
arrampicata ambiente appuntamenti storia e cultura

La calda estate appena trascorsa 
ha portato molte persone verso la 
montagna in cerca di refrigerio: que-
sto ha fatto si che le presenze sia-
no aumentate sia sulle Alpi,  sia sul 
nostro Appennino. Purtroppo, però, 
vi sono stati anche molti incidenti e 
richieste d’intervento al Soccorso 
Alpino, tante probabilmente evitabi-
li con un minimo di preparazione e 
informazione in più da parte degli 
escursionisti. 
Da sempre il Club Alpino Italiano 
con i propri corsi si adopera per 
fornire le conoscenze e il metodo 
per organizzare un’escursione,  per 

valutarla e programmarla in modo 
da ridurne il rischi.
Ovviamente non potremo mai eli-
minare completamente il rischio 
insito nella frequentazione dell’am-
biente montano, ma troppo spesso 
sentiamo di interventi per soccor-
rere persone impreparate o mal 
equipaggiate in montagna, oppure 
le incontriamo in escursione.
Per questo la nostra Sezione pro-
pone ogni anno corsi che, a vario 
livello, offrono formazione per chi  
vuole avvicinarsi alla montagna o 
per chi già la frequenta. 
In questa fine estate la nostra of-

ferta di formazione, oltre a quello 
di Ferrate e Sentieri attrezzati  da 
anni confermato come un grande 
successo visto il numero di parte-
cipanti e la rapidità con cui i posti 
si esauriscono nel momento in cui 
vengono aperte le iscrizioni, si rivol-
ge ai giovani con i corsi di Arrampi-
cata Sportiva per gli Juniores (under 
25) e di Avvicinamento all’Arrampi-
cata, dell’Alpinismo Giovanile, che 
verrà presentato il 20 settembre per 
i bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni. 
Questi termineranno tutti tra otto-
bre e novembre. Ma gà a fine no-
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I sabati 
del sentiero
Dedichiamo la copertina del Cimo-
ne ai volontari che con passione 
partecipano alla manutenzione della 
rete sentieristica, un ringraziamento 
doveroso a loro e a chi li organizza e 
dirige, Giuliano Cavazzuti. 
 
Prossimi appuntamenti: 16 settembre, 
7 ottobre, 28 ottobre, 18 novembre.
Per partecipare, occorre semplice-
mente iscriversi presso la segrete-
ria entro il mercoledì precedente 
l’escursione, come si fa per le altre 
gite. 

Vi aspettiamo!
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continua a pagina 2
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i vembre avremo la presentazione dei corsi 
invernali, a cominciare da quelli di Sci di 
Fondo e Sci Escursionismo proposti, come 
da alcuni anni a questa parte, in collabora-
zione con la Sezione di Parma, a cui seguirà 
quello di Escursionismo invernale. Entram-
bi si terranno da Gennaio a Marzo 2018.
La nostra offerta continua anche con le 
gite proposte nei prossimi mesi in cui 
nostri direttori gita non perderanno occa-
sione per offrire suggerimenti e consigli ai 
partecipanti.
Le occasioni sono tante e, come nella sta-
gione precedente le nostre gite spazieran-
no in vari ambienti montani, dalle Dolomiti 
agli Appennini con proposte storiche tra 
cui la gita a Lastra Bianca Orrido di Gea 
(Linea Gotica) a proposito della quale tro-
vate anche un aricolo in questo numero. 
Ma anche quella su Col di Lana nelle Dolo-
miti bellunesi, teatro di scontri nella Prima 
Guerra Mondiale, può essere un’esperien-
za interessantie per gli amanti di storia. 
Continuano le gite di Conversazioni in 
Montagna con tre uscite sui nosti appenni-
ni come quelle del Gruppo Over 50 e dei 
Soci di Lama.
Anche il programma della Sottosezione di 
Pavullo è piuttosto vario, con esperienze 
che spaziano dalle Apuane all’Appennino, 
dai monti del Garda alle foreste del Can-
siglio. 
Alla Sottosezione facciamo gli auguri di 
buon lavoro per il prossimo anno, visto 
che hanno ottenuto il via libera dalla Sede 
Centrale per diventare Sezione di Pavullo 
nel Frignano.

GeoResQ 
Da quest’anno l’App è gratuita per i Soci CAI

GeoResQ è un servizio di ge-
olocalizzazione e d’inoltro 
delle richieste di soccorso 
dedicato a tutti i frequentatori 

della montagna ed agli amanti degli sport 
all’aria aperta.  Dal 2017 il servizio è gra-
tuito per i Soci del Club Alpino Italiano.
Il servizio, gestito dal Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CN-
SAS) e promosso dal Club Alpino Italiano 
(CAI), consente di determinare la propria 
posizione geografica, di effettuare il trac-
ciamento in tempo reale delle proprie 
escursioni, garantisce l’archiviazione dei 
propri percorsi sul portale dedicato, e in 
caso di necessità l’inoltro degli allarmi e 
delle richieste di soccorso attraverso la 
centrale operativa GeoResQ.
GeoResQ vuole essere un valido aiuto 
per incrementare la sicurezza delle tue 
escursioni e per il rapido inoltro delle tue 
richieste d’aiuto in caso di emergenza.

GeoResQ con il servizio mette a dispo-
sizione il portale www.georesq.it per la 
gestione dei propri dati personali, della 
cartografia e dei propri percorsi, un’APP 
da installare sul proprio smartphone 
che consente di avviare le varie funzioni 
del servizio, ed una centrale operativa 
per la ricezione e l’inoltro delle richie-
ste d’aiuto.

Per poter utilizzare GeoResQ è necessario 
possedere uno smartphone con sistema 
operativo Android, iOS Apple o Windows 
Phone, deve essere dotato di antenna GPS 
e di Sim telefonica abilitata al traffico dati. 
Un sufficiente specchio di cielo visibile 
per l’antenna GPS e la connessione dati 
sono presupposti essenziali per un com-
pleto funzionamento del sistema.
L’APP installata consente di avviare tre 
funzioni: Posizione, Tracciami, Allarme.
https://wp.georesq.it/

Anche quest’anno la nostra Sezione organizza un momento di 
allegria e condivisione (rigorosamente coi piedi sotto la tavo-
la)per i nostri Soci DG  (Diversamente Giovani). Sarà a ora di 
pranzo di un sabato ottobrino e verrà comunicato con con-

vocazione personale a tempo debito. Gli ‘aventi diritto’ saranno tutte le 
Socie e Soci nate/i dal 1947 compreso, andando indietro. Saranno gradi-
tissimi anche famigliari, parenti, amici, benefattori e benefattrici a qual-
sivoglia titolo.

A presto!

Pranzo sociale 
Soci “DG” 
(Diversamente Giovani)

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

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

Direttore Responsabile:
Maria Teresa Rubbiani

Stampa:
Borghi - Via Grandi, 63/65

41123 Modena

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

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

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

non saranno restituiti.

