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Iniziai col pedalare lungo il Tenna e come tutti i bam-
bini mi dilettavo col ciclocross sui depositi di breccia che 
trovavo vicino casa. Nel 1993 con mol-
ta soddisfazione e sacrificio acquistai la 
prima mountain bike e dopo pochi mesi 
la provai sulla lunga distanza: S.Elpidio 
a Mare-Castelluccio di Norcia e ritor-
no con pernotto in tenda. Tornai a casa 
esausto e felice.
Il 2006 è la volta del cammino di Santia-
go di Compostela: un viaggio attraverso 
la via Francigena fino all’oceano Can-
tabrico, 900 km in una decina di giorni. 
Poi ci sono le mie montagne: pedalate e 
risalite a spinta e discese a “scapicullo”, 
qualche incidente e tanta adrenalina. 
Negli anni ho cambiato diverse bici che 
ho usato, lavato, lubrificato, amato poco 
e vendute per un modello nuovo e più performante. Per-
sino in vacanza con la famiglia cerco di portarmela dietro 
per conoscere meglio quel sentiero o strada di cui avevo 
sentito parlare.

Amo cambiare l’orizzonte, percorrere strade secondarie 
e nuove, con il fango o con la neve, con la pioggia o col 

caldo, di notte, in solitaria o col gruppo 
CAI Monti e Vai.
I percorsi che prediligo sono i giri di più 
giorni, definiti bike packing. Nel 2018 
partecipai all’Italy coast to coast: even-
to in autonomia da Montalto Marina a 
San Benedetto, 600 km per 12.000 m di 
dislivello. Avevo sperato di poter dor-
mire all’aperto, ma poi già dalla prima 
notte compresi che sarebbe stato diffi-
cile riposare col freddo della notte e il 
materassino a rischio di forature. Così 
optai per un comodo letto d’albergo. Ri-
cordo che l’ultimo giorno pedalai per 20 
ore arrivando a S.Benedetto del Tronto 
alle 2.30 del mattino. Lì c’era ad aspet-
tarmi mio fratello che mi portò a casa. 

Questa è stata un’avventura incredibile ed emozionante, 
fino quasi alle lacrime!
Mi mancava ancora l’esperienza del dormire all’aperto! 

MTB

LA MIA VITA
IN PUNTA 
DI PEDALI

Esco di Casa e da lì parte la mia avventura

Fabio Renzi
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Scelsi il Tuscan Trail con 530 km e 11.000 m di dislivel-
lo: l’evento in autonomia più importante al mondo in cui 
l’organizzazione fornisce la traccia elettronica da scarica-
re e ognuno può gestirla come meglio crede. 
L’11 giugno caricai la bici in treno e con qualche cambio 
arrivai a Massa in tempo utile per registrare la mia par-
tenza. La mattina successiva c’erano ciclisti provenien-
ti da 18 paesi. Consapevole che l’entusiasmo del primo 
giorno mi avrebbe presentato il conto a fine tour, decisi 
di procedere con calma. Avevo con me barrette energe-
tiche, acqua, qualche pezzo di ricambio e materiale per 
campeggiare.
Ho attraversato piccoli borghi, ho costeggiato un fiume, 
ho pedalato sotto un acquedotto fino a Lucca, poi boschi 
e sentieri in continuo cambio di pendenza, scendendo e 
spingendo a mano la bici. In prossimità della riserva delle 
Cerbaie erano scoccate le otto di sera e il GPS segnava 
i primi 90 km. Dopo cena individuai una vigna e decisi 
di sistemarmi lì per la notte. Non si dimostrò una scelta 
azzeccata perché in piena notte gli animali selvatici ini-
ziarono a vagare per la campagna disturbando il mio son-
no. Non mi feci prendere dallo sconforto e decisi di spo-
starmi in una zona più tranquilla, un cimitero. Il secondo 
giorno fu la volta del piccolo borgo di Vinci. 
In queste situazioni è difficile pedalare soli: sorpassi, 
ti superano e ti si affiancano per scambiare due parole. 
Giunta la sera, approfitto della sagra del paese per man-
giare un boccone e rilassarmi anche mentalmente. Per la 
seconda notte scelgo di unirmi ad altri partecipanti ac-
covacciati in un boschetto. La tappa successiva propone 
l’attraversamento di Siena e Pienza, zona di vini e luo-
ghi dell’Eroica, rievocazione storica in cui i protagonisti 

sono ciclisti vestiti in abiti d’epoca in sella a bici vetuste. 
In val d’Orcia, prima di Radio Cofani (punto più elevato 
del percorso) incontro la Quercia delle Checche: albero 
monumentale di quasi 350 anni che prende il nome delle 
gazze nel dialetto toscano. Ai piedi della pianta secolare 
sono posizionate pietre dove i passanti lasciano un pen-
siero. Non voglio essere da meno e decido di affidare a 
lei anche il mio.
A Radio Cofani sento la stanchezza nelle gambe per quei 
400 km già superati, ma la voglia di andare avanti e termi-
nare il mio viaggio mi dà la forza di proseguire. Accendo 
la frontale e quella posteriore della bici e nella notte rag-
giungo Pitigliano. Qualche ora di sonno e finalmente il 
mio sguardo incontra il mare! Sono arrivato? No! Perché 
l’Argentario è un continuo sali e scendi in un panorama 
mozzafiato. Raggiungo finalmente Capalbio, tappa finale 
del tour, dove l’organizzazione mette a disposizione un 
pasto caldo e una doccia. Riprendo il treno per tornare a 
casa in uno stato misto tra sfinimento ed euforia e mol-
to molto soddisfatto dell’esperienza che mi sono lasciato 
alle spalle.
A 10 anni il medico di famiglia consigliò ai miei genitori
di regalarmi una bicicletta per fare un po’ di attività fisica.

MTB

Fabio Renzi, socio CAI dal 1998, tipo riservato e schietto, 
arrampica su roccia e ghiaccio, pratica scialpinismo e negli 
ultimi anni si sta dedicando prevalentemente alla bici alter-
nando quella da strada alla MTB.
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SERGIO  - Questa gara è 
storia. E’ storia del podi-
smo o meglio sono tante 
storie di podisti. Ma non 
solo. Vi partecipa gente 
alla ricerca di se stessa, dei 
propri limiti da misurare e 
per alcuni, pochissimi, da 
oltrepassare.
Questa gara è uguaglianza 
perchè 1924, 1931, 1939 
non sono solamente numeri di pettorali, piuttosto mille-
simi di nascita di uomini che senza badare agli “anta” si 
allenano quasi quotidianamente per trasformare i propri 
sogni in obiettivi.
Anziani e giovani si mescolano a donne caparbie e ti-
gnose alla fatica, capaci di superarti fresche come boc-
cioli di rose. Alcune neppure sudano! Ma un briciolo di 
rispetto per noi poveri maschietti amatori, no?
Su quell’asfalto l’età e il genere non contano. Piutto-
sto servono volontà e animosità di provare a sfidare se 
stessi e, comunque vada, di premiarsi perché desideri e 
dedizione sono sempre facce della stessa medaglia.
Il Passatore è l’unica gara in cui puoi avere il supporto 
di amici e parenti al seguito. Gente che ti vuole bene 
davvero perché non è facile affiancarti di notte lungo 
il percorso, in bici o in auto e talvolta improvvisando-
si corridori per qualche chilometro. Persone che non si 
fanno motivare facilmente da un cielo stellato di brutto 
e festicciole improvvisate dagli abitanti del posto lungo 
la strada. Vogliono l’esperienza tutta intera. L’emozione 

della fatica vera che segna il tuo volto e che cresce ad 
ogni chilometro. Vogliono vederti a braccia alzate al tra-
guardo col sorriso soddisfatto stampato in faccia. Men-
tre tu vorresti urlargli un “provateci voi”. 
“Alcune ore di salita in montagna fanno di un briccone e 
di un santo due creature quasi uguali. La stanchezza è la 
via più breve verso l’uguaglianza e la fratellanza; essa 
viene infine aggiunta al sonno” Nietzsche, appassionato 
camminatore di montagna aspra e dura.

