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La Grande Guerra ha toccato
anche il nostro territorio

Quando muoiono dei ragazzi
di quindici anni …
di Iglis Baldi

Una nuova via d’arrampicata
per gli amanti dell’Ogliastra
Perdiamo tutti!
in Sardegna

L’estate ormai trascorsa è stata caratterizzata da numerosi eventi tragici in montagna,
soprattutto per quanto riguarda la zona del Monte Bianco. Numerosi alpinisti e escursionisti, di varie nazionalità, purtroppo non sono più ritornati al “rifugio”. Già in diverse
occasioni, nello scrivere di eventi tragici, non ho mai voluto addentrarmi nel cercare di
spiegare o capire il perché una persona si avventura a frequentare o a scalare una montagna. Le polemiche e le affermazioni, senza casomai conoscere le dinamiche di ciò che
veramente è accaduto, lasciano il tempo che trovano; un alpinista non si presterà mai a
facili dichiarazioni o sentenze. Lo sport della montagna e il modo di viverlo è un fatto
molto complesso e personale e non è serio affrontarlo con qualche battuta, all’occorrenza infelice. Sappiamo che molta gente non concepisce tutto ciò, si chiede il perché andiamo in montagna mettendo in pericolo “inutilmente” la nostra vita, quando si potrebbe
benissimo stare “nei prati di casa”, e non rischiare oltre il necessario.
Però quello ciò che è successo nei mesi scorsi, mi ha colpito profondamente: finché
parliamo dei frequentatori della montagna che sono gente adulta e “vaccinata” tutto
ciò può avere un senso, ma quando le disgrazie colpiscono ragazzi di quindici anni…
beh allora qualche riflessione occorre farla. Mi riferisco a due avvenimenti accaduti
recentemente sul monte Bianco di cui riporto le notizie riprese da agenzie di stampa
pubblicate su internet e giornali.

Intervista a Lauro James Garimberti a cura di Sandra Boni.
Siamo andati ad intervistare Lauro James Garimberti, socio CAI del Gruppo GEB-CAI Val
d’Enza, ma soprattutto conoscitore e vero “esperto” della 1° Guerra Mondiale.
Nella sua abitazione di Bibbiano ha allestito un museo con i reperti ritrovati in anni di
ricerca sul campo che porta il significativo titolo di “Il nemico era come noi”.
Il museo, strutturato come vera e propria mostra didattica, è visitato annualmente da
molte classi delle scuole emiliane; sono state oltre 50 le classi, prevalentemente terze
medie, che vi hanno fatto visita nel corso dell’anno scolastico 2013/2014.
Da anni assieme ad un gruppo di amici realizza mostre che hanno come filo conduttore
argomenti legati alla Grande Guerra. Significativa e di interesse nazionale quella
realizzata nel 2013, in collaborazione con Maria Neroni, Carlo Perucchetti, Mariucccia
Cappelli, Marco Formentini e Luca Silingardi, in occasione della fiera di Bibbiano che
ha avuto come titolo “Prigionieri dimenticati – italiani nei lager della Grande Guerra”,
argomento poco conosciuto ed indagato ma che rappresenta una delle maggiori tragedie
umane del primo conflitto mondiale.
Proprio per l’importanza del tema trattato la mostra ha ottenuto l’alto patrocinio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni del Centenario.
La mostra che continua ad essere richiesta in varie parti d’Italia è stata anche l’occasione
per riscoprire un importante testo teatrale, scritto durante la prigionia a Cellelager dal
bibbianese Angelo Ruozi Incerti, capitano dell’esercito italiano catturato durante la
ritirata di Caporetto.
L’opera “Sandrone soldato – per la più grande Italia”, scritta in italiano e dialetto reggiano
è una vera e propria denuncia della guerra e sarà di nuovo rappresentata a Bibbiano al
Teatro Metropolis con il patrocinio del Comune e del G.E.B. il prossimo 8 novembre.

di Alberto Debbi e
Giorgio Frigeri
a pag. 2

Dispersi sulla vetta d’Europa una guida e un ragazzo di 15 anni.

Ore di ansia e angoscia inValle d’Aosta. Sono poche le speranze di trovare vivi i due alpinisti
dispersi sul Monte Bianco ormai da più di 60 ore, la guida alpina valdostana Ferdinando
Rollando, 52 anni e il suo cliente Jassim Mazouni, un ragazzino di quindici anni, da
quando hanno lasciato il rifugio Gonella (3.071 metri) nonostante l’attesa nevicata.
“È come cercare un ago in un pagliaio» dicono i soccorritori: sopra i 3.000 metri di
quota «la neve caduta in questi ultimi giorni, circa mezzo metro, ha cancellato le
possibili tracce del loro passaggio». Sul tetto d’Europa bufere di neve, vento forte e
temperature ben al di sotto dello zero termico - come previsto dai bollettini - stanno
caratterizzando questa settimana. Secondo quanto si è appreso, i due dispersi
non avevano con sè l’apparecchio Arva, il sistema di localizzazione antivalanga
che, considerata l’abbondante nevicata dei giorni scorsi, avrebbe potuto aiutare
i soccorritori ad individuarli. Il padre del ragazzo si sfoga: “Non dovevano partire!”.
L’uomo un manager di Parigi è disperato: “Rimpiango di aver dato fiducia a
Ferdinando; lo conosco bene, ormai da tre anni, mi aveva già portato sul Monte Bianco.
Ma mercoledì mattina non c’erano le condizioni per salire. Mi chiedo perchè Ferdinando
l’abbia fatto. Un conto è andare da soli, ma perchè portarsi mio figlio, perchè?”.

Attacco alla via!

info@caireggioemilia.it

segue a pag. 2

(foto A. Debbi)

Cicloescursionismo nel Parco della Vena del Gesso Romagnola

segue a pag. 2

All’interno...
Diario di un trekking da Ventoso di Scandiano
a S. Pelegrino in Alpe
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“Non c’e’ posto per tutti!”
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Il “gemellaggio” con i tedeschi del Enzkreis
continua alle Eolie
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“Lunigiana Estrem” … Verde selvaggio!
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Nel Parco Nazionale dello Stelvio
con i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile di RE

pag. 5
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La cosa importante è che i libri continuino a
“camminare” nel mondo
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Parliamo di dolore alla spalla
Dr. Roberto Citarella (direttore sanitario CTR)
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Monte Battagliola

di Claudio Torreggiani
Non sono molti i luoghi che possono vantare così tanti motivi di interesse in uno spazio
relativamente ristretto.
La Vena del Gesso Romagnola è costituita dall’affioramento su di una lunga linea di
faglia dei Gessi Messiniani che hanno letteralmente “bucato” le argille circostanti. I
fenomeni erosivi hanno fatto il resto, isolando ulteriormente l’affioramento roccioso
e creando un paesaggio tutto particolare dove, in un ameno ambiente collinare
sapientemente sfruttato e modellato da una agricoltura di qualità, emerge una
lunga linea quasi ininterrotta di ripida roccia che sembra non avere nulla a che fare
con il panorama circostante. Tutta colpa della particolare giacitura degli strati e delle
correnti dominanti che hanno creato sui suoi due lati ambienti totalmente diversi. A
sud, ripidezza ed esposizione creano un ambiente quasi desertico, costituito da gariga,
macchia mediterranea e piante pioniere adattate a colonizzare gli ambienti aridi. A nord,
freschi boschi di Carpini Ontani e Castagneti. Nelle zone più favorevoli vi sono anche prati
e coltivi (dolina di Cà Budrie).
segue a pag. 6

Alta Provenza …
non solo Verdon!
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di Sandra Boni

INSERTO: LA NOSTRA STORIA (4a parte)
A cura di Iglis Baldi

a pag. 7
Il Sentiero Martel

(foto Sandra Boni)
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Una nuova via d’arrampicata per gli Perdiamo tutti!
americano ha portato i due figli sul tetto d’Europa e ha evitato per
amanti dell’Ogliastra in Sardegna Unpocoturista
una valanga.
di Alberto Debbi e Giorgio Frigeri
Sardegna, Luglio 2014. Ogliastra, nel comune di Baunei, terra di pastori, antiche
tradizioni, calette incontaminate e.. arrampicatori. Si, questa zona è ormai nota a molti
arrampicatori, anche reggiani, per le falesie, la bella roccia calcarea e le esperienze
della Sardegna più “selvaggia”. Celeberrima è ormai l’Aguglia di Goloritzè, un obelisco
di calcare di 143m con la via Normale considerata “più difficile” d’Italia. Pochi chilometri
di scogliera prima, lungo il percorso del bellissimo trekking “Selvaggio Blu” si incontra
invece la meno nota ma più raggiungibile e non meno bella, Pedra Longa, una guglia
di 128 m a picco sul mare, detta anche Agugliastra. C’è una nuova via, aperta in Ottobre
2013 dal forte arrampicatore piemontese “trapiantato” in Sardegna Maurizio Oviglia, che
la risale lungo la parete est: “Marinaio di Foresta”. E’ il nostro obiettivo.

La Guglia di Pedra Longa dalla costa

(foto A. Debbi)

Con un bel sole caldo io e il Frigo ci muoviamo con la luccicante Ds3 cabrio dell’autonoleggio
e arriviamo alla volta del ristorante posto proprio dietro la guglia di Pedra Longa.
Qui la visuale sulla selvaggia costa di Baunei è splendida (luogo ideale per cenette in
intimità..). Preparato il materiale scendiamo le scale a fianco del ristorante sino al mare.
Quindi, sul versante nord-ovest della guglia, seguiamo gli scogli per arrivare all’attacco
della via, praticamente a pelo d’acqua. La via si sviluppa in diagonale verso la cima per
190 mt, in sette tiri. Sempre con ottima roccia calcarea, molto aggressiva e tagliente ma
con buoni appigli (consigliato il cerotto nelle dita..sconsigliato volare!). Il tiro chiave è
un 6a+ valutato dall’occhio esperto del Frigo come un “vero” 6a+ continuo e con roccia,
solo in questo punto, abbastanza levigata. Per gli amanti della Pietra di Bismantova la
definisce paragonabile a quella di “Riccioli d’Oro”. Buone le protezioni (sempre presenti
spit a distanza accettabile). Sono stati necessari 12 rinvii, moschettoni, cordini per le
soste, corda da 70 m e nient’altro. Dopo gli ultimi due tiri di 5c, una volta usciti dalla via,
raggiungiamo la cima della guglia in pochi minuti su facili roccette. La via è interamente
esposta ad est, effettuabile quindi praticamente tutto l’anno, completamente a picco sul
mare, prodiga di splendide vedute e di grandi emozioni. Alle nostre spalle e sotto i nostri
piedi la vista è sempre uno straordinario, limpido e sconfinato mare azzurro-blu con la
meravigliosa costa dell’Ogliastra.
L’abbiamo attaccata nel tardo pomeriggio quando iniziava ed essere in ombra e quindi,
pur essendo i primi di luglio, caldo e sole non sono mai stati un problema. La discesa
è lungo la via normale inizialmente sulla cresta nord, poi sulla parete di nord ovest.
Sicuramente non agevole, continuamente da ricercare tra le roccette (I°-II°) e gli arbusti.
Consigliamo di studiare e visualizzare bene il percorso dalle immagini rintracciabili su
Internet. In alternativa è possibile (con fatica) reperire sul ciglio della parete N un doppia
che in 30 m evita i tratti di arrampicata. Durante la via non è possibile scendere ad
eccezione dalla quarta sosta (ove è presente un anello da doppia) compiendo una calata
di circa 20 metri sino a un ginepro. Come Dice lo stesso Oviglia nella sua breve relazione:
“qui calata di 60 metri nel vuoto sino al mare, dove si arriva ad uno stretto camminamento.
E’ quindi possibile seguirlo verso N facilmente sino a che diventa più difficile. Con un passo
di 5c si gira lo spigolo e ci si riporta all’attacco. Ovviamente non è possibile con mare mosso
e nel caso di caduta si finisce in mare…con l’attrezzatura!” Al nostro arrivo a tarda sera al
ristorante (abbiamo sforato un po’ i tempi .. mea culpa), sudati, stanchi, graffiati dagli
arbusti, con ferraglia e corde siamo apparsi come “mostri fantasmi” agli occhi stupiti dei
turisti francesi a cena al ristorante.
Infine permettetemi un applauso al “nonno” Frigo che a quasi 70 anni, dopo aver
accompagnato generazioni di giovani arrampicatori, è ancora in grado di tirare
interamente vie di questo livello. Credo che in provincia, ma forse anche in Italia non
siano moltissimi in grado di farlo a questa età e, al di là dell’amicizia che ci lega da ormai
diversi anni, gliene va dato merito. Bravo Giorgio!

Tutto risale allo scorso giugno, voleva battere un record del mondo, così l’americano
Patrick Sweeney, ha portato i suoi due figli di 9 e 11 anni in cima al Monte Bianco.
Ma nella pericolosa arrampicata hanno schivato per poco una valanga. L’imprevisto
non ha però fermato l’uomo che, dopo avere ripreso quegli attimi difficili, ha venduto
il filmato alla Abc che ne ha fatto un reportage.
Esattamente nello stesso punto in cui i due bimbi americani hanno rischiato di venire
travolti dalla valanga, un ucraino è morto dopo una caduta di duecento metri. «La
salita sul Monte Bianco resta una cosa per alpinisti, non è né trekking né un modo per
entrare nel Guinness», protesta il sindaco di Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, lamentandosi del fatto che il massiccio viene ormai snaturato da alpinisti «amatoriali». Il
signor Patrick Sweeney per tutta risposta alle proteste e alle esternazioni da più parti
avanzate risponde: “Lo rifarei!!!”.
Partirei proprio dall’ultima affermazione fatta dal padre dei due ragazzi salvati dalla
valanga “Lo rifarei!!!”. Intanto non sono d’accordo sui record fatti sulla pelle degli
adolescenti, e personalmente non porterei mai un ragazzo in montagna per fargli
battere un primato, non è così che si avvicina un giovane alla montagna; in secondo
luogo vorrei pacatamente rispondere a questo padre dicendogli che se nel rifare il
tentativo, la valanga anziché colpire i soli ragazzi rendendo possibile il loro salvataggio,
si abbattesse sul di lui come potrebbero mai questi giovani ragazzi sostenere con la corda
il peso del proprio genitore!
Gli adulti quando si apprestano ad una scalata, più o meno impegnativa, dovrebbero
saper valutare le proprie possibilità e i rischi a cui vanno incontro, ma dei ragazzi di 9
anni come potrebbero mai!
A loro non resta altro che l’entusiasmo e la fiducia nel proprio accompagnatore, la fiducia
però è una cosa importantissima, è una “cosa seria”.
Per restare in tema di fiducia mi ricollego a quanto detto dall’altro genitore del
quindicenne disperso sul Bianco assieme alla sua guida: “Rimpiango di aver dato fiducia a
Ferdinando;… Ma mercoledì mattina non c’erano le condizioni per salire. Mi chiedo perchè
Ferdinando l’abbia fatto. Un conto è andare da soli, ma perchè portarsi mio figlio, perchè?”.
Di fronte a questa disgrazia mi sento di esprimere alcune considerazioni, anche perché
qualche montagna in Italia e in giro per il mondo l’ho scalata, e conosco un poco
l’argomento.
Intanto la salita al Bianco dal Gonella non è scalata di poco conto, sono 1800 metri di
dislivello in ambiente severo, soprattutto all’inizio, molto crepacciato.
Anch’io non so rispondere ai tanti perché del padre; penso che per un ragazzo di quindici
anni questa salita sia molto impegnativa. La guida può sicuramente badare al giovane
ma, nell’attraversare crepacci o ponti di neve, chi “fa sicura” alla guida?
Credo che i giovani prima di avvicinarsi al mondo favoloso della montagna debbano
percorrere si un “sentiero”, inizialmente spensierato e divertente ma poi eventualmente
sempre più impegnativo in modo che si rendano conto che la montagna non è solo
un parco giochi meraviglioso ma anche un ambiente insidioso; concordo con quanto
Reinold Messner scriveva “L’evoluzione di ogni alpinista deve ripercorrere in breve l’intera
storia dello sviluppo dell’alpinismo, facendo le tappe nella stessa successione. Chi ne salta
un gradino importante rimarrà inesperto ed esposto a pericoli”.
Il compito della nostra società è di educare i giovani ai pericoli a cui vanno incontro in
modo che da adulti possano essere più consapevoli delle proprie capacità, nel frattempo
non “usiamoli” per i nostri egoismi personali.
Quando Jassim Mazouni, un ragazzino di quindici anni muore sul Monte Bianco e
sentiamo rimbombare quei tanti perché del padre, e in egual misura quando Sylvester
Agyemang un ragazzo di quattordici anni muore una mattina di gennaio, mentre
va a scuola a Reggio Emilia sbattendo la testa uscendo da un tram, e ancora quando
Salvatore Giordano, ancora un altro quattordicenne di Marano muore schiacciato, ai
primi di luglio, dai dei calcinacci caduti in via Toledo all’altezza della Galleria Umberto
in centro a Napoli, e gli adulti non sanno trovare delle spiegazioni logiche e soprattutto
chiarezza a tutto ciò, è la nostra società che perde … Perdiamo tutti!
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La Grande Guerra

dalla prima

James ci racconta che nel corso del 2013 durante l’allestimento della mostra è venuto in
possesso di un documento che gli ha permesso di riscoprire un significativo episodio di
storia locale.
James continua così il racconto: “Fra i vari documenti consultati mi è capitato tra le mani
un libro edito nel 1935, un romanzo-diario, dal titolo “Fra i martiri ignorati” firmato
A.C.G (Arturo Carlo Guastoni) con lo pseudonimo di “Ex combattente X”. L’autore descrive
le sofferenze subite durante la prigionia nel campo di Cellelager, nel nord della Germania,
durante la Prima Guerra Mondiale. Per avvalorare la sua tesi di una differenza di trattamento,
molto peggiore, subita dai prigionieri italiani in mano agli austro/tedeschi rispetto a quelli
austro-ungarici in mano agli italiani ha riportato una lettera di ringraziamento, pubblicata
sul “Corriere della sera” nel Dicembre 1934, di un militare polacco che mandava 20 Sloti
(50 lire di allora, pari a circa 100 euro di oggi) al podestà di Ramiseto a donare alla donna
più povera come regalo della Befana. Il militare polacco (Professor Casimiro Macipczyz)
intendeva così ringraziare la comunità di Succiso di Ramiseto per il trattamento ricevuto,
quando era addetto al taglio della legna nei boschi, citando in particolare due episodi. Nel
primo ha raccontato quando le donne andarono a ristorarli offrendo loro pane e latte caldo;
nel secondo quando furono accolti e sfamati da una madre che aveva appena perso un

