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Proposte per il 2019
Calendario attività e serate culturali

PRESENZE
SILENZIOSE
Ritorni e nuovi arrivi
di carnivori nelle Alpi

19 marzo - 7 aprile
Una mostra che vuole far conoscere questi animali, la situazione attuale, l’importanza ma
anche le problematiche legate
al loro ritorno, per contribuire
al formarsi di una visione corretta negli abitanti e nei fruitori
dell’ambiente alpino: una visione di equilibrio, aperta alla coesistenza e non chiusa in posizioni
estreme.

Inaugurazione
martedì 19 marzo ore 20,45

C

omincia un nuovo anno,
una pagina bianca da riempire come questa che
mi trovo davanti.
In realtà il 2019 non è una pagina
vuota, il nostro anno è già pieno di
gite, corsi e iniziative: le trovate tutte nel calendario allegato a questo
numero del Cimone. Abbiamo deciso di presentarvi un programma
annuale per darvi la possibilità di
pianificare per tempo la partecipazione a corsi e gite. Come sempre
le proposte delle gite (102 giornate)
sono varie, nel tentativo di offrire le
maggiori opportunità a tutti i nostri

Soci e Socie. Alle attività in ambiente
si affiancano, poi, i Martedì del CAI,
che dal 15 gennaio vi proporranno
undici serate con temi che spaziano
dai resoconti di alpinistiche, viaggi e
trekking in zone naturalistiche alle
traversate alla riscoperta di antichi
percorsi commerciali e religiosi
fino agli interventi del Soccorso Alpino, alle analisi sui comportamenti
sociali in quota, scienza e cultura.
In queste pagine troverete date e
titoli delle serate: per approfondire
vi rimandiamo al nostro sito web o
al volantino che troverete presso la
Sede. Queste iniziative sono l’occa-

sione per ampliare il bagaglio delle
nostre conosenze, pertanto vi aspettiamo.
A fine marzo inaugureremo la mostra del CAI “Presenze sileziose”
che verrà poi esposta, da metà luglio
a metà agosto, al Rifugio Esperia.
Spero che le proposte fatte incontrino il vostro gradimento, naturalmente cercheremo di dare soddisfazione
in futuro anche a richieste che sono
arrivate, alcune a calendario ormai
chiuso, per gite in zone da noi poco
frequentate.
Fra le proposte trovate anche due
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soggiorni trekking: il primo a Karpathos, in maggio,
e il secondo in Corsica, in agosto; sono attività che
richiedono una programmazione più lunga, per
questo le segnalo.
Tornando all’anno appena finito, per la Sezione è
stato impegnativo, ma anche ricco di soddisfazioni.
Tutti i nostri corsi hanno registrato il tutto esaurito, segno che la montagna è ancora viva ed ha una
sua attrattiva che vince anche sui piaceri della vita
mondana. Purtroppo non abbiamo potuto soddisfare tutte le richieste delle persone che volevano
iscriversi: abbiamo fatto il possibile per soddisfarne
quanti più potevamo, ma preferiamo rinunciare a
qualche allievo e garantire un servizio di qualità. Tra
le tante cose da ricordare del 2018 vi è sicuramente l’aumento dei partecipanti ai corsi del Settore
Giovanile, in particolare al corso di Avvicinamento
all’Arrampicata, e degli Under 25.
Il lavoro nell’organizzazione e nella realizzazione
di iniziative, gite, eventi, corsi e manutenzione sentieri ha coinvolto tanti Soci e Socie, i membri del
Consiglio Direttivo, gli istruttori titolati e sezionali;
voglio ringraziarli tutti per l’impegno profuso e il
tempo dedicato. Voglio, inoltre, ringraziare i nuovi
soci che hanno manifestato interesse per partecipare alla vita della Sezione o si sono offerti per collaborare alle nostre attività. Cercheremo di dare a
tutti la possibilità di contribuire, le opportunità non
mancheranno.
Infine, un ricordo particolarmente sentito va a chi
ci ha lasciato, Silvio Etro e Gianni Cozza, due persone che sono state molto importanti per la nostra Sezione e saranno sempre persenti nei nostri ricordi.
Auguro a tutti gli amici del Club Alpino Italiano e
della Sezione di Modena un felice e sereno 2019,
con tante giornate alla scoperta delle montagne
che tanto amiamo.

Ricordo di Gian Luigi Cozza

Gian Luigi Cozza, il nostro “semplicemente Cozza”, ci ha salutato. Gianni Cozza è
stato, per il C.A.I. di Modena, per anni,
Istruttore, Direttore, Aiuto Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, Consigliere
Sezionale e Manutentore sia dei sentieri
dell’Alto Appennino Modenese, sia del
Rifugio-Giardino Esperia. Un esempio di
volontario,capace e tenace, conscio che
anche i ruoli tutt’altro che appariscenti
occorrono per permettere a tanti di cono-

scere e di frequentare l’ambiente alpino,
nella speranza che susciti in loro la gioia e
la soddisfazione che lui ha sempre provato andando per monti.
Gianni è stato un esempio per tutto ciò
che ha fatto; siamo convinti che resteranno sempre dentro di noi il suo ricordo e il
suo messaggio.
Per i soci, per i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile.
Il Consiglio Direttivo

Ricordo di Silvio Etro

Pranzo Soci “DG”
(Diversamente Giovani)

S

abato 20 Ottobre, in una nota trattoria in
quel di Colombaro di Formigine, si è svolto l’ormai tradizionale momento conviviale per i nostri Soci e Socie D.G. (Diversamente Giovani), nati e nate dal 1948... indietro.
In un clima di cordialità e di allegria alla fine del
pasto il Presidente ha rivolto agli intervenuti un
breve discorso sulle attività sezionali in corso e
il bibliotecario/archivista ha fatto circolare tra i
presenti lo storico ‘guidone’ (bandierina triangolare) della nostra Sezione risalente al 1928.Al termine, prima della tradizionale foto ricordo, è stato distribuito in omaggio ai presenti (Socie, Soci,
famigliari, accompagnatori) un pratico sacchetto
porta-scarpe in tessuto con tanto, ovviamente, di
logo CAI.
A presto!
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A 95 anni compiuti, negli ultimi giorni di
un torrido Luglio, Silvio Etro ci ha lasciato. Oltre ai famigliari, tanti erano gli amici
accorsi al suo funerale. Poco più che ventenne, dalla natia Bassano era arrivato a
Modena subito dopo la fine della guerra.
Approdò, così, alla Sezione di Modena del
Club Alpino e lì trovò un clima di apertura
e di amicizia che lo portò a diventarne socio fin dal 1946.
Le sue caratteristiche di freschezza, simpatia e spirito sodale nella frequentazione
della montagna e nei momenti conviviali fecero sì che quella di Silvio fosse una
compagnia ricercata e condivisa con entusiasmo. Appassionato di canto popolare
e di montagna, Silvio entrò a far parte del
Coro sezionale “Stella Alpina”, coro che
ebbe più volte a esibirsi con successo:
eravamo agli inizi degli anni Cinquanta.
Questo senso della coralità, metafora del
costruire e dell’armonizzarsi con gli altri,
si manifestò in lui anche nel lavoro appassionato di tanti anni al Giardino Esperia, di
cui poi fu per molto tempo Ispettore.
Tra le sue qualità c’era anche una riconosciuta grande abilità culinaria e alla sua
bravura in cucina s’ accompagnava l’allegria e il buonumore a tavola. Memoria
storica della nostra Sezione, Silvio dette

