Trimestrale - Anno XXXX - Nuova serie n° 4 - Ottobre - Novembre - Dicembre, 2018 - Tariffa R.o.C. Iscrizione 10621: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale
D.L.353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB Modena - Tassa Riscossa - Abbonamento riservato ai soci di euro 2,00 è stato assolto nella quota associativa

Nella foto di copertina:
il ghiacciaio
della Marmolada
visto da Passo Padon.
Si può notare
come sia arretrato
e in condizioni
veramente critiche.
Questa estate per molto
tempo lo zero termico
si è assestato ben oltre
i 4000 m di quota,
aggravando la situazione
dei ghiacciai italiani;
presto saranno solo un
ricordo, visto che
negli ultimi trent’anni
sono calati di oltre il 40%.

Voglia di montagna
Stiamo preparando i corsi invernali

L

a Montagna in tutte le sue
accezioni sta riscontrando
sempre più interesse da parte delle persone. Anche la
richiesta di formazione inerente la
sua frequentazione ha avuto un’impennata: le presenze alle presentazioni dei nostri corsi lo dimostrano.
Molto spesso, purtroppo, non abbiamo potuto accettare tutte le richieste di iscrizione, che in quasi tutti i
corsi erano di gran lunga superiori
alla disponibilità; agli esclusi diamo
appuntamento al prossimo anno.
Mi conforta, inoltre, l’apprezzamen-

to riscontrato tra gli allievi dei corsi,
a dimostrazione della validità della
formazione offerta dalla nostra Sezione.
Per farlo il CAI di Modena si avvale
di Istruttori e Soci esperti che offrono la loro competenza e disponibilità alla realizzazione dei programmi:
a loro va un ringraziamento speciale, visto il tempo e la passione che
dedicano a queste attività.
Proprio in questi giorni altri due nostri soci hanno ottenuto il titolo di
Accompagnatore di Alpinismo Giovanile: sono Rita Roncaglia e il gio-

vanissimo Giovanni Nervosi i quali
hanno frequentato il corso presso la
SAT, superando l’esame ﬁnale positivamente.
A loro vanno i complimenti miei e
di tutto il Consiglio Direttivo; siamo
certi che sapranno trasferire la preparazione acquisita ai futuri allievi
del settore Giovanile e nella realizzazione dei corsi.
In questo periodo, come ormai tradizione, si stanno svolgendo i corsi
di Ferrate, sia adulti, sia Under 25 e
quello di Escursionismo Ambienta-
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le, ottima occasione per conoscere le proCOMMISSIONE CULTURA
blematiche idtrogeologiche delle nostre
montagne. In più, abbiamo in atto quello
per Segnatori di sentieri. Uno strabiliante
successo, invece, è stato ottenuto nel numero di iscrizioni nel settore giovanile con
il Corso di avvicinamento all’Arrampicata
rivolto a ragazzi e ragazze nati dal 2005 al
2011.
Le gite “estive” si concluderanno con la Novembrata, tradizionale appuntamento conclusivo con pranzo sociale presso il Rifugio
al Giardino Esperia; speriamo che il meteo
ci aiuti, visto che negli ultimi due anni ci ha
costretto ad annullare l’evento.
Per quanto riguarda i prossimi mesi, sono
in fase di preparazione i corsi invernali.
Anche quest’anno proporremo il corso
di Escursionismo Invernale adulti e Under
25 e i corsi di Sci di Fondo e Sci escursionismo: nelle pagine interne troverete una
breve scheda e le date di presentazione in
cui verrano resi noti i programmi dettagliati e illustrate le attività che saranno svolte.
Consiglio chi fosse interessato di essere
PROIEZIONE DIAPOSITIVE
presente alle serate di presentazione o comunque di consultare il nostro sito su cui
troverete a breve i programmi e la data di
inizio iscrizioni.
Martedì 6 Novembre - ore 21
Inﬁne voglio ricordare a tutti i soci e anche
a chi volesse diventarlo che dai primi di
Sede CAI Modena
Novembre sarà possibile rinnovare il Bollino per il 2019: per i nuovi soci la tessera
a cura di Graziano Annovi
e il bollino fatti da novembre danno diritto
Si combatteva qui” è il titolo di un fatto la sua parte, cancellando quasi comalla copertura assicurativa dal momento
volume fotograﬁco fresco di stam- pletamente i segni di ciò che era stato
dell’iscrizione ﬁno a ﬁne marzo 2020.
pa, recensito anche su ‘Montagne creato dai belligeranti per combattere e
La nostra segreteria è a disposizione per
360’, uscito in occasione del cen- per sopravvivere in territori così ostili e
informazioni e per fornivi tutti i moduli
(anche via e-mail) per procedere all’iscri- tenario della Prima Guerra Mondiale. In in condizioni così estreme; ma più spesesso l’autore mostra immagini attuali dei so le cicatrici lasciate dalla guerra sono
zione.
Buona montagna a tutti luoghi in cui 100 anni fa furono combat- ancora perfettamente visibili, sotto fortute le sanguinose battaglie che il nostro ma di rocce perforate da gallerie, creste e
esercito sostenne contro le truppe impe- conche incise da trincee, crateri grandi e
riali austro-ungariche e tedesche e che piccoli causati dai colpi delle artiglierie,
portarono, dopo 41 mesi di feroci scon- ammassi di ﬁlo spinato rotolati lungo i
tri, alla liberazione di Trento e Trieste.
pendii, resti di baraccamenti in posizioni
Prendendo spunto da tale pubblicazione, a volte incredibili, ecc. Molti dei manula Sezione ha deciso di proporre una se- fatti allora creati sono stati negli ultimi
rata di proiezione col medesimo taglio, il- anni recuperati e resi nuovamente agibili
lustrando con diapositive recenti l’aspet- e fruibili grazie a meritori interventi sia
to odierno di quelle che furono, lungo il pubblici (legge 78/2001 ‘Tutela del Patrifronte alpino, le vette, le pareti, i ghiacciai, monio storico della Prima Guerra Monle creste, gli altipiani sui quali si scontra- diale’), sia di enti e istituzioni a carattere
rono in questa incredibile guerra Alpini e locale (gruppi Alpini, sezioni CAI, assoKaiserschützen, Bersaglieri e Kaiserjäger, ciazioni culturali, …). Così, oggi è possiFanti e Standschützen. E come data sim- bile effettuare escursioni in luoghi paebolica è stata scelta quella più vicina al saggisticamente meravigliosi, ma nello
4 Novembre, proprio per ricollegarsi al stesso tempo conoscere e soffermarsi a
giorno che una volta era ricordato come meditare con inevitabile coinvolgimento
Anniversario della Vittoria e che ora viene emotivo su ciò che quegli eventi hanno
(Diversamente Giovani)
semplicemente considerato come con- signiﬁcato in termini di lutti, dolori, sofnche quest’anno il Consiglio Direttivo
clusione della Grande Guerra.
ferenze, privazioni per migliaia e migliaia
della nostra Sezione ha intenzione di
Ovviamente, per ragioni di opportunità e di soldati al fronte, costretti a vivere in
organizzare un pranzo sociale che avrà
di tempo, non potranno essere illustrate condizioni spesso ai limiti dell’umana
luogo un sabato di Ottobre per i nostri
compiutamente tutte le zone interessate sopportazione.
Soci e Socie D.G. (DIversamente Giovani) nati/
dalle vicende belliche (oltre 600 chilo- Tutti questi motivi di interesse coniuganate prima del 1948 compreso . Gli aventi diritto
metri la lunghezza iniziale del fronte dal no l’aspetto escursionistico-sportivo con
riceveranno l’invito a mezzo posta elettronica o
Passo dello Stelvio al Golfo di Trieste), ma quello storico-culturale, in piena sintonia,
tradizionale con congruo anticipo.
saranno presentate immagini scelte di al- quindi, con gli scopi istituzionali del CAI.
A presto!
cuni fra i siti più signiﬁcativi interessati Invitiamo, pertanto, coloro che fossero
dai combattimenti. A volte le diapositive interessati ad approfondire queste vicenillustreranno luoghi nei quali il tempo ha de a partecipare alla serata.