Cerimonia di consegna documenti e reperti al Sindaco di Ramiseto

figlio in guerra. Ho pensato che sarebbe stato bello far stampare e mettere in quadro questo
documento e regalarlo alla comunità di Succiso per ricordare il bell’episodio che rende onore
a tutto il paese.
Ma non era finita, perché parlando con un amico di Succiso, sono venuto a conoscenza di
un luogo che ancora oggi viene indicato come “capanna dei prigionieri” situato nella zona.
Armato di metal-detector sono andato sul posto rinvenendo tra le tracce dei baraccamenti,
tre monete italiane di fine 1800, bottoni da giacca austriaci, una moneta austriaca del
1907, un piccolo contenitore metallico, cunei di ferro usati per spaccare la legna e un ferro
da adattare ai piedi di un mulo. Anche tutti questi reperti sono stati raccolti in un secondo
quadro e consegnati ufficialmente al sindaco di Ramiseto e al presidente della coopertiva
“La valle dei Cavalieri” di Succiso nel corso di una cerimonia il 6 gennaio 2014 in sintonia
con la volontà del prigioniero polacco.”
James racconta ancora: ”Questo è solo uno dei tanti episodi accaduti nella nostra zona;
pur trattandosi di un evento minore è giusto ricordarlo perché ha coinvolto le comunità del
nostro Appennino. Va inoltre ricordato che oltre alle vicissitudini dei prigionieri austriaci
le nostre località, dopo la fine della guerra, assistettero all’internamento, eseguito con la
scusa della quarantena, dei nostri militari rientrati dalla prigionia. Nella realtà l’intenzione
degli alti comandi era di eseguire processi per verificare se al momento della cattura i
militari erano passibili dell’accusa di diserzione. E in questi luoghi, oltre a tutto quello
che avevano subito prima nei campi di prigionia, molti di essi persero la vita a causa della
febbre “spagnola”.
Il nostro ospite, nonostante la preparazione e la profonda conoscenza di tutto il periodo
bellico, non riesce ad essere indifferente a tanta sofferenza (sia italiana che degli altri
popoli). Questo gli fa onore, perchè dimostra, se pur ce ne fosse bisogno, con quanta
passione porti avanti la sua attività di ricercatore non solo di reperti militari, ma anche e
soprattutto di “vite vissute”, per far conoscere il vero volto di questa che fu una immane,
inumana ed imperdonabile tragedia.
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Diario di un trekkink da Ventoso di Scandiano a S. Pellegrino in Alpe.

di Simone Salvarani
Ho deciso di scrivere di questo viaggio,
in merito ad una esperienza bellissima
che ho avuto, attraverso l’ospitalità della
gente e a stretto contatto con la natura.
Mi ritengo molto fortunato ad aver avuto
la possibilità di poter svolgere questo tipo
di esperienza, “anche se è stata molto
semplice, perché si è trattato soltanto di
camminare e di parlare con la gente che si
incontrava lungo il cammino nei paesini”,
ma è stato proprio quella la costante
del viaggio e che mi ha fatto riflettere.
Il contatto con le persone, l’ascoltare i
racconti degli anziani, l’accendere un
fuoco aspettando le braci a guardare il
cielo stellato per ore. Le cose semplici,
le cose che purtroppo in città si sono
perse, soprattutto il contatto umano con
la gente. Mi ritengo fortunato, perché
ho potuto toccare con mano il fatto
che viviamo ancora in un paese dove
l’ospitalità e la fiducia regnano sovrane.
Quest’anno ho deciso di fare una vacanza
alternativa, ho sentito la necessità di
staccare e di allontanarmi per un pò
dalla società e da tutto quello che ci sta
intorno “ cellulari, televisioni, ecc.” Ho
sentito il bisogno di stare un po’ da solo
io e la natura. Così, visto che il sentiero
Spallanzani parte proprio da Ventoso
ed arriva a San Pellegrino in Alpe, ho
pensato di intraprendere questo viaggio
da solo, partendo a piedi da casa mia
soltanto con il mio zaino, contenente
tutto il necessario per poter bivaccare
in Appennino almeno per una decina
di giorni. Ho cercato di portare soltanto
il necessario: sacco a pelo, tenda da un
posto, GPS in caso di bisogno, saponetta
per fare il bucato, kit di primo soccorso,
fornello da campeggio, riso, cappello
di paglia in testa, un libro e un diario
da scrivere tutte le sere. Nonostante la
selezione del materiale lo zaino pesa 20
Kg circa.
1° tappa “Ventoso – Regnano”
Sono partito da Ventoso venerdì 27
Giugno mattina e mi sono incamminato
nel Sentiero Spallanzani. Ho notato
subito la differenza di sforzo avendo sulle
spalle 20 kg. Con calma sono arrivato al
castello di Viano, dove ho mangiato un
panino e sono ripartito. Nel cammino ho
incontrato persone che mi chiedevano
dove andassi, soprattutto anziani, uno
mi fece molto ridere perché mi disse:
“Scusa ma perché non ci vai in macchina a
San Pellegrino?”, così ho risposto: “Sa che
non ci avevo pensato, ha ragione potevo
andare in macchina almeno facevo prima
e meno fatica!!!!”Un signore mi ha chiesto
se avevo sete e mi ha fatto entrare in casa
a bere un bicchiere d’acqua freschissima
e buonissima. Nel tardo pomeriggio
ha iniziato a piovere, sono arrivato a
Regnano e ho bivaccato con la tenda nei
pressi di Cà Bertacchi.
2° tappa “Regnano – Giandeto”
Sabato 28 giugno, mi sono svegliato e
sono andato al forno a Regnano a fare
colazione e prendere i panini per la
giornata. Ho percorso una lunga forestale
sottobosco in salita, dove la vegetazione
principale sono querce, pino silvestre
e attraverso una strada bianca sono
arrivato al mulino del Tasso il quale era
chiuso, così mi sono sdraiato a fianco del
lago a mangiare i miei panini.
In località Vallo di Casina ho conosciuto

una signora anziana che falciava il grano
con la mezza luna, molto simpatica che
si lamentava perché non asfaltano la
strada fino davanti a casa sua. Arrivato a
Giandeto ho trovato il paese più ospitale
del mondo. Ho chiesto informazioni ai
ragazzi del paese che stavano montando
il gazebo per la festa paesana al campo
sportivo di Giandeto, i quali incuriositi
dalle dimensioni del mio zaino mi hanno
chiesto dov’ero diretto e mi hanno
invitato a restare con loro per la serata;
così ho deciso di rimanere ad aiutarli a
preparare la festa. All’interno del circolo
ho potuto fare una doccia negli spogliatoi
e fare un pò di bucato, ed alla sera ho
fatto il cameriere alla festa insieme a
loro. La madre di uno dei ragazzi mi
invita addirittura a fare colazione da
loro la mattina seguente, visto che sono
contadini ed hanno il latte fresco e io
accetto molto volentieri. È stata una
serata fantastica con degli amici unici
conosciuti qualche ora prima. Finita
la serata ho bivaccato con la tenda nel
campo sportivo.
3° tappa “Giandeto – Carpineti”
Domenica 29 giugno, mi presento
puntuale alle ore 8,00 a fare colazione con
la famiglia di Elia in casa loro. Fantastico,
una famiglia veramente unica, mi hanno
offerto latte di mucca appena munto,
torta, caffè, biscotti. È stato un gesto
bellissimo, non l’ho dimenticherò mai.
Nel pomeriggio sono arrivato a San
Vitale, prima di Carpineti, si è annuvolato
ed è iniziato un grosso temporale, così
ho deciso di restare per la notte. È un
borgo medievale bellissimo, Fabrizio e
i ragazzi che gestiscono l’ostello sono
davvero fantastici, ospitali, generosi e
dei cuochi formidabili. Alla mattina mi
danno una lettera per “Pacetto” del Bar
di San Pellegrino in Alpe con i loro saluti
da consegnare a mano come si faceva
una volta, mi dicono che mi hanno dato
un soprannome “Into the Wild” e mi
propongono di organizzare una serata da
dedicare ai viaggiatori in Appennino ed io
accetto più che volentieri.
4° tappa “Carpineti – Ginepreto”
Lunedì 30 giugno parto e arrivo al castello
di Carpineti, mi ritrovo immerso nel
medioevo da solo, è bellissimo, un posto
magico. Questa tappa fortunatamente è
tutta sottobosco e così cammino ad un
passo abbastanza veloce, ed ormai inizio
ad abituarmi al peso dello zaino. Arrivato
a Ginepreto trovo un gruppetto di case
con tutto chiuso, così metto la tenda
vicino a delle rotoballe e mi preparo la
cena col riso ed il fornello da campeggio.
Il tramonto è magnifico, il sole cala dietro
alla Pietra di Bismantova e la fa risaltare
dorata, gli uccellini cinguettano, il cielo
inizia a riempirsi di stelle, è fantastico,
non mi manca niente, ci sono soltanto
io e la natura, mi sento veramente
fortunato…
5° tappa “Ginepreto – Ligonchio”
Martedì 1 luglio mi sono lavato il viso al
rubinetto del cimitero e mi sono messo in
cammino. Attraversato il fiume Secchia,
passando sul ponte Pianello il sentiero
diventa molto ripido in un sottobosco
fitto di castagni secolari bellissimi
che fanno una magnifica ombra. La
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vegetazione è ricca di ginepri, castagni e
faggi. Arrivato a Casalino di Ligonchio mi
sono trovato in un borghetto bellissimo,
con tutte le case in sasso, una fontana ed
un lavatoio dove ho potuto fare il bucato
vicino ad un parchetto, così ho deciso di
fermarmi li per la notte. Ho cenato alla
Locanda 25, dalla signora Emilia una
persona gentilissima ed ospitale, dove si
mangia bene come a casa dalla nonna e
si spende poco.
6° tappa “Lgonchio – rifugio
Battisti”
Mercoledì 2 luglio, mi sono fermato a
Ligonchio al forno a prendere i panini.
Passando davanti al Bar del paese il barista
Denis, mi ha offerto un caffè e mi ha
chiesto dove ero diretto con quell’enorme
zaino sulle spalle. Ho imboccato il
sentiero 633 percorrendo una bellissima
mulattiera attraverso un sottobosco di
faggi. Lungo il sentiero ho trovato una
sorgente ai piedi di un bellissimo faggio
dove ho potuto abbeverarmi. Arrivato al
Rifugio Battisti ho cenato e chiacchierato
con dei simpatici turisti svizzeri che
stavano viaggiando in mountain bike sul
nostro Appennino ed abbiamo aspettato
che il cielo si riempisse di stelle.
7° tappa “rifugio Battisti – S.
Pellegrino in Alpe”
Giovedì 3 luglio, colazione al Rifugio
Bargetana e in cammino verso San
Pellegrino attraverso il Sentiero 633 fino
a Bocca di Massa, poi Sentiero 00. Appena
dopo il Passo delle Forbici a destra si trova
una spianata dove c’è una fonte d’acqua
fresca, in memoria di 6 partigiani caduti.
Nel pomeriggio arrivo a San Pellegrino in
Alpe. Non ci credevo!!! Ho consegnato la
lettera con i saluti portati a mano da San
Vitale a Pacetto del Bar Apennino, il quale
mi ha offerto da bere e consigliato dove
accamparmi per la notte con la tenda. Un
posto magnifico appena finito il bosco,
in una spianata d’erba verde vicino ad
una fonte di acqua freschissima, con
il braciere di sassi in cerchio per fare il
fuoco fatto dagli Scout, “fantastico”. Dopo
cena ho acceso il fuoco e mi sono messo
a guardare le stelle, non avevo mai visto
un cielo così stellato o per lo meno mai da
casa mia. In quel momento ho capito che
non mi mancava niente, avevo tutto “aria,
fuoco, terra, acqua”.
Mi sarebbe piaciuto rivivere i momenti
degli Indiani d’America, quando si
radunavano in cerchio intorno al fuoco
ed ascoltavano l’anziano saggio che
parlava. È stata una notte magica, piena
di pensieri positivi.
Venerdì 4 luglio, colazione da
Pacetto.
Visita al Museo Contadino di San
Pellegrino “molto bello”, chiacchierato
con Pacetto davanti al bar e giro del
Sentiero del Diavolo. Pomeriggio passato
a leggere nel bosco. Raccolto la legna
secca di faggio per terra nel bosco e
preparato il braciere. Quella notte il cielo
è stato magnifico, sembrava un mare
infinito, le nuvole avevano preso una
forma ondulata che ricordava quella delle
onde del mare, con le stelle che brillavano
al suo interno. Il fuoco scoppiettava e mi
scaldava i piedi. È stato bellissimo. Quella
notte mi sono commosso.
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Sabato 5 luglio, oggi è il mio
trentaduesimo compleanno.
Ho dormito benissimo, mi sono svegliato
veramente riposato, “forse inizio ad
abituarmi a dormire in tenda”. Mi sono
lavato la faccia nella fonte e sono andato
a salutare Pacetto. Mi ha consegnato una
lettera con i saluti da ricambiare a San
Vitale da consegnare sempre a mano.
Nel cammino verso il ritorno, al Passo del
Giovarello in mezzo alla fitta nebbia, ho
visto delle sagome scure, come dei vitelli.
Erano un branco di 20 cinghiali circa che
rugavano sul sentiero per cercare cibo,
per farli allontanare ho alzato le braccia
e urlato “ Vengo in Pace, non vi faccio
niente” e loro sono scappati nel bosco.
Sopra al monte Prado ho conosciuto una
famiglia toscana che mi ha fatto alcune
foto e mi ha promesso di inviarmele
via mail. Arrivato al rifugio Battisti ho
mangiato con i ragazzi che lo gestiscono,
mi hanno offerto vino, mirtillino e torta
veramente un’ospitalità montanara,
bellissimo.
Domenica 6 luglio.
Risveglio con un cielo azzurro e un sole
splendente, ho nascosto lo zaino e sono
tornato sul monte Prado a scattare alcune
foto alle Alpi Apuane, le quali spiccavano
tra un mare di nuvole bianche, uno
spettacolo fantastico. Durante la giornata
ho chiacchierato con gente di ogni tipo,
al Rifugio Bargetana ero ascoltato dai
tavoli vicini mentre raccontavo la storia
del viaggio che stavo facendo, erano
meravigliati dal fatto che fossi da solo.
I gestori persone molto simpatiche mi
hanno trattato benissimo, offerto vino
e torta, la gente mi augurava buona
fortuna, è stato bellissimo, non conoscevo
nessuno ma eravamo tutti amici,
un’atmosfera magnifica. Nel pomeriggio
sono sceso dal Passone attraverso il
Sentiero 615, e mi sono fermato per la
notte nel bivacco Vallestrina, prima di
Pianvallese.
Fantastico, un posto da film, ero da solo
nella terra di mezzo. Mi sono preparato
il riso col fornello da campeggio, e fatto
il fuoco nel braciere costruito in sasso.
È un posto incantato e pulito, infatti
deve rimanere tale. Magnifico una notte
stupenda.
Lunedì 7 luglio
Sveglia e lavaggio di faccia nel torrente e
cammino in una giornata di sole. A Febbio
ho trovato un passaggio in macchina
per Felina, grazie sempre all’ospitalità
montanara, dove ho potuto raggiungere
Carpineti a piedi e prendere la corriera
per Scandiano. Arrivo a casa camminando
e pensando ai bei momenti trascorsi in
questo cammino, alla gente fantastica
conosciuta e ai posti magnifici visitati.
Ho capito una cosa, che la mia meta non
era l’arrivo a San Pellegrino in Alpe, ma il
viaggio in se. Tutto il viaggio è stato una
scoperta e da solo l’ho potuto gustare al
100%; mi piacerebbe condividerlo con
voi perché spero che anche a voi possa
passare il messaggio che la natura e la
gente che ho incontrato mi ha lasciato
nel Cuore.
“Il sole che tramonta, gli uccelli che
cinguettano, il fuoco che scoppietta, il
cielo pieno di stelle, il vento sulla faccia. È
un senso di libertà infinita. Mi sento come
se tutto questo mi appartenesse in questo
momento.
Non mi sono mai sentito così libero in vita
mia, è bellissimo. Alla fine ho capito che
basta poco per stare bene ed essere felici.
Abbiamo già tutto in natura, è già tutto
intorno a noi, senza dover spendere soldi e
senza dover invidiare niente e nessuno. Noi
viviamo in un posto meraviglioso.
È che a volte non ce ne rendiamo conto e ce
ne dimentichiamo.”
Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini
in questo corto ma bellissimo viaggio in
Appennino.