anche un preziosissimo contributo alla
ricostruzione di fatti ed eventi del passato
e nel riconoscimento dell’ identità di tanti Socie e Soci dell’ epoca raffigurati nelle
fotografie storiche del nostro Archivio sezionale. Gli anni e i malanni non avevano
intaccato la sua serenità e la sua voglia di
vivere e lo dimostrava quel suo sorriso
da Nonno, anzi da Bisnonno, da Patriarca,
qual era diventato, di una ‘tribù’ di nipoti
e pronipoti. Suggestivo il commiato alla
bara intorno alla quale numerosi amici
hanno dato voce e canto per lui sulle note
del celeberrimo “Signore delle cime... làscialo andare per le Tue Montagne!”.

alpinismo
Silvia Mazzelli

Giovani alpinisti crescono
Una via di due tiri sul Sasso Orlando a Pennabilli

Q

uesta è la storia di una passione che nasce per caso, a
volte per sbaglio. La si impara prima a conoscere e poi a
riconoscere quando ormai è presente in
ogni angolo del tuo corpo: è la passione
per la Montagna e per l’alpinismo.
Ogni bimbo che inizia a frequentare il
nostro Settore Giovanile potrebbe potenzialmente essere alpinista. Non tutti lo
diventano: ci sono molti ragazzi che preferiscono l’escursionismo, la mountain
bike, le ferrate e il conoscere l’ambiente
naturale nelle sue varie espressioni. Sta a
noi istruttori capire cosa li incuriosisce e
li attrae e, un passo alla volta, decifrare le
risposte. Una volta scoperta questa passione, da lì è solo un crescendo di ambizioni e progetti.
Anche i ragazzi del corso “avanzato” di
arrampicata sono stati inseriti solo per
gioco, ma in loro si è acceso l’interesse,
la curiosità e la voglia di scoprire il mondo dell’arrampicata outdoor e dell’alpinismo.
Si tratta di una crescita iniziata qualche
anno fa, quando hanno cominciato ad arrampicare in palestra, nelle sere d’inverno tra novembre e febbraio; gli stage si
sono succeduti e l’attività è stata in parte
inserita anche in primavera, nelle uscite
e nei soggiorni estivi. Ogni anno i ragazzi
miglioravano, così si è deciso per alcuni
di alzare l’asticella, insegnando loro “l’ar-

te del rinviare”, ovvero passare la corda
nel rinvio per proteggersi mentre si sale
un tiro da primi di cordata. I ragazzi hanno partecipato alle lezioni sulle soste e
si sono concentrati sulle “doppie”, una
manovra di corda indispensabile per
calarsi da una via, qualora non ci fosse il
sentiero che scende. Si è, infine, chiuso
il cerchio collegando queste conoscenze tramite la catena di sicurezza, quella
sequenza di operazioni e comandi per
portare a termine un’ascesa. Con tanta
dedizione i ragazzi hanno dato il meglio
per apprendere tutte queste informazioni e questo weekend hanno sostenuto la
prova finale: una via di due tiri sul Sasso
Orlando a Pennabilli (Rimini) con discesa
in doppia.
La giornata di inizio dicembre è cominciata senza vento, elemento favorevole
per non avere le mani troppo infreddolite, ma con un bel piumino addosso. Le
cordate si formano, si controllano i materiali e gli istruttori forniscono moschettoni, fettucce e cordini mancanti, poi si
è pronti per partire; non prima di un ultimo ripasso ai piedi della via, in modo da
avere ogni passaggio bene a mente. Così,
dopo la rispolverata i ragazzi scalpitano
per iniziare la salita.
Parte la prima cordata e in breve il capocordata arriva in sosta: ad attenderlo c’è
già uno degli istruttori, il quale controlla
che si rispettino le procedure concorda-

te. Subito l’allievo nota la differenza tra
provare le cose in palestra e metterle in
pratica in ambiente, ma dopo un po’ di
ragionamenti e qualche consiglio la sosta
è fatta e anche il secondo di cordata sale.
Proseguono a tiri alterni e in breve sono
in cima alla torre: il paese di Pennabilli si
accorge della conquista grazie alla campana suonata posta sul Sasso d’Orlando
con tutta l’enfasi del successo.
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Pizzo Redorta
L’ascesa dal Canale Tua
Luca Franchella

La seconda cordata è più lenta nell’ascesa,
precisa nelle manovre e nelle sequenze;
mentre arrampicano si godono il tifo degli altri ragazzi del corso che scalano sui
monotiri a fianco.Anche questa sale la via
a tiri alterni e per la seconda volta nella
giornata risuona nell’aria del borgo il segnale della vetta: la campana. L’emozione
è tanta, il sole cala e le mani iniziano a intorpidirsi sulla roccia fredda. Con un po’
di aiuto degli istruttori, sul Sasso si allestisce la corda doppia, questa volta su una
parete un po’ più dolce, e viene affrontata
dai ragazzi in tutta serenità.
Nel frattempo la prima cordata è arrivata
alla base della torre, si è rifocillata con un
tè caldo preparato dagli istruttori a terra
ed ora è di nuovo in pedana. Alla seconda via della giornata, le mani si muovono
veloci sulla roccia, sono più abili nelle
manovre. Emozionati quanto al primo
giro, i ragazzi non si lasciano sfuggire l’occasione per suonare una seconda volta
la campana di vetta. Dopo aver passato
le corde nell’anello di calata, le lanciano
per stendere la doppia nel vuoto; ognuno,
controllato a fianco dagli istruttori, attrezza la propria calata, pronto a quell’adrenalina tipica del momento in cui i piedi si
staccano dalla roccia.
Giunti tutti a terra, il gusto del panino
sembra il migliore di sempre: ha il sapore della conquista, della soddisfazione per
avercela fatta.
Anche gli istruttori sono contenti dei progressi ottenuti, ma continueranno a pretendere impegno e dedizione perché non
si finisce mai di imparare e di migliorare.
La passione per la Montagna è palese nei
loro cuori e nelle loro espressioni; questo
significa che stanno crescendo giovani alpinisti.