LA SEDE È APERTA NEI GIORNI
DI MERCOLEDÌ E VENERDÌ

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

Notiziario della Sezione
di Modena

del Club Alpino Italiano

il cimone
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“L’estate sta finendo” così recitavano 
i Righeira nel 1985.
Anche per quest’anno i ricordi di 
un’intera stagione finiscono in una 

qualche cartella sul nostro pc, ma, sull’on-
da degli ultimi strascichi di caldo, si posso-
no ancora avere i piedi nelle scarpette, il 
sole sul viso… e anche il costume indosso; 
ebbene, il Lago di Garda offre a tutti colo-
ro che ne vogliano lambire la riva una mi-
riade di attività, una delle quali è proprio 
l’arrampicata nella sua forma più libera 
e psicologica, senza l’utilizzo d’imbrago, 
corda o assicuratore; questo distillato è il 
“settore Serenella”.
Il tutto si sviluppa a poche centinaia di 
metri dalla riva del lago. Dall’ampio par-
cheggio del porto, il percorso pedonale di 
via Giancarlo Maroni vi farà giungere sulla 
spiaggia di sassi in appena 5 minuti; da qui, 
facendosi largo nel caos delle giornate as-
solate di fine agosto, si può noleggiare un 
pedalò che, con un po’ di gamba, vi per-
metterà di percorrere i 500/600 metri tra 
la riva e la parete in circa 15/20 minuti.
Dirigendosi verso sud-ovest il settore Se-
renella è inconfondibile e ben delimitato 
sulla destra dal “vecchio porto Excelsior” 
che, poggiato su un lato, delinea l’inizio 
del traverso. Da qui è anche possibile rag-
giungere la “strada del ponale” proprio so-
pra la parete, con le due vistose aperture 

della galleria che, dalla metà dell’800 fino 
a una ventina di anni fa, accarezza le rive 
del lago; oggi è nuovamente percorribile, 
trasformata in percorso ciclabile e pedo-
nale. La parete Serenella non è l’unica del 
suo genere, ma è la prima; altri due settori, 
“Lago Blu” e “Iride”, sono di tipologia simi-
lare, ma richiedono un approccio legger-
mente diverso e una maggiore resistenza.
Una volta arrivati con il pedalò a ridosso 
della parete, l’ormeggio non è sempre 
possibile: ciò dipende dalle condizioni del 
lago e dal vento che sovente cercherà di 
spingervi contro la parete. Per evitare di 
colpire chi si trova in acqua (o addirittu-
ra il rischio che gli arrampicatori cadano 
sull’imbarcazione) è meglio organizzarsi in 
modo che una persona sia sempre a bordo 
e si tenga, quindi, a debita distanza dalla 
roccia e dai relativi climber impegnati nel 
lungo traverso. E saranno proprio i 200 mt 
di avanzata orizzontale a mettervi (forse) 
in difficoltà e non l’altezza, che, invece, ri-
mane costante tra i 2 e i 4 mt sull’acqua, 
garantendo un  “ammaraggio morbido” a 
chi, alzando gli occhi verso la piccola ma-
donna in gesso bianco a metà parete, deci-
derà che il lungo 6C non riesce a digerirlo 
completamente.
Questo angolo di lago non ha, tuttavia, ter-
minato le sorprese: chi ha la mente salda 
e la tecnica giusta può, infatti, spingersi 

verso l’alto, tentando di raggiungere le gal-
lerie poste a circa 20 metri sopra la pro-
pria testa. Bisogna, però, fare attenzione, 
perché la salita poco battuta e le piogge 
rendono sporca e insidiosa la percorrenza 
e la roccia tagliente e sicura lascia il posto 
a terriccio, prese instabili e ciuffi d’erba, 
ma non è mai troppo tardi per calciare la 
parete e tuffarsi nelle acque tiepide del 
grande specchio d’acqua, le quali possono 
raggiungere i 22° in piena stagione.
Le 3 ore di deep water soloing vi costeran-
no 30/36 euro a seconda del pedalò scelto 
e poco altro per il parcheggio, ma vi as-
sicureranno un divertimento senza eguali, 
la cui giusta e meritata conclusione non 
può che essere un paio di birre con gli 
amici al centro di Riva del Garda, il tutto 
giustificato dall’opprimente calura estiva; 
già solo questo vale l’attesa durante il lun-
go inverno.

Settore Serenella
Deep water soloing a Riva del Garda

arrampicata

Da
ni

el
e 

Ri
gh

i

via Cecati 3/1 Reggio Emilia • tel + fax 0522-431875 • www.reggiogas.it

sconto

del 15 %

a tutti i so
ci

CAI

Vivi con noi la tua avventura!



Tutto comincia a inizio anno, più 
precisamente quando rinnovo 
il bollino CAI: 130° anniversa-
rio della prima ascensione alle 

Torri del Vajolet, compiuta da Winkler nel 
1887. Salì in solitaria sulla Torre, poi a lui 
intitolata, per quella che oggi è la via nor-
male. Penso sia una buona idea tornare in 
questo angolo di Dolomiti, quindi segno 
queste cime nell’elenco dei progetti per 
la bella stagione.
Finalmente arriva il weekend giusto per 
provare a realizzare questo progetto: si 
parte sabato mattina con calma e per 
scaldarci le gambe per il giorno dopo fac-
ciamo la Ferrata dei Magnifici Quattro in 
Val San Nicolò; in realtà, come si dice in 
gergo tecnico, ci ghisiamo le braccia: è 
una ferrata molto verticale che in alcuni 
tratti richiede di “tirarsi su di peso”.
 La sera, dopo cena, ma prima che diven-
ti buio, prepariamo tutto il materiale per 

arrampicare e integrare le protezioni du-
rante la salita; il risultato è uno zaino bello 
pesantuccio a cui vanno aggiunte anche 
corda e giacca (memore di uno scorso 
tentativo di salita alla torre Stabeler termi-
nato nell’esatto momento in cui abbiamo 
toccato la parete a causa di un temporale 
improvviso). Prima di andare a letto, però, 
c’è un’ultima cosa da fare per rendere agi-
le la salita: ricopiare minuziosamente su 
un foglio bianco lo schizzo con la descri-
zione della via, così da non dover portare 
nello zaino il libro-guida per consultarlo 
in parete. Si inizia col disegnare il profilo 
della Torre Stabeler poi la linea di salita 
con i diedri e le fessure da passare, poi le 
difficoltà e le lunghezze dei tiri. La via è 
interessante, molto varia, sembrano tutti 
passaggi di bella roccia. Un controllo per 
verificare di aver ricopiato tutto per bene 
senza aver dimenticato nessun dettaglio 
e la relazione della via Diedro Fehrmann 

è pronta! Zaino, schizzo, vestiti e sveglia; 
manca solo qualche ora di sonno per es-
sere in forze l’indomani.
Ci regaliamo il trasporto in navetta da Pera 
di Fassa fino al rifugio Gardeccia, così ab-
biamo “solo” 750 metri di dislivello come 
avvicinamento. Si parte di buon ora e alle 
7.20 si inizia a camminare: passato il Rifu-
gio Vajolet, il sentiero diventa più imper-
vio in mezzo alle rocce e qualche tratto è 
anche attrezzato, ma proseguiamo senza 
imbragarci e arriviamo al Rifugio Re Al-
berto, dal quale proseguiamo puntando 
alla base della nostra Torre. Il primo tiro 
dovrebbe essere facile, quindi ci mettia-
mo un po’ a individuarlo, poi dalla prima 
sosta si vede sopra di noi il secondo tiro: 
IV- dice la relazione. Tocca a me e non mi 
sembra affatto IV-! Salgo e penso di esse-
re un po’ fuori allenamento: mi sembra 
più difficile di quello che c’è scritto nel 
foglietto… ma senza farmi troppe do-
mande salgo e trovo qualche chiodo che 
mi rassicura fino ad arrivare in sosta. Qui 
sentiamo una a voce pochi metri alla no-
stra sinistra, dietro a uno spigolo, di una 
persona su un’altra sosta. “Ciao, scusa, stai 
salendo per la via Fehrmann?” e la voce 
ci risponde: “Sì, sono alla seconda sosta”. 
Ottimo, abbiamo sbagliato! Significa che 
il nostro tiro era una variante, ovvero la 
Vinatzer di V; il mio sentore di non essere 
su del IV viene, così, giustificato. La no-
stra salita prosegue seguendo il tracciato 
(questa volta quello originale) fino alla 
cima…
È fatta: un cinque a 2805m per l’impresa 
ben riuscita!
Alla fine la nostra sfida si è rivelata pro-
prio una bella linea con passi adrenalinici 
su una roccia compatta, esattamente “una 
classica nel gruppo del Catinaccio”, come 
scrive Bernardi sulla guida.
Scendiamo veloci in corda doppia, qual-
che metro a strapiombo in cui i piedi non 
toccano più la roccia e siamo di nuovo 
alla base della torre da cui siamo partiti 
solo qualche ora prima. Facciamo una 
pausa all’ombra del Rifugio Re Alberto, 
ancora chiuso ai turisti, per dissetarci; qui 
incontriamo una coppia di escursionisti 
che fatica a credere che si possa salire a 
mani nude su quelle torri così affascinan-
ti e imponenti. Dopo le chiacchiere è ora 
di scendere, soddisfatti della giornata e 
orgogliosi di poter spuntare questo pro-
getto dall’elenco delle vie interessanti da 
fare. A casa ci aspetta la sagra della par-
rocchia con gnocco e tigelle, decisamen-
te meritate e appaganti dopo una giorna-
ta tanto emozionante e impegnativa.

