
Cénnano il Sagro e l’ardua Tambura
alla Pania che aerea distende
la groppa e tra lor vigili, un’oscura
solitudin di monti àrcasi e pende.
Ceccardo Roccatagliata Ceccardi
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INIZIATIVE IN PROGRAMMA

In occasione del 125° anniversario della fondazione della nostra sezio-
ne, le commissioni tecniche hanno organizzato, o hanno in corso di 

studio e finalizzazione,  per questo anno, una serie di attività ed eventi:  
• Coro: sabato 25 maggio è in programma una manifestazione corale 
insieme al “Monte sagro”, storico coro di Carrara nato agli inizi degli 
anni’60 nell’ambito della nostra sezione.
• TAM: è previsto il 3 maggio  un raduno alpinistico-ambientale al Pas-
so della Focolaccia per denunciare la criticità ambientale causata dalla 
cava Paludello. Altro appuntamento al Monte Borla il 15-16 giugno in 
occasione raduno giovanile.
• Sentieri: sarà inaugurato il 26 maggio in occasione della Giornata 
nazionale “Il sentiero della Canalonga”.
• Terre Alte: si prevede il completamento della ricerca sulle fortifica-
zioni belliche realizzate dai tedeschi nella nostra zona durante l’ultimo 
conflitto mondiale e facenti parte della Linea Gotica. La presentazione 
al pubblico è  prevista per il mese di maggio.
• GAU: in progetto per il mese di giugno un raduno di bouldering sui 
sassi della valle di vinca (più probabile) o in quelli di Orto di Donna.
• Giovanile: è previsto il 15 e  16 giugno l’annuale raduno intersezio-
nale a Campocecina. 
• Senior: il 7 luglio si terrà a Campocecina il raduno del “senior grup-
po toscano”. nella stessa giornata sarà organizzata  dalla Commissio-
ne Manifestazioni la abituale festa dell’estate. Il 6 ottobre sarà tenuto 
l’analogo raduno nel livornese in occasione del 125° della sezione di 
Livorno.
• Gite: dal 24 al 28 luglio è in programma una gita attraverso il sentiero 
roma nelle Alpi Centrali tra il Pizzo Badile ed i Pizzi Torrone con possi-
bili salite alpinistiche.
• Alpinismo:  serata alpinistica (vedi articolo pagina 3). La sezione ap-
poggia ed auspica che lo sforzo di un nostro socio per organizzare una 
spedizione in Himalaya con obiettivo la salita al  Monte Manaslu (8.156 
m.) prevista dal 1 settembre al 16 ottobre, possa aver successo.
• Rifugio Carrara (Campocecina): Il gestore del rifugio sta studiando 
una manifestazione con il coinvolgimento delle scuole elementari. Tale 
manifestazione avrà luogo il giorno 8 o 15 settembre e si concretizzerà 
in una mostra di disegni degli alunni delle ultime classi delle scuole ele-
mentari con argomento la montagna. saranno premiati i più meritevoli.
• Biblioteca: durante l’anno sarà tenuta sempre accessibile ogni setti-
mana in giorno ed orario ancora da stabilire la nostra biblioteca sezio-
nale a tutti i soci e non soci. Potrà così essere visionata la documenta-
zione alpinistica e cartografica presente.

Pietro Todisco

UN ANNO DI ATTIVITA’

In vista della annuale assemblea dei soci, 
il gruppo corale femminile sezionale bre-

vemente informa sulle proprie attività.
Come forse è noto, nel 2012 è stato in-
trapreso un nuovo cammino, rinnovando 
radicalmente la precedente impostazione 
tecnica. Dal 9 febbraio a fine d’anno sono 
stati 45 gli incontri settimanali nel corso dei quali è sta-
to affrontato lo studio di 10 canti. Dalle 20 presenze 
iniziali, il gruppo è man mano cresciuto fino alle attua-
li 31 coriste, con una assiduità complessiva alle prove 
dell’80%!
Due sono state le occasioni nelle quali, con qualche ti-
more - vista la limitata preparazione -, il coro si è espo-
sto in pubblico: il 18 Agosto, a Marina di Carrara, nel 
corso della manifestazione La Montagna in Piazza; l’8 
Dicembre, nella chiesetta di Campocecina, accompa-

gnando la celebrazione liturgica 
in suffragio dei caduti 
della montagna. Una bellissima 
giornata questa, allietata dal-
la neve fresca e da un tiepido 
sole, nella quale la coesione del 
gruppo ha potuto rafforzarsi nel 
pranzo presso il rifugio. Da men-
zionare poi il modesto ma sen-
tito intervento nei nuovi locali 

della sezione duranti i tradizionali auguri natalizi.
La preparazione è già ripresa, visto che, a breve, Le 
Coriste Apuane faranno da apripista in una serata di 
canto corale, ospite il Coro Monte sagro, organizzata 
per concorrere alle celebrazioni del 125° anniversario 
di fondazione della sezione.  Appuntamento per tutti i 
soci a sabato 25 Maggio, ore 21, presso la nuova sala 
Garibaldi: non per noi, ma per la nostra sezione, alla 
quale cercheremo di dare lustro, nel nostro piccolo.
        Giulio Meccheri

GRUPPO CORO FEMMINILE

IL CONSIGLIO INFORMAIL PRESIDENTE

A soli 25 anni di distanza dalla fondazione del 
CAI nazionale, avvenuta nel 1863,  ad opera di 