“SI COMBATTEVA QUI…”
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Davide Franciosi

alpinismo

Da Punta San Matteo
al Pizzo Tresero
Ovvero come mettere a frutto un corso di alpinismo con una bella traversata
assieme ai ragazzi del gruppo Juniores

L’

antefatto è la partecipazione
come allievo al corso di alpinismo 2018, di cui ho frequentato sia il modulo roccia, sia il
modulo ghiaccio. L’avevo in programma
da un po’ e stavolta mi sono deciso a
frequentarlo. Saggia decisione, perché, a
conti fatti, posso dire di esserne rimasto
molto soddisfatto, sia per la competenza
e disponibilità degli istruttori, sia per la
qualità didattica e la completezza degli
argomenti trattati, ovvero la possibilità di
esplorare e prendere conﬁdenza sia con
l’arrampicata su roccia, sia con la progressione in ghiacciaio ed in alta quota. Come
sempre succede con le esperienze che ti
soddisfano, non vedi l’ora di ripeterle e
l’occasione, veramente ghiotta, si presenta
con una gita inserita nel programma del
Gruppo Juniores: la traversata delle quattro cime più occidentali del famoso giro

delle 13 cime, nel Gruppo dell’Ortles Cavedale. Certo, sono un po’ cresciutello per
essere un Under25, ma che importa? Mi
sento giovane dentro e poi mi accompagna nell’avventura il mio compare Luca,
che mi aiuterà a sostenere e condividere
l’impegno di apportare al gruppo un po’
di presunta maturità!
Leggo la scheda con attenzione: il primo
giorno la partenza dal parcheggio dei
Forni e la salita dell’omonimo ghiacciaio,
una bella sfacchinata di 1.350 metri di
salita per raggiungere il bivacco Meneghello, dove si dormirà la notte. Il giorno
seguente la lunga traversata, sempre oltre
i 3.400 metri di quota ﬁno al Tresero e poi
la discesa al Passo Gavia, altri 750 metri di
salita e quasi 2.000 di discesa! Promette
bene: decisamente impegnativo a livello
ﬁsico, ma pare alla mia portata, tecnicamente tutt’altro che banale(PD+), ma co-

munque abbordabile per un neoﬁta come
me e, d’altra parte, mi piace quel pizzico
di avventura che la notte in bivacco ci regalerà.
Deciso: mi iscrivo!
Dal parcheggio dei Forni al Rifugio Branca
la salita è spedita, abbiamo tanta strada e
puntiamo al ghiacciaio con decisione. Una
volta scesi sulla morena l’avanzamento si
rivela complesso. Il ghiacciaio si è ritirato parecchio e la sola via, difﬁcilmente
individuabile, procede sulla sinistra sotto
un’imponente parete rocciosa, attraversando prima sfasciumi su scivolosissimi
letti di vetrato, poi un labirintico e caotico
groviglio di massi. Superiamo lateralmente
il fronte del ghiacciaio con la sua crepacciata terminale, davvero impressionante, e,
raggiunta la sommità, vestiamo le cordate.
Avanziamo lentamente e con cautela: ci
sono crepacci ovunque e anche di grandi
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dimensioni, ma la guida dei ragazzi è sicura e accorta e superiamo tutte le difﬁcoltà
ﬁno a raggiungere il bivacco a 3.453 m. Per
fortuna siamo solo noi, siamo in cinque e
il bivacco ha sei posti. La notte passa tranquilla, solo un po’ di mal di testa per la quota e la mattina seguente sveglia alle 4.30,
che la giornata sarà lunga.
Il meteo promette bene. Rassettiamo il
bivacco per lasciarlo pulito come lo abbiamo trovato, vestiamo subito le cordate e
pronti a partire. L’alba porta delle magniﬁche vedute sul Cevedale, il Gran Zebrù e
il gruppo dell’Adamello; che spettacolo! La
prima parte del percorso si sviluppa tutta
su cresta innevata, aggirando il Monte Giumella (3.594 m) e poi cominciando la salita
alla nostra prima cima, Punta San Matteo
(3.678 m), il punto più alto della traversata. Conquistata la vetta, non possiamo non
farci una foto al ﬁanco della croce, ma il
tempo è tiranno e proseguiamo oltre. Scendiamo sempre su neve sulla cresta nord,
decisamente strettina - sconsigliatissimo
cadere! - per affrontare poi tratti di misto
tra crestine rocciose, canali ghiacciati e belle cornici e raggiungiamo, poco dopo le 9
del mattino, la seconda vetta: Cima Dosegù
(3.560 m). Da qui togliamo piccozza e ramponi: la lunga cresta è tutta scoperta, la roccia asciutta ed in buone condizioni e alcuni
nuvoloni si avvicinano mangiandosi presto
il Cevedale ed il Palon de la Mare dall’altra
parte della valle e consigliando un’andatura più spedita. La traversata continua per
lunghi saliscendi in cresta su tratti di II grado ﬁno a toccare Punta Pedranzini (3.599
m). La quota appesantisce un po’ le gambe
e la stanchezza si fa sentire, ma con un ultimo sforzo prima di mezzogiorno siamo sul
Pizzo Tresero (3.594 m), dove ci gustiamo
un quarto d’ora di meritatissimo riposo! La
lunga discesa ci sﬁnisce ma non pone problemi e al passo ci godiamo un’agognata
bevuta, accasciandoci sul tavolato del rifugio!
Una bellissima esperienza, che mi lascia la
grande curiosità di scoprire quali siano le
avventure di questi grandi ragazzi nel programma dell’anno prossimo, anche se continuerò ad essere decisamente fuori quota
per età anagraﬁca, ma non certo per quella
del mio animo!

alpinismo

Direttissima sud
al Piz Bernina
(4050mt)

