
Su e giù pei monti  

Sez. B. Soldati Argenta         ...e non solo 
 
PREMESSA 

“Io intendo solo di fermare nella carta, così come nascono, questi brani di coscienza, queste 
aspirazioni del mio cuore, questi flussi e riflussi del mio spirito, per poter poi al tramonto della mia 
vita rintracciare, attraverso questi spunti, il mio IO del tempo che fu” 
 

        Don Giovanni Minzoni 
 



SALUTI DEL PRESIDENTE 
 
Carissimi Soci, Amici, Simpatizzanti 
La redazione ha deciso di aprire questo numero, ed io condivido, con una frase di Don Giovanni 
Minzoni e con una foto del Monte Zebio (dove il 10 giugno 1917 il giovane parroco ebbe il 
battesimo del fuoco), per ricordare la figura del sacerdote, nel centenario della sua scomparsa. Si 
stanno organizzando diversi eventi per questa ricorrenza, che culminerà con una escursione 
appunto sul Monte Zebio a fine agosto (stay tuned, intanto non prendete impegni per l’ultimo 
weekend di agosto…) 
 
Dopo questa premessa, voglio ricordare che l’anno appena trascorso è stato comunque appagante 
per le belle escursioni, per la ritrovata voglia di stare insieme, per essere tornati a percorrere 
sentieri sulle nostre amate montagne. 
Il programma 2023, come potrete vedere a fine di questo numero, è altrettanto ricco, speriamo di 
aver inserito escursioni che possano soddisfare la vostra curiosità di visitare i luoghi!  
Noi ovviamente vi aspettiamo, perché in compagnia ci si diverte di più. 
 
Infine, io e tutto il Consiglio Direttivo, ci auguriamo di vederci presto… in escursione!!! 
Il presidente 
Linda Campacci 
 
 
 



BUSO DELLA RANA - M. DI MALO 
DOMENICA 20 MARZO 2022 

 
L’ignoto è a portata di mano. Ci scendo annusando l’aria, appeso alla mia corda, 

come un navigante che asseconda il vento mentre veleggia sull’orizzonte”. 
Natalino Russo, Il respiro delle grotte 

 
Grotta sub-orizzontale situata al di sotto dell’Altopiano del Faedo. Inserita nell’elenco dei Siti d’Interesse Comunitario 
della Rete Natura 2000. Dal marzo 2012, dopo decenni di tentativi da pare degli speleologi locali, di unire le grotte 
Buso della Rana al Buso della Pisatela, finalmente ci sono riusciti, ne è nato il complesso carsico tra i più estesi 
d’Italia con i suoi oltre 27 km di lunghezza. La grotta è raggiungibile dopo una camminata di un paio di minuti. Il 
percorso effettuato all’interno della grotta, è stato in parte su torrente.  
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ESCURSIONE ALLE GROTTE DI SOPRASASSO 
SABATO 26 MARZO 2022 

BIZZARRE ARCHITETTURE DELLA NATURA 
 

“Ho avuto un istante di grande pace. Forse è questa la felicità.” 
Virginia Woolf 

 
Partiamo con il treno da Bologna in direzione Riola di Vergato (BO).  
Iniziamo il nostro percorso diretti alle grotte di Soprasasso, mentre camminiamo ci accorgiamo che tutto intorno a noi 
la natura si sta risvegliando, a terra tantissime foglie secche lasciano il posto a fioriture di primule e violette 
profumatissime.  
Durante il percorso passiamo per il borgo medievale di Palazzo d'Affrico (XIV sec), un vero gioiellino che ci permette 
di ammirare come erano costruite le case-torri realizzate dai maestri Comacini. Curioso come la struttura degli edifici 
fosse perfettamente pensata per le esigenze della zona, essendo queste terre di guerre e contesa, le case-torri dovevano 
permettere agli abitanti di difendersi con buona veduta sul territorio circostante, inoltre all'ultimo piano presentavano 
piccionaie, per evitare che gli abitanti rimanessero senza carne di cui alimentarsi.  
Proseguiamo sul sentiero CAI 164 passando per un altro piccolo borgo medievale, Castellaccio, infine dopo una bella 
salita ci fermiamo a pranzare al sacco davanti alle bellissime grotte di Soprasasso. 
La natura qui ha giocato a fare l'artista, scavando con pioggia e vento l'arenaria e creando figure geometrice ad 
alveare particolarissime, che ci lasciano tutti "a naso in su".  
Infine, entriamo in una grotta un po' nascosta che si addentra per alcuni metri, qui scattiamo tante bellissime foto 
sfruttando i giochi di luce e ombra.  
In un batter d'occhio la nostra escursione é gia finita, ma torniamo a casa con quella serenità ed energia che solo le 
immersioni nella natura in buona compagnia sanno regalarci. 
 

