolina aveva l’hobby di stravaccarsi
ovunque, compresa la piazza del paese e
smuoverla dal suo .... posteggio abusivo
era un bel problema!

LAGONE SUPERIORE: già Lago Gemio
Superiore. Nella zona sottostante il
Lago Scuro, dopo una ripida discesa tra
lastroni d’arenaria macigno, si apre un
vallone stretto e allungato che ospita i
due Lagoni già detti Gemini = Gemelli. Il
superiore riceve l’apporto del Lago Scuro
che anche nel periodo della glaciazione
del lago il suo emissario riesce a fare .....

5x1000

nel ringraziare
anticipatamente tutti
i soci che vorranno
devolvere il 5x1000
della dichiarazione
dei redditi alla nostra
sezione, indichiamo
il codice fiscale
da inserire che è

800 22 910 352

LAGONE INFERIORE: già lago Gemio
Inferiore. Ha tre affluenti: uno perenne
proveniente da quello superiore, un’altro
formato da qualche sorgente e un terzo
stagionale. La sua profondità è 7.4 metri
è riferita agli anni 60 del secolo scorso. I
Lagoni sebbene in fase d’invecchiamento
per l’abbassamento del livello dell’acqua
dovuto all’incisione dell’emissario, al
massiccio apporto dei detriti di frane della
zona e al conseguente espandersi della
vegetazione negli stessi laghi, offrono
all’occhio un suggestivo spettacolo dove
i primi attori sono tutti legati all’antica
presenza del ghiaccio.

LAGO SCURO: si trova in un piccolo circolo
sul fianco orientale del Monte Scala a
breve distanza dal panoramico Passo di
Fugicchia; è alimentato da un affluente
stagionale. A parte un emissario dovuto
a forti piogge, sotto il suo sbarramento
naturale c’è una fuoriuscita d’acqua che
insieme ad altre sorgenti forma il Rio
del Lago Scuro, immissario del Lagone
Superiore. Per chi arriva al Lago Scuro
l’impatto è sicuramente piacevole anche
perchè inaspettato, in un ambiente
decisamente idilliaco in forte contrasto
con l’aspra parete pieghettata del monte
Scala.
LAGO BICCHIERE: nome che
personalmente ritengo ridicolo perchè
dato a un lago che sebbene profondo un
metro è d’altissima suggestione; con il
suo perimetro di 1708 metri, è situato a
meno di 100 metri dal crinale di Monte
Matto, risulta il più alto della Val Parma
a quota 1724 metri. Ha una sorgente
stagionale e gli altri apporti sono dovuti
a pioggia e neve.

DAI LAGONI A JERA IN LUNIGIANA

LA VAL CEDRA: ha una testata di valle
compresa tra il Monte Matto e il Monte
Malpasso; per le tracce dell’antico
ghiacciaio si notano fino a ridosso
di Monchio delle Corti con depositi
morenici, terrazzi, marmitte e massi
erratici. La lunghezza del ghiacciaio nel
momento della sua massima espansione
raggiungeva i 7 km, la larghezza 3
km, occupando la zona tra Rimagna e
Pianadetto. Il torrente Cedra ha nelle tre
“Cedre” di Rimagna Trefiumi (sarebbe
Trafiumi il nome corretto) e Valditacca il
maggiore apporto idrico.

LAGO DI COMPIONE INFERIORE: già
lago Ninni. È profondo 3 metri con un
emissario stagionale che nel tempo ha
modificato l’estremità nord del bacino.
LAGO DEI FRASCONI: “giace in un piccolo
gradino che si stacca dal monte Tendola”;
superfice e profondità sono piccola cosa,
è sbarrato a nord da un argine in arenaria
macigno e i sui dintorni sono a pascolo. È
alimentato da piogge e nevi.
NOTA EXTRA PER IL PASSO COMPIONE:
si trova a quota 1794 fra i monti Losanna

torrente prima di gettarsi nel Magra
(del quale è il maggior affluente) riceve
l’apporto dei corsi d’acqua Mangiola,
Bagnolecchia, Tanagorda, Acquetta
e Redivalle. La valle del Bagnone
rappresenta “la valle più importante per
il suo vasto bacino imbrifero, centri abitati,
storia.....”, con antichi sistemi difensivi,
rocche e castelli. Il centro principale
Bagnone, dove, come dice un caro
amico, “si respira aria signorile”, era dei
Malaspina del ramo di Filattiera; nel 1410
finisce sotto il dominio della Repubblica
Fiorentina e dal 1471 “restò in sua libera