I

l Piz Bernina è il più orientale tra i
quattromila delle Alpi ed è frequentato soprattutto per le vie di cresta:
la via normale che si sviluppa lungo
quella sud-est e la Biancograt, a nord, detta anche “Scala del Cielo”. La direttissima,
che percorre un evidente canalone, è la
meno frequentata: le condizioni favorevoli sono difﬁcili da trovare proprio per
l’esposizione a sud; forse anche l’enorme
crepacciata terminale e la lunghezza di
accesso e di discesa ne limitano l’impiego
come via di ascesa.
L’abbiamo scoperta la scorsa estate, quando, navigando in internet, ci imbattiamo
in una bellissima relazione del grande
Franz Rota Nodari.
Dobbiamo farla.
Venerdì 22 giugno. Siamo pronti, ma riusciamo a partire solo nel primo pomeriggio per impegni lavorativi. Il viaggio è lungo, lo sappiamo bene ormai: abbiamo già
percorso questa strada diverse volte dal
corso di alpinismo di due anni fa. Siamo
carichi! Alle 18:30 siamo a Campo Moro,
dove lasciamo la macchina; rapidi sistemiamo le cose e ci mettiamo in marcia.
Gli zaini sono stracarichi di attrezzatura.
Per arrivare al Rifugio Marinelli, dove dormiremo, ci attendono quasi 10 km e 1000
mt di dislivello. Aggiriamo la diga e prendiamo il sentiero che traversa ai piedi del
Sasso Moro e risale alla Bocchetta delle
Forbici, dove poco prima si incontra il Rifugio Carate Brianza (2636 mt). Superata
la bocchetta, una ventata gelida ci entra
ﬁn dentro alle ossa, ma il panorama è stupendo. Il sole sta tramontando.
L’aria diventa frizzante. Ci rimettiamo in
marcia: il cammino è ancora lungo e proseguiamo in discesa ﬁno ad entrare nel
vallone della vedretta di Caspoggio: davanti a noi, il ripido versante su cui sorge
il Rifugio Marinelli. È buio ormai, accendiamo i frontalini. Intorno alle 22 siamo
al bivacco invernale del Marinelli (2813
mt); il rifugio, infatti, non è ancora aperto. Con stupore ci accolgono tre ragazzi
della Repubblica Ceca, anche loro passe-

ranno qui la notte, ma non parlano bene
l’inglese e non capiamo le loro intenzioni
per il giorno dopo. Riusciamo a spiegargli
che saliremo al Bernina domani e che ci
sveglieremo presto.
“No problem!”
Mangiamo qualcosa e prepariamo l’attrezzattura per domani. Ci inﬁliamo nei
nostri sacchi a pelo, ma mille pensieri ci
guizzano per la testa ed è difﬁcile addormentarsi.
La sveglia suona alle tre. Colazione: tè,
frutta secca e gocciole, per non farci mancare nulla. In mezz’ora siamo pronti.
Partenza.Via. Freddo!
La luna illumina la nostra traccia che sale
per pietraie e arriva al passo Marinelli,
porta d’accesso al ghiacciaio di Scerscen
superiore. Qui ci leghiamo.Alla nostra destra incombe minacciosa la Crast’Aguzza
con il suo canalone.Alla nostra sinistra, invece, il monte Disgrazia e il Pizzo Cassandra, che abbiamo scalato l’anno scorso,
sembrano controllarci da lontano come
dei vecchi amici. Una rampa glaciale ci
porta nella conca compresa tra il Piz Scerscen e la Spalla del Bernina, dominata dal
canalone della Diretta.
Intanto albeggia.
Superiamo la grande terminale presso la
rigola, dove le scariche hanno formato
una sorta di ponte. Giovanni è il primo a
salire. Il suono delle piccozze che affon-

arrampicata

The Sloth

Giacomo Accorsi

dano nel ghiaccio e il rumore dei ramponi
sotto i nostri piedi è musica per le nostre
orecchie! Saliamo veloci. La pendenza a
60° si alterna a brevi ma divertenti goulottes. Breve pausa per darci il cambio.
Ora, dopo aver superato la metà della via,
si prende una diramazione a destra che
immette in una rampa di neve e ghiaccio
di 70° che, con una strettoia di rocce afﬁoranti, esce in una sella nevosa sotto la
spalla del Bernina. Una cresta afﬁlata ed
esposta ci porta ﬁno in cima al Piz Bernina. Qui incontriamo numerosi alpinisti
che salgono dalla Biancograt.
Incredibile, siamo in vetta! Foto di rito.
Ci rimettiamo sulle nostre tracce lungo la
cresta ﬁno ad incontrare un rilievo roccioso che, scendendo in doppia, ci deposita
sul pendio che degrada ﬁno al dosso dove
sorge il rifugio Marco e Rosa (3597 mt).
Qui ci attende Giancarlo Lenatti detto “Il
Bianco”, guida alpina nonché gestore del
rifugio, che avevamo chiamato i giorni prima per chiedere delle condizioni della Direttissima. Ci prepara un’ottima zuppa di
gulasche ci offre una grappa per congratularsi della nostra salita, ma ci dice anche
che lui, alla nostra età, la direttissima l’aveva salita e ridiscesa in sci ripido! Caspita!
È tempo di rimettersi in marcia, il ritorno
è lungo. Salutiamo Il Bianco e scendiamo
lungo il canalone della Fuorcla Crast’Aguzza che ci reimmette nel ghiacciaio di
Scerscen. Qua incontriamo i ragazzi della
Repubblica Ceca di ieri sera che stanno
salendo al rifugio Marco e Rosa. Percorrendo le tracce del mattino ritorniamo al
Marinelli, dove incontriamo quattro ragazzi di Bergamo che saliranno al Bernina il
giorno dopo. Al calore della stufa a legna
del bivacco condividiamo la cena, gioie e
disavventure in montagna.
Domenica ci svegliamo con calma. Da una
zona panoramica osserviamo il Bernina
col binocolo alla ricerca dei nostri amici,
ma una nuvola avvolge la montagna. Piano piano siamo di nuovo in marcia verso
la macchina. Camminando, pensiamo alla
nostra salita e progettiamo altre avventure. La montagna ci ha cambiato gli occhi,
mostrandoci un modo diverso di guardare: è un ambiente tanto sublime quanto
spaventoso, a cui ci accostiamo con grande rispetto; un luogo selvaggio e potente,
ma anche estremamente fragile, dove è
ancora la natura a dettare legge.

Monotiri in Inghilterra

È

domenica mattina, guardo l’orologio
e sono quasi le sette, giusto il tempo
di lavarsi i denti e poi gli altri dovrebbero arrivare; poso lo spazzolino e
sento la ghiaia del piazzale scricchiolare sotto
le gomme della nuova auto di Alex.
Carico lo zaino, un rapido giro di saluti biascicati con un pessimo inglese (alle sette la mia
mente è ancora poco reattiva) e siamo pronti
a partire….direzione Peak District.
Sono circa tre ore di macchina da Newbury
a Shefﬁeld, ma il paesaggio monotono delle
campagne inglesi fa sembrare il viaggio più
breve; qui non siamo sulla
Brennero, dove in poche
ore si attraversano pianure, colline e montagne, ma
la vista di un cartello “A22
BRENNERO MODENA”,
rubato da un turista inglese e afﬁsso davanti alla
sua casa, fa sembrare tutto
come al solito.
Una rapida pausa in autogrill e dopo pochi tornanti siamo arrivati, davanti a
noi le vaste brughiere che
caratterizzano il parco e le
basse muraglie di Grit stone, dove si sparpagliano
decine di arrampicatori.
E’ la prima volta che scalo
su questo tipo di roccia.Alla vista tutto sembra
perfetto: una marea di fessure e onde svasate
caratterizzano la falesia dove siamo diretti,“the
roaches”, una delle più alte in zona.
Qui non ci sono spit e i segni di magnesite
sono pochi, niente soste e moschettoni alla
ﬁne delle vie; l’arrampicata in stile Trad (tradizionale) regna incontrastata e la clientela di
scalatori non è la solita banda chiassosa delle
compagnie da palestra.
Facile sentirsi fuori posto in mezzo alla montagna di attrezzatura che i vicini estraggono dagli zaini, se si possiedono solo imbrago e scarpette; d’altronde non mi aspettavo di trovare
qualcuno con cui condividere uscite in falesia
in così poco tempo.
Steve è il più esperto e decido di seguirlo per
imparare qualche trucchetto da “local”: lo
lascio andare per primo e decide di fare un
tiro chiamato Saul’s Crack. Sulla guida il grado è 5c+ HVS1; sembra fattibile dal basso, ma
a metà la fessura si fa unta e l’unico incastro
possibile è con la mano aperta. Fatico un po’
a passare, ma non cado e Steve mi recupera
dall’alto mentre tolgo il materiale (friend e
nut) incastrati nella fessura, ottimo riscaldamento…ma non sembra proprio un 5c+!
Decido di non alzare troppo l’asticella: essendo la mia prima volta in questa falesia i miei
movimenti sono rigidi e non è facile leggere le
pieghe del Grit stone; continuiamo quindi su
tiri estetici ma mai sopra l’HVS.
Mentre assicuro Steve, però, una linea che
passa dritta per dritta sotto lo strapiombo

