
i martedì del CAI appuntamenti storia e cultura

Chiudiamo il 2017 e apria-
mo il 2018 con una bella 
foto di giovani alpinisti 
che, dopo un lungo per-

corso di apprendimento, hanno 
affrontato la loro prima via alpini-
stica: bravi loro e gli istruttori della 
Scuola di Alpinismo Giovanile della 
Sezione! Nelle pagine interne tro-
verete l’articolo.
L’inverno sta arrivando e abbiamo 
tante proposte da fare ai nosti Soci, 
cominciando dai corsi invernali in 
partenza o che partiranno a genna-
io e febbraio.
Tra le novità spiccano i corsi dell’Al-

pinismo Giovanile che, oltre al sog-
giorno invernale di inizio anno,  
propone un corso di sci di fondo 
escursionistico e uno di escursio-
nismo invernale, continuando ad 
offrire eperienze nuove ai ragazzi 
nell’ambito del propio Progetto 
Educativo.  
La commisione di Sci Escursioni-
smo offre come tutti gli anni in col-
laborazione con la scuola Cielino 
Dall’Asta di Parma, i corsi di Sci di 
Fondo e di Sci Escursionismo, oltre 
a una serie di gite abbinate al cor-
so ed extra per gli amanti di questa 
disciplina.

A gennaio cominciano i corsi di 
Escursionismo invernale adulti e 
Under 25, che avranno un program-
ma in parallelo, mentre a febbraio 
inizierà il corso di Sci Alpinismo, vi 
aspettiano.
Tutte queste proposte si pongono 
come obiettivo la conoscenza e la 
frequentazione in sicurezza dell’am-
biente montano nella stagione fred-
da e in tutti verranno spiegate le 
tecniche del soccorso in valanga.
Oltre ai corsi per ora sul giornali-
no e a seguire su sito, troverete il 
programma delle gite da gennaio a 

alpinismo giovanile
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Giovani promesse 
Corsi dell’Alpinismo giovanile e tanto altro  
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Il Consiglio Direttivo 
augura

a tutti i Soci, 
ai famigliari 

e a tutti gli amici 
del C.A.I.

Buone e Liete Feste 
e un Felice 2018

Chiusura Natalizia 
La sede resterà chiusa 
per le feste natalizie, 
dal 23 dicembre 2017 

al 8 gennaio 2018
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i marzo, a cui probabilmente si aggiungerà qualcosa 
ancora in via di definizione.
Dal 16 gennaio, come sempre da alcuni anni, vi of-
friremo la rassegna culturale dei “Martedì del CAI”: 
dieci serate per conoscere e scoprire viaggi, storie, 
scienza  e natura delle montagne. Quest’anno avremo 
tra le altre una serata dedicata a Renato Casarotto (13 
febbraio) con la proiezione del film Solo di cordata 
e l’incontro con il regista che ci raccontera di questo 
grande alpinista tragicamente scomparso.  
Parlando di programmi futuri e nuove possibilità, non 
posso dimenticarmi di segnalarvi che dal 19 novem-
bre Alessandro Boratto ha conseguito il titolo Ope-
ratore Naturalistico Culturale al termine del corso 
regionale. A nome mio e del Consiglio Direttivo lo 
ringrazio per l’impegno e l’interesse profuso e per 
le qualità che sicuramente porterà all’interno della 
Sezione. Sempre in ambito formazione, in novembre, 
dopo aver superato la prova di ammissione,  altri sei 
aspiranti istruttori hanno cominciato il  corso per di-
ventare Accompagnatori di Escursionismo; il percor-
so formativo terminerà in aprile 2018. Alla selezione 
iniziale abbiamo presentato anche altri soci della ex 
Sottosezione di Pavullo, tre di loro sono stati ammessi 
al corso regionale di 1° livello.
Sempre nello stesso mese, Stefano Arvecchia (AE) 
ha partecipato alle selezioni per diventare Istruttore 
nazionale di Escursionismo ed è stato ammesso alla 
prova finale che si svolgerà in febbraio.
Per il mantenimento e lo sviluppo delle attività, la 
Sezione ha la necessità di aumentare il numero di 
istruttori e direttori gita nelle varie discipline: al mo-
ento visti i posti disponibili questo era il massimo che 
potevamo ottenere. Speriamo di avere presto nuove 
occasioni e persone disponibili ad affrontare il lungo 
percorso. 
Concludo augurando a tutti i Soci, Socie e loro fami-
liari buone feste e un felice 2018.

Pranzo soci “DG” 
Sabato 14 ottobre a Colombaro

L’ormai tradizionale Pranzo di quei Soci 
che, per non urtare la suscettibilità di 
alcuno, abbiamo deciso di definire D.G. 
(Diversamente Giovani). Ha partecipa-

to una trentina di persone, Soci e Socie, alcuni e 
alcune accompagnate da famigliari e amici. Tutti 
si son dichiarati soddisfatti del pasto e hanno va-
lutato eccellente il rapporto qualità/prezzo.
Tra una portata e l’altra si è provveduto a dar 
spazio a un doveroso intervento del nuovo Pre-
sidente sezionale Alberto Accorsi e alla cerimo-
nia, molto famigliare in verità, della consegna 

di un Diploma d’Onore al nostro Socio dott. 
Raffaele Bianchi che, iscrittosi alla nostra Se-
zione nel 1947, ha compiuto 70 anni di fedeltà 
ininterrotta al Sodalizio. Peccato per l’assenza 
di alcuni nostri Soci storici che hanno, a ma-
lincuore, dato “forfait”, tra cui il Socio Decano 
dott. Arrigo Gambigliani Zoccoli, vittima di un 
inconveniente cicloturistico: gli auguriamo di 
cuore una pronta e definitiva guarigione.
Come d’uso verso la fine del pranzo, per la serie 
‘reperti storici’ della nostra Sezione, son state fat-
te circolare, per un doveroso confronto tecnico, 
due piccozze d’alpinismo: una di ultima genera-
zione e l’altra centenaria, appartenuta al nostro 
Socio di tanti anni fa Guido Sandonnino, che vol-
le a suo tempo donarla alla nostra Sezione. 
Per certificare poi l’affezione e la riconoscenza 
della Sezione ai suoi Soci D.G., tutti i partecipanti, 
Soci e non, sono stati omaggiati di un prezioso 
berretto-scaldacollo CAI; il dono è risultato mol-
to gradito in previsione della stagione invernale, 
soprattutto da chi, come argutamente ha fatto 
osservare uno dei commensali, si ritrova con pro-
blemi di cervicale.

Arrivederci a presto !

Nel numero Giugno/Luglio/
Agosto del Notiziario “ Il Cimo-
ne” pubblicammo un articolo 
in ricordo del nostro Angelo 
Testoni a 15 anni dalla sua 
scomparsa. 
In seguito a ciò abbiamo rice-
vuto una gradita e gentilissima 
e-mail dalla figlia Annalisa che 

essendo stata inviata non solo 
alla Redazione del Notiziario 
ma anche a tutti i suoi lettori, 
crediamo opportuno e dove-
roso riportare per intero.
Leggi il testo sul sito >>
Ci scusiamo con i famigliari 
per il ritardo nel dare ad essa 
debito riscontro.

Ringraziamento

Ricordiamo ai Soci che è iniziata la campa-
gna di rinnovo della quota sociale per l’an-
no 2018: vi invitiamo a provvedere al fine 
di non interrompere la copertura assicura-
tiva entro e non oltre il 31 marzo 2018.
Dove rinnovare le iscrizioni:
•	In Sede, Club Alpino Italiano - Sezione di 

Modena, via 4 novembre, 40 - 41123 
Modena (orari, martedì 20,30-23,00 - 
mercoledì e venerdì 17,00-19,30) - Tel. 
059/826914;

•	Mediante bonifico bancario IBAN IT 43 Q 
0538712900000000010810,  specificando 
nella causale il tipo di rinnovo e maggio-
rando la quota di 1 Euro quale rimborso 
spedizione postale del bollino;

•	Rivolgendosi	a	uno	dei	seguenti	Punti	di	
Rinnovo di Modena e Provincia:

•	Modena: Bar Farini, Via Farini 42, Modena
•	Fanano: Ferramenta Turchi, Piazza Corsini 

45-47, tel. 0536/68834

•	Pievepelago: Flavia Landi - 
tel. 0536/72115

•	Savignano s/P: Mondo Montagna - via A. 
Plessi 2/A Vignola- Sig.ra Chiara - tel. 
059/9774594

•	Lama Mocogno: Sig. Romano Bertugli - tel. 
329 3707073 – romano.bertugli@gmail.
com.

