
Il primo giorno di luglio la 
staffetta che sta percorrendo 
il Sentiero Italia è partita dal 
rifugio Duca degli Abruzzi ed 

ha cominciato a percorrere le tappe 
emiliane dell’itinerario. 
Con alcuni Soci della Sezione di 
Modena e Pavullo abbiamo raggiun-
to da Capanno Tassoni il passo di 
Croce Arcana, dove ci siamo riuniti 
con i soci di Bologna partiti dallo 
Scaffaiolo, per poi proseguire fino 
all’Ostello dell’Abetone. La staffetta, 
guidata da Alessandro Geri (CAI Bo-
logna), nei giorni successivi ha poi 
raggiunto il Lago Santo Modenese, 

poi San Pellegrino in Alpe per poi at-
traversare l’Appennino Reggiano e 
Parmense, dove a Prato Spilla, dome-
nica 7 luglio, in una cerimonia a cui 
hanno partecipato gran parte delle 
sezioni emiliane coinvolte, è stato 
consegnato il testimone ai Liguri i 
quali lo porteranno ai Piemontesi e 
via di seguito fino a Trieste.
Il Sentiero Italia si sviluppa lungo 
l’intera dorsale appenninica, isole 
comprese, e sul versante meridiona-
le delle Alpi. Ideato nel 1983 da un 
gruppo di giornalisti escursionisti, 
riuniti poi nell’Associazione Sen-
tiero Italia, l’itinerario è stato fatto 

proprio dal CAI nel 1990. Grazie 
all’indispensabile contributo delle 
sue Sezioni, che ne hanno individua-
to nel dettaglio il percorso, i posti 
tappa e la segnaletica, il Sentiero Ita-
lia venne inaugurato nel 1995 con la 
grande manifestazione organizzata 
dal CAI “Camminaitalia 95”, ripetuta 
poi nel 1999 assieme all’Associa-
zione Nazionale Alpini (ANA). Il 
concatenamento di sentieri che for-
mano il Sentiero Italia attualmente 
è quasi completamente segnalato 
con i colori bianco e rosso e presto 
con la dicitura “S.I.”. 
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“Girato l’angolo dei 95”, Diana Guerzoni vedova Polacci 
ci ha lasciato. Non era nostra Socia, ma una grande Amica 
della nostra Sezione. Il marito, l’avv. Giuseppe Polacci, era 
stato referente per Modena della SUCAI (Sezione Univer-

sitaria del Club Alpino Italiano) negli anni Venti e poi, nel 1927, 
padre rifondatore della nostra Sezione. Attraverso scritti, con-
ferenze, interventi a convegni e congressi, egli coltivò contatti 
con le massime Autorità civili e militari dell’epoca facendosi 
promotore della valorizzazione scientifica e militare della vetta 

del Monte Cimone, sulla cui cima fu centinaia di volte, tanto da 
meritarsi dagli amici il titolo onorifico scherzoso di “Podestà del 
Cimone”; nella chiesetta della Madonna delle Nevi, in vetta al 
monte, furono poi celebrate le nozze tra la signorina Guerzoni e 
l’Avv. Polacci; quest’ultimo fu anche convinto assertore e propu-
gnatore della costituzione, ai piedi del Cimone, di un Giardino 
botanico alpino/appenninico, iniziativa databile all’inizio degli 
anni Trenta e che poi, soltanto nel secondo dopoguerra, trovò la 
sua realizzazione, assumendo l’attuale denominazione di Giar-
dino Esperia. Per questo motivo, nel giugno del 2012, scegliem-
mo la sig.ra Diana quale Madrina all’Inaugurazione del nuovo 
Edificio-Rifugio. Nella foto è ritratta nell’attimo in cui procede al 
taglio del tradizionale nastro inaugurale. 
La signora Diana, d’intesa con il figlio dott. Pierpaolo, ha voluto 
donare alla sezione di Modena del CAI il formidabile archivio 
del marito,  ricco di documenti cartacei e fotografici corredati 
da una ragguardevole quantità di oggettistica varia. La rubrica 
“Le nostre radici”, che ormai da dieci anni compare nell’ultima 
pagina del Notiziario sezionale “Il Cimone”, non avrebbe mai 
potuto ‘veder la luce’ senza tale documentazione.
Tante furono in questi ultimi anni le visite a Diana nella sua 
bella villa di Guiglia, in faccia al Cimone, visite nelle quali sem-
pre, quasi per magia, compariva un nuovo raccoglitore di docu-
menti, un bustone con foto “d’antan” o un attrezzo di montagna 
appartenuto al marito. 
La ricordiamo con struggente rimpianto, ma anche con tanta 
simpatia, riconoscenza e affetto.  

Alessandro Marchiorri

il ricordo 
di Diana Guerzoni vedova Polacci

Programmi per l’autunno
I corsi in partenza a settembre

Rivedere, recuperare e rilanciare il tracciato 
escursionistico del Sentiero Italia per colle-
gare, attraverso i suoi oltre 6000 km, tutte 
le regioni italiane con il fascino, la bellezza 
e le tradizioni dei loro territori interni: è il 
progetto che il Club Alpino Italiano inten-
de portare avanti quest’anno, per presenta-
re in grande stile il nuovo Sentiero Italia.
La nostra Sezione ha rilevato le tre tappe 
che vanno dal Lago Scaffaiolo a San Pelle-
grino in Alpe, quasi cinquanta chilometri di 
percorso sul nostro crinale, per predispor-
ne la segnaletica e calcolarne i tempi di per-
correnza.  L’itinerario nella nostra provincia 
tocca alcuni degli angoli più suggestivi del 
nostro appennino con panorami bellissimi 
e, in questo periodo,  una vegetazione che, 
offre una fioritura spettacolare. 
Potete trovare tutte le informazioni rela-
tive al percorso e ai punti tappa sul sito 
http://sentieroitalia.cai.it/.

Un mese di maggio insolitamente 
freddo e piovoso ha funestato 
i nostri programmi primaverili, 

purtroppo molte gite sono state annulla-
te e anche i corsi di Alpinismo e Escursio-
nismo ne hanno subito le conseguenze 
ma non quello Under25, che è riuscito a 
mantenere fede al proprio programma.
I corsi primaverili si possono dire con-
clusi è stata dura combattere contro un 
clima poco collaborativo, ma siamo riu-
sciti a soddisfare i nostri allievi e a fornire 
il servizio di formazione che da anni ci 
contraddistingue. 
Adesso sono in preparazione le attività 
autunnali, in particolare i Corsi di Ferrate 
e il Corso di Ecsursionismo Ambientale i 
quali partiranno a Settembre.
Entrambi sono una buona occasione per 
imparare a frequentare la montagna in 
sicurezza. Chi farà il corso di Ferrate e 
senteri atrezzati avrà modo di scoprire 
e apprezzare questo tipo di percorsi al 
confine tra escursionismo e alpinismo, 
apprendendo le tecniche di progressio-
ne, le manovre di sicurezza e tutte le 
nozioni per programmare un’uscita in 
modo consapevole e ragionevolmente 
sicuro.