I

l Pizzo Redorta (3038 mt) è uno dei
tre tremila della Alpi Orobie. La sua
parete est si eleva sul lago di Coca e
insieme al Pizzo Coca ( 3050 mt) e la
Punta di Scais (3038 mt) forma un vero e
proprio anfiteatro di vette noto come la
“Conca dei Giganti”.
Il canale Tua, celebre per la sua caratteristica forma a S e la sua strozzatura, è forse
l’itinerario più ripetuto per salire al Pizzo
Redorta, con la discesa verso il rifugio Brunone e poi, nella valle di Fiumenero, la bellissima ma faticosa traversata in ambiente
totalmente suggestivo; il canale racchiude
davvero una stupenda salita che con i suoi
salti tecnici ghiacciati regala degli scorci
unici sul Pizzo Coca, la cui cima viene incorniciata dalle pareti del canale.
Saliamo al bivacco invernale del Rifugio Coca sabato 8 Dicembre lungo
il ripido sentiero che si
inerpica sopra il paese
di Valbondione. Lasciamo
gli zaini al rifugio e procediamo veloci e leggeri
per una rapida ricognizione al lago di Coca per
verificare le condizioni
del canale: lungo la via
incontriamo un alpinista
solitario che ci rivela che
la neve molle non gli ha
permesso di salire sulla
Ovest del Pizzo Coca. Ci
salutiamo e, dubbiosi, continuiamo a camminare, ma, in effetti , dopo il lago cominciamo ad arrancare e a sprofondare nella
neve fino alle ginocchia. All’attacco del
canale non sembrano essere presenti degli
accumuli di scariche e decidiamo che il
giorno seguente avremmo provato a salire almeno fino al primo salto: da questo
punto avremmo potuto tornare sempre
indietro. Ci rimettiamo sulle nostre tracce,
scavando bene nella neve per facilitare la
salita della mattina successiva. Intanto tramonta il sole e la magia scende intorno a
noi, mai abbiamo visto un cielo dalle stelle
tanto luminose .
Al rifugio incontriamo l’alpinista di prima,
così ci presentiamo. Paolo sfoggia un curioso fornelletto fai-da-te, costituito da due
lattine riciclate e che brucia alcol: semplice, leggero ed economico. Noi per risparmiare peso abbiamo solo cibo freddo, così
il nostro nuovo amico ci prepara un ben
più appagante pasto caldo. È bello parlare
con lui: ci racconta delle sue avventure in
montagna e ci svela qualche trucchetto
per la salita di domani. Ben presto, però, è
ora di provare a dormire.
La sveglia suona e ci costringe a metterci

in cammino. Anche Paolo parte con noi:
proverà a salire il canale centrale della Fetta di Polenta, altra cima dal nome bizzarro
vicino al Pizzo Redorta
Arriviamo all’attacco del canale che è ancora buio. Dopo un primo largo pendio il
canale si stringe, incassandosi nelle pareti
incrostate di neve. Poco dopo ci imbattiamo nel primo salto che ci si presenta ben
ghiacciato, così decidiamo di continuare.
Giovanni sgattaiola fulmineo e io lo seguo:
dall’alto cominciano a cadere delle piccole slavine di spindrift.
Il secondo salto si presenta come una modesta parete ghiacciata e preferiamo legarci. Comincio a salire e piazzo due sicure
viti da ghiaccio in cui rinvio la corda; senza
volere, però, non noto la sosta con cordino sulla parete di destra,
come poi mi riferirà Gio,
e finisco per salire anche
il terzo risalto, al di sopra
del quale dovrei trovare
una sosta con cordino. La
parete però è incrostata di
ghiaccio, ma una bella colata di ghiaccio mi permette di piazzare altre due viti
da ghiaccio con cui fare
sosta e recuperare il mio
socio. Saliamo, poi, l’ultima
parte del canale verso la
Bocchetta di Scais, dove le
pendenze si fanno più accentuate e la neve molle ci
fa sprofondare ad ogni passo. Faticosamente raggiungiamo l’uscita del canale, dove
un vento impetuoso ci costringe a decidere di scendere subito in direzione del
rifugio Brunone per la via normale, senza
percorrere l’esposta cresta che conduce
in vetta al Redorta. In più, da quel punto in
poi ci aspettano “solo” cinque ore di discesa verso Fiumenero. Dal rifugio Brunone
la vista è davvero spettacolare e riposiamo
per poco tempo le gambe stanche. Ora seguiamo un sentiero che per ripidi tornanti
raggiunge la valle di Fiumenero: questo
piccolo paese è distante cinque chilometri
da Valbondione, dove abbiamo lasciato la
macchina. Dopo diversi tentativi di autostop cominciamo davvero a credere che ci
toccherà camminare anche questa distanza, ma ecco che si ferma una vecchia Fiat
Punto: Arturo, un simpatico vecchietto di
Valbondione, ci accoglie. Ci racconta che,
pur essendo nato in montagna, non ha potuto mai frequentarla perché ha dovuto da
sempre lavorare per cantieri in giro per
l’Italia. Così, quando gli diciamo di provenire da Modena, gli si accende dentro un
piacevole fiume di ricordi che ci accompagna fino alla macchina. Che weekend!

I martedì del CAI
gennaio - marzo 2019
I Martedì del C.A.I., Anno VII, offrono a
tutti, soci e non, 11 conferenze, da gennaio a marzo, con proiezioni di immagini e
incontri con gli autori di: imprese alpinistiche, viaggi e trekking in zone altamente
naturalistiche, traversate alla riscoperta di
antichi percorsi commerciali e religiosi,
interventi di Soccorso Alpino, analisi sui
comportamenti sociali in quota, scienza e
cultura. In questa pagina trovate, oltre alle
date, l’argomento e i relatori, mentre sul
sito potrete leggere una breve descrizione
della serata.
Il 19 marzo vi sarà l’apertura della mostra
“Presenze silenziose” sui grandi carnivori
del nostro territorio.
Le serate si terranno presso la sede di via
IV Novembre, con inizio alle ore 21.00.
Vi aspettiamo numerosi

martedì 26 febbraio
Corsica fra li monti
Lungo il GR20 in solitaria e tenda
di Davide Franciosi

martedì 29 gennaio
Isole Galapados,
a tu per tu con la fauna marina
di Roberto Longhi

martedì 5 marzo
Aiuto! Il cittadino va in montagna
Relatore Avv. Andrea Tassi

martedì 5 febbraio
Via Romea Germanica Imperiale
600 km da Trento ad Arezzo, di cui 160
in Provincia di Modena
di Dario Bondi

martedì 12 marzo
La sicurezza e la strategia
nel soccorso in montagna
Docufilm

Incontro con il Soccorso Alpino
Stazione Monte Cimone

martedì 15 gennaio
Mont Velan e Grand Combin
Le due montagne che non si incontrano mai…
di Tomek Turbiarz

