
arrampicata viaggi dei soci appuntamenti storia e cultura

La Sezione di Modena, come da Sta-
tuto, ha rinnovato gli organi sociali.
Lo scorso 24 marzo si è tenuta l’As-
semblea generale dei Soci e si sono 
svolte le votazioni per il nuovo Con-
siglio Direttivo, elezioni che hanno 
portato al cambiamento di ben set-
te consiglieri su nove, con l’ingresso 
di soci giovani. Sono risultati eletti, 
Alberto Accorsi, Enrico Pinelli, Giu-
liano Cavazzuti, Giorgio Sciubba, 
Mirella Bonfatti, Gabriele Chincoli, 
Turbiarz Tomasz, Lorenzo Sorbelli, 
Pier Luigi Vignali, come revisori dei 
Conti Anna Gazzetti, Francesca Toffa-

netti, Monica Vandelli, mentre come 
delegati all’Assemblea Regionale ri-
sultano eletti Giuliano Cavazzuti e 
Remo Dai Pra. Alla prima riunione, 
il 29 marzo, il nuovo Consiglio, ha 
eletto il sottoscritto Alberto Accorsi 
a nuovo presidente sezionale, Enri-
co Pinelli vicepresidente e Giorgio 
Sciubba segretario.
È con senso di responsabilità che 
ho accettato l’incarico di presiden-
te, ben consapevole degli impe-
gni che la carica richiede; spero di 
svolgerlo al meglio. Ringrazio già da 
ora gli altri membri del consiglio e 

i soci per l’appoggio ed aiuto che 
sicuramente mi daranno. Ringrazio, 
inoltre, il presidente uscente Giu-
liano Cavazzuti per il grande lavoro 
svolto e per i consigli e suggerimen-
ti che dall’alto della sua esperienza 
mi darà, ma soprattutto per l’impe-
gno che ancora oggi manifesta nelle 
attività della Sezione. Sono sicuro 
che il nostro lavoro proseguirà sulla 
scia del passato guardando sempre 
al nostro obiettivo: trasmettere la 
passione per la montagna, la sua fre-
quentazione e conoscenza.
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Caro Socio, se desideri 
ricevere il giornalino 
soltanto in formato 
digitale comunicalo 

alla Segreteria 
della nostra Sezione.

La tua scelta ci aiuterà 
a contenere i costi!

segreteria.contabile@cai.mo.it
Tel. 059/826914
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i Primi impegni istituzionali sono stati a 
fine aprile l’Assemblea Generale dei de-
legati dell’Emilia-Romagna a Imola e nel 
mese di maggio all’Assemblea della Sotto-
sezione di Pavullo a seguito della quale si 
sono svolte le elezioni per il rinnovo del 
loro consiglio, che il 30 maggio ha confer-

mato come reggente 
Serena Muracchini. 
La sottosezione ha fat-
to nuovamente richie-
sta alla Sede Centrale 
per diventare sezione 
autonoma, dopo che 
la richiesta fatta lo 
scorso anno era stata 
respinta. Intervenen-
do come presidente 
sezionale per un bre-
ve saluto, ho tenuto a 
ribadire che la Sezione 
di Modena non ha nul-
la in contrario, come 
già espresso dal Con-
siglio Direttivo sezio-
nale uscente, anche se 
sicuramente dispiace 
lasciare andare tanti 
soci capaci e motivati.

Il mio incarico comincia con alcune novi-
tà, tra cui il nuovo sito web, che è on line 
dai primi di aprile, e “Il Cimone”, che da 
questo numero viene rinnovato. 
Sono segnali, piccoli se volete, che la no-
stra Sezione è in movimento, sta cambian-
do. Progetti a lungo termine al momento 
non ne faccio, impegnandomi invece a 
risolvere i problemi uno alla volta. 
A piccoli passi saliamo le montagne, pren-
diamo confidenza con l’ambiente e poi 
ampliamo i nostri orizzonti verso nuove 
vette, cambiando magari i compagni di 
cordata ma sempre restando amici con i 
vecchi. Ogni salita ci arricchisce e anche 
dalla più semplice si può imparare.

Cominciamo il cammino.

Il nuovo Consiglio Direttivo

Alberto Accorsi Presidente sezionale
Enrico Pinelli Vicepresidente
Giorgio Sciubba Segretario.
Mirella Bonfatti   Tesoriere
Giuliano Cavazzuti
Gabriele Chincoli
Lorenzo Sorbelli
Turbiarz Tomasz
Pier Luigi Vignali

Come revisori dei Conti 
Anna Gazzetti
Francesca Toffanetti
Monica Vandelli

Delegati all’Assemblea Regionale 
Giuliano Cavazzuti 
Remo Dai Pra.

Il Cimone 2.0 
Il giornale cambia abito

Una delle prime decisioni del 
nuovo Consiglio Direttivo è 
stata quella riguardante la re-
visione del giornalino sezio-

nale che, oramai, si limitava ad essere un 
semplice contenitore di gite, ad eccezione 
degli articoli riguardanti la storia della se-
zione che manteniamo e poco altro.
Abbiamo deciso di cambiare: da oggi il 
giornale, oltre ad avere una veste grafica 
diversa, conterrà articoli, resoconti e foto 
sempre con tema principale la montagna 
in tutte le sue sfaccettature.
In questo numero trovate articoli sui viag-
gi fatti dai soci, ma anche articoli di storia 
e letteratura, scritti da alcuni giovani della 
sezione che si sono resi disponibili a par-
tecipare alla redazione.
Nelle pagine centrali troverete l’elenco 
delle gite sezionali e i corsi e qui comin-
ciano le novità più importanti.
Infatti, nel giornale che riceverete in for-
mato digitale i titoli delle gite saranno 
collegati con un link alla pagina relativa 

del sito www.cai.mo.it in cui troverete la de-
scrizione completa della gita e le schede 
relative da scaricare. L’obiettivo è rendere 
interattivi i due strumenti e ridurre, se pos-
sibile, l’invio di materiale via mail per non 
intasare le vostre e nostre caselle di posta.  
Abbiamo cambiato anche la newsletter e 
quindi le mail che riceverete saranno più 
leggere e sempre con collegamenti iperte-
stuali al nostro sito, dove troverete anche 
gli articoli del giornale.
Il secondo obiettivo di questa operazione 
è quello di cercare di ridurre le copie car-
tacee, quindi vi invitiamo, in caso deside-
raste non ricevere più via posta la rivista, 
a comunicarlo a segreteria.contabile@cai.
it; facendolo ci aiuterete a ridurre il con-
sumo di carta e anche le spese di spedi-
zione postale.
Cominciamo dunque con questo numero 
sperando che vi piaccia e invitandovi a 
darci suggerimenti o semplicemente se-
gnaladoci il vostro gradimento.
Buona lettura.