e “..... i resti di un antico palazzo resistono
da secoli al volgere del tempo”. Ovunque e
ancora aleggia l’eco del Marchese Giovan
Gsparo Malaspina, uomo sciagurato,
omicida, stupratore, organizzatore di
orge e festini con balli di nudisti fino
all’alba. Ciò avveniva nelle sale del
castello di Treschietto, fatto affrescare con
scene erotiche. A Jera il satanasso fece
rapire tre belle sorelle per i suoi festini:
il genitore che si era fieramente opposto
venne gettato vivo in una fossa comune.
Lasciamo alla felice e scorrevole penna
di N. Bianchi la chiusura: “….Fuori dalle

balia e giurisdizione”. Al Vicariato di
Bagnone apparteneva solo una porzione
della valle: il basso corso del Bagnone
con Villafranca e tutto l’alto corso con
Treschietto era sotto gli Estensi.

grandi vie di comunicazione il comune di
Bagnone conserva borghi ricchi di storia e
paesaggi affascinanti, fatti di basse colline
che digradano verso il piano di pareti
rocciose ed impervie incise da limpidi e
vorticosi corsi d’acqua……”.

Lago Gemio inferiore
LAGO SILLARA SUPERIORE: negli anni
‘60 del secolo scorso aveva una profondità
di m 10.80 non ha emissari e immissari, è
alimentato dalle piogge e dallo sciogliersi
delle nevi.
LAGO SILLARA INFERIORE: la sua
profondità è stata calcolata in mt 10.00;
ha un emissario che si getta nel Rio
Frasconi. Ambedue i laghi Sillara sono
lastricati sul fondo da strati di macigno
il che dona a queste perle color cielo
limpido una purezza unica e dove negli
alti silenzi del sito puoi specchiare la
tua anima. In tempi antichi i Sillara
formavano probabilmente un unico lago.

e Sillara. Il sito, come i laghi Sillara
a una manciata di minuti, chiama al
raccoglimento e a due intime chiacchere
con “Colui che investiga cuori e coscienze”.
Sempre che qualche aereo provenendo da
chissà dove e lanciato verso, come credo,
l’aereoporto di Villafranca Lunigiana,
non faccia il furbo con il suo volo a pelo
di crinale per poi piombare supersonico
sulla Valle del Bagnone che non ha
bisogno di numeri da circo equestre in
disuso. Bel divertimento, piloti dei miei
fondelli.
LAVALLE DEL BAGNONE: la testata di
Valle del Bagnone si trova tra il monte
Losanna e il monte Aquila; il Bagnone

LAGO DI COMPIONE SUPERIORE: già
lago Dafnia. Con una profondità di 2 metri
ha un paio di immissari ed un emissario
che sfocia in quello inferiore.

Lago Bicchiere

JERA: tra i castagneti ci si porta all’antico
paese di Jera guardato a vista dalla torre
voluta da Pompeo Malaspina. Nel 1351
Jera con Vico e Corlaga faceva parte del
feudo indipendente di Treschietto sotto
Giovanni Marchesotto detto”Il Berretta”.
La peste del 1485 ha fatto vittime anche
a Jera; il paese come dice N. Bianchi “......
non ha ceduto a tentazioni modernistiche,
ma che mantiene consuetudini locali e
passaggi coperti da lunghe volte a botte”
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Luninagense” – Tamari edit. Bologna, 1966
D. Canossini:
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N. Bianchi:
“Lunigiana – suggestioni e volti di un
territorio” – Luna Editore La Spezia, 2001
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Ossola da camminare e da mangiare “La pace coll’Alpe” … un libro di Carlo Possa.
a cura di Carlo Possa
La guida alpina e scrittore Alberto Paleari
non cessa di stupire. Dopo le ultime
guide escursionistiche ed alpinistiche
dedicate alla Val d’Ossola, questa volta,
con la compagna Livia Olivelli, si lancia
alla scoperta di percorsi enogastronomici
sempre sulle montagne dell’Ossola e
dintorni. Appoggiati da una casa editrice
molto attenta a tutte le sfumature della
montagna (la MonteRosa edizioni,
fondata dallo stesso Paleari e Livia Olivelli),
hanno pubblicato un libro, “Ossola bella e
buona. Sentieri e sapori dal Monte Rosa
alla Val Formazza”, che sarebbe piaciuto
a Mario Soldati e Paolo Monelli, grandi
cantori dell’Italia da gustare e degustare.
Sia Alberto che Livia, oltre ad essere
ottimi alpinisti e camminatori, sono da
sempre attenti alla cultura materiale
che il cibo e il vino sanno esprimere (ne
ho varie testimonianze dirette). Livia
è una appassionata gourmet e ottima
cuoca, Alberto quando non è in parete
apprezza e conosce la buona cucina, ma
specialmente ha un passato nell’enologia:
prima di fare la guida a tempo pieno era
titolare di una azienda vinicola. Poi, oltre

