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CIACK SI PARTE 
Dopo l’esperimento, con il nu-
mero zero di “Zaino in Spalla”, 

ecco final-
mente che 
iniziamo a 
dare continui-
tà a questo 
tentativo edi-
toriale. Il nu-
mero zero ci 

ha riservato più soddisfazioni 
che critiche, sicuramente dovute 
al fatto che con i pochi mezzi 
messi a nostra  disposizione sia-
mo riusciti a dare un minimo di 
informazione,  un paio di rac-
conti di escursioni assieme ai 
doverosi auguri di Natale. 
In questo numero dobbiamo 
dare risalto alla notizia più fre-
sca e che riveste una certa im-
portanza nell’ambito della vita 
della Sezione: le recenti elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo, con la conseguente no-
mina degli Organismi Direttivi 
per i prossimi tre anni, cioè sino 
a dicembre 2008. 
Nella pagina seguente vi sono i 
risultati delle operazioni di scru-
tinio con i nomi degli eletti alle 
varie cariche direttive, ma una 
cosa è da mettere subito in evi-
denza: l’aumento di presenza 
femminile e il ruolo che occupa 
all’interno del Direttivo. Questo 
fa onore a chi le ha votate e dà 
un segnale di cambiamento an-
che nel “maschio” mondo degli 
amanti della montagna. Avere 
un punto di vista femminile ar-
ricchisce i temi di dibattito dei 
vari argomenti che si affronte-
ranno in futuro. 
Il domani riserva sempre nuove 
incognite da affrontare, prima 
fra tutte la ristrutturazione della 
sede, ma restando coesi e valu-

tando attentamente ogni singolo 
problema tutto si risolverà nel mi-
gliore dei modi.  
La Redazione non può che augu-
rare a tutti i componenti del Diret-
tivo un “in bocca al lupo” e chiede 
la disponibilità di collaborazione 
affinché possiamo fornire ai soci 
della sezione quelle informazioni 
che una modesta rivista come que-
sta può e deve dare. 
Il prossimo numero abbiamo in-
tenzione di farlo uscire verso fine 
ottobre e di spedirlo ai soci assie-
me all’invito per l’Assemblea Ge-
nerale di novembre, in modo da 
poter raccogliere materiale deri-
vante dalle vostre escursioni pri-

maverili ed estive, non guasterebbe però che l’onda lunga della spinta rosa giun-
gesse anche all’interno della redazione.  Ora però vi auguriamo delle appaganti 
escursioni sulla neve e una buona lettura della rivista.                                                       
         La Redazione 

In questo numero: 
pag 1. Ciack si Parte 
pag 2.  Rinnovo Consiglio Direttivo  

Orari Sezione 
pag 3.  La Sede vi attende  

Tesseramento 
pag 4.  Assemblea Soci   

Carpe Diem 
pag 5.  Una via di Este dedicata a 

Mario Tognato 
pag 6.  Gruppo del Pasubio: Col 

Santo 
pag 8.  Alpibike2005 
pag 11.Trekking nel Parco Nazionale 

dell’Aspromonte 
pag 15. La frutterai degli Elfi 

Continuate  a farci pervenire i vostri racconti e/o esperienze di escursioni, 
resoconti di trekking, storie di persone o stili di vita o tutto ciò che ha a che 
fare con la montagna. Solo in questo modo ogni socio diventa protagonista 
e questa rivista può continuare a vivere. 
Il prossimo numero abbiamo intenzione di chiuderlo entro il 10 ottobre, 
quindi fateci pervenire il materiale entro la fine di settembre. 
Potete consegnarlo in sede negli orari di apertura o inviarlo tramite e-mail 
all’indirizzo: shenni@tiscali.it.    Grazie ancora! 
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RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Nei giorni di martedì 22, giovedì 24 e sabato 26 novembre 2005 i soci erano invitati a partecipare all’elezione del 
nuovo organismo dirigente che dovrà guidare la nostra sezione sino a dicembre 2008. Lo scrutinio si è tenuto nel 
pomeriggio di sabato 26 novembre. L’affluenza al voto non è stata tra le più massicce, solo 109 sono stati i soci 
che con  il loro voto  hanno espresso le preferenze per eleggere le  11 persone che compongono il nuovo direttivo. 
I candidati in lizza erano 14, tuttavia gli elettori potevano esprimere ulteriori preferenze, purché votassero soci con 
un minimo di due anni di anzianità nel CAI. I risultati di voto premiano soprattutto le donne, poiché due su tre 
sono ai primissimi posti, Mirella Zancan e Maria Teresa Maso mentre Patrizia Vettorato è arrivata ottava. La ta-
bella sottostante riepiloga tutte le preferenze attribuite. 

 
Infine le preferenze per i revisori dei conti: Giovanni Spada con 70 voti, 
Mario Zago con 52, Franco Pavan con 49 e Sergio Munaro con 44. 

 
Nel corso dell’assemblea generale, tenutasi la domenica seguente, sono 
stasi resi pubblici i risultati e i nomi del nuovo comitato direttivo, che co-
munque si è insediato ufficialmente il 1° gennaio 2006. 
 

Nel corso di una assemblea del nuovo C.D. si è eletto il presidente riconfermando Adriano Brandalese, vice presi-
dente Ruggero Rizzati, tesoriere Patrizia Vettorato, mentre segretaria è stata riconfermata Mirella Zancan.  
La redazione di “Zaino in Spalla” augura un buon lavoro a tutti i componenti del Comitato Direttivo, a cui chiede 
collaborazione e risorse sia economiche che umane per far vivere questa rivista.                        Elio Antoniazzi 

1 Mirella Zancan 78 

2 Maria Teresa Maso  75 

3 Avanzino Pino 74 

4 Adriano Brandalese 70 

5 Paolo Botteri  65 

6 Vincenzo Paolo Bellotto 64 

7 Ruggero Rizzati   61 

8 Patrizia Vettorato  61 

9 Lorenzo Lunardi  52 

10 Vladimiro Gazzabin 50 

11 Marco Ruzzante  42 

12 Claudio Coppola  33 

13 Luigi Soave   31 

14 Elio Antoniazzi   28 

15 Filippo Boraso  21 

16 Germano Silvan  8 

17 Oscar Bernardi  1 

18 Giovanni Spada  1 

19 Mario Monti   1 

20 Carlo Olivato  1 

Orari e servizi della Sezione 
La sede è aperta il martedì e il giovedì dalle 21:00 alle 23:00, mentre il sabato dalle 11:00 alle 12:00. Duran-
te l’apertura è possibile consultare riviste, periodici, guide e cartine topografiche, prendere in prestito libri 
dalla nostra fornita biblioteca, chiedere consigli ai nostri esperti, iscriversi o rinnovare, sino al 31 marzo, la 
propria iscrizione al CAI. Ricordiamo che le quote associative, per l’anno in corso, ammontano a € 36 per il 
socio ordinario, € 16 per i familiari mentre per i soci giovani € 10; facoltativa è la maggiorazione di € 3 co-
me contributo a favore del nuovo pulmino. 
L’iscrizione dà diritto, fra l’altro, a ricevere “La Rivista” del CAI e “Lo Scarpone”. Per i più “curiosi” è 
possibile abbonarsi, all’atto del tesseramento, a “Le Alpi Venete” € 5, e a “Le Dolomiti Bellunesi” € 9,50, 
entrambi semestrali. 
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LA SEDE VI ATTENDE 

Soci e Socie,  
In questi giorni che precedono l’Assemblea del 26 p.v., l’impresa edile sta 
predisponendo il cantiere per l’avvio dei lavori della nostra Sede.  
Risolti i problemi tecnici relativi ai collegamenti dell’illuminazione pubblica e 
firmato il comodato d’uso con la Pubblica Amministrazione, finalmente si 
porrà fine al tormentone “ristrutturazione”. 
Con la nostra Banca fiduciaria abbiamo concordato un prestito di durata de-
cennale. L’impegno preso, dopo il vostro mandato durante l’Assemblea Stra-
ordinaria del 22 maggio 2005 al passato Consiglio Direttivo, è stato mutuato 
al Nuovo Consiglio Direttivo che, come naturale successione procederà alla 
sua esecuzione.  
I numeri sono i seguenti: finanziamento di € 10.000,00 restituibile in anni 10 e 
in rate mensili da € 110,00 cadauna.  
Come si può desumere dall’importo rateizzato gli interessi sono bassi e, a mio 
parere, perfettamente in linea con le nostre attuali e, spero, future possibilità 
economiche.  
Volendo fare una previsione il calcolo fatto da tutti noi del Consiglio Diretti-
vo, si basa su una favorevole tendenza di aumento e/o mantenimento del nu-
mero dei soci attuale. Il punto cruciale è di trovare il giusto equilibrio fra le 
entrate e le uscite del bilancio sezionale.  
Esorto tutti pertanto, a dare prova di conveniente responsabilizzazione facen-
do sì che, le legittime aspirazioni proposte dal Consiglio Direttivo trovino una 
adeguata soluzione.  
Il tesseramento sta procedendo lentamente ma sono convinto che tutti assieme 
riusciremo a scalare questa “montagna” e, giunti in vetta, avremo le giuste e 
meritate soddisfazioni. 
       Adriano Brandalese 

DATI TESSERAMENTO  
 
Dal 1° gennaio è aperta la cam-
pagna tesseramento 2006. Chi 
deve rinnovare la tessera ha 
tempo sino al 31 marzo p.v., 
pena la sospensione dell’invio 
delle pubblicazioni del CAI “La 
Rivista” e “Lo Scarpone”.  Ma 
come si è concluso il tessera-
mento 2005? 
Tra rinnovi e nuovi iscritti ci 
siamo attestati a 490 tesserati, 
con una flessione rispetto al 
2004 di 15 soci, una variazione 
negativa del 3,67%. 
E come è composta la nostra 
sezione? 
Abbiamo suddiviso i soci in 4 
fasce di età e sesso e i risultati 
sono espressi nel grafico e nella 
tabella sottostante. 
Una curiosità: il socio più gio-
vane è Andrea Milani, nato il 18 
maggio 2005. Il meno giovane 
ha 84 primavere, ottimamente 
portate! 

