
Venerdì 22 marzo si è te-
nuta l’Assemblea ordina-
ria della nostra Sezione: 
mi sembra giusto fare un 

breve riassunto della mia relazione 
presentata in quella occasione, visto 
che la partecipazione dei soci non 
è mai numerosa e spesso limitata a 
quelli più attivi. 
Voglio cominciare ricordando il mo-
mento a inizio serata molto toccan-
te, nel quale abbiamo osservato un 
minuto di silenzio in onore dei Soci 
Silvio Etro e Gian Luigi Cozza che ci 
hanno lasciato lo scorso anno. 
Subito dopo si è passati alla distribu-

zione delle spille ai soci 25 ennali e 
a Gianbattista Tesini, unico 50 enna-
le, che ha ricordato Silvio e Gianni 
come compagni di scalata. Di segui-
to, sono stati conferiti i diplomi di 
merito,  a Romano Bertugli, unico 
presente, Salvatore Bozza e Luciana 
Lugli purtroppo assenti.
Per quanto riguarda il rendiconto 
del 2018, è stato un anno che ha 
visto la nostra Sezione perdere 215 
vecchi soci che hanno aderito alla 
neo Sezione di Pavullo, ma, nono-
stante questo, abbiamo comunque 
mantenuto un certo trend di cresci-
ta dei soci a fi ne anno, arrivando a 

quota 1156, segnale che che dimo-
stra l’interesse crescente verso le 
nostre attività formative e le gite. 
Senza dilungarmi vi segnalo che, 
complessivamente lo scorso anno 
abbiamo organizzato 9 Corsi tra 
adulti e Under 25, cui hanno parte-
cipato 172 allievi; di questi, 7 hanno 
frequentato il corso di Speleologia, 
che siamo riusciti fi nalmente a rea-
lizzare. A questi  va aggiunto un cor-
so di specializzazione su roccia per 
6 futuri aiuto istruttori.
Oltre ai corsi, le 68 gite organizzate 
e condotte dai vari direttori hanno 
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E TU
HAI RINNOVATO

IL BOLLINO?
Caro Socio/a, dal 31 marzo 2019  
l’assicurazione relativa al bollino 
2018 è scaduta, occorre fare il 
bollino 2019 per usufruire del-
la copertura assicurativa valida 
fi no al 31 marzo 2020.
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i coinvolto complessivamente 720 persone.  A queste atti-
vità si sommano le tante iniziative dell’Alpinismo Giova-
nile, il quale ha allestito 6 corsi, 5 soggiorni e 3 gite per 
un totale di 69 giornate in ambiente, con 111 bambini 
e ragazzi partecipanti. Alla realizzazione dei corsi hanno 
partecipato circa 50 accompagnatori. La scuola Seziona-
le di Montagna ha organizzato, per garantire sempre una 
preparazione ottimale, aggiornamenti rivolti anche ai di-
rettori gita. 
Il gruppo sentieristica ha organizzato “I sabati del sentie-
ro” e complessivamente nel 2018  è stata fatta manuten-
zione su circa 200 km di itinerari degli oltre 600 km di 
nostra competenza sull’Appennino.
Tutte le iniziative sono state vagliate e coordinate dal 
Consiglio direttivo che si è riunito 10 volte nel 2018 
per deliberare e valutare le varie proposte e ammini-
strare la Sezione. Il bilancio presentato all’Assemblea dei 
Soci,come evidenziato dalla relazione dei Revisori dei 
conti, non evidenzia criticità, garantendo alla Sezione la 
stabilità fi nanziaria per mantenere la Responsabilità giu-
ridica. (Il bilancio è esposto in Bacheca presso la segre-
teria della Sezione).. Oltre alle attività sezionali, in qualità 
di Presidente ho partecipato all’Assemblea Nazionale di 
Trieste dello scorso maggio, e con i delegati Remo Dai Prà 
e Giuliano Cavazzuti abbiamo partecipato alle Assemblee 
Regionali tenutesi in Aprile e Novembre. 
Degne di menzione sono state anche  le attività culturali 
organizzate lo scorso anno, i Martedì del CAI, le serate 
estive e le iniziative al Rifugio Esperia, l’attività di apertu-
ra e gestione del Giardino Esperia, oltre che la relazione 
della Biblioteca Sezionale e del Comitato Scientifi co Ma-
lavolti.
Come potete constatare dalle attività svolte la nostra 
Sezione è viva e attiva: resta la necessità di aumentare il 
numero di volontari, soprattutto per la sentieristica, e di 
formare nuovi direttori escursione o accompagnatori se-
zionali.

Dona il 5 per mille alla Sezione di Modena

I sabati del sentiero

Anche per il 2019 rinnoviamo a tutti i Soci 
l’invito a scegliere la nostra Sezione come 
destinatario del 5 per mille della propria 
imposta sul reddito in occasione della 
prossima dichiarazione.
Perchè destinare il 5‰ al CAI Modena? 
La Nostra è un’Associazione di volontaria-
to che non vive dei fi nanziamenti pubblici, 

ma deve basarsi sulle sue uniche forze per 
poter fornire ai propri Soci attività sempre 
all’avanguardia come Corsi sempre al pas-
so coi tempi, la Carta dei Sentieri, sempre 
precisa e aggiornata, le reti sentieristiche 
di medio e alto Appennino, il Giardino 
Botanico Esperia, nostro grande vanto sul 
piano della ricerca ma anche della storia 
Naturalistica del nostro Appennino, la 
Scuola di Alpinismo Giovanile che forma 
e cresce le nuove generazioni di ragazzi. 
Questi e tanti altri sono i punti di forza cui 
è possibile contribuire devolvendo il 5 per 
mille al CAI Modena. La scelta di destinare 
il 5 per mille non comporta alcuna varia-
zione dell’imposta (non aumenta per chi 
lo destina nè diminuisce per chi non lo fa) 
e non infl uenza la scelta fatta per l’8 per 
mille.

È suffi ciente compilare il Modello 730 o 
l’Unico, fi rmando nello spazio indicato 
come “Sostegno del Volontariato, delle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociali” 
indicando nel riquadro il codice fi scale 
della Sezione di Modena del Club Alpino 
Italiano:

80014670360
Per i titolari di un solo reddito da lavoro 
dipendente o di una pensione e che non 
devono presentare la dichiarazione dei re-
diti, possono compilare l’apposita scheda 
(consegnata dal datore di lavoro o dall’en-
te erogatore della pensione) e consegnarla 
in busta chiusa all’uffi cio postale, allo spor-
tello bancario o al CAF, al commercialista, 
Grazie per il sostegno!