più grande della falesia inizia ad attrarmi, così
chiedo timidamente il grado ad alcuni ragazzi
aspettandomi già qualcosa di piuttosto estremo; contrariamente però scopro che è un 6a
HVS1.
The Sloth.
Il tentativo è d’obbligo!
In pochi minuti chiedo a Steve di assicurarmi
e non si tira indietro, dicendomi che anche lui
non ha mai fatto quella linea. Parto, quindi, con
tutto il materiale prestatomi e inizio la mia salita incrociando una ragazza alle prime armi,
che inveisce contro il moroso che la assicura
(spero vivamente di non
caderle addosso, rendendo la sua giornata ancora
peggiore), continuo per
la mia strada e raggiungo
il tetto, dove mi aspettano
4 metri di fessura a strapiombo con buone prese.
Unico problema: devo proteggermi con i friend più
grandi che ho e sono solo
2, quindi meglio non sprecarli. Parto deciso, ma mi
rendo subito conto che la
fessura è più larga del previsto, sﬁatando come una
balena per lo sforzo piazzo
il friend più in fondo che
riesco e, anche se non mi
sembra molto solido, corro via prima di friggermi gli avambracci.
In pochi minuti salgo la fessura verticale ad
incastri e prese svasate che conclude il tiro e
mi ritrovo in cima, soddisfatto per non essere
caduto come una pera in testa alla ragazza e
per avere concluso il mio obbiettivo.
Mi siedo e inizio ad assicurare Steve che sale
togliendo il materiale: procede spedito ﬁno
all’inizio del tetto, ma ad un certo punto la
corda si blocca e iniziano una sﬁlza di “Bloody
hell” e “Holy cow” ( gli inglesi sono composti
anche nelle imprecazioni); c’è qualcosa che
non va.
Scopro solo dopo che uno dei friend che ho
messo era troppo infossato per essere raggiunto dalle dita sovradimensionate di Steve, il quale ha impiegato cinque minuti appeso con un
solo braccio per riuscire a scastrarlo. Chiedo
scusa per l’inconveniente, ma lui senza troppi problemi mi risponde che tutto fa brodo
e anche quello è allenamento, in un modo o
nell’altro.
Ancora qualche salita e si torna a casa: in tasca
una delle vie più fotografate di Peak District e
la consapevolezza che i gradi inglesi non vanno mai sottovalutati nell’impegno psicologico
oltre che quello ﬁsico.
1

“Hard Very Severe” In Inghilterra le pareti sono
gradate attraverso gradi oggettivi che descrivono l’arrampicata nel suo complesso accompagnati da uno numerico che deﬁnisce il passaggio più difﬁcile (n. d. r.)
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calendario gite e corsi
GITE MODENA

sabato e domenica 3 - 4 novembre
Ferrata Sasso dei Carbonari - Rifugio
Brioschi (Grignone)
EEA
D.E. G. Cavazzuti - D. Franciosi

domenica 7 ottobre

GRUPPO OVER 50
giovedì 4 ottobre
Le Polle, Monte Alpicella,
Pian Cavallaro (Grigliata)

E

domenica 18 novembre
giovedì 25 ottobre
Tagliole, Monte Nuda, Sentiero Antiche
Orme - D.E. Aurelio Piazzi
EE

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

giovedì 14 dicembre
Mercatini di Natale
D.E. Aurelio Piazzi

T

Cascate Del Lavacchiello, Monte Cusna
EE
D.E. M. Daolio

CONVERSAZIONI
IN MONTAGNA

domenica 21 ottobre
Novembrata escursione e pranzo sociale al rifugio Esperia (Appennino)
D.E. A. Accorsi - G. Cavazzuti

E

domenica 16 dicembre
Sci di Fondo (Alpe Di Siusi)
D.E. A. Accorsi
Tutti i programmi
dei corsi,
le schede delle gite
e gli appuntamenti
li troverete anche
sul nostro sito
tenetelo d’occhio,
ne vale la pena!

domenica 7 ottobre
Alpe Di San Pellegrino
(Appennino Tosco Emiliano)

E

SOCI DI LAMA MOCOGNO
T

sabato 6 ottobre

martedì 18 dicembre
Becco di Filadonna (Vigolana)
D.E. A. Accorsi

EE

domenica 28 ottobre
Prati S. Geminiano - Passo Giovarello
- Passo Radici
E
(Appennino) - D.E. A. Accorsi

Piccole Dolomiti - D.E. Bertugli R.
Serata degli Auguri Natalizi
Ore 21 sede Sociale

E

sabato 10 novembre
Cena Sociale soci di Lama

da gennaio a marzo 2019

Corsi di Sci di fondo e Sci escursionismo
Presentazione martedì 27 novembre 2018
Anche quet’anno la Sezione di Modena
propone il corso di sci di fondo tecnica
classica. Il corso prevede l’insegnamento, 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 coloro
che abbiano frequentato un corso di sci

Itroduzione
alla speleologia
Corso a novembre 2018
La Sezione di Modena proporrà un breve corso con
l’obettivo di far riavvicianare i Soci a questa disciplina.
Il programma verrà pubblicato nel mese di ottobre sul
nostro sito, e diffuso tramite la newsletter a tutti soci. Direttore del corso sarà Gian Luigi Mesini.
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escursionismo di base o siano dotati di
abilità sciistiche equivalenti.
Il corso prevede l’insegnamento, attraverso lezioni teoriche e pratiche delle
nozioni fondamentali per poter svolgere
con ragionevole sicurezza l’attività di sci
escursionismo con attrezzatura da telemark.
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 orientamento sia per favorire la cultura della
sicurezza: cartine topograﬁche con bussola e altimetro, neve e valanghe, lettura
dei bollettini meteo e dei bollettini valanghe, e di autosoccorso con ARTVA.
Presentazione dei corsi martedì 27
Novembre 2018 alle ore 21 presso
la sede CAI della Sezione di Modena.

prossimi corsi
da gennaio a marzo 2019

21° 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 iscritti l’approccio all’ambiente invernale:
partendo dall’utilizzo delle varie attrezzature utili per la progressione, alla comprensione delle particolari conformazio-

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

da gennaio - marzo 2019

4° Corso

Escursionismo
invernale
Junores

Per giovani nati dal 1994 al 2001
Serata di presentazione martedì 4 dicembre 2018 alle ore 21 presso la
sede CAI di Modena.