Quintino Sella, ministro del Regno d’Italia, a Car-
rara, per iniziativa dell’insigne geologo e studioso 
Domenico Zaccagna, che ne fu anche il primo Presi-
dente, sorgeva la nostra sezione. Era il 22 febbraio 
del 1888. Centoventi i soci, tutti appassionati aman-
ti della montagna  ed in particolare delle Alpi Apua-
ne. Dopo sette anni di intensa attività, nel 1894, a 
seguito  dei “moti  rivoluzionari“ tutte le associa-
zioni furono chiuse e così anche la nostra sezione 
. Dopo un lungo periodo di attività non organizza-
ta, nel 1936  riprese vita a pieno ritmo per giunge-
re fino ai nostri giorni. Quest’anno i 600 soci  del 
nostro sodalizio festeggiano, nel quadro del 150°  
del Cai nazionale, il 125° anniversario della Sezione 
ed anche il 50° della Capanna Garnerone. Tempo 
di festa  quindi, ma anche tempo  di memoria. Per 
celebrare queste ricorrenze, il Consiglio ha predi-
sposto un calendario di iniziative che si aggiungono 
al consueto calendario della attività sociali, presen-
tato all’inizio dell’anno  nel cosiddetto “Calendario 
gite”. La prima manifestazione è stata proposta il 
giorno 8 febbraio scorso con la serata  dell’alpinista 
di fama internazionale  Patrick Gabarrou. Ma l’ini-
ziativa più importante che assorbirà buona parte  
delle energie della Sezione è senz’altro la costru-
zione della nuova Capanna Garnerone. La Capanna 
Garnerone è stata inaugurata il 4 novembre  1963  
e, attualmente, presenta problemi strutturali che ri-
chiedono interventi di manutenzione costosi e non 
risolutivi. Il nuovo bivacco  risponderà a tutti i re-
quisiti di sicurezza e di accoglienza; sarà costruito 
interamente in legno e sarà estremamente funzio-
nale alle necessità. Per la sua  ricostruzione, la  Sede 
centrale ha  concesso un contributo pari alla metà  
della spesa; a noi rimane il compito di recuperare il 
rimanente da Enti e privati.Prossimo appuntamento 
sarà l’Assemblea ordinaria dei soci che avrà luogo il 
22 marzo nella sala di rappresentanza del Comune,. 
L’Assemblea dei soci è il momento più importante 
della vita dell’Associazione: in quella sede si proce-
de alla verifica  dell’attività svolta e si  programma 
quella futura. E’ il momento  in cui tutti i soci posso-
no esprimere  liberamente il proprio pensiero e dare 
indicazioni precise  per il miglior funzionamento del 
nostro sodalizio. 

Pierluigi Ribolini
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GRUPPO ALPINISTI UNIVERSITARI

L’alta Valle di Vinca 
e la Capanna Garnerone

La valle di vinca è da ritenersi fra 
le più suggestive e appaganti val-

li delle Alpi Apuane, perché si trova 
circondata da una cerchia alpina ver-
gine, incontaminata (cave), e la sua 
natura è rimasta intatta, primitiva. 
L’accesso all’alta valle è limitato, sal-
vo quello dall’omonimo paese, tutti 
gli altri sono più lunghi e impegnati-
vi; basta pensare ai sentieri che par-
tano dai paesi di Forno o Colonnata, 
oppure, dai lontani rifugi di Cam-
pocecina od Orto di Donna. L’unica 
struttura nell’alta valle è la Capanna 
Garnerone situata a m.1250 e risa-
lente al lontano 1963. Con la ricor-
renza (quest’anno) del suo cinquan-
tenario il pensiero va ai dirigenti 
della sezione di quell’epoca che cer-
carono di dar vita (alpinisticamente) 
a quella montagna, installandovi un 
prefabbricato (Morteo) presso la fon-

te della vacchereccia, sotto le pareti 
del monte Garnerone. Gli alpinisti-
progettisti furono, in gran parte, ap-
pagati dalle giovani generazioni che 
la frequentarono assiduamente, sia 
d’estate che d’inverno, arrampican-
do febbrilmente sulle sue crode fino 
a spingersi ai distanti contrafforti del 
Pizzo d’Uccello e del Torrione Figa-
ri; aprendo anche nuove vie. Que-
sta struttura è ancora oggi base di 
qualche corso di roccia; è visitata da 

rare gite sociali e da spa-
ruti gruppi di escursionisti. 
soffre un po’ di solitudine 
l’anziana Capanna (stan-
no cercando una piccola 
baita), scura sta nella fitta 
boscaglia tra abeti e onta-
ni invadenti che, in mez-
zo secolo, gli hanno tolto 
il suo bell’aspetto alpino 
precludendogli anche la vi-
sta sulle pareti sovrastanti. 
Il bivacco, piano piano, ha 
perso la sua sembianza di 
eremo mistico e solitario, 

amico accogliente di molte ascensio-
ni con mille scampanellate di chiodi 
e moschettoni e, più di una volta, 
suggeritore di brindisi gioiosi con 
struggenti cori di montagna. Oggi, 
nel silente bosco, è memoria di as-
sopiti bei ricordi… vissuti con allegre 
compagnie… nella quiete alpestre 
dell’alta valle di vinca.

Filippo  Carozzi

La serata di vener-
dì 8 Febbraio 2013 

rimarrà un piacevole 
ricordo per tutti co-
loro che hanno par-
tecipato all’evento 
organizzato dalla 
sezione di Carrara 
del Club Alpino Ita-
liano. 
nella sala del Cine-
ma Garibaldi si sono 
riunite oltre quattro-
cento persone, per 
assistere ad una pre-
sentazione del gran-
de alpinista francese PATrICK 
GABArrOU, conosciuto come 
“Gab”. Gabarrou, l’Alpinista Fi-
losofo (è laureato alla sorbona), 
Guida Alpina di altissimo livello, 
persona di una modestia e sem-
plicità disarmanti, ha fatto si che 
l’intera platea pendesse dalle sue 
labbra per quasi un’ora e mezzo. 
Ci ha accompagnati, idealmente 
legati in cordata con lui, nell’e-
splorazione del massiccio del 
Monte Bianco, da lui tanto ama-
to e definito “Cattedrale di Luce” 
Abbiamo visitato il Monte Bianco 
inseguendo il percorso che segue 
la luce del sole, dal suo sorgere 
fino al tramonto, abbiamo riper-
corso con lui le vie di salita famo-
se, a partire dalla via normale per 
arrivare alle sue più ardite realiz-
zazioni sul versante del Freney e 

del Miage. Ga-
barrou non ha 
proiettato un 
filmato, ha illu-
strato circa 300 
fotografie in-
cantandoci con 
le
sue parole, cer-
cando di coin-
volgerci con 
sentimento; e ci 
è riuscito perfet-
tamente, visto 
che pian piano 
ciascuno di noi 

presenti si è lasciato trasportare 
nella sua “Cattedrale di Luce”. 
Il personaggio Gabarrou ha coin-
volto tutti, ed ha convinto tutti! 
Inoltre ha richiamato a Carrara un 
pubblico di estimatori che, pur di 
non perdere un’occasione come 
questa, hanno accettato anche di 
sobbarcarsi oltre 200 Km di stra-
da. 
Una bella soddisfazione per gli or-
ganizzatori, una bella esperienza 
per tutti l’aver fatto conoscenza 
con un personaggio di un così ele-
vato spessore tecnico ed umano. 
La nuova sede della nostra sezio-
ne cittadina può adesso mostrare 
con orgoglio la foto con la sua de-
dica e la sua firma, e speriamo che 
questo sia di buon auspicio per il 
futuro della sezione stessa.