Cari Soci, Socie ed amici, come 
gli anni scorsi, ripartono i Sa-
bati del sentiero: vi chiediamo 
il vostro prezioso contributo la-

vorativo per la manutenzione dell’ampia 
Rete sentieristica C.A.I. situata nell’Alto 
Appennino Modenese. Rete sentieristica, 
è bene ricordarlo, al servizio della pro-
mozione turistica del territorio, della sua 
economia, a vantaggio di tutti, in primis 
dei suoi abitanti.
Vi ricordo che durante le escursioni si in-
segnano l’uso degli attrezzi e le poche ma 
importanti regole su come si esegue una 
segnatura. 
Per partecipare basta semplicemente 
iscriversi presso la segreteria entro il mer-
coledì precedente l’escursione, come si fa 

per le altre escursioni. Gli iscritti riceve-
ranno tramite mail la scheda informativa, 
con tutti i riferimenti necessari utili per 
l’attività proposta e la meta del sentiero 
del sabato.

Ora il calendario dei 13 sabati lavorativi
cadenzati nel corso dell’anno 2019

6 aprile - 13 aprile - 27 aprile - 11 maggio -  
1 giugno - 22 giugno - 13 luglio - 3 agosto - 
24 agosto - 14 settembre - 28 settembre,
19 ottobre - 9 novembre

Resta inteso che i soci che vogliano in 
autonomia “adottare un sentiero” - riceve-
ranno tutte le istruzioni e, logicamente, i 
materiali che necessitano.

Da inizio anno sul sito alla pagina della Biblioteca sul nostro sito (http://www.cai.mo.it/
biblioteca/) trovate in fondo alla pagina due link che vi permetteranno di consultare il Cata-
logo della Nostra Biblioteca Sezionale e il Catalogo unico dei beni culturali del Club Alpino 
Italiano. Cliccando su entrabi entrerete nella pagina dove potrete digitare il titolo o sempli-
cemente una parola contenuta nel titolo per attivare la ricerca che vi presenterà i risultati 
corrispondenti. Una opportunità in più per chi vuole documentarsi e cercare le pubblicazio-
ni è la ricerca avanzata che consente di inserire più criteri di ricerca, editore, autore ecc...  

Biblioteca on-line
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Come ogni anno, anche nel 
2018 si è svolto il corso di alpi-
nismo. I ragazzi che vi parteci-
pano sono pieni di aspettative 

e durante il suo svolgimento chiedono 
quali attività potranno svolgere una volta 
terminato. 
Quest’anno si è formato un gruppo di 
una quindicina di coetanei che ha deciso 
di continuare a frequentarsi sia in mon-
tagna, sia per una pizza la domenica sera. 
Fanno falesia, vanno regolarmente in pa-
lestra ad arrampicare, organizzano cene 
a casa di uno o dell’altro, programmano 
weekend in parchi a tema… Io ho deciso 
di unirmi a loro una domenica d’inizio 
agosto.
L’organizzazione comincia, come da ma-
nuale, il lunedì precedente al week-end; 
chi è libero conferma subito la sua pre-
senza. Seguono tutti le previsioni e il me-
teo è favorevole, fi n troppo caldo per una 
gita nei dintorni del Lago di Garda, ma 
non si lasciano demoralizzare da qualche 
grado in più. Giovedì sera c’è l’ultimo ag-
giornamento prima di confermare l’usci-
ta e qui qualcuno avvisa della propria as-
senza. Siamo in 5: Mari, Bea, Alle, Eros ed  
io e abbiamo la relazione della ferrata Ge-
rardo Sega, sul monte Coalàz, che il bravo 
capo-gita ha scaricato e stampato. 
L’orario di partenza non è proprio da 
manuale, ma ci si giustifi ca dicendo “sia-
mo ai primi di agosto e le giornate sono 

lunghe!”. Si arriva al parcheggio, tempo 
di infi larsi gli scarponi e si parte; le chiac-
chiere sono quelle che scambierebbe un 
gruppo di amici storici, cresciuti insie-
me fi n da piccoli, invece noi 5 ci siamo 
conosciuti appena qualche mese prima, 
ma la confi denza e l’amicizia in monta-
gna crescono meglio che in altri ambiti. 
Il caldo di mezzogiorno si fa sentire, ma 
si prosegue in salita a denti stretti e con 
la fronte che gocciola fi no all’attacco del-
la ferrata, per fortuna all’ombra. Il corso 
di alpinismo, e anche quello di ferrate 
per qualcuno di loro, ha insegnato tutto 
il necessario: imbrago, set e casco sono 
indossati alla perfezione (operazione non 
scontata, purtroppo, visti i tanti incidenti 
causati dalla distrazione). 
La ferrata inizia con un tratto verticale 
attrezzato con una scaletta, per poi pro-
seguire su un traverso quasi orizzontale. 
Siamo tutti entusiasti e le foto non man-
cano. Risaliamo per gradoni più o meno 
friabili fi no ad arrivare ad una cengia che 
poco dopo si trasforma in boschetto. Sa-
liamo ancora per tratti più esposti e, se-
guendo il cavo, ritroviamo la roccia Dopo 
qualche passaggio arriviamo al libro del-
le fi rme: ognuno scrive le sue emozioni, 
pensando sia quasi fi nita, ma la relazione 
che avevamo letto parlava di altri tratti 
tecnici che, infatti, non tardano ad arriva-
re. Prima, però, facciamo una pausa, am-
mirando dall’alto tutta la Valle dell’Adige 

su un tratto di sentiero pianeggiante. Si 
alternano ancora cenge e brevi tratti di 
bosco, tutti accompagnati dal fedele cavo 
metallico, cui segue un passaggio vertica-
le in un bellissimo diedro ricco di appi-
gli che termina su un masso che sembra 
staccato dal resto del massiccio. Sentiamo 
aria di “cima”, quindi scattiamo una delle 
ultime foto con imbrago e casco. Sorpas-
siamo la fessura tra i massi in spaccata e 
vediamo il cavo scomparire pochi metri 
davanti a noi tra i verdi pascoli dell’alto-
piano che fungono da nostra vetta! La 
salita per oggi è fi nita: attraversiamo i 
pratoni e scendiamo verso la macchina, 
stanchi ma soddisfatti.
Dicono che ogni alpinista che si rispetti 
conclude la sua ascesa davanti a una bir-
ra. Credo, allora, che questo gruppo sia 
composto dai migliori alpinisti!