Da Punta San Matteo 3.678 m,
al Pizzo Tresero
di Gabriele Chincoli

martedì 12 febbraio
Via della lana e della seta
di Vito Paticchia

martedì 19 marzo
I grandi carnivori tra mito e realtà!
di Matteo Carletti

martedi 22 gennaio
Highlands Scozzesi
Escursioni e arrampicate nel nord della Scozia
di Martino Pinelli e Silvia Mazzelli

Foto di Stefano Manfredini

martedì 26 marzo
Immagini e video di fauna selvatica
di Stefano Manfredini
martedì 19 febbraio
Alla riscoperta delle vie storico culturali

La via “Egnatia” con Fuorivia
di Auro Michelon
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calendario gite e corsi
GITE

sabato 16 domenica 17 marzo
Passo Rolle (Dolomiti)

sabato 19 gennaio
Notturna al Monte Spigolino

D.E. Accorsi Alberto

(Appennino Modenese)
D.E. Davide Franciosi

EEAI

EAI

domenica 24 marzo
Gita sci di fondo (Piandelagotti)
D.E. Accorsi Alberto

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

domenica 24 marzo
Monterosso – Vernazza - Corniglia

T

(Liguria)

E

domenica 7 aprile
Isola della Palmaria (Liguria)

E

domenica 14 aprile
Camogli – San Fruttuoso (Liguria)

EE

GRUPPO OVER 50
SOCI DI LAMA MOCOGNO
sabato 26 gennaio
Ciaspolata, Piane di Mocogno

sabato 19 domenica 20 gennaio
Gita cascate di Ghiaccio (Riva di Tures)
A
D.E. Martino Pinelli - Giona Galloni

EAI

(Appennino modenese)

sabato 26 domenica 27 gennaio
Gita sci di fondo (Asiago)
T

D.E. Stefano Aravecchia

giovedì 17 gennaio
Rifugio Battisti (Appennino emiliano)
D.E. Aurelio Piazzi
EAI

domenica 3 febbraio
Gita sci di fondo (Lavazé)
T

D.E. Accorsi Alberto
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!

sabato 23 febbraio
Ciaspole e ramponi, Lago Santo

giovedì 7 febbraio
Passo Coe (Folgaria TN)

sabato 9 domenica 10 febbraio
Gita sci di fondo (Folgaria e Lavarone)

D.E. Aurelio Piazzi

(Appennino modenese)

T

D.E. Stefano Aravecchia

sabato 23 marzo
Gita a segnar sentieri

mercoledì 27 giovedì 28 febbraio
Prato Piazza (Dolomiti di Braies)
D.E. Aurelio Piazzi

(Appennino modenese)

sabato 13 aprile
Gita a segnar sentieri
(Appennino modenese)

EAI

giovedì 4 aprile
Parco del Po Veneto (Rovigo)

domenica 17 febbraio
Col Santo (Pasubio)

D.E. Aurelio Piazzi

EAI

EAI

D.E. Davide Franciosi

sabato 23 domenica 24 febbraio
Gita sci di fondo (San Bartelemy)
T

D.E. Stefano Aravecchia

CONVERSAZIONI
IN MONTAGNA
domenica 24 febbraio
Monte Marcello – Tellaro (Liguria)

il cimone
E

Notiziario della Sezione
di Modena
del Club Alpino Italiano
Via 4 Novembre, 40 - 41123 Modena
Tel. 059/826914
Internet Home Page:
http://www.cai.mo.it
e-mail: modena@cai.it
Direttore Responsabile:
Maria Teresa Rubbiani

domenica 3 marzo
Gita sci di fondo (Monte Bondone)
D.E. Accorsi Alberto

D.E. Mesini Gian Luigi

Stampa:
Borghi - Via Grandi, 63/65
41123 Modena

T

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

sabato 16 marzo
Grotta Punta degli Stretti
Speleo

domenica 10 marzo
Portovenere-Campiglia (Liguria)

appuntamenti sezionali
venerdi 23 marzo - ore 21 - presso la Sede Sociale

Assemblea ordinaria dei Soci
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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).

E

prossimi corsi
da febbraio a marzo 2019

Corso di Sci Alpinismo SA1
La Sezione di Modena del Club Alpino
Italiano organizza un Corso di Sci Alpinismo di primo livello, aperto a tutti, previa valutazione delle capacità sciistiche.
Il corso sarà diretto dalla Guida Alpina
Maestro d’Alpinismo Giona Galloni, coadiuvato da soci esperti della Sezione. In
caso di numero di iscritti inferiore a 15
il corso verrà diretto e condotto dai soli

soci esperti della Sezione. Il corso di sci
alpinismo della nostra sezione si pone
l’obiettivo, attraverso la professionalità
della guida alpina e l’impegno dei nostri istruttori, di mettere a disposizione
degli allievi tutti gli strumenti necessari
per prepararsi tecnicamente e per poter
vivere la montagna con sicurezza e consapevolezza.

Programma
Lezioni teoriche

Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21

Gio. 14 Feb.

Attrezzatura ed equipaggiamento

Gio. 21 Feb.

Sopravvivenza in valanga Materiale e tecniche di autosoccorso.

Gio. 28 Feb.

Meteorologia alpina

Gio. 7 Mar.

Termologia umana alle basse temperature. Alimentazione.

Gio. 14 Mar.

Formazione ed evoluzione del manto nevoso. Valutazione pericolo valanghe

Gio. 21 Mar.

Orientamento e topografia. Tecniche di bivacco.

Gio. 18 Mar.

Storia dello Sci Alpinismo.

Gio. 4 Aprile.

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

Uscite pratiche
Sab. 22 e Dom. 24 Feb.

Appennino Prove sciistiche in pista e fuori pista, con valutazione.

Sab. 9 e Dom. 10 Mar.

Lombardia (Orobie) Tecnica individuale salita e discesa. Prove di autosoccorso

Sab. 23 e Dom. 24 Mar.

Trentino Alto Adige (Odle) Tecnica individuale. Prove di orientamento.

Sab. 6 e Dom. 7 Apr.

Alto Adige (V.Sarentino) Tecnica individuale. Autosoccorso. Costruire una truna.

da aprile a luglio 2019

Corso
di Alpinismo
(moduli Roccia e Ghiaccio)
La Sezione di Modena del Club Alpino Italiano organizza un Corso di Alpinismo su
roccia e neve – ghiaccio. Il corso, attraverso la professionalità della Guida Alpina
Maestro d’Alpinismo Giona Galloni e l’impegno dei nostri istruttori, permetterà di
mettere a disposizione degli allievi tutti
gli strumenti necessari per prepararsi tecnicamente e per poter vivere la montagna
con la necessaria consapevolezza.