Era assolutamente necessario rivi-
sitarlo, visto che il vecchio porta-
le era datato e non agggiornato, e 
soprattutto, aveva molti limiti dal 

punto di vista delle immagini. È stata una 
decisione del vecchio Consiglio direttivo 
e, grazie alla preziosa collaborazione del 
socio Gian Luca Marzoli che lo ha realiz-
zato, adesso abbiamo uno strumento più 
fruibile e gradevole. Il sito realizzato su 

WordPress.com è responsive, quindi si 
adatta ad essere visualizzato sia sul cellu-
lare sia su tablet e computer. Nella nuova 
veste grafica hanno grande importanza le 
immagini che lo rendono più accattivante, 
ma ci consente anche di caricarvi le sche-
de delle gite che potrete scaricare diretta-
mente o stampare. Questo ci ha consenti-
to di modificare anche la newsletter che 
ora è collegata al portale web.

Il sito web 
Tutto nuovo e responsive

http://www.cai.mo.it/
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Ogni posto, ogni viaggio ha 
il suo simbolo, l’immagine 
a cui ognuno di noi pensa 
quando nominiamo la meta. 

Ebbene, anche per la Pietra di Bismanto-
va esiste un emblema tra le vie lunghe, la 
“Zuffa”, così chiamata con benevolenza 
dai suoi aficionados.
Sì, perché questa via è il riassunto per-
fetto della Pietra stessa, la sua sintesi, 
l’ascesa che meglio racchiude tutte le 
emozioni che scaturiscono in colui che, 
in lontananza, scorge, tra le sinuosità col-
linari a tratti grigie, quell’altare di roccia 
che si innalza come un attore al centro 
del palcoscenico. 
Della Pietra di Bismantova si posso-
no dire tanti dati: la sua vetta è a 1041 
m.s.l.m. (anche se in realtà si solleva solo 
un centinaio di metri dalla sua base) e 
il luogo è da sempre tristemente famoso 
perché scelto da numerosi suicidi e tea-
tro di molti incidenti. Questa montagna 
è citata non solo nella Divina Commedia, 
ma anche dai Modena City Ramblers e da 
Giuseppe Pederiali. 
Come mai, dunque, persone di tutte le 
epoche sono attratte, e in qualche modo 
stregate, da questa struttura di calcareni-
te? Scalate la Zuffa Ruggiero e capirete 
il motivo.

Ebbene, in questa via di roccia, della du-
rata di circa 3 ore e con uno sviluppo di 
130 metri, è racchiusa l’anima stessa del-
la Pietra di Bismantova: i suoi 5 tiri ben 
chiodati comprendono diedro, fessure, 
camini, placca e l’eccezionale traverso in 
cui, superando una pancia, si prosegue 
sopra una seconda placca formata dal-
le caratteristiche “pagnotte” sporgenti, 
all’arrampicatore tanto care per solidità 
quanto ostiche da afferrare con sicurez-
za; lo sforzo richiesto porta gli avanbracci 
in una sorta di rigor mortis. Il suo quinto 
grado non spaventa sicuramente i fre-
quentatori assidui della pietra, ma quel 
traverso e il facile camino ti costringono 
entrambi ad un’esposizione che difficil-
mente lascia indifferenti, suscitando, in 
chi la percorre, una sorta di timore reve-
renziale; basta, infatti, porgere lo sguardo 
poco più lontano e il dolce diradare di 
vegetazione e colline ci regala l’illusione 
di essere ancora più in alto di quello che 
in realtà siamo.
Arrivati, poi, su una delle 3 comode soste 
(la quarta al termine del terzo tiro è di 
dubbia comodità) si possono ammirare 
in una tersa giornata primaverile l’incon-
fondibile Cimone, il Cusna e tante altre 
vette incorniciate dalle vallate. Viceversa, 
le persone nel bel mezzo del rumore e 

nel chiasso di piazzale Dante ammire-
ranno voi, magari mentre affrontate il 
secondo tiro, dove un insolito camino vi 
consentirà una bella e suggestiva arram-
picata al suo esterno, mentre, per chi si 
addentra tra le due insenature, rimarrà 
forse deluso dalla penuria di appigli si-
curi, ma certamente la soddisfazione di 
sbucare sull’altipiano dopo essere usciti 
dal diedro finale lascerà il sorriso sulla 
faccia di tutti.
Capiranno veramente a fondo “la pietra” 
coloro che, con i piedi in comode scarpe 
da trekking, guardano con il naso all’insù 
gli intimi scalatori della parete? No, cre-
do di no. La Pietra di Bismantova va vis-
suta, e quale modo migliore di una Zuffa 
Ruggiero con gli amici?

Zuffa Ruggiero 
L’emblema della Pietra di Bismantova

arrampicata
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L’idea è nata circa un anno fa, 
quando abbiamo visto un film 
dell’azienda Patagonia in cui 
gli atleti giravano in lungo e 

in largo per il Giappone alla ricerca del-
la neve migliore per sciare, così, per cu-
riosità, abbiamo guardato quanto poteva 
costare il viaggio e abbiamo visto che, 
prenotando con largo anticipo, era deci-
samente accettabile.
Ci siamo subito gasati all’idea di poter 
viaggiare come avevamo visto nel film 
e abbiamo cominciato a studiare i posti 
più interessanti da visitare, ma sopratut-
to le montagne più belle da sciare; ab-
biamo deciso di partire solo in due, io e 
Daniele (Muzza per gli amici) e di non 
appoggiarci a nessuna agenzia di viaggi 
e, nell’ottica della massima libertà di mo-
vimento, abbiamo noleggiato un furgone 
che sarebbe stata, poi, la nostra casa per 
due settimane.
Finalmente, il 27 di gennaio partiamo!
Appena atterriamo, prendiamo il furgone 
e cominciamo il nostro viaggio. Ci trovia-
mo subito di fronte un grosso problema 
che non avevamo valutato: in autostrada 
il limite di velocità è 80 km/h! Questo de-
vierà la nostra pianificazione per tutto il 
resto della vacanza.
Una delle prime fermate è sulle montagne 
vicino a Nagano, a Nozawa Onsen. Onsen 
significa “terme”, ma non ha lo stesso 
significato che gli diamo noi: il torrente 
che sgorga dal sottosuolo è molto caldo e 
l’acqua viene deviata sulle strade per scio-

gliere il ghiaccio; ovunque sono presenti 
vasche pubbliche in cui è possibile fare il 
bagno caldo e diverse panchine per fare 
il pediluvio. Ci troviamo subito immersi 
in un ambiente che non ci immaginava-
mo: questi paesini di montagna sono per-
fettamente inseriti nel contesto naturale 
in cui si trovano, in netto contrasto con 
le grandi metropoli a cui si fa riferimento 
quando si parla del Giappone.
Purtroppo, il meteo non è stato molto cle-
mente, anzi spesso è capitato di prendere 
l’acqua, evento che ha destato lo stupo-
re degli abitanti, i quali non avevano mai 
visto piovere in inverno; certamente un 
segno inequivocabile che qualcosa nel 
clima sta cambiando.
La scelta del furgone si è subito rivelata 
azzeccata poiché, nonostante qualche 
scomodità durante la notte, ci ha permes-
so di deviare dalle tappe programmate 
quando il tempo non ci assisteva e di an-
dare in posti che sono fuori dalle mete 

