
Dal centro di Finalmarina si sale la “gradinata delle rose” co-
steggiando l’ostello della gioventù e raggiungendo la carrozzabi-
le per S. Bernardino. Nelle pietre di un muro a secco si possono 
ammirare molte conchiglie fossili risalenti a 20 milioni di anni fa.

Verso Ovest sulla sommità del bricco si nota la chiesetta di 
S. Bernardino: sembra che questo fosse il luogo dove sorgeva, 
verso il X - XI secolo, il “Castrum Piae”, una costruzione fortifica-
ta che - insieme alle rocche di Perti e Orco - faceva parte di un 
sistema difensivo.

Si abbandona l’asfalto per immettersi nel bosco da cui si 
raggiungono - dapprima - il Ciappo dei Ceci (Ciappu de Ceixi), 
dove si possono osservare croci, canalette e vaschette incise 
nella roccia e tutto intorno una corona di pini. Il sentiero in alcuni 
tratti mostra una profonda incisione centrale, segno del continuo 
passaggio dei muli.

Successivamente si arriva al Ciappo delle Conche (Ciappu 
de Cunche) a m 380 circa: una liscia distesa rocciosa legger-
mente inclinata, attraversata da una serie di canalizzazioni atte a 
raccogliere acqua piovana e portarla nelle vasche più grandi. Si 
possono vedere anche incisioni rupestri di età imprecisata, tra le 
quali “il trenino”, “la nave”, “il fiore”.

Scendendo - sempre in mezzo al bosco - si raggiunge la fra-
zione “La Villa”, dominata dalla chiesa di S. Lorenzino, che sorge 
a levante delle rovine del castello di Orco: le rovine del castello 
circondano, in vari ripiani, la sommità della rocca.

La chiesa di S. Lorenzino risale al 1195 e presenta diverse 
fasi costruttive: la facciata ha una parte originaria del XII secolo 
e una sopraelevazione del XIV secolo, con oculo e finestra a 
croce monolitica. Il portale di facciata e quello laterale apparten-
gono alla fase originaria. La pianta è ad unica navata con abside 
internamente semicircolare e ricca di affreschi. Il campanile ap-
partiene agli inizi del XIV secolo per l’uso del laterizio nelle parti 
decorativee nelle stesse colonnine delle bifore. E’ stata restau-
rata nel 1991.

Dalla chiesa si sale alla sommità della rocca ove esiste la 
base di una grande torre in pietra squadrata costruita nel XII 
secolo.
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ESCURSIONE FINALMARINA 
- S.BERNARDINO - CIAPPI - 
S.LORENZINO

(di Michela Ciccione)

Un grave lutto ha appena colpito la nostra sezione: 
domenica 24 settembre il nostro consocio Giancarlo Galli è 
scivolato lungo il sentiero di discesa dal M. Rocciamelone, 
sulla strada del ritorno dalla gita sociale che ne aveva 
raggiunto la vetta.

Esprimiamo ai famigliari le nostre condoglianze e 
la nostra solidarietà ed amicizia a chi era presente 
all’incidente.

Fra le tante testimonianze che ci sono giunte , quella di 
Lilly Blasi dà voce ai nostri sentimenti e vogliamo condivi-
derla con voi:

Scrivo semplicemente per trasmettere un sentimento 
vero che ha bisogno di esprimersi.

Siamo turbati, ognuno a suo modo, da ciò che è 
accaduto, ma soprattutto pensiamo al nostro amico 
di cammino, un uomo uguale a tutti noi, solo, che 
silenziosamente è scomparso.

Sembra impossibile che possa accadere, e invece è 
accaduto.

Stringiamoci tutti uniti veramente, chi nella 
preghiera, chi nel ricordo sincero e silenziosamente 
pensiamo come sia indispensabile riflettere, di contro 
all’atmosfera di frenetica competizione, prevaricazione 
e leggerezza epocale, sulla profondità e silenziosa verità 
che esiste in ognuno di noi che cerca nella montagna, 
ma soprattutto nella compagnia e nella solidarietà degli 
altri, il calore e la condivisione così indispensabili per 
sentirsi vivi.