Tesseramento 2005: soci n° 490
 Composizione soci CAI Este  per età

soci fino a 30 anni; 
91; 18,6%

soci da 31 a 45 
anni; 156; 31,8%

soci da 46 a 60 
anni; 155; 31,6%

soci da 61 anni in 
poi; 88; 18,0% 490

508

480

485

490

495

500

505

510

anno 2005 anno 2004

Anno 2005 - Distribuzione soci per fasce di età e sesso 
soci fino a 30 anni 91 di cui maschi 62 e femmine 29 
soci da 31 a 45 anni 156 di cui maschi 104 e femmine 52 
soci da 46 a 60 anni 155 di cui maschi 112 e femmine 43 
soci da 61 anni in poi 88 di cui maschi 69 e femmine 19 
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ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Caro socio, Ti invitiamo a partecipare all’ASSEMBLEA DEI SOCI che avrà luogo presso la “Sala Riunio-
ni” della Società “Gabinetto di Lettura” di Este, in Piazza Maggiore 12,  alle ore 8.30 di sabato 25 marzo 
p.v. in prima convocazione e alle  

ore 10.30 di DOMENICA 26 MARZO 2006 IN SECONDA CONVOCAZIONE. 

Ordine Del Giorno 
• Relazione Del Presidente 
• Tesseramento 2006 
• Bilancio Consuntivo 2005 (Approvazione) (*) 
• Consuntivo Attivita’ Invernale 2006  
• Soci Venticinquennali 
• Manutenzione Straordinaria Sede  Sociale: Lettura Comodato  
• Varie Ed Eventuali 

 
Certi della tua partecipazione, Ti aspettiamo , Ti salutiamo cordialmente e porgiamo a Te e famiglia i  

MIGLIORI AUGURI di BUONA PASQUA . 
 
*N.B. Potrai ottenere copia del prospetto del bilancio consuntivo 2005 presso la sede negli orari di apertura. 

Vista l’importanza degli argomenti è  raccomandata vivamente la Tua presenza. 

SI RICORDA AI SOCI CHE AL 31 MARZO SCADE IL TERMINE PER IL  
RINNOVO DEL TESSERAMENTO 

- CARPE DIEM - - CARPE DIEM - 

La redazione di “Zaino in Spalla” promuove un concorso fotografico tra i soci deno-
minato “Carpe Diem”. In premio non ci sono viaggi omaggio o montagne di denaro 
ma semplicemente la soddisfazione di vedere pubblicata la propria foto nella prima 
pagina del “Calendario Escursioni 2007”. 
 
Il regolamento è semplice e consiste nel farci pervenire entro e non oltre il 30 settem-
bre 2006 un  massimo di 3 foto. Si accettano sia su supporto cartaceo che digitale (se 
inviate tramite posta elettronica non dovranno superare i 100kb), dovranno essere ac-
compagnate dal nome dell’autore e del luogo fotografato. 
Attenzione le foto non verranno restituite. 
La scelta della foto migliore per la copertina è ad insindacabile giudizio della redazio-
ne. 
Quindi nello zaino ricordatevi di portare la vostra fotocamera, in modo che possiate 
immortalare il paesaggio più bello e/o originale. Buona fortuna e “Carpe Diem”. 

“Ciao, ci sono anch’io!...Sono nato il 16 febbraio 2006 alle ore 21.50 
 e ... al controllo... il mio peso è risultato di kg 3.950!  
Sono MATTEO Martinello e sono il nipotino di Paolo Botteri che finalmente è 
diventato nonno!” 
Congratulazioni nonno Paolo! Siamo sicuri che oltre all’amore naturale che 
sboccia tra nonno e nipote, sarai in grado di far germogliare in lui l’amore per 
la montagna che tu hai.                                    Gli amici del CAI di Este  
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UNA NUOVA VIA DI ESTE DEDICATA A MARIO TOGNATO 

 

 
La morte ha spesso il potere di cancellare le impronte 
anche delle persone più illustri; le loro virtù e i loro me-
riti, col passare degli anni, vengono dimenticati e nulla 
rimarrebbe di loro se non intervenisse qualche iniziativa 
a ridestarne il ricordo. 
Un gesto concreto di memoria che si è fatto collettiva-
mente l’abbiamo avuto di recente qui ad Este: una strada 
della città è stata intitolata a MARIO TOGNATO, morto 
17 anni fa, che ora riposa nel cimitero di Padova. Un 
personaggio che giustamente doveva essere ricordato, 
oltre che per i suoi meriti in campo sociale ( per vari an-
ni Vicepretore Onorario), anche per la sua attività di 
scrittore, per la sua partecipazione, come Tenente degli 
Alpini alla Guerra di Russia, per il contributo alla Resi-
stenza quale Comandante di Battaglione, nonché per 
l’onorificenza di “Medaglia d’Argento” di cui ha potuto 
fregiarsi. 
Ma per noi soci del CAI la sua memoria deve essere 
mantenuta viva anche perché Egli è stato uno dei promo-
tori del primo “Gruppo” di soci e certamente il più attivo 
al momento in cui, nel 1953, si costituì la nostra Sezione. 
Mario Tognato aveva una personalità molto spiccata, era 
di animo buono e generoso. Il suo carattere forte e il suo 
spirito avventuroso si rivelano nel suo libro, un po’ auto-
biografico, “La Julia muore sul posto” e più ancora 
nell’altro “L’inverno di venti mesi”. Qui sono narrati fatti 
della vita partigiana di grande interesse, come quello 
della sua rocambolesca fuga dal Carcere dove era stato 
rinchiuso dalla “Gestapo” che già ne aveva deciso la fu-
cilazione. 
I suoi amici, i pochi che sono rimasti, lo ricordano poi 
per l’esuberanza e per l’entusiasmo che sapeva trasmet-
tere a chi aveva la fortuna di conoscerlo e di lavorare con 
Lui.                                  Mario Faggionato 

MONTAGNA VIVA 

 

Senza memoria vivo, liscio i sassi; 
deformo le pareti, il ventre oscuro 
della montagna erodo; 
sgraffio le crode, nutro 
le efflorescenze del muschio e le radici,  
ancorate nel magma di terriccio. 
Dispersioni lucenti ai neri dorsi 
boschivi dono; sposto 
ramoscelli ed arbusti, interi tronchi 
precipitati nella mia corrente; 
sempre nuovi meandri ricompongo 
nei letti torrentizi e, quando scoppia 
il sole, sventola tra i rami 
ondate di vapori iridescenti … 
trapelando e guizzando tra pareti 
verdi e brillanti, a tratti mi rallento: 
con calmo gorgoglio, disseto steli, 
penduli fiori ed insetti; e ancora brillo 
con migliaia di mobili paillettes 
sui laghi alpini, infine sfondo 
senza terrore i precipizi, esplodo 
in getti plurimi tremanti, fuochi 
di liquefatto ghiaccio cristallino. 
 

