
Il 20 ottobre, presso il Rifugio 
del Giardino Botanico Alpino 
Esperia, si terrà l’inaugura-
zione della nuova stazione di 

rilevamento meteo, alla cerimonia 
sono state invitate le autorità locali 
oltre ai dirigenti del CAI nazionale 
e regionale e dell’ISAC CNR.
La cerimonia si svolgerà all’interno 
dell’aggiornamento organizzato dal 
CSC Regionale per gli operatori na-
turalistico culturali sulle tematiche 
ambientali e climatiche con inter-
venti di Giovanna Barbieri, Gruppo 
Regionale CAI ER, del dott. Paolo 
Bonasoni, ISAC CNR, e del dott. 

Fausto Bonafede. La centralina ri-
entra nel progetto strategico “Rifugi 
sentinelle dell’Atmosfera”, promos-
so dal Comitato Scientifico Centrale 
(CSC) del CAI,  che ha individuato 
il Rifugio - Giardino Botanico Alpi-
no Esperia (Passo del Lupo - Sesto-
la)  della nostra Sezione, situato in 
prossimità della stazione di monito-
raggio climatico del Monte Cimone, 
come specifico luogo di intervento 
per l’appennino settentrionale.  
Finalità del progetto è lo sviluppo 
di attività di studio e divulgazione 
riguardo le mutate condizioni cli-
matiche.

Il Giardino Botanico Alpino Esperia 
(GBAE) ha già finalità divulgative,  
da anni ospita la flora appenninica 
e alpina, tra cui specie adattate alle 
alte quote, che potranno essere in-
dividuate e studiate essendo forte-
mente minacciate dal cambiamento 
climatico e dall’inquinamento atmo-
sferico. 
Obiettivo del CSC e della Sezione di 
Modena, in collaborazione con l’Isti-
tuto di Scienze e del Clima del CNR, 
è quello di creare un collegamento 
tra il Giardino Esperia e il Sentiero 
Atmosfera del Monte Cimone con 

storiagite e corsialpinismo
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Ecco nuova centralina 
meteo installata 
dal Comitato Scientifico 
Centrale del CAI
nell’ambito del progetto
“Rifugi sentinelle 
dell’atmosfera”
I dati in tempo reale  
sono visibili sul sito
del CAI Modena. 
Tutti potranno verificare 
le condizioni meteo
e la visibilità
anche grazie alla
nuova web cam. 

www.cai.mo.it
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meteo e webcam

 Chi legge, 
chi non legge, 

chi rilegge

l’inserimento di cartelli tematici, in entram-
bi le sedi, che forniscano al visitatore nozio-
ni scientifiche degli effetti dei cambiamenti 
climatici sulla flora a rischio estinzione.
Grazie alla convenzione raggiunta con il 
Comune di Sestola, che consentirà alla Se-
zione di Modena la gestione per i prossimi 
15 anni del Giardino e dell’annesso edificio, 
tenuto conto del Progetto strategico “Rifu-
gi CAI Sentinelle dell’Atmosfera” e della 
collaborazione CNR- GBAE per il Sentiero 
Atmosfera, è stato dato l’avvio a un piano 
di lavoro che prevede la trasformazione 
del rifugio in una “Capanna Scientifica”, a 
disposizione del Comitato Scientifico Re-
gionale CAI (CSR) per svolgere attività di 
ricerca e divulgazione. Se i risultati saranno 
positivi ci sarà la possibilità di valorizzare 
l’area in tutto l’arco dell’anno e non per i 
soli tre mesi estivi di apertura del Giardino. 
Nel piano di lavoro è prevista la collabo-
razione con Associazioni ed Enti pubblici 
per far emergere, tramite campagne di ri-
cerche, le emergenze peculiari che il ter-
ritorio dell’Alto Appennino Monte Cimone 
presenta.
  

Ma i nostri Soci e Socie la Rivi-
sta Montagne 360 la leggono o 
guardano solo “le figure”? 

Una graditissima sorpresa è stata quella 
di trovare sul numero di agosto, nell’Edi-
toriale tradizionalmente di spettanza del 
Presidente generale del CAI Torti, un ar-
ticolo a firma del nostro carissimo socio 
Alberto Meschiari! Perbacco, mai era suc-
cesso che a uno dei nostri Soci venisse 
concesso tanto onore ! Alberto Meschia-
ri (che tanto per fare un po’ di ‘gossip’ è 
pure professore...) propone alla nostra 
riflessione concetti come ‘anima di den-
tro e di fuori’, il silenzio, l’attenzione da 
riservare alle nuove generazioni... il tutto 
in un contesto concettuale di ‘Montagna 
Maestra di vita’.
Chi non l’ha letto vada subito a leggerlo, 
e chi l’ha già letto se lo rilegga almeno 
un’altra volta! Onore al merito al nostro 
Alberto al quale, con espressione marca-
tamente nord-americana, dichiariamo di 
cuore: “Bravo, siamo fieri di te!”

novità 
in biblioteca
“UN ANNO IN APPENNINO”
12 Itinerari per 4 stagioni
L. Guerrieri-A. Baschieri                
Ed. Artestampa

È una selezione di itinerari nell’Appen-
nino modenese dalla collina al crinale 
spartiacque. Si va da facili passeggiate 
a  escursioni più ‘di garretto’.  Nelle in-
tenzioni dichiarate dagli Autori questo 
libro non vuole condurre soltanto alla 
conoscenza geografica di questi percor-
si ma anche a quella storica e culturale: 
per la verità si riscontra qualche sbava-
tura e approssimazione in campo stori-
co, mentre si preferisce 
indulgere piuttosto a 
leggende e a fabulazioni 
varie. Molte foto e poco 
testo (come va al gior-
no d’oggi) ; la grafica 
delle cartine è piuttosto 
pasticciata causa la so-
vrapposizione dell’iti-
nerario descritto con 
quello della viabilità 
ordinaria, sicché non si capisce bene, se 
non nel testo, che tipologia viaria si sta 
percorrendo ( strada asfaltata, sterrata, 
carraia, mulattiera, sentiero...). In com-
penso con i moderni dispositivi e ai col-
legamenti interattivi, è possibile dal libro 
scaricare le varie tracce GPS.