Il Corso Ambientale, invece, quest’anno 
avrà come tema le Foreste, la fauna e i 
cambiamenti climatici. Un argomento 
ampio e molto interessante che affron-
teremo con la guida di Paolo Vincen-
zo Filetto che come sempre da grande 
esperto ci condurrà alla scoperta delle 
cartteristiche e delle problematiche del-
le foreste italiane. Il corso prevede tre 
lezioni in aula e tre uscite in ambiente: 
una alle foreste di Paneveggio (Pale di 
San Martino) una alle foreste del Cansi-
glio nelle Prealpi Carniche e l’ultima alle 
foreste Casentinesi, con escursioni facili. 
A seguire riproporremo anche il corso di 
Speleologia come lo scorso anno.
Trovate i programmi completi alle pa-
gine 6 e 7 di questo numero e sul sito 
www.cai.mo.it. 
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Non tutti i viaggi di Silvia e Martino 
sono grandi successi: loro più di tutti 
sanno che quando il territorio è igno-
to e le condizioni sono incerte bisogna 
avere il coraggio di rinunciare

A qualche giorno dalla fine dell’an-
no sia il mio capo, sia quello di 
Martino, ci confermano che le 
rispettive aziende rimarranno 

chiuse lunedì 31 dicembre. Così ci viene 
voglia di organizzare una mini-vacanza 
di 4 giorni; possiamo permetterci di al-
lontanarci dalle montagne più vicine a 
casa, classiche mete per i weekend corti, 
e decidiamo di inoltrarci nella vallata più 
a nord del Piemonte: la Val Formazza. Né 
io, né Martino vi avevamo mai fatto visita, 
quindi decidiamo di caricare l’attrezzatu-
ra da sci alpinismo e quella da escursioni-
smo invernale, poi partiamo. 
Il primo giorno è dedicato in gran parte 
al viaggio, e, non appena arrivati, cerchia-
mo una tabaccheria o cartoleria che ab-
bia una cartina della zona. Ci dobbiamo 
accontentare della cartina allegata alla 
rivista Meridiani e Montagne. Nello sfo-
gliare la rivista notiamo subito in coper-
tina il Lago di Morasco ghiacciato sotto 
le ripide pendici delle cime di Ban; dal 
nostro parcheggio, appena sotto il paesi-
no di Riale, non riusciamo ad apprezzare 
questo spettacolo, decidiamo quindi che 
sarà una meta dell’indomani. 
Domenica mattina ci svegliamo avvolti 
nella nebbia, ma ci prepariamo ugual-
mente per una sciatina. Oltrepassiamo Ri-
ale e raggiungiamo il Rifugio Maria Luisa 
senza riuscire a vedere più lontano di una 
ventina di metri. Rinunciamo all’idea di 
arrivare al Passo San Giacomo, al confine 
con la Svizzera, perché non distinguiamo 
più cosa è cielo, cosa è terra e dov’è il 
lago del Toggia che dovremmo costeggia-
re. Ci consoliamo con una cioccolata cal-
da in rifugio, poi scendiamo facendo una 
deviazione verso la diga di Morasco. Le 
nuvole si sono sollevate e riconosciamo il 
paesaggio visto sulla copertina della rivi-
sta; dal vivo è tutto ancora più maestoso. 
Il sole che cala ci indica che è terminato 
il tempo per la nostra passeggiata. Ci riti-
riamo in furgone e mentre ci riscaldiamo 
al suo interno organizziamo la gita del 
giorno dopo: Alpe Devero. Infine, ci spo-
stiamo nell’area di parcheggio omonima, 
a pochi passi dal centro abitato di Devero 
ai Ponti. 
È lunedì mattina e ci svegliamo con un 
raggio di sole che filtra dalle tendine; 
guardando fuori ci rendiamo conto che 
non c’è abbastanza neve per sciare, quin-
di partiamo con gli scarponi ai piedi e 
i ramponi nello zaino. Saliamo verso il 
monte Cazzola e presto la neve si fa più 
dura, incontriamo qualche ciaspolatore e 

uno sci alpinista con il cane, il quale ci 
racconta che per lui e sua moglie è una 
tradizione trascorrere le vacanze di capo-
danno in questa magica vallata non anco-
ra invasa dal turismo di massa, ma dove 
regna indomito il silenzio in questa sta-
gione, accentuato dalla candida neve. Pro-
seguiamo la nostra salita fino in cima: la 
giornata è splendida, ma il vento forte ci 
fa decidere di concludere il giro e tornare 
verso valle. Giunti in paese ci ricordiamo 
che è l’ultimo giorno dell’anno: famiglie 
e gruppi di amici sono tutti intenti a tra-
sportare i viveri per la serata dalle loro 
auto alle case del centro, chi con grossi 
zaini, chi con sporte della spesa, ma i più 
attrezzati con i bob! Nonostante non ci 
siano metri e metri di neve, il paese di 
Devero non viene ripulito, rimanendo, 
quindi,  inaccessibile ai veicoli. Il nostro 
cenone di San Silvestro è uno dei pasti 
meglio riusciti cucinati sul nostro simil-
fornello da campo: tagliatelle ai funghi. 
L’ultimo giorno ci spostiamo ancora: Alpe 
Veglia. Parcheggiamo dopo il centro di 
San Domenico, prima di Ponte Campo, 
nell’unico spiazzo di erba prima che la 
strada diventi un’unica lastra di ghiac-
cio. Qui la neve sembra essere ancora 
più scarsa rispetto ai giorni precedenti, 
quindi anche oggi partiamo a piedi e con 
i ramponi nello zaino. Ci incamminiamo 
sulla strada bianca che durante la stagio-
ne estiva percorrono le jeep per portare i 
rifornimenti al Rifugio Città di Arona. Ini-
zialmente la neve scarseggia, ma, mano a 
mano che ci addentriamo nella profonda 
gola scavata dal torrente Cairasca, si ren-
de necessario l’uso dei ramponi. Talvolta 
la strada scompare a causa di una valanga 
scesa dal pendio sovrastante, talvolta la 

