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venerdì 23 marzo - ore 21

La nuova stagione

P

Partono i corsi di escursionismo

rimavera alle porte, ma
anche chiusura del mio
primo anno da presidente
della Sezione. Venerdì 23
marzo in seconda convocazione si
svolgerà presso la nostra sede l’Assemblea Ordinaria dei Soci, di cui
trovate l’avviso qui a fianco.
Come tutti gli anni per la nostra Sezione, marzo è tempo di bilanci, sia
economici , sia “politici”: cosa abbiamo fatto, che problemi ci sono, cosa
possiamo migliorare, quali sono le
prospettive.
Ora come ora la nostra Sede ha la
necessità trovare Soci e Socie che

vogliano partecipare attivamente
alla vita sociale e alle attività soprattutto di manutenzione sentieri o
come direttori gita; i pochi che da
tanto s’impegnano in queste attività
hanno bisogno di sostegno e supporto da parte di nuovi volontari.
Per questo la Scuola sezionale di
Montagna proporrà un Corso per
futuri Direttori escursione, mentre
il Gruppo Sentieristica proporrà
come lo scorso anno i Sabati del
sentiero, una serie di uscite in cui
imparare come si conserva e segnala un sentiero CAI. Fatevi avanti!
Non chiediamo la luna a nessuno,

fare volontariato per il Club Alpino
Italiano può anche voler dire offrire
le proprie capacità professionali per
aiutare nella gestione della Sezione;
sicuramente se volete partecipare
qualcosa da fare c’è per tutti.
Per quanto riguarda le attività svolte
nel 2017, ci sono stati sicuramente
risultati positivi, soprattutto per
quanto rigurada i corsi tecnici, i
quali hanno ottenuto ottimi risultati in termini di partecipazione e
penso che continueranno ad averli
anche quest’anno, viste le presenze
alla serata di presentazione del Cor-

gite e corsi

storia

continua a pagina 2
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ASSEMBLEA
ORDINARIA
DEI SOCI
Il Consiglio Direttivo della Sezione
ha fissato in prima convocazione
per giovedì 22 marzo 2018 alle ore
21, la convocazione dell’Assemblea
Generale dei Soci. Qualora non siano presenti, di persona almeno la
metà degli aventi diritto al voto,
l’Assemblea avrà luogo in seconda
convocazione Venerdì 23 Marzo
2018 sempre alla medesima ora.
L’Assemblea avrà luogo presso la
Sede Sociale, via 4 novembre 40
(entrata laterale via Padre Candido)
– Modena, col seguente ordine del
giorno:
• Nomina del Presidente
dell’Assemblea, del Segretario
e di tre scrutatori.
• Consegna del distintivo
ai Soci 25 e 50 ennali.
• Riconoscimento Socio/Soci
nel lavoro di volontariato attività
Sezionali nel corso del 2017.
• Relazione morale e finanziaria
del Presidente della Sezione.
• Rapporto dei Revisori dei Conti.
• Approvazione del Verbale
dell’Assemblea.
Potranno votare in Assemblea, tutti i Soci maggiorenni che siano in
regola con la quota sociale 2018 e
i nuovi Soci.
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Alberto Accorsi

editoriale

Tutti i programmi
dei corsi,
le schede delle gite
e gli appuntamenti
li troverete anche
sul nostro sito
tenetelo d’occhio,
ne vale la pena!

so di Alpinismo svoltasi il 12 marzo, che
ha registrato una partecipazione davvero
numerosa.
Il Corso di Alpinismo che comincia ad aprile è il primo a partire tra quelli del periodo
primavera-estate: a seguire vi sarà il Corso
di Escursionismo Avanzato, che, come lo
scorso anno, proponiamo anche in “formato Juniores” per i ragazzi fino a 25 anni, le
cui presentazioni sono ad aprile, rispettivamente il 10 e d il 18 Aprile. Quet’anno
il gruppo Under 25 ha deciso di uscire dai
soliti sentieri e di proporre un suo calendario di uscite, le quali coprono da maggio
a novembre e si muovono un po’ in tutti
i campi, dal semplice escursionismo, all’arrampicata, alle ferrate e fino all’alpinismo.
Voglio ringraziare proprio questi ragazzi,
che oltre a collaborare nelle attività tecniche e organizzative, da un anno a questa
parte sono anche i principali autori degli
articoli di questo notiziario.
Tra le notizie vi segnalo che a pagina 9 di
questo numero troverete il calendario dei
soggiorni Estivi per i bambini e ragazzi.
Una serie di proposte per i più piccoli per
continuare dopo i corsi a frequentare la
montagna con gli amici, la presentazione
dei quali sarà il 19 aprile prossimo.
Allegato a questo numero del Cimone trovate l’opuscolo con il calendario (apriledicembre 2018) che sarà scaricabile anche
dal sito www.cai.mo.it.
Buona montagna a tutti

Destina il 5 per mille
alla Sezione di Modena
Anche quest’anno rinnoviamo a tutti i Soci
la richiesta di scegliere la nostra Sezione
come destinatario del 5 per mille della
propria imposta sul reddito in occasione
della prossima dichiarazione.
Perchè destinare il 5 per mille al CAI Modena? La Nostra è un’Associazione di volontariato che non vive dei finanziamenti
pubblici ma deve basarsi sulle sue uniche
forze per portare avanti le proprie attività
e poter fornire ai propri Soci attività sempre all’avanguardia come Corsi sempre
al passo coi tempi, la Carta dei Sentieri,
sempre precisa e aggiornata, le reti sentieristiche di medio e alto Appennino, il Giardino Botanico Esperia, fiore all’occhiello
della ricerca ma anche della storia Naturalistica del nostro Appennino, la Scuola di
Alpinismo Giovanile che forma e cresce
le nuove generazioni di ragazzi. Questi e
tanti altri sono i punti i forza cui è possibile contribuire, devolvendo il 5 per mille
al CAI Modena. La scelta di destinare il 5
per mille non comporta alcuna variazione dell’imposta (non aumenta per chi lo
destina nè diminuisce per chi non lo fa)
e non influenza la scelta fatta per l’8 per
mille.

È sufficiente compilare il Modello 730 o
l’Unico, firmando nello spazio indicato
come “Sostegno del Volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali”
indicando nel riquadro il codice fiscale
della Sezione di Modena del Club Alpino
Italiano:

80014670360
Per i titolari di un solo reddito da lavoro
dipendente o di una pensione che non
devono presentare la dichiarazione dei rediti, possono compilare l’apposita scheda
(consegnata dal datore di lavoro o dall’ente erogatore della pensione) e consegnarla in busta chiusa all’ufficio postale, allo
sportello bancario o al CAF, al commercialista, ecc.

