
Questo primo numero 
del giornalino 2020 
è anche la chiusura 
dell’anno appena tra-

scorso, un anno che per la nostra 
Sezione si è concluso con alcuni 
mesi molto intensi dal punto di 
vista degli impegni istituzionali. 
L’inaugurazione della Centralina 
meteo presso il Giardino Esperia 
è stato l’appuntamento principa-
le, ma non meno importanti sono 
state le assemblee ospitate presso 
la nostra Sezione, a fi ne settembre 
quella degli Accompagnatori di Al-
pinismo Giovanile tosco-emiliano-

romagnoli, mentre il 9 novembre 
scorso è stata la volta dell’Assem-
blea Regionale dei Delegati delle 
Sezioni CAI dell’Emilia-Romagna.  
Questi appuntamenti hanno richie-
sto un grande lavoro per l’organiz-
zazione e l’accoglienza dei tanti 
ospiti, per questo devo ringraziare i 
Soci e i ragazzi dell’Alpinismo Gio-
vanile che hanno collaborato, ga-
rantendo con il loro aiuto la buona 
riuscita di questi eventi.
Questi impegni, però, non ci han-
no fatto dimenticare i progetti per 
il prossimo anno, come vedrete 
dal calendario allegato in questo 

numero del Cimone: il programma 
delle gite per il 2020 offre oltre 80 
proposte oltre ai 13 sabati del sen-
tiero e i corsi per il prossimo anno. 
Le attività sono veramente tante e 
speriamo incontrino il vostro gradi-
mento, come le serate dei Martedì 
del CAI, in partenza a Gennaio con 
11 serate fi no a fi ne marzo (trovate 
il programma su queste pagine) ed 
altre 4 tra Aprile e Maggio.  Il pa-
linsesto delle serate, curato come 
sempre da Giuliano Cavazzuti, spa-
zia tra argomenti che vanno dalle 
esperienze di viaggio, alle scalate, ai 

viaggigite e corsisalute
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Per la montagna
Anno nuovo, tanti impegni e nuovi programmi 
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Il Consiglio Direttivo
Augura a tutti i Soci,
ai loro familiari 
e a tutti gli amici del CAI 
Buone e liete feste
ed un felice 2020

La sede resterà chiusa 
per le festività 
dal 21 dicembre 
al 6 gennaio
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editoriale
trekking, ai temi di cultura e scienza, of-
frendo a Soci e non soci varie possibilità 
di scelta. La serata fi nale su Mountain Wil-
derness è realizzata in collaborazione con 
Azimut Modena e farà da apripista alla 
serata del 3 Aprile in cui verrà presenta-
to il volune fotografi co “L’ultimo vallone 
selvaggio - In difesa delle Cime Bianche” 
a cura di Annamaria Gremmo e Marco 
Soggetto, serata ospitata da Azimut con la 
nostra collaborazione, con l’auspicio che 
vi sia una buona partecipazione. 
Tutte queste proposte hanno come sem-
pre lo scopo di far conoscere la monta-
gna, soprattutto con i corsi e le gite, vo-
gliamo favorirne la sua frequentazione in 
sicurezza. 
Spero che l’anno che comincia ci consen-
ta di crescere come Sezione anche grazie 
alla collaborazione e all’impegno dei Soci 

che da sempre si impegnano e offrono il 
loro lavoro, ma anche grazie a  nuovi vo-
lontari che vorranno aiutarci per la realiz-
zazione dei nostri progetti.
Tra gli appuntamenti che ci aspettano in 
questo nuovo anno vi è anche l’elezione 
del Consiglio Direttivo per il prossimo 
triennio. Le elezioni si terranno a fi ne 
Marzo prossimo in occasione dell’Assem-
blea  generale, in cui, salvo rinvii, i Soci 
saranno chiamati ad approvare anche le 
modifi che allo Stauto sezionale per l’ade-
guamento alle norme del Terzo Settore a 
cui le sezioni CAI aderiranno.
Vi invito già da ora a partecipare a questo 
importante appuntamento per la vita del-
la nostra Sezione. 

Chiudo augurandovi a nome mio e del 
Consiglio Direttivo un felice 2020. 

novità 
in biblioteca
Abbiamo acquistato numerose nuovi libri 
editi dal Club Alpino Italiano in collabora-
zione con altre Case Editrici, opere pub-
blicizzate anche sulle pagine di “Monta-
gne 360”. Ve ne proponiamo un elenco 
parziale senza recensione perché non 
abbiamo spazio a suffi cienza, ma soprat-
tutto perché ancora non li abbiamo letti...
li raccomandiamo comunque alla vostra 
attenzione quali meritevoli di lettura. 

Il pastore 
di stambecchi
di Louis Oreiller 
e Irene Borgna         
(ammesso al prestito)            

La montagna 
vivente
di Nan Sheperd                  
(ammesso al prestito)          

La via incantata             
di Marco Albino Ferrari
(ammesso al prestito)          

Alpi occidentali vol.1      

di Christian Roccati, 
Cesare Marchesi
(solo consultazione)             

               

Prealpi
lombarde           
di Matteo Bertolotti
(solo consultazione)

Abbiamo anche acquistato gli splendidi 
volumetti della collana 

...per sentieri e luoghi 
SUI MONTI DEL TRENTINO 
editi dalla SAT: sono 5 e coprono tutto il ter-
ritorio trentino, eccezion fatta per il settore 
‘Prealpi trentine orientale’ che costituiva il 
1° volume edito nel 2012 e andato esaurito 
già da tempo. I volumi non sono ammessi 
al prestito ma è possibile consultarli negli 
orari di apertura della biblioteca.

A cura di Alessandro Marchiorri

S abato 26 Ottobre, in una nota trattoria di Baggiovara, ha avuto luogo il 
tradizionale Pranzo dei Soci D.G. (Diversamente Giovani). Erano pre-
senti 25 persone compresi famigliari e amici. Alla fi ne del pasto il Pre-
sidente sezionale Alberto Accorsi ha relazionato sulle varie iniziative  e 

realizzazioni dell’anno con particolare riferimento al rilancio scientifi co, in col-
laborazione con il CNR (Centro Nazionale delle Ricerche) e della Commissione 
Scientifi ca del CAI, del Rifugio Esperia a Passo del Lupo, come ben specifi cato 
nel numero precedente del nostro Notiziario. Ai commensali poi è stato fatto 
omaggio di una rara pubblicazione del 1936, opera dell’ Ing. Galassini, sull’oriz-
zonte del M.Cimone,  la cui vendita contribuì alla realizzazione del Rifugio 
Romualdi inaugurato tre anni dopo. A ben ritrovarci alla prossima occasione!