neve è così ghiacciata che le punte dei 
ramponi entrano a malapena, ma riuscia-
mo a proseguire il nostro traverso, con 
la voglia di vedere l’altopiano dell’Alpe 
Veglia immacolato e deserto circonda-
to dalle cime che fungono da confine 
con l’Austria. Improvvisamente la strada 
scompare e davanti a noi si presenta una 
slavina larga alcune centinaia di metri: è 
la neve dell’ampio pendio sovrastante 
che è scivolata verso il basso, riversan-
dosi sul nostro itinerario; rinunciamo a 
proseguire, dal momento che la valanga 
non è stabile e un taglio trasversale non 
può far altro che peggiorare la situazione 
staccandone un altro settore. Molto di-
spiaciuti per non aver raggiunto la meta, 
torniamo indietro ripercorrendo lo stes-
so itinerario dell’andata, ripromettendoci 
di tornare in una stagione migliore.
La nostra mini-vacanza si conclude con 
una abbondante e buonissima meren-
da consolatoria in una baita nel paesino 
dopo San Domenico, confermandosi qua-
si più un tour culinario che non sci alpi-
nistico; del resto quando si esplora una 
zona ancora sconosciuta bisogna adattar-
si a ciò che si trova!

Capodanno esplorativo
In Val Formazza e dintorni alla ricerca di nuovi percorsi e discese 

sci alpinismo
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Le principali 
malattie croniche

Guida alla gestione delle possibili complicanze in montagnaFr
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1. Assumi 15 grammi di carboidrati a rapi-
do assorbimento (si trovano in: 2 busti-
ne di zucchero, ½ lattina di coca cola, 1 
succo di frutta da 200 ml); 

2. Aspetta 15 minuti e ricontrolla la glice-
mia; 

3. Se la glicemia non è salita di 50 mg/dl, 
assumi altri 15 grammi di carboidrati a 
rapido assorbimento fino a quando la 
glicemia non sarà superiore a 100 mg/
dl.

Evitare invece:
•	 l’utilizzo	di	cioccolato	e	caramelle	dure	

perché impiegano troppo tempo per 
far aumentare la glicemia. 

•	 bibite	light	
Se non fosse possibile effettuare un con-
trollo con stick, ma in presenza di sintomi 
di ipoglicemia, è opportuno seguire ugual-
mente la regola del 15.

Il soggetto con diabete di tipo 2, tipica-
mente anziano, corre il rischio, come tutti 
i soggetti di una certa età, di disidratazione. 
Questa condizione porta spesso a raggiun-
gere valori glicemici estremamente alti per 
concentrazione del sangue.
Fondamentale in questo caso è la preven-
zione e procedere ad un’abbondante rei-
dratazione.

Molto importante trattare anche le sincopi 
vaso – vagali per via della loro relativa fre-
quenza e delle complicanze che possono 
dare in montagna, nonostante siano espres-
sione di una malattia benigna. 
Il nostro sistema nervoso autonomo (non 
cosciente) è diviso in due:
•	 Il	 sistema	 simpatico	 gestisce	 tutte	 le	

situazioni stressanti nelle quali l’orga-
nismo avverte un pericolo e prepara 
di conseguenza l’organismo per una 
reazione di combattimento o fuga (au-
mento del battito cardiaco, della fre-
quenza respiratoria, dell’attenzione...)

•	 Il	sistema	parasimpatico	(vagale)	è	atti-

Questo e i prossimi articoli sa-
ranno rivolti non solo agli 
istruttori che si trovino a 
gestire gruppi di allievi più 

o meno numerosi durante lunghi sog-
giorni o brevi escursioni in montagna, 
ma a chiunque sia interessato ad una 
maggiore conoscenza di malattie molto 
comuni che, sfortunatamente, possono 
causare malori improvvisi. In quanto fre-
quentatori di luoghi spesso poco affollati, 
apprendere nozioni di base riguardo la 
gestione di alcune complicanze può fare 
la differenza nel soccorso.

Sicuramente il soggetto diabetico è uno tra 
quelli più rischio, tuttavia bisogna sempre 
fare alcune precisazioni. In generale, chiun-
que abbia un’ottima conoscenza della pro-
pria malattia e un’altrettanto valida gestio-
ne terapeutica, abituato ad una regolare (e 
assolutamente raccomandata) attività fisica, 
che rispetti una dieta sana (che non signifi-
ca restrittiva) e che mantenga un controllo 
glicemico ottimale, non corre alcun rischio 
e non deve incutere alcuna preoccupazio-
ne, indipendentemente che sia giovane o 
anziano.
Esistono due principali tipologie di diabe-
te: quello di tipo 1 ha una causa genetica ed 
è, quindi, ad insorgenza giovanile. È dovuto 
alla mancata produzione da parte del pan-
creas di insulina (sostanza che fa entrare lo 
zucchero nelle cellule),quindi questa deve 
essere somministrata con semplici puntu-
re.
Quello di tipo 2 è generalmente associato 
all’obesità ed è dovuto al fatto che, nono-
stante la presenza di insulina, le cellule non 
ne avvertono la presenza e, di conseguen-
za, è necessario assumere una pillola per 
migliorare la sensibilità a questo ormone.
Generalmente il ragazzo affetto da diabete 
di tipo 1, specie se particolarmente timido 
o se inserito da poco in una nuova compa-
gnia, può sentirsi a disagio nell’effettuare i 
regolari controlli glicemici con le punture 
sul dito e nel somministrarsi le dosi di insu-
lina prima dei pasti. Il principale pericolo 
che corrono questi soggetti è che, senza 
insulina, le cellule rimangono “a digiuno” 
perché lo zucchero, nonostante sia pre-
sente nel sangue (iper-glicemia), non può 
assolutamente entrare nelle cellule. 
L’effetto clinico, inizialmente, è lo stesso 
che può avvertire chiunque che, rimasto 
a digiuno, è in preda ad una grande fame: 
crampi allo stomaco, languore, tachicardia, 
respiro intenso e stato di agitazione.
L’organismo inizia, così, la produzione di 
sostanze acide (corpi chetonici) che pos-

sono entrare nelle cellule e fungere da 
nutrimento al prezzo di un abbassamento 
progressivo del Ph nel sangue (acidosi) 
che può portare, se il soggetto non si som-
ministra subito insulina, ad una perdita di 
coscienza e coma. Il segno più caratteristi-
co di questa condizione e che va sempre 
indagato è un odore sgradevole “fermenta-
to” dell’alito (odore simile, ma più intenso, 
della comune alitosi di quando si ha fame).
Come soccorritori o istruttori è fondamen-
tale: 
1. Far provare la glicemia con apposito 