Anna 

https://www.frasicelebri.it/argomento/attimo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pace/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/virginia-woolf/


CONVEGNO NAZIONALE DEL GRUPPO GRANDI 
CARNIVORI 
23 – 24 APRILE 2022 

 
Il 23 aprile si è svolto ad ARGENTA, al teatro dei Fluttuanti, il CONVEGNO NAZIONALE DEL GRUPPO GRANDI 
CARNIVORI incentrato sulla recente e rapida espansione del lupo e di altri predatori verso le zone più antropizzate del 
territorio. Inoltre si è svolto un focus sul branco che si è insediato nell'oasi di Campotto, nei pressi di Argenta. Il 
Gruppo grandi carnivori organizza dal 2014 convegni nazionali che hanno toccato finora la biologia, l’ecologia e 
l’importanza della presenza in natura dei grandi predatori, ma anche le problematiche che emergono dal loro ritorno 
verso i comparti della zootecnia e agricoltura montana. Non ultimo, l’impegnativo percorso che dovremo tutti 
intraprendere per mirare ad una coesistenza duratura tra uomo e grandi carnivori.  
Per questi importanti motivi, il convegno era aperto sia ai Soci, che ai non Soci CAI, che in questo importante 
appuntamento hanno avuto l’opportunità di comprendere, attraverso la presentazione di nuovi studi e prospettive, 
l’evoluzione delle varie specie di predatori in Italia. Il Gruppo auspicava che l’esperienza condivisa ad Argenta fosse 
in grado di offrire l’occasione per percorrere con maggior consapevolezza la non semplice strada verso uno stabile 
equilibrio tra uomo, attività antropiche e natura. L’obiettivo finale, quello di far crescere tra i soci una posizione 
equilibrata, matura, informata, aperta al confronto e non ideologica su temi estremamente divisivi e delicati. 

 
 

 
 
 

 
 
Il giorno successivo, 24 aprile, si è svolta un’escursione nelle Valli di 
Campotto, aperta solo ai Soci Cai. 
Ci siamo trovati la domenica mattina presso il Museo delle Valli , e divisi in due gruppi, accompagnati da guida, ci 
siamo incamminati visitando una tra le più vaste zone umide d’acqua dolce dell’Italia settentrionale, riconosciute 
d’interesse internazionale nel 1976 ai sensi della convenzione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del Delta Del Po 
Emilia-Romagna: un territorio di 1600 ha che comprende le casse di espansione Campotto-Bassarone e Vallesanta e il 
bosco igrofilo del Traversante. 



La zona umida di Vallesanta, a poca distanza dal Museo delle Valli, è accessibile anche liberamente su manto erboso 
fino a raggiungere una torretta di osservazione che consente una splendida visione dall’alto sia della cassa di 
espansione che del prato umido e delle specie che frequentano questi ambienti. La giornata tipicamente primaverile, è 
iniziata con il sole, poi si è alzato il vento, che oltre a spettinarci, ha portato le nuvole e la pioggia. Abbiamo quindi 
concluso il giro ad anello di circa 10 km, rientrando dal percorso ghiaiato posto sotto all’argine del torrente Idice, chi 
di corsa per bagnarsi il meno possibile, arrivando comunque tutti alla spicciolata sotto la tettoia del museo. Dopo 
esserci cambiati, abbiamo consumato il nostro pranzo al sacco e ci siamo salutati, lasciando il pomeriggio libero per il 
rientro ognuno alle proprie case, visto che molti dei partecipanti all’escursione venivano da fuori regione. 
 



ANELLO DEI BORGIA 
Sabato 30 aprile 2022 

 
"Il paradiso in terra non esiste, ma chi va in bicicletta ci arriverà comunque." 

(Mauro Parrini) 
 

L’Anello dei Borgia è un percorso cicloturistico, nella campagna ferrarese che unisce alcune tra le più belle Delizie 
Estensi, le storiche residenze dei Duchi d’Este, incluse dall'Unesco nella Lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità. Tra 
queste spicca la Delizia del Belriguardo, il palazzo più amato dalla duchessa Lucrezia Borgia. Percorreremo l’intero 
anello assieme agli amici del CAI di Castelfranco Emilia, del CAI di Ferrara e del gruppo FIAB di Ferrara. 
 

 
 
 



IN BICI SULLA VIA ROMEA GERMANICA 
Sabato 7 MAGGIO 2022 

Domenica 8 MAGGIO 2022 
 
La Via Romea Germanica è un itinerario devozionale che collega la Germania del nord a Roma. Ha origine dal 
“viaggio” intrapreso nel XIII sec. da un monaco di nome Alberto che, divenuto abate del monastero di Stade, 
riconobbe la necessità di inserire una disciplina ecclesiastica più rigida nella propria comunità. Nel 1236, dovendo 
ottenere il permesso di riformare la regola da Papa Gregorio IX, iniziò il suo viaggio verso il centro del cristianesimo. 
L’abate Alberto stese una dettagliata descrizione delle tappe e del percorso che raccolse poi nel libro intitolato 
Annales Stadenses. Grazie a quest’opera gli storici hanno ricostruito con buona affidabilità l’itinerario di questo 
cammino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