Sulla Gerardo Sega sul monte Coalàz 

Alpinisti in ferrata 
alpinismo

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

sconto

del 15 %

a tutti i so
ci

CAI

Vivi con noi la tua avventura!
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La montagna d’inverno è un am-
biente estremamente affascinan-
te ed irresistibile, capace di rega-
lare forti emozioni sia dal punto 

di vista paesaggistico e culturale, sia per 
quanto riguarda le innumerevoli attività 
che offre. È, tuttavia, un ambiente che 
cela forti rischi, uno dei quali è dato sen-
za dubbio dalle temperature rigide.
I normali meccanismi di difesa dal fred-
do sono la vasocostrizione e il brivido. La 
prima può diminuire il fl usso destinato 
a cute e sottocute al 2% del valore base, 
riducendo notevolmente il contatto del 
sangue con l’esterno e quindi la disper-
sione termica. Il brivido invece, aumenta 
la produzione di calore, cui segue un ri-
alzo della temperatura centrale (interna) 
anche di 3°C, con un dispendio energeti-
co/metabolico enorme.
Questi meccanismi di difesa possono 
rivelarsi insuffi cienti in particolari situa-
zioni come l’esposizione prolungata a 
basse temperature in ambienti sfavore-
voli, l’abuso alcolico o l’uso di sostanze 
stupefacenti, di sedativi ecc.
Fra i fattori che contribuiscono a causare 
o ad aggravare il quadro, vi sono la pre-
senza e la severità del trauma, l’immobi-
lità, gli abiti bagnati, il vento o il contatto 
con superfi ci fredde.
Il rapido abbassamento della temperatu-
ra corporea provoca letargia, movimenti 
ritardati, confusione mentale, irritabilità, 
allucinazioni, rallentamento e arresto 
del respiro. La gittata cardiaca si riduce 
rapidamente con l’abbassarsi della tem-
peratura corporea, ma contemporanea-
mente calano le richieste metaboliche e 
cellulari. L’ipotermia protegge, quindi, il 
cervello dalla riduzione del fl usso ema-
tico cerebrale. Per questa ragione, anche 
se le vittime ad una prima valutazione 
possono sembrare in condizioni gravi o 
clinicamente morte, è comunque possi-
bile rianimarle con successo senza danni 

neurologici. La fi brillazione ventricolare 
compare se la temperatura scende sotto 
i 28°C, mentre l’arresto cardiaco è rileva-
bile per temperature al di sotto dei 25°C. 
Inoltre è fondamentale ricordare che un 
soggetto in ipotermia e acidosi (legata 
alla riduzione della ventilazione o alla 
sua diffi coltà o impossibilità per costole 
rotte, pneumotorace ecc.) NON COAGU-
LA: in caso di lesioni vascolari nel trau-
ma, l’arresto dell’emorragia avverrebbe 
molto lentamente.
In base alle alterazioni indotte dall’abbas-
samento della temperatura corporea le 
ipotermie possono essere classifi cate in:
• Lievi (36/34°C): caratterizzate da con-

fusione mentale, vasocostrizione peri-
ferica (con dita ed estremità fredde) 
brividi, dolori muscolari e aumento 
della diuresi.

• Moderate (34/30°C): in cui si ha una 
diminuzione dello stato di vigilanza, 
della ventilazione, del battito cardiaco 
con aumentato rischio di aritmie e au-
mento della rigidità muscolare.

• Severe (< 30°C): dove le condizioni 
cliniche peggiorano in coma, arresto 
della respirazione, acidità muscolare e 
tendenza alla fi brillazione ventricolare 
spontanea sotto i 28.

Le procedure extra-ospedaliere racco-
mandate dall’American Heart Associa-
tion per il trattamento dell’ipotermia 
possono essere così riassunte.
Innanzitutto va ricordato che l’approc-
cio al soggetto traumatizzato deve SEM-
PRE essere eseguito secondo il proto-
collo ABCDE già trattato più volte negli 
articoli precedenti:
• Valutazione della scena, chiamata al 

118 e tentativo di soccorso solo in luo-
go sicuro;

• Chiamare ad alta voce il soggetto senza 
scuoterlo e valutarne la risposta;

• Valutazione delle vie Aeree;
• Valutazione della presenza del respiro/

Brezza; 
• Valutazione della Circolazione/polsi, 
• Valutazione della funzione neurologica/

Disabilità nel compiere azioni semplici 
• SOLO SUCCESSIVAMENTE si dovranno 

trattare le altre condizioni come una 
gamba rotta, escoriazioni, prevenire 
l’ipotermia ecc. 

Chiaramente, se il soggetto è incosciente, 
non respira e non ha polso carotideo (col-
lo), si dovrà iniziare con il massaggio car-
diaco e ventilazione in rapporto 30:2. Se, 
invece, il soggetto è soporoso (dorme), ma 
comunque cosciente, si può procedere 
alla valutazione dei problemi secondari.
Nella fase pre-ospedaliera l’obiettivo è 
generalmente quello di impedire l’ulte-
riore perdita di calore. È fondamentale 
procedere con la rimozione di eventuali 

salute 

L’Ipotermia in Montagna
Valutazione dell’ambiente e messa in sicurezza del ferito
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abiti bagnati e all’utilizzo della mantellina 
metallica nell’attesa dei soccorsi che, oltre 
a fornire assistenza medica specifi ca, prov-
vederanno, nei casi più gravi, al trasporto 
rapido verso l’ospedale. A questo proposi-
to, è importante ricordare che l’uso dei teli 
termici pretende che questi vengano mes-
si a contatto diretto della pelle dopo aver 
spogliato il più possibile il soggetto. Solo 
successivamente si potranno porre vestiti 
e coperte al di sopra. Infatti la loro azione 
è tanto maggiore quanto più grande è la 
superfi cie corporea scoperta a contatto 
con queste. Sono, inoltre, molto utili per 
impedire la dispersione termica a livello 
del capo (40% di quella totale).
Il miglior metodo di riscaldamento è sicu-
ramente quello attraverso bevande calde 
e zuccherate (fondamentale per garantire 
ai muscoli le energie per sostenere il mec-
canismo del brivido), ma categoricamente 
NON alcoliche.
Solo a questo punto è possibile spostare il 
soggetto in un’ambiente riscaldato al ripa-
ro dal vento, facendo attenzione di muo-
verlo come un blocco unico, senza fargli 
piegare gli arti e il collo. Questo per pre-
venire una lesione del midollo cervicale 
(nel caso in cui si abbia a che fare con un 
traumatizzato), ma soprattutto per evita-
re che il sangue freddo in periferia torni 
velocemente al cuore abbassando ulte-
riormente la temperatura con il rischio di 
arresto cardiaco (fenomeno defi nito after-
drop). Per lo stesso motivo MAI massaggia-
re le estremità fredde o fare sfregamento 
nel tentativo di scaldarle. Tutti i tentativi di 
riscaldamento esterno attivo devono esse-
re applicati esclusivamente nelle aree del 
tronco per evitare una pericolosa vasodila-
tazione periferica.
Ricapitolando:
• NON usare fonti di calore (acqua calda 

a contatto con la pelle, fuoco) per riscal-
dare direttamente la persona.

• NON somministrare bevande alcoliche 
(determinano vasodilatazione periferica 
che, non solo aumenta la dispersione di 
calore, ma aumenta anche il rischio di 
after-drop).

• NON massaggiare o sfregare le estremi-
tà fredde. 

Spostare il soggetto come un blocco unico 
SOLO SE STRETTAMENTE NECESSARIO 
senza muoverlo troppo e senza piegargli 
gli arti.

Bibliografi a:
The American Heart Association: guidelines 

and scientifi c statements 2018.
M. Chiaranda, Urgenze ed emergenze: 

istituzioni, Piccin 2009.
A. Pulcini et al., Primo soccorso. 