stick 
2. Se il valore è elevato far somministrare 

al ragazzo la dose di insulina 
3.  Far bere tanta acqua per aiutare i reni 

ad eliminare l’eccesso di acido
Più comunemente, tuttavia, il diabetico di 
tipo 1 è a rischio di ipo-glicemia. General-
mente le condizioni che portano a questa 
complicanza sono legate ad un’eccessi-
va somministrazione di insulina (magari 
quella a cui si è abituati a casa)  rispetto 
ad un pasto veloce e troppo scarso. Un 
altra possibilità è che, nonostante la dose 
fosse adeguata, la successiva attività fisica 
intensa porta ad un importante consumo 
energetico. 
È importante ribadire che questi soggetti 
sono spesso eccezionali nella gestione del-
la propria malattia, tanto che atleti di livello 
olimpico gestiscono senza problemi allena-
menti molto intesi dosando in maniera au-
tonoma l’apporto energetico e la terapia. È, 
quindi, importante nei confronti di questi 
ragazzi non avere atteggiamenti iperprotet-
tivi, invasivi, opprimenti o comunque tali 
da farli sentire diversi o dipendenti da altri.
Bisognerà, anzi, stimolarli all’indipendenza 
e a far guadagnare loro la nostra piena fi-
ducia.
In ogni caso, se la glicemia dovesse scende-
re sotto i 70 mg/dl è opportuno non farsi 
prendere dal panico o abbuffarsi, ma segui-
re la semplice regola del 15:



vo quando è avvertita una situazione 
di calma e tranquillità e permette un 
risparmio energetico maggiore man-
tenendo l’organismo a riposo.

Normalmente i due sistemi sono in per-
fetto equilibrio e si alternano più volte du-
rante una comune giornata. In alcuni sog-
getti, generalmente giovani, con tendenza 
all’agitazione e molto emozionali, a segui-
to di forti eventi stressanti (vista del san-
gue, paura, dolore), si ha un disequilibrio 
con iper-attivazione del sistema simpatico 
seguita, al termine dell’evento, da una iper-
attivazione del sistema parasimpatico.
Clinicamente dopo un’iniziale tachicar-
dia, ipertensione e respiro rapido, si ha un 
brusco calo della funzione cardiaca con 
associato crollo della pressione. Questo 
ipertono vagale  fa sì che non arrivi una 
pressione sufficiente per garantire una 
corretta perfusione cerebrale.
La conseguenza è che il soggetto ha un 
mancamento  e sviene improvvisamente 
(sincope) cadendo a terra. L’evento (ca-
duta traumatica a parte) è assolutamente 
benigno e NON determina alcuna conse-
guenza per il cervello. Una volta sdraiato a 
terra, infatti, la pressione arteriosa diven-
ta sufficiente a irrorare immediatamente 
l’encefalo. La caduta diventa quindi un si-
stema protettivo programmato dal nostro 
corpo.
Come soccorritori NON DOBBIAMO MAI 
sorreggere il soggetto o cercare di farlo 

stare seduto, ma sempre accompagnarlo 
fino a sdraiarsi per terra evitando solo la 
caduta brusca.
Se così non fosse fatto il soggetto, nel giro 
di poco tempo, potrebbe iniziare a mani-
festare qualche scossa simil-epilettica che, 
tuttavia, tende a recedere una volta riposi-
zionato e lasciato sdraiato per terra.
L’evento è di breve durata e a risoluzione 
spontanea. NON deve generare il panico 
nel gruppo ed è fondamentale, una volta 
concluso, tranquillizzare il soggetto nel 
caso fosse il primo episodio.
Chiaramente se un partecipante ad un 
corso di escursionismo fosse a conoscen-
za della possibilità di queste situazioni, è 
importante che informi l’istruttore visto 
il pericolo di cadute in situazioni di peri-
colo.

Bibliografia:
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ph Loscalzo, Harrison’s Principles of Inter-
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aspx?bookid=2129, 2018.
C. Rugarli, Medicina interna sistematica. 6 edi-
zione, Elsevier, 2010.
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, 
Ipoglicemia: riconoscerla e trattarla, https://
www.ausl.pr.it/cura_prevenzione/guide_
multilingue/ipoglicemia-riconoscerla-trattar-
la.aspx. 
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GITE MODENA
domenica 7 luglio 
Sentiero Italia
Ponte Lagastrello - Prato Spilla 
D.E.  Alberto Accorsi  E

sabato 13 domenica 14 luglio 
Traversata Breithorn - Castore, Polluce 
D.E. Turbiarz Thomas A

sabato 20 domenica 21 luglio
Spalti di Toro - Val Montanaia  
(Dolomiti Friulane) 
D.E.  Alberto Accorsi  EE

sabato 27 domenica 28 luglio 
Bocchette Alte (Dolomiti di Brenta) 
D.E. Marco Daolio EEA

sabato 24 domenica 25 agosto 
Gallerie Marmolada Citta di ghiaccio 
Ferrata delle trincee 
D.E. Enrico Pinelli E/EEA

sabato 31 agosto domenica 1 settenbre
Punta San Matteo  
(Gruppo Ortles-Cevedale)
D.E. Martino Pinelli A

domenica 8 settembre 
Grotta Calgeron (Grigno TN) 
D.E. Mesini Gian Luigi  Speleo

sabato 21 domenica 22 settembre 
Strada degli Alpini (Dolomiti di Sesto) 
D.E. Accorsi Alberto  EE
 
sabato 5 domenica 6 ottobre
Val Travenazes - Tofana di Rozes 
(Dolomiti) 
D.E. Accorsi Alberto  EE

GRUPPO OVER 50
17 - 18 - 19 luglio
Giro del Confinale (Ortles Cebvedale) 
D.E. Aurelio Piazzi  EE

mercoledì 28 giovedì 29 agosto 
Rifugio Tribulaun Val di Fleres  
(Alpi Breonie)
D.E. Aurelio Piazzi  EE

giovedì 5 settembre 
Monte Misone - Lago di Tenno
(Prealpi Lombarde)

D.E. Aurelio Piazzi  E

giovedì 19 settembre 
Malga Grassi - Rifugio Pernici
(Val Concei)

D.E. Aurelio Piazzi  EE

giovedì 3 ottobre 
Sui sentieri di Val D’illasi (Lessinia)
D.E. Aurelio Piazzi  E
   
CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA
domenica 14 luglio 
Sorgenti del Secchia – Alpe di Succiso
 (Appennino Reggiano)  E

domenica 28 luglio 
Ca’ Coppi – Lago Nero 
(Appennino Modenese) E 

calendario gite e corsi

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

domenica 8 settembre  
Malga Campa
(Dolomiti di Brenta) E 

domenica 22 settembre 
Lago Santo – Monte Giovo
(Appennino Modenese) E 

domenica 6 ottobre 
Lerici – Fiascherino – Tellaro
(Liguria) E

SOCI DI LAMA MOCOGNO
sabato 13 luglio 
Febbio – Cusna - Febbio (Appennino)  
D.E. Romano Bertugli EE

sabato 27 domenica 28 luglio 
Rifugio Gardetta - Passo Rocca Brancia 
- Passo del’Oserot (Val Maira)  
D.E. Romano Bertugli  EE

lunedì 5 agosto 
Madonna delle Nevi, Abetone, Cimone, 
Le Polle (Appennino)
D.E. Romano Bertugli  EE

sabato 10 agosto 
La Santona - San Pellegrino 
(Appennino)
D.E. Romano Bertugli  EE

domenica 29 settembre 
Monte Rondinaio  (Appennino)
D.E. Bertugli R.   E

La Commissione Escursionismo del 
Club Alpino Italiano di Modena organiz-
za, per il 2019, il 15° Corso di “Ferrate 
– Sentieri attrezzati”. Il Corso è rivolto 
a tutti i soci, sia esperti di escursioni-
smo, sia ai neofiti della Montagna e 
si prefigge di insegnare le tecniche di 
progressione individuale su ferrate, 
l’utilizzo degli strumenti di sicurezza e 
dissipazione e le nozioni basilari della 
meteorologia, della topografia ed orien-
tamento con lo scopo di rendere possi-
bile la frequentazione in autonomia dei 
percorsi attrezzati.

da settembre a ottobre

15 Corso ferrate e sentieri attrezzati
Lezioni teoriche Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21,00

Giovedì 4 Lug.  Organizzazione e struttura del CAI,  

 Presentazione del Corso ed inizio iscrizioni

Giovedi 5 Sett.  Equipaggiamento personale, materiale personale e di gruppo,   

 loro utilizzo, progressione

Giovedi 12  Sett.  Catena di sicurezza e nodi

Sab. 14 e Dom. 15 Sett.  Uscita pratica:  utilizzo del materiale ed equipaggiamento personale, 

 ripasso nodi e manovre di sicurezza, ferrata

Giovedi 19 Sett.  Cartografia , orientamento, uso della bussola e cenni utilizzo GPS  

ùGiovedi 26 Sett.  Lettura del paesaggio, cenni di geologia e morfologia,   

 lettura di una relazione

Sab. 28 e Dom. 29 Sett.  Uscita pratica: lettura del paesaggio, ferrata

Giovedi 5 Ott.   Alimentazione e cenni di primo soccorso

Giovedi 10 Ott.  Meteorologia, bollettini meteo

Domenica 13 Ott.  Uscita pratica: ferrata

Giovedi 17 Ott.  Gestione del rischio, pericoli e chiamata del soccorso

Domenica 20 Ott.  Uscita pratica: lettura del paesaggio, ripasso generale, ferrata 

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!
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prossimi corsi

Obiettivo del corso analizzare la situazione 
delle Foreste in Italia e nel mondo partendo 
dalle loro molteplici funzioni, dai rapporti 
con la fauna per giungere alle prospettive di 
sviluppo/declino in ottica cambiamento cli-
matico. 

Presentazione corso
3 settembre 2019 - ore 21

da settembre a ottobre

Foreste, fauna e cambiamenti climatici
Corso di escursionismo ambientale 

Programma 

Lezioni teoriche Sede CAI, via 4 Novembre, 40 - Ore 21,00

martedì 10 settembre - ore 21
 Le foreste nel mondo e in Italia caratteristiche e tipologia. 
 La foresta di Paneveggio storia e particolarità gestionali
sabato 14 domenica 15 settembre - Uscita in ambiente 
 Foresta di Paneveggio -  Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino
martedì 18 settembre - ore 21
 Perché tutelare le foreste. Corrette forme di gestione della foresta.
 Storia del Cansiglio e le recenti vicissitudini legate alla fauna.
sabato 21 domenica 22 settembre - Uscita in ambiente 
Foresta del Cansiglio - Altopiano delle Prealpi Carniche
martedì 8 ottobre - ore 21
 Le foreste e il cambiamento climatico globale e locale. I frati benedettini e il rapporto con le foreste.
sabato 12 domenica 13 ottobre - Uscita in ambiente 
 Foreste Casentinesi - Parco nazionale delle Foreste Casentinesi



Dal 16 giugno al 7 luglio
Mostra

“IVOLTIDELLANATURA”
Fotografie di flora, 
fauna e paesaggi 
del Gruppo Fotonaturalistico Emiliano
“Obbiettivo Natura”

Conferenze e workshop:
sabato 6 luglio, ore 18.00
Immagini e video
di fauna-flora-paesaggi
montani
Del gruppo fotonaturalistico
di “Obbiettivo Natura”

domenica 7 luglio - ore 10
Workshop fotografico
di “Obbiettivo natura”

Seminario di fotografia
Macro e Close Up
Con i fotografi di Obbiettivo Natura
all’interno del Giardino Botanico
Alpino Esperia (posti limitati)

sabato 20 luglio, ore 18.00
Caratteristiche e
curiosità degli ungulati
selvatici italiani
di Claudio Fregni
Conosci questa categoria di animali?
Cinghiale, cervo, daino,
capriolo,muflone…

sabato 27 luglio, ore 18.00
I grandi carnivori
di Mauro Ferri
I grandi carnivori selvatici presenti
nella nostra penisola

Rifugio Giardino Esperia 
Conferenze, mostre e workshop in Luglio e Agosto a Passo del Lupo, Sestola

8

Da domenica 14 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.

sabato 3 agosto, ore 18.00
Proiezione docufilm

Sicurezza e strategia 
nel soccorso in montagna
a cura del Corpo Nazionale 
del Soccorso Alpino e Speleologico
Stazione Monte Cimone

eventi

Tutte le iniziative 
si svolgeranno 
presso la sala 

conferenze
del Rifugio Esperia 

a Passo del Lupo
Sestola
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novità 
in biblioteca

BREXIT e LIBREXIT

Tutti (?) abbiamo seguito le vicende com-
plicatissime, incerte e non ancora risolte 
relative alla BREXIT, dell’uscita cioè del-
la Gran Bretagna dall’ Unione europea.
Nel contempo nella nostra biblioteca 
sezionale si è verificato un evento per 
certi aspetti simile e che definiremo LI-
BREXIT: l’ uscita cioè in regolare prestito 
di alcuni libri che, secondo prassi, avreb-
bero dovuto rientrate alla scadenza di 
30 giorni. Ciò, in alcuni deprecabili casi, 
non è purtroppo avvenuto... risulta poi 
noiosissimo procedere a solleciti verbali, 
o e-mail ai Soci morosi che detengono, 
in alcuni casi anche da un anno, libri di 
non loro proprietà. 
Speriamo che la faccenda si concluda in 
fretta e che il bibliotecario sezionale sia 
più fortunato di Theresa May.. 
 