Foto pranzo Soci “DG”
(Diversamente Giovani)
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PREAVVISO CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA 
GENERALE DEI SOCI
Elezioni del Consiglio Direttivo
per il Triennio 2020 - 2023

Il Consiglio Direttivo della Sezione ha fi ssato in prima convocazione per giovedì 21 
marzo 2020 alle ore 21, l’Assemblea Generale dei Soci. Qualora non sia presente di per-
sona almeno la metà degli aventi diritto al voto, l’Assemblea avrà luogo in seconda 
convocazione VENERDÌ 22 MARZO 2020 sempre alla medesima ora. 
L’Assemblea si terrà presso la Sede Sociale, via 4 novembre 40 (entrata laterale via 
Padre Candido) – Modena

L’ORDINE DEL GIORNO VERRÀ PUBBLICATO AI PRIMI DI MARZO

Invitiamo i Soci che vogliano contribuire al lavoro della Sezione in ambito politico am-
ministrativo a candidarsi come consiglieri, revisori dei conti o delegati alle Assemblee 
Regionali e Nazionali 

Cari Soci vi ricordiamo che è iniziata la 
campagna di rinnovo della quota sociale 
per l’anno 2020: vi invitiamo a provvede-
re al fi ne di non interrompere la copertura 
assicurativa entro e non oltre il 31 marzo 
2020. 

Dove rinnovare le iscrizioni:
• In Sede, Club Alpino Italiano - Sezione di Mo-

dena, via 4 novembre, 40 - 41123 Modena 
(orari, martedì 20,30-23,00 - mercoledì e 
venerdì 17,00-19,30) - Tel. 059/826914;

• Mediante bonifi co bancario 
 IBAN IT 43 Q 0538712900000000010810,  

speci  cando nella causale il tipo di rin-
novo e maggiorando la quota di 1 Euro 
quale rimborso spedizione postale del 
bollino;

• Rivolgendosi a uno dei seguenti Punti 
 di rinnovo di Modena e Provincia:
• Modena: Bar Farini, Via Farini 42, Modena
• Pievepelago: Flavia Landi – tel. 0536/72115
• Vignola: Mondo Montagna – via A. Plessi 2/A 

Vignola- Sig.ra Chiara – tel. 059/9774594
• Lama Mocogno: Sig. Romano Bertugli – tel. 

329 3707073 – romano.bertugli@gmail.com.
• Fanano: Bar Italia – via Roma 3, Fanano  tel. 

338 7947854

Le quote tesseramento per l’anno 2020 sono: 
Ordinario 52 € - Familiare 29 € - Giovane 
24 (nati nel 2003 e successivi) -  Soci Ju-
niores 31 € (nati dal 1995 al 2002) Ordina-
ri anziani (nati 1945 e precedenti) 37,00 € 
- Familiari anziani (nati 1945 e precedenti) 
20,00 €.
Per informazioni di carattere amministra-
tivo e contabile, potete utilizzare il nuo-
vo indirizzo mail della Segreteria: segre-
teriacaimodena@gmail.com, per tutte le 
altre comunicazioni, l’indirizzo del CAI è: 
modena@cai.it.
Trovate tutte le informazioni e i moduli per 
l’iscrizione sul nostro sito all’indirizzo: 
https://www.cai.mo.it/tesseramento-2020/

Bollino 
2020

La nostra redazione è sempre in cerca di 
nuovi appassionati che vogliano impe-
gnarsi per mantenere Il Cimone la rivista 
culturale che è diventata da tre anni a 

questa parte. 
Hai delle esperienze montane da raccontare? vuoi 
condividere la tua passione per un aspetto della 
montagna?

Non devi fare altro che palesarti e avrai anche tu 
uno spazio tra queste pagine.

Scrivici all’indirizzo mail: 
modena@cai.it mettendo 
nell’oggetto IL CIMONE, 
e proponici gli argomenti di cui 
vorresti scrivere, ti contatteremo.

TI STIAMO 
CERCANDO 

a nostra
nuovi a
gnarsi p
culturale

questa parte. 
Hai delle esperie
condividere la tu
montagna?

Non devi fare a
uno spa

Scr
mmodena@cai.it mettendo 
nell’oggetto IL CIMONE, 
e proponici gli argomenti di cui 
vorresti scrivere, ti contatteremo.
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salute

Carboidrati
Il veleno del 210 secolo?

Chi conosce sceglie, chi non conosce crede di scegliere
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pasta in bianco, una mela o più sempli-
cemente un cucchiaino di zucchero da 
cucina (saccarosio), tutti forniranno una 
determinata quantità di carboidrati, poi 
scomposti in zuccheri semplici. 
Non esistono, quindi, alimenti sani per 
come li intendiamo noi: dobbiamo impa-
rare a parlare di contenuto calorico. Sono 
infatti le calorie contenute negli alimenti 
l’unico fattore davvero importante in tutti i 
regimi alimentari. Le calorie contenute in 
una mela e in un cucchiaino di tiramisù 
sono esattamente le stesse. Se mangio un 
dolce, poi non mangio la frutta “perché 
fa bene”. Posso farlo, ma sempre conside-
rando che anche quelle sono calorie.
Tutte le diete, in primis la dieta mediter-
ranea (quella vera), funzionano perché 
prevedono un defi cit calorico che nel 
tempo porta ad una perdita di peso. Un 
kilogrammo di grasso corporeo fornisce 
circa 7000 calorie. In una dieta equilibra-
ta il defi cit giornaliero deve essere tra le 
300 e le 500 calorie. Di conseguenza per 
perdere un chilo di grasso si impiegano 
dai 15 ai 25 giorni di regime alimentare 
ipocalorico. tutte le diete falliscono non 
per il metabolismo lento, per le ossa gros-
se o per le motivazioni più improbabili: 
come sempre, se c’è un colpevole, non 
c’è che da guardarsi allo specchio. Il falli-
mento deriva dagli “sgarri” non controlla-
ti del fi ne settimana che vanno a infi ciare 
il duro lavoro. Dopo i sacrifi ci fatti du-
rante la settimana ci si sente giustifi cati 
a prendere una pizza con gli amici nel 
weekend: di per sé l’alimento non ha nul-
la di male, ma nessuno fa il conto delle 
calorie e spesso si fi nisce per eccedere. 
Con un’abile strategia di marketing, con-
vincere le persone che i carboidrati sono 