Vincenzo Cardarelli, poeta  

Anni ’50.   Ma-
rio Tognato (in 
primo piano): 
vero alpino, a-
mante della 
montagna, fu 
nel CAI, una 
vera istituzione, 
un trascinatore, 
sempre pieno di 
vitalità e di en-
tusiasmo. 
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GRUPPO DEL PASUBIO: COL SANTO 

 

20 NOVEMBRE 2005. Usciti dal casello autostradale 
di Rovereto sud, seguendo le indicazioni sul foglio 
che ho sotto mano, aiuto Paolo (che oggi è alla guida 
del pulmino) ad attraversare il centro della cittadina 
fino ad imboccare la Vallarsa (SS 46, direzione Tram-
bileno – Passo Pian delle Fugazze). Dopo circa 3 Km 
deviamo dalla statale. Oltrepassata la località Vanza 
raggiungiamo per la strada, che si fa via via sempre 
più stretta, il piccolo abitato di Giazzera (m 1098). 
Continuiamo a salire lungo la strada asfaltata seguen-
do le indicazioni per il Rifugio Lancia. Circa un chilo-
metro oltre Giazzera parcheggiamo il pulmino su 
un’ampia piaz-
zola di sosta. 
Sono da poco 
passate le 8.30 
del mattino e … 
non è che faccia 
un gran caldo! 
L’aria piuttosto 
“fresca” ci sug-
gerisce di cal-
zare gli scarpo-
ni ai piedi e di 
metterci subito 
in movimento. 
Seguiamo per 
qualche centi-
naio di metri la 
strada sterrata 
per il Rifugio Lancia, quindi deviamo a sinistra per il 
sentiero (sv. 132) che sale al Monte Pazul (m 1477) 
attraversando un bel bosco di faggi. La pendenza del 
tracciato in questo tratto è davvero notevole. La risali-
ta per di più è resa ancor più difficoltosa dal cospicuo 
strato di foglie secche che ricopre il terreno. Tutto ciò 
contribuisce a riscaldarci prima del previsto e così, 
quando sbuchiamo sugli ampi prati del Monte Pazul, i 
-5/-6° C (forse anche qualcuno in meno!) della parten-
za sembrano già un lontano ricordo. Camminando 
sotto il sole, che lentamente si sta alzando nel cielo 
azzurro, ci dirigiamo verso est. Risaliamo una carra-
reccia che ci porta in breve in prossimità di una villet-
ta a due piani (Baita Marisa). Facciamo una breve so-

sta, giusto il tempo di mettere qualcosa sotto ai denti, 
gustandoci con la vista il panorama che, già da qui, è 
bellissimo. Rimesso lo zaino in spalla riprendiamo il 
cammino. Matteo, come al solito, inizia ad allungare 
progressivamente il passo fino al punto da sparire dal 
nostro campo visivo. Davanti ai nostri occhi compare 
ormai ben visibile la nostra meta, il grande panettone 
del Col Santo, la cui sommità è evidenziata da una gran-
de croce. Il vento forte in quota, preannunciato dai bol-
lettini meteo, sembra essere praticamente assente e il 
tiepido sole novembrino tempera l’aria fino a renderla 
quasi gradevole. Fra una chiacchiera e l’altra risaliamo 

l’ampia dorsale 
che, con larghe 
curve, ci porta ad 
una selletta in 
prossimità del 
Dos dell’Anziana 
(m 2001). Dopo 
qualche minuto di 
sosta affrontiamo 
il pendio finale 
raggiungendo 
finalmente 
l’ampia sommità 
del Col Santo (m 
2112). Il panora-
ma a 360° che da 
qui si può ammi-
rare è semplice-

mente grandioso. La vista spazia dal Carega al Baldo, 
dallo Stivo al Carè Alto, Presanella, Brenta, Altopiano, 
Lagorai, Cima d’Asta. 
Dopo le foto di rito ai piedi dell’imponente croce in le-
gno, i miei compagni si avviano lungo il sentiero di di-
scesa in direzione della Sella del Col Santo. Matteo (che 
da un po’ non si è più visto!) mi ha appena raggiunto 
telefonicamente avvisandomi di essere già al Rifugio 
Lancia (senza però essere transitato per il Col Santo!). 
Prima di intraprendere la discesa mi attardo qualche 
altro minuto per scattare una serie di foto a 360°. Del 
resto uno scenario del genere non può non entrare a far 
parte di “DOLOMITI e dintorni …”, la mia raccolta 
fotografica. Mentre giro su me stesso con la fotocamera 
digitale in mano ancora una  
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 volta assaporo con la vista (e 
con lo spirito) la meraviglia del-
la natura che anche oggi ho la 
fortuna di avere davanti agli 
occhi.  
Con un po’ di rammarico per 
non poter sostare in cima qual-
che minuto in più, raggiungo 
velocemente il resto della com-
pagnia. In breve scendiamo al 
Rifugio Lancia, dove troviamo 
Matteo ad aspettarci. Sono circa 
le 12.15. Nonostante si sia, per 
così dire, “fuori stagione” e il 
rifugio sia chiuso, il via vai di 
escursionisti non è indifferente. 
Al riparo dall’aria e “riscaldati” 
dal tiepido sole ci concediamo 
una meritata pausa pranzo su 
una panca della terrazza del rifu-

gio. Prima dell’una ci rimettiamo in marcia. Risalita 
una breve ed ampia cengia raggiungiamo la località 
denominata Alpe Alba. Il sentiero attraversa in falso-
piano l’ampia radura, costellata qua e là da baite. No-
nostante l’erba sia oramai bruciata dalle gelate autun-
nali, lo scenario ha un che di ameno e bucolico. Dentro 
di me provo ad immaginare come potrebbe essere a 
tarda primavera, nel periodo della fioritura. Non senza 
dispiacere lascio questo luogo e mi avvio, assieme ai 
miei compagni, lungo il sentiero che scende fra il bo-
sco dai molteplici colori autunnali. Ancora una volta la 
discesa si rivela un po’ insidiosa per via del fogliame 
che ricopre il sottobosco. Con un po’ di prudenza rag-
giungiamo comunque senza problemi Malga Cheserle. 
Da qui la strada forestale ci porta in breve al nostro 
pulmino. Sono da poco passate le 15.00. Dopo un pic-

colo spuntino, il freddo, che ricomincia a farsi pungen-
te, ci suggerisce di salire velocemente in pulmino. Pao-
lo si rimette alla guida e ci avviamo così alla volta di 
Este. 

Ancora una volta una gita, che forse qualcuno conside-
rerebbe una semplice uscita di allenamento in vista 
della prossima stagione invernale, si è per me rivelata 
un qualcosa di nuovo e di fine a se stesso, 
un’escursione che, come tutte le altre, accresce conti-
nuamente in me la mia passione dell’ “andar per mon-
ti”. E questo spero possa essere anche il pensiero degli 
amici che mi hanno accompagnato in questa escursio-
ne: Paolo, Mirella, Mariateresa, Matteo, Davide.  

Cristian Schivo 

 
 
Nel corso dell’anno su inizia-
tiva di alcuni soci potranno 
essere organizzati, se sussi-
stono le condizioni, dei 
trekking più o meno brevi, 
che al momento della stampa 
del presente notiziario non è 
possibile indicare, ma ne ver-
rà data tempestiva comunica-
zione a mezzo stampa sociale 
e idoneo avviso in sezione. 

PATAGONIA 2005 
Venerdì 24 marzo ore 21:00, presso la Sala Vicolo Mezzalu-

na in Este, la nostra Sezione CAI organizza una speciale 
serata culturale con proiezione di diapositive a cura di  

Michele Businaro …. and friends.  

VI ATTENDIAMO NUMEROSI!!!! 
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ALPIBIKE2005 

 

Dovevamo essere in otto a sfidare le salite delle Alpi 
in sella alle nostre mountain bikes, per traversare 
l'intera catena da Trieste a Ventimiglia evitando le 
strade asfaltate come se fossero la peste: tutti giova-
nissimi, penseranno i lettori, macché, tutti soci del 
CAI con molti bollini sulla tessera e l'entusiasmo di 
dar vita alla grande staffetta di Alpibike2005. Si levò 
però contro di noi una sorta di maledizione, tale da 
far apparire quella di Tutankamon  roba da ragazzini: 
ci fu chi non ottenne le ferie, chi prenotò una setti-
mana in barca a vela nel periodo sbagliato, chi temet-
te per il russare degli altri e chi addirittura ricevette 
la notizia della visita inattesa dei parenti dal lontano 
Giappone!  
Così il 17 luglio son partito dal molo Audace di Trie-
ste da solo, seppur accompagnato in quella prima 
giornata dai simpatici soci della SAG, e sono arriva-
to a Ventimiglia il 10 settembre, dopo 50 tappe, 2300 
chilometri e 60000 metri di salite (sette volte e mez-
zo l'Everest!) . E' stato un viaggio bellissimo, perché 
le Alpi son sempre la catena montuosa più bella del 
mondo, ma è stato anche un modo per celebrare il 
decimo anniversario del CamminaItalia e per dimo-
strare che il cicloescursionismo è pronto per diventa-
re attività istituzionale del Sodalizio, come prova 
l'incondizionata simpatia manifestata nei miei con-
fronti da tutti i camminatori incontrati. 
All'inizio dell'itinerario vi è il Carso, dove impera il 
rosso del terreno e del vino delle osterie (ciclisti aste-
mi di giorno, ma di notte no ...), poi le cristalline ac-
que dell'Isonzo mi   accompagnano sino al Mangart, 
prima grande montagna e prima vera salita del tour. 
Oltrepassata Tarvisio sotto un sole africano, seguo, 
dapprima sul lato austriaco, poi su quello italiano, la 
catena delle Alpi Carniche: il menù di questa zona 
offre idilliache malghe carinziane, feste carniche, 
sentieri franosi, preparazione del formaggio monta-
sio e nugoli di bikers tedeschi. La splendida discesa 
su San Candido (ben 23 chilometri!) suggella questa 
prima decade ed apre le porte delle Dolomiti: come 
nel Giro d'Italia i tapponi dolomitici si rivelano tra i 
più duri, il primo traversa il magico gruppo di Fanes, 
il secondo scavalca i mitici passi Gardena e Sella ed 
infine il terzo arriva allo storico rifugio Bolzano; 
sono giornate dal tempo splendido, pedalo attraverso 
montagne da favola, anche se a me già note, il Sella, 
il Sassolungo, il Catinaccio ... nella terza di queste 
frazioni dolomitiche l'amica Luisa mi accompagna e 
mi aiuta moltissimo nell'issare il  bagaglio al di sopra 
del ripidissimo salto dei Denti di Terrarossa: sì, per-
ché il mio bagaglio pesa quasi venti chili, nelle tre 
borse ho dentro di tutto, dalle carte topografiche 
all'asciugacapelli, dallo spazzolino al maglione in 

