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In montagna con i
ragazzi dell’Università

Più o meno un anno fa è iniziata la
collaborazione tra il CAI di Pisa e l’Università di Pisa per avvicinare gli studenti
alla montagna e alle nostre attività. E
ci sentiamo di poter dire che già dopo i
primi dodici mesi questa iniziativa si sta
rivelando ricca di soddisfazioni, sia per
noi che per i ragazzi. Infatti le sette (!!!)
gite organizzate finora per gli studenti
(tra escursioni in Apuane e sul Monte
Pisano, esperienze di speleologia e di
arrampicata, e gite a tema ambientalista) sono state tutte affollatissime. E
l’entusiasmo dei ragazzi è sempre stato
altissimo, anche sotto la pioggia battente. E questo per noi è molto appagante.
Proprio per rendere tutti i nostri soci
partecipi di questo entusiasmo, abbiamo
chiesto agli studenti che hanno partecipato alle nostre gite di raccontarci questa esperienza dal loro punto di vista.
Tra i pezzi che abbiamo ricevuto, abbiamo scelto lo scritto di una nostra giovane amica spagnola. A lei e a tutti i ragazzi che hanno partecipato alle nostre
proposte va il nostro ringraziamento per
l’energia che hanno portato nelle gite, e
l’augurio di fare tanta strada nella vita e
sui monti (magari con il CAI!).
Cari amanti della montagna, sono
una studentessa spagnola che è stata
in Erasmus l’anno scorso a Pisa. L’Erasmus è una esperienza incredibile nella
quale vivi tante cose in maniera molto
intensa. Per me sono stati nove mesi in-

credibili, mi sembrano una vita! Durante
la mia esperienza ho provato a godere di
tutti gli aspetti: la musica, la montagna,
la spiaggia, la medicina (ciò che studio),
il buon cibo...e soprattutto la conoscenza
di persone di diverse culture.
La mia storia con il Club Alpino Italiano è cominciata la sera che sono andata al Teatro Verdi a sentire un’opera.
Accanto a me c’era una coppia italiana
con cui, mentre aspettavamo l’inizio della rappresentazione, abbiamo iniziato a
chiacchierare della Spagna, dell’Italia,
dei paesaggi...e ad un certo punto della
conversazione ho sentito per prima volta
il “CAI” di Pisa. Mi sono interessata tantissimo e appena sono tornata a casa ho
letto un po’. Questo club è una associazione che fa trekking, speleologia, conferenze… in definitiva tutto quello che
facevo da sola prima di sapere della sua
esistenza, poiché è difficile trovare persone con le stesse passioni sulla montagna.
Ho guardato le date delle gite e la prima fatta è stata a Febbraio, allo Spuntone di Santallago anche se a causa della
pioggia ci siamo fermati a Campo di Croce. A Febbraio il mio italiano non era ancora molto buono ma tutti hanno provato
a comunicare con me e quando ci siamo
riuniti al rifugio con un bel vin brulè e cantuccini mi hanno chiesto di cantare una
canzone tipica del mio paese. Durante il
cammino i ragazzi mi spiegavano tante
cose delle zone vicine come Calci, e mi

davano delle ottime idee su altri posti da
visitare. Alla fine del trekking eravamo
veramente tutti bagnati ma è stato tutto
molto divertente.
La seconda gita è stata a Maggio,
un’avventura speleologica alla Grotta del
Monticello al Monte Pisano. Dopo una
piccola conferenza, in cui ci hanno spiegato come si formavano quelle formazioni incredibili sotto terra siamo partiti. Ero
emozionatissima e non appena hanno
aperto le iscrizioni ho subito inviato la
mia richiesta di partecipazione. Volevo
ripetere quella bella sensazione sentita dopo aver fatto speleologia nella mia
cittá ma questa volta in un posto italiano.
Effettivamente è stato interessantissimo,
anche perché anche questa volta ho potuto condividere le stesse emozioni con
persone appassionate quanto me!
La terza e ultima è stata a Luglio
quando sono andata ai Prati di Campocecina e al Monte Sagro a vedere le incredibili Alpi Apuane e le cave di marmo, acquisendo un po’ di conoscenza su come
stanno mangiando la nostra montagna in
maniera veramente veloce. Alcune persone assicuravano di esser state lì qualche anno prima e di notare le notevoli differenze nel cambio della morfologia del
territorio. Quando sono arrivata in cima
e ho guardato il panorama, ho avuto una
sensazione di benessere inspiegabile, mi
sentivo un’altra montagna, ma allo stesso tempo provavo a immaginare come
sarà questo luogo quando, tra qualche
anno, tornerò anche io e noterò il cambio
di forma del territorio.
Devo ammettere che a causa dei miei
impegni e viaggi, sia in spagna che in italia, non ho potuto prender parte a tutte le
gite che mi sono state proposte dal CAI.
Nonostante tutto alla fine cercavo i posti
in cui il CAI organizzava le escursioni,
così da organizzarmi da sola e andare in
una data che mi veniva comoda, affascinandomi sempre di più della natura e dei
paesaggi italiani.
Condividere nuovi paesaggi con
nuove persone allo stesso tempo è stato spettacolare, ho sentito veramente il
vostro affetto e la vostra disponibilità ad
accogliermi. Desidererei una sezione
così nella mia cittá, che avesse lo scopo
di avvicinare l’uomo alla natura.
Grazie da tutto per questa meravigliosa esperienza.
A prestissimo!
«Non conquistiamo una montagna, ci
conquistiamo a noi stessi!» (Sol Mochón)
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Appuntamento settembrino con la Val d’Aosta
Nell’ultima escursione in Val d’Aosta
ci siamo convinti che uno dei pregi di
quella regione sia la possibilità di trovare aree dove è ben coniugata l’offerta
turistica con le aspettative degli amanti
della montagna come noi, che ricerchiamo nelle mete alpine, ambienti naturali o
seminaturali dove la presenza dell’uomo
si inserisca armonicamente nel paesaggio, gli insediamenti umani non siano
deformati dall’espansione o dalle strutture ricettive, le montagne non siano
segnate dalla presenza di costruzioni e
impianti di risalita per le esigenze degli
appassionati degli sport invernali.
Nella Val di Rhems, dove ci hanno
guidato quest’anno, nell’immancabile
gita settembrina, Fabio Salomoni e Eligio Benedetti, si riceve proprio quest’impressione. L’aspetto della valle, la sua
unicità, gli habitat e la fauna presenti,
valorizzati e documentati nel bel centro
visitatori del parco a Rhemes-Notre-Dame, costituiscono elementi di forza e di
richiamo per coloro che scelgono questa
zona per le escursioni.
La Val di Rhemes, che insieme alla
Valle di Cogne e Valsavaranche è inclusa nella parte aostana del Parco nazionale del Gran Paradiso e ne delimita
il confine occidentale, è una piccola e
stretta valle incisa dalla Dora di Rhemes. Il torrente, dall’acqua bianca lattiginosa per i ghiacciai che la circondano,
vi scorre veloce. Il tempo vi scorre lento.
Le frazioni del capoluogo di RhemesNotre-Dame che si attraversano nel
fondovalle risalendola con l’unica strada
asfaltata, hanno tipiche costruzioni in
pietra e molte hanno coperture con la

medesima pietra grigia, lucida con screziature di verde.
Lasciate le auto nel paesino di Thumel, abbiamo iniziato il sentiero che porta
al rifugio Benevolo al suono dei campanacci delle mucche al pascolo. L’alpeggio
è tutt’oggi praticato e il formaggio prodotto in valle ha il sapore delle cose genuine.
Il giorno dopo ci siamo incamminati
in una luminosa giornata di sole verso la
meta prefissata, la Becca di Traversiere
“graziosa puntina” dalla forma triangolare situata tra il Colle di Goletta e il colle Bassac Deré” (Berutto G., 1979). La
escursione ha permesso di attraversare
in una sequenza altitudinale i pascoli, i
nardeti di alta quota, la vegetazione pioniera dei macereti, le morene glaciali. E
proprio in questi ambienti aperti al limite superiore della vegetazione arborea
con condizioni climatiche severe, abbiamo avuto la fortuna di avvistare in un
bel volo planato un individuo di gipeto,
il più grande rapace europeo. La storia
di questo grandioso rapace sulle Alpi,
e in particolare nel parco nazionale del
Gran Paradiso è emblematica del valore
e del ruolo insostituibile dei Parchi per
la conservazione della biodiversità. L’ultimo gipeto delle Alpi italiane fu abbattuto proprio in val di Rhemes nel 1913.
Il progetto di reintroduzione, attualmente ancora in corso, ha preso avvio nel
1978 e portato avanti dapprima con il
progetto LIFE “il Gipeto nelle Alpi” negli
anni 2003-2007 e successivamente da
altri progetti specifici, quando specialisti provenienti dalla Francia, dall’Italia,
dall’Austria, dalla Germania e dalla Svizzera decisero di rilasciare giovani uccelli

nati in zoo e parchi faunistici al posto di
animali selvatici provenienti delle poche
popolazioni rimaste con l’obbiettivo dello
sviluppo di una popolazione autonoma
sulle Alpi. Il primo rilascio ha avuto luogo
nel 1986 nel parco nazionale austriaco
Hohe Tauern, seguito da successivi rilasci nel 1987 in Alta Savoia (Francia),
nel 1991 nel Parco nazionale Svizzero,
dal 1994 nelle Parco Naturale delle Alpi
Marittime, nel parco Nazionale del Mercantour, nel Parco nazionale dello Stelvio, nella regione francese di Vercors,
nelle bandite di caccia federali svizzere Graue Hörner (Canton San Gallo) e
Huetstock (Obvaldo). Grazie ai successi
di riproduzione della specie in cattività,
fino al 2015 lungo l’arco alpino sono
stati rilasciati con successo 204 giovani
gipeti; mentre la prima riproduzione naturale è avvenuta dopo 11 anni dal primo rilascio. A settembre 2016 sono state
contate 48 coppie nidificanti e 25 pulcini
involati, per un totale di 173 pulcini nati
in natura ed involati con successo. Nel
1989 è stato riavvistato anche nel Parco
Nazionale del Gran Paradiso, dopo 76
anni dalla scomparsa, e ad oggi è diventata l’area italiana con il maggior numero
di segnalazioni di questo avvoltoio.
Tornando alla “cronaca alpinistica”,
la salita non ha presentato difficoltà e
così tutto il gruppo è arrivato in cima a
quota 3.337 m slm per godersi uno spettacolo grandioso su i Glacier de Gliairetta, Glacier de Brassac Deré, Glacier
de Vaudet. La discesa, percorrendo lo
stesso itinerario della salita, è stata affrontata da ciascun componente con il
proprio passo, chi affrettandosi verso il
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rifugio per una meritata birra chi si è attardato a meravigliarsi della bellezza dei
luoghi: il lac de Goletta, le ultime fioriture della flora alpina, le piccole torbiere,
le emergenze geologiche, il fischio delle marmotte, a guardare nel cielo nella
speranza di rivedere il gipeto o sulle creste per scovare gli stambecchi.
Per il giorno successivo Fabio e Eligio invece della prevista salita alla Punta
Bassey ci hanno condotto in una escursione fino al margine del ghiacciaio de
Tsanteleina costeggiando la imponente
Granta Parei. Abbiamo così incontrato
i guardiaparco, intenti a scrutare le sue
verticali pareti forse per cercare possibili tracce della nidificazione del gipeto
che predilige come aree di insediamento zone caratterizzate dalla presenza di
pareti rocciose come area di nidificazione ed ampie praterie come area di
caccia. Camminando lungo le zone di
recente deglaciazione abbiamo avuto la
chiara visione del ritiro in atto dei ghiacciai potendo osservare la presenza di
ghiaccio nero (ghiacciaio coperto da detrito), l’evoluzione morfologica del ghiacciaio con le variazioni frontali in atto
caratterizzata dal distacco della parte
terminale della lingua. L’impressione di
generale arretramento dei ghiacciai nella valle di Rhemes era stata percepita
anche il giorno precedente costeggiando il Lac de Goletta dove il ghiacciaio
non raggiungendo più il lago ha lasciato
affiorare aree rocciose levigate ed acclivi. Lungo il percorso di ritorno al rifugio
Benevolo si sono ammirate la cascata
formata dall’acqua di fusione del Ghiacciaio di Lavassey che origina la Dora di
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Rhemes, le fioritura di stelle alpine, la
profonda gola della Dora di Rhemes a
monte della località Le Fond.
Prima di lasciare la Valle di Rhemes,
solo pochi hanno dedicato una sosta al
centro visitatori del PNGP “Bentornato
Gipeto” dove, oltre ad un ufficio informazioni e un book shop ricco di libri e video
adatti alle esigenze di utenti di tutte le
età, è possibile visitare varie sale in cui
documentari, oggetti, testi corredati di
fotografie e diorama permettono di arricchire il visitatore di conoscenze sull’etologia e la biologia degli animali presenti
nel parco. Questo centro ha un’impostazione interattiva proponendo a chi lo
percorre di azionare, toccare, ascoltare.
Buona parte dei contenuti presentati
sono destinati al Gipeto, scomparso a
causa dei pregiudizi sulla sua pericolosità e per l’ambizione di cacciatori e collezionisti, al maestoso uccello che con il
suo elegante volo percorre centinaia di
km alla ricerca delle carcasse di animali morti di cui si ciba. I documentari su
questo animale si possono guardare se-
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duti a terra su comodi cuscini, il suo profilo in volo si impara a riconoscere attraverso un pannello dove silhouette di vari
uccelli, proporzionate nelle dimensioni,
sono messe a confronto, e solo ribaltando le nere immagini si può attribuire a
quale volatile le sagome si riferiscano.
Quasi un gioco che attrae grandi e piccini. In questo modo si stimola nei bambini
memoria e percezioni. Anche le persone
adulte che si approcciano a queste proposte con curiosità sono indotte a imparare in modo piacevole come i ragazzini
. E se è vero che l’apprendimento è un
processo che dura tutta la vita, continueremo ad imparare dal vissuto, con lo studio, le letture ma anche con l’esperienza
ludica, in modo divertente, se sapremo
cogliere simili occasioni e modi di trasmettere il sapere.
Apparirà come la consueta chiosa,
ce lo immaginiamo, però non possiamo
fare a meno di ringraziare i capigita per
questi bellissimi giorni passati insieme e
ci auguriamo che ciò si ripeta nel 2017.
Anna Puccini e Alberto Cozzi
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Musica sulle Apuane
Il progetto ideato dal CAI di
Massa ha compiuto quattro anni!