Massimo Giananti

UlTIMI AGGIORNAMENTI

In questi mesi stiamo completando il progetto di 
salita di tutte le cime apuane in veste invernale; 

progetto iniziato un paio di anni fa e rallentato 
dalle pessime condizioni nevose degli ultimi in-
verni. Quest’anno invece sono già state salite (al 
20 gennaio) le cime di Pania della Croce, Gron-
dilice, Freddone, sagro, Corchia, Pania secca 
e si contano un tentativo al Pisanino ed uno al 
Macina che vanno ad aggiungersi ai rilievi saliti 
negli anni precedenti: Tambura, Altissimo, Pizzo 
d’Uccello, sagro (spallone),Corchia (per altra via), 
Fiocca, Cavallo (3° “gobba” dal canal Cambron), 
oltre ai tentativi a sella e Contrario. Il numeroso 
materiale fotografico raccolto in queste occasioni 
sta venendo elaborato in filmati, che compon-
gono la serie “Inverni Apuani”, disponibili sul 
neonato canale You Tube “GAU CAIcarrara”, 
costantemente aggiornato. Con l’arrivo della bel-
la stagione riprenderanno le uscite su roccia e le 
escursioni. Importante sarà il primo raduno Boul-
der nella valle di vinca, iniziativa creata proprio 
dal GAU, che si propone di far conoscere a molti 
ragazzi, che praticano questa disciplina in strut-
ture artificiali, le possibilità offerte da un ambien-
te naturale a noi vicino. La zona è ancora in gran 
parte inesplorata, per quanto riguarda questa 
disciplina. sarà un’occasione per aprire tanti nuo-
vi tracciati, considerata la presenza di forti atleti 
provenienti dal camaiorese e da altre zone limi-
trofe. La speranza è quella di mettere in contatto 
queste realtà con quella del CAI, ed in particolare 
con la nostra sezione. A breve il programma det-
tagliato. Ci sarà spazio per tutti i soci che vorran-
no provare ed anche per quelli che vorranno sem-
plicemente osservare, passeggiando fra boschi e 
sentieri della valle. 

Alberto Gozzani

La lezione dell’alpinista - filosofo
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GLI AMANTI DEL MALPASSO

In un giorno estivo, lontano nel tem-
po, un drappello di Legionari romani 

esploratori salì verso i nostri monti per 
scovare gli ultimi Liguri-Apuani. Pro-
cedevano tenendosi sempre in con-
tatto su ogni eventuale sorpresa, sia 
nel folto del bosco, o in luogo aperto, 
facendo brillare più volte il Gladio, la 
corta spada. 
risalirono il Canale del vento di Porci-
nacchia spingendosi poi oltre il Canal 
d’Abbia dove questa valle si apre su 
alture di pascoli. I militi, giunti in una 
località detta Porcigliola, seguirono i 
richiami di voci sparse poi si posiziona-
rono ai margini di alcune piane colti-
vate, pronti a dare l’assalto; un piccolo 
nucleo di Apui era intento, in quel mo-
mento, ad accudire del bestiame. era-
no anziani, uomini e donne con pochi 
fanciulli (questi pastori stanziavano in 
capanne dette “Frignate”, fatte di sas-
si, nella parte bassa, e con la travatura 
del tetto spiovente, ricoperta di giun-
chi). All’assalto improvviso aprirono 
gli stazzi per far fuggire il bestiame; 
il grande bailamme fece accorrere da 
Acquasparta e Fontana Antica giovani 
Apui che stavano disboscando i terre-
ni per nuovi pascoli; a questi giovani 
ribolliva il sangue dopo la sconfitta su-
bita dai padri nella piana dell’Avenza 
e, vendicativi, come valanga umana 
si avventarono su quei pochi romani 
menando colpi di pennato (roncola), 
robe da p’natate da far apiét! 
nel parapiglia, un giovane soldato col-
pito da un grosso sasso ruzzolò come 
morto giù per la selva; nella caduta 
trovò agio su un piccolo poggio e, vi-
stosi solo, respirò profondo e si coprì 
di foglie e frasche. 
nelle vicinanze del ferito c’era una 
perenne polla dove un rivolo solitario 
dava vita ad un ruscello della val sali-
ceto; proprio a quella polla, detta “dei 
Grenzi”, una giovane pastorella nel ri-
entro serale dai Prati di Cardeto si av-
viò verso il solito abbeveratoio, ignara 
della battaglia e, mentre i quadrupedi 
sfilavano trotterellando verso la poz-
za, la giovinetta udì un lamento, come 
un fievole belare. sorpresa, controllò il 
piccolo gregge cercando i segni distin-
ti del riconoscimento: una particolare 
striatura nel manto, un corno spezza-
to, un’orecchia smozzicata, o macchie 
scure di lana strinata (marchiata), l’ul-
tima del branco andava zoppa; quel 
segno era inconfondibile, c’erano 
tutte! La giovinetta guardinga entrò 
nella fitta faggeta che portava ad un 
largo spiazzo prativo in leggera salita 
verso la rupe, il richiamo la incuriosì! 
Dopo aver scrutato ogni anfratto lun-
go la  parete avanzò china a passetti 

leggeri verso un grande antro e, con 
movenze da felino, pronto all’attacco, 
si armò la mano con un sasso appunti-
to e trattenne il respiro.
Molte volte aveva portato aiuto al be-
lare lontano ora, però, era davanti ad 
un lamento sconosciuto. Fu l’ultimo 
ragionamento prima d’entrare den-
tro la grotta. Dopo il primo impatto, 
un po’ sconclusionato, il soldato uscì 
dal torpore sentendo una mano leg-
gera sollevargli il capo… e, di seguito, 
fresca di felci bagnate posarsi sopra la 
grossa botta. 
Il guerriero restò stupito della dolce 
presenza ma, soprattutto, di trovar-
si ancora vivo dopo essersi trascinato 
dalla macchia fino alla grotta; si toccò 
più volte il capo ferito e gli tornò alla 
mente l’accaduto: la mischia furibon-
da, lui che si sbracciava e gridava la ri-
tirata; poi, la sassata tremenda che lo 
aveva mandato quasi all’altro mondo. 
Da quell’incontro la gioia sostituì il do-
lore e l’amore prese il posto dell’odio. 
seguirono altri salvifici incontri; lei era 
bella, lui forte e coraggioso. L’amore si 
fece interprete tra le diverse usanze… 
fecero presto a capirsi: prima a cenni 
poi a fatti… il sole era caldo e tiepi-
do il paleo. La pastorella lo rinfranca-
va giorno per giorno ma, la notte, il 
damo andava scrutando l’orizzonte 
verso il mare di Luni cercando falò del-
le sue truppe. era ritornato il guerriero 
d’un tempo, il mercenario più scaltro, 
aveva giurato fedeltà ai labari, alle 
insegne dell’Impero; mentre l’amore 
tribale era legato a divinità ancestrali 
dove il tempio era un secolare bosco o 
la vetta d’un monte. 
Il tempo della transumanza era vici-
no, l’erba fresca scarseggiava e i fre-
quenti temporali dicevano che era ora 
di ritornare al piano; il legionario in 
quell’attesa le sussurrava spesso: “se 
mi vuoi bene, dimmi dov’è un sentie-
ro per andare dai miei compagni, alla 
notte vedo dei falò nella piana vicino 
al mare, sicuramente sono dell’accam-
pamento”. Ma ogni volta la pastorella 
fingeva di non capire. In un’alba grigia 
e fredda, dopo l’ennesima richiesta, la 
ragazza gli rispose a testa china, pun-
tando il dito verso un luogo di rocce a 