Nella foto Silvia e Martino
e alle loro spalle la via di salita

Un’idea dal bollino: Vajolet
scalate

Quando è il CAI a suggerirti la prossima sfidaSi
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La nostra società occidentale è, for-
se, troppo abituata a pensare ad un 
mondo sterile. Mangiamo, dormia-
mo e lavoriamo in ambienti chiusi, 

dotati di luci e con temperatura e umidità 
artificiali. In più, le pubblicità ci bombar-
dano di continuo con informazioni su pro-
dotti miracolosi in grado di debellare nel 
giro di pochi secondi ogni singola traccia 
di polvere e batteri dalle nostre case. Tutto 
ciò ha creato, in molti di noi, un distacco 
verso il mondo reale: la natura che ci cir-
conda è considerata sporca, calda, fredda, 
maleodorante, umida e assolata.
Detto ciò, mi sento in dovere di ricordare 
a tali soggetti, citando Fabrizio De André, 
che “dai diamanti non nasce niente ma 
dal letame nascono i fior”.
Prendiamo l’esempio degli insetti, le anti-
patiche creaturine a sei zampe che inva-
dono le nostre abitazioni e ci privano del 
nostro spazio vitale. Probabilmente detto 
così sembra esagerato, ma pensate alla re-
azione di panico che suscita una cimice 
(impossibilitata per sua natura a pungerci 
o a morderci) in quelli tra noi meno avvez-
zi ad avere contatti con il mondo “reale”.
Le cose peggiorano quando si parla d’in-
setti capaci di pungere, e in certi casi an-
che di mordere, come gli appartenenti alla 
superfamiglia apoidea; l’unica attenuan-
te, e solo per l’Apis mellifera, è il fatto di 
fornirci il gustoso miele, usato comune-
mente nelle nostre cucine.
Sfortunatamente non è questo il principa-
le ruolo di questi insetti, infatti potremmo 
facilmente rinunciare a questo dolcifican-
te naturale, ma pochi sanno che un terzo 
del cibo che si trova sulle nostre tavole 
esiste grazie al servizio di impollinazione 
incrociata, tramite il quale le api concorro-
no validamente alla formazione dei frutti e 
dei semi delle piante. 
Ovviamente, sono vari gli attori, a sei zam-
pe e non, che svolgono questo tipo di ser-
vizio in natura, però circa il 61% del lavoro 
è svolto dalle api selvatiche e domestiche.
La superfamiglia apoidea comprende cir-
ca 20000 specie e 700 generi a comporta-
mento sociale e solitario (l’85% delle spe-
cie). Oltre all’Apis mellifera, alcuni degli 
esemplari più conosciuti sono: Bombus 
spp.1, Osmia spp., Megachile rotundata e 
Nomia melanderi.
Purtroppo, però, negli ultimi anni si sta ini-
ziando a parlare di declino degli apoidei, fe-
nomeno che ha portato in alcuni paesi del 
mondo ad una drastica diminuzione degli 
alveari (fino al 2005 negli U.S si è assistito 
alla perdita di circa 3 milioni di colonie). 
In aggiunta, ad oggi la crescita del numero 
di alveari nel mondo non è al passo con 
l’aumento delle colture che necessitano 
del servizio di impollinazione e spesso si 
osserva una drastica carenza di api selva-

tiche nelle aree maggiormente coltivate. 
Questo sta creando gravissimi problemi e 
in alcune zone della Cina si è già dovuto 
ricorrere all’impollinazione manuale d’in-
tere coltivazioni di mele e pere.
A cosa è dovuto tutto ciò?
In primo luogo, esistono diversi virus che 
attaccano gli alveari e che, se presenti si-
multaneamente, possono anche condurre 
alla sindrome CCD (Colony collapse disor-
der), il cui effetto è che l’alveare rimanga 
privo di api adulte nel giro di pochi giorni. 
Vi sono, poi, alcuni parassiti come il Varroa 
destructor, un acaro parassita che si nutre 
dell’emolinfa delle Api, e alcuni predatori 
come il calabrone asiatico (Vespa Veluti-
na), comparso in Italia nel 2013, estrema-
mente dannosi È l’uomo, però, a causare il 
pericolo maggiore, in quanto, espandendo 
le aree abitate e coltivate, genera la perdi-
ta di habitat e la frammentazione di quel 
paesaggio naturale che funge da riparo e 
fonte di nutrimento.
Un altro fattore importante è la scarsa qua-
lità di nutrimento disponibile per le api in 
determinati periodi dell’anno (fine estate/
autunno), periodi in cui la presenza in 
campo di monoculture come il mais dimi-
nuisce drasticamente la varietà di polline 
reperibile. Inoltre, anche i periodi dell’an-
no come la primavera, quando gli alberi 
da frutto sono in fiore e si presenterebbe 
per le api la possibilità di ottenere un’otti-
ma fonte di cibo, diventano problematici 
a causa dell’uso di fungicidi, insetticidi ed 
erbicidi. Tali sostanze, anche se usate nel-
le quantità e nei periodi indicati, possono 
generare: mortalità anomala, spopolamen-
to dell’alveare ed effetti sub letali sia sulla 
covata, sia sugli adulti; ciò è dovuto non 
tanto al singolo principio attivo, ma all’ef-
fetto sinergico di più inquinanti, presenti 
nell’aria, nell’acqua o nel suolo nello stes-

so momento. In pratica, è come se noi ci 
dovessimo trovare a fronteggiare contem-
poraneamente il raffreddore e un parassita 
intestinale, mangiando ogni giorno lo stes-
so cibo e assumendo sostanze alcoliche ad 
ogni pasto.
In Italia, fortunatamente, la situazione non 
è così drastica e la perdita di alveari stima-
ta nel 2012/2013 era del 5,3%, ma in altri 
paesi europei i valori sono molto più alti, 
avvicinandosi al 30%.
Nel nostro piccolo possiamo fare alcune 
semplici azioni che possono salvaguarda-
re questi insetti, in altre parole: mantenere 
nei nostri giardini una piccola zona fiori-
ta con più specie diverse, per dare riparo 
agli eventuali impollinatori, e, prima di 
utilizzare un insetticida per eliminare un 
alveare, informarsi per capire se si tratta di 
api, vespe o calabroni. Nel primo caso, se 
conoscete un apicoltore, contattatelo; atti-
rerà le api in un’arnia, arricchendo, così, il 
proprio alveare. 