Ultimamente, soprattutto in te-
levisione, si sente sempre più 
parlare di dieta paleo, ovvero 
un regime alimentare che pre-

veda il cibarsi di tutto ciò di cui poteva 
alimentarsi un uomo dell’età della pietra: 
frutta carne, pesce, verdure e bacche. Una 
variante di questo stile alimentare è stata 
proposta da un noto giornalista in un li-
bro che ultimamente sta facendo molto 
discutere: Life 120. Il suo autore sostie-
ne che l’uomo si sia adattato, nel corso 
dell’evoluzione, ad un’alimentazione che 
esclude ogni tipo di farina e zuccheri, 
quindi le malattie moderne e l’obesità 
sono legate al consumo di carboidrati, ce-
reali, legumi e latticini. 
Dobbiamo quindi rinunciare al nostro 
panino durante le nostre passeggiate in 

montagna? I nostri chili di troppo sono 
legati ad un’alimentazione basata in gran 
parte su pane, pasta, riso, latticini e legu-
mi? Vediamo di fare chiarezza.
Diciamo innanzitutto che, di per sé, il re-
gime alimentare paleo ha alle spalle una 
buona letteratura scientifi ca e non è cer-
to “campata in aria” come, ad esempio, la 
dieta del gruppo sanguigno o molte altre. 
Il problema è che chi cerca di vendere il 
proprio libro, facendo tra l’altro fi nta di 
avere ideato lui il modello, tende ad a ag-
giungere informazioni errate a puro sco-
po di marketing.
Per prima cosa, in natura gli animali non 
mangiano ciò che è meglio per loro, ma 
ciò che l’ambiente offre. Durante tutti i 
cambiamenti climatici le specie animali 
sono state costrette più volte a cambiare 
dieta. Ad esempio le scimmie antropo-
morfe, da frugivore-fruttariane, si sono 
dovute adattare a mangiare la carne. An-
che lo stesso uomo del paleolitico, prima 
dell’agricoltura, a seconda dell’area geo-
grafi ca poteva sì nutrirsi di caccia come 
da immaginario collettivo, ma molti si 
nutrivano quasi esclusivamente di tuberi 
(carboidrati).
E allora perché molti dimagriscono dopo 
aver adottato questa dieta?
Perché un regime alimentare di questo 
tipo porta a mangiare cibi a basso con-
tenuto calorico e ricchi di macronutrienti. 
In defi nitiva, demonizzare i cereali, le fa-
rine raffi nate, i dolci, i latticini e i tuberi 
in quanto tali non ha alcun senso. Tutti gli 
alimenti che noi introduciamo vengono 
scomposti nella digestione in zuccheri, 
aminoacidi e acidi grassi. L’organismo 
non si interessa della fonte da cui proven-
gono questi elementi: che sia un piatto di 



la causa di tutti i mali, porta le persone 
ad ordinare una bistecca (300 calorie), 
mentre gli amici mangeranno la loro piz-
za (dalle 820 a più di 1000 calorie).
Perché alcuni affermano addirittura di 
guarire dal diabete grazie a Life 120?
 Il diabete è una malattia molto com-
plessa, ma oggigiorno quello prevalente 
è quello di tipo 2, ovvero quello deter-
minato, in larga misura, da un eccesso di 
peso e da un’alimentazione ipercalorica 
che, nel tempo, determina una resistenza 
all’insulina: la molecola deputata ad ab-
bassare le quantità di zuccheri semplici 
nel sangue, portandoli nei nostri tessuti 
di riserva. In questi soggetti si è visto che 
un regime alimentare ipocalorico determi-
na sempre un miglioramento della condi-
zione patologica e una progressiva ridu-
zione dell’insulino resistenza con valori 
di glicemia sempre minori. Il soggetto 
sarà quindi incentivato ad adottare una 
dieta mediterranea, paleo, vegetariana o 
quella che preferisce (purché in regime 
ipocalorico) associata ad una regolare at-
tività fi sica.
In un soggetto patologico, se l’appetito 
per i carboidrati porta a mangiare senza 
saziarsi, il passaggio ad una dieta low-
carb (bassa in carboidrati) potrà sicura-
mente rappresentare una strategia possi-
bile da adottare.
Al contrario, in un soggetto SANO, non 
vi è alcun motivo per rimuovere alcuni 
alimenti dalla dieta . I carboidrati sono 

un’importantissima fonte di nutrimento 
e forniscono grandi quantità di energia 
rapidamente disponibile; sono perfet-
ti per fare scorte di energia durante gli 
sforzi intensi o le lunghe passeggiate. 
Chiunque è libero di scegliere la propria 
alimentazione, purché introduca cor-
rettamente le giuste quantità di macro 
e micronutrienti. Scegliere, quindi, una 
dieta mediterranea, low-carb, vegetaria-
na o addirittura vegana è assolutamente 
possibile, purché questa sia seguita in 
un regime normo-ipocalorico. La scelta 
deve derivare da una conoscenza delle 
nozioni di base della biochimica e del-
la fi siologia e sulla base del proprio be-
nessere soggettivo, non su informazioni 
errate date da coloro che provano a ven-
dere la loro dieta. 
Come sempre solo chi conosce sceglie, 
altrimenti crede di scegliere.