In parallelo con il corso adulti il gruppo
Juniores della Sezione di Modena proporrà un corso invernale rivolto ai soci
(Under 25), sia esperti di escursionismo
tradizionale, sia neoﬁti della montagna.
Il corso si preﬁgge di proporre agli
iscritti l’approccio all’ambiente invernale: partendo dall’utilizzo delle varie
attrezzature utili per la progressione,
alla comprensione delle particolari conformazioni del manto nevoso e della sua
stabilità, alle tecniche di orientamento
e di lettura delle carte topograﬁche, alla
meteorologia, ﬁno all’elaborazione personale di un itinerario escursionistico.
Il Corso sarà diretto da Gabriele Chincoli coadiuvato da istruttori ed esperti
della Sezione di Modena.
Serata di presentazione mercoledì 5
dicembre 2018 alle ore 21 presso
la sede CAI di Modena.
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Francesco Cuoghi
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Primo soccorso in montagna
Valutazione generale e tecniche di intervento
Questo articolo è stato realizzato da
un’intervista al dott. Federico Politi – Medico anestesista rianimatore. Direttore
unità operativa complessa – centrale
operativa 118 Vicenza. Direttore di corso
gestione eventi speciali in ambiente ostile per personale 118.

O

gni giorno in montagna, per
banali disattenzioni, stanchezza e la costante imprevedibilità della natura, molte persone
subiscono traumi di variabile entità. Fortunatamente la maggior parte sono incidenti
lievi come “distorsioni di caviglia” o escoriazioni da caduta, ma, purtroppo, come
ci sta ricordando la cronaca ogni giorno
in questo periodo, bisogna sempre essere
pronti ad ogni situazione.
Fortunatamente al giorno d’oggi, anche
grazie a ﬁlm o per la maggiore condivisione di conoscenze, molte più persone hanno un’idea o addirittura una preparazione
di primo soccorso e sanno approcciarsi
ad un soggetto infortunato. Quello che
ancora bisogna combattere sono i luoghi
comuni e cercare di mantenere le proprie
nozioni di pronto soccorso aggiornate
con le linee guida (il massaggio cardiaco di Baywatch 5
compressioni e 1 ventilazione è superato da 40 anni).
Il primo punto è il più banale, ma sempre il più trascurato: considerare l’ambiente
circostante. Chiaramente il
cercare di raggiungere il
più brevemente possibile la
vittima di un’incidente è un
gesto molto umano, che spesso ci viene
naturale senza prestare attenzione a ciò
che questo comporta. Se un compagno
cade da un sentiero ruzzolando dal pendio, chiaramente potrebbe subire traumi o
ferite che richiederebbero un intervento
immediato, tuttavia se nella fretta di scendere il soccorritore scivolasse, non solo
non ci sarebbe più nessuno che potrebbe
aiutare il primo malcapitato, ma in più i
soccorsi si troverebbero a dover gestire il
doppio dei feriti, distribuendo personale e
risorse che potevano essere canalizzati su
di una persona sola.
A questo punto la prima cosa da fare è la
valutazione del soggetto: chiamarlo per
nome in entrambe le orecchie ad alta voce
e osservare la sua reazione. È possibile anche applicare una leggera pressione sulla
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spalla, ma mai scuoterlo eccessivamente.
A questo punto bisogna osservarne la risposta:
s 3E IL SOGGETTO CI RISPONDE APRE GLI OCchi, appare cosciente è chiaramente
un buon segno. Se il trauma è stato
violento è possibile accertare con
maggior precisione, una volta stabilita
la vigilanza, se il soggetto sa che giorno è oggi e dove si trova. Fatto ciò, ora
l’informazione che abbiamo acquisito
e che dovremo riferire all’operatore del 118 è che “il soggetto è vigile
e orientato nel tempo e nello spazio”.
Chiaramente il malcapitato potrebbe
anche avere una gamba rotta, ma questa prima informazione è essenziale
per gestire la modalità di soccorso.
Tornando all’esempio di prima di un
soggetto vigile con una frattura, non
bisogna pensare di mentire per ricevere cure più tempestive. L’invio di un
rianimatore con farmaci per il cuore
e ossigeno sarebbe assolutamente
inutile. Perdete 10 secondi in più ad
analizzare la situazione e fornite
al telefono quante più informazioni avete a disposizione per ricevere
cure mirate ai vostri bisogni.
s 3E IL SOGGETTO NON DA RISPOSTA NÒ ALLA
nostra voce, né al nostro stimolo tattile la prima cosa da fare è attivare al
più presto il 118. Se si è da soli bisogna farlo prima di valutare qualsiasi
altra cosa, se ci fossero altre persone
bisogna incaricarne una e continuare
la nostra valutazione in modo da avere
già altre informazioni da fornire ai soccorsi e per intervenire con la manovre
opportune.
Un soggetto vigile e cosciente sicuramente respira e ha battito cardiaco. Al contrario, nel secondo caso bisogna accertarsi
della loro presenza. Si valuta prima il respiro perché , se presente, implica anche la
presenza del battito.
La prima cosa da valutare è la pervietà1 delle
vie aeree. Potrebbe essere capitato che, cadendo con il viso nel fango o nella neve il
soggetto abbia la bocca piena di materiale
che va rimosso, così come passamontagna
e tutto ciò che preme sulla gola, avendo
l’accortezza di tagliarlo per non muovere
troppo il collo sﬁlandolo (specie in una
caduta importante).
Per valutare il respiro bisogna difﬁdare
da tutte quelle leggende metropolitane
che dicono di posizionare l’orologio o

specchietti davanti al naso per vedere se
si appannano (le condizioni meteo sono
troppo variabili), anche il protocollo GAS
che si insegna ancora ai corsi è da abbandonare, specie in montagna dove forti rafﬁche di vento o scarsa illuminazione non
permettono una valutazione sicura.
La cosa migliore è guardare, se possibile
(anche spogliando parzialmente il soggetto), la presenza di eventuali movimenti
del torace, ma posizionandoci di fronte
al paziente con le mani sull’addome e sul
petto per ricercare l’escursione respiratoria nell’arco di 5, massimo 6/7 secondi; se
il soggetto respira è semplicemente incosciente e l’informazione è da riportare al
118.
A questo punto, nell’attesa dei soccorsi è
importante cercare di facilitare il più possibile la respirazione. La lingua, in un soggetto incosciente può facilmente andare a
bloccare l’accesso delle vie aeree. Per evitare questo bisogna ricordare che questa
si attacca nella parte interna della mandibola sul mento; ﬁnché questo è protruso2
questa eventualità è impossibile. Si posizionano i pollici di entrambe le mani a livelli
degli zigomi e gli indici dove la mandibola
fa un angolo e piega verso l’alto. A questo
punto si spinge leggermente in avanti la
mandibola ricercando quel movimento di
protrusione dell’arcata inferiore. Nel caso
di una frattura molto importante con più
monconi di quest’osso è necessario pinzare il frammento centrale e trazionarlo3 in
avanti. Sarà doloroso e richiederà sangue
freddo, ma è una manovra salvavita.
Tutto ciò è valido a meno che il soggetto non vomiti, in questo caso, a paziente
incosciente è necessario intervenire posizionando il soggetto in posizione laterale di sicurezza. La manovra permette al
soccorritore di potersi allontanare dal
paziente (per farsi notare dai soccorsi, per
cercare campo per telefonare…) senza
che il ferito rischi un’ostruzione delle vie
aeree, in primis per il vomito. La manovra
è estremamente semplice e si basa su una
serie di leve che permettono ad un bambino di 20/30 kg di muovere un adulto di
130/140 kg.
Se il paziente si trova prono (pancia in
giù), questo è già in una posizione consona; l’unica cosa da fare è portare leggermente indietro la testa per mantenere non
solo la lingua staccata dalla parete posteriore della gola, ma anche per permettere
ai liquidi di fuoriuscire senza problemi.
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Se il paziente è supino (pancia in su):
1. Ci si posiziona su un ﬁanco del soggetto e si estende il suo braccio più
vicino a noi con il palmo verso l’alto
2. Si posiziona l’altro braccio sulla spalla
opposta e lo si mantiene in posizione
con la nostra mano più vicina alla testa
pel paziente.
3. Con l’altra mano si solleva il ginocchio
più lontano e facendo leva si tira verso
di noi il soggetto.
4. Con 2 dita sotto la mandibola e 3 dita