“Non c’e’ posto per tutti”
di Bruno Colla
Mi è particolarmente piaciuto l’articolo pubblicato sul numero precedente de “IL
CUSNA” dal Direttore Iglis Baldi dal titolo “L’acqua…l’elemento più importante del
mondo”; il nostro periodico oltre essere il notiziario dell’attività degli escursionisti ed
alpinisti reggiani è capace di fare cultura. Mi è piaciuto quell’articolo per la ricerca
fatta intorno all’elemento acqua essenziale per la vita sulla Terra, ma in quello scritto
si c’entra il nocciolo del problema a cui l’umanità si trova di fronte e in particolare
quando Baldi scrive: “E oramai quasi tutti convengono che la colpa è del riscaldamento
della Terra prodotto proprio dai «gas serra» a sua volta prodotti dalle azioni dell’uomo, o
meglio dai troppi, “troppissimi” uomini (siamo già a 7 miliardi, si prevede che arriveremo
presto addirittura ai 10). Purtroppo presto mancherà, sempre più, quasi tutto (nonostante
i miracoli tecnologici che escogitiamo, i benefici spesso vengono resi vani, proprio dalla
crescita demografica globale).”
Vediamo in breve di cosa stiamo parlando: i dati ci dicono che all’inizio del secolo
scorso le parti di CO2 nell’aria erano 290 (ppm parti per milione), nel 1970 erano 321
ppm, oggi superiamo i 400 ppm; quindi l’aria che respiriamo va incontro ad un veloce
cambiamento. Nel passato della Terra l’atmosfera ha subito continui cambiamenti ma
questi cambiamenti sono avvenuti in tempi lunghi, mai si sono verificati cambiamenti
così veloci. Cambiando la composizione dell’aria, si modifica la sua capacità di trattenere
o riflettere i fotoni provenienti dal Sole, da qui l’aumento della temperatura globale,
fenomeno chiamato: effetto serra. Le cause di questo repentino cambiamento
sono molteplici: l’utilizzo dei combustibili fossili con massicce immissioni di Co2
nell’atmosfera, il taglio indiscriminato delle foreste tropicali e pluviali, polmoni capaci
di trasformare la Co2 in ossigeno, gli allevamenti intensivi specialmente di bovini i quali
rilasciano in atmosfera gas serra come il metano. Oggi dopo anni di criminalizzazione
dei combustibili, (penso alle campagne fatte in America da Algore) si comincia a capire
che anche le coltivazioni agricole sono in gran parte responsabili nella produzione di
Co2, come si apprende nell’articolo di Jonathan Foley “Cinque azioni per nutrire il mondo”
pubblicato il mese di maggio dalla rivista National Geographic dove si scrive: “Il nostro
bisogno di cibo è un grave pericolo per il pianeta. Nessuno è in grado oggi di darci dati
precisi sull’incremento percentuale di Co2 dato dalle singole suddette cause.”
Siamo 7 miliardi, un numero già enorme, e da oggi al 2050 la popolazione mondiale
crescerà del 35% portandosi intorno ai 9 miliardi; non è vero che c’è posto per tutti,
già oggi per milioni di persone non c’è il posto per diventare adulti, istruirsi, mangiare,
lavorare, per curarsi dalle più banali malattie, ed avere una casa decente da abitare. Oggi
cominciamo a capire che il problema del futuro non è solo il cambiamento climatico
indotto dall’aumento della Co2 nell’aria, non è solo il depauperamento delle fonti
di acqua dolce e potabile, non è il progressivo impoverimento e riduzione dei terreni
coltivabili, non è la progressiva riduzione delle risorse del sottosuolo (idrocarburi
e metalli), non è solamente l’impoverimento dei mari per una pesca intensiva, ma
queste calamità sono la conseguenza diretta di una crescita demografica incontrollata
e globale in progressione geometrica, sono la conseguenza di un numero di esseri
umani che la Terra non riesce più a sostenere. Dal 1960 al 2000 con l’introduzione della
Rivoluzione Verde la produzione di cerali nel mondo è raddoppiata, ma la fame è ben
lungi dall’essere sconfitta, il costo dei cereali è quasi raddoppiato nell’ultimo ventennio,
e la penuria alimentare è aumentata nei paesi poveri e si sta facendo strada nei paesi
ricchi dell’0ccidente; non è ipotizzabile un massiccio incremento della produzione
cerealicola nel futuro. Oggi nell’Africa sub sahariana vivono in povertà circa 926 milioni
di abitanti, essendoci in questa area dell’Africa un alto incremento demografico si calcola
che nel 2050 gli abitanti potrebbero essere 2.2 miliardi (da Joel K Bourne); l’arrivo in
Italia dal mare di genti disperate che fuggono la fame e la guerra delle regioni africane
del subsahara, oggi sono un ruscello, nel futuro diverranno un fiume per diventare un
alluvione, gestire queste problematiche significa agire con realismo e razionalità non con
il pietismo e demagogia. Alcuni scienziati visionari hanno definito l’attuale Era geologica
l’Antropocene, l’Era dell’uomo, un Era dove l’essere umano ha preso numericamente il
sopravvento su tutte le altre forme di vita, un Era dove è in atto un consumo irreversibile e
veloce della biosfera (aria, suolo, sottosuolo). Lungimiranti scienziati già negli anni ‘70 del
secolo scorso lanciarono il loro monito inascoltato, indicando quale poteva essere il futuro
se non si agiva con determinazione in una politica di contenimento della natalità; parlo
di Aurelio Peccei del Club di Roma, oggi dimenticato, che 50 anni fa avevano già capito
questa problematica oggi è diventata cruciale. Questi illuminati scienziati convennero
allora che l’unica strada per disinnescare la bomba demografica era un massiccio ricorso al
controllo delle nascite, una strada necessaria anche oggi, l’unica strada per farci recedere
dal mal passo compiuto dall’umanità. Molti diranno che con il costo di un bombardiere
si potrebbero salvare dalla povertà milioni di persone, vero, ma anche nell’auspicabile
ed utopico giorno che non si spendessero immani fortune per produrre armi, anche
se quei denari venissero usati per i poveri il problema della fame non si risolverebbe si
posticiperebbe; se ad un aiuto ai poveri non si aggiungesse una campagna di riduzione
delle nascite lo spettro della fame dell’indigenza aleggerebbe comunque sull’umanità
futura. L’unico paese al mondo che ha intrapreso un controllo della natalità è stata la
Repubblica Popolare Cinese, che dal 1980 ha contenuto la sua popolazione dal miliardo
all’attuale miliardo e mezzo circa, nello stesso periodo L’India che non ha attuato lo stesso
controllo è passata da 600 milioni all’oltre il miliardo attuale, con un raddoppio netto
della sua popolazione. E’ necessaria un etica nuova, dove la scienza e la tecnologia siano
al servizio dell’uomo per migliorarne l’esistenza, ma dove si metteranno al mondo figli
ai quali si potrà dare una vita dignitosa, non procreare figli senza speranze, consegnati
ad un mondo di miseria, di ignoranza di disoccupazione, questo comportamento deve
essere ritenuto irresponsabile e ingrato.
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Il “gemellaggio” con i tedeschi di Enzkreis continua alle Eolie “Lunigiana Estrem”… Verde selvaggio!
di Ferdinando Guerri
Un gioioso e caloroso abbraccio per
l’ennesima volta ha riunito il compatto
gruppo italo-germanico all’aeroporto
di Catania per trascorrere, tempo
permettendo, una piacevole ed intensa
settimana alle isole Eolie. Dopo i rituali
baci e abbracci tutti in pullman verso il
porto di Milazzo e nell’avvicinamento
abbiamo avuto modo di conoscere i nuovi
entrati, che annualmente si verificano,
portandoci poi anche a conoscenza
delle eccellenti condizioni di quelli
rimasti a casa a causa del cambiamento
di lunazione. Giunti all’imbarcadero in
perfetto orario, siamo saliti a bordo di un
velocissimo aliscafo che non ha causato
danni a nessuno, arrivando al pontile di
Lipari, dove ad attenderci un vecchio, di

il sole, si decide per una breve escursione
distensiva sull’isola partendo dall’abitato
di Acquacalda per arrivare di nuovo in quel
di Canneto. Raggiunto il sito di partenza
abbiamo cominciato a scarpinare per
l’erto sentiero, dopo un incerto avvio,
in una folta ma meravigliosa macchia
mediterranea nel pieno della fioritura,
dove rose canine e ginestre hanno
inondato col loro lieve ma fragrante
profumo le nostre insaziabili narici.
Camminando di buon passo, dopo
un’oretta ecco che ci appare in tutta
la sua possenza una cava di pomice,
fortunatamente dismessa, ed ammiriamo
alle sue spalle verso il mare l’imponente
isola di Salina. Quindi raggiunto il passo
del Pilato, sempre con l’inebriante e
gradevole profumo ginestrino, siamo

Il vulcano!

mestiere, e simpatico marinaio, oltre alla
titolare Giovanna con un effervescente
e spumeggiante pulmino ci hanno
condotto al sito di permanenza. Canneto
ci ha accolto meravigliosamente con il
suo tonificante e suggestivo lungomare
sul quale lievi e vaporose onde
s’infrangevano sul ghiaioso litorale.
Sistemati con cura in accoglienti
appartamenti, una salutare sgambata
preserale lungo la spiaggia ha
magicamente tolto dalle stanche
membra le tossine accumulate nel lungo
ed estenuante viaggio, finendo poi la
serata in bellezza al ristorante “Da Merlo”
con un ricco menu a base di pesce.
Un impetuoso vento ci ha dato il
benvenuto al nostro risveglio con
abbondanti
nuvole
grigiastre,
mentre fragorose e violente ondate
s’infrangevano sulla ghiaiosa battigia.
Effettuato un ottimo pit-stop al ristorante
dei pescatori, sempre sotto lo sferzante
moto ventoso, abbiamo raggiunto la
cittadina di Lipari dove abbiamo avuto
la possibilità di ammirare le bellezze
liparesi. Nel primo pomeriggio ritornando

scavato in una ripida parete lavica
rossastra veramente strepitosa, solcata
da infiniti rigagnoli che ne esaltavano
ancor di più la magnificenza. Attraversata
questa imponente e spettacolare parete
siamo entrati in uno sconvolgente
scenario lunare con ingenti fumarole di
zolfo che rendevano ancor più suggestivo
questo straordinario ambiente e il
vasto catino sommitale. Da questa
speciale posizione abbiamo ammirato le
stupende opere forgiate dalle eruzioni,
la superba spiaggia nera e i maestosi
faraglioni continuamente flagellati
dallo spumeggiante moto ondoso, che
infrangendosi contro le nere rocce ne
esaltava ancor di più la straordinaria
bellezza. Ridiscesi da questo incantevole
ma surreale luogo con il pomeriggio a
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arrivati sul lungomare cannetino.
L’indomani dopo colazione ci siamo
portati al pontile, dove la mitica
“Arianna” ci porterà all’isola di Vulcano
per effettuare la nostra escursione sulla
prima lavica e solforosa cima vulcanica.
Puntualissimo, il comandante Dario,
ormeggiata Arianna, tra un sobbalzo e
l’altro ha imbarcato l’allegra combriccola,
quindi a vele spiegate, no a tutto vapore,
si è diretto verso l’obiettivo giornaliero.
Sbarcati sulla terraferma un acre odore
sulfureo ha invaso letteralmente le nostre
narici facendoci attraversare velocemente
l’abitato, cominciando poi, lasciata la via,
a scarpinare su una disagevole sabbia
lavica, tornando drasticamente nel
gruppo il silenzio più assoluto in quanto
l’erto sentiero non dava per il momento
possibilità di dispersioni “fiatifere”.
Fortunatamente poco dopo siamo entrati
in un magnifico viale di ginestre che con
la loro fulgida colorazione ed eccitante
fragranza ha infuso in tutti noi rinnovata
energia per il buon proseguimento della
scarpinata. Usciti dall’ameno luogo ci
siamo immessi su di un largo sentiero

disposizione tutti si sono adoperati per un
salutare rilassamento, alcuni a prendere
il sole, ma la maggioranza si è recata
nella pozza fanghifera per un benefico
e rinfrescante bagno sulfureo, poscia un
dolce rientro con Arianna ha felicemente
portato a termine la giornata vulcanica.
Mattinata con un grigiore poco
favorevole, infatti dopo colazione ci
siamo ritirati negli alloggi: lampi, tuoni
e acqua a volontà hanno imperversato
sulla zona per alcune ore. Ritornata
la calma non potevamo perderci il
pranzo eoliano di Villa Angelina: la
chiassosa e festante ciurma con olive,
capperi, caponata e dolcetti bagnati
da ottimo vino locale ha apprezzato
con molto piacere questo luculliano e
appetitoso pranzo che l’Angiolina ci ha
preparato con i prodotti da lei coltivati.
Pertanto siamo scesi lentamente per la
rotabile con immagini eccezionali che
hanno raggiunto il culmine in località
Quattrocchi, dove si è vista la massima
esplosione di grandiosità e magnificenza,
non bastavano veramente quattro occhi.
Il mattino seguente, imbarcati di nuovo

su un’agitata Arianna, ci siamo diretti
verso l’isola di Salina, ma a causa del
forte accavallamento ondoso numerose
sono state le vittime prima di arrivare
all’attracco degli scarpinatori. Sbarcata
la truppa di fanteria, dondolando
vistosamente l’Arianna ha proseguito
per l’abitato di Salina dove il perturbato
e restante manipolo ci avrebbe aspettato.
Escursione prettamente naturalistica con
la guida che verso mezzogiorno ci ha fatto
arrivare nel più bel punto panoramico
dell’isola, da dove abbiamo potuto vedere
tutte le isole Eolie e rimettere l’apparato
motorio nelle condizioni ideali per la
ripida e scivolosa discesa sull’abitato di
Salina. Ristabilita l’idoneità fisica, siamo
ripartiti, arrivando al fatidico strapiombo,
il quale, percorrendolo, ha effettivamente
strapazzato la compagnia come uova al
tegame.
Il mare ormai calmo ed effettuato un
piacevole pit-stop sul lungomare alla
traumatizzata fanteria, a truppa riunita,
scivolando su un pacifico strato acquoso,
l’Arianna ha felicemente riportato tutti
indenni all’abitato di Canneto.
Finalmente si parte per il mitico
vulcano attivo di Stromboli, con un
ondeggiamento tanto tumultuoso
che la cavalleresca Arianna per forza
maggiore ha dovuto abdicare in
favore di una più potente motonave.
Puntiamo direttamente verso l’isola di
Panarea, quando giunti nelle vicinanze
il comandante con maestria, accostando,
ci mostra gli stupendi anfratti e spiagge
lunari, per finire poi ai faraglioni
ad ammirare la leggendaria grotta
dell’amore. Nel primo pomeriggio,
sbarcati sull’isola stromboliana, dopo un
fugace boccone all’ora stabilita, sul far
della sera il drappello sotto la diligente
guida di Antonio e Giuseppe si è messo
in movimento scarpinando in una folta
e lussureggiante macchia mediterranea.
Lasciata la vegetazione siamo entrati
definitivamente in un sibillino paesaggio
lunare, quando, ad una decina di
minuti dalla cima, un assordante boato
ha letteralmente scosso la lunga fila
indiana: poco distante un notevolissimo
getto lapillare ci ha dato il benvenuto
di partecipazione a questo, speriamo,
entusiasmante avvenimento. Giunti
sulla vetta sotto un invidiabile manto
stellare abbiamo guardato con meraviglia
sotto di noi l’immenso pentolone colmo
di rovente lava, che con un continuo
brontolio ci avvertiva di stare all’erta, la
prossima esplosione era in ebollizione.
Poco dopo ecco che una incandescente
e mirabile esplosione ha sedotto tutta la
compagnia e per tutto il tempo che siamo
rimasti, ad intervalli regolari il cratere ha
dato il meglio di se stesso con spettacolari
getti di lava e lapilli per l’indescrivibile e
intensa emozione di tutti i presenti.
Un forte e freddo vento poi ha indotto
le guide che era giunto il momento
di lasciare questo imprevedibile ma
straordinario e impressionante spettacolo
della natura; pertanto il luccicante
serpentone, scivolando lungo la Sciara,
il vecchio vulcano, sulla finissima e nera
sabbia lavica ha raggiunto indenne il
sito di partenza con ancora negli occhi le
struggenti esplosioni laviche.
Il mattino seguente purtroppo questo
importante e desiderato avvenimento
era arrivato alla fine; forti abbracci,
comunque, hanno riscaldato ancor di più
la fraterna e immensa amicizia che ci lega
ormai da oltre vent’anni, al momento del
distacco.
In perfetto e sereno volo ha riportato
tutta la ciurma verso i luoghi natii con
ancora nel cuore le meravigliose giornate
eoliane passate assieme e con la speranza
che la prossima occasione sia ancora più
eccezionale di questa ormai archiviata.

di Claudio Torreggiani
Un “sabato qualunque”, un po’ incerti sulla meta per una escursione appenninica,
concordiamo una esplorazione sul lato Lunigiano del Passo del Lagastrello: ci ha sempre
incuriosito salire dal lato sud dei Groppi di Camporaghena, ripidi e repulsivi; inoltre
vorrei verificare la ciclabilità della discesa da Foce di Torsana, valico che consentirebbe
di chiudere un bel giro attorno al gruppo dell’Alpe di Succiso. Dal Passo del Giogo
cominciamo a camminare su bella carrozzabile. Con noi la carta dell’Appennino
Reggiano e casualmente la bussola; niente altimetro e GPS, tanto oggi non servono …
Diverse forestali si staccano in discesa fino ad incrociare i segni del sent. 108. Avanti
prosegue la traccia di quella che sembra un’antica mulattiera, con radi e sbiaditi segni
azzurri. In carta non c’è, ma di sicuro è in collegamento con i paesi; è anche segnata!
La decisione è presa, così come è determinato il destino della giornata. Il sentiero è
in effetti molto bello, contorna a mezza costa il pendio con muretti a secco e tratti di
antico selciato, diverse “carbonaie” ne svelano la funzione. Dopo poco vegetazione e
smottamenti ci dicono che non è frequentato, le frane diventano frequenti e le difficoltà
aumentano. Ci troviamo nel pieno di una quasi avventura: alberi caduti che richiedono
giochi di equilibrio, macereti dove la traccia si è completamente persa, attraversamenti
di ripidi canali invasi dalla vegetazione. Dove il terreno è più facile il sentiero non è
riconoscibile, confuso tra le tracce di animali, e costringe a giri che fanno scorrere il
tempo. Non è più così piacevole: segni di rovi ed ortiche sulla pelle, un po’ di stanchezza
e indecisione su cosa sia meglio fare: proseguire o tornare indietro?