alla loro competenza, l’Ossola ci ha messo
il resto. Ricordo sempre un pranzo in uno
degli (allora) più grandi e super stellati
ristoranti italiani, situato poco distante
dalle montagne ossolane. Ci presentarono
un vassoio di formaggi d’alpeggio da
perdere la testa, in buona parte ossolani.
Di cose buone in Ossola ce ne sono tante:
dai mieli alle salamelle, dai funghi ai
mirtilli, dalle patate al pane di Coimo,
dal violino di capra al prosciutto della Val
Vigesso, dal lardo al burro, dalla pancetta
stesa alle erbe ai grandi formaggi. Uno,
il Bettelmatt, è tra i più rari e famosi
d’Italia, ma decine di alpeggi producono
ancora formaggi meno noti (anche perchè
si trovano solo in loco), sia vaccini, che
pecorini e caprini. Formaggi che però si
apprezzano molto di più se prima si è
andati a scoprire l’alpeggio dove vengono
prodotti. Perchè i profumi dell’erba e dei
fiori si ritrovano poi nei formaggi che
assaporerete. Oggi l’Ossola produce anche
ottimi vini. Ci sono belle camminate che si
fanno passando tra affascinanti vigneti
che ingentiliscono il paesaggio. Ora alcuni
di questi vigneti producono ottimi: un
tempo un po’ ruspanti, come il mitico

Prünent, ora anche più raffinati grazie
ad appassionati viticoltori ed enologi.
Anche la cucina ossolana presenta piatti
di tutto rispetto, come i gnocchi ossolani,
le zuppe walser, il tapelun con polenta o
l’antica cuchela, da cuocere in un tegame
di pietra ollare. La pietra ollare, molto
usata in Ossola, viene usata anche per
cuocere al posto della griglia l’ottima
carne di maiale o di bruno-alpina. Ce n’è
un tipo particolare, la lauscera, di colore
verdastro, che si estrae da una cava
nella selvaggia Val …..????..... Con la
guida di Livia Olivelli e Alberto Paleari,
però, si cammina, e spesso molto. Sono
53 gli itinerari descritti, per tutti i gusti
e per tutte le gambe: spesso più che
descrizioni di itinerari sono racconti, dove
i protagonisti (a volte inconsapevoli) sono
gli alpigiani, i ristoratori, i vignaioli. La
guida è rivolta a chi vuole scoprire le bontà
dell’Ossola con gli scarponi ai piedi: è cosi
camminate anche lunghe e dislivelli anche
significativi aumenteranno l’appetito, ma
faranno scoprire angoli dell’Ossola che
potranno affascinare anche gli astemi e i
vegani.
Perchè l’Ossola è buona, ma è molto bella.

a cura di Iglis Baldi
Nel numero 2 del CUSNA del 2008 scrissi
un articolo-intervista a Carlo Possa
su “La pace coll’Alpe”. Tra le varie
domande Carlo scriveva: “Innanzitutto
la “Pace coll’Alpe” non era un movimento
alpinistico, ma piuttosto un modo di
interpretare il rapporto con l’alpinismo
e la montagna. … l’idea che ci potesse
essere un alpinismo non eroico, fatto per
divertirsi e non per ammazzarsi di fatica,
indubbiamente aveva fatto breccia,
almeno allora. … prima o poi scriverò
qualcosa di completo sull’argomento,
e posso attingere dal materiale che ho
raccolto.”
Il “prima o poi” è arrivato: Possa ha dato
alle stampe il suo primo libro dal titolo
“La pace coll’Alpe – Un viaggio
personale attraverso l’alpinismo”
ed è stato presentato in quel di
Ginepreto a Castelnovo Monti, presso
l’Agriturismo Il Ginepro, alla presenza di
un numerosissimo pubblico di amici e
appassionati.
Carlo ripercorre, attraverso i racconti
pubblicati in gran parte sul nostro
giornale, di cui è stato direttore, fino alla
fine del 2006, la sua esperienza alpinistica
e personale di un mondo che ancora oggi,