La musica è condivisione di emozioni, empatia tra l’artista e coloro che
accettano senza riserve di essere condotti in un mondo sonoro imprevedibile che suscita sensazioni individuali e
collettive, capace di far gioire, smarrire,
sconvolgere e suscitare ricordi. Essa
non vive solo nei teatri o negli altri luoghi “convenzionali”, è qualcosa di troppo
grande e universale perché un solo luogo possa farla sua; accompagna l’uomo
da sempre. L’uomo l’ha percepita tra le
stelle, tra i rumori delle foreste, il canto degli uccelli, nella voce del mare. Un
trekking per ascoltare un concerto è
un’esperienza unica per chi ama la musica e la montagna. Musicisti ed ascoltatori uniti in un solo cammino, senza
alcuna separazione dovuta alle barriere
architettoniche, in totale condivisione.
Una condivisione che non finisce con
l’ultima nota del concerto. Quest’idea si
è imposta in Trentino, già da diversi anni,
grazie alla creatività e all’entusiasmo del
violoncellista veneto Mario Brunello, ideatore del festival “I suoni delle Dolomiti”.
Gli echi delle Dolomiti hanno raggiunto
le nostre Dolomiti in miniatura: le Alpi
Apuane, ancora in attesa di un turismo
che sia più consapevole e rispettoso,
che sia l’espressione di uno spontaneo
scambio tra la bellezza della natura e
la cultura dell’uomo, un turismo che la
musica può incentivare. Le Alpi Apuane
sono vette aspre, bianche, dall’aspetto
lunare, tanto da venir inizialmente chiamate con l’evocativo nome di “Monti

della Luna”. La loro unicità sta nella loro
vicinanza al mare; vicinanza geografica
e non solo. Dal mare infatti sono nate e
al mare devono l’elemento che le rende famose in tutto il mondo: il marmo. Il
turismo sulle Apuane è prevalentemente
turismo del marmo. Eppure la montagna
è un insieme di molteplici aspetti e chi
ne coglie uno solo non la può capire per
intero. Il turista, purtroppo, si allontana
raramente dalla costa. Quando questo
succede e si avvicina alle Alpi Apuane
osserva attonito il bianco abbagliante
delle cave, arterie una volta sotterranee, ora esposte agli sguardi e al sole.
La ricchezza e la varietà dei sentieri e
dei paesaggi offrono nuove suggestioni:
si può godere dell’arte di andare a passeggio, essere affascinati da prati verdi
punteggiati di erica, da improvvisi dirupi, da grotte e anfratti profondissimi, da
boschi di castagni, faggi, abeti. È così
che la montagna cambia forma e prende vita, pur apparendo muta e lontana,
misteriosa, immobile; bellissima. È così
che veniamo raggiunti dall’eco di storie
più o meno lontane: sui Liguri Apuani, gli
uomini che fin da tempi antichissimi hanno abitato questi luoghi; sugli uomini, le
donne, i bambini massacrati dai nazifascisti; sulle formazioni partigiane che
resero famosa la Linea Gotica durante
la Resistenza. Ma anche storie legate
al duro lavoro dei cavatori di un tempo,
alle loro lotte per un lavoro dignitoso,
storie che a loro modo erano il segno di
un equilibrio delicato, di una economia

allora sostenibile e lontana dal presente scempio ambientale, espressione del
mero sfruttamento della natura da parte
dell’uomo. Con questa nuova consapevolezza la musica, meta finale del cammino, sarà accolta con animo rinnovato,
libero di recepire tutta la sua meraviglia.
Sembrerà sprigionarsi naturalmente.
Come un canto della terra stessa, ora
potente, primordiale, irrefrenabile, ora
agile, leggero e rapido, aprirà un sentiero in noi.
Gioia Giusti
direttore artistico e pianista
Concerti in quota guardando il mare
A partire dalla sua prima edizione (2013), “Musica sulle Apuane” ha
già portato 220 musicisti nelle località
esclusive che il territorio della montagna
apuo-versiliese mette a disposizione. Il
pubblico, partecipe e attento, è andato
sempre aumentando: si stima che circa
8500 persone nei primi quattro anni di
attività abbiano partecipato agli eventi in
quota ad ingresso libero, aggregandosi
ai trekking proposti dalle sezioni CAI o
raggiungendo autonomamente i luoghi
dei concerti. Dalla prima edizione il progetto si propone di dare rilevanza alle
tematiche ambientali e di valorizzazione
del territorio, valori fondanti del sodalizio
alpino. Il trekking, con il valore aggiunto
dell’ascoltare musica, diventa uno strumento per un’offerta di turismo alterna-
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tivo ed ecocompatibile. I concerti hanno
sempre avuto vari livelli di accessibilità,
con camminate di diversi gradi di difficoltà, fino al raggiungimento nel 2014 di
un grande obiettivo: la possibilità di fruizione per i soggetti disabili attraverso le
Joëlette, dispositivi per accompagnare
i soggetti con disagi motori anche gravissimi, sui sentieri di montagna. Musica
sulle Apuane EDU, filone nato nel 2015,
si propone inoltre di diffondere e divulgare la Musica e altre tematiche attraverso corsi e laboratori formativi. Nell’agosto 2015 è stato organizzato un corso
di formazione certificato e gratuito per
“Accompagnatori di disabili in Joëlette”,
a cui hanno partecipato 20 allievi, incrementando la possibilità di utilizzo di questi dispositivi sul territorio da persone
competenti. Sono state previste anche
anteprime dei concerti a valle, quando
il concerto è programmato in aree raggiungibili ai soli escursionisti esperti; le
sedi alternative dei concerti in caso di
maltempo e sedi anche talvolta delle
anteprime, sono di grande interesse artistico e culturale: l’offerta che si dà al
pubblico è di grande respiro e la rete di
collaborazioni spazia per garantirlo. Col
tempo la rete di collaborazioni, patrocini
e contributi si è allargata e consolidata;
in questi quattro anni il Club Alpino Italiano di Massa ha interagito con ben più di
50 diversi soggetti: CAI nazionale e regionale (Toscana ed Emilia Romagna),
sezioni CAI di Viareggio, Pietrasanta,
Forte dei Marmi, Carrara, La Spezia e
Pisa; amministrazioni pubbliche (Regioni, Parchi etc.); associazioni musicali e
di ogni altro tipo; banche; negozi di articoli sportivi etc.
Chandra Ughi
responsabile di produzione e violoncellista
Saluti per il concerto conclusivo
della IV edizione, organizzato dal
CAI di Pisa
Buonasera a tutti. Questa volta devo
leggere perché l’emozione è tanta. Prima di tutto ringrazio chi ci ospita, il CAI
Sezione di Pisa, che ha coordinato molte realtà per realizzare questo evento,
previsto alla Rocca della Verruca. Ringrazio quindi il Comune di Calci e quello
di Vicopisano, l’Associazione La Compagnia di Calci, i soci del Gruppo Sentieri, il Gruppo Volontari Antincendio, i soci
Unicoop Firenze ed il gruppo regionale
CAI Toscana. Ringrazio i Maestri del
Quintetto di Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino, che sono arrivati ieri sera
dalla Tourneè in Spagna con il Maestro
Zubin Mehta, e che ci onorano della loro
presenza. Ringrazio le Sezioni CAI che
collaborano al Progetto Musica sulle
Apuane che, coordinate dalla Sezione
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Elso Biagi di Massa, hanno permesso
di arrivare a questo punto. Ringrazio i
78 Artisti che si sono esibiti per noi in
questa IV edizione di concerti in quota,
ed gli oltre 8500 escursionisti, scarpone
più scarpone meno, che dal 2013 hanno
seguito i nostri eventi. In questo tipo di
concerti il meteo è sempre una roulette
russa: può piovere o non piovere, in definitiva. Ci pensiamo per giorni e giorni,
poi il risultato della nostra partita col maltempo, iniziata il 12 giugno come oggi in
teatro, lo sappiamo solo a fine giornata. Oggi si suona al chiuso, comunque
vada, e da domani pensiamo al futuro.
I nostri Maestri, Chiara Bassetti e Mario Brunello, raccontandoci cosa sono i
Suoni delle Dolomiti, ci hanno insegnato
che quando piove l’importante è comunque il viaggio per arrivare al momento
del concerto, la sua preparazione, far
conoscere il luoghi. Ci hanno detto che
molti torneranno a visitarli, che la gente
del territorio si sarà comunque riappropriata della Bellezza che li circonda, che
i camminatori giunti da lontano rimangono con la voglia di tornare, e che la suggestione della Musica ricrea la magia
in qualsiasi posto, anche in un piccolo
teatro che fa da scrigno al diamante più
bello: l’Emozione di ascoltare la Musica
dal vivo. Emozione grande, oggi, con gli
Ottoni del Maggio Musicale Fiorentino.
Oggi siamo qui, e ce la godiamo comunque, immaginando di vedere lo scorrere
lento del fiume Arno sotto la Rocca della
Verruca pisana. La prossima edizione di
Musica sulle Apuane è lontana all’orizzonte: la vediamo sfocata in mezzo alle
nuvole, come si vede la Gorgona dalla
vetta del Monte Tambura. Ci piace e ci
entusiasma la rinnovata bellezza, ma
per adesso pensiamo a finire questa!
Buon concerto!
Chandra Ughi
responsabile di produzione e violoncellista
Gli ottoni del Maggio Musicale
Fiorentino nel Teatro Valgraziosa di
Calci
Infine ha piovuto, e parecchio! Per il
concerto abbiamo dovuto ricorrere alla
sede alternativa, il Teatro Val Graziosa
situato a lato della Pieve di Calci, gentilmente concessoci dal parroco don
Antonio Cecconi. La preparazione di
questo evento è stata complessa anche
per il CAI di Pisa, pur avendo la piena
collaborazione dei Comuni di Calci e Vicopisano e di tutte le associazioni locali,
già menzionate nell’articolo precedente.
La cima della Verruca appartiene a due
diversi proprietari situati nei due Comuni. La parte calcesana è in concessione
alla Compagnia di Calci che ci ha aiutato ad organizzare l’evento, per quella di