RASSEGNA CULTURALE MontagnArgenta 
Presso il Centro culturale Cappuccini 

 
Si è svolta anche quest’anno la rassegna culturale MontagnArgenta, nell’ambito degli eventi nazionali legati al 
“Maggio dei libri”, filo conduttore della rassegna 2022,  gli eventi naturali estremi. 
Avremmo dovuto iniziare il 13 maggio, con il fotografo Manuel Cicchetti, ma purtoppo, l’evento è stato spostato; 
abbiamo, quindi,  esordito sabato 21 maggio ospitando Franco Faggiani che è tornato ad Argenta per parlarci del suo 
"Tutto il cielo che serve", romanzo ambientato in una delle zone meno conosciute e più belle d'Italia, tra Lazio, Marche 
e Abruzzo, dove nell'agosto del 2016, violente scosse di terremoto distrussero Amatrice e tutte le frazioni limitrofe. 
Contestualmente abbiamo allestito una piccola mostra fotografica sull'esperienza vissuta in quei luoghi nel 2018 da un 
gruppo di soci della nostra sezione. 
Venerdì 27 maggio, nostro gradito ospite, Daniele Zovi che ci ha presento “In bosco Leggere la natura su un sentiero 
di montagna”. Abbiamo così avuto occasione di riflettere sugli eventi naturali estremi ormai non più eccezionali e dei 
segni lasciati dalla tempesta Vaia nell’ottobre del 2018, ma con spirito di ottimismo, attraverso le parole di Zovi, ci 
siamo lasciati accompagnare nel bosco per scoprirne la vita segreta, in un intreccio costante di clima, paesaggio, 
animali e piante. 
Infine, venerdì 10 giugno il fotografo Manuel Cicchetti ha presentato ad Argenta il volume "Vaia-viaggio consapevole 
dentro un disastro". Volume fotografico dedicato ai drammatici effetti della tempesta di fine ottobre 2018 e agli 
inerenti temi di tutela dell'ambiente. Il volume, di pregio, propone fotografie in bianco e nero accompagnate dai testi 
del giornalista Angelo Miotto, pensati per dare voce ad ognuno degli alberi cui è dato un nome proprio, nell'ultimo 
momento di vita prima dello schianto a terra. 
 

 



VALLE D’AOSTA  
2 – 5 giugno 2022 

 
"Di certe cime mi piace la luce che resta negli angoli degli occhi.” 

Fabrizio Caramagna 
 
… ho iniziato il countdown per questo viaggio circa due settimane prima del giorno della partenza; la voglia di partire, 
di evadere e di liberare la mente era troppa. Ho controllato le date degli esami universitari e ho scoperto che ne avevo 
uno il 6 giugno, ma dopo aver fatto due conti ho pensato“non posso farmi scappare questa occasione!”. 
Ho creato un gruppo WhatsApp con tutti i partecipanti, e l’ho chiamato VALLE D’AOSTA TOUR, inutile dire che è 
stato un enorme successo. 
Partenza ore 6.30 da Argenta, per una volta sono puntuale pure io, sono troppo impaziente e soprattutto tanto carica! 
Ci aspettano 6 ore di viaggio, ma tra chi dorme, chi chiacchiera perché è tanto tempo che non si vede, e chi tiene 
compagnia all’autista, il tempo trascorre velocemente, tanto da non accorgersene. Siamo partiti da Argenta con il sole, 
arriviamo ad Aymavilles, dove passeremo i nostri quattro giorni valdostani, e comincia a cadere qualche goccia di 
pioggia... la cosa un po’ mi rattrista, ma devo mantenere la mia carica e soprattutto rendere allegre le persone, come 
piace a me! 
Ci accoglie Remì che gestisce assieme alla famiglia il Rendez-vous hotel; distribuiamo le chiavi delle camere, poi 
mangiamo il nostro pranzo al sacco; il meteo non ci spaventa, e fedeli al programma, ci dirigiamo verso Cogne e Lillaz 
per vedere le famose cascate, uno spettacolo della natura, ho una sola parola per descriverle, MAGICHE! 
Salti d’acqua mozzafiato, colori splendidi, insomma non avremmo più voluto scendere; Marco e Fabrizio ci richiamano 
però all’ordine, è ora di andare, ultime foto di gruppo e via, giù al pullman dove il nostro autista Alessandro ci sta 
aspettando. Ci fermiamo a Cogne, e mai scelta fu più azzeccata: fioriture bellissime, e il Gran Paradiso all’orizzonte, 
restiamo incantati! Ma è veramente giunta l’ora di tornare in hotel, ci aspetta l’aperitivo, vorremo mica far tardi?! 
Dopo esserci ritirati ognuno nelle proprie stanze, ci ritroviamo all’ingresso dopo circa mezz’oretta... L’aperitivo è 
ricco, gustiamo con piacere gli affettati locali, lo stesso avviene per la cena, anzi, per le cene delle serate a seguire; ci 
hanno fatto assaggiare tante specialità, che solo a ripensarci mi viene l’acquolina in bocca, dalla zuppa al risotto con 

fontina, per non parlare della cotoletta alla valpellinese: 
insomma una goduria per le nostre papille gustative! 
Dopo cena ci spostiamo all’esterno e qualcuno ne 
approfitta per andare in avanscoperta, e vedere 
dall’esterno il Castello di Aymavilles, meta di domani. 
Rientrati, riepilogo sulla chat del gruppo gli orari di 
colazione e partenza, quindi non ci pensiamo due volte e 
andiamo ognuno nelle proprie camere, sennò domattina 
chi si alza?! Speriamo tutti nel bel tempo, si spengono le 
luci…  buonanotte… 
 