Bibliografi a
J. E. Hall, A. C. Guyton. Tratado De Fisiologia 
Médica. Elsevier, Milano 2011. 
Harrison’s principles of internal medicine. 
19th edition, a cura di D. L. Kasper, McGraw 
Hill Education, Boston 2015.
D. L. Nelson, M. M. Cox, I principi di biochimi-
ca di Lehninger, Zanichelli, Bologna 2018.
Project inVictus: Project Diet Vol.1-2 (https://
www.projectinvictus.it/libri/project-diet-
vol-1-2/). Consultato 3 dicembre 2019.
C. Rugarli, Medicina interna sistematica. 6 
edizione, Elsevier, Milano 2010.
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del Club Alpino Italiano
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serate culturali

I MARTEDÌ
DEL CAI

gennaio - marzo 2020
Sede CAI Modena - Via IV Novembre, 40

I Martedì del C.A.I. Anno VIII, undici conferenze 
organizzate dalla Sezione di Modena, con pro-
iezioni di immagini e incontri con autori, alpinisti 
ed esperti per aumentare la nostra conoscenza.
Le serate continuerranno anche in aprile e maggio 
con altri appuntamenti. Le serate del 24 marzo e 
del 3 aprile saranno in collaborazione con AZIMUT 
Modena.
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  14 gennaio
ore 21,00
Il circuito dell’Ausangate in Perù
Trekking tra lagune cristalline 
e montagne colorate
di Alberto Tanzi

Il circuito dell’Ausangate offre panorami 
selvaggi ed incontaminati e un contatto 
più autentico con il popolo Quechua. è 
considerato uno dei trekking più impe-
gnativi del Perù, a causa della scarsa 
frequentazione della regione e delle alte 
quote in cui si svolge.

m
ar

te
dì

  28 gennaio
ore 21,00
 Una storia da raccontare
 di Luca Franchella e Giovanni Aprile

 Certe volte vuoi solo sparire per un po’, op-
pure metterti alla prova e vedere se quella 
salita progettata nel tepore del tuo salot-
to può veramente realizzarsi. Questo è il 
racconto di alcune delle nostre avventure 
sulle montagne di casa, dagli Appennini 
alle Alpi Apuane, passando dal Bernina 
 no al Cervino. Insomma, quello che conta 
alla  ne è avere sempre una bella storia da 
raccontare.

m
ar

te
dì

  18 febbraio
 ore 21,00
 Camminare nel paesaggio
L’alto Appennino modenese
 di Giovanni Margheritini
 Operatore Naturalistico e Culturale 
Nazionale

Camminare nel paesaggio per compren-
dere come passare dalle emozioni che il 
paesaggio artistico ci trasmette, alle co-
noscenze necessarie per vedere le ma-
croscopiche discontinuità del paesaggio 
 sico e averne consapevolezza.

m
ar

te
dì

   10 marzo
 ore 21,00
 Una buona Carta 
per una più bella escursione
 di Augusto Persico - Stefano Lo Faro
 
L’importanza della rappresentazione car-
togra  ca del dato topogra  co, presuppo-
sto per godere in sicurezza delle escur-
sioni in montagna:
Genesi, componenti territoriali e loro ela-
borazione cartogra  ca, per meglio rap-
presentare una rete sentieristica “sicura”.

m
ar

te
dì

  25 febbraio
 ore 21,00
 Il progetto Rarahil in Nepal
 a cura di Fausto De Stefani 
 Secondo alpinista italiano a scalare 
tutti i quattordici ottomila

Oggi si dedica ai bambini del mondo, in 
Nepal, a Kirtipur De Stefani ha coronato 
il suo progetto realizzando ben quattro 
scuole che oggi ospitano oltre mille bam-
bini. Il progetto Rarahil si completerà con 
la realizzazione di una struttura sanitaria e 
conoscendo Fausto, questo sarà soltanto 
l’inizio. 

m
ar

te
dì
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  21 gennaio
ore 21,00
 Scalet Biasin al Sass Maor
nelle Pale di San Martino
“Un’avventura con le aquile”
 di Giacomo Accorsi e Edoardo Montorsi
 
Ripetizione di una via sulla “Supermatita” 
delle Pale di San Martino, parete storica 
sulla quale alcuni dei più importanti arram-
picatori hanno voluto lasciare una loro trac-
cia, in primis “Manolo”. Racconteremo la 
nostra esperienza e le storie degli alpinisti 
che ci hanno preceduto. 

m
ar

te
dì

  4 febbraio
 ore 21,00 Racconto di un’estate
  Tre classiche alpinistiche: Lyskamm, 
Hintergrat e Torri del Vajolet. 
Dalla neve alla roccia.
di Sara Becchi e Alberto Tanzi

 La traversata dei Lyskamm sul Monte Rosa, 
una delle creste di neve più belle delle Alpi, 
la cresta Hintergrat  che sale il versante 
Sud Est dell’Ortles e per  nire la Delago 
per l’adrenalinico spigolo Piaz e concatena-
mento “creativo” della Stabeler lungo la via 
del diedro Fehrmann alle Torri del Vajolet. 

m
ar

te
dì

   17 marzo
 ore 21,00
 Per un alpinismo impegnato: 
corda, penna e obiettivi 
a salvaguardia delle Alpi Apuane
 di Gianluca Briccolani 
 
 Socio del Club Alpino Italiano di Firenze, 
svolge attività alpinistica in diverse parti 
del mondo, con una forte predilezione per 
l’antichissima catena montuosa toscana 
sorta dal mare milioni di anni fa.

m
ar

te
dì    24 marzo

 ore 21,00
 Mountain Wilderness: In montagna, 
dalla parte della montagna
 di Fabio Valentini
 
 Mountain Wilderness nasce da un conve-
gno organizzato dal CAA I a Biella nel 1987. 
La sua mission è la difesa delle montagne, 
da i grandi spazi incontaminati (se ancora 
esistono) alle piccole valli nascoste tra le 
pieghe delle carte topogra  che, dove na-
tura e cultura convivono.

m
ar

te
dì

  3 marzo
 ore 21,00
 Gli antichi confi ni 
dell’Appennino Tosco-Emiliano
 “I confi ni tra Emilia e alta Toscana”
di Alessio Anceschi
  
Autore del libro “Geogra  a degli antichi 
Stati emiliani” (Incontri, 2018), nella confe-
renza sull’evoluzione dei con  ni dell’Emilia 
e dell’alta Toscana” analizzerà dislocazio-
ne e tutela degli antichi termini con  nari, 
sia dal punto di vista storico geogra  co sia 
in prospettiva escursionistica.

m
ar

te
dì

  11 febbraio
 ore 21,00
Mongolia, al centro dell’Asia
 Relatore Alfredo Savino 
 fondatore di “Sain Sanaa” 
cooperativa viaggi in Mongolia

Incontro per la divulgazione della millena-
ria cultura mongola attraverso immagini 
e racconti mirati alla valorizzazione di un 
territorio pressoché inesplorato capace di 
suscitare emozioni uniche ed esperienze 
di viaggio indelebili nel tempo.