Dall’emergenza all’urgenza con le sole 
mani, Piccin 2012. 

https://www.tisostengo.com/wp-content/
uploads/2019/01/medicina-di-montagna
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Molti hanno della Corsica 
un’idea superfi ciale, limita-
ta alle splendide e affollate 
spiagge ed alle belle cittadi-

ne costiere. Un’immagine da cartolina che 
non rende certo l’idea di quello che l’iso-
la nasconde al suo interno, gelosamente 
custodito come in uno scrigno prezioso. 
La natura più intima dell’ “Île de Beauté” 
è, infatti, intrisa di vera e selvaggia mon-
tagna. Un paesaggio duro, scabro, persino 
repulsivo per chi si limita ad uno sguardo 
troppo rapido e superfi ciale, ma capace 
di donare angoli di vero e proprio para-
diso a chiunque abbia l’umiltà di cercare 
in profondità, lasciandosi trasportare dalla 
propria costanza e dalla capacità di resi-
stere alla fatica. Un paesaggio fatto per lo 
più di nuda roccia, a cui quel poco di ter-
ra si aggrappa sotto forma di una cotica 
sottile, sì, ma capace di regalare rigogliosi 
angoli di verde: foreste sconfi nate punteg-
giate da alberi imponenti, attraversate da 
torrenti crepitanti che serpeggiano nelle 
valli, scavando e modellando il proprio 
corso con la forza di limpidissime acque; 
doni meravigliosi e sorprendenti proprio 
perché nascono dall’inaspettato, ma che 
vanno guadagnati al ritmo del proprio 
passo e del proprio respiro, perché la Cor-
sica è un’isola da scoprire a piedi, zaino 
in spalla.

Il soggiorno/trekking qui presentato vuo-
le riscoprire il cuore roccioso dell’isola, 
quello costituito dai grandi massicci mon-
tuosi posti tra le regioni nord-occidentali 
della Balagna e del Niolo, attraverso luo-
ghi che sono leggendari per chi conosce 
l’isola come paradiso escursionistico: il 
Cirque de Bonifatu, con le sue incredibili 
guglie rocciose, la valle del torrente Spa-
simata, con il suo ponte sospeso, Punta 
Muvrella, la Valle d’Asco, il Monte Cinto, 
re delle vette corse con i suoi 2.706 metri, 
i massicci della Paglia Orba e del Capu Ta-

funatu, la Foresta di Lonca e l’antico sen-
tiero della transumanza del Capronale.
Il trekking ad anello percorrerà in parte il 
famoso GR20, ricalcandone 4 tappe (dal-
la seconda alla quinta), considerate tra le 
più impegnative sia a livello tecnico, sia 
fi sico, tornando nuovamente al punto di 
partenza seguendo 3 tappe di un altro 
famoso percorso isolano: il Sentier de la 
Transhumance.
Al termine del trekking ci si trasferirà 
presso uno dei numerosi campeggi della 
località di Porto, lungo la costa occiden-
tale dell’isola, e da qui si effettueranno al-
cune brevi escursioni di mezza giornata, 
sfruttando poi le spiagge locali per un po’ 
di meritato riposo. 

Trekking GR20 e Sentier 
de la transhumance

Corsica - dal 19 al 30 Agosto 2019
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Programma indicativo del viaggio:

Lunedì 19 Agosto: partenza da Modena durante la notte; arrivo 
a Livorno ed imbarco su traghetto; sbarco a Bastia e trasferi-
mento a Calvi. Pernotto in tenda presso campeggio.

Martedì 20 Agosto: partenza da Calvi e raggiungimento della 
località di Bonifatu, da dove parte il trekking. Primo giorno di 
trekking da Bonifatu al Rifugio Ortu di Piobbu (diffi coltà: EE; 
dislivello: +980 m -0 m; tempo di percorrenza: 3h30’).

Mercoledì 21 Agosto: secondo giorno di trekking lungo la se-
conda tappa del GR20 dal Rifugio Ortu di Piobbu al Rifugio 
Carozzu (diffi coltà: EE; dislivello: +780 m -917 m; tempo di 
percorrenza: 7h00’).

Giovedì 22 Agosto: terzo giorno di trekking lungo la terza tappa 
del GR20 dal Rifugio Carozzu al Rifugio Ascu Stagnu (diffi -
coltà: EE; dislivello: +790 m -638 m; tempo di percorrenza: 
6h30’).

Venerdì 23 Agosto: quarto giorno di trekking lungo la quarta 
tappa del GR20 dal Rifugio Ascu Stagnu al Rifugio Tighjettu 
(diffi coltà: EE; dislivello: +1.220 m -1.000 m; tempo di per-
correnza: 8h00’).

Sabato 24 Agosto: quinto giorno di trekking lungo la quinta tap-
pa del GR20 dal Rifugio Tighjettu al Rifugio Ciottulu di i Mori, 
proseguimento lungo parte della tappa successiva e quindi 
deviazione sul Sentier de la Transhumance fi no al Rifugio Pu-
scaghja (diffi coltà: EE; dislivello: +865 m -1.461 m; tempo di 
percorrenza: 8h00’).

Domenica 25 Agosto: sesto giorno di trekking lungo la terza 
tappa del Sentier de la Transhumance dal Rifugio Pusca-
ghja al campeggio di Tuarelli (diffi coltà: E; dislivello: +467 m 
-1.359 m; tempo di percorrenza: 6h15’).

Lunedì 26 Agosto: settimo ed ultimo giorno di trekking lungo la 
seconda tappa del Sentier de la Transhumance e del Mare e 
Monti Nord dal campeggio di Tuarelli a Bonifatu (diffi coltà: EE; 
dislivello: +1.100 m -664 m; tempo di percorrenza : 6h00’). 
Al termine della tappa trasferimento in auto fi no a Porto. Per-
nottamento in tenda presso campeggio.

Martedì 27, Mercoledì 28, Giovedì 29 Agosto: possibilità di 
brevi escursioni di mezza giornata nei pressi del Golfo di 
Porto (Girolata, Calanche di Piana, Capu Rossu e Torre geno-
vese di Turghju) e tempo a disposizione nelle spiagge locali 
(Tuara, Ficaghjola, Arone). Pernottamento in tenda presso il 
campeggio.