pile, la fotocamera digitale pesa da sola quasi due 
chilogrammi e sembra un piccolo computer ... in-
somma, una gran fatica, ma anche tanta soddisfazio-
ne nella discesa su Bolzano, nell'incontro con i soci 
di Cles, nel tentativo, bloccato dalla pioggia, di pas-
sare direttamente da Tovel a Campiglio ... sono or-
mai solo ricordi, ma non li dimenticherò mai. 
Il tempo finora propizio si guasta dopo le prime due 
settimane e mi rallenta nello scavalcamento dalla Val 
di Rabbi alla Val d'Ultimo, ma il sole riprende il so-
pravvento proprio nel giorno dello Stelvio, asceso 
quasi per intero lungo gli sterrati a nord di Trafoi: 
all'albergo di montagna FranzensHoe qualcuno mi 
ruba gli occhiali da bici (vecchi e rigati!) ed al passo 
devo comprarne un paio nuovo, dato che la giornata 
è luminosissima. La gran mole dell'Ortles incombe 
su gran parte dell'itinerario, luccicano i ghiacciai del 
gruppo, anche se molto ridotti dal 1978, anno in cui 
li vidi per la prima volta: verso nord si stagliano con-
tro il cielo azzurro cobalto le montagne della Svizze-
ra ed io punto in quella direzione per toccare prima i 
laghi di Cancano, poi Livigno, regno delle mtb, ed 
infine la frontiera italo-svizzera:  il freddo del valico 
a quota 2600 metri, scavalcato tra vento e piovaschi, 
è compensato dal panorama estesissimo, sembra un 
piccolo Tibet e difatti così è chiamata questa zona 
d'Italia. Da queste altezze elevate plano nella ordina-
ta e ridente Engadina: è come giungere su un altro 
pianeta, basta guardare le tabelle delle piste ciclabili 
elvetiche per capire di essere in un altro mondo, le 
persone sono molto gentili, nessuno urla … 
l’aeroporto di Saint Moritz confina con la pista cicla-
bile e non ha recinzione!  
Nella capitale del turismo svizzero ceno e pernotto 
nel confortevole ostello al costo di 30 euro, sfatando 
il mito che tutto in Svizzera debba essere pagato a 
caro prezzo; il giorno seguente al Passo del Maloja ci 
sono solo 7 gradi e mi affretto ad abbassarmi di quo-
ta, vestito come in una spedizione himalayana, per 
poi seguire le vecchie mulattiere della Via Bregaglia 
e della Via Spluga: eccomi dunque alle porte del La-
go di Como, ma prima di transitare per i luoghi tea-
tro dei Promessi Sposi, c'è la visita d'obbligo alla Val 
Codera, l'unica delle Alpi ad esser priva di strade. 
Ancora oggi non riesco a capire come ho fatto  a is-
sare a forza di braccia, sfruttando tutte le applicazio-
ni possibili delle leve (grazie, Archimede!), la mia 
bicicletta appesantita dal bagaglio su per la mulattie-
ra che in 600 metri di dislivello e 3000 alti scalini in 
pietra conduce alla locanda, dove arrivo alle 20.15, 
accolto come un extraterrestre. Lo sforzo fatto viene 
ampiamente ripagato il giorno dopo sul sentiero del 
“tracciolino”, stretto camminamento tagliato in oriz-
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 zontale su grandi strapiombi, un tempo usato per la 
manutenzione del canale di gronda tra la  Val Codera  
e la Val dei Rabbi: è un passaggio da guadagnarsi 
con fatica, come è giusto che sia in montagna, ma 
altamente spettacolare, affacciato a picco sul lago 
sottostante e protetto da indispensabili protezioni, 
con numerose gallerie ed un trenino fantasma nel 
finale! Giornata memorabile! 
La sosta a Dongo mi fa conoscere la squisita genti-
lezza di Mario Calzoni, che insieme alla bella Esme-
ralda ed al fido Maurizio son venuti a ricevermi alle 
porte del lago, ed apprezzare la tranquillità del Vela-
mareClub, un circolo veli-
stico che mi ospita per due 
notti. Riparto con un po' di 
rimpianto da questi luoghi, 
ma i soci del CAS mi at-
tendono: risalendo infatti la 
Val Cavargna, mi isso fati-
cosamente sino al passo di 
San Lucio ed entro così nel 
Canton Ticino; l'accoglien-
za che Giovanni Galli mi 
ha preparato è degna del 
vincitore del Giro d'Italia, 
abbracci, scambi di ma-
gliette, brindisi, la Capanna 
Monte Bar è piena di luga-
nesi saliti apposta per acco-
gliere me... e torneranno in 
città con il buio alla luce 
delle lampade frontali! 
Questo bagno di folla mi 
ha fatto capire che non po-
trò assolutamente fallire 
l'obiettivo: “devo raggiun-
gere Ventimiglia, costi 
quel che costi” penso men-
tre scendo verso Locarno 
tra  le cannonate (a salve!) 
dell'esercito svizzero in esercitazione. La storica fer-
rovia Vigezzina mi permette di evitare la pericolosa 
strada automobilistica delle Centovalli, essendo im-
percorribili in bicicletta i sentieri della zona, ed arri-
vare così senza rischi a S.Maria Maggiore in Val 
Vigezzo: pochi chilometri più sotto si profila la pri-
ma visione della parete est del Monte Rosa, posta 
proprio a metà del calendario di viaggio e fulcro del 
percorso. 
Risalgo la Val Anzasca lungo la vecchia mulattiera e 
arrivo a Macugnaga, accolto con grande cordialità da 
Teresio Valsesia, il papà del CamminaItalia nonché 
sindaco del paese: è un altro significativo riconosci-
mento ad Alpibike. Mi attende il poker dei grandi 
colli, Turlo, Olen, Bettaforca, Nanaz: è la massima 
difficoltà di tutto il percorso e riesco a superarli gra-
zie all'allenamento ed al tempo atmosferico amico : 
solo qualche pioggerellina cade sul primo e l'ultimo 

valico, per il resto un sole splendido illumina e fa 
risplendere i ghiacciai del massiccio del Rosa, do-
nando a queste tappe una magia speciale. Una ap-
plaudita serata mi vede protagonista a Valtournanche 
nel giorno del mio 47° compleanno : ma non c’è 
tempo per oziare, il Bianco mi attende. Lo raggiungo 
tramite la Valpelline e l’altissimo col di Malatrà, uno 
dei passaggi più impegnativi di tutto il raid, sul qua-
le, dopo 7 ore già passate in sella, impiego un’altra 
ora e venti per superare gli ultimi 100 metri : infatti 
son costretto a percorrere a piedi l’ertissimo tratto 
finale, quasi verticale, per tre volte, la prima traspor-

tando il borsino anteriore, 
la seconda caricandomi la 
bicicletta in spalla e 
l’ultima issando il borsone 
del bagaglio; la gran fatica 
è subito ripagato dalla vi-
sione del Bianco, che ap-
pare dall’angusta forcella 
avvolto da grandi nuvole, e 
la discesa verso il rifugio 
Bonatti diventa una festa. 
Le valli Ferret e Veny fan 
degna corona al massiccio 
sotto un cielo azzurro co-
balto, una gran moltitudine 
di turisti trabocca dalle 
strade ed assai affollato è 
anche il rifugio Elisabetta: 
converso con due graziose 
inglesine, dando un tocco 
internazionale alla serata. 
Saluto il Bianco e passan-
do per La Thuile, Arvier e 
Degioz arrivo in fondo alla 
Valsavarenche, in località 
Pont: è un altro luogo ma-
gico, qui sorgono solo po-
che case, un campeggio e 

due alberghi, sullo sfondo troneggia il Gran Paradi-
so, al centro del più famoso Parco nazionale italiano, 
salendo ho conversato con un guardiaparco coglien-
do in lui il più che giustificato orgoglio di appartene-
re ad un ente così prestigioso. 
Lo scavalcamento del Colle del Nivolet segna il ri-
torno in Piemonte e l'inizio dell'ultima parte di Alpi-
bike. Dopo il terribile Colle della Paglia, le grandi 
strade militari alpine si elevano nel cielo e le affronto 
in compagnia dei soci di Viù e quelli di Susa, che mi 
ospitano nei loro paesi, di Vittorio Lazzarino della 
sezione di Casale Monferrato e Roberto Bergese di 
Moncalieri, così in questo tratto il mio viaggio di-
venta un po' meno solitario; gli scenari sono splendi-
di, sotto alle mie ruote scorrono il Colombardo, la 
val di Susa, il Colle delle Finestre, l'Assietta, il Se-
striere e le valli Valdesi. La fortuna avuta sin qui con 
gli eventi atmosferici muta allo scadere della settima 

