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una montagna di 
CAI Firenze , da 150 anni

avventura , passione 
conoscenza , solidarietà

ed emozioni

Dalla Valleé Blanche, le pareti del monte Bianco, del Tacul e del Maudit.
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Quante volte nel percorrere i sentieri di montagna a cavallo, in mountain bike o più semplicemente e frequentemente 
a piedi, ci siamo orientati grazie a quei segnali dal caratteristico colore bianco e rosso? I segnali del CAI, spesso e vo-
lentieri, sono stati di aiuto anche a boscaioli e pastori dell’Appennino in giorni di nebbia fitta.

Il CAI, acronimo di Club Alpino Italiano, venne fondato a Torino nel 1863 da Quintino Sella. Da allora questa asso-
ciazione di amanti delle montagne, dalle Alpi all’Etna, è diventata sempre più importante. La storia del CAI è piena di 
curiosità e cambiamenti, come il cambio di nome durante il Fascismo in “Centro Alpinistico Italiano” e la successiva 
inclusione tra i suoi membri illustri di personaggi e di altre celebri associazioni di simile scopo. Per quanto riguarda la 
sua struttura amministrativa, c’è da segnalare che da tempo la sua sede centrale da Torino si è spostata a Milano e che 
sono presenti varie sue sezioni sparse per la nostra penisola.

Del CAI fa parte il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, in cui operano numerosi tecnici e volontari che, 
con il loro operato, hanno aiutato ed aiutano a risolvere le tante situazioni che vedono escursionisti in difficoltà. Fanno 
parte del Club Alpino Italiano anche scuole di alpinismo, scuole di arrampicata in tutte le sue fattispecie, scuole di sci, 
gruppi alpinistici, etc. Per i più interessati, all’interno di alcune Sezioni Nazionali sono presenti biblioteche specializza-
te e musei della montagna. Il CAI collabora anche con molteplici associazioni alpinistiche internazionali e chiaramente 
tra i suoi soci si annoverano importantissimi esperti delle discipline alpinistiche a livello mondiale.

Tra i soci della Sezione fiorentina il 1868 è un anno che risuona spesso, perché in quell’anno – e quindi 150 anni fa – il 
professore originario dell’odierna provincia di Massa Carrara, Igino Cocchi, la fondò.

Laureato a Pisa, Cocchi fu professore di geologia e paleontologia all’Istituto di Studi Superiori di Firenze. Presidente 
del Comitato Geologico d’Italia fu anche socio fondatore della Società geologica Italiana, della quale ne fu Presidente 
per otto anni. Ebbe un ruolo nella discussione delle nuove teorie geologiche dell’epoca e collaborò con Sella e Giordano 
alla redazione della Carta geologica d’Italia. Da geologo e amante della montagna non mancò di illustrare con pazienza 
i marmi delle Apuane. E’ morto a Livorno nel 1913.

La sera del 1° luglio 1868, grazie ad una riunione voluta dallo stesso Cocchi, nacque la Sezione fiorentina del CAI. 
Era la prima Sezione lontana dall’arco alpino e comunque era nata nell’allora Capitale d’Italia, il che la investiva di 
particolare prestigio. Solo nel 1869 la Sezione di Firenze iniziò in concreto la sua attività: aveva 88 soci iscritti, tra cui 
ricordo personaggi politici di spicco del periodo, come Ubaldino Peruzzi - che fu Presidente della Provincia di Firenze 
dal 1865 al 1870, quindi Sindaco di Firenze fino al 1878, ma anche Ministro dei Lavori Pubblici e dell’Interno del neo 
regno d’Italia – e Bettino Ricasoli, ma anche Lorenzo Ginori  - Lisci, Florestano de Larderel, Richard Henry Budden, 
Luigi Ridolfi, Giovanni Rimini, Felice Giordano Con loro molti deputati, dirigenti di Ministeri, nobili, senatori, prefet-
ti, militari. La sede fu posta a Palazzo Ferroni, in via Tornabuoni e poi, anni dopo, trasferita in Borgo S. Apostoli e nel 
1960 a Palazzo dei Pazzi, in via del Proconsolo, fino al definitivo trasferimento nell’attuale sede.

Concludo con il migliore augurio a questo Club, perché possa proseguire il cammino fino ad ora svolto, ovvero oltre 
60.000 km di tracciati segnalati nel nostro territorio nazionale, con i quali il CAI consente a tutti, esperti e meno, di 
usufruire in svariate forme ed in sicurezza delle bellezze naturali che ci circondano, garantendo da centocinquant’anni, 
a generazioni di persone di riunirsi con lo scopo di tutelare e rispettare i nostri paesaggi più cari.

 Eugenio Giani
Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Presentazione di Eugenio Giani

La montagna come era immaginata nel 700: un mondo abitato da mostri fantasiosi.
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È un orgoglio, in qualità di fiorentino e amante dello sport, prima ancora che di assessore allo Sport di questa città po-
ter salutare la lunga storia della Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano. Un orgoglio che voglio esprimere a nome 
dell’Amministrazione comunale per un sodalizio che non è solo sportivo ma anche culturale, ambientale e sociale. 
Una vera e propria ‘istituzione’ per chi ama la montagna e lo sport in generale, che ha saputo negli anni interpretare i 
cambiamenti storici e le vicende che hanno interessato la nostra città. Un ruolo da protagonista per un Club che è da 
sempre punto di riferimento per gli sportivi fiorentini, anche legato a figure di grande spessore culturale, scientifico e 
politico. 

La collaborazione con l’Amministrazione comunale non è mai mancata e si rinsalda ogni giorno anche nell’esperienza 
dei tanti appassionati che si avvicinano alle discipline sportive legate alla montagna grazie alle strutture del Comune 
presso il Mandela Forum e alla loro sapiente gestione del Club Alpino Italiano di Firenze. I vostri 150 anni sono anche 
i nostri: un viaggio bellissimo dalla Firenze Capitale alla Firenze di oggi. Auguri di cuore.

 
Andrea Vannucci
Assessore allo Sport
Comune di Firenze

Presentazione di Andrea Vannucci

Da una stampa antica: ascensione al Monte Bianco.
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Il 1° luglio di centocinquanta anni fa, nel 1868, con la prima ‘Adunanza’ alla Specola di Firenze, il museo di Storia Natu-
rale, nasceva la Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano. Firenze era la capitale dello Stato Italiano da poco costituito e i 
notabili torinesi trasferendovisi portarono con sé il germe della cultura della montagna e dell’alpinismo, che trovò peraltro 
terreno fertile nell’intellettuale città toscana. Fin da subito nella piccola ma nobile associazione qual era il CAI fiorentino, 
si aprirono nuovi orizzonti con l’esplorazione alpinistica in particolare delle Alpi Apuane.

Il Sodalizio fiorentino in origine era sostanzialmente diverso da oggi, in particolare per gli aspetti sociali e culturali. 
L’allargamento della base sociale avvenuta nei primi decenni del secolo scorso nel periodo delle grandi e importanti 
trasformazioni della società italiana, ha permesso la condivisione dei valori universali della montagna ad una platea più 
ampia di persone, legando con un filo ideale diversi strati sociali compresa la realtà femminile, arricchendo di valori e 
esperienze anche il nostro Sodalizio. 

Rileggendo le vecchie riviste Sezionali di oltre un secolo fa, traspare lo stesso piacere odierno dell’andare in montagna. 
Se lo scenario era diverso, i valori sono rimasti attuali, dalla conoscenza dell’ambiente, all’avventura, agli aspetti culturali e 
scientifici, alla curiosità e alla solidarietà, al gusto del viaggio di scoperta e dello stare insieme. Probabilmente il modo di 
andar per monti in 150 anni è cambiato, ma non è cambiato l’entusiasmo e la consapevolezza.

Ci sono stati e sono ancora presenti grandi alpinisti, speleologi, esploratori e scienziati, ma anche tanti soci che in modo 
semplice e disinteressato hanno dato e stanno dando tanto al nostro Sodalizio per l’interesse della collettività. In questo 
senso è importante menzionare il sostegno nel passato del CAI di Firenze allo sviluppo degli sport invernali con le prime 
piste da sci all’Abetone, allo studio della meteorologia con i primi osservatori, alla realizzazione di rifugi e cura dei sentieri, 
alla cura del territorio con i rimboschimenti e altro. Va ricordato l’alto livello raggiunto dagli alpinisti fiorentini nella se-
conda metà del secolo scorso salendo vie di grande difficoltà in tutto l’arco alpino e realizzando spedizioni extra europee, 
ponendosi nella schiera del grande alpinismo italiano e internazionale. Analogamente nel mondo ipogeo, in particolare 
quello apuano, gli speleologi fiorentini con le loro esplorazioni hanno raggiunto traguardi di altissimo livello ponendosi 
tra le formazioni italiane più forti. 

La cultura come segno distintivo del Club Alpino di Firenze nel rispetto dell’articolo 1 dello Statuto, da condizione per-
sonale di pochi è diventata strutturale mediante la costituzione di commissioni scientifiche e commissioni per la tutela 
dell’ambiente che promuovono la conoscenza attraverso convegni e incontri. L’espressione della musica popolare è rappre-
sentata dal Coro La Martinella che dal 1970 è un importante riferimento nell’ambito dei cori italiani. La storica biblioteca 
della Sezione, è inserita nel circuito delle biblioteche storiche. Contiene oltre 3000 volumi, alcuni purtroppo perduti nella 
disastrosa alluvione del 1966. 

I sentieri da antichi cammini per necessità, si sono trasformati in percorsi di conoscenza e di bellezza. Gli itinerari 
della storia e i cammini religiosi stanno facendo scoprire il gusto del camminare ad un pubblico molto grande. A questo 
proposito la nostra Sezione cura la manutenzione di oltre 1200 km di sentieri della Toscana, compreso il gioiello che è la 
ferrata del Procinto in Alpi Apuane. Inoltre, sono state recentemente pubblicate le moderne carte escursionistiche della 
provincia di Firenze. 

Tanti anni fa la gestione del rischio era un aspetto pressoché fatalistico. Oggi il concetto di sicurezza, parte integrante 
del difficile ambiente montano, è cambiato. Il CAI è impegnato nella continua ricerca della riduzione degli incidenti in 
montagna. Nella Sezione di Firenze questa ricerca si traduce nella formazione e informazione attraverso i numerosi corsi 
della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera, della Scuola di Escursionismo, i corsi di speleologia e con 
la presenza di 11 Gruppi che rappresentano le varie discipline in ambiente e culturali, non ultima la palestra di arrampi-
cata indoor. Da sottolineare che la Sezione esprime già da molti anni rappresentanti nel Consiglio Centrale, nel Gruppo 
Regionale, nel CAAI, (Club Alpino Accademico Italiano) e nel SAST-CNSAS (Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico). Da non dimenticare l’importante attività terapeutica svolta a carattere riabilitativo e socio-educativo di 
Montagna per tutti rivolta a persone con problematiche diverse che attraverso le varie pratiche della montagna riesce a 
dare risultati positivi nonché grandi emozioni. 

Le sfide del futuro saranno il rapporto con i giovani, il nuovo modo di frequentare la montagna tra alpinismo e le compe-
tizioni con la spettacolarizzazione degli eventi montani, le problematiche ambientali per la migliore fruizione e rispetto del 
territorio e una comunicazione più efficace. Il tutto nel rispetto dei valori fondanti e sempre attuali del Club Alpino Italiano. 

Concludo con la convinzione che la lettura di questa pubblicazione, senza aver la pretesa di essere esaustiva, permetterà 
di far conoscere meglio la storia, gli avvenimenti, le attività e le interazioni con la società di questo antico Sodalizio fioren-
tino che guarda al futuro con rinnovato interesse.

Nell’augurare una lunga vita alla Sezione di Firenze del Club Alpino Italiano, auguro a tutti una buona lettura.

Giuseppe (Alfio) Ciabatti
Presidente CAI Firenze

150 anni ma ben portati
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Il Club Alpino Italiano – la più longeva Associazione nazionale a partire dalla nascita dello Stato italiano – ha rag-
giunto, da ben cinque anni, il prestigioso traguardo del secolo e mezzo di fondazione della «Sezione madre» di Torino 
(23 Ottobre 1863). Dal 2013 è iniziata, quindi, l’ambita corsa alla commemorazione dei 150 anni di vita anche da parte 
delle Sezioni “succursali”, molte delle quali possono vantare un glorioso pedigree ottocentesco. La loro storia associativa 
si accompagna, infatti, con la vita politico-amministrativa del Regno d’Italia. La “scoperta” delle montagne italiane, da 
parte dei “nuovi Italiani regnicoli”, era alla radice della volontà di Quintino Sella nell’intento di: «costituire anche da 
noi, come si è fatto a Londra, un Club alpino che facesse conoscere le montagne, specialmente quelle italiane, agevo-
landovi le escursioni, le salite e le esplorazioni scientifiche» (art. 2 dello Statuto). Sulla scia di questo mandato “etico”, 
relativo ai principi costitutivi e “morale” riguardo ai comportamenti pratici conseguenti, inizia la grande diaspora di 
“succursali” sul territorio nazionale, con ciò superando ogni ottimistica previsione. La vocazione nazionale del CAI era 
del tutto evidente e conclamata. Essa non poteva essere circoscritta al solo settore delle Alpi, nonostante che lo spazio 
alpino – soprattutto quello del nord-ovest - abbia rappresentato l’incipit di questa febbre di “montanità”. Al contrario, 
doveva estendersi a tutto il Paese contribuendo a «far conoscere» le montagne meno note, dapprima le Dolomiti orien-
tali e quindi gli Appennini e le catene insulari. In questo processo di allargamento possiamo affermare che la Sezione 
di Firenze abbia svolto un ruolo centrale di altissimo profilo per i personaggi coinvolti nella sua fondazione e per le 
aree di competenza territoriale proprie del capoluogo toscano. Non va peraltro sottovalutato il fatto che Firenze, dal 3 
Febbraio 1865 al 30 Giugno 1871, è stata la capitale del Regno d’Italia, ereditando il passato torinese ed anticipando il 
futuro trasferimento romano. Questa particolare sua collocazione geo-politica ha sicuramente contribuito a travasare 
ed a riposizionare la precedente centralità piemontese nel rapporto fra città e montagna aprendo nuovi orizzonti ai 
ceti dominanti della Città del Giglio, sia nella promozione scientifica, sia turistica dei monti toscani. Non possiamo 
dimenticare, a tal proposito, che l’associazionismo alpinistico ha contribuito in maniera decisiva a «far vedere» con 
occhi diversi ciò che prima «si guardava» in forma ovvia e scontata. L’azione del Sodalizio, a tutti i livelli, ha posto 
in atto quella illuminante affermazione di Marcel Proust secondo la quale: «il vero viaggio di scoperta consiste nel 
vedere con occhi diversi». E che cosa era l’alpinismo sette-ottocentesco se non un viaggio di scoperta? Si tratta di una 
provocazione valida ancora oggi in quanto senza la meraviglia e lo stupore della «visione» - oggettiva o soggettiva che 
sia - non ci può essere alpinismo autentico. Le molte iniziative intraprese dalla Sezione fiorentina nel corso del tempo 
hanno rispecchiato, come è giusto che sia, i diversi momenti storici della vita cittadina, regionale e nazionale, sempre 
connotata dalla cifra della sua specificità territoriale. Dalle azioni di rimboschimento, emergenza di fine Ottocento 
causata da sfruttamento irrazionale delle risorse naturali, al monitoraggio cartografico delle montagne circostanti, alla 
manutenzione dei sentieri di accesso, alla promozione di studi scientifici e divulgativi, all’azione educativa rivolta ai 
giovani mediante una vera e propria «pedagogia della montagna», la Sezione di Firenze ha tradotto il dettato statuta-
rio del Club Alpino Italiano in azioni concrete e in insegnamenti magistrali. La sua apertura oltre gli orizzonti locali, 
favorita anche dalla presidenza Budden, ha anticipato quel modello di «glocalismo» ante litteram che, nella società 
odierna, rappresenta una potente provocazione culturale. Un ripensamento radicale su quanto è stato fatto nel corso 
degli anni diventa quindi prezioso, non tanto per una doverosa concessione verso chi ha tracciato il cammino o verso 
nostalgiche esaltazioni del tempo passato, quanto per trarre nuova linfa nella progettazione di nuove idee di futuro. 
Un futuro che sappia trarre ispirazione dal concetto di tradizione, interpretabile come «innovazione riuscita». Nella 
nostra società omologata, orientata alla dimensione virtuale, esperienze come quelle del vostro/nostro associazionismo 
possono diventare efficaci anticorpi nei confronti del rischio/pericolo di una irreversibile perdita di senso dell’esistenza. 
L’esistenza autentica, come suggerisce l’etimologia (ex-sistere / stare fuori, porsi fuori), consiste nel «mettersi in rela-
zione» con gli altri e con l’altrove, nel nostro caso la montagna. Si tratta di una strategia efficace di re-alfabetizzazione 
territoriale in grado di reagire a quell’analfabetismo di ritorno che condanna molte persone allo spaesamento ed alla 
perdita dei luoghi. A questo punto non posso non riportare alla mia memoria personale le molte occasioni di incontro 
con gli Amici soci della Sezione di Firenze, incontri avuti nei diversi ruoli del mio mandato associativo. Si è trattato 
sempre di intensi momenti di amicizia, di vicinanza, di sostegno morale e di incoraggiamento materiale, oltre che di 
raffinata indimenticabile accoglienza. Un grazie, quindi, per quello che avete fatto e che farete nello spirito dei valori 
fondanti del Sodalizio.

Excelsior!

Annibale Salsa
Past Presidente generale del CAI
        

Presentazione di Annibale Salsa
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Il primo luglio 1868 nasce, nella nostra città, una Sezione di Firenze, una Sezione molto attiva fin dai suoi primi anni 
di costituzione. 

La Sezione fiorentina è stata in più occasioni precorritrice dei futuri assetti del Sodalizio: il suo primo Statuto ha 
fatto da modello per le future Sezioni che sono andate costituendosi; il regolamento del rifugio Duca degli Abruzzi 
al Lago Scaffaiolo è stato l’antesignano del regolamento dei rifugi del CAI.; la Scuola di Alpinismo Tita Piaz è stata 
fra le prime Scuole nazionali ed una delle prime ad unificare in un unico organismo didattico l’alpinismo e lo scial-
pinismo. Alla Sezione di Firenze si deve la costruzione della prima ferrata in Italia sul M. Procinto in Alpi Apuane.