Le quote di tesseramento per l’anno 2018 
sono invariate: Ordinario 51 € - Familiare 28 
€ - Giovane 23 (nati nel 2001 e successivi) 
-  Soci Juniores 30 € (nati dal 1993 al 2000) 
Ordinari anziani (nati 1943 e precedenti) 
36,00 € - Familiari anziani (nati 1943 e pre-
cedenti) 19,00 €
Per informazioni di carattere amministra-
tivo e contabile, potete utilizzare il nuovo 
indirizzo mail della Segreteria: segreteria.
contabile@cai.mo.it, per tutte le altre comu-
nicazioni, l’indirizzo del CAI è: modena@
cai.it.

Bollino 2018

Via 4 Novembre, 40 - 41123 Modena
Tel. 059/826914

Internet Home Page:
http://www.cai.mo.it
e-mail: modena@cai.it

Direttore Responsabile:
Maria Teresa Rubbiani

Stampa:
Borghi - Via Grandi, 63/65

41123 Modena

Autorizz. del Tribunale di Modena
n. 605 del 29 settembre 1977

Il notiziario è aperto alla collaborazione
dei soci e simpatizzanti, ma gli articoli
dei singoli autori non impegnano la

redazione nè il Consiglio Direttivo del
sodalizio. La pubblicazione può essere
parziale.  Anche se non pubblicati i testi

non saranno restituiti.

LA SEDE È APERTA NEI GIORNI
DI MERCOLEDÌ E VENERDÌ

(DALLE 17,00 - ALLE 19,30) E DI
MARTEDÌ (DALLE 20,30 - ALLE 23,00).

Notiziario della Sezione
di Modena

del Club Alpino Italiano

il cimone

http://www.cai.mo.it/ringraziamento/
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Si sa, il mondo della montagna è 
fatto di compromessi e attese che 
spesso sfociano in frustranti rinun-
ce causa maltempo, caldo, freddo 

o più in generale condizioni avverse del 
“terreno” nel quale vorremmo cimentarci; 
più l’ambiente è severo e più il ventaglio 
di possibilità si riduce. 
Nello specifico, chi vuole esprimersi nella 
salita di un‘imponente cascata ghiacciata 
dovrà farsi carico di un’infinita pazienza, 
infatti, non solo i luoghi dove queste catte-
drali luccicanti si formano sono distanti da 
raggiungere, ma anche la loro esposizione 
è, in genere, spietatamente rivolta lontano 
dai tiepidi raggi solari, con temperature 
che sovente rimangono vicine allo zero.
Difficile spiegare a parole il silenzio di chi, 
arrivato dinanzi a sua maestà La Cascata, 
prova nel vederla; un monumento alla 
verticalità e al freddo, in grado di regala-
re giochi di luce mozzafiato all’interno di 
un universo composto unicamente da te-
nui sfumature di celesti che si alternano 
ai bianchi, grigi e azzurri più profondi. O 
almeno è ciò che ho provato io in Val di 
Rabbi dinanzi alle grandi formazioni ghiac-
ciate che, a grandi balzi, si gettano giù dal 
crinale dove il gelido inverno sembra aver 
risucchiato tutti gli altri colori, i profumi e 
i rumori di questa valle riducendo il tutto 
ad un freddo panorama di bianchi e neri.

L’inverno, però, non ha portato via pro-
prio tutto, anzi, ci restituisce un fermo im-
magine di quella che solo poco tempo fa 
era uno splendido corso d’acqua ed ora è 
un‘immensa struttura di cristallo con for-
me e luci talmente singolari che potrebbe-
ro essere esposte in un museo.
Arrivati a Rabbi, la soluzione più comoda è 
fermarsi allo chalet Mas de la Bolp, il quale 
dista soli 20 minuti dall’arena di ghiaccio, 
uno degli scenari più importanti delle Alpi 
per questo tipo di attività.
L’anfiteatro che si presenta è veramente 
suggestivo e si possono subito notare le 
tre formazioni principali protagoniste del 
palcoscenico di Valorz: “Grand hotel”, “Sal-
to degli angeli” e “Cascata madre”. A queste 
si aggiungono altre sette cascate minori 
che danno un ventaglio di possibilità ve-
ramente ampio per lunghezza e difficoltà; 
si parte dai 60 mt dello “Sputo di rospo” 
ai ben 250 mt della “Cascata madre”, con 
pendenze dall’appoggiato ai 90° di “Salto 
mortale” e di “Colonna di salto mortale”, la 
quale offre la difficoltà maggiore (6-).
Il divertimento è assicurato, ma a patto che 
si osservino alcune semplici regole che 
impone questo ambiente estremamente 
mutevole anche a distanza di pochi giorni, 
pertanto consiglio sempre di telefonare 
prima allo chalet e al consorzio turistico 
di val di Rabbi, informandosi sull’integrità 

delle cascate e sulla loro buona forma-
zione; infatti i gradi e le difficoltà (come 
la possibilità di poter proteggere adegua-
tamente i vari tiri) possono variare molto, 
rendendo, in alcuni casi, impossibile salire 
la formazione con un accettabile margine 
di sicurezza.
Non è tutto!
Bisogna prendere in considerazione anche 
la cornice paesaggistica in cui sono anco-
rati i giganti di ghiaccio: alcuni accumuli di 
neve, infatti, possono ingrossarsi a monte 
di queste formazioni e, senza alcun pre-
avviso, possono scaricare a ridosso delle 
cascate. Detto questo, con materiale e co-
noscenze adeguate alcuni di questi nomi 
un po’ grotteschi saranno il ricordo di una 
magnifica (e sicura) giornata, durante la 
quale il freddo onnipresente ci ha regalato 
un biglietto gratuito nella “Disneyland del 
ghiaccio”.

L’eterna attesa
Un excursus sul mondo dell’arrampicata su ghiaccio

arrampicata
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VIA CECATI 3/1
REGGIO EMILIA 
TEL 0522431875
WWW.REGGIOGAS.IT

UNA MONTAGNA DI OFFERTE PER IL TUO INVERNO DI AVVENTURA

Vieni in negozio
a scoprire tutte le off erte

SCARICA IL DEPLIANT COMPLETO
www.reggiogas.it

Zaino Vaude Nendaz 25
uomo/donna € 139

o� erta € 99

CMP Giacca doppia 
impermeabile/termica

uomo/donna € 239

o� erta € 139

CMP Giacca doppia 
impermeabile/termica

uomo/donna € 239uomo/donna € 239

o� erta 

Scarpe Garmont
Dragontail

LT GTX € 159
o� erta

€ 89

Scarpe Ramponi CT
Nuptse Classic

€ 95    o� erta
€ 69

SCARICA IL DEPLIANT COMPLETO

Sci fondo 
Fischer

RCR Crown
2016
€ 329

o� erta
€ 199
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medicina

Il fumo in Italia è la principale causa 
di morte: dai 70.000 agli 83.000 de-
cessi l’anno e oltre il 25% di questi 
è compreso tra i 35 ed i 65 anni di 

età. Nonostante quasi tutte le patologie 
presentino una maggiore incidenza tra 
i fumatori, le cause di morte più comu-
ni, oltre ai tumori del polmone e di altri 
organi, sono dovute a patologie acute e 
cronico-degenerative degli apparati re-
spiratorio e cardiovascolare. Nonostante 
quasi tutti siano a conoscenza dell’azione 
irritante, citotossica e cancerogena delle 
circa 4000 sostanze chimiche contenute 
nel fumo di sigaretta, molti ignorano una 
serie di meccanismi microscopici che 
tuttavia determinano grandi alterazioni a 
carico di questi due apparati.
Parallelamente, dobbiamo considerare an-
che una semplice gita in montagna (non 
necessariamente a quote elevate) come 
uno “stress” cui l’organismo deve fare 
fronte con una serie di adattamenti (su-
dare, respirare più velocemente, pompare 
più sangue, distribuirlo ai muscoli…). Ov-
viamente qualsiasi soggetto in salute ha a 
disposizione buone riserve funzionali tali 
da permettergli di effettuare questi sforzi 
fisici.