Errata corrige

Ricordo di
Mauro Pelliciari
Il 5 febbraio 2018 ci ha lasciato il nostro amico carissimo Mauro Pelliciari, compagno per tanti anni di
innumerevoli camminate, che sapeva sempre condire con il suo buon umore, la sua socievolezza, la sua
simpatia. Si faceva a gara la
domenica mattina, quando
si organizzavano le macchine per il viaggio, per
salire insieme a lui o per
averlo sulla propria auto,
e la sera al ritorno per essere al tavolino con lui alla
Pasticceria di Mori, dove
facevamo sosta, o per essergli vicino a cena a casa
di qualcuno, perché si era
certi di trascorrere quei momenti in allegria, ascoltando magari le sue barzellette o le sue avventure
in Turchia o in Irlanda, che ci facevano morire dal
ridere. Sempre ci allietava con la sua vastissima conoscenza delle canzoni e dei gruppi rock degli anni
Sessanta e Settanta, o con i suoi panini alla Nutella.
Vogliamo ricordarlo così, come nella foto scattata
a Malga Spora il 21 giugno 2015, con il suo sorriso
semplice, disarmato, il suo berrettino con visiera e
il suo immancabile asciugamano sulle spalle. Ciao,
Mauro! Ci mancherai tanto.
I tuoi compagni di escursione
delle Conversazioni in montagna
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Nel numero di gennaio/febbraio/marzo
2018 del nostro Notiziario “Il Cimone”,
alla pag.2, sotto il titolo “Ringraziamento”, si introduceva la pubblicazione
della bella lettera che la figlia di Angelo
Testoni aveva inviato alla redazione e a
tutti i Soci per l’articolo scritto in ricordo del babbo. Per uno spiacevole inconveniente il testo della lettera non com-

pariva... essendo il Notiziario già passato alle stampe si rimediava parzialmente
inserendolo on line rendendolo fruibile
a coloro che “Il Cimone” lo leggono sul
PC di casa... per coloro che invece lo
leggono in cartaceo, ecco finalmente
quanto era stato omesso. E come dicono
quelli di Trenitalia all’altoparlante della
stazione:“ Ci scusiamo per il ritardo.”

Modena, 23.7.17
Buongiorno al ‘ Cimone’ e a tutti i suoi Lettori, sono Annalisa Testoni e,
come potete intuire dal cognome, sono figlia di Angelo.
Tornando dalle vacanze e sfogliando il nostro Notiziario ho avuto la piacevolissima sorpresa di leggere l’articolo in ricordo del papà.
Ringrazio tutti, ed in particolare il sig. Marchiorri, per le bellissime parole
che lasciano trasparire una stima profonda, stima che, anche dopo tanti
anni dalla sua scomparsa, continuo a sentire, da parte di tante persone,
quando mi parlano di lui.
Certamente il babbo ha dato ed amato tanto il Club Alpino Italiano, tanto
che noi figlie, scherzosamente, gli dicevamo che il C.A.I. era il “figlio maschio”
che non aveva avuto.
La montagna è sempre stata la sua grande passione, passione che ha
lasciato in eredità anche ai suoi nipoti (e miei figli) Riccardo ed Alessandro
Solmi, che, ovviamente, anche se giovani uomini, sono già soci pluridecennali del nostro Sodalizio.
E proprio loro - che adoravano questo nonno, ascoltandolo incantati quando, da bimbi, raccontava “ con la sua vociona robusta ed autorevole” i suoi
tanti viaggi e avventure - sono stati particolarmente felici e fieri del ricordo
che avete voluto tributare al loro nonno.
Ancora grazie, anche da parte di mia sorella Paola, con l’augurio che
l’attività del C.A.I. possa proseguire sempre al meglio , proprio come il papà
avrebbe desiderato.
Cordialmente
Annalisa Testoni

sci alpinismo
Paolo Formicola

Il Cimone da Doccia
Gita “obbligatoria” per lo skialp in salsa modenese

B

ene. Alzi la mano chi di voi non
ha mai messo piede sul Cimone.
Nessuno? Come immaginavo.
Non esiste modenese, appassionato di montagne, che non abbia mai avuto modo di scorrazzare sul tetto dell’Appennino Settentrionale. Personalmente ho
un forte legame con il Monte Cimone, nato
nella prima infanzia e rafforzatosi quando,
ormai diversi anni fa, ho iniziato a frequentare la montagna in modo più assiduo: ha
rappresentato la scintilla che ha acceso la
fiamma della voglia di andar per monti.
Da lì partì tutto.
Forse è anche per questo che ci torno
sempre volentieri, in qualsiasi stagione.
Quella che vi racconto oggi è una classicissima escursione che tutti quelli che praticano lo scialpinismo avranno avuto modo
di fare, ma che ripeto con piacere ogni
anno. Una salita tecnicamente semplice
che dalla cima offre, però, nelle giornate
di cielo terso, una visuale a 360° impagabile: dalle Alpi Apuane fino alle Marittime
e al gruppo del Monte Rosa; nei giorni di
super visibilità è possibile vedere nitidamente anche l’Isola d’Elba e la Corsica. Ma
ora torniamo alla nostra piccola avventura.
Le precipitazioni nevose dei giorni scorsi hanno democraticamente imbiancato
fino in valle, mentre oggi si preannuncia
una bella giornata di sole: le premesse per

trascorrere un’ottima giornata sugli sci ci
sono tutte. Oggi siamo un bel gruppetto:
ben 8 scialpinisti, di cui alcuni alla prima
esperienza con questa disciplina. Valutate
le varie alternative, alla fine il Cimone la
spunta. Partiamo da quello che un tempo
era il Rifugio Capanna dei Celti, dopo aver
opportunamente controllato gli ARTVA. Il
rischio valanghe, nonostante la salita sia
tranquilla, per oggi è “marcato 3”, perciò, a
maggior ragione, la prudenza è d’obbligo.
Ignoriamo le ex-piste da sci sulla sinistra e
risaliamo puntando verso est, attraversando un bosco di faggi e abeti su neve molto bella. Ci ricongiungiamo alle ex piste e
proseguiamo fino a quella che, probabilmente, doveva essere una cabina elettrica
per gli impianti di risalita, ormai da tempo
smantellati. Qui la vegetazione scompare
e il Cimone si mostra per bene, con il suo
bell’abito invernale.
La giornata è meravigliosa, un cielo così
blu non lo vedevo da tempo.
Proseguiamo la nostra salita mantenendoci un po’ più a sud per evitare il Fosso
Piaggione, canalone bello colmo anche a
causa dei venti forti dei giorni precedenti. La gita procede senza intoppi, sopra la
neve risulta un po’ ventata, ma la giornata
strepitosa ci fa presto dimenticare questo
aspetto.Arriviamo in cima tutti e otto, con
grande soddisfazione soprattutto da parte

di chi indossava per la prima volta gli sci
da skialp. In cima incontriamo la Chiara e
Giovanni, amici e soci della nostra Sezione,
accordandoci per ritrovarci dopo la discesa.Togliamo, quindi, le pelli e ci godiamo la
discesa, regalandoci qualche bella curva su
una neve che, alla fine, non è niente male.
La giornata termina nel migliore dei modi:
una birra in compagnia in piazza a Fiumalbo.
Come si fa a non amare il nostro Cimone?
Buone montagne.