 Con amicizia 
  Lilly
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SETTIMANA ESCURSIONISTICA A CRETA (23 aprile - 7 maggio‘06)

Un altro anno, un’altra isola.
Ritrovo al piazzale della stazione, partenza da Savona alle 2:

30: così mi ha detto Marcella e subito ho pensato “partenza tran-
quilla, ho tutta la mattina per terminare i bagagli…” E invece no, 
l’appunto non era “alle 14 e 30” ma proprio in piena notte. 

E’ iniziata così la settimana di escursionismo-vacanza, la cui 
meta anche quest’anno è stata un’isola.

E che isola! Creta è talmente grossa rispetto ad altre isole del 
Mediterraneo che talvolta era diffi cile rendersi conto di essere su 
un pezzo di terra in mezzo al mare; e certamente il fatto che la 
visibilità anche dalle cime più alte non sia mai stata eccezionale 
non favoriva la vista del mare tutto intorno a noi, ma, come in 
tutte le isole, se ne avvertiva la presenza. 

Non farò certo un resoconto completo di tutte le interessanti 
escursioni, scelte con oculatezza da 
Fausto per avere l’opportunità, in solo 
sei giorni, di vedere il massimo del 
parte occidentale di Creta, ma alcune 
mi sono rimaste particolarmente im-
presse.

Sicuramente non scorderò le gole 
di Samarià: non tanto per la lunghezza 
dell’escursione (pur notevole, anche 
se tutta in discesa) quanto per lo spet-
tacolare canyon inciso profondamente 
nella roccia, quasi una sezione geolo-
gica di un lungo tratto dell’altopiano.Noi 
lo abbiamo percorso in un periodo di 
secca, con poca acqua che scorreva 
nell’alveo, ma non è diffi cile immagi-
nare la tremenda forza e velocità che 
quello stesso fi ume assume quando 
è in piena. Ovviamente, trattandosi 
di una delle escursioni più famose a 
Creta, la zona era molto affollata, no-
nostante il biglietto da pagare.

Problema che non abbiamo trovato 
nella vicina gola di Aradena: un pochi-

Considerazioni e commenti sulle 2 settimane 
trascorse a Creta da due gruppi del CAI 
Savona e amici di altre Sezioni.

(a cura di Fausto Alvazzi)

Le montagne: con punte al di sopra di 2000 m sono posizio-
nate su tutta l’isola che è assai lunga e stretta: dividono così il 
versante nord da quello sud provocando frequenti differenzia-
zioni del clima; più umido e freddo sul versante verso la Grecia, 
più secco e caldo sul versante verso l’Africa.

La storia: antica, onnipresente, impregna di sé paesaggi e 
usanze.

L’isola: come tutte le isole dà alla settimana CAI un tono 
particolare, si cammina, magari su montagne impervie ed il 
mare è sempre presente, anche solo da indovinare laggiù tra le 
nebbie.

I cretesi: fi eri della loro storia e della loro isola.
Le coltivazioni: viti e soprattutto olivi coltivati in modo esem-

plare con grande uso di irrigazione, in un’isola che si riterrebbe 
povera di acqua.

Le gole: Samaria, una classica frequentatissima, si paga 
anche il biglietto per scendere, e se uno è troppo stanco un ca-
vallo potrebbe soccorrerlo.

Non esistono più i famosi guadi, sostituiti da passerelle.
Aradena: bellissima, ancora molto selvaggia con le capre ab-

barbicate su rocce quasi verticali.
Loutros. Un villaggio bianco, bianco sulla costa sud a cui si 

arriva solo via terra per sentieri o via mare.

Rodopos: una penisola assai poco turistica con una chiesa 
ortodossa, affascinante; ne ricordo il suono della campana e 
le coltivazioni attorno così verdi per la presenza di una grande 
dolina.

In questa penisola si possono ancora fare incontri genuini: 
un anziano cretese barbuto invita in casa ad assaggiare un 
dolce o un pastore ti chiede di aiutarlo a caricare la pecora sul-
l’asino.

Il Gingilos: montagna alta, spinosa per qualcuno, ancora 
un po’ di neve in cima .Gli scialpinisti farebbero bene a fare un 
pensierino a Creta nel mese di marzo.