Bisognava scriverlo. Per quanto riguarda le
nostre idee, forse ci si diede atto di un certo
coraggio a manifestarle apertamente.
Sono sicuro che un giornale un po’
maramaldo come Il Cusna riusciva
simpatico anche a chi viveva nel culto dei
sacri principi della lotta coll’Alpe.”
Enrico Camanni nella sua introduzione
scrive: “… rileggendo il manifesto
della Pace coll’Alpe, di cui Carlo Possa è
stato ispiratore, si scopre che loro erano
più avanti con il lavoro perché non si
consideravano grandi alpinisti, e non
gliene importava.
Per questo la loro rivoluzione ha fatto
meno vittime che sulle Alpi. Erano già
cambiati dentro.” Come si evince di “carne
al fuoco” c’è ne parecchia; ai lettori del
Cusna e agli appassionati di montagna è
un libro che non può mancare!
come si respira tra le sue righe è e resterà
per sempre nel suo cuore. Scrive Carlo “La
storia della pace coll’Alpe mi fece capire
definitivamente una cosa che già avevo
intuito: nell’alpinismo contano molto le
imprese, ma specialmente conta quello che
si scrive. Senza dubbio, in giro per il mondo
alpinistico, chissà quanta gente in fondo
in fondo pensava e faceva le stesse cose.

Il libro di 160 pagine, formato 10,5 x
17,5, è in vendita al prezzo di copertina
di 10 €. Si può trovare presso
l’agriturismo Il Ginepro, via Ginepreto
Chiesa 7, Castelnovo ne’ Monti (RE),
o richiedere alla cooperativa sociale
L’Olmo di Montecchio (RE), tel. 0522
864222 - 0522 864222, e-mail:
amministrazione@coopolmo.it.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’ Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della sezione di Reggio Emilia è fissata in prima
convocazione per Sabato 21 Novembre alle ore 19.00 ed in seconda convocazione
per Lunedì 23 Novembre alle ore 21.00, presso la Sede Sociale di Viale Dei Mille,
32 a Reggio Emilia con il con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
“Ossola bella e buona”
di Livia Olivelli e Alberto Paleari
MonteRosa edizioni
Gignese 2015
264 pagine, 27,50 euro

La nuova guida della Pietra di Bismantova
E’ uscita prima dell’estate la nuova guida
“Pietra di Bismantova / Vie e falesie”, di
Diego Filippi e Matteo Bertolotti. La guida,
edita dalla notissima casa editrice di
montagna Versante Sud, con il patrocinio
del Cai di Castelnovo ne’ Monti, descrive
97 itinerari (praticamente tutti) della
Pietra, oltre a 22 falesie. Sono 304 pagine
frutto di un lungo lavoro di arrampicate e
di ricerche. Alla realizzazione della guida
hanno collaborato molti dei più noti
arrampicatori di Bismantova. Il volume è
ricco di belle foto e moltissimi schizzi delle
vie di salita. Alla descrizione degli itinerari
si alternano brani di Gino Montipò (a lui si
deve anche la presentazione), Giampaolo
Montermini, che ha scritto anche la parte
relativa alla storia alpinistica, Giorgio
Carlotti, Carlo Alberto Montorsi, Valter
Giuliano, Gabriele Colombani, Marco
Barbieri, Candido Ghirelli, Carlo Possa,
Stefano Righetti, Gabriele Bernazzali,
Giorgio Bedeschi, Giancarlo Zuffa, Emilio
Levati, Stefano Ghidoni, Andrea Forlini,
Giacomo Gambarati, Alex Stechezzini.
E’ da alcuni anni che mancava una guida
completa della Pietra di Bismantova, dove
poter trovare gli itinerari più moderni
con le vie più vecchie e casomai un po’
dimenticate. Il fatto che la guida sia stata
pubblicata da una delle più prestigiose
case editrici italiane specializzate in guide
di montagna, fa pensare che la Pietra di
Bismantova in futuro possa essere ancora
più nota nel mondo dell’arrampicata
italiana ed europea. Diego Filippi, di
Trento, è guida alpina e accademico del Cai:

è un grande esperto della valle del Sarca,
dove ha aperto 80 nuovi itinerari. Matteo
Bertolotti, bergamasco, è istruttore di
alpinismo e membro del Gism (Gruppo
italiano scrittori di montagna). Entrambi
si sono innamorati di Bismantova: hanno

ripetuto molti itinerari alcuni dei quali
dimenticati da tempo.
“Pietra di Bismantova. Vie e falesie”,
di Diego Filippi e Matteo Bertolotti,
Edizioni Versante Sud, Milano,
304 pagg, 28,00 euro.
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1.
2.
3.
4.
5.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Determinazione delle quote sociali per l’anno 2016
16
Discussione ed approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2016
Elezione dei delegati sezionali all’Assemblea Nazionale del CAI
Varie ed eventuali

Cari Soci, come sapete l’Assemblea Generale è il momento più importante della vita
associativa della nostra sezione.
Vi chiediamo pertanto di essere TUTTI presenti poiché vi sono decisioni determinanti da
prendere che solamente la vostra presenza potrà ratificare.

Un amico come
Romano Ferrari.
di Gian Marco Ligabue
“… v’è un amico che è più affezionato d’un
fratello” – Dalla Sacra Bibbia.
Pur conoscendo e sperimentando di
persona l’alta indole morale (fatta di tanta
pratica) di Romano Ferrari, mi limito ad un
episodio dove le piccole cose, in silenzio
parlano di lui. Un lontano giorno nelle
rilassanti quieti dell’Alta Val Rossendola,
tra i chiaroscuri del bosco, incrocio un
sinistro ghignante Totem (scolpito sul
tronco di un albero) che blocca i miei
passi. Nemmeno il tempo di riavermi dalla
sorpresa che sbuca fuori chissà da dove,
l’indimenticabile Paolo Piccinini gridando
al suo seguito: “Ragass, gh’anca Ligabue!”
(Ragazzi c’è anche …). Non ero che uno
dei tanti escursionisti, e l’inaspettata
calorosa accoglienza m’ha trovato un po’
confuso. Al momento giusto è intervenuto
Romano Ferrari che con la sua sensibilità (e
innata simpatia) m’ha tolto dall’imbarazzo.
D’accordo: sembra un episodio fatto di
niente, ma ha un angolino tutto particolare
nello zaino dei ricordi. Romano era così
uno di quei “veri buoni amici” donati dalla
misericordia di Dio, nostro Buon Padre
Celeste, per la comune gioia.

IL GPS PER ESPLORATORI.
_Manuale e autolap
_Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
_Limiti frequenza cardiaca
_Zone frequenza cardiaca su
Movescount.com
_PTE (Peak Training Effect) & Tempo di
recupero

_Indicazione istantanea di velocità/
andatura e distanza (Fused SpeedTM)
tramite GPS e accelerometro integrato
_Cronografo
_Monitoraggio e analisi percorsi su
Movescount.com
_GPS completo (chip SiRF IV)

_Bussola 3D
_Altitudine barometrica
_Temperatura
_Cassa altamente resistente con tecnologia
di costruzione BuiltToLast
_Water resistant fino a 100 m (ISO 2281)
_Aggiornabile con nuove funzionalità

mediante Movescount.com
_Navigazione per tappe
intermedie (waypoint) con GPS
_Prodotto in Finlandia
_Batteria al litio-Ion ricaricabile
_Creazione e memorizzazione tappe
intermedie (waypoint) su dispositivo e su

Movescount.com
_Posizione su più sistemi di coordinate
_Vetro in cristallo minerale
_Funzione switch display positivo/negativo
_Retroilluminazione regolabile dall’utente
_Impostazioni orologio su
Movescount.com

SUUNTO AMBIT
Chi vuole lo può chiamare orologio, ma chi lo usa non lo definisce tale.
Altitudine, navigazione, velocità, frequenza cardiaca, condizioni atmosferiche
tutto a portata di mano. Personalizza il tuo computer da polso selezionando
le impostazioni che preferisci per ottenere il massimo dalla tua prossima
avventura. Nuovo Suunto AMBIT: potrai conquistare un nuovo territorio con
il primo GPS al mondo per gli esploratori.
Soddisfa la tua Ambizione su www.suunto.com