sbalzo sormontate da un fitto bosco 
e gli parlò decisa: “Là! c’è un sentie-
ro nascosto tra alte erbe...” e, con gli 
occhi umidi, guardando altrove, sot-
tovoce l’ammonì: “Di notte è proibito 
avventurarsi in quel luogo, e di giorno 
è un brutto andare, oltre al mio cane 
non saprei chi portarmi dietro...”. Da 
quel giovo si stacca un‘esile traccia 
che costeggia il ciglio strapiomban-
te della parete, il piede incerto piega 
l’erba senza solcarla e, proprio in quel 
tratto, c’è nascosta l’insidia”. 
D’un colpo si aprì uno squarcio nel 
cielo plumbeo… si vide l’orizzonte 
lontano fino al mare dove un tratto di 
pianura era in fiamme; forse l’accam-
pamento era accerchiato dagli Apui? 
Istantaneamente il giovane corse ver-
so quel balzo ma, prima di sparire nel 
bosco, si volse verso l’amata e alzò il 
gladio muovendo il forte braccio in 
segno di saluto (Apua la chiamava). 
L’infelice Apua pianse disperata a ve-
derlo andare verso quel pericolo; gli 
gridò più volte di fermarsi correndogli 
dietro nella fitta boscaglia verso il vali-
co… dove la Buriana stava addensava-
no una densa nebbia, quando un gri-
do atroce squarciò il silenzio di quella 
montagna. 
Tutto precipitò nella mente della po-
verina nel vedere tra la foschia l’esile 
traccia del sentiero deserta; e si lasciò 
cadere come morta sotto la volta di un 
arco marmoreo. 
nel frattempo, il dio Pennino era vo-
lato verso la val saliceto trascinato da 
un lembo di vento a scuotere i primi 
tappeti di foglie; al richiamo della Bu-
riana salì svelto di fronda in fronda e, 
in un battibaleno, raggiunse il passo 
dove incontrò la Buriana (infuriata) 
che gli raccontò dell’umana disgrazia. 
Consapevoli del misfatto, strinsero un 
patto tra divinità rivali. Uno doveva 
regnare nella selva (Pennino), l’altro 
(la Buriana) tra cime e pascoli. Quel 

RINGRAZIAMENTO

Gli scultori Giovanni e Tonino Poletti 
hanno donato alla nostra sezione una 
statua raffigurante s. Bernardo da 
Mentone, protettore degli alpinisti.  
L’opera è collocata di fronte alla chie-
setta di Campocecina.  Un ringrazia-
mento sincero da parte di tutti i soci.
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La recensione / 1 Borghi, paesi e valli delle apuane

Le Apuane, così belle e ardite da meri-
tarsi, uniche montagne della catena 

appenninica, l’appellativo di Alpi. Ca-
ratteristiche climatiche, straordinaria 
ricchezza botanica, fenomeni carsici di 
eccezionale permeabilità, una diversifi-
cazione di ambienti tra le più significa-
tive in europa, fanno delle Alpi Apuane 
un territorio unico e prezioso. Peraltro, 
un’area dal fragile equilibrio ecologi-
co per l’impatto che l’escavazione ha 
avuto e ha nei confronti dell’ambiente, 
contribuendo in maniera determinante 
a favorire un processo di degradazio-
ne del paesaggio montano: nel tempo 
si è così incrinato progressivamente il 
rapporto intimo che legava l’uomo alla 
natura nella storia della lavorazione 
delle nostre cave di marmo, o meglio 
ancora la fusione che si era creata tra 
lo spirito del cavatore e l’energia della 
montagna. In questo microcosmo terri-
toriale di grande originalità si presenta 
questa opera in quattro volumi che ci 
racconta ben 300 borghi antichi e che 
si inserisce a pieno titolo nel quadro 
delle iniziative tese a favorire la valo-
rizzazione del patrimonio ambientale, 
paesaggistico e artistico delle realtà 
minori. Un’opera che è essenzialmente 
una grandiosa galleria delle genti, del-
le loro tracce e testimonianze, frutto 
di una ricerca e raccolta di immagini 
durata un decennio. Gli autori sono 
uomini di montagna, come tali essen-
ziali e poco rumorosi, addestrati a tutti 
i riti della pazienza: si percepisce che 
hanno con il territorio rapporti affettivi 
intensi.  non si sono proposti un’ope-
ra erudita, quanto piuttosto un testo 
agile, snello, di facile lettura.  Hanno 
ricostruito il grande e prezioso mosai-
co costituito da realtà territoriali più 
o meno dimenticate, proprie di una 
terra aspra, la terra apuana, ricca di 
sentimenti profondi, di anarchica ge-
nerosità, di splendida pietra, ove sono 
radicate le radici che hanno plasmato 
uomini dai caratteri schivi e solitari: lo 
hanno fatto con il passo della lentezza 
e con il rumore del silenzio, impegnan-

dosi a rintracciare strade storiche e vec-
chi sentieri, con attenzione curiosa e ri-
cerca paziente. Il loro nobile lavoro, cui 
va un plauso incondizionato e un senti-
mento di gratitudine e ammirazione al 
quale il Club Alpino Italiano non pote-
va rimanere insensibile, favorisce l’invi-
to a conoscere luoghi, donne e uomini, 
i segni del loro passato e le speranze 
del loro avvenire, nella comune consa-
pevolezza che solo osservando le radici 
si può immaginare il futuro. Un lavoro 
costato fatica, affrontato con slancio 
e dedizione nel convincimento che la 
riscoperta di tradizioni antiche concor-
re a formare e capire l’identità, unica 
e irripetibile, di ogni comunità. La len-
tezza del camminare diventa la chiave 
per cogliere le sorprese nascoste nella 
natura più intima e genuina del terri-
torio, soprattutto per quei cittadini che 
sono ignari della valenza naturalistica 
e culturale dei propri luoghi. Questo li-
bro ha dunque la possibilità di stupirci, 
di proporci una sosta per ripensare al 
rapporto uomo/spazio con uno spirito 
nuovo. rappresenta un’esperienza vi-
vamente consigliata a chi non disdegni 
addentrarsi nelle pieghe nascoste di 
borghi dimenticati senza far rumore. 