GINO - Questa corsa mette a dura prova chi, come me, è 
un runner amatoriale che a stento riesce a ritagliarsi del 
tempo da dedicare a questa passione. Non sono amante 
delle competizioni, correre per rincorrere il tempo è uno 
stress, per me. Vivo la corsa come un momento di puro 
relax, mente e corpo si scollegano dalla realtà, viaggio 
con i pensieri e le tante sensazioni che solo correndo 
riesco a percepire. 
Sulle lunghe distanze, secondo me, il 40% del successo 
è dato dall’allenamento e il restante 60% dalla prepara-

zione mentale.
Riuscire a superare il pro-
prio limite senza esage-
rare, avere la consapevo-
lezza di disporre ancora 
di energia per continuare, 
allenarsi per preparare la 
testa a saper rileggere le 
situazioni da altre prospet-
tive: in altre parole serve 
resilienza!

LA MONTAGNA DI CORSA

Sergio Giordani - Gino Pierini - Claudio Senzacqua

TRE MONTANARI MESSI IN FUGA...
DAL PASSATORE

Romagna solatìa, dolce paese - Cui regnarono Guidi e Malatesta; 
- cui tenne pure il Passator cortese, - Re della strada e Re della foresta.

(Giovanni Pascoli)

Competizione podistica che dal 1973 si svolge annualmente 
con partenza da Firenze e arrivo a Faenza

Gino accompagnatore d’escursionismo, Claudio operatore Soccorso Alpino, Sergio solitario in 
montagna sono tra i partecipanti alla XLVII edizione della “100km del Passatore”
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Nelle gare, come in 
montagna e in generale 
nella vita, dobbiamo es-
sere in grado di affron-
tare le difficoltà con un 
atteggiamento positivo, 
saper accettare i cam-
biamenti, mettendosi 
in gioco e riconoscendo 
i propri sbagli per cor-
reggere poi la rotta.
Durante la gara ho cer-
cato di concentrarmi sul 

traguardo, ponendomi tanti piccoli obbiettivi come il suc-
cessivo ristoro o i successivi 10 o 15 km. Il momento più 
duro è stato affrontare la notte, quando ancora ti mancano 
poco meno di 50 km alla fine, circondato dal buio, nel 
bel mezzo degli Appennini tra la Toscana e la Romagna. 
Fortunatamente non sei solo, allora prendi come punto di 
riferimento chi ti sta davanti o cerchi di affiancarti a qual-
che corridore come Massimo, un ragazzo con il quale ci 
siamo incoraggiati negli ultimi 35/40 km.
L’emozione più bella rimane sempre tagliare il traguardo, 
questa volta sotto un diluvio universale, e così raggiunge-
re il proprio obiettivo. 
Ho corso nel ricordo di Andrea Gallucci, carissimo ami-
co, prematuramente scomparso e ai suoi figli ho voluto 
donare la medaglia. 
“Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la 
seconda con la tua personalità, la terza col cuore”. 
Mike Fanelli, corridore su lunghe distanze, statunitense 
che partecipò alle olimpiadi di Seul nel 1988.

CLAUDIO - Ti chiedono se 
vuoi partecipare alla com-
petizione e rispondi si! Per 
scherzo, per metterti alla 
prova. Arriva l’alba della 
partenza, ti svegli alle 5, vai 
a Faenza, lasci la macchina e 
prendi il pullman che ti por-
ta a Firenze. Piazza Duomo 
è gremita. Deny propone 
un’ultima birra, pensi che 
con i 100km che ti aspettano non sia saggio. Accetti! Ar-
riva l’ora di partire. Percorri i primi 50km con la testa e 
le gambe in ordine, pensi che il peggio sia passato. Arrivi 
in un paesino dove ti scattano una foto ricordo, ti giri e 
leggi 54km, vorresti morire. Arrivano i primi segni di ce-
dimento. Raggiungi il ristoro del 75esimo km e hai la testa 
KO, non respiri bene causa allergia. Decidi di ritirarti e di 
trovare riposo presso la tendopoli. Qui trovi corridori che 
dormono con il volto segnato dal dolore. Esci impressio-
nato e vai nella tenda adibita ai massaggi. Trovila tua tran-
quillità e anche il respiro va meglio. Con le lacrime agli oc-
chi riprendi a correre: ora nessuno può fermarti. Recuperi 
i compagni, li superi a testa bassa. All’ottantasettesimo km 
incontri un tizio di Genova in grande difficoltà, lo sproni e 
correte insieme, al novantunesimo ci sono due di Milano 
demoralizzati, carichi anche loro. Al novantanovesimo si 
corre perché sai per certo che manca pochissimo. Mimmo 
è davanti, lo raggiungi e superate il traguardo, insieme. È 
fatta, si torna alla base: bella esperienza, ma troppo massa-
crante. Questo è stato il pensiero a caldo. I giorni succes-
sivi dormi, riposi, sonnecchi e pensi a quanto hai vissuto. 
Ti ritrovi a immaginare l’evento del prossimo anno e com-
prendi che ogni Passatore è a sé, ogni volta è come se fosse 
la prima, ci vorresti tornare perché ogni partecipazione è 
una sfida e tu nella vita vuoi sempre metterti alla prova.
Evviva il Passatore!

LA MONTAGNA DI CORSA

FAGNANI WALTER

Classe 1924, 95 anni, 46 volte al 
via su 47. Quest’anno alla par-
tenza non gli hanno consegnato 
il pettorale causa “meteo avver-
so”. 
Lui è partito comunque in ver-
sione non competitiva chiuden-
do la gara in 19 ore su 20 dispo-
nibili.
A certi uomini puoi togliere tut-
to, ma i propri desideri, spegner-
li, mai.