CAVRIAGO (RE) Tel. 0522.577460 moschin.orologigioielli@gmail.com
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Solidarietà per i bambini del NEPAL
di Enzo Zannoni
Il 25 aprile è per noi Italiani una giornata di festa in cui di solito, come tutte le giornate
festive ci si sveglia con più calma. Una delle prime cose che in genere si fa è quella di
guardare fuori dalla finestra curiosi di verificare se siamo veramente fuori dall’inverno,
solitamente, approfittando della giornata di vacanza ci si avvia un po’ pigramente
verso il da farsi. Quest’anno invece siamo stati (credo tutti) colpiti dalla notizia del
fortissimo terremoto in Nepal, io stesso sono stato bloccato dalla voce dello speaker che
ci annunciava tale drammatico evento.
Un instante dopo il mio pensiero era per i quattro amici (Fulvio, James, Marco e Massimo)
che erano partiti il lunedì di Pasqua per andare a fare uno dei loro “soliti” trekking in
quello che è considerato un po’ da tutti noi appassionati di montagna uno dei luoghi
più ambiti per tale attività. Non ricordavo perfettamente il loro programma, ma fatti
mentalmente due rapidi conti, in quei giorni avrebbero dovuto essere a Katmandu. Fui
subito assalito da un senso di ansia, fin dalle prime notizie si parlava di un drammatico
7.8 della famigerata scala Richter! E loro erano là in un luogo in cui il significato di “anti
sismico” è estremamente labile se non sconosciuto.
Non volevo chiedere informazioni alle famiglie, per il timore di aggiungere ansia
all’ansia, ma avevo bisogno di fare un tentativo, di getto ho mandato un sms semplice
e stringatissimo “Come stai?”, convinto di non ricevere risposta (mi dicevo “chissà in
quali condizioni saranno le locali linee di comunicazione”). Dopo circa mezzora dal mio
telefono arriva il segnale di un messaggio in entrata ... era James! Leggevo e rileggevo il
breve testo quasi incredulo, ma altrettanto inequivocabile: “Stiamo tutti bene, ciao”, che
liberazione! Subito lo comunico agli amici più vicini “Non temete x James e compagnia, li
ho sentiti con un sms stanno tutti bene”.
Dopo è iniziata l’attesa del loro rientro, avvenuto dopo alcuni giorni dal tragico evento.
Venerdì 1 maggio siamo andati io e mia moglie a casa per dagli di persona il nostro ben
tornato. James oltre ad essere un amico personale fin dalle mitiche “pescate a crisalide”
nel Mincio degl’anni 80 è tra i fondatori del GEB; è stato il primo accompagnatore del
gruppo a proporre e poi organizzare ed accompagnare oltre 25 anni fa un escursione
di due giorni in val di Fassa. Subito il drammatico ma lucido racconto del suo vissuto
portava dentro una domanda: “Cosa posso, cosa possiamo fare per cercare di aiutarli?”.
Quindi James un istante dopo aver espresso quel desiderio sapeva di poter contare
sull’aiuto del GEB nel tentativo di fare qualcosa per quella povera popolazione. Così
ho proposto subito Fausto De Stefani, nonostante che per il GEB sarebbe stato il terzo
incontro; tutti conosciamo quanto sia grande la sua fama di alpinista ma soprattutto il
suo impegno civico e morale nel portare avanti in Nepal tramite Fondazione Senza
Frontiere Onlus il progetto Rarahil Memorial School di Kirtipur un sobborgo poco
distante da Kathmandu per costruire scuole per aiutare i giovani locali a riscattarsi dalla
vita di stenti e tribolazioni a cui altrimenti sarebbero quasi sicuramente condannati ... De
Stefani era la persona giusta!
James si è subito attivato e con l’aiuto degli amici della sottosezione di Novellara ha
rapidamente contattato e concordato con Fausto la sua presenza per la serata del 27
maggio con l’intento di raccogliere fondi per le scuole nepalesi. L’organizzazione di tale
serata si è avvalsa anche dell’importante contributo dell’Amministrazione Comunale di
Bibbiano, in particolar modo del sindaco Andrea Carletti che tra l’altro ha proposto una
seconda iniziativa per il 2 giugno, all’interno della fiera della legalità e solidarietà.