turistiche classiche, dove abbiamo sco-
perto il lato più profondo e misterioso di 
una cultura a noi così distante. È difficile 
raccontarlo, e ancor di più scriverlo… si 
respira un’aria quasi mistica; è una cul-
tura ricca di simboli, rituali e comporta-
menti estremamente distanti dal nostro 
modo di vivere. Il primo approccio con 
le persone è sempre stato molto freddo 
e distaccato, soprattutto da parte loro, ma 
rimangono comunque cordiali ed assolu-
tamente propensi ad aiutare, che sia un 
indicazione stradale, la traduzione di una 
frase o suggerimenti sui luoghi interes-
santi del loro paese da andare a vedere. 
Appena, però, si entra in confidenza, ecco 
che si “sbottonano” e diventano gli ami-
coni di una vita. L’idea che mi sono fatto è 
che il Giappone sia il paese dei contrasti.
Ogni tanto siamo stati fortunati con il 
tempo e siamo riusciti a fare qualche bel-
la sciata. Di solito è il vento che proviene 
dalla Russia a portare le perturbazioni e 
le montagne del Giappone offrono l’uni-
co ostacolo prima dell’Oceano. Essendo 
un vento molto secco e freddo, la neve 
che cade è estremamente leggera, come 
zucchero a velo: al passaggio degli sci si 
solleva in aria e rimane in sospensione; a 
metà curva si entra in una nuvola di fioc-
chi, senza la possibilità di vedere assolu-
tamente niente. Inoltre dopo 10 curve la 
montagna è già finita! Sapevamo benis-
simo che i filmati visti erano montati ad 
arte, ma non ci immaginavamo di trovare 
un terreno del genere.
È, invece, veramente incredibile il pano-
rama: all’orizzonte si stagliano i vulcani 
assieme all’Oceano Pacifico… Indimen-
ticabili!
Alla fine in due settimane abbiamo per-
corso 2170 km, terminando le nostre 
scorribande nell’isola di Hokkaido (e ri-
entro in nave); non abbiamo sciato come 
avevamo visto nei film, in compenso, 
però, abbiamo conosciuto un paese ed 
una cultura estremamente interessanti 
che meritano sicuramente un altro viag-
gio di approfondimento e, se saremo for-
tunati, qualche altra bella sciata.

In Giappone col furgone

viaggi

Viaggio on the road in cerca di una neve “esotica”
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Tappa obbligata per qualsiasi vi-
sitatore del Giappone è la città 
di Kyoto, ex-capitale dell’impe-
ro. A renderla una meta indi-

menticabile è la sua storia ricca, trava-
gliata e piena di lasciti. Capitale e luogo 
di residenza dello shogun per oltre un 
millennio, dal 794 al 1868, poi sostituita 
dalla più moderna Tokyo con la restaura-
zione della dinastia imperiale Meji, non 
solo ha dovuto sopportare terremoti, 
incendi e guerre civili che l’hanno ves-
sata senza respiro, ma ha persino fatto i 
conti con le diverse incursioni dei bonzi 
buddhisti dei conventi del vicino monte 
Hiyei, i quali periodicamente scendeva-
no nella valle per darsi a devastazioni e 
saccheggi.
Kyoto non è stata la prima capitale del 
Giappone: dal 710 al 784 la corte si tro-
vava a Nara, sede di numerosi e maestosi 
templi. Proprio questi furono la causa 
del trasferimento del potere centrale: il 
loro influsso sul trono aveva raggiunto 
livelli tali da rendere impossibile gover-
nare. Dopo otto anni di storia travagliata, 
nel 792 fu ordinata la costruzione di una 
nuova città, inaugurata nel 794 e oggi 
conosciuta col nome di Kyoto (all’epoca 
Heiankyo). 
Nonostante il proposito iniziale di tene-
re il buddismo lontano dalla corte, nel 
corso degli anni questo principio venne 
meno e oggi la metropoli è conosciuta 
come “la città dei mille templi”.
La valle, incorniciata a est, nord e ovest 
da rilievi montuosi, offre una ricca va-
rietà di attività escursionistiche. Nel mio 
rapido viaggio ho avuto l’opportunità di 
salire sul monte Kurama, sede del Kura-

ma-dera (鞍馬寺), il famoso tempio dove 
nacque il Reiki.
L’escursione è piuttosto semplice e alla 
portata di tutti: dal paesino, che prende 
il nome dalla montagna e che si trova in 
prossimità del fiume Kamo, inizia una 
lunga scalinata che, successivamente, 
cede il passo ad un largo sentiero ster-
rato. Durante la salita il percorso muta: 
a scalinate ben definite, assai, più bre-
vi di quella iniziale, si alternano cenni 
dell’antica pavimentazione, di cui oggi 
non restano che pochi residui; il tutto è 
immerso nel gigantesco e spettacolare 
bosco che ricopre le montagne che cir-
condano Kyoto. 
Questa rapida salita, della durata di circa 
mezz’ora, ci porta da una quota iniziale 
di m240 a quella di m410, dove ha sede 
il Kurama-dera. Il tempio vero e proprio, 
un edificio imponente posizionato nel 
mezzo di un’ampia piazza, è circonda-
to da altri monumenti secondari e dalle 
abitazioni di alcuni monaci. Proprio di 
fronte al suo ingresso, all’estremità dello 
spiazzo, il bosco si apre sulla vallata, re-
galando una visione mozzafiato dell’ex-
capitale e delle montagne circostanti.
Il percorso non finisce qui
Alle spalle del tempio c’è un sentiero 
buio che s’immerge nuovamente tra gli 
alberi in direzione nord-ovest e collega 
questo tempio a quello di Kibune, situa-
to sull’altro versante: una tratta di un’ora 
e mezza, superata la quale è possibile 
ritornare al paese di partenza grazie ai 
mezzi pubblici.
La nostra spedizione, tuttavia, si è dovuta 
fermare a Kurama-dera: essendo saliti nel 
tardo pomeriggio per poter assistere al 

tramonto dal punto panoramico di fron-
te al tempio, ci siamo preclusi la possi-
bilità di andare oltre, dal momento che 
la seconda parte del sentiero, oltre che 
non illuminata e più impervia, è battuta 
sporadicamente da qualche orso libero, 
specialmente durante il crepuscolo. Ab-
biamo, dunque, deciso di fare a ritroso 
la strada che parte dal paese, godendoci 
una discesa illuminata dai tipici lampio-
ni rossi. 

Monte Kurama, l’ascesa al tempio
Una breve escursione con panorama su Kyoto, ex capitale dell’impero

viaggi
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SEZIONE DI MODENA

sabato 24 domenica 25 giugno
Laghi Valle Inferno e cime occidentali 
(Lagorai) 
D.E. Accorsi A.   EE

sabato 1 domenica 2 luglio
Abbinata al corso di escursionismo
Col dei Bos e sentiero Tivan (Dolomiti) 
D.E. Accorsi A.  EEA/PD - EE

domenica 9 luglio
Croz dell’Altissimo (Dolomiti di Brenta) 
D.E. Franciosi D.  EE

sabato domenica 15-16 luglio
Malga Fane - Maranza al Lago Grande 
(Val Pusteria) 
D.E. Aravecchia S.  E

sabato domenica 15-16 luglio
Ferrata Benini e Ferrata G. Vidi 
(Gruppo di Brenta) 
D.E. Pinelli E.  PD/F

domenica 23 luglio
Sentiero attrezzato Poiesi 
(Gruppo del Carega) 
D.E. Accorsi A.  EEA/F

sabato 22 domenica 23 luglio
Rif. Comici-Rif. Locatelli 
alle Tre Cime Lavaredo
D.E. Aravecchia S.  E

sabato 29 domenica 30 luglio
Ortles 3905 m 
(Gruppo Ortles Cevedale) 
D.E. Pinelli M.  A/PD+

da venerdì 25 a domenica 27 agosto
Monte Emilius 3.559 m 
(Valle D’Aosta) 
D.E. Pinelli E.  EE

sabato domenica 2-3 settembre
Grossglokner 3798 m 
(Alpi Noriche - Austria) 
D.E. Turbiarz T.  A/PD+

sabato 9 domenica 10 settembre
Giro delle Malghe delle Odle 
(Dolomiti) 
D.E. Aravecchia S.  E

sabato 9 domenica 10 settembre
Vallon Popera - Via Ferrata ai Costoni 
di Croda Rossa di Sesto 
(Dolomiti) 
D.E. Daolio M.  EEA/PD