Venerdì 30 Agosto: Partenza da Porto in direzione Bastia per 
l’imbarco sul traghetto. Giunti a Livorno, sbarco e prosegui-
mento fi no a Modena.
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GITE
 domenica 14 aprile  
Creste della Mughera (Garda Bresciano) 
D.E. Davide Franciosi EE 

domenica 28 aprile 
Ferrata Che Guevara 
D.E. Luca Nicoli EEA 

domenica 12 maggio  
Alberi e non solo (TAM) (Appennino) 
D.E.  Stefano Aravecchia
Paolo Vincenzo Filetto  E

domenica 12 maggio  
Ferrata Monte Penna (App. Reggiano) 
D.E. Matteo Tedeschi  EEA

domenica 26 maggio  
Creste di Pregasina (Prealpi)  
D.E. Marco Daolio  EE

domenica 9 giugno   
Ferrata Ettore Viali - (Carega)  
D.E.  Enrico Pinelli  EEA 

sabato 15 domenica 16 giugno 
Via Romea Nonatolana
in collaborazione con il FAI   
D.E. Accorsi Alberto  E

sabato 22 domenica 23 giugno  
Pale di San Martino (Dolomiti)
abbinata al Corso di escusìrsionismo 
D.E. Accorsi Alberto  EE 

sabato 29 domenica 30 giugno  
Lago di Braies - Rif. Biella (Dolomiti) 
D.E. Accorsi Alberto  EE

 
GRUPPO OVER 50
giovedì 18 aprile 
Punta Larici (Lago di Garda)
D.E. Aurelio Piazzi E

giovedì 2 maggio 
Moraduccio (Valle Del Santerno) 
D.E. Aurelio Piazzi E

giovedì 30 maggio
Sentiero Del Ventrà (Monte Baldo) 
D.E. Aurelio Piazzi EE

giovedì 13 giugno
Rifugio Fiori Del Baldo (Monte Baldo) 
D.E. Aurelio Piazzi E

giovedì 20 giugno 
Nuova Levante - Lago di Carezza 
(Catinaccio) 
D.E. Aurelio Piazzi E

CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA

domenica 14 aprile 
Camogli – San Fruttuoso (Liguria)  EE

 domenica 28 aprile 
Monte Gazza (Trentino)  E                                                        

domenica 12 maggio 
Barbiana – Monte Giovi (Toscana)   E                    

domenica 26 maggio 
Monte Stivo (Lago di Garda)  E                                                        

domenica 9 giugno 
Sotto le Odle (Val di Funes)  E                                                        
                              
domenica 23 giugno 
Cascate Vallesinella (Trentino)  E                                                        

SOCI DI LAMA MOCOGNO
sabato 27 aprile        
Burrone Giovannelli (Mezzocorona) EEA                                                                                                               

sabato 4 maggio       
Gita a segnar sentieri (Appennino) E                                                                                                

sabato 25 maggio      
Creste di Pregasina (Prealpi) EE                                                        

sabato 1 giugno         
I Taburri - Cima Tauffi  (Appennino) E                                                                                                    

sabato 15 giugno         
Gita a segnar sentieri (Appennino) E

sabato 6 domenica 7 luglio        
Val di Cedec (Alta Valfurva) EE

calendario gite e corsi

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

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!

Come ogni anno la Sezione CAI di Modena propone il corso 

di escursionismo avanzato (E2) rivolto a tutti, sia alle persone 

che vogliono iniziare a frequentare consapevolmente l’am-

biente montano, sia agli escursionisti che già lo praticano. 

Per entrambe le tipologie di persone la struttura del corso 

offre, con le lezioni in aula e le escursioni in ambienti diversi, 

la possibilità di imparare a frequentare la montagna in modo 

consapevole e fornirà le nozioni per organizzare le proprie 

escursioni. 

Le lezioni teoriche si terranno alle ore 21,00 presso la Sede 

CAI di Modena.

Presentazione del Corso 
martedì 2 aprile 2019 - ore 21
Sede CAI di Modena.

da aprile a giugno 2019

34° Corso Escursionismo Avanzato
 Programma
 

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

 Giov. 24 Aprile Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo

Mar. 30 Aprile Carte topografi che nelle diverse scale e tipologie 

Dom. 5 Maggio  Monti Lessini  - Ricerca punti in ambiente - Utilizzo materiali e movimento

Merc. 8 Maggio  L’orientamento con la bussola e cenni sul GPS

Merc. 15 Maggio Alimentazione e preparazione fi sica - Comportamento in rifugio - Sentieristica

Dom. 19 Maggio Appennino Tosco-Emiliano - Prova di orientamento 

Merc. 22 Maggio I pericoli in montagna primo soccorso e chiamata del Soccorso Alpino

Ven. 24 Maggio Palestra di arrampicata - Nodi, imbrago di emergenza - postura e progressione

Merc. 29 Maggio  Meteorologia in ambiente montano - bollettini meteo

Sab. Dom. 1 - 2 Giugno Piccole Dolomiti - Uscita su sentiero attrezzato - Nodi e manovre di corda

Merc. 5 Giugno Programmazione di una escursione

Merc. 12 Giugno Ambiente montano e cultura dell’andare in montagna - cenni sul Bidecalogo

Dom. 16 Giugno Appennino - Escursione ambientale

Merc. 19 Giugno La responsabilità civile e penale nell’accompagnamento in montagna - Il CAI

Sab. Dom. 22 - 23 Giu. Località da defi nire - Gita fi nale con setiero attrezzato

Sono aperte le iscrizioni
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prossimi corsi

da settembre a ottobre 2019

 15° Corso ferrate e sentieri attrezzati 
Presentazione 2 luglio 2019 - ore 21

Il corso propone agli iscritti l’approccio 

all’ambiente montano: partendo dall’utilizzo 

della strumentazione per una corretta lettura 

e interpretazione della cartografi a, così per 

l’orientamento con bussola anche in territori 

senza  segnaletica, alla meteorologia, fi no 

all’elaborazione personale di un itinerario 

escursionistico. Si prefi gge, inoltre, d’istrui-

re sulla progressione su sentiero attrezzato. 

Direttore del Corso sarà l’Istruttore del-

la Scuola Sezionale di Montagna, Vittorio 

Trenti, coadiuvato da altri Istruttori Sezio-

nali, Under 25, tutti esperti dell’ambiente 

escursionistico montano, formati dalla  Se-

zione di Modena.

Presentazione 
10 aprile 2019 - ore 21

da aprile a luglio 2019

Corso Juniores Escursionismo Avanzato
Nati dal 1994 al 2001  Programma

 

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

 Merc. 24 Aprile Abbigliamento e attrezzatura per l’escursionismo

Merc. 8 Maggio Carte topografi che nelle diverse scale e tipologie 

Dom. 12 Maggio  Lessinia -  Uscita con prova di cartografi a a squadre

Merc. 15 Maggio  Alimentazione - uso dei bastoncini

Merc. 22 Maggio Lezione di orientamento con la bussola

Ven. 24 Maggio Palestra di arrampicata - Nodi, imbrago di emergenza - postura e progressione

Dom. 26 Maggio Altopiano del Pasubio - Orientamento a squadre alla ricerca di siti naturalistici 

Merc. 29 Maggio  Meteorologia in ambiente montano - bollettini meteo

Merc. 5 Giugno Pericoli in montagna - Allertare il Soccorso Alpino

Dom. 9 Giugno Limone sul Garda - Escursione su sentiero attrezzato

Merc. 19 Giugno La responsabilità civile e penale nell’accompagnamento in montagna

Sab. Dom. 22 - 23 Giu. Piccole Dolomiti Vicentine - Sentieri attrezzati

Merc. 26 Giugno Programmazione di una escursione

Merc. 3 Luglio Verifi ca della programmazione

Sab. Dom. 6 - 7 Luglio Tre Cime di Lavaredo - Escursioni su sentieri attrezzati 



 Corsi per bambini/e 
nati dal 2011 al 2012

Aquilotti 
Che animale sei...