“CAMMINATE PER TUTTI 
IN APPENNINO”  
Andrea Greci    
Ed. Idea Montagna

Tra i tanti libri-guida sull’Appennino 
settentrionale (tra cui alcuni di pessima 
fattura e di cui non parleremo affatto) 
ci piace segnalare questa opera che con-
centra il proprio campo d’attenzione e 
descrizione al settore piacentino, par-
mense e reggiano. Ci vengono illustrati 
anche itinerari di mo-
desto impegno fisico 
(alcune gite di risolvo-
no in mezza giornata) 
ma assai funziona-
li  per chi se ne va ad 
esempio ai monti con 
marmocchi al seguito. 
Questo volume rega-
la proposte sul crinale 
principale, ma anche sorprendenti luo-
ghi di grande fascino di mezza monta-
gna. Ben fatta e sobria nella descrizione 
dei percorsi, la guida ha, una pregevole 
caratteristica : alla fine della descrizione 
del tragitto, l’Autore ci offre alcune pro-
poste ludico-didattiche per interessare i 
ragazzi al mondo naturale attraversato 
dall’itinerario.

A cura di Alessandro Marchiorri

Èin via di organizzazione il tradizionale pranzo annuale per 
Soci e Socie D.G (Diversamente Giovani) che si terrà  saba-
to 26 ottobre alle ore 12,30 presso il ristorante BERTANI a 
Baggiovara. Dal momento che a questa categoria  appartie-

ne convenzionalmente chi compie o ha compiuto 70 anni, al pranzo 
verrà personalmente convocato/a, via e-mail o per posta tradiziona-
le, chi è nato/a nell’anno 1949 e antecedenti. A ben risentirci.

Pranzo sociale 
Soci “DG” 

(Diversamente Giovani)
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Sonnecchio, mi sveglio improvvi-
samente: per alcuni secondi non 
mi rendo conto del luogo.
Un senso di sgomento, poi la 

mente ragiona, tutti i pezzi tornano al 
loro posto: mi tranquillizzo, cambio lato, 
mi riappisolo. 
Quante ore mancano alle 4? Infinite! 
Conto i minuti, poi i secondi diventano 
interminabili.
Cerco di pensare a qualcosa per assorbi-
re il tempo, ma quello, inesorabile, passa 
lentamente. Piano piano mi raggelo e 
cerco di scaldarmi. Andremo in cima do-
mani? Ci sarà neve sul Pic Tyndall? A casa 
cosa faranno in questo momento? Brivi-
di che corrono, alcune luci si spengono 
e si riaccendono. La notte continua. Mi 
aiuta solo l’idea che forse domani ab-
bracceremo quella croce, in vetta, al sole. 
Qualcuno intanto comincia a prepararsi 
alla salita. Poi tocca a noi. I muscoli sono 
doloranti, tutto scricchiola, poi l’azione 
fa dimenticare tutto.
Sin da bambini, quando ci chiedevano di 
disegnare una montagna, ci hanno inse-
gnato a raffigurare una piramide con le 
basi massicce e la cima slanciata verso 
il cielo: il Cervino è proprio così, con le 
sue quattro pareti e le sue quattro cre-
ste, una montagna perfetta. A volte provi 
un’attrazione per una montagna che non 
sai spiegare, te ne innamori, come se fos-
se parte del tuo destino; ti chiama come 
un canto di una sirena. A noi è successo 
con il Cervino. E ce ne dimentichiamo 
spesso, ma le montagne sono la misura 
della nostra piccolezza sulla Terra: loro 
restano lì, immobili e immortali. 
Mi butto lo zaino sulle spalle, apro la 
porta del rifugio e una ventata di aria 
gelida mi investe. Giovanni è già fuori. 
Sistemiamo la corda e l’attrezzatura: 

- Andiamo?
- Andiamo.
Cominciamo a scalare, con i guanti che 
scivolano sulla canapa ghiacciata e le 
braccia che tirano più del necessario. Poi 
una vampata di calore arriva tutta d’un 
colpo, le articolazioni si sciolgono e ini-
ziamo a scaldarci. Superiamo la Crête du 
Coq, le Dalles Crétier, il delicato Mauvais 
Pas, una cengia molto esposta e spioven-
te che porta al Rocher des Ecritures, una 
placca liscia dove i pionieri hanno inci-
so sulla roccia una traccia del loro pas-
saggio. Giungiamo rapidamente a quel 
che resta del ghiacciaio del Linceul fino 
ad un’evidente catena, la Grande Corde, 
che pende in un intaglio verticale. Sca-
liamo, siamo qui per questo. Ci sentiamo 
degli equilibristi sul filo di cresta. Al Pic 
Tyndall finalmente incontriamo il sole 
e ci concediamo una sosta. Questo è lo 
stesso punto in cui siamo arrivati quasi 
un anno fa, quando la neve fresca e con-
dizioni invernali ci avevano fatto tornare 
indietro sui nostri passi, senza vetta, con 
l’amaro in bocca. Quello era il giorno del 
mio venticiquesimo compleanno. Ora 
mi fermo a guardare i colori dell’aurora, 
quando il blu della notte sfuma nei colo-
ri infuocati dell’alba prima di dissolversi 
nell’azzurro del cielo. Una pace e una se-
renità che non provavo da molto tempo 
mi scaldano il cuore, come se passato e 
futuro non facessero più parte della mia 
vita. È un momento magico, che vorrei 
non finisse mai.
Trecento metri sopra di noi la croce bril-
la e sembrerebbe a portata di mano ma 
non è così. Un lungo traverso porta dalla 
cresta sottile del Pic Tyndall fino all’ulti-
mo salto verticale prima della vetta. Ma 
fila tutto liscio: la spaccata dell’Enjam-
bée, le corde fisse della testa del Cervino 

