Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB - Bologna.
Quota di abbonamento della pubblicazione euro 1,00 corrisposta dai destinatari con il rinnovo all’Associazione per l’anno in corso.

SulMonte
CAI - SEZIONE “MARIO FANTIN” BOLOGNA - NOTIZIARIO AI SOCI
n° 1/20

ALTE VIE
IN ITALIA

immersi nella storia

GRANDI TREK
ALL’ESTERO

la passione per ambienti
sconosciuti

I GRANDI TREK IN ITALIA
E ALL’ESTERO

SUL MONTE
Notiziario ai soci n. 1/2020
Club Alpino Italiano
Sez. Mario Fantin, Bologna
Direttore Responsabile
Luca Calzolari
In redazione
via Stalingrado 105
tel. 051 234856
Ezio Albertazzi
Marino Capelli
Elisabetta Dell’Olio
Marta Fin
Simone Grassi
Giorgio Trotter
Elena Vincenzi
Foto di copertina:
Lucia Montagni
Per articoli, foto, segnalazioni:
notiziario@caibo.it
Stampa
Rivista stampata su carta
ecologica da Rotopress
International
Via Mattei, 106 - 40138 Bologna
Registrazione
c/o Tribunale di Bologna
n° 4227 del 1972
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Mario Fantin - Bologna
Via Stalingrado, 105
tel/fax: 051 234856
e-mail: segreteria@caibo.it
www.caibo.it
Segreteria
tel/fax: 051 234856
Martedì ore 9-13
Mercoledì, Giovedì,
Venerdì ore 16-19
Chiuso in redazione
il 20/02/2020

IN QUESTO NUMERO
4

Trek italiani
GRANDE TREK DELLA GRANDE
GUERRA Manuela Trentini

6

LA VIA DELLA LANA E
DELLA SETA

8

11

Montagna e cittò
LE VIE DEI MONTI

13
15

mille

ABC ANNAPURNA BASE
CAMP
Paolo Biavati

Elisabetta Dell’Olio

5 per

IL SANTUARIO
DELL’ANNAPURNA
Lucia Montagni

Vito Paticchia

7

Trek all’estero
STORIA DI UN VIAGGIO
EPICO Giorgio Trotter

ARMENIA 2019
Vinicio Ruggeri

Nella tua Dichiarazione dei Redditi scegli di destinare
il tuo 5x1000 alla nostra Associazione. Sotto la firma,
nello spazio “codice fiscale del beneficiario” inserisci:

Codice fiscale: 80071110375

La quota della tua imposta sul reddito contribuirà alle
azioni del CAI di Bologna per la tutela della montagna,
la sicurezza dei suoi frequentatori attraverso una
formazione di alta qualità e la manutenzione dei
percorsi escursionistici e dei rifugi.

PUNTI RINNOVO TESSERA ANNUALE
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La Alte Vie Escursionistiche: che passione!
Lasciatemi introdurre questo numero di Sul Monte a partire da un ricordo personale: all’inizio degli
anni ’70 l’amico Paolo Bonazzi – cui è stato intitolato molti anni dopo il Gruppo Scialpinismo della
nostra sezione - mi invitò ad associarmi a lui per percorrere tutta o, almeno, un tratto dell’Alta Via
delle Dolomiti n.1. Sarò sincero: fu proprio questa la ragione per cui ci iscrivemmo entrambi al CAI,
eravamo entrambi studenti universitari di ingegneria e volevamo fruire degli sconti riservati ai soci
per dormire e mangiare nei rifugi. A causa delle “bizze” del meteo di quella tarda estate del 1971
non riuscimmo a partire, solo tre anni dopo riuscii a percorrerla tutta con un’altra compagnia.
Dall’introduzione di Piero Rossi al volumetto della bolognesissima Tamari Editori ( seconda edizione
proprio nel 1971 ) che descriveva l’itinerario ho estratto due frasi che riporto di seguito: “La
formula delle grandi traversate di più giorni ed anche di qualche settimana, per percorsi anche
non difficili, anzi sovente ben attrezzati e segnalati, ma non banalizzati da rotabili e mezzi artificiali
di risalita è molto popolare fra le vaste schiere degli amici della natura e della montagna dei Paesi
d’Oltralpe. Assai meno da noi in Italia.”
“ …..la schiera intermedia di coloro che amano praticare la montagna con impegno fisico, con
l’ausilio di studio, esperienza e resolutezza e con arricchimento spirituale, facendo delle loro
escursioni felici parentesi nel meccanico viver quotidiano della bassa.”
E’ stato quello il periodo che ha segnato l’inizio della nascita dei grandi percorsi a tappe sulle
Dolomiti e che ha portato nei decenni successivi all’attuale sviluppo dei percorsi escursionistici a
tappe nazionali ed internazionali. Per questo motivo la redazione ha voluto dedicare uno spazio
importante di questo numero alle esperienze di alcuni nostri soci che si sono impegnati in percorsi
nazionali ed internazionali, molti di essi nell’ambito delle attività programmate dalla nostra sezione.
Sono certo che i racconti delle esperienze vissute in Nepal, in Armenia, sull’Isonzo, per non parlare
della lunghissima cavalcata a Santiago di Campostela di Giorgio Trotter saranno in grado di farvi
rivivere almeno in parte le loro emozioni e vi faranno sognare di poter essere in futuro con loro !