GRUPPO OVER 50

mercoledi 21 giovedì 22 giugno
Piani Eterni - Lago della Stua 
(Dolomiti Bellunesi)
D.E. Piazzi A.  EE

da sabato 1 a 3 luglio
Mare e Majella
D.E. Bianco R.  EE

sabato domenica 29-30 luglio
Riva di Tures - Rifugio Roma 
(Valle di Riva di Tures) 
D.E. Piazzi A.  EE

da venerdì 1 a domenica 3 settembre
Il mondo Occitano 
(Val Maira) 
D.E. Piazzi A.  EE

CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA
domenica 25 giugno
Malga Spora 
(Dolomiti Brenta) 
D.E. Meschiari  A.   E

domenica 9 luglio
Selva Gardena - Rifugio Firenze 
(Val Gardena) 
D.E. Meschiari  A.   T

domenica 23 luglio
Valle dei Mocheni 
(Trentino) 
D.E. Meschiari  A.   E

domenica 6 agosto
Cima Vezzena 
(Altipiano Lavarone) 
D.E. Meschiari  A.   E

domenica 3 settembre
Monte Rondinaio 
(Appennino Emiliano) 
D.E. Meschiari  A.   E

calendario gite
SOTTOSEZIONE DI PAVULLO

domenica 11 giugno
Ferrata delle Aquile 
(Paganella) 
D.E. Boilini G.  EEA/PD

sabato 8 domenica 9 luglio
Monte Vioz 
(Trentino) -
D.E. Lavacchielli A.  EE

sabato domenica 22-23 luglio
Capanna Margherita 
(Monte Rosa) - D.E. Boilini G.  A/F

sabato 5 domenica 6 agosto
Jof del Montasio 
(Alpi Giulie)
D.E. Sorbelli L.  EEA/F

da giovedì 24 a domenica 27 agosto
Trekking Val Maira 
(Piemonte) 
D.E. Fulgeri F.  EE

domenica 3 settembre
Lastra Bianca e Orrido di Gea 
(Appennino Bolognese) 
D.E. Severi M.L.  E

SOCI DI LAMA MOCOGNO

sabato 10 giugno
Alpe Sigola 
D.E. Bertugli R.  E

sabato 17 domenica 18 giugno
Alpe Devero 
D.E. Bertugli R.  E

sabato domenica 22-23 luglio
Ferrata Bocchette alte 
D.E. Bertugli R.  EEA

sabato 5 agosto
Festa della Madonna delle nevi 
(Monte Cimone) 
D.E. Bertugli R.  E

sabato 12 agosto
Traversata San Pellegrino in Alpe 
D.E. Bertugli R.  E

domenica 20 agosto
La Cammellata 10 edizione 
D.E. Bertugli R.  EE
 
sabato 16 domenica 17 settembre
Ferrata delle Mesules (Gruppo del Sella)
D.E. Bertugli R. - Boilini G. EEA - D/PD

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien
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corsi

La Commissione Escursionismo organiz-
za il 13° Corso di “Ferrate e Sentieri at-
trezzati”. Il Corso è rivolto a tutti i soci, 
sia esperti di escursionismo, sia ai neofiti 
della montagna e si prefigge di insegnare 
le tecniche di progressione individuale 
su ferrate, l’utilizzo degli strumenti di 
sicurezza e dissipazione e le nozioni ba-
silari della meteorologia, della topografia 
ed orientamento con lo scopo di rendere 
possibile la frequentazione in autonomia 
dei percorsi attrezzati.
Presentazione giovedì 6 Luglio - ore 21
In sede Club Alpino Modena

da settembre a ottobre

13 Corso ferrate e sentieri attrezzati

Settembre - ottobre

Corso 
Arrampicata 
per Juniores

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

Giovedi 7 Settembre  Equipaggiamento personale, materiale personale e di gruppo, utilizzo, progressione
Giovedi 14  Settembre Catena di sicurezza e nodi
Sabato 16  e Domenica 17 Settembre Uscita pratica  
                     Utilizzo del materiale ed equipaggiamento personale, ripasso nodi e manovre di sicurezza, ferrata
Giovedi 21 Settembre  Lettura del paesaggio, cenni di geologia e morfologia, lettura di una relazione
Giovedi 28 Settembre  Cartografia , orientamento, uso della bussola e cenni utilizzo GPS  
Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre Uscita pratica - Lettura del paesaggio, ferrata
Giovedi 5  Ottobre   Alimentazione e cenni di primo soccorso
Domenica 8 Ottobre  Uscita pratica - Orientamento e ferrata
Giovedi 12 Ottobre Meteorologia, bollettini meteo
Giovedi 19 Ottobre Gestione del rischio, pericoli e chiamata del soccorso
Domenica 22 Ottobre  Uscita pratica - Lettura del paesaggio, ripasso generale, ferrata 

Il corso di arrampicata è aperto a tutti i 
giovani Soci nati tra il 1993 e il 1999. 
“Corso introduttivo all’arrampicata”, per 
quale motivo? Innanzitutto “corso” per-
ché non sono gite, ma un percorso che 
richiede continuità da parte di tutti, parte-
cipando attivamente alle uscite; in quanto 
verranno mostrate le tecniche di salita per 
l’arrampicata in artificiale e in ambiente 
in tutta sicurezza. 

Presentazione 12 settembre ore 21 
In sede Club Alpino Modena

Lezioni Ore 21

venerdì  23 settembre Palestra d’arrampicata

venerdì  30 settembre Palestra d’arrampicata

martedì 4 ottobre  Lezione Sicurezza in falesia

venerdì 7 ottobre Palestra d’arrampicata

domenica 9 ottobre Uscita pratica in falesia

venerdì 14 ottobre Palestra d’arrampicata

venerdì 21 ottobre Palestra d’arrampicata

domenica 23 ottobre Uscita pratica in f1alesia
Le lezioni in palesta di arrampicata si terranno presso 
la palestra Equilibrium di Portile dalle ore 21 alle 23
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alpinismo giovanile
Soggiorni estivi in Montagna

Dopo la ‘tragicomica’ serata del 23 mag-
gio, nella quale, come coloro che era-
no presenti ben sanno, il protagonista 
indiscusso è stato il proiettore della se-

zione, che non ha consentito di portare a termine 
la serata, proveremo a concludere la presentazione 
delle diapositive non visionate con un altro appa-
recchio, sperando che almeno questo non faccia 
le bizze e che i pazienti soci che avranno ancora 
voglia di presenziare riescano a vedere proiettate 
le immagini per le quali già 4 mesi prima si erano 
presentati in sede. 
Invitando pertanto coloro che sono disposti a sfi-
dare nuovamente la sorte a partecipare alla serata, 
vi aspetto e vi invito fin d’ora a fare gli opportuni 
scongiuri ... 