Ore 6.40 di venerdì 3 giugno, suona la sveglia, dico subito a papà di aprire le tende e guardare il meteo; da 
programma dovremmo andare su Punta Helbronner… purtroppo il cielo è nuvoloso, mi scende quasi una lacrima, 
siamo costretti a fare la prima variazione del tour! Ci dirigiamo a fare colazione, tenendo sempre monitorata la 
webcam della skyway e il meteo, che sembra non voler migliorare… così ci lasciamo consigliare da Remì, che ci 
direziona verso la Valle di Rhemes, per poi salire al rifugio Benevolo, anche perché in quella zona sembra migliore il 
tempo; poi è una vallata famosa per la presenza di tante marmotte, se stiamo in silenzio possiamo vederne tantissime! 
Non ci perdiamo d’animo, impostiamo il navigatore e via! In meno di un’ora siamo arrivati, scarponi, foto di gruppo 
alla partenza, e via, sperando di raggiungere il rifugio. Scegliamo di percorrere la strada che sale più dolcemente, un 
po’ più lunga, ma con una pendenza costante. Siamo tutti estasiati dalla bellezza del luogo,ad ogni tornante qualcuno 
che si ferma o per contemplare il panorama o per scattare una foto... Lungo il percorso incontriamo marmotte e 
rapaci, uno SPETTACOLO!!! Purtroppo però a circa mezz’ora dal rifugio, quando ormai è in vista, cominciano a 
cadere le prime gocce, che piano piano si infittiscono sempre più, sino a diventare una pioggia battente; ci infiliamo le 
mantelle e purtroppo decidiamo di tornare indietro, anche perché il rifugio non è aperto e non potrebbe quindi esserci 
riparo. Durante la discesa ci fermiamo sotto la tettoia di una vecchia costruzione, probabilmente una stalla, in attesa 
che spiova; il cielo però sembra non volerci dare tregua, per cui ci mettiamo di nuovo in cammino, utilizzando tutte le 
scorciatoie, per bagnarci il meno possibile. Arriviamo al pullman, cambio veloce, perché continua a piovere forte e via 
verso l’hotel, dove gusteremo i nostri panini sotto il porticato.  
 



Il pomeriggio è ancora ricco di sorprese, andiamo a visitare il Castello di Aymavilles, 
situato nell’omonimo comune, su una collina circondata da vigneti lungo la strada per 
Cogne. Un castello unico nel suo genere che concentra nel suo aspetto esteriore fasi 
medievali e barocche. Vogliamo sfruttare però al massimo questa giornata, e decidiamo di 
visitare anche il Pont d’Ael, ponte-acquedotto di epoca romana sul torrente Grand-Eyvia. Il 
ponte è suddiviso su due livelli: un condotto superiore pavimentato originariamente 
impermeabilizzato da apposita malta idraulica, che consentiva il passaggio dell’acqua, e un 
camminamento inferiore, largo circa un metro e opportunamente aerato ed illuminato, che 
consentiva il transito di uomini e animali. Noi percorriamo il passaggio sotterraneo, 
emozionante, come tornare indietro nel tempo.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dopo queste due brevi escursioni, si torna in Hotel: stasera si cena prima, perché andremo a visitare Aosta by night! 
Aosta, fondata dai Romani nel 25 A.C., edificata nei pressi della confluenza del torrente Buthier con la Dora Baltea, è 
un modello esemplare di urbanistica romana, ancora riconoscibile nel tessuto urbano attuale. Per l’importanza dei 
resti romani ancora visibili, Aosta venne definita la Roma delle Alpi. 
Di notevole importanza anche le testimonianze medievali, in particolare la Collegiata di Sant’Orso, di cui siamo 
riusciti solo a sbirciare l’interno, poiché si stava svolgendo un concerto, la basilica paleocristiana di San Lorenzo, la 
chiesa romano gotica, il campanile del XII secolo, il quattrocentesco priorato, il famoso chiostro istoriato romanico. Il 
centro storico è racchiuso all’interno delle mura romane, pedonalizzato e comodamente visitabile a piedi tra 
monumenti, negozi e locali in cui degustare prodotti tipici, e noi non manchiamo! Sulla centrale Piazza Chanoux, 
elegante centro vitale della città, si affacciano il Municipio ottocentesco in stile neoclassico e il settecentesco Hotel des 
Etats.  
Torniamo in hotel, domani ci aspetta una bella escursione, il meteo promette bel tempo, FINALMENTE dico 
io.…colazione ore 7.00, buonanotte!!! 

 
 



Mi sveglio prima di tutta la famiglia, incredibile, forse l’impazienza di vedere il cielo fuori: BELLISSIMO! Solo 
qualche velatura di foschia, ma basta il tempo della colazione per farle sparire tutte. Così oggi andiamo ad Estoul, per 
visitare i laghi di Palasinaz; ci aspettano due ore di viaggio, per cui meglio non perdere troppo tempo, le trascorriamo 
comunque con la consueta allegria e chiacchiericcio. Subito all’imbocco del sentiero restiamo estasiati dalla 
meravigliosa fioritura che ci accoglie, prati punteggiati di giallo, viola e azzurro, uno spettacolo per gli occhi… 
cominciamo a salire, la strada è lunga, ci vogliono circa tre orette per raggiungere i laghi; lasciamo gli addetti alle 
foto nelle retrovie, gli altri avanti salgono a piccoli passi, ma ovviamente lo spettacolo floreale affascina tutti, tanto che 
poco prima di arrivare scattiamo una foto di gruppo di sole donne in mezzo ai fiori, per avere un ricordo della fioritura 
una volta tornati a casa. 
Arriviamo al primo laghetto un po’ stanchi, quindi solo pochi di noi decidono di proseguire per altri 15 minuti in vista 
degli altri due laghetti di Palasinaz. Ricompattato il gruppo mangiamo i panini vista lago, MERAVIGLIA! 
Foto di rito davanti al lago, poi via, comincia la discesa. 
Scegliamo con una piccola deviazione di 20 minuti di passare dal rifugio Arp, aperto e quindi possiamo prendere 
qualcosa da bere e ricaricare le energie, pronti per affrontare due orette di cammino in tutta discesa (per fortuna...). 
Mentre scendiamo, il cielo comincia a farsi scuro, in vista i primi temporali pomeridiani; cominciamo a sentire dei 
tuoni, e qualcuno accelera il passo, prontamente redarguito dai direttori di gita, poiché è giusto scendere insieme. Per 
fortuna il temporale ci sfiora, per noi solo i cosiddetti “sbruffi”, qualche goccia che ci obbliga a indossare giacche o 
mantelle per proteggerci, ma solo per pochi minuti, ecco che torna il sole! La discesa procede bene, tra il 
chiacchiericcio generale, battute e immancabili risate, arriviamo giù velocemente. Il pullman parcheggiato in un posto 
diverso da dove ci aveva lasciato, fa partire subito i cori “perché non hai parcheggiato ad Aosta?!”, concludendo in 
una fragorosa risata di gruppo la nostra escursione, FINALMENTE UNA GIORNATA COL SOLE! 
Torniamo in hotel, tutti un po’ stanchi, per cui dopo cena ci godiamo la serata a chiacchierare sotto il porticato e ad 