Ricordiamo che l’ossige-
no è l’accendino che per-
mette alle nostre cellule di 
utilizzare le sostanze nutri-
tive come combustibile per 
produrre energia e soprav-
vivere; se privatane per un 
tempo più o meno lungo, 
inevitabilmente la cellula va 
incontro a morte. L’uomo, 
animale complesso, si è do-

tato di un sistema circolatorio (cuore, 
arterie e vene) per portare l’ossigeno dai 
polmoni a tutte le cellule dell’organismo 
(da quelle del cervello fino a quelle del 
dito del piede). All’interno di questo com-
plesso circolo, l’ossigeno viaggia all’inter-
no dei globuli rossi stipato in una protei-
na chiamata emoglobina, la stessa che dà 
il colore rosso al sangue. Per dare un’idea 
della complessità e di quanto ossigeno sia 
necessario, si calcola che ogni ml di san-
gue contenga 4-6 milioni di globuli rossi, 
ognuno di questi contiene 280 milioni di 
molecole di emoglobina e ognuna di 
queste trasporta 4 molecole di ossigeno; 
il risultato è di 6 milioni di miliardi di mo-
lecole di ossigeno per ogni ml di sangue!
Ed è proprio questa importantissima pro-
teina uno dei tantissimi bersagli del fumo 
di sigaretta. In particolare, la combustione 
tende a sviluppare, tra le tante sostanze 
nocive, anche una percentuale di mo-

nossido di carbonio (CO). Ovviamen-
te in questo caso la quantità generata è 
troppo bassa perché dia decesso in acuto, 
tuttavia questo gas presenta la caratteri-
stica di andarsi a legare, scalzando l’ossi-
geno, sui siti di legame dell’emoglobina. Il 
legame è 220 volte più forte di quello con 
l’ossigeno e questo determina che, per 
tutta la vita del globulo rosso (120 giorni), 
quella tasca rimarrà sempre occupata dal 
CO e, di conseguenza, sarà inutilizzabile. 
In un forte fumatore la percentuale di siti 
occupati può arrivare anche al 20 %, però 
questo CO non determina solamente un 
semplice ingombro, ma va a modificare 
tutta l’emoglobina, rendendola capace di 
legare l’ossigeno molto più tenacemente. 
Il risultato è che, nonostante il soggetto 
respiri e vi sia ossigeno nei globuli rossi, 
paradossalmente le cellule periferiche 
non riescono a usufruirne.
L’organismo si vede, quindi, costretto ad 
utilizzare due importanti sistemi di com-
penso per consentire un sufficiente ap-
porto di ossigeno: 
•	 l’aumento	 di	 produzione	 dell’EPO 

(sostanza usata anche come doping, 
ma prodotta normalmente dall’orga-
nismo) per aumentare la quantità di 
globuli rossi presenti in circolo. Ov-
viamente questo aumenta anche la 
viscosità del sangue, comportando 
maggior fatica del cuore per pompar-
lo, aumento del rischio trombotico 
(aumentato già dal fumo stesso), verti-
gini ecc…

•	 più	 immediata	 è,	 però,	 l’azione	 del	
2,3-DPG, molecola che ha la capaci-
tà di “strizzare” l’emoglobina come se 
fosse una spugna per farle rilasciare 
quanto più ossigeno possibile.

Il problema è che questi sistemi per sfrut-
tare meglio il poco ossigeno sono gli stes-
si che sono impiegati dal corpo anche in 
montagna, dove, però, il nemico è la rare-
fazione dell’aria: il 2,3-DPG si innalza già 
dopo qualche ora ad alta quota, mentre 
per l’EPO è necessario aspettare giorni/
settimane. Come tutti i meccanismi di 
compenso o difesa, se sono già stati uti-
lizzati non possono intervenire contro 
una nuova perturbazione e questo por-
ta il soggetto ad affaticarsi con facilità o 
sentirsi “mancare l’aria” anche con respiri 
profondi.
Considerando il cuore e il cervello come 
i due organi fondamentali per la vita, dob-
biamo osservare come essi rispondono 
alla privazione di ossigeno:
•	 il	cervello	può	(analogamente	ad	altri	

organi periferici) aumentare la quota 
di ossigeno estratto dall’emoglobina 

e aumentare il calibro dei vasi arte-
riosi per portare più sangue in sede 
affidandosi all’azione del cuore come 
pompa efficiente 

•	 il	 cuore	 può	 solamente	 vasodilatare	
i propri vasi coronarici perché già a 
riposo estrae la massima percentuale 
possibile di ossigeno

Considerando come il fumo aumenti an-
che il rischio di sviluppare placche ate-
rosclerotiche all’interno dei vasi, si può 
capire come il rischio d‘infarto e/o ictus 
aumenti considerevolmente. Va sempre 
tenuto presente che ogni danno sul cuore 
rischia di ripercuotersi anche sul cervello: 
se consideriamo i vasi come degli irriga-
tori, un possibile evento di ipotensione in 
seguito ad un evento acuto a carico del 
cuore può andare a diminuire la perfu-
sione di quei territori di confine (o aree 
spartiacque) posti tra un’arteria e un’altra, 
determinando sofferenza fino all’ictus.
Quanto detto riguarda una percentuale 
infinitesima delle interazioni del fumo 
con l’organismo.
Ricordiamo che smettere di fumare è 
possibile se dotati di volontà, infatti il 94% 
degli ex fumatori ha smesso senza aiuti 
di alcun tipo (cerotti, sigaretta elettroni-
ca…). La crisi di astinenza è peggiore nel-
le prime 24 ore, ma tende ad affievolirsi 
dopo 4 giorni. Risulta molto importante 
il supporto che si riceve non solo dal 
proprio medico, ma anche da familiari e 
amici. Al giorno d’oggi, chiunque è consa-
pevole degli effetti avversi del fumo, ma 
la percezione di rischio (considerare la 
possibilità che quelle malattie colpiscano 
direttamente l’individuo) è ancora molto 
bassa, specie tra i più giovani.

Bibliografia:
Gruppo Tecnico PASSI Emilia-Romagna http://
www.epicentro.iss.it/Passi/ 
http://salute.regione.emilia-romagna.it/sani-
ta-pubblica/sorveglianza/passi-er
D. L. Nelson, M. M. Cox, I principi di biochimi-
ca di Lehninger  Zanichelli 2014
Fisiologia medica - volumi 1 e 2, a cura di F. 
Conti,  Edi. Ermes 2010
C. Rugarli, Medicina interna sistematica, Edra 
Masson 2015

Fumo e montagna: 
due mondi compatibili?

Gli adattamenti del nostro corpo a questo doppio stress
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A
nche quest’anno per il sesto anno i mar-
tedì del Cai offriranno a tutti i soci da gen-
naio a marzo una serie di serate culturali 
che proporranno i seguenti temi: Viaggi,  

Film,  Libri e Conferenze
Le serate si terranno a Modena nella sede di via IV 
Novembre, con inizio alle ore 21.
Vi aspettiamo numerosi

Martedì 16 gennaio - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

In Giappone col furgone
di Martino Pinelli
Un viaggio alla scoperta 
delle montagne giappo-
nesi. Una vacanza partita 
all’insegna dello sci ma 
poi tramutata in una sco-
perta della cultura e delle 
tradizioni orientali.

Martedì 23 gennaio  - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Canada occidentale
di Paolo Formicola

Partendo da Vancou-
ver, affacciati sull’Oce-
ano Pacifico, con 
direzione Nord fino 
a giungere al confine 
con l’Alaska. Poi rotta 
verso est, attraversan-
do le Montagne Roc-

ciose e i principali parchi nazionali delle Province 
British Columbia e Alberta, Jasper e Banff. Un viaggio 
ad anello di 5000 km tra piccole cittadine, montagne, 
laghi, ghiacciai, orsi e natura incontaminata.

Martedì 30 gennaio  - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Sull’Alto Atlante in Mtb
di Roberto Puccini - Mauro Gondoli

Viaggio in Marocco in piena autonomia 9 giorni 530 
km e 10000mt di dislivello. 
Pedalando a contatto con i 
pastori berberi e la cultura 
dell’alto atlante facendo un 
tuffo nel passato tra la mo-
dernità di Marrackesh e l’an-
tichità dei villaggi montani. 
Un viaggio tra passato presente e futuro.