5
Vico il Sindaco Yuri ci ha dato una mano
a rintracciare il proprietario e ad avere
i permessi necessari. Ci siamo quindi
dedicati alla ripulitura della Rocca, diverse giornate di lavoro con più uomini
ogni volta. Il 13 settembre si è tenuta
una riunione per organizzare la logistica
dell’evento, con la presenza dei due Comuni, Compagnia di Calci, GVA e Croce
Rossa. La preoccupazione maggiore
era il pericolo di incendi, la vegetazione
era ultra-secca, una eventuale scintilla avrebbe potuto causare un incendio
inarrestabile. Pochi giorni dopo sono
però arrivate abbondantissime piogge,
durate fino al 18 settembre, giorno del
concerto. Saltano quindi escursione in
bicicletta a partire dal centro di Pisa,
escursioni a piedi dalla Certosa e conferenza all’aperto dello scrittore pisano
Sergio Costanzo sulla storia del territorio. Alle 16.30 in teatro ci sono non
meno di cento spettatori. I cinque ottoni
sono sul palco, sono musicisti di rilievo
internazionale e di grande esperienza,
guidati da diversi anni dal grande Zubin
Mehta. Partono subito con Mozart (Requiem, Don Giovanni) e spaziano poi
tra musica da camera, melodramma,
musica popolare e colonne sonore di
film famosi. I musicisti sono uomini di
spettacolo, oltre a suonare improvvisano anche divertenti siparietti scherzando
tra di loro e con il pubblico. Il successo
finale è assicurato, il pubblico non lesina
gli applausi.
In conclusione, il concerto non si è
potuto tenere secondo le modalità previste ed accuratamente preparate. Ma a
noi piace vedere il bicchiere mezzo pieno. Siamo più che soddisfatti dei risultati
dell’evento per una quantità di ragioni.
Innanzitutto è la prima volta che si tenta
di organizzare un evento così impegnativo sul Monte Pisano, ed il concerto è
stato bellissimo, lo abbiamo tenuto con
grande soddisfazione generale. Abbiamo ulteriormente messo a punto una
collaborazione forte con i comuni di Calci
e Vicopisano e con le loro associazioni.
Questi rapporti saranno importantissimi
per lavorare insieme sul Monte, come
abbiamo intenzione di fare. Non pensiamo soltanto al Concerto in Verruca del
2017, ma anche al miglioramento della
rete dei sentieri, alla difesa del Monte,
allo sviluppo sostenibile delle sue attività
economiche che diano un po’ di lavoro
ai nostri giovani. Da ultimo, la Verruca
ripulita è veramente bella, invitiamo tutti
ad andarci magari verso il tramonto.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, grazie al CAI di Massa, a Chandra ed a Gioia.
A.S.
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Monte Damavand
Sul tetto dell’Iran con gli Iraniani
Giuseppe Maraziti – Claudio Bovo – Pina Bigini

“Ma non è pericoloso?”. Questa è la
domanda a cui ci siamo trovati a rispondere più volte quando abbiamo deciso di
recarci in Iran a metà agosto per salire
sulla cima del Monte Damavand, vulcano dormiente situato poco a Nord di
Teheran, che con i suoi i 5671m rappresenta la vetta più alta dell’Iran e di tutto
il Medio Oriente, nonché il vulcano più
alto dell’intero continente asiatico. Agosto è un buon periodo per tentare la conquista del Damavand, in quanto il tempo
è abbastanza stabile, e neve e ghiacci
invernali sono ormai sciolti, cosicché
non è necessaria alcuna attrezzatura particolare per raggiungere la vetta.
Bastano adeguati strati di vestiario per
ripararsi dal freddo, tanta resistenza alla
fatica e, soprattutto, buon adattamento
alla quota.
A dispetto di un’opinione diffusa ma
non basata su fatti concreti, e a dispetto della sua posizione geografica incastonata tra Iraq ed Afghanistan, da anni
terre di conflitti, l’Iran è un paese estremamente sicuro, sorprendentemente
ospitale, e dove la gente apprezza le
cose belle ed ha una gran voglia di vivere. La ragione di ciò va cercata nella
storia dell’Iran, le cui radici affondano
in una civiltà millenaria, antica rivale di
Roma e del suo impero. Gli iraniani sono
“persiani”, e non arabi, e come tali non
hanno molte somiglianze con i vicini paesi dell’area medio-orientale, anzi i loro
interessi sono forse più simili a quelli di
noi europei.
Quando Alessio Piccioli viene a conoscenza di questo nostro progetto, su-

bito ci mette in contatto con Mahsa ed
Alireza, suoi amici iraniani di Teheran
con cui un paio di anni prima aveva condiviso la sua salita al Damavand. Maha
ed Alireza si dimostrano subito persone
alla mano ed entusiaste di incontrarci,
ma, cosa più importante, si dicono disponibili a salire con noi sul Damavand
nelle date in cui abbiamo pensato di
farlo: quale migliore esperienza potremmo aspettarci, se non quella di tentare
la conquista della vetta insieme ad iraniani, profondi conoscitori delle proprie
montagne? Insieme decidiamo di affrontare la salita al Damavand dalla parete
Sud, che è anche quella più frequentata
in quanto provvista di rifugi.
La preparazione per affrontare il
Damavand comincia con l’arrivo dell’estate: settimana dopo settimana, ci prepariamo ad ampi dislivelli, ed a luglio,
ormai vicini alla partenza, ci rechiamo
un paio di volte sulle Alpi sopra i 4000m
per abituare il nostro corpo all’altitudine.
La sera prima della partenza per
l’Iran, giunge inatteso l’invito di Alireza
ad ospitarci a casa sua nei giorni che
spenderemo a Teheran prima di affrontare il Damavand. L’invito così a ridosso della partenza ci coglie di sorpresa,
non sappiamo bene come comportarci:
da un lato la cosa ci è molto gradita e
ci incuriosisce non poco (è un’ottima occasione per calarci totalmente nella vita
iraniana), ma dall’altro non vorremmo
disturbare né approfittare della generosità di questi amici iraniani. Troviamo un
compromesso: trascorreremo la prima
notte in hotel, e dal giorno seguente ci

trasferiremo a casa di Alireza. Scopriremo poi che gli iraniani sono fatti così: ti
aprono le porte di casa e della loro vita
come se sia la cosa più naturale del
mondo!
Giunti a Teheran e a casa di Alireza,
scopriamo che condivideremo l’ospitalità con Michel e Sophie, una coppia di
ciclisti francesi di passaggio da Teheran,
con Kemal, un ragazzo turco di Trebisonda diretto in Cina in bicicletta, e con
Mohammad, un ciclista iraniano che pedala attraverso l’Iran ed altre nazioni con
lo scopo di sensibilizzare l’opinione della gente a favore degli alberi. Insomma,
scopriamo che la casa di Alireza è un
vero e proprio “porto di mare”, che accoglie un campionario di gente molto variegato (inclusi i sottoscritti!) di passaggio
per Teheran, accomunati da interessi
sportivi quali montagna, ciclismo, corsa,
nonché da una visione del mondo senza
confini. “Friendship has no border” [l’amicizia non ha confini] è il manifesto di
Mahsa ed Alireza, che noi sentiamo subito di accogliere e condividere.
Giorno 1: L’indomani, nel tardo pomeriggio partiamo da Teheran alla volta di
Polour, alle pendici del Damavand. A noi
si uniscono Michel e Sophie. Poco prima
dell’arrivo, all’imbrunire, il Damavand si
svela a noi con la sua cima, come un
gigante che ci osserva dall’alto della sua
mole. La sua vista suscita in noi una
certa emozione, e ci fornisce la giusta
carica psicologica: da domani, saremo
finalmente noi e la Montagna! Raggiungiamo infine il Camp 1 Polour, a quota
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2270m, dove è presente un grande e
confortevole rifugio. Qui occupiamo una
stanza con tanto di bagno privato fornito
di servizi all’occidentale!
Giorno 2: Dopo colazione, montiamo su
un pickup e raggiungiamo il Camp 2 Goosfand Sara, a quota 3040m, dove sono
presenti un bivacco e una moschea. Da
qui, la vista del Damavand incute soggezione e rispetto, ma rinforza la nostra
convinzione nel raggiungere la vetta.
Dopo aver noleggiato un paio di muli per
trasportare fino al rifugio del Camp 3 le
cibarie e gli zaini con gli indumenti pesanti, finalmente muoviamo i primi passi:
il sentiero risale lentamente tra arbusti e
bassa vegetazione, ed il Damavand rimane sempre visibile in tutta la sua maestosità. Condividiamo la salita con altri
gruppi di escursionisti, per la maggior
parte iraniani. In particolare, procediamo
di pari passo ad un folto gruppo di ragazzi e ragazze che avanzano allegramente
inneggiando canti senza minimamente
preoccuparsi di risparmiare le forze per
affrontare la quota. Il Damavand non è
lontano da Teheran, e per i suoi abitanti
è una classica “gita” con cui trascorrere
il week end! Per questo è parecchio battuto, soprattutto nella stagione estiva. A
metà tragitto, e man mano che saliamo
di quota, il sentiero si fa più ripido, ed
iniziano ad avvicinarsi nuvole minacciose. Con l’arrivo delle prime gocce di
pioggia, intravediamo finalmente la nostra meta odierna, il rifugio del Camp 3
Bargah Sevom, a quota 4250m, che ci
accoglierà per la notte. Sono passate
circa 4 ore dalla partenza dal Camp 2,
e, raggiunto il rifugio, ci rendiamo conto
che è parecchio affollato. Visto che non
è possibile prenotare posti nel rifugio,
non ci rimane che adocchiare alcuni letti
di persone che al momento stanno salendo verso la vetta del Damavand, ed
attendere pazienti che ritornino e, con
molta probabilità, lascino il rifugio liberando i posti. Durante l’attesa e la “sorveglianza” dei posti adocchiati, facciamo
conoscenza con molti escursionisti iraniani, provenienti da varie parti dell’Iran,
e tutti appassionati di montagna. Risulta
molto piacevole scambiare chiacchiere con loro, scambiando opinioni sulle
rispettive esperienze di montagna. Nel
mentre, la gente continua ad arrivare
la rifugio, ed inizia a ritagliarsi dei posti
sul pavimento, dove passare la notte.
Fortunatamente Alireza, grazie alle sue
conoscenze, trova una stanza tutta per
noi, molto più spartana rispetto a quella
di Polour, ma almeno potremo riposare
tranquilli e lontani dalla grande ed affollata camerata. Il tempo volge al meglio,
ha ormai smesso di piovere, e ne approfittiamo per acclimatarci meglio salendo
di circa 200m. Con l’arrivo della notte,
la temperatura si abbassa considere-
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volmente, ma è ormai ora di cena, che
consumiamo prima di precipitarci al letto
per raccogliere le forze in previsione dei
circa 1400m di dislivello che ci aspettano l’indomani per raggiungere i 5671m
del Damavand.
Giorno 3: È infine arrivato il giorno della
vetta. Sveglia alle 4am, rapida colazione, partenza con le frontali verso le 5am.
Sophie rimane al rifugio, accusa i sintomi della quota. Michel è invece con noi,
e con noi è anche un ragazzo iraniano
di Mashad conosciuto al rifugio. Le condizioni meteo ci sono favorevoli: il vento
che soffiava impetuoso la notte precedente si è placato, la temperatura non
è freddissima. Le prime luci dell’alba ci
regalano una splendida vista alle nostre
spalle sulle alte catene montuose circostanti, che si ergono immerse tra le nubi,
diventando via via più rosse con il levarsi del sole. Mahsa fa l’andatura, con
passo lento ma costante ed inesorabile,
inframmezzato da brevi pause per bere
e mangiare qualche barretta. La quota
aumenta, e con essa lo sforzo ed il freddo, che comunque rimane entro limiti
accettabili. Sulla nostra destra osserviamo una isolata ed imponente cascata di
ghiaccio. Il sentiero che percorriamo è
privo di ghiaccio, ma, mano a mano che
saliamo, incontriamo un sottile strato di
neve fresca, depositatasi il pomeriggio
prima. In zone meno esposte al sole,
stalattiti e stalagmiti di ghiaccio ci ricordano che la quota è comunque alta. Alle
nostre spalle, nubi e montagne sono
sempre più lontane da noi: l’altimetro indica che siamo ormai ben oltre i 5000m.
La fatica dovuta alla quota è però compensata dall’energia che sentiamo crescere al pensiero che la meta si fa più vicina: mai però dimenticare che, a queste
altitudini, la certezza della vetta arriva
solo è effettivamente sotto i nostri piedi.
Continuando a salire, iniziamo a sentire
l’odore di zolfo caratteristico dei vulcani.
Mahsa ed Alireza danno ad ognuno di
noi un piccolo limone, da tenere in bocca o porre sul naso quando i fumi di zolfo si fanno più intensi e potenzialmente
più dannosi per il nostro organismo. Le
rocce iniziano a diventare chiare e con
sulfuree sfumature giallognole. Il paesaggio diventa più aspro ma anche più
affascinante: intravediamo in alto le gittate di fumo provenienti dal ventre del
Damavand. Gli ultimi 200m di dislivello
sono i più duri per quota e fatica accumulata, ma anche i più emozionanti: alla
nostra destra una vasta “foresta” di stalagmiti di ghiaccio, mentre di fronte a noi
distinguiamo distintamente la gialla bocca del vulcano, che ripetutamente butta
fuori i fumi sulfurei che il vento porta violentemente verso l’alto prima di disperdere. Superata la bocca, gli ultimi faticosi metri ci portano sulla sommità del

