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PROMEMORIA PER L’AUTUNNO

Cari Soci e amici,
riprendiamo dopo la pausa estiva il nostro Notiziario 

con i resoconti delle attività svolte nella prima parte 
dell’anno e le piccole notizie che ci riguardano.

La nostra sezione ha superato il numero di soci 
dell’anno scorso: siamo ora in 822!

Nel comunicare con orgoglio questo traguardo, 
ricordiamo a chi non ha ancora rinnovato il bollino che ha 
tempo fino al 31 ottobre.

Rammentiamo inoltre che è sempre in distribuzione 
gratuita per i soci ordinari il terzo volume dellla “Guida 
dei Sentieri Alpini della Provincia di Cuneo”, che copre in 
maniera capillare le valli delle Alpi Liguri

Come potete vedere l’autunno si presenta pieno 
di attività che ci auguriamo incontrino un’ampia 
partecipazione.

Rinnoviamo a tutti l’invito a contribuire con le idee e 
con i fatti alla buona riuscita delle iniziative della sezione. 

La Redazione

Settembre
Martedì 25, alle ore 21 nell’atrio del Palazzo Provinciale 

incontro con il glaciologo Smiraglia 

Giovedì 27, alle ore 21 in sede inizia il corso di 
Cicloescursionismo che si articolerà in tre serate in sede e 
quattro uscite sulle nostre Alpi

Ottobre
Invitiamo tutti i Soci che desiderano proporre gite 

sociali per il prossimo anno a preparasi all’incontro che 
organizzeremo entro la fine del mese

Novembre 
Venerdi 16: breve escursione “storica” e cena sociale

Sabato 17: nella Sala Rossa del Comune si terrà il 
convegno  “Disagio e Montagna: aspetti neurologici e 
psichiatrici”, organizzato dal dott. Vanni Venturino della 
Commissione Medica LPV con l’introduzione di A.Salsa

Sabato 24 e domenica 25: “Digiland 2007” dedicato alle 
tecniche di comunicazione per immagini, a cura del Gruppo 
Grotte

Dicembre
Venerdi 14: serata degli auguri 

Continuano gli incontri del giovedì in sede dedicati alle 
proiezioni dei Soci: dettagli in bacheca

Una settimana di escursionismo a Corfù: 
articolo a pagina 2
(foto di Rosanna Casapietra)
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Sito internet: www.caisavona.it



Notiziario interno della Sezione CAI di Savona   anno 4 numero 11 -  aprile ÷ settembre 2007                                                                                          pag.2

CORFU’ (di Rosanna Casapietra)
Contare le case arroccate sul promontorio dell’isola, strette 

e difese ai lati dalle due fortezze veneziane, la vecchia ( 1550- 
59 ) e la nuova ( 1576 – 89 ), mentre il traghetto lentamente 
imbocca la rada di Corfù, è spontaneo. L’illusione di essere di 
fronte ai nostri borghi liguri disorienta, ma l’inganno presto sfuma 
scrutando i diversi stili delle costruzioni greche, romane, arabe, 
veneziane. Allontanandoci dalla zona del porto per raggiungere 
la baia di Kassiopi , dove ci attende il nostro albergo, percorriamo 
una strada asfaltata,  rigogliosa, ai lati, di verdi erbe e di fiori che, 
salendo,  offre vedute di strapiombi sul mare e di fitti  boschi 
di ulivi e cipressi verso la collina. 
L’isola, separata dal continente per 
mezzo del canale di Corfù, ha una 
superficie di 638 Kmq., è rocciosa e 
raggiunge la massima altezza con il 
monte Pantokrator (m, 906). Scrutare 
l’isola utilizzando i  sentieri ti permette 
di scoprire le risorse di questa terra, 
favorita da un clima mediterraneo, con 
brevi corsi d’acqua spesso a regime 
torrentizio. Imponenti e numerosi 
ad esempio, i boschi di ulivi che tre 
insenature racchiudono nell’altipiano 
presso Palaiokastritsa; seducente 
l’incontro tra il mare Ionio e la sabbia 
della baia che è in attesa. Procedendo 
verso il villaggio di Krimi, si scoprono  
cespi  di senecio, si incontrano miti 
somarelli e poco più lontano un’anziana 
vestita di nero disponibile a darti il 
benvenuto con un sorriso che si fa più 
luminoso quando apprende che sei 
italiano. E così, piacevolmente raggiungi 
una cappella votiva alla Madonna che ti 
assicura che stai entrando nel paese. 
Una strada stretta con case di pietra, 
si allarga in una piazzetta  offrendoti la 
vista di una bella chiesa con campanile 
a vela e un antico bar dove puoi dissetarti…ma ti sorride, poco 
lontano, anche una fresca acqua di fontana. Ma le sorprese 
continuano: attraversiamo ancora un bosco di lecci e ginestre, 
scendiamo da una strada sterrata e Angelokastro, una fortezza 
duecentesca in rovina, domina sulla scogliera a ovest la baia. 
Mai la fortezza fu espugnata e nel 1571 i residenti vi si rifugiarono 
durante le invasioni dei turchi. Oggi sono stati avviati i lavori di 
risanamento del complesso.