ripropone il valore degli ambienti na-
turali, invita a vivere e conoscere il terri-
torio, che poi è il modo più efficace per 
essere sensibili ai problemi della sua tu-
tela. L’ottimo corredo fotografico com-
pleta il lavoro certosino permettendo 
di rivisitare anche i luoghi meno noti: 
splendide immagini che, appoggiate a 
testi assai scorrevoli, costituiscono una 
sorta di inventario del patrimonio cul-
turale. Il volume è quindi un grandioso 
affresco di un mondo e di una civiltà 
al crepuscolo visto nello specchio de-
gli occhi di coloro che ne sono attori, 
anche se la carrellata di fotografie non 
deve essere letta unicamente con la ca-
tegoria interpretativa della nostalgia. 
Alla sua potenza evocativa si affianca 
la delusione per una marginalità socia-
le cui i montanari sono stati destinati. 
Del resto i paesi hanno costituito un 
ambito sociale ed economico, spesso 
organizzato in modo autarchico, im-
portantissimo tanto da lasciare segni e 
testimonianze che negli anni si vanno 
perdendo. La descrizione attenta, ac-
curata e leggibile dei borghi a volte di-
menticati è un omaggio alla memoria 
ma anche una sorta di recupero dall’o-
blio ed allo stesso tempo impegna chi 
gestisce il territorio a conservare idee 
e testimonianze che altrimenti si po-
trebbero perdere nel tempo. La valle 
poi è la madre che non dimentica i suoi 
figli. Ci indica il desiderio archetipico 
di ritrovare lo sguardo dell’uomo pri-
mitivo, la ricerca dei luoghi dove pos-
siamo sentirci come i nostri progenito-
ri, in armonia con le cose, stupefatti e 
attratti dal fascino discreto della loro 
storia, orientandoci così a ritrovare le 
radici, a ravvivare l’amore per le tracce, 
e – forse - a interrompere il tirocinio 
della solitudine. 

Fabrizio Molignoni
* Dalla “Prefazione”  al libro

giorno decisero di non mettere più im-
pedimento (con i loro elementi) a chi 
soccorreva un malcapitato. 
Il patto entrò subito in atto sotto l’ar-
co marmoreo, dove la pastorella poté 
vedere il suo uomo portato in alto su 
un trono di nuvole dorate; il posto si 
fece fatato, il cielo si presentò in for-
me strane… con colonne candide di 
nubi bianche e scalinate di raggi d’un 
sole al tramonto. In mezzo a quell’ar-
chitettura di luce e vapori la giovinet-
ta vide il suo guerriero farsi avanti fin 
sotto l’arco e, ripresasi, si precipitò tra 

le sue braccia avvolgendolo in un lun-
go intenso bacio. 
Dal quel magico momento non si divi-
sero più!… sigillando così il loro amo-
re per sempre.

Filippo  Carozzi

PS: Il triste fatto fu tramandato da in-
finite generazioni di pastori che tran-
sumavano i loro armenti da quel valico 
che prese poi nel tempo il nome di Mal-
passo. In epoca recente la carrozzabile 
Carrara-Campocecina incise un tratto di 
quella cresta e rese più sicuro il transito 

aggirando l’oscuro balzo. Salendo dal 
passo (Dogana della Tecchia m 895) per 
un comodo sentiero, si giunge, in bre-
ve tempo, ad un arco marmoreo, dove 
vicina c’è una torre di roccia scura raf-
figurante i due amanti che si baciano 
intensamente. Opera sicuramente della 
Buriana e del dio Pennino… forma ar-
moniosa e seducente che si avvista solo 
se la Buriana la libera dal suo velo di 
nebbia o il dio Pennino, magnanimo, 
apre le fronde allo sguardo curioso di 
giovani coppie d’innamorati.

di Guglielmo Bogazzi e Pietro Marchini
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Il latemar In lunghezza

La nostra socia Riccarda Bezzi è 
entrata a far parte del Consiglio 
direttivo del parco delle apuane. 
A lei giungano le più vive felicita-
zioni da parte di tutta la sezione.

nel corso delle non rare frequentazio-
ni della valle di Fassa mi ero propo-

sto più volte una gita tra le affascinanti 
cuspidi del Latemar, quando le ammiravo 
nell’incanto del lago di Carezza. Le me-
raviglie del Catinaccio, della Marmolada, 
del sella, del vaiolet e di tutti i gruppi che 
racchiudono quella vallata mi avevano 
sempre distolto. Tre anni or sono, dopo 
una lunga assenza, finalmente vado. Fu-
nivia a Predazzo. saluti a Daniela. via ver-
so il rifugio Torre di Pisa. Toponimo fran-
camente un po’ antipatico per l’evidente 
scimmiottante “captatio benevolentiae” 
ad uso e consumo del turista più sprovve-
duto. Fosse quello il motivo che mi aveva 
sempre tenuto lontano? Chissà!
nessuna conoscenza dei posti. Orario da 
signori. Lunga fila di escursionisti. Qual-
che sventolio di mani tra me e Daniela, 
sempre più piccola, laggiù nei pressi del-
la seggiovia, fino a ridursi ad un punti-
no. Pensieri per l’atmosfera da spiaggia. 
Mancavano solo ombrelloni e vù cumprà. 
Il paesaggio, sempre più aperto, e l’aria 
fina consolatori. Comunque una bella 
scarpinata. Il rifugio. via via in fretta.
nella fuga ovviamente sbaglio traccia e 
mi ritrovo in un macereto scosceso. Una 
vasta lunare solitaria piana mi attrae e 
non mi curo dei tanti pietroni che mi ro-
tolano attorno. Alla faccia della vantata 
lunga esperienza di montagna. raggiun-
ta la piana, il percorso si fa decisamente 
piacevole. Grandioso. solo rari bavaresi 
con i loro tipici saluti. Lembi di neve vec-
chia. Ho solo una vaga idea del percorso 
nonostante i vari segnavia. sono davve-
ro in pace. Una salitella mi porta ad una 
insellatura. Torri tutt’attorno. In basso le 
abetaie del lago di Carezza. Due tede-
schi percorrono in discesa una ferrata. 
La tentazione è forte, ma un’occhiata 
all’orologio convince alla ritirata. In fret-
ta per non mancare l’ultima corsa degli 
impianti. sarà per un altro anno. nasce 
l’idea. se Daniela mi venisse a prendere 
a Costalunga sarebbe davvero una bella 
traversata.
stavolta a casa studio il percorso sulla 
mappa. Leggo la guida 1979 di Gross e 
Colli. Un po’ vecchiotta, ma i monti non 
saranno mica cambiati. Qualche sali-
ta sulle mie Apuane mi convince di una 
discreta forma. Finalmente Ziano di Fi-
emme. sembra di rinascere dalla calura 
opprimente ad una atmosfera fresca ed 
odorosa.
stavolta di buon’ora su con la prima cor-
sa fino a passo Feodo (2121 m.). saluti 
e appuntamento con Daniela a Costalun-
ga. nessuno attorno. Il rifugio davvero 
rifugio. scambio di auguri con due alpi-
nisti bavaresi indaffarati nei preparativi. 
Un simpatico caffè. stavolta non sbaglio 
percorso e scendo rapidamente nei terri-
tori della Luna. 
nessuna fretta ma raggiungo in breve 
l’attacco della ferrata. Lì incontro cinque 
tedeschi che, forse in virtù del mio cap-
pellaccio nero di feltro, mi chiedono un 