E' attestato che
GINO PIERINI
E' partito da Piazza Duomo a Firenze

Tempo: 17:10:08
Posizione: 2206

Olmo: 02:23:50
Borgo san Lorenzo: 04:27:34
Colla di Casaglia: 07:25:45
Casaglia:08:10:14
Marradi: 10:12:43
San Cassiano: 12:15:34
Brisighella: 14:53:44

ed è giunto a Faenza
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Il corso a cui ho partecipato è durato nel complesso 
sette mesi e in questo arco di tempo siamo stati tutti im-
pegnati in quattro fine settimana. Quindi un percorso im-
pegnativo anche per le materie trattate che hanno interes-
sato a 360° gli aspetti della montagna: dalla sentieristica, 
alla botanica, toccando la geologia, la psicologia di grup-
po e tanto altro. Teoria alternata alla pratica con docenti 
altamente qualificati, coordinati da una organizzazione 
impeccabile. Tra i corsisti e gli insegnanti si è creato un 
bellissimo feeling: uniti nel forte desiderio di trasmettere 
la propria passione al gruppo. Con l’esame finale ho fatto 
un tuffo nel passato: ansia da gestire e coraggio da infon-
dere anche a chi mi stava vicino, proprio come ai tempi 
della scuola! Cento quesiti, tutti impegnativi, affrontati 
come in un film muto, con improvvisata mimica facciale 
e impercettibili gesti con le mani in cerca di una indi-
cazione o una soluzione a dubbi e incertezze. Alla fine 
la soluzione migliore è stata affidarsi alle proprie capa-

cità e conoscenze della materia. Come ogni esame che 
si rispetti è arrivato il momento del colloquio. Entrando 
nella stanza chiusa da una spessa porta a vetri mi sono 
tranquillizzato notando i sorrisi accoglienti di Filippo e 
Nazzareno, mimetizzati tra gli altri accompagnatori, tutti 
con indosso la giacca rossa d’ordinanza.
L’esame orale si è svolto in un clima di cordialità a dimo-
strazione della grande professionalità degli esaminatori.
Ora che Antonio, Roberto, Mauro e io abbiamo il titolo di 
Accompagnatori d’Escursionismo, presto affronteremo 
l’ulteriore abilitazione per condurre in ambiente innevato 
e anche su ferrata. Lo scambio di idee, che abbiamo avu-
to in questi mesi, potrà così concretizzarsi. 
Ringrazio Filippo e Nazzareno per l’opportunità che mi 
hanno dato e, soprattutto, per avermi dimostrato la loro 
fiducia nel farmi iniziare questo splendido viaggio.

EXCELSIOR!

ESCURSIONISMO

Gino Pierini

Mission AE
Quando Filippo e Nazzareno mi proposero di iscrivermi al corso ero molto titubante perché con-

sapevole dell’impegno e della costanza che il titolo di AE richiede. L’amore per la montagna e il 
forte desiderio di volerlo trasmettere hanno allontanato ogni dubbio.

MONTAGNA
tracce di
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Quest’anno la sezione di Fermo ha organizzato il 6° 
corso di orientamento, topografia e gps, occasione per-
fetta per approfondire i concetti già appresi nei prece-
denti corsi CAI, che dedicano sempre un modulo all’o-
rientamento! La proposta ha riscosso grande interesse e 
si è raggiunto rapidamente il numero massimo di parte-
cipanti. Tra gli iscritti c’erano sia gli abituali frequenta-
tori della montagna che una nutrita schiera di neofiti. Il 
primo modulo riguardava le tecniche di orientamento 
tramite strumenti classici quali carta escursionistica, 
bussola ed altimetro.  Simone Ferranti ci ha insegnato 
come districarci tra azimut, curve di livello e schizzi di 
rotta. Nel secondo modulo sulle tecniche di orientamen-
to con GPS, Enrico Ripa ci ha guidati con maestria tra 
datum, satelliti e waypoint. Il direttore Filippo Albanesi 
ha coordinato il tutto e programmato le uscite pratiche 
che sono risultate tutte interessanti ed istruttive. L’e-
scursione in notturna da Valleria al casaletto del Monte 
Zampa è stata molto suggestiva: in una notte stellata ed 
al chiarore della luna, ci siamo orientati grazie a Cas-
siopea ed Orione. La prova pratica di orientamento, con 
la ricerca delle lanterne ci ha permesso di mettere in 
pratica le tecniche acquisite. Il corso si è concluso con 
l’irrinunciabile pranzo finale al Rifugio Altino di Mon-
temonaco. 

Devis Gallucci Federico Ciambezi

ANDARE IN MONTAGNA È UN 
PIACERE, SAPERSI ORIENTARE 
UN DOVERE.

PER NON SMARRIRE
LA DIRITTA
VIA...

Questo è stato il terzo corso promosso dalla nostra 
sezione a cui partecipo e ogni volta aggiungo nozioni 
nuove che mi permettono di godere della montagna con 
sempre maggiore sicurezza e consapevolezza.
Ritengo che questi incontri siano importanti per la for-
mazione di un escursionista e che siano l’occasione per 
fare nuove amicizie e approfondire la conoscenza di chi 
già frequenta la sezione. Il tema di questo corso è stato 
particolarmente importante perché considero fonda-
mentale pianificare un’escursione da casa tenendo conto 
degli aspetti critici di un’uscita:
• il territorio;
• il dislivello;
• la durata;
• la lunghezza del percorso.
A corso completato posso affermare di essere soddi-
sfatto di quello che ho appreso, seppur abbia riscontra-
to qualche difficoltà nella parte informatica (GPS) che 
conto di approfondire meglio.
Non finisco mai di stupirmi della grande generosità e 
competenza proprie di tutti gli istruttori che volonta-
riamente scelgono di dedicare il loro tempo e le loro 
energie alla formazione di chi come me, è amante della 
montagna.
Un grazie va a Filippo, Simone e a tutti i collaboratori e 
in particolare a Enrico, grande esperto e vero appassio-
nato di questo tema.

MONTAGNA
tracce di
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Enrico Vallorani

L’ incontro con la montagna inizia 
quando, dopo tre anni di fabbrica, 

essermi sposato e aver avuto il pri-
mo figlio, ero passato da un peso 

di 69 kg registrati nella cartella 
sanitaria d’ingresso alla Carlo Erba 

S.p.A. agli 81 kg del Natale 1980. 
Bisognava trovare una soluzione! 

Il lavoro nel farmaceutico comporta di operare in lo-
cali senza finestre, illuminati con la sola luce artificiale 
dei neon. Quando uscivo dal mio turno di lavoro, avevo 
l’impellente bisogno di vedermi circondato dalla natura 
inondata di sole.
Inizia così il mio percorso sulle montagne, dapprima 
quelle che circondano la città di Ascoli Piceno, poi i 
Sibillini, quindi il Gran Sasso e infine le Alpi, dov’è 
nato l’Alpinismo. Ogni volta che mi recavo in altitudi-
ne, ricevevo delle emozioni sublimi e grandiose che in 
qualche modo dovevo incanalare.
Mi sono iscritto al Club Alpino Italiano nel 1981 e ho 
iniziato a seguire i primi corsi che negli anni ottanta non 
prevedevano tutta la specializzazione di oggi, ma erano 
strutturati a tutto tondo per conoscere la montagna in 
ogni suo aspetto: escursionismo, sci, sci alpinismo e al-
pinismo su roccia e ghiaccio. La mia prima esperienza 
con questa pratica è stata la scalata della cresta nord-est 
del Corno Piccolo al Gran Sasso, una folgorazione! 
Da allora in poi ho voluto imparare bene la tecnica di 
salita sulle cime. L’alpinismo è un’arte e non uno sport, 
perché è un’attività creativa, non agonistica e senza re-
gole a cui però è importante educarsi. Senza capacità 
tecnica, conoscenza dell’ambiente e soprattutto respon-