La grotta di Kamarés. Qui il trono degli Dei, qui abitava Gio-
ve? Certamente una grotta dall’apertura immensa, certamente 
da qui provengono le  belle ceramiche dell’antichità, sorpren-
dentemente data l’altezza e la scarsa accessibilità dell’uomo.

Il villaggio turistico: comode le camere, assai ampia la 
scelta del cibo per tutti i gusti.

Le coste: a tratti troppo costruita quella nord, a tratti incredi-
bilmente selvaggia quella a Sud.

C ielo, mare, rocce da

R isacca imbiancate.

E retti ulivi, sparsi fi ori,

T avolozza di profumi tra richiami

A ntichi di monasteri silenti e di miti lontani.

Creta fra mare e neve
(di Patrizia Diani)

il gruppo in vetta al m. Gingilos (foto di Patrizia Diani)
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(di Fausto Alvazzi)
CORSI UNITRE 2005/2006

no meno spettacolare, ma frequentata più da capre arrampicatri-
ci e curiose che dai turisti.

Molto bella la salita al monte Gingilos, una delle cime più ele-
vate della zona da noi visitata, con un paesaggio quasi “alpino”, 
la fugace apparizione delle capre cri-cri, endemiche dell’isola e 
che ormai vivono solo nelle zone più isolate, e la simpatica sor-
presa di trovare alcune chiazze di neve in cima.

Caratteristica ed interessante anche la lunga escursione nella 
penisola di Rodopos, forse una delle zone meno turisticizzate 
che abbiamo visitato. Molto bella la chiesa ortodossa, con le sue 
icone dorate e un fascino tutto particolare, bello essere coinvolti 
nei festeggiamenti del paese, dove hanno offerto a ciascuno di 

noi un pezzo di pane dolce perchè era l’inaugurazione della chie-
setta restaurata, istruttivo vedere come sanno sfruttare la monta-
gna per le coltivazioni: in un ambiente carsico, vigne ed orti sono 
nelle doline, sfruttando sia la scarsa presenza d’acqua che il 
riparo dal vento che questi avvallamenti, anche grandi, offrono. 

D’altra parte, questo è un popolo abituato a convivere con il 
carsismo da sempre, o almeno dall’epoca dell’impero di Minos-
se: ricordate il Minotauro, e il labirinto, con Arianna e il suo filo? 
Tutto (o quasi) è successo da queste parti e gli antichi abitanti di 
Creta ben conoscevano le grotte. Infatti le usavano come luogo 
di culto e di sepoltura e dalle grotte nelle montagne, in cui si 
narra abitasse anche Giove, arrivano i tanti, bellissimi oggetti di 
ceramica che abbiamo ammirato durante la visita ad un museo 
archeologico (ebbene sì, ogni tanto bisogna concedere qualcosa 
anche ai musei e a i siti archeologici...) mentre la visita al Palazzo 
di Knosso ha reso evidente come fra le poche cose salvate dopo 
i terremoti e gli incendi ci siano le antiche colonne in alabastro, 
ossia ricavate dalle concrezioni delle grotte.

Cosa mi è piaciuto di questo viaggio? Sicuramente i cretesi, 
in genere simpatici e disponibili, oltre che molto fieri del loro 
passato, le tante chiesette ortodosse sperse nelle colline ap-
parentemente brulle ma chiaramente frequentate, la bellezza di 
un paesaggio aspro, battuto dal vento, che si affaccia sul mare 
Libico con le sue cime imbiancate di neve.

Salire, arrampicare, esplorare, scoprire, pedalare, scalare, 
sciare, calarsi, camminare: sono, senza ricorrere all’inglese 
che potrebbe sinteticamente descrivere altri modi di andare in 
montagna, sono, dicevo, alcuni dei verbi che descrivono l’attività 
del Socio CAI . Ma esiste anche un modo non passivo, ma più 
astratto e riflessivo di intendere la montagna ed i verbi potrebbe-
ro essere: osservare, capire, comprendere, ricordare, imparare, 
insegnare, immaginare, fantasticare, contemplare, ascoltare, fo-
tografare, dipingere, sognare. Ce ne sono sicuramente molti altri 
e sarebbe bello se ogni nostro Socio ne aggiungesse qualcuno.