					Marino Capelli
					Coordinatore della Redazione
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GRANDE TREKKING DELLA GRANDE GUERRA:
CAMMINARE NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
di Manuela Trentini
i cimiteri militari, e ovviamente Caporetto, con il
suo museo e il suo sacrario militare. A guidarci,
oltre a due accompagnatori CAI, la consulenza
di un esperto di storia risorgimentale, che ci
ha aiutato a ricostruire i principali avvenimenti
storici.
Camminare in questi posti ci ha permesso non
solo di visitare luoghi circondati da una bellezza
incantevole, ma anche di entrare in empatia
con quello che è stato l’aspetto più tragico della
Grande Guerra vissuto dai soldati e dagli abitanti
in quei territori. Sedersi dentro una trincea, sulle
scomode pietre di cui è fatta, misurarne lo spazio
a malapena vitale, e la salita lungo il sentiero per
arrivarci, ti immerge in quella storia che fu dei
nostri nonni e bisnonni, e nella sua disumana
drammaticità.
Tenerne viva la memoria e stimolare la curiosità
di studiare ancora oggi quella storia, vuol dire
mantenere un filo conduttore con il nostro
passato che ci aiuta a comprendere il presente
e ad orientarci verso il futuro. È dunque un
cammino nel tempo, e uno dei modi migliori per
intraprenderlo è proprio mettersi in cammino
lungo quei sentieri.
Personalmente ho imparato più nozioni sulla

Da sempre chi cammina in montagna sa che
l’escursionismo non è solo un’attività per stare in
mezzo alla natura, ma offre anche la possibilità
di conoscere storia e cultura del territorio che
si attraversa. Una camminata in montagna può
essere anche un cammino nel tempo, e oltre a
mettere in movimento le gambe, mettiamo in
movimento anche la mente, attiviamo la curiosità
e l’empatia verso i luoghi che stiamo visitando.
Un esempio concreto di questa esperienza,
avvenne per me nel 2018, quando decisi di
partecipare ad un grande trekking tra Italia e
Slovenia, organizzato dal CAI di Bologna in
occasione del centenario della fine della Prima
Guerra Mondiale. Un itinerario di quattro giorni
che si snodava lungo il corso del fiume Isonzo,
toccando alcuni dei luoghi protagonisti delle
drammatiche vicende belliche tra eserciti italiani
e austro-ungarici.
Stando di base in un bel rifugio al confine, tra i
tanti posti visitati, siamo saliti sul Monte Sabotino,
da cui si apre la vista di Gorizia, e sui fianchi del
Monte Svinjak nel museo all’aperto di Celo;
abbiamo camminato nelle trincee fedelmente
ricostruite e ben conservate del Kolovrat e sul
Ponte di Napoleone, abbiamo visitato Tolmino,
4

Prima Guerra Mondiale in quei quattro giorni,
che nei tanti anni passati sui banchi di scuola,
e penso sarebbe un’esperienza da proporre
anche agli studenti, per dare loro l’opportunità
di studiare la storia utilizzando una modalità
concreta, dinamica e sostenibile: camminarci
dentro.
Proprio in questo viaggio ho scoperto “il sentiero
della pace”, un cammino che si snoda dall’interno
della Slovenia fino a Trieste. Ho comprato la

guida e le mappe e mi sono ripromessa di riuscire
un giorno a percorrerlo interamente. Una volta
tornata a casa ho letto libri, diari di guerra, ho
visto documentari e partecipato a eventi culturali
sul tema della Grande Guerra.
L’esperienza di un grande trekking non si limita
solo ai giorni in cui si svolge, e la sua ricchezza
non si esaurisce una volta che si ritorna a casa,
ma può essere amplificata e condivisa anche
dopo essere tornati.
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La Via della Lana e della Seta: un cammino
dell’anima nel cuore dell’Appennino
di Vito Paticchia*
anche altre località appenniniche, Castiglione dei
Pepoli, luogo-simbolo di quanto i cammini possano
aiutare comunità periferiche a sprigionare risorse per
risollevarsi dall’apatia e dalla rassegnazione.
All’accoglienza che i viandanti ricevono lungo il
cammino, al fervore e alla rinascita che sta interessando
i piccoli borghi, si accompagna poi lo stupore di
ambienti naturali di una struggente bellezza, luoghi
selvaggi inattesi che al termine del viaggio lasciano
un segno profondo nell’animo dell’escursionista. E che
raccontiamo con le parole della nostra socia Camilla
Tomassoni: «Un mattino di sole sui monti della Calvana è
una benedizione di Dio. Tutto è luce, orizzonti, chiarore,
aria fredda e purissima che pulisce l’anima e i pensieri.
Arrivate in cima a Monte Maggiore abbiamo la fortuna
di incontrare i cavalli, che quassù vivono allo stato
brado. La loro libertà è nuda e potente, non riusciamo a
smettere di guardarli e fotografarli. Nella discesa verso
Prato ci sediamo sull’erba a mangiare qualche mandarino
e poi via verso Valibona, dove rendiamo omaggio a
Lanciotto Ballerini e ai partigiani caduti nella resistenza
toscana. Ancora un’oretta di cammino nella Valle del rio
Buti e siamo tra gli uliveti e le ville che sovrastano il
Bisenzio, proprio davanti al nostro primo traguardo: il
Cavalciotto di Santa Lucia, un’opera idraulica incredibile
che devia il corso del fiume e tramite un sistema di
gore e canali, nei secoli, ha fornito a Prato l’acqua
necessaria alla manifattura tessile e alle altre attività
produttive. Qualche foto e giriamo gli scarponi verso il
centro città…».
* Socio CAI, Membro del CSRER