Un momento della serata

In quell’occasione è stato allestito un grande gazebo in cui oltre al GEB era ospitata
una associazione di Verona, Hamuman Onlus che come quella di De Stefani costruisce
scuole in Nepal. Anche in questa occasione di sono raccolti fondi da devolvere a favore
di tali associazioni, sia con la vendita di oggettistica nepalese, proposta dagli amici
veronesi, sia come semplici offerte. Va ricordato che in quella bellissima giornata di sole
tale raccolta ha beneficiato di due generosissime persone, una è Silvana che ci ha donato
oltre due dozzine delle sue meravigliose bambole da vendere, il cui intero incasso è
finito nella nostra raccolta; l’altra che è rimasta anonima ha lasciato cadere nell’apposito
raccoglitore una imprevista e sostanziosa donazione che è stata considerata una vera
“ciliegina sulla torta.
Oltre a queste due iniziative ve ne è stata una terza; il 25 luglio a Quattro Castella, con
la fondamentale collaborazione del circolo Il Pavaglione della locale parrocchia, è stata
organizzata una cena che ha fruttato ben 800 euro, che uniti ad altri contributi giunti
grazie al conto correte pro terremotati Nepal, attivato da James presso la filiale CREDEM
di Bibbiano, ed ancora aperto, hanno fatto sì che fino al 05-08 è stata raccolta e suddivisa
tra le tre onlus, (parlo di tre perché la terza associazione che ne beneficerà è la Cho-Oyu
trekking di Katmandu che si occupa dell’ assistenza agli orfani minorenni), la somma
di 4.760 euro.Tutto questo oltre che raccontare quanto si è fatto nel tentativo di dare un
seppur piccolo, ma concreto aiuto a quella povera popolazione così duramente provata
dal quel cataclisma ha lo scopo di ringraziare tutti coloro che con il loro contributo hanno
reso possibile la raccolta di tale somma.
Mi riferisco ai tantissimi che ci hanno seguito nella toccante conferenza di De Stefani del
27 maggio ed alla fiera della legalità e solidarietà del 2 giugno, alla cena del 25 luglio. In
particolare, tutta la comunità bibbianese, della val’Enza, l’amministrazione comunale
per il supporto datoci nell’organizzazione degli eventi, ed i volontari del GEB che si sono
impegnati per la buona riuscita delle varie iniziative.
Siamo ben consapevoli che è poco dinnanzi a tale immane tragedia, ma come diceva
Madre Teresa: “anche se è una goccia nel mare, ma se non c’è a quel mare manca…”.

AGOPUNTURA

nell’emicrania e nella cefalea muscolo
tensiva mostrano un netto miglioramento
dopo agopuntura, talvolta sino alla
guarigione.
Quali sono i vantaggi di un
trattamento con agopuntura?
Che non si prendono farmaci e che
l’agopuntura stimola una risposta
endogena, basata sul nostro sistema
nervoso e che l’effetto si mantiene per
lungo tempo dopo la fine delle sedute.
Il risultato e la sua durata dipendono da
molti fattori diversi: l’età del paziente, la
natura e la gravità del suo problema, le
aspettative del paziente e, soprattutto, il
suo stile di vita.
L’agopuntura è una pratica sicura ?
Presso il CTR il professionista che
effettua l’Agopuntura è un Medico,
specialista in Medicina Interna, che è
anche iscritto nel Registro delle Medicine
Non Convenzionali, depositato presso l’
Ordine dei Medici; ha seguito un corso
di formazione specialistica quadriennale
in agopuntura ,che garantisce il
raggiungimento del livello di formazione
considerato necessario per poter praticare
l’attività. L’utilizzo di aghi sterili monouso
su cute disinfettata permette di eliminare
il rischio infettivo legato a trasmissione di
malattie virali attraverso il sangue.
Fabio Lodo,
(Medico Internista e Agopuntore, grande
appassionato di montagne e di Cina)