Vivi con noi la tua avventura!
o
scont
5%
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ti i s
a tut
CAI
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Francesco Cuoghi

medicina

Tumore del cavo orale

I

Un rischio poco conosciuto e sottovalutato

l tumore della bocca è una neoplasia
maligna che può originarsi in qualsiasi porzione del cavo orale: labbra,
lingua, gengive, palato, guance e tutta la mucosa di rivestimento. È un tumore che nel 90% dei casi origina proprio
dalle cellule dello strato più superficiale
della mucosa ed ha, quindi, caratteristiche
estremamente diverse dal melanoma, tumore che può comunque insorgere anche a questo livello.
È un tumore purtroppo poco conosciuto,
con sintomi che vengono spesso sottovalutati dalla maggior parte delle persone.

il cimone
Notiziario della Sezione
di Modena
del Club Alpino Italiano

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).
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Questo fa sì che venga comunemente
diagnosticato in fase già avanzata, quando
ormai gli interventi per combatterlo sono
pochi; al contrario, se individuato precocemente le possibilità di guarigione sono
molto alte. Questo è il dato più rilevante,
dal momento che la bocca è un distretto facilmente esplorabile; ogni tipo di lesione dovrebbe essere individuata senza
difficoltà. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.500 casi di tumori alla
bocca e si registrano circa 3.000 decessi.
Nelle aree industriali (Torino e Nord Est)
e nelle valli alpine questa neoplasia incide
più diffusamente, specialmente negli uomini con età media sui 60 anni.
I fattori di rischio più importanti da tenere in considerazione per il tumore della
bocca sono il consumo eccessivo di alcool e il fumo o la masticazione del tabacco.
Grandi fumatori hanno un rischio maggiore di 20 volte rispetto al resto della
popolazione e chi vi aggiunge pure gli
alcolici ne ha uno maggiore di 50 volte.
Una dieta povera di frutta e verdura fresca
è ritenuta sicuramente responsabile della formazione del carcinoma, così come
l’infiammazione e i microtraumi dovuti
alla presenza di protesi dentarie eccessivamente mobili o a patologie buccali o
dentarie. Per quanto riguarda il tumore
che insorge sulle labbra, di fondamentale importanza è anche la radiazione UV,
che risulta particolarmente abbondante
in montagna. In una settimana trascorsa
a 2000 metri in luglio si riceve la stessa
dose di UV assorbita in tre mesi al mare.
Va, inoltre, ricordato che la neve fresca
riflette circa l’85% della radiazione solare
e questo aumenta notevolmente l’esposizione cui siamo sottoposti in alta quota.
Tutti questi elementi sono ancora più nocivi su labbra, o in generale mucose, poco
idratate e screpolate. Su questo possono
incidere diversi fattori tra cui:
• scarsa salivazione legata a varie patologie, consumo di alcool, e molti farmaci
di uso comune e anche da banco. La
saliva è fondamentale per proteggere
la nostra bocca da infezioni e carie
(l’alitosi compare soprattutto quando
si ha la bocca secca);
• fattori climatici come il vento, il freddo e i raggi solari a cui si è particolarmente esposti in montagna;
• disidratazione legata ad uno scarso apporto di liquidi o eccessiva sudorazione;
• carenze vitaminiche
È quindi importante, oltre il bere molto
e seguire una dieta equilibrata, utilizzare
prodotti specifici per la protezione di
queste zone e soprattutto EVITARE di
bagnarsi frequentemente le labbra con la
saliva. Infatti, anche se può dare un senso d’idratazione momentaneo, a lungo

andare contribuisce alla loro secchezza,
poiché la lingua elimina il sottile velo protettivo che si trova sulla loro superficie.
I sintomi e i segni tipici del tumore alla
bocca sono:
• formazione di rigonfiamenti interni
alla bocca o esterni;
• sanguinamento. Non deve essere sottovalutato, nonostante molti traumi
lievi ne siano responsabili. In ogni
caso, se troppo prolungato deve essere riferito al proprio curante;
• dolore o difficoltà nella deglutizione
o masticazione;
• caduta dei denti o dolore nel tenere la
dentiera;
• comparsa di chiazze biancastre non
raschiabili (leucoplachia) o rosse (eritroplachia) all’interno della bocca.
Questi elementi sono molto spesso
lesioni ancora benigne, ma dalle quali può insorgere un tumore maligno
vero e proprio ed è quindi importante farne parola con il proprio medico
o dentista. Si associano al consumo
di alcool e tabacco e ad una scarsa
igiene orale; l’interruzione di queste
pratiche porta quasi sempre alla regressione del fenomeno;
• dolore o difficoltà nella deglutizione
o masticazione;
• cambiamenti nel tono della voce,
sensazione persistente di “qualcosa”
in gola e mal di gola persistente sono
comuni del tumore alle corde vocali
associato soprattutto al fumo;
Piano con gli allarmismi: è bene rivolgersi al proprio medico solo se uno o più
di questi sintomi perdurano per più di due
settimane.
Va ricordato che questo tumore è molto
ben trattabile nelle fasi iniziali della malattia, ma spesso i pazienti tendono a non
farne nemmeno parola con il proprio
curante, ritenendo queste lesioni di poco
conto o comunque passeggere. Ciò lo si
deve al fatto che si tratta di un tumore
poco conosciuto: aumentarne la consapevolezza e incentivare i pazienti ad un
auto-controllo sono gli obbiettivi principali nei confronti di questa neoplasia per
una riduzione drastica della sua mortalità.
Bibliografia
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Claudio Orlandi

La Grotta della Regina
La ricerca del Comitato scientifico Fernando Malavolti

a ricerca parte nel lontano 1999,
ma solamente nel 2001 possiamo muovere i primi passi nel
suo labirinto; all’inizio le notizie
storiche reperibili sono molto poche,
l’unica cosa certa è che ci aspettava un
labirinto sotterraneo, mai tracciato con
precisione, a parte una cartografia riferita solo al primo livello, risalente all’800
e incompleta.
Questa prima fase di ricerca viene fatta
assieme al Gruppo Speleologico Emiliano, che aveva il compito del rilievo cartografico, mentre il Comitato come compito principale aveva lo studio sull’andamento dello scavo, cercando di capire il
più possibile il come e il perchè di questi
cunicoli.
La prima visita è stata un po’ complicata,
per via della grata che chiudeva l’accesso ai piani inferiori, la quale non veniva
aperta ormai da vent’anni; fra polvere e
ruggine mi ha fatto faticare non poco. La
prima ispezione al labirinto mi ha un po’
deluso, non trovando quello di cui avevo
letto; è inutile, il mondo sotterraneo fa
brutti scherzi alla mente dei non addetti
ai lavori. Il labirinto era svanito, diventando una cavità ad andamento labirintico,
praticamente una serie di cunicoli che si
chiudono su loro stessi in vario modo.
La prima spedizione di rilievo topografico/fotografico è stata una bella uscita:
ben nove persone all’opera. Questo ha
permesso il rilievo di tutta la cavità; dopo
sono state fatte uscite di verifica per aggiustare qualche errore di lettura strumentale con due persone.
Nel 2003 abbiamo consegnato una relazione del lavoro svolto alla Sopraintendenza dell’Etruria meridionale e alla
biblioteca di Tuscania; qui è terminato
il lavoro di ricerca nel sito, che non ha
portato ai risultati sperati da noi e dagli
archeologi; sicuramente abbiamo sfatato
molte dicerie, abbiamo la prima carto-