Verrde selvaggio!

Un bivio è risolutivo: una evidente forestale, anche se totalmente invasa dalla
vegetazione, piega in discesa e con un paio di tornanti ci deposita sul sottostante
sentiero TL. E’ con vero piacere che troviamo i rassicuranti segni bianco rossi, freschi di
vernice e molto ravvicinati. Siamo sulla antica strada di collegamento tra i borghi della
valle che in pochi minuti ci conduce a Torsana. E’ un luogo quasi magico, dove il tempo
sembra essersi fermato: totalmente deserto ma in buone condizioni di manutenzione,
un contrasto che stupisce. Il sentiero 106, ben segnato, si stacca dal paese e iniziamo
fiduciosi la salita verso i Groppi, principale meta della giornata. Le sorprese non sono però
finite: incontro ravvicinato con un bel cinghiale che decide di lasciarci passare; superato
un rio e salito un tratto di ripido crinale con alcuni divertenti passi su roccette, ci troviamo
in una “ex pineta” con una moltitudine di tronchi caduti che rendono veramente arduo il
passaggio. A fatica troviamo una traccia con labili segni che sembrano fatti per aggirare
l’ostacolo. Ci fanno invece spostare più a est; prima di scendere ad attraversare un canale
che ci porterebbe troppo in direzione di Camporaghena, proviamo a salire su ripido
terreno per recuperare il giusto crinale. Non c’è traccia, la progressione è faticosa con
rischio di scivolare, non ne vale la pena. Torniamo sul sentiero che ci porta sulle praterie
in direzione del Castello di Camporaghena. Anche questo sentiero è scarsamente
segnato e non indicato in carta. L’orologio scorre inesorabile, e se vi erano dubbi sul da
farsi, saranno cinque cani maremmani a togliere ogni incertezza. Non è stato un incontro
piacevole, con forti latrati e tanti denti ad un metro di distanza. Lentamente, tenendoci
vicini, ci allontaniamo dal sentiero e dal gregge presidiato. Del pastore nessuna traccia.
Per salire bisognerebbe attraversare il gregge o fare un lungo giro su terreno disagevole.
Basta, non ne abbiamo più voglia; scendiamo al paese e finalmente ci concediamo una
pausa all’ombra del vecchio lavatoio prima di tornare in direzione Lagastrello. Il sentiero
TL è veramente interessante: antica mulattiera con muri a secco e selciati abbastanza
conservati, ponticelli ad attraversare i diversi canali che formano piccole gole e cascate.
Non può mancare un vecchio mulino con il bacino ancora ben riconoscibile.
Ultima sorpresa della giornata sarà constatare che anche la salita a Foce di Torsana non
si farà trovare facilmente: il bivio non è indicato e lo perdiamo, rimangono pochi labili
segni che in breve si perdono, la mappa non è del tutto corrispondente. Per fortuna qui il
terreno è agevole e con un po’ di orientamento risaliamo per belle praterie e rado bosco
fino ad incrociare la strada forestale. Ci guardiamo un po’ perplessi, abbiamo fatto tardi,
non siano arrivati dove volevamo, siamo stanchi e un po’ “segnati”. Altro che “tranquilla
escursione”, abbiamo vissuto una mezza avventura, qui a due passi da casa. La sorpresa
di un vero “Verde Selvaggio”. Pensare che poche settimane fa siamo andati fino in
Sardegna per un “Selvaggio” di altro colore …
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«IL CUSNA»

Nel Parco Nazionale dello Stelvio con i
ragazzi dell’alpinismo giovanile di RE
di Nando Bertolini
Cinque giorni di trekking nel Parco Nazionale dello Stelvio, attraversando la Val Cedec
verso la Val Zebrù. Sedici ragazzi „senior“ dell’Alpinismo Giovanile di reggio Emilia e sei
accompagnatori si sono immersi in questi incontaminati scenari in una zona montana
assai nota per le sue bellezze vivendo un’esperienza indimenticabile.
Quest‘area del Parco Nazionale dello Stelvio è percorsa solo da pochi veicoli autorizzati,
ha un patrimonio faunistico di non comune ricchezza: abbiamo avuto la fortuna di
vedere stambecchi, cervi, volpi e marmotte.
Non meno interessante è l’aspetto geologico: la valle è percorsa, in senso orizzontale,
dalla linea dello Zebrù, una lunghissima cicatrice della crosta terrestre che ne separa
il versante settentrionale da quello meridionale, conferendo ad essi caratteristiche ed
aspetto ben diversi. Nella Val Cedec le rocce sono compatte, di tipo cristallino-scistoso, e
costituiscono le montagne che vanno dal Cevedale al gruppo del Confinale, dal Foscagno
al Livignasco occidentale, mentre quando si passa in Val Zebrù le rocce della zona sono
ancor più friabili rispetto a quelle che si trovano, per esempio, nelle celebri Dolomiti. Lo
sanno bene gli alpinisti, che le chiamano, nel loro gergo, “marce”, e lo abbiamo constatato
anche noi salendo al rifugio Quinto Alpini coronato da pietraie.
Il primo giorno, dopo 5 ore di pulmino, siamo arrivati al parcheggio del rifugio Forni
dove abbiamo lasciato i mezzi, indossato l’abbigliamento da montagna e messo zaino in
spalla per andare al rifugio Branca dove, ad onor del vero, l’accoglienza è stata “freddina“.
Il giorno successivo di nuovo carichi degli zaini abbiamo affrontato un sentiero
panoramico che gira a mezza costa nella val Cedec. Lì abbiamo fatto i primi incontri: le
immancabili mucche, ma anche marmotte e rane. In questa valle non mancano i ricordi
della Prima Guerra Mondiale, abbiamo avuto modo di visitare trincee, fortini, abbiamo
trovato resti di scatolette e munizioni che ci hanno portato a riflettere su quanto sia
sconsiderata la guerra e a quanto dolore e sofferenza ha portato.
Arrivati al rifugio Pizzini (m. 2700) ci siamo concessi una pausa, ci siamo alleggeriti
dello zaino ed un gruppo di grandi (facevano parte della „spedizione“ anche due piccoli
di 10 anni che stoicamente hanno affrontato le lunghe camminate, ripagati dai numerosi
animali avvistati), più intraprendenti, è arrivato ai piedi del Gran Zebrù che si erge
maestoso a dominare la valle. Dopo aver „spazzolato“ la cena quattro chiacchiere ed una
partita a carte hanno concluso la serata. Il giorno successivo abbiamo affrontato la salita
al rifugio Casati con ritorno al Pizzini. Salendo per il nevaio abbiamo incontrato un folto
gruppo di ragazzi in discesa, ahimé non attrezzati ed impreparati. L’incontro ha colpito
i nostri ragazzi tant’è che Luca F. ha così commentato a fine accantonamento: <A me è
piaciuto molto il nevaio anche se mi sono preoccupato guardando un gruppo di ragazzi in
difficoltà anche se mi sono reso conto che erano loro inesperti.>
In questo caso è emersa l’esperienza e la competenza di Odino che ha aperto un sentiero
nuovo mettendo tutto il gruppo in sicurezza. Arrivati al rifugio Casati (m. 3269) in
una bella e soleggiata giornata abbiamo potuto godere di un panorama realmente
mozzafiato, la vista sul ghiacciaio del gruppo Ortles-Cevedale (il più vasto d’Europa)
ha reso la giornata indimenticabile. Il giorno successivo siamo entrati in val Zebrù
attraversando l’omonimo passo, un tempo c’era un ghiacciaio ma oggi quel che resta
è un ampio nevaio che non pone eccessivi problemi, anche se va affrontato con tutto
l‘equipaggiamento del caso. Alcuni passaggi li abbiamo affrontati tirando una corda fissa
e con le dovute cautele. Dopo qualche ora di cammino intravediamo ai piedi della cima e
oltre una grande pietraia il tetto giallo del rifugio Quinto Alpini (m. 2877).
Arrivati l’accoglienza è stata molto calda ed ha fatto da corollario a due incontri faunistici:
la volpe (Fox) amica del rifugio che viene da anni a „scroccare“ qualcosa da mangiare, ma
indica anche in primavera, ai rifugisti, la vena d’acqua che a causa del terreno friabile si
sposta, e, a tarda sera, uno stambecco dall’importante impalcato si è presentato davanti
a Paolo uscito dal rifugio „per far pipi“.
Probabilmente è lo stesso animale che abbiamo visto a mezza costa il giorno dopo lungo
il percorso del ritorno a valle. Scesi a valle ci siamo gustati una pizza in compagnia prima
di intraprendere la via del ritorno, un poco sporchi ma con un ricordo piacevolmente
indelebile.
Al termine dei 5 giorni abbiamo raccolto alcune impressioni dei ragazzi e degli
accompagnatori, eccone alcune:
Jacopo: Ho trovato tutti molto gentili e disponibili. Non me lo aspettavo insomma mi sono
trovato bene.
Marco: Mi è piaciuto molto il paesaggio glaciale.
Mattia: Il cambiamento del paesaggio da pascoli verdi a pietraie a nevai. Giro molto bello.
Eleonora: Mi è piaciuto molto il panorama anche se il percorso è stato faticoso e comunque
quassù fa freddo.
Chiara: Ho apprezzato il fatto di salire molto in alto, non c’ero mai stata ad un’altezza così
alta e ci si sente in cima al mondo.
Davide: a me è piaciuto molto andare al rifugio casati perchè non sono mai andato così in
altgo e si vedevano cime che non immaginavo.
Enrico Gambara (accompagnatore): Accantonamento avventuroso ed ambiente molto
amichevole.

La Grigna e i suoi “soggettivi” A passeggio con le scuole della Val d’Enza
panorami, visti e non visti!
di Giorgia Carletti
Chi ha detto che il panorama sia unico e che guardando nella stessa direzione persone
diverse vedano gli stessi soggetti? Se pensate che la riflessione sia superflua, dopo aver
letto questo articolo sicuramente vi ricrederete. Non voglio portarvi a fare un viaggio
filosofico, ma raccontarvi la realtà più concreta e semplice che esista. Immaginate di
leggere la descrizione di un’escursione che si svolgerà in un luogo non molto frequentato
dall’escursionismo reggiano, che voi non conoscete e dove non siete mai stati. La
descrizione mira a catturare l’anima dei lettori poggiando l’attenzione sull’ambiente
selvaggio in cui si camminerà, sulle vette visibili all’orizzonte, sui torrioni calcarei che
spuntano all’improvviso dai prati, sul lago a picco sotto il sentiero, insomma… l’uscita
porterà i partecipanti in un posto incantevole: in Grigna e in particolare al rifugio Rosalba.
Beh, la vostra curiosità e le vostre grandi aspettative vi fanno partecipare e partire.

A Rongio inizia il cammino, tutto il gruppo sa che raggiungere il rifugio sarà faticoso, il
percorso sarà interamente in salita, ma la voglia di visitare un posto nuovo in compagnia
fa accantonare qualsiasi perplessità. Persino le nuvole grigie che coprono il cielo in modo
compatto non alimentano dubbi o commenti!
Wow! Il capogita, da ottimista e speranzoso quale è, pensa: “ E’ frequente che al mattino
presto sia un po’ nuvoloso, quando arriveremo in rifugio, il tempo sarà totalmente
diverso”. Gli escursionisti macinano metri di dislivello, le ore passano e tutto il cammino
è caratterizzato da foto scattate, fiori e piante osservati, aneddoti storici legati al luogo
raccontati, chiacchiere più o meno mondane e frivole. Il capogita nota in alcuni volti
la fatica, ma nota anche la vena ironica ed i sorrisi che accompagnano il gruppo, così
sprona i partecipanti incitandoli e prospettando un “voi non avete idea del meraviglioso
panorama che si vede dal rifugio!! Tutta la fatica vale la pena, vi assicuro…” In
quell’occasione si verifica però un evento a dir poco singolare. Spesso siamo abituati a
salire di quota e lasciare le nuvole in valle… si parte con un cielo incerto e basta salire
qualche centinaio di metri per vedere un cielo terso sopra di noi e un fantastico mare di
nubi ai nostri piedi. Ecco…in quell’occasione la presenza delle nubi era direttamente
proporzionale alla loro salita! Più salivano, più entravano ben bene nelle nuvole e più il
paesaggio intorno a loro scompariva. Dannazione! Essere in Grigna o essere in qualsiasi
altra parte del mondo sarebbe stato uguale. Si vedevano appena tra di loro… Il capogita,
rendendosi conto che avrebbe rischiato la vita se avesse continuato ad incitare il gruppo
parlando del panorama e del paesaggio, decide di giocare una carta che in montagna
vince sempre: il cibo. Così, lungo il sentiero avvolto da nebbia e nuvole improvvisamente
echeggia un altro slogan “dai, dai, pensate alla polenta, al vino e alla birra che ci
attendono in rifugio!”. Con la fortuna che il sentiero termina davanti alla parete del rifugio
(altrimenti non l’avrebbero neanche visto), gli escursionisti molto stanchi, ma felici di
potersi rifocillare col cibo e godersi un po’ di riposo, stanno per aprire la porta d’ingresso
quando il rifugista esce e dice “Ma volete mangiare? Visto il tempo ho pochissimo cibo,
niente polenta e sto per chiudere…” Il massimo comprensibile sconforto aleggia sui volti
delle persone. Immaginate di esser partiti con grandi aspettative, aver salito quasi 1400
m. avvolti dalle nuvole che non vi hanno permesso di vedere quasi nulla intorno a voi,
l’ultima speranza è un piatto di polenta fumante accompagnata da sughi o formaggi
e siete costretti a mangiare il vostro triste panino in un rifugio abbarbicato su un colle
avvolto dal nulla… In questi casi il capogita è fondamentale. Deve far qualcosa, non
può restare solo a guardare permettendo che lo sconforto prenda piede. Così dopo una
breve chiacchierata col rifugista gli avventurosi e impavidi escursionisti sono seduti al
tavolo davanti a piatti di polenta taragna al forno, accompagnata da salumi e formaggi.
I racconti di vita, le risate e la serenità caratterizzano la mezz’ora di pranzo, dopodiché le
persone escono dal rifugio per uno sguardo al panorama. “Laggiù in fondo, circa là, c’è il
lago…che si estende più o meno fino a lì, alla nostra sinistra più o meno qui si trova la
vetta della Grignetta, laggiù immaginate la pianura padana, là in fondo si vede il Monte
Rosa …” queste le parole del capogita.
Ci avranno creduto? Tutta la descrizione è basata sulla fiducia…
Ogni escursionista potrebbe descrivere qualsiasi paesaggio. Qualcuno potrebbe
immaginare ci sia un laghetto, un colle, una vetta davanti al rifugio, un sentiero in discesa
piuttosto che in salita. Ognuno potrebbe inserire il proprio elemento paesaggistico,
come se fosse il personaggio di un gioco di ruolo. L’ambiente reale è stato cancellato
totalmente per dar spazio alla fantasia dei visitatori ed inserire qualsiasi elemento
naturale loro vogliano. Forte! Il gruppo decide di scendere verso Pian dei Resinelli, ignaro
però che di lì a poco sarebbe stato sorpreso da un’ improvvisa mitragliata di grandine…
Sono emozioni che van provate, giusto? La montagna riserva sempre delle sorprese, tutti
dicono … Ma dopo una giornata simile, salire in pullman, vedere le nuvole diradarsi, il
blu del cielo avanzare sopra il bianco delle nubi, fino ad avere il cielo terso, si potrebbe
chiamare “la beffa della montagna”, non “la sorpresa della montagna!. Così, sulla via del
ritorno, il capogita si rivolge agli escursionisti dicendo “Comunque, quella montagna in
fondo è la Grignetta. Noi, anche se non ve ne siete resi conto, eravamo lì…”.
Il bello di andare in montagna con persone ironiche è che tutto sfuma in una risata; ma
un dubbio resta nella mente del capogita: chissà come avranno immaginato il panorama
dal rif. Rosalba tutte quelle persone?