ammirare le stelle. Domani sarà l’ultimo giorno e, in cuor mio sento già un po’ di nostalgia.  
 



La sveglia suona un po’ più tardi rispetto al solito, ore 7.30 colazione! La nostra meta odierna è la skyway del Monte 
Bianco, per poter salire a Punta Helbronner; per cui direzione Courmayeur, anche se purtroppo le nostre speranze 
sono molto scarse, dalla webcam risulta che non si vede niente nemmeno oggi. Però proviamo, e parcheggiato il 
pullman mi dirigo con papà e Marco alla biglietteria, per sentire con le mie orecchie che non vale la pena salire.… 
Il mio cuore ha un sussulto e una piccola lacrima mi riga il viso; non voglio farmi vedere così, molto probabilmente un 
mix di emozioni, tristezza e nostalgia ai primi posti.… Di nuovo cambio di programma, andremo a visitare il forte di 
Bard che rappresenta uno dei migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento. Un itinerario a cielo 
aperto, ideato per far meglio conoscere il territorio circostante la fortezza. Il percorso paesaggistico illustra al 
visitatore il contesto e le caratteristiche del sito e dei più immediati dintorni. 
Il forte è bellissimo, servirebbe un’intera giornata per visitarlo tutto in tranquillità, noi purtroppo abbiamo i tempi 
molto ristretti. Scendiamo e ci dirigiamo ad Arnad, patria del lardo, per gustare le prelibatezze locali presso 
un’osteria! Non vogliamo partire, la nostalgia comincia ad avanzare, ma Argenta chiama… così ultime foto di rito, poi 
via in pullman, per il lungo viaggio di ritorno. 
Saluti e abbracci, e anche l’ultima macchina del gruppo si avvia verso casa... certa che resterà un bellissimo ricordo in 
ogni partecipante, dimostrato dai messaggi arrivati sia la sera stessa, che la mattina seguente, da parte di tutto il 
gruppo del Valle d’Aosta tour. 
E se ad oggi, 22 giugno, il ricordo è ancora molto forte, la nostalgia sale ogni volta che penso a quei giorni e la voglia 
di ripartire si fa sempre più insistente, vuol dire che forse lassù qualcosa di magico è successo. E concludo così con le 
parole di Giorgio Carnaroli nell’articolo della Nuova Ferrara del 07.06.2022: “Il risultato legato a piacevoli 
sensazioni non si cancellerà così facilmente”, credo che l’alchimia che si è instaurata tra tutti i partecipanti abbia 
contribuito a rendere unico e indimenticabile questo viaggio. GRAZIE ad ognuno di voi, alla prossima magia insieme! 
 
Linda 

 
 



PERCORSO ART-PINISTICO DELLE NIERE 
18 giugno 2022 

 
"Ho la natura, l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, 

che cosa posso volere di più? 
Vincent van Gogh 

 
Sabato 18 giugno, un gruppetto dei nostri si è recato dalle parti di Trento per percorrere la ferrata, di difficoltà medio-
bassa e adatta a tutti chiamata Sentiero Artpinistico; il percorso si sviluppa a bassa quota ed è caratterizzato dalla 
presenza di numerose e suggestive opere d’arte distribuite lungo tutto il percorso che si chiude ad anello. I tratti più 
impegnativi sono concentrati nella prima parte, e l’impegno totale è inferiore alle due ore. Il percorso, esposto al sole, 
raggiunge la quota massima di 812 m s.l.m., per uno sviluppo di circa 1,3 km (via ferrata + sentiero di ritorno), con un 
dislivello complessivo di m. 270. Non è stato il caso dei nostri, che si sono cimentati tutti con moschettone e casco, ma 
se qualcuno si dovesse trovare in zona e non fosse interessato a fare la ferrata ma volesse approfittarne per “fare il 
turista”, il territorio offre numerose opportunità, dal Lago di Garda allo shopping ad Arco di Trento e visitare il suo 
suggestivo castello, che si raggiunge con una camminata di circa 20 minuti. Oppure, in direzione Preore, si può 
sostare al lago di Tenno e da qui raggiungere il Parco Grotta Cascata Varone. E ancora, poco oltre Preore, a circa 3 
minuti di strada, si può raggiungere Tione di Trento, il capoluogo delle Giudicarie, per una visita ai suoi antichi rioni 
o una passeggiata lungo il Sarca.  
 



Terminata la ferrata il gruppo si è goduto il  lago di Tenno, un vero e proprio gioiello naturale incastonato in un 
paesaggio alpino intatto, che per le sue incredibili sfumature di colore azzurro-turchese viene chiamato da alcuni "lago 
Azzurro".  