sulla fronte si estende la testa indietro.
5. Il paziente può essere abbandonato
per brevi periodi, ma bisogna periodicamente accertarsi delle sue condizioni.
La posizione della mano superiore consente al paziente, una volta ruotato sul ﬁanco
e spostata la testa, di mantenere questa
posizione senza l’intervento del soccorritore. Si comporta come un cuneo in modo
analogo a quando si dorme su di un ﬁanco
con la mano sotto la testa.

MAI posizionare qualcosa sotto la testa del
soggetto per non farlo stare a contatto con
il terreno. È la cosa più sbagliata in assoluto, tant’è che tutte le manovre descritte terminano sempre con un’estensione
all’indietro del capo. In un soggetto incosciente il rischio di soffocamento e morte
è elevatissimo.
1 Condizione di non ostruzione (n.d.r.)
2 Proteso in avanti (n.d.r.)
3 Tirarlo (n.d.r.)

Alla scoperta del Nord attraverso
Hans Christian Andersen
Ecco! Ora cominciamo. Quando saremo alla
ﬁne della storia sapremo più di quello che
sappiamo ora, perché parla di un troll cattivo! Era uno dei peggiori, era il “diavolo”!

Q

uesto è l’incipit di una delle ﬁabe di più
ampio successo dello scrittore danese
Hans Christian Andersen (1805-1875),
di tale portata da essere impiegata ancora oggi,
anche se in forme molto rivisitate.
Nato nel 1805 in una famiglia poverissima, è
costretto a crescere nella miseria, resa ancora
più opprimente dalla prematura morte del padre e dall’assenza di un’educazione scolastica.
Desideroso di sfondare come attore o poeta,
lascia la casa della madre per trasferirsi a Copenaghen a soli 14 anni, convinto che lì inizierà la sua carriera artistica, la quale, in verità, si
rivela un vero ﬁasco; riﬁutato ovunque, riesce
solo nel 1822 ad accaparrarsi un mecenate, il
direttore del Teatro Reale Jonas Collin, il quale
ﬁnalmente gli ﬁnanzia gli studi.
Ha 17 anni la prima volta che va a scuola.
Terminati gli studi, necessari per acquisire una
scrittura ﬂuida e diventare padrone della lingua,
inizia la sua carriera letteraria, dapprima traballante, ma, dopo alcuni viaggi al di fuori della patria che gli consentono una visione più ampia
del mondo, i suoi scritti raggiungono la fama:
il romanzo L’improvvisatore, pubblicato nel
1835, è un successo europeo. E mentre alcuni
esponenti della critica, tra i quali lo stesso Kierkegaard, lo screditano come scrittore, è proprio
nello stesso anno che inizia la sua smisurata
produzione di ﬁabe e storie,
le stesse che lo consacreranno come autore immortale
mentre è ancora in vita.
A destare tanto interesse
sono senza alcun dubbio
sia le tematiche che traspaiono dai suoi testi,
così ricchi di allusioni
verso il diverso e ciò
che è ambiguo, sia la sua
destrutturazione dei canoni della ﬁaba ﬁno alla
creazione di una vera e
propria “anti-ﬁaba”, nella

quale i personaggi non sono vaghi, ma persone
vere e proprie, che agiscono nel mondo reale,
spesso in luoghi noti o riconoscibili e che difﬁcilmente riescono a guadagnarsi un lieto ﬁne;
la morte è sempre presente nelle sue opere,
anche nelle più dolci.Tanta innovazione non è
un frutto del caso, ma deriva da un forte autobiograﬁsmo. C’è tanto di Andersen e della sua
vita personale, la quale fu tormentata a causa
del suo poco apprezzabile aspetto ﬁsico, delle
delusioni amorose, della latente omosessualità,
delle umili origini in cui aveva vissuto e da cui
cercava di distanziarsi e del suo sogno infranto di diventare un attore; da qui i suoi toni più
tetri, i suoi continui riferimenti al doppio e
all’ambiguo e la scelta di inserire spesso il tema
del diverso.
Inﬁne, una grossa fetta del successo è dipesa
dall’oculato studio del pubblico che ha sempre
caratterizzato l’autore. Egli era solito circondarsi di amici ai quali leggeva in anteprima le sue
storie: nel mentre, teneva d’occhio i presenti,
osservandone le reazioni, quindi andava a modiﬁcare la ﬁaba prima di farla pubblicare, aggiustando quelle parti che non avevano destato
l’interesse desiderato.
I ﬁocchi di neve diventavano sempre più grandi, alla ﬁne sembravano grandi polli bianchi;
d’un tratto fecero un balzo da un lato, la grande
slitta si fermò e la persona che c’era dentro si
alzò, la pelliccia e il cappello erano fatti di neve;
era una donna alta e snella, di un bianco splendente: la regina delle nevi.
Pubblicata per la prima volta nel 1844, La regina delle nevi è tra le sue ﬁabe più famose e
più interessanti. I temi predominanti sono
il viaggio, compiuto dalla protagonista
Gerda che vuole ad ogni costo ritrovare il suo amico d’infanzia Kay, rapito
dalla regina, e la visione del Nord,
la meta della bambina. Qui l’autore, infatti, ci concede una visione
attraverso gli occhi degli stessi
danesi, già considerabili come
nordici. A mano a mano che la
bambina prosegue nel suo cammino farà la conoscenza di
personaggi estremamente pittoreschi, i quali

Gabriele Chincoli

letteratura in viaggio

incarnano diversi stereotipi degli abitanti delle
regioni più fredde. Appena fuori Copenaghen
Gerda incontrerà una donna all’apparenza gentile, la quale si rivelerà una strega che non vuole
lasciarla proseguire. Di seguito, sarà la volta del
principe con la sua consorte, indubbiamente
gentili e prodighi nei suoi confronti, ma freddi
tra loro e decisamente anaffettivi, a cui seguirà
una ﬁglia di briganti, rude e violenta, ma anche
in grado di provare compassione. Gli ultimi due
incontri lungo la strada sono la donna lappone
e la donna ﬁnnica e, mentre la prima è tanto
bizzarra da scrivere un messaggio su uno stoccaﬁsso secco, la seconda riesce a stupire ancora di più, presentandosi seminuda, sporca e
in una casa fatta a sauna; proprio loro, tuttavia,
saranno decisive per la bambina, fornendole un
aiuto essenziale per il suo proseguimento.
L’ascesa verso il Nord, dunque, viene rappresentata con un’escalation di personaggi sempre più distanti dai canoni dell’abitante di città,
eppure a mano a mano che la follia cresce aumentano anche valori come l’empatia, la solidarietà e l’amore per il prossimo.
Il ﬁnale di questa ﬁaba, indubbiamente lieto,
viene, ad ogni modo, stemperato da una morte
decisamente inaspettata e inutile ai ﬁni della
trama: si tratta della cornacchia, uno degli amici
che Gerda si era fatta lungo la strada. Questa
nota lugubre è sufﬁciente per rivalutare quanto
appena accaduto, ponendo in evidenza per il
lettore tutte le sofferenze che la protagonista
ha patito per riavere il suo Kay e quanto le è
costato il viaggio; tutta la propria infanzia.
Entrarono e andarono verso la casa della
nonna, salirono le scale, e si ritrovarono nella stanza dove tutto era rimasto come prima:
l’orologio diceva “Tic!Tac!” e la lancetta girava; ma quando varcarono la porta sentirono
di essere diventati adulti.