sabilità non c’è avventura, c’è solo imprudenza.
L’alpinismo è una relazione emozionale con un ambien-
te maestoso, un’esplorazione spazialmente estesa degli 
stati di angoscia e di gioia. Una gara emotiva, in cui si 
ha a che fare con la materia e la morte. Una scommessa 
che si gioca tra difficoltà e competenze dove bisogna 
sempre fare i conti con la gravità e la quota. 
Come spesso mi sento ripetere è un passatempo che 
consiste nel mettersi nei guai e nel tirarsene fuori di-
gnitosamente, un mezzo per rimettere costantemente in 
discussione le proprie capacità, i propri limiti, la propria 
esperienza. È la preoccupazione del tornare tardi, ma è 
anche il senso di pace che si prova nel tornare in fami-
glia. Perché l’alpinismo inizia quando si mette il piede 
fuori casa e finisce solo quando, dopo una lunga doccia, 
ci si rilassa finalmente sulla poltrona.
Fare alpinismo è un esercizio che va oltre il piacere del-
la natura e lo sport, è una attività che ti fa sentire vivo, 
che ti dà il metro preciso di chi sei, di cosa puoi fare. 
Sei tu e la parete della montagna, senza certificazioni, 
compromessi, false sicurezze. In parete capisci che sei 
vulnerabile, che puoi farti male se sbagli e la tua at-
tenzione diventa quasi un’applicazione zen, dove le tue 
azioni devono essere precise, elaborate, affinate, mai 
improvvisate.
Questo ti fa sentire più vivo, ti fa capire cosa significa 

ALPINISMO

VIVERE UNA 
PASSIONE

MONTAGNA
tracce di
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Il Gran Combin, con il suo ardito trittico di cime, è stato 
l’obiettivo dei nostri tre soci, Guido Amurri, Marco Garulli 
e Francesco Pistonesi che sabato 1 giugno sono saliti in 
vetta con gli sci.
Non trovando posto in rifugio, si sono adattati in tenda da 
dove, di buon ora, hanno iniziato la loro impresa, salendo 
le tre cime in successione: Combin di Valsorey 4184 m, 
Combin de Graferneire 4314 m e Combin de la Tsessette 
4141 m, quindi giù per il Corridor verso casa.
Poi l’estate, così calda ed afosa, ha stimolato questa volta 
Francesco e Marco a cercare refrigerio in vetta al Gros-
sglockner 3798 m, il Grande Campanaro, la vetta più alta 
dell’Austria, pernottando venerdì 16 agosto al Rifugio Stu-
dlHutte a 2800 m. Il giorno dopo, in vetta e ritorno a valle. 
La redazione si congratula vivamente per le due prestigio-
se imprese.

ALPINISMO

Domenico Pistonesi

ALPINISMO NELLA 
NOSTRA SEZIONE...
PRESENTE!

esserci, vivere fino in fondo. Lo ammetto, questa sensa-
zione può portare alla perdizione, alla quasi dipendenza.
Una volta cercato di spiegare cos’è l’alpinismo e la fre-
quentazione delle terre alte, vi spiegherò in breve come 
sono arrivato sano e salvo attraverso le mie esperienze 
alpinistiche, dopo circa quarant’anni di onorata attività. 
Inizialmente ho cercato di apprendere il massimo possi-
bile frequentando i corsi di specializzazione all’interno 
del Club Alpino Italiano. Sono arrivato così nei primi 
anni novanta ad ottenere due brevetti, il primo di istrut-
tore di sci alpinismo e il secondo di alpinismo. 
Con questi due titoli mi sono dedicato all’insegnamento 
delle tecniche per affrontare la montagna in estate e in 
inverno attraverso i corsi che la sezione di Ascoli offriva 
ai suoi soci. Nel 1995 inizio a frequentare e portare a 
termine con successo il corso/esame per Istruttore na-
zionale che mi ha dato la possibilità di dirigere la scuola 
di sci alpinismo del Piceno della sezione CAI di Ascoli 
Piceno fino al 2009.
Nel frattempo chiaramente portavo avanti anche la mia 
attività personale, frequentando in tutte le stagioni sia 
la catena appenninica che quella alpina. Salite di rilievo 
sui gruppi dei Sibillini, Reatini, Gran Sasso e Laga. Poi 
sulle Alpi nel massiccio del Monte Bianco, del Cervino, 
del Monte Rosa e delle Dolomiti, ma anche sui versanti 
a nord delle Alpi: Francia, Svizzera, Austria e Slovenia.
Ecco, penso che avere una passione e dei sogni, colti-
varli dentro di sé, farli crescere, attendere il momento 
giusto per provare a coglierli è il sale della vita e quan-
do si ha una passione non si può sprecare nemmeno un 
attimo. Naturalmente scalare le montagne, conquistarle, 
non serve a niente, esse restano immobili, ma siamo noi 
che dopo averle salite non siamo più gli stessi.

in vetta al Monviso
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L’incontro ha coinvolto le quattro regioni dell’Ita-
lia centrale, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, e nel 
complesso era presenti 130 soci CAI.
Il gruppo organizzatore è stato quello della sezione di 
Amatrice che ha predisposto una  bellissima escursione 
alle cascate dell’Ortanza partendo da Preta e ha conclu-
so l’incontro con un’ottima amatriciana presso il Risto-
rante Roma.
Ai saluti del presidente della sezione, Franco Tanzi, il 
nostro vice presidente, Enrico Ripa, ha ottemperato ai 
suoi doveri istituzionali, congratulandosi con i padroni 
di casa per la perfetta organizzazione e per averci per-
messo di portare, a nostro modo, solidarietà e amicizia 
tra la gente terremotata. Il nostro gagliardetto è stato 
donato alla sezione ospitante.
Prima di rientrare siamo passati ad osservare l’avanza-
mento dei lavori per la realizzazione della Casa della 
Montagna.
Un bravo grande a Carlo, che, nonostante l’età ed un al-
lenamento precario, è riuscito a concludere l’anello, ac-
cumulando, come tutti del resto, una giusta e doverosa 
stanchezza. Così facendo, ha dimostrato che la tenacia e 
la determinazione sono le virtù che più di altre caratte-
rizzano un vero montanaro.

Costruita laddove c’era la Scuola Media Capra-
nica distrutta dal terremoto, la Casa della Mon-
tagna intende diventare l’edificio simbolo delle 
montagne della rinascita. Edificata con criteri 

antisismici e con tecniche di bio-architettura, la 
struttura, per la maggior parte in legno, è compo-
sta da una sala per le conferenze, una biblioteca, 
una zona boulder per principianti all’interno e 
una parete di arrampicata all’esterno. Ospita 

inoltre la sede del Soccorso Alpino e Speleologico 
e la sede della sezione CAI di Amatrice. Presenti 
inoltre una zona cucina al piano terra e camerate 

per dormire al piano superiore.