Damavand: sono le 11am, e dopo circa
6 ore di cammino dal rifugio abbiamo
raggiunto il tetto dell’Iran!!! Ci abbracciamo, abbracciamo Mahsa ed Alireza con
cui abbiamo condiviso questa magnifica
giornata, abbracciamo Michel ed il ragazzo iraniano, e i sorrisi cancellano la
fatica dai nostri volti! Rimaniamo quasi
un’ora in vetta per goderci la vista ed assaporare le emozioni che inevitabilmente ci attraversano: tutto è ai nostri piedi,
siamo ben oltre le nuvole, ed alla destra
della vetta si distende un ampio cratere ricoperto dal ghiaccio. Inizia quindi la
discesa, lungo un ripido ghiaione che ci
consente di raggiungere il rifugio in un
paio d’ore. Qui, dopo un brodo caldo ed
una breve sosta per recuperare le forze,
scendiamo verso il Damavand Camp 2
Goosfand Sara: la discesa sembra non
finire più, anche perché di energie ne
abbiamo spese parecchie quest’oggi!
Intravediamo la moschea quando ormai
il crepuscolo sta prendendo il sopravvento. Da qui prendiamo un pickup per
ridiscendere a valle, e poi dirigerci verso
il villaggio termale di Reyneh, posto alle
pendici del vulcano. E’ ormai notte, e dal
retro del pickup la vista del Damavand
illuminato da luna e stelle ci accompagna maestosa fino all’arrivo al villaggio,
rendendo incantevole l’ultimo saluto a
questo gigante che ci ha accolto benevolo nel suo grembo.
La mattina successiva rigeneriamo
i nostri corpi presso le locali terme: è
questa una consuetudine degli abitanti
di Teheran al termine di giornate trascorse sui monti. Rientriamo a Teheran nel
pomeriggio, dove prepariamo una cena
italiana per commiatarci dai nostri amici iraniani e ringraziarli dell’accoglienza
offertaci.
L’Iran e il Damavand ci hanno regalato emozioni indimenticabili, e le persone che abbiamo incontrato e con cui
abbiamo condiviso questa esperienza
si sono rivelate straordinarie. L’augurio
con cui ci salutiamo è quello di rivederci presto, magari in Italia, dove saremo
felici di accompagnarli sui nostri monti.
Senza mai dimenticare che “friendship
has no border”!
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Il progetto CAI Pisa - UEPE
(Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Ministero della Giustizia)

PREMESSA I principi ispiratori del nostro sodalizio poggiano su tre pilastri,
che riguardano: 1) attività in ambiente
(alpinistiche, escursionistiche etc.); 2)
aspetti culturali e scientifici; 3) aspetti
sociali. Il terzo punto non è meno importante degli altri, riguardando il benessere
fisico, mentale e sociale dei nostri iscritti
e delle popolazioni intorno a noi. Nell’
autunno 2015 la Sezione CAI di Massa
lanciò il progetto “detenuti sui sentieri”,
che prevedeva la manutenzione di quattro sentieri apuani di media montagna,
con una durata di 4 mesi (da luglio ad ottobre) e la partecipazione di sei detenuti
in carcere. Il progetto stava avendo molto successo, ingenerando entusiasmo e
la netta percezione della utilità del lavoro
in corso. Al CAI di Pisa ne abbiamo parlato, ci è piaciuto ed abbiamo deciso di
replicarlo con gli opportuni adattamenti,
a cominciare dai monti: Monte Pisano
anziché Apuane. Abbiamo subito preso
i contatti con l’UEPE di Pisa e con due
assessori del Comune di Pisa.
UEPE Questo Ente ha mostrato grande
disponibilità ed interesse. Abbiamo subito appreso che nel carcere di Pisa non
c’è la stessa tipologia di soggetti che si
trovano a Massa, per cui abbiamo dovuto variare completamente la modalità del
progetto. Il reclutamento viene effettuato tra soggetti con pena esterna (arresti
domiciliari) oppure “messi alla prova”.
In concreto, noi abbiamo avuto finora in
affidamento quattro soggetti “messi alla
prova”. La legge sulla “messa alla prova”
è molto recente (aprile 2014), a noi inesperti di cose giudiziarie sembra di grande buon senso. Gli imputati di reati punibili con pene non superiori a quattro anni

possono richiedere la sospensione del
processo ed “espiare la colpa” col loro
lavoro a favore della comunità. L’UEPE
prepara un programma di trattamento. Se
questo viene ritenuto adeguato dal giudice, il processo viene sospeso con una
ordinanza che definisce le prescrizioni da
rispettare ed i tempi della prova. L’esito
positivo della prova comporta l’estinzione
del reato. Si tratta di reati minori e molto
diffusi, che non suscitano grande allarme
sociale, anche se il più diffuso, la guida in
stato di ebbrezza, può avere conseguenze molto gravi. Nel gennaio 2016 abbiamo
firmato a convenzione tra CAI di
Pisa e UEPE, mediante la quale finora
sono stati indirizzati a noi 4 soggetti, che
abbiamo seguito o stiamo seguendo durante il percorso concordato.
COMUNE DI PISA Questo progetto ci
sembrava anche un modo per relazionarci con il Comune dove ha sede la nostra associazione. In passato abbiamo
fatto alcuni tentativi in questo senso, ma
sempre con risultati deludenti. Probabile
che ciò sia avvenuto anche per nostra
responsabilità. Certo, si restava sorpresi e perplessi vedendo le belle sedi che
parecchie sezioni sorelle ottenevano dai
loro Comuni a condizioni agevolate ed
i rapporti fecondi che intrattenevano.
Negli ultimi anni abbiamo dato sempre
più importanza ai rapporti con le amministrazioni, partendo dall’idea che per
risolvere i problemi bisogna far fronte
comune con tutti i soggetti implicati.
Ora, ad esempio, abbiamo rapporti eccellenti con tutti i comuni pedemontani
del Monte Pisano, compreso il comune
di Capannori che sta sul versante lucchese ed ha 50,000 abitanti. Ma anche
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stavolta, nonostante tutta la nostra buona volontà, siamo stati trattati davvero
male. Dopo aver chiesto un incontro urgente e numerosi solleciti, siamo riusciti
ad incontrare gli assessori dopo 4 mesi
e mezzo, quando il progetto con l’UEPE
era già partito. Ci è stato quindi assicurato un aiuto a breve, anche se non di
grande entità. Siamo ancora in attesa
di un atto concreto dopo più di un anno.
Il CAI di Pisa ha più di 600 soci, è una
associazione in crescita, importante e
piena di vitalità. Il progetto è una iniziativa di innegabile valore sociale. Perché
questo disinteresse? Una risposta ancora non l’abbiamo trovata.
LAVORO SVOLTO Sono stati finora
reclutati quattro soggetti, ma già si prospettano nuovi ingressi. Al primo, un giovane studente che aveva un obbligo di
sole 3 ore settimanali per 3 mesi, è stato
affidato il compito di riordinare la nostra
biblioteca, comprendente quasi 600 volumi, che sono stati inseriti nel catalogo
del Museo Nazionale della Montagna
(CAI Torino) mediante l’adozione del
software Clavis. Quando ha terminato
il suo periodo, egli aveva già inserito il
60% dei titoli. La nostra biblioteca partecipa ora all’area documentazione del
Museo Nazionale della Montagna, il
primo passo verso il catalogo unico dei
beni culturali del CAI. Gli altri tre soggetti
reclutati sono stati subito avviati ai lavori
di sentieristica. Uno ha già completato
il suo periodo con noi, dopo aver svolto 20 uscite, per un totale di 120 ore. Il
secondo ha fatto finora 23 uscite per un
totale di 92 ore (fine novembre). Il terzo
ha iniziato da poco. Nel primo periodo
eravamo impegnati a segnare ex-novo i
sentieri di Coltano e Tombolo per conto
del Parco di MSRM. 140 km di sentieri
da sistemare entro il 26 maggio, un gran
lavoro in cui i due amici UEPE hanno
dato un contributo notevole. Finito questo progetto ci siamo occupati di una
quantità di diverse attività: varie attività
intorno alla Capanna di Fonte a Noce
(tra cui lo scasso per le fondamenta dei
muretti a secco, costruiti per il convegno
sui paesaggi terrazzati), costruzione di
nuovi sentieri (129 e tratto del 135 dal
Cascetto a Bisantola), riparazione della
gradinatura sullo 00 al Passo di Dante,
manutenzione di diversi sentieri (119,
135 e 141). Inoltre l’organizzazione e la
conduzione di due gite a Fonte a Noce
delle quinte elementari di Calci e delle
Collodi di Pisa.
Insieme agli amici UEPE hanno partecipato alle attività diversi soci. Inizialmente eravamo 4 pensionati che si era
presi l’impegno fin dall’inizio, sono poi
venuti a darci una mano altri 5 soci, tra
cui presidente e presidente onorario. I
rapporti tra noi e gli amici UEPE sono
stati eccellenti per tutta la durata delle
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attività, erano tutti e tre di ottimo livello
sia come capacità che come comportamento. Lavorando sui sentieri le interazioni sono molto ampie, si sta insieme a
lungo e si mettono in moto dei meccanismi di reciproca empatia. Si lavora, si
scherza ed alla fine si crea un rapporto
di amicizia e complicità, che favorisce le
attività in corso, oltreché i rapporti interpersonali.
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE I risultati complessivi di questo esperimento in corso sono molto positivi per quel
che riguarda la qualità e la quantità del
lavoro. Le persone che ci sono state affidate sono state ben accolte ed apprezzate, abbiamo imparato che ci possiamo
fidare di loro e non gli abbiamo mai fatto
mancare i nostri riconoscimenti. Come
in tutte le attività umane, qualche problema si pone, nel mese di luglio i 4 “tutors” erano un po’ provati, anche perché
lavorare con quel caldo sui sentieri non
è il massimo.
Il progetto del CAI di Massa è molto più duro per la tipologia dei soggetti
reclutati, che hanno commesso reati
importanti e stanno in carcere. Però
dura 4 mesi, dopodiché da novembre al
giugno successivo si fa festa e se ne riparla l’anno successivo. Nel nostro caso
i soggetti sono gente come noi, hanno
commesso reati di modesta entità. Però
l’UEPE ce li presenta uno per volta ed
il giudice ha disposto per loro dei provvedimenti individuali. Dei nostri quattro
uepisti, uno aveva tre ore settimanali per
tre mesi, due 6 ore per 6 e 5 mesi, rispettivamente, ed il quarto 4 ore per otto
mesi. Dobbiamo quindi individuare dei
percorsi in larga misura individualizzati,
il che non rende le cose più semplici.
Abbiamo discusso a lungo, sia nel
Gruppo Sentieri che in Consiglio, ed abbiamo deciso di procedere con questo
progetto, continuando a reclutare nuovi
soggetti man mano che i vecchi concludono il percorso. Il progetto funziona, si
è fatto un sacco di lavoro in più rispetto
alla situazione precedente, i risultati si
vedono. Per rendere più facile l’organizzazione del lavoro si prospettano alcune
modifiche:
• Innanzitutto la Sezione sostiene fortemente il progetto e ci offrirà un maggior supporto, invitando tutti i membri
del Gruppo Sentieri e non solo a farsi
carico delle attività UEPE. Si prospetto l’acquisto di un mezzo di trasporto
adeguato per semplificare la logistica.
• Si cercherà di snellire le modalità del
progetto. Le nuove persone reclutate
verranno addestrate ai lavori di senti eristica, dopodiché svolgeranno le
loro attività con la massima autonomia
compatibile con le condizioni poste dal
giudice e con le norme di sicurezza.
A.S.
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Bianco
Maudit
Tacul