e infine la famigerata scala Jordan, venti-
cinque pioli di legno appesi sul precipi-
zio della parete sud. 
Nei metri che precedono l’arrivo in cima 
la gioia e la felicità pervadono le nostre 
menti. Ci stringiamo alla croce di vetta. 
Una stretta di mano. Un abbraccio. Sono 
solo pochi secondi, ma irripetibili e per 
sempre faranno parte della nostra vita. 
Il panorama è emozionante, sconfinato 
sulle cime più lontane, dal massiccio del 
Monte Rosa alla Corona Imperiale. Pec-
cato assaporarlo solo per pochi attimi; 
veloci cominciamo la discesa. 
Di ritorno alla capanna Carrell ci aspetta 
un pranzo da re: una scatoletta di sgom-
bro, una barretta gelata e si riparte. Ora 
come non mai dobbiamo rimanere luci-
di e concentrati. Arrivati al rifugio Orion-
dè siamo fuori dai pericoli. Giovanni mi 
guarda: nei nostri occhi, lo smarrimento 
di chi ha imparato a sognare e non vorrà 
più smettere di farlo. Mi chiede: 
- Lù, ma che cosa abbiamo fatto?
- Abbiamo scalato il Cervino.

Quella volta sul Cervino 
Trecento metri sopra di noi la croce brilla e sembrerebbe a portata di mano
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Come si fa la rianimazione  
Cardio-Polmonare

Guida alla gestione delle emergenzeFr
an
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chiati perpendicolarmente al soggetto.
Dove comprimere: AL CENTRO DEL TO-
RACE. Appoggiare il palmo di una mano 
al centro del torace e il palmo dell’altra 
mano sopra alla prima mano. La compres-
sione andrà effettuata con il palmo e non 
con le dita, e il più possibile al centro, in 
modo da comprimere lo sterno e non le 
coste.
Come comprimere: Con le braccia diritte e 
perpendicolari al torace. Le braccia non 
devono mai piegarsi durante il movimen-
to per non dissipare forza e per fare meno 
fatica. Un massaggio, se ben eseguito, è 
infatti estremamente faticoso ed è quindi 
importante non sprecare energie e, quan-
do necessario, chiedere il cambio.
Quanto comprimere: Circa 4-5 CENTIMETRI. 
Generalmente per paura di spingere trop-
po, perché il soccorritore piega le braccia 
o perché il massaggio viene eseguito su 
un materasso, le compressioni risultano 
NON EFFICACI e di conseguenza il san-
gue non riesce ad arrivare al cervello. È 
richiesta una forza notevole per praticare 
il massaggio cardiaco. Chiaramente soc-
corritori molto robusti dovranno invece 

Via 4 Novembre, 40 - 41123 Modena
Tel. 059/826914
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http://www.cai.mo.it
e-mail: modena@cai.it

Direttore Responsabile:
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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

Ogni anno in Italia si registra-
no 120 mila casi di infarto. 
Di questi, nel 2010, circa 95 
mila sono arrivati in ospedale 

e hanno avuto l’89% di probabilità di ri-
stabilirsi, grazie agli enormi progressi fatti 
dalla cardiologia negli ultimi 50 anni.
La sopravvivenza in queste circostanze è 
una corsa contro il tempo e può dipende-
re da quanto il paziente o i suoi familiari 
aspettano prima di decidersi a chiamare il 
118. Nella maggior parte dei casi l’infarto 
cardiaco è dovuto a un’occlusione delle 
coronarie, le arterie che portano il sangue, 
e quindi l’ossigeno, alle cellule del cuo-
re. L’occlusione è generalmente dovuta 
all’aterosclerosi, patologia legata al fumo e 
al sovrappeso che porta allo sviluppo di 
placche di grasso che possono:
•	 ingrandirsi	e,	col	tempo,	ostruire	sem-

pre di più il passaggio del sangue 
provocando così dolore sotto sforzo 
o dopo un pasto abbondante;

•	 rompersi	 improvvisamente,	 provo-
cando il blocco dei vasi più a valle 
con una sintomatologia a riposo.

Nonostante l’incidenza sia intorno ai 60 
anni, oggigiorno sono in forte aumento i 
casi negli under 50 per via di un aumento 
di alcune condizioni come  ipertensio-
ne, obesità, diabete e fumo in giovane età. 
Secondo la Federazione italiana cardiolo-
gia, ogni anno in Italia si registrano circa 
1000 morti cardiache improvvise negli 
under 35.
La prevenzione è sicuramente la migliore 
arma che disponiamo per ridurre la possi-
bilità di eventi acuti; è fondamentale adot-
tare uno stile di vita sano, un controllo del 
peso, la cessazione dell’abitudine tabagica e 
un controllo farmacologico sempre ac-
compagnato da analisi periodiche delle 
proprie condizioni patologiche.   