P.S. Informiamo che in sede sarà portata una con-
fezione del Gioco della Tombola, nel caso la sua 
presenza si renda necessaria per il proseguimento 
della serata …

appuntamenti

2a parte (speriamo…)

Marmolada
Rocciamelone  
e qualcos’altro

Martedì 26 settembre  -  ore 21
Sede CAI Modena

a cura di Graziano Annovi

Parco Naturale 
Alpe Devero e Veglia 

3 - 9 Luglio 2017
per ragazzi/e nati dal 2005 al 2010 

Posti disponibili: 20

Il Parco tutela i grandi alpeggi di Veglia e Devero nelle Alpi Lepontine occidentali. Un 
ambiente alpino dolce e austero: dolce nelle praterie ondulate d’alta quota e austero 
nella severità delle grandi montagne e nelle immense giogaie battute dal vento. Un 
ambiente modellato dall’uomo, risultato del lavoro di infinite generazioni di monta-
nari. Veglia, l’alpe della luce per la dimensione solare dei suoi pascoli, e Devero, l’alpe 
del sorriso per lo splendore delle fioriture estive, sono oggi un ambiente naturale tra 
i più preziosi delle Alpi.
Il programma prevede: escursioni naturalistiche, orienteering, arrampicate e giochi,  
visite alle malghe degli alpeggi estivi sugli altopiani confinanti con il Vallese Svizzero, 
per apprendere la vita legata al pascolo e alla trasformazione dei prodotti delle man-
drie... e lezioni di arrampicata, sui sassi nei pressi del rifugio.

Parchi Naturali del Queyras, 
di Serre Poncon e les Encrins

(Alta Provenza - Francia)
28 agosto – 3 settembre 2017 

per ragazzi/e nati dal 2000 al 2006
Posti disponibili: 15

I Parchi Naturali nell’Alta Provenza, in Francia, situati di là del confine col Piemonte 
si prestano magnificamente, per la tranquillità, la bellezza e le molteplici attrattive ad 
introdurre i ragazzi alla conoscenza dell’ambiente montano. Vi saranno escursioni gui-
date alla ricerca dei luoghi più caratteristici di questa parte della Provenza,  orientan-
dosi con bussola e cartina, vedremo   tanti laghetti alpini: Laramon, Souliers, Serpent, 
Saint-Anne, Miroir e visiteremo siti geologici che testimoniano l’origine e l’evoluzione 
di queste montagne: le incredibili Mademoiselle Coifeur, la Tète Noire, le Pain de Su-
cre, la crete de la Taillante, la famosissima Casse Dèserte du col d’Isoard e cammin 
facendo incontreremo marmotte, camosci e stambecchi. Sugli altipiani e sugli alpeggi 
dei parchi nelle zone de Furfante, conosceremo le tradizioni e la vita dei monta-nari, 
legate al pascolo e alla trasformazione dei prodotti locali del Queyras.
Con l’aiuto degli istruttori impareremo ad arrampicare sulle numerose falesie attrez-
zate dove si esercitano le truppe alpine e sulle spettacolari e incredibili e curiose fer-
rate francesi, come quella nelle gole de Chateau Queryas o de la Croix de Toulouse.

   PROIEZIONE DIAPOSITIVE

I sabati 
del sentiero

Il calendario dei sabati lavorativi cadenzati nel corso 
del 2017, per la manutenzione della Rete dei 94 sentieri 
C.A.I., situati nell’Alto Appennino Modenese. 
Le uscite sono aperte a tutti soci, che vogliono rendersi 
utili e scoprire come si fa. 
I prossimi appuntamenti: 15 luglio, 5 agosto, 26 agosto, 16 
settembre, 7 ottobre, 28 ottobre, 18 novembre.
Per partecipare, occorre semplicemente iscriversi presso 
la segreteria entro il mercoledì precedente l’escursione, 
come si fa per le altre escursioni. 
Riceverete tramite mail la scheda informativa, con tutti i 
riferimenti necessari utili per l’attività proposta e la meta 
del sentiero del sabato. Vi aspettiamo!
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giardino Esperia
ANGELO TESTONI

Da 15 anni Angelo Testoni non è più tra noi. Era diventato Presidente 
del CAI Modena giovanissimo e aveva retto la barra del timone se-
zionale per 41 anni ininterrotti. Aveva anche ricoperto numerose ca-
riche istituzionali del Club Alpino Italiano  sia a livello regionale che 

nazionale. A enumerarle tutte  risulterebbe un elenco forse pesante e noioso. Noi 
che l’abbiamo conosciuto preferiamo simpaticamente ricordarlo nel riecheggia-
re della sua vociona robusta, autorevole e al tempo stesso allegra, temperata sem-
pre da una morbidezza accattivante e persuasiva. Ai suoi inviti e richieste non si 
poteva dir di no, sia per simpatia, sia per rispetto alla sua autorità.
Angelo era un uomo buono  e generoso: dalla sua frequentazione, dalla lettura 
delle  Agende e degli scritti ritrovati nel suo Archivio  a noi donato dai famiglia-
ri, mai appare un commento negativo sulle persone, mai una polemica astiosa, 
quasi mai uno sfogo personale. In Angelo vivissima era l’esigenza di tener com-
pattato il tessuto sociale della Sezione, smontando con la sua bonomia tensioni 
e conflitti grandi e piccoli costruendo i necessari ponti per l’incontro di chi si 
trovava su opposte sponde. In  tempi di profondi cambiamenti in campo sociale e 
culturale coincidenti con gli ultimi suoi mandati da Presidente, non tutti capirono 
e ci fu chi l’accusò, in alcune occasioni, di non voler prendere posizione netta, di 
cloroformizzare le situazioni di conflitto con la sua diplomazia ‘vaticana’...
Erano tempi quelli in cui la nostra Italia ribolliva di ogni genere di lotta, di con-
flittualità, di scontri di tutti contro tutto e tutti, e chi non la pensava secondo la 
propria impostazione ideologica era necessariamente un avversario se non un 
nemico. Angelo no, credeva che le diversità costituissero un arricchimento reci-
proco e che ognuno, a proprio modo, potesse portare un contributo costruttivo 
alla collettività in generale e quindi anche al microcosmo della nostra Sezione 
CAI. Crediamo sia questo l’insegnamento più importante che ci ha lasciato.