1  “Spp.” In botanica, abbreviazione del plura-
le species (n.d.r.)
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SEZIONE DI MODENA

domenica 17 settembre
Campione - Pieve di Trèmosine 

(Alto Garda Bresciano) 
D.E. Franciosi D.  E 

sabato 23 domenica 24 settembre 
Col di Lana e Lastoi del Formin 

(Dolomiti Bellunesi)
D.E. Accorsi A.  EE 

sabato 7 domenica 8 ottobre
Rif. Bolzano e Rif. Sasso Piatto 
(Alpe di Siusi) 
D.E. Accorsi A.   E 

domenica 15 ottobre
Chiusa-Sabiona-Lazfons 
(Val d’Isarco)
D.E. Franciosi  D.   E 

sabato 21 domenica 22 ottobre

Ridracoli-Foresta della Lama  
(Foreste Casentinesi) 
D.E. Aravecchia S.   E 

domenica 29 ottobre
Ligonchio - Rio Re - Cavalbianco 
(Appennino reggiano) 
D.E. Accorsi A.   EE

domenica 12  novembre
Castel Toblino-Lago di Cavedine 
in bici nella Valle del Sarche 
D.E. Cavazzuti G. T

domenica 19 novembre
La novembrata 
Escursione e pranzo sociale 
al rifugio Esperia 
D.E. G. Cavazzuti   E

martedì 19 dicembre
Serata degli Auguri Natalizi  

GRUPPO OVER 50

giovedì 21   settembre 
Le Polle - Alpicella del Cimone 
Pian Cavallaro 
D.E. Piazzi A. E

giovedì 12 ottobre 
Magrignana - Le Polle 
D.E. Piazzi A. E

sabato 16 dicembre 
Mercatini di Natale
D.E. Dai Prà R. T
 

CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA
domenica 17 settembre 
Camaldoli 
(Foreste Casentinesi) interreg. con Sez. 
Città di Castello   T  

domenica 8 ottobre 
Ca’ Coppi - Lago Nero 
(Appennino Tosco Emiliano)  E 

domenica 22 ottobre 
Bellagamba - Libro Aperto 
(Appennino Emiliano) E

calendario gite
SOTTOSEZIONE DI PAVULLO

sabato 16 domenica 17 settembre  
Ferrata Tridentina 
(Dolomiti di Sella) 
D.E. Fulgeri F.   EEA/PD       

domenica 17 settembre  
Monte Acuto 
(App. Bolognese) - D.E. Severi M.L.   E 

domenica 24 settembre

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

domenica 1 ottobre  
Monte Tambura 
(Alpi Apuane)
D.E. Baldoni F.   EE 

domenica 15 ottobre  

Foresta del Cansiglio 
(Treviso) 

D.E. Muracchini S.   E 

sabato 28 domenica 29 ottobre  
Biciclettata Colline Senesi 
D.E. Iacoli  E

sabato 11 domenica 12 novembre  
Val d’Aveto 
(App. Piacentino) 
D.E. Muracchini S.   EE

domenica 26 novembre 
Monte Pizzoccolo 
(Lago di Garda)) 
D.E. Fulgeri F.   EE       

sabato 2 dicembre     
Cena Sociale                                                

SOCI DI LAMA MOCOGNO

sabato 14 ottobre 
Abetone - Valle del Sestaione 
D.E. Bertugli R.  E

sabato 18 novembre 
Cena sociale                                        E

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

http://www.cai.mo.it/campione-tremosine/
http://www.cai.mo.it/campione-tremosine/
http://www.cai.mo.it/campione-tremosine/
http://www.cai.mo.it/campione-tremosine/
http://www.cai.mo.it/col-di-lana-formin/
http://www.cai.mo.it/col-di-lana-formin/
http://www.cai.mo.it/col-di-lana-formin/
http://www.cai.mo.it/col-di-lana-formin/
http://www.cai.mo.it/alpe-di-siusi/
http://www.cai.mo.it/alpe-di-siusi/
http://www.cai.mo.it/alpe-di-siusi/
http://www.cai.mo.it/alpe-di-siusi/
http://www.cai.mo.it/chiusa/
http://www.cai.mo.it/chiusa/
http://www.cai.mo.it/chiusa/
http://www.cai.mo.it/chiusa/
http://www.cai.mo.it/foreste-casentinesi/
http://www.cai.mo.it/foreste-casentinesi/
http://www.cai.mo.it/foreste-casentinesi/
http://www.cai.mo.it/foreste-casentinesi/
http://www.cai.mo.it/cavalbianco/
http://www.cai.mo.it/cavalbianco/
http://www.cai.mo.it/cavalbianco/
http://www.cai.mo.it/cavalbianco/
http://www.cai.mo.it/lepolle/
http://www.cai.mo.it/lepolle/
http://www.cai.mo.it/lepolle/
http://www.cai.mo.it/lepolle/
http://www.cai.mo.it/la-verna/
http://www.cai.mo.it/la-verna/
http://www.cai.mo.it/la-verna/
http://www.cai.mo.it/la-verna/
http://www.cai.mo.it/lago-nero/
http://www.cai.mo.it/lago-nero/
http://www.cai.mo.it/lago-nero/
http://www.cai.mo.it/libro-aperto/
http://www.cai.mo.it/libro-aperto/
http://www.cai.mo.it/libro-aperto/
http://www.cai.mo.it/ferrata-tridentina/
http://www.cai.mo.it/ferrata-tridentina/
http://www.cai.mo.it/ferrata-tridentina/
http://www.cai.mo.it/ferrata-tridentina/
http://www.cai.mo.it/1301-2/
http://www.cai.mo.it/1301-2/
http://www.cai.mo.it/1301-2/
http://www.cai.mo.it/jof-di-montasio/
http://www.cai.mo.it/jof-di-montasio/
http://www.cai.mo.it/jof-di-montasio/
http://www.cai.mo.it/jof-di-montasio/
http://www.cai.mo.it/colline-senesi/
http://www.cai.mo.it/colline-senesi/
http://www.cai.mo.it/colline-senesi/
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prossimi corsi

Anche quet’anno la Sezione di Modena 
propone il corso di sci di fondo tecnica 
classica. Il corso prevede l’insegnamen-
to, attraverso lezioni teoriche e pratiche, 
delle nozioni fondamentali per poter 
svolgere in ragionevole sicurezza lo sci 
di fondo su pista. 
Oltre al corso base proporremo anche il 
corso di livello avanzato, rivolto a colo-
ro che abbiano frequentato un corso di 
sci escursionismo di base o siano dotati 
di abilità sciistiche equivalenti. Il corso 
prevede l’insegnamento, attraverso le-
zioni teoriche e pratiche delle nozioni 
fondamentali per poter svolgere con ra-

gionevole sicurezza l’attività di sci fondo 
escursionismo con attrezzatura da tele-
mark. 
Nelle lezioni teoriche dei due corsi si 
tratteranno anche temi orientati alla fre-
quentazione dell’ambiente di fuori pista 
sia per migliorare le capacità di orienta-
mento sia per favorire la cultura della si-
curezza: cartine topografiche con busso-
la e altimetro, neve e valanghe, lettura dei 
bollettini meteo e dei bollettini valanghe, 
e di autosoccorso con ARTVA.
Presentazione dei corsi mercoledì 29 
Novembre 2017 alle ore 21 presso 
la sede CAI della Sezione di Modena. 

da gennaio a marzo 2018

Corsi di Sci di Fondo e Sci escursionismo

da gennaio a marzo 2018

20° Corso Escursionismo 
invernale
Come ogni anno la Sezione di Modena 
proporrà un corso invernale rivolto a 
tutti i soci, sia esperti di escursionismo 
tradizionale, sia neofiti della montagna. 
Il corso si prefigge di proporre agli iscrit-
ti l’approccio all’ambiente invernale: 
partendo dall’utilizzo delle varie attrez-
zature utili per la progressione, alla com-
prensione delle particolari conformazio-

ni del manto nevoso e della sua stabilità, 
alle tecniche di orientamento, lettura 
delle carte topografiche alla meteorolo-
gia, fino all’elaborazione personale di un 
itinerario escursionistico.