Serata di presentazione
Lunedì 4 marzo
Posti disponibili n° 15
Possibilità di iscriversi
al singolo modulo o ad entrambi
i moduli roccia e ghiaccio
Inizio iscrizioni: lunedì 12 marzo
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Francesco Cuoghi

salute

Primo soccorso in montagna
Valutazione dell’ambiente e messa in sicurezza del ferito
Il presente articolo vuole essere una
continuazione di quanto trattato nel
precedente numero de Il Cimone, dove
si è cercato di dare un approccio schematico per il primo soccorritore non
professionista in ambiente montano.
In particolare è fondamentale ricordare l’importanza della valutazione
dell’ambiente e la messa in sicurezza
prima della valutazione generale del
soggetto traumatizzato.

N

el numero precedente è stato
analizzato l’approccio al soggetto privo di coscienza e la
valutazione delle vie aeree.
Il passo successivo consiste nella valutazione della Circolazione Periferica, ovvero
assicurarsi che il sangue raggiunga tutti i
distretti dell’organismo. In un trauma, infatti, è possibile che uno o più vasi sanguigni di grande o piccolo calibro possano
andare incontro a rottura. Questo succede
spesso anche per piccole contusioni che
provocano quelli che comunemente chiamiamo “lividi”. Il personale medico valuta
questo aspetto ricercando la presenza
delle pulsazioni arteriose in punti specifici.Tuttavia, sebbene a livello del polso e
del collo la valutazione risulti abbastanza
semplice, la procedura completa si rivela
molto complessa per chi non è allenato.
Il compito di un soccorritore non professionista è quello di identificare con una
valutazione molto semplice e rapida:
• Segni di mancata perfusione: pallore
cutaneo o temperatura diversa tra le
due parti simmetriche del corpo.
• Eventuali sanguinamenti esterni (con il

da www.rifugidelpiemonte.it, Immagine del soocorso Aalpino del Piemonte
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sangue che fuoriesce all’esterno) oppure segni di un sanguinamento interno
(la pelle non è danneggiata, ma chiazze rossastre fanno presupporre che un
vaso all’interno sia rotto). Questo può
accadere per varie cause come fratture
o per la stessa energia cinetica del trauma.
Questa valutazione deve essere effettuata
dalla testa ai piedi spogliando per quanto
possibile il paziente.
È fondamentale prestare poi attenzione a
due soggetti, che purtroppo spesso coincidono:
• Il paziente anziano: particolarmente a
rischio di incorrere in fratture di bacino o femore per traumi apparentemente lievi.
• Il soggetto in terapia antiaggregante/anticoagulante: chi utilizza farmaci come
Warfarin (Coumadin®), Eparina, Cardioaspirin®, NAO e altri, sa bene con
che facilità si procura lividi ed ematomi
in seguito a piccoli traumi. In caso di
sanguinamento è sempre importante
chiedere se il soggetto utilizza farmaci
di questo tipo finché questi è capace
di rispondere: in caso di successiva perdita di coscienza i soccorritori del 118
utilizzeranno questa informazione per
fare la differenza tra la vita e la morte.
Un’altra accortezza da non dimenticare,
una volta spogliato il paziente per valutare lo stato di salute, è quella di ricoprirlo
rapidamente utilizzando dispositivi come
il telo termico o con più abiti possibili.Va,
infatti, sempre ricordato che un soggetto
in ipotermia e acidosi (data nel nostro caso
da un eventuale respiro scarso o affan-

noso) non coagula! (Il sangue, in queste
condizioni, non riesce ad addensarsi e fermare spontaneamente la sua fuoriuscita).
Per quanto riguarda il telo termico (dispositivo indispensabile per ogni attività outdoor ed obbligatorio per tutte le attività
della Sezione) va ricordato di posizionare
il lato dorato verso l’esterno perché :
• Il lato interno argentato riflette il calore
verso il corpo;
• L’oro è un colore che non è presente in
natura e rende più semplice la ricerca
al pilota dell’elisoccorso.
Per i sanguinamenti esterni va applicata
la massima pressione sulla ferita (chiaramente non sul collo), mentre il ricorso
al laccio emostatico deve essere considerato un’ultima spiaggia; da utilizzare
solo nel caso non si riesca ad arrestare il
sanguinamento in nessun altro modo. In
questa eventualità bisogna assolutamente
ricordarsi di rimuovere il laccio ogni 20
minuti per poi riposizionarlo dopo aver
fatto riprendere la perfusione periferica.
Il punto successivo è la Valutazione n eurologica, che per il primo soccorritore si
basa semplicemente sulla valutazione
dello stato di coscienza (vigilanza, risposta vocale, al dolore, non responsivo), ma
soprattutto sulla loro RI-valutazione nel
tempo. Questo ha estrema importanza
in tutti i traumi cranici, dove la rottura di
un vaso sanguigno può risultare completamente senza sintomi nei primi minuti,
ma nel tempo il soggetto può andare in
coma in pochi secondi. Mantenere sempre la massima allerta in qualsiasi colpo
alla testa, specie negli anziani e in chi fa
uso di farmaci.

A cura di Alessandro Marchiorri
Segnaliamo l’entrata in biblioteca di due
numeri della rivista “Il Frignano” edita in
Pavullo dall’editore Iaccheri, sono il N. 8 e
n.9 rispettivamente del Dicembre 2016 e
del Dicembre 2017.
La rivista, che esce a cadenza annuale,
costituisce una coraggiosa e interessante
iniziativa per raccogliere contributi storici,
letterari, artistici, antropologici, scientifici riguardanti il territorio montano della
provincia di Modena, il tutto corredato da
una grafica moderna e accattivante ricca
di riproduzioni fotografiche (talora forse
anche eccessive).
Tra i tanti contributi presentati (alcuni per
la verità di modesto profilo) ci piace segnalarne alcuni decisamente meritevoli di
menzione: nel N.8 di
F.Ascari Scannabissi - T.Gestri “Ecco il
ridente Maggio” sul
tradizionale Maggio
delle Ragazze di Riolunato e di A.Pini
“La carestia del
1816 l’anno senza
estate - L’introduzione della coltivazione delle patate nel
Frignano”.
Nel N.9 poi, sempre
ad opera del ‘tandem’ F. Ascari Scannabissi - T. Gestri “La
fatica delle donne”:
la ricostruzione del
mondo e del lavoro
femminile nel territorio del Frignano
e di A. Bononcini
“Montecuccoli - gli
stemmi svelati e i
cimeli ritrovati”.
Ma una menzione particolare va certamente a due formidabili studi dell’illustre
filologo A.Zavaroni riguardanti iscrizioni
su roccia di recente individuate nell’ Alto
Appennino: il primo, che compare nel N.8,
ha per titolo “Architrave con scritte e figure religiose dei Liguri Friniati alle Caselle
di Ospitale” e il secondo, pubblicato nel
N.9, “Antiche iscrizioni liguri nella Tana
delle Fate presso il Lago Pratignano”: essi
fanno seguito, con sorprendenti analogie,
ad altri ritrovamenti avvenuti alla Sega di
Ospitale e a Campo Pianelli alla Pietra di
Bismantova.Tali iscrizioni e grafiti vanno a
certificare l’esistenza storica di una popolazione di cui si avevano scarsissime notizie unicamente da fonti storiche romane.
È ben triste e vorrei dire colpevole che gli
odierni ‘media’ non abbiano dato il doveroso risalto e pubblicizzazione a scoperte
archeologiche di tale rilevanza.