A ognuno il suo

Anna Puccini

Quest’anno il “gitone alpinistico” è
stato un successo per l’ambito e impegnativo obiettivo, il Mont Maudit, e per
la varietà di mete e tecniche alpinistiche
che hanno permesso ai partecipanti di
trarre piena soddisfazione dalla “spedizione” pisana. La fortuna ha voluto
premiare Vitaliano e Lorenzo per il loro
lavoro organizzativo regalando quattro
giorni di tempo splendido con temperature inconsuete per il massiccio del
Bianco. La formula che hanno scelto,
ovvero proporre più attività lasciando
agli alpinisti la libertà di scegliere in base
ad attitudini e preferenze, ha dimostrato che la caratteristica della scuola Alpi
Apuane, ecletticità in più discipline, ha
successo. Il primo pomeriggio passato
in quota, presso il rifugio Torino, è servito, oltre che a prendere confidenza con
l’altitudine, proprio a riprendere contatto con le tecniche di autosoccorso e di
legatura su ghiacciaio in cordata , un
modo per richiamare sia i più che i meno
esperti di alta montagna al pensiero che
anche in condizioni ottimali e affiancati da istruttori preparati, una spedizione
come quella che stavamo per affrontare
riserva comunque dei rischi e richiede
preparazione, prontezza e senso di responsabilità. Il clima che si respirava era
di attesa e di estrema concentrazione.
La mattina seguente l’arrivo al primo rifugio ci ha riservato una godibile
traversata del Ghiacciaio del Geant con
gli splendidi panorami e una carrellata
di vette che hanno segnato la carriera
di alpinisti celebri e la storia dell’alpinismo. Come non immaginare Walter Bonatti che segna la via della parete est
del Grand Capucin, l’obelisco di granito
rosso ricorda proprio il profilo di un frate,
e un conto è vederlo in foto, un altro è
passargli accanto!
L’arrivo al rifugio Cosmiques, a metà
giornata, ha permesso ad un manipolo
di inarrestabili di rimettersi subito in movimento per scalare l’Arete de Cosmi-
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ques mentre altri temporeggiavano sulla
terrazza del rifugio. Durante la notte tra
venerdì e sabato 9 luglio per il gruppo è giunto il momento tanto atteso: la
partenza per la vetta del Mont Maudit.
Sveglia prima dell’alba, frenetico movimento e colazione in un clima di calma
apparente. Poi la partenza, scaglionata,
i quattro scialpinisti erano in testa seguiti
dalle altre cordate che univano i ventiquattro partecipanti a piedi. Nel buio
della notte era possibile guardare una
bella processione di frontali che avanzava con lenta andatura, prima scendeva per la traccia che parte dal rifugio
e dopo il pianoro, risaliva a zigzag sul
ripido pendio del Tacul. L’alba con la
sua luce rosso arancio che avanzava
dietro la siluette nera delle creste che
ci circondavano a 360° anticipava col
suo chiarore una nuova bella giornata
e creava un’atmosfera indimenticabile.
La traccia era sempre molto evidente e
camminabile, per quanto la mattina precedente all’arrivo al rifugio Cosmiques
quello stesso pendio sembrasse assai
ripido e ostico. Dopo aver superando alcuni crepacci coperti di neve le cordate
hanno raggiunto l’ampia cresta nevosa della “Spalla del Tacul”. In cinque si
sono diretti verso questa meta, Mont du
Tacul, mentre i restanti diciannove alpinisti hanno proseguito prima in falsopiano poi in ripida ascesa in progressione
verso il Col du Mont Maudit.
Sulla via del ritorno, alcune cordate
hanno deviato raggiungendo anche la
cima del Tacul, tra loro il gruppetto di
scialpinisti Tutti, in tempi leggermente
diversi, sono rientrati al Cosmiques soddisfatti per aver raggiunto la meta che si
erano prefissati.
Il quarto giorno mentre i più si preparavano alla traversata del ghiacciaio,
questa volta di ritorno al rifugio Torino,
tre giovani rocciatori approfittavano
dell’ultima mezza giornata per fare in
chiave alpinistica la Traversata de Lachenal (roba da istruttori di alpinismo).
Nel complesso un bel gruppo che, al
di là di qualche incomprensione, ha dato
prova di affiatamento e solidarietà. Tra
questi Annarosa del CAI Sarzana, tenace spuntatrice di vette, con il Maudit è
arrivata al suo quarantatreesimo 4000,
complimenti! Nel gruppo c’erano anche Claudio Bovo, Giuseppe Marazziti
e Francesco Leoni. Loro si erano posti
come meta la vetta del Monte Bianco,
all’una e quaranta del sabato notte qualcuno li ha sentiti partire, li avremmo rivisti scendere sorridenti dal nuovissimo
impianto di risalita a Courmayeur soltanto il giorno del rientro essendo scesi
dalla vetta più famosa dell’arco alpino
dalla via classica del versante francese
per soggiornare una notte a Chamonix,
ma la loro è un’altra storia.
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Nel verde vivo della Val d’Ozola

Alberto Cozzi, Anna Puccini

Chi guarda verso Sud da Ligonchio,
nell’alta provincia reggiana, in tarda primavera-inizio estate, nota una stretta e
verdissima fessura tra alte montagne: è
la valle del torrente Ozola. Le montagne
che malvolentieri sembrano lasciarlo
passare sono due giganti dell’Appennino: il Monte Prado, che con i suoi 2054m
è la montagna più alta della Toscana - e il
Monte Cusna, che con i suoi 2120 metri
d’altezza è la cima più alta dell’Appennino reggiano e la seconda dell’intero
Appennino Settentrionale dopo il Monte
Cimone.
Nel suo corso, il torrente Ozola è arricchito d’acqua da un affluente piccolo
ma scrosciante, il rio Lavacchiello, che
scende impetuoso dal ripido e roccioso
versante del monte Cusna con fragore “gli schiocchi” del Lavacchiello e con
spettacolari cascate che costringono gli
escursionisti che frequentano il sentiero
che lo avvicina, ad urli per farsi sentire
l’un con l’altro.
Anche l’Ozola è rumoroso ed irrequieto, nonostante sia nato poco più in
là, nella sella detta Lama Lite, proprio
sotto lo storico rifugio Cesare Battisti, dal
quale sembra sgorgare. Ma, dopo una
corsa ad ostacoli di qualche chilometro, il
torrente viene frenato e regimentato dalla Presa Alta che raccoglie le sue acque
e le convoglia verso la centrale idroelettrica di Ligonchio.
La valle segnata dal suo passaggio
è disabitata, non ci sono paesi, solo
“segni” della presenza e del passaggio
dell’uomo. Lama Lite per le dispute tra
pastori garfagnini e emiliani al tempo in
cui i ricchi pascoli erano contesi fino al
sangue. I boschi selvaggi sono stati rifugio per i partigiani nella seconda guerra
mondiale che organizzavano il contrattacco all’esercito nazi-fascista e si addestravano ad azioni di sabotaggio, sotto
gli insegnamenti dei partigiani russi della
squadra “Cane Azzurro” (esiste un cippo
a ricordo in località Presa alta). In questa
zona molti giovani hanno perso la vita ed
i segni del passaggio della guerra sono
impressi su alcune lapidi, e pensare che