Ciò nonostante, è fondamentale saper 
riconoscere ed effettuare un corretto 
massaggio cardiaco fino all’arrivo dei 
soccorsi. Spesso, infatti, il motivo legato 
alla morte nei primi minuti dall’evento 
è legato all’arresto dell’attività del cuore 
come pompa. Le cellule nervose deputa-
te al controllo respirazione possono so-
pravvivere in queste condizioni per circa 
2 minuti.
Il principio base della RCP (rianimazione 
cardio-polmonare o massaggio cardiaco) 
è quello di mantenere in vita tali cellule at-
traverso una circolazione artificiale basa-
ta su un rapporto di 30 compressioni toraci-
che seguite da due ventilazioni. La sequenza 
deve essere ripetuta in attesa dell’arrivo 
del 118 o di chiunque in possesso di un 
brevetto di BLSD che, attraverso l’uso del 
defibrillatore, possa ripristinare l’attività 
cardiaca spontanea.
Come spiegato nei precedenti numeri, 
di fronte ad un soggetto incosciente che 
non presenta un respiro autonomo op-
pure che presenta un’attività respiratoria 
irregolare o difficoltosa, la prima cosa 
da fare è chiamare personalmente o far 
chiamare da qualcuno lì presente il 118. 
L’operatore vi comunicherà di iniziare il 
massaggio cardiaco ricordandovi come 
eseguirlo. Tuttavia, sarebbe fondamentale 
che ogni cittadino eseguisse uno dei tanti 
corsi gratuiti della croce rossa e che dif-
fondesse il più possibile la voce.
Non eseguire le compressioni toraciche 
sotto istruzione dell’operatore è conside-
rato omissione di soccorso ed è punito come 
tale dalla legge.
Come disporsi: Se la vittima non si trova su 
un piano RIGIDO (per esempio è a letto) 
bisogna spostarla per terra. Il materasso 
andrebbe infatti ad assorbire la forza delle 
compressioni. A quel punto porsi inginoc-



prestare più attenzione nel soccorrere 
bambini, persone estremamente magre 
o anziani debilitati. Come indicazione ge-
nerale è sempre bene ricordare che una 
frattura costale è un’alternativa più che 
accettabile al decesso. Inoltre, qualsiasi 
danno fisico compiuto nel tentativo di 
salvare una vita è depenalizzato.
A quale velocità: 30 colpi alla velocità di 
circa 100 al minuto, cioè un po’ meno 
di 2 compressioni al secondo. Se non si 
ha mai fatto un corso ricordare sempli-
cemente di eseguirle correttamente e 
VELOCEMENTE. Ci si può allenare a casa 
sul ritmo di Stayin’ Alive dei Bee Gees 
che, tra l’altro, è di buon auspicio.
Con quale tecnica comprimere: Senza mai 
staccare le mani dal torace, in modo da 
non perdere la posizione corretta, ma rila-
sciando completamente la pressione dopo 
ogni compressione per favorire il ritorno 
elastico della parete toracica. La compres-
sione e il rilasciamento dovrebbero durare 
lo stesso lasso di tempo. 
Al seguito delle 30 compressioni è POS-
SIBILE eseguire le 2 ventilazioni. Non vi 
è alcun obbligo di eseguirle dal momen-
to che:
•	 nonostante	 sia	 estremamente	 sem-

plice imparare ad eseguirle, se fatte 
in modo errato possono causare pro-
blemi aggiuntivi.

•	 Tolgono	tempo	alle	compressioni	to-
raciche (l’unico vero mezzo per por-
tare il sangue al cervello). Infatti non 
è possibile eseguire le due manovre 

contemporaneamente. MAI INTER-
ROMPERE LE COMPRESSIONI PER 
PIÙ DI 10 SEC.

•	 La	 percentuale	 di	 ossigeno	 nell’aria	
espirata è ridotta.

Se non si ha mai fatto un corso, CONTI-
NUARE a eseguire cicli da 30 compres-
sioni.
Le ventilazioni si eseguono ponendo una 
mano a tappare il naso del soggetto e l’al-
tra a sollevare il mento per porre il capo 
in iper-estensione. A quel punto è pos-
sibile porre un fazzoletto sulla bocca e 
dopo aver aderito con la nostra soffiarci 
dentro LENTAMENTE. Se il capo resta in 
flessione, l’aria che andremo a soffiare in 
bocca finirà sicuramente nello stomaco 
invece che nei polmoni provocando, in 
maniera riflessa, l’atto del vomito. 
È opportuno precisare che l’HIV non 
si trasmette attraverso la saliva. In ogni 
caso il contatto bocca-bocca può esse-
re evitato utilizzando una pocket mask 
monouso (si acquista in farmacia e si 
tiene comodamente imbustata nel por-
tafoglio).
È imperativo continuare ad eseguire il 
massaggio indipendentemente da QUAL-
SIASI cosa succeda nel frattempo. 
Un soccorritore può smettere il massag-
gio cardiaco quando:
•	 un	 medico	 constata	 l’avvenuto	 de-

cesso.
•	 arriva	 soccorso	 qualificato	 con	 ad	

esempio una più efficace attrezzatu-
ra (ad es. un defibrillatore).

•	 è	sfinito	e	non	ha	più	forze	(	è	consi-
gliato chiedere il cambio abbastanza 
frequentemente per mantenere effi-
caci le compressioni, ma eseguirlo in 
modo rapido).