Durante un secolo e mezzo di vita della Sezione, molti suoi soci si sono distinti nei vari ambiti nei quali si esplica 
l’attività del Sodalizio. La Sezione di Firenze ha dato al CAI illustri alpinisti e speleologi, importanti dirigenti che 
hanno raggiunto i vertici dell’organizzazione centrale. La sua biblioteca è fra le più ricche del sodalizio e custodisce 
volumi rari.

Per celebrare i 150 anni dalla nascita del Club Alpino a Firenze, il Consiglio Direttivo, tra le tante iniziative in pro-
gramma, ha ritenuto opportuno lasciare memoria di quanto è stato fatto negli anni addietro ed ancor più nel recente 
passato fino ai giorni nostri, attraverso la pubblicazione del presente volume, destinato soprattutto a quanti, dentro 
e fuori dal CAI, desiderano conoscere la storia e l’attività del Sodalizio a favore della conoscenza e della pratica della 
Montagna. A tale scopo i curatori hanno cercato, per quanto possibile, di dar voce a tutte le molteplici attività che 
animano la Sezione fiorentina, e che spaziano nei più diversi campi riguardanti la Montagna, dall’alpinismo classico a 
quello moderno, allo sci, all’escursionismo, al Soccorso alpino, all’arrampicata sportiva, per finire con il Coro. 

Per comodità il volume si articola su quattro principali argomenti: la Storia, l’attività delle Sottosezioni e dei Gruppi, 
l’Alpinismo, l’Escursionismo ed infine la Speleologia. Per ognuno di questi viene dato ampio spazio ai vari autori attra-
verso i loro diversi contributi. Questa pubblicazione può essere considerata una ideale continuazione del volume del 
Centenario 1868-1968 di cui si riportano alcuni contenuti.

Chi non conosce la Montagna proposta dalla Sezione del CAI Firenze in tutti i suoi molteplici aspetti, speriamo trovi 
in questo volume i motivi di questa passione. 

I curatori

Leandro Benincasi
Giancarlo Campolmi
Giuseppe (Alfio) Ciabatti
Marco Orsenigo
Daniela Serafini

Introduzione dei curatori

A sinistra - Cimon della Pala (Foto Alfio Ciabatti) 
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Questa prima parte del volume è dedicata, e non po-
trebbe essere altrimenti, al periodo storico della Sezione, 
quello cioè che comprende i suoi primi cento anni di vita.

Ovviamente non è stato possibile sviluppare l’argomen-
to, nel presente contesto, in maniera esaustiva e appro-
fondita, sia per la complessità della ricerca, sia per l’ec-
cessivo spazio necessario allo sviluppo dell’argomento, 
tale in definitiva da risultare penalizzante rispetto alle 
rimanenti parti, quelle dedicate alle attività più recenti 
della Sezione.

Per questi motivi la scelta dei curatori si è orientata ver-
so il conseguimento di un duplice obiettivo: da un lato 
dedicare la gran parte del volume al periodo storico più 
recente (quello degli ultimi cinquant’anni di vita della Se-
zione), dall’altro fornire comunque un sintetico resocon-
to di quanto avvenuto in precedenza, quale indiscusso 
patrimonio culturale e materiale della Sezione. A quanti 
disdegnano questi tuffi nel passato, giova sempre ricor-

dare che i traguardi oggi raggiunti, la nostra Sezione, i 
nostri Gruppi di attività, l’insieme vivo dei nostri Soci, 
tutto ciò è stato possibile solo grazie al precedente lavoro 
di coloro che ci hanno preceduto, di quanti hanno dedi-
cando tempo, passione, ideali, per la crescita e lo svilup-
po della Sezione, non solo con le grandi imprese, ma an-
che con l’umile lavoro organizzativo e gestionale, lavoro 
indispensabile per la sopravvivenza del nostro Sodalizio.

Onoriamoli con il loro ricordo e il nostro ringrazia-
mento.

Un’ultima notazione: la ricostruzione storica presente 
in questa parte è opera collettiva dei Curatori del volume, 
che si sono avvalsi ampiamente di consistenti parti con-
tenute nel precedente volume celebrativo dei primi cento 
anni di vita della Sezione, quello titolato “CAI Sezione di 
Firenze 1868 – 1968”, uscito mezzo secolo fa a cura della 
stessa.

Premessa

I.1

Copertina del volume celebrativo dei 100 anni di vita della Sezione
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Scrivere della fondazione della Sezione di Firenze del 
Club Alpino Italiano non può prescindere da un evento 
storico di portata nazionale, quale fu il trasferimento 
della capitale del nuovo regno formatosi con l’Unità d’I-
talia, da Torino a Firenze avvenuta nel 1865.

Il trasferimento fu dettato da ragioni eminentemen-
te logistiche, dato l’eccessivo decentramento di Torino 
rispetto alla Penisola, in attesa di Roma deputata ad es-
sere la capitale, una volta che fosse cessata la tutela del 
Papato da parte della Francia di Napoleone III.

Come noto Napoleone III cade nel 1870 e ciò spiana 
la strada verso Roma agli italiani; il 20 settembre 1870 
le truppe di Vittorio Emanuele II entrano a Roma attra-
verso la celeberrima “Breccia di Porta Pia” e nel 1871 
Roma è proclamata capitale del Regno d’Italia.

Nel breve periodo compreso tra il 1865 ed il 1871 
Firenze fu appunto capitale d’Italia; per la città fu un 
evento traumatico, ma di grande rinnovamento.

Traumatico, perché Firenze era una città che viveva 
ancora al ritmo di un capoluogo di un granducato nep-
pure troppo esteso, nella quale piombarono d’improv-
viso la Corte Reale, i politici del nuovo regno,  il perso-
nale ministeriale e i militari. La popolazione aumentò 
dall’oggi al domani del settanta per cento, con tutte le 
conseguenze che ne seguirono in termini economici e 
sociali a partire dalla tensione abitativa.

Grande rinnovamento tuttavia, in primo luogo urba-
nistico.

Il volto medievale della città, ancora racchiusa nella 
cinta muraria dovuta ad Arnolfo di Cambio (XIV seco-
lo), fu cancellato per sempre. Le mura furono abbattute, 
tranne le porte di accesso alla città, che ancor oggi si 
vedono poste al centro delle piazze costruite loro intor-
no (con eccezione di Porta a Pinti che invece è andata 
distrutta); al posto delle mura furono costruiti gli at-
tuali viali alberati di circonvallazione in stile boulevards 
parigini. Parte delle antiche mura sono state conservate 
nell’Oltrarno.

Il ghetto, subito dietro l’Arcivescovado, fu distrutto ed 
al suo posto è sorto quel quartiere compreso fra Piaz-
za della Repubblica, via dè Tornabuoni, Via dei Pecori. 
Anche l’area sulla quale sorge Piazza Indipendenza (un 
tempo sede di un’oliveta) e dintorni fu trasformata per 
edificare uffici ministeriali.

La progettazione fu affidata all’Arch. Giuseppe Poggi, 
che ha realizzato l’unico assetto urbanistico di Firenze 
di grande respiro (v. amplius S. e V. Giannetti, Firenze, 

Città Magnifica, A. Pontecorboli Ed., Firenze, 2008).
I Torinesi giunsero a Firenze, portando nei loro baga-

gli con la voglia di montagna, zaino, scarponi ed il Club 
Alpino Italiano.

La storia del Club Alpino Italiano ebbe il prologo nel-
la fondazione del Club Alpino di Torino il 23 ottobre 
1863 su impulso di Quintino Sella; comunque a questa 
data si fa risalire la nascita dell’attuale Sodalizio, benché 
solo nel 1867 abbia assunto la denominazione di Club 
Alpino Italiano (durante il fascismo dal 1938 il CAI fu il 
Centro Alpinistico Italiano; riassunse l’originale deno-
minazione di Club solo nel 1963). 

Fermo restando che la sede ufficiale del Sodalizio co-
munque era a Torino, a Firenze si decise di fondare una 
succursale, coinvolgendo anche personalità del luogo. 
L’aspetto singolare della vicenda è che a Firenze fu tro-
vato un terreno molto fertile, sicché la nuova succursale 
non rimase affatto circoscritta ai nuovi arrivati dal Pie-
monte: “Fu un incontro felice fra piemontesi, discesi a 
Firenze da Torino, e toscani” (“Volume del Centenario”, 
pg. 14). 

L’atto di nascita della Sezione di Firenze è datato 1° 
luglio 1868, quando Igino Cocchi convoca nel gabinetto 
di Geologia del R. Museo di Fisica e Storia naturale di 
via Romana (c.d. La Specola) una riunione per la co-
stituzione di una Sezione del Club Alpino Italiano. I. 
Cocchi fu subito eletto presidente, mentre il torinese 
G.B. Rimini (già tra i fondatori del CAI), pure presente 
a quella riunione, fu nominato segretario e tale rimase 
per moltissimi anni (“Volume del Centenario” pg. 14 e 
146). La Sezione divenne operativa nel 1869 e contava 
ottantotto soci.

I Torinesi scendono a Firenze.
Nasce la Sezione di Firenze.

I.2

Prima pagina del Verbale della seduta del 1 luglio 1868 in Firenze. Fonte: archivio storico Sezione CAI Firenze
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Abbiamo scritto nel capitolo 1 che felice fu l’incontro 
fra Piemontesi e Toscani, almeno per ciò che riguarda-
va il CAI. La Sezione si caratterizzò subito per il suo 
dinamismo, che non fu solo in direzione dell’escursio-
nismo e dell’alpinismo, ma di più ampio respiro. Meri-
ta in primo luogo una menzione particolare l’adesione 
della Sezione al progetto di costituire una rete di os-
servatori meteorologici.

Il progetto in questione fu concepito a Torino su 
iniziativa del padre barnabita Francesco Denza, ma-
tematico e fisico presso il collegio “Carlo Alberto” di 
Moncalieri, socio onorario del CAI.

Su iniziativa di Denza fu istituita una rete di stazioni 
meteorologiche di montagna che, numerose, sorsero 
su tutti i rilievi montuosi italiani; conseguentemente 
la Corrispondenza assunse il nome di Corrispondenza 
meteorologica italiana delle Alpi e degli Appennini.

Dal 1875 Denza estese la rete a tutto il territorio na-
zionale. Per realizzare la rete meteorologica fu natura-
le coinvolgere il Club Alpino Italiano. Quando si trattò 
di estendere la rete agli Appennini, sull’esempio di F. 
Denza, il padre scolopio Filippo Cecchi, fisico di note-
vole valore e abile costruttore di strumenti scientifici, 
direttore dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze dal 
1872 al 1887, si rivolse al CAI di Firenze per istitu-
ire degli osservatori meteorologici. A Cecchi si deve 
la nascita di altre stazioni meteorologiche in Toscana 
(Fiesole, Lugliano, Pescia, La Verna). 

La storia degli osservatori meteorologici con la col-
laborazione diretta della Sezione di Firenze è stata ap-
profondita da Marco Bastogi, “Gli osservatori meteo-
rologici” in Annuario Alpinismo Fiorentino 2008 cui 
si devono queste notizie.

Fra gli eventi significativi si ricorda il IX° Congresso 
degli alpinisti organizzato dalla Sezione di Firenze nel 
1876 (foto programma pubblicato). Successivamente 
la Sezione partecipò alla prima esposizione italiana di 
fotografia che si tenne a Firenze nel 1887. 

Più in generale, nei decenni successivi alla nascita, la 
Sezione fiorentina si fece promotrice della conoscenza 
delle montagne toscane più alte e in particolare del-
le Alpi Apuane. In Appennino fu costruito il rifugio 
Scaffaiolo e in Apuane fu dato grande sostegno alla co-
struzione dei sentieri e delle strade nell’area del monte 
Nona e intorno al Procinto. Nella riunione Intersezio-
nale del 1884 si decise di realizzare un collegamento 
tra la Lucchesia e Stazzema in alta Versilia attraverso 

il Callare del Matanna. Dopo la conclusione dei lavori 
nel 1890, si realizzò l’innovativo percorso per raggiun-
gere la cima del Procinto.  La storia di questa impor-
tante infrastruttura è trattata compiutamente nel capi-
tolo 6 di questo volume, “Il Procinto e via ferrata”.

In quegli anni si iniziarono a raccogliere i volumi e 
le riviste degli altri Club Alpini, mettendo così le basi 
per l’attuale biblioteca. La biblioteca era il luogo abi-
tuale dove incontrarsi. La biblioteca alpina di Lucca fu 
la base per la costituzione anche della Stazione alpina 
di Lucca.  

Come si può notare, gli anni fino alla fine del XIX 
secolo e a cavallo con quello successivo, furono carat-
terizzati da grande attività sia scientifica che realizza-
tiva. 

Nonostante questi importanti aspetti, in parallelo 
ci fu una grande attività sociale. Sono da ricordare le 
Carovane scolastiche fortemente volute dal Presidente 
R. H. Budden che già dal 1895 vedeva nella montagna 
l’importante valore formativo nell’educazione dei ra-
gazzi, valore ancora attuale. Nelle escursioni i ragazzi 
erano accettati da 15 anni in su con l’accompagnamen-
to dei loro istitutori. 

Le escursioni sociali erano normalmente con caden-
za mensile. A mero titolo di cronaca si riportano solo 
alcune delle mete giornaliere dei soci della Sezione fio-
rentina: il Pratomagno da Vallombrosa, il Montalbano 
da Montelupo, Capanna Marcone da Ronta, la Calva-
na da Prato, monte Giovi da Le Sieci. Per raggiungere 
le Apuane e il rifugio Scaffaiolo o anche il Falterona 
erano invece necessari due giorni. Il viaggio era con il 
treno da Firenze e dopo con la carrozza. Molto spesso 
la conclusione era in un ristorante che suggellava a ta-
vola e in amicizia la giornata passata insieme. Spesso 
alle escursioni partecipavano soci di altre Sezioni. Alle 
escursioni potevano partecipare anche i non soci con 
l’approvazione del Presidente della Sezione. 

Questo ritmo anche se con l’improvvisa scomparsa 
del grande animatore, il Presidente R. H. Budden nel 
1895, si protrasse fino alla Grande Guerra. Durante il 
conflitto, il CAI pur nel rispetto dei ritmi istituzionali, 
si adoperò per il sostegno ai soci e alle guide alpine 
combattenti. Dopo la Grande Guerra il nuovo asset-
to territoriale coinvolse anche la Sezione di Firenze in 
particolare con i due nuovi rifugi nelle terre conqui-
state. 

L’attività della Sezione
nel corso del XIX secolo

I.3 

Attraversamento di un crepaccio su un ponte di neve (stampa antica, dal volume dei 100 anni).
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Qui e nelle pagine seguenti, il Programma del IX Congresso degli alpinisti   fonte: archivio storico CAI Firenze.
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Stazioni alpine e Succursali:
Prato, Stia, Siena  e Biblioteca Alpina di Lucca

I.4

All’atto della sua fondazione il CAI fu concepito come 
una struttura incentrata su Torino senza articolazioni sul 
territorio. L’espansione dell’attività per un verso, lo spo-
stamento della capitale a Firenze, per altro verso, fecero 
sorgere la necessità di istituire strutture locali sul territo-
rio del nuovo regno, diverse da Torino.

Inizialmente si parlò di succursali, poi di sezioni o cir-
coli, dando luogo ad una confusione terminologica, che  
si è riversata sull’ordine cronologico di costituzione del-
le varie Sezioni locali, sicché è rimasto controverso per 
molto tempo se la prima Sezione a costituirsi dopo la 
fondazione del CAI sia stata Aosta, Agordo o Firenze.

È merito del nostro socio Marco Bastogi aver ricostru-
ito i passaggi che hanno portato alla fondazione delle 
sezioni citate, facendo chiarezza anche terminologica fra 
succursali e sezioni (v. M. Bastogi, Le origini delle Suc-
cursali e delle Sezioni nell’ordinamento del Club Alpino 
Italiano, in Alpinismo Fiorentino, n° 1 gennaio 2013 - v. 
pure in http://alpinismofiorentino.caifirenze.it/2013/03/
le-origini-delle-succursali-e-delle-sezioni-nell’ordina-
mento-del-club-alpino-italiano-di-marco-mbastogi/). 
Ne riportiamo un ampio resoconto.

Già dopo tre anni dalla nascita del Club Alpino, …, si 
cominciò a sentire la necessità di creare delle nuove Sedi, le 
così dette Succursali.

 A quei tempi si parlava più che altro di “centri di riunio-
ne”, magari equipaggiati di ciò che può essere di ausilio per 
facilitare l’esplorazione della montagna e degli strumenti 
scientifici necessari per effettuare studi ed osservazioni ai 
soci che risedevano fuori Torino.

La Direzione del Club approvò il 31 maggio 1866 la rea-
lizzazione della prima Succursale ad Aosta … Il 25 giugno 
dell’anno seguente la direzione del Club, approva il regola-
mento di un’altra Sede distaccata, quella di Varallo Sesia ... 

Osserva Bastogi che un primo accenno alla possibilità 
di entità autonome dal CAI si ha dal Presidente B. Ga-
staldi. Questi, nella seduta del 18 marzo 1866, dichiarò 
che certamente un giorno si sarebbe costituita anche a 
Firenze una “Società affiliata”. Infatti il 1° luglio 1868 si 
costituì una succursale dello stesso Club in Firenze.

Nel dicembre dello stesso anno, in cui si gettarono le basi 
per costituire la sede C.A.I. di Firenze, … [nasce] la Società 
Alpina di Agordo … Nello stesso giorno, il 17 dicembre 
1868, il direttivo del Club, approverà il progetto per la rea-
lizzazione delle due nuove sedi: quella di Firenze, proposta 
dal mese di luglio e quella di Agordo fondata il giorno stes-
so della sua approvazione.

È importante sottolineare che già nella prima riunione 
della nascente Sede fiorentina del 1° luglio, il Prof. Igino 
Cocchi esprimeva “il concetto che reputava il più conve-
niente per l’istituzione del Club Alpino in Firenze come in 
altre cospicue città del Regno, di considerare il Club diviso 
in Sezioni o Circoli aventi ciascuno la sua Direzione Lo-
cale ...

Le Sezioni o Circoli, nell’ipotesi espressa, dovrebbero di-
sporre di una cassa unica come anche di un unico Bollet-
tino da stampare con il concorso di tutte le Sedi del Club. 
L’associazione sarebbe quindi rappresentata da un Consi-
glio nominato dai soci di tutte le Sedi e da un Presidente 
generale che risiederebbe a Torino. … La proposta di Coc-
chi  … fu giudicata in quel momento troppo prematura 
dal Presidente generale Gastaldi …, tuttavia della proposta 
giunta da Firenze, si volle riconoscere una certa autono-
mia amministrativa che trovò la sua prima applicazione 
proprio con la nascita delle due Sedi di Firenze e Agordo ... 