Personalmente ne vorrei aggiungere subito uno: condividere. 
Questo è lo spirito con cui i direttori di gita dovrebbero organizza-
re la loro gita non certo quello di dire “guardate come siamo bravi 
, vi abbiamo portato tutti quassù”.

Nello spirito della condivisione, da qualche anno il CAI 
Savona organizza per le UNITRE dei dintorni dei corsi che ter-
minano sempre con una o più escursioni. Le ‘lezioni’ vogliono in 
realtà essere degli incontri con lo spirito di condividere immagini, 
descrizioni, commenti, luoghi e momenti di fatica o contempla-
zione.

I corsi stanno avendo un buon successo, forse proprio perché 

lo scopo non è quello di insegnare, ma quello di rendere parteci-
pi; a questo proposito, confesso che tante volte, preparando un 
corso, si imparano cose nuove prima di poterle condividere.

Le ultime esperienze sono state quelle dell’anno scolastico 
2005/6. Il corso “Camminare nelle isole” presentato all’Unisavo-
na e all’Unisabatia, ha avuto in entrambi i casi un numero rag-
guardevole di partecipanti; ‘docenti’ oltre al sottoscritto, Patrizia 
Diani, Rosanna Casapietra, Michele Pregliasco, Sergio Sdobba. 
Uscita finale il giro dell’isola Palmaria, interessante ed accatti-
vante. Il miglior commento ricevuto al termine del giro: grazie, ero 
così depressa, ce l’ho fatta, ora sto molto meglio.

A Nolitre dove eravamo presenti per il primo anno abbiamo 
effettuato il corso “Liguria, sentieri di fronte al mare” con la col-
laborazione di Patrizia Diani, Sergio Sdobba, Mauro Spotorno e 
del dottor Burlando, direttore del Parco del Beigua: 2 le uscite 
finali ai forti di Genova e nell’entroterra nolese. Anche qui un 
buon successo con la richiesta ripetuta di ripresentarci l’anno 
prossimo.

I corsi per l’anno nuovo sono già stati organizzati: a Savona 
e Vado si parlerà di Sud America , mentre a Noli sarà il turno di 
“Camminare nelle isole”.

le Gole di Samaria un passaggio attrezzato nelle Gole di Aradena(foto di Agostino Bormida)
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TRA LA VAL TANARO E LA VAL CORSAGLIA SI E’ CONCLUSO 
IL CICLO DI GITE CON I GIOVANI SAVONESI E NON SOLO

Non poteva avere una conclusione migliore il ciclo “Insieme in 
montagna” di alpinismo giovanile che anche quest’anno ha rac-

colto una sim-
patica “tribù” di 
ragazze e ra-
gazzi tra i sette 
anni e mezzo 
e i quattordici. 
La gita al Boc-
chino dell’Aseo 
è riuscita alla 
grande in una 
giornata limpi-
dissima che ci 
ha permesso di 
vedere nume-
rose marmotte 
spuntare qua e 
la fra le lingue 
di neve, fiori 
con i loro colori 
più intensi e il 
Mongioie che 
dominava il no-
stro cammino 
lento ma sicuro 
sotto un sole 
estivo.

 Gli ingredienti c’erano davvero tutti… la sera precedente la 
gita siamo usciti a vedere le stelle e ad ascoltare i rumori della 
notte in montagna, un’esperienza forse nuova per tutti noi così 
abituati al frastuono della città. I partecipanti sono stati 18 e tutti 
si sono comportati bene sia durante il pernottamento in rifugio 
sia durante la camminata su per gli scoscesi pendii…

Il “corso” era iniziato a febbraio con l’escursione a San Pietro 
ai Monti (da Toirano) ambientata nel periodo in cui Carlo Magno 
aveva sostato in questa valle; quindi l’esperienza con gli amici 
del gruppo Speleologico del C.A.I. alla Grotta degli Olmi ambien-
tata nel ricordo della sventurata principessa Adelasia; prima di 
Pasqua c’è stata l’escursione a Pian dei Siri (dai Porri di Dego) 
durante la quale i ragazzi dovevano superare una serie di difficili 
e impegnative prove, quindi l’arrampicata a Finale Ligure - Perti 
nel settore Oasi in una giornata di caldo quasi torrido ed infine 
l’escursione di due giorni in montagna con pernottamento al Ri-
fugio Mongioie.