Serata di presentazione martedì 12 di-
cembre 2017 alle ore 21 presso la 
sede CAI di Modena. 

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

L’arte di imparare a riconoscere, 
cogliere e cucinare i funghi ha 
origini molto antiche e, spesso, 
tramandate di padre in figlio 

come retaggio culturale tipico degli 
abitanti della montagna. Tuttavia, non di 
rado capita che qualche neofita s’imbat-
ta in funghi che, credendo di riconosce-
re o di saper cucinare, coglie, mettendo a 
rischio la propria salute o quella dei suoi 
commensali. Fortunatamente, spesso la 
faccenda si risolve all’ospedale con una 
“semplice” lavanda gastrica e con una 
cena da dimenticare. Purtroppo, però, i 
rischi per la salute possono essere molto 
più seri.
Ma facciamo un attimo di chiarezza sulle 
intossicazioni da funghi.
Le intossicazioni “vere”, chiamate più 
propriamente micetismi, sono causate 
da quei funghi che contengono sempre, 
anche allo stato fresco, concentrazioni 
più o meno elevate di sostanze tossiche 
per l’uomo. Vengono classificate in sin-
dromi che, generalmente, prendono il 
nome dalla tossina responsabile conte-
nuta nel fungo (una delle più note è la 
sindrome falloidea).
Al contrario, le “false”, pur rappresentan-
do in Italia la maggior parte delle intos-
sicazioni legate al consumo dei funghi 
(quasi il 65%), in realtà non sono dovute 
al consumo di funghi velenosi, ma di fun-
ghi appartenenti a specie di per sè com-
mestibili, divenuti tossici per motivi dif-
ferenti. Molte persone, infatti, ogni anno 
ricorrono alle cure del Pronto Soccorso 
per aver consumato Porcini, Porcinelli, 
Pinaroli, Chiodini, Pioppini, Funghi del 
pane, Galletti o Mazze di tamburo.
Come è possibile tutto ciò?
I funghi commestibili li possiamo di-
videre in due grandi gruppi: quelli che 
non contengono tossine (o meglio, che 
ne contengono in quantità infinitesimali; 
non esistono, infatti, funghi completa-
mente privi di sostanze potenzialmente 
tossiche) e quelli che contengono, inve-
ce, tossine termolabili, cioè quelle tossi-
ne che vengono distrutte con il calore 
solo dopo prolungata cottura (meglio 
se senza coperchio) per un tempo che 
non dovrebbe essere inferiore ai 35/45 
minuti.
Per quanto riguarda tutti questi funghi, 
le frequentissime intossicazioni sono do-
vute a:
– Consumo di funghi crudi 
– Funghi non sufficientemente cotti
– Assunzione in pasti troppo ravvicinati
– Funghi consumati in quantità esagera-

te.
Ma vediamo con ordine queste cause.
•	 I	funghi	freschi	contengono	acqua	per	

almeno il 92 % della loro composizio-

ne e di certo non si tratta di acqua ste-
rile, ma con elevate cariche batteriche 
(dovute al fatto che la stragrande mag-
gioranza dei funghi si nutrono soprat-
tutto di rifiuti organici morti). È quindi 
facile comprendere come la cottura 
sia indispensabile per poter consu-
mare funghi in tranquillità. Di solito, 
invece, i funghi vengono assunti crudi 
in insalata dopo essere stati raccolti da 
più di una settimana

•	 Se	non	si	è	a	conoscenza	di	quali	fun-
ghi, tra i commestibili, contengano tos-
sine termolabili e che quindi debbano 
essere cotti a lungo, è meglio cuocere 
tutti i funghi per almeno 45 minuti. 
Chiaramente anche una cottura alla 
griglia o fritta dovrà essere riservata 
solo ai funghi che non contengono 
tossine, in quanto questo tipo di pre-
parazione, se non fatta per il giusto 
tempo o con pezzi troppo grandi, non 
permette una giusta cottura al “cuore” 
del fungo.

•	 Tutti	 i	 funghi	 contengono	 sostanze	
difficilmente attaccabili dai succhi ga-
strici (come la chitina, presente anche 
nell’esoscheletro degli insetti o nel 
carapace dei crostacei), per cui la di-
geribilità è condizionata anche dalla 
quantità ingerita e dall’età del sogget-
to. Per questo non dovrebbero essere 
somministrati ai bambini molto picco-
li, i quali potrebbero avere vomito e 
diarrea solo per la difficoltà a digerire. 
Inoltre, la facile deperibilità dei funghi 
fa sì che errate pratiche nella raccolta 
(funghi troppo vecchi o intrisi d’ac-
qua), inadeguato trasporto in carenza 
di ossigeno (sacchetti di plastica) e ad 
elevata temperatura (bauli delle auto-
mobili) o una cattiva conservazione 
(funghi congelati da crudi e per lunghi 
periodi, o tenuti per troppo tempo in 
frigo o in cantina) possano determina-
re gastroenteriti.

Le intossicazioni possono essere di due 
tipi: a breve incubazione, con un tem-
po di latenza inferiore alle 6 ore e che, 
ovviamente, rappresentano i casi meno 
gravi e totalmente guaribili, e sindromi 
a lunga incubazione, che vanno ad insor-
gere dopo sei/dodici ore e talvolta anche 
dopo qualche giorno dall’ingestione. 
Queste, sono ovviamente le più perico-
lose per l’organismo poiché potrebbero 
andare ad intaccare organi come fegato 
e reni.I sintomi più comuni con cui si 
manifesta l’avvelenamento sono:
Gastrointestinali: vomito, dolore ad-
dominale e diarrea. È una risposta natura-
le dell’organismo per eliminare una gran 
quantità di tossine e che non bisogna 
assolutamente limitare con farmaci anti 
emetici o anti diarroici. Bisogna stare, 

però, attenti alla quantità di acqua persa 
che può portare a disidratazione e , in-
sieme al danno diretto di alcuni funghi, 
insufficienza renale. È quindi importan-
te mantenere un’ottima idratazione ed 
evitare assolutamente qualsiasi alcolico. 
Il latte non è un antidoto,infatti solo l’in-
tervento precoce delle cure mediche 
può limitare i danni.
Neurologici: alcuni funghi, dopo po-
chi minuti dall’ingestione possono dare 
sudorazione, lacrimazione, confusione 
fino alle convulsioni e al coma.