Si tratta di un fatto nuovo e di estrema importanza, per-
ché diventerà la base del futuro ordinamento del Club Al-
pino in Sezioni ... 

Il 1869, sarà un anno decisivo per le nuove Sedi di Agor-
do e Firenze, infatti, nello stesso mese [febbraio]…, le due 
nuove Succursali approvano i rispettivi regolamenti che in 
base agli accordi con la Direzione generale, stabilivano un 
principio di vita propria e di autonoma amministrativa per 
entrambe le Sedi. In particolare, il regolamento della Sede 
di Firenze, nei suoi principi fondamentali, fu considerato 
il modello per tutte le Sedi che sarebbero nate in seguito.

…  La dicitura “Sede” o “Succursale” fu ufficialmente 
cambiata in “Sezione”,  solo con la modifica dello Statuto 
avvenuta il 10 marzo 1873, in pratica con l’approvazione 
da parte del Direttivo centrale del regolamento, si concre-
tizzò la nascita della “Sezione C.A.I. Firenze”. Firenze, 
infatti, terza Sede in ordine di fondazione dopo Aosta e 
Varallo, risulta essere di fatto, la prima Sezione del Club 
Alpino Italiano in quanto il suo regolamento, approva-
to dal Consiglio Direttivo Centrale, è già allineato con 
la futura struttura dell’ordinamento in Sezioni così come 
espresso da Igino Cocchi, fin dal giorno della fondazione il 
1° luglio 1868 e riportato sul verbale della seduta …

Le Sezioni dunque cominciarono a esistere ufficialmente 
dal marzo del 1873. Il Club Alpino s’identificherà ancora 
con la Sede di Torino fino al 1875, quando con una nuova 
riforma dello Statuto, nascerà, sempre a Torino, una Sede 
Centrale che si occuperà delle cose d’interesse generale del 
Club Alpino, ma separata dalla Sezione di Torino che di-Carlo Beni – Dal Volume del Centenario.

Capitolo I.4 Stazioni alpine e Succursali: Prato, Stia, Siena  e Biblioteca alpina di Lucca
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venterà una Sezione come tutte le altre.
Firenze, grazie alla lungimiranza del suo primo Presi-

dente, il Prof. Igino Cocchi, che lo propose fin dalla prima 
riunione fondativa, risulta di fatto, per ordine di nascita e 
di riconoscimento del suo regolamento da parte della Sede 
Centrale, la prima Sezione del Club Alpino Italiano.

Rileva in conclusione Bastogi che la proposta che tra-
sformerà l’organizzazione del Club nella moderna confi-
gurazione oggi conosciuta partì proprio da Firenze.

La Sezione di Firenze si articolò in varie strutture pe-
riferiche.

Stazione Alpina di Prato
La Stazione alpina di Prato venne costituita nel 1885 

dietro iniziativa di Emilio Bertini, socio della Sezione di 
Firenze dal 1875. Dopo un decennio, nel 1895, la Stazio-
ne si affrancò dalla Sezione di Firenze e acquisì lo status 
di Sezione del CAI.

Bertini era stato un ecclesiastico: lasciò i voti anche per 
la situazione che si era creata tra il papato e il processo di 
unificazione dell’Italia e si dedicò all’insegnamento come 
maestro elementare. 

Emilio Bertini per la sua passione e per la sua capacità 
di azione fu un socio importante: considerava l’Alpini-
smo una scuola di vita per i giovani. Si dedicò con pas-
sione a tante opere sul territorio tra cui rimboschimento, 
sentieristica, ecc. Era volitivo  e faceva pressioni efficaci 
su tutti quelli che potevano influire sulla realizzazione 
delle opere.

Coltivò la passione per la montagna e contribuì a dif-
fonderla con particolare attenzione tra i giovani. 

Fu fecondo scrittore di montagna e tra le sue opere si 
ricordano: “Itinerario delle più alte cime delle Alpi Apua-
ne” del 1886 scritto in collaborazione col Prof Triglia,”-
Le dimore estive dell’Appennino Toscano 1884”, “Mon-
tepiano e dintorni”, “L’Orrido di Botri”, la “Guida della 
Val di Bisenzio” dove fra l’altro descrisse l’esplorazione di 
alcune grotte della Calvana. Stava lavorando a una guida 
completa di tutto l’Appennino Toscano quando fu travol-
to dalla malattia.

Stazione Alpina di Stia
Nell’anno 1882, soci casentinesi della Sezione di Firen-

ze, dietro la spinta di Carlo Beni, diedero vita alla Stazio-
ne e Biblioteca alpina di Stia. L’intento era quello di vivere 
insieme esperienze legate all’amore per la montagna ma 
anche di promuovere la conoscenza e la frequentazione 
delle montagne del Casentino. 

Nel 1935 la Stazione cessò la sua attività e bisogna aspet-
tare mezzo secolo e la spinta di Pier Luigi della Bordella 
per vederla riattivata. Nel 1985 infatti essa ricominciò la 
sua attività come Sottosezione della Sezione di Firenze 
del CAI.

La vita della Stazione deve molto alla personalità di 
Carlo Beni nato a Stia nel 1849. Eclettico e dinamico, 
impegnato in politica, fu sindaco di Stia per 30 anni e 
presidente del Consiglio Provinciale di Arezzo per 15 
anni. Socio ordinario dal 1878 al 1933, anno della sua 
morte, fu consigliere della Sezione e contribuì col suo di-
namismo creativo alla diffusione delle idee del CAI e alla 
promozione del territorio delle “sue montagne”, essendo 
anche grande sostenitore della necessità del rimboschi-
mento delle zone sovrasfruttate dall’intervento antropi-
co. Tra le altre cose fece impiantare 1000 abeti nell’area 
dove sgorga la sorgente dell’Arno. Ancor’oggi lo si ricorda 
per essere legato alla “Guida illustrata del Casentino” de-
gli anni 80 dell’Ottocento.  La guida è valida ancor oggi 
laddove esamina: aspetti umani, culturali e scientifici di 
quel territorio. 

Uomo di grande cultura e umanità fu molto semplice 
e modesto. Coltivò la passione per la montagna e con-
tribuì a diffonderla. Fu promotore di un ricovero sul M. 
Falterona.

Succursale del Cai di Firenze a Siena
Quella che oggi è la Sezione del CAI di Siena con circa 

600 iscritti è nata come Succursale della Sezione di Fi-
renze nel 1874. Ben presto, nel 1875, con approvazione 
del CAI di Torino, assunse lo status di Sezione del CAI.

Biblioteca e Stazione Alpina di Lucca
La Sezione di Lucca, che conta oggi più di 700 soci, fu 

istituita nel 1923. Prima ancora nel 1878 era nata come 
biblioteca su iniziativa di alcuni soci del CAI di Firenze 
abitanti a Lucca che raccolsero circa un centinaio di libri 
di carattere alpino. Ben presto, anche con l’impegno fatti-
vo di R.H.Budden e di Henry Ferraro il numero dei libri 
crebbe velocemente e nel 1881 raggiunse le 700 unità.

Per facilitare la consultazione e lo studio da parte di al-
pinisti e turisti nei mesi estivi la biblioteca si spostava a 

Bagni di Lucca, rinomata località di soggiorno termale, 
da cui si potevano fare escursioni sulle montagne della 
zona.

Visto l’interesse per l’iniziativa, che andava sempre cre-
scendo, si costituì, sotto gli auspici della Sezione di Fi-
renze, la Stazione Alpina di Lucca (1880) ed a cura della 
medesima fu istituita nello stesso anno una stazione ter-
mo-pluviometrica a Palagnana.

Per iniziativa della Stazione alpina il 21 marzo 1880 
nei locali del Comizio agrario Lucchese (oggi Consorzio 
agrario) venne aperta una esposizione alpina compren-
dente minerali, conchiglie, botanica delle Apuane e degli 
Appennini, fossili, carte topografiche, panorami, foto-
grafie, libri ecc. Tale esposizione fu molto apprezzata e 
nel 1881 permise di concorrere e ricevere un premio alla 
mostra nazionale di Milano.

Nel 1884, su progetto del socio Ing. Aristide Bruni, ven-
ne dato inizio ai lavori per rendere praticabile il passaggio 
del Callare di Matanna. Parteciparono soci della Stazione 
Alpina di Lucca e della Sezione di Firenze, di altre Sezioni, 
della Sede Centrale e molti alpinisti. Il sentiero si svolge su 

un percorso di metri 1259 con un dislivello di metri 265, al 
quale fu aggiunta la diramazione per il Procinto con uno 
sviluppo di metri 460 a cui fece seguito il tratto lungo la 
cintura per altri 624 metri. Complessivamente i tre tratti 
hanno uno sviluppo di metri 2343 ed importarono la spesa 
di L. 1284 compresa la manutenzione a tutto il 1890.

Oltre all’opera prestata da tutti quanti già segnalati, fu 
notevole l’aiuto spontaneo dato dalle popolazioni di queste 
montagne. I soci Italo De Santi e Andrea Juon, della Sta-
zione Alpina di Lucca, vollero che questo sentiero portasse 
il nome di colui che per primo ne concepì l’idea e ne diresse 
i lavori: l’Ing. Aristide Bruni. Il compimento dei lavori del 
sentiero non arrestò l’opera dei soci della Stazione Alpina 
di Lucca i quali, su idea sempre di Italo De Santi, pensa-
rono di completare l’opera con la costruzione di una scala 
per facilitare l’ascesa al monte Procinto. Anche tali lavori 
furono eseguiti sotto la direzione dell’Ing. Aristide Bruni.

Foto Emilio Bertini – Dal Volume del Cenetnario.

Frontespizio della guida del Casentino
scritta da Carlo Beni nel 1889.
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In un secolo e mezzo di storia i personaggi che hanno 
dato un notevole contributo alla vita della Sezione sono 
molti.  La scelta è caduta su quei soci di imperitura memo-
ria che hanno svolto la loro attività e che ci hanno lasciato.  

Il ricordo dei Presidenti non presenta difficoltà poiché 
la loro storia è scritta negli atti della Sezione: molto più 
difficile è parlare dei personaggi che hanno lasciato una 
importante traccia nella sua vita. La scelta è sicuramente 
parziale e sarà ingiusta verso tanti altri soci generosi e 
attivi dei quali qui non si parla. Le fonti che ci hanno gui-
dato e che spesso, di seguito, si riportano letteralmente, 
sono il Volume del Centenario del 1968 dai capitoli: “I 
Presidenti” di Emilio Orsini, “Alpinisti di maggior rilievo 
tra i soci italiani” di Leandro Ambregi e l’Albo di onore 
della Sezione. 

I presidenti

IGINO COCCHI     
(presidenza 1868 – 1871)

Nato a Terranuova (Massa Carrara), oggi Licciana Nar-
di, nel 1827, deceduto a Livorno nel 1913, è il fondatore 
della Sezione.

La sera del 1° luglio 1868 egli, con Giovanni Morandini, 
Costantino Pierazzi, Felice Giordano, Sansone D’Ancona, 
Federico Savio e Giovan Battista Rimini, tenne, nel gabi-
netto di Geologia del R. Museo di Fisica e Storia Naturale 
di Via Romana (meglio conosciuto col nome corrente di 
Specola), una riunione nel corso della quale venne stabi-
lita la nascita in Firenze di una Sezione del Club Alpino 
Italiano.

«Ricordo sempre con piacere quando, coadiuvato da 
pochi amici, battevo di porta in porta per trovare adesioni 
alla fondazione di questa nostra Sezione. Ricordo con pia-
cere quando ci adunammo nel mio gabinetto alla Specola e 
fondammo questa nostra Sezione. Eravamo pochi ma tutti 
volenterosi». Queste sono parole scritte dal Cocchi a G. B. 
Rimini, per molti anni Segretario e anima della Sezione.

Eppure una Sezione del C.A.I. a Firenze, la prima vera 
Sezione lontana dalle Alpi, prima di tante città del nord, 
era allora un vero atto di audacia organizzativa, era im-
presa che, se non sorretta da una continua volontà, era de-
stinata a perire in breve tempo.

La Sezione di cui il Cocchi fu subito eletto Presidente, co-
minciò a funzionare nel 1869 con 88 Soci. Essendo allora 
Firenze capitale d’Italia, fu un incontro felice tra piemon-
tesi, discesi a Firenze e toscani. 

Il Cocchi, geologo insigne e perfetto conoscitore degli Ap-
pennini e delle Apuane, fece apprezzare ai soci non toscani 
le bellezze dei nostri monti ed ottenne subito quella fusione 
tra alpinisti vicini alle Alpi e alpinisti lontani che poi è sem-
pre rimasta, essendo oggi una delle più belle caratteristiche 
del Club Alpino.

Il Cocchi lasciò la Presidenza, per i suoi doveri di ufficio, 
nel 1871, ma rimase fedele socio della Sezione fino alla sua 
morte.

LORENZO GINORI LISCI       
(presidenza 1872 – 1873)
Con l’allontanamento da Firenze della capitale dovettero 

trasferirsi a Roma anche molti soci non toscani e toscani. 
Fu un momento di crisi, ma Lorenzo Ginori Lisci (Firen-
ze1823 – 1878) seppe con grande energia superarlo. Egli 
era un organizzatore di gran razza (fu il trasformatore da 
piccola a grande industria della Manifattura di porcellana 
di Doccia) e trovò nuovi soci che sostituirono i partiti. Sep-
pe anche, con l’aiuto del Budden, suo vice presidente, inse-

Presidenti della Sezione,
soci celebrati nell’albo d’onore
e alpinisti di rilievo dei primi 100 anni

I.5

Igino Cocchi – Dal Volume del CentenarioIl Cervino, visto dal versante svizzero, stampa dell’800.
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tonio Castagneri di Balme e Jean Maquignaz di Valtour-
nanche, può essere indicata come la seconda ascensione 
italiana della Punta Dufour dal versante meridionale.

NEMESIO FATICHI   
(presidenza 1901 – 1909)
La sua abbastanza lunga presidenza fu improntata a quel 

senso di ordine che era connaturato alla sua professione di 
notaio. La biblioteca fu riordinata ed arricchita, il numero 
dei soci ebbe un buon incremento.

Egli era un formidabile camminatore: è rimasta negli 
annali (vedasi Corriere della Sera, 14-15 gennaio 1882 e 
Nazione, 13 gennaio s.a.) la sua scommessa, ampiamente 
vinta, di raggiungere Bologna, da Firenze, a piedi, in meno 
di 24 ore!

Come tale egli dette alle gite sociali un impulso veramen-
te importante e seppe arricchirle non solo per numero di 
partecipanti ma anche per varietà di mete, per nuovi itine-
rari, anche di più giorni.

Purtroppo l’alluvione ci ha totalmente privato dell’Archi-
vio proprio per il periodo della sua presidenza: comunque 
possiamo affermare che col Fatichi presidente la Sezione si 
rafforzò e proseguì nel suo cammino ascensionale.

Il Fatichi scrisse diversi volumi sulle sue escursioni in Italia 
ed all’estero (Svizzera, Francia, Spagna ove salì il Cerro de 
Mulhacen): il più noto è «Gite pedestri» (Bocca Ed. 1886).

Durante la sua Presidenza, per la seconda volta si tenne 
a Firenze il Congresso Nazionale del C.A.I.

rire la Sezione fra gli Enti che si occupavano fattivamente 
e non solo sportivamente della montagna. Così la Sezione 
patrocinò e si occupò del rimboschimento delle pendici di 
Monte Morello: il bellissimo bosco che scende verso Doccia 
fu piantato e curato ad opera del Ginori Lisci.

Nel 1873 dovette lasciare la Presidenza, oberato com’era 
da molteplici incarichi: basti rammentare che fu Senatore 
e Sindaco di Firenze. Lasciava, però, la Sezione in ottime 
mani.

RICHARD HENRY BUDDEN  
(presidenza 1874 – 1895) 

Budden (Londra 1826 – Firenze 1895) è stato non 
solo un alpinista che ha visitato minuziosamente tutta la 
catena alpina ed appenninica, un alpinista il cui curricu-
lum di ascensioni anche se non tali da rimanere nella sto-
ria dell’alpinismo per la loro importanza comprenderebbe 
più pagine con un elenco interminabile di monti, picchi e 
vette, ma anche si occupò fattivamente ed utilmente per 
migliorare il tenore di vita delle popolazioni montanare. 
Fu il primo a pensare ad una organizzazione delle guide 
prevedendo persino la divisione in due categorie (guide e 
portatori) e compilando il prezioso opuscolo «Observa-
tions aux guides des vallées Italiennes» che è il più antico 
testo di norme per i contatti tra guida ed alpinista, e getta 
le basi per i rapporti del C.A.I. e sue Sezioni con le guide.

Egli spaziò, sempre con opera fattiva e profonda, in ogni 
attività che avesse riguardo alla montagna, dal rimbo-
schimento alla protezione della fauna e della flora alpina; 

GIOTTO DAINELLI   
(presidenza 1910 – 1919) 
Esploratore, geografo, geologo illustre nacque a Firen-

ze nel 1878 e ivi morì nel 1968. Fin dall’inizio della sua 
presidenza dette prova della sua energia e fattività impri-
mendo a tutte le attività sezionali un impulso notevole 
e personalissimo. Sue sono quelle «carovane scolastiche» 
che avvicinarono al C.A.I. una intera generazione di gio-
vani, di poi divenuta per decenni il nucleo centrale della 
Sezione.

Creò anche il Bollettino-Notiziario della Sezione, perio-
dico che non ha mai cessato la sua pubblicazione. Il Bol-
lettino, arricchito di articoli in cui il Dainelli raccontava 
le sue esperienze di alpinista ed esploratore, si rivelò su-
bito un formidabile mezzo per l’espansione della Sezione, 
per la coesione tra i soci.

Affrontò così la Sezione il duro periodo della Grande 
Guerra 15-18 ed anche in tale frangente l’opera del Dai-
nelli fu notevolissima per l’assistenza ai combattenti, in 
special modo ai soci che in trincea sentirono sempre vivo 
e fecondo l’affetto della Sezione verso di essi. La Sezione, 
inoltre, divenne in quegli anni un rifugio per quegli alpi-
nisti irredenti che erano profughi in Toscana: si crearono 
così quei legami - in specie con la SAT che ancor oggi sono 
tanto vivi e profondamente sentiti.