Inizia a riscuotere successo il cammino transappenninico
Via della Lana e della Seta avviato dalla sezione
CAI di Bologna a partire dalla fine del 2016. Dopo
l’inaugurazione ufficiale avvenuta il 21 giugno 2018
a Castiglione dei Pepoli in collaborazione con tutte le
istituzioni territoriali presenti lungo il suo percorso
che si snoda da Bologna a Prato, con la sezione CAI
di Prato e le sottosezioni di Castiglione e Montepiano,
con circoli, associazioni culturali e di categoria, a
segnalare la Via come uno dei cammini più interessanti
nel panorama escursionistico nostrano, sono stati
alcuni programmi televisivi nazionali. Nell’ottobre
del 2018 ha iniziato Geo&Geo, seguita, nel gennaio
2020 da GenerazioneBellezza, trasmissioni che hanno
mostrato a milioni di telespettatori territori e comunità
dell’Appennino di una straordinaria bellezza e umanità.
A quelle immagini si sono poi aggiunte, sulla stampa,
sui social e sul canale YouTube, le emozioni di chi lo
ha percorso, la fatica e la gioia dei nostri volontari che
si prendono cura dei sentieri e di nuovi tracciati per
garantire piena sicurezza agli escursionisti. Un ricco
patrimonio di architetture religiose e civili, parchi
storici e riserve naturali; donne e uomini di questi
territori sono entrati nel cuore di coloro che, partendo
da Bologna, si incamminano lungo i crinali tra Emilia
e Toscana per raggiungere Prato. Anziani abitanti di
queste terre colpiti dalla violenza della guerra, ora
aprono il cuore e la propria casa, trasformano il dolore
in forza di amare, trasmettono memoria e condividono
con i viandanti preziosi momenti di convivialità.
Al centro di questa rinascita che sta interessando
6

LE VIE DEI MONTI

Montagna e città

di Elisabetta Dell’Olio

Anche quest’anno la Sezione CAI Mario Fantin di Bologna organizza, in collaborazione con Cineteca, la Rassegna
Le Vie dei Monti, che come sempre avrà luogo al Cinema Lumiere di Via Azzo Gardino a Bologna.
Vi anticipiamo il programma, invitandovi a mantenervi aggiornati su eventuali variazioni sul sito www.caibo.it
Il 7 aprile ospiteremo Manrico Dall’Agnola, grandissimo alpinista italiano, con il suo documentario
“Donnafugata”, dedicato a un’importante via alpinistica aperta da Christoph Hainz nel 2004, sulla parete
sud della Torre Trieste sul Civetta. Si tratta di una via di 750 metri con difficoltà fino all’8a. Il film racconta la
ripetizione in libera di questa salita da parte di Sara Avoscan e Omar Genuin, una coppia di arrampicatori
di Falcade, timidi e riservati, autori di molti exploit di stampo alpinistico moderno sulle Dolomiti. Due
giorni intensi in parete, con una serie di tiri impressionanti, mentre Hainz commenta la via.
Il 23 aprile avremo come ospiti Andrea Forni, istruttore di torrentismo del Cai di Lecco, e alcuni suoi
compagni di spedizione nella loro avventura in Himalaya, la discesa del Chamje Khola. Il team è tutto
Italiano, composto da istruttori di torrentismo, qualificati sezionali di torrentismo, membri del soccorso
alpino, operatori della Croce Rossa Italiana e guide Canyon: in totale 10 persone, 9 uomini e una donna.
Il Chamje Khola è un profondo canyon che si trova in Nepal centrale (Himalaya). Siamo sotto i ghiacciai
del massiccio del Manaslu, uno degli 8000 presenti in Nepal. Il torrente che vi scorre all’interno è un
afﬂuente sinistro del Marsyangdi, il fiume di fondo valle che nasce nel massiccio dell’Annapurna.
Il 7 maggio avremo protagonista il nostro Appennino, grazie alla cura di una straordinaria serata
dedicata ai produttori e allevatori di montagna, affidata a Marco Tamarri, in dialogo con Lucio Cavazzoni.
Al termine verrà proiettato il film “In questo mondo” di Anna Kauber, dedicato alle donne che, nelle terre
“alte” d’Italia, hanno deciso di vivere da pastore, tracciando un percorso femminile di riappropriazione
della terra. Il leit motiv della serata può essere così riassunto: innovazione per la montagna è fare cibo per la
salute, coltivare ambiente per le persone e le comunità, riabitare sobrietà conoscenza e collaborazione.
Il 14 maggio, ultimo appuntamento della Rassegna, sarà dedicato allo scialpinismo. Sarà nostro ospite
Alberto Sciamplicotti, scrittore, fotografo e videomaker. Ci presenterà due documentari sul telemark e
sullo scialpinismo in Groenlandia.
Alberto Sciamplicotti è figlio d’arte, il padre era fotografo di cronaca durante gli anni della ‘Dolce Vita’.
Fotografo scientifico professionista presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, ha collaborato con ‘La Rivista
della Montagna’, ‘Free.rider’, ‘Montagnard’, ‘L’Appennino’.
La libreria Accursio sarà presente alle serate con una accurata selezione di titoli di viaggio e montagna.