m
ar

te
dì
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GITE MODENA
 

sabato 18 domenica 19 gennaio 

Gita cascate di Ghiaccio (Riva di Tures) 
D.E.Martino Pinelli - Giona Galloni  A

ùsabato 25 domenica 26 gennaio
Gita sci di fondo (Asiago Campomulo) 
Marta Puviani T

domenica 26 gennaio
Gotta Coralupi - per ex allievi corso 
D.E.Mesini Gian Luigi  Speleo

domenica 2 febbraio
Gita sci di fondo (Viote Monte Bondone) 
D.E.Accorsi Alberto  T

sabato 8 domenica 9 febbraio
Gita sci di fondo (Folgaria e Lavarone) 
D.E. Enrico Sandoni  T

domenica 9 febbraio
Capanna Tassoni - Cima Tauffi  
(Appennino)  ciaspole e ramponi
D.E. Roberto Setti  EAI

domenica 16 febbraio
Gita sci di fondo (Passo Coe) 
D.E.Accorsi Alberto  T

domenica 16 febbraio

Lago Santo Parmense (Appennino) 
D.E. Luca Nicoli EAI

sabato 22 domenica 23 febbraio 
Gita sci di fondo (San Bartelemy) 
D.E. Enrico Sandoni  T

domenica 8 marzo
Gita sci di fondo in rosa (Passo Lavazè)
D.E.Accorsi Alberto  T

domenica 8 marzo

Ospitale – Lago Pratignano 
(Appennino)  ciaspole e ramponi
D.E. Roberto Setti  EAI

sabato 21 marzo
I sabati del sentiero (Appennino) 
D.E. Giuliano Cavazzuti  Sentieristica

domenica 22 marzo
Spigolino nord (Appennino) 
D.E. Roberto Setti  EAI- AI

domenica 22 marzo
Gita sci di fondo (Piandelagotti) 
D.E.Accorsi Alberto  T

domenica 19 marzo
Grotta Buco della Rana - facile 
D.E.Mesini Gian Luigi  Speleo

sabato 4 aprile
I sabati del sentiero (Appennino) 
D.E. Giuliano Cavazzuti  Sentieristica

GRUPPO OVER 50
giovedì 16 gennaio 
Abetone - Monte Gomito (Appennino) 
D.E. Aurelio Piazzi  EAI

giovedì 6 febbraio
Rifugio Castelberto (Monti Lessini)
D.E. Aurelio Piazzi  EAI

mercoledì 20 giovedì 21 febbraio 
Rifugio Trivena Val Breguzzo (Parco dell’Ada-

mello) 
D.E. Aurelio Piazzi  EAI

venerdì 6 sabato 7 marzo 

Frassenè - Rifugio Scarpa (Dolomiti) 
D.E. Aurelio Piazzi  EAI

giovedì 19 marzo
Valle dei Mocheni - Altopiano Di Pinè 
(Trento) 
D.E. Aurelio Piazzi  EE

giovedì 2 aprile 

Rosolina Mare, foce dell’Adige (Rovigo) 

D.E. Aurelio Piazzi  Y

calendario gite 

Immagine tratta 
da Kartogr. Anst.

Freytag & Berndt
u. Artaria, Wien

CONVERSAZIONI 
IN MONTAGNA

domenica 9 febbraio
Monte Marcello – Tellaro 
(Liguria)  E

domenica 23 febbraio
Levanto – Monterosso 
(Cinque Terre - Liguria)  E

domenica 8 marzo
Monterosso – Vernazza - Corniglia 
(Cinque Terre - Liguria)  E

domenica 22 marzo
Isola della Palmaria 
(Liguria)  T

domenica 5 aprile
Camogli – San Fruttuoso 
(Liguria)  EE

GRUPPO SOCI 
DI LAMA MOCOGNO
sabato 4 gennaio
Ciaspolata, Piane di Mocogno 
(Appennino modenese)  EAI

sabato 15 febbraio
Ciaspole e ramponi, Lago Santo
(Appennino modenese)  EEAI

sabato 7 marzo
Gita a segnar sentieri 
(Appennino modenese)  Sentieristica

sabato 28 marzo
Gita a segnar sentieri 
(Appennino modenese)  Sentieristica

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

La Sezione di Modena del Club Alpino Ita-
liano organizza un Corso di Sci Alpinismo 
di primo livello, aperto a tutti, previa valu-
tazione delle capacità sciistiche. 
Il corso sarà diretto dalla Guida Alpina Ma-
estro d’Alpinismo Giona Galloni, coadiu-
vato da soci esperti della Sezione. Il cor-
so verrà effettuato al raggiungimento dei 
posti minimi previsti (15) per garantire la 

copertura dei costi. Il corso di sci alpini-
smo della nostra sezione si pone l’obietti-
vo, attraverso la professionalità della guida 
alpina e l’impegno dei nostri istruttori, di 
mettere a disposizione degli allievi, tutti 
gli strumenti necessari per prepararsi tec-
nicamente e per poter vivere la montagna 
con sicurezza e consapevolezza.
Termine iscrizioni 15 gennaio 2020

da febbraio a aprile 2020

Corso di Sci Alpinismo SA1

da aprile a luglio 2020

Corso 
di Alpinismo
(moduli Roccia e Ghiaccio)

 Presentazione lunedì 2 marzo
La Sezione di Modena del Club Alpino Ita-
liano organizza un Corso di Alpinismo su 
roccia e neve – ghiaccio.  Il corso, attra-
verso la professionalità della Guida Alpina 
Maestro d’Alpinismo Giona Galloni e l’im-
pegno dei nostri istruttori, permetterà di 
mettere a disposizione degli allievi tutti 
gli strumenti necessari per prepararsi tec-
nicamente e per poter vivere la montagna 
con la necessaria consapevolezza.

Posti disponibili  n° 15
Possibilità di iscriversi  
al singolo modulo o ad entrambi 
i moduli roccia e ghiaccio
Inizio iscrizioni: lunedì 2 marzo 

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

Gio. 6 Feb.     Attrezzatura ed equipaggiamento

Gio. 13 Feb.    Sopravvivenza in valanga Materiale e tecniche di autosoccorso.

Gio. 20 Feb. Orientamento e topografi a. Tecniche di bivacco. 

Gio. 27 Feb. Termologia umana alle basse temperature. Alimentazione. 