Non possiamo chiudere queste brevi note sulla presi-
denza Dainelli senza rammentare le principali spedizioni 
cui partecipò o che diresse: nel 1906 in Eritrea con Olinto 
Marinelli; nel 1913 - 14 con De Filippi nella grande spe-
dizione asiatica cui parteciparono anche altri soci della 
Sezione; nel 1930 diresse una spedizione nel Tibet Occi-
dentale e nel 1937 compì una importante esplorazione nel 
bacino del Lago Tana in Africa Orientale. Gli scritti di 
Dainelli sono una intera biblioteca! 

Cessando dalla Presidenza della Sezione egli lasciò un 
organismo che non solo aveva superato un periodo estre-
mamente difficile, ma anzi si era rafforzato assumendo 
nuove iniziative e irrobustendosi nelle vecchie.

GUIDO ZACCHERELLI  
(presidenza 1919 – 1920)
Presidente per breve periodo fu un gentiluomo che seppe 

infondere il suo spirito alla Sezione, lasciandone durevo-
le traccia; egli soleva dire che l’alpinismo era un elemento 
educativo non solo per il corpo, ma anche, e più ancora, 
per l’animo. Seguendo tale principio curò particolarmente 
i giovani, dando impulso a tutte le attività che li riguarda-
vano, in special modo lo sci alpinismo.

Con gli amici della sua età era affettuosissimo ed ama-
va fare con loro lunghe gite. Assisté amorevolmente fino 
alla morte il cav. Eugenio Beni, illustre socio della Sezione, 
l’unico che, pur non avendo mai ricoperto la carica di pre-
sidente effettivo, sia stato insignito dalla Sezione, nel 1930, 
del titolo onorifico (oggi non più previsto dal nostro Rego-
lamento) di Presidente Onorario.

Sotto la Presidenza dell’avv. Zaccherelli venne dalla Se-
zione inaugurata a Stazzema una lapide commemorativa 
degli alpinisti caduti nella guerra 1915 – 18.

dall’artigianato alpino alla regolamentazione dei corsi 
d’acqua; dalla piscicoltura all’apicoltura in montagna; dal-
le strade, agli alberghi, ai rifugi.

Fu tra i primi a studiare i ghiacciai ed a scriverne dot-
tamente; favorì la costituzione di osservatori meteorologi-
ci in montagna: non c’è nessun campo di studio attinente 
ai monti che sia stato trascurato dal Budden. Consigliere 
Centrale del C.A.I., non c’è assemblea, riunione, congresso 
cui non partecipi, sempre con idee sagge e nuove, sempre 
ascoltato e seguito. Nei rapporti con i Club Alpini esteri fu 
considerato e chiamato il Ministro degli Esteri del C.A.I. 
Budden fece molto per la Sezione fiorentina: potenziò la 
Sede, creò la Biblioteca, aumentò il numero dei soci. Firen-
ze nel 1876 venne scelta come sede del IX Congresso Nazio-
nale, cui parteciparono oltre 100 alpinisti, con l’intervento 
dei rappresentanti dei Club Alpini tedesco e svizzero. Le 
gite furono divise in tre gruppi (Apuane, Montagna Pisto-
iese, Garfagnana) ed ebbero un successo clamoroso.

Nel 1878 la Sezione Fiorentina inaugura il suo Rifugio al 
Lago Scaffaiolo; nel 1879 Budden costituisce la Biblioteca 
Alpina di Lucca, chiamata poi Stazione Alpina.

Budden volle anche che la Sezione fosse sempre tangi-
bilmente presente là ove la sventura si era abbattuta sul-
le popolazioni alpine, volle che la Sezione propugnasse la 
costituzione degli Osservatori meteorologici di Fiesole e 
di Prato (1877-1879) e che incoraggiasse la fondazione di 
quelle che allora si chiamavano «Stazioni Estive» (Monte-
piano, Vallombrosa, Camaldoli, Badia Prataglia ecc. ). Nel 
1882 venne istituita la Stazione Alpina di Stia di cui per 
circa 40 anni fu direttore l’avv. Carlo Beni; nel 1883 venne 
inaugurato il Ricovero «Dante» sul Falterona.

Negli anni dall’84 al 90 sono effettuati i lavori dei sentieri 
da Stazzema - Callare del Matanna - Palagnana nonché il 
famoso sentiero del Procinto. Possiamo, infine, dire che se 
Cocchi fu il padre della Sezione, Budden ne fu l’educatore 
per oltre venti anni...

TOMMASO DE CAMBRAY-DIGNY  
(presidenza 1896 – 1900)
Tommaso De Cambray-Digny (Firenze 1845 - S. Piero 

a Sieve 1901) era entrato molto giovane nella Sezione; fece 
parte del Consiglio Direttivo per molti anni, nel 1884 di-
venne vicepresidente. Alla morte del Budden venne subito 
eletto presidente e proseguì nella via tracciata da quello che 
egli considerava il suo maestro.

De Cambray-Digny fu ottimo alpinista e ottimo scrittore. 
Come alpinista salì il Rutor, la Grivola, il Gran Paradiso ed 
il Monte Bianco assieme al nostro socio Damiano Marinel-
li. Con guide salì il Rosa cd il Cervino; successivamente, da 
solo, il Monviso ed il Pelvoux. Come scrittore ci ha lascia-
to «Un mese in montagna» pubblicato in «Scritti vari di 
argomento attenente all’Alpinismo» (1878) in cui descrive 
molte ascensioni in Val d’Aosta, ed un articolo in tedesco, 
pubblicato nell’Alpenpost di Zurigo, sulla salita al Rosa ed 
al Cervino. La sua impresa alpinistica di maggior rilievo è, 
forse, la prima ripetizione della via già seguita da Guido 
Rey, alla Dufour Spitze per lo sperone di roccia che scende 
direttamente dalla cima al ghiacciaio del Grenz, di fronte 
al Col del Lys. Detta ascensione, compiuta con le guide An-

Richard Henry Budden – Dal Volume del Centenario

Giotto Dainelli – Dal Volume del Centenario
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ALFONSO LUIGI BARBIERI  (presidenza 1946 – 1947)
I due anni della sua Presidenza furono gli anni in cui 

la Sezione ebbe un grosso sviluppo sia come numero di 
soci, sia come attività sociale! Forse qualcuno di noi ri-
corda ancora gli accantonamenti al Rifugio Firenze, da 
lui voluti, per ritrovarsi ancora dopo tanta separazione 
per i tragici eventi! Quante vere amicizie sono così nate 
o si sono rinsaldate! Quanta passione per la montagna 
è così sorta!

Barbieri era sempre presente in Sede, amava circondarsi 
di vecchi amici e di giovani, camminare parlando affabil-
mente ed educando, aveva un suo fascino sottile cui non si 
poteva sottrarsi. Egli rimane nei nostri cuori come il presi-
dente che ha dato un volto ed un indirizzo alla Sezione, che 
di poi lo ha sempre mantenuto.

ENRICO CECIONI  
(presidenza 1948 – 1958)
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’o-

nore della Sezione presa all’unanimità dal Consiglio Di-
rettivo il giorno 21 03 1961.

Col. Enrico Cecioni
Nato a Firenze il 30-9-1900. 
Socio attivo e fedele del Club Alpino Italiano da più di 

40 anni ne ha, con la sua infaticabile opera alpinistica e 
scientifica, tenuto alto il nome dalle familiari Alpi Apuane 
alle lontane e inospiti giogaie del Karakorum.

Ufficiale in S.P.E. degli alpini ha effettuato numerose, dif-

ORAZIO DE FALKNER 
(presidenza 1921 – 1923)
Se per solo poco più di due anni Orazio De Falkner fu 

presidente, poiché la morte, come per il Budden, lo colpì 
in carica, egli rimane pur sempre una delle maggiori glorie 
della nostra Sezione.

Figlio del grande alpinista Alberto De Falkner (svizzero 
di nascita, trentino di adozione, italianissimo, anima della 
S.A.T.) Orazio salì col padre, fin da bambino, le principali 
vette dolomitiche. Più tardi il suo interesse comprese anche 
numerose e impegnative salite sulle Alpi Occidentali... Tra 
le tante vie salite si ricorda la prima della Nord del Sora-
piss in Dolomiti.

Fu anche ottimo pittore e ne è prova l’acquerello riprodot-
to nella copertina del Libro celebrativo del Centenario della 
Sezione del 1968.

Come presidente, in un momento particolarmente diffici-
le, seppe sempre agire con dignità e vera signorilità, facen-
dosi amare da tutti i soci, e portando la Sezione ad essere 
considerata una delle più attive, delle più compatte tra le 
grandi Sezioni del C.A.I.

SEBASTIANO SBERNA  
(presidenza 1923 – 1944)
...Sebastiano Sberna fu presidente per oltre 20 anni, in 

un periodo non facile in cui le associazioni che, come il 
C.A.I., respirano aria pura di montagna, e, attraverso 
essa, aria di libertà, ebbero vita piuttosto travagliata. Eb-
bene, Sberna era un tale gentiluomo, un così vero alpini-
sta che seppe creare nella Sezione una tanto amichevole 
fusione degli animi da superare indenne ogni difficoltà. 

ficili scalate su roccia e ghiaccio sull’intero arco alpino, in 
special modo sulle Alpi Occidentali.

Per gli alti meriti acquisiti veniva, giovanissimo ancora, 
chiamato a far parte del Club Alpino Accademico Italiano, 
contribuendo così ancora una volta a dar lustro alla Sezio-
ne Fiorentina.

Studioso della montagna, oltre che alpinista, ha condotto 
e diretto innumerevoli campagne geodetiche, topografiche, 
gravimetriche sulle Alpi, per conto dell’Istituto Geografico 
Militare. In tal modo la sua attività si ricollega spiritual-
mente e praticamente a quella dei grandi pionieri dell’alpi-
nismo, fornendo un esempio mirabile alle generazioni più 
giovani.

Per ben 10  anni ininterrotti ha retto, con equa ed illu-
minata saggezza le sorti della Sezione di Firenze del Club 
Alpino Italiano. Sotto la sua presidenza la Sezione, uscita 
da poco dal travagliato periodo bellico, ha visto potenziate 
le antiche attività e tradizioni, create e amorevolmente gui-
date le nuove, progettate e impostate alcune delle future.

Eletto Consigliere Centrale del C.A.I. ha sempre portato 
nel massimo consesso esecutivo del nostro Sodalizio il fat-
tivo, prezioso contributo, frutto della sua intelligenza e del 
suo amore per la montagna.

Nella sua persona si assommano le doti più elette che vo-
gliono il vero alpinista definito: modesto, nobile, veritiero».

EMILIO ORSINI 
(presidenza 1959 – 1982)
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’o-

nore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Se-
zione il giorno 15 Ottobre 1982.

Avv. Emilio Orsini (alla memoria)
Nato a Firenze il 22 Giugno 1915 – morto a Firenze il 26 

Marzo 1982
Professionista di vasta cultura, grande appassionato della 

montagna e della natura, iscritto al Cai dal 1947 è stato 
chiamato quasi subito a far parte del Consiglio Direttivo 
della Sezione ricoprendo prima la carica di Vice Presidente 
e nel 1959 quella di Presidente, carica che ha mantenuto 
fino alla data della sua morte.

Ha fatto parte per diversi anni anche del Consiglio Cen-
trale del Club Alpino Italiano, dapprima come revisore dei 
conti, poi come Vice Presidente Generale.

Dedicò gran parte della sua attività alla vita della Sezio-
ne, seguendo personalmente giorno per giorno il suo fun-
zionamento con grande passione e competenza.

Durante il periodo della sua lunga presidenza si sono re-
alizzati molti fatti di grande rilievo. Fra questi sono da an-
noverare: la nuova Sede nel Palazzo de’ Pazzi, considerata 
una delle migliori del Sodalizio e la sua ricostruzione dopo 
la disastrosa alluvione del 1966.

La celebrazione del centenario della fondazione della Se-
zione (1868-1968) con la pubblicazione dell’interessante 
volume altamente apprezzato dalla Presidenza Generale 
nonché da molti Enti alpinistici italiani e stranieri. 

L’aumento notevole del numero dei soci (da 800 nel 1959 
ad oltre 2600 nel 1982) ed infine il forte incremento del 
patrimonio sociale costituito in gran parte dal valore bi-
bliografico e dall’arredamento della Sede.

La Sezione proseguì nel suo cammino, senza costrizioni 
od imposizioni da turbarne la libera, spontanea crescita. 

La Sezione si arricchì di due nuovi Rifugi, il Serristori 
alla Vertana (poi dovuto cedere alla Sezione di Milano) 
ed il Firenze in Cisles, che ampliato ed ingrandito per 
cura dei Consigli Direttivi succedutisi nel governo della 
Sezione è stato gloria e vanto della Sezione fiorentina.

Sebastiano Sberna era un profondo conoscitore delle 
nostre montagne, con particolare riguardo alle Apuane; 
nuovo impulso dette, quindi, alle gite sociali e alle caro-
vane scolastiche. Creò il Gruppo Speleologico Fiorentino, 
nuovo ramo vigoroso delle attività sezionali; fu vicino, a 
mezzo di tangibili aiuti della Sezione, alle popolazioni 
della Val Gardena che traversavano un difficile periodo, 
rinnovò l’attività sciistica sezionale creando il primo nu-
cleo dell’attuale Sci-C.A.I.; fu sempre presente ovunque 
vi era da portare la voce, pura e libera, della Sezione 
Fiorentina. Ricopri anche, per diversi anni, la carica di 
Consigliere alla Sede Centrale, e si occupò dei boschi, da 
lui tanto amati, rappresentando il C.A.I. presso il Corpo 
Forestale.

Quando venne a morte, nel 1944, lasciò una Sezione 
pronta a riprendere la vecchia via della libera, democra-
tica espansione.

MARCELLO FANTONI  
(commissario nel 1944)
Fu nominato dal Comitato Toscano Liberazione Nazio-

nale. Appassionato alpinista, dobbiamo essergli ricono-
scenti per aver dato - in tragici momenti - tutta la sua 
opera per salvare i beni materiali e morali della Sezione. 
Un lavoro delicato in cui il Fantoni ha dato piena misura 
della nobiltà del suo animo e della sua retta coscienza. 
Dobbiamo pure dargli atto che ha preparato celermente 
le elezioni democratiche del nuovo Consiglio, di guisa che 
la nostra Sezione è stata uno dei primi enti cittadini a 
riprendere regolarmente il suo funzionamento e la sua 
vita sociale.

BRUTO CALDONAZZO  
(presidenza 1945)
È il primo presidente eletto, al termine del secondo con-

flitto mondiale. Un’opera davvero improba per ricostituire, 
rinnovare tutto, per abituare gli uomini al nuovo clima: 
essa fu, con vera modestia, ma con grande tenacia, perse-
guita da Bruto Caldonazzo.

Egli era nativo di Valdagno di Vicenza e fin dalla ado-
lescenza si sentì attratto dalle Piccole Dolomiti, che lo 
circondavano; fu quindi un ottimo alpinista, e tornava ai 
monti non appena il suo lavoro - era professore universita-
rio di Meccanica Razionale - gliene dava modo.

La sua Presidenza fu molto breve: non per questo dobbia-
mo dimenticare che egli fece in modo di preparare il terre-
no su cui la Sezione potesse, negli anni futuri, prosperare. 
Ed in tale compito - che si era prefisso sin dal momento del-
la sua elezione - ebbe pieno successo, con rapidità e grande 
tatto: da vero signore, quale Bruto Caldonazzo è stato, e 
quale è ricordato da tanti di noi. 

Sebastiano Sberna – Dal Volume del Centenario Enrico Cecioni – Dal Volume del Centenario
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sua profonda cultura e alla particolare competenza di lin-
gue, costumi e religioni orientali, oltre all’aver compilato 
resoconti di esplorazioni e viaggi e guide di quelle lontane 
montagne, ne ha superbamente illustrato genti e paesi me-
diante libri di grande risonanza internazionale. In essi le 
sue rare doti di viaggiatore erudito e brillante e piacevolis-
simo scrittore sono accoppiate alla sua altissima capacità 
di documentare fotograficamente con stupenda abilità ar-
tistica quanto ha esposto nei testi.

È stato l’elemento determinante per ottenere dal Governo 
del Pakistan il permesso per il C.A.I. di organizzare nel 
1958 la spedizione al Karakorum che ha raggiunto la 
difficilissima vetta del Gasherbrum 4. Quale membro della 
spedizione ha assolto brillantemente i compiti di tenere i 
contatti con le autorità locali e con gli indigeni assolda-
ti per la spedizione stessa; ha saputo illustrare con mera-
vigliose fotografie e mediante film genti, montagne e fasi 
dell’ardua spedizione, della storia della quale cura anche la 
compilazione del relativo volume.

Infine la sua passione e abilità alpinistica, nonché la vo-
lontà di curare al massimo l’illustrazione iconografica del-
la spedizione lo ha portato a raggiungere altissime quote e 
calcare remoti colli glaciali prima inesplorati.

Nella sua persona si assommano le doti di brillante alpi-
nista e di studioso e illustratore del Monte».

Grazie alla sua straordinaria apertura mentale, alla sua 
genialità culturale e scientifica e al suo particolare corag-
gio fisico e morale, Fosco Maraini è stato un personaggio 
poliedrico.  Etnologo, antropologo, orientalista, viaggia-
tore, fotografo, Fosco Maraini, nel mondo della monta-
gna, è stato un alpinista di grande livello e pioniere del 
moderno scialpinismo. Inoltre, è stato anche un grande 

Dette inoltre un impulso notevole a tutte le attività se-
zionali, sportive e culturali (fra cui la creazione del Coro 
“La Martinella”) elevando così la Sezione al livello delle più 
importanti del Club Alpino Italiano.

SERGIO SERAFINI  
(presidenza 1982 – 1985)
Nato a Firenze nel 1923, egli ha scoperto la Montagna 

lavorando sulle Alpi con l’Istituto Geografico Militare, 
ne è nata una grande passione praticata nelle svariate di-
scipline. Si è iscritto giovanissimo al CAI e fin da subito 
si è occupato con entusiasmo di tanti aspetti della vita 
della Sezione: ha prestato la sua opera come Biblioteca-
rio e durante l’alluvione del 1966, che ebbe un impatto 
così disastroso per la sede di via del Proconsolo, ha ope-
rato tempestivamente in biblioteca salvando il salvabile 
e, successivamente, restaurando gran parte dei preziosi 
volumi alluvionati.