di Sandra Boni

Le scuole stanno terminando, le giornate sono ormai calde, stagione ideale per accompagnare i ragazzi di alcune classi delle scuole elementari alla “scoperta” di quello che
hanno sotto gli occhi, ma che forse non hanno mai osservato con attenzione.
Per il secondo anno il nostro sodalizio ha aderito a questo che riteniamo sia uno scopo
importante
ed alcuni volontari della sezione CAI Val d’Enza hanno prestato volentieri un pò del
loro tempo per la riuscita di questa iniziativa delle nostre scuole ed Amministrazioni
Comunali.
Così il 21 e 22 Maggio è stata la volta dei ragazzi di Calerno e S. Ilario e il 4 Giugno dei
ragazzi di Montecchio accompagnati dalle loro insegnati a percorrere la pista ciclo-pedonale che da San Polo si snoda fino a Cerezzola, mentre con i ragazzi di Gattatico l’appuntamento è stato posticipato a fine settembre o primi ottobre lungo gli argini dell’Enza.
La nostra Sig.ra Zecchetti, volontaria del CAI, ha iniziato la camminata con interessanti
spiegazioni sul paese di San Polo, le sue origini e la sua storia, il tutto legato all’ambientazione urbanistica, poi il folto gruppo di alunni ha proseguito il cammino osservando
la vegetazione che fiancheggia la pista, il paesaggio che lo circonda, la morfologia e la
geologia delle nostre colline, sempre con l’ausilio e le spiegazioni dei “nonni”.
Importanti cenni storici sono stati raccontati in modo da attirare la loro attenzione su
rocche e castelli del nostro bel comprensorio matildico, su qualche fantasmino che pare si
aggiri in qualche rocca, su reperti dell’antica città di Luceria, ma anche sul Canale Ducale
che costeggia la pista e le opere di bonifica relative. Così in modo piacevole i nostri ragazzi hanno trascorso una mattinata all’aria aperta, studiando per una volta sul grande
libro di Madre Natura.
Ma un’altra sfida importante attende noi del CAI e le Amministrazioni dei nostri Comuni
della Val d’Enza: l’unione del Sentiero CAI 672, che ora si snoda da Gattatico fino ai
confini tra Montecchio e San Polo, con la pista ciclo-pedonale di San Polo, unione che
permetterebbe di costeggiare il Torrente Enza da Gattatico fino a Cerezzola nell’ambito
di quella filosofia di cammino che è stata chiamata “alpinismo orizzontale” e che può
dar modo a tutti, ma proprio a tutti, di camminare a contatto con la natura solo girando
l’angolo dietro casa.
Noi ci proviamo partendo dalla base, cioè dai ragazzi sperando di coinvolgerli a farli avvicinare ad un mondo diverso e lontano da video-giochi e mondi virtuali.

Lungo la ciclopedonale S.polo - Cerezzola





(foto Elisabetta Poletti)
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Cicloescursionismo nel Parco della Vena del Gesso Romagnola
dalla prima

Parliamo di dolore alla Spalla
Sindrome da conflitto della spalla

Affrontiamo nuovamente
un
argomento sanitario 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 da questo anno una
convenzione per la fornitura di
prestazioni sanitarie ai propri soci, a
prezzi scontati e in tempi rapidi , in
regime libero-professionale .
Come sempre ci illustra l’argomento
trattato in questo numero il dr. Roberto
Citarella, Direttore Sanitario del CTR con
Master in Posturologia (Responsabile
della Riabilitazione nella Commissione
Medica IUTA -Associazione Italiana
Ultramaratona-, ovvero il settore della
FIDAL che si occupa di gare superiori
a 42,195 km e che coinvolge atleti di
interesse nazionale) e affronta per noi il
problema del dolore alla Spalla che è
uno dei motivi per i quali molte persone
si rivolgono ai professionisti del CTR, dove
possono trovare anche le attrezzature
diagnostiche necessarie per una corretta
diagnosi e trattamento del problema .
Cosa è il dolore alla spalla:
una problematica piuttosto diffusa che
colpisce persone di ogni età, provoca
limitazione del movimento ed incide in
modo significativo sulla qualità della vita
di chi ne è affetto.
Viene definita in gergo medico
“Sindrome da conflitto della spalla”,
un tempo indicata impropriamente come
periartrite.
Una delle cause della sindrome da
conflitto è legata alla conformazione
originale della spalla, che in alcuni
soggetti presenta lo spazio sottoacromiale più stretto della norma. Oltre
alla predisposizione anatomica, ci sono
altri fattori di rischio quali i lavori manuali
ripetitivi che possono favorire l’usura e
l’infiammazione.
La sindrome da conflitto della spalla può
colpire pazienti di ogni età, in genere
sopra i 30 anni.
I sintomi:
Il sintomo più comune della sindrome da
conflitto è il dolore. I pazienti cominciano
ad avvertirlo mentre fanno movimenti
normali; sentono una fitta alla spalla
mentre, ad esempio, sollevano una
bottiglia, poi cominciano a limitare i
movimenti a causa del dolore sempre più
acuto.
A questo punto i pazienti si rivolgono
al medico che solitamente individua la
patologia rapidamente.
Gli accertamenti diagnostici consistono
nell’effettuare RX e di norma si esegue
anche una ecografia. In caso di ulteriori
dubbi si ricorre alla risonanza magnetica

per valutare l’entità delle lesioni.
Trattamento:
Nella maggior parte dei casi, se la diagnosi
è tempestiva e si interviene senza ritardi,
il trattamento conservativo è sufficiente
per risolvere il problema. Si procede con
un trattamento farmacologico (farmaci
anti-infiammatori), impacchi di ghiaccio,
riposo.
La fisioterapia è la strada che solitamente
si percorre per prima e il trattamento si
basa sulla terapia manuale per il recupero
del controllo e della forza muscolare.
In questi casi, presso il CTR, i vari specialisti
attivano un protocollo riabilitativo che
prevede l’esecuzione di massaggi che
hanno lo scopo di decomprimere e
allargare lo spazio sotto-acromiale.
Alla terapia passiva si unisce anche quella
strumentale, che consiste nella Tecar, il
laser, gli ultrasuoni. Anche l’utilizzo della
idrokinesiterapia (movimento in acqua)
è importante, perché l’elemento liquido
consente di effettuare movimenti che di
norma non si riescono a fare a secco (in
palestra). La piscina riabilitativa del CTR
con acqua calda, salina e l’assistenza
continua del terapista offre la possibilità
al paziente di migliorare il suo stato
alleviando il dolore.
Altre cause del dolore alla spalla
Artrosi
L’artrosi è una patologia tipica dell’età
avanzata.
Dopo il ginocchio e l’anca, la spalla è
l’articolazione più colpita da questa
malattia.
I sintomi dell’artrosi sono il dolore e la
limitazione del movimento, provocati
dall’usura della superficie cartilaginea,
ed è sufficiente effettuare un RX per fare
una diagnosi precisa.
Nell’artrosi le terapie conservative sono
le prime che si effettuano. Solitamente
all’inizio vengono praticate infiltrazione
di acido ialuronico per ridurre il dolore, in
associazione a trattamento fisioterapico
passivo eseguito dal terapista; l’unico
modo infatti per limitare ulteriormente i
danni è quello di ricercare il movimento
articolare .
La sintomatologia è dovuta all’attrito
della cuffia dei rotatori e della borsa
sotto-acromiale contro il tetto coracoacromiale
Lussazione recidivante
Un’altra problematica della spalla
è la lussazione recidivante. Colpisce
soprattutto sportivi, compresi gli
escursionisti in caso di caduta con
zaini e motociclisti che a seguito di un
trauma possono lussarsi la spalla, con
la fuoriuscita della testa dell’omero
dalla sua sede naturale. A seguito di
questo trauma i legamenti restano lassi
e l’evento può ripetersi con maggiore
facilità. Dopo il primo evento traumatico

si tenta una terapia conservativa tenendo
l’arto immobilizzato per tre settimane per
consentire ai legamenti di cicatrizzarsi. Si
procede poi alla riabilitazione. Se invece
il problema non si risolve o si ripresenta,
si deve intervenire in artroscopia per
riportare la giusta tensione dei legamenti.
Consigli a chi soffre del dolore alla
spalla
Quando il dolore e la limitazione dei
movimenti comincia ad essere forte,
è importante rivolgersi al medico per
non peggiorare lo stato effettuando
movimenti errati e dannosi o anche
tenendo immobile l’arto superiore.
Da evitare, in caso di notevole dolore e
prima che venga stabilita la diagnosi,
l’attività sportiva intensa che interessi
spalle e braccia quali il sollevamento pesi,
il nuoto, le flessioni e i piegamenti, e per
gli scalatori, il trasporto di zaini pesanti.
Evitare inoltre il “fai da te” con l’utilizzo
dei soli farmaci antidolorifici che non
risolvono il problema ma rischiano di
non far valutare poi al medico, in modo
corretto, la patologia.
La chirurgia mini invasiva
Quando i trattamenti conservativi, i
farmaci, la fisioterapia e le infiltrazioni
non hanno successo e quando dagli esami
emerge chiaramente che la sindrome da
conflitto della spalla è degenerata con
anche eventuale lesione dei tendini della
cuffia dei rotatori si interviene con la
chirurgia.
L’intervento privilegiato è quello in
artroscopia, che è mini invasivo.
Successivamente
all’intervento
è
essenziale, per la risoluzione completa del
problema, la riabilitazione in palestra e in
piscina con l’assistenza di fisioterapisti e
trattamenti fisioterapici sulla base delle
indicazioni dello specialista fisiatra .

MIO
GRANDE DESIO
Leggiadre fatine e simpatici
gnometti,
voi che popol siete di prati e
boschetti.
Sinuose creature e giocosi
folletti
che favellar di voi fate grandi
e piccoletti.
Mio desio è, se voi
accondiscendete,
poter danzar con voi tra
verdi pinete...
Non fuggite, vi prego, al mio
venire,
ma rispondete al mio
richiamo
affinchè io vi possa udire.
Se ciò accadrà...grande gioia
al mio cuore,
perchè nel dì del nostro
incontro
feste, canti e un gran parlar
sarà di tutt’intorno!
Laura e Hariel

Vena del gesso

Dicevo linea quasi ininterrotta: vari corsi
d’acqua hanno dovuto scavarsi un varco
attraverso la roccia della Vena. Si sono
creati stretti passaggi, vere e proprie
gole ed inghiottitoi carsici, come quelle
di Tramosasso sotto a Tossignano. La cosa
non passò inosservata ai Tedeschi che
allestirono qui, in tutta fretta, l’ultima
linea difensiva a chiudere l’avanzata
degli Alleati nell’autunno ‘44.
E proprio qui, tra Tossignano, Borgo
Rivola, Riolo Terme e tutto il percorso
del fiume Senio, nell’aprile ’45 si
combatterono le battaglie decisive per la
liberazione della Pianura Padana.
Il territorio ne porta evidenti i segni: nelle
lapidi e nei monumenti a ricordo, nei resti
delle scarse opere difensive predisposte
sulla Vena del Gesso, nel vecchio ponte
Bailey ancora in funzione ad Isola,
nelle “architetture” di Tossignano,
quasi interamente figlie degli anni ’50
e ‘60, a ricordarci che poco rimase del
vecchio paese. Storia recente e storia
passata, l’antica Abbazia di Casola è lì a
ricordarcelo. A fine escursione, lasciandosi
scivolare in discesa sulla strada asfaltata
che scende a Riolo Terme, guardandosi
intorno si ha quasi l’impressione di
trovarsi in Umbria o Toscana. Forse siamo
influenzati da quel poco che conosciamo,
dal fatto che questo pezzo di territorio
ha sempre avuto una storia parallela e
quasi isolata rispetto a quello circostante:
corridoio di collegamento tra Ravenna
e Roma sempre difeso dall’avanzata dei
Longobardi fino alla discesa in Italia di

(foto C. Torreggiani)

Carlo Magno, poi tra alterne vicende
Stato della Chiesa quasi fino all’unità
d’Italia. Sembra di leggerlo nei viali
di cipressi, nei pini marittimi, nelle
architetture delle case signorili. O forse è
solo un’impressione.
Il Parco della Vena del Gesso
Romagnola è un ambiente perfetto
per l’escursionismo, in particolare con
la MTB. Oltre ai numerosi sentieri ben
tracciati e manutenuti, una fitta rete di
strade secondarie e carrarecce consente
di “confezionare” una infinità di percorsi
ad anello, potendo scegliere tra diversa
lunghezza e difficoltà. Poco male se alcuni
tratti del crinale principale non sono
ciclabili e richiedono il sacrificio di tratti
a spinta o spalla: siamo escursionisti con
la bici, non ciclisti; il valore ambientale e
panoramico del luogo lo merita.
Stagione ideale la primavera, data la

Verso il Passo della Prè

modesta quota e lo spettacolo offerto
dalla ginestra fiorita.
Si consiglia la cartografia del Parco della
Vena del Gesso Romagnola e de “La
corolla delle ginestre”, reperibili anche
alla IAT di Riolo Terme, Corso Matteotti,
40; 0546.71044
Cicloescursione da Riolo Terme a Borgo
Tossignano
38 Km + 900m BC 5-6 ore
Percorso : Riolo Terme, Isola, Borgo Riola,
Sasso Letroso, Cà Budrio, Monte del
Casino, Riva San Biagio, Passo della Prè,
Rio Sgarba, Tossignano, Grappolino, Gola
di Tramosasso, Casona delle Banzole,
Cà Budrie, Monte Battagliola, Casola
Valsenio, Borgo Rivola, Riolo Terme.
Sentieri: Anello 705; Corolla delle Ginestre
più carraie e strade a basso traffico.

(foto C. Torreggiani)

La cosa importante è che i libri continuino
a “camminare” nel mondo!
di Marina Davolio
Siete primatisti, turisti o viaggiatori? Se
siete primatisti vi interessano i trofei, se
siete turisti vi interessano gli oggetti,
se siete viaggiatori vi interessano le
ragioni. I primatisti e i turisti espongono
trofei e oggetti, che acquistano valore
solo quando diventano di dominio
pubblico. I viaggiatori le loro ragioni non
le espongono, le mantengono invece
private e segrete; servono a loro soltanto
— rafforzano certezze, indeboliscono
incertezze e facilitano cambiamenti.
Voi chi siete? Chi siete quando andate per
monti e valli? Siete l’uno, l’altro o l’altro
ancora?
Se siete i primi vi servite esclusivamente di
cartine, se siete i secondi oltre alle cartine
spesso sfogliate guide folcloristiche, se
siete i terzi leggete romanzi. Leggete
romanzi perché il vostro è un viaggio di
conoscenza — volete trovare le ragioni
del ritorno entrando il più possibile in
realtà diverse. I primatisti e i turisti spesso
rientrano smarriti dai loro viaggi, persi
in un altrove sconosciuto, alla continua
ricerca di altri trofei e altri oggetti da
collezionare. Li vediamo insoddisfatti
passeggiare ai margini di mondi oscuri
da cui portano via solo un po’ di cose,
insieme a molte fotografie. Si muovono
di qua e di là, in su e in giù, vedendo
nulla e imparando a malapena il folclore.
I viaggiatori prima di partire hanno il vizio
di prepararsi in modo speciale, veramente
speciale. Leggono libri e romanzi sul

luogo, o del luogo, in cui stanno andando
e che da sempre si svelano, agli occhi di
chi li sfoglia, più illuminanti di qualsiasi
cartina e più profondi di qualsiasi guida.
Il loro modo di viaggiare è consigliabile
a tutti — meno alienante di quello del
collezionista di trofei e meno faticoso di
quello dell’esibizionista di oggetti.
Come ci si può avvicinare al Monte
Bianco, alle montagne attorno a Torino,
senza aver letto Primo Levi? Come non
chiedere a questi giganti perché l’hanno
lasciato cadere in quella gola di dolore
e angoscia? Come possiamo pensare al
Monviso senza ricordare Mario Soldati
e tutti i suoi amici: Alberto Moravia,
Giuseppe Prezzolini, Carlo Zavattini e
altri ancora? E poi con Carlo Zavattini
com’è possibili non saltare sulle alte rive
del grande fiume, o passeggiare sulle
morbide alture dell’Appennino reggiano?
E poi magari non guardare la bella faccia,
baffuta e rubiconda, di Giovannino
Guareschi, che sui grandi argini del Po è
riuscito a tratteggiare personaggi più vivi
dei vivi?
Il Po e l’Appennino poi in un baleno ci
portano al mite e garbato Giuseppe
Pederiali e alle storie di bigatti,
anguane,
ghignarelli,
fojonchi,
bosme e palpastrighe, storie di casa
nostra, di draghi e draghesse, di abitanti
sommersi in pianura, di principi coraggiosi
sulla collina, di badesse e contesse che, da
quando mondo è mondo, alimentano le
nostre fantasie.
C’è qualcuno tra voi che ha attraversato

l’Altopiano di Asiago senza avere
sfogliato i libri di Mario Rigoni Stern? Se
così è, non so se il profumo del bosco, il
freddo dell’inverno, il calore della legna
e il sapore del pane appena cotto hanno
toccato i veri significati.
Trieste, il Carso, il panorama collinare
dell’Istria richiedono la poesia di
Giuseppe Ungaretti, la prosa di Claudio
Magris, il saper narrare di Paolo Rumiz.
I monti pallidi hanno bisogno di Dino
Buzzati. Sebastiano Vassalli e Dino
Campana, La notte della cometa, i Canti
Orfici, Marradi, l’Appennino toscoromagnolo e le montagne che sono per
metà tirreniche e per metà adriatiche
sono un tutt’uno, sono paesaggio e prosa,
sono geografia e poesia.
Pennabilli e Tonino Guerra, il semplice
Tonino e la piccola Pennabilli, lui che
sorride alla vita, lei che si aggrappa al sud
della nostra regione. Come possiamo non
tenerli uniti?
E altri ancora, libri, luoghi, scrittori
dell’Italia di oggi, dell’Italia di ieri.
Aiutatemi ad aggiungere altri nomi a
questa miscellanea di pensieri e parole,
magari stranieri, d’oltre mare, d’oltre
confine, magari ancora di casa nostra.
Possono servire a chi, come noi, cerca
ancora nel viaggiare un motivo per il
ritorno.
La cosa importante è che noi
continuiamo a camminare.
La cosa importante è che i libri
continuino a “camminare” nel mondo.