7

Trek all’estero

Giorgio Trotter

CINQUE MESI E MEZZO DI
CAMMINO SUI SENTIERI
STORIA DI UN VIAGGIO
EPICO
di Giorgio Trotter
Si per tutto questo tempo abbiamo camminato
da Bologna: partenza dal Santuario di San Luca
a Santiago di Compostela. Abbiamo in quanto
eravamo in due, io e il mio fedele cagnone Otto,
labrador di due anni circa, percorso 2.433 km senza
mai guardarci indietro. Le difficoltà incontrate
sono state tante ma anche le soddisfazioni:
vedere che piano piano ci avvicinavamo alla meta;
incontrare una umanità sconosciuta, generosa ed
aperta nei nostri confronti. Siamo stati prima
viandanti, in Italia, poi pellegrini o comunque
appartenenti alla cultura del pellegrino in Francia
e infine solo pellegrini in Spagna.
Che significato ha assunto questo viaggio. La prima
cosa che abbiamo portato a casa è aver creato
una fusione tra noi due fantastica. Non ricordo le
volte che ho litigato con lui ma sicuramente sono
state pari alle volte in cui abbiamo fatto la pace.
Certo ricordo ancora i vari momenti felici passati
assieme, e le varie difficoltà a trovare alloggio.
Come mai questo viaggio? Il senso va cercato in
una esperienza che oggi si è persa nella società
moderna. È stato un rito di passaggio, inteso
come un rituale che segna il cambiamento di un
individuo da uno status socio culturale ad un
altro. I cambiamenti di norma riguardano il ciclo
della vita individuale: nel mio caso si trattava del
passaggio dall’attività lavorativa alla prepensione.

Di norma i riti di passaggio permettono di legare
l’individuo al gruppo, ma anche di strutturare
la vita dell’individuo a tappe precise, cerando
una percezione tranquillizzante all’individuo nel
rapporto con la sua temporaneità e con la sua
mortalità. Ed è proprio questo che mi ha portato
a cercare un cane come compagno della mia vita
per almeno il prossimo decennio e forse di più,
almeno spero, e ad intraprendere questo viaggio.
Otto arriva da un canile, quello di Magreta in
provincia di Modena, ed arriva a me con la nomea
di un cane difficile da gestire. Io arrivo da 40 e
forse di più anni di attività lavorativa e mi portavo
dietro la nomea di una persona molto rigida e
poco disponibile ai cambiamenti. Il Cammino di
Santiago ci ha fortemente influenzati e cambiati
tutte e due.
La partenza è avvenuta il 3 marzo 2019 ed era
stata preceduta da un paio di anni di ricerche e
approfondimenti su quale percorso fare per arrivare
in Spagna, percorso fortemente influenzato dalla
voglia di camminare in montagna. Inizialmente
i km che avremmo dovuto percorrere dovevano
essere ben 3.600 poi le avversità metereologiche
e le difficoltà di ospitalità ci hanno fatto cambiare
strada. In Italia abbiamo incontrato neve sin dal
5 maggio e a bassa quota per cui abbiamo detto
“ciao ciao” ai nostri appennini. Ma ancora di più
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la neve ha determinato il ritardo nella apertura
delle strutture ricettive presenti nel nostro
camminare. Eravamo semplici viandanti in quanto,
pur avendo noi un territorio pieno di cammini di
cui moltissimi religiosi, non abbiamo incontrato
la conoscenza del termine di pellegrino. Sì
viandanti come coloro che vanno lungo la via, nel
nostro caso veramente lunga in quanto eravamo
semplicemente all’inizio, ed è significativo
rilevare come l’etimo abbia conservato il senso
stretto del suo significato (via andante: andare
da un punto ad un altro lungo un percorso). E
come viandanti abbiamo semplicemente bussato
alla porta di rifugi, bivacchi e hotel che tante
volte ci sono stati aperti appositamente per noi.
Essere soci CAI ha avuto una discreta importanza
durante il tratto italiano del nostro camminare.
Aver incontrato escursionisti, titolati, del CAI
(sezioni liguri ad esempio) ci ha permesso di
alloggiare in strutture confortevoli. Ma anche
aver incontrato persone di buon cuore che hanno
aperto solo per noi la loro struttura è stata la
nostra fortuna in quanto fino a circa metà di
giugno, data del nostro ingresso in Francia, il
tempo non è stato mai clemente con noi: oltre
alla neve abbiamo incontrato piogge torrenziali,
sentieri allagati e quando abbiamo camminato in
alto c’era la nebbia che nascondeva il paesaggio
ligure. La Francia volevamo passarla per le Alpi
Marittime ma la tanta neve e i rifugi chiusi ci
hanno fatto aderire al consiglio del CAI di
Garessio che ha indicato la costa ligure come
porta di passaggio tra le due nazioni. Ventimiglia
è comunque un confine difficile da attraversare
a piedi data la pressione extracomunitaria: il
treno da Imperia fino a Menton ha rappresentato
la scelta più facile. Da li fino al 12 agosto data
di ingresso in Spagna ci siamo confrontati con
un tempo da canicola che è arrivato a oltre i
40 gradi e una ospitalità veramente difficile.
Saranno le nostre prime avvisaglie di come è
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difficile camminare a piedi con un cane in quanto
moltissime strutture predisposte in Francia per
l’accoglienza dei pellegrini, tipo gli “albergue
de la jeunesse”, non accettano animali al loro
interno. Avere con noi una tendina ed incontrare
molti ospitalieri che hanno aperto le loro case
in modalità donativa, cioè con offerta libera, è
stata la soluzione del nostro percorrere gli 833
km che ci separavano dalla Spagna e dal Cammino
Francese per arrivare a Santiago di Compostela. Gli
episodi francesi di accoglienza e di cuore aperto
sono stati veramente tanti, difficili da raccontare,
sicuramente le persone con meno ricchezza
materiale e con meno benessere sono quelle che
ci hanno regalato i momenti più felici di questo
camminare. La Francia è veramente grande da
attraversare e se pur sono presenti interessanti
catene montuose come quelle dei Pirenei che
tutti conoscono, è per la maggior parte piatta
e a volte fin troppo silenziosa. I nostri incontri
si sono limitati a non più di 15 persone durante
tutto il tempo. A volte abbiamo avuto paura di
perderci, pur avendo una traccia definita su un
GPS, e spesso siamo stati presi da sconforto per
un viaggio che stava diventando difficile.
Camminando ho capito che la paura di fallire è
il più grande ostacolo verso la felicità. Alla fine
dopo aver visitato il santuario di Lourdes siamo
arrivati a Saint Jean Pied de Port, che rappresenta
la porta d’ingresso per la Spagna e da li si valica
i Pirenei al passo di Roncisvalle. Come detto
prima era il 12 agosto e c’era una folla infinita
di pellegrini, di cui molti italiani, che però sono
durati solo fino alla fine di agosto, data in cui di
norma le ferie lavorative finiscono.
In Spagna se non hai la credenziale, che
rappresenta le tappe del tuo pellegrinare in
quanto ha riportato un timbro per ogni notte di
soggiorno, non riesci ad essere ospitato in nessuna
struttura. Per la Spagna il cammino verso Santiago
di Compostela rappresenta una fonte di turismo, e