Il corso è iniziato

 Corso bambini/e 
nati  dal 2009 al 2010

 Il piccolo escursionista
Il corso è iniziato

Per informazioni sui corsi e soggiorni
potete contattare 

la nostra Segreteria allo 059 826914
o scrivere a modena@cai.it
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Via 4 Novembre, 40 - 41123 Modena
Tel. 059/826914

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

Direttore Responsabile:
Maria Teresa Rubbiani

Stampa:
Borghi - Via Grandi, 63/65

41123 Modena

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

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

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

non saranno restituiti.

LA SEDE È APERTA NEI GIORNI
DI MERCOLEDÌ E VENERDÌ

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

Notiziario della Sezione
di Modena

del Club Alpino Italiano

il cimone

 ALPINISMO
GIOVANILE Scuola Sezionale di Montagna  

I Soggiorni Estivi del Settore Giovanile

Presentazione Soggiorni estivi
Giovedì 11 aprile ore 18.30 

Senior e Junior 2005/2008  
dal 10 al 15 giugno

Isola d’Elba 
(Parco dell’Arcipelago Isole Toscane) 

Escursioni naturalistiche, ciclo escursioni e
arrampicate sulle falesie in riva al mare.

Senior-Junior-Aquilotti 2005/2012
dal 29 giugno al 6 luglio 

Val di Funes
(Parco Naturale Dolomiti Odle-Puez)

La Val di Funes si presta magnifi camente, 
per la tranquillità, la bellezza e le molteplici attrattive 

ad introdurre i ragazzi alla conoscenza dell’ambiente montano.

Senior 2005/2008
dal 22 al 26 luglio 

Traversata in alta montagna

Alta Via del Monte Thabor 
(Alta Provenza-Francia) 

Senior 2005/2008
dal 26 agosto al 2 settembre 

Val di Sole   
(Trentino)

Escursioni tra il Passo del Tonale e la Val di Rabbi. 
Sui sentieri della Grande Guerra, raggiungendo alte montagne, 

numerosi laghi naturali e cammin facendo, incontri con marmotte, 
camosci e stambecchi…

Junior 2009/2011
dal 26 agosto al 2 settembre 

Laghi e monti   
(Trentino)

Escursioni e cicloescursioni nella valle del fi ume Sarca, 
tra il Lago di Garda e la Val Lagarina e sentieri attrezzati.  

www.facebook.com/alpinismogiovanile.modena

corsi e soggiorni
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In questa serata saranno proiettate immagini 
scattate durante escursioni alpinistiche estive 
nelle Dolomiti e in altri gruppi montuosi delle 
Alpi Orientali.

Saranno mostrate immagini di escursioni in luoghi 
poco frequentati, come un itinerario nella zona 
delle Cime di Pezza nell’Agordino o la salita alla 
Croda Rossa, cima più occidentale delle Alpi Au-
rine sopra il Passo Vizze. Sarà poi illustrata la tra-
versata della cresta di confi ne con l’Austria nelle 
Alpi Breonie Orientali, bellissima escursione pano-
ramica di 3 giorni sopra la Val di Vizze che consen-
te la salita di ben 7 cime. Mostrerò, poi, diapositi-
ve scattate durante un trekking di una settimana 
sulle meravigliose Pale di San Martino, fra l’alto-
piano centrale e le svettanti guglie dolomitiche 
della catena meridionale, percorrendo fra gli altri 
il ripristinato sentiero attrezzato di Forcella Sedole.                                                                                                
Infi ne, in occasione del centenario della 1° Guer-
ra Mondiale, saranno proposte immagini relati-
ve a luoghi che furono teatro dei combattimenti 
fra il nostro esercito e quello austro-ungarico in 
quei tragici anni. In particolare, saranno illustrate 
escursioni sull’Altopiano di Asiago, dal Monte Vere-
na, dal cui forte il 24 maggio 1915 partì il primo 
colpo di cannone della guerra, al Monte Ortigara, 
Calvario degli Alpini, così chiamato per l’enorme 
tributo di sangue pagato dalle penne nere nel 
corso della terribile battaglia del 1917; sulla Mar-
molada, con la visita alle postazioni e alle gallerie 
della zona del Serauta, dove è anche visitabile un 
bellissimo museo sugli avvenimenti accaduti nella 
zona; nel settore meridionale dell’Adamello, zona 
del Rifugio Tita Secchi, con le ex-casermette ita-
liane di Laione e la salita al Cornone di Blumone.                                                                                                        
Invitiamo, pertanto, tutti coloro che fossero inte-
ressati a conoscere questi luoghi a partecipare alla 
serata.

appuntamenti

 PROIEZIONE DIAPOSITIVE

Marmolada 
Pale Di San Martino 
Altopiano Di Asiago 

Adamello Alpi Breonie
Martedì 7 maggio - ore 21

Sede CAI Modena
a cura di Graziano Annovi

COMMISSIONE CULTURA 

Giardino Esperia 
eventi da giugno ad agosto 2019

 Tutte le iniziative si svolgeranno presso la sala conferenze
del Giardino Esperia a Passo del Lupo - Sestola

da sabato 15 giugno al 7 luglio  
Mostra  (orari di apertura del Giardino)

“I volti della natura°”
Fotografi e di fl ora e paesaggi 
a cura del Gruppo Fotonaturalistico Emiliano 
Obbiettivo Natura

sabato 6 e domenica 7 luglio

Workshop di fotografi a 
macro e close-up 

presso il Giardino Botanico Alpino Esperia
con il Gruppo Fotonaturalistico Emiliano 

Obbiettivo Natura

sabato 20 luglio - ore 18,00
Ccnferenza 

“Caratteristiche e curiosità 
degli ungulati selvatici italiani”
Conosci questa categoria di animali? 
Cinghiale-cervo-daino-capriolo-mufl one...
a cura di Claudio Fregni

sabato 27 luglio - ore 18,00
Conferenza 

“I grandi carnivori”
presenti nella nostra penisola

a cura di Mauro Ferri

da sabato 13 luglio a domenica 18 agosto 
orari di apertura del Giardino

presso Sala Conferenze del Rifugio Esperia

Mostra 

Presenze Silenziose 
Ritorni e nuovi arrivi di carnivori nelle Alpi

Una mostra che vuole far conoscere questi animali, la situazione attuale, 
l’importanza ma anche le problematiche legate al loro ritorno.
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L’Europa dopo l’anno Mille co-
nosce un periodo di crescita 
economica:  le invasioni degli 
Avari (gli antenati degli Unghe-