grafia completa della cavità. Quello che
manca è il perchè, o meglio lo scopo di
questi cunicoli; non siamo stati in grado
di far rientrare questa Grotta nella casistica delle cavità artificiali.
Nel 2003 parte la seconda fase della ricerca, quella storica, intervallata con sopralluoghi in altri siti, sempre interessanti, purtroppo i documenti sulla “Grotta
della Regina” sono scarni, aiutano il giusto e non danno la risposta alla domanda principale: quale scopo aveva questa
cavità?
Arriviamo al settembre 2013: l’associazione culturale Vivi Tuscania mi invita a
tenere una conferenza su questa cavità,
accetto e il 29 tengo la mia prima conferenza al palazzo Maccabeo Maccabei
a Tuscania. È stata una bella esperienza;
nonostante mi fossi preparato bene con
tanto di presentazione in Power point,
l’emozione è stata tanta, sono anche riuscito ad avere molto dialogo con i partecipanti, sicuramente le persone erano
molto interessate all’argomento.A una in
particolare modo non è piaciuto il fatto
che non abbiamo trovato nessun cunicolo di collegamento con il fondovalle.
Nelle uscite che sono seguite, oltre a
reperire documentazione, a conoscere
persone collaborative, mi sono incuriosito su un’altra zona del viterbese. Nei
dintorni di Bomarzo si trova una serie di
monumenti ancora da studiare, che cela-

no una storia, a mio avviso interessante,
niente a che fare con il Parco dei Mostri;
le uscite in zona sono state dedicate un
giorno a Tuscania e uno a Bomarzo.
Si giunge al 2017: la ricerca continua, si
decide di rifare alcuni rilievi nei cunicoli,
la sopraintendente è d’accordo e facciamo tutta la procedura burocratica, così
dopo 16 anni torniamo a percorrere
quei cunicoli con metri e matite, per un
rilievo più mirato.Alcuni particolari sfuggiti allora ci pongono alcune domande
nuove, mi tocca aggiornare la presentazione sull’evoluzione di scavo dei cunicoli e ne approfittiamo per fare nuove
foto e riprese. Parlando con i nostri amici e collaboratori della zona, si pensa di
passare allo studio del colle S. Pietro e
del castello di Tuscania, così da lasciare
il tempo alla Sopraintendenza per la riorganizzazione del sistema museale e per
capire meglio anche noi come muoverci
burocraticamente.
La situazione attuale è: una squadra di ricerca composta da quattro persone, una
presentazione per convegno pronta, una
presentazione automatica in via di realizzazione, mentre una mostra sulla “Ricerca Grotta della Regina” sarà pronta per
settembre 2018.Abbiamo buoni rapporti
con la sopraintendente di zona, il museo
archeologico e la biblioteca di Tuscania,
collaboriamo con due ricercatori locali,
e dal 2018 dovremmo iniziare a collaborare con la cooperativa che gestisce i siti
archeologici della zona; un nostro rilievo
è esposto in una sala al piano terra del
museo.
Un ringraziamento va al Presidente e al
Consiglio direttivo della sezione Cai di
Modena per la loro disponibilità; non abbiamo mai la data esatta di queste uscite, se non un paio di mesi prima, oltre
a essere disponibili noi, dobbiamo avere
il nulla osta da Roma; nelle due uscite
di quest’anno ci serviva l’attivazione
dell’assicurazione, negli anni passati
non dovevamo attivarla, dato che non
entravamo in luoghi interdetti dalla Sopraintendenza, erano di libero accesso o
privati, non ci serviva la burocrazia ma
bastava un “potremmo darci un’occhiata?”, una stretta di mano e un caffè.
La ricerca continua...
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Sopra la pianta
del primo livello
e la sezione
della cavità.
Sotto, capitello
scolpito nella
sala principale

calendario gite e corsi

Immagine tratta
da Kartogr. Anst.
Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

GITE MODENA

GRUPPO OVER 50

domenica 15 aprile
Sentiero degli Scaloni (Valle del Sarca)
D.E. Davide Franciosi
EE
domenica 29 aprile
Monte Croce (Lagorai)
D.E. A. Accorsi - R.Bertugli
EE

giovedì 5 aprile
Monte Pizzocolo (Prealpi Bresciane)

E
giovedì 26 aprile
Cima Telegrafo Versante Est (Monte Baldo)
D.E.Aurelio Piazzi
EE
(Abbinata con Soci Lama)
giovedì 3 maggio
domenica 13 maggio
Monte Tremalzo (Alto Garda Bresciano) Lago Santo Parmense
D.E.Aurelio Piazzi
EE
Monte Marmagna
giovedì 31 maggio
D.E. Marco Daolio
E Le Creste Di Pregasina
domenica 13 maggio
D.E.Aurelio Piazzi
EE
Alpe Sigola (Appennino) Uscita Tam
giovedì 7 giugno
D.E. P. Filetto - S. Aravecchia
E Bellagamba - Monte Lagoni
Libro Aperto
domenica 27 maggio
EE
Canevare Monte - Cimone - Uscita Tam - D.E.Aurelio Piazzi
D.E. A. Boratto S. Aravecchia
E giovedì 12 venerdì 13 luglio
Val Di Genova - Rifugio Mandrone
sabato e domenica 16 - 17 giugno
EE
Sulle tracce della storia dalla via Romea D.E.Aurelio Piazzi
Nonatolana alla linea Gotica 		

In collaborazione con FAI
D.E. Alberto Accorsi

E

D.E.Aurelio Piazzi

CONVERSAZIONI
IN MONTAGNA

sabato e domenica 23 - 24 giugno
Puez - Odle - D.E. Alberto Accorsi

domenica 15 aprile
EE Pregasina (Lago Di Garda)
(Gita abbinata al corso di escursionismo)
domenica 22 aprile
sabato e domenica 7- 8 luglio
Sentiero Del Ponale (Lago Di Garda)
Ferrata Gabrielli
Rifugio Brentari - Cima D’asta (Lagorai) domenica 6 maggio
D.E. A, Accorsi - E. Pinelli
EEA/EE Rifugio Fiori Del Baldo (Monte Baldo)
domenica 20 maggio
Barbiana (Vicchio/Fi, Mugello - Toscana)
domenica 3 giugno
Cima Vezzena (Trentino)
domenica 17 giugno
Monte Altissimo Di Nago
(Lago Di Garda - Trentino)

domenica 1 luglio
Malga Spora (Brenta Orientale - Trentino)
domenica 6 maggio
Rifugio Fiori Del Baldo (Monte Baldo)
domenica 20 maggio
Barbiana (Vicchio/Fi, Mugello - Toscana)
domenica 3 giugno
Cima Vezzena (Trentino)
domenica 17 giugno
Monte Altissimo Di Nago
(Lago Di Garda - Trentino)

E
E
E
E

domenica 1 luglio
Malga Spora (Brenta Orientale - Trentino) E

SOCI DI LAMA MOCOGNO
sabato 31 marzo
Lago di Garda (Lama Mocogno)
D.E. Romano Bertugli

E

E

E

E

domenica 29 aprile
Monte Croce (Lagorai) (Abbinata a Modena)
D.E.A.Accorsi - R. Bertugli
EE

E

domenica 27 maggio
Cammellata (Appennino)

E

sabato 23 giugno
Tra i borghi

E

(Casarola-Pianorso-Cadignano-Mocogno)
D.E. Romano Bertugli

E

EE

D.E. Romano Bertugli

sabato e domenica 7-8 luglio
Alla ricercadi Otzi sui ghiacciai

E
EE

(Val Senales) D.E. Romano Bertugli

da aprile a giugno 2018

33° Corso Escursionismo Avanzato
Il corso è rivolto a tutti, sia alle persone
che vorrebbero iniziare a frequentare consapevolmente l’ambiente montano, sia agli
escursionisti che già lo praticano. Per entrambe le tipologie di persone la strutturazione e la completezza delle lezioni in aula,
unitamente alle escursioni in ambienti diversi, dove verranno accuratamente collaudate
teoria e pratica, consentirà loro di preparare
in modo strutturato e consapevole le proprie
future escursioni.