di Claudio Torreggiani
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Alta Provenza … non solo Verdon! Vie di roccia impegnative in Ossola
Lo scaffale del Cusna

di Sandra Boni
Siamo tornati nell’Alta Provenza con un
programma diverso dal 2013, ma anche
per recuperare l’escursione più ambita, il
Sentiero Martel, che non abbiamo potuto
percorrere causa l’impraticabilità del sentiero. E questa volta il Verdon era davvero
VERDON, anzi “TURCHESON”. Le piogge
non hanno lasciato traccia e il fluoro e le
micro-alghe responsabili del suo colore,
hanno svolto ottimamente il loro lavoro,
un nastro turchese placido e tranquillo
nella parte bassa del suo percorso, saltellante, impetuoso e spumeggiante nelle
Gole. Come se fosse la prosecuzione del
precedente trekking, il pullman ci porta
esattamente a Quinson, sul piccolo lago
che dà origine alle Basse Gorge dove lo
scorso anno abbiamo terminato il giro
e salutato la Provenza. E da qui ricominciamo per una nuova avventura. Alta
Provenza, provincia occitana sempre
bella e gentile, con un’atmosfera un po’
retrò con le sue diverse e romantiche
anime: le forre profonde e selvagge scavate dal Verdon e lo scorrere lento della
Durance, le città ancora a misura d’uomo
e i piccoli e tranquilli paesi ognuno col
proprio castello, il proprio campanile e
le proprie leggende, le vaste pianure ricoperte di lavanda non ancora in fiore e
i tanti secoli di storia che hanno lasciato
tracce indelebili non solo nel paesaggio,
ma nello stile di vita. Si parte dunque:
su sentieri e larghe carrarecce attraversiamo un tratto di aperta campagna con
fattorie dedite all’allevamento di pecore
e cavalli e con antiche vestigia di castelli
ormai distrutti, fino a reincontrare il corso
del Verdon a monte dell’ultima diga. Qui
il percorso del fiume è ampio, tranquillo,
con un’importante portata d’acqua, scorre
tra due rive non altissime, ma comunque
rocciose, il che contribuisce ad arricchire il
paesaggio di scorci fotografici interessanti, un’ampia striscia turchese che si snoda
tra il bianco del calcare e il verde della
vegetazione con la luce e i colori ampliati
dal forte sole quasi estivo. Arrivati al paese
di St. Laurent riprendiamo il pullman per
Greoux dove alloggeremo. E’ un paese termale che sorge lungo il corso del Verdon,
di impronta occitana (alcune scritte sono
in questo idioma) e di origine antica come
ricorda il Castello dei Templari che sovrasta il paese. Si dice ci siano anche i fantasmi all’interno…
Nel secondo giorno di permanenza ci
aspetta il Sentiero Martel, finalmente!!!
La partenza è dal Point Sublime dal quale
lo scorso anno siamo stati respinti dalla

Gendarmerie e carichi di aspettativa scendiamo il ripido sentiero di avvicinamento,
poi si parte e, oltre a guardare con attenzione dove mettiamo i piedi, lo sguardo
vaga tra il sottostante corso d’acqua che ci
accompagna, che in questa parte di gole
ha poca portata d’acqua e che nei secoli
ha scavato le alte pareti che ci sovrastano
formando questa meraviglia della natura.
I tratti più difficili sono protetti da corrimano di acciaio, un altissimo camino
è percorribile grazie a diverse rampe di
scale a diversi piani di dislivello tra due
strette pareti di roccia. Spettacolo!!!
Attraversiamo gallerie con aperture sulla
forra, tratti di sentiero che hanno la roccia
come tetto, incontriamo caverne e residui di frane messe in sicurezza da cavi di
acciaio. Camminiamo per circa sei/sette
ore con una pioggerella che ogni tanto ci
raggiunge e ci fa desistere dall’ulteriore
pezzo di sentiero che ci avrebbe portato
al famoso “Imbut” e cioè una strettoia
del fiume non proprio agevole ma molto
spettacolare, perché potrebbe essere pericoloso. Un ponte nuovo nella concezione e nella costruzione, ci fa attraversare il
fiume e ci ritroviamo alla base del sentiero che ci porterà sulla Corniche Sublime
dove ci attende il pullman. Facile da dire,
ma dopo tante ore pregresse di cammino
sono altri 300/400 mt. di salita ripida su
alti gradoni di calcare reso scivoloso dalla
famosa pioggerella, nel fitto del bosco
con caldo umido. Direi che questo è stato

Cresta della Sainte Victoire

per me il pezzo più faticoso. Ma alla fine
uno sguardo dalla terrazza che dall’alto
della parete rocciosa domina lo scorrere
del fiume e la consapevolezza di aver
percorso il famoso “Sentiero Martel” ci
ricompensa di tutto e tutte le fatiche svaniscono. Torna l’allegria, la gioia di stare
insieme in ambienti particolari e già ci
raccontiamo gli aneddoti della giornata.
E se pensavamo di aver superato lo scoglio più faticoso, ci sbagliavamo di grosso!

_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

(Foto Sandra Boni)

degli abitanti della zona e ai visitatori
e che porta al suo interno i resti di una
precedente e molto antica costruzione.
Prima di arrivare alla Croce una sorpresa
“geologica”: una grande arco di pietra
si apre nella parete rocciosa dal quale si
può vedere il degradare della costa del
monte fino alla piana sottostante. Dal
Monastero parte il sentiero di discesa fino
a valle ed al paese di Vauvenargues con il
castello (o meglio villa signorile) che fu
residenza di Picasso.
Ultimo giorno: oggi turisteggiamo. Prima
meta è la zona di interesse geologico di
Les Mèes cioè una serie di torri di arenaria in fila e chiamate “I penitenti” perché
visti da lontano sembrano proprio persone in processione. Seconda meta è la
cittadina di Sisteron, chiamata la città dei
Vescovi perché divenne sede di vescovado
e porta della Provenza, come testimonia il suo importante castello. E’ situata
lungo il corso della Durance, inserita in
un paesaggio rilassante e romantico tra
due bastioni di roccia che sembrano una
frontiera naturale tra il Delfinato e la
Provenza. All’interno del paese rimangono tracce delle torri murarie e soprattutto
conserva una bellissima cattedrale del
XII secolo. Esterno romanico-francese ed
interno gotico con tre navate, suggestiva
la presenza nella parte alta delle due navate laterali, di due conchiglie di grandi
dimensioni che rappresentano il simbolo
del Cammino di Santiago. Da Sisteron
infatti passa il percorso del Cammino che
dall’Italia attraversa la Provenza sulla via
Domitia verso la Spagna.
“Pas a pas se va luènh” (passo dopo passo
si va lontano) dice un motto occitano.
Ciao dolce Provenza!!! A presto.
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66 itinerari nella guida di Bocchiola, Pagnoncelli e Paleari

Le pareti di Agaro

L’Ossola è un angolo delle Alpi dove la
roccia la fa da padrona (per dire, anche
i sostegni delle viti sono di pietra) ma
le vie di roccia forse non hanno ancora
raccolto l’onore che si meritano. La roccia
è ovunque, e spesso è bellissima, ma
molti itinerari hanno ancora un che di
misterioso e di antico, e le vie moderne
a volte si trovano in luoghi un po’ fuori
mano e strani. Una cosa è certa: le
possibilità di arrampicare sono quasi
infinite, anche perchè c’è ancora lo
spazio per nuove scoperte. Nonostante
alcune vie risalgano agli anni ‘50, ci sono
pareti in luoghi magnifici che sono stati
valorizzate solo da pochi anni (si pensi
alle pareti sopra il Lago d’Agaro, luogo
peraltro incantevole).
Tra chi maggiormente ha contribuito
a far conoscere l’arrampicata su roccia
dell’Ossola c’è senza dubbio Alberto
Paleari, che aprendo nel 1979 con Mauro
Rossi la prima via sull’impressionante
Pala di Gondo diede il la all’arrampicata

moderna da queste parti, grazie anche ad
un famoso articolo apparso sulla rivista
del Cai torinese Scandere e a successivi
articoli su varie pubblicazioni.
Paleari, come ben sanno i lettori del
Cusna, oltre ad essere un grande alpinista
ed una apprezzatissima guida alpina, è
un prolifico scrittore di montagna. Ora
si è messo anche a fare l’editore, con la
compagna Livia Olivelli: insomma, si
apre le vie, si scrive le guide e poi se le
pubblica. Il risultato è sempre ottimo.
Il suo ultimo lavoro è “Le più belle vie
di roccia dell’Ossola oltre il V grado”,
scritto a sei mani con Andrea Bocchiola
e Giovanni Pagnoncelli. Come sempre
non si tratta di una semplice guida,
ma di un libro da leggere anche per chi
non farà mai le vie descritte. Lo stesso
Paleari, nella presentazione, spiega che
in realtà sono tre libri. L’approccio dei tre
autori è diverso: uno, quello di Bocchiola,
accademico del Cai e psicanalista, è quasi
un “romanzo filosofico” sulle vie descritte.
Il secondo, di Pagnoncelli, il più giovane
del trio, ci parla di un alpinismo di
gruppo, dove i protagonisti sono le vie ma
anche i tanti arrampicatori che l’hanno
accompagnato. Poi c’è il terzo libro, dove
Paleari parla di pareti per parlare di sè
stesso e della sua terra.
Il risultato è un’opera di grande respiro,
che parte dalle grandi via di roccia
aperte dai varesotti e verbanesi (Micotti,
Bisaccia, Buscaini, ecc) sui grandi satelliti
del Rosa come i Fillar, la Jazzi e il Pizzo
Bianco, per arrivare alle impegnative
vie nelle Pale di Gondo, passando dallo
spettacolare granito del Mottarone alle
fantastiche rocce di Devero. In tutto
sono descritte e raccontate 66 vie, che

La mia roccia dell’Ossola
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Il terzo giorno ci aspetta la Montagne
Sainte Victoire, soprannominata la montagna di Cézanne, ma lui restava ai suoi
piedi a dipingere le sue meravigliose
opere, mentre noi siamo saliti sul sentiero di cresta. Ma è giusto, Cézanne era un
Maestro, noi siamo solo degli escursionisti curiosi ed affamati di vedute spettacolari. Comunque abbiamo percorso
circa 18 km. di cui 10 in cresta, sempre su
sassi di ogni forma e dimensione, sempre
accompagnati dal Mistral che ci ha rinfrescato e reso il cielo movimentato da un
passaggio continuo di nuvole multiformi,
mentre la luce ed i colori diventavano più
intensi nel corso della giornata. Luce e
colori degni di un Grande Pittore. Dopo i
primi 500 mt. di salita continua sul fianco della montagna, abbiamo raggiunto
il crinale ed il susseguirsi di saliscendi,
con spettacolari pareti strapiombanti
su un lato della montagna e panorami
ad ampio raggio ovunque. Verso sud la
Sainte Baume, a sud-ovest si intravedono
i primi stagni della Camargue, mentre a
nord-est la corona delle Alpi imbiancate
di neve chiude il panorama e tutto intorno la splendida Provenza. Otto/Nove ore
di cammino per totale circa 1000 mt. di
dislivello, tosto però bellissimo. Il sentiero
di cresta (con pochi segnavia, i nostri sentieri sono segnati molto meglio) termina
sotto un’altissima croce di ferro (la Croce
di Provenza) che sovrasta un Monastero o
meglio il Priorato, aperto alla devozione
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di Carlo Possa
Non so se ci sono degli studi sui primi
ricordi che rimangono impressi nella
mente dei bambini piccoli. Io di certo
ricordo due immagini. In una sono
seduto sui prati dell’Alpe Devero e sento
la Cece, un’amica di famiglia, brava
alpinista di Domodossola, che mi dice:
“Appena sarai più grande di porto sul
Pizzo Fizzi”. Il Pizzo Fizzi, o Crampielhorn,
è quella strana montagna piramidale di
rocce rosse che sovrasta Devero e l’Alpe
Crampiolo. Nell’altra sto giocando tra i
grandi massi dell’Alpe Pedriola, sotto la
parete est del Monte Rosa.
Evidentemente per me la roccia
dell’Ossola rappresenta qualcosa di
ancestrale. Se metto in fila i ricordi che
mi collegano alla roccia ossolana non so
quando potrei smettere.
Sto arrampicando sulla palestrina di
Macugnaga, tra Staffa e Pecetto, con
Lamberto e Giuseppe, quando un
gruppo di belle ragazze villeggianti

da anni a Macugnaga ci chiede se puo’
arrampicare con noi, stupite un po’
della nostra parlata inequivocabilmente
emiliana.
Finito il corso di roccia del Cai i miei
genitori per due anni mi regalarono
qualche salita con una guida di
Macugnaga, Lino Pirroni. La prima fu
una strana via sulla Punta Battisti, tra
rocce e sfasciumi sopra l’Alpe Pedriola. La
seconda sullo Joderhorn, roccia magnifica
di fianco al Passo del Moro. Lo Joderhorn
è stata la prima via impegnativa che ho
fatto da primo, con Giuseppe e Lamberto.
Guardando a distanza di 43 anni su
internet le foto di quella via mi sono
impressionato: c’è un passaggio di 5°, ma
io non me lo ricordavo.
Di fianco alla mia piccola baita in sasso
(con il tetto di piode, naturalmente) in Val
Bognanco c’è un enorme masso sdraiato
che sbuca dal prato. Per diverse estati
vi ho fatto arrampicare (ad un metro da
terra) le mie figlie piccoline. Per anni, da

abbracciano l’Ossola con l’aggiunta del
Mottarone: il gruppo del Rosa, la Valle
Antrona, la Val Divedro, Devero, la Valle
Antigorio, la Val Formazza, Agaro e la Val
Vigezzo. Ci sono vie classiche di grande
impegno e vie modernissime, in posti
strani (come il Pilastro Gulliver quasi in
centro a Villadossola, ma con una roccia
strepitosa) o in luoghi selvaggi come il
Cornera, o magici come la Val Vannino o
il Lago d’Agaro. Il campionario di rocce è
vario e intrigante: dal rosso granito del
Mottarone al serizzo della valle Antigorio,
dalle pareti nere di Agaro al rosso
serpentino di Devero, dallo gneiss dello
Joderhorn al granito del Vannino.
A. Bocchiola, G. Pagnoncelli, A. Paleari, “Le
più belle vie di roccia dell’Ossola oltre il V
grado”, MonteRosa edizioni, Gignese 2014
(www.monterosaedizioni.it), 288 pag. con
165 foto. 27,90 euro.

La Pala di Gondo

bambino, sono passato lungo la strada
del Sempione sotto la Pala di Gondo (che
non si chiamava ancora così): appena ho
imparato ad arrampicare avrei voluto
diventare un grande alpinista per salire
per primo su quella immensa parete.
Ma appena ho capito i miei limiti mi
sono solo limitato a guardarla dal basso.
Poi un articolo su Scandere che parlava
della prima salita della pala di Gondo
mi ha fatto diventare amico del suo
salitore, Alberto Paleari.
Girando per l’Ossola ho spesso scoperto
belle pareti di roccia su cui fantasticare:
poi ho smesso di arrampicare e quelle
pareti le hanno scoperte in tanti altri.
In Val Isorno c’è una cava da cui si
estrae una pietra di colore verdastro, la
lausciera. Sopra ci si cuoce ottimamente
la carne e le salsicce.
La roccia dell’Ossola mi è amica.
L’unico incidente che mi è capitato in
montagna, mentre salivamo al bivacco
Combi e Lanza sopra Devero, mi ha fatto
decidere di smettere di arrampicare: ero
su un nevaio.