dosso, sento il monte ancor di più mio 
amico. e’ la roccia che mi suggerisce dove 
passare, dove ritrovare i segni di chi mi ha 
preceduto. non sono più obbligato dalla 
sicurezza offertami dai ferri. sono final-
mente libero di giocare, pur su un facile 
terreno, con un avversario leale. Il tempo 
va peggiorando e cade qualche goccia di 
pioggia. Temporale? no. non ci sono le 
condizioni. Comunque mi affretto e su-
pero velocemente i tanti saliscendi, i tanti 
piccoli ostacoli che la montagna ancora 
mi offre. sono sorprese che a un tempo 
mi divertono e mi preoccupano perché 
l’acqua può rendere insidiosi quei facili 
passi.
sono all’ultima sella e scorgo due per-
sone risalire il ripido pendio. Li incontro. 
sono due italiani. Uno indossa la magliet-
ta del C.A.I. Ligure. Ho da sempre nutrito 
rispetto e ammirazione per quella sezio-
ne che tanto ha dato alle mie Apuane. 
Questa, Figari, Bozano e tanti altri hanno 
per primi esplorato e aperto magnifici iti-
nerari classici sulle mie montagne. Ci si 
presenta e si chiacchera un po’. Da dove 
venite e da dove vengo. Dal Passo Feodo. 
Mi guardano strano e mi sento in dovere 
di aggiungere che davvero mi sento un 
po’ stanchino. Adesso è solo ripida disce-
sa ma non manca qualche piccolo osta-
colo. Un nevaio sulla sinistra. sulla destra 
mi sembra di scorgere una lunga colata 
glaciale per il suo colore grigiastro. non 
ne sono convinto. non è semplice rag-
giungerla e la fatica ormai si fa sentire. 
Tiro qualche sasso e mi convinco. Quel-
lo è marmo. Tal quale quello di Carrara. 
spero solo che a qualcuno non sia mai 
concesso di cavarlo. Il bosco ormai è vi-
cino. Lo percorro in fretta senza badare 
ai bei funghi che costeggiano il sentiero. 
Ogni tanto con lo sguardo del bracconie-
re cerco i porcini, ma ormai vado di fret-
ta. Costalunga, Daniela e un’ottima cioc-
colata con panna chiudono la giornata. 
Fine Agosto 2010; 7 ore da Passo Feodo 
a Costalunga.   

Giovanni Faggioni 

parere sulle condizioni del tempo. nuvo-
laglie vanno e vengono sotto di noi. si 
inerpicano verso la cresta ma vengono 
ricacciate dal vento. saprò poi che in val-
le è pioggia. rispondo con un sorriso che 
non ne ho la più pallida idea, ma prendo 
a prepararmi un imbraco old style con un 
cordino. Un bel nodo delle guide, due 
moschettoni e sono pronto. Mi guarda-
no come un antenato, non sapendo che 
sono solo un disattento che ha lasciato a 
Carrara un imbraco fidando su quello di 
Torino e poi, a Torino, certo di averlo in 
automobile.
Partono anche loro, ma li precedo sem-
pre. Devo un po’ affrettarmi, ma meglio 
un po’ di sudore che una sassata in te-
sta. Anche il casco credevo fosse nel ba-
gagliaio. La solita discutibile ferrata con 
tratti semplici alternati ad altri impe-
gnativi. L’ambiente... eccezionale! non 
so come descrivere quelle torri, quegli 
squarci primordiali che fendono la roccia. 
Le nere intrusioni vulcaniche ricordano 
lontane tormentate ere. vertiginose fi-
nestre si aprono verso gli spazi sereni di 
Carezza. Contrappunto tra due ambienti 
tanto diversi.
La ferrata spiana e mi pare voglia evita-
re il Cimon puntando verso lo schenon. 
Abbandono la traccia e risalgo il pendio. 
I tre tedeschi tirano dritto. Gente strana. 
Hanno a portata la più alta cima del La-
temar, ma il sentiero la nega. Prima sor-
rido pensando ad un errore. Poi mi con-
cedo qualche riflessione maligna su certi 
frequentatori delle ferrate. Li saluto dal 
Cimon quando li vedo risalire gli ultimi 
metri dello schenon. riprendo la traccia 
e supero anch’io lo schenon. Ora tutto 
dovrebbe diventare agevole. Al contra-
rio, incontro ora in discesa i tratti forse 
più impegnativi. Il bivacco rigatti mette 
fine alla ferrata. L’interno è in ordine 
perfetto. si respira un’aria d’altri tempi. 
sfoglio il libro del rifugio e noto come 
molti commenti siano in perfetta sinto-
nia con i miei pensieri. Mi raggiungono 
due tedeschi rimasti attardati e prendono 
per un sentiero che corre giù verso il fon-
dovalle. Capisco di essere rimasto da solo 
in quell’incanto. e’ probabile che gli altri 
tre abbiano seguito lo stesso percorso. In 
effetti non li scorgerò mai più.
L’esile traccia ora insegue in parallelo la 
linea di cresta. Basta con i ferri ed i cavi 
d’acciaio. Ora la montagna e l’uomo dia-
logano senza maschere. La fatica, l’espo-
sizione, qualche passo non banale sono 
gli ingredienti che fanno rinascere emo-
zioni fino ad allora soffocate. L’ambiente 
assume così tonalità nuove e, per para-
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Una recente pubblicazione della nostra 
sezione, edita grazie alla collabora-