Al Colle dei Salati sotto la Vincent 
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 settimana, il passaggio sul Po porta l'arrivo del brutto 
tempo, che mi perseguiterà sino al mare: il 4 settem-
bre a Sampeyre, paese posto lungo la strada che sale 
al mitico Colle dell'Agnello, il tempo all'alba è sere-
no, ma quel sole è l'ultimo che vedrò sino a sabato. 
E' anche il tratto delle grandi salite in comune con il 
Giro d'Italia: per primo il colle di Sampeyre, poi il 
colle di Esischie ed il Fauniera. Su quest'ultimo col-
le, che ospita il monumento dedicato all'indimentica-
bile Marco Pantani, arrivo alle 14, in un nebbione 
degno di Londra, e subito mi butto in discesa, ma la 
pioggia e l'alta quota mi raffreddano a tal punto le 
dita delle mani da costringermi ad una sosta ogni 
cinque minuti per far riprendere la circolazione san-
guigna. A Demonte gli alberghi son pieni, devo risa-
lire a Vinadio, dove nella notte continua a piovere, 
ma ... sorpresa! il mattino dopo riporta il sole, così 
mi avvio assai più rincuorato, 
e asciutto, verso Valdieri e 
Entracque. L'illusione dura 
poco, arrivo sul Colletto in-
sieme al riprendere della 
pioggia, alla sera a Trinità nel 
posto tappa GTA diluvia, tan-
to che per strada e treno rag-
giungo dapprima Limone Pie-
monte e poi la francese val 
Roya. Alla stazione di Briga 
c'è il sereno ed uno splendido 
azzurro illumina il cielo verso 
sud: visito la magnifica chie-

suola di Notre Dame des Fontaines, poi uno sterrato 
risale dalla chiesa sino alla cresta di confine dove 
passa la "via del sale" proveniente dal colle di Ten-
da: ancora nella nebbia e ancora sotto la pioggia rag-
giungo l'ultimo rifugio della traversata, l'Allavena 
della sezione di Bordighera. 
Sabato 10 settembre: inizia l'ultima tappa di Alpibi-
ke, il cielo è sereno, il massiccio del Pietravecchia 
appare splendido; tocco il paese di Pigna, poi scalo il 
colle Gouta, ultimo valico del tour, ed infine dopo 
lunga discesa sterrata mi incontro con Roberto Ber-
gese, che è tornato per accompagnarmi nell'ultima 
frazione: è davvero un gesto simpatico, essendo la 
sua residenza a tre ore d'auto da Ventimiglia. Inizia-
no gli uliveti e le serre e, ad una curva, rivedo il mare 
dopo 56 giorni: thalassa, gridarono i Greci di Seno-
fonte, anche per me è un'emozione profonda, ma nel-

la gioia c'è una vena di malin-
conia, difatti la grande avven-
tura sta per concludersi. Le 
ultime discese sono su asfalto, 
le percorro con apprensione 
perché i miei freni ormai non 
funzionano quasi più, ma la 
tensione si scioglie davanti al 
mar Ligure che ammiro dalla 
spiaggia di Ventimiglia. Come 
avevo promesso, tolgo calze e 
scarpe ed entro in acqua con la 
bicicletta! 
 

Dentro il Mar Ligure 

Questa traversata delle Alpi in rampichino è arrivata dopo cinque anni di attività del gruppo MTB della sezione di 
Este*, anni durante i quali sono state organizzate decine di escursioni, condotte nel più assoluto rispetto 
dell’ambiente e degli escursionisti a piedi. La passione che ci spinge a sputare i polmoni in sella alle nostre bici-
clette è la stessa che ci proietta verso l’alto quando battiamo la neve fresca con le pelli di foca o quando arrampi-
chiamo su pareti verticali di roccia: cambia solo l’attrezzo, l’amore per la montagna resta. Ed in questo mondo 

Alcuni dati tecnici su Alpibike2005 
Totale  
percorso km. 2223 Dislivelli totali m. 59445 

Numero tappe 50 Numero giorni di     riposo 
  6 

Tappa più breve km. 14,7 Tappa più lunga km. 80 

Massimo dislivello in 1  
giorno m. 2560 Dislivello medio giornaliero m. 1188,9 

Percorso totale su ster-
rato km. 1284 (57,75%) 

Ciclabilità km. 2044 (91,95%) 

malato di velocità il consiglio 
è sempre quello del CAI: sali-
te e scendete piano, per me-
glio gustare non solo 
l’ambiente che vi circonda, ma 
anche la vita stessa. 
*Visitate il sito del gruppo :  
www.caieste.org/
gruppo_mtb.htm.   
Per serate di diapositive su 
Alpibike2005 potete contatta-
re l’autore dell’articolo per e-
mail all’indirizzo contat-
ti.alpibike@bike8000.it   

 
 
 
 
 

Claudio Coppola, nato a Piacenza nel 1958, ingegnere, vive e lavora a Padova. Iscritto al CAI nel 1976 
presso la sezione di Roma, ha ricoperto vari incarichi nel Sodalizio, tra cui quello di Segretario del Co-
mitato Scientifico Triveneto per 9 anni. Ideatore del Sentiero Atestino, inaugurato nel 1987, è autore di 
numerose pubblicazioni di escursionismo naturalistico dedicate ai Colli Euganei e ai Colli Berici; pur 
continuando a praticare le attività classiche del CAI, camminate, arrampicate, scialpinismo, da circa 
15 anni si dedica al cicloescursionismo con la medesima passione. 
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TREKKING NEL PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE 

 
 
 
 
 
 

Alla scoperta della sentinella di pietra, acque e foreste della Calabria estrema.  
Un trekking inedito e coinvolgente tra natura selvaggia e calda ospitalità nella Calabria Greca sulle orme 

del viaggiatore inglese Edward Lear 

Tutto è cominciato dalla omonima serata organizzata dal 
Cai di Este in cui gli ospiti calabresi hanno illustrato il 
trekking sull’Aspromonte: terra di misconosciute bellezze 
ambientali e di drammatici chiaroscuri sociali, che attende 
oggi dal nuovo parco un freno all’abbandono, un modello 
di sviluppo più armonioso, una speranza per i suoi giova-
ni. 
La presentazione del massiccio dell’Aspromonte che 
chiude a meridione il rilievo tormentato della nostra peni-
sola, mi aveva incuriosito al punto tale che lentamente ho 
cercato di coinvolgere alcuni amici; il tentativo è andato a 
buon fine e: Alfredo, Annamaria, Daniela, Francesca, 
Lucio, Marialuisa e Paolo hanno fatto parte dell’avventura 
svoltasi dal 4 al 13 ottobre 2002. 
Il racconto che segue si sviluppa a due voci: io descrivo 
gli aspetti tecnici dei vari percorsi (oltre 
all’organizzazione non mi resta molto tempo da dedicare 
alla cronaca) , mentre Annamaria si sofferma più a lungo 
sui particolari (vedi parte del testo in corsivo). 
Siamo ancora in viaggio quando mi sveglio, mi metto a 
sedere sul letto e mi ritrovo le gambe della Francesca in 
faccia dopo una notte di dondolii esagerati e centrifugati 
del vagone letto. Quattro chiacchiere, il buon giorno e la 
voglia di spazio; sento la corsa di Paolo nel corridoio “è 
ora di caffè” che il capovagone ci preparò con prontez-
za. Ci apprestiamo a scendere a Gioia Tauro conside-
rando positiva l’avventura del vagone letto. 

 
PRIMO GIORNO 
A riceverci la nostra guida Andrea che ci deve accompa-
gnare sul “Sentiero Azzurro” : un itinerario ad anello 
molto panoramico Monte Sant’Elia – Trecciolino – Con-
trada Lacquaniti – Monte Sant’Elia. Una breve sosta a 
Cirò per le provviste alimentari e poi via per l’escursione, 
ma arrivati al punto di partenza, causa inizio di pioggia e 
nebbia, abbiamo scelto di fare colazione poco lontano su 
una terrazza panoramica (per modo di dire). 
“Dove andiamo ora?”  fu chiesto ad Andrea che ci rispo-
se: “Andre pucambo” che vuol dire “da qualche parte”. 
Nell’area Grecanica si parla il greco antico quello di 
Omero. In queste zone si fa il festival Etnico 
“PALEARIZA” che vuol dire “antiche radici”: dove si 
rappresentano canti e balli antichi, poesie contadine. Tra 
gli strumenti in uso c’è la cornamusa, il tamburello (fatto 
con la pelle del gatto selvatico) e l’organetto 
(fisarmonica in miniatura colore rosso ferrari incastona-
ta di pietre colorate che suona la base della musica). Ci 
dirigiamo poi, superato Capo dell’Armi, verso Pentedatti-
lo, lungo il percorso osserviamo siepi di fichi d’India, 
piante di agave con altissimi arbusti e foglie giganti, mol-
te maiole (tipo di palma di queste zone). 