Martedì 6 febbraio - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Ninì
Regia di Gigi Giustiniani e Raffaele 
Rezzonico, prodotto da La Fournaise

Vincitore della Genziana d’Oro per il Miglior 
Film di Alpinismo e del Premio Città di Imola 
per il Miglior film italiano al 63°Trento Film 
Festival 2015, dopo in 21 festival in 14 paesi, 
e oltre 90 proiezioni in Italia e all’estero.  Il 

film racconta la storia di Ninì Pietrasanta e del marito 
Gabriele Boccalatte, compagni di cordata e nella vita, 
vere e proprie star dell’alpinismo degli anni ’30. 

Martedì 13 febbraio - ore 21.00 
Sala in via di definizione

Solo di cordata
Esplorando Renato Casarotto
Proiezione e incontro 
con il regista Davide Riva
Con il contributo di REGGIO GAS

Certe scalate sono come un’opera d’arte. Per me 
anche un sogno ed io mi sento vivo nel mio sogno. 
forse molti hanno smesso di sognare e allora han-
no anche smesso di vivere..
Non dobbiamo mai porci dei limiti, di credere 
nell’impossibile.

Renato Casarotto

Martedì 20 febbraio - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Forte Verena,
24 maggio 1915 ore 4
Trilogia della Grande Guerra
Francesco Nicolini, 
nipote del protagonista, presenta il libro

Dai ricordi autografi del fante contadino Cermaria 
Elmo, il nonno Peppe, soldato del 36° Reggimento 
Fanteria in Modena. Illustrazioni di Simone Massi - Edi-
zioni Il Fiorino. La presentazione sarà corredata dalla 
proiezione di fotografie ed immagini. Saranno dispo-
nibili le copie del libro.

Martedì 27 febbraio - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Dal Monte Cimone all’Himalaya 
dalle Alpi alle aree polari;
le montagne sentinelle 
del cambiamento climatico

Rel. Dott. Paolo Bonasoni 
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima

Le montagne, 
come un baro-
metro, misurano 
l’impatto delle 
attività dell’uo-
mo sul clima e 
sull’ambiente. 
Esse costituiscono gli “occhi” per osservare i cambia-
menti a cui è soggetta l’atmosfera ed il “naso” per mi-
surare come varia la sua composizione nel tempo. 

I martedì del CAI
eventi

Dieci serate per conoscere aspetti diversi della montagna

Martedì 6 marzo - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Dentro le Rocce
Arte e Geologia al microscopio
Bernardo Cesare 
Professore di Petrologia al Dipartimento 
di Geoscienze dell’Università di Padova

Vengono dalle Alpi e dalle Isole Eolie, da Madagascar, 
Namibia e Sud Africa, dalla Yakutia e dal Brasile. Ma 
questo non ha molta importanza, perché tutte queste 
rocce sono accomunate dal nascondere un mondo 
segreto. E questa confeenza svela il loro fascino micro-
scopico, attraverso fotografie di sottili veli di roccia 
che mostrano la bellezza, eleganza e grazia interiori a 
un qualsiasi, comunissimo sasso

Martedì 13 marzo - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

La rivoluzione delle piante: 
semplici vegetali o superorganismi? 
Rel. Dott. Paolo Vincenzo Filetto 

Una serata alla scoperta 
delle piante e dei loro 
segreti. Paolo Vincenzo 
Filetto ci mostrerà e farà 
conoscere segreti e curio-
sità della flora.

Martedì 20 marzo - ore 21.00 
Sede C.A.I. Modena

Canevare-Monte la Piazza
Rel. ONC Alessandro Boratto 

Alla scoperta di interessanti affioramenti geologici, 
intercalanti fasce vegetazionali alla conoscenza 
degli ultimi  rettili e zone palustri, alla ri-scoperta 
di antichi borghi e le loro storie. 
A seguire

La montagna e l’acqua
Rel. Dott. Paolo Vincenzo Filetto  
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SEZIONE DI MODENA

domenica 14 gennaio
Ciaspolata Civago - Rifugio Battisti
(Appennino reggiano) 
D.E. Aravecchia S. EAI 

sabato 20 domenica 21 gennaio
Cascate di ghiaccio
(Riva di Tures - Alto Adige) 
D.E. Pinelli M. A

domenica 21 gennaio
Gita sci di fondo
(Lavarone - Alpe Cimbra)
D.E. Accorsi A.  T 

sabato 27 e domenica 28 gennaio
Gita sci di fondo
(Cogne - Valle d’Aosta) pullman
D.E. Aravecchia S.  T 

sabato 10 e domenica 11 Febbraio
Gita sci di fondo
(Asiago - Veneto) pullman
D.E. Aravecchia S.  T 

domenica 18 febbraio
Gita sci di fondo 
Passo Coe - Alpe Cimbra)
D.E. Accorsi A.  T

sabato 24 e domenica 25 febbraio
Gita sci di fondo 
(Val Zoldana - Veneto) pullman
D.E. Aravecchia S.  T 

domenica 11 marzo
Gita sci di fondo 
(Passo Lavazè - Trentino)
D.E. Aravecchia S.  T 

domenica 25 marzo
Gita sci di fondo 
(Piandelagotti - Appennino)
D.E. Aravecchia S.  T 

domenica 1 aprile
Ciaspolata Corno di Renon
(Monti Sarentini)
D.E.  Accorsi A. EAI 

GRUPPO OVER 50

giovedì 11 gennaio
Ciaspolata Malga S. Giorgio, 
Rifugio Podestaria
(Monti Lessini)
D.E. Piazzi A. EAI

giovedì 1 febbraio
Ciaspolata Civago - Rifugio Battisti
(Appennino reggiano)
D.E. Piazzi A. EAI

giovedì 15 febbraio 
Cima Canfedin, Monte Paganella, Gazza
(Dolomiti di Brenta)
D.E. Piazzi A. EAI
 
giovedì 1 marzo 
Ciaspolata Conca dei Parpari, 
Malga Malera
(Monti Lessini)
D.E. Piazzi A. EAI
 
giovedì 29 marzo 
Comacchio - Porto Garibaldi
(Riviera Romagnola)
D.E. Piazzi A. T 

calendario gite
CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA
domenica 25 febbraio
Portovenere – Campiglia
(Liguria)  
D.E. Meschiari A. E 

domenica 11 marzo 
Monterosso – Corniglia
(Cinque Terre)  
D.E. Meschiari A. E 

domenica 25 marzo 
Camogli – San Fruttuoso
(Liguria)  
D.E. Meschiari A. E 

SOCI DI LAMA MOCOGNO

sabato 20 gennaio
Ciaspolata Monte Cantiere E Dintorni 
(Appennino)
D.E. Bertugli R.   EAI

sabato 17 febbraio 
Ciaspolata Croce Arcana 
rifugio Duca Degli Abruzzi  
(Appennino)
D.E. Bertugli R.   EAI

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

Il corso è rivolto a tutti i soci, sia esperti di 
escursionismo tradizionale, sia neofiti della 
montagna. Il corso si prefigge di proporre 
agli iscritti l’approccio all’ambiente invernale: 
partendo dall’utilizzo delle varie attrezzature 
utili per la progressione, alla comprensione 
delle particolari conformazioni del manto 
nevoso e della sua stabilità, alle tecniche di 
orientamento, lettura delle carte topografi-
che alla meteorologia, fino all’elaborazione 
personale di un itinerario escursionistico.

Prima lezione del Corso Giovedì 25 gennaio 
2018 alle ore 21 presso la sede Cai di Mode-
na. 

da gennaio a marzo 2018

20° Corso Escursionismo Invernale
Programma
 

Lezioni teoriche Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21

Giov. 25 Gen. Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo invernale 

Giov. 1 Feb. Topografia, cartografia e orientamento per l’escursionismo, GPS

Merc. 7 Feb. Bollettini nivo-meteorologici, nivologia e analisi manto nevoso 

Merc. 14 Feb. Pericoli dell’ambiente invernale - Chiamata del Soccorso Alpino

Giov. 22 Feb. Alimentazione, fisiologia umana alle basse temperature

Giov. 1 Mar. Uso attrezzatura ARTVA, pala e sonda, autosoccorso in valanga

Giov. 8 Mar. Il CAI, la sua organizzazione e le sue strutture

Giov. 15 Mar. Pianificazione di una uscita  

Uscite pratiche

Sab. 3 e Dom. 4 Feb. Piccole dolomiti - Cartografia ed orientamento, tecniche progressione, 
differenze utilizzo tra racchette/bastoncini e ramponi/piccozza

Dom. 18 Feb. Appennino - Analisi ambientale, analisi manto nevoso 

Dom. 4 Mar. Appennino - Esercitazioni ricerca sepolti da valanga, 
costruzione ricovero di emergenza

Sab.17 e Dom. 18 Mar. Monti Sarentini - Escursioni con orientamento, scelta del percorso

IN PARALLELO
CORSO ESCURSIONISMO 
INVERNALE 
Juniores - (under 25)
per nati tra il 1993 e il 2000
Presentazione 
9 gennaio 2018 - ore 21 
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prossimi corsi

La Sezione di Modena del Club Alpino Ita-
liano organizza un Corso di Sci Alpinismo 
e Snowboard alpinismo. di primo livello, 
aperto a tutti, previa valutazione delle ca-
pacità sciistiche.
Il corso sarà diretto dalla Guida Alpina 
Maestro d’Alpinismo Giona Galloni, coa-
diuvato da soci esperti della Sezione.