zione della Amministrazione Provinciale 
di Massa-Carrara e ai nomi di autorevoli 
personalità, ci racconta Le Apuane e le 
meraviglie della tecnica. 
Questo, infatti, è il titolo del lavoro nel 
quale il Gruppo di ricerca “Terre Alte” 
del CAI carrarese descrive tre delle nu-
merose indagini che il Gruppo stesso ha 
effettuato, e tuttora effettua, per ritro-
vare sui nostri monti i segni, i manufatti 
ed altre opere lasciati dall’uomo in tem-
pi passati.
nel piccolo volume sono descritte, in 
modo agile e piacevole a leggersi, tre 
opere legate alla escavazione del marmo 
sulle Apuane realizzate con ingegno, di-
mensioni e tecniche stupefacenti in anni 
a cavallo tra ‘800 e ‘900. 
si tratta, purtroppo, di opere che oggi 
offrono poche testimonianze visibili 
essendo state smantellate in anni suc-
cessivi all’ultimo dopoguerra, perché ri-
tenute ormai superate da altre e più mo-

derne tecnologie per l’escavazione ed il 
trasporto dei marmi. Avrebbero invece 
meritato - e sono i più a sostenerlo, ma 
ormai è tardi - una loro conservazione se 
non altro a testimonianza di un periodo 
storico e forse anche “epico” della lavo-
razione nelle cave di marmo. 
La Ferrovia Marmifera di· Carrara, la 
Teleferica del Balzone e la Monorotaia 
Denham alle cave del sella sono gli ar-
gomenti trattati nella pubblicazione con 
una ricchezza di particolari sorprendenti, 
risultato di un lavoro di ricerca sul posto, 
e non solo, minuzioso ed appassionato a 
cui si aggiungono documenti fotografici 
e “memorie” di particolari fatti e situa-
zioni raccontate da chi attorno a quelle 
opere aveva in quel tempo lavorato.
Opere del passato smantellate, è det-
to poco sopra, o anche distrutte in altri 
casi, note o meno note, ma comunque 
di una importanza non sempre loro rico-
nosciuta. risultano in numero conside-
revole sulle Apuane, e ad esse si aggiun-
gono purtroppo anche quelle degradate 

dal tempo o dall’abbandono come ci 
conferma un censimento che il Gruppo 
Terre Alte del CAI sta compilando. Una 
considerazione quasi d’obbligo ci sem-
bra di dover fare a questo punto: spesso 
si parla del nostro passato da ricordare, 
di identità, di tradizione da conservare. 
Poi accade di constatare, e purtroppo 
frequentemente, che molto di quanto 
può essere collegato alla storia ed alla 
cultura dei nostri luoghi sia invece og-
getto della più incurante disattenzione 
e mancanza di tutela, come ci dimostra, 
ad esempio, la distruzione di antichi sen-
tieri, di storiche vie di lizza, di particolari 
ambienti naturali e - più di recente - di 
cime e crinali che hanno da sempre ca-
ratterizzato il paesaggio dei luoghi ove 
viviamo. 

Giorgio Bezzi

La pubblicazione, purtroppo, è esaurita.  
Nella sede della Sezione sono comunque 
disponibili, per consultazioni e ricerche, 
tre copie.
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GRUPPO ROSA TERRE ALTE

Paesi dimenticati: POSTERLA

Il “Gruppo rosa Terre Alte” della nostra sezione, nell’am-
bito delle ricerche sul paesi a monte nelle Apuane, ha 

riscoperto l’antico borgo di POsTerLA, ammirevole per 
la sua amena posizione e le testimonianze di arte e cul-
tura che appaiono solo ad un attento 
osservatore. «POsTerLA in val di Magra 
a quasi tre miglia a nord ovest di Fosdi-
novo, diocesi di Massa. Questo casale è 
sulla sponda sinistra del torrente Costia, 
affluente del Bardine e questo dell’Au-
lella», così lo descrive il repetti.  PO-
sTerLA a 445 metri sul livello del mare, 
il cui nome deriva dal toponimo «por-
ta custodita di accesso alla città», ha 
presumibilmente origine antichissime, 
poiché le zone montane della valle del 
fiume Magra e del suoi affluenti erano 
abitate dai Liguri-Apuani già in epoca 
pre-romana, e successivamente, furono 
teatro di battaglie delle fiere popolazio-
ni apuane contro gli eserciti romani, se 
è vero, come alcuni ritengono, che saltius Martius, dove 
i consoli furono sconfitti, può essere identificato con l’o-
dierna Marciaso. Il borgo ha però chiare origini medio-
evali, anche se è uno dei pochissimi che non ha mura, 
torri o fortificazioni. POsTerLA, citata per la prima volta 
nell’anno 1078 d.C., fu feudo dei Malaspina di Fosdinovo 
finchè, nel periodo comunale, non si rese autonoma, gui-
data da un proprio console e retta da propri statuti. Del 
passato resta poco, sia per il terribile terremoto di Fiviz-
zano del 1920, destino comune ai borghi della Lunigiana, 
sia per le distruzioni della seconda guerra mondiale. Oggi 
è un piccolo paese immerso nel verde delle colline che lo 
circondano, abitato da circa quaranta persone, apparen-
temente anonimo e disadorno anche a causa, come ab-
biamo detto, delle terribili vicende del secondo conflitto 

mondiale durante il quale subì un rovinoso incendio da 
parte dell’esercito tedesco. Tuttavia, e non a caso abbia-
mo usato il termine apparentemente, è possibile trovare 
tracce di una antica bellezza che ci riporta ad un lonta-
no periodo di vita e di attività quando dame, cavalieri 
e mercanti abitavano questo luogo. Della antica chiesa 
con annesso piccolo cimitero è rimasto soltanto il cam-

panile isolato dall’abitato, ed una piccola 
porzione di muro. nel centro del paese, 
davanti alla chiesa di san Bartolomeo, esi-
ste un convento, oggi restaurato ed adibi-
to ad abitazione, ma che conserva ancora 
soffitti a cassettone ed un bel soffitto de-
corato con affreschi in una camera in cui 
la tradizione vuole che abbia soggiornato 
Dante Alighieri ospite dei Malaspina e pre-
cedentemente la pia contessa Matilde di 
Canossa, fondatrice della rete del mona-
steri canossiani diffusi in tutto l’appennino 
tosco-emiliano e di cui il convento faceva 
parte. Lungo la “via Olmo”, l’unica strada 
dell’abitato, si affacciano le case quasi tut-
te ornate da bel portali di tufo finemente 
lavorati, di arenaria e di marmo, risalenti 

al XvI e XvII secolo, la cui costruzione rivela un livello 
culturale ed economico della popolazione piuttosto alto. 
notevoli sono le immagini votive presenti in tutto l’abi-
tato, alcune scolpite con i caratteri tipici dell’antica arte 
popolare, altre invece realizzate in tempi più’ recenti. 
Una in particolare si distingue per il soggetto non molto 
frequente in terra di Apuania, si tratta dell’immagine di 
sant’Antonio abate, l’eremita del deserto della Tebaide, 
protettore degli animali soprattutto domestici ed infatti 
viene raffigurato in compagnia del fido porcellino che, 
secondo la tradizione, lo seguiva ovunque. Infine un’ul-
tima pregevole caratteristica: vicino al campanile sorge 
una grande quercia vecchia di oltre 350 anni. 