Gio. 12 Mar.   Formazione ed evoluzione del manto nevoso. Valutazione pericolo valanghe

Gio. 19 Mar. Meteorologia Alpina

Gio. 26 Mar. Storia dello Sci Alpinismo. 

Gio. 2 Aprile. Preparazione di una gita e scelta dell’itinerario. Conduzione della gita.

Uscite pratiche

Sab. 13 e Dom. 16 Feb. Appennino Prove sciistiche in pista e fuori pista, con valutazione. 

S. 29  Feb e D. 1 Mar. Lombardia (Orobie) Tecnica individuale salita e discesa. Prove di autosoccorso 

Sab. 21 e Dom. 22 Mar. Alpi, località da defi nire - Tecnica individuale.  Prove di orientamento.

Sab. 4 e Dom. 5 Apr. Alpi, località da defi nire - Tecnica individuale. Autosoccorso. Costruire una truna.
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Per questo numero del Cimone 
vorrei proporre qualcosa di 
eccezionale: non mi trovo, in-
fatti, a raccontare un fatto di 

molti anni fa, ma una mia esperienza 
personale, un viaggio in una delle pro-
vince più sconosciute dell’Argentina, la 
provincia di Salta.
Salta si trova nel nord-ovest del paese su-
damericano, non molto distante dal con-
fi ne con Cile e Bolivia. Per il viaggiatore 
abituato alla capitale, Buenos Aires, il pa-
esaggio è un tantino differente. I palazzi 
moderni, i grattacieli e gli ampi viali in 
stile “Parigi Belle Époque” lasciano spa-
zio a una America diversa, più profonda e 
antica. Il primo impatto è con una realtà 
più povera, dove anche le persone sono 
decisamente differenti. La capitale e le 
provincie più ricche hanno sempre ri-
cevuto una forte immigrazione europea, 
in particolare spagnola e italiana (che 
rende l’Argentina il paese che ha rice-
vuto più immigrati italiani dopo gli Stati 
Uniti), qui, nel profondo nord, le facce 
delle persone hanno i tratti più tipici del 

“pueblo originario”, di quelle popolazio-
ni indigene che hanno popolato l’Ameri-
ca prima di Colombo, prima che venisse 
chiamata, non a caso, America Latina. Già 
su questa denominazione il dibattito è 
ancora molto forte, perché riporta l’iden-
tità dei colonizzatori (furono i francesi a 
teorizzarlo, rimpiazzando il precedente 
Ispano-America) e molti, soprattutto tra 
le Ande, preferiscono “Indo-America”. 
In ogni caso, la città di Salta conserva an-
cora molto di quell’aspetto coloniale che 
ha caratterizzato il continente fi no all’ini-
zio dell’Ottocento. A noi profani forse ri-
corda con un sorriso quelle architetture 
tipiche dei fi lm di Zorro o dei fumetti di 
Tex, ma, in compenso, questo sentimento 
è unito al piacere di connettersi con una 
parte di questo paese che uno straniero 
come me percepisce come più autentica 
rispetto all’aria di città. È assolutamen-
te l’opposto di quello che ho sentito 
quando sono arrivato, quando, dopo un 
viaggio di 14 ore in aereo, ti ritrovi in un 
paese diverso, ma non così diverso per 
essere dall’altra parte del mondo. 
Le principali attrazioni di questa città 
sono le numerose chiese, le più famose 
delle quali sono la Cattedrale di Salta, la 
basilica di San Francesco e il convento di 
San Bernardo. Sono tutti edifi ci coloratis-
simi e decorati con uno stile che vuole 
trasmettere la volontà della corona spa-
gnola di costruire in questo continente 
quello che non si è mai riusciti a costru-
ire in Europa, ovvero il sogno di una cri-
stianità universale, senza la presenza di 
eresie come il protestantesimo anglosas-
sone. In particolare, qui è il culto maria-

Salta la “Linda”
Nel nord’ovest dell’Argentina: un’America diversa, più profonda e antica 
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no e dei santi ad andare per la maggiore, 
una conseguenza di quel sincretismo 
religioso capace di fondere più o meno 
armonicamente culti vecchi e nuovi.
La regione è famosa anche per le sue 
specialità culinarie come le empanadas, 
ma per pietà del lettore l’autore eviterà 
di dilungarsi su cose a cui potrebbe de-
dicare un intero articolo e si muoverà, 
invece, verso quello che ci accomuna 
tutti, ovvero la montagna. Sì perché Sal-
ta la “Linda”, ovvero la “Bella”, è ai piedi 
della cordigliera delle Ande ed è il punto 
di partenza perfetto per avventurarsi in 
quello che è un vero e proprio Far West 
in salsa sudamericana. Dalla pianura col-
tivata di Salta si passa ad un paesaggio 
pieno di cardones, cactus imponenti che 
raggiungono anche 3-4 metri di altezza 
(crescendo 2 cm l’anno), in mezzo a 
montagne imponenti i cui colori spazia-
no dal viola al rosso, dal giallo al marrone. 
Passando di fi anco ad una ferrovia, la gui-
da ci spiega che fu costruita nella prima 
metà del Novecento per collegare Salta 
ai porti dei Cile e che anche qui giunsero 
moltissimi italiani per lavorarci. 
Ci lasciamo dietro il tracciato della ferro-
via per proseguire verso gli altopiani del 
Nord. L’altitudine aumenta rapidamente, 
rendendo necessaria la masticazione di 
foglie di coca e di un altro espediente 
non meglio identifi cato, che consiste 
nello sniffare una mistura di erbe che 
hanno l’immediato effetto di farti passa-
re il mal di montagna. Non mi dilungo in 
domande e ringrazio la guida per la gen-
tile concessione. Siamo attorno ai 3500 
metri e in giornata arriveremo a più di 