Presentazione
10 aprile 2018 - ore 21
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Programma
Lezioni teoriche

Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21

Giov. 23 Aprile

Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo

Merc. 2 Maggio

Carte topografiche nelle diverse scale e tipologie

Dom. 6 Maggio

Monti Lessini - Esercizi di ricerca cartografica di luoghi naturali

Merc. 9 Maggio

L’orientamento con la bussola e cenni sul GPS

Merc. 16 Maggio

Alimentazione e preparazione fisica - Comportamento in rifugio

Dom. 20 Maggio

Appennino Tosco-Emiliano - Esercizi di orientamento e uso della bussola

Merc. 23 Maggio

I pericoli in montagna primo soccorso e chiamata del Soccorso Alpino

Ven. 25 Maggio

Palestra di arrampicata - Nodi, imbrago di emergenza - postura e progressione

Merc. 30 Maggio

Meteorologia in ambiente montano - bollettini meteo

Sab. Dom. 2 - 3 Giugno

Piccole Dolomiti - Orientamento e sentiero attezzato

Merc. 6 Giugno

Lettura e caratteristiche del paesaggio

Dom. 10 Giugno

Appennino - Escursione ambientale

Merc. 13 Giugno

Programmazione di una escursione

Merc. 20 Giugno

La responsabilità civile e penale nell’accompagnamento in montagna

Sab. Dom. 23 - 24 Giu.

Località da definire - Gita finale con setiero attrezzato

prossimi corsi
da aprile a giugno 2018

Corso Juniores Escursionismo Avanzato
Nati dal 1993 al 2000

Programma

Il corso si prefigge di proporre agli iscritti
l’approccio all’ambiente montano: partendo dall’utilizzo della strumentazione per una
corretta lettura e interpretazione della cartografia, così per l’orientamento con bussola
anche in territori senza segnaletica, alla
meteorologia, fino all’elaborazione personale di un itinerario escursionistico.
Si prefigge, inoltre, d’istruire sulla progressione su sentiero attrezzato, mediante l’ausilio dell’imbrago ascellare.
Direttore del Corso sarà l’Istruttore della
Scuola Sezionale di Montagna, Gabriele
Chincoli, coadiuvato da altri Istruttori Sezionali, Under 25, tutti esperti dell’ambiente
escursionistico montano, formati dalla Sezione di Modena.

Lezioni teoriche

Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21

Merc. 2 Maggio

Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo

Merc. 9 Maggio

Carte topografiche nelle diverse scale e tipologie

Dom. 13 Maggio

Appennino o Altipiano Veneto - Uscita con prova di cartografia a squadre

Merc. 16 Maggio

Alimentazione - uso dei bastoncini

Merc. 23 Maggio

Lezione di orientamento con la bussola

Ven. 25 Maggio

Palestra di arrampicata - Nodi, imbrago di emergenza - postura e progressione

Dom. 27 Maggio

Altopiano del Pasubio - Orientamento a squadre alla ricerca di siti naturalistici

Merc. 30 Maggio

Meteorologia in ambiente montano - bollettini meteo

Merc. 6 Giugno

Pericoli in montagna - Allertare il Soccorso Alpino

Dom. 10 Giugno

Val Sorda - Escursione su sentiero attrezzato

Presentazione
18 aprile 2018 - ore 21

Merc. 20 Giugno

La responsabilità civile e penale nell’accompagnamento in montagna

Sab. Dom. 23 - 24 Giu.

Grigna Meridionale - Sentieri attrezzati

Merc. 27 Giugno

Programmazione di una escursione

Merc. 4 Luglio

Verifica della programmazione

Sab. Dom. 7 - 8 Luglio

Val di Funes - Escursioni su sentieri attrezzati e salita al Sass de Putia

da settembre a ottobre 2018

14° Corso ferrate e sentieri attrezzati
Presentazione 5 luglio 2018 - ore 21
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scienza
Silvia Mazzelli

I colori del cielo

F

Quando la fisica s’infila nel nostro vivere quotidiano

in da bambini, quando s’imparano i nomi dei colori, ci viene
insegnato l’azzurro come il cielo
o il blu come il mare. Crescendo
però, si osserva che il cielo non è sempre
azzurro, e il mare talvolta assume sfumature verdi o grigiastre. Com’è possibile tutto
questo?
Si può iniziare ricordando che il mare è
un’immensa distesa di acqua che fa da
specchio ai colori del cielo, quindi in una
giornata soleggiata si avrà un mare chiaro,
celeste, mentre in una giornata nuvolosa
il suo colore sarà più cupo, dalle tinte verdognole o grigiastre.
Dunque, A seconda della stagione e del
momento della giornata, o del luogo in
cui ci troviamo (in montagna, in una giornata tersa o in città tra lo smog) il cielo
cambia costantemente volto: il celeste si
macchia di un pallido rosa poco prima
dell’alba, quando il sole deve ancora sorgere, per poi accendersi leggermente allo
sbucare del sole sulla linea dell’orizzonte.
Per tutta la giornata, se siamo fortunati
a non avere nuvole minacciose, rimane
celeste, altrimenti, se si prospetta un temporale, s’ingrigisce fino a farsi quasi nero.
Poi è l’ora del tramonto, il momento più
cromatico della giornata: il sole si abbassa
e il cielo a est inizia a scurirsi, mentre a
ovest s’infuoca, assume le tinte del rosso e
dell’arancione finché non scompare oltre
l’orizzonte. A questo punto rimane ancora un po’ di chiarore, ma il buio della notte
incombe, così il cielo si tinge di nero (inquinamento luminoso permettendo).
Da queste prime righe s’intuisce che il
cielo cambia colore grazie alla presenza
della luce, quindi focalizziamoci su di lei.
È il Sole ad emettere un ampio spettro di
radiazione elettromagnetica che giunge
fino alla Terra: tra tutte queste lunghezze
d’onda, una parte è quella che viene chiamata luce visibile, ovvero visibile dall’occhio umano. Il primo a scomporre la ra-

8

diazione luminosa fu Newton (nei primi
anni del ‘700), con il famoso esperimento
del prisma: colpì con un sottile raggio di
luce bianca un prisma di cristallo e vide
la scomposizione di questa in tutte le sue
lunghezze d’onda; sullo schermo posto al
di là del prisma si notava lo spettro di tutti i colori, dal viola al rosso passando per
blu, azzurro, verde, giallo e arancione.
￼
Dunque, è proprio la luce del sole a contenere al suo interno tutti i colori. Basti
pensare che qualunque oggetto colpito
da luce bianca ne assorbe una parte, ma
sono le componenti riflesse che ne determinano la colorazione, in quanto esse,
rimbalzando sull’oggetto, vanno a colpire
la nostra retina.
per quanto riguarda il cielo, tutto dipende
dalla posizione del sole, ovvero dall’inclinazione dei raggi luminosi rispetto al nostro occhio. Il colore blu/azzurro è dato
dalla composizione chimica della nostra
atmosfera e dal fatto che questa è strati-

ficata: la componente blu viene diffusa in
tutte le direzioni a causa della sua breve
lunghezza d’onda, al contrario degli altri colori, che faticano ad essere rifratti.
Quindi, indipendentemente da ovunque
si guardi, una parte di questa radiazione
diffusa giunge ai nostri occhi, ed ecco
spiegato il motivo del cielo blu.
Al tramonto, invece, il cielo appare rosso/
arancione in quanto, essendo il sole più
basso all’orizzonte, la luce deve attraversare uno spessore superiore rispetto a
quando il sole è a mezzogiorno, quindi la
componente blu viene diffusa in più aria,
si “disperde”, e a noi arriva principalmente la componente rossa/arancione che ha
una maggiore lunghezza d’onda. 	￼