Riproduciamo qui una sua immagine per ricordarlo a quanti lo hanno conosciuto 
e per farlo conoscere a chi conosciuto non l’ha.
Tra le decine e decine di foto che lo ritraggono, abbiamo scelta questa in bianco-
nero risalente alla metà degli anni Ottanta in cui Angelo appare con espressione 
serena e affettuosa mentre sorseggia un caffè: siamo al termine di una Castagna-
ta sociale in quel Giardino Esperia che tanto amava e per il quale tanto aveva 
operato.               
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sabato 24 giugno, ore 18.00
Le erbe spontanee che… 
si fanno mangiare! 
Il  prato arriva in tavola!
Rel. Emanuela Vanda - Biologa
Curatrice Giardino Botanico Alpino Esperia

Molte delle specie che faticosamente eradichiamo dai 
terreni coltivati, o che distrattamente calpestiamo, sono 
a volte più nutrienti e saporite di quelle che acquistiamo 
al mercato... conosciamole meglio!

sabato 1 luglio, ore 18.00
Le piante che sanno difendersi: 
sveliamo i loro più velenosi segreti!
Rel. Emanuela Vanda - Biologa
Curatrice Giardino Botanico Alpino Esperia
 
Ad ogni specie la sua strategia:difendersi per diffonder-
si! Stramonio, Aconito, Dafne, Elleboro, Digitale, Cicuta e 
molte altre piante meno conosciute E infine un salto nel 
tempo a quando i veleni influenzavano la storia.

sabato 8 luglio, ore 18.00
La biomimesi ovvero 
come l’uomo copia la natura
Rel. Dott. Paolo Vincenzo Filetto

La Biomimetica è il metodo per studiare e imitare la 
natura (es. felci = purificazione dell’aria, vegetazione 
desertica = raccolta d’acqua e conservazione vaccini 
senza frigorifero, pini e missioni spaziali...)

sabato 15 luglio, ore 18.00
Il mirtillo nero 
dell’Appennino tosco-emiliano
Rel. Nicola Sitta Perito micologo

Le caratteristiche del mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) e 
le proprietà dei suoi frutti.  L’attività tradizionale di rac-
colta dei mirtilli spontanei, che si effettua nei vaccinieti 
naturali dell’alto Appennino Tosco-Emiliano: aspetti tec-
nici ed economici. 

Manifestazioni estive
Tutte le iniziative si svolgeranno 
presso la sala del Giardino Esperia
Passo del Lupo - Sestola
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storia e letteratura

Molto spesso nelle vallate 
montane e lungo i sentieri 
che le percorrono è possi-
bile ritrovare dei pezzi di 

storia, siano essi castelli o semplici rifugi 
abbandonati. Già nei tempi antichi i ro-
mani hanno avuto a che fare con questo 
ambiente impervio ed hanno iniziato, 
lentamente, a colonizzarlo, arrivando a 
realizzare persino opere d‘ingegneria no-
tevoli, come ponti, acquedotti e strade. 
Proprio su queste ultime mi vorrei sof-
fermare, in particolare su una strada che 
riguarda nello specifico l’Appennino To-
sco-Emiliano: la via Flaminia minor, o via 
Flaminia militare, che collegava Bologna 
ad Arezzo, da non confondere con la più 
famosa via Flaminia tra Roma e Rimini, 
realizzata invece nel 220 a.C. dal padre 
Gaio, poi morto nella battaglia del Trasi-
meno contro Annibale nel 217 a.C. Della 
sua costruzione nel 187 a.C., ad opera 
del console Caio Flaminio, ci informa lo 
storico Tito Livio: “Dopo molti scontri vit-
toriosi con i Liguri Friniati proprio all’in-
terno del loro territorio, accolse la resa 
di questo popolo esigendo la consegna 
delle armi.[…] In seguito la guerra fu ri-
volta contro i Liguri Apuani, i quali aveva-
no compiuto una devastazione tale nelle 
campagne Pisane e Bolognesi da rendere 
impossibile la coltura.  
Assoggettati anche questi, il console 

concluse la pace con le popolazioni limi-
trofe. E poiché ogni preoccupazione di 
guerra era ormai bandita da tutta la pro-
vincia, per non lasciare in ozio i soldati, 
fece costruire una strada da Bologna ad 
Arezzo”1. 
I consoli erano i magistrati più potenti 
della Roma repubblicana, eletti per un 
mandato annuale, e tra i vari compiti 
di loro competenza vi era il comando 
dell’esercito. Flaminio, come riportato 
da Livio, aveva da poco sconfitto i Liguri 
dopo una guerra durata dieci anni e per 
il momento sembrava che la pace fosse 
ristabilita nella zona. Per evitare, però, ne 
in otio militem haberet, che i soldati non 
oziassero, diede loro il compito di co-
struire una strada che collegasse Arezzo 
con Bologna. La motivazione, che di per 
sé potrebbe risultare bizzarra, testimonia 
l’importanza della disciplina e dell’eser-
cizio nell’esercito romano ed offre un 
importante caso di studio per gli storici. 
L’opera di costruzione delle strade era 
di fondamentale importanza per il con-
trollo dei territori conquistati, in quanto 
permetteva il veloce spostamento degli 
eserciti da una parte all’altra del dominio 
di Roma. A volte la loro costruzione era 
semplicemente “appaltata”, per usare un 
moderno paragone, a ditte private che 
venivano finanziate dallo Stato, oppure 
fatte costruire direttamente dalle popo-
lazioni assoggettate. Molto spesso, però, 
erano gli stessi legionari a costruirle pri-
ma, durante e dopo l’occupazione del 
territorio, come testimoniato anche dal 
sopraccitato passo di Tito Livio. 
Per tornare alla via Flaminia militare, 
possiamo dedurre dalle fonti che la via 
fu solo iniziata da Caio Flaminio, il quale, 
infatti, avrebbe concluso circa un mese 
dopo l’inizio dei lavori il suo mandato 
consolare.  La strada fu completata nel 
175 a.C. assieme alla via Emilia, un’opera 
del console M. Emilio Lepido e correla-
ta dalla relativa fondazione di Mutina, la 
futura Modena, e Parma nel 183 a.C. La 
via Flaminia militare s’inserisce, perciò, 
come un importante tassello nel mosai-
co stradale romano, che ha sorretto e 
permesso la colonizzazione della pianu-
ra padana.  
In epoca imperiale, però, fu in sostanza 
abbandonata e dimenticata, a favore di 
più importanti e controllabili vie conso-
lari, come sottolineato da Giovanni Ugge-
ri in un suo saggio: “Le grandi vie ufficiali 
dello stato romano, poi dette consolari, 
nascono di norma per una pregnante 
motivazione strategica, come rapido ed 
efficace collegamento tra Roma e i capo-
saldi militari del momento e le teste di 
ponte più avanzate, al fine di assicurare 
gli spostamenti dell’esercito ed i riforni-
menti dalle retrovie. Con il tardo impero, 