Bibliograﬁa:
Hans Christian Andersen’s correspondence, ed Frederick Crawford 6, London. 1891
H. C. Andersen, Fiabe e storie, Feltrinelli Editore
2016
R. Lepage, Bedtime stories, The Guardian 19 July
2006
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Alice Boscherini

Modena
tra Guelﬁ e Ghibellini

I

Nel 1152, l’elezione di Federico I
di Hohenstaufen, detto Barbarossa,
a imperatore portò al potere un sovrano energico e deciso a far rispettare la sua legittima autorità sui comuni
italiani (richiese, ad esempio, di essere lui
a nominare i consoli). Nel corso delle sue
spedizioni in Italia distrusse Asti (1154),
Crema (1160) e, inﬁne, Milano (1162),
la più potente delle città avverse all’imperatore. Sottomise anche Roma, ma fu
costretto a battere in ritirata per via di
un’epidemia che decimò l’esercito imperiale. Con l’imperatore in Germania,
i comuni si riorganizzarono nella Lega
Lombarda (dicembre 1167) e lo sconﬁssero nella celebre battaglia di Legnano
(29 maggio 1176). Si arrivò, così, alla tregua siglata con la Pace di Venezia (1177)
e alla Pace di Costanza, dove si riconobbe la libera elezione dei consoli e l’autonomia comunale. Privi di un comune
nemico, le città italiane ritornarono alle
loro lotte tra fazioni, ﬁno all’arrivo di
un altro imperatore, Federico II, nipote
del Barbarossa e Re del Regno di Sicilia.
Incoronato nel 1215, ottenne l’appoggio di città come Pavia e Cremona e di
signori feudali come Ezzelino da Romano, minacciando nuovamente i comuni,
che di conseguenza riesumarono la Lega
Lombarda (1226). Si arrivò alla guerra e
Federico II riuscì ad avere la meglio a
Cortenuova (1237), ma il valore delle sue
vittorie fu minato dalle ribellioni in Germania, che lo costrinsero a distogliere
l’attenzione dall’Itali, e dal Papa Innocenzo IV, che sosteneva i comuni nella loro
lotta antimperiale, arrivando persino a
scomunicare Federico II. Fu in questi
anni che comparvero, nel contesto ﬁorentino, i termini “guelfo” e “ghibellino”,
rispettivamente nel 1239 e nel 1242 negli anonimi Annales. Se ne ebbe, poi, notizia in una lettera dei Capitani ﬁorentini
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della “… pars guelforum …” (1248); nella
cronaca ﬁorentina del 1248, compresa
nel Chronicon de mundi aetatibus del
notaio piacentino Giovanni Codagnello
(Johannes Caputagni); in una lettera di
Federico II (1248), in un registro di delibere di S. Gimignano (1248) ed in due
lettere papali (1248 e 1250).
Le origini dei nomi risalgono alla lotta
per la corona imperiale dopo la morte
dell’imperatore Enrico V (1125) tra le casate bavaresi e sassoni dei Welfen (pronuncia “velfen”, da cui la parola guelfo)
con quella sveva degli Hohenstaufen,
signori del castello di Waiblingen (anticamente Wibeling, da cui la parola ghibellino). Successivamente, dato che la casata sveva acquistò la corona imperiale
e, con Federico I Hohenstaufen, cercò di
consolidare il proprio potere nel Regno
d’Italia, in questo ambito politico la lotta
passò a designare chi appoggiava l’impero (Ghibellini) e chi lo contrastava in
appoggio al papato (Guelﬁ).
Tra la ﬁne del XII secolo e la metà del
XIII, in quasi tutti i Comuni di formarono due partiti che, pur recependo le
originarie contese dinastiche germaniche, le modellarono sulla realtà italiana
e municipale. Ora in Italia, poiché il Papa
parteggiava per le casate guelfe, questa
parte divenne il partito del Papa; del pari
i ghibellini, persa la contraria coloritura
dinastica, divennero il partito imperiale. Né tanto bastò, perché la complessa
articolazione delle fazioni interne ai Comuni ﬁnì per generare in ciascuna città
formazioni politiche i sottordine, spesso legate a consorterie plurifamiliari e
clientelari.
“Si pensi alle acerbe contese tra fazioni
nominalmente guelfe (le prime) e ghibelline (le seconde): a Firenze (1216) tra
Fifanti e Uberti e tra Buomdelmonti ed
Amidei; a Pisa fra Pergolini e Raspanti;

a Genova (1241) fra Raspini e Mascherati; a Modena tra Anginoni e Fregnanesi
detti Gualandelli (1188) e, poi, fra Aigoni
(o Aginoni) e Grasolﬁ; a Bologna fra Geremei e Lambertazzi e tra Scacchesci e
Maltraversi; ad Arezzo fra Parte Verde e
Secchi; a Verona tra Capuleti e Montecchi.”1
S’instaurarono situazioni complicate,
dove le nominali appartenenze guelfe e
ghibelline non riescono da sole a spiegare lotte che hanno nelle faide familiari
la loro matrice preponderante; il tutto
aggravato dalle catene clientelari che accompagnavano ogni famiglia notabile, in
cui le famiglie erano divise tra obbedienze ad una parte rispetto all’altra. Inﬁne,
nello stesso partito vi erano interminabili
faide e repentini cambi di schieramento,
seguiti da lunghi esili e bande di fuoriusciti (uno per tutti Dante Alighieri).
“Questi, poi, scacciati dalle loro città, cer-