Nel 1971-72 fu eletto consigliere della Sezione e respon-
sabile dello Sci Cai. Ha dato nuova vita a questo gruppo 
promuovendo per la prima volta l’organizzazione di corsi 
di sci alpino e corsi di sci di fondo. 

Nel 1975 fu nominato Vice Presidente della Sezione e 
successivamente, dal 1982 al 1985, ha ricoperto la carica 
di Presidente. Nel periodo della sua presidenza si sono 
realizzate le spedizioni extraeuropee, condotte dalla 
Scuola Tita Piaz nelle Ande Peruviane nel 1984 e in Pa-
tagonia nel 1985; sempre nel 1985 ha seguito i lavori di 
ristrutturazione del Bivacco Sberna sul Gran Paradiso. 

Fu un membro della Commissione Nazionale Scuole di 
Scialpinismo per oltre dieci anni e membro della com-
missione Interregionale Rifugi e Opere Alpine dal 1980 
al 2000. Fu anche consigliere provinciale della Federazio-
ne Italiana Sport Invernali. Il suo grande interesse e la sua 
dedizione per lo Sci CAI per tre decenni, fino al 2001, 
hanno portato, dopo la sua scomparsa avvenuta nel 2006, 
ad attribuire il suo nome al Gruppo Sci della Sezione.

UGO  BERTOCCHINI  
(presidenza 1986 – 1994)  
Si riporta la deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’o-

nore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Se-
zione il giorno 14 Gennaio 2003.   

     
Dott. Ugo Bertocchini  
Nato a Lucca l’11 Aprile 1923
Uomo di profonda umanità di grande modestia e schivo 

di ogni esibizione. Ottimo alpinista iscritto alla Sezione 
di Firenze dal 1943 si è sempre dedicato alla passione dei 
monti e con eccellente successo all’alpinismo dolomitico e 
alla pratica dello sci. Negli anni 1940-1950 ha frequentato 
prima come allievo poi come Istruttore la Scuola di Alpini-
smo e Scialpinismo G. Graffer.

Nello spazio di tempo fra il 1950 e il 1980 la Sua lunga 
attività alpinistica lo ha portato a condividere la propria 
corda con tanti amici trentini: Renzo Graffer, Marco Fran-
ceschini, Mario Sebastiani, ma in particolare con Marino 
Scenico scalando in tutti i gruppi delle Dolomiti ma anche 
sulle Alpi Centrali e Occidentali. Dalla Sua iscrizione al 
Cai ad oggi ha partecipato anche a moltissime gite con la 
Sezione e con la Sottosezione Cassa di Risparmio di Firen-
ze.

Nel Club Alpino Italiano ha rivestito varie cariche sia 
nel Consiglio della Sezione che in quello della Delegazione 
Toscana e del Convegno Tosco Emiliano Romagnolo. Ha 
ricoperto la carica di Presidente della Sezione dal 1986 al 
1994 sacrificando il Suo poco tempo libero a favore della 
Sezione Fiorentina dimostrando il Suo grande amore per 
questa nostra centenaria Sezione.

Sotto la Sua attenta direzione la Sezione ha potenziato il 
Suo patrimonio sociale ridando così un maggiore impulso 
a tutte le attività operative. È stato l’artefice delle ultime 
migliorie al Rifugio Firenze in Val Gardena ne ha organiz-
zato il centenario portandovi il Coro La Martinella e i figu-
ranti del Calcio Storico Fiorentino. Attualmente ricopre la 
carica di Revisore dei Conti nel Convegno Tosco Emiliano 
Romagnolo.

Ugo Bertocchini è morto a Firenze nel 2015.

Soci scomparsi celebrati nell’albo d’onore della Sezio-
ne fino ad oggi

FOSCO MARAINI
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione nell’Albo 

d’Onore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della 
Sezione il giorno 23 12 1958.

Fosco Maraini
Nato a Firenze il 15-11-1912
(Da 32 anni fedele socio della Sezione Fiorentina, si è de-

dicato con particolare competenza e successo all’alpinismo 
su roccia e su ghiaccio e alla pratica dello sci, in ispecie per 
lo sfruttamento alpinistico di questo mezzo.

Alle brillanti affermazioni alpinistiche da lui ottenute 
nelle Alpi, ha aggiunto quelle conseguite nelle montagne 
dell’Himalaya, del Giappone e del Karakorum. Aderendo 
per intero ai fini istituzionali del C.A.I., grazie anche alla 

Emilio Orsini – Dal Bollettino della Sezione n. 2-3 1982

Fosco Maraini - Da Mezzo secolo di alpinismo – 
Scuola Tita Piaz, Alpinismo Fiorentino 2006

Ugo Ottolenghi di Vallepiana. Schizzo di Leandro Benincasi.

narratore. I suoi scritti limpidi, freschi e coloriti, hanno 
lasciato un segno indelebile. 

Per ricordarlo si riporta un caratteristico brano da lui 
scritto: 

Era notte ormai quando raggiungemmo il varco di Fo-
ciomboli. Trovammo una ”mestaina” (le cappelle si chia-
mano così da quelle parti) sotto il cui arco stava un prov-
videnziale mucchio di fieno, che ci permise di dormire alla 
meglio. All’alba ecco davvero le Alpi Apuane dinanzi a noi, 
in tutto il loro splendore! Ecco il Monte Corchia turrito, 
difeso da spalti strani di rocce candide a strati orizzonta-
li. E più lontano sorgeva ribalda una fantasia superba di 
rupi: il Pizzo delle Saette! I primi raggi del sole tingevano 
di rosa le pareti, creste, strapiombi. Ci sentimmo beati, be-
nedetti da singolari privilegi, ammessi in un mondo di pre-
ziosi incatenamenti. “T’aspettavi tante meraviglie?” chiese 
Bernardo. “Io no, francamente; le Apuane superano ogni 
aspettativa…”. -

Dal libro “Le Alpi Apuane. Un piccolo grande mondo” 
di Bruno Giovannetti.

Fosco Maraini ci ha lasciato nel 2004.

UGO OTTOLENGHI DI VALLEPIANA
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione nell’Albo 

d’Onore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della 
Sezione il giorno  18 01 1962. 

Conte Dottor Ugo Ottolenghi di Vallepiana
Nato a Firenze il 26-12-1890.  Fu appassionato e valen-

tissimo cultore dell’Alpinismo accademico, già in tre cam-
pagne compiute negli anni 1911-12-13 aveva effettuato 
una serie di ascensioni fra le quali spiccano le seguenti: 
Punta Margherita delle Jorasses (1a senza guida e 2a as-
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nell’ostentare gli aspetti eroici e combattentistici, gli con-
sentì di schivare i momenti difficili tra le due Guerre a 
causa della sua religione. Si riporta in tal senso un brano 
significativo estratto dalla Rivista Mensile del CAI del di-
cembre 1923 in risposta all’invito da parte della redazio-
ne della Rivista stessa a scrivere qualcosa sull’alpinismo 
di guerra.  

… Noi non possiamo ancora farci un’idea di come saranno 
le future guerre meccaniche e chimiche, nelle quali la per-
sonalità dell’individuo sarà forse sempre più annientata; 
quella che noi abbiamo vissuto permise almeno ad alcuni 
fortunati di sentirsi per qualche giorno un po’ cavalieri lan-
ciati alla conquista di un castello incantato. Forse appunto 
per questo non ne vogliono parlare e tanto meno scrivere. …

Ugo Ottolenghi ci ha lasciato nel 1978.

BONA GIGLIUCCI
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione nell’Albo 

d’Onore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della 
Sezione il giorno 14 Dicembre 1977.

Contessa Bona Gigliucci  
Nata a Firenze il 26 febbraio 1885
Di antica famiglia marchigiana, figlia del Conte Mario, 

volontario garibaldino combattente nel Trentino nella 
guerra di indipendenza del 1866 e uno dei primi appas-
sionati soci della Sezione, venne dal padre iscritta come 
socia annuale nel lontano 1902, e da tale epoca, anno dopo 
anno, ha fedelmente rinnovato l’iscrizione per tre quarti 
di secolo. 

Durante la Grande Guerra, volontaria crocerossina, ha per 
lungo tempo prestato servizio in montagna a Pocol, ai piedi 
delle Tofane, ove combatteva anche suo fratello Donatello.

Conoscitrice delle nostre Alpi, in specie del Monte Rosa 
e delle Dolomiti, ove ha effettuato salite non trascurabili, 
è un esempio tipico dell’alpinista medio che costituisce la 
base e la forza del nostro Sodalizio, esempio che diviene 
davvero unico per la sua settantacinquennale fedeltà al 
Club Alpino Italiano.

Ancor oggi, ad oltre 90 anni di età, frequenta le nostre 
montagne sempre più innamorata della sublime bellezza 
dell’Alpe, prova vivente che la gioventù non è una questio-
ne anagrafica ma bensì una categoria dello spirito.

Bona Gigliucci ci ha lasciato nel 1981.

GIOVANNI MARCHETTI    
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’o-

nore presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Se-
zione il giorno 21 Novembre 1979.

Cav. Giovanni Marchetti    
Nato a Fermo il 5 Dicembre 1889
Appassionato alpinista, innamorato della montagna, per 

undici lustri ha curato con grande competenza e perfetto 
equilibrio l’amministrazione della Sezione Fiorentina di-
ventandone l’anima e il motore propulsore.

Egli è così oggi il simbolo dell’unione tra i soci, un esempio 
che non sarà mai dimenticato ed al quale la Sezione – diri-
genti e soci – sulla soglia della sua novantesima primavera 
augurano tutto quel bene che egli ha profuso per il Club 
Alpino Italiano.

ANDREA BAFILE  
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’ono-

re presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezio-
ne il giorno 14 Gennaio 2003        

Ing. Andrea Bafile  
nato a L’Aquila il 01 Gennaio 1923
Grande appassionato della montagna, iscritto al Club 

Alpino Italiano dal 1936, di professione Ingegnere, ha sa-
puto coniugare la grande cultura tecnica applicandola alla 
ricerca della sicurezza e della efficacia nella progressione 
in Montagna. 

Eccellente alpinista e scialpinista, la sua attività si è 
estrinsecata in modo particolare nel Gran Sasso dove è 
vissuto in gioventù e dove è ancora legato da un grande 
amore, ivi ha salito numerose cime aprendo itinerari anche 
di elevata difficoltà.  

All’interno della Sezione di Firenze la sua grande compe-
tenza è stata rivolta in modo particolare all’insegnamento 
dell’Alpinismo in tutte le sue forme. É diventato Istruttore 
Nazionale di Alpinismo nel 1951 e Istruttore Nazionale di 
Scialpinismo nel 1968. All’interno della Scuola Tita Piaz ha 
diretto numerosi corsi di Alpinismo e Scialpinismo riuscendo 
a trasmettere entusiasmo, conoscenze, ed innovazione. 

Forse è la persona a cui la Sezione di Firenze deve di più per 
quanto riguarda la divulgazione dello scialpinismo. Il grande 
bagaglio tecnico-culturale unito ad una smisurata passione, 
lo ha portato a ricercare nuovi strumenti e metodi per miglio-
rare la tecnica alpinistica e sciistica, non limitandosi soltanto 
agli aspetti tecnici ma divulgando tramite conferenze e proie-
zioni, la conoscenza della montagna e del Sodalizio. 

Consigliere e Vicepresidente della Sezione di Firenze, è sta-
to anche vicedirettore della Scuola di Alpinismo Tita Piaz e 
membro della Commissione Nazionale di Scialpinismo.  

Andrea Bafile ci ha lasciato nel 2009.

GIAN FRANCO ROMEI
Si riporta la Deliberazione per l’iscrizione all’Albo d’ono-

re presa all’unanimità dal Consiglio Direttivo della Sezio-
ne il giorno 07 Marzo 2006.

Gian Franco Romei  
Nato a Firenze il 25 Giugno 1925
Innamorato della montagna in  ogni suo aspetto, dirigente 

per moltissimi anni dello Sci Cai, che ha curato e potenziato 
con tanta passione ed equilibrio, Consigliere della Sezione 
e succeduto a Giovanni Marchetti nella conduzione della 
Segreteria che ancora gestisce e coordina con competenza e 
dedizione.

Oggi è divenuto un simbolo della nostra Sezione e un esem-
pio di attaccamento per ogni socio.

Il Consiglio Direttivo e tutti i soci augurano a Lui ogni 
bene e sperano che il Suo operato possa essere di esempio e di 
sprone per tutti quanti.

Gianfranco Romei ci ha lasciato nel 2016.

ALPINISTI DI MAGGIOR RILIEVO NEI PRIMI 
CENTO ANNI DI VITA DELLA SEZIONE (1968) 

Quanto segue è tratto dal precedentemente citato capito-
lo del “Libro del Centenario”.

Così Leandro Ambregi racconta:

soluta); Aiguille de Trelatête, parete N 1a assoluta); Picco 
Luigi Amedeo e M. Bianco per la Cresta del Brouillard 
(1a senza guida e 2a assoluta), Picco Gamba (1a assoluta); 
Punta Innominata (1a per la cresta SO); Punta Isabella (1a 
per la cresta S); Aiguille de l’M (1a per la Parete NE).

Volontario nella guerra 1915-18, fu un valoroso ufficiale 
degli Alpini, che diresse corsi di sci e comandò i primi re-
parti sciatori; si guadagnò una medaglia d’argento al V.M. 
aprendo ed attrezzando, in 15 giorni di scalata e di duro 
lavoro sotto il fuoco nemico, una via nuova sulla parete 
O della Tofana di Rozes mediante la quale via alpinistica, 
raggiunto un roccione ad oltre 3000 metri di quota domi-
nante il rovescio di una posizione nemica, fu possibile oc-
cuparla catturandone l’intero presidio.

Alla fine della prima guerra mondiale, per la sua compe-
tenza alpinistica, per la sua conoscenza della lingua e della 
regione, fu scelto quale esperto collaboratore per trattare 
importanti questioni riguardanti l’Alto Adige, preminente 
fra le altre, per il C.A.I. l’assegnazione dei rifugi ex nemici.

Compagno di cordata di molti tra i più famosi alpinisti 
italiani e stranieri, ha esplicata un’attività alpinistica ecce-
zionale, tanto che, a tutt’oggi, risulta che egli ha scalato quasi 
1100 cime diverse, o per vie diverse, o in stagioni diverse.

È da ricordare specialmente la spedizione al Caucaso - da 
lui organizzata nel 1929 assieme al compianto Gasparotto  
durante la quale compì, in prima assoluta, le ascensioni 
del Chiulà, della Punta Ronchetti, del Piccolo Sujon e della 
Punta degli Italiani.

Vinse numerose gare di sci nelle specialità fondo, stile e 
salto, in Italia ed all’estero; fu tra i primi ed attivi cultori 
dello sci-alpinismo raggiungendo cogli sci altissime vette 
alpine; organizzò e diresse corsi di sci per lo Sci Club Firen-
ze e per lo Sci Club Milano, del quale ultimo fu presidente 
per molti anni.

Pubblicò manuali S.U.C.A.I. che tanto contribuirono allo 
sviluppo dell’alpinismo e dello sci fra i giovani del primo do-
poguerra, nonché guide sciistiche della Val Venosta e della 
Val Monastero, della Val Gardena, di Cortina d’Ampezzo. 
Numerosi sono i suoi scritti su riviste e libri alpinistici italia-
ni e stranieri, molti dei quali illustrati da splendide fotogra-
fie di montagna, altro campo nel quale egli è maestro.

Consigliere Centrale del C.A.I., membro di molte Com-
missioni Centrali, Presidente della Commissione Centrale 
Rifugi, è Presidente del Club Alpino Accademico Italiano, 
cui appartiene da moltissimi anni, ed è da gran tempo an-
che membro dell’Alpine Club. Per la sua fama alpinistica in 
campo internazionale, per le amicizie che vanta fra le più 
cospicue personalità alpinistiche straniere, ha rappresenta-
to e rappresenta col massimo prestigio il C.A.I. in consessi 
alpinistici internazionali.

Pur essendo iscritto da gran tempo - data la sua residen-
za - alla Sezione di Milano del C.A.I., ha sempre dimo-
strato attaccamento, interessamento e benevolenza verso 
la Sezione Fiorentina della quale è sempre rimasto socio; e 
questa ne è altamente onorata, orgogliosa e riconoscente».

Come descritto in precedenza, Ugo Ottolenghi di Val-
lepiana si era ampiamente contraddistinto come alpini-
sta sulle Tofane mentre era Tenente degli alpini insieme 
all’alpino e Guida alpina Joseph Gaspard. La ritrosia 

Scrivere un articolo sui nostri migliori soci che in campo al-
pinistico si siano particolarmente distinti è un lavoro arduo.

Si tratta di scegliere una ristretta rosa di nomi, proprio gli 
eccelsi, in quanto che, se si dovesse mettere qualche nome in 
più, la trattazione si allargherebbe tanto da fare un volume 
a parte.

FELICE GIORDANO    
Nato a Torino nel 1825.  Fu funzionario governativo che 

venne a Firenze all’epoca della capitale d’Italia. Fu uno dei 
promotori del CAI: era forse il più preparato tecnicamente 
e atleticamente di quel gruppo di pionieri.

Nel 1864 aveva compiuto la seconda salita del Monte 
Bianco dal Colle del Gigante per il Monte Bianco di Ta-
cul. Fu designato dal Sella e dal Gastaldi a dirigere le ope-
razioni per la conquista italiana del Cervino: e fu lui che 
organizzò, con Carrel, i tentativi; dopo la conquista della 
«Gran Becca» da parte di Whymper, convinse il «Bersa-
gliere» a compiere, tre giorni dopo, l’ascensione della Cresta 
del Leone.

Nel 1868 salirà anch’egli al Cervino, compiendo la traver-
sata da Valtournanche a Zermatt.

Alla morte del Sella fu eletto presidente generale del 
C.A.1. con 62 voti su 64, il 26 maggio 1884, ma non accettò 
l’incarico. Morì a Vallombrosa il 16 luglio 1892.

GIUSEPPE CORONA
Piemontese, socio della Sezione di Biella fu anche socio 

della Sezione di Firenze, cui era molto affezionato tanto da 

Giuseppe Corona - Dal Volume del Centenario
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in massima parte con la guida Pedranzini che gli era com-
pagno, insieme al grande Imseng, nell’ultimo difficile ten-
tativo: la scalata della parete meravigliosa del versante di 
Macugnaga del Monte Rosa per quell’immenso canalone 
che oggi porta il nome di Damiano Marinelli. E su questa 
grandiosa parete è ricordato anche da un rifugio a lui inti-
tolato che è la base di partenza per tanti difficili itinerari.