Oltre a continuare la tradizione di gite 
diverse per offrire ai ragazzi un primo 
approccio con alcune delle discipline pra-
ticate nei gruppi del Club Alpino, quest’anno 
si è data grande importanza al gioco quale “in-
grediente” fondamentale del progetto educativo dei giovani.

Dettaglio delle gite:

05/02/2006: San Pietro ai Monti (da Toirano)
Partecipanti: Gianlorenzo, Gabriele, Lorenzo, Luca, Cecilia, Ra-
chel, Elena e Marta, Elisa, Greta.
Accompagnatori: Donatella Ferrari, Mauro Spotorno, Silvia Mar-
tini, Danilo Serrotti.
05/03/2006: Grotta degli Olmi (rimandata al 12/03)
Partecipanti: Lorenzo, Giovanni, Gabriele, Elena, Marta, Rosa, 
Pietro, Gianlorenzo, Mara, Paolo, Giulia, Martina, Luca, Paolo, 
Cecilia, Rachel.
Accompagnatori: Donatella Ferrari, Patrizia Diani, Donzellini 
Giuliano, Dall’Acqua Riccardo, Piuma Mauro, Sdobba Sergio, 
Corrado Piva, Giovanna Villa, Stefano Pinna.
19/03/2006: Pian dei Siri (dai Porri di Dego)
Partecipanti: Lorenzo, Giovanni, Marco, Rachel, Elisa, Cecilia, 
Rosa, Elena, Marta, Greta
Accompagnatori: Donatella Ferrari, Fausto Lequio, Raffaele Mo-
rettuzzo, Danilo Serrotti
02/04/2006: Arrampicata a Finalborgo, settore Oasi
Partecipanti: Mara, Paolo, Martina, Lorenzo, Giovanni, Marco, 
Elisa, Luca, Gianlorenzo, Rosa, Pietro, Elena, Marta, Rachel, 
Elisa, Cecilia
Accompagnatori: Donatella Ferrari, Patrizia Diani, Danilo Serrot-
ti, Carlo Voena
27-28/05/2006: Gita in Montagna: Rifugio Mongioie e Bocchino 
dell’Aseo
Partecipanti:Luca, Rachel, Elisa, Gianlorenzo, Lorenzo, Ileana, 
Cecilia, Filippo, Elettra, Andrea, Mara, Paolo, Enrico, Martina, 
Marta, Giulia, Chiara, Nicolò
Accompagnatori: Donatella Ferrari, Patrizia Diani, Nico Cassa-
nello, Michela Contessini.

(di Donatella Ferrari)

(foto di 
Riccardo 
Dall’Acqua)

Al rifugio Mongioie        (foto di Patrizia Diani)



apettando 
il Corso di 
Scialpinismo...
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GRUPPO GROTTE CAI SAVONA - XI CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLA SPELEOLOGIA

Dal 28 aprile al 16 luglio di questo 
anno si è svolto l’undicesimo Corso di 
Introduzione alla Speleologia organizza-
to dal nostro Gruppo.

Undici corsi, spalmati in quindici anni 
di vita, sono un impegno rilevate talora 
pressante, considerato che istruttori ed 
allievi rimangono impegnati per quasi 
due mesi. E undici corsi possono anche 
essere presi ad esempio e statistica per 

quella che si potrebbe defi nire la reattività di una città come 
Savona alla speleologia. 

Innanzitutto, partendo da un’analisi introspettiva, si può dire 
che nei momenti quando decidevamo l’organizzazione del cor-
so, siamo passati da un battagliero confronto sull’impostazione, 
sulle date e sulle mete delle uscite, ad una sorta di automatismo, 
di routine, sicuramente dettata dall’esperienza ma che ugual-
mente ci dà buoni risultati. Questo atteggiamento probabilmente 
è nato dalla constatazione - buona o cattiva che possa essere 
- che è sempre più diffi cile trovare degli allievi ed in particolar 
modo dei giovani. 