Pentedattilo è un villaggio protetto dalla rupe di arenaria 
dai cinque pinnacoli che assomigliano alle dita di una 
mano; il villaggio fu abbandonato dopo l’alluvione del 
1951. Il tempo non migliora, comincia a piovere ma la 
nostra escursione attorno alla rupe la facciamo lo stesso, a 
cominciare dai ruderi del castello normanno del 1200 (la 
memoria popolare ricorda ancora la strage della famiglia 
Alberti, feudataria del luogo, compiuta nel 1686 durante il 
ratto della giovane Antonia per opera del barone di Mon-
tebello), dove Andrea ci parlò dell’inglese Edward Lear 
che da qui nel 1847 cominciò  il suo viaggio alla scoperta 
della Calabria. 
La roccia della rupe si presenta tutta bucherellata 
(sembrano buchi di mitragliatrice gigante), si tratta della 
costituzione geologica del conglomerato naturale friabi-
le; i fori sono le ex-sedi di pietre che con l’effetto degli 
agenti atmosferici si sono staccate. Dopo l’abbandono 
obbligatorio del paese nel 1951, la gente si piazzò a Meli-
to di Porto Salvo, circa 270 anime a Pentedattilo Nuovo, 
altri emigrarono; la costrizione qui viene dal potere poli-
tico (staccano tutti i servizi!), religioso e mafioso. Ora vi 
sono cenni di ristrutturazione della canonica (sulla fac-
ciata compare la scritta DITEREO che vuol dire una mes-
sa all’anno per sé, qui vengono celebrate 18 messe 
all’anno), è in ripresa anche il culto nella chiesa di S. 
Pietro e Paolo (dove c’è la pietra sepolcrale degli Alber-
ti). Vi sono inoltre un centro per degustazioni tipiche e la 
frequentazione estiva da parte di un gruppo giornaliero 
di “Scout”. 
Lasciata Pentedattilo ci dirigiamo ad Amendolea presso 
l’Azienda Agrituristica “Il Bergamotto” il tempo necessa-
rio di occupare le stanze che bisogna subito salire a piedi 

ai ruderi del castello dei Ruffo di Calabria (un castello che 
dopo aver sfidato innumerevoli assedi ora non protegge 
più nulla), da qui stupendo panorama sulla fiumara A-
mendolea e sul paese omonimo un tempo ricco e potente, 
ora spento e diruto, uno spettro di case, un campanile sen-

Presso le rovine del castello di Amendolea 
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 za campane, viottoli invasi dai cardi. Ma qui il visitatore è 
attratto dal fascino del silenzio e dal fischio del vento nel-
la fiumara. Tornati all’Azienda “Il Bergamotto” ci attende 
il buffet di benvenuto “Kalos Irtete”. 

L’interno dell’azienda è stato ristrutturato rispettando 
la sua originalità secolare e conservando i macchinari e 
gli attrezzi del vecchio frantoio tipico. La tavola è prepa-
rata in modo frugale ma il menù fu davvero tipico: mac-
cheroni con sugo di pecora, pecora in umido, contorno di 
maccheroni ripieni alla Pepe (nome del cuoco), mele e 
pesche del luogo. Ugo  (padrone dell’agriturismo) venne 
a tavola con noi per darci il benvenuto, a lui si unirono 
Pepe, Pasquale e naturalmente Andrea con il quale ripas-
sammo l’itinerario per il giorno seguente con la racco-
mandazione di evitare assenteismi senza preavviso e 
“piscistop”. La serata è continuata in modo piacevole 
con lo scambio di impressioni, confrontando i nostri usi e 
costumi con i loro (per quel poco che avevamo visto) e a 
dirci cose belle dei nostri paesi. 

 
SECONDO GIORNO 
Dopo la colazione mattutina a scuola da “Ugo” (Ugo Ser-
gi) che ci deve parlare della sua azienda con particolare 
riferimento al “bergamotto”, frutto che si produce soltanto 
in questa area ed in nessun altro luogo del pianeta; la  
piantagione biologica di Ugo è una delle più grandi della 
Calabria e la più vecchia per tradizione. 
Il “bergamotto” è l’essenza che fissa i profumi, fino agli 
anni 60 chi aveva un ettaro coltivato a bergamotto era un 
benestante, poi la chimica ha scisso l’essenza e preparato 
la base per profumi chimicamente. Gli anni 70 e 80 furo-
no di vera crisi, poi nel 90 riprese la richiesta 
dell’essenza di Bergamotto e iniziò la rinascita.  
La multinazionale in-
glese Body Shop sosten-
ne un progetto di gran-
de sviluppo al quale si 
aggiunsero i contributi 
dell’Unione Europea e 
nel 1997 un gruppo di 
giornalisti di vari stati 
venne in Calabria per  
il rilancio di questo 
prodotto. La Body Shop 
acquista oggi circa 
4000 kg. di essenza, da 
tener conto che ci vo-
gliono 200 kg. di frutto 
per ottenere 1 litro di 
essenza, questa grossa 
richiesta ha favorito la riunione in consorzio dei vari pro-
duttori.  
L’essenza si estrae dalla buccia del frutto che ha forma 
rotondeggiante come l’arancia, matura d’inverno, ha 
sapore aspro molto più del limone, sfregando la buccia 
ne esce un profumo intenso. Con la spremuta di berga-
motto si tagliano le marmellate, è ricchissima di vitamina 
C, può essere tossico in grandi quantità, abbatte il cole-
sterolo in dose di un bergamotto al giorno per 40 giorni 
una volta all’anno. L’essenza è molto sensibile alla luce, 
se si dà sulla pelle attira in superficie molta melanina e i 

raggi del sole abbronzano molto lasciando macchie scure 
che durano una quindicina di giorni. 
 Una pianta di “bergamotto” impiega 10 anni per dare 
frutto. Il parassita più comune è la Filaxnistis (arriva dal 
medio oriente) attacca la foglia sotto la membrana di 
copertura e scava le sue caverne. Il mulino dell’Azienda 
di Ugo è un mulino in stile greco con la ruota orizzontale, 
l’acqua arriva per caduta. Nel fondo valle della fiumara 
Amendolea ci sono 17 tipi di questo mulino. Oggi i campi 
di bergamotto vengono irrigati con il sistema di ramatiz-
zazione. Si fanno piccoli canali a quadrato su ogni pian-
ta, irrigazione a casella, servono 800 litri d’acqua per 
ogni pianta alla settimana. Natale qui vuol dire raccolta 
di “bergamotto”, per un mese e mezzo è festa con un fer-
mento umano per la raccolta ed un profumo di essenza 
nell’aria che dà allegria e lavoro. 

Dopo la stupenda lezione di Ugo, che ha compre-
so una visita al frutteto, ci siamo messi lo zaino in spalla 
per l’escursione in programma: Azienda Agrituristica “Il 
Bergamotto” – Fiumara Amendolea – Ruderi mulino Piz-
zi – Monte Maradha – Palazzine – Gallicianò (patria etno 
musicale grecanica); lungo il percorso abbiamo potuto 
ammirare le piante che nascono spontanee: l’Agave, 
l’Artemisia, l’Euforbia, il Pero selvatico, il Lentisco, il 
Tamerisco ed altre. 
La pioggia saltuaria infastidiva non poco ma a consolarci 
dalla fatica ci fu dell’uva presa da un vigneto con il per-
messo della nostra guida. Una pietra, caduta dal cielo 
quasi c’investe, infatti non si camminava mai sotto mura 
per caduta sassi o animali. Qui sorpresi alcune donne che 
origliavano il nostro arrivo. Nel loro viso notai quel filo 
di tristezza comunitario che mi faceva implorare 
dall’anima un sorriso. A Gallicianò  c’è la cultura inte-

gra della Grecia antica 
istauratasi fin dal 700 
a.c. e dall’anno 1572 si 
professa, come a 
tutt’oggi, il rito Orto-
dosso e i fedeli convivo-
no  fraternamente con i 
cattolici.  
La lingua parlata si 
tramanda di generazio-
ne in generazione ma 
non ci sono testi o vo-
cabolari. Ora si cerca 
di recuperare ogni cosa 
della lingua, nelle poe-
sie, nei canti, nelle pre-
ghiere, perché questo è 

patrimonio culturale prezioso. Gli anziani non hanno 
insegnato ai loro figli la lingua parlata perché venivano 
chiamati in modo dispregiativo “TAMARRO PADDECU” 
che vuol dire: scemo, di basso ceto. Ora è riconosciuta 
come seconda lingua e si insegna a scuola. Il turismo, che 
è l’unica fonte di reddito insieme alla pastorizia, è nato 
da pochi anni.  
Arrivati al centro del paese, a lato dell’antica chiesa ar-
cipretale di S. Giovanni Battista,  prendemmo l’aperitivo 
nel locale di “Leo” (Leo Nocera), un vecchietto simpatico 
e furbo, collezionista di bottiglie di vini e liquori. Il bar, 
unica stanza pubblica, faceva acqua da tutte le parti, però 