www.caibo.it

naturando: aprile - novembre
escursionismo avanzato: maggio - giugno
arrampicata libera 1: settembre - ottobre
escursionismo base: settembre - novembre
utilizzo dei ricevitori satellitari: ottobre - novembre
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di conseguenza di reddito, decisamente elevata.
Nel 2018 a Santiago sono arrivate ben 327.378
pellegrini che hanno chiesto l’attestazione di
questo percorso, la così detta Compostela, e nel
2019 sicuramente sono state molte di più così
come se ne aspettano tantissime nel 2020 l’Anno
Santo Compostelano. Camminare, procedere,
andare avanti, giorno dopo giorno in Spagna è
stato per tanti versi molto più facile anche se
la ricerca dell’alloggio che permettesse a Otto di
trovare un rifugio notturno ha rappresentato la
nostra fonte di stress più alta. Alla fine, avevo
adottato come strategia il saltare le grandi città e
fermarsi nei piccoli paesi dove frequentemente un
garage, una cantina, una lavanderia o un cortile
era facile, che l’Hostal scelto, ne fosse provvisto.
Altra idea era chiedere all’ospitaliero di fare lui
la telefonata di prenotazione in modo che le sue
garanzie sulla bontà del labrador fossero ritenute
più veritiere.
Il 27 agosto siamo arrivati per la prima volta a
Santiago, la seconda è avvenuta dopo essere stati
sull’atlantico, e l’emozione nel mio cuore è stata
grande. Otto si è preso l’abbracciata più forte
di tutto il viaggio. Occorre dire che gli ultimi
100 km, quelli da Sarria, obbligatori perché il
cammino sia ritenuto effettuato e certificabile,
hanno rifatto apparire tantissime persone.
Si potrebbe continuare a raccontare ancora