Gli sforzi “pubblicitari” che negli scorsi anni avevano visto 
impegnati molti nostri conosci, si sono rivelati sempre più fru-
stranti dal punto di vista dei risultati. Questa situazione - peraltro 

comune ad altre associazioni simili alla nostra - ha portato a 
privilegiare il contatto diretto con le persone, tramite amicizie e 
conoscenze, sistema che ha prodotto buoni frutti, infatti già negli 
ultimi tre corsi, una buona percentuale degli allievi, oltre a se-
guire le lezioni, ha soprattutto deciso di rimanere a frequentare 
il Gruppo.

Tornando al 2006, il corso si è svolto con 4 allievi iscritti (di 
cui solo 1 è venuto a conoscenza del corso dalla pubblicità !), 
3 istruttori di speleologia di cui uno INS, e 3 aiuto istruttori. Gli 
argomenti trattati (geologia, carsismo, topografi a, alimentazione, 
tecniche di progressione) sono stati seguiti con interesse, specie 
nelle lezioni serali - oramai completamente informatizzate - La 
progressione in grotta non ha evidenziato problemi, con uscite 
nelle aree carsiche dove il nostro gruppo opera, allo scopo di 
favorire l’inserimento degli allievi nella nostra attività. Come 
sempre un particolare accento è stato posto sugli aspetti relativi 
alla sicurezza.

E anche quest’anno, chiusa la parentesi di urli degli istruttori, 
di “ingavonamenti” nelle corde, di dubbi e paure su come si mon-
ta l’attrezzatura, e sempre vigilati dall’occhio apparentemente 
distratto dei “vecchi”, i neofi ti si stanno cominciando a muovere 
nel mondo delle grotte reali, quelle che ci daranno le vere soddi-
sfazioni per i prossimi anni !

Auguri a tutti !

(di Riccardo dall’Acqua)

Una distesa bianca, un bip bip, ora 
più forte, ora più fl ebile…mi risveglio di 
soprassalto: no, no, anche in sogno la 

prova ARVA no! Scherzi a parte non è 
certo questo quello che ci rimane del corso SA1. 

Quando ho deciso di “affrancarmi” dalle piste immaginavo di 
poter vivere una bella esperienza, ma non immaginavo la sen-
sazione di libertà e serenità che può darti una gita. Hai la possi-
bilità di vivere la montagna con emozioni intense, che non puoi 
comperare insieme allo ski pass. Certo, forse alla nostra prima 
uscita la natura ha un po’ esagerato…non so se vi ricordate quel 
mezzo metro di neve!?! A tal proposito, ancora un sentito grazie 
all’anonimo istruttore che ha fatto la “traccia” quel giorno; solo in 
seguito avremmo capito… Ogni gita è stata un’esperienza nuo-
va, piacevole, ricca di sensazioni ed emozioni (una sicuramente 
ce l’ha regalata “Gabon” con il suo ormai celebre salto). Abbiamo 
vissuto momenti intensi, fermato con la mente immagini che 
neanche la miglior foto di G. Boffa ha potuto trattenere appieno! 
E poi nel corso delle uscite ho assistito al miracolo: dopo anni di 
odio covato sulle piste, lo “sciatore” che nei pianori si preoccupa 
di fare una traccia meglio sfruttabile dal “tavolaro”. Impensabile, 
impossibile! Veramente la passione per la montagna può tutto! 
Infi ne una citazione per le bevute di fi ne uscita, degno sigillo 
alla voglia di stare piacevolmente in compagnia, di rivalutare 
le quattro chiacchere non impegnative davanti ad un bicchiere 
od un panino. Oggigiorno, forse, ci stiamo dimenticando le cose 
semplici ed il piacere che possono darci. Ben venga quindi, nel 
2007, l’SA2 con la voglia di ritrovarci tutti a ridere, sudare, gioire 
e soffrire sugli splendidi pendii del nostro arco alpino.