Gallicianò – Piazzetta del Calvario 
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 da lui tornammo per prendere la gassosa al caffè prima 
di ritornare ad Amendolea. Mentre salivamo la strada 
verso la “taverna”, fummo accolti a suon di tamburello 
da un ragazzo che così ci fece festa e fu molto piacevole, 
ci mise buona allegria. All’interno della taverna era alle-
stita una mostra di oggetti locali e anche la nostra tavola 
dove con piacere ci sedemmo per pranzare. Alla taverna 
mi piacque più la musica che il pranzo. Il cuoco e il ca-
meriere, giovani dell’Associazione Culturale 
“CUMELCA” (con Raffaele Rodà come presidente), suo-
narono per noi le tarantelle tipiche con l’organetto rosso 
fiamma, accompagnato dai tamburelli. Nella musica ci 
lessi il frastuono dopo il silenzio, la forza e la volontà 
della vita che esce dalle viscere, la bellezza di essere un 
tutt’uno con la natura selvaggia in cui si sente immerso 
anche il turista appena arrivato. Rumore per contrastare 
il silenzio del pastore dopo l’isolamento dei pascoli che 
torna con la voglia di comunicare con i suoi simili, la 
necessità di appropriarsi del suo posto, di toccare una 
donna, un figlio, un parente, d’essere felice. Il battere 
quasi ossessivo e la velocità di percussione, soprattutto 
da parte del tamburino grassoccio, era così vero e im-
portante da farci notare l’arte della semplicità.  
Si fecero avanti alcuni ragazzi ed entrarono nel locale, 
mentre sul muretto davanti alla porta una signora an-
ziana vestita a festa con gonna, maglia e scialle nero 
ascoltava. Al mio invito ad entrare ci fu un rifiuto, pen-
sai per timidezza, per rispetto. Passando per le viuzze 
mi accorsi che non c’erano ragazze ne bambine in giro, 
soltanto uomini e bambini, maschietti. Tra di noi in un 
lampo corse questo pensiero al chè Daniela disse a 
voce alta “dove sono le donne qui!”. Con molta sorpre-
sa apparvero su una scaletta di legno tre belle ragazze 
giovani e sorridenti che accennarono un saluto. 
 Mangiammo il “BUCULARU” (pancetta conservata sot-
to sale dalla parte della cotica, mentre all’interno molto 
molto peperoncino), il “BUIUTU” formaggio che sta 
come la FETA (di mezzo tra la ricotta e prima del for-
maggio).  
Per concludere la visita del paese “Mimmo” (Domenico 
Nocera), architetto locale con un progetto di recupero in 
attesa di fondi, ci accompagnò a visitare la piccola chiesa 
ortodossa, dedicata a S. Maria della Grecia e consacrata 
nel 1999 dai monaci del Monte Athos:  è simile a una 
bomboniera in pietra a vista dove il “pope” celebra la 
messa una volta al mese, è stata ricavata sui ruderi di 
un’antica abitazione e contribuisce a dare agli abitanti di 
Gallicianò la consapevolezza della loro storia. 
Nel primo pomeriggio, il sole nel frattempo era riapparso, 
salutati gli amici di Gallicianò, abbiamo ripreso 
l’escursione che per altro sentiero ci avrebbe condotto al 
punto di partenza: Gallicianò – sentiero in forte discesa 
verso la fiumara Amendolea con gratificanti scorci sulla 
stessa e sul Vallone Focolio – greto della fiumara con 
sulla riva opposta i ruderi del molino Focolio – percorso 
obbligato lungo la fiumara con 3 ampie anse – la briglia 
di Cavatena  che, nonostante la sua mole, è stata distrutta 
durante la piena del 1971 – ampi scorci a sinistra in alto 
sui ruderi del castello dei Ruffo di Calabria – fino a rag-
giungere le prime case di Amendolea e l’azienda “Il Ber-
gamotto”. 

Dopo la cena facemmo festa con musiche etniche e taran-
telle della Grecanica. Abbiamo bevuto e mangiato parec-
chio specie formaggio di capra e pecora stagionato di 
nome “non si dice”, tagliato a fettine trasparenti da An-
drea che, dopo averlo spalmato con miele di Bergamotto 
e Arancia, divertito lo dispensava con il fare di una fetta 
tira l’altra. Così tra il gusto particolare appetibile ed il 
buon vino subimmo un attacco di allegria che si concluse 
all’aperto con balli scatenati. Fui io a proporre la ronda 
e alcuni balli che imparai a biodanza ed eravamo vera-
mente divertiti e felici, persino Beppe e il cameriere Lillo 
ballarono con noi. La serata, con una bella stellata, co-
munque l’abbiamo conclusa ammirando dall’alto il paese 
di Amendolea e i ruderi illuminati del castello dei Ruffo 
di Calabria, dove eravamo arrivati a tutta “birra” con il 
nostro transfert. 
 
TERZO GIORNO  
Ricordo la notte d’incubo passata ad ascoltare il 

suono melodioso del russare di Daniela e Marialui-
sa. Ero letteralmente disperata non c’era via di fuga. 
Uscii due volte in giardino cercando ispirazione sul 
da farsi con la paura dei mafiosi che incombeva per-
ché Andrea ci raccomandava in continuazione di 
non lasciare mai e poi mai il gruppo. Non chiusi oc-
chio ed ad un certo punto, presa dalla disperazione, 
le svegliai per tre o quattro volte. Vidi il sole final-
mente e uscii sul prato sottostante per fare Tai Chi, 
recuperare le forze e prepararmi alla giornata. Mi 
raggiunse Daniela infuriata e aggressiva come non 
mai e mi bacchettò per bene. 
Dopo la colazione, caricati gli zaini sul transfert, sempre 
con Andrea come guida, abbiamo iniziato il viaggio per 
arrivare a Natile, scesi sulla statale ionica a Condofuri 
Marina abbiamo superato il Capo Spartivento e arrivati 
nei pressi di Bovalino Marina ci siamo portati al paese di 
Natile, lo abbiamo superato fermando l’automezzo. 
L’itinerario a piedi: Afrundu – Rocce di S.Pietro (rocce/
caverna a forma di teschio, rifugio nell’anno mille dei 
monaci basiliani) – Pietra Cappa (denominato il panetto-
ne della Calabria è un monolite alto 100 metri, disposto 
sulla superficie di un ettaro, circondato da una rigogliosa 
macchia mediterranea, Cappa=cauca, scavata nel tufo) – 
Periplo di Pietra Cappa – Afrundu. Lungo l’itinerario, 
poco prima di arrivare a Pietra Cappa ci colse il tempora-
le, il tempo di proteggerci e poi via senza respiro per ef-
fettuare il periplo senza sosta alcuna. 

Le rocce di San Pietro 
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Durante la salita verso Pietra Cappa, oltre ad un forte 
temporale c’era questa minaccia della Daniela che ci fece 
stare per un giorno e mezzo in silenzio e amareggiati. 
Imparai cose nuove sulla socializzazione grazie a Danie-
la. 
Considerato che la pioggia aveva ridotto i tempi di marcia 
Andrea, guida preparata, paziente, professionale, respon-
sabile, silenziosa e sempre simpatica, ci fece fare un fuori 
programma conducendoci con il transfert a Palizzi, duran-
te la salita con il sole ora splendente stupendi panorami 
sulle vallate circostanti.  
A Palizzi visitammo la cantina di un signore anziano det-
ta CATOIO, arredata con un tavolo, alcune sedie di pa-
glia, dei bicchieri e una botte. La calma e la gentilezza 
erano naturali nel cantiniere che ci offri gratuitamente il 
vino “femmena”, mentre Alfredo, che apprezza questi 
luoghi e questi incontri in modo speciale, inventava e 
diceva qualità sul vino vecchio e schifoso bevuto in prece-
denza al bar sulla strada. La visita e salita al castello 
che, visto da lontano, si erge su una roccia a picco 
sopra il paese, ci ripagò di tante fatiche e tristezze. Ci 
tornerei anche perché il cantiniere disse: “vegnuno u 
ce faccio o spizzicarello” (un po’ di stuzzichino pri-
ma di bere). 
Ripresa la marcia con il transfert, siamo scesi verso il 
mare, abbiamo sostato a Bova Marina per permettere 
a Lucio la degustazione di un “cannolo” e poi siamo 
arrivati ad Amendolea. 
Dopo la cena ci siamo intrattenuti a tavola con i vari 
collaboratori dell’Azienda “Il Bergamotto” parlando 
un po’ delle nostre storie per finire poi la serata con 
una gassosa al caffè presso un piccolo bar del paese. 
 