Nel gruppo del Bernina, che fu teatro di tante sue imprese 
c’è una cima intitolata alla sua memoria (Punta Damiano 
Marinelli m 3182, salita nel giugno 1909 da L. Strutt con 
Joseph Pollinger). Strutt propose il nome che poi fu accol-
to dalla cartografia e dalla letteratura alpina. Ancora nel 
gruppo del Bernina è intitolato al suo nome il Rifugio Ma-
rinelli alla cui costruzione la Sezione Fiorentina del CAI 
dette un contributo notevolissimo. Tra le sue imprese più 
notevoli possiamo ricordare: la prima ascensione del Pizzo 
Zupò per la cresta SE, compiuta il 4 agosto 1880 con le 
guide Grasse e Pedranzini: sempre con gli stessi aveva com-
piuto il 14 luglio 1871 la prima ascensione del Piz Roseg 
per il canalone centrale del versante italiano; con le guide 
Pedranzini e Holznecht aveva salito, in prima italiana, la 
cima di Piazzi, per una nuova via sulla cresta Sud.

ORAZIO DE FALKNER
Figlio del barone Alberto, che fu fondatore della Sezione 

di Agordo del CAI e uno dei primi esploratori italiani delle 
Dolomiti, già a dieci anni aveva cominciato a seguire il pa-
dre nelle sue imprese.

Compì numerose ascensioni sulle Dolomiti e sulle Occi-
dentali, con o senza guide tra cui possiamo ricordare: Tre 
Cime di Lavaredo, Cristallo, Croda Rossa, Punta Groh-
mann, Antelao, Popena, Pelnio, Traversata dei Lyskamm, 
Cervino da Zermatt, Weissmiess, Nadelhorn, Aphubel, Al-
lalinhorn, Dufour e Zinalrothorn.

Prime ascensioni notevoli da lui compiute furono: la pri-
ma invernale della Presanella e prima alla Cima di Fop 
(1890); Sorapiss per versante Nord (1892); prima ascensio-
ne del Becco settentrionale della Tribolazione e prima alla 
cresta N.N.O. del Ciarforon (1894), ambedue senza guide.

Nel 1899 compie la prima ripetizione e la prima italiana 
alla parete del Col Rosà, e la prima italiana al Campani-
le Federa. Nello stesso anno riportò una notevole vittoria 
sulla Punta Adele, nelle crode di Formin, in compagnia 
dell’allora giovanissimo Antonio Berti, che doveva diventa-
re il poeta delle Dolomiti orientali delle quali ci ha lasciato 
incomparabili descrizioni nella collana delle «Guide dei 
monti d’Italia».

Ebbe modo di svolgere una notevolissima attività sociale 
volta a promuovere l’alpinismo degli altri presso la Sezione 
di Firenze del CAI, dove ricoprì per un biennio la carica 
di Presidente. Si spense a Firenze, all’età di 52 anni, il 29 
settembre 1923.

dedicarle la caratteristica fotografia che pubblichiamo. Egli 
fu davvero uno dei più grandi alpinisti del suo tempo, tanto 
che su «Alpinista», 1875, pag. 106, questo si dice di lui: «Il 
sig. Corona, si è rivelato un alpinista di prima forza e de-
gno rivale del famoso Whymper». E, a conferma di questo, 
segue un breve cenno di cronaca alpina con le ascensioni 
compiute da Giuseppe Corona in un ristretto periodo di 
tempo.

In quel momento i grandi alpinisti italiani erano, per così 
dire, specializzati in un solo gruppo di montagne; l’alpi-
nismo di Giuseppe Corona spazia su orizzonti molti più 
vasti, e si produce anche in ascensioni invernali che ancor 
oggi sono da considerarsi di notevole impegno.

Le sue principali ascensioni sono: la prima ascensione 
italiana al Gran Zebrù e al Pizzo delle Mare; la prima 
ascensione alla Becca di Guin e alla Punta Sella agli Jume-
aux in Valtournanche; la prima salita alla Tour de Creton 
e alla Chateau des Dames; la salita al Cervino per la cresta 
del Leone e le salite invernali al Gran Tournalin, alla Ter-
siva e alla Grivola.

La sua attività si mostra degna di ammirazione anche 
per quello che riguarda la letteratura alpina dove lo vedia-
mo autore di libri e scritti notevoli.

Merita di essere ricordato il suo interesse per le opere alpi-
ne in quanto prestò consigli per la manutenzione delle cor-
de sulla Cresta del Leone e per la sostituzione del Rifugio 
della Cravate con uno più appropriato e meno scomodo.

DAMIANO MARINELLI
Fulgida figura di alpinista era nato ad Ariccia nel 1843 e 

morto sul Monte Rosa nel 1881.
Al suo attivo sono numerosissime ascensioni, compiute 

Damiano Marinelli – Dal Volume del Centenario

Tra le varie particolarità che hanno caratterizzato la 
nascita della nostra Sezione, due in particolare saltano 
immediatamente agli occhi di un attento osservatore. 
Entrambe riguardano la composizione sociale dei primi 
Soci fondatori e dei successivi affiliati.

La prima osservazione che possiamo fare è quella re-
lativa alla provenienza aristocratica di quei primi Soci, 
tutti appartenenti alle classi sociali e culturali più elevate. 
Questo fatto non può certo destare meraviglia, se si con-
sidera che l’attività alpinistica, in quegli anni, richiedeva 
il possesso di risorse finanziarie e disponibilità di tempo 
libero che erano appannaggio solo delle classi più abbien-
ti, e non certo delle fasce sociali più popolari, che avevano 
allora ben altre problematiche cui dare risposta. Dunque 
questo è il primo dato certo: la Sezione di Firenze (o la 
“Succursale” fiorentina del CAI, come si chiamava a quei 
tempi) nasce con una netta impronta aristocratica ed eli-
taria. Nobili, politici, ricchi benestanti, professori univer-
sitari, militari, scienziati, costituiscono la spina dorsale 
della Sezione. Tale impronta elitaria, talvolta distante 
da autentici valori alpinistici, si manterrà a lungo anche 
negli anni successivi, con marcate ripercussioni sulla ca-
ratterizzazione organizzativa e culturale della nostra Se-
zione, che tenderà a privilegiare i puri aspetti associativi, 
spesso a scapito di quelli più prettamente alpinistici dei 
propri Soci. Si dovrà attendere quasi un secolo per assi-
stere ad un mutamento di questo aspetto, ma questo è un 
altro discorso.

Torniamo all’inizio, ovvero all’analisi delle peculiari ca-
ratteristiche della “Succursale” fiorentina. Si è già parlato 
dell’impronta aristocratica di partenza. Un’altra caratteri-
stica si evidenzia però in tutta la sua eccezionalità: la pre-
senza di alpinisti stranieri iscritti alla nostra Sezione. Tale 
presenza, va subito chiarito, non deve ritenersi casuale e 
neppure “turistica”. Si tratta invece di una presenza scien-
temente ricercata, voluta, originata da un preciso intento 
di arricchimento culturale e qualitativo della nostra Se-
zione, attraverso un’azione di proselitismo che mirava a 
attirare a sé figure di alpinisti stranieri di grande prestigio 
e importanza.

Promotore di questa iniziativa è un personaggio che 
diverrà famoso per la Sezione, il suo nome è Richard 
Henry Budden, inglese di nascita ma di educazione eu-
ropea, che in età matura si stabilirà a Firenze, eleggen-
dola a propria residenza. Si omette qui ogni riferimento 
biografico del personaggio, ampiamente trattato in altro 
capitolo del presente volume. Il Budden, tra i primi soci 
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fondatori, diverrà presto anche Presidente della Sezione, 
contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del-
la Succursale e a quel proselitismo cui abbiamo accenna-
to poco avanti.

L’argomento che qui si vuole trattare, ovvero il contri-
buto dei soci stranieri, è stato svolto in maniera magi-
strale da Paolo Melucci nel volume celebrativo dei 100 
Anni della Sezione (citato in premessa della presente par-
te storica) nel capitolo: “Il grande alpinismo classico nel 
contributo dei Soci stranieri”. Perché tanta attenzione per 
questo tema specifico? La risposta a questa domanda ce 
la fornisce lo stesso Melucci, come si evince dalla lettura 
di un brano estratto da questo suo scritto:

“Per giustificare tale mia scelta ritengo che non potrei tro-
vare parole migliori e più pertinenti di queste di G. Kugy 
[da Le Alpi Giulie, primi del novecento, n.d.r.], che già 
altre volte ho ripetutamente citato, particolarmente nelle 
conversazioni tenute in occasione di corsi d’alpinismo, e in 
qualche mio scritto:

Vorrei ripetere sempre: ricordate coloro che prima di voi 
hanno avuto gioia dei monti. E non sia solo un bisogno 
del vostro cuore, ma un dovere di gratitudine. Non dimen-
ticate che oggi, con la vostra tecnica e con le vostre capa-
cità moderne vi rizzate sulle spalle di quelli. Confrontate 
modestamente la vostra arrampicata su un nuovo dente di 
roccia o su una nuova parete con le prestazioni dei nostri 
vecchi che, senza precursori, senza guide scritte, senza l’a-
iuto di mezzi di comunicazione, delle strade, dei ricoveri, 
senza le comodità che voi godete in grazia loro, con mezzi. 
insufficienti e carte imperfette, con equipaggiamento pri-
mitivo, andavano ad esplorare le regioni vergini, verso l’i-
gnoto prospettato loro a colori foschi e terribili.”

Riprendiamo ancora un brano di Melucci:
“Molti furono gli alpinisti stranieri che si iscrissero alla 

nostra Sezione. Non tutti purtroppo potranno essere qui ri-
evocati, vuoi per la necessità di rientrare in limiti di spazio 
accettabili, vuoi per la limitatezza di tempo disponibile di 
chi ha avuto il gradito onore ed onere di stendere queste 
note.

Tra tutti spiccano peraltro tre figure superbe: il Reverendo 
William Augustus Brevoort Coolidge, americano natura-
lizzato inglese, l’austriaco Ludwig Purtscheller e il francese 
Henri Cordier. Tre figure diverse, tre modi di avvicinare e 
salire la montagna, tre personalità inconfondibili e caratte-
ristiche nella storia e nell’evoluzione dell’alpinismo.”

Seguiamo dunque le tracce di questi nostri precursori. 
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HENRI CORDIER (1855 - 1877)
Il nostro archivio storico conserva una commovente 

pergamena nella quale l’alpinista francese chiede di es-
sere ammesso nel novero dei Soci della Sezione di Firen-
ze. Procedura consueta per chi si voglia iscrivere al CAI. 
Questo prezioso documento porta la sua firma, nonché 
quella del Socio proponente, lo stesso Budden. La data: 
12 dicembre 1876, un anno prima della sua prematura 
morte. Non è dato sapere come sia capitato nella nostra 
città, ma è verosimile che sia entrato in contatto con la 
nostra Sezione, e infine con Budden, il quale non si la-
scerà scappare l’occasione di averlo tra i propri soci, pro-
babilmente a conoscenza della levatura del francese. 

Paolo Melucci così lo ricorda: “…Cordier, infatti, deve 
essere considerato un pioniere dell’alpinismo moderno nel-
le Grandi Alpi. Un precursore luminoso di quella forma di 
attività alpinistica che punta sulla ricerca della via diretta, 
per difficile che sia, della via estetica, ancorché sulla stes-
sa parete ve ne possano essere altre più semplici ma meno 
eleganti. In una parola del moderno alpinismo sportivo. Il 
valore delle sue imprese - numericamente poche ma di un 
livello tecnico e concettuale tale da aver tramandato fino a 
noi il nome dell’alpinista che dopo averle ideate le realizzò 
-  è tanto più evidente se si pensa come, negli anni in cui 
operò il Cordier, vi era ancora larga messe di cime vergini 
importanti sulle quali sarebbe stato sufficiente tracciare le 
vie normali per acquisire già un posto di tutto rispetto nel-
la storia alpinistica.

Al contrario, e in ciò risiede l’interesse di questa singolare 
personalità, il Cordier seppe attaccare e vincere, attraverso 
le vie più belle, alcune delle cime più attraenti. Dal 1874 al 

W. A. B. COOLIDGE (1850 - 1926)
Il Coolidge nasce in America ma ben presto si trasfe-

risce in Europa assieme alla zia Meta Brevoort, che gli 
trasmetterà fin dalla più giovane età la passione per la 
montagna. Trasferitosi in Svizzera, si unirà alla grande 
Guida alpina Christian Almer, con la quale formerà un 
formidabile binomio, autore di un incredibile numero 
di ascensioni (più di mille) sui più rilevanti picchi alpi-
ni. Non eccelse per salite di forte difficoltà, soprattutto 
se si paragona quest’ultime con le imprese effettuate 
nello stesso periodo da altri alpinisti, ma preferì punta-
re all’aspetto più classico dell’alpinismo pionieristico e 
scientifico, dando soddisfazione alla sua ineguagliabile e 
insaziabile sete esplorativa. In età avanzata si dedicherà 
principalmente alla scrittura di libri di montagna e alla 
compilazione di guide alpinistiche, frutto delle sue vaste 
esperienze.

Paolo Melucci ricorda, di questo personaggio, un sim-
patico aneddoto:

“ …quando nel ‘65 Almer gli dona una cagnetta, Tshingel, 
Coolidge non esita ad aggregarla alle sue spedizioni alpini-
stiche. E così la bestiola compie, al seguito del padrone, non 
meno di un’ottantina di ascensioni,tra le quali spiccano la 
Grande Ruine, il Monte Rosa, l’Eiger, il Finsturaarhorn, il 
Monte Bianco, il Möncb, il Gran Combin! Coolidge poteva 
affermare scherzosamente che avrebbe meritato l’ammis-
sione all’Alpine Club, se questo non fosse stato chiuso al 
sesso femminile!”.

‘77, anno in cui un banalissimo incidente troncò a soli ven-
tidue anni una vita piena di promesse, non solo nel campo 
alpinistico, egli compì ventisei ascensioni delle quali ben 
undici prime. Oltre alle salite al Monte Bianco, Bernina, 
Pizzo Palù, Píz Roseg, Plaret, si devono ricordare le prime 
ascensioni della cresta Sud-Est del Finsteraarhorn, delle 
Courtes dal versante d’Argentière, delle Droites e, partico-
larmente, quella che resterà la sua impresa più memorabile 
e una delle più belle di tutto l’alpinismo: l’Aiguille Verte per 
il canalone che porta il suo nome.”

Come già accennato, il transalpino muore a soli 21 anni 
mentre scendeva dalla cima di Le Plaret. L’incidente se-
gue una dinamica assurda, causata dall’ostinata pretesa 
di Cordier di non portare mai gli occhiali da vista, no-
nostante fosse affetto da forte miopia. Durante la discesa, 
già su terreno facile, si stava divertendo a scendere rapi-
damente sui ripidi pendii innevati quando ad un tratto, 
nonostante l’avvertimento delle sue guide, continuò la 
precipitosa discesa dichiarando che si sarebbe fermato 
alla sottostante roccia nera. E qui la sua poca vista lo tra-
dì. Quella sottostante non era una roccia ma un crepac-
cio. Cordier non riuscì a rallentare la discesa, cadde nel 
crepaccio, affogando nel torrente glaciale.

LUDWIG PURTSCHELLLER (1849 - 1900)
Riportiamo qui nuovamente alcuni dei brani di Melucci:
“Ludwig Purtscheller rappresenta qui l’alpinista moder-

no, nel senso ormai completo del termine, dopo il classico 
Coolidge, dopo l’innovatore Cordier … La carriera alpi-
na di Purtscheller non ha lo sviluppo folgorante di quella 
del Cordier, né l’inizio precocissimo del Coolidge; essa si 
svolge per gradi e, se dovrà condurlo al superamento delle 
massime difficoltà, alla conquista di inviolate vette alpine 
ed extra-europee, inizia nondimeno in sordina, progressi-
vamente, limitata a semplici escursioni nelle vallate o, al 
massimo, alle facili cime di contrafforti alpini secondari ... 
Nello stesso volume [Uber Fels und Firn – Bergwanderun-
gen von Ludwig Purtscheller di H. Hess n.d.r.], è elencata 
l’attività completa di Purtscheller: oltre 1500 vette dell’in-
tera cerchia alpina, delle quali quaranta superiori ai 4000 
metri, cento tra i 3500 e i 4000, trecentotrenta tra i 3000 e i 
3500. Innumerevoli poi, soprattutto nelle Alpi Orientali, le 
vette poste al di sotto dei tremila metri, alcune delle quali, 
per il tempo, difficilissime.

L’attività del Purtscheller, sintetizzata in queste impres-
sionanti cifre, fu svolta senza guide, ciò che ne caratte-
rizza la concezione modernissima e ne pone in risalto la 
capacità d’ordine superiore, tale da renderlo paragonabile 
ai più forti e completi professionisti del tempo ... Il vertice 
della carriera alpinistica e della notorietà fu raggiunto dal 
Purtscheller nell’89, allorché fu chiamato a partecipare alla 
spedizione al Kilimangiaro, diretta dal Dott. Hans Meyer. 
Fu così il primo a salire il punto più elevato del continente 
africano, il Kibo, allora reputato superiore ai 6000 metri 
ed oggi quotato 5900. A questa vittoria fece seguito quella 
sul Mawenzi, la cui quarta cima, più alta, 5270 metri, fu 
dedicata al Purtscheller.”

Se i tre alpinisti stranieri sopra richiamati costituiscono 

le figure più rappresentative di un certo tipo di alpinismo 
dell’epoca, figure che Melucci individua come esempi 
emblematici di modi diversi di praticare la montagna, 
anche altri personaggi famosi, soprattutto inglesi, entre-
ranno a far parte della nostra Sezione, richiamati dall’at-
tivismo di Budden. Del resto, che fossero soprattutto gli 
inglesi a essere “le vittime predestinate” di quest’opera di 
proselitismo è cosa scontata se si pensa al richiamo che a 
quei tempi la città di Firenze esercitava nei confronti de-
gli intellettuali inglesi, e perciò anche degli stessi alpinisti 
d’oltremanica.