tanto su questa esperienza. Una ultima cosa
la voglio dire. È stata una grande esperienza
di riappropriazione del tempo ciclico (con il
sapore della stagionalità che si muoveva con
noi), rispetto al tempo frammentato della
società moderna. Piano piano abbiamo seguito
il maturare della frutta sugli alberi e il crescere
del granoturco, così come vedere ed accorgersi
giorno dopo giorno che l’alba ed il tramonto
ritardavano il loro arrivare sia la mattina che alla
sera. Se viaggi a piedi tutto è un po’ più lento.
Posso affermare nella mia esperienza che questa
esperienza ti cambia la vita, almeno per me l’ha
fatto ed in parte credo anche per Otto che ad
oggi ha sempre voglia di camminare o di tuffarsi
in mare.
Con questo viaggio abbiamo conosciuto il
significato della consapevolezza che viene definita
come quella condizione in cui la cognizione di
qualcosa si fa interiore, profonda, perfettamente
armonizzata col resto di noi stessi, in un uno
coerente. È quel tipo di sapere che dà forma
all’etica, alla condotta di vita, alla disciplina,
rendendole autentiche. Pensiamo di essere tornati
diversi, ma sicuramente di aver lasciato una parte
del nostro cuore lungo il cammino e forse di non
vedere l’ora di raggiungerlo, chissà nel 2021 con
l’esperienza del Cammino Primitivo, stavolta solo
un paio di settimane di viaggio.
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IL SANTUARIO DELL’ANNAPURNA

di Lucia Montagni
Nell’autunno 2018 si è svolto un Trekking
organizzato dal CAI di Bologna al Campo Base
dell’Annapurna, comunemente indicato come
ABC (Annapurna Base Camp). Un bel gruppo di
17 soci ha raggiunto con grande soddisfazione i
4130 m. slm del Campo Base, collocato al centro
di un anfiteatro di stupende montagne di oltre
8000 metri, di una bellezza e imponenza tali da
mozzare il fiato…tanto da meritare il nome di
“Santuario dell’Annapurna”.
Arrivati in aereo a Kathmandu, caotica, ma
affascinante capitale del Nepal, incontriamo
le nostre guide e ci prepariamo a partire per il
trekking. In particolare per chi è alla sua prima
esperienza himalayana, l’emozione è grande!
Fortunatamente la nostra guida, il bravissimo
Phurba, parla bene l’italiano ed è in grado di dare
risposta ad ogni dubbio. Dopo gli ultimi acquisti
nei negozi di Thamel, il quartiere turistico
di Kathmandu, siamo pronti alla partenza. Il
mattino dopo ci viene presentato l’intero staff:
4 assistenti/guide e 9 portatori. Il sorriso e la

proverbiale disponibilità del popolo nepalese
catturano immediatamente tutti…si parte !
Con un pullman privato attraversiamo piccoli centri
e colorati mercati, quindi raggiungiamo Pokhara,
graziosa cittadina sulle rive dell’omonimo lago,
circondato dalle cime dell’Annapurna: il Nepal e
l’Himalaya cominciano a svelarsi… Il viaggio in
pullman offre anche l’occasione per cominciare
a familiarizzare con gli altri componenti del
gruppo: dai 26 anni ai 73… eppure si creerà un
affiatamento ottimo.
Iniziamo a camminare. Le prime tappe attraversano
terrazzamenti e foreste; salendo lunghe scalinate
di pietra e attraversando vertiginosi ponti sospesi,
il percorso si snoda tra villaggi e insediamenti
rurali. I bambini ci circondano, nella speranza di
ricevere caramelle, quaderni, matite…e davanti
ad ogni scuola veniamo letteralmente presi
d’assalto e distribuiamo a tutti qualcosa.
Durante le prime giornate attraversiamo zone con
vegetazione tropicale e l’aria non è limpida, ma una
sera, al tramonto, improvvisamente le montagne
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si svelano… quasi una visione magica! Annapurna
e Macchapucchare compaiono in una luce rosata e
da quel momento ci accompagneranno per tutto
il cammino, con prospettive sempre diverse e
affascinanti. Il Macchapucchare, detto anche
Coda di pesce (Fish Tail) per la singolare forma
della sua cima, è una montagna sacra e come tale
inviolabile: a nessuno è consentito raggiungerne
la cima.
Lasciati i villaggi, ci inoltriamo tra le montagne e
incontriamo la prima neve. I panorami si allargano
e l’ambiente diventa di alta montagna, il freddo
si fa pungente soprattutto al mattino e di sera:
l’Himalaya comincia a rivelarsi in tutta la sua
grandezza. Dopo aver oltrepassato il Campo Base
del Macchapucchare, in breve raggiungiamo il

Paolo Biavati

Lucia Montagni

Campo base dell’Annapurna, 4130 m., al centro di
uno spettacolare anfiteatro di pareti vertiginose
ed enormi ghiacciai.
Le coloratissime bandiere di preghiera buddiste
sventolano sulle rocce più alte e anche noi
collochiamo le nostre, portate da Kathmandu.
Non vorremmo andarcene da qui…ma ci aspetta
una lunga discesa e il mattino dopo iniziamo il
viaggio di ritorno a valle, per un percorso diverso
da quello dell’andata. Abbiamo così l’occasione
di ammirare il Daulaghiri, un altro grandioso
“8000”, in una magnifica alba dalla collina di
Poon Hill. Adesso bisogna proprio scendere…
ritroviamo i villaggi, le coltivazioni di riso, i
bambini sorridenti. Un sorriso che ci porteremo
a lungo nel cuore.
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di Paolo Biavati
spostandosi a ovest verso il passo Deurali, per
raggiungere il punto panoramico di Poon Hill
(m.3130) e quindi tornare a Pokhara – potesse
costituire un eccesso di ottimismo era una
sensazione che mi accompagnava da tempo.
Ma mi son detto “ora o mai più”. Avere la guida
Phurba, parlante l’italiano come il fratello Dawa che
da Kathmandu mi aveva supportato negli aspetti
organizzativi e burocratici del viaggio, aveva poi
finito per rasserenarmi.
L’idea di vivere in un mondo, per quanto rapidamente
evoluto, assai distante dal nostro e di percorrere
luoghi dove da tempo sarei voluto andare (dire agli
amici “vado in Nepal al Campo base dell’Annapurna”
a chi non e’ pratico...fa sempre un certo effetto!!)
ha fatto tornare l’entusiasmo che dalla discesa dalla
scaletta dell’aereo in poi, non mi ha più’ lasciato.
Da lì è stato un susseguirsi di sensazioni le più
diverse : il sentiero costituito da un susseguirsi