sembra di essere in un angolo di mondo non toccato da niente e da nessuno.
Eppure anche il rifugio Battisti, costruito
nel 1925 dall’Unione Operai Escursionisti Italiani, in quei tristi momenti di lotta fu
bruciato dai Tedeschi proprio perché non
offrisse riparo ai valorosi avversari.
Oggi i rumori sono quelli dei corsi
d’acqua, del frusciare dei rami e delle
fronde al vento, del fischio delle marmotte in alta quota, ed è piacevole salire verso i crinali erbosi attraversando
la faggeta. Alla fine di Maggio ho avuto la fortuna di andarci con un gruppo
di escursionisti e con Alberto e Ettore,
valide “guide” e gaudenti frequentatori
della montagna. Mi piace il loro modo
di approcciarsi alla fatica, il loro modo di
apprezzare l’arrivo e il momento di relax
e far conoscere e godere i partecipanti
dell’ambiente montano durante il percorso, quindi non perdo un’occasione di
uscita con loro. In questo caso, essendo
la giornata dei sentieri e dell’Edizione
2016 di “In cammino nei parchi” convenzione tra Federparchi-CAI, siamo
stati accompagnati dal tecnico del Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Dr. Willy Reggioni. Willy ha dapprima brevemente descritto la storia della
nascita del parco nazionale, maggiormente radicato sul versante emiliano
in quanto istituito sul precedente parco
regionale dell’Alto Appennino Reggiano
noto anche come “Parco del Gigante”,
e invece ritagliato sul versante toscano sui territori di sette comuni liberi dai
diversi interessi locali (caccia, …). Le
speranze sono che le attuali difficoltà
gestionali di conservazione causate da
un limitato territorio (circa 26.000 ha)
possano essere superate dal riconoscimento, avvenuto nel 2015, di un ben più
vasto territorio (circa 223.000 ha) come
riserva MAB – UNESCO che ha esteso
le facoltà del parco di pianificazione territoriale su ben 18 comuni. Da esperto
cicerone, Willy ci ha poi guidato nel bosco e ci ha fatto notare e capire sfaccettature che un occhio poco esperto non
potrebbe rilevare. Innanzitutto io ho de-
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sunto dalle sue osservazioni che quello che all’apparenza è un bel bosco di
faggi ad alto fusto, in realtà offre poche
chances (“microhabitat”) alla biodiversità. La faggeta, realizzata dall’uomo per
lo sfruttamento del legname a vari scopi, è il tipico ambiente a monocultura:
la gestione selvicolturale passata ha di
fatto eliminato o modificato le condizioni
ecologiche stazionali per le specie arboree di accompagnamento delle faggete
(tiglio nostrano, rovere, carpino nero,
sorbo degli uccellatori e aceri, o nelle
zone più fresche il tasso e, soprattutto,
l’agrifoglio e abete bianco). Inoltre il faggio per la sua autoecologia impedisce lo
sviluppo di altre specie arboree e erbacee; di conseguenza le attuali faggete
offrono un contesto “povero” per la vita
animale, sia insetto, uccello o mammifero. Il parco sta, allora, approntando delle
risposte per riportare questo bosco alla
perduta naturalità e offrire un habitat a
specie viventi a rischio.
Per perseguire tale scopo, il parco
ha iniziato all’inizio del 2016 un progetto
denominato “LIFE Eremita”, finanziato
con fondi europei sul regolamento LIFE,
finalizzato a creare “isole di senescenza”
(cioè la costituzione indotta in piante o
gruppi di piante sia in piedi che abbattute di caratteri di vetustà e/o decadenza
quali rami stroncati, cavità, aperture nella copertura delle chiome, marcescenze,….) attraverso interventi selvicolturali
innovativi e a monitorare la presenza di
insetti saproxilici prima e dopo gli interventi. Tali insetti, che dipendono in qualche fase del loro ciclo vitale, dal legno
morto o alberi senescenti o legno a terra o da altri organismi saproxilici, sono
indicatori chiave per valutare il grado di
naturalità delle foreste. Per rinforzare le
popolazioni esistenti e per creare nuove
popolazioni sugli habitat creati con gli interventi sopra descritti, saranno posti in
bosco siti artificiali idonei alla riproduzione delle specie target oppure tali insetti
saranno anche riprodotti e allevati in cattività sperimentando protocolli specifici
per la loro alimentazione e poi rilasciati.
Per arricchire la catena trofica dell’ecosistema forestale, negli anni trascorsi
sono stati anche effettuati interventi selvicolturali finalizzati a creare ampie radure nella faggeta del bosco delle Veline
(che ricopre il versante ovest del Monte
Cusna). In tali radure la vegetazione erbacea che si è sviluppata in conseguenza dell’aumentata luminosità ha permesso lo sviluppo della popolazione locale
di cervo, insediatosi spontaneamente in
tali zone proveniente dai ripopolamenti
effettuati negli anni ’60 dal CFS nel parco
dell’Orecchiella. Tale aumento ha rappresentato un fattore positivo per i branchi di
lupo presenti nella val d’Ozola.
Durante la piacevole passeggiata
non sono mancate pertanto considera-
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zioni sull’ecologia e l’etologia del lupo,
sulla difficile convivenza con le realtà
zootecniche della zona, pastori e allevatori in primis, sulle soluzioni accettabili e realistiche da adottare in casi di
estrema difficoltà e insofferenza per
la diffusione della specie Canis lupus
Italicus. Willy. Reggioni è uno dei maggiori esperti e operatori sul lupo; il Wolf
Apennine Center (WAC), il centro permanente di riferimento istituzionale per
la gestione del Lupo su scala interregionale, è una sua creazione e ad oggi
monitora la presenza del lupo su tutto
l’arco appenninico.
Era ormai passata l’ora di pranzo
quando Willy ci ha lasciato e noi abbiamo
ripreso il nostro cammino diretti al rifugio
Battisti. Lo abbiamo salutato in prossimità di un ponticello sul torrente Ozola, lì
dove il sentiero sale ripido, in mezzo ad
una faggeta dall’aspetto diverso rispetto
a quella sulla Costa delle Veline, non più
alberi dal fusto alto e dritto bensì basso
e contorto che si sviluppano da fitte ceppaie vegetanti casualmente sul pendio.
I commenti di tutti i partecipanti sono
stati di apprezzamento per la guida che
avevamo conosciuto e di interesse per
le tante cose di cui aveva parlato. Io ho
pensato alla passione con la quale svolge il suo lavoro e all’attaccamento che
dimostra per quei luoghi che ospitano
un universo di esseri viventi tutti in relazione tra loro, nel ciclo continuo di morte
e rinascita, tutti ugualmente importanti
e con un proprio ruolo in quell’ambiente. Ambiente che l’uomo nei secoli ha
modificato per le proprie esigenze vitali
facendogli perdere il carattere di “naturalità” iniziale. Oggi tali esigenze non sono
così pressanti, inoltre sta nascendo la
consapevolezza della necessità di ricreare le condizioni ambientali perse, ripristinando gli habitat in modo da garantire il mantenimento della biodiversità. Si
cerca di fare ciò prevalentemente nelle
aree protette, come quella in cui ci trovavamo, attraverso progetti ad hoc, molti
sostenuti con finanziamenti della Comunità Europea, ricorrendo a competenze
specifiche, professionalità, ma anche
tanta dedizione da parte di persone che
credono e lavorano per il nostro futuro.
Un compito non facile per cancellare, almeno in alcune zone, l’impronta maldestra dell’uomo.
Il giorno successivo, di rientro, sulla strada di Ligonchio, mi sono voltata
indietro per un ultimo sguardo a quella
verde fessura che si apre tra i giganti
dell’Appennino, mi sono sentita fortunata
ed arricchita da quell’esperienza umana
e di approfondimento. Ho salutato i miei
compagni di gita di fretta, senza tante
parole, perché pioveva ed eravamo fradici, ma spero che anche per loro la Val
d’Ozola abbia acquistato un piccolo spazio nella mente e nel cuore.
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Sentieri di Coltano e Tombolo, già visibili su mappadeimontipisani.org (in evidenza i principali).
Dati cart.: Openstreetmap, Regione Toscana

SENTIERI
DI PIANURA
Completato il progetto di sentieristica nelle Tenute di Tombolo e Coltano
Le attività previste dall’Accordo di
Collaborazione stipulato nell’ottobre dello scorso anno fra il Parco Regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, ed il Gruppo Regionale Toscano del
CAI, si sono concluse da alcuni mesi,
con soddisfazione reciproca del Parco
e del Club Alpino. Nel corso di mesi di
sopralluoghi e perlustrazioni sono stati
individuati nelle due tenute di Tombolo e
Coltano una serie di sentieri che - una
volta avuto l’avallo del Parco - sono stati
poi segnati con i colori bianco-rosso.
Preliminarmente alla definizione dei
sentieri, sono state effettuate alcune scelte
che saranno utili per un coerente sviluppo
della sentieristica del Parco nei prossimi anni, da estendere alle Tenute a nord
dell’Arno. Si è infatti deciso di utilizzare
una numerazione a 3 cifre, di cui la prima
indicherà il settore (0 per tutto il Parco), la
seconda la Tenuta ed infine la terza il sentiero. Non essendo inoltre applicabili le tradizionali strategie CAI per la numerazione,
che presuppongono la presenza di uno
spartiacque, si è deciso di utilizzare i numeri dispari per i sentieri a prevalente direzione Nord-Sud e quelli pari per i sentieri
a prevalente andamento da Ovest a Est.
I sentieri sono utilizzabili sia per escursioni di “attraversamento”, utilizzando la
fitta rete di trasporti pubblici, - opportunamente combinati - per escursioni ad anello.
È stata infine realizzata una carta escursionistica estesa alle due tenute menzionate e
a quella di San Rossore, che si potrà presto
scaricare dal sito del Parco.

Fra le persone che hanno maggiormente contribuito al progetto, Alberto
Cozzi, coinvolto sia come esperto forestale che come coordinatore delle attività, Marco Barbieri, per la parte cartografica e Matteo Del Santo, per gli aspetti
più specificamente progettuali, inclusa
l’elaborazione delle tavole.
Nel progetto è stato coinvolto anche
il WWF, nella persona di Ugo Macchia,
per quanto attiene alla caratterizzazione
del manto vegetale ed in particolare degli ambienti dunali. È stato infine coinvolto il Gruppo Sentieri della Sezione, che
- con un intenso lavoro nei mesi di aprile
e maggio - ha permesso di completare
le attività in tempo per l’inaugurazione,
svoltasi il 26 maggio, mell’ambito della
“Settimana europea dei parchi”.
Sebbene per il momento non “segnati” sul terreno, il progetto ha individuato e
preso in esame i possibili collegamenti
verso le aree esterne al parco, in primo
luogo verso la città di Pisa, ma anche verso Sud (città di Livorno, Colline Livornesi,
Collesalvetti), con l’auspicio che essi possano essere utilizzati in futuro per la definizione di itinerari di lunga percorrenza.
Permangono per contro una serie di
criticità, in primo luogo l’impossibilità di un
collegamento fra le due Tenute di Tombolo e Coltano. Esse sono infatti separate
da una serie di barriere (Canale dei Navicelli, Ferrovia Pisa-Livorno, Autostrada
A12, S.S. Aurelia), che rendono l’attraversamento pedonale impraticabile a meno
di non realizzare adeguate infrastrutture.
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In alcuni casi sussistono anche difficoltà
legate all’attraversamento di proprietà
private.Ed ecco i sentieri individuati:
Tenuta di Tombolo
001 Da Bocca d’Arno (Marina Porto) a
Ponte del Calambrone, denominato “Sentiero delle Dune”, lunghezza
11,860 km
002 Da San Piero a Grado a Bocca
d’Arno (Marina Porto), denominato “Sentiero Gabriele D’Annunzio”,
km 7,420
003 Dal parcheggio camper di Marina a
Tirrenia (Vione della Bigattiera), km
4,720 km
004 Deviazione dallo 002 per Marina di
Pisa (via Lanfreducci), km 2,030
005 Da San Piero a Grado a Ponte del
Calambrone (Calambrone sud) con
diramazione per l’ingresso meridionale alla reserva del Bosco della
Cornacchiaia, denominato “Sentiero dei Tomboli”, 14,790 km
006 Deviazione dallo 002 per Marina
sud (parcheggio di Via Litoranea)
con transito da Torretta, denominato
“Sentiero della Colmata”, km 3,940
007 Raccordo fra i sentieri 008 e 001,
2,10 km
008 Da Capanne Bruciate a Calambrone (Vione dei Porcari), km 4,330
009 Da San Piero a Grado al Canale
dei Navicelli passando dall’Idrovora della Vettola, 5,020 km
011 Da Pisa Porta a Mare alla Foce del
Canale dei Navicelli, lungo il Canale dei Navicelli, denominato “Sentiero dei Navicelli”, 16,480 km
Tenuta di Coltano
021 Da Pisa (via Cariola viadotto FiPiLi)
a Stagno con transito da Le Rene,
Villa Medicea e Viale delle Tamerici, denominato “Sentiero Guglielmo
Marconi”, km 13,600
022 Da S.S. Aurelia (Via del Viadotto)
a Montacchiello con transito da Via
della Sofina e Villa Medicea, denominato “Sentiero Mediceo”, Km
10,460
023 Da Villa Medicea a Lavoria di Coltano e sentiero 024, attraverso il Bosco
della Sementina, denominato “Sentiero della Sementina”, km 2,970
024 Da Via della Sofina a Ponte Biscottino con transito da Idrovora
Ragnaione e fasce boscate (compresa diramazione per Lago delle
Tamerici), denominato “Sentiero
della Bonifica”, km 6,810
025 Da Villa Medicea lungo le fasce boscate fino al sentiero 024, km 2,130
027 Raccordo fra i sentieri 025 e 022,
km 1,390
029 Deviazione dallo 021 per Ponte Biscottino con transito da Ponti Medicei ed Idrovora, km 3,680m
Gaudenzio Mariotti

Un nuovo articolo dai nostri soci di Seattle

Port Townsend - città dei sogni
Richard e Susan Thomas sono membri del CAI - Pacific North West, la nostra sottosezione americana. Parlano e
scrivono in italiano. Il numero precedente
del Notiziario riportava un loro articolo sul
viaggio appena concluso in Dolomiti ed
Apuane. Qui ci parlano della cittadina in
cui vivono, Port Townsend, situata a circa
90km da Seattle.
Abitiamo a Port Townsend, che è
unaAbitiamo a Port Townsend, che è
una piccola città sulla penisola Olympic
all’incrocio di due stretti: Puget Sound
e il Strait di Juan de Fuca, a nord ed a
ovest di Seattle al confine con il Canada.
Port Townsend è una delle più antiche
città della costa occidentale dell’America.
Ecco un po della storia: quando i primi
europei sono arrivati nel 1850 la regione era un deserto--cioè antiche foreste
e spiagge selvagge--usata dagli indiani
nativi come una luogo di stagione per la
cattura dei uccelli (anatre, oche e cigni),
per la pesca e per la raccolta dei frutti di
mare. Dove la città si trova ora, c’era solo
una piccola spiaggia di sabbia e delle
scogliere che portano al mare.
Nei prossimi 40 anni i mercanti e capitani di mare hanno costruito un bel centro
con magazzini e un molo grande per i rifornimenti di cibo, vele, corde e tutto il necessario per i velieri. La merce principale
per l’esportazione è stata il bellissimo
legno--abete di Douglas e cedro rosso. Il
centro era un luogo vivace e pericoloso,
come tutte le altre città a vela d’epoca.
Cioè, proprio al pari delle altre città portuali, come ad esempio San Francisco
che era conosciuto con il nome “the Barbary Coast,” il centro di Port Townsend
era un luogo delle taverne e dei bordelli
dove un giovane del paese potrebbe essere colpito alla testa e fatto inconscio,
poi rapito, e quando si svegliava la mattina, si troverebbe costretti a lavorare sulla
nave diretta in Cina o in Alaska.
C’era anche una bella zona “uptown”
(in cima alla scogliera, a differenza di