Così troviamo fra i nostri Soci altri nomi di illustri per-
sonaggi, primo fra tutti quello di Horace Walker, che di-
verrà nostro Socio “perpetuo” (dovrebbe corrispondere 
all’attuale “vitalizio”) e che deve la sua fama soprattutto 
alla conquista della vetta più elevata delle Grandes Jo-
rasses, che da allora è conosciuta nel mondo alpinistico 
come Punta Walker.  E ancora: John Birkbeck, che parte-
cipò alla prima salita della Punta Doufur del Monte Rosa. 
Sono altrettanto degni del nostro ricordo altri alpinisti 
inglesi, soprattutto per il loro interesse nei confronti delle 
nostre Alpi Apuane; fra questi Douglas William Fresh-
field e Francis Fox Tuckett, con i loro scritti “Gli Schizzi 
degli Appennini: Alpi Apuane” e “The Pizzo d’Uccello 
and the Solco d’Equi”.

W. A. B. Coolidge (fonte: Wikimedia Commons) Ludwig Purtscheller (Archivio CAI)

Domanda di iscrizione di Henri Cordier (Archivio CAI)
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La sede sociale della Sezione di Firenze del Club Alpi-
no Italiano negli anni ha subito vari trasferimenti legati 
ai periodi storici, sensibilità politiche del momento e 
disponibilità economiche. 

Il luogo della costituzione del CAI fiorentino avvenuta 
il 1 luglio del 1868, fu il museo di Storia Naturale, di 
Firenze in via Romana 17, la Specola. Era allora il gabi-
netto di Geologia del Regio Museo di Scienze Naturali. 
Il nome Specola deriva dall’osservatorio presente sul 
tetto dell’edificio fatto costruire dal Granduca Leopol-
do. Dopo la prima riunione dei soci del neonato Club 
Alpino di Firenze, le successive riunioni furono tenute 
in Piazza San Firenze presso il palazzo ex convento dei 
Padri Filippini, che ospitava anche il Ministero della 
Pubblica Istruzione. In questo edificio era presente an-
che la Società Geografica Italiana di recente costituzio-
ne. Purtroppo nel 1870 con il trasferimento della capi-
tale a Roma, fu trasferita anche la Società Geografica e 
il CAI in quanto ospite della Società Geografica stessa, 
dovette trovare una nuova sede. 

Per un periodo i soci si incontrarono nell’abitazione 
dell’allora segretario Giovan Battista Rimini. Successi-
vamente con la disponibilità dei palazzi liberati dal tra-
sferimento dei Ministeri a Roma, la sede fu, anche se 
per poco tempo, presso l’ex palazzo del Ministero dell’A-
gricoltura in via della Scala al 22.  

Ma fu soltanto nel 1873, grazie a Ubaldino Peruzzi, 
Sindaco di Firenze e in particolare di sua moglie Emi-
lia Toscanelli, persona di cultura e sensibile al CAI fio-
rentino, che la sede trovò uno spazio pregevole. Era il 
palazzo Spini Feroni nei pressi del ponte Santa Trinità 
di proprietà del Comune di Firenze. I locali erano due 
e consistevano in uno per la segreteria e uno più gran-
de per le riunioni e lettura delle riviste. Era l’anno in 
cui le Succursali si trasformarono in Sezioni a seguito 
dell’approvazione del nuovo Statuto generale del CAI e 
la sede fiorentina rappresentava al meglio la nuova or-
ganizzazione. 

Negli anni seguenti il prestigioso palazzo Feroni 
cambiò più volte di proprietà ma la sede del CAI non 
fu traslocata e rimase lì fino al 1960, salvo un breve 
periodo nel 1922 in cui la sede risultò essere in Borgo 
Ognissanti al 22. 

Da segnalare una particolarità, di cui si trova testi-
monianza nelle riviste della Sezione di quel tempo. Nel 
1923 al Sodalizio nel solito palazzo Feroni sono asse-
gnati due distinti indirizzi civici: via Tornabuoni 4 e 

Borgo Santi Apostoli 27. Pensiamo che potesse essere 
una suddivisione dei locali per attività. Infatti l’ingresso 
in via Tornabuoni era assegnato al CAF, Club Appen-
ninico Fiorentino facente sempre riferimento al CAI, 
che aveva lo scopo e ambito circoscritto all’Appennino 
e l’ingresso in Borgo Sant’Apostoli era destinato al Club 
Alpino Italiano di Firenze. Ritroviamo i segni di questa 
diversità nel bollettino del 1923 che appunto era inte-
stato al CAI e al CAF. Fu comunque un episodio limi-
tato nel tempo in quanto successivamente del CAF si 
perdono le tracce.  

Quando la nuova proprietà di palazzo Feroni richiese 
la disponibilità dei locali ad uso del CAI, nel giugno 
del 1961 la sede fu trasferita in via del Proconsolo 10, 
nell’antico palazzo dei Pazzi-Quaratesi. Vi rimase fino 
al 1989 quando la proprietà, INPS, chiese la liberazio-
ne dei locali. Con un ulteriore trasferimento avvenuto 
nel solito anno, e sempre nel centro storico fiorentino, 
la sede fu traslocata in due ambiti diversi. Con l’inau-
gurazione del 2 dicembre 1989 la segreteria sarà in via 
dello Studio, 5 e la biblioteca storica e sala riunioni in 
via dei Biffi.

L’odissea della sede CAI fiorentina non finisce qui. Nel 
2000 un ulteriore trasferimento questa volta in zona 
decentrata e meno prestigiosa ma sicuramente più fun-
zionale delle precedenti. Si tratta dell’attuale sede in via 
del Mezzetta 2/m in zona Coverciano. Nella sede attuale 
oltre alla biblioteca e i locali tradizionali, è presente un 
piccolo ma prezioso 
parcheggio, alcuni 
magazzini per i ma-
teriali dei vari grup-
pi, una accogliente 
sala multifunzioni 
per le numerose at-
tività e un’area dove 
vengono preparati i 
cartelli per i sentie-
ri. Ma siamo con-
vinti che l’epopea 
della sede del CAI 
di Firenze non fini-
sca qui. 
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La sede di
Via dello Studio
(foto S. Serafini) 

Sede CAI Firenze anni ’60-’70.
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Fin dai primi anni di vita la nostra Sezione  si è im-
pegnata sul tema dei rifugi, a quei tempi detti ricoveri 
montani.  L’attenzione in un primo momento fu rivolta 
alle montagne dell’Appennino e nel 1878 fu inaugurato 
il Rifugio al lago Scaffaiolo. Il rifugio era stato realizzato 
anche col contributo della Sezione di Bologna e con una 
sottoscrizione promossa dal socio De Cambray Digny.  
L’edificio era essenziale: muri e tetto costruiti con pietre 
del luogo. All’interno vi era una stanza per una decina 
di persone con camino, tavola e panche e contiguo uno 
stanzino che fungeva da magazzino .

Il rifugio era naturalmente incustodito e fin dai primi 
anni fu oggetto di numerosi atti di vandalismo. Il rifu-
gio venne ricostruito e di nuovo inaugurato nel 1902 
attribuendogli il nome “Duca degli Abruzzi”. Gli atti di 
vandalismo continuarono e dopo reiterati e dispendiosi 
interventi della Sezione per riparare ciò che veniva siste-
maticamente manomesso, nel 1912 il Consiglio decise di 
cederlo alla Sezione di Bologna che aveva mostrato in-
teresse. Sopravvisse il regolamento per l’uso del rifugio 

I primi rifugi della Sezione

I.8

preparato dalla Sezione che  venne utilizzato anche da 
altre Sezioni.

Anche sul M. Falterona fu costruito un rifugio chiama-
to “Dante”. Esso era di buona fattura: muri costruiti con 
pietre locali sbozzate  e il tetto,  anch’esso, in pietra. Sulla 
facciata si apriva la porta d’ingresso e ai lati di essa due 
finestre; tutte le aperture erano ad arco. Sopra la porta vi 
era una lapide a ricordo di Dante. 

Nel 1883 vi fu la solenne inaugurazione alla quale par-
teciparono il Presidente Budden e il Vicepresidente De 
Cambray Digny, soci del Cai pervenuti da Firenze e da 
Stia e varie autorità. Anche questo ricovero montano fu 
soggetto a ripetuti atti di vandalismo seguiti da costose 
riparazioni.  

Nel 1911 la Sezione considerò terminata l’esperienza 
dei rifugi appenninici e per lungo tempo non se ne è più 
parlato.

Capitolo I.8 I primi rifugi della Sezione
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Il bollettino è ed è stato un valido strumento di comuni-
cazione tra i soci e tra chi amministra la Sezione e i soci 
stessi: esso consente la diffusione di informazioni tecni-
che e scientifiche che riguardano la montagna. Racconta 
attività ed emozioni dei soci.  Comunica i programmi di 
attività del Consiglio e dei vari Gruppi. Contribuisce a 
mantenere il senso di identità dei soci della Sezione.

Quest’anno il bollettino del CAI-Firenze compie 108 
anni. L’informazione,  la veste grafica e la struttura sono 
cambiate coll’evolversi delle vicende della Sezione e del 
modo di vedere e praticare la montagna che risentono 
a loro volta del profondo e generale cambiamento della 

Il Bollettino della Sezione
dalle origini fino ai giorni nostri

I.9

nostra società. 
Col passare degli anni, il bollettino accumulando sempre 

più notizie, assume anche la funzione di memoria della Se-
zione ed è una fonte importante per raccontarne la storia. 

La storia soddisfa il nostro desiderio di sapere chi erano 
i soci del passato, cosa facevano, cosa desideravano, cosa 
si aspettavano dall’andare in montagna.  Leggendo qua e 
là il Bollettino si comprende l’evoluzione del senso di av-
ventura, l’evoluzione delle attrezzature e quella dei mezzi 
di trasporto.

Nel voler raccontare la storia del bollettino abbiamo la 
fortuna di avere a disposizione un articolo di Marco Ba-

Capitolo I.9 Il bollettino della Sezione dalle origini fino ai giorni nostri
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stogi, socio da lungo tempo della Sezione, preciso osser-
vatore della sua vita e attento e accurato conoscitore della 
sua storia. Di seguito proponiamo, con ampi stralci, gran 
parte dell’articolo da lui pubblicato sul Bollettino della 
Sezione Fiorentina del CAI N: 1-3 del Gennaio- Marzo 
2010 in occasione dei primi 100 anni di vita del bollettino 
stesso. Gli ultimi otto anni, che sono l’attualità, vengono 
trattati dall’attuale Presidente della Sezione. 

Da “un bollettino lungo 100 anni”
di Marco Bastogi
Era il 1910, quando il Prof. Giotto Dainelli, divenuto Pre-

sidente della Sezione CAI Firenze, tra le diverse innovazio-
ni che propose per dare nuovo slancio alla Sezione, decise 
la pubblicazione di un bollettino – notiziario. Da allora, 
con la  sola pausa nel periodo bellico tra il 1940 e 1945, 
il bollettino sezionale arriva nelle case dei nostri Soci per 
raccontare le attività della nostra Sezione.

Nei primi anni di vita della Sezione, venivano pubblicati 
saltuariamente dei fascicoli che venivano raccolti sotto il 
titolo di “Scritti Vari”; l’argomento prevalentemente è l’al-
pinismo e si stampavano gli articoli che si ritenevano di 
maggiore interesse. Talvolta veniva stampato un annuario, 
quello del 1886, ad esempio, riscosse molto successo tra le 
Sezioni consorelle ed anche dai Club Alpini esteri. Le no-
tizie importanti dell’attività della Sezione, da diffondere 
a Soci e non soci, venivano diramate da un giornale che 
veniva pubblicato a Firenze, ma anche in altre città d’Arte 
come Torino che si chiamava “Le Turiste” in esso potevano 
apparire le sottoscrizioni proposte dalla Sezione per soste-
nere progetti quali la realizzazione di osservatori meteoro-
logici o per i rimboschimenti di zone appenniniche, oppure 

per proporre più semplicemente “ascensioni” (così veniva-
no chiamate le escursioni sui nostri rilevi). Lo scopo di un 
Bollettino era sostanzialmente quello di creare un legame 
tra la presidenza ed i Soci affinché si sapesse quello che vie-
ne deciso di fare ed inoltre, poter mantenere memoria di 
tanti fatti avvenuti che hanno fatto la storia della Sezione e 
di storia scritta sul nostro Bollettino ne è passata veramen-
te tanta. Il Bollettino doveva poi naturalmente informare i 
Soci sulle gite sociali che la Sezione proponeva.

Sin dal suo esordio, questo mezzo di informazione si ri-
velò uno strumento di coesione tra i Soci. Dopo due anni 
dall’uscita del primo numero, la Rivista del CAI, nella cro-
naca delle Sezioni (numero di maggio del 1912), cita gli 
esiti dell’assemblea generale dei Soci fiorentini (9 febbraio 
1911), in cui  si parla di aumento degli iscritti e si constata 
come la pubblicazione del Bollettino sia molto appezzata 
dai Soci, dalle altre Sezioni consorelle e dalle società este-
re, tanto che alcune di queste hanno proposto uno scambio 
con le loro pubblicazioni. In quei primi anni, la nostra sede 
era in via Tornabuoni al numero 4 (Palazzo Ferroni) ed il 
bollettino veniva stampato in via De Bardi presso la tipo-
grafia Ettore Puliti.

Nei primi anni di vita il Bollettino – notiziario, ripor-
ta gli atti ufficiali della Sezione (assemblee ed adunanza 
del Consiglio), le escursioni, gli sport invernali dei Soci tra 
cui l’attività sciistica che proprio assieme al primo numero 
del Bollettino nasce con un proprio regolamento, che viene 
pubblicato in questo primo numero, ed una denominazio-
ne: “Gruppo Skiatori” che festeggia oggi, assieme al Bollet-
tino, i suoi 100 anni. Nei primi numeri un articolo a firma 
del Presidente della Sezione: Giotto Dainelli, insigne Geo-
grafo e Geologo, sullo studio dei ghiacciai ed una rubrica 

dal titolo: Monti e paesaggi caratteristici. Dalle 12 pagine 
dei primi numeri (ne usciranno 6 nel 1910), già nel 1911 
con la pubblicazione presso la tipografia Ricci in via San 
Gallo, si passa a 24 pagine bimestrali.

Vale la pena segnalare una serie di articoli pionieristici 
dal contenuto scientifico ad iniziare da luglio 1911, scritti 
da Giovan Battista De Gasperi, discepolo di Dainelli, che 
esplorò per primo alcune importanti grotte della Calvana 
tra cui la Buca del Ciuco, così chiamata perché, come si cita 
nel suo articolo, in essa furono trovate delle ossa di “questo 
sfortunato primo esploratore”. Anche Dainelli naturalmen-
te scriveva articoli a carattere geografico ed insieme a lui 
timidamente si affacciarono altri contributi di illustri soci 
quali Olinto Marinelli: “La Toscana nell’Atlante scolasti-
co”, Carlo Beni: “La Foresta Casentinese” (maggio 1914), 
ancora Dainelli con “La spedizione De Filippi nel Kara-
korum” (gennaio 1914); con questi articoli si raggiungono 
addirittura le 32 pagine più le foto. Tra gli articoli che mi 
piace ricordare, il ricordo del Prof. Igino Cocchi (novembre 
1913), primo Presidente e fondatore nel 1868 della nostra 
Sezione ed il ricordo di G.B. De Gasperi scritto da Giotto 
Dainelli nel numero di luglio-settembre 1916. 

Il bollettino di marzo – maggio 1920, per la prima vol-
ta riporta delle pubblicità; si tratta per lo più di alberghi, 
di abbigliamento per l’alpinista, di articoli sportivi oppure 
di indumenti da “ski” (cioè da sci). E’ la tipografia in via 
Ponte alle Mosse a stampare il notiziario. Nel 1922, appare 
anche una pagina nella quale si riportano i luoghi dove è 

possibile trovare il bollettino della Sezione tra i quali com-
paiono molti alberghi prestigiosi del centro di Firenze, ma 
anche locali famosi come Giacosa, Doney e Paskowsky; il 
bollettino era disponibile anche in molte sale convegno mi-
litari.

Il numero di settembre – dicembre 1922 riferisce di una 
nuova sede del CAI Firenze in Borgo Ognissanti  al civi-
co 22, ma si tratta di una circostanza che durò solo un 
anno. Con il primo numero del 1923 si distinguono due 
sedi: quella ormai storica di via Tornabuoni, 4 e un’altra 
in Borgo Santi Apostoli al 27. La sede di via Tornabuoni, 
viene indicata come sede CAF (Club Appenninico Fiorenti-
no), probabilmente una sorta di gruppo sempre collegato al 
CAI Firenze che comunque faceva gite (anche in biciclet-
ta), ma in ambito circoscritto e promuoveva sottoscrizioni 
a favore dei rifugi appenninici. Il Bollettino in quell’anno 
risulta intestato sia a CAI Sezione Fiorentina che al CAF. 
In realtà, le due sedi coincidevano con il medesimo palaz-
zo, ma con ingressi distinti dalle  rispettive vie. Si è trattato 
quindi di una semplice ripartizione delle stanze disponibi-
li. La sede storica era quindi Palazzo Ferroni la prima pre-
stigiosa residenza del CAI Firenze (se escludiamo gli albori 
in cui eravamo ospiti del Prof. Igino Cocchi presso il Museo 
de “La Specola”).

Con il primo trimestre del 1924, il bollettino diviene “CAI 
Sezione Fiorentina bollettino – notiziario”; la CAF eviden-
temente viene assorbita nel CAI e la sede è solo quella di 
Borgo SS. Apostoli, 27. I costi di pubblicazione ed un calo 
di interesse dei soci, inducono il Consiglio Direttivo della 
Sezione, a trasformare radicalmente la pubblicazione che 

Bollettino della Sezione  1961

Bollettino 1987

Borghi montani Annuario 2008
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si riduce a semplice notiziario per informare i Soci di ciò 
che fa la Sezione (8 – 12 pagine più la pubblicità); si deci-
de che gli articoli di interesse non locale, saranno inviati 
alla sede centrale affinché siano pubblicati. Nel bollettino 
n.2 del 1927 (aprile – giugno) si riporta la notizia del CAI 
che aderisce al CONI, l’organizzazione sportiva nata nel 
giugno del 1914 per curare e potenziare lo sport italiano. 
Nel bollettino n.3 dello stesso anno si riporta la notizia che 
il 2 maggio 1927 è stato ufficialmente costituito il Grup-
po Speleologico; a dirigerlo è il Cav. Col. Alfredo Andreini, 
Aldo Berzi, e Michele Levi; c’era una tassa di iscrizione di 
5 lire annue e tra le prime attività vi era l’esplorazione delle 
grotte della Calvana. Il 20 aprile di quell’anno si completò 
l’esplorazione della grotta dell’Orso (detta anche del Ciuco) 
in Calvana.