Lassù qualcuno mi ama!
E’ il titolo di un vecchio film. Atei o credenti quando chiediamo aiuto o abbiamo evitato un pericolo volgiamo gli occhi al cielo.
L’angelo custode è democratico ce ne uno per tutti. L’uomo, tanto tempo fa, stanco di interrogarsi e di non trovare risposta, risolse
il problema anteponendo all’io una d maiuscola e creò Dio. Lo definì onnipotente, capace di tutto, creatore del cielo e della terra
uomo compreso. L’uomo smise di interrogarsi, l’umanità aveva trovato un tutore, una casta, i sacerdoti, si propose quale interprete
della volontà divina e nel mondo sorsero le varie religioni. Seguendo i loro canoni si guadagna la vita eterna, il paradiso.
Un enorme gregge fù coinvolto. Uno sparuto gruppo, i filosofi, continua ad interrogarsi. Atei o credenti il problema è sempre lo
stesso: rapporto tra bene e male, buoni e cattivi, angeli e diavoli. Le varie religioni hanno cercato di rendere l’uomo più buono con
la promessa di una ricompensa dopo la vita: il paradiso.
Fortuna di quelli che hanno la fede, la fede però non te la puoi ordinare. Homo homini lupus dicevano i latini. Abbastanza pessimisti i nostri antenati, ma realisti. Abbiamo una storia fatta di guerre, un poco più tardi Dante scrisse: state contenti umana gente
al quia. Quia in latino significa perchè? Ponetevi la domanda ma non sperate di avere una risposta. Lassù qualcuno mi ama. Piace
pensare che, lasciata la polvere in terra lo spirito di tutti, atei e credenti, voli in cielo e da là ci protegge.
Forse noi caini, quando saliamo lassù sulle montagne, inconsciamente pensiamo di avvicinarci allo spirito dei nostri cari. L’angelo
custode non va mai in ferie, s’addormenta cinque minuti dopo di noi e si sveglia cinque minuti prima di noi, non russa per timore
di svegliarci.
Dott. Aldo Torelli.
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Itinerari nell’Appennino Reggiano
Due guide dedicate all’escursionismo
da Canossa al Parco Nazionale
E’ uscita una interessantissima guida in
due volumi dedicata all’escursionismo
nell’Appennino Reggiano. L’autore è il
parmense Andrea Greci, giornalista e
fotografo, direttore dello storico giornale
del Cai Parma “L’Orsaro” e autore di diverse
pubblicazioni dedicate all’Appennino.
“Itinerari nell’Appennino Reggiano, da
Canossa e Bismantova al Parco Nazionale
Tosco Emiliano”, questo è il titolo dei due
volumi, è stato presentato il 26 giugno
presso la sede del Cai di Parma con un
ospite d’eccezione, il direttore de “Il Cusna”
Iglis Baldi, che con l’autore Andrea Greci
e il presidente della Sezione di Parma
Fabrizio Russo, ha dato vita a un’informale e a tratti emozionante discussione sulle
montagne reggiane, che ha coinvolto attivamente anche il pubblico presente in sala.
Un racconto, accompagnato anche dalle fotografie dell’autore, che ha fatto emergere i
“valori” di un territorio che racchiude ancora tante sorprese.
«Cuore geografico del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano - scrive Greci nella
presentazione dell’opera - l’Appennino reggiano non ospita soltanto le cime più elevate
presenti all’interno dell’area protetta, le uniche a superare i 2000 metri, ma è un microcosmo
di valli, boschi e montagne con caratteristiche e peculiarità che lo differenziano dai vicini
settori emiliani così come dai versanti toscani. La Pietra di Bismantova ne è senza dubbio il
centro visivo e simbolico, con la sua sagoma inconfondibile e magnetica, con le sue pareti
perfette che emergono come per incanto dalle dolci colline circostanti. Ma al di là alla Pietra
e delle grandi montagne come il Monte Cusna, l’Alpe di Succiso, il Monte Prado, sui sentieri
dell’Appennino reggiano si possono ascoltare le voci di una storia millenaria, tra le rovine
dei castelli Matildici così come nei luoghi della Resistenza, si possono ammirare “opere”
della natura come i Gessi del Secchia o gli Schiocchi dell’Ozola, si possono attraversare
panoramiche distese erbose come i Prati di Sara o estete foreste come l’Abetina Reale, si
può camminare “sospesi” tra cielo e terra lungo il crinale dei Groppi di Camporaghena
o sulle dorsali del Monte Vecchio, si possono incontrare panorami, profumi e sapori di
Toscana e d’Emilia, di Mediterraneo e Continente, sulle montagne del Passo del Cerreto.
Una montagna “di tutti” e “per tutti”, dove le famiglie così come gli escursionisti più esperti
possono trovare “il proprio Appennino”. Quest’opera non vuole essere quindi solo e soltanto
una guida escursionistica ai sentieri dell’Appennino reggiano ma un invito a scoprire queste
montagne con curiosità e attenzione, rinnovando stupore e meraviglia».
Le due guide di Andrea Greci sono state realizzate per conto del Parco Nazionale,
e distribuite in collaborazione con la Gazzetta di Parma. Il primo volume descrive
l’escursioni più interessanti nelle Terre Matildiche e sulle montagne comprese tra il Passo
del Lagastrello e il Passo di Pradarena, includendo i gruppi del Monte Ventasso, dell’Alpe
di Succiso e del Monte La Nuda. Il secondo volume abbraccia la Val Secchia dalla Pietra
di Bismantova e i Gessi fino al Monte Cusna, includendo anche le dorsali del Monte
Fosola e il settore di crinale compreso
tra il Passo di Pradarena e il Passo delle
Radici. Mentre per le zone collinari e
di media montagna si è operata una
selezione degli itinerari più meritevoli
(valutando sia l’oggettivo interesse
naturalistico, storico e paesaggistico sia
ovviamente la soggettiva valutazione
dell’autore), i sentieri che ricadono
all’interno dei confini del Parco sono
trattati nella maniera più esaustiva
possibile, affiancando escursioni note e
frequentate ad altre decisamente meno
conosciute, con l’obbiettivo di condurre
il lettore e l’escursionista alla scoperta di
queste “piccole grandi montagne”.
“Itinerari nell’Appennino Reggiano” ha
una prefazione di Fausto Giovanelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appennino toscoemiliano. «Ciò che sempre sorprende è come le diverse prospettive dell’Appennino Reggiano
- scrive Giovanelli - portino a scoprire ad ogni quarto d’ora di cammino valli e versanti
sconosciuti ancorché a un passo dalle strade. Siamo ormai abituati a identificare il territorio
con ciò che si vede passando dal finestrino dell’automobile. Perdiamo così l’80% della sua
vera forma e della sua sostanza, non solo per ciò che non si vede con l’occhio, ma per ciò che
non si comprende guardando al territorio semplicemente come i lati di una strada. Invece
camminando, ma anche cavalcando o pedalando lungo una carraia, si attiva una lente di
ingrandimento che permette nuove scoperte e suggerisce dimensioni più profonde. Entrare
davvero in questo territorio “inconosciuto” e assumere un punto di vista più curioso, più
pensoso e magari più creativo è quanto suggeriscono questi nuovi volumi che raccontano
sentieri segnati sul terreno, ma anche percorsi di esplorazione culturale. È grossomodo il
territorio che sta per essere candidato alla rete MAB UNESCO, come riserva della Biosfera…
luogo di naturalità felicemente intrecciata ad insediamenti ed attività umane».
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Corso per Operatori Tutela Ambiente
Montano e Naturalistico-Culturali
di Raffaele Frazzi
Si è concluso, durante il week-end del 7-8 giugno 2014, il corso per Operatori Tutela
Ambiente Montano (OTAM) ed Operatori Naturalistico-Culturali (ONC) sezionali organizzato
dal gruppo regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano.
Al corso (sviluppatosi nell’arco di due incontri giornalieri e due uscite di due giorni)
hanno partecipato soci provenienti da diverse sezioni della regione ed anche da Rovigo,
ma anche tre soci della Sezione del CAI di Reggio Emilia, Lorenzo Corradini, Daniela
Friggeri, Raffaele Frazzi, i quali, al termine della formazione, sono entrati a far parte
della commissione TAM coordinata da Rita Capelli, Operatore TAM regionale della stessa
sezione reggiana. Le finalità del corso sono state quelle di formare persone che siano in
grado di operare all’interno delle rispettive sezioni al fine di pianificare e promuovere
iniziative ambientali, naturalistiche, scientifiche ed antropologiche legate alle Terre Alte.
Le problematiche legate alla tutela dell’ambiente montano sono diverse e complesse e
sarebbe impossibile in questa sede ricordarle tutte.
Alcune criticità sono evidenti e rimangono sotto gli occhi di tutti. Basti citare, ad esempio,
gli accumuli di rifiuti abbandonati che, talvolta, “inquinano” ancora oggi alcune zone del
nostro Appennino. Oppure il prelievo sregolato di materiali inerti dalle nostre montagne.
Oppure ancora l’utilizzo improprio dei mezzi motorizzati in montagna.
Rivestono inoltre una notevole importanza gli aspetti scientifici, socio-culturali,
antropologici ed economici che costituiscono una base di conoscenze essenziale per la
tutela e l’intervento positivo nelle Terre Alte.
Lo studio di particolari aspetti, anche molto diversificati tra loro, che vanno dalla
geologia alla botanica, dall’architettura alla storia, è una parte integrante delle attività
degli operatori TAM ed ONC del CAI.
È doveroso ricordare come ogni intervento di tutela, miglioramento o salvaguardia delle
realtà fragili delle Terre Alte richieda uno studio attento ed un aggiornamento puntuale.
È intuitivo infatti che la conoscenza e lo studio rimangono sempre alla base del rispetto
e della tutela. I partecipanti al corso recentemente conclusosi hanno potuto apprezzare,
all’unanimità, il notevole spessore di alcuni dei relatori che hanno messo a disposizione
il loro bagaglio culturale per preparare le lezioni.
Questi erano professionisti altamente qualificati ed operatori nelle rispettive discipline
i quali, in qualità di soci titolati del CAI, hanno consentito la realizzazione di un corso di
grande interesse. La notevole quantità di informazioni e la scelta degli argomenti trattati
hanno infatti consentito agli allievi di acquisire, in un breve intervallo di tempo, nozioni
ed informazioni pratiche già utili per la pianificazione e l’organizzazione di prossime
iniziative sezionali.
La serie di lezioni iniziali riguardava argomenti comuni a tutti i corsi del CAI (quali
la topografia e l’orientamento, la conduzione di una escursione, etc.) mentre
successivamente sono state affrontate tematiche più specifiche dell’ambito del corso
(quali il nuovo bidecalogo, la distribuzione della vegetazione ed il riconoscimento della
fauna selvatica, elementi di geologia, etc.).
Va infine ricordato come, grazie agli organizzatori sia stato possibile iniziare una rete
di collegamento che consente la divulgazione degli appuntamenti e la diffusione delle
iniziative ad un grande numero di persone.
Non rimane quindi che augurare un buon lavoro ed un grande in bocca al lupo alla nuova
commissione TAM della nostra sezione.

LETTERA AL DIRETTORE
Egregio direttore.
Sono di nuovo a chiederle uno spazio
sul suo giornale, vista la disponibilità
che mi avete manifestato. Capisco
e comprendo che le dimensioni del
giornale sono incompatibili con le
nostre “dimensioni” e pertanto
non pretendo di ridurre il formato
visti i costi di stampa e quant’altro;
come avrà capito chi vi scrive è
Hypù Trallallà, il capo degli gnomi
dell’Appennino
Tosco-Emiliano.
Vorrei però approfittare della sua
cortesia al fine di intercedere presso
le varie società di cellulari, tablet,
smartphone e altre macchinette
affinchè in un futuro prossimo si
possano progettare nuovi apparecchi
più minuti in modo che anche noi,
in quest’epoca moderna, possiamo
trasportarli da soli, senza l’aiuto delle
mogli e dei figli. In un passato recente
la tendenza era di rimpicciolire
sempre più i telefonini, poi di colpo
le scelte sono diametralmente
cambiate … a nostro danno. Visto
che anche il suo giornale può essere
letto su internet auspichiamo molto
in un suo interessamento al riguardo.
La timidezza e la diffidenza nei
confronti degli umani è ancora ben
presente, crediamo però che passo
dopo passo si trovi un modo per
incontrarci e percorrere “sentieri
comuni”.
Hypù Trallallà

Gentile Signor Trallallà, la ringrazio
per averci onorato di nuovo della
sua attenzione e della scelta del
nostro giornale. Cercherò per quanto
possibile di intercedere presso questi
giganti delle telecomunicazioni, anche
se temo che, visti i nostri budget, non
potremo fare molto per cambiare le
loro strategie commerciali. Se proprio
non riusciremo per me non sarà un
problema leggerle il giornale, via
telefonino, di sera quando sarà in casa
con la sua famigliola.
Il direttore.

A proposito di “Clamorose scoperte
scientifiche nell’Appennino Reggiano”
di Svasso Zigrino
Come tutti sanno opera nella nostra Sezione il Comitato Scientifico, che da anni si
dedica con passione e competenza alla ricerca di antiche tracce di presenza umana
nell’Appennino Reggiano. E’ gente dotata di un occhio e di un fiuto particolare. Per
esempio: se voi camminate su un sentiero appenninico pensate di pestare dei normali
sassi. Errore! All’occhio attento degli esperti del Comitato Scientifico quei sassi diventano
reperti archeologici di straordinaria importanza. A voi sembrano sassi, invece sono
tracce inequivocabili di antiche presenze umane, come selci, frecce, raschiatoi. Se
vedete una pianta di mirtillo, sicuramente loro nei pressi troveranno abbondanti tracce
di raccoglitori di mirtilli del paleolitico. C’è un fungo? Sicuramente lì vicino avrà vissuto
uno sciamano del mesolitico consumatore di funghi allucinogeni. Lungo il sentiero che
porta alla Bargetana incontrate alcuni signori attempati con fare sospetto? Tranquilli:
non sono nè guardie forestali in incognito nè sicari del cartello di Medellin in trasferta.
Con un occhio fanno finta di guardare il panorama, ma con l’altro scrutano ogni sasso
del sentiero per cogliere la presenza di un coccio di ceramica neolitica. Dal paleolitico
inferiore al neolitico superiore per loro non ci sono segreti, e arrivano financo a studiare
il colitico posteriore.
Recentemente sono state fatte dal Comitato Scientifico rilevantissime scoperte nella
zona intorno a Lama Lite. Sull’entità di queste scoperte c’è la massima segretezza, ma
noi siamo in grado di anticipare alcune di queste scoperte. Innanzitutto la quantità
di manufatti preistorici ritrovati conferma che la zona tra Ligonchio e Civago era
anticamente frequentatissima, molto di più di quanto lo sia oggi. E’ certo che ogni
giorno passavano da Lama Lite, fin dal mesolitico, migliaia di persone. Lo si rileva dalle
numerose tracce lasciate e scoperta e catalogate dai membri del Comitato Scientifico:
resti di caramelle di farro, maroline di ciliege sputate, per non dire di resti organici tutti
analizzati attentamente. Insomma: Lama Lite al termine della glaciazione era la Cortina
d’Ampezzo preistorica. Si può quindi affermare senza ombra di smentita che il turismo
non è nato alla fine del ‘700 con il Gran Tour o nei primi dell’800 con i grandi alberghi
alpini della Svizzera, ma ben prima, proprio a Lama Lite. Tanto che una delle scoperte più
importanti consiste nel ritrovamento delle tracce dell’Alta Via del Mammuth. Sia sotto
gli sproni del Prado che nei pressi del lago della Bargetana sono state trovate incisioni
con un simbolo di mammuth. La realizzazione dell’Alta Via si deve certamente ad un
gruppo di camminatori mesolitici, gli “Uri Randagi”. Poco distante da Lama Lite, in una
zona più segreta dell’Area 51 nel Nevada, gli esperti del Comitato Scientifico hanno
ritrovato una larga lastra di arenaria macigno con scolpita una fitta rete di percorsi, una
vera e propria mappa che conferma la presenza di percorrenze tra l’alta Garfagnana e la
Pianura Padana. Questa fitta rete di protosentieri si deve alla tribù dei Canossoni, che poi
ne affidavano la manutenzione al clan dei Sonciniani.
Ma la scoperta più clamorosa, sempre nei pressi di Lama Lite, è quella relativa ai resti
di un vero e proprio rifugio mesolitico. L’edificio, in pietra con copertura di legno e
paglia, poteva contenere fino a 50 persone. Gli esperti del Comitato Scientifico hanno
raccolto e analizzato numerosi reperti, come ossa di coniglio in umido, Lambruscone
cristallizzato, filamenti di lana maleodorante utilizzata come giaciglio, ciaspole ante
litteram realizzate con paglia intrecciata. In un anfratto nella roccia vicino ai resti
dell’edificio sono stati ritrovati pitture e incisioni rupestri di rara bellezza, forse del
tardo Paleolitico, riproducenti i paesaggi circostanti, opera - a quanto sembra - della
misteriosa popolazione dei Bragazzoniani.
Come dicevamo, ufficialmente tutte queste scoperte rimangono avvolte nella massima
segretezza, ma da alcune indiscrezioni sembra che possano essere pubblicate il prossimo
anno sulla rivista scientifica “Non raccontiamo storie”.
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ALPINISMO GIOVANILE
Erano i primi anni ottanta quando i
presidenti delle sezioni CAI di varie province
TER, rivolsero l’attenzione alla mancanza di
attività specifica del CAI rivolta a ragazzi di
età compresa fra i 14 ed i 18 anni. Erano i
primi segnali, in Emilia Romagna e Toscana,
dell’interessamento e dell’ attenzione che
la “politica e la programmazione di una
sezione” rivolgevano alla necessaria ed
indispensabile “costruzione” di un settore
giovanile; ma nel CAI non si “sentiva ancora
questa necessità” e solamente qualche
sporadica iniziativa era organizzata dalla
singola sezione.
Nel 1982 la macchina organizzativa
composta da Borghi Amos (RE), Gibertoni
e Fanti (Carpi), Romei (FI), Chiari (PR)
riuscirono a concretizzare il progetto: in
luglio alcuni ragazzi delle sezioni indicate
parteciparono al primo campeggio auto
gestito, della durata di una settimana,
in Val di Pejo (Tn). L’attività intensa era
distribuita a 360° sull’ambiente montano,