Grazie alla collaborazione con il CTR
(Centro Terapia Riabilitativa) di Via
F.lli Cervi 59/e, a Reggio Emilia, con il
quale la sezione CAI di Reggio Emilia
ha sottoscritto una convenzione
per la fornitura, in regime liberoprofessionale, di prestazioni sanitarie
ai propri soci, a prezzi scontati e in
tempi rapidi, affrontiamo in questo
numero un nuovo argomento
sanitario.
Parliamo di Agopuntura, tecnica
effettuabile presso il CTR grazie alla
nuova collaborazione che è stata attivata
con il dr. Fabio Lodo Medico Chirurgo
specialista in Medicina Interna ed
Agopuntore.
“L’Impero di Mezzo”, la Cina, è una terra
che racchiude al suo interno sistemi
montuosi tra i più interessanti al mondo
per gli scalatori: dalla grande catena
dell’Himalaya alle estese falesie dello
Yangshuo.
Questi picchi, oggi meta di arrampicata
sportiva, sono capaci di affascinare i
viandanti con la loro bellezza e insidiarli
con i molti ostacoli presenti sui loro
sentieri.
Chi per indole segue le orme dei primi
scalatori conosce la gloria dello spirito
nella visione della vetta e i dolori del
corpo affaticato dalla salita, dallo zaino
pesante e dalle distorsioni sempre in
agguato.
I medici presenti in Cina attraverso
migliaia di anni hanno dovuto affrontare
i problemi derivanti da una terra aspra
e ricca di picchi. In questo contesto si
è sviluppata l’agopuntura: una tecnica
altamente specializzata nel trattare i
dolori nelle sue molte sfumature.
Cos’è l’agopuntura?
L’agopuntura è una tecnica medica di
stimolazione del corpo che prevede
l’impiego di aghi estremamente sottili e
di lunghezza variabile.
Gli aghi vengono infissi utilizzano i punti
di agopuntura, la cui conoscenza data
migliaia di anni e che sembrano essere
delle zone preferenziali dal punto di vista
del passaggio di corrente elettrica.
Come funziona l’agopuntura?

L’infissione degli aghi ha molte azioni sia
a livello cerebrale che a livello di organi
e tessuti. La condizione più studiata è la
gestione del dolore.
Dagli studi svolti sull’encefalo di un
essere umano trattato con agopuntura,
emerge che l’infissione dell’ago attiva
alcune aree cerebrali e ne disattiva altre.
Si attiva la cosiddetta “via discendente” di
controllo del dolore, che dal Rafe Magnus
(un’area del tronco dell’encefalo dove
sono collocati i neuroni che producono
serotonina) giunge al midollo spinale e
cioè al luogo da cui è stato trasmesso il
dolore.
Disattiva le aree del cervello emotivo
coinvolte nella elaborazione del dolore
(insula, corteccia cingolata anteriore,
amigdala). Il risultato netto è un miglior
controllo del dolore.
Tuttavia serotonina non è l’unica molecola
coinvolta. Sono decenni che si ha una
precisa documentazione della capacità
dell’agopuntura di indurre il rilascio di
oppioidi (beta-endorfine, encefalite,
dinorfine), a cui, recentemente si sono
aggiunte altre molecole neuroattive,
come la noradrenalina, la somatostatina,
le neurotensine.

Accanto a ormoni e neurotrasmettitori
anche le molecole del sistema
immunitario
risultano
coinvolte.
Insomma, è tutto il network umano che
viene coinvolto dall’antica scienza medica
cinese. Psiche compresa.
Quali patologie tratta l’agopuntura?
Le patologie trattate dall’agopuntura
sono molte.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
consiglia l’agopuntura per più di 100
condizioni cliniche.
Le patologie più frequentemente trattate
sono le lombalgie, artriti e artrosi,
contratture muscolari.
Tuttavia anche il dolore presente

NOTA INFORMATIVA
Dal 30 giugno scorso, il C T R è l’unica
Struttura Sanitaria Privata nella Provincia
di Reggio Emilia, autorizzata dalla AUSL
ad erogare prestazioni di Agopuntura in
convenzione con il S.S.N. per le seguenti
patologie:
- Emicranica
- Cefalea muscolo tensiva
- Dolore ricorrente o cronico muscolo
scheletrico lombare,con o senza sciatalgia
(Lombalgia)
Presso il CTR si continuerà in ogni caso
ad erogare l’AGOPUNTURA IN FORMA
PRIVATISTICA per ogni patologia per la
quale è indicata.
Ogni informazione sulle modalità di
accesso e prenotazione si possono trovare
collegandosi al sito: www.ctr-re.it