Il corso di sci alpinismo della nostra se-
zione si pone l’obiettivo, attraverso la 
professionalità della guida alpina e l’im-
pegno dei nostri istruttori, di mettere a 
disposizione degli allievi tutti gli stru-
menti necessari per prepararsi tecnica-
mente e per poter vivere la montagna 
con sicurezza e consapevolezza.

da febbraio a marzo 2018

Corso di Sci Alpinismo SA1

da aprile a luglio 2018

Corso 
di Alpinismo 
(moduli Roccia e Ghiaccio)

La Sezione di Modena del Club Alpino Ita-
liano organizza un Corso di Alpinismo su 
roccia e neve – ghiaccio. 
Il corso attraverso la professionalità della 
Guida Alpina Maestro d’Alpinismo Giona 
Galloni e l’impegno dei nostri istrutto-
ri, permetterà di mettere a disposizione 
degli allievi, tutti gli strumenti necessari 
per prepararsi tecnicamente e per poter 
vivere la montagna con la necessaria con-
sapevolezza.

Serata di presentazione 
Lunedì 12 marzo
Posti disponibili  n° 15
Possibilità di iscriversi  
al singolo modulo o ad entrambi 
i moduli roccia e ghiaccio
Inizio iscrizioni: lunedì 12 marzo 

Programma
 

Lezioni teoriche Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21

Gio. 30 Nov. 2017 Presentazione corso, a chi si rivolge e finalità

Gio. 1 Feb.     Attrezzatura ed equipaggiamento

Gio. 8 Feb.    Sopravvivenza in valanga Materiale e tecniche di autosoccorso.

Gio. 15 Feb. Meteorologia alpina

Gio. 22 Feb.  Orientamento e topografia. Tecniche di bivacco.

Gio. 1 Mar.   Formazione ed evoluzione del manto nevoso. Valutazione pericolo valanghe

Gio. 8 Mar. Termologia umana alle basse temperature. Alimentazione.

Gio. 15 Mar. Storia dello Sci Alpinismo. 

Giovedì 22 Mar. Preparazione di una gita e scelta dell’itinerario. Conduzione della gita.

Uscite pratiche

Sab. 10 e Dom. 11 Feb. Appennino Prove sciistiche in pista e fuori pista, con valutazione. 

Sab. 24 e Dom. 25 Feb. Lombardia (Orobie) Tecnica individuale salita e discesa. Prove di autosoccorso 

Sab. 10 e Dom. 11 Mar. Trentino Alto Adige (Odle) Tecnica individuale.  Prove di orientamento.

Sab. 24 e Dom. 25 Mar. Alto Adige (V.Sarentino) Tecnica individuale. Autosoccorso. Costruire una truna.

http://www.cai.mo.it/corso-escursionismo-invernale/
http://www.cai.mo.it/corso-escursionismo-invernale/
http://www.cai.mo.it/corso-escursionismo-invernale/
http://www.cai.mo.it/corso-escursionismo-invernale/
http://www.cai.mo.it/corso-escursionismo-invernale/


8

Una via storica. Calcare tagliente. 
Obbiettivi da raggiungere.
Queste sono state le premesse 
con cui, in una tiepida domeni-

ca di dicembre, abbiamo deciso di spin-
gerci in cima al Monte Baone attraverso la 
sua via alpinistica, una delle più note della 
zona di Arco.

La Via del 92° Congresso
Posta sulla destra delle Placche di Baone, 
la via consiste in 300 metri di dislivello tra 
salite, traversi, placche, fessure, rami, rovi, 
alberi e tante clessidre a cui aggrapparsi. 
Insomma, una via alpinistica vera, sem-
plice (il grado oscilla costantemente tra 
I e II, con alcuni passaggi di III facilmen-
te evitabili se si utilizza il sentiero che si 
trova subito a fianco), ma mai monotona, 
anzi in costante mutamento da uno sce-
nario all’altro, rendendo impossibile abi-
tuarsi ad uno stile che subito ne richiede 
un altro totalmente differente.
A motivare Luca e me nella salita non 
era tanto un desiderio personale. O me-
glio, non solo quello. A entrambi, infatti, 
mancava quest’esperienza ed eravamo 
assai desiderosi di sperimentare questa 
via che, seppure semplice, aveva lasciato 
un segno nei ricordi, oltre che nel cuore, 
di quanti in Sezione l’avevano fatta pri-
ma. No, i protagonisti della giornata non 
eravamo noi, bensì altri quattro scalatori: 
Aura, Lucia, Gioele e Filippo. Nati tutti 
nel 2005, da alcuni anni questi ragazzi 
frequentano i nostri corsi sezionali di Al-
pinismo Giovanile finalizzati alla scoperta 
dell’ambiente della montagna, tra i quali 
spicca l’arrampicata. 

Normalmente per i nostri allievi questa 
disciplina è vista come un gioco, un prete-
sto per stare insieme, per stringere nuove 
amicizie e formare nuovi gruppi con cui, 
a poco a poco, crescere. Questi quattro, 
invece, hanno voluto qualcosa di più. Ci 
hanno chiesto di mostrargli anche quel 
lato dell’arrampicata che si allontana dalla 
falesia e torna indietro nel tempo, agli al-
bori di questa disciplina; l’Alpinismo. E noi 
non ce lo siamo fatti ripetere due volte. 
Abbiamo, così, investito parte del nostro 
tempo in palestra ad imparare nodi e 
manovre, a ripassare e ripetere comandi, 
procedure, simulazioni. E poi, finalmente, 
l’esperienza in ambiente.
Non si può dire che non sia stata dura, 
perché sminuirebbe il loro lavoro e il loro 
impegno. Ma hanno tenuto testa all’impe-
gno previsto e, passo dopo passo, hanno 
raggiunto la vetta. E “la vetta” non è il Mon-
te Baone, assolutamente secondario, ma è 
la padronanza di un ambiente ostile, la 
consapevolezza di aver portato a termine 
un progetto degno di questo nome e la 
certezza di essere cresciuti insieme alme-
no di un altro po’.
…Tutto questo E il Monte Baone, che co-
munque è una bella conquista se si fanno 
300 metri di dislivello in cordata!
Continueranno sulla strada dell’alpini-
smo? Difficile a dirsi: per ora nel loro futu-
ro c’è il corso di sci di fondo AG, che inizia 
ai primi di gennaio e al quale si sono già 
iscritti. Questo darà a me e a Luca il tempo 
di tirare un po’ il fiato, visto che, ahinoi, già 
da tempo non abbiamo più 12 anni.

Gabriele Chincoli (AAG)

4 ragazzi 
al 92° Congresso 

L’ultima tappa di un progetto targato AG

S
commetto che molti di noi si saranno trovati 
almeno una volta, durante un’uscita in monta-
gna, colti alla sprovvista da un temporale estivo, 
da una fitta coltre di nebbia o, peggio, da una 

perturbazione autunnale in anticipo rispetto alle previsioni. 
Ebbene, la sensazione di preoccupazione dovuta all’immi-
nente pericolo si manifesta spesso come la parvenza di esse-
re sommersi da un peso, una specie di onda da cui proviamo 
a fuggire il più velocemente possibile.

Tutto ciò può portare a chiedersi: ma quanto pesa una 
nuvola?

Effettivamente, nella vita di tutti i giorni, difficilmente 
si ha percezione del peso dell’atmosfera. Non appena ci si 
sposta in riva al mare o sulla cima di una montagna tutto ac-
quista più senso: la massa d’aria che ci circonda è spinta dai 
venti che le fanno acquisire accelerazione, e così si generano 
raffiche dotate di forza sufficiente a sbilanciare una persona 
e farla cadere a terra.