Gabriele Chincoli

novità
in biblioteca

Letteratura in viaggio
Zerocalcare e l’ascesa al monte
Ognuno di noi nella vita ha un’attività principale.
Non c’entra il lavoro o il reddito, eh.
Cioè, non per forza. È proprio una cosa in cui uno investe
la maggior parte del suo tempo o della sua energia.
Una specie di vocazione coatta.

M

ichele Rech, in arte Zerocalcare,
è un fumettista romano, classe
1983. È cresciuto nel quartiere
di Rebibbia, una zona in periferia
lontana, tanto geograficamente quanto concettualmente, dalle vetrine dei negozi e dai
locali in del centro. Si tratta di un quartiere di
case popolari, di proletari e figli di proletari, un
luogo dove il punk è ancora vivo ed il rock è
più sulle note di Kurt Cobain che quelle di Jon
Bon Jovi. Qui vive la realtà dei centri sociali e
fa suoi i valori della lotta al sistema, al potere, al
conformismo, imparando a
schierarsi con i suoi compatrioti, gli oppressi, gli ultimi.
I suoi disegni s’impregnano
di questo background culturale, trasportandolo nero su
bianco così com’è, senza veli
o censure. Il suo linguaggio
marcatamente romano, così
denso di sfumature tipiche,
spesso fonte d’ilarità, il continuo riferirsi agli elementi
cult degli anni ‘80 e ’90, le
citazioni di fumetti, film, videogiochi, i racconti delle
risse di strada, delle proteste
contro il governo, degli eccessi delle forze dell’ordine
(è del 2006 il suo GeVsG8, mentre A.F.A.B., in
cui racconta gli eventi a lui capitati in quanto
partecipante, è del 2011, pubblicato in occasione del decennale dalla strage), tutto questo
è espressione non solo della sua identità, ma di
una fetta della generazione Y, quella cresciuta
con MTV, ma la vera MTV, quella che mandava
in onda i Nirvana, non Riccanza.
Nel 2011 pubblica il suo primo albo, La profezia dell’armadillo, del quale quest’anno è
uscita una fedele trasposizione cinematografica. Zerocalcare inaugura, così, una serie di
volumi dedicati alla sua autobiografia, la quale
è il pretesto per donare ad un vasto pubblico la possibilità di leggere nella mente di una
delle generazioni più evasive ed indecifrabili
degl’ultimi due secoli. È la generazione dei valori, ma non degli eroi, che sa riconoscere cosa
è sbagliato, ma all’orizzonte non vede nessuno
che si ponga a paladino di ciò che è giusto
e allora eleva a suo modello l’Uomo Tigre o
Sirio il Dragone. È la generazione che viene
dopo i baby boomers, la quale vede il mondo
che questi hanno creato e non sa che farsene,
poiché le fondamenta sono macerie e rimboccarsi le maniche per migliorarlo sembra più
un accanimento terapeutico che un’opera
umanitaria.
Nel 2015 pubblica il suo albo più famoso, destinato a consacrarlo non solo tra i fumettisti
italiani, ma anche tra gli scrittori: è Kobane

Calling, il racconto di due spedizioni che l’autore ha realmente fatto in territorio curdo per
dare sostegno e solidarietà alle popolazioni
locali, strette in una morsa letale tra le azioni repressive del governo turco, guidato dal
sanguinario presidente Erdogan, e gli attacchi
dell’ISIS.
Nello stesso anno esce anche L’elenco telefonico degli accolli, un’opera che racchiude
diversi episodi slegati della vita di Zerocalcare contornati da una trama di fondo. In questa, l’autore deve intraprendere un viaggio
dantesco, accompagnato da
una guida molto più zen di
Virgilio: il suo amico immaginario Armadillo. La spedizione da portare a termine
è quello verso la cima del
Monte Fato, sulla cui sommità potrà liberarsi di tutti
i fardelli che si porta dietro:
i sogni da bambino e quelli
da adulto, l’amore dei propri cari, la fiducia di amici
e fan e, cosa più importante, la propria tribù, quella
che non si vuole deludere a
qualsiasi costo, per la quale
è più importante essere fedeli che essere famosi. Così
sovraccaricato di tutto ciò che lo identifica,
su un sentiero ricoperto di uova da non rompere, il protagonista s’inerpica fino alla cima
del Monte, dove lo aspetta un finale inatteso.
Se, infatti, era convinto che una volta terminata l’ascesa si sarebbe potuto alleggerire, non
solo l’Armadillo gli fa notare l’insensatezza di
abbandonare ciò a cui più si tiene, ma anche
l’egocentricità dell’autore, così concentrato
sui propri problemi da non rendersi conto
che il sentiero è gremito di persone, ognuno
coi suoi fardelli, ognuno con la sua strada da
percorrere.
Z. - E che ne so, so’ arrivato in cima a Monte Fato…A. - Io pensavo per pippare i gas del vulcano. Col fatto che sei straight edge giusto
giusto quello puoi fa’. […] Ma poi scusa, hai fatto tutta la pippa emo sulla
tua identità e mo’ la butti via così?Z. - E che faccio? Mi incollo ‘ste scatole per
tutta la vita?A. - SÌ. Funziona così la vitaBibliografia:
Zerocalcare, La profezia dell’armadillo, Bao Publishing 2011
Zerocalcare, Kobane Calling, Bao Publishing 2016
Zerocalcare, L’elenco telefonico degli accolli, Bao
Publishing 2015
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Vittorio Trenti

Le cicatrici
dell’Appennino
Gli eccidi nazifascisti rimasti nell’oblio della Giustizia