resi), dei Saraceni e dei Normanni hanno 
da tempo  passato il loro apice e ciò ha 
portato ad una relativa stabilizzazione po-
litica anche nel contesto italiano, da secoli 
al centro di dispute tra le grandi potenze 
dell’Alto Medioevo (Goti, Bizantini, Lon-
gobardi, Franchi). Nella zona della Pianura 
Padana, formalmente sotto il controllo del 
Sacro Romano Impero, ma dotata di una 
notevole autonomia politica ed econo-
mica, si costituisce il terreno perfetto per 
la nascita e lo sviluppo delle istituzioni 
comunali. Grazie agli aumenti della pro-
duzione agricola si verifi ca un parallelo 
aumento della popolazione europea e un 
conseguente ripopolamento delle città, 
cadute in rovina se non addirittura abban-
donate dopo la caduta dell’Impero Roma-
no. I Comuni, ora più ricchi e forti, danno 
un notevole impulso all’architettura con 
la costruzione di grandi edifi ci capaci di 
ricordare (anche se non eguagliare) lo 
splendore dell’antica Roma. Le numerose 
esperienze artistiche europee tra il Mille 

e la fi ne del XII secolo sono convenzio-
nalmente defi nite romaniche (aggettivo 
coniato nell’Ottocento alludendo alla sua 
matrice romana e tardo antica). In Italia 
si divide principalmente tra romanico pu-
gliese (concentrato nella zona tra Barletta 
e Bari), romanico toscano (tra Pisa, Lucca 
e Pistoia) e romanico lombardo-padano. 
Le varie differenze territoriali sono da 
imputare alla grande diversità culturale 
e all’assenza di un forte potere centrale, 
capace di dare una visione unitaria alle 
varie città.
Capolavoro dell’arte romanica è il Duo-
mo di Modena. La sua costruzione venne 
innalzata a partire dal 1099 dall’architetto 
Lanfranco, attivo in area lombardo-padana 
tra il XI e il XII. La chiesa è dedicata a San 
Geminiano, patrono della città (è nota an-
cora oggi la storia secondo cui avrebbe 
chiesto a Dio di proteggere il centro abi-
tato dalle orde degli Unni e che in rispo-
sta esso sia stato avvolto da una coltre di 
nebbia capace di nasconderlo e salvarlo). 
Sul luogo vi era già una precedente chie-
sa del VIII secolo e quella nuova venne 
inaugurata e consacrata uffi cialmente nel 
1184, anche se il cantiere chiuse defi ni-
tivamente solo nel XV secolo. Il modello 
stilistico e strutturale riprende la chiesa 
di Sant’Ambrogio a Milano, ma ciò che la 
contraddistingue dalla maggior parte del-
le cattedrali è il rigore progettuale, dato 
dal fatto che ogni parte della costruzione 
è pensata e proporzionata in rapporto 
alle altre, grazie alla direzione di Lanfran-
co. Questo è uno dei pochi casi in cui ci 
è noto il nome dell’architetto, segno del 
forte lascito di questo uomo “insigne per 
ingegno, dotto ed esperto”.
Per le parti ornamentali ha collaborato 
lo scultore Wiligelmo, primo scultore 
romanico di rilevanza europea. Di pro-
babile origine lombarda (l’alternativa è 
che provenisse dalla Germania), è attivo 
tra la fi ne del XI secolo e l’inizio del XII. 
La sua opera a Modena è attestata da una 
lapide tutt’oggi inserita nella facciata del 

Duomo. Il suo lavoro più famoso è sicura-
mente costituito dalle storie della Genesi, 
bassorilievi che decorano la facciata e che 
raccontano dalla creazione di Adamo ed 
Eva fi no all’arca di Noè. L’importanza di 
queste opere è da contestualizzare all’epo-
ca, in cui le persone alfabetizzate erano 
una strettissima minoranza, concentrata 
nel ceto religioso e in quello nobiliare. La 
maggioranza delle persone basava la sua 
conoscenza dei testi sacri sulle prediche 
dei sacerdoti e sulle immagini, capaci di 
superare le barriere della lingua scritta. Le 
scene seguono una narrazione conven-
zionale da sinistra a destra in ordine cro-
nologico. Gli episodi rappresentati sono 
semplici e diretti, in grado di veicolare il 
messaggio religioso a tutti. Lo stesso Dio 
è umanizzato, simile agli altri personaggi 
delle storie. Queste fi gure non sono rap-
presentate in modo realistico (almeno dal 
punto di vista delle proporzioni anatomi-
che) e gli elementi descrittivi sono sem-
plici e riduttivi. Wiligelmo esprime, così, il 
proprio modo di concepire la realtà, pun-
tando più sulla facilità di comprensione e 
sull’immediatezza espressiva.
L’invito è di guardare con occhi nuovi e 
al contempo vecchi questa grande ope-
ra, in modo da apprezzare ulteriormen-
te quello che è un patrimonio dell’arte 
mondiale, ma soprattutto per vederla allo 
stesso modo di quelli che l’hanno conce-
pita. Il Duomo non era solo un simbolo 
religioso o politico edifi cato per mostra-
re la ricchezza e il potere della città, ma 
un modo per guardare al futuro con una 
nuova speranza, sapendo di essere capaci 
di opere di tale spessore, in grado di com-
petere con la grandezza dell’architettura 
romana.

Bibliografi a
X. Barral i Altet, Alto Medioevo. Dall’Antichità 
all’Anno Mille, Taschen 1998.
Le Chiese dal Paleocristiano al Gotico, a cura 
di  A. Piva, in Monumenti d’Italia, DeAgostini 
1983.

Storia e Arte
L’espressione di un’epoca dietro i bassorilievi del Duomo di Modena
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Pietro Guglieri 
“Sentieri e segnaletica 
di montagna nella storia” 

II edizione - Ed.CAI Bolzaneto, 2018

Ben volentieri segnaliamo questa opera 
giunta alla seconda edizione dopo sette 
anni dalla precedente. Scritto in ottima 
prosa da Pietro Guglieri, Socio CAI di 
Bolzaneto (GE), esso si caratterizza per la 
singolare tipologia di ricerca su una ma-
teria per così dire “inedita”: la storia della 
segnatura dei sentieri di montagna alpini e 
appenninici. Il libro si articola in due parti: 
nella prima, defi nita “degli attori”, vengono 
narrate le vicende delle associazioni che 
maggiormente collaborarono alla sentieri-
stica escursionistica. Ecco, dunque, molte 
Sezioni CAI, ma anche tante altre Associa-
zioni, alcune scomparse, altre tutt’ora esi-
stenti. Nella seconda parte si ricostruisce 
la storia delle realizzazioni, dalle prime 
segnalazioni fi ne Ottocento e inizio Nove-
cento fi no ad arrivare alla fi ne degli anni 
‘90 del 1900; oltre a ciò,  viene proposta 
una rassegna dei libri-guida che sulla se-
gnatura dei sentieri costruirono la propria 
struttura. L’opera è corredata da numero-
se riproduzioni di foto storiche, di schiz-
zi cartografi ci e carte che certifi cano una 
formidabile ricerca storica e archivistica. 
Una imponente bibliografi a fi nale attesta 
la serietà e la professionalità dell’ Autore. 
Signorilmente, alla fi ne dei Ringraziamenti, 
Pietro Guglieri ha voluto citare anche la 
moglie Maria Rosa Danovaro per la silen-
ziosa ma preziosissima opera di revisione 
e di correzione bozze. Con altrettanta si-
gnorilità, l’Autore ha voluto inviare alla no-
stra biblioteca una copia in omaggio come 
ringraziamento per una invero modesta 
collaborazione che a suo tempo gli dem-
mo: per questo lo ringraziamo di cuore.