invece, la situazione finirà per rovesciarsi 
e quelli che erano stati i valori positivi 
dell’arteria stradale, come la facilità di 
spostamenti e di traffici, vengono invece 
avvertiti come negativi per il subentrare 
di nuove circostanze. La strada avvicina 
minacce di rapide invasioni e pericoli 
d’ogni genere, per cui viene persino in-
tenzionalmente distrutta, trasformando-
la in una cava”2. La via sarebbe rimasta 
dimenticata, seppellita tra i sedimenti 
dell’Appennino e ricordata solo da qual-
che leggenda locale, se non fosse stato 
per l’opera di due studiosi, Cesare Agosti-
ni e Franco Santi, i quali, a seguito delle 
loro pluriennali ricerche, hanno creato 
un apposito sito, all’indirizzo www.flami-
niamilitare.it , dal quale è possibile scari-
care gratuitamente il libro in cui questi 
due “appassionati”, come essi stessi si 
definiscono, raccontano e riportano le 
loro ricerche: La Strada Flaminia militare 
del 187 a.C.
La pochezza delle fonti (è infatti il solo 
Tito Livio a riportarcene la costruzione) 
non ha aiutato molto i due, che però 
non hanno rinunciato alla ricerca, come 
riportano al capitolo IV di questo libro: 
“Ci eravamo convinti che, se il racconto 
di Livio era veritiero, qualche tratto del-
la strada, seppur sepolto, doveva essersi 
conservato, in specie nei luoghi rimasti 
da sempre disabitati e selvaggi di un vali-
co appenninico tosco-emiliano, ove l’uo-
mo non aveva avuto facilità a predarne le 
pietre e dove le frane e le acque l’avesse-
ro risparmiato. Pur consapevoli delle dif-
ficoltà da affrontare, appunto nel 1977, 
abbiamo iniziato ad esaminare i crinali 
che dal territorio bolognese si proten-
dono verso i valichi appenninici tosco-
emiliani nella fascia compresa fra le valli 
del Reno e quelle del Sillaro. Al termine 
delle prospezioni di superficie, ci siamo 
convinti che il percorso più conveniente 
per brevità, dislivelli e stabilità del terre-
no, era quello che sfruttava il crinale fra 
il torrente Savena e i torrenti Setta-Sam-
bro”3, scartando le varie ipotesi di per-
corsi che si erano ventilati fino ad allora. 
La strada, perciò, lunga circa 180 km, si 
dispiegherebbe da Arezzo fino a Fiesole, 
celebre località turistica sulle colline a 
nord di Firenze, da dove, passando per 
Tagliaferro e il passo della Futa, scende 
sino al capoluogo emiliano-romagnolo. 
A testimoniarlo sono i numerosi ritrova-
menti archeologici da Monte Bastione, 
Monte Poggiaccio e Poggio Castelluccio 
fino allo stesso passo della Futa e Pian di 
Balestra.  
Il libro in questione offre una ricca sin-
tesi di un lavoro decennale frutto della 
passione di due persone che hanno oc-
cupato gran parte del loro tempo libero 
nella riscoperta di una strada dimen-

“Una Strada contro la Noia”

1 Tito Livio, Ab Urbe Condita libri CXLII, 
libro XXXIX, par. 2.

2 G. Uggeri, Metodologia della ricostruzio-
ne della viabilità romana, in Rivista di 
topografia antica, JAT, IV 1994, pp. 91-100.

3 C. Agostini, F. Santi, La Strada Flaminia 
militare del 187 a.C., Grafis 2012, p. 51 
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ticata, come dei moderni cacciatori di 
tesori. L’intento di questo articolo, oltre 
ad informare su una particolare sfaccet-
tatura della storia del nostro appennino, 
ha come obiettivo quello di ringraziare 
il lavoro di questi appassionati, che non 
solo ha il merito di essere una precisa ed 
elaborata ricerca archeologica, ma che 
testimonia anche le grandi possibilità di 
arricchimento personale e culturale che 
offre la riscoperta del patrimonio storico 
italiano. L’invito è a tutti gli appassionati 
di montagna di seguire le indicazioni che 
Cesare Agostini e Franco Santi riportano 
nel loro sito e di raggiungere questi luo-
ghi ponendo un occhio particolare verso 
una parte della storia dell’Appennino che, 
senza tale lavoro appassionato, sarebbe ri-
masto dimenticato.  

Bibliografia:
C. Agostini, F. Santi, La Strada Flaminia 
militare del 187 a.C., Grafis 2012
T. Livio, Ab Urbe Condita libri CXLII
G. Uggeri, Metodologia della ricostruzio-
ne della viabilità romana, in Rivista di 
topografia antica, JAT, IV 1994

Spostarsi da un luogo all’altro, vicino o 
lontano che sia, è oggi parte della quo-
tidianità, eppure questo è un traguardo 
che la società ha raggiunto solo dalla 

fine del secolo scorso.
Storicamente, infatti, gli unici ad intraprendere 
lunghi spostamenti, al di là degli eserciti, sono 
sempre stati solo i membri più facoltosi delle 
famiglie nobiliari, i mercanti in cerca di fortu-
na… e i grandi letterati: da Dante a Machiavel-
li, da Tasso a Goldoni, da Manzoni a Pirandello, 
tutti i più celebri scrittori che annoverano nel 
patrimonio italiano sono stati prima di tutto 
viaggiatori.
Anche volendo risalire alle origini dello svi-
luppo letterario italiano, comunque avremo a 
che fare con dei viaggi. A compierli sono i tro-
vatori, poeti lirici resi celebri dal fatto che non 
si esibivano in latino, ma nobilitando prima il 
volgare occitano, poi quello italiano. Questi 
uomini, sempre in cerca di una corte in cui 
esibirsi, confluiscono lentamente verso il Re-
gno di Sicilia andando a generare quella che, 
poi, diverrà nota come Scuola siciliana. Tale fe-
nomeno culturale, iniziato nella seconda metà 
del XII secolo, vede la sua massima fioritura tra 
il 1230 e il 1250, sotto la guida dell’imperatore 
Federico II di Svevia: in questo periodo a com-
porre non sono artisti al soldo di un mecena-
te, bensì gli stessi funzionari e membri politici 
della corte imperiali, i quali hanno ereditato 
due caratteri fondamentali dai trovatori: il 
tema dell’amor cortese (giunto direttamente 
dalla Francia) e l’uso del dialetto locale. La let-
teratura, così, si svincola per la prima volta dal 
latino ed inizia la sua simbiosi con il volgare, 
nobilitandolo a tal punto da diventare ufficial-
mente la lingua della produzione letteraria.
La lingua utilizzata dai membri della Scuola è 
il siciliano illustre, che non riflette propria-

mente il parlato, ma è corretto e valorizzato da 
latinismi e da alcune rimanenze provenzali.
Alla guida di tutti i compositori, riconosciuto 
dallo stesso Dante come capo della Scuola, 
c’è Giacomo da Lentini (1210 ca. – 1260 ca.), 
funzionario, notaio e compositore di canzoni, 
canzonette ed inventore del sonetto, il com-
ponimento poetico che si spanderà ben oltre 
i confini nazionali, sfociando in tutta Europa.
Temi principali delle sue opere sono la gioia 
contemplativa della bellezza esteriore della 
donna, o vagheggiamento, e l’innamoramento 
timido, assai diffuse tra i vari poeti della cor-
te imperiale, ma che in Giacomo da Lentini, 
si sviluppano in maniera più vivace e leggera, 
come dimostra la canzonetta Meravigliosa-
mente.

Meravigliosamente
un amor mi distringe
e mi tene ad ogn’ora.