Bisogna considerare che, sebbene l’aller-
ta precoce dei soccorsi sia fondamenta-
le, 2 minuti sono un tempo troppo bre-
ve per l’arrivo di un’ambulanza. L’unico 
modo che abbiamo come cittadini di 
fare la differenza è impiegare un’ora del 
nostro tempo per imparare ad effettuare 
una manovra semplice, ma che fa la diffe-
renza e può davvero salvare la vita di una 
persona. Data questa consapevolezza, co-
gliere l’opportunità di imparare e saper 
eseguire correttamente questa pratica 
non è solo segno di un grande senso civi-
co, ma rappresenta anche una sicurezza 
nel caso in cui noi stessi o persone care 
dovessero averne bisogno.

Bibliografia:
K. L. Dennis, W. E. Channing, Harrison’s princi-
ples of internal medicine. 19th edition, Mc-
Graw Hill Education 2015.
Ministero della Salute (http://www.salute.gov.
it/portale/home.html).
C. Rugarli, Medicina interna sistematica. 6 
edizione, Elsevier 2010.
Sofrapa Store: Aspetti legali del Primo Soccor-
so Laico (https://www.sofrapa-store.it/it/
blog/2016-07-06/Aspetti-legali-del-Primo-Soc-
corso-Laico).
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GITE MODENA
sabato 5 domenica 6 ottobre 
Val Travenanzes e Tofana di Rozes 
D.E.  Alberto Accorsi  EE

sdomenica 13 ottobre

Sentiero Baglioni - (Pasubio) 
D.E. Roberto Setti EEA

domenica 27 ottobre
Buso della Rana (Barcis PN)  
D.E. Mesini Gian Luigi  Speleo

domenica 17 novembre 
Gita nelle Langhe 
D.E. Accorsi Alberto  T

domenica 8 dicembre
Gita sci di fondo  (località da definire) 
D.E. Accorsi Alberto  T

martedì 17 dicembre
Serata degli Auguri 
Ore 21 Presso la sede Sociale  

GRUPPO OVER 50
giovedì 3 ottobre 

Val D’illasi (Lessinia)
D.E. Aurelio Piazzi  E

sabato 14 dicembre 
Mercatini Di Natale
D.E. Aurelio Piazzi  E

calendario gite e corsi

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA
domenica 6 ottobre 
Lerici – Fiascherino – Tellaro
(Liguria) E

SOCI DI LAMA MOCOGNO
sabato 26 ottobre 
Le 52 gallerie (Pasubio  
D.E. Romano Bertugli  EE

sabato 9 novembre 
Cena sociale  (Appennino)
Cena sociale Soci di Lama 

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!

da gennaio a febbraio 2020

Corsi di Sci di fondo 
e Sci escursionismo
Presentazione martedì 19 novembre 2019
Anche quet’anno la Sezione di Modena 
propone il corso di sci di fondo a tecnica 
classica. Il corso prevede l’insegnamento, 
attraverso lezioni teoriche e pratiche, delle 
nozioni fondamentali per poter svolgere 
in ragionevole sicurezza lo sci di fondo su 
pista. 
Oltre al corso base proporremo anche il 
corso di livello avanzato, rivolto a coloro 
che abbiano frequentato un corso di sci 
escursionismo di base o siano dotati di 
abilità sciistiche equivalenti. 
Il corso prevede l’insegnamento, attraver-
so lezioni teoriche e pratiche, delle nozio-
ni fondamentali per poter svolgere con 

ragionevole sicurezza l’attività di sci escur-
sionismo con attrezzatura da telemark. 
Nelle lezioni teoriche dei due corsi si 
tratteranno anche temi orientati alla fre-
quentazione dell’ambiente di fuori pista 
sia per migliorare le capacità di orienta-
mento sia per favorire la cultura della si-
curezza: cartine topografiche con bussola 
e altimetro,  neve e valanghe, lettura dei 
bollettini meteo e dei bollettini valanghe, 
e di autosoccorso con ARTVA.

Presentazione dei corsi Martedì 19 
Novembre 2019 alle ore 21 presso 
la sede CAI della Sezione di Modena.

Corso introduzione 
alla speleologia 
novembre - dicembre 2019

prima serata martedì 5 novembre

La Sezione di Modena propone un breve corso con 
l’obettivo di far riavvicianare i Soci a questa disciplina. 
Il programma è disponibile in sezione e sul nostro sito 
web.  Direttore del corso sarà Gian Luigi Mesini.

La Sezione di Modena del Club Alpino 
Italiano propone un Corso di Sci Alpini-
smo di primo livello, aperto a tutti, pre-
via valutazione delle capacità sciistiche. 
Il corso sarà diretto dalla Guida Alpina 
Maestro d’Alpinismo Giona Galloni,  co-
adiuvato da soci esperti della Sezione. In 
caso di numero di iscritti inferiore a 15 
il corso verrà diretto e condotto dai soli 
soci esperti della Sezione. Il corso di sci 
alpinismo della nostra sezione si pone 
l’obiettivo, attraverso la professionalità 
della guida alpina e l’impegno dei no-
stri istruttori, di mettere a disposizione 
degli allievi tutti gli strumenti necessari 
per prepararsi tecnicamente e per poter 
vivere la montagna con sicurezza e con-
sapevolezza.

Serata di presentazione mercoledì 27 
novembre 2019 alle ore 21 
presso la sede CAI di Modena

da febbraio a aprile 2020

Corso SA1
Sci Alpinismo
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da gennaio a marzo 2020

22° Corso 
Escursionismo invernale

corsi

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

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

Serata di presentazione martedì 26 no-
vembre 2019 alle ore 21 presso la 
sede CAI di Modena.