Escursione sulle prime colline reggiane del Baby Club.

un’uscita escursionistica in alta quota,
attività di arrampicata in falesia con guida
alpina, escursione guidata con le Guardie
Forestali, salita a cime di mt 3.500-3.700
della valle. L’esperienza estiva venne
ripetuta, in anni successivi, in varie vallate
trentine con sempre un numero crescente
di partecipanti; già però dall’inverno 1982
venne riproposta una versione invernale al
Rif. Battisti di durata 4 giorni; a differenza
dell’attività estiva, l’esperienza invernale è
andata avanti per più anni.
Con il passare del tempo l’attività di alpinismo
giovanile - regolarmente riconosciuta dallo
statuto del CAI - conosce notevoli progressi,
sia a livello di partecipazione di ragazzi
alle attività, sia a livello organizzativo che
vede l’inserimento di persone (alcuni ex
ragazzi provenienti dall’attività medesima
e altri soci) che si occupano a tempo pieno
del settore AG del CAI. A fine anni ottanta
il TER organizza il 1° corso di formazione
per Accompagnatori di AG, inizia così una
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visione ed una organizzazione spalmata sul
territorio sezionale ma legato all’attività delle
sezioni vicine, cioè si comincia ad uscire dal
campanilismo e l’attività di formazione è in
ambito di convegno, adirittura cominciano
i confronti e gli scambi di esperienze tra
convegni.
L’attività richiede sempre maggior impegno
e risorse umane, ed è così che aumentano
le persone che riescono a dedicare il loro
tempo all’AG, frequentando il corso di
formazione e, nel 1992 Dallari Daniele e
Federico Frignani già attivi in sezioni da
diversi anni, riuscirono a frequentare il 2°
corso di formazione per accompagnatori
nazionali organizzato dalla Commissione
Centrale di AG, ottenendo il riconoscimento
e successivamente anche incarichi diretti in
sede alla Commissione Centrale stessa.
L’attività di AG non è solamente limitata
al fine settimana o al periodo legato
alle vacanze scolastiche, ma inizia la
collaborazione e l’accompagnamento di
scolaresche (scuole medie e superiori)
in gite scolastiche in Appennino, ove
l’accompagnatore è il vero organizzatore in
collaborazione con i docenti.
Nel 1994, grazie a Paola Rossi e Giordano
Ferrari, si formò un movimento giovanile

Intersezionale Alpinismo Giovanile - Villaminozzo - 2011
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importante nell’ambito sezionale, più
precisamente nacque il “Baby Club” che
ebbe una notevole risonanza anche fuori
dall’ambito prettamente “alpino”.
Il 24 febbraio del 1997 infatti, in occasione
di una serata in ricordo di Loris Malaguzzi (il
patron degli asili reggiani), presso il teatro
Ariosto, alla presenza di un folto pubblico
e di numerose autorità, la nostra sezione fu
insignita del premio “Leone di S. Prospero”.
Di lì a poco il Club si sciolse e questa
esperienza non fu ripetuta, anche se l’attività
giovanile continuò sotto altre diverse forme.
Il 25 e 26 giugno del 2011 si è tenuto a Villa
Minozzo un interregionale di alpinismo
giovanile, organizzato dalla commissione
omonima e dalla nostra sezione, che ha
visto la partecipazione di circa 150 ragazzi,
provenienti dalle sezioni dell’EmiliaRomagna e della Toscana.
Nella primavera del 2012 è ricominciato
presso la nostra sezione un vero e proprio
corso ufficiale di alpinismo giovanile sotto
la guida dell’accompagnatore titolato Odino
Molesini e della sezionale Fabiana Cervi. A
tutt’oggi l’attività di questi corsi, grazie a
nuovi accompagnatori sezionali che si sono
aggiunti si è notevolmente rafforzata in
termini di partecipazione e di qualità.
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COMPOSIZIONE CONSIGLI DIRETTIVI SEZIONE DI REGGIO EMILIA
1933 – 1936
Muzzarini Dr.
Bellegati
Dr.
Rag.
Boni
Faieti
Geom.
Medici
Dr.
Spallanzani Avv.

Mario
Pellegrino
Mario
Vincenzo
Domenico
Luigi

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1937 – 1939
Spallanzani Avv.
Luigi
Presidente
Non rintracciata la composizione del Consiglio
1940 – 1945
Rag.
Giuseppe Presidente
Bertolini
Ha retto la sezione per tutto il periodo della guerra
1945 – 1946
Parmeggiani Dr.
Strozzi
Dr.
Rag.
Curti
Bertolini
Rag.
Farioli
Farioli
Ghiacci
Nicoli
Dr.
Vaiani

Alberto
Filippo
Lante
Giuseppe
Giorgio
Mario
Rino
Umberto
Renzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1947
Silingardi
Strozzi
Curti
Bertolini
Farioli
Farioli
Ghiacci
Nicoli
Vaiani

Vincenzo
Filippo
Lante
Giuseppe
Giorgio
Mario
Rino
Umberto
Renzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Luigi

Presidente

Rag.
Dr.
Rag.
Rag.

Dr.

1948
Spallanzani Avv.

Silingardi
Cingi
Berti
Bertolini
Esposito
Farioli
Neviani
Zatelli
1949
Strozzi
Bertolini
Cacciavellani
Berti
Borghi
Farioli
Giunta
Neviani
Silingardi
1950
Strozzi
Nicoli
Caselli
Boiardi
Cacciavellani
Del Conte
Farioli
Fontanesi
Zatelli
1951
Cavallini
Strozzi
Caselli
Bertolini
Boiardi
Marmotti
Nicoli
Pozzi
Terenziani

Rag.
Vincenzo
Maestro Piero
Alberto
Rag.
Giuseppe
Angelo
Giorgio
Rag.
Nando
Ing.
Giuseppe

Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Dr.
Rag.
Rag.

Filippo
Giuseppe
Mario
Alberto
Bruno
Giorgio
Quarto
Nando
Vincenzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Filippo
Vittorio
Corrado
Giuseppe
Mario
Enzo
Giorgio
Mario
Giuseppe

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Mario
Filippo
Corrado
Giuseppe
Giuseppe
Achille
Vittorio
Lohengrin
Ottavio

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Prof.

Rag.
Rag.

Dr.
Rag.
Rag.
Rag.

Dr.
Ing.
Avv.
Dr.
Rag.
Rag.
Dr.
Rag.
Rag.
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1952 – 1953
Cavallini
Borghi
Caselli
Belegatti
Boiardi
Marmotti
Nicoli
Sirotti
Terenziani

Avv.
Prof.
Rag.
Dr.

Mario
Bruno
Corrado
Pellegrino
Giuseppe
Achille
Vittorio
Antonio
Ottavio

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1954 – 1955
Cavallini
Avv.
Scavo
Rag.
Zini
Rag.
Bertolini
Rag.
Borghi
Prof.
Guardasoni Avv.
Simonazzi

Mario
Emanuele
Umberto
Giuseppe
Bruno
Ermanno
Prospero

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1956 – 1957
Avv.
Cavallini
Bertolini
Rag.
Rag.
Zini
Bagni
Geom.
Borghi
Prof.
Maullà
Simonazzi

Mario
Giuseppe
Umberto
Luciano
Bruno
Raffaele
Prospero

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1958 – 1959
Avv.
Cavallini
Rag.
Bertolini
Caselli
Rag.
Bagni
Borghi
Prof.
Maullà
Simonazzi

Mario
Giuseppe
Corrado
Carlo
Bruno
Raffaele
Prospero

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1960 - 1961
Avv.
Cavallini
Borghi
Prof.
Rotanti
Geom.

Mario
Bruno
Salvatore

Presidente
Vice Pres.
Segretario

Dr.
Rag.
Rag.
Rag.

Bagni
Pincelli
Simonazzi
Spaggiari

Carlo
Olinto
Prospero
Enzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1962 - 1963
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Rotanti
Geom.
Bagni
Pincelli
Simonazzi
Spaggiari

Mario
Bruno
Salvatore
Carlo
Olinto
Prospero
Enzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1964 - 1966
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Rotanti
Geom.
Bagni
Bettelli
Bovero
Geom.
Pincelli
Simonazzi
Spaggiari

Mario
Bruno
Salvatore
Carlo
Gino Luigi
Cesare
Olinto
Prospero
Enzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1967 – 1968
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Rotanti
Geom.
Bettelli
Bovero
Geom.
Caroli
P.I.
Medici
Dr.
Pincelli
Geom.
Vecchia

Mario
Bruno
Salvatore
Gino Luigi
Cesare
Fernando
Ugo
Olinto
Mario

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1969 - 1970
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Ferrari
Bettelli
Geom.
Bovero
Caroli
P.I.

Mario
Bruno
Romano
Gino Luigi
Cesare
Fernando

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Medici
Pincelli
Vecchia
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Dr.

Ugo
Olinto
Mario

Consigliere
Consigliere
Consigliere

1971 - 1972
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Ferrari
Bettelli
Caroli
P.I.
Manzini
Rag.
Pincelli
Vaiani
Vecchia
Geom.

Mario
Bruno
Romano
Gino Luigi
Fernando
Antonio
Olinto
Mario
Mario

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1973 - 1974
Cavallini
Avv.
Borghi
Prof.
Vecchia
Geom.
Bettelli
Camurri
Manzini
Rag.
Pincelli
Possa
Rosati

Mario
Bruno
Mario
Gino Luigi
Lamberto
Antonio
Olinto
Carlo
Gianni

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1975 - 1976
Cavallini
Avv.
Mario
Borghi
Prof.
Bruno
Campioli
Franco
Benassi
Gino
Camurri
Lamberto
Antonio
Manzini
Rag.
Pincelli
Olinto
Possa
Carlo
Reverberi
Ivano
Rosati
Gianni
Vecchia
Geom. Mario

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1977 - 1978
Manzini
Antonio
Campioli
Franco

Presidente
Vice Pres.

Geom.

Orsi
Borghi
Camurri
Nizzoli
Pagani
Pincelli
Possa
Reverberi
Vecchia

Carlo
Bruno
Lamberto
Fabrizio
Paolo
Olinto
Carlo
Ivano
Mario

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1979 - 1980
Manzini
Antonio
Campioli
Franco
Veroni
Gianfranco
Borghi
Amos
Burani
Caterina
Ligabue
Gianfranco
Nizzoli
Fabrizio
Olinto
Pincelli
Possa
Carlo
Spaggiari
Enzo
Vecchia
Mario

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1981 - 1982
Carlo
Possa
Amos
Borghi
Veroni
Gianfranco
Caterina
Burani
Campioli
Franco
Canossini
Daniele
De Lucia
Antonio
Manzini
Antonio
Melli
Walter
Pincelli
Olinto
Spaggiari
Enzo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1983 – 1984
Possa
Carlo
Fantini
Gianfranco
Veroni
Gianfranco
Caterina
Burani
Campioli
Franco

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
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Canossini
De Lucia
Manzini
Pincelli
Sciaboni
Spaggiari

Daniele
Antonio
Antonio
Olinto
Enrico
Enzo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1985 - 1986
Borghi
Amos
Ferrari
Romano
Gianni
Rosati
Leoni
Pietro
Fantini
Gianfranco
Franchi
Maurizio
Manzini
Antonio
Melli
Walter
Morini
Gianni
Prampolini Patrizio
Rosati
Gianni

Presidente
Vice Pres.
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1987 - 1988
Borghi
Amos
Leoni
Pietro
Prampolini Patrizio
Zini
Umberto
Bertolini
Giovanni
Borciani
Paolo
Fiori
Giovanni
Franchi
Maurizio
Melli
Walter
Palmia
Silvia
Spaggiari
Enzo

Presidente
Vice Pres.
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1989 – 1991
Prampolini Patrizio
Romano
Ferrari
Montermini Gianpaolo
Salami
Giorgio
Barigazzi
Pietro
Borciani
Paolo
Burani
Luciano
Pier Luigi
Dallaglio
Leoni
Pietro

Presidente
Vice Pres.
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Possa
Rossi

Carlo
Paola

Consigliere
Consigliere

1992 – 1994
Leoni
Pietro Presidente
Borciani
Paolo Vice Pres.
Rodolfi
Corrado *
Vice Pres.
Montermini Gianpaolo
Vice Pres.
Salami
Giorgio Segretario
Baldi
Iglis
Consigliere
Davoli
Giovanni
Consigliere
Ferrari
Romano
Consigliere
Manzini
Antonio
Consigliere
Possa
Carlo
Consigliere
Prampolini Patrizio
Consigliere
Torelli
Aldo
Consigliere
* Rodolfi ha sostituito Borciani dimissionario
1995 – 1997
Borghi
Amos
Riccò
Giuseppe
Salami
Giorgio
Cenci
Alberto
Faietti
Iller
Ferrari
Romano
Lucchi
Mirca Severina
Manzini
Antonio
Possa
Carlo
Prati
Angelo
Torelli
Aldo

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

1998 – 2000
Borghi
Amos
Riccò
Giuseppe
Salami
Giorgio
Bedogni
Maria Grazia
Borciani
Paolo
Ferrari
Carlo
Frignani
Federico
Lucchi
Mirca Severina
Prati
Angelo
Strozzi
Paolo
Zuccardi Merli Marco

Presidente
Vice Pres.
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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2001 – 2003
Lucchi
Mirca Severina
Presidente
Possa
Carlo
Vice Pres.
Grisenti
Adriana
Segr-Tesor.
Prampolini Patrizio
Consigliere
Marmiroli
Ivano *
Consigliere
Borciani
Paolo
Consigliere
Bottone
Giulio
Consigliere
Colla
Bruno
Consigliere
Bedogni
Maria Grazia **
Consigliere
Ferrari
Carlo
Consigliere
Ferrari
Romano ***
Consigliere
Leoni
Pietro
Consigliere
Riccò Panciroli Gianni
Consigliere
Scolari
Tiziano
Consigliere
* Marmiroli sostituisce Prampolini dimissionario
** Bedogni sostituisce Colla dimissionario
*** Ferrari Romano sostituisce Ferrari C. dimiss.
2004 - 2006
Riccò Panciroli Gianni
Presidente
Marmiroli
Aldino
Vice Pres.
Lugli
Luisa
Tesoriere
Catellani
Giovanni
Segretario
Prampolini
Patrizio *
Consigliere
Artioli
Cristan
Consigliere
Beneventi
Giancarlo
Consigliere
Paolo
Consigliere
Borciani
Bottone
Giulio
Consigliere
Montanari
Alberto
Consigliere
Morini
Sergio
Consigliere
Sciaboni
Enrico
Consigliere
Baldi
glis **
Consigliere
Strozzi
Paolo
Consigliere
* Prampolini sostituisce Lugli dimissionaria
** Baldi sostituisce Sciaboni dimissionario
2007 - 2009
Riccò Panciroli Gianni
Marmiroli
Aldino
Catellani
Giovanni
Baldi
Iglis

Presidente
Vice Pres.
Segretario/Tesoriere
Consigliere

Bedogni
Capelli
Ligabue
Morini
Poli
Prampolini
Strozzi

Maria Grazia
Rita
Claudio
Sergio
Gianna
Patrizio
Paolo

2010 - 2012
Baldi
Iglis
Marmiroli
Aldino
Capelli
Rita
Fontani
Erminio
Boni
Sandra
Bottone
Giulio
Ferrari
Carlo
Fragnelli
Sante
Morini
Sergio
Pelli
Elio
Possa
Carlo
Strozzi
Paolo

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presidente
Vice Pres.
Tesoriere
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

2013
Bizzarri
Massimo
Presidente
Pelli
Elio
Vice Pres.
Catellani
Giovanni
Tesoriere
Fontani
Erminio
Segretario
Bertolini
Nando
Consigliere
Carletti
Giorgia
Consigliere
Paterlini
Marco *
Consigliere
Celeste
Maria Rita
Consigliere
Celestini
Stefano
Consigliere
Cigarini
Raffaele
Consigliere
Ferrari
Carlo
Consigliere
Fragnelli
Sante
Consigliere
Galloni
Davide
Consigliere
Possa
Carlo
Consigliere
* Paterlini subentra a Carletti G. dimissionaria
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