Luca
PS: avendo ottenuto la promozione per “acclamazione” solo 

grazie alle libagioni portate al rifugio ad una gita sociale, per cor-
tesia fatemi sapere i vostri gusti (beatiniluca@yahoo.it), ci tengo 
alla promozione anche all’SA2.

IMPRESSIONI SUL
CORSO DI SCIALPINISMO

(di Luca Beatini)

IMPRESSIONI SUL
CORSO DI SCIALPINISMO

A CENGIO INIZIA IL TERZO CORSO 
DI ESCURSIONISMO 

“Sicuri in montagna”

Il terzo corso di escursionismo “ Sicuri in montagna” partirà a 
Gennaio e durerà sino a Giugno, saranno tenute lezioni teoriche 
di cultura alpina, nodi e manovre ad uso escursionistico, fl ora 
e fauna alpina, oriantamento e cartografi a, geologia e ghiaccio-
logia, meteorologia, gestione emergenze e pronto soccorso in 
montagna, ed ancora altre lezioni interessanti per consentire un “ 
Andar per Monti” più sicuro e piacevole.

Le lezioni teoriche saranno tenute da esperti presso la sede 
della sottosezione di Cengio nei locali delle ex scuole di Cengio 
Genepro. Saranno effettuati inoltre paracchie lezioni pratiche in 
ambiente montano nelle valli di Liguria e Piemonte.

Le iscrizioni si apriranno Mercoledì 11 Ottobre presso la sede 
della sottosezione ed avranno numero chiuso(circa 15 allievi).

Per informazioni telefonare Mauro (direttore del corso)Tel.335 
256382 oppure Mario (direttore Tecnico) 347 4095490 oppure E-
mail cai.cengio@libero.it.

Ulteriori informazioni le potrete trovare al nostro sito 
www.caicengio.mrw.it.

(dalla Sottosezione di Cengio)
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LUCA MERCALLI INAUGURA IL 
NUOVO CICLO DI
“UNA MONTAGNA DI LIBRI”

Con la complicità di “Educambiente” - manifestazione organiz-
zata dalla Provincia di Savona su temi ambientali- il 28 settembre 
abbiamo avuto come primo autore ospite del nuovo ciclo dedica-
to ai libri di montagna Luca Mercalli, meteorologo noto al grande 
pubblico per le sue collaborazioni televisive.

Noi frequentatori della montagna lo conoscevamo già prima 
che diventasse un volto dello schermo grazie al sito della Società 
Meteorologica Italiana, www.nimbus.it, uno dei siti di riferimenti 
per la consultazione meteorologia relativa alle Alpi occidentali.

Luca Mercalli è stato protagonista e conduttore dell’intera 
giornata di studio dedicata al clima presso la sala della Sibilla al 
Priamar; al termine del convegno, alle ore 18, si è trasferito alla 
sala mostre della Provincia per presentare il  libro “Le mucche 
non mangiano cemento - Viaggio tra gli ultimi pastori di Valsusa 
e l’avanzata del calcestruzzo”, scritto a quattro mani con Chiara 
Sasso ed edito nel 2004 dalla Societa’ Meteorologica Subalpina. 
Il suolo è una risorsa preziosa, la sua distruzione è irreversibile. 
Dalle testimonianze dei pastori alpini allo sfrenato dilagare del 
cemento, il volume propone una rifl essione sui limiti della cre-
scita economica infi nita, stabiliti dalle leggi della fi sica e non da 
quelle degli uomini.

Alla serata ha partecipato anche Giovanni Badino, nella veste 
di viaggiatore - esploratore della foresta ammazzonica.