PROGRAMMA

Lezioni in aula
Giovedì 16 gennaio - ore 21
 Abbigliamento e attrezzatura
Giovedì 23 gennaio - ore 21
 Progressione in ambiente innevato
Giovedì 30 gennaio - ore 21
 Topografia, cartografia e tecniche di orientamento
Giovedì 6 febbraio - ore 21
 Nivologia e analisi del manto nevoso
Giovedì 13 febbraio - ore 21
 Meteorologia e bollettini nivo-meteorologici
Giovedì 20 febbraio - ore 21
 Pericoli ambiente invernale e hiamata del soccorso
Giovedì 27 febbraio - ore 21
 Uso attrezzatura ARTVA, pala e sonda,
Giovedì 5 marzo - ore 21
 Fisiologia umana alle basse temperature, alimentazione
Giovedì 12 marzo - ore 21
 Pianificazione di una uscita scelta della traccia

Uscite pratiche
Sabato 1 e Domenica 2 febbraio
 APPENNINO Località da definire
Domenica 16 febbraio
 ALTIPIANI VENETI Località da definire
Domenica 1 marzo
 APPENNINO Località da definire
Sabato 14 e Domenica 15 marzo
 DOLOMITI Località da definire
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Il territorio della Val di Susa è balza-
to in primo piano nelle cronache di 
questi anni per via del progetto di 
costruzione della cosiddetta linea 

Alta Velocità Torino-Lione. Questa valle 
è uno spazio spesso dimenticato, ma ric-
chissimo di storia e cultura. Grandi re e 
generali sono passati per questa valle per 
entrare in Italia, da qui passavano le prin-
cipali vie pellegrine e qui sono presenti 
siti culturali e patrimoni di inestimabile 
valore. 
La mia storia parte lontano da queste 
valli, per andare a Nord, nelle terre dei 
Franchi, nell’anno 768, quando alla mor-
te del re Pipino il “Breve”, il suo regno, 
all’epoca il più grande d’Europa e il più 
potente tra i regni cristiani, viene diviso, 
come da tradizione dell’epoca, tra i due 
figli Carlo e Carlomanno. Per fortuna del 
primo, il fratello in pochi anni muore e la 
sua parte passa in questo modo a Carlo, 
che diventa padrone di un regno immen-
so ed egemonico in tutta l’Europa occi-
dentale. Il regno dei Franchi è il princi-
pale alleato della Chiesa, l’unico in grado 
di difendere la cristianità dalle minacce 
esterne e interne, come in questo caso 
il regno Longobardo del re Desiderio. I 
Longobardi si sono, infatti, convertiti al 
cristianesimo da tempo, ma premono co-
stantemente contro i confini dello stato 
pontificio, che fino a pochi anni prima 
basava la sua sopravvivenza sulla prote-
zione dell’Impero Romano d’Oriente. 
L’imperatore, però, è lontano e preoc-
cupato più dei confini orientali, dove gli 
Arabi hanno portato via una larga fetta 
dei possedimenti bizantini. 
Il Papa, costretto a trovarsi un alleato in 
Occidente, sceglie il popolo dei Franchi, 
un popolo che si sente eletto da Dio in 
persona per difendere la Cristianità, non 
essendo mai stati corrotti da eresie e 

non avendo mai perseguitato i cristiani 
(come avevano fatto invece i romani, 
prima di convertirsi). A dimostrazione 
di questa insita convinzione, nel prologo 
della loro legge fondamentale, la Lex Sa-
lica, si legge “Viva Cristo, che ama i Fran-
chi”. A questo sentimento di grandezza si 
aggiunge anche la diffusa convinzione di 
un’origine mitica, pari a quella di Roma: 
è, infatti, diffusa la convinzione che il po-
polo dei Franchi, nella realtà storica un 
aggregato di tribù che si diede il nome di 
“i liberi” oppure “gli audaci”, debba il suo 
nome ad un principe troiano, Francione, 
fuggito al pari di Enea dalla distruzione 
della sua madrepatria. Questi si sarebbe 
stabilito sulle rive del Reno, dando ori-
gine ad un popolo di consanguinei ai 
Romani, ma senza il passato eretico di 
questi ultimi. I Franchi sono, perciò, un 
popolo sicuro di sé stesso e con il desti-
no manifesto di portare la cristianità in 
tutto il mondo. 
Carlo, perciò, segue la politica dei suoi 
predecessori quando raccoglie la richie-
sta di aiuto del papa, minacciato ancora 
una volta dai Longobardi. È il 773. Il re dei 
Franchi non è un generale nel senso clas-
sico del termine, però è un abile stratega 
e organizzatore di campagne militari. Sa 
che per calare in Italia si deve passare 
o dal Gran San Bernardo o dalla Valle di 
Susa e che i Longobardi, se informati dei 
suoi spostamenti, potrebbero facilmente 
bloccare la marcia del suo esercito. Per 
questo motivo riunisce l’esercito nella 
zona della Valle del Rodano, a metà tra 
i due passaggi, in modo che Desiderio e 
suo figlio Adelchi non sappiano da che 
parte arriverà l’attacco, e lo divide in 
due, invadendo l’Italia da ambo i passi. 
Quello comandato dallo zio Bernardo 
passa per la Valle d’Aosta, quello di Car-
lo dal Moncenisio, dove esiste già la via 