“downtown,” che era il lungomare) dove
i ricchi mercanti hanno costruito i loro palazzi. Port Townsend è un ottimo esempio di una città “boom and bust” in cui si
espande rapidamente quando la merce si
trova e poi muore in fretta come la risorsa si esaurisce. Ci sono diversi esempi di
questo fenomeno tra alcune piccole città
americane, come Tombstone in Arizona
(argento), Butte in Montana (rame), New
Bedford in Massachusetts (caccia alle
balene), e molte altre. Il panico bancario
mondiale del 1890 e la fine del periodo
di velieri hanno segnato la fine di Port
Townsend come centro commerciale ed
i sogni della città di diventare grande. Si
dice che Port Townsend, con i sui palazzi belli in stile vittoriano, è “la sposa che
è andata in chiesa, ma non è mai stata
sposata.”
Nel 1897 il governo federale ha costruito una fortezza grande (Fort Worden) a Port Townsend per proteggere
l’ingresso di Puget Sound, e nel 1926 è
stata costruita una cartiera. Queste due
caratteristiche sono mostrate nel film
“An Officer and a Gentleman” (“Ufficiale
e gentiluomo”) che è stato girato in Port
Townsend nel 1981. Questo periodo dei
1980s è stato un momento di rinascita
per la piccola città bella e il suo sonno
lungo si è conclusa finalmente quando
Port Townsend si è reinventata come una
città turistica.
Oggi è un centro per la costruzione di
barche in legno, per la riparazione navale
(soprattutto barche da pesca provenienti
da Alaska) e delle attività turistiche. La
cartiera è ancora molto attiva, moderna,
e “green.” Ci sono ancora molti pescatori
e boscaioli qui, anche gli artisti, i scrittori,
i musicisti, i drammaturghi, e gli editori di
libri. Il vecchio forte è adesso il gioiello
del sistema dei parchi stati di Washington
con un faro bello ed una spiaggia perfetta–-a cui noi peschiamo per salmone ogni
estate. Il territorio circostante Port Townsend è ancora deserto composto princi-
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palmente dal parco nazionale di Olympic
fino all’oceano Pacifico ad ovest. Questa
parte della costa del Pacifico è l’esempio
buonissimo di natura selvaggia ed è nota
per i suoi “sea stacks,” che sono i grandi massi che possono avere le stesse
dimensioni di una casa o una torre o un
palazzo. Nell’area di montagna nel cuore
del parco si trovano molti antichi ghiacciai e diverse caverne rocciose in questa
regione alpina.
Siamo appassionati di escursionismo
e per fortuna siamo anche tutte e due in
pensione, quindi abbiamo il tempo di fare
passeggiate e brevi escursioni durante
tutto l’anno, anche se siamo sempre impegnati a lavorare nel nostr’orto grande.
Abiamo molti altri progetti a fare a casa-per esempio, in autunno, facciamo il
vino e raccoltiamo dei funghi selvaggi,
ed è necessario (ed un piacere) di raccoltare tutto quello che l’orto e le nostre
api producono, e messoli in conservazione. Quando le api e l’orto sono a riposo durante l’inverno, siamo più liberi
di viaggiare, ma il resto dell’anno, faciamo escursioni di solito nel nostro stato
di Washington: nelle montagne Olympic
qui vicino, nella catena di Cascade, sulla
costa, ed anche in est-Washington, come
lungo il fiume Columbia, che è una zona
geologicamente affascinante.
Nelle montagne Olymipic ci piacciono
i sentieri alla cascata di Sol Duc e fino
ai laghi dell’alta montagna, e attraverso
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l’antica foresta degli alberi giganteschi e
ricoperti di muschio e licheni lungo il fiume Hoh, e quelli di Hurricane Ridge con
una vista panoramica, e tutti i sentieri
dove troviamo deliziosi funghi selvatici
durante l’autunno e tutti i tipi di fiori alpini
in luglio e agosto. Si vede anche molta
fauna selvatica, come l’alce Roosevelt, lo
stambecco, la marmotta olimpica, l’aquile, e l’oso nero.
Visitiamo il bellissimo Mt. St. Helens
nella catena di Cascade quasi ogni anno.
Perché siamo entrambi scienziati, abbiamo osservato con interesse il recupero
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delle foreste nella regione durante i 35
anni da quando l’eruzione il più recente.
Ci piace molto anche la zona di Mt. Baker, un altro vulcano famoso e attivo delle Cascade, con i suoi numerosi sentieri
ripidi e spettacolari, molti ghiacciai, bei
prati alpini con gigli ghiacciaio in piena
estate, foreste vetuste, una ricca fauna
selvatica e molti fiumi selvaggi.
Tutti questi luoghi di bellezza eccezionale sono raggiungibili in macchina in
3 ore o meno da Port Townsend—siamo
così fortunati!
Richard e Susan Thomas

Il CAI sui media: il Gruppo Comunicazione
Dimmi cosa posti e ti dirò chi sei!
Al giorno d’oggi, non essere presenti
sui nuovi media vuol dire essere tagliati
fuori, non esistere, non contare nulla. E’
ovvio quindi che anche la nostra Sezione si sia attrezzata per avere visibilità
nel mondo della comunicazione digitale.
Non si tratta di vano protagonismo.
Per noi i media non sono certo il fine
ultimo, ma un importante mezzo (come
dovrebbe sempre essere, dato il significato letterale del termine). Un mezzo
per pubblicizzare le nostre attività e
per diffondere le nostre iniziative. E per
esprimere il punto di vista del CAI sulle
problematiche ambientali in senso lato,
in particolar modo quelle legate alle terre alte, con l’autorevolezza di una associazione che da più di 150 anni “ha
per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, e la difesa del loro ambiente naturale” (Statuto del CAI, Art.1).
Il nostro Consiglio di Sezione – sotto la spinta energica del Presidente
Alessio Piccioli – già dal suo insediamento si è dato l’obiettivo di aggiornare
ed espandere i mezzi di comunicazione
del CAI di Pisa. All’inizio del 2015 è stato istituito il Gruppo Comunicazione, cui

è affidato il compito di gestire le comunicazioni della Sezione, sia dal punto di
vista dei contenuti che da quello della
gestione tecnica dei media.
Il Gruppo Comunicazione ha riorganizzato il sito web della sezione, ne ha
aggiornato la sua veste grafica, e ne
mantiene costantemente aggiornati i
contenuti. Ad esempio, mette in evidenza
le prossime gite a calendario, dà risalto
alle comunicazioni più importanti, sottolinea l’apertura delle iscrizioni ai corsi, etc.
Per una maggiore velocità nella
comunicazione, e per portare le informazioni direttamente ai lettori, è stata
realizzata una newsletter che viene
mandata settimanalmente agli indirizzi
email di tutti coloro che si sono iscritti a
questo servizio (A proposito: non vi siete ancora iscritti alla newsletter?! Fatelo! Basta seguire le istruzioni dall’apposito pulsante azzurro nella home page
www.caipisa.it, in alto a destra!)
Una comunicazione ancor più veloce,
in tempo reale, è garantita dal profilo Facebook della Sezione CAI di Pisa, che è
pubblico e può raccogliere anche le foto
fatte dai soci e non soci durante le gite.
Inoltre, il Gruppo Comunicazione
si occupa anche dei media classici,

quelli stampati su carta. Al Notiziario
continuano ad essere affidate le comunicazioni ufficiali (ad esempio, le date
delle Assemblee), i resoconti di gite di
rilievo, le riflessioni relative alle attività del CAI, gli editoriali. Ogni numero
del Notiziario è riportato anche in formato pdf nel sito web della Sezione,
per poter essere consultato sempre e
dovunque nel mondo (in questo modo
infatti raggiungiamo anche i nostri soci
della sottosezione PNW a Seattle). La
raccolta dei Notiziari ha inoltre un considerevole valore di memoria collettiva
per la nostra Sezione.
Il Gruppo Comunicazione si occupa
anche di gestire i contatti con gli organi
di stampa, quali le redazioni dei quotidiani locali, che vengono utilizzati per
raggiungere un pubblico più ampio e
generalista, ad esempio per pubblicizzare le iniziative pubbliche della nostra
Sezione.
Una mole considerevole di lavoro,
cui fa fronte un nutrito e attivissimo gruppo di soci, in larga parte appartenenti al
Consiglio: Paola Marras, Simone Bufalini, Andrea Del Sarto, Ilaria Brunello, Paolo Ghelfi, Alessandro Subissi.
Paolo Ghelfi
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USI UBBIDIR TACENDO E TACENDO MORIR
Monumenti ai Caduti in paesi di montagna
Essendo da un po’ di tempo interessato alle vicende delle due guerre
mondiali del secolo scorso e in particolare della prima o Grande Guerra –
che scatenò tutto il tragico seguito - mi
è venuta l’idea (anche dietro alcune
letture in tema di memoria collettiva)
di andare alla scoperta di Monumenti
o altri simboli in memoria dei Caduti.
Dico “scoperta” perché a me è capitato, come penso anche ad altri, di per-