Lo spettacolo più bello arriva dopo un
temporale, quando il sole sbuca dalle nuvole, ma nell’aria sono ancora presenti
piccole particelle di acqua che, colpite
dalla luce, la scompongono, come è successo con il prisma di Newton, per dare
origine all’arcobaleno.
￼
Un altro fenomeno che colora i cieli delle
regioni artiche e antartiche è l’aurora boreale; questa spettacolare luminescenza è,
però, causata dall’interazione tra il vento
solare e il campo magnetico terreste, un
evento tanto raro quanto complesso, il
quale per essere spiegato avrebbe bisogno di un suo articolo dedicato.
Attraverso la fisica abbiamo svelato parte
dei segreti del cielo, eppure questo rimane affascinante e capace di farci sollevare
lo sguardo dalla quotidianità.

appuntamenti
Scuola Sezionale di Montagna
I Soggiorni Estivi del Settore Giovanile
Presentazione Soggiorni estivi
Giovedì 19 aprile ore 18.30
Junior dal 2005 al 2008
9-13 giugno

Parco di Paneveggio
e Pale S.Martino
Giro delle malghe Juribello, Juribrutto, laghi di Lusia, cima Bocche
con tenda e tegamino

Aquilotti 2009/2011 e Junior dal 2005 al 2008
dal 1 al 8 luglio

Soggiorno in Val Stretta
Monte Thabor

(Francia)
Escursioni guidate di orienteering alla ricerca di luoghi ameni…
Visite alle malghe per apprendere la vita legata al pascolo e alla trasformazione
dei prodotti delle mandrie...
Lezioni di arrampicata in falesia…
Tanti giochi di socializzazione e cammin facendo, incontri
con marmotte, camosci e stambecchi…
Per introdurre i ragazzi alla conoscenza dell’ambiente montano.

Junior dal 2005 al 2008
dal 24 al 28 luglio
Traversata in alta montagna

I Casolari dell’Herbetet
(Cogne-Valnontey)

Junior dal 2005 al 2009
dal 3 al 9 settembre

Soggiorno nel Parco
Naturale di Paklenica
(Croazia)

Escursioni naturalistiche sugli altopiani e nei Kanyon del Parco Nazionale
di Paklenica, nella catena calcarea del Velebit, balcone sulla costa
e le isole dalmate del Mar Adriatico.
Lezioni di arrampicate nella Velika Paklenica, località tra le più famose in Europa.
Ciclo escursioni nell’incantevole penisola di Pag e dell’isola di Uglian.
Giri turistici a Zara e dintorni della costa Croata.

COMMISSIONE CULTURA
PROIEZIONE DIAPOSITIVE

Ortles-Cevedale
Pasubio, Alpi Aurine
Vedrette Di Ries
Monti Sarentini
Alpi Di Ledro
Martedì 15 maggio - ore 21
Sede CAI Modena
a cura di Graziano Annovi

I

n questa serata saranno proiettate immagini
scattate durante escursioni alpinistiche estive
in gruppi montuosi del Trentino-Alto Adige.
Saranno mostrate immagini relative a luoghi
visitati in occasione della ricorrenza del centenario della Prima Guerra Mondiale, come quelle di
un trekking sul Pasubio, uno dei luoghi simbolo
del conflitto, su cime e creste che serbano notevoli
vestigia di quei tragici eventi ancora ottimamente conservate, come le gallerie sul Corno Battisti,
cima che fu teatro della cattura dei martiri Cesare
Battisti e Fabio Filzi. Sarà poi descritta la panoramica cavalcata della cresta che corona la Val Concei
nelle Alpi di Ledro, allora linea del fronte presidiata
dagli austriaci. Saranno quindi illustrate escursioni
nei gruppi più settentrionali del nostro paese, cioè
nelle Alpi Aurine, con una traversata ‘sotto il soffio
dei ghiacciai’ del Pizzo Rosso di Predoi e del Picco
dei Tre Signori, con stupende vedute su queste meravigliose cime, e nelle Vedrette di Ries, ai piedi del
Collalto, nella zona del Rifugio Roma in Val di Riva
di Tures.
Sarà
poi commentato un trekking di una settimana ai
piedi dell’imponente Ortles, re delle Alpi orientali, partendo dalla Val Martello e giungendo sino a
Trafoi, con immagini delle salite alla Punta Beltovo di Dentro e alla Croda di Cengles, dalla cui
cima si domina a volo d’uccello tutta l’alta Val
Venosta. Verrà infine documentata un’escursione sui Monti Sarentini, nella zona del Lago di Valdurna, con una traversata per cresta che ci ha
consentito di toccare in due giorni ben 7 cime.
Invitiamo pertanto tutti coloro che fossero interessati a conoscere questi luoghi a partecipare alla
serata.
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Vittorio Trenti

storia

Marquardt Wacher
Viaggio di Monsieur
de Saussure alla Cima
del Monte Bianco, 1790
Sotto, una ricostruzione
di “Otzi” l’uomo

di Similaun

F

L’uomo e la montagna
la nascita dell’alpinismo

ino alla fine del XVIII secolo in
pochi vedevano nella montagna
qualcosa di più di un ambiente
povero di risorse che non fossero metalli, pietra, legno ed altri materiali
edilizi, localizzati spesso nelle vallate sottostanti e non certo sulle cime più elevate, cime che rimangono un territorio
inesplorato, dove leggende e racconti di
cacciatori si confondono.
Già dalla preistoria, però, l’uomo si è dovuto rapportare con l’ambiente montano: ne sono una prova ritrovamenti come
l’uomo di Modeval e il più celebre Uomo
del Similaun, detto “Otzi”: ritrovato il 19
settembre del 1991, si tratta di un uomo
attorno ai 45 anni dell’età del Rame (33003100 a.C.), il cui corpo è stato conservato
a lungo e in ottimo stato all’interno del
ghiacciaio. Il ritrovamento
di tracce di rame sui suoi
capelli fanno pensare ad
un fabbro in cerca di materiali che si dimostrava
(grazie all’analisi dei
suoi oggetti e della
sua dieta) anche un
esperto cacciatore e
raccoglitore.
Lo sviluppo di grandi civiltà agricole e
sedentarie relegò
la montagna in un
piano secondario,
un luogo dove
vivevano pastori
e cacciatori che
occasionalmente
portavano in città i frutti del loro
lavoro. La montagna era vista, però,
come una sorta di
ostacolo, che mutava
profondamente gli spo-