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo pubblicamente il Socio 
Eugenio Leonelli per aver donato alla 
nostra biblioteca i libri di montagna del 
fratello, il defunto don Antonino Leonelli: 
sono tutti libri di pregio, per giunta in 
ottimo stato, moltissimi dei quali man-
canti alla nostra biblioteca. La consisten-
za è di circa un’ottantina di opere che 
verranno raccolte in un apposito Fondo 
librario identificabile con la sigla FAL 
(Fondo Antonino Leonelli); si sta provve-
dendo al loro inserimento informatico e 
a breve saranno visibili nel sito seziona-
le alla voce “biblioteca”. Grazie ancora 
al nostro Socio Eugenio per la generosa 
donazione.

Ringraziamo anche il socio Gozzi Paolo 
per averci omaggiato del bellissimo vo-
lume “Antonio Dimai Deo, una famiglia 
di Guide Alpine” edito dal Gruppo Scoiat-
toli di Cortina.

Grazie altresì ai famigliari di Silvio Etro 
che hanno voluto lasciarci due volumet-
ti di canti popolari di montagna degli Al-
pini che a Silvio erano molto cari. L’uno 
è del Coro della SAT e l’altro ha per titolo 
“80 Canti della montagna con musica” 
Ed. Dalmatia del 1948.

Si ringrazia anche il socio Raimondi 
Mauro per aver donato all’ Archivio 
cartografico sezionale 7 carte IGM (Isti-
tuto Geografico Militare) alla scala 1 : 
25 000 raffiguranti l’intero alto crinale 
appenninico modenese con adiacenze 
reggiane e bolognesi e il territorio della 
Montagna pistoiese e della Garfagnana.

A cura di Alessandro Marchiorri

Scuola Sezionale di Montagna  
I Soggiorni Estivi del Settore Giovanile

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 5 all’8 settembre 

Laghi e monti   
(Trentino)

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

Per ragazzi nati dal 2005 al 2009
Date da definire 

Soggiorni di volontariato  
(Appennino Modenese)

I soggiorni sono organizzati nell’Alto Appennino Modenese, 
con alloggio al Rifugio Esperia a Passo del Lupo di Sestola, 

per lavorare al ripristino e alla manutenzione 
della Rete Escursionistica C.A.I. della Sezione di Modena

www.facebook.com/alpinismogiovanile.modena
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Legare la storia locale alla storia 
della montagna ci porta spesso a 
soffermarci sulla Seconda Guerra 
Mondiale, in particolare sulla Re-

sistenza. Questo perché la provincia di 
Modena ha vissuto un’esperienza unica, 
ovvero la costituzione, ancora a guerra 
in corso, di una Repubblica Partigiana. La 
Repubblica Partigiana di Montefiorino è 
una di quelle regioni che durante la Resi-
stenza riuscirono a liberarsi militarmen-
te dall’occupazione nazifascista, procla-
mandosi indipendenti ed avviando una 
esperienza di governo autonomo. Nella 
difficile situazione creatasi dopo l’armi-
stizio dell’8 settembre l’esercito italiano 
è allo sbando. C’è chi resiste (Cefalonia 
e Roma i casi più noti, ma molti soldati 
si uniranno alla Resistenza stessa), chi 
viene imprigionato e portato nei campi 
di lavoro in Germania (sono denominati 
in questo caso IMI, Internati Militari Ita-
liani), ma molto spesso i reparti sempli-
cemente si disperdono, abbandonando 
armi e attrezzature belliche. Lo stesso 
accade sulla strada tra Monchio e le Pia-
ne di Mocogno, ma in questo caso a re-
cuperare gli armamenti sono i disertori 
del neonato esercito della Repubblica 
di Salò. Questi costituiscono il primo 
nucleo di resistenza, con azioni di guer-
riglia contro le linee di rifornimento te-
desche nell’autunno e nell’inverno del 
1943. Con l’aumentare della forza delle 
formazioni partigiane, i nazifascisti rispo-
sero con le prime azioni di rappresaglia: 
il 18 marzo 1944 paracadutisti tedeschi 
muniti di artiglieria attaccano la Rocca di 
Montefiorino, bombardando da lì i paesi 

di Monchio, Costrignano e Susano, men-
tre altre truppe rastrellano la Valdragone. 
Le vittime civili ammontano a 136, senza 
contare la distruzione di quattro interi 
paesi  (a cui seguiranno nelle settimane 
successive Civaco, Cervarolo e Ripaton-
da).
Questa azione lascia una regione deva-
stata, ma fa in modo che la popolazione 
arrivi a sostenere con più slancio i parti-
giani, sia con risorse, sia con uomini. Si 
costituiscono delle vere e proprie bri-
gate: la brigata “Giustizia e Libertà”, co-
mandata da Mario Allegretti;  i partigiani 
democristiani guidati da Ermanno Gor-
rieri (nome di battaglia Claudio) stabi-
litisi a Fontanaluccia; i circa cinquemila 
partigiani comunisti della divisione Mo-
dena Armando (che prende il nome dal 
nome di battaglia del suo comandante, 
Mario Ricci). Le varie fazioni, nonostan-
te la distanza evidente in campo politi-
co, arrivano a costituire una delle prime 
Repubbliche Partigiane il 17 giugno del 
1944. La sede ufficiale è nella Rocca di 
Montefiorino, mentre il suo territorio si 
estende anche negli attuali comuni di 
Frassinoro, Prignano sulla Secchia, Pala-
gano, Polinago, Toano, Ligonchio e Villa 
Minozzo. Le autorità partigiane, tra cui 
spiccano le figure di Armando e Gorrieri, 
riorganizzano la politica locale, dal rifor-
nimenti di viveri alla costruzione di stra-
de e ospedali, dalla difesa del territorio al 
mantenimento dell’ordine pubblico; un 
compito arduo e spesso ambiguo, cui se-
gue  nel Dopoguerra un lungo strascico 
di tensioni per gli arresti, i processi e le 
esecuzioni. 