Ma in assenza di vento come mai non percepiamo que-
sta massa? 

In questo caso la massa dell’aria che ci circonda è mol-
tiplicata per l’accelerazione gravitazionale: la forza che si 
crea viene applicata a tutta la superficie del nostro corpo in 
ogni punto (principio di Pascal); si genera, quindi, una pres-
sione. Essa viene avvertita, solitamente, quando si cambia 
bruscamente quota, (pensate alle orecchie che si tappano se 
si scende velocemente con una funivia) perché la colonna 
d’aria aumenta o diminuisce con essa e, di conseguenza, an-
che la massa di molecole che ci sovrasta.

Ma ora torniamo alla prima domanda che ci siamo posti 
e immaginiamo due alpinisti A e B posti sulla stessa cima in 
due momenti differenti. Essi si troveranno alla stessa altitudi-
ne, con la medesima temperatura, e considereremo lo stesso 
volume d’aria; l’unica differenza sarà una nuvola “fantozzia-
na” che coprirà il cielo all’alpinista B. In questo caso, l’aria 
umida che circonda B presenterà un maggiore contenuto 
di vapore acqueo (H

2
O) rispetto all’aria secca sopra ad A. 

Se andiamo ora a confrontare il peso molecolare dell’acqua 
con quello delle altre molecole maggiormente presenti in 
atmosfera (N

2
, CO

2
 e O

2
) scopriremo, però, che il primo è 

inferiore ai secondi (18,012 < 28,02 e 44,02 e 32,00).
Se ne deduce, quindi, che un uguale volume di aria umi-

da esercita su una superficie una pressione minore rispetto 
ad un uguale volume di aria secca: questo è uno dei motivi 
per cui le perturbazioni sono accompagnate da un abbas-
samento di pressione e, perciò, l’alpinista B, al contrario di 
quanto si possa pensare, è sovrastato da un peso minore 
rispetto ad A. 

Le nuvole, di conseguenza, hanno una minore densità 
(massa per unità di volume) rispetto all’aria secca e, nono-
stante il loro peso non sia indifferente, si parla di centinaia di 
tonnellate per Km3; è proprio grazie a questa differenza che 
rimangono sospese in atmosfera (teorema di Venturi),  esat-
tamente come farebbe un tronco di legno in acqua.

Nonostante ciò, il timore che incutono alcune nubi 
temporalesche è dovuto, ovviamente, ad altri elementi che 
le accompagnano, quali la possibilità di grandine e fulmini, 
ed è per questo motivo che continueremo ad allungare il 
passo in caso di maltempo e non certo  per via della bassa 
pressione atmosferica.

Ma quanto pesa 
una nuvola?

Gi
ac

om
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CORSO SCI FONDO
ESCURSIONISMO

ESCURSIONISMO
SU NEVE

alpinismo giovanile

Per ragazzi e bambini
nati dal 2005 al 2008

5° Corso per bambini
nati tra il 2009 e il 2011

L’obbiettivo che il Corso si propone è di far conoscere ai ragazzi tramite 
giochi in ambiente, la natura invernale, insegnando loro l’uso degli sci 
in pista e in neve fresca, a orientarsi, a interpretare e comprendere il 
territorio innevato. Vi saranno nozioni sulla flora e la fauna degli ambienti 
attraversati. (Posti disponibili 10)

“Un Corso per conoscere tramite escursioni la natura d’inverno, impa-
rando l’uso delle racchette da neve,dei bastoncini,della piccozza e inter-
pretare tutte le informazioni che la natura, traccia sulla e dentro la neve”.
(Posti disponibili 15)

PROGRAMMA
giovedì 18 gennaio ore 18.00
Il Progetto Educativo dell’AG
Presentazione del Corso 
Cosa mi occorre..?

giovedì 25 gennaio ore 18.00
Tecniche dello sci di fondo 
Alimentazione
Presentazione uscita

domenica 28 gennaio
Monte Cervarola – Appennino
tecniche di base – il passo spinta

giovedì 01 febbraio ore 18.00
Conoscere la neve
Lettura ambiente invernale
presentazione uscita

domenica 4 febbraio
Altopiani Veneto – Trentini
Tecniche di base
Cambi di direzione

giovedì 15 febbraio ore 18.00
Costruire una truna e un igloo
presentazione uscita

domenica 18 febbraio
Altopiani Veneto – Trentini
tecniche di discesa e frenata

giovedì 1 marzo ore 18.00
Uso apparecchi di ricerca,  uso 
attrezzatura di soccorso in valanga 
presentazione uscita

sabato 3 – domenica 4 marzo
Altopiano Corno di Renon - Monti 
Sarentini
Giochi sulla neve 
Sci escursionistica

giovedì 22 marzo ore 18.00
Festa finale
Bilancio del Corso Immagini 
e pizza

PROGRAMMA
mercoledì 17 gennaio ore 18.00
Presentazione del Corso. 
Progetto Educativo A.G. 
Equipaggiamento

mercoledì 24 gennaio ore 18.00
Alimentazione.
Progressione su neve. 
Uso delle racchette.

domenica 28 gennaio
Monte Cervarola 
(Parco del Frignano)
Progressione con racchette 
e bastoncini

mercoledì 31 gennaio ore 18.00
Conoscere la neve
Lettura di un ambiente naturale 
innevato

domenica 4 febbraio
Vaio dell’anguilla
(Altopiano dei Monti Lessini)
Escursione naturalistica.
Le impronte della fauna selvatica.

mercoledì 14 febbraio ore 18.00
Imparare a cercare un oggetto
sotto la neve e indovinare cos’è.

domenica 18 febbraio
Passo Coe (Altopiano di Folgaria)
Costruire una truna e un igloo

mercoledì 28 febbraio ore 18.00
Comportamento in ostello
della gioventù

sabato 3 – domenica 4 marzo
Altopiano del Renon
(Monti Sarentini – Bolzano)
Giochi sulla neve

mercoledì 21 marzo ore 18.00
Esperienze e immagini del Corso
Cosa faremo dopo? Pizza e altro…

Sono aperte 
le iscrizioni 

per entrambi 
i corsi

https://www.facebook.com/alpinismogiovanile.modena/



Nel 1077 l’Europa vede ina-
sprirsi notevolmente lo scon-
tro tra le due grandi potenze 
dell’epoca, il Papa e l’Impe-

ratore, potere spirituale contro potere 
temporale. Il pretesto è la lotta per le 
investiture e su chi dovesse ”investire”, 
cioè nominare alla carica di vescovo, tra 
l’Imperatore e il Papa. La lotta raggiunge 
livelli tali da portare il Papa Gregorio VII 
a scomunicare l’Imperatore Enrico IV di 
Franconia. Escluso dalla cristianità, tale 
atto sollevava, de facto, i vassalli feudatari 
dell’imperatore dall’obbligo di sottomis-
sione, minacciando il completo disgrega-
mento dei legami di obbedienza su cui 
si era costruita la società dell’epoca e, in 
particolare, del Sacro Romano Impero. 
Enrico IV si convinse a tentare un’ultima 
carta disperata: presentarsi davanti al Ca-
stello di Canossa, dove si trovava in quel 
momento il Papa, per chiederne il per-
dono e la remissione della scomunica. 
Dopo 3 giorni al freddo, vestito, secondo 
le fonti, solo di un saio e con della cenere 
in testa, l’Imperatore fu, infine, ricevuto e 
gli fu tolta la scomunica. 
Oltre a tutte le dinamiche che si potreb-
bero analizzare, è indubbiamente interes-
sante porre l’accento su un contributo 
essenziale in questa vicenda: quello di 
una delle feudatarie più potenti dell’Im-
peratore e, allo stesso tempo, la più 
importante alleata del papa, Matilde di 
Canossa. Nata nel 1046, ereditò dal pa-
dre Bonifacio di Canossa i territori del 
Ducato di Toscana e Spoleto, ma i suoi 
possedimenti si estendevano in Emilia, in 
Romagna, in Toscana e nella Lombardia. 
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Matilde di Canossa tra guerre di potere e incastellamento in montagna
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Al centro, Paolo Farinati, 
Matilde di Canossa a cavallo (1587 circa) 
Museo di Castelvecchio (VR)

Sotto, il Castello di Canossa
schizzo dei ruderi  

Il suo quarantennale dominio (dal 1076 
fino alla sua morte nel 1115, anche se 
aveva imparato l’arte del governare già 
da anni grazie all’esempio della madre 
Beatrice, la quale aveva tirato le redini sin 
dal 1052, quando il marito fu assassinato 
durante una battuta di caccia) ha lasciato 
numerose testimonianze storiche nel no-
stro Appennino, soprattutto sotto forma 
di castelli. Ella, infatti, disponeva di un 
potente esercito, ma soprattutto di una 
rete di rocche, torri e villaggi fortificati 
lungo l’Appennino a presidio delle vie di 
comunicazione più importanti. Lo stesso 
esercito imperiale, nel corso di una guer-
ra combattuta per spodestare Matilde, si 
ritroverà intrappolato da questo sistema 
difensivo e, dopo alcune vittorie iniziali 
nel 1090, si vedrà costretto a ripiegare 
disordinatamente.