T

utto era partito da un ordine
del maresciallo Albert Kesserling, ferreo comandante a capo
delle forze tedesche in Italia.
Di fronte all’avanzata dell’esercito alleato i tedeschi si erano asserragliati nelle
fortificazioni appenniniche della linea
Gotica, ma erano funestati dai frequenti
attacchi dei partigiani. Si decise, allora,
di fare terra bruciata, sia davanti all’esercito avanzante, sia attorno alle posizioni
tedesche, dove si potevano annidare i
combattenti della Resistenza. Ciò voleva
dire che all’esercito in avanzata non si
doveva far trovare nulla, dai depositi di
munizioni alle singole fattorie. Nel caso
più brutale, nella lotta alla guerriglia diffusa, significava anche radere al suolo interi villaggi. Le responsabilità di tali azioni sono da imputarsi ai militari tedeschi,
spesso supportati dai collaborazionisti
della Repubblica Sociale di Salò e solo in
parte alle temute SS. È studiando questi
avvenimenti che gli storici hanno coniato
definizioni come “guerra ai civili” (P. Pezzino), ribadendo quell’atteggiamento di
sospetto dei tedeschi verso ogni italiano,
visto dopo l’8 settembre come un traditore o sostenitore di quei “briganti” che
costringevano l’esercito nazista ad una
guerra su due fronti. Kesserling poteva
comunque contare su reparti induriti da
anni di guerra, soprattutto contro i Russi sul fronte orientale, la cui esperienza
risultò tristemente efficacie nel contesto
italiano.
Questa brutale opera di rastrellamento ebbe inizio il 13 Aprile 1944. Partina,
Moscaio, Badia Prataglia e Vallucciole furono date alle fiamme e distrutte, seguite
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da Forno (13 Giugno), dove si erano asserragliati i partigiani della brigata “Aldo
Mulargia” e Miniera di Niccioleta, fino a
Castelnuovo Val di Cecina (14 Giugno). Il
17 giugno 1944 Kesselring inasprì ancora
di più la lotta alle bande, assolvendo di
fatto da ogni responsabilità ogni ufficiale
tedesco che, nella lotta contro i partigiani, avesse assunto metodi anche non conformi all’onore militare. Ne seguì un’escalation che devastò la Toscana Orientale e
Nord Occidentale: Bucine, Guardistallo e
Civitella della Chiana (29 Giugno), Castelnuovo dei Sabbioni, Massa dei Sabbioni,
Meleto e Castelnuovo Berardenga (4 Luglio). In queste azioni furono attivi i tedeschi della Divisione Goering, ma anche
reparti italiani della Guardia nazionale
repubblicana e della X Mas.
Alle centinaia di morti precedenti se ne
aggiunsero molte altre durante l’estate:
ad Empoli il 24 Luglio e a Pisa il 1 Agosto
furono attuate delle rappresaglie contro
altri civili e contro la rimanente comunità
ebraica, ma il fatto più sanguinoso doveva
avvenire a S.Anna di Stazzema il 12 Agosto
1944. Il piano iniziale era forse quello di
far sgomberare i civili presenti in zona, ma
qualche reazione degli abitanti avrebbe
fatto scattare la feroce rappresaglia. Altri
storici propendono per un’azione terroristica premeditata da tempo. In ogni caso,
il villaggio fu raso al suolo e gli abitanti
sterminati con l’uso di lanciafiamme, mitra e bombe a mano. Il Comune di Stazzema ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Valor
Militare con questa motivazione:
“Vittima degli orrori dell’occupazione
nazista, insigne, per tributo di sofferenze, fra i Comuni della Regione, riassu-

me, nella strage di 560 fra i suoi cittadini e rifugiati di Sant’Anna, il partigiano
valor militare e il sacrificio di sangue
della gente di Versilia che, in 20 mesi
di asperrima resistenza all’oppressore,
trasse alla guerra di Liberazione il fiore
dei suoi figli, donando alle patrie libertà
la generosa dedizione di 2.500 partigiani e patrioti, il sacrificio di 200 feriti ed
invalidi, la vita di 118 caduti in armi,
l’olocausto di 850 trucidati. Tanta virtù
di popolo assurge a luminosa dignità
di simbolo, nobile sintesi di valore e di
martirio di tutta la Versilia, a perenne
ricordo e monito. Versilia, settembre
1943 -–aprile 1945”
Oggi, a Sant’Anna, le vittime del massacro sono ricordate dal Mausoleo- Ossario
e da un museo.
Al 28 Settembre si era arrivati al conto
di 3622 persone uccise, cifra ovviamente approssimativa e frutto di laboriose
ricerche di parenti, storici e studiosi
nell’arco degli anni a venire, ma dall’altra
parte dell’arco alpino vi era un ufficiale
che rivaleggiava con i suoi colleghi del
versante toscano.Walter Reder, maggiore
delle SS soprannominato “il monco” perché aveva perso l’avambraccio sinistro a
Karkov, sul fronte orientale. Considerato
da Kesserling uno “specialista” in materia, al comando del 16° Panzergrenadier
«Reichsfuhrer», rastrellò e distrusse dal
12 agosto numerosi villaggi tra la Versilia,
la Lunigiana e il Bolognese, lasciando dietro di sé più di tremila morti (Gragnola,
Monzone, Santa Lucia,Vinca) . In Lunigiana si erano uniti elementi delle Brigate
nere di Carrara, fondamentali per la loro
opera di guida e coordinazione delle colonne tedesche. Nella zona non c’erano
partigiani: lo dirà anche la sentenza di
condanna di Reder: «Non c’erano combattenti. Nei dirupi intorno al paese c’era
soltanto povera gente terrorizzata...».
Queste sono le parole di Arrigo Petacco:
“A fine settembre il «monco» si spinse in
Emilia ai piedi del monte Sole dove si trovava la brigata partigiana «Stella Rossa».
Per tre giorni, a Marzabotto, Grizzana e
Vado di Monzuno, Reder compì la più
tremenda delle sue rappresaglie.In località Caviglia i nazisti irruppero nella chiesa dove don Ubaldo Marchioni aveva
radunato i fedeli per recitare il rosario.
Furono tutti sterminati a colpi di mitraglia e bombe a mano. Nella frazione di
Castellano fu uccisa una donna coi suoi
sette figli, a Tagliadazza furono fucilati
undici donne e otto bambini, a Caprara
vennero rastrellati e uccisi 108 abitan-