SENIORES

9° RADUNO
INTERREGIONALE AD AMATRICE  

Partecipanti soci CAI Fermo: 
Carlo De Ficchy, Ivana Santoni, Luciano Vallesi, Pacifi-
co Tesei, Giovanna Petrini, Fabrizio Tomassoni, Cesare 
Curi, Domenico Pistonesi, Luigi Renzi, Danilo Clementi, 
Silvana Morlacca, Fausto Bacalini, Anna Occhiodoro, 
Raffaele Giardini, Silvia Mignacca, Antonietta Crisanti, 
Enrico Ripa, Cesare Verdecchia

Domenico Pistonesi

Il gruppo sezionale dei  Senior, unico nelle Marche, ha partecipato nel mese di
Giugno al raduno interregionale seniores, con ben 18 soci.
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Questo rapporto affettivo deriva da varie ragioni. 
Innanzitutto una motivazione storico-culturale: fino a 
tutti gli anni 50, quel casale, come d’altra parte tutti gli 
altri disseminati sui monti Sibillini, ha ospitato nel pe-
riodo tra Maggio e Settembre i pastori che portavano a 
pascolare le loro greggi sui prati alti del monte Priora. 
A quei tempi pascolavano sui Sibillini all’incirca cen-
tomila ovini che non avrebbero potuto sfamarsi senza 
lo sfruttamento dei pascoli di alta montagna. Il casale 
delle Murette ha svolto egregiamente il suo compito con 
ogni probabilità per almeno un secolo, a giudicare dalla 
struttura delle sue mura in calce e rena e totale assenza 
di cemento. È, quindi, da considerarsi una testimonian-
za storica della vita delle nostre montagne e, come tale, 
andrebbe salvaguardato. Vi sono poi delle motivazioni 
di carattere personale. Per esempio, essere sorpresi da 
un temporale estivo o da una tormenta invernale sulla 
cresta che porta alla vetta della Priora, non dev’essere 
molto piacevole. Chi l’ha provato, racconta di una si-
tuazione difficilissima e risolta proprio grazie al riparo 
offerto da questo casale. Unico ad essere presente dal 

pizzo della Regina fino a San Leonardo. È quindi da 
considerarsi un vero e proprio presidio di sicurezza per 
gli escursionisti, assolutamente necessario. Ora però, il 
casale delle Murette, come un vecchio guerriero, giace 
al suolo, vinto dal tempo e dalle mille battaglie combat-
tute contro gli agenti atmosferici. L’immagine del tetto 
che ricopre con un cumulo di macerie il pavimento è 
emblematica del suo pietoso stato attuale. Sappiamo già 
che la Comunanza Agraria si è adoperata per cercare di 
restaurarlo, ma l’impresa si è rivelata troppo impegna-
tiva dal punto di vista economico per un solo Ente. Co-
munque, di questo tentativo, gliene sono grati tutti gli 
escursionisti marchigiani. Non è semplice trovare circa 
50.000 euro necessari allo scopo. A mio parere occor-
rerebbe la sinergia fra la Comunanza Agraria e le varie 
fondazioni bancarie marchigiane, che abbiano a cuore 
la valorizzazione e la difesa del patrimonio storico-cul-
turale della nostra montagna, del suo turismo e del suo 
escursionismo, soprattutto ora che ai suoi molteplici e 
antichi problemi si sono aggiunti anche quelli portati 
dal sisma.

TAM

Pacifico Tesei

IL CASALE DELLE MURETTE  
Penso non esista un escursionista marchigiano, che non abbia a cuore il casale 

delle Murette sul monte Priora a quota 1792m.
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Le nostre passeggiate sono iniziate alle stupende 
Cinque Terre, che Franco conosceva bene perché pre-
cedentemente visitate con la sua coraggiosa mamma. 
Eravamo sposati da pochi mesi quando, approfittando 
dell’assenza dei suoi alunni, impegnati con la settima-
na bianca, organizzò con molta de-
terminazione una vacanza con me 
e Kelly, il suo cane guida. Ricordo 
che a Levanto prendemmo il treno 
per Manarola per iniziare un facile 
percorso. Lungo il sentiero fum-
mo raggiunti da due vecchietti che 
in compagnia di un somarello si 
stavano avviando alla loro vigna. 
Incuriositi ci chiesero il signifi-
cato della vistosa croce rossa 
sul dorso del cane. Con sem-
plicità Franco spiegò loro del-
la sua difficoltà visiva. Il cane 
era quindi la sua guida! Dopo 
pochi passi in cui li vedevo di-
scutere animatamente, i due si 
fermarono e, non soddisfatti 
per la risposta ricevuta, chie-
sero: “Ma al meno la signora 
ci vede?!”. Probabilmente si 
sentirono sollevati a sentire 
che ci vedevo benissimo, perché prose-
guirono e non li vedemmo più. Chissà, magari temeva-
no di vederci cadere nell’immenso mare azzurro!
Altro episodio divertente si svolse nell’entroterra ligure 
e precisamente a Coldirodi. Scesi dal treno, cominciam-
mo a correre con Kelly. Una voce ansiosa ci bloccò. 
Una signora palesemente agitata credette che il mio 

Franco avesse rubato un cane-guida e stesse scappando. 
All’incredula, meravigliata e sprovveduta signora, mio 
marito spiegò che anche i non vedenti sono capaci di 
correre e percorrere tragitti lunghi, difficili e con ripide 
scale come quello di quel giorno.
Ora con un balzo vi porto dall’altra parte del mondo, in 
Kenia, dove abbiamo vissuto giorni belli e intensi. Da 

Nairobi ci trasferimmo in un ben orga-
nizzato campeggio Naru 
Moru, River Lodge, da 
dove l’indomani saremmo 
partiti per uno stupendo 
safari, vicino all’Equatore. 
Benedict, la nostra giovane 
guida keniota, ci condus-
se lungo il fiume e di colpo 
vedemmo correre nella no-
stra direzione una vociante 
schiera di bimbi di colore. Te-
nevano in mano un piccolo re-
cipiente usato per raccogliere 
l’acqua del fiume, da usare per 
la pulizia della scuola. Veden-
doci, si fermarono a guardarci 
con espressioni molto divertite. 
Il maestro che li stava accompa-
gnando ci spiegò in inglese che 
eravamo i primi “bianchi” che i 
giovani studenti vedevano! Il ri-
cordo dei loro visi, meravigliose, 

scoppiettanti risate, è rimasto per molto tempo nei no-
stri cuori.