I due itinerari che più mi hanno coinvolto sono 
stati quelli da Pelekas/Liapadas sulla costa ovest e 
da Spartillas/Perithia sulla costa est. Così Fausto, il 
nostro mèntore,  ne ricorda il percorso: 

“Dal paese di Pelekas in alto sulla costa Ovest, in 
traversata e discesa fino alla spiaggia di Myrtiotissa, 
famosa al tempo degli hippy” e oggi uno dei lidi 
più suggestivi di Corfù. “Proseguendo si sale al 
monastero di Myrtiotissa” accudito da un solo giovane 
monaco. Anche le cure di un insieme di animali: 
galline, conigli, caprette, l’attenzione di un piccolo 
orto, lo svezzamento di tre cuccioli gattini rientrano 
nelle sue mansioni. La visita del monastero ci fa 
riflettere e ci mostra anche, nella cappella centrale, 
delle splendide icone.” La risalita – prosegue Fausto - 
è erta con grande vista sulla costa ovest. Si discende 
al villaggio di Vatos. Nel verde un golf dove abbiamo 
sostato per il pranzo. Lunga traversata della piana 
del Ropar river. Risalita al villaggio di Kanakades e di 
qui, di collina in collina, tra grandi estensioni di ulivi, 
discesa a Liapades.” 

“ Da Spartillas, paese situato in alto sulla costa 

Est., in salita ripida raggiungiamo i ruderi della cappella di Agios 
Taxarchis abbandonata tra le bellezze dei suoi affreschi ancora 
vivaci. Ci inseriamo in un tunnel tra i lecci e il muschio. Lunga 
sequenza di doline. Percorriamo la strada del Pantokrator e 
raggiungiamo il monastero omonimo aggrovigliato tra le antenne.” 
La vetta più alta di Corfù ci ha concesso vedute mozzafiato 
dell’isola e della costa italiana.” Lunga la discesa sterrata, poi 
iniziamo un sentiero tra i fiori e giungiamo all’antico villaggio 
bizantino di Perithia” e contempliamo la chiesa introdotta da un 
ampio campanile a vela. Fertile di eventi e di vicende umane,  

Corfù è capoluogo situato nella 
parte orientale dell’isola, più a Nord 
dell’antica Corcira. Nel  sobborgo di 
Kastradis si trovano i resti scultorei 
del frontone di un tempietto 
dorico arcaico, il monumento 
di Menecrate, i resti della cinta 
di mura di età classica e della 
necropoli. Palazzi veneziani con 
balconi e persiane si intravedono tra 
colonnati in perfetto stile francese; 
monumenti ed edifici pubblici  
britannici (Palazzo di San Michele 
e San Giorgio) si esibiscono lungo 
il parco mentre assistono al gioco 
del cricket all’Esplanade; Metropoli 
è la cattedrale ortodossa di Corfù e 
Aglos Spyridon, chiesa dedicata al 
santo patrone  della città, con una 
cella campanaria a cupola rossa è 
la più alta dell’isola. A sud di Corfù 
città si scende a Kanoni: l’isoletta di 
Vlacherné appare con il suo piccolo 
convento bianco e si offre umile 
alla preghiera. In un quarto d’ora la 
barca ti porta  a Pontikonisi, forse 
è la barca di Ulisse trasformata 
in pietra da Poseidone: per 