       Gruppo Rosa Terre Alte



LETTERA IN REDAZIONE

“All’amico che è andato avanti”

IL RICORDO

Ho perduto compagni di scalate 
rimasti anonimi, ho sofferto per 

aver abbandonato imprese più grandi 
delle mie possibilità,  ho riconosciuto 
il merito di superiorità alla montagna 
che mi respingeva, fintanto che, una 
sensazione,( la paura ), mi ha tocca-
to  ed allora ho rinunciato a ciò che 
fino a quel momento avevo amato di 
più, La Montagna. Chi ha vissuto le 
scalate sulla roccia oppure sulle pareti 
ghiacciate, sa che il momento fatale 
è sempre presente, un chiodo che 
non regge, la roccia che si sgretola, la 
parete di ghiaccio che cede, ma finché 
non succede continua imperterrito, 
pensando già alla prossima sfida con 
la montagna. Non è un racconto di 
me che voglio fare , ma il ricordo  due 
compagni, Marco Sentori e Fabio Arte-
na, che mi hanno accompagnato  per 
quattro anni in grandi imprese e che 
un infausto giorno del mese di Genna-
io del 1963, salendo il versante nord 
del Bellecote nel parco Nazionale della 
Vanoise, nella regione della Savoia  in 
Francia, durante una salita in inverna-
le, sono stati travolti da una slavina 
e fatti precipitare per 400 metri. Ci 
eravamo conosciuti durante una mia 
salita sul Pizzo delle saette, stavo per 
discendere dalla cima quando arrivaro-
no, ci stringemmo la mano e ci presen-
tammo, poi ancora qualche scambio di 
conoscenze e poi lo scambio di indiriz-
zi per poterci risentire. Avevo quat-

tordici anni allora, e loro erano degli 
uomini per me perché ne avevano già 
ventotto, ma, nonostante questa diffe-
renza d’età, ci accomunava la passione 
per la montagna. Restammo in con-
tatto per diverso tempo, finché un bel 
giorno mi vollero con loro quando par-
tirono per le Gole del Verdon in Fran-
cia. Toccai il cielo con un dito, io non 
mi ero mai allontanato dall’Italia. Presi 
il treno e li raggiunsi a Savona, e da lì 
in macchina con loro fino in Francia, fu 
fantastico, quelle pareti a strapiombo 
sul fiume erano impressionanti ma 
allo stesso tempo magnifiche. Dopo 
di queste, altre cime furono le nostre 
mete ,le più importanti il Care Alto poi 
la Presanella ed ancora Il Campanile di 
Val Montanaia, il Monte Bove su pare-
ti ghiacciate, poi altre scalate, minori 
ma non meno impegnative, furono 
cime che ci videro sempre insieme 
senza presunzione di dover dimostrare 
agli altri ciò che stavamo facendo.”La 
Montagna ti prende il cuore e l’ani-
ma non puoi dividerla con nessuno, 
è l’amore che non puoi dimenticare” 
mi diceva sempre Marco il più senti-
mentale. Ogni volta che si giungeva in 
vetta baciava la pietra della cima  e poi 
iniziava una cantilena che non mi ha 
mai spiegato cosa volesse significare, 
era in dialetto cuneese ed io non ci ca-
pivo una parola. Poi  il giorno fatidico. 
Non ero con loro a causa del ricovero 
in ospedale di mia madre. Erano partiti  
per salire sul Bellecote, ne avevamo 
parlato tante volte ma non si era mai 

presentata l’occasione buona, con loro 
altri due scalatori savonesi, io dove-
vo essere il quinto componente. La 
notizia della disgrazia mi fu data circa 
quindici giorni dopo il loro ritrovamen-
to dalla mamma di Marco, perché, non 
ricevendo notizie da loro, telefonai a 
Marco per sapere come fosse andata 
la scalata. Ma mi rispose la signora 
Elettra la madre, rimasi pietrificato 
dalla notizia, e fu tanto il dolore per la 
perdita di due cari compagni che per 
circa due mesi non riuscii a guardare 
verso i monti, poi mi convinsi che per 
fare onore a questi due amici avrei 
dovuto continuare a scalare e raggiun-
gere le cime per loro. Fu così che, ogni 
volta che riuscivo a raggiungere una 
vetta, incidevo una pietra con le iniziali 
dei loro nomi MF, finché un brutto 
giorno durante una scalata invernale 
su ghiaccio sulla nord del Breithorn 
insieme ai due amici di Marco e Fabio, 
un lastrone di ghiaccio  sovrastante 
crollò e mi schiacciò contro la parete 
del monte, riuscirono a liberarmi , e 
fu così che per più di trenta anni non 
ho rimesso piede in montagna. Poi, 
per merito di alcuni amici, ho ripreso 
contatto con la montagna, e mi sono 
iscritto al C.A.I. dove chi mi conosceva 
mi ha voluto al proprio fianco. Tutto 
ciò per ricordare dopo cinquanta anni 
due amici che della Montagna ave-
vano fatto un modello di vita. Grazie 
Marco, grazie Fabio, sarete sempre 
nella mia mente.

Giuseppe Poli

LA SCOMPARSA 
DI PAOLO MORETTI

In fase di stampa abbiamo appreso 
della scomparsa del socio Paolo Mo-

retti.  
nell’esprimere le condoglianze nostre 
e di tutti i soci della sezione alla fa-
miglia e in particolare alla mamma, 
anticipiamo che nel prossimo nume-
ro pubblicheremo un profilo di Paolo, 
alpinista e volontario del CnsAs che 
tanto ha donato alle nostre monta-
gne. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

venerdì  22 Marzo 2013, alle ore 20.30 in prima convocazione ed 
alle ore 21.30 in seconda convocazione nella sala di rappresen-

tanza del Comune di Carrara, si terrà  l’Assemblea Ordinaria dei soci 
relativa all’anno 2012 con il seguente Ordine del Giorno: 
1. elezione del Presidente, del segretario di Assemblea e di tre scruta-
tori
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
3. relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2012
4. Lettura ed approvazione del Bilancio consuntivo per l’esercizio 
2012
5. Attività di massima per l’anno 2013
6. Lettura ed approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2013
7. varie ed eventuali
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