stamenti delle popolazioni in tutta la storia umana. Per ovviare a questo problema,
le civiltà antiche e, nel nostro particolare
caso, i Romani si premurarono di costruire strade che aggirassero le catene montuose o che rendessero più agile il loro
attraversamento.
Se in tempi di pax romana tutto ciò era
necessario per i commerci e per collegare da un capo all’altro l’impero, in quelli
di invasioni barbariche e di crisi l’immagine della montagna mutò ancora, da semplice ostacolo a luogo di rifugio, lontano
dai problemi della civiltà. Nacquero nei
primi secoli del medioevo numerosi monasteri ed eremi, dove monaci e studiosi
vivevano una vita di preghiera e studio,
seguendo la regola di San Benedetto Ora
et Labora,“prega e lavora”.
Si rafforzò il connubio già esistente tra
religione e montagna. Già in epoca antica
si legavano queste conformazioni rocciose a qualcosa di straordinario, fuori dalla
portata dell’umano. Non a caso i Greci
avevano posto i loro Dei sulla cima del
monte Olimpo, a ribadire una certa vicinanza con il mondo dei comuni mortali
unita ad una netta separazione tra i due
contesti. Si parla di dei antropomorfi,
con sentimenti ed emozioni umane, ma
comunque che non potevano essere raggiunti con i mezzi umani.Anche nel mondo celtico e perfino in quello mesoamericano la “montagna sacra” era un luogo
fondamentale per i riti religiosi della comunità e per la sua coscienza collettiva:
soprattutto gli amerindi utilizzavano le
montagne per dare i toponimi alle varie
città o per segnare con una certa precisione i confini dei loro regni.
Nel contesto europeo la montagna si
popolò non solo di abbazie e monasteri,
ma anche di castelli e torri in grado di
fungere da rifugio per le popolazioni locali e per controllare importanti valichi,

fondamentali soprattutto con la rinascita
dei commerci interregionali dopo l’anno
Mille. Con l’epoca delle grandi esplorazioni, fu il mare a fare da padrone, un luogo dove si scontrarono gli stati su scala
mondiale per il controllo di commerci
e colonie nei vari continenti. La montagna rimase, invece, sempre lì, immobile
e sempre più ignorata, se non per scopi
puramente naturalistici.
Con l’Illuminismo, iniziò un processo
che portò l’uomo europeo a spingersi
oltre il Vecchio Continente, per esplorare, conoscere e conquistare ogni angolo
della Terra; la visione universalistica dei
pensatori del Settecento non poteva avere altri sbocchi se non il mondo intero.
A quel punto la montagna non fu più un
ostacolo o un luogo legato al misticismo
e all’eremitismo, ma uno “spazio bianco”
all’interno di mappe che andavano riempite. Dalla fine del XVIII alla seconda
metà del XIX secolo furono conquistate
tutte le principali cime alpine. Nacque
l’alpinismo, soprattutto nel contesto inglese, come passatempo prettamente
aristocratico (al pari del golf) per gentiluomini dediti alle attività in montagna,
con la fondazione dell’Alpine Club nel
1857. In Italia la fondazione del Club
Alpino italiano, sulla falsa riga di quello inglese, avverrà nel 1863 ad opera di
Quintino Sella, importante figura politica
dell’Italia postunitaria, ricordata più per
la sua fermezza e inflessibilità sul piano
della finanza statale che per aver fondato
un’associazione che oggi raccoglie più di
300 000 iscritti.

Bibliografia:
O. Bariè, Italia nell’Ottocento, società e costume, Utet 1964
G. Marcocci, Indios, cinesi e falsari, Laterza
2016

A cura di Alessandro Marchiorri
Segnaliamo volentieri all’attenzione dei
nostri Soci/Socie queste opere di recente
entrate nelle nostra Biblioteca:
Enrico Camanni

DI ROCCIA E DI GHIACCIO
Storia dell’Alpinismo
in 12 gradi
Ed. Laterza
L’Alpinismo raccontato attraverso le
storie e l’imprese dei
suoi protagonisti.
Ogni capitolo, in
successione, un grado in più. Conclude
il testo una istruttiva rassegna biografica dei personaggi
descritti, dal grande Francesco Petrarca
ai “ super-eroi “ del giorno d’oggi.
Enrico Camanni

IL FUOCO E IL GELO
La Grande Guerra
sulle montagne
Ed: Laterza
Dal rinvenimento e
dalla lettura dei loro
Diari, l’Autore fa parlare alcuni protagonisti,
giovani ufficiali ventenni e soldati semplici sia
dell’Esercito Italiano che
dell’Armata imperiale
austro-ungarica nella
tragica quotidianità dei
giorni in prima linea e in alta quota
fuori da eroismi o eventi epici.

Segnaliamo inoltre l’Almanacco 2018
edito dalla Sezione di Mirano (VE) del
CAI redatto a cura degli O.N.C. (Operatori Naturalistici Culturali del CAI) dedicato quest’anno, come compare nel titolo a
“La donna e la montagna, legami diretti e indiretti dell’anello forte con le alte
terre”. L’Almanacco non è soltanto una
bella Agenda da tavolo (seppur con una
non praticissima costolatura ad anelli)
ma una interessantissima monografia
riccamente illustrata sulla presenza e il
ruolo femminile in montagna attraverso la storia. Storia non solo alpinistica,
si badi, ma sulla fondamentale funzione che le donne hanno avuto, anche in
assenza degli uomini per emigrazione
o guerra, nel mantenimento di una cultura e di una economia dei territori di
montagna.

Gabriele Chincoli

novità
in biblioteca

Letteratura in viaggio
Gunnar Gunnarsson

N

Landa petrosa, neve e tempesta
Fanno piede sicuro e gamba lesta
Chi al riparo sempre resta
La sua vita perderà

ato in Islanda nel 1889 in una fattoria, Gunnar Gunnarsson fu fin
da piccolo immerso nella natura
indomita, costretto assieme alla famiglia a condurre l’ardua vita del contadino.
Il suo ardente desiderio di avere successo in
campo letterario fu ciò che gli
diede lo stimolo per fuggire dalla
sua condizione, ottenendo a diciotto anni di poter accedere ad
una scuola superiore in Danimarca. Nonostante il trasferimento
avesse migliorato notevolmente
le sue condizioni, consacrandolo
velocemente a grande scrittore,
non gli fu mai possibile dimenticare la propria patria, la quale
divenne l’argomento principale
delle sue opere. Fu questo dettaglio, la scelta di parlare dell’Islanda e della sua natura, la chiave
della sua fama, poiché i lettori,
sofisticati danesi assorbiti dal
progresso tecnologico e culturale di cui erano parte integrante,
presero subito a cuore i racconti
di terre desolate, uomini austeri e
nevi perenni.
Nel 1939, dopo una vita consacrata al successo letterario e la
spiacevole adesione alla Società
Nordica (testa di ponte del nazionalsocialismo nei paesi nordici),
tornò finalmente nella sua isola
natia, dove tentò di ricostruire
l’idillio del suo passato stabilendosi in una fattoria isolata assieme alla moglie: l’esperimento si
rivelò un insuccesso, soprattutto dal momento
che l’Islanda dei suoi ricordi ormai non esisteva più, trasformatasi velocemente dal secondo
dopoguerra, abbandonando la sua tradizione
pastorale per votarsi al progresso. Si spegnerà
nel 1975, dopo aver speso l’ultima parte della
sua vita a tradurre e ritradurre i suoi scritti.
Con prudenza infinita fece due passi avanti,
lunghi ma attentamente calcolati, conficcò
il bastone nella neve, prima qui, poi là, l’ultima volta gli arrivò un suono cavo, era l’imposta, aveva trovato il rifugio: era a casa.
Scritto nel 1936 in seguito a fatti realmente
accaduti, Il pastore d’Islanda è la storia di Benedikt, un povero pastore in procinto di realizzare la sua annuale ascensione sui pendii innevati durante l’ultima settimana dell’Avvento.
A muoverlo non è certo lo spirito alpinistico,
quanto la misericordia: l’obbiettivo è quello di
battere gli alpeggi estivi e trarre in salvo le pecore degli altri greggi rimaste indietro. Si tratta
di un viaggio duro e rischioso, da tutti gli altri
giudicato privo di senso, eppure questo non
basta a fermarlo, acceso dal suo amore per