(di Grazia Franzoni)

Cibele racconta
(a cura di Rosanna Casapietra)

Camminare
Thoreau è il rappresentante del 

gruppo trascendentalista del New En-
gland, movimento che si forma a Con-

cord nella prima metà del XIX sec.
Gli aderenti al gruppo seguono una morale severa, una 

religiosità puritana, un idealismo romanticio e si muovono 
tra tensione mistica e pragmaticità lucida. Si propongono 
come predicatori, fi losofi , polemisti. Utilizzano la conferenza 
come mezzo essenziale di educazione di massa.Gli scritti 
di Thoreau sono diventati i testi classici del pensiero e dello 
stile americano e sono stati diffusi e condivisi in tutta Europa. 
I punti forti di questo gruppo sono: il desiderio di liberazio-
ne dall’ansia della civiltà, il vagabondaggio come cura della 
malattia e della malinconia, la spinta allo spostamento con-
tinuo. Questi concetti sono sviluppati in due testi di Thoreau: 
Walden, il libro centrale del colloquio dell’uomo con la natura 
(“ La vasta, selvaggia,terribile madre di noi tutti, la natura, si 
dispiega intorno a noi, simile al leopardo per bellezza e amore 
verso i fi gli; eppure, così precocemente veniamo staccati dal 
suo seno e affi dati alla società, a quella cultura che è soltanto 
un agire reciproco dell’uomo sull’uomo, una sorte del reiterato 
matrimonio tra consanguinei....”, che impoverisce l’uomo an-
nullandolo come membro della società.) e WalKing, saggio di 
storia naturale (Thoreau non guarda alla storia sacra e profa-
na delle comunità del New England, come la tradizione puri-
tana esigeva, ma situa la sua storia nel mondo naturale, dove 

rintraccia testimonianze del divino e possibilità di redenzione 
maggiori). Camminare, per Thoureau, è quindi “una sorta di 
crociata predicata dal San Pietro Eremita che è in noi, per sti-
molarci a riconquistare la Terra Santa dalle mani degli Infedeli“ 
e “non vi è ricchezza che possa pagare l’agio necessario, la 
libertà e l’indipendenza che sono il capitale di questa arte“.

Ma non a tutti è concesso questo dono, “è necessario 
un’espressa dispensa dal Cielo. Occorre essere nati nella 
famiglia dei camminatori. “Ambulator nascitur, non fi t.“

Il suo escursionismo diventa il tentativo di condurre in pra-
tica di vita e in espressione artistica (letteratura) la seduzione 
teorica per la natura ereditata dal trascendentalismo. Thoreau 
non è mai, infatti, descrittivo, ma è radicalmente trascenden-
talista, ossia profetico, per cui si muove anche nel simbolismo, 
nella mitologia e il lettore è chiamato a percorrere lo stesso 
cammino. Le sue peregrinazioni si snodano lungo percorsi in-
soliti, apparentemente secondari e si pongono come obiettivo 
un allontanamento non solo fi sico, ma mentale ed emotivo, dal 
consorzio civile.

L’uomo deve così trovare l’equilibrio tra natura e società: 
l’illuminazione può giungere anche su un sentiero vicino casa 
(“ I travelled a lot in Concord “). Ecco perchè il cammino va in-
trapreso con spirito di avventura interiore: il camminatore, fa-
vorito dalle immagini e dalle sensazioni di benessere, acquista 
uno stato di grazia che favorisce l’ispirazione e la meditazione. 
La Wilderness (territorio selvaggio) diviene strumento neces-
sario nel processo di trasposizione natura-spirito, ma è anche 
mezzo privilegiato di osservazione degli elementi “ piccoli “ e 
“ grandi “ della natura, disciplinato da conoscenza teorica, da 
genialità e da effusione lirica.

Cosa abbiamo in agenda

•  Ottobre: è la stagione di pensare alle gite sociali 
per il prossimo anno. Direttori di Gita, fatevi avanti! 
La Commissione Gite attende le vostre proposte.

•  Sabato 18 novembre ci sarà la cena sociale; 
come è ormai tradizione sarà preceduta da una 
breve escursione, nel pomeriggio. Il programma 
dettagliato sarà in bacheca.

•  La consueta Serata degli Auguri si svolgerà 
martedì 12 dicembre. Vedremo insieme alcune 
immagini delle gite sociali 2006 e brinderemo al 
programma 2007

•  Non dimentichiamo che il programma di gite 
sociali dei mesi autunnali è ancora ricco di 
proposte, alla scoperta della nostra bella Liguria e 
dei suoi angoli più nascosti!