La Battaglia delle Chiuse
L’esperienza del governo autonomo dopo essersi liberata dall’occupazione
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Francigena, una via pellegrina che dalla 
Francia arriva in Puglia sfruttando l’anti-
co tracciato romano. Attraversati i passi, 
le uniche difese che separano i Franchi 
dalla pianura padana sono le Chiuse lon-
gobarde, un sistema di fortificazioni che 
regolano ed impediscono l’accesso. 
L’attacco frontale porterebbe sicuramen-
te molti morti e bloccherebbe l’esercito 
in un’angusta vallata alpina. Serve un 
passaggio alternativo come alle Termopi-
li. Per il Manzoni, che scrive la tragedia 
Adelchi secoli dopo, è la divina provvi-
denza a mandare il diacono Martino ad 
indicare la via. Per altre leggende è un 
giullare longobardo ad indicare il sen-

storia 
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tiero, un percorso sulla riva destra del 
fiume Dora che passa dalla Val Sangone, 
oggi denominato “Sentiero Franco”. Più 
probabilmente si trattò del tradimento di 
alcuni duchi longobardi, ma in un modo 
o nell’altro l’esercito franco riesce a pas-
sare e sbaraglia gli avverarsi tra il Monte 
Caprasio e il Monte Pirchiriano, sulla cui 
punta sorge oggi la Sacra di San Michele, 
grazie ad una manovra di aggiramento at-
tuata dalla propria cavalleria. 
I difensori a questo punto fuggono a Pa-
via, capitale del regno, lasciando i Franchi 
liberi di dilagare nella Pianura. Già il pa-
dre di Carlo, Pipino, aveva sconfitto i lon-
gobardi, ma questa volta il re ha ben altri 
piani. Questa non è una guerra con sem-
plici finalità politiche e di bottino. Questa 
è una guerra di conquista, Carlo punta a 
costituire un nuovo ordine in Italia sotto 
il dominio franco. Per questo assedia Pa-
via per nove mesi, prendendola per fame 
e ottenendo la capitolazione di Desiderio, 
il quale viene mandato nel monastero di 
Corbie a pregare per espiare le sue colpe. 
È il giugno del 774. 
Un mese dopo il re dei Franchi viene 
incoronato, per grazia di dio, Rex Fran-
corum et Langobardorum e Patricius 
Romanorum, inglobando l’Italia nei suoi 
domini. È solo il primo dei trionfi che 
accompagneranno la vita di Carlo, che 
nell’800 verrà incoronato Imperatore e 
passerà alla storia con il nome di Carlo il 
Grande, Carlo Magno.
Una piccola valle, che potrebbe sembrare 
anonima in tutta la sua bellezza naturale, 
tuttavia è portatrice di una grande storia, 
essendo stata teatro di eventi capaci di 
cambiare il volto dell’Europa per secoli. 

Bibliografia
A. Barbero, Carlo Magno. Un padre dell’Euro-
pa, Roma-Bari, Laterza 2000.

Letteratura in viaggio
Roald Amundsen
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Esploratore di grande successo e uomo 

d’avventura, Roald Engelbregt Grav-
ning Amundsen (1872-1928) ha dato 
un fondamentale contributo con il 

proprio lavoro al periodo delle grandi esplo-
razioni. Dotato di ottime capacità nautiche, ha 
iniziato la sua carriera nel 1897 con la prima 
spedizione invernale in Antartide, missione 
che lo ha tenuto occupato fino al 1899, dal 
momento che la nave è rimasta bloccata nei 
ghiacci del mare di Bellingshausen per quasi 
un anno.
La sua carriera di esploratore vanta grandi suc-
cessi: nel 1910 ha intrapreso la conquista del 
Polo Sud, battendo di 35 giorni la spedizione 
dell’inglese Robert Falcon Scott, mentre nel 
1926 ha sorvolato il Polo Nord con un dirigibi-
le grazie alla collaborazione dell’italiano Um-
berto Nobile (1885-1978). La sua vita, dedita 
all’esplorazione e alla scoperta scientifica, si è 
conclusa proprio durante uno dei suoi viaggi; 
nel 1928 il suo dirigibile, in seguito ad un in-
cidente aereo, si inabissa nel mare di Barents, 
rendendo vano ogni tentativo di salvataggio.
A destare un interesse internazionale e non 
solo sul piano scientifico, ma anche com-
merciale è stata la sua impresa a cavallo tra il 
1905 e il 1906, quando è riuscito per primo 
a scoprire il “passaggio a nord-ovest”, la rotta 
nautica che, muovendosi attraverso i ghiacci, 
le isole groenlandesi e lo Stretto di Bering, col-
lega l’Oceano Atlantico a quello Pacifico, risul-
tando essere la via in assoluto più rapida per 
giungere dall’Europa in Oriente.

Per qualche tempo ci trattennero ancora 
preoccupazioni di carattere finanziario. 
Soltanto in giugno fu assettata ogni cosa, 
e finalmente potevamo salire a bordo della 
nostra piccola Gjöa e cominciare con essa la 
traversata, seguendo le orme de’ nostri pre-
decessori, per da principio al compito che ci 
eravamo imposti in servizio della scienza 
umana.
[Il Passaggio Nord-Ovest, p. 9]