LA BACHECA DEI
RICORDI 

IN VIAGGIO CON
L’AMATO FRANCO

Gabriella Nazzaro

Cari amici del CAI, sono felice di 
avere ancora l’occasione di parlarvi 
delle mie avventure assieme a mio 
marito Franco, sempre vivo nel mio 
cuore, che pur non avendo più il 
dono della vista è stato un compa-
gno attivo e dinamico come pochi.
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Abbiamo iniziato alle nove del sabato mattina in perfetto 
orario. 
Il Presidente Torti ha aperto l’assemblea con un caloroso 
saluto ed ha iniziato a seguire scrupolosamente l’ordine 
del giorno.
Gabriele Biondi, past president, suggerisce di fermarsi ad 
ascoltare la musica del bosco e continuare come uomini 
del CAI ad essere produttori di stupore per gli altri .
Per Roberto de Martin, past president, la montagna deve 
essere un valore per l’uomo che ne ha più bisogno oggi 
di 200 anni fa. Ricorda Fosco Maraini e suggerisce il 
concetto della cordata come risposta reale ad un mondo 
virtuale. 
Alessandro Giorgetta, editore delle pubblicazioni CAI, 
affronta temi quali la libertà e la coerenza a tutti i costi e 
quello della cultura intesa come conoscenza e sapere che 
deve essere condivisa da tutti come un dovere sociale. La 
passione è sempre preferibile alla ragione, conclude.
Riprende la parola Vincenzo Torti che lancia un concet-
to importante e a volte sottovalutato: il peso della tes-
sera. Ciascun socio dovrebbe sentire il peso della pro-
pria tessera, inteso come impegno, poco o tanto non ha 
importanza, nelle varie forme di servizio al sodalizio e 
alla collettività. Chi non lo avverte è perché vede solo i 
vantaggi che può dare il CAI in termini di assicurazione, 
gite, sconti…
Torti continua il suo intervento chiedendo di trasferi-

re il meglio della nostra accoglienza soprattutto ai soci 
giovani, facendoci testimoni di controcultura: scegliere 
la strada meno battuta che ci aiuta a ritrovare noi stessi. 
Stimola i presenti a frequentare maggiormente i rifugi e 
ricorda che le zone colpite dal sisma hanno bisogno della 
presenza di escursionisti sui loro sentieri e nelle attività 
ricettive.
È la volta del video promozionale sul Sentiero Italia. Al 
termine ho chiesto di poter intervenire e di fronte alla 
platea ho lanciato l’idea di fissare nel calendario del CAI 
Nazionale una giornata nella quale tantissimi soci, alme-
no 7000, uniti per mano possano ricoprire i 7000 km del 
Sentiero Italia, trasformandolo in un cordone umano sot-
to i colori del CAI e nel rispetto dei temi del bidecalogo. 
L’applauso che ne è seguito  ha confermato la validità 
della mia proposta!
Nella seconda giornata di assemblea si è trattato il tema 
del Terzo Settore, argomento sensibile per molte sezioni, 
ma ancora in fase di definizione. 
Sul finale un elenco di dati.
1. Il costo del bollino è aumentato di Euro 0,80 in favore 
delle sezioni.
2. Delle 508 sezioni italiane solo 250 erano presenti an-
che con delega all’assemblea.
Per le Marche eravamo solo in 4: 2 Fermo (il sottoscritto 
e Sabrina) con 5 deleghe, 1 Macerata, 1 Jesi con 2 dele-
ghe. 
Mi fa riflettere che in un’assemblea importante come 
questa ci sia poco interesse da parte delle sezioni. Sono 
proprio queste le occasioni, come gli aggiornamenti o i 
convegni/congressi, in cui senti forte l’appartenenza alla 
grande famiglia del CAI. 
3. La sede della prossima Assemblea dei Delegati sarà 
Trento, il 23 e 24 maggio 2020.
In sezione sono a disposizione dei soci la convocazione 
con l’ordine del giorno completo e le pubblicazioni che 
hanno composto la sacca del delegato.
Ringraziandovi per l’opportunità che mi avete dato, un 
caro saluto.

VITA ISTITUZIONALE

Mauro Testatonda

RELAZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI 
MILANO 25-26 MAGGIO 2019

Qui di seguito vi riporto le mie impressioni sulla bella espe-
rienza che ho avuto modo di fare come Delegato Nazionale 

per la Sezione di Fermo.
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Il mio Camino 
de Santiago

Gianfranco Pistolesi

Ci sono vari percorsi che arrivano a Santiago, quali il 
Camino del Nord, il Camino Portoghese o il Camino Fran-
cese e altri. Ho percorso una parte, 450 km, del Camino 
Francese, di 780 km totali, che parte da St. Jean Pied-de-
Port in Francia, ai piedi dei Pirenei.
Chi frequenta el Camino de Santiago assume il nome di 
peregrino per il quale le persone del posto hanno un’atten-
zione particolare. Il percorso è ben segnalato ovunque, ma 
può capitare che qualche deviazione 
sfugga, no problem, perché dopo po-
chi metri trovi sempre qualcuno che ti 
indentifica quale “peregrino” e ti indi-
rizza verso il giusto “camino”.
Fino a circa 40 anni or sono, il cam-
mino era frequentato da non più di 
un centinaio di pellegrini all’anno; da 
quando il papa Giovanni Paolo II ha 
celebrato la settimana della gioventù 
a Santiago nel 1976, percorrendo lui 
stesso gli ultimi 100 km, la frequen-
tazione ha avuto una crescita enorme 
anno per anno, tanto che nel 2018 han-
no ritirato la compostela, l’attestato di 
percorrenza, circa 360.000 pellegrini, ma molti di più sono 
quelli arrivati a Santiago.
L’organizzazione ha iniziato a concretizzarsi subito dopo 
l’evento della settimana della gioventù, quando il parro-
co di O’Cebreiro ha avuto l’intuizione che detto evento 
avrebbe potuto dare origine a qualche cosa di molto im-

portante, in relazione al fatto che il Papa stesso si era fatto 
pellegrino. Questa intuizione lo ha indotto a fare qualcosa 
per facilitare l’orientamento dei viandanti, iniziando da 
O’Sebreiro che dista circa 160 km da Santiago. Si è così ri-
volto ad un imbianchino, chiedendogli se avesse un po’ di 
vernice in avanzo. Guarda caso, c’era lì un mezzo baratto-
lo di vernice gialla che l’imbianchino chissà quando avreb-
be mai più potuto usare. Il parroco non si è fatto sfuggire 

l’occasione, ha accettato quella vernice 
gialla e ha iniziato a disegnare a mano 
libera le frecce sui fusti delle piante 
lungo il percorso verso Santiago; è per 
questo che la freccia gialla disuniforme 
è uno dei simboli del cammino di  San-
tiago, insieme alla conchiglia, capasan-
ta, allo zaino, al bastone e al cerotto. 
Poi le cose si sono evolute, tanto che 
ora, ad iniziare da O’Sebreiro e fino a 
Santiago, il percorso è segnalato con 
cippi, aventi le stesse dimensioni, che 
riportano la distanza che manca da quel 
punto fino a Santiago; su un tragitto di 
quasi 159 km ce ne sono circa 800.

Il cammino è molto impegnativo e credo che nessuno lo 
farebbe se gli venisse ordinato dietro compenso, invece è 
frequentato da pellegrini provenienti da tutte le parti del 
mondo. Pensate che una sera eravamo in 21 a cena in un 
albergue e, a seguito di un rapido sondaggio, è risultato che 
eravamo di 12 nazionalità diverse.