ALPINISMO
GIOVANILE
Corsi per bambini/e
nati dal 2011 al 2012

Corso di Escursionismo su neve
16 gennaio mercoledì - ore 18

ti compresa l’intera famiglia di Antonio
Tonelli (15 componenti di cui 10 bambini). A Marzabotto furono anche distrutti
800 appartamenti, una cartiera, un risificio, quindici strade, sette ponti, cinque
scuole, undici cimiteri, nove chiese e cinque oratori. Infine, la morte nascosta: prima di andarsene Reder fece disseminare
il territorio di mine che continuarono a
uccidere fino al 1966 altre 55 persone.
Complessivamente, le vittime di Marzabotto, Grizzano e Vado di Monzuno furono 1.830. Fra i caduti, 95 avevano meno
di sedici anni, 110 ne avevano meno di
dieci, 22 meno di due anni, 8 di un anno
e quindici meno di un anno. Il più giovane si chiamava Walter Cardi: era nato
da due settimane. Dopo la liberazione
Reder, che era riuscito a raggiungere
la Baviera, fu catturato dagli americani. Estradato in Italia fu processato dal
Tribunale militare di Bologna nel 1951
e condannato all’ergastolo. Dopo molti
anni trascorsi nel penitenziario di Gaeta
fu graziato per intercessione del governo
austriaco. Morì pochi anni dopo in Austria senza mai essere sfiorato dall’ombra del rimorso.(in il Resto del Carlino,
12 aprile 2002)”.
Non serve ricordare che solo in pochi casi
(come per Reder e Kesserling, il quale fu
condannato al carcere a vita) si riuscì effettivamente a processare e condannare
gli autori delle stragi, sia tedeschi, sia collaborazionisti, sia per le oggettive difficoltà nel perseguire la giustizia in tempo di
guerra, sia per volontà di alcuni di dimenticare e insabbiare.Vi era un tacito accordo tra gli ex paesi belligeranti, soprattutto
con la Germania (non mancano, comunque, atti terribili anche da parte alleata),
per non processare i rispettivi criminali di
guerra. I documenti dei processi e i fascicoli raccolti dagli alleati e dagli addetti ai
lavori sulle stragi nazifasciste furono chiusi in un armadio, un armadio “fantasma”.
Le ante girate verso il muro, in una stanza del Palazzo Cesi Gaddi, a Roma, sede

della Procura Generale Militare. Venne
scoperto e aperto solo nel 1994 per mano
di Antonino Intelisano, magistrato militare
che stava indagando sull’autore dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke . Il
giornalista dell’Espresso, Franco Giusolisi,
lo ribattezzerà l’“armadio della vergogna”,
termine che utilizzerà per il suo omonimo
libro. In esso vengono ritrovati 695 fascicoli, 2274 voci di reato e fatti che coinvolgono oltre 15 mila vittime rimaste senza
giustizia. Giusolisi sarà il primo, assieme a
Alessandro De Feo, a parlarne in un articolo sull’Espresso nel 1996. al suo interno vi
erano cinquanta condannati all’ergastolo,
tra cui i responsabili delle stragi di Cefalonia, Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema,
Fivizzano, Civitella in val di Chiana.
È necessario, oggi più che mai, preservare
la memoria sia degli eventi tragici, sia dei
nomi delle persone che sono ad essi indissolubilmente legati, perché non si dimentichi né il volto dei carnefici, né la sorte
delle loro vittime.
Che siano, quindi, le parole del presidente
tedesco Rau a Marzabotto nel 2002 a concludere questo saggio:
“La colpa personale ricade solamente su
chi ha commesso quei crimini. Le conseguenze di una tale colpa, invece, devono
affrontarle anche le generazioni successive”.

Presentazione del Corso
Progetto Educativo A.G. - Equipaggiamento

Programma primavera Aquilotti
20 marzo mercoledì - ore 17.30
Presentazione del Corso

Corso Junior per bambini/e
nati tra il 2009 e il 2010
Il piccolo escursionista
21 marzo giovedì - ore 18

Presentazione del Corso
Progetto Educativo A.G. - Equipaggiamento

Corso Senior per ragazzi/e
nati dal 2005 al 2008
Corso di Escursionismo
Alpinismo
24 gennaio giovedì - ore 18
Presentazione del Corso
Progetto Educativo A.G.
Abbigliamento e attrezzatura
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http://espresso.repubblica.it/attualita/2016/02/15/news/stragi-nazifasciste-larmadio-della-vergogna-adesso-consultabile-online-1.250535
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di Alessandro Marchiorri

le nostre radici

A

ll’attento lettore e alla acuta
osservatrice non sarà mancato
di cogliere nel precedente numero de “Il Cimone”, nell’ultima pagina, alla rubrica “Le nostre radici”,
una strana sovrimpressione al testo del seguente tenore “Camerati, Dopo un periodo
di assenza, riprende la pubblicazione del
Bollettino Sezionale”. Il mistero di questa
dicitura è presto svelato: per la testata della odierna rubrica utilizziamo il N.1 dell’
anno 1937 XV che riportava questo saluto
del Presidente dell’epoca ai Soci che allora, in considerazione del Regime vigente,
avevano perso la qualifica di Soci per diventare Camerati! Naturalmente si tratta di
un refuso di stampa di cui ci scusiamo.

I

l Monte Cimone da sempre fu mèta
ambita non solo d’estate ma anche
d’inverno con la neve. Vi proponiamo
questa bella foto di due sci-alpinisti
ritratti in direzione del Piano Cavallaro:
all’ estremità sinistra è evidente il rilievo
del Salto (o Sasso) della Capra. La foto non
è datata ma, considerando che sulla cima
sono evidenti, da sinistra a destra,il Rifugio
Romualdi (costruito nel 1939), la casermetta dell’Aeronautica, la Chiesetta della
Madonna della Neve e la Torre Montanari
(abbattuta nell’estate del 1943), possiamo
tranquillamente affermare che la gita dei
nostri due sciatori è da considerarsi collocabile negli inverni tra il 1939-40 e 194243. L’altra foto è quella di una bella squadretta di ardimentosi che in una splendida
(e supponiamo gelida) giornata invernale se
ne salirono al Cimone. Alle loro spalle, per
chi non l’avesse individuata, è la cappella
dedicata alla Madonna della Neve, debita-

mente incrostata di ghiaccio. Di rilievo è
da notare una significativa partecipazione
femminile e bisogna dire che, a giudicare
dall’abbigliamento, le tre donzelle siano più
‘calorose’ dei loro compagni d’avventura.

Purtroppo al retro della foto non è riportata
indicazione alcuna sulla data in cui avvenne
l’ascensione, ma a giudicare dall’ abbigliamento e da altre foto della stessa gita in cui
compare la Torre Montanari, una bandiera
italiana debitamente corredata da stemma
dei Savoia al centro e le mura della casermetta della Aeronautica, dobbiamo dedurre
che certamente essa avvenne in un inverno
successivo al 1935: in un’altra foto ascrivibile alla stessa occasione, due dei personaggi hanno alle spalle un muretto a secco
probabilmente appartenente alle vecchie
capanne esistenti prima della costruzione
del rifugio Romualdi: da quanto esposto si
può azzardare l’ipotesi che la gita in questione sia avvenuta tra l’inverno 1935-36 e
quello del 1938-39.
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