Cosa si deve fare se si sono con-
sumati funghi e non ci si sente 
bene?
Se i disturbi compaiono dopo l’ingestio-
ne di funghi raccolti, ma controllati da un 
esperto micologo, o di funghi acquistati 
al supermercato, rivolgersi al medico 
curante, non farsi prendere dal panico e 
chiedere ad altri che hanno consumato 
gli stessi funghi se manifestano gli stessi 
sintomi (i sintomi possono essere dovuti 
ad altri alimenti o ad un fattore psicolo-
gico). Se, invece, i funghi non sono stati 
controllati, recarsi in pronto soccorso, 
cercando di portare residui dei funghi 
consumati, anche quelli della pulizia.
Concludo ricordando che è facile, per 
chi poco esperto, confondere tra loro 
funghi ottimi con altri tossici. Gli esempi 
più comuni sono:
•	 Lo	 psalliota campestris (prataiolo) 

facilissimo da confondere con la sua 
variante tossica psalliota xanthoderma 
(pressoché identico ma con le carni 
che virano verso al giallo).

•	 Il	 cantharellus cibarius (galletto o 
finferlo) confuso con il Omphalotus 
olearius (fungo dell’olivo).

Funghi: avvertenze per l’uso
Facciamo un attimo di chiarezza sulle intossicazioni da funghiFr
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•	 L’amanita vaginata (sblisgoun) con 
la variante letale amanita phalloides.

•	 L’ottima	amanita	caesarea	(ovulo buo-
no) con la velenosa amanita muscaria 
e aurea (ovulo malefico).

•	 Varianti	 ottime	 del	 genere boletus 
(porcino) con la variante velenosa del 
boletus satanas.

In ogni caso è importante avere ottime 
conoscenze sull’argomento e, in caso 
di minimo dubbio, rivolgersi in maniera 
del tutto gratuita presso l’Azienda USL di 
zona. Orari, numeri di telefono e indirizzi 
sono facilmente consultabili presso il sito 
internet del Servizio Sanitario Regionale 
dell’Emilia Romagna.

Bibliografia:
B. Cetto, I funghi dal vero, 4 volumi, Sa-
turnia 1978
M. Della Maggiora, Gli avvelenamenti da 
funghi, http://micoponte.it 2007
Le Intossicazioni da funghi, a cura di 
C. Angelini, pubblicato su http://amin.it  
2005

Corso di avvicinamento
all’Arrampicata

alpinismo giovanile
Corsi

Per ragazzi e bambini 
nati dal 2005 al 2010

L’arrampicata si inserisce come percorso “naturale” e coerente alle molteplici 
materie che il C.A.I. Sezione di Modena insegna ai ragazzi per andare in orga-
nizzata e attinente preparazione nell’ambiente naturale montano.

La parte dinamica di questa particolare attività fisica mette “in gioco” i ragazzi, li  co-
stringe a riflettere sul modo di interpretare il proprio corpo attraverso il controllo del 
respiro e della postura, per trovare il modo di non perdere l’equilibrio: se si cade, non 
succede nulla, ma occorre ricominciare… da capo!
L’arrampicata è uno sport individuale e nel contempo collettivo. I compagni di gioco, 
sono coinvolti e mai assenti: “da sotto” aiutano, consigliano, osservano e imparano a 
loro volta, riflettendo sugli errori o sulle “genialità” di chi è in parete. L’arrampicata
è, perciò, altamente educativa e socializzante per i ragazzi, per scoprire il proprio 
corpo, se stessi e perché no, un sacco di amici.
Un percorso formativo nell’individualità, nel gruppo, in un ambiente naturale.

PROGRAMMA
mercoledì 20 settembre ore 18  
Sede CAI
Presentazione, equipaggiamento, verifica 
materiali necessari con possibilità di 
noleggio
 
venerdì 22 settembre 
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30
 
venerdì 29 settembre  
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30
 
venerdì 6 ottobre   
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30
 
sabato 14 pom. e domenica 15 ottobre
Palestra e uscita in ambiente

venerdì 20 ottobre   
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30

sabato 28 pom. e domenica 29 ottobre 
Palestra e uscita in ambiente

venerdì 3 novembre  
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30

venerdì 10 novembre   
Palestra dalle ore 18.30 alle ore 20.30
 
domenica 12 novembre 
Palestra e uscita in ambiente
 
mercoledì 13 dicembre 
Proiezioni immagini delle attività.  

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

Sono le 6.45 dell’11 agosto 1944: 
risuonano i rintocchi della cam-
pana di Palazzo Vecchio a dare il 
segnale della tanto attesa insur-

rezione contro i nazifascisti. I partigiani, 
raccolti in Oltrarno, ricevono l’ordine di 
passare il fiume ed attaccare le truppe 
tedesche.
È il giorno della liberazione di Firenze, la 
prima grande città ad essere presa grazie 
all’opera delle sole Brigate Partigiane, raf-
forzate solo successivamente dall’arrivo 
delle divisioni Americane.
L’avanzata degli Alleati appare destinata 
al successo e la liberazione dell’intero 
territorio italiano sembra un obiettivo 
a portata di mano. A tradire le speran-
zose attese della popolazione e dei sol-
dati impegnati al fronte vi è un sistema 
difensivo che taglia l’Italia in due, da 
Massa sul Tirreno a Pesaro sull’Adriatico. 
È la Grüne Linie, la Linea Verde, passata 
alla storia con il nome di “Linea Gotica”.  
Questo complesso difensivo inizia dalle 
difese costiere tra Massa e La Spezia, si 
spinge verso le Alpi Apuane, la Garfagna-
na, l’Appennino modenese, l’Appennino 
bolognese (soprattutto a protezione del 
Valico della Futa, dove transita la statale 
65 che collega Firenze a Bologna), l’alta 
valle dell’Arno e l’alta valle del Tevere 
per chiudere sul versante adriatico tra 
Pesaro e Rimini. Già all’indomani dello 
sbarco alleato in Sicilia i tedeschi ave-
vano pianificato quest’opera difensiva, i 
cui lavori concreti iniziano nel 1944, con 
l’installazione di un complesso sistema di 
campi minati, reticolati, fossati anticarro, 
trincee, ricoveri e bunker. La Linea Goti-
ca è concepita per ottimizzare al meglio 
le risorse limitate dei tedeschi in fatto di 
armamenti e materiali da costruzione, 
sfruttando al massimo i vantaggi offer-
ti dall’ambiente naturale, modellandosi 
sulla morfologia della penisola italiana.
Come riportato dall’Associazione Li-

nea Gotica - Officina della Memoria, 
associazione nata nel 2010 da un grup-
po di ricercatori e appassionati che si 
dedica allo studio e alla ricostruzione 
degli eventi legati a questo particolare 
fronte della Seconda Guerra Mondiale, 
“l’organizzazione Todt ha mobilitato 
50.000 operai italiani (si tratta spesso di 
manodopera coatta) che, insieme ad una 
brigata slovacca di 2.000 uomini e sotto 
il coordinamento di 18.000 genieri te-
deschi, hanno provveduto a concentra-
re le opere fortificate nei punti chiave. 
Un rapporto relativo alle opere di difesa 
della Gotica nel settore centro-orientale, 
redatto nell’estate 1944, elenca 3.604 
trincee, 479 postazioni per cannoni 
anticarro e mortai, 2.376 nidi di mitra-
gliatrice, 16.000 postazioni per tiratori 
scelti e 9 chilometri di fossati anticarro 
e attesta che sono stati stesi 120 chilo-
metri di reticolati e posate 95.689 mine 
antiuomo e anticarro”. Questo moderno 
sistema difensivo è organizzato su più li-
nee distanti 10-20 km l’una dall’altra, in 
modo da attuare una difesa di profondità 
che permettesse sia di reggere gli attac-
chi alla prima linea, sia di contrattaccare 
mobilitando le riserve dalle retrovie. 
La Quinta Armata Americana e l’Ottava 
Armata Inglese verranno bloccate su 
questo fronte per 8 mesi, costrette sia 
dalla resistenza dei tedeschi, sia dal pa-
rallelo spostamento di uomini e risorse 
verso il Fronte Francese in Normandia 
e Provenza. Il Fronte Italiano passa, così, 
in secondo piano. Nell’inverno 1944-
45 la quasi totale immobilità del fronte 
viene disturbata solo da scaramucce tra 
pattuglie e dai continui scontri nelle 
retrovie tra partigiani e occupanti. Nel 
settore modenese i combattimenti si 
concentrano tra l’Abetone, dove sono 
ancora visibili delle postazioni difensive 
nei picchi più alti o in scavi in località 
Tomba (all’interno della Riserva natu-