Partendo da Nord, il primo bastione di 
questa linea difensiva è il ben conserva-
to castello di Montecchio Emilia, nella 
Val D’Enza, a cui fa seguito la più meri-
dionale rocca di San Polo d’Enza (oggi 
sede del municipio) e quella di Rossena 
(da cui svetta la torre di Rossenella), for-
tezza cruciale per la difesa del castello 
di Canossa, centro vitale del potere del-
la dinastia. Di quest’ultimo sono rimasti 
solo i ruderi, che però fanno fatica a na-
sconderne l’importanza storica. Costrui-
to dal capostipite della casata Sigifredo e 
ampliato dal successore Adalberto, vide 
il suo massimo splendore sotto Matilde, 
per poi iniziare a cadere in rovina già nel 
XIII secolo dopo essere passato per le 
mani di molti proprietari. Scendendo più 
a sud si trovano il castello di Sarzano, con 
due torri di cui una adibita ora a campa-
nile, e il castello di Carpineti, di cui se ne 
conserva solo il mastio, la struttura difen-
siva centrale, e il portone d’ingresso.
Il fenomeno dell’incastellamento è una 
diretta conseguenza della caduta dell’Im-
pero Romano e delle invasioni barbari-
che. Privi della protezione sicura di un 
potere centrale, i vari signori locali si 
adattarono costruendo delle strutture 
difensive che potessero proteggerne il 
proprietario e i suoi beni dalle frequenti 
razzie e scorribande. Sulla stessa linea di 
sviluppo possiamo individuare anche la 
casa-torre, struttura difensiva tipicamen-
te italiana, che prevedeva un insediamen-
to abitativo su più piani e collegato al 
terreno solo tramite una scala retrattile, 
in modo da rendere l’entrata nella casa 
estremamente difficile da raggiungere 
per gli assalitori. Spesso tale struttura 
presenta all’ultimo piano una colombaia, 
una fondamentale fonte di sostentamen-
to nella povera economia di sussistenza 
dell’epoca. La montagna era un terreno 
perfetto per l’incastellamento, sia per 
la disponibilità di materiale edilizio, sia 
per l’importanza strategica che assume-
va la fortezza costruita, che poteva, così, 
controllare l’accesso alla valle o ad una 
strada importante (e da cui potevano de-
rivare ingenti proventi dai dazi). 
Oggi rimangono strutture ritenute fon-
damentali per il loro valore storico, ar-
tistico, culturale e architettonico, oltre 
a garantire un notevole colpo d’occhio 
al turista o al viaggiatore che si trova da-
vanti a queste enormi eredità dei tempi 
passati.

Bibliografia:
G. Albertoni, Vassalli, feudi, feudalesimo, 
Carocci editore 2015
V. Fumagalli, Matilde di Canossa, 
Il Mulino 2006
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Letteratura in viaggio
Niccolò Machiavelli
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novità 
in biblioteca

Letture consigliate per il prossimo trime-
stre con a latere il numero di Collocazio-
ne nella nostra biblioteca sezionale

Armando Aste
 
PILASTRI 
DEL CIELO        
ALP  44

Reinhold Messner 
          
NANGA PARBAT 
IN SOLITARIA             
ALP EX  7

René Desmaison
        
LA MONTAGNA 
A MANI NUDE               
N 180

P.Ortner - C. Mayr 
      
I MONUMENTI 
NATURALI 
DELLA VAL D’ADIGE 
E DINTORNI                
GEO  120

Buona lettura.

La giovane Socia Anita Accorsi (che tanto 
per fare un po’ di ‘ gossip’ è la figlia del 
nostro Presidente) ha voluto far dono 
alla Biblioteca Sezionale della sua Tesina 
di Maturità, conseguita peraltro col mas-
simo dei voti, presso il Liceo Artistico 
Venturi di Modena.
La Tesina porta il titolo: “ La montagna 
come maestra di vita applicata dall’Al-
pinismo Giovanile Modenese “.
Come esplicitato nell’Introduzione 
l’Autrice, basandosi su una cospicua in-
tervista a Giuliano Cavazzuti, fondatore 
dell’Alpinismo Giovanile nella nostra 
Sezione, articola il suo elaborato attraver-
so vari passaggi suddivisi in capitoli che 
in successione risultano 1) Montagne 
di una vita; 2) La ricerca del sublime; 3) 
L’importanza del racconto; 4)Lezioni per 
la vita. Nel far ciò l’Autrice si avvale delle 
opere di scrittori e filosofi come Cognet-
ti, Kant, Coleridge e Pirandello. 
Ne esce un elaborato davvero originale 
come ideazione e realizzazione. A cor-
redo, nella parte iconografica, vengono 
riprodotti ritratti di personaggi, opere 
pittoriche e un delizioso panorama dolo-
mitico opera della stessa Autrice. Speria-
mo che Anita voglia ancora cimentarsi in 
studi e scritti di questo tipo e che que-
sta sua non rimanga ‘Opera Unica’ bensì 
‘Opera Prima’ !

A cura di Alessandro Marchiorri Dopo Dante Alighieri, la figura del 
politico letterato rimase senza un 
degno successore per oltre un se-
colo, periodo che la città di Firenze 

visse in costante tumulto: alla faida tra Guelfi 
Bianchi e Guelfi Neri, con la quale era stato 
inaugurato il XIV secolo, seguirono sommosse, 
guerre e l’epidemia di peste del 1348. Forte del 
sostegno popolare, la famiglia Medici, imper-
sonata dal patriarca Cosimo, nel 1434 riuscì a 
spezzare il dominio oligarchico che guidava la 
città, ottenendone un controllo esclusivo, pur 
mantenendo le sembianze di una repubblica. 
La situazione rimase immutata fino al 1494, 
anno in cui la scelta politica di Piero de Medici 
di sottomettersi senza esitazione al 
re di Francia gli valse la perdita del 
sostegno del popolo, che lo accusò 
di viltà. Seguì il governo di Savona-
rola, il frate domenicano tanto orto-
dosso e intransigente da meritarsi 
la scomunica di papa Alessandro VI 
(Rodrigo Borgia) e la condanna al 
rogo (1498). A dominare la città fu 
una confusa repubblica, che durò 
fino al 1512, anno in cui Giovanni 
de Medici, futuro papa Leone X, si 
fece riconsegnare la città , che go-
vernò tramite delegati di famiglia.
È proprio in questi anni che si fa largo nello 
scenario politico cittadino Niccolò Machiavel-
li (1469-1527), segretario presso la seconda 
cancelleria della Repubblica. Il suo compito, 
iniziato nel 1498 e terminato nel 1512, era, de 
facto, quello di rappresentante della città e in 
qualità di tale si adoperò con viaggi nei regni 
attorno per mantenere i fragili equilibri poli-
tici del periodo, già minacciati dall’impresa 
militare di Cesare Borgia. Per questo visitò il 
campo d’assedio di Pisa e fu ricevuto presso la 
corte degli Sforza a Forlì e di Luigi XII in Fran-
cia. Fu ospite anche a Pistoia, quindi ad Urbino 
e Imola presso lo stesso Valentino, poi a Roma, 
Mantova, Siena e Civitacastellana. Nel 1507 era 
alla corte dell’imperatore Massimiliano, in Ti-
rolo, e nel 1510 a Blois, presso il re francese.
Il ritorno della famiglia Medici segnò la fine 
della sua carriera politica: fu allontanato da 
ogni incarico di ambasceria, poiché ritenuto 
troppo legato alla vecchia Repubblica. Accusa-
to di aver complottato contro Giuliano de Me-
dici, nel 1513 fu processato e torturato. Ferito, 
distrutto politicamente ed esiliato da Palazzo 
Vecchio, si ritirò ad Albergaccio, dove iniziò la 
stesura dei Discorsi sopra alla prima deca di 
Tito Livio. Appena iniziato, tuttavia, s’interrup-
pe per buttare giù di getto la sua opera più 
celebre, De principatibus (Il Principe), che 
scrisse in soli 6 mesi. L’obbiettivo di questo 
trattato era quello di mettere in mostra le pro-
prie conoscenze nell’arte della conduzione di 
uno Stato, in modo da farsi riammettere alla 
corte fiorentina come consigliere.
A rendere davvero interessante l’opera, con 
il suo taglio meticoloso e il suo pensiero così 
logico e lineare, non è tanto il suo studio della 
politica presente e passata, quanto il suo valore 

antropologico: Niccolò Machiavelli è un anali-
sta del comportamento umano, analisi che 
compie senza alcuna sfumatura moraleggiante, 
ma con chiarezza e senza veli o censure.