 
 



LAGO DI BOCCHE - TRA PECCI E TRINCEE 
Sabato 2 luglio 2022 

 
“Piccolo lago in mezzo ai monti il giorno le calde mucche bevono ai tuoi orli; 

a notte specchi le stelle – mi sento oggi in un brivido la tua chiarezza.” 
Umberto Saba 

 
Si è svolta sabato 2 luglio la naturalistica intersezionale con il gruppo di Rovigo, un giro ad anello in un contesto 
geologico e vegetazionale di rara bellezza. Dal Centro Visite di Paneveggio siamo saliti verso Malga Bocche, 
attraversando parte della foresta di abeti rossi utilizzati per la produzione di violini dall'acustica straordinaria. 
L’evidente devastazione arrecata a questi luoghi dalla tempesta Vaia nell’autunno 2018, è stata occasione per 
osservare il patrimonio vegetazionale preesistente e riflettere su quanto è rimasto, sulle possibilità ecologiche nel breve 
periodo e sull’importante biodiversità che esprime la ricrescita di questo ambiente. Da Malga Bocche abbiamo poi 
raggiunto il lago omonimo, spettacolare specchio d’acqua che appare quasi inaspettato all’interno di un piccolo 
anfiteatro di roccia che ne amplifica l’effetto scenografico. Le evidenti  rilevanze geologiche che caratterizzano questa 
porzione di Dolomiti, ne fanno una meta molto apprezzata e frequentata, nonché estremamente panoramica, con 
l’affaccio sulle Pale di San Martino e con una porzione della catena dei Lagorai. Ci siamo poi spinti poco sotto la cima 
Bocche, ove proseguendo in piano siamo giunti a un obelisco eretto in ricordo delle vicende legate alla I Guerra 
Mondiale, che su queste montagne hanno richiesto un ingente e triste contributo di vite umane di entrambe le fazioni, 
spesso militari giovanissimi e rassegnati al loro destino. Questo versante era difeso dalle truppe italiane che negli 
inverni del 1916 e 1917 si scontrarono duramente con le truppe austroungariche che si trovavano sulle Laste di Lusia, 
il costone roccioso rivolto a ovest/nordovest, proprio per la supremazia sulla vicina cima Bocche. Il rientro poi, si è 
svolto passando dal bivacco Val Miniera e costeggiando dolcemente il rio omonimo, rendendo estremamente piacevole 
il rientro. 

 



MONTE PERALBA- FERRATA SARTOR 
Sabato 23 Luglio 

 
“Queste montagne suscitano nel cuore il senso dell’infinito, 

con il desiderio di sollevare la mente verso ciò che è sublime.” 
Giovanni Paolo II, al rifugio Calvi 

 
Finalmente, dopo un lungo periodo, si è tornati  a una situazione di quasi normalità anche se con tutte le precauzioni 
del caso, dormendo in rifugio e visitando la montagna da dove prende origine il Piave.  
Sabato arrivati a Cima Sappada dopo aver consumato il pranzo al sacco, una parte del gruppo è partita a piedi per 
raggiungere il rifugio Calvi (1813 m.s.l.m); per quanti rimasti a cima Sappada, breve passeggiata in loco in attesa 
della navetta per il parcheggio del rifugio. 

Durante la salita, purtroppo è arrivata anche la pioggia! 
 



 
La domenica, il Gruppo Avanzato è arrivato in cima al Peralba (che significa pietra bianca) percorrendo la ferrata 
Sartor; il Gruppo Base per via normale Giovanni Paolo II trovando qualche difficoltà, si è fermato poco sotto la cima. 
Tutti insieme poi sono scesi in Val Visdende dove il pullman li attendeva per il ritorno ad Argenta. 
 



BUON FERRAGOSTO… AL CASETTO 
 

“Sarà pure bello quando c’è amore nell’aria, 
ma vuoi mettere quando c’è odore di grigliata?” 

Anonimo 
Tradizionale pranzo sociale al Casetto. 
Il ferragosto è stato un bel momento per festeggiare insieme col consueto 
pranzo al nostro rifugio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIERA di ARGENTA 
Da venerdì 9 a domenica 11 settembre 2022 

 
E la notte si riempirà di musica, e le preoccupazioni, che infestano i giorni, 

leveranno le tende, come gli Arabi, e scivoleranno via in silenzio. 
Henry Wadsworth Longfellow 

 
Anche quest’anno siamo stati ospiti alla 65^ Fiera di Argenta con ... info di montagna, sentiero Primaro, e 
arrampicata.  
SABATO e DOMENICA 10 e 11 SETTEMBRE abbiamo finalmente riaperto la nostra parete ai 
bambini ed a chi voleva provare il “brivido”  dell’arrampicata sempre grazie ai nostri soci 
volontari, presso la palestra delle scuole elementari. 
Anche quest’anno, con noi, c’erano ... gli ometti col profumo di cirmolo: i "Dolometti".  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



RIO VICO, CANOSSA E ROSSENA… 
A ZONZO TRA I CASTELLI MATILDICI 

DOMENICA 2 OTTOBRE 
 

“Degli antichi castelli mi incuriosisce la vita che hanno 
visto  

passare e che in parte trattengono ancora. 
Chissà quanti sogni sono rimasti sulle torri.” 