Repubblica di Montefiorino
L’esperienza del governo autonomo dopo essersi liberata dall’occupazione
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In tutto questo, però, la guerra conti-
nua, con i partigiani che insistono con 
le azioni di guerriglia fuori dal territorio 
della Repubblica, anche grazie al lancio 
di rifornimenti alleati. Nata il 17 giugno, 
dopo appena 45 giorni questa esperien-
za unica è stroncata da un massiccio at-
tacco delle formazioni fasciste e naziste. 
Sia i partigiani, sia la popolazione civile 
sono costretti alla fuga, disperdendosi 
per le valli dell’Appennino. Montefiori-
no, Gombola, Piandelagotti, Toano e Vil-
laminozzo sono bruciate e distrutte; è il 
primo agosto 1944.
Nella zona rimangono presenti piccole 
formazioni partigiane, ma non avranno 
più la forza per costituire una vera e 
propria repubblica autonoma. Gli Allea-
ti arrivano in zona solo nell’aprile 1945, 

storia 
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sfondando le linee difensive nemiche e 
dilagando in tutta la Pianura Padana. 
Se la repubblica è finita quel 1 Agosto 
1944, ancora se ne conserva la memoria 
in quei (pochi) superstiti e reduci. Tra 
questi avranno un grande futuro proprio 
i due esponenti più famosi, il democri-
stiano Gorrieri e il comunista Armando. 
Entrambi saranno eletti nel parlamento 
della neonata Repubblica Italiana. Gorrie-
ri fonda all’interno della DC la corrente 
dei Cristiani Sociali, di orientamento rifor-
mista e progressista, e si dedica agli studi 
storici e sociali, oltre ad un’importante 
opera proprio sulla Repubblica di Mon-
tefiorino, raccontandone la breve vita e le 
vicende travagliate. Mario Ricci alla fine 
della guerra viene nominato dal Comita-
to di Liberazione Nazionale sindaco di 
Pavullo, confermandosi in tale carica fino 
al 1960. Viene, inoltre, eletto deputato nel 
1948, oltre che presidente di associazioni 
partigiane e di ex combattenti e reduci. 
Nel 1953 è stato decorato con medaglia 
d’oro al valore militare in riconoscimento 
della sua importante partecipazione alla 
lotta partigiana.
Il fatto che due uomini tanto lontani in 
quanto a pensiero politico e religioso si 
siano ritrovati fianco a fianco nella lotta 
e abbiamo combattuto, sofferto e vinto 
insieme è la dimostrazione che l’antifa-
scismo non può e non deve essere con-
siderato come un’espressione di un’ideo-
logia. La Resistenza non è stata lo scontro 
tra destra e sinistra, ma il tentativo di tanti 
coraggiosi italiani di combattere e morire 
per riconquistare la democrazia perduta. 
È un sacrificio immane, un impagabile tri-
buto verso il nostro Paese e come tale va 
ricordato ed onorato. 

Bibliografia
E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. 
Per una storia della Resistenza in Emilia, Il 
Mulino, Bologna 1966.
C. Silingardi, Una provincia partigiana. Guer-
ra e Resistenza a Modena 1940-1945, Angeli, 
Milano 1998.
S. Lenzotti, La zona libera di Montefiorino. 
Luoghi della resistenza nell’Appennino mo-
denese-reggiano, Artestampa,  Modena 2009.

Letteratura in viaggio
Lotta per la sopravvivenza con Tom Godwin
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Tom Godwin (1915-1980) è stato uno 
scrittore americano impegnato sul 
fronte della fantascienza. Autore di 
numerosi racconti brevi pubblicati 

sulla rivista Astounding di John W. Campbell, 
si è impegnato anche nella realizzazione di tre 
romanzi: The Survivors, ripubblicato nel 1960 
come Space Prison, il suo seguito The Space 
Barbarians e Beyond Another Sun. In Italia Spa-
ce Prison è divenuto parte della collana Ura-
nia sotto il nome di I superstiti di Ragnarok, 
titolo che è rimasto fino alla nuova edizione 
della Delos Books, la quale l’ha rinominato Gli 
esiliati di Ragnarok, mentre il volume succes-
sivo è stato tradotto per la prima 
volta nel 2007; I reietti dello spa-
zio. Entrambi, infine, sono stati 
pubblicati insieme sotto il nome 
di Ragnarok nella nuova Urania 
Collezione. 
Ambientato in un ipotetico futu-
ro molto distante, Gli esiliati di 
Ragnarok racconta la storia di un 
gruppo di terrestri in fuga: il loro 
obiettivo è raggiungere il piane-
ta Athena, l’unico che secondo 
i membri della spedizione pre-
cedente possiede le qualità per 
permettere agli esuli di ricominciare. Il loro 
viaggio, tuttavia, è interrotto proprio quando 
erano vicinissimi alla meta: i Gern, alieni in 
guerra con la Terra, intercettano l’astronave, 
costringendo i suoi abitanti a dividersi. Mentre 
i lavoratori specializzati vengono resi schiavi e 
portati proprio su Athena, dove dovranno ser-
vire sotto l’impero, gli altri quattromila umani 
vengono abbandonati sul pianeta più vicino 
senza strumenti o mezzi per il sostentamen-
to e la costruzione di una colonia stabile. Agli 
esuli basta poco per capire di trovarsi su Ra-
gnarok, un mondo chiamato così dalla prima 
spedizione perché altamente mortale.