questo Ulisse naufragò su Scheria, l’isola identificata con 
Corfù nell’Odissea di Omero. Le sirene ci implorano di non 
abbandonare Scheria  e levano una melodia di miti e leggende. 
Sembra. difficile rinunciare, ma l’amore per la nostra Liguria è più 
forte e persuasivo Saliamo sul traghetto che in 12 ore ci porterà a 
Bari…..lentamente il canto di invito si esaurisce ….

(foto di Rosanna Casapietra)
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Con il mese di luglio si è conclusa l’”Introduzione all’Alpinismo 
Classico” del Cai di Savona.

L’idea dell’iniziativa era nata in una delle tante riunioni della 
scuola di Alpinismo e Sci-alpinismo e io, la più “fresca” del corso 
da istruttore di alpinismo, ero stata incaricata di dirigerne l’orga-
nizzazione.

Ho accettato con molto piacere, con la 
gran voglia che avevo di mettere un po’ a 
frutto i miei studi recenti..

a scuola di Alpinismo e Sci alp di Savona 
è formata da un insieme davvero eteroge-
neo di persone, per diverse età e mestieri 
degli istruttori, tutti però accomunati dalla 
stessa grande voglia di vivere la montagna 
a 360° e di poter trasmettere ad altri la pro-
pria passione, le proprie conoscenze, per 
dare la possibilità di avvicinarsi alla monta-
gna in assoluta sicurezza. 

Così è nata l’Introduzione all’Alpinismo, 
un’iniziativa volta a dare un’opportunità a 
quelle persone che intendono avvicinarsi 
all’alpinismo, che hanno sempre osservato 
“da fuori” con grande curiosità l’attività degli 
alpinisti e non hanno mai osato “provare”. 
Un’opportunità quindi di mettersi in gioco, 
in maniera molto “soft” e poco impegnati-
va.

Ci siamo un po’ immedesimati nelle per-
sone che, un po’ come noi quando abbiamo 
iniziato, si scoprono timorose di non essere 
all’altezza, ma allo stesso tempo motivate 
dal grande amore per la montagna e dalla 
voglia di viverla in tutta la sua pienezza.

Abbiamo voluto dare risalto a un al-
pinismo di tipo “classico”, di quello che purtroppo si va un po’ 
perdendo in quest’epoca dove la massa è attratta più da un al-
pinismo di tipo mediatico, che punta al superamento di difficoltà 
estreme, senza dare il giusto valore al sapore delle salite classi-
che, che poi sono la base fondamentale da cui partire e, perché 
no, magari anche rimanere!

Ciò che più ci ha piacevolmente sorpresi è stato vedere che, 
nonostante l’iniziativa fosse stata avviata e pubblicizzata un po’ 

tardi il riscontro è stato molto positivo e abbiamo raccolto imme-
diatamente molte adesioni. Addirittura, con grande rammarico, 
abbiamo dovuto respingere qualche richiesta d’iscrizione, pur-
troppo in eccedenza.

Abbiamo quindi strutturato l’iniziativa in due fasi: la prima su 
roccia e la seconda su ghiac-
cio,  articolate ciascuna in 2 
uscite di 2 giorni.

La parte di roccia si è 
svolta nell’autunno 2006, nel 
weekend del 23-24 settembre, 
in valle Stura nella zona del 
Santuario di Sant’Anna, e nel 
weekend del 14-15 ottobre 
in val Maira. Per entrambe le 
uscite la gita prevista per la 
domenica, a causa del mal-
tempo, è stata poi dirottata, 
per fortuna con successo, 
nella zona del finalese dove 
sono state salite vie su roccia 
di più tiri.