rale dell’Abetone), e i Monti della Riva 
e del Belvedere. Queste alture sono 
contese per tutto l’inverno tra la 232a 
divisione di fanteria tedesca, incarica-
ta della sua difesa, e la 10th Mountain 
Division americana, addestrata alla 
guerra in montagna. La loro conquista 
avviene a seguito dell’operazione En-
core: il 18 Febbraio 1945, grazie anche 
alla scalata notturna di una parete non 
presidiata dai difensori (avvenuta grazie 
all’utilizzo di potenti fari che, puntati 
contro le nuvole, illuminavano la salita 
verticale dei soldati americani), la De-
cima Divisione Americana di Montagna 
conquista i Monti della Riva, mentre due 
giorni dopo avviene la conquista della 
strategica cima del Belvedere, ottenuta 
anche grazie al supporto dei partigiani 
della “Modena Armando”. Seguono la 
conquista di monte Gorgolesco e della 
Torraccia, mentre i brasiliani della FEB 
(Força Expedicionaria Brasileira) con-
quistano il monte Castello e Castelnuo-
vo di Vergato. Ai primi di marzo la 10a di-
visione statunitense continua l’avanzata 
sui crinali, mentre i bombardieri alleati 
martellano le posizioni tedesche.
L’operazione termina il 5 Marzo con la 
riconquista di Castel d’Aiano, quando 
gli Alleati si fermano per riprendere le 
forze. L’attacco finale parte il 14 aprile: 
la Quinta Armata riprende l’offensiva ap-
poggiata da 2000 bombardieri e dal fuo-
co dell’artiglieria. La Decima Divisione 
di Montagna avanza conquistando Rocca 
di Roffeno, Tolè e le ultime alture fortifi-
cate tra Reno e Samoggia, sfondando la 
linea difensiva tenuta dalla 334a e dalla 
94a divisione e catturando centinaia di 
prigionieri, mentre 1a divisione corazza-
ta americana entra a Vergato e i brasilia-
ni a Montese, dopo aver subito ingenti 
perdite. Nella valle del Reno si muove la 
Sesta Divisione Sudafricana che prende i 
monti Sole, Caprara e Abelle.
Il 18 aprile gli americani sfondano an-
che nella valle del Savena, conquistando 
i monti Adone, Brento e Monterumici, 
mentre in Toscana i reparti italo-tedeschi 
si ritirano dalla valle del Serchio.
Le posizioni tedesche sull’Abetone ven-
gono abbandonate il 18 Aprile a causa 
della rottura del fronte difensivo all’in-
domani dell’imminente Liberazione, 
conclusasi con l’insurrezione generale 
del 25 Aprile.

Bibliografia:
G. Bocca, Storia dell’Italia Partigiana, Mon-
dadori 1995
R. Cartier, La seconda Guerra Mondiale, Eu-
roclub, Mondadori 1979
http://www.lineagotica.eu/index.php
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A cura di Alessandro Marchiorri E io a lui: «I’ mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo
Ch’e’ ditta dentro vo significando».

[Purgatorio, XXIV 52-54]

RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il Socio Gianluca Marzoli 
per aver donato alla nostra Sezione una 
preziosa fotografia della Torre Osservato-
rio Montanari sul Monte Cimone scattata 
dal fotografo G.Vivi di Modena presumi-
bilmente intorno all’anno 1885.

Ringraziamo il Socio Gianni Sozzi per 
aver donato alla Biblioteca sezionale le 
seguenti opere:
W. Dondio “I rifugi alpini dell’ Alto Adige”
Gogna - Marimonti “Valmalenco vol. II- 
Bernina - Scalino”
L. Visentini “Gruppo del Catinaccio”.

L’esempio della Scuola siciliana, una 
traduzione in volgare dell’Amor 
cortese sviluppatosi in Francia, 
ebbe un’evoluzione unica a Firen-

ze; il Dolce Stil Novo. L’amore di trovatori e 
trovieri e degli autori presenti alla corte di 
Federico II di Svevia, come Giacomo da Lenti-
ni, da pulsione carnale, passionale ed erotica 
muta in un amore puro, spirituale e divino. La 
componente extraconiugale resta, ma l’uni-
co atto che gli autori chiedono alle proprie 
muse, delle vere e proprie “donne-angelo”, è 
quello di salvare la loro anima degnandoli di 
un gesto affettuoso, qualunque esso sia.
Vero capostipite del movimento è Dante Ali-
ghieri (1265-1321), cavaliere e politico di una 
Firenze assai instabile a causa della lotta inte-
stina che vedeva schierate due fazioni: guelfi 
neri, sostenitori del papato, e guelfi bianchi, 
difensori della città dall’influenza di papa Bo-
nifacio VIII, visto come l’emblema della deca-
denza spirituale del periodo. Schierato con 
questi ultimi, Dante viene mandato nel 1301 
a Roma come ambasciatore per accordarsi 
con il pontefice affinché non invii in città 
Carlo di Valois, ufficialmente incaricato di fare 
da paciere, ma in realtà conquistatore papale. 
Proprio mentre è trattenuto nello Stato della 
Chiesa, le truppe papali irrompono a Firenze, 
deponendo il governo dei Bianchi in favore 
dei Neri. Con un’accusa di baratteria Dante è 
spinto l’anno successivo all’esilio, prima per 
due anni, poi fino alla morte e con estensione 
a tutti i suoi famigliari.
Dal 1302 il poeta è un ramingo: abbandona-
to dalla propria patria e senza più un partito 
a difenderlo, tutto ciò che gli resta è cercare 
ospitalità negli stati italiani, prestando di tanto 
in tanto i propri servizi come ambasciatore e 
allietando le corti con le proprie opere. Da 
Firenze si sposta a Forlì, poi Verona, Treviso, 
Bologna, Padova, Venezia e ancora Treviso. 
Da qui si dirige nella Lunigiana ed è proprio 
durante questo tragitto che, probabilmente, 
visita la Pietra di Bismantova, immortalandola 
per sempre come paragone per il monte del 
Purgatorio. In seguito è la volta del Casentino, 
poi Lucca e, infine, ritorna a Verona nel 1312, 
dove rimarrà come ospite di Cangrande della 
Scala fino al 1318, anno in cui si sposterà a Ra-
venna, la città in cui morirà e rimarrà sepolto 
fino ai giorni nostri.
Il lungo e incessante peregrinare non impe-
disce al poeta di scrivere, anzi è proprio la 
sua condizione di esule che in parte sprona il 
suo estro; solo un’amnistia per meriti culturali 
può permettergli, infatti, di ritornare in patria 
non da pentito e sconfitto. Ed è proprio frutto 
di questi anni uno dei trattati più interessanti: 
il De vulgari eloquentia. Prodotto tra il 1303 
e il 1305 in latino (sceglie questa lingua e non 
il volgare perché si tratta di uno scritto desti-