Chi fosse interessato all’acquisto del libro, 
e lo merita davvero, può rivolgersi al per-
sonale della biblioteca sezionale per cono-
scerne le condizioni e le modalità.

Letteratura in viaggio
Thor VilhjálmssonGa
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Thor Vilhjálmsson (1925-2011), 
nato a Edimburgo ma cresciuto 
a Reykjavík, è stato uno tra i più 
importanti scrittori islandesi, in-

signito di prestigiosi premi. Romanziere 
e poeta, è stato anche traduttore, occu-
pandosi di trasporre nella propria lingua 
le opere di alcuni grandi  artisti, tra cui 
Paulo Coehlo, Isabel Allende e Umberto 
Eco. Autore attivo dal 1950 fi no a pochi 
anni prima della sua morte, ha visto al-
cuni esemplari della 
sua produzione lette-
raria riconosciuti dal-
la critica: Grámosinn 
glóir, titolo originale 
de Il muschio grigio 
arde (prima edizione 
del 1986, tradotto in 
italiano nel 2002), ha 
vinto nel 1988 il Nor-
disk råds litteraturpris 
(Premio letterario del 
Consiglio nordico).
Il romanzo ha per 
protagonista Ásmun-
dur, un giovane ma-
gistrato islandese che 
vive immerso in un 
affollato, caotico e 
vivo paese caldo, nel 
quale la sua anima 
di poeta può creare 
liberamente. Eppure esiste ancora un le-
game con la sua terra natia: il suo ruolo 
istituzionale lo richiama in patria, dove lo 
aspetta il suo primo caso. Tornare a casa 
non signifi ca solo riabbracciare con lo 
sguardo gli scenari della sua giovinezza, 
così antichi e immutati da rievocare i rac-
conti medievali di grandi eroi, di saghe 
leggendarie e di esseri magici; il suo com-
pito lo porta inevitabilmente a misurarsi 
con il padre, anche lui magistrato e  noto 
in tutta l’Islanda per aver condannato a 
morte un colpevole nel suo processo più 
famoso.
Mentre Ásmundur osserva nuovamente 
la natura islandese in un itinerario lungo 
e solitario, non fosse per il suo tacitur-
no compagno di viaggio, non può fare a 

meno di giudicare il proprio paese alla 
luce di quanto ha avuto modo di vedere 
e apprendere al di fuori di esso: l’immobi-
lismo che caratterizza i suoi abitanti è in 
aperto contrasto con la società moderna 
che si sta affermando nel resto del mon-
do, rendendo la realtà islandese anacro-
nistica.
Benché non lo si potesse dire vecchio, 
e fosse considerato giovane nella città 
in cui aveva dimorato, aveva una vita 

in più rispetto al suo 
compatriota, aveva 
un altro mondo nel-
la sua anima che gli 
dava la certezza di 
albergare due uo-
mini dentro di sé, 
di vivere contempo-
raneamente due esi-
stenze.

Il suo amore per la 
giustizia, la sua esube-
ranza politica, dettata 
anche da un ideali-
smo giovanile, e la sua 
anima di poeta sono 
costretti allo scontro 
nel momento in cui è 
chiamato a fare il suo 
dovere: giudicare una 
coppia di innamorati, 

il cui unico reato è quello di non avere 
mai avuto nulla dalla vita eccetto loro 
stessi.
Attraverso una prosa romanzesca che 
quasi travalica il labile confi ne che la 
separa dalla poesia, Thor Vilhjálmsson 
racconta la storia di un uomo realmente 
appartenuto alla Storia dell’Islanda, Einar 
Benediktsson, uno scrittore e poeta vis-
suto tra il XIX e il XX secolo che, prima 
di dedicarsi interamente a letteratura e 
politica, fu anche giurista.

Bibliografi a:
T. Vilhjálmsson, Il muschio grigio arde, Iper-
borea 2002

Procedevano al passo attraverso la brughiera che cominciava dopo il campo di 
lava. Dietro, la lava, dove il sentiero si snodava come un serpente subdolo, 

e bisognava stare attenti ai crepacci e alle buche, e aggirare gli scontrosi troll di 
roccia che emergevano dalle macchie di muschio grigio nel silenzio stridente del 

loro regno; e ogni tanto i due uomini conversavano a voce alta, ogni tanto i cavalli 
nitrivano, davanti, una collina violacea e il percorso che si faceva più lineare.
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A cura di Alessandro Marchiorri



Nella narrazione della nostra sto-
ria sezionale abbiamo dato am-
pio spazio alle vicende relative 
alla costruzione del Rifugio Ro-

mualdi sul Monte Cimone perché questa fu 
la sua impresa più ragguardevole negli anni 
Trenta del secolo scorso. L’attività seziona-
le si espresse naturalmente anche in altri 
settori, tra cui quello delle gite in montagna. 
Pubblichiamo questa locandina, scritta con 
splendida gra  a, che pubblicizzava una gita 
ai Sassi di Roccamalatina e adiacenze: oltre 
alla gra  a, degna di nota è la speci  ca di 
una S.S.Messa alle ore 5,30, presumibilmen-
te in Duomo; il CAI fu sempre ed è una as-
sociazione “laica”, ma evidentemente molti 
erano i Soci cattolici praticanti. Questa lo-
candina è importante anche perché, in calce 
a essa, si preannuncia la Inaugurazione del 

Rifugio Romualdi sul Cimone il 25 giugno 
1939. Di qualche tempo dopo, purtroppo 
senza data ma presumibilmente del 1940, è 
la fotogra  a di gruppo scattata sul  anco 
del rifugio di cui si legge chiaramente la 
 nale della scritta: bella giornata e bella 
gente. La foto successiva che a tergo ripor-
ta la data luglio 1940, ritrae i partecipanti 
a una gita sociale appollaiati sul grande 
ometto del Monte Giovo; ne riconosciamo 
alcuni: in alto, in canotta a righe orizzon-
tali e braga corta è Fernando Malavolti; ai 
suoi piedi, a sinistra, Luigi Bossetti; a de-
stra, con la giacca, Guido Trenti e al suo 
 anco, con le bretelle, Rodolfo de Salis. Da 
un mese l’Italia è in guerra ed è iniziata la 
tragedia, ma ancora, almeno in montagna, 
abbondano i sorrisi.

                                            (continua )                  

Fonti documentarie: 
Archivio fotogra  co CAI Modena
Archivio fotogra  co Fondo Rodolfo de Salis

elaborazione gra  ca: Alberto Accorsi
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