correre per decenni le nostre regioni
e in particolare le montagne, dando al
massimo un’occhiata distratta a queste testimonianze; monumenti di certo molto sentiti quando furono eretti e
che forse non sarebbe male fossero
sentiti anche al giorno d’oggi, a monito per il futuro. Mi sono così preso
la briga di trovarli e documentarli con
foto. Non però nelle città ma andando
piuttosto nei paesi, in cerca di docu-
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menti forse più vicini al sentire popolare; magari in dialettica con l’ufficialità di rito e la sua retorica. Dovendo
limitare il campo, mi è stato naturale
decidere per le zone di montagna e in
particolare per i monti nostri, iniziando
dal più nostro che è il Monte Pisano;
la cui documentazione ho completato,
pur se il lavoro è già avviato anche per
la regione Apuana.
Quanto ai Comuni pisani di Vecchiano, San Giuliano Terme, Calci,
Vicopisano, Buti e Bientina, ho trovato
testimonianze, oltre che nei capoluoghi, nelle seguenti frazioni: Filettole e
Avane; Ripafratta, Pugnano, Colognole, Molina di Quosa, Rigoli, Orzignano,
Pappiana, Pontasserchio, Asciano e
Agnano; Castelmaggiore, Tre Colli e
Montemagno; Caprona, Uliveto, Lugnano, Cucigliana e San Giovanni alla
Vena; Cascine di Buti. Per i Comuni di
Capannori e Lucca le frazioni seguenti: Castelvecchio, Ruota, Colle di Compito, Pieve di Compito, Sant’Andrea di
Compito, San Ginese, San Leonardo
in Treponzio, Verciano, Guamo, Coselli, Badia di Cantignano e Vorno; Santa
Maria del Giudice, Vicopelago, Meati,
Montuolo e Cerasomma.
Nella ricerca di testimonianze e
nel tentativo di interpretare il loro
spirito, mi sono ovviamente rivolto al
contenuto delle immagini e degli scritti: nel monumento vero e proprio o
nel bassorilievo, nella semplice targa,
nella cappella (un solo caso, Montemagno); escludendo i Parchi della Rimembranza con il loro grande ma univoco significato (bello quello di Massa
Macinaia: il viale di accesso al Cimitero, fiancheggiato da 22 cipressi per
altrettanti caduti nelle due guerre).
Per mantenermi entro un limite, ho
considerato le testimonianze che si
riferiscono del tutto o in buona parte
ai Caduti militari, escludendo quanto
riguardasse altri tipi di eccidio, quali la lotta partigiana o le vittime civili.
Nell’ambito dei morti in divisa, da noi
come in altre nazioni prevalgono per
numero quelli della prima o Grande
Guerra, teatro delle enormi stragi per
cui fu giustamente coniato il termine
“carne da cannone”.
Come affrontare l’argomento? Non
essendo io uno storico, né un sociologo o un filosofo, essendo soltanto un
dilettante all’inizio di una ricerca che
vorrà essere più ampia, ancora non ho
idee ben chiare. Mi limiterò, su questo Notiziario, a dare un’idea generica
dell’atmosfera che emana da questi ricordi, a citare i casi che maggiormente
mi sono parsi interessanti, a trarne un
minimo di conclusioni.
Intanto, perché il titolo di questo
articolo? Proprio a due passi da casa
mia, a Vorno, mi ha colpito la scritta
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USI UBBIDIR TACENDO E TACENDO
MORIR posta alla base di un importante monumento. Su questo fa spicco
il grande bassorilievo raffigurante un
angelo ad ali spiegate e foglia di palma in mano, dall’aria seria ma serena; sotto di esso due anonimi soldati,
quasi senza volto, chini all’attacco. Il
dovere e la rassegnazione sotto le ali
della gloria e della fede? Ma anche, mi
sembra, una sottintesa protesta, tanto
più che la scritta conferma e rafforza
l’immagine. Questa almeno è la mia
interpretazione.
La rassegnazione del fante appare
nel Monumento di Ruota, opera modesta ma importante per quel piccolo
paese: il soldato è in piedi, dall’aria
dimessa, senza alcun richiamo all’eroismo. Altra opera che mi ha colpito è
quella di Stazzema in Versilia: l’uomo
in piedi è in borghese, anzi vestito da
lavoro, e sconfortato si tiene la testa
tra le mani, accanto a una triste bandiera ammainata: qui addirittura viene
espressa la disperazione per i disastri
prodotti dalla guerra.
I tre esempi che ho portato sono
a mio avviso i meno conformisti, ma
rappresentano la minoranza. Alcuni
altri monumenti sono austeri, privi di
immagini e consistono di un obelisco
(Asciano, Bientina, Rigoli, Vecchiano),
una colonna mozza (Molina di Quosa,
Pappiana, San Giuliano T.), un altaretrittico (Uliveto T.), una croce (Montuolo), un’arca funebre su colonne (Vicopisano), una scultura astratta (San
Ginese). Ma i più portano immagini di
patriottismo, di eroismo, di religione,
di lutto; significati tra loro variamente
combinati. Posso rammentare il Fante in piedi con bandiera (Cucigliana),
il Fante scattante (Calci, Orzignano), il
Soldato in piedi che sorregge il compagno morente (Guamo, Cascine di Buti),
il ferito che sta cadendo (San Giovanni
alla Vena), la Madre dolente con corona (Pieve di Compito), San Michele e
il drago (Colle di Compito), Angelo che
sorregge un morente (Avane, Santa
Maria del Giudice), Soldato morto con
affusto di cannone e bandiera (Caprona). E a questo punto voglio lanciarmi
in qualche considerazione.
Si potrebbe, oggi, sorridere di fronte
alla retorica di certe immagini. Ma siamo, oggi, a distanza di 100 anni dalla
Grande Guerra, siamo passati per una
seconda Guerra mondiale ancora più
decisiva della prima nello sradicare
certe mentalità collettive, siamo in un
mondo che almeno in occidente sente
le cose diversamente da allora. Dobbiamo quindi andar cauti nel giudicare.
Intanto partiamo dal fatto che la
realizzazione di qualsiasi iniziativa
pubblica o privata era sottoposta ad
autorizzazione delle Autorità locali e
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dello Stato tramite i Prefetti. Ma, indubbiamente, il sentire comune era
più di oggi permeato di ideali patriottici
ereditati dal Risorgimento, specie tra
i ceti medi, e di fede religiosa e rassegnazione, specie tra quelle masse
contadine che più di altre furono portate al macello. Di fronte a stragi di
tale portata, non solo era utile far credere, ma diveniva necessario credere,
che i sacrifici non erano inutili ma in
vista di un più alto bene della Patria;
che i sacrifici venissero ricompensati
nella luce della gloria eterna alla fine
dei tempi. Non possiamo disprezzare
questa funzione consolatrice e autoconsolatrice di tante espressioni figurative e scritte dei Monumenti ai Caduti; a conforto di madri, vedove, figli,
amici, compagni.
Non insisto sulle scritte, perché il
discorso non cambia a fronte delle immagini. Molte testimonianze consistono in cippi o semplici targhe sui muri di
chiese o edifici pubblici, e la scritta è la
loro sola o quasi sola espressione. Tra
queste, il classico detto latino dulce et
decorum est pro patria mori (Pugnano)
può sintetizzare il significato di tante
altre. Ed ecco una dedica del popolo
di Cucigliana, sul retro del monumento: L’onda dell’Arno vi canti la nostra
riconoscenza e il monte rinnovi i fiori e
i profumi in vostro onore. A chiusura e
a rinforzo dell’aura di protesta del titolo, ecco la frase che anni fa mi rimase
impressa e poi scordai, ma fortunosamente ritrovata in un paesotto del Volterrano; PASSEGGERO RIFERISCI
A ROMA CHE NOI SIAMO MORTI
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PER AVERE OBBEDITO ALLE SUE
LEGGI – Seguono 13 nomi - Micciano
– 8 dicembre 1924.
Angelo Nerli
P.S. Posso assicurare che la famigerata dedica “Calci ai Caduti” non c’è.
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Emozioni
da SA2

Un forestale, un informatico, un avvocato. Disinfestatore e pediatra. Ingegnere ed otorino. Infermiere, futuro fisico. Ancora un ingegnere e un altro informatico.
In ordine sparso.
L’incipit di una barzelletta? No, l’eterogenea compagnia che ha animato il
corso SA2 2016 organizzato dalle Scuole
di Alpinismo e Scialpinismo di Pisa, Lucca e Pistoia. Persone anche molto diverse tra loro, ma legate da un’unica grande
passione: la montagna.
Tutto ha inizio alla serata di presentazione del corso, a metà febbraio, con le
spiegazioni di rito del direttore Gianluca
Piccinini; noi allievi ascoltiamo con attenzione, sorseggiando birra. Amalgama fin
da subito, con serietà: l’SA2 è un corso
impegnativo, occorre preparazione fisica
e cervello. Durante la serata passiamo in
rassegna il programma del corso e tutte le mete delle nostre gite, fino all’ultima meraviglia: il Monte Bianco. Ad ogni
modo, prima di arrivare così in alto c’è la
gavetta…
La prima uscita ci porta all’alpe di
Succiso. Questa sarebbe la gita invernale, ma all’inizio d’invernale c’è ben poco:
alla partenza del sentiero un bel sole
tiepido e dieci gradi. Risaliamo. Al rifugio Rio Pascolo lasciamo le suppellettili
e continuiamo verso la vetta. Alla sella
del Casarola calziamo i ramponi e, per
cresta, raggiungiamo il Succiso. Si respira entusiasmo. Conquistato l’obiettivo
torniamo alla sella e scendiamo in sci al
rifugio. Lì alcuni preparano le trune, altri

imbastiscono per la cena, a turno facciamo la prova di ricerca ARTVA. La serata
scorre tranquilla e la notte gelata. Il giorno seguente è previsto solo sci: risaliamo
nuovamente il vallone fino alla sella e poi
giù per la parete sud-est, un divertente
scivolo di 30°-35°. Scendiamo fino alle
pendici del bosco e poi risaliamo. L’ascesa è lunga e faticosa, ma alla fine anche
questa giornata viene chiusa con successo e il weekend si conclude con un birra a
Succiso Nuovo.
La gita primaverile si svolge al monte
Giovo. Molti bei canali modellano i suoi
pendii, percorsi ogni inverno da moltissimi alpinisti in salita… e da sci alpinisti in
discesa! Ed è proprio quello che ci attende, la prima esperienza di sci “ripido” per
quasi tutti noi. Sabato iniziamo l’escursione dal lago Baccio, dove ci leghiamo per
esercitazione. Progredire in cordata con
gli sci non è immediato e serve un po’ di
dimestichezza, ma alla fine raggiungiamo
tutti la cima del Rondinaio senza problemi.
A seguire l’esercitazione di autosoccorso,
cioè la fase di ricerca ed estrazione dei
sepolti in valanga da parte dei membri del
gruppo rimasti fuori. Appare subito chiaro
quanto sia complesso per chi coordina
dirigere le operazioni, e per gli altri interpretare il proprio ruolo con efficacia. Se ne
deduce la lezione più importante: sotto le
valanghe non bisogna finirci. Conoscere
ed esercitare costantemente l’autosoccorso è cruciale, ma è l’estrema ratio: la
prevenzione è l’arma fondamentale! Al
termine dell’esercitazione allestiamo il
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campo base sulle sponde del lago Baccio,
e dopo la cena in rifugio ci chiudiamo nelle
tende. Ma un intenso e fastidioso vento disturba il riposo. E al risveglio, nebbia fitta
e ancora vento. Niente da fare: mancano
le condizioni e si torna alle macchine. Impieghiamo il tempo rimanente con un’esercitazione sui paranchi, manovre fondamentali per la sicurezza su ghiacciaio.
Non è divertente come risalire un canale e
ridiscenderlo, ma sono comunque concetti importanti, da sapere.
L’agognata uscita finale del corso è
prevista ad inizio giugno, quattro giorni
sul massiccio del Bianco. Un assaggio
di alta quota c’era già stato a maggio,
quando la maggior parte di noi aveva
preso parte alla traversata Cervinia-Saint
Jacques con ascensione al Breithorn occidentale. Gita di grande soddisfazione in
ambiente grandioso, prima esperienza di
alta montagna per molti, e un ottimo allenamento in vista del Bianco. A Chamonix
facciamo base in ostello e l’ambiente è da
gita liceale. Il primo giorno, dopo un’adrenalinica discesa su umide scale a pioli, lo
spendiamo sulla Mer de Glace: cramponage, assaggi di piolet tration, abalokov
e ancora paranchi. Purtroppo il maltempo funesta quella giornata e la seguente,
consentendoci, l’indomani, solo una breve gita all’intermedio della funivia dell’Aguille du Midi. Ma poi le cose cambiano:
il terzo giorno saliamo subito all’Aguille
battendo sul tempo le orde giapponesi
e, legati in cordata, affrontiamo l’affilata
cresta che ci conduce in discesa nell’olimpo dell’alpinismo. La meta è la cresta
de Lachenal, all’altro capo del pianoro
antistante il rifugio Cosmique, ai piedi del
Tacul. Arriviamo fino alla base del pendio
che conduce alla cresta e iniziamo la risalita. In cima le strade si dividono. Una
cordata traversa la cresta su terreno misto neve e roccia; altri affrontano il pendio
appena risalito: la pendenza si attesta sui
40°-45°, e incute timore. Ci ritroviamo tutti sul pianoro sottostante carichi di euforia. L’ultimo giorno sarà ancora migliore:
dall’Aguille iniziamo la picchiata attraverso la Valle Blanche e la Mer de Glace,
chiudendo il nostro giro a Montanvers,
dopo aver zigzagato attentamente tra
crepacci e seracchi al cospetto di montagne che hanno fatto la storia. Strette
di mano, pacche sulle spalle, foto di fine
corso e sorrisi. Gioia amara: il corso sta
per terminare. Ce ne torniamo un po’ mesti ma felici, cresciuti tecnicamente, e soprattutto umanamente. Un grazie speciale agli istruttori, competenti, responsabili
e sempre disponibili. Grazie a loro abbiamo iniziato a sviluppare quel senso critico necessario per andare in montagna
in sicurezza e godere appieno delle sue
meraviglie. Condividere questa passione
con loro e gli altri allievi è stato un onore
ed un grande piacere.
Federico Casadio