cavano in altre accoglienza e supporto
per vendicarsi in armi della parte avversa. Si noti che la pluralità di gruppi e di
interessi fu una costante dell’inurbamento, anche fuori d’Italia. Ora, però, mentre
nelle città estere la tendenza prevalente
fu la collaborazione fra i vari gruppi, nei
comuni italiani lo scenario dominante fu
una generalizzata conﬂittualità”2
La guerra proseguì sanguinosa ﬁno alla
sconﬁtta degli imperiali a Fossalta, vicino Modena, dove il ﬁglio di Federico II,
Enzo, fu preso prigioniero dai bolognesi (1249). La sua prigionia a vita diede il
nome ad uno dei più famosi ediﬁci cittadini, il Palazzo Re Enzo. La morte l’anno
successivo di Federico II e la sconﬁtta
dei suoi eredi nelle battaglie di Benevento (1266) e Tagliacozzo (1268) causò la
perdita della corona imperiale e la dissoluzione successiva del partito ghibellino.
La stessa parte guelfa subì una profonda
spaccatura. I guelﬁ si divisero in Neri, ﬁlopapali, e Bianchi, moderati ﬁlo-imperiali.
Storica in Firenze la lotta inﬁnita e crudelissima che oppose le famiglie dei Donati, guelﬁ neri, e dei Cerchi, guelﬁ bianchi.
Per il vero, tale sviluppo partitico non
aveva quasi più legame con le iniziali fazioni dinastiche: i comuni erano in una
guerra civile perenne, totalmente slegata
dallo scontro Papato-Impero che aveva
caratterizzato il Medioevo ﬁno ad allora,
mostrando la loro perdita di prestigio
e di potere e la loro ﬁne quali potenze
sovra-nazionali.
Ciò non impedì agli Italiani di darsi battaglia sotto tali insegne per molto tempo.
È questo il caso di Modena e Bologna, con
i primi da sempre ghibellini e i secondi
ﬁlopapali. In un contesto di scontri per il
possesso di alcuni castelli fortiﬁcati lungo
il conﬁne (Bazzano, Savigno, Monteveglio
e Zappolino), i Bolognesi, guidati da Malatestino Malatesta, si spinsero nei territori
di Passerino Bonacolsi, signore di Modena
e Mantova, saccheggiandoli e scatenando
la reazione dei modenesi, che conquistarono il castello di Monteveglio. Nella
località nota come Ziribega, il 15 novembre 1325 si affrontarono il più numeroso
esercito bolognese (35 mila/25 mila fanti
e circa 2500 cavalieri) e il meglio addestrato esercito modenese, che poteva,
però, contare su meno di 10 mila soldati
di cui meno di 3 mila cavalieri. In aggiunta, Malatestino era giovane e inesperto e il
capitano del popolo di Bologna, Fulcieri
da Calboli, era accusato di essere un codardo, mentre l’esercito modenese era
comandato da Rinaldo d’Este, comandante in capo dell’esercito ferrarese e dell’armata ghibellina, dal succitato Bonaccolsi,
comandante esperto e spietato, da Azzone
Visconti, ﬁglio di Galeazzo Visconti, signore di Milano, a capo della cavalleria, coadiuvato dai ghibellini bolognesi Ettore da
Panico e Muzzarello da Cuzzano, sanguinario signore dell’alta valle del Samoggia.
Quest’ultimo conosceva perfettamente i
luoghi dello scontro e questo fu decisivo
per le sorti della battaglia.

Dopo alcune scaramucce la battaglia fu
aperta solo nel pomeriggio dalla carica di
Azzone Visconti, che colpì il centro dello
schieramento bolognese presso i Prati di
Saletto, il quale si ritrovò presto intralciato
dal suo stesso numero in un terreno così
difﬁcoltoso. Nelle sue ﬁle di diffuse il panico e, approﬁttando del buio, i bolognesi
si diedero alla fuga, lasciando sul campo
circa 3000 morti. I vincitori li incalzarono
ﬁn sotto le mura di Bologna, schernendo
i difensori con palii e giostre, ma ben sapendo di non avere le forze per assediarla.
Si accontentarono di distruggere i castelli
lungo la strada per Bologna e di “rapire”
una secchia di legno, ancora oggi custodita nella Torre Ghirlandina e resa famosa
dal poema eroicomico di Alessandro Tassoni, pubblicato nel 1624. Senza di esso
la vicenda sarebbe stata probabilmente
dimenticata, poiché la battaglia non portò a nessun cambiamento di fondo negli
equilibri politici della regione.
1 http://zweilawyer.com/2017/10/16/guelﬁe-ghibellini/
2 http://zweilawyer.com/2017/10/16/guelﬁe-ghibellini/
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Bianca di Beaco

“NON SONO UN’ALPINISTA“
Ed. Club Alpino Italiano
E invece la triestina Bianca di Beaco alpinista lo fu,
eccome ! Di carattere forte e risoluto, tra gli anni
Cinquanta e Settanta fu
al vertice dell’ alpinismo
femminile e tra le prime
a salire sul VI grado da
capocordata. Con Silvia
Metzeltin si batté per l’ammissione delle donne al
Club Alpino Accademico
Italiano in tempi in cui lo
Statuto non lo consentiva.
Con molta sottovalutazione dei propri meriti
e capacità, Bianca si deﬁnisce semplicemente
una vagabonda dei monti alla quale nulla
interessa di primati e di riconoscimenti alpinistici ma una persona che nella montagna
cerca soltanto spazi di bellezza e il cui più ardente desiderio è quello di perdersi tra i sassi
e i boschi.
Montresor - Broggini - Gerardi ( a cura di )

“LA MONTAGNA E LA SUA GENTE 99 CANTI DAL REPERTORIO
DEI CORI CAI“
Ed. Club Alpino Italiano
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MARTEDÌ (DALLE 20,30 - ALLE 23,00).

Nel 2015, all’ interno del
Club Alpino Italiano, nasce il Centro Nazionale
Coralità ( CNC ) che raggruppa a tutt’ oggi ben
74 Cori CAI : da anni
queste realtà sezionali
si impegnano nella conservazione e nella pubblicizzazione, attraverso
pubblici concerti, dello
straordinario patrimonio
di canti popolari e di montagna che vanta il
nostro territorio nazionale ; un patrimonio
per la verità trascurato per decenni quasi si
volessero rimuovere le proprie radici culturali
a vantaggio di altre forme e stili musicali per
lo più d’ estera importazione. Chi più ci ha rimesso sono le giovani generazioni, complici le
colpose assenze della scuola italiana e il culto
spesso totemico verso personaggi che del canto
sono gli unici interpreti professionali mentre
di coralità con i suoi valori quasi nessuno sa
più alcunché...Il volume qui proposto raccoglie 99 canti di varie regioni italiane e alcuni
anche di altre nazioni europee.
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di Alessandro Marchiorri

le nostre radici

D

ue mesi dopo l’inaugurazione
del Rifugio Romualdi, a cura
della Associazione “Giovane
Montagna” di Parma (da non
confondersi con “La Giovane Montagna”
presente e viva ancor’ oggi sul territorio
nazionale) viene edita una cartolina postale rafﬁgurante al recto il disegno del
rifugio e al verso la riproduzione di tre
timbri. La didascalia che li accompagna
rende inutile qualsiasi altro commento se
non la traduzione del motto latino “Concordia res parva crescunt” che possiamo
tradurre: “Nella concordia anche le pic-

cole cose diventano grandi “. Riportiamo
anche il ritratto di Francesco Parenti con
la sua ﬁrma autografa e l’auto qualiﬁca di
‘alpinista’ .
Sempre nell’ estate del 1939, anche grazie all’ instancabile opera di promozione
svolta dall’allora nostro Socio Avv. Giuseppe Polacci, hanno inizio sulla vetta del
Cimone, ad opera della Magneti Marelli di
Milano, importanti esperimenti sulle onde
radio ultracorte per la realizzazione di un
ponte radio diretto tra Milano e Roma,
via Monte Cimone e Monte Terminillo.
Responsabile della squadra di scienziati

e tecnici era l’Ing. Francesco Vecchiacchi
di origine garfagnina, grande appassionato di montagna cui, fra l’altro, venne a
suo tempo dedicato in Apuane un itinerario attrezzato al Monte Sella, attualmente
interdetto alla percorrenza per pericolo
scariche sassi.
Fonti documentarie: Archivio G.Polacci
“Sprazzi e bagliori” Ed. Magneti Marelli
Anno XV n.5-1938
(continua)
elaborazione graﬁca: Alberto Accorsi

Ing. Francesco Vecchiacchi