La spedizione Dunbar lo aveva visitato e gli 
aveva assegnato quel nome preso dall’an-
tica mitologia germanica che significava: 
“L’ultimo giorno degli uomini e degli dèi”. 
Suo padre le aveva riferito che dopo qual-
che giorno dalla discesa sul pianeta erano 
morti sei degli otto uomini sbarcati e che 
sarebbero morti tutti se non fossero fuggiti 
precipitosamente.
[Gli esiliati di ragnarök, p. 18]

Le condizioni del pianeta sono estreme: tem-
perature inaffrontabili, una gravità superiore a 
quella terrestre e un intero ecosistema ostile 
all’uomo. Dopo un lungo periodo di priva-
zioni, in cui gli esuli calano drasticamente 

di numero fino ad arrivare a poche decine e 
rischiare l’estinzione, l’ostinazione a vivere, 
l’ingegno umano e la collaborazione forzata 
sembrano avere la meglio. Superata questa 
prima fase di sopravvivenza, tuttavia, si apre 
una nuova dimensione per la colonia di uma-
ni, quella dell’esplorazione dei territori circo-
stanti. L’impresa, già di per sé difficile a causa 
dell’ambiente ostile, è aggravata dall’assenza di 
tecnologia o strumenti di supporto: tutto quel-
lo che hanno a disposizione è il loro ingegno, 
la loro ferrea determinazione ed il desiderio 
di riuscire, un giorno, ad abbandonare il pia-
neta. In queste missioni esplorativi assumono 

una notevole rilevanza i massic-
ci montuosi: la conquista della 
vetta, tuttavia, non è un’impresa 
affrontata per il gusto della con-
quista, ma una necessità ai fini 
della sopravvivenza, un ostacolo 
che devono superare per garan-
tire un futuro alle generazioni 
successive. 
Gli esiliati di Ragnarok è una 
storia di sofferenza e privazioni 
raccontata attraverso gli occhi di 
quegli uomini e donne che han-
no lottato strenuamente, spesso 

fino al sacrifico ultimo, per permettere la so-
pravvivenza della loro comunità, dimostrando 
quello che per Tom Godwin era l’aspetto uma-
no che in una situazione di crisi totale sarebbe 
prevalso.
La Fraternità.

Si mise il gelido giaccone e cominciò a scen-
dere la collina. Non poteva accendere un 
fuoco; non c’era niente da bruciare in quel 
posto, e comunque ormai tutto era coperto 
di uno spesso strato di neve. Quando arrivò 
ai piedi della collina si diresse a sud, cer-
cando di orientarsi con il vento. Procedette 
lentamente finché le gambe congelate lo 
sorressero, poi si accasciò a terra. Una neve 
calda e soffice si stese sopra di lui, mentre la 
sua mente era annebbiata da un piacevole 
senso di torpore.
Bene, non è poi tanto male, pensò, ho fatto 
quello che dovevo e nel modo migliore che 
potevo.
[Gli esiliati di ragnarök, p. 107]
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Finalmente raggiunsero le pendici dei Monti Craig. 
Adesso li attendeva la durissima scalata e l’altrettanto impervia discesa 

per arrivare sull’altopiano. 
Lì il caldo era ancora molto intenso e per rifornirsi d’acqua 

dovevano arrivare alla sorgente che si trovava al di là della cima.
[Gli esiliati di ragnarök, p. 85]



Il tentativo di ricostruzione storica del-
le nostre radici sezionali non sarebbe 
completo se non facessimo cenno alla 
attività speleologica; tale attività, ol-

tre a quella del Comitato Scientifico, di cui 
faceva parte come Sottogruppo, per il suo 
carattere esplorativo e sportivo fu quella 
che, a nostro parere, si caratterizzò per 
maggior spessore culturale. 
Rifondata la Sezione nel 1927, già nel lu-
glio del 1929 un manipolo di arditi, capi-
tanato da Giacomo Simonazzi, abbozza un 
tentativo di esplorazione della grotta che 
si apre sulla Rupe di Valestra. Due anni 
più tardi, nel giugno 1931, viene ripetuta 
l’esplorazione con la collaborazione del 
Gruppo Grotte di Cremona. Nell’autunno 
dello stesso anno “i soliti Ignoti” (non è 
vero, i nomi li conosciamo e li riportiamo 
più sotto) se ne vanno a esplorare la “Tana 
della Mussina” in quel di Scandiano: ecco 
chi erano: Edy Dreossi, Giacomo Simo-
nazzi, Eugenia Montanaro, Ferdinando 
Malavolti e Nino Mascarà. Non sazi, nel 
febbraio del 1932 ci tornano: questa volta 
compaiono anche Giorgio Trebbi, Giulio 
Boccolari. Pilade Lugli e Rodolfo de Sa-
lis. 
Il 1° Febbraio 1934 Giorgio Trebbi diven-
ta Rettore del Gruppo Grotte. Il 14 Aprile 
Malavolti e de Salis iniziano l’esplora-
zione geomorfologica della formazione 
gessosa della zona tra le cave di Vezzano 
sul Cròstolo e il torrente Campola. L’atti-
vità speleologica è assai intensa nel 1934: 
dalle pagine del Notiziario “Il Cimone” 
apprendiamo l’elenco delle cavità visita-
te ed esplorate: Tana della Mussina, Buco 
del Cornale, Buco di Gesso Castellone, 
grottra Gea e Tufi a Montese, Buco dei 
Falchi ai Sassi di Roccamalatina, Grotta 
del Pescale, Tana delle Fate al Lago Prati-
gnano...nel 1935 l’attività si concentra nei 
Gessi tra Scandiano e Vezzano. Vasto è il 
territorio di interesse speleologico preso 
in esame nel corso del 1937: dai Calcari 
arenacei in destra Panaro a quelli in sini-
stra Secchia, dai Gessi messiniani del bo-
lognese a quelli scandianesi ;poi ancora 
quelli triassici dell’ alta Valle del Secchia 
tra cui le sorgenti salse di Poiano e la 
dolina-pozzo della Gaggiolina. Negli anni 
1939-1940, e saranno le ultime prima del-
la guerra, vengono compiute esplorazioni 
nei calcari arenacei e arenarie elveziane 

nei territori di Roccamalatina e Guiglia, 
oltre ai Gessi messiniani delle cavità di 
Croara, del Farneto e dell’altopiano car-
sico tra i torrenti Zena e Idice. Anche la 
Grotta della Spipola fu oggetto di visita e 
di studio: pubblichiamo questa bella foto 
non datata, ma certamente ascrivibile alla 
fine degli Trenta - primi anni Quaranta: 
sull’architrave della porta d’ingresso com-
pare una lapide con la scritta C.A.I affian-
cata a sinistra dal logo in uso all’epoca e 
a destra da un fascio littorio: al di sotto la 
dicitura “Sezione di Bologna Gruppo spe-

leologico” e più sotto ancora “Grotta del-
la Spipola”; in caratteri grafici più minuti, 
in basso, “lunghezza m 4000”. Delle per-
sone sorridenti qui ritratte riconosciamo: 
dietro, un giovane Fernando Malavolti, 
all’estrema destra, in piedi, Luigi Bossetti, 
in basso, accosciato, Rodolfo de Salis.
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Grotta della Spipola, foto di gruppo