El Camino de Santiago è un percorso 
che si ricollega alla devozione di San 
Giacomo che si dice sia sepolto nella 
cattedrale di Santiago.
Santiago deriva dal nome Giacomo, in 
spagnolo iago (Santo iago).

MONTAGNA
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Ognuno ha i propri motivi per dare un senso credibile a 
questa prova di vita. Una delle motivazioni più importanti 
e credibile me l’ha data una ragazza coreana di circa 25 
anni la quale, alla mia domanda sul perché avesse deciso di 
intraprendere el Camino, mi ha risposto, senza indugi, che 
voleva trovare la sua identità. Non credo ci possa essere 
altra occasione per incontrarsi e parlare, possibilmente in 
inglese, con cittadini di tutte le parti del mondo, magari an-
che solo per un saluto che però è speciale, perché è diverso 
rispetto a qualsiasi altra circostanza. Lungo il percorso, il 
saluto è sempre accompagnato da un sorriso e da un buen 
camino che tutti si scambiano ogni volta che si affianca-
no, tanto che in una tappa puoi trovarti a scambiare questo 
saluto anche più volte con le stesse persone, perché una 
caratteristica del cammino è che i pellegrini si muovono 
in totale autonomia, superandosi  a vicenda anche più di 
una volta.
Ho potuto constatare che più della metà dei pellegrini parte 
da sola, proprio perché vuole trarre motivo di riflessione 
attraverso un cammino solitario, solo saltuariamente inter-
rotto dal saluto con la persona che si affianca e, talvolta, 
accompagnato dalla domanda “which country are you?”.
Ho incontrato pellegrini di tutte le età, dai bambini con i 
genitori, agli ultraottantenni, signore anziane e non, formo-
se che arrancavano, ma che alla sera si vedevano nel luogo 
di arrivo, ragazze con ginocchiere vistose che procedeva-
no zoppicanti. Una ragazza romana, arrivata ad Acebo, 
a due-terzi dalla conclusione della 24ttresima tappa, si è 
chiesta con convinzione chi glielo avesse fatto fare. In re-
altà quella è stata una tappa difficile, ma importante perché 
racchiude un rito che fa parte del contesto del cammino: 
chi lo fa nella speranza di superare un problema personale 
o di qualcuno a lui caro, quando parte da casa, porta con sé 
una pietra, con la quale identifica il problema, per deposi-
tarla ai piedi della Cruz de hierro a 1505 metri di altitudine.
Eppure si va avanti, forse qualcuno abbandona, ma quasi 
tutti, in qualche modo, continuano ad andare. 
Quello che serve per tutto il camino è nello zaino che porti 
sulle spalle. Quando c’è il sole si va con la maglietta e i 
calzoncini corti, ma, se arriva la pioggia, bisogna trasfor-
marsi e tirare fuori dallo zaino gli indumenti appropriati 
oppure, se sali fino a oltre 1500 metri, piove e nevischia, 
dallo zaino devi tirare fuori gli indumenti più pesanti. Lo 
zaino ti fornisce tutto, se ce l’hai messo.
L’incredibile è che chi decide di iniziare il cammino par-
te con la convinzione di voler arrivare a Santiago; le im-
mancabili difficoltà che si incontrano vengono affrontate 
in un modo che mai avresti potuto immaginare. C’è uno 
spirito di adattamento unico che non si concepisce nella 
vita normale, forse è per questo che chi lo frequenta viene 
chiamato peregrino. Sotto questo aspetto c’è da rilevare 
che fa un po’ impressione vedere tante lapidi disseminate 

APPUNTI DI VIAGGIO

La CRUZ DE HIERRO con la montagna di pietre pellegrine
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lungo il cammino che ricordano chi in quel punto è passato 
a miglior vita. 
La macchina organizzativa è efficiente. L’accoglienza a St. 
Jean viene gestita da volontari molto disponibili che ope-
rano presso la oficina de acogida al peregrino dove, con 
un’offerta di 2 euro fanno la registrazione e consegnano 
il carnet de Pelerin. Questo rappresenta il documento uffi-
ciale che ti identifica quale peregrino e sul quale avrai cura 
di far apporre il timbro, sello, con relativa data, nei locali 
disseminati lungo il cammino, albergues, bar, ristoranti, 
negozi, hotel. I carnet de pelerin non sono tutti uguali, la 
loro consistenza dipende dal luogo di partenza. Il mio, es-
sendomi registrato all’inizio del cammino, è formato da 7 
pagine piegate a fisarmonica dove ci sono 72 riquadri per 
altrettanti sellos, io ne ho mancati 13 per completarlo. 
Il sistema funzionale coinvolge categorie diverse, realtà 
diverse, culture diverse. Si snoda per quasi 800 km. Può 
essere quindi naturale che non sempre i servizi siano ade-
guati e che non sempre puoi trovare persone oneste. 
Non è raro trovare strutture fatiscenti, precarie, sommarie, 
improvvisate e spesso gestite da approfittatori. Si possono 
trovare 40 posti letto misti serviti solo da un bagno, due 
docce e due lavandini per gli uomini e altrettanti per le 
donne, dove si paga da dieci a diciotto euro a persona, tas-
sativamente senza ricevuta. Questi sono definiti albergues 
dove c’è un business incredibile. Qualcuno offre anche la 