QUARTO GIORNO   
 Sempre sotto l’attenta guida di Andrea oggi, dopo 
aver salutato l’agriturismo che ci ha ospitato, raggiun-
geremo Bova, saliremo da mt.120 a mt.850, i bagagli pe-
santi arriveranno con il servizio di transfert. 
La notte è trascorsa bene, ho dormito, in quanto le musi-
ciste hanno ottenuto una stanza singola. La nuova giorna-
ta comincia con i preparativi della partenza, oggi lascia-
mo l’agriturismo “il Bergamotto”; Carmela, Beppe e 
Lillo ci aspettano all’imbocco del sentiero per consegnar-
ci la colazione al sacco con nostalgia ed ancora non era-
vamo partiti. Anche noi sentimmo il distacco. Tre giorni 
insieme per poche ore, ma sufficienti per comprendere il 
loro affaccendarsi per noi senza riserve, come ospiti im-
portanti. 
Lungo l’itinerario abbiamo incontrato enormi querce se-
colari infestate dal vischio, molti gelsi, piante di melogra-
no; man mano che si saliva i ruderi del castello di Amen-
dolea risaltavano alla luce del sole. Abbiamo superato i 
ruderi del monastero di “Lacchi” e il relativo frantoio, 
poco oltre anche la vecchia sede delle scuole elementari. 
Verso mezzogiorno ci siamo fermati per fare colazione, 
ormai la salita era quasi completata. Siamo poi ripartiti 
per arrivare nel primo pomeriggio a Bova, dove, dopo il 
recupero dei bagagli e l’assegnazione delle stanze situate 
in case alloggio, avevamo appuntamento con Salvatore 
per la visita alla cittadina. 
Giungemmo a Bova e ci fu la nostra entrata trionfale, 
raggiungemmo la piazza principale dall’arco del medie-

vale palazzo Nesci. Io e Luisa ci fermammo a cogliere da 
un albero un caco rosso e maturo messo li apposta per 
noi. Il Sindaco del paese era sul balcone a guardare il 
nostro arrivo, una mano in tasca e sull’altra la sigaretta 
sotto la protezione della bandiera italiana. Il sole illumi-
nava tutto, c’era silenzio, nessuna persona in giro. Alla 
nostra sinistra in una piazzetta laterale si presentò ai 
nostri occhi, stralunati dalla sorpresa, una enorme loco-
motiva color nero e dorata perfettamente restaurata, tan-
to da fare invidia a treni del Far-West; nonostante le 
spiegazioni forniteci trovai l’idea fuori da ogni senso lo-
gico. 
La nostra guida Salvatore ci ha fatto percorrere tutto il 
paese: abbiamo visto la Sede Vescovile Circondariale (ora 
chiusa); gli importantissimi scavi nella sottostante Chiesa 
Vescovile con ritrovamento di tombe a sepoltura greca; il 
Santuario di San Leo; la Chiesa dell’Immacolata; il Palaz-
zo Marzano, oggi sede municipale; il Palazzo nobiliare 
Nesci dei baroni di Sant’Agata; il Palazzo Mesiani o Mez-

zacuva ora centro visite del Parco e il Palazzo Ex-Pretura 
adibito a Museo di Paleontologia e Scienze Naturali, al 
momento vi era solamente la targa esterna. La visita si è 
completata a mt. 915 sulla terrazza belvedere, base del 
vecchio castello di cui sono rimasti alcuni resti: da qui 
ampia visuale sul sottostante paese e pure su tutta la costa 
da Locri (a sx) fino a scorgere l’Etna (sulla dx). 
Alla sera ci siamo ritrovati per la cena presso i locali della 
Cooperativa San Leo, un gruppo di ragazzi entusiasti e 
pieni di volontà che sono riusciti a creare un centro di 
ritrovo e ristoro, a disposizione dei turisti e del paese, 
ristrutturando i locali di un edificio che era destinato a  
macello comunale. La Cooperativa fornisce inoltre le gui-
de escursionistiche per i vari itinerari della zona e sempre 
dalla loro iniziativa, previo coinvolgimento dei privati, in 
paese oggi vi sono 50 posti letto dotati di ogni confort a 
disposizione dei turisti, ricavati in strutture semiabitate o 
disabitate che sono state così valorizzate. 
 

Paolo Zoggia, Annamaria Pavan 
 

  
Per il momento vi lasciamo a Bova in com-
pagnia di Salvatore, ma riprenderemo il no-
stro trekking nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte con il numero autunnale di 

Bova – La siesta 
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Impossibile non accostare anche solo per un attimo il cestino colmo di frutti di bosco ai leggendari abitatori delle 
foreste: spiritelli, gnomi, fate, creature loquaci come il vento tra le fronde o misteriose e taciturne come la selva di 
notte sotto la luna nuova. Nel Nord Europa i frutti di bosco sono da sempre un pilastro in cucina spaziando dalle 
carni (rosolate con bacche) ai dolci, alle gelatine fino ai distillati e quindi ai liquori che non a caso si ritrovano 
anche sulle nostre montagne.  Ma pensiamo anche che il lampone è usato nella farmacopea galenica come astrin-
gente e depurativo, che dal mirtillo nero si ottiene un ottimo liquore distillato, che la cosiddetta uva spina è ric-
chissima di vitamine e sali minerali.  E che dire della fragola di bosco? E’ decisamente inebriante, il suo profumo 
è amatissimo e spesso simboleggia desiderio e passione incontenibile.  Infine il biancospino è un cardiotonico, il 
corniolo combatte la febbre, dal mirto vengono aromi e balsami, il ginepro fornisce il gin e scusate se è poco.  

Ora ecco una ricetta per un Tiramisù ai frutti di bosco 
Ingredienti:500 g di mascarpone, 5 uova separate, 2 etti di 
zucchero, 1 scatola di pavesini, 1 cestino di mirtilli, 1 ce-
stino di lamponi, 2 cestini di fragole, 1 cucchiaio di zuc-
chero di canna, 1 bicchiere di succo di arancia. 
Preparazione 
Per prima cosa lavate bene i frutti di bosco e le fragole e 
asciugateli bene.  Tagliate le fragole a pezzettini e versate-
le in una ciotola di vetro assieme ai lamponi e ai mirtilli e 
fateli macerare con lo zucchero di canna ed il succo di a-
rancia.  Montate ora con il frullino elettrico lo zucchero 
con i 4 tuorli fino ad ottenere una crema bianca.  Aggiun-
gete poi il mascarpone e continuate a mescolare fino quan-
do tutto si è amalgamato bene.  Per ultimo montate a neve 

ben ferma gli albumi che incorporerete con delicatezza alla crema di mascarpone.  Scolate i frutti di bosco, mette-
teli in una ciotola, inzuppate i pavesini velocemente nel loro liquido di macerazione e disponeteli in un unico stra-
to in una pirofila rettangolare. 
Stendetevi sopra uno strato di crema che ricoprirete con i frutti di bosco, un altro strato di pavesini bagnati e finite 
con un ultimo strato di crema ed i frutti di bosco rimasti.  Mettete in frigorifero per almeno 2 ore e servite.  
                                             Patrizia Vettorato 

 
LA FRUTTERIA DEGLI ELFI 

 

GRAN  SASSO  D’ITALIA 
Il programma di massi-
ma prevede nella pros-
sima estate quattro 
giorni sulle più belle 
creste della montagna 
più alta 
dell’Appennino. Com-
prende “Il sentiero del 
centenario”: lunghissi-
ma e straordinaria ca-
valcata di 12 km con 
tratti alpinistici attrez-
zati e passaggi di I e II 
grado (EEA); la salita 
al Corno Grande 
m.2912  (EE); l’anello 
di Campo Pericoli (E) 
e la salita al Pizzo In-
termesoli m. 2635 
(EE).      
Direttore di gita: PAO-

LO ZOGGIA  cell. 
335/6894850 

Ulteriori informazioni in sede: 
 contattare Ruggero Rizzati 
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 CERCO  
compagni/e per percorrere a 
piedi il Cammino di Santia-
go, partendo da Roncisvalle 

(circa 30 gg + viaggio) a fine 
giugno o primi luglio. 

 
isolon@interfree.it 

VENDO 
 

Scarpone da sci Nordica 
GP80 

Colore rosso/giallo  
Taglia 42-43 

Ottime condizioni  - € 50,00 
 

VENDO 
 Catene da neve 

Sp. 8 mm aggancio rapido 
 

Misura gomme   
215 x 55 x 15 
205 x 50 x 15 
Nuove € 50,00 

 
Tel. 338 21 89 395 

Denis 

Vendo racchette da neve 
nuove,mai usate,con custo-
dia ,colore arancio,causa 
inutilizzo.  €  80,00  

 
Vendo scarponi Koflach con 

scafo in plastica,scarpetta estrai-
bile,da alta montagna, 

nuovi,ancora imballati,,colore 
rosso scuro.  

N°42,5    €  120,00  
 

Vendo pedule da trekking mar-
ca Tecnica, nuovi,mai usati. 

Rivestimento in kevlar,molto 
leggeri,colore nero.   
N°42,5    € 50,00.  

Per informazioni contattare  
Osvaldo,tel.338.2928758 

oppure 346.4919802 

TREKKING IN SARDEGNA 2006 
Settembre. I soci interessati, per chiarimenti  

possono rivolgersi a Paolo Zoggia, cell. 335 689 48 50 

Questo numero viene chiuso in data 10 marzo 2006.  
Viene distribuito gratuitamente a tutti i soci della Sezione C.A.I. di Este. La Redazione: Ruggero Rizzati - Elio Antoniazzi 

 

 
 
 

 

1933 - PUBBLICITA’ D’ALTRI TEMPI 

... e per finire - In un'autoscuola "Sei in discesa, 
su una strada pericolosa di montagna non funziona-
no i freni, il freno a mano e' rotto, cosa fai?  
- Inserisco la marcia!  
- Quale marcia?  
- Quella funebre!!! 