Com’om che pone mente
in altro exemplo pinge

la simile pintura,
così, bella, facc’eo,

che ’nfra lo core meo
porto la tua figura. (vv. 1-9)

L’uso del volgare e le tematiche amorose sa-
ranno riprese da un altro fenomeno culturale 
italiano, contemporaneo alla Scuola siciliana 
ma destinato ad una fama internazionale ed 
eterna: il dolce stil novo.

Bibliografia:
R. Luperini, Letteratura Storia Immaginario, 
vol.1, Palumbo Editore 2008
L. Surdich, Il Duecento e il Trecento, il Muli-
no 2005
S. Torno, G. Vottari, Letteratura italiana: Dalle 
Origini al Quattrocento, Alpha Test 2000

Letteratura in viaggio
Giacomo da Lentini
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novità in biblioteca
La novità in biblioteca è che d’ora innan-
zi la rubrica cambia aspetto: non sarà 
costituita soltanto da recensioni di even-
tuali nuovi libri ma soprattutto da una 
serie di indicazioni, suggerimenti e con-
sigli di lettura anche per opere datate  
che, a giudizio degli Operatori di Biblio-
teca, costituiscono letture imperdibili e 
fondamentali per migliorare la propria 
cultura “di montagna”, esigenza, questa, 
che dovrebbe animare  ogni bravo Socio 
o Socia... Non solo quindi libri di “récit 
d’ascension”, narrazioni cioè di impre-
se alpinistiche, ma anche di narrativa di 
montagna, di geografia, geologia, botani-
ca, zoologia, storia... Ogni libro suggerito 
verrà corredato dalla relativa sigla in uso 
dalla nostra biblioteca onde consentirne 
l’immediato reperimento.
E tanto per cominciare, ecco qua tre di-
verse proposte:

Walter Bonatti    

I GIORNI GRANDI 
con prefazione 
di Dino Buzzati                                    
ALP 18

Gettonatissimo super libro di un Grande 
dell’ Alpinismo del XX secolo

Dino Buzzati       
BARNABO DELLE MONTAGNE   
e IL SEGRETO 
DEL BOSCO VECCHIO
in unico volume N°7

Prendi uno e leggi due! Due deliziose e 
poeticissime romanzi brevi del famoso 
giornalista-scrittore innamorato delle 
Dolomiti

Silvia Metzeltin Buscaini

GEOLOGIA PER ALPINISTI
GEO  27

Non spaventi l’argomento! È opera di-
vulgativa, pur nel rispetto scientifico.
Come si fa ad andare a scorazzar pei 
monti senza sapere che razza di rocce 
ci circondano o stiamo pestando, se si 
tratta di calcare, di dolomite, di granito, 
di gneiss, di arenaria o di diabase ?

A cura di Alessandro Marchiorri



Il notiziario sezionale “Il Cimone”, 
dopo due anni di assenza (non uno 
come erroneamente precedentemen-
te scritto) riprende la pubblicazione: 

siamo nel Luglio del 1937. Ecco la testata 
e le prime due righe dell’articolo di fondo 
del Presidente sezionale; vi risparmiamo il 
resto del testo che non è altro che una pro-
sopopea trionfalistica e patriottarda del Re-
gime di allora e della grandezza imperiale 
dell’Italia che aveva sconfitto l’Etiopia. Al-
cune osservazioni importanti si impongono: 
la testata de “Il Cimone” cambia grafica, 
si abbandonano le elaborazioni pittoriche 
fantasiose raffiguranti il rifugio Romual-
di ancora da costruirsi, per limitarsi a un 
carattere grafico molto asciutto e un po’ 
anonimo. È specificato, in alto a destra, che 
si tratta del N.1, sottintendendo così che si 
inizia una nuova serie della pubblicazione. 
Anche il logo del CAI è cambiato: è stato 
ridisegnato lo scudo con andamento latera-
le curvo e non più dritto a mo’ di triangolo 
isoscele e l’aquila che lo sormonta viene 
realizzata in modo proprio e direi elegante 
sostituendo quello strano volatile di prima 
che riecheggiava le fattezze di una chioc-
cia. Altro elemento importante su cui ri-
flettere è il vocativo con cui il Presidente si 
rivolge ai lettori, chiamandoli non più Soci, 
bensì Camerati... mah, erano davvero tempi 
molto diversi dai nostri e il fascio littorio 
continuava a campeggiare sotto la stella, 
nello scudo...

Torniamo ora alle vicende sezionali e in 
particolare a quelle relative al tanto sospi-
rato rifugio: è definitivamente abbandonato 
il progetto dell’ Ing. Marantonio e non sap-
piamo se a causa di ciò o per altri motivi 
il progettista rassegna le sue dimissioni da 
Socio. In effetti questo progetto era troppo 
costoso per le disponibilità della Sezione e 
poi, fatto interessante e inquietante al tem-
po stesso, risulta da un Verbale del Consi-
glio Direttivo che uno dei Consiglieri (cer-
tamente tutt’altro che sprovveduto) ebbe a 
eccepire che il Progetto Marantonio preve-
deva l’ utilizzo di Eternit, materiale nocivo 
per la salute. Se dunque ciò era già noto 
ottant’anni fa’ - qualcuno potrebbe chie-
dersi - come mai detto materiale ebbe così 
largo uso fin quasi ai tempi nostri? Sempli-
ce, l’Eternit era prodotto dall’amianto, in 

particolare quello estratto dalle cave della 
Val Malenco, ed era una delle poche ma-
terie prime di cui disponeva l’Italia... La 
Direzione CAI di Modena approva il nuo-
vo progetto di rifugio sul Cimone: è opera 
dell’ Ing.Lanfranco Giorgi datato 27 Marzo 
1937, misura m.10,50 x 7, consta di un pia-
no terra e di un piano sovrastante. A pian 
terreno si trovano 3 vani, in quello sovra-
stante 6. Frattanto sulla vetta del Cimone 
fervono i lavori del nuovo Osservatorio-ca-
sermetta della Regia Aeronautica; l’opera 
promozionale svolta in tanti anni del nostro 
Socio avv. Giuseppe Polacci presso le com-
petenti Autorità militari aveva finalmente 
avuto successo. Il nuovo Osservatorio (la 
vecchia Torre Montanari non era stata giu-
dicata assolutamente in grado di assolvere 
ai nuovi moderni còmpiti) inizia a funzio-
nare dall’estate del 1937; a presidiare la 
nuova struttura viene comandato un Aviere 
della Aereonautica e un impiegato civile, il 
sestolese Gaetano Menetti, detto Nino, che, 

come si ricorderà era anche gestore delle 
vecchie capanne-rifugio sul Cimone e de-
positario delle chiavi, con funzioni di cu-
stode, della Torre Osservatorio Montanari. 
Riproduciamo volentieri una sua immagine 
scattata all’interno della struttura militare 
in cui Menetti appare intento al suo servizio 
seduto di fronte alle prime apparecchiature 
ivi installate. Nell’inverno 1936-37 Menetti 
aveva anche di persona provveduto al rifor-
nimento agli Avieri dei vettovagliamenti e 
di materiale vario. 
Del nuovo Rifugio Romualdi sarà poi cu-
stode e gestore fino al 1954 allorquando 
l’Autorità militare lo requisì.

fonti documentarie: 
Archivio CAI Modena
Archivio G. Polacci

(continua)

elaborazione grafica: Alberto Accorsi
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