colazione al costo di cinque euro a persona, colazione di 
cui è meglio non parlare. Non sempre però è così, ci sono 
molti posti di ristoro dove la sera, con nove euro e novan-
ta puoi mangiare un antipasto, un primo, un secondo con 
contorno, un dessert, acqua e vino a consumo. Se poi in-
stauri un rapporto di fiducia con il titolare, ti portano anche 
un paio di bottiglie di liquori caserecci che non sono niente 
male.
Lungo la strada si trovano anche posti di ristoro cosiddetti 
donativi, dove ti siedi e l’oste ti comincia a portare affettati, 
formaggi, zuppa, frittata, cereali, pane e olio, vino e ac-
qua. Mentre mangi quella buona roba, ti chiedi quale sarà 
il conto. Il cibo però è buono e allora sei disposto a sforare 
il budget. Poi, quando alla fine gli chiedi il conto, ti viene 
detto che è un locale donativo, a offerta. Ti mettono quasi 
in imbarazzo. Puoi offrire anche solo quegli spiccioli che 
hai in tasca e che ti pesano. Non c’è problema.
Non è raro trovare lungo il cammino vecchie strutture 
che, abbandonate da vari decenni, sono state sistemate alla 
meno peggio per dare un letto e un ristoro ai pellegrini.
Chi non vuole esagerare nell’immedesimarsi nell’ambien-
te del vero pellegrino, può usufruire anche di hotel con ca-
mere doppie corredate di bagno riservato, il cui costo varia 
dai trentasei ai cinquantacinque euro per due persone, con 
o senza colazione, con o senza phon, con o senza aspirato-
re nel bagno senza finestra, non di lusso, ma sicuramente 
molto più comode e funzionali rispetto alle camerate con 
bagno in comune a venti o trenta persone. E’ anche pos-
sibile essere ospitati, ad esempio in località Lusio, in un 
vecchio maniero magistralmente ristrutturato e rinnovato 
dalla regione Galizia dove, unici due ospiti, ci siamo do-
vuti accontentare di una cena preparata da una vicina di 
casa che si è prestata a rifocillare due poveri pellegrini al 
costo di 12 euro totale. Abbiamo divorato quattro panini 
corposi, lunghi almeno 30 cm ciascuno e adeguatamente 
ricchi di companatico. Accompagnati da una bottiglia da 
litro di vino tinto casereccio veramente eccellente per la 
quale la vicina ci ha fatto pressante raccomandazione di 
rendergliela una volta raggiunto il fondo. Devo dire che, 
vista la qualità, il fondo lo abbiamo raggiunto prima di fi-
nire i panini che non erano da meno. 
Il cammino attraversa quattro regioni, la Navarra confinan-
te con la Francia, la Rioja tipica per il buon vino, la Casti-
glia e Leon, con i suoi famigerati altopiani della Mesetas 
brulli e assolati che ho preferito evitare, e la Galizia con i 
suoi boschi di eucalipti. Quest’ultima è la regione più po-
vera. Va da O’Sebreiro a Fisterra. Vive solo di piccolissimi 
allevamenti di bovini con le stalle e le case che si integrano. 
Sono rimasti a cinquanta anni fa. In compenso però lungo il 
camino molti hanno ristrutturato vecchie case dove eserci-
tano attività di ristoro per i pellegrini. I prezzi sono onesti, 
a parte qualche furbetto che chiede tre euro e cinquanta per 
un bicchiere di zumo di arancia, quando in genere il prezzo 
va da un euro e cinquanta a due euro. 
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alquanto squallido, ho guardato la facciata della cattedra-
le e mi sono accorto di essere arrivato. Molti pellegrini si 
sdraiano sul selciato della piazza in totale rilassamento. 
L’interno della cattedrale è in ristrutturazione, c’è quindi 
poco da visitare.
La consegna della compostela mi ha impegnato per cir-
ca due ore di fila, nonostante uno schieramento di ben 19 
postazioni con relativi addetti alla compilazione. Control-
lano attraverso i sellos se hai fatto a piedi almeno cento 
chilometri e chiedono se il cammino lo hai fatto per mo-
tivi religiosi. Se rispondi di no e lo giustifichi come pura 
curiosità, l’operatore  rimane un po’ frastornato e si rischia 
che ti consegni la compostela con tanto di nome in latino e 
cognome, ma senza la data corrente, come è capitato a me. 
La capillarità di antichissime chiese che si incontrano lun-
go il cammino, rappresenta la concreta dimostrazione che 
il popolo era soggetto ad un controllo morale e materiale 
di estrema rigidità. La presenza di Dio doveva essere rap-
presentata in modo assiduo. 
Non è facile capire perché e con quale spirito i pellegri-
ni decidano di intraprendere una fatica non semplice per 
nessuno. 
Qualcuno dice di intraprendere questo cammino per il pia-
cere di farlo o per riflettere sulla propria identità o per su-
perare un periodo difficile o per motivi religiosi.
La mia è stata pura curiosità. Volevo capire di cosa si tratta.
Certo è che il successo di un’iniziativa nasce anche dalla 
convinzione e dalla disponibilità di chi ne può e ne vuole 
essere coinvolto. In questo caso si tratta di un movimento 
popolare che continua a crescere con la collaborazione di 
chi sa comprendere l’importanza di mettersi a disposizione 
di quanti chiedono collaborazione e condivisione.

In certi giorni, se non si prenota almeno il giorno prima per 
il pernottamento, si rischia di trovare a fatica anche un tu-
gurio angusto e malsano, ma per fortuna non è sempre così.
In qualsiasi ora si arriva a Santiago, si assiste ad un’af-
fluenza di peregrini che sembra non aver fine. Quando 
sono arrivato nella piazza della cattedrale, sono rimasto un 
po’ deluso, perché dopo tante peripezie mi sarei aspettato 
un minimo di coreografia. Invece ho trovato un ambiente 

ALTO DEL PERDON
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Ciao amico,
ci hai lasciato. Un male che non lascia scampo e non dà 
speranza ha fatto il suo corso, forse un po' troppo veloce-
mente. I ricordi volano indietro. Mi sembra fosse il 2003 
quando hai iniziato a frequentare il gruppo Alpinismo Gio-
vanile della sezione, con il tuo modo di fare pacato e tran-
quillo, non ti ho mai sentito alzare la voce o semplicemente 
reagire d'istinto, sei stato da subito un elemento portante,  
sempre disponibile alle nuove esperienze nell'attività ver-
so i giovani alpinisti del futuro. Disponibilità confermata 
quando ti abbiamo proposto di iniziare a frequentare dei 
corsi di formazione nell'AG, prima il corso per accompa-
gnatori sezionali poi il titolo di Accompagnatore di Alpi-
nismo Giovanile nel 2008 e successivamente anche l'iscri-
zione al corso per Accompagnatori Nazionali che avresti 

sicuramente superato se 
per sfortuna in quell'anno 
non fosse stato annullato 
per mancanza di sufficienti 
adesioni. Eri il nostro pun-
to fermo quando serviva 
qualche supporto informa-
tico. Quante serate passate 
ad aggiustare locandine o 
documenti o a masterizzare 
CD. Se c'era un problema 
Pino c'era. Quante avven-
ture abbiamo condiviso in 
questi anni, quelle dell'AG, 

con le escursioni notturne, i due giorni in tenda, le escur-
sioni in grotta, il gioco dell' arrampicata... Pino c'era. C’era 
quasi sempre pure Arturo, il cane tuo e di Lola, che del 
gruppo era diventato la mascotte, poi si è aggiunta Lucy. Ci 
sono le avventure personali, i sopralluoghi avventurosi pri-
ma di effettuare le gite, alla ricerca di improbabili sentieri, 
ricerca vana che però sopperivamo in parte raccogliendo 
funghi o asparagi, che puntualmente consumavamo insie-
me. O le avventure alpinistiche al Gran Sasso, come quella 
volta che, dopo aver fatto la via "La Compagnia Bella", 
durante un recupero, la corda doppia si era incastrata e non 
ne voleva sapere di scendere. Un ultimo strattone, dato 
insieme prima di provare a risalire, ci ha tolto dai guai. 
Tra le altre, nemmeno troppo tempo fa, ricordo la salita 
alla Cresta Nord Est del Corno Piccolo che ci sembrava 
non finisse mai. Ci chiedevamo se oramai fossimo un po' 
troppo anziani per certe cose. Ricordare fa solo male. Mi 
fa invece piacere pensare che non ci hai lasciato, che il 
tuo modo di fare sia da 
stimolo e da esempio 
per portare avanti la 
nostra passione per la 
montagna e per l'AG. 
Ogni socio della gran-
de famiglia del CAI 
sezionale, e non solo, 
conserverà nel proprio 
intimo i momenti con-
divisi con te.
Ciao Pino

Ciao Pino
I ricordi volano indietro
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