“Sendo adunque, un principe necessitato 
sapere bene usare la bestia, debbe di quelle 
pigliare la golpe e il lione […]. E, se li uomini 
fussino tutti buoni, questo precetto non sa-
rebbe buono; ma perché sono tristi, e non la 
osservarebbano a te, tu etiam non l’hai ad 
osservare a loro”

[De principatibus, Cap.XVIII]

Anche nel teatro si affermò come 
impareggiabile autore: molto pro-
babilmente del 1518 fu la Man-
dragola, una commedia in volgare 
che seguiva le orme dei capolavo-
ri di Ludovico Ariosto. Proprio in 
quest’opera, Machiavelli riesce ad 
imprimere i dettami del Principe a 
tutti i personaggi: a cominciare dal 
protagonista Callimaco, disposto a 
tutto pur di passare una notte con la 
bella Lucia, fino a Messer Nicia, ma-
rito di lei, il quale è pronto a credere 

ai miracolosi prodigi di una radice purché sua 
moglie resti incinta. Ma il vero Principe è cer-
tamente la stessa Lucia, la bellissima giovane 
moglie di un vecchio e ricco avvocato dalle 
tendenze omosessuali, la quale, poiché si vede 
spinta da tutti (marito, madre e confessore) 
tra le braccia di un giovane, decide di muta-
re la sua natura casta e remissiva e di trarre 
tutto quel che può dalla vita, facendo del suo 
amante di una notte il suo eterno compagno 
di letto.

Però, io ti prendo per signore, padrone, gui-
da: tu mio padre, tu mio defensore, e tu vo-
glio che sia ogni mio bene; e quel che ’l mio 
marito ha voluto per una sera, voglio ch’egli 
abbia sempre.

[Mandragola, atto V, scena IV]

L’opera, dai tratti a volte sfacciati e dai temi 
alquanto moderni, come tutto il filone della 
commedia moderna italiana, vuole essere da 
un lato maestra di vita, dall’altro una fotografia 
critica dei costumi dell’epoca; a fare vero scan-
dalo è la figura di Fra’ Timoteo, il quale è subi-
to pronto, dietro compenso, ad abbandonare i 
precetti del suo Credo per venire incontro ai 
desideri dei ricchi borghesi.

Bibliografia:
R. Bruscagli, Machiavelli, Il Mulino 2008
R. Bruscagli, Il Quattrocento e il Cinquecento, Il 
Mulino 2005
G. Ferroni, Storia della letteratura italiana: dal 
Cinquecento al Settecento, Einaudi 2012
N. Machiavelli, Il Principe, Barbera Editore 2011
N. Machiavelli, Mandragola, Garzanti 2010
Il teatro di Machiavelli, a cura di G. Barbarisi e A. 
M. Cabrini, Cisalpino 2005



All’inizio dell’estate del 1938 
cominciano i lavori di costru-
zione del nuovo rifugio: pub-
blichiamo per la prima volta 

una rarissima immagine dei lavori in 
corso. Nel Giugno di quell’anno il CAI 
chiede al Comune di Sèstola una ulteriore 
area circostante a quella a suo tempo con-
cessa per consentire all’impresa costrut-
trice di disporre dello spazio necessario 
per muoversi. In questo modo l’area a di-
sposizione sale a 646 mq ma... a causa del 
rincaro dei prezzi dei materiali, complice 
anche la sciagurata guerra all’Etiopia e 
quella dei cosiddetti ‘volontari’ alla guer-
ra in Spagna, sale anche l’importo finale 
dei costi di costruzione che dalle previste 
Lit.75 000 lievitano alla bellezza, si fa per 
dire, di ben Lit. 95.000! 
Il 1938 è un anno tragico in cui viene 
scritta forse la pagina più nera della sto-
ria d’ Italia: vengono promulgate le Leg-
gi razziali che vanno a colpire i membri 
delle Comunità ebraiche: agli Ebrei e ai 
discendenti di famiglie ebraiche viene in 
pratica tolta la cittadinanza italiana con 
la riduzione dei colpiti alla categoria de-
gli apòlidi, cioè dei ‘senza patria’. Que-
sti provvedimenti legislativi infieriscono 

anche sul mondo dell’Associazionismo e 
quindi anche sul Club Alpino Italiano. La 
nostra Sezione di Modena annoverava tra 
le sue fila alcuni Soci e Socie della Comu-
nità ebraica modenese: nel Registro Ver-
bali del Consiglio Direttivo di allora, in 
data 29 Dicembre 1938, leggiamo testual-
mente: “(Il Presidente) dà quindi notizia 
di una Circolare della Presidenza Genera-
le in materia di politica razzista e dispone 
per la radiazione dal CAI dei soci di razza 
ebraica...”. Nel Verbale poi del 19 Gen-
naio 1939 abbiamo la conferma dell’ese-
cuzione dell’ordine: “(Il Presidente co-
munica) di aver dimissionato, in omaggio 
ai provvedimenti sulla razza, i seguenti 
soci di razza ebraica:” e segue l’ elenco; 
a distanza ormai di 80 anni, per la prima 
volta d’allora, crediamo necessario, come 
doverosa ammissione di colpa, pubblicare 
almeno i nomi di queste persone nella spe-
ranza di riportarli esattamente stante l’in-
felice grafia del Segretario verbalizzatore:
Conigliani Avv.Aldo - Dondi Avv. Camillo 
- Modena Grand’ Uff. Arrigo - Ofim (?) 
Geom. Cav. Amedeo - Ofim(?) Bruno - 
Persotti Ing. Sesmo (?) - Friedmann Elena 
Maria - Castelfranco Ermanno - Castel-
franco Paolo - Formìggini Dott. Comm. 

Manlio : quest’ultimo poi 
era cugino di Angelo For-
tunato Formìggini, geniale 
e brillante Editore modene-
se che all’epoca risiedeva 
a Roma. Come ‘nome de 
plume’ ovverosia pseudoni-

mo, quest’ultimo si firmava spiritosamen-
te ‘Furmajin ed Mòdna’ ; come segno di 
disperata protesta contro le leggi razziali, 
il Formìggini, alla fine di Novembre del 
1938, si lanciò nel vuoto dalla Torre Ghir-
landina di Modena. Angelo Fortunato 
Formìggini non era nostro Socio ma era 
comunque legato alla nostra Sezione in 
quanto aveva edito nel 1910 e nel 1935 le 
due successive edizioni della guida dal ti-
tolo “ L’Appennino modenese” opera del 
nostro Socio Silvio Govi. 

Prima del 1938, per indicare il nostro 
Sodalizio, si faceva largo uso del termine 
“Club Alpino” ma
in quell’ anno una ridicola Legge vòlta a 
italianizzare la Lingua impose l’abolizio-
ne di tutti i termini stranieri : ovviamente 
anche il termine Club (Alpino) non poteva 
più essere tollerato e l’acronimo C.A.I. si 
esplicitò in un orribile Centro Alpinistico 
Italiano. A questa imposizione la base, 
cioè i Soci, fece spallucce e anziché un 
improponibile: “Sono Socio del Centro 
Alpinistico Italiano” oppure “vado in gita 
con il Centro Alpinistico Italiano”, optò 
per un più spiccio “CAI” dicitura di cui 
poi invalse l’uso.
(continua)

Fonti documentarie:
Archivio CAI Modena
Archivio G.Polacci

elaborazione grafica: Alberto Accorsi
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Nelle immagini, due momenti 
della costruzione del Rifugio