Fabrizio Caramagna 
 
Appena rientrata da una settimana fredda e umida in 
Cadore, riorganizzo lo zaino e si va in Emilia, 
precisamente ospiti della sezione di Reggio Emilia che ci 
accompagna su un tratto del Sentiero di Matilde 
(ovviamente di Canossa…) 
In partenza assistiamo ad una bellissima alba, finalmente 

dopo una settimana plumbea rivedo il sole! 
Arrivati a Ciano d’Enza ci prepariamo all’escursione in attesa che arrivino 
tutti gli amici di Reggio; scarponi ai piedi, sistemiamo i bastoncini e non 
possiamo esimerci dall’alleggerire il nostro abbigliamento, si presenta già 
una giornata calda. 
Finalmente si parte, risalendo la silenziosa valle del Rio Vico,che 
costeggiamo per parte del percorso, tra coltivi e boschetti ricchi di bacche di 
rosa canina, che sarebbero perfette per un’ottima marmellata, questo 
almeno si vocifera… 
Tutti in perfetta fila indiana, aiutati dalla nostra guida, guadiamo il Rio e 

percorriamo la dolce salita 
ammirando il bel paesaggio e il cielo 
azzurrissimo! Arrivati in vista del 
castello di Canossa facciamo una 
sosta sia per scattare qualche foto, 
che per uno spuntino ristoratore. 
Affrontiamo ora la salita che con 
ampio raggio, ci porterà a Riverzana, proprio ai piedi di quel che resta del 
castello di Canossa. 
Qui ci liberiamo degli zaini, e mentre qualcuno addenta il panino, altri si 
dedicano agli acquisti, sia di prodotti tipici locali, come ad esempio la 
marmellata di rosa canina finita nel mio zaino, che di libri narranti la storia 
di Matilde e del suo castello; scattiamo una bella foto di gruppo, e sullo 
sfondo, all’orizzonte fa già bella mostra di se il castello di Rossena. 



Ripartiamo, ora scendiamo dalla rupe, inizialmente su prato, poi su 
meravigliosi calanchi… e anche qui le foto si sprecano! Arrivati al bivio già 
incontrato in salita, una gustosa sorpresa: gli amici di Reggio Emilia 
vogliono essere certi di lasciarci un bel ricordo, e così arrivati a un tavolo 
con panchine, si apparecchia la tavola, si affetta il salame, e poi pinzone, 
grana, ciccioli secchi e ovviamente si stappa un ottimo vino proveniente 
dall’azienda agricola che abbiamo appena attraversato. Quasi superfluo 
dire che è tutto ottimo! 
Ultimo tratto in salita verso l’abitato di Rossena e la sua Roccaforte che si 

erge su di una rupe vulcanica A differenza di altri castelli che nel tempo si sono trasformati in residenze signorili, 
Rossena ha conservato l’impianto originario di vera e propria macchina da guerra che doveva fermare eventuali 
aggressioni nemiche provenienti dalla valle dell’Enza; noi però ci limitiamo ad osservarne l’aspetto esteriore… 
Ci spostiamo poi ad ammirare il panorama: la torre di Rossenella, che si erge a picco su una roccia rossastra; e oltre, 
all’orizzonte, il monte Cusna il cui profilo visto da lontano, ricorda quello di un gigante disteso o addormentato il cui 
naso ne rappresenta la sommità più elevata; e inconfondibile il profilo della Pietra di Bismantova. 
E ora, tutta discesa fino al punto di partenza; ultimi sguardi al panorama riconoscendo i punti di passaggio della 
giornata… bella, calda e in buona compagnia. Ora non resta che il cambio d’abito e via, in relax sul pullman verso 
casa! 
 

Marta 
 
 



CASTAGNATA A BRENTOSANICO 
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

 
"Quando arrivi in un paese devi sederti da qualche parte e stare zitto. 

Nessuna foga di parlare. Aspettare che il silenzio ti porti qualche dono." 
(Franco Arminio) 

 
Come ogni anno, c’è una sicurezza nel calendario delle gite…in piazza il clima che si 
respira è quello giusto e pronti, via, si parte per San Pellegrino di Firenzuola. E’ il giorno 
della Castagnata! 

Arrivati a S. Pellegrino facciamo una pausa caffè alla trattoria Jolanda e approfittiamo dei servizi; poi i due gruppi 
si separano, uno diretto alla raccolta delle castagne, l’altro invece verso una tranquilla escursione. 
Io e Linda rimaniamo a chiudere il gruppo, per fare un ritmo più tranquillo; l'escursione è assolutamente piacevole, 
e tra una chiacchiera e l’altra arriviamo alla nostra meta, il borgo di Brentosanico, alcune case e una chiesetta che 
un gruppo di volontari sta cercando di restaurare. Qui ci fermiamo per una foto di gruppo, mentre Marco ne 
approfitta per far fare un giro al suo drone nell’aria serena. 
Dopo aver scattato qualche foto e un po’ di riposo seduti sulle panchine è tempo di tornare verso il ristorante, e il 
percorso è completamente diverso dall’andata. Mentre prima camminavamo su sentiero scoperto e assolato, ora ad 
accoglierci è il bosco e con lui terreni umidi e le prime foglie dell’autunno. Così, tra ruscelli e torrenti da 
attraversare (vediamo pure la casetta di Cappuccetto Rosso), si torna sull’asfalto e ciò vuol dire che siamo arrivati 
alla fine del nostro percorso; uscendo dal bosco incontriamo parte del gruppo di raccolta castagne, colti in pausa. 
Siamo pronti allora a mettere i piedi sotto la tavola, dove tutti sappiamo dare il nostro meglio! 
E’ la giusta conclusione ad una grande giornata, vissuta in bella compagnia! 
Al prossimo anno! 