La parte di ghiaccio è sta-
ta invece realizzata il 12-13 
maggio 2007, nella zona del 
Marguareis, dove la domenica 
è stato salito il canale dei Ge-
novesi; e poi il 7-8 luglio 2007 
dove è stata compiuta la salita 
al Castore, nel gruppo del 
Monte Rosa. Nella fase “ghiac-
cio” il tempo è stato un po’ più 
clemente e ci ha regalato delle 
meravigliose giornate di sole.

In pratica l’Introduzione all’Alpinismo Classico è stata realiz-
zata con 4 gite alpinistiche di stampo classico (2 sul tema roccia, 
2 su ghiaccio); ciascuna gita costituita da 2 giorni del week end: 
il sabato dedicato al ripasso dei sistemi di progressione in sicu-
rezza, la domenica alla salita vera e propria.

Quindi, tutto sommato, un impegno relativo e abbastanza 
concentrato; l’ideale per le persone che, per impegni personali 
e di lavoro, diversamente non riuscirebbero a trovare maggior 

tempo.
La soddisfazione più grande, tirando le som-

me, è stato vedere in generale la passione e 
l’impegno dimostrato sia da parte degli iscritti, 
sia da parte del corpo istruttori, nel partecipare 
a questa nuova esperienza.

Insieme abbiamo compiuto delle belle 
ascensioni che, seppur di difficoltà contenute, 
hanno regalato grandi emozioni e soddisfa-
zione.

E poi, al di là delle salite, abbiamo insieme 
trascorso momenti indimenticabili, la sera 
intorno a un tavolo, per condividere la cena, 
un brindisi, fra battute e racconti, in un clima 
disteso, con il calore che si può ancora trovare 
fra le persone che amano la montagna e che 
sanno trovare ancora appagamento nelle cose 
semplici.

Concludo dicendo grazie a tutte le persone 
che, con grande impegno, hanno collaborato 
alla riuscita di questa nuova iniziativa, nella 
speranza che tutto questo possa rappresenta-
re soltanto un inizio...

(Direttore del Corso)

Corso di introduzione all’alpinismo classico (dii Elisabetta Caserini)

dallo spigolo di Perti...

... alla cresta Ovest del Castore!
(foto di Grazia Franzoni)
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Martedì 19 giugno ha avuto luogo la quarta tappa del trekking 
“Sulle strade dei feudi Carretteschi”, tour che partendo da Finale 
Ligure ha percorso parte dei sentieri presenti nell’entroterra sa-
vonese andando a trovare la propria conclusione nello splendido 
paese di S.Stefano Belbo.

La tappa del 19 Giugno ha visto la partecipazione di 54 perso-
ne che, partendo dal Castello di Cosseria, hanno percorso 21 km 
lungo antiche mulattiere, fino a giungere nella serata a Saliceto, 
ridente borgo della Valbormida Piemontese.

Il percorso ha anche toccato il territorio del Comune di Cengio 
all’interno della frazione Rocchetta dove il Sindaco Ezio Bilia ha 
accolto gli escursionisti con un abbondante punto di ristoro offer-
to dall’Amministrazione Comunale.

La sosta di Rocchetta è stata altresì allietata dalla presenza 
della dott.Anna Nicolini, bravissima oratrice che nel poco tempo 
a disposizione è riuscita ad intrattenere tutti i presenti con una 
dettagliata relazione sulle caratteristiche storiche e geografiche 
del territorio di Cengio. 

Il cammino è poi proseguito attraverso la dorsale che si svilup-
pa lungo la costiera del Monte Cerchio, per poi immettersi nella 
provincia Granda all’altezza del Bricco del Baraccone ( durante 
il Medio Evo attraversato dalla “via del sale”) e ridiscendere, da 

lì, fino a Saliceto.
L’intero svolgimento della tappa è stato reso possibile grazie 

al prodigo lavoro degli uomini facenti parte della sottosezione 
del CAI Cengio. Infatti, grazie al loro prezioso contributo, è stato 
possibile ripristinare parte dei sentieri andati distrutti nel tempo. 