viaggi 
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4000, quindi va bene così.
Alla fi ne della giornata arriviamo a Pur-
mamarca, un paese che se non fosse che 
i suoi abitanti hanno tutti il telefono e 
che anche nel più piccolo negozio esi-
ste la possibilità di pagare con “tarjeta”, 
con carta di credito, sembrerebbe rima-
sto bloccato a duecento anni fa, tanto in 
queste valli sperdute nulla sembra cam-
biare. Il giorno dopo siamo di nuovo in 
viaggio, percorrendo quella che è un’ar-
teria fondamentale per le comunicazioni 
del continente, collegando l’Ovest con 
l’Est, ovvero il Cile con Argentina, Brasile 
e Paraguay. Non a caso ci capita spesso 
di vedere camion che trasportano Toyota 
e altre marche giapponesi, tutte rigorosa-
mente con la guida dalla parte sbagliata. A 
quanto pare la globalizzazione è arrivata 
tra le cordigliere anche in questo modo, 
con paraguaiani che trasportano macchi-
ne giapponesi in Brasile o Argentina, dove 
costa meno spostare il volante dalla parte 
giusta, così da renderle pronte per la ven-
dita in tutto il continente. 
L’ultima tappa del nostro viaggio è Tilca-
ra, una città che dovrebbe essere molto 
carina, ma il nostro gruppo preferisce vi-
sitare un sito archeologico precolombia-
no, dove ci sono i resti di un poderoso 
insediamento che un tempo dominava la 
vallata, ma che ora se non altro concede 
una vista notevole sull’intera “quebrada”, 
come chiamano qua le grandi vallate an-
dine. 
Finito il nostro tempo di ammirazione, ri-
torniamo dalla nostra guida che ci riporta 
a Salta, una volta che il sole è tramontato. 
Due giorni in cui abbiamo visto un “rin-
cón”, un angolo dell’Argentina che spesso 
passa in secondo piano al confronto con 
luoghi più famosi e romantici come la 
Patagonia o la Terra del Fuoco, ma che ti 
sintonizza con una delle tante anime dif-
ferenti che popolano questo continente 
e che rimanda a quell’originalità antece-
dente alla colonizzazione e che, almeno 
in questo momento, ti fa capire di essere 
davvero dall’altra parte del mondo. 
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Così inizia il racconto di una delle 
ascese più note della letteratura ita-
liana, quella compiuta da Francesco 
Petrarca (1304-1374) in compagnia 

del fratello minore Gherardo.
Autore di grande prestigio, nasce ad Arezzo da 
genitori fi orentini: come Dante Alighieri, così il 
padre di Petrarca, Petracco dall’Incisa, era stato 
costretto nel 1302 all’esilio in quanto guelfo 
bianco. Fin dagli albori la vita dell’autore è co-
stellata da continui spostamenti: Arezzo, Incisa, 
Pisa, Avignone, Montpellier e Bologna sono 
solo le prime di molte tappe che costituiranno 
un peregrinare che lo porterà sia nel nord della 
Francia e nelle Fiandre (è a Liegi che scoprirà 
un’opera di Cicerone che era andata perduta, 
il Pro Archia), sia a Roma, meta di grande ri-
levanza.
Ascesa al monte Ventoso è il nome che è stato 
attribuito ad una delle sue lettere, indirizzata 
“A Dionigi da Borgo San Sepolcro, dell’ordi-
ne di sant’Agostino, professore della sacra 
pagina”. Redatta in latino e recante la data 
del 1336 (sebbene numerosi studiosi abbiamo 
già confermato che diverse revisioni siano da 
datare intorno al 1352-53), il testo racconta di 
un’escursione che il poeta vive assieme al fra-
tello: l’obbiettivo è quello di salire in vetta al 
Mont Venotux (1912m), uno dei monti vicini 
al Valchiusa, luogo dove Petrarca ha vissuto a 
lungo. L’ascesa, tuttavia, si rivela diffi coltosa 
per l’autore, il quale tende più volte ad abban-
donare la via che sta seguendo il fratello con 
l’obbiettivo di trovare un sentiero più dolce e 
meno faticoso.

Avevamo appena lasciato quel colle che 
già io, dimentico del primo errabondare, 
sono di nuovo trascinato verso il basso, e 
mentre attraverso la vallata vado di nuovo 
alla ricerca di un sentiero pianeggiante, ecco 
che ricado in gravi diffi coltà. Volevo differire 
la fatica del salire, ma la natura non cede 
alla volontà umana, né può accadere che 
qualcosa di corporeo raggiunga l’altezza di-
scendendo. Insomma, in poco tempo, tra le 
risa di mio fratello e nel mio avvilimento, ciò 
mi accadde tre volte o più.

[Familiares IV, 1: Ascesa la monte Ventoso]

Il senso di questo episodio, raccontato all’uo-
mo che in passato aveva fatto dono a Petrarca 
di una copia delle Confessiones di sant’Ago-
stino, è presto spiegato poco più avanti all’in-
terno della lettera. Mentre il fratello riesce ad 
ascendere, avvicinandosi a Dio, grazie alla sua 
fermezza, alle sue convinzioni e alla sua pro-
fonda fede (motivo per cui nel 1343 diventa 
monaco), il poeta aretino non è dotato delle 
stesse qualità, ma, al contrario, si mostra al let-
tore come divorato da grandi tormenti.

Troppi sono ancora gli interessi che mi pro-
ducono incertezza ed impaccio. Ciò che ero 

solito amare, non amo più; mento: lo amo, 
ma meno; ecco, ho mentito di nuovo: lo amo, 
ma con più vergogna, con più tristezza; fi nal-
mente ho detto la verità. È proprio così: amo, 
ma ciò che amerei non amare, ciò che vorrei 
odiare; amo tuttavia, ma contro voglia, nella 
costrizione, nel pianto, nella sofferenza.

[Familiares IV, 1: Ascesa la monte Ventoso]

L’animo di Petrarca si mostra come diviso in 
due: da un lato la voglia di abbandonare la sua 
dimensione più mondana e carnale per dedi-
carsi alla cura dello spirito, dall’altra l’incapa-
cità di compiere questa scelta, poiché questa 
mondanità è parte di lui. Proprio per questo 
motivo scrive di un amore “che amerei non 
amare” e che ama “ma controvoglia, nella 
costrizione”.
L’impossibilità di liberarsi di questi legacci ter-
reni è un argomento che ritorna in un’altra sua 
opera in latino, De secretu confl ictu curarum 
mearum, conosciuta più semplicemente come 
Secretum. Completato nel 1358, è il racconto 
di un incontro impossibile, quello tra Petrarca 
e sant’Agostino, il quale per tre giorni lo mette-
rà alla prova mentre una donna, Verità, assisterà 
senza proferire parola. Qui il santo dell’età ro-
mana porrà il poeta davanti ai suoi più grandi 
peccati, ovvero il suo amore per Laura e il suo 
desiderio di gloria, entrambi inaccettabili per 
un’anima che aspira ad ascendere ed avvicinar-
si a Dio. L’autore non nega le sue colpe, ma cer-
ca di esaltarne gli aspetti positivi: l’amore verso 
una donna può considerarsi come amore ver-
so un’opera di Dio e, dunque, verso Dio stes-
so, mentre la sua ambizione può essere vista 
come un sprone a migliorare costantemente, 
elevando la propria arte. Il santo, tuttavia, non 
è concorde con le parole di Petrarca, poiché 
sa che amare Dio attraverso Laura è una scusa 
per celare la sua debolezza verso la lussuria, 
così come l’aspirazione al miglioramento è 
un blando metodo per giustifi care la propria 
superbia. Proprio Agostino, che nel Secretum 
pone l’autore davanti alle sue debolezze, è la 
guida morale cui Petrarca si affi da anche per la 
sua ascesa al monte Ventoso, durante la quale 
per due volte lo cita; una di questa citazioni è 
l’inizio del II libro delle Confessiones.