Nicola 

 



ESCURSIONE A RECOARO MILLE 
SENTIERO DEI GRANDI ALBERI CON DANIELE ZOVI 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022 
 

“Camminare da soli in mezzo agli alberi, su sentieri antichi in zone disabitate 
pulisce la mente e crea nessi imprevisti tra esperienze vicine e lontane.” 

 Daniele Zovi, Sguardi nella natura 
 
La nostra classica autunnale si è svolta a Recoaro Mille, ci ha condotto lungo il sentiero dei Grandi Alberi, il noto 
scrittore, Daniele Zovi e sono state le sue parole ad accompagnarci rendendo piacevole ed interessante l’escursione. 
Abbiamo passeggiato sulla prima neve caduta nei giorni precedenti la nostra escursione, questo non ci ha impedito 
comunque di vedere ancora il paesaggio circostante e gli alberi con le foglie dorate 
Il sentiero dei Grandi Alberi sull'altopiano delle Montagnole è una delle escursioni più belle e interessanti delle 
Prealpi Vicentine, ha offerto spunti di interesse sia dal punto di vista naturalistico che da quello etnografico.  
Ai piedi delle Piccole Dolomiti, a 1000 metri d'altezza, è delimitato a ovest dalla Catena delle Tre Croci e a est dalla 
Valle dell'Agno, nella zona di Recoaro. Lungo l'intero percorso lo sguardo ha spaziato sul gruppo del Carega, sulla 
Catena del Sengio Alto, sul Monte Pasubio e sul Monte Novegno. 

 



 
 
 
 



PRANZO SOCIALE 
18 dicembre 2022 

 
All’Agriturismo “Vallesanta” si è svolto il pranzo sociale 2022.  
In occasione delle Festività natalizie abbiamo mangiato, brindato, giocato con l’estrazione della ricca lotteria grazie ai 
nostri amici sponsor che ringraziamo in modo particolare perché partecipano in maniera attiva alla buona riuscita 
della giornata. 
Come sempre, al termine della giornata, abbiamo rivisto le foto delle escursioni dell’anno assemblate in maniera 
impeccabile dal nostro socio Mario con dettagli musicali 



 
Club Alpino Italiano 
Sezione di Argenta 
 “BRUNO SOLDATI” 

CALENDARIO INIZIATIVE CAI ARGENTA ANNO 2023 
DATA ESCURSIONE DIRETTORI DIFFICOLTÀ MEZZO 
12 gennaio Serata ARTVA, pala e sonda Consiglio 

Direttivo 
  

15 gennaio Dimostrazione pratica ARTVA, 
pala e sonda a Lido di Spina 

Consiglio 
direttivo 

 Auto 

12 febbraio Ciaspolata in Altopiano di 
Asiago 

Martinelli - 
Massari 

EAI Pullman 

4 - 5 marzo Escursione invernale 
sull’altopiano di Rodengo 

Ferrari EAI Pullman 

26 marzo Uscita in collaborazione con 
AVIS in Valdobbiadene 

Campacci E - T Pullman 

2 aprile Speleologica Maietti  Auto 
16 aprile Sentiero dei Monti Tausani 

(Valmarecchia) 
Benvenuti E Pullman 

7 maggio Corna 30 passi – Lago d’Iseo Benvenuti E Pullman 
14 maggio Val Noana Benini E Auto 
21 maggio Cornetto Baffelan, Piccole 

Dolomiti 
Breveglieri EE Pullman 

1 - 4 giugno Napoli Campacci E Pullman 
18 giugno Monte Totoga Laura Benini E Auto 

22 – 23 luglio Dolomiti di Fanes, Sas dla Para Martinelli EE Pullman 

15 agosto Ferragosto al Casetto Consiglio 
Direttivo 

TC Bici 

26 agosto Targa di Don Minzoni Campacci E - T Pullman 
2 - 3 settembre Traversata del Sella Breveglieri EE Pullman 

17 settembre Speleologica Maietti  Auto 
30 sett – 1 ott San Martino di Castrozza Laura Benini E Auto 

8 ottobre Castagnata in Appennino Bianconi- 
Camanzi 

E – T Pullman 

22 ottobre Foliage autunnale – Alta via 
dell’Orso con Matteo Righetto 

Campacci E Pullman 

17 dicembre Pranzo sociale Consiglio 
Direttivo 

 Auto 

Legenda delle difficoltà 
escursionistiche T= turistico 
E= escursionistico 
EE= per escursionisti esperti 
EEA=per escursionisti esperti con attrezzatura (Percorsi attrezzati e vie ferrate) EAI=escursionismo in ambiente 
innevato 
A = alpinistico 
TC= turistico (per bici) 



ESSERE SOCI CAI 
TESSERAMENTO ANNO 2023 

 
Per l’anno 2023, le quote sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno: 
 
soci ordinari  € 44,00 
soci familiari  € 23,00 
soci giovani   € 16,00 
soci giovani dal secondo figlio   € 9,00 
soci juniores (da 18 a 25 anni)  € 23,00  
Si tratta di una quota agevolata nei confronti dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni, che hanno comunque 
gli stessi diritti dei soci ordinari. 
 
Per coloro che si volessero iscrivere c’è un costo aggiuntivo di € 5,00, servono inoltre 
una foto tessera e la compilazione di alcuni moduli. 
 
Ricordiamo ai soci che la copertura assicurativa base, garantita dalla tessera, 
scade il 31 marzo 2023, mentre quella per attività personali scade il 
31/12/2022. 
 
 

….iscriviti al CAI, vieni e divertiti con noi!!! 