Le opere di ritracciatura e individuazione hanno preso il via 
dal maggio 2006 con una prima ricognizione che ha visto la pre-
senza dell’organizzatore del trekking il sig. Franco Ferrari del Cai 
Ule di Genova. Con il prezioso aiuto del Socio Renzo Vannino, 
profondo conoscitore del territorio locale, si è riusciti a rintraccia-
re il sentiero originale che metteva in comunicazione il Castello 
di Cosseria con il vicino Piemonte.

Ma prezioso è stato anche il lavoro dei soci: Paolo Moreno, 
Clara Pesce, Gianni Piantelli, Boris Arturi e Rosella Berruti che in 
poco tempo hanno messo in sicurezza l’intero percorso.

La parte burocratica ha visto invece la partecipazione dell’in-
stancabile presidente della sottosezione Flavio Fresia e dell’AE 
Mauro Borgogno che, grazie all’interessamento del dott.Pella e 
dell’assessore al turismo Marenco, entrambi facenti parte del di-
rettivo della Comunità Montana Alta Val Bormida, sono riusciti a 
far decollare parte del progetto di tracciatura e ripristino.      

C’è qualcosa di prezioso che si perde crescendo: la semplicità 
e la capacità di meravigliarsi tipica del bambino: questa, ho trova-
to avvicinandomi al mondo della speleologia.

L’homo tecnologicus, per nulla sapiens, ha perduto il contatto 
con la natura, con il mondo al quale 
appartiene e, per chi crede, il contatto 
con il soprannaturale, il Divino; questo 
contatto  ho trovato avvicinandomi al 
mondo della speleologia.

Così, quando mio figlio mi ha detto: 
“Dovresti venire al gruppo, ti piacerà” 
(il Gruppo Grotte C.A.I. Savona) ho 
accettato, ho frequentato il corso di 
base e per la prima volta sono entrato 
in una grotta vera, non una semplice 
attrazione turistica.

Con il gruppo ho trovato persone 
semplici, affabili e spontanee con le 
quali ho diviso un panino in fondo a 
una grotta.

Ho trovato chi, nonostante anni di 
esperienza in grotta, appassionato di 
fotografia, cerca ancora l’inquadratura 
che potrà rendere al meglio quella par-
ticolare concrezione.

Ho trovato chi con entusiasmo si 
impegna nella ricerca di un nuovo 
passaggio che regali una nuova emo-
zione.

Ho trovato chi osserva con interesse 
un minuscolo centopiedi pallido, sor-
preso nella sua intimità dalla luce del 
carburo.

Ho trovato chi entrando in grotta, consapevole del  delicato 
equilibrio ambientale, vi si introduce non come conquistatore,  
ma con rispetto, come in un santuario, non lasciando (se fosse 
possibile) alcuna traccia di sé.

Oltre a tutto questo ho trovato la 
competenza e la professionalità di 
chi, consapevole dei rischi, non lascia 
nulla all’improvvisazione dedicando al 
tema della sicurezza l’importanza che 
merita. Così la funzionalità dell’attrez-
zatura, come  ogni movimento, sono 
verificati più volte in maniera quasi 
maniacale affinché l’attività speleo-
logica sia svolta in modo ragionevol-
mente sicuro.

Così, nel profondo, mentre osservi 
l’azione che il tempo e gli elementi 
hanno esercitato sulla roccia nei milio-
ni di anni passati, sei più consapevole 
dell’attimo di vita che ti è stato con-
cesso. E questo dovrebbe renderci 
già più saggi.

Così, come durante il campo estivo 
in alta montagna, mentre ammiri esta-
siato quel cielo trapunto di stelle che 
sembrano lì appese, quasi a portata di 
mano, ti senti infinitamente così picco-
lo e insignificante da sapere di essere 
importante solo perché pensi. E… 
pensare è importante!

Ezio

Impressioni di un allievo del XI Corso di Introduzione alla Speleologia

Sentieri Carretteschi: una tappa in Val Bormida
(di Boris Arturi - sottosezione di Cengio)

(foto di Mauro Piuma)