Paolo Biavati

Può un trekking in Nepal che i Tour Operator e le
guide valutano come E ( elementare – N.d.A.), alla
portata di tutti con un minimo di allenamento e di
positivo approccio a qualche scomodità quotidiana,
diventare un’avventura?
No, nemmeno io lo credevo, ma tale riserva non mi
ha impedito, unitamente a tre amici di vecchia data
di intraprendere questo viaggio.
Con l’incoraggiamento di Lucia (vedasi l’altro
articolo sul tema: N.d.R.), che l’anno passato ha
condotto un gruppo di soci lungo lo stesso percorso
e sollevato dal fatto di potere avere una guida locale
favorevolmente sperimentata mi sono convinto a
dar corso a questa idea.
Che lasciarmi coinvolgere da questo programma di
percorre undici tappe giornaliere - per andare da
Pokhara (m.870) al Campo base dell’ Annapurna
(m.4130) risalendo la valle del fiume Khola,
ridiscendere a circa 2000 metri e risalire poi,

Paolo Biavati

ABC - Annapurna Base Camp:
un’avventura tra amici
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“interminabile” di gradini, un panorama iniziale
di campi e coltivi a terrazza per la produzione di
riso o altri cereali costituenti il cibo principale dei
residenti, un silenzio rotto solo dalle nostre voci,
o dal canto di uccelli e poche e rade modeste
costruzioni dove gli abitanti parevano sempre
assenti o intenti a eseguire lavori con tecniche, ai
nostri occhi obsolete, e a prima vista incredibili.
Il turismo su questo percorso ha avuto negli ultimi
vent’anni un incremento annuale sempre a due cifre,
ma ha lasciato nelle persone uno spirito antico e
accogliente che a noi occidentali pare arduo possa
esistere.
Poi i lodges raggiunti al pomeriggio per passare
la notte, spesso modesti e con servizi all’esterno,
tuttavia accoglienti pur con camere di dimensioni
ridotte, ma con personale sempre disponibile a

risolvere ogni problema e la soddisfazione di trovare
cibi adatti a tutte le esigenze ed in linea con i nostri
gusti.
Phurba, la nostra guida ed ora amico, i due portatori
Cami e Gelu, reduce - la settimana prima - dalla salita
all’Everest. Con Phurba abbiamo parlato molto; ci ha
trasmesso lo spirito del suo lavoro, ma più ancora
quello della sua terra. L’ultimo giorno di permanenza
in Nepal ci ha ospitato a casa sua in un estremo
atto di accoglienza per un pranzo con i genitori, il
fratello con la moglie e le due guide
Sì tutto bello ma i monti? L’Annapurna, l’ Hiunchuli
che è estensione della cima sud , le altre cime dello
stesso massiccio, il Dhaulagiri, il Machhapuchhre
(coda di pesce)?
Le abbiamo viste tutte, le conserviamo nel nostro
cuore e non le dimenticheremo più.

ARMENIA
2019

Vinicio Ruggeri

(... e l’orso?)
di Vinicio Ruggeri

21 settembre, ore 16,30, Yerevan. Riposo pomeridiano.
Siamo alla fine del nostro viaggio, dopo l’ultima
escursione all’ennesimo monastero. Quello semi
rupestre, dove visse San Gregorio Armeno per alcuni
anni. Domani si prende l’aereo per il rientro in patria.
E’ cominciato una settimana fa, quando all’aeroporto di
Yerevan, in mano un foglio con un grande stemma CAI,
ci ha accolto la nostra guida, Aida Babayan, 48 anni,
nerovestita, il viso una maschera da tragedia greca.
Rivelerà un grande orgoglio nazionale, forse figlio
della ferita ancora aperta del genocidio perpetrato nel
1915 dai Giovani Turchi. I rapporti con la Turchia sono
14

ancora tesi, anche per l’annessione turca di buona
parte del territorio e in particolare del monte Ararat,
simbolo identitario di questo paese. L’Armenia vanta
una civiltà antichissima: se Noè è approdato sull’Ararat
e si è messo a coltivare viti, gli armeni sono suoi diretti
discendenti e tutto è nato qui, compresa l’enologia: in
una grotta sono stati rinvenuti inequivocabili resti di
vinificazione risalenti al 4.100 AC.
Ma andiamo con ordine con alcune rapide note....
I monasteri
Sui dépliant sono suggestivi. Dal vero il tufo e il basalto
con cui sono edificati conferiscono colorazioni cupe.