Il Passaggio Nord-Ovest è il diario di viaggio 
dello stesso Amundsen, pubblicato nel 1907 
e tradotto in Italia l’anno seguente. Scritto 
con l’intento di esaltare la propria impresa, 
è chiaramente un racconto di parte: in que-
sto, ad esempio, viene “casualmente” omesso 
il fatto che la partenza della nave era stata 
anticipata per fuggire dai creditori, non con-
vinti della riuscita dell’impresa. Già una spe-
dizione, infatti, era stata tentata sessant’anni 
prima e aveva avuto come unico risultato la 
morte di 129 uomini.
Là dove altri avevano fallito Amundsen rie-
sce nell’intento: il suo viaggio con la Gjöa gli 

permette di giungere, nel 1906, nello stretto 
di Bering, dove può celebrare la sua vittoria 
nel momento in cui deve farsi riconoscere 
da una seconda nave. E l’emozione data da 
questo gesto non è solo dovuta alla riuscita 
dell’impresa, né alle implicazioni che questo 
viaggio avrebbero avuto per la sua carriera 
e per il futuro delle rotte commerciali, ma 
vi è anche un forte sentimento patriottico: 
la Norvegia aveva ottenuto l’indipendenza 
solo l’anno prima, quindi poter sventolare la 
bandiera norvegese dopo un viaggio tanto 
temerario suscita un sentimento di orgoglio 
che è condiviso da tutti i marinai

Quando lo scafo della nave straniera fu vi-
sibile ad occhio nudo, issammo la bandiera 
norvegese. Lenta, lenta essa salì fino all’albe-
ro di maestra, tutti gli occhi la seguivano, e 
un lieve mormorio di parole affettuose le te-
neva dietro; pareva che tutti la colmassero di 
carezze. Era sbiadita, era sciupata in diversi 
punti, ma portava con onore le sue ferite.
[Il Passaggio Nord-Ovest, p. 406]

Bibliografia:
R. E. G. Amundsen, Il Passaggio Nor-Ovest, La mia 
spedizione polare sulla “Gjöa”, trad. N. Romanow-
ski, Fratelli Treves Editori, Milano 1908.
E. Menietti, La conquista del Polo Sud, 100 anni fa, 
https://www.ilpost.it/2011/12/14/la-conquista-
del-polo-sud-100-anni-fa/.

Tutti i sogni a lungo vagheggiati nell’età giovanile 
mi chiamavano ad una vita tempestosa. 

E per la prima volta nell’intimo del mio pensiero sentii come 
il vibrar d’un desiderio ardente e ben definito.

[Il Passaggio Nord-Ovest, p. 4]



Illustrando l’intensa attività svolta 
negli anni Trenta dal Gruppo spele-
ologico della nostra Sezione, abbia-
mo precisato che esso si collocava  

all’interno del Comitato Scientifico, costi-
tuito, anch’ esso, nello stesso anno 1931: 
la sua attività si sarebbe esplicata in stu-
di geologici, paleontologici, speleologici 
e faunistici con particolare riguardo al 
territorio della montagna modenese; in 
programma c’era anche l’impianto di un 
Giardino alpino-appenninico promosso in  
particolare dal prof. Benito Boccolari e 
dall’ avv. Giuseppe Polacci. Primo respon-
sabile del Comitato Scientifico fu il prof. 
Giorgio Trebbi. All’epoca numerosi erano 
i docenti di Scienze naturali, sia a livello 
liceale, sia universitario iscritti come Soci 
della nostra sezione e questo costituiva 
quello che oggi chiameremmo un impor-
tante “valore aggiunto” all’ attività del 
Comitato. In seguito ad alcuni sopralluo-
ghi sul crinale appenninico modenese e 
sue adiacenze, il prof. Emilio Chiovenda, 

Direttore dell’Orto Botanico e Preside 
della Facoltà di Scienze dell’ allora Regia 
Università di Modena, stilò un elenco di 
54 specie botaniche degne di particolare 
attenzione e tutela. Questa iniziativa portò 
a un primo importante risultato: l’emissio-
ne del Decreto prefettizio N. 23564 del 16 
settembre 1936 che ne sanciva il divieto di 
raccolta, eccezion fatta  per i Soci CAI mu-
niti di licenza speciale rilasciata dal Pre-
sidente del Comitato scientifico della Se-
zione del Club Alpino Italiano di Modena. 
Ovviamente non è qui possibile riportare 
tutto l’elenco di queste specie protette, ma 
quello che ci pare degno di nota è sottoli-
neare una osservazione  riguardante il Ro-
dodendro ferrugineo che oggi è presente 
in pochissime stazioni nell’Alto appennino 
modenese e reggiano. Il prof. Chiovenda 
era del parere che il rododendro fosse un 
tempo assai ben più diffuso, ma che venisse 
regolarmente e deliberatamente eliminato 
dai pastori in quanto specie dalle foglie 
velenose per le greggi. Con piacevole stu-

pore apprendiamo, che quasi novant’anni 
fa’ nel settore modenese era rinvenibi-
le ancora la Primula apennina Widmer, 
(nella denominazione scientifica con una 
sola ‘p’ ), della quale riproduciamo qui di 
seguito una foto. Si tratta dell’unica pri-
mula a fiore rosa-violetto dell’ Appennino 
settentrionale, specie rupicola (che cresce 
su rocce) oggi presente soltanto nel cri-
nale reggiano-parmense-lunigiano. Non 
a caso l’Orto botanico dei Frignoli, a po-
chi  chilometri da Fivizzano, ha adottato 
la primula appennina quale suo logo: sa-
rebbe interessante se i nostri responsabili 
dell’attuale Comitato scientifico sezionale 
o del Giardino Esperia prendessero debiti 
contatti per poter “reimportare” questa 
magnifica specie!

(continua)   

Fonti documentarie:
Archivio CAI Modena

elaborazione grafica: Alberto Accorsi
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Primula apennina Widner