Voglio ricordare le mie passate turpitudi-
ni, le carnali corruzioni dell’anima mia, non 
perché le ami, ma per amare te, Dio mio.

[Confessiones II, 1] 

Bibliografi a 
R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Lette-
ratura Storia Immaginario, vol. 1, Palumbo Editore, 
Palermo 2009.
L. Surdich, Il Duecento e il Trecento, a cura di A. Bat-
tistini, Il Mulino, Bologna 2005.
Petrarca, Francesco, in Enciclopedia Treccani, 
(http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-
petrarca). Consultato a dicembre, 2019.

Il giorno lungo, l’aria mite, l’entusiasmo, il vigore, l’agilità del corpo 
e tutto il resto ci favorivano nella salita; ci ostacolava soltanto la natura del luogo. 

[Familiares IV, 1: Ascesa la monte Ventoso]

Letteratura in viaggio
Francesco Petrarca



L’ultimo numero del Notiziario 
“Il Cimone” d’anteguerra (o 
per meglio dire in corso di 
guerra) fu quello pubblicato 

in data 15 Febbraio 1941 che non a caso 
riportava come sottotitolo la dicitura “No-
tiziario della Sezione di Modena del C.A.I. 
e dello Sci C.A.I. M.Cimone”. Nel 1938 si 
era costituito a Modena lo “Sci Monte Ci-
mone” un gruppo autonomo di appassio-
nati di sci agonistico che nel suo Statuto 
esplicitava che ad esso potevano associarsi 
solo “coloro che appartenevano alla razza 
ariana...” Nel 1939 le Autorità del Regime 
fascista ne imposero la fusione per incor-
porazione nel Club Alpino sicché questo 

gruppo assunse la nuova denominazione 
di “Sci CAI Monte Cimone”. Presidente 
era il Presidente della Sezione di Modena 
del CAI. Questo bel connubio, escogitato 
in epoca fascista, ma continuato anche in 
epoca repubblicana, durò  no a circa ven-
ticinque anni fa. Non facile ne fu la gestio-
ne perché gli ‘sciatori’ dovevano essere 
Soci CAI e quindi pagare il ‘bollino’ tutti 
gli anni, tuttavia erano contemporanea-
mente anche Soci FISI (Federazione Ita-
liana Sport Invernali) con relativa quota 
annuale; naturalmente per i suoi compo-
nenti era più appetibile l’associazione alla 
FISI che, a differenza del CAI, offriva di-
verse agevolazioni, tra cui lo sconto sugli 

impianti di risalita... chi scrive ben ricorda 
quanto tribolasse l’allora Presidente An-
gelo Testoni, le tasche gon  e di bollini, a 
riscuotere la quota annuale da parte dei 
riottosi “sciatori”. L’ultimo Notiziario del 
1941 riportava la notizia che il Presidente 
sezionale Mario Cavani s’era presentato 
come volontario di guerra ed era stato de-
stinato al fronte dell’Africa settentrionale. 
Egli assente, la Reggenza veniva af  data al 
Segretario Lorenzo Bossetti. Quest’ultimo, 
all’Assemblea dei Soci del 14 Novembre 
1940 aveva riferito sulla situazione della 
Sezione: il numero dei Soci ammontava a 
complessivi 276; ricordava come avesse 
avuto luogo al Teatro del Collegio S.Carlo 
una conferenza del notissimo alpinista 
Emilio Comici e illustrava l’attività del 
Comitato Scienti  co per merito, in primis, 
del Socio (de  nito testualmente ‘camera-
ta’) Fernando Malavolti. Il Bossetti, a sua 
volta chiamato alle armi, passava la Reg-
genza a Lanfranco Giorgi che, giova ricor-
darlo, era stato il progettista e il direttore 
dei lavori del Rifugio Romualdi. Gita Soci 
CAI (in tenuta quasi marina) in tempo di 
guerra: Agosto 1942 alla Foce a Giovo. 
Pubblichiamo questa foto per più ragioni: 
1) perché certi  ca come all’epoca fosse 
montato, sul basamento in cemento tuttora 
esistente, anche il traliccio metallico della 
linea di Alta tensione smantellato all’ini-
zio degli anni ‘60 con la nazionalizzazione 
dell’Energia elettrica. 2) perché è l’ultima 
gita “disarmata” documentata prima dei 
tragici anni 1943-45 che videro la frequen-
tazione di altro tipo di escursionisti, questi 
sì ben armati, eccome! Dall’autunno del 
‘44 alla primavera del ‘45 la Foce a Gio-
vo venne presidiata da truppe di montagna 
tedesche in quel fronte noto come Linea 
Gotica. 3) perché la comitiva è capitanata 
da Giovanni Bortolotti (secondo da sini-
stra in piedi) notissimo autore delle prime 
guide sistematiche dell’Alto Appennino 
negli anni ‘50 e ‘60 e tuttora indiscusso 
“Gran Maestro” di quanti d’Appennino 
hanno scritto e pubblicato.
Nei successivi anni di guerra il Notiziario 
“Il Cimone” sospendeva le pubblicazioni 
per ricomparire, poi, in veste gra  ca di-
versa solo nel 1946.

(continua)

Fonti documentarie: Archivio CAI Modena                                      
Archivio fotogra  co Bortolotti, 
per gentile concessione della famiglia.                                                              

elaborazione gra  ca: Alberto Accorsi
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