nato a colleghi studiosi ed intellettuali e non 
alla borghesia neo-lettrice, per la quale, inve-
ce, elaborerà il Convivio) e rimasto incom-
piuto, l’opera è uno studio sui volgari presen-
ti nella penisola, studio che Dante conduce 
nel tentativo di elevarne uno a lingua italiana. 
L’autore è, infatti, desideroso di poter vedere 
un’Italia unita e, poiché non era possibile dal 
punto di vista politico (tasto per lui dolente, 
a tal segno da trasparire in ben tre canti della 
Commedia, il VI di ciascuna cantica), poteva 
esserlo sul piano della scrittura. L’analisi dei 
quattordici dialetti allora presenti sul terri-
torio, tuttavia, si rivela infruttuosa, dato che 
nessuna di queste gli pare degna. Il trattato 
prosegue, allora, con una descrizione di come 
dovrebbe essere il volgare da lui tanto cerca-
to: illustre, in altre parole splendente, cardi-
nale, cioè stabile e non mutevole come tutte 
le lingue parlate, aulico, dunque degno delle 
corti, e curiale, quindi impiegato dalla corte 
di giustizia. La scelta di non accostarsi a nes-
suno dei dialetti è dettata anche dal fatto che 
tutti i grandi poeti fino ad ora sono riusciti a 
scavalcare i loro confini regionali esprimen-
dosi in un volgare sovraregionale unitario.

Ecco dunque che abbiamo raggiunto ciò 
che cercavamo: definiamo in Italia volgare 

illustre, cardinale, aulico e curiale quello che 
è di ogni città e non sembra appartenere 
a nessuna, e in base al quale tutti i volgari 

municipali degli Italiani vengono misurati e 
soppesati e comparati.

 [De vulgari eloquentia, I, XVI, 6]

La questione della lingua italiana è rimasta 
in sospeso per secoli: nel 500 Pietro Bembo 
eleggerà a lingua dei dotti il toscano di Pe-
trarca e Boccaccio, dunque un volgare vec-
chio di due secoli e ormai desueto, ma altri 
umanisti proporranno alternative differenti, 
senza riuscire a trovare un accordo. Inoltre, 
la condizione frammentata della penisola po-
neva in secondo piano quella linguistica, resa 
ancor meno importante dall’elevatissimo 
tasso di analfabetismo. Tornerà in auge come 
argomento solo nella seconda metà dell’800, 
quando spetterà ad Alessandro Manzoni por-
si il quesito di quale lingua scegliere da far 
parlare all’Italia appena sorta, un’Italia divisa, 
fragile ed esclusivamente dialettale.

Bibliografia:
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R. Luperini, Letteratura Storia Immaginario, 
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Dal momento che d’ora in poi si 
riporteranno importi in Lire ita-
liane dell’epoca e non essendo 
affatto evidente a quanto esse 

potessero corrispondere agli euro di oggi, 
facciamo precedere la continuazione del-
la nostra ricostruzione storica riferendoci 
all’ammontare delle quote sociali (alias 
bollini annuali) fissati dalla nostra Sezione 
di Modena del Club Alpino Italiano.
Nel 1937 (ottant’anni fa’) le quote sociali 
annuali erano le seguenti:
Socio Ordinario Lit. 30 (compresa assicu-
razione infortuni)
Socio Aggregato Lit. 16 (senza assicurazio-
ne infortuni)
Questa categoria era riservata agli operai 
(non sappiamo se mai ce ne fossero) e agli 
impiegati di III categoria, cioè di più basso 
livello.
Socio Studente Lit. 22 (compresa assicura-
zione infortuni)
Socio Aggregato famigliare Lit. 12 (senza 

assicurazione infortuni);
esisteva poi un’ultima categoria, quella dei 
Soci GUF, acronimo che significava Gruppi 
Universitari Fascisti. Da alcuni anni tutti 
gli Universitari erano stati obbligati (!) a 
entrare a far parte del CAI: sì, anche quelli 
cui nulla importava della montagna e che 
non nascondevano una spiccata preferenza 
per il mare! Per costoro la quota annuale 
era ridotta a Lit. 5 (senza assicurazione in-
fortuni).
Come si può facilmente dedurre, a quei 
tempi la natura del Club Alpino Italiano era 
ancora piuttosto ‘elitaria’ e la diversifica-
zione delle quote si basava sostanzialmente 
sul censo, il titolo di studio, la professione 
esercitata, la consistenza patrimoniale, in-
serendo anche una distinzione all’interno 
della categoria impiegatizia. Per amor di 
statistica i Soci a vario titolo del CAI Mo-
dena nel 1937 ammontavano a 464.
Nella primavera del 1937 il Presidente CAI 
Modena scriveva al Presidente Generale 

avv. Manaresi sugli sviluppi dell’erigendo 
rifugio dicendo che il Progetto dell’ Ing. 
Giorgi era più rispondente alle disponibi-
lità finanziarie della Sezione (cioè meno 
caro) e che bisognava costruire subito onde 
‘non perder la faccia’ con la famiglia Ro-
mualdi (alla memoria del cui figlio verrà in-
titolato il rifugio) e per l’interesse mostrato 
verso di esso dalla Regia Aeronautica che 
in tale manufatto vedeva anche una struttu-
ra logistica di suo primario interesse. Infatti 
il Comando dell’Aeronautica aveva chiesto 
al CAI di provvedere al servizio cucina per 
il suo personale militare alloggiato nella 
casermetta di nuova costruzione.
In data 7 Dicembre 1937 il rag. Lorenzo 
Bossetti, presidente della Commissione fi-
nanziaria pro-erigendo rifugio, relazionava 
per iscritto al Presidente sezionale raggua-
gliandolo sulla situazione finanziamenti: a 
fronte di una spesa totale prevista di Lit. 
75.000, al momento si disponeva di Lit. 
40.000 + 10.000 previste da finanziamento 
pubblico, era dunque indispensabile comin-
ciare subito i lavori fondamentali sperando 
che in questo modo l’iniziativa venisse ul-
teriormente spalleggiata. Il nuovo rifugio 
avrebbe avuto 30 coperti, 18 posti letto e 
2 gabinetti; l’illuminazione sarebbe stata 
a petrolio. L’aggiudicazione dei lavori di 
costruzione sarebbe avvenuta a licitazione 
privata che anrà poi alla ditta del geometra 
Alfonso Fontana di Serpiano. Il CAI inoltre 
otteneva dal Comune di Sèstola una proro-
ga della clausola che imponeva la costru-
zione e lo stato di efficienza del rifugio entro 
il 1937.
Tra i diversi articoli promozionali che con-
tribuirono poi, seppur in maniera modesta, 
al finanziamento dei lavori di costruzione 
del rifugio, ci fu anche una pubblicazione 
edita a Milano nel 1936 dal titolo “Il Monte 
Cimone modenese e il suo orizzonte”, ope-
ra del Prof. Ing. Alfredo Galassini origina-
rio di Pievepelago e docente al Politecnico 
di Torino che ne concesse la stampa all’Avv. 
Giuseppe Polacci che agiva in veste di rap-
presentante della sezione CAI di Modena. 
Detta pubblicazione presentava inoltre 2 
carte raffiguranti il Grande e il Piccolo 
Orizzonte del Monte Cimone modenese di 
cui in pagina proponiamo una riproduzio-
ne. 
(continua)

Fonti documentarie:
Archivio CAI Modena
Archivio G.Polacci

elaborazione grafica: Alberto Accorsi
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