la vita e non trovando differenza tra la quella
umana e quella animale.
Ad aiutarlo nell’impresa ci sono due fidati
compagni, il cane Leò ed il montone Roccia. Di temperamento assai diverso, questi
inseparabili amici non lo abbandoneranno
nemmeno quando la tempesta
lo sorprenderà sulla cima della montagna, in pieno inverno,
nel paese più rigido d’Europa.
Questi, però, sebbene ottimi
compagni dal punto di vista del
sostegno fisico, nulla possono sul
piano psicologico, motivo per
cui è possibile dire che Benedikt
sia effettivamente un uomo solo
in balia della Natura.
Neve, gelo e solitudine.
Il fatto che sia la ventisettesima
spedizione non è casuale, poiché Benedikt la compie a cinquantaquattro anni, dunque per
metà della sua vita si è dedicato a
quest’opera di carità e gli è piuttosto facile tornare con la mente
a quando aveva iniziato con la
sua missione, esattamente all’età
di ventisette anni; allora a muoverlo verso le cime innevate era
stata la decisione di seppellirvi i
suoi sogni e desideri, tornando
alla civiltà come un uomo piegato dalle regole della vita adulta.
Andare in montagna prende, di
conseguenza, il significato di un
pellegrinaggio, un tributo alla
tomba della sua gioventù.
In particolare, a destare la malinconia del protagonista è la convinzione
che, non essendosi mai creato una famiglia,
nessuno coglierà mai l’eredità del suo lavoro
misericordioso, lasciando cadere il suo gesto
nell’oblio. Con sua grande sorpresa, invece,
qualcun altro è pronto a prendere il suo posto e a raccogliere il messaggio evangelico: si
tratta di un giovane Benedikt, cresciuto con il
modello del vecchio pastore sempre davanti a
sé a dare il buon esempio, a dimostrazione che
non serve un legame di sangue per mantenere
vivo il ricordo di un uomo e preservarne le
opere.
Basterà tutto questo ad acquietare il suo spirito ed a fermarlo dal compiere la sua annuale
impresa?
E così finì il cammino dell’Avvento. Il compito era stato portato a termine e Benedikt era
tornato tra gli uomini - ancora per un po’.
G. Gunnarsson, Il pastore d’Islanda, Iperborea
2017.
A. Zironi, Gunnar Gunnarsson e la fine dell’idillio islandese, Iperborea 2017.
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di Alessandro Marchiorri

le nostre radici

A

rriva il fatidico 1939 a coronare
tanti sforzi, preoccupazioni, ansie, timori, angosce, ambasce...
per la costruzione del rifugio
vennero impiegati, per la durata di 4 mesi,
7 muratori e 7 scalpellini; ci si servì inoltre
di 18 muli per il trasporto dei materiali: 4 di
essi, mancando ancora la cisterna, vennero esclusivamente utilizzati per il trasporto
dell’acqua dal Lago Radichino (oggi sulle
mappe e carte identificato come Lago dei
Bagni) al cantiere di vetta. Il Rifugio risultò
alto 8 metri, aveva 40 posti a sedere e disponeva di 24 posti letto.
Alcuni giorni prima dell’Inaugurazione e

dell’ apertura al pubblico, il CAI Modena
stìpula con Menetti Gaetano (detto Nino) di
Sèstola il Contratto di locazione e conduzione del rifugio. Il Gestore corrisponderà alla
Sezione CAI di Modena un Canone annuo
di Lit. 500: Il Gestore resterà tutto l’anno
al rifugio onde provvedere anche al vitto e
al riscaldamento degli Avieri dell’ Aeronautica della casermetta distante poche decine
di metri dal rifugio.
Come già più volte specificato il nuovo Rifugio sul Monte Cimone viene dedicato alla
memoria di Luigi (detto Gino) Romualdi,
Medaglia d’Argento al Valor Militare, appartenente al 6° Reggimento Alpini, Bat-

taglione Vicenza, ferito a morte sul Monte
Badenecche, quota 1461, sull’ Altopiano di
Asiago.
Oltre alla sua foto che qui pubblichiamo, riportiamo per esteso la motivazione del conferimento della Onorificenza tratta dall’Istituto del Nastro Azzurro - I Decorati al Valor
Militare:
“ROMUALDI Luigi, da Modena, aspirante
ufficiale, 6° Reggimento Alpini, comandante
di un plotone di retroguardia, combattendo
strenuamente, con mirabile esempio per i
suoi soldati di coraggio e fermezza, salvava
la propria compagnia dal completo aggiramento di preponderanti forze nemiche. Si
distingueva pure per valore ed ardimento in
successivi felici contrattacchi, ed occupata
una posizione la manteneva saldamente,
rimanendo ferito. Monte Badenecche 4 Dicembre 1917”.
Romualdi morì poi il 16 Febbraio 1918.
Come recita la motivazione, Romualdi, a
quell’epoca, era Aspirante Ufficiale (oggi
diremmo Allievo Ufficiale) e non Sottotenente o Tenente come una certa vulgata sostenne: sulle maniche della giubba, infatti,
non compare la stelletta del grado da Sottotenente e men che meno le 2 stellette da Tenente. Che poi, post mortem, oltre alla Medaglia d’Argento gli sia stato riconosciuto
il grado di Sottotenente, questo è possibile,
ma non siamo in grado di provarlo.
Tra gli articoli promozionali il ricavato
della vendita dei quali concorreva ai costi
“pro erigendo rifugio”, c’era anche un bel
distintivo di metallo a spilla raffigurante il
nuovo rifugio: misurava mm 24 x 30 e veniva proposto in due versioni: una “popolare”
argentata e uno “di lusso” dorata; vi proponiamo quest’ultima riproducente la dicitura “Rifugio Gino Romualdi - M.Cimone
m 2163”. Per chi non avesse dimestichezza
con i numeri ‘romani’, diamo spiegazione
delle date riportate nella riga in basso relative al giorno dell’ Inaugurazione:
IN = il (nel senso del giorno in cui)
XXV = 25 (venticinquesimo giorno del mese)
VI = 6 (sesto mese dell’anno, cioè giugno)
MCMXXXIX = 1939
XVII = 17 (diciassettesimo anno dell’Era Fascista).
fonti documentarie:
Archivio CAI Modena
Web Istituto del Nastro Azzurro - I decorati
al Valor Militare
Archivio Alessandro Marchiorri
(continua)
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