e rende i cibi più leggeri.
Il vino
Sarà anche nato qui, ma non sempre abbiamo bevuto
bene. Il migliore ci è parso l’Areni, un antico vitigno
autoctono nella zona del paese omonimo.
Le escursioni
Facili e brevi, al più 500 – 600 m di dislivello per
3 – 5 ore di cammino, su terreni agevoli. Le mete:
monasteri e siti archeologici, su altopiani desolati o
foreste alpine. Il territorio prevalentemente montuoso
è compreso tra i 350 ed i 4.000 m, si cammina a
quote medio-alte, ma senza le difficoltà presenti
alle stesse quote sui nostri monti. Unica eccezione,
la salita all’Aragats; partiti dal lago di Kari a 3.250
m su un sentiero largo, poi più stretto e su pietra.
All’andata sempre facile, fino alla cima meridionale, a
3.887 m; la discesa, su un sabbione ripido e gelato, ha
richiesto attenzione e piede fermo. Questa escursione,
che ha coronato tutto il viaggio, è stata in forse per
l’aggressione di un orso ad un escursionista polacco,
pochi giorni prima sul sentiero che avremmo percorso
noi; infine ci hanno permesso di salire con una guida
aggiuntiva che si è presentata imbracciando gagliarda
uno schioppo. Comunque … dell’orso neanche l’ombra.
L’unico orso del nostro viaggio l’abbiamo incontrato
in una piazza di Yerevan, anzi erano due, a grandezza
naturale e rivestiti di finta erba verde, ottimi per una
foto ricordo.
Un grazie a Stefano Gubellini: la sua organizzazione
perfetta ha reso ancora più piacevole il viaggio.

Costruiti tra il III ed il XIII secolo, hanno architetture
severe che richiamano il romanico europeo. Alcuni
sono intonacati ed affrescati, i più mostrano i segni
del tempo e dei frequenti terremoti.
Yerevan
La capitale conta 1.200.000 abitanti, sui 3 milioni
di tutto il paese (7 mil. la diaspora). Era una piccola
città, poi dal 1918 fino agli anni ’50 fu realizzato
un grandioso piano urbanistico, dietro al quale non
poteva non trovarsi un progetto politico ed uno sforzo
finanziario importante, frutto non solo dei proventi
delle miniere e delle donazioni dall’estero degli armeni
arricchiti. In un territorio generalmente rurale ed
arretrato, oggi Yerevan è una città opulenta: grandi
viali, negozi di lusso e automobili costose. Vero è che
le periferie appaiono ben più modeste, ma questa è
cosa comune a tutte le città di rapido inurbamento.
Si ha l’impressione che anche in Armenia come in altri
paesi dell’ex URSS le privatizzazioni seguite alla caduta
del regime abbiano creato grandi concentrazioni di
ricchezze.
Il cibo
Frutta, verdura e yogurt abbondano e non mancano mai
sulla tavola dei ristoranti e dei rustici ristori familiari.
Il pasto di norma si apre con diversi antipasti a base
di formaggio, verdure e salse, seguono una zuppa di
verdure e legumi e un piatto principale di carne, o più
raramente pesce di lago. La cottura tradizionale, su
bracieri o nei tipici forni verticali a pavimento in cui
vengono appesi gli spiedi, asciuga le carni dal grasso
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IL CAI

una passione con tanti orizzonti
Il CAI, Club Alpino Italiano, è una associazione nazionale nata oltre 150 anni fa, articolata
in sezioni locali e raggruppamenti regionali. È aperta a chiunque abbia passione per la
montagna, qualunque essa sia.
C’è chi cammina per sentieri, chi arrampica su pareti di roccia, chi si muove con gli sci ai
piedi. C’è chi scende nel buio delle grotte. C’è chi studia la natura, il territorio, l’ambiente
e cerca soluzioni per una migliore protezione e tutela. C’è chi pensa a scuole come centri
di formazione e testimonianza di valori. C’è chi offre lavoro volontario per realizzare e
mantenere rifugi, bivacchi, sentieri, rimboschimenti, opere sociali.
Di strada, in questi decenni, ne è stata fatta tanta, e prova ne sono anche gli inconfondibili
segnavia bianchi e rossi che ci siamo tutti abituati a seguire nei nostri sentieri di montagna,
elementi preziosi di un patrimonio comune e sempre disponibile grazie anche all’attività
dei soci.

Elisabetta Dell’Olio

La sezione CAI Bologna è intitolata a Mario Fantin, alpinista e grande fotografo documentarista.
La sede è in via Stalingrado, 105, raggiungibile con i mezzi pubblici (le fermate più vicine
sono quelle della linea 25).
Il sito web www.caibo.it è costantemente aggiornato ed è costantemente aggiornato
sugli orari di apertura della segreteria, su tutte le attività, sulle scuole e i corsi, sulle iniziative
e gli appuntamenti. Sul sito si possono inoltre consultare la newsletter settimanale e la
rivista Sul Monte oltre che verificare i significativi vantaggi garantiti dal CAI ai frequentatori
abituali della montagna e a coloro che intendono diventarlo prossimamente.
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