Da questo momento in poi, il bollettino si arricchisce 
sempre più di articoli sull’attività del Gruppo Speleologico 
che negli anni precedenti erano occasionali. Dopo il 1933 il 
bollettino subisce una nuova riduzione di pagine; saranno 
appena 4 nel numero “2” del 1936. Arriviamo al 1939, con 
il primo numero, l’intestazione diviene “Bollettino notizia-
rio delle Sezioni Toscane del CAI”; le pagine diventano 23 e 
la pubblicazione rimane trimestrale. La trasformazione fu 
decisa durante l’adunanza del 8 dicembre 1938 per mettere 
il Bollettino a disposizione di tutte le Sezioni toscane che a 
quel tempo erano: Firenze, Carrara, Livorno, Lucca, Pisa, 
Pistoia, Prato, Sesto Fiorentino e Viareggio. Il Secondo con-
flitto mondiale è alle porte; questa volta è coinvolta tutta la 
penisola e la pubblicazione, che durante il primo conflitto 
non aveva mai cessato la stampa, si arresta per ben 6 anni, 

subito dopo il secondo numero del bollettino del 1940.
La pubblicazione riprende “vita” con l’inizio del 1946, 

l’intestazione del Bollettino torna ad essere  “CAI Sezione 
Fiorentina Bollettino Notiziario”, la sede è sempre in Bor-
go S.S. Apostoli, ma dal civico “29” con un articolo della 
redazione dal titolo “Ripresa”. I numeri sono di 14 pagine 
ed escono a fine marzo, giugno, settembre ed a dicembre. 
I propositi del Consiglio Direttivo sono quelli di riprendere 
la forma tradizionale di un tempo, quando, come si scrive, 
..vi collaboravano valorosi alpinisti e insigni scienziati. Il 
Consiglio Direttivo, nomina un apposito comitato ed invita 
i Soci ad inviare, in forma succinta, i loro articoli, notizia-
ri, relazioni di gite, bozzetti su temi scientifici, abitudini, 
costumi e leggende di montagna, oppure testi su problemi 
economici alpini e forestali o su argomenti storici e geogra-
fici. Si decide anche di premiare gli scritti prescelti con un 
buono di partecipazione gratuita ad una gita sociale.

Il Bollettino del 1956, cambia veste editoriale; è la tipo-
grafia Tanini in via Romana a stamparlo. Nel numero 1-2 
del 1958 si commemorano i 90 anni della storia del CAI 
Firenze, a scrivere è un personaggio che tanto farà per la 
Sezione, diventando dall’anno successivo Presidente e lo 
sarà per oltre 20 anni: l’avvocato Emilio Orsini. Nuovi pro-
blemi di bilancio impongono nel 1960 di cambiare la veste 
grafica del Bollettino; si decide di concentrare le informa-
zioni sulle attività sociali e su argomenti di particolare ri-
lievo solo nei numeri primaverili ed estivi, mentre inserire 
nell’ultimo numero le valutazioni dell’anno trascorso ed il 
materiale a carattere illustrativo, scientifico e culturale: è 

l’annuario. La proposta è di Paolo Melucci (direttore del-
la pubblicazione). Il primo annuario del 1960, inizia con 
un articolo autorevole a firma di Fosco Maraini dal titolo 
“L’ufficiale di collegamento nelle spedizioni himalaiane”.

Il CAI Firenze cambia sede nel giugno del 1961. La nuova 
sede, anch’essa prestigiosa, è nel Palazzo de Pazzi di via 
del Proconsolo al n. 10. L’annuario 1965-66, come scrive 
il Direttore responsabile Paolo Melucci, .. ha la volontà di 
ridare alla Sezione una pubblicazione degna, nei contenu-
ti e nella veste grafica, della tradizione quasi secolare. Il 
Direttore responsabile, lamenta tuttavia l’inerzia dei con-
soci a fornire contributi scritti. Fiorente è l’attività relativa 
all’esplorazione delle grotte tra gli anni ’60 e per tutti gli 
anni ’70; molto ricchi e di pregio sono i contenuti scientifi-
ci, segno di una attività molto intensa, ben coordinata ed 
attenta del Gruppo. Il Bollettino di luglio – dicembre 1967, 
è dedicato quasi completamente all’attività speleologica, 
ben 50 pagine illustrate da grafici e fotografie.

Il primo bollettino del 1968, festeggia i 100 anni della Se-
zione CAI Firenze. Dalle pagine del bollettino si apprende 
che viene organizzata una gita sociale articolata in più 
luoghi per festeggiare questo importantissimo evento. La 
prima meta è il Gran Paradiso con pernottamento al ri-
fugio Vittorio Emanuele II, poi in val Gardena al rifugio 
Firenze per una gita sulle Odle, quindi ancora uno sposta-
mento ad Agordo in occasione del congresso CAI. Nel 1969 
viene rilanciata l’iniziativa già proposta da Giotto Dainelli 
nel 1910 di fare gite con gli studenti delle scuole secondarie 
per avviare i giovani alla Montagna. Nel primo bollettino 
del 1969, ma anche nel numero seguente, si segnalano per 
la prima volta articoli sul canto  popolare toscano, scritti 
da Alessandro Fornari, noto ricercatore di canti popola-
ri scomparso pochi mesi fa. Si riportano alcuni testi che 
ad iniziare dall’anno successivo, saranno proposti e diffusi 
dal coro “La Martinella”, fondato da Claudio Malcapi. Nel 
bollettino gennaio-agosto 1972, si parla per la prima volta 
del Coro La Martinella nato due anni prima grazie alla 
caparbietà di Claudio Malcapi. L’articolo è scritto dallo 
stesso Malcapi che guiderà il coro nei suoi primi 20 anni 
di vita. Non manca un articolo sull’alluvione che colpì Fi-
renze nel 1966. E’ un articolo scritto dall’allora presidente 
Emilio Orsini a 4 anni da quel tragico evento in cui si  par-
la dei drammatici danni subiti dalla nostra Biblioteca e sul 
restauro di quanto è stato possibile mettere in salvo. Rile-
vante un articolo di Fosco Maraini apparso sul numero di 
settembre-dicembre 1981 dal titolo “Note sulla letteratura 
di Montagna”; si tratta di una splendida “panoramica” sul-
la produzione letteraria italiana di Montagna dalle origini; 
6 pagine decisamente preziose. Nel 1982 è venuto a man-
care Emilio Orsini; nel numero di maggio-dicembre 1982 il 
ricordo di questo Presidente che tanto a dato alla Sezione. 
Il 1985 segna l’inizio di una nuova crisi per la nostra pub-
blicazione sociale. Nel numero di aprile – giugno, si lamen-
ta la scarsa disponibilità di soci collaboratori, negli anni 
precedenti più attivi grazie all’interessamento di Ulderigo 
Martelli. Non è addirittura possibile garantire la periodici-
tà di 2 numeri. Si percepisce chiaramente che il bollettino, 
così come è stato realizzato fino ad ora, non è più in sin-
tonia con il contesto in cui si colloca: sono aumentate le 

esigenze dei soci ed anche il numero degli stessi (la Sezione 
conta ben 3000 soci). È cresciuto il prestigio dell’associazio-
ne e la sua influenza sia verso i cittadini che nei confronti 
delle istituzioni. Diviene necessario fornire alla Sezione 
una pubblicazione adeguata alle nuove esigenze. Il bollet-
tino si rinnova con una nuova veste grafica, si sperimenta 
anche l’uso del colore; è comunque un tentativo suscettibile 
di modifiche e naturalmente miglioramenti. Si potenzia la 
redazione in modo da coordinare i contributi e sopperire 
alle lacune che precedentemente avevano quasi azzerato 
la stampa sezionale. Tra le novità, si decide di non pub-
blicare più i contributi scientifici che (si dice), interessano 
solo una minima parte dell’utenza; questi ultimi, tuttavia 
saranno raccolti su una specifica pubblicazione anche se 
con un aggravio dei costi che, nell’intento della redazione, 
dovranno essere compensati da un maggior numero di pa-
gine pubblicitarie.

Nel numero di aprile – giugno, si propone addirittura un 
questionario per sapere dai soci quale strada dovrà seguire 
la redazione. Il numero seguente, il terzo dei quattro pre-
visti, si presenta volutamente con un contenuto limitato 
alle sole iniziative per le attività della Sezione (in pratica 
sostituisce il tascabile che in precedenza illustrava le atti-
vità dei Gruppi). La nuova riorganizzazione vedrà l’uscita 
di due bollettini con servizi su alpinismo, sci, speleologia 
escursionismo ecc.; gli altri due, destinati ad una più am-
pia diffusione, serviranno a far conoscere le attività della 
Sezione ed i programmi. I soliti problemi economici obbli-
gano tuttavia, a mantenere la stampa in bianco e nero....

Nel 1986, su idee che da tempo stavano maturando, 
si apre nella Sezione un dibattito sull’ adeguamento del 
bollettino alle nuove esigenze. Massimo Rolle, il redat-
tore, dopo un’attenta analisi delle critiche e delle propo-
ste individua la necessità di dare più spazio a tematiche 
ambientali e di presentare gli articoli scientifici con un 
taglio divulgativo inserendoli in una pubblicazione a 
parte: l’annuario.  Rolle suggerisce anche che il taglio del 
bollettino derivi da un dibattito di orientamento  che ten-
ga conto di esperienze e punti di vista dei soci e vede di 
buon occhio la sua apertura verso le altre Sezioni del CAI 
della Toscana.

Nel 1990, alla guida del bollettino, succede ad Ezio Nicoli 
quale Direttore responsabile, Enzo Eredi. Il numero 2 del 
1990 è dedicato quasi interamente ai 20 anni del Coro La 
Martinella (1970-1990), una realtà che è cresciuta ed ha 
portato il nome del CAI Firenze in giro per buona parte 
d’Italia. Tra i diversi articoli che compongono la mono-
grafia, vale la pena di ricordare quello scritto da Bargel-
lini il sindaco della Firenze alluvionata. Già verso la fine 
degli anni ’80 cominciavano ad apparire sulle pagine del 
bollettino articoli di argomento ambientale. La sensibilità 
alle tematiche ambientali era finalmente ormai maturata 
anche nel CAI che nel 1981 si dotava di norme di rispet-
to ambientale della Montagna con il famoso “Bidecalogo”. 
Negli anni ’90 si assiste ad un significativo incremento 
degli articoli sull’argomento con particolare riferimento 
al degrado delle nostre Alpi Apuane, tormentate dall’esca-
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È stato detto che l’Alpinismo è un circolo virtuoso tra il 
fare, il sapere ed il saper fare; i libri e quindi le biblioteche 
hanno un ruolo fondamentale nella divulgazione della 
cultura di montagna. Come affermava Mario Fantin, al-
pinista, cineoperatore e fotografo che ha dedicato gran 
parte della propria vita alla documentazione della mon-
tagna: “L’Alpinismo scritto racchiude in sé un patrimonio 
di dati tecnici, di informazioni precise, di sensazioni, di 
pericoli trascorsi, di misure prudenziali, di avversità vin-
te”. Le biblioteche del Club Alpino Italiano custodisco-
no in ogni parte della nostra penisola, dalla fornitissima 
Biblioteca Nazionale del Club alpino italiano di Torino 
(40.000 volumi) fino alle più piccole Sezioni, un patrimo-
nio librario e documentale caratteristico, un universo di 
testimonianze, documenti, reperti, immagini in continua 
crescita.

Nella prima assemblea del Club Alpino tenutasi a To-
rino, il 23 ottobre 1863, i soci fondatori dichiararono es-
senziali per le finalità del sodalizio l’attività editoriale e la 
raccolta di documentazione.

Anche a Firenze, con la nascita della Sezione si sente il 
bisogno di disporre di un luogo dove raccogliere libri at-
traverso i quali potersi documentare per andare in mon-
tagna. Sfogliando le nostre antiche pubblicazioni, si legge 
spesso di donazioni di illustri personaggi dell’epoca e di 
scambi di pubblicazioni che avvenivano con regolarità 
tra i diversi Club Alpini che andavano via, via nascendo.

Richard Henry Budden era un grande propugnatore 
della diffusione della conoscenza delle montagne e lui 
stesso donava e riceveva per la biblioteca molti libri e 
opuscoletti di argomenti montani.

Agli albori della nostra storia, sarà l’ineguagliabile Gio-

La Biblioteca del CAI Firenze
“Igino Cocchi”

I.10 Cristiana Casinivazione selvaggia del marmo, ricchezza e rovina di questo 
splendido territorio montano. Si tratta di articoli a firma 
di Eredi e soprattutto di Alberto Bargagna (CAI di Pisa), 
che da sempre si è impegnato per contrastare questa trage-
dia senza fine.

Arriviamo così, con i soliti alti e bassi che hanno sem-
pre accompagnato la nostra pubblicazione ai tempi re-
centi. Con il numero “1” di settembre 1995, il bollettino 
acquisisce  finalmente un nome: “Alpinismo Fiorentino” e 
cambia il suo formato. Il nuovo direttore è Carlo Barbolini; 
12 pagine che escono a febbraio, a giugno e novembre e si 
completeranno con l’uscita di un quarto numero speciale: 
l’annuario a colori.

Negli ultimi anni, con il subentro all’inizio del 2006 
dell’attuale Direttore Responsabile, Roberto Masoni, si 
avverte un notevole miglioramento della veste grafica del 
periodico che si arricchisce di una serie di annuari e/o 
numeri speciali ad argomento quali: Appennino toscano, 
nel 2006, valli della Toscana nel 2007, Borghi montani nel 
2008, Monti di Toscana – Emozioni  nel 2009. Da segnala-
re altri due numeri speciali monografici dedicati ai 50 anni 
della scuola di alpinismo T. Piaz ed ai 70 anni del gruppo 
speleologico fiorentino. Le difficoltà, soprattutto quelle eco-
nomiche, sono comunque sempre in agguato. “Alpinismo 
Fiorentino”, continua ad essere fatto, come sempre è stato, 

in “casa nostra” con tutte le possibili imperfezioni legate al 
volontariato, tuttavia gli sforzi che la redazione si è pro-
posta di mettere in atto, pur dovendo fare i conti con una 
drastica riduzione delle entrate pubblicitarie e delle necessi-
tà economiche necessarie, hanno permesso, quantomeno, di 
mantenere la qualità della nostra pubblicazione periodica 
ad un livello adeguato alla nostra lunga Storia. …

La rivista e la comunicazione
Già da tempo si avvertiva che le notizie avevano un va-

lore se erano aggiornate e nell’epoca di internet, le riviste 
su carta mostravano i loro limiti.

Negli ultimi anni l’aumento dei costi della carta stampa-
ta e delle spese di spedizione, unito al fatto che le notizie 
fra i soci già da tempo erano veicolate dal web nei modi 
sempre nuovi ed efficaci, avevano portato a rivedere com-
pletamente l’impianto della comunicazione sociale.

Per affezione e tradizione e sulla scia di quanto fatto in 
precedenza, già da tempo era stato deciso di mantenere la 
nostra rivista su carta, riducendo le uscite ma puntando 
al deciso miglioramento qualitativo.

Dal 2016 con l’insediamento del nuovo Consiglio Diret-
tivo che nomina Daniela Serafini come Direttore Respon-
sabile della rivista, si è avuto il rilancio della redazione 
con una riorganizzazione complessiva.  La rivista che è 
chiamata anche Annuario, è stata confermata con una 
sola uscita all’inizio dell’anno. Ora ha una veste grafica 
completamente nuova e tutta a colori, raccoglie interes-
santi approfondimenti, resoconti e novità salienti relative 
all’anno appena trascorso. È diventato un periodico ric-
camente illustrato, da leggere e anche collezionare. Pos-
siamo affermare senza ombra di dubbio che nonostante 
i limiti economici e quelli del nostro volontariato, Alpi-
nismo Fiorentino è diventato anche un elegante biglietto 
da visita.

La rivista fa parte del complesso argomento che è la co-
municazione. Materia fondamentale nella nostra società 
ma anche nel nostro sodalizio nell’ottica del continuo rin-
novamento. Fare e far conoscere sono stati i punti fermi 
del Consiglio Direttivo 2016-2018. È stato quindi rinno-
vato completamente il sito internet www.caifirenze.it e la 
newsletter. La pagina Facebook @caifirenze conta oramai 
migliaia di follower. Parallelamente è stata riattivata la 
versione web di Alpinismo Fiorentino, che oltre a pubbli-
care in rete le precedenti edizioni della versione cartacea, 
è il luogo delle notizie in tempo reale, cronache di viaggi e 
informazioni. Inoltre, sono state predisposte alcune nuo-
ve brochure di presentazione delle attività che serviranno 
a integrare gli altri canali comunicativi per far conoscere 
meglio l’articolato ma affascinate mondo del Club Alpino 
Italiano di Firenze e la montagna.

Annuario 2017
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Con il secondo conflitto mondiale ed in particolare con 
la distruzione il 4 agosto 1944 del ponte Santa Trinita, 
così vicino a Palazzo Feroni, anche il patrimonio della 
biblioteca rimase fortemente danneggiato, così che al ter-
mine della guerra si dovette provvedere al restauro e per 
quando possibile al reintegro delle opere perdute.

Finalmente nel 1961, con lo spostamento della sede in 
via del Proconsolo nel palazzo Pazzi-Quaratesi, la biblio-
teca ebbe una degna collocazione.

L’allora presidente Emilio Orsini, oltre ad acquistare 
dei mobili antichi per contenerla, acquistò anche opere 
di grande valore tra le quali i quattro volumi di Voyages 
dans le Alpes dello scienziato ginevrino Horace-Bénédict 
de Saussure, fautore della prima salita del Monte Bianco, 
impresa con la quale si è soliti far nascere l’alpinismo.

La biblioteca si incrementa soprattutto grazie alle gene-
rose donazioni di tanti soci, una tra tutte quella di Ugo 
Ottolenghi di Vallepiana, continuando una tradizione 
nata con la Sezione stessa.

Nel 1966 la consistenza aveva raggiunto oltre tremila 
volumi, millecinquecento carte topografiche, atlanti, 
album fotografici. Il 4 novembre dello stesso, il disa-
stro, l’acqua nella sede di via del Proconsolo raggiunse 
i tre metri.

Molti preziosi volumi e documenti storici furono 
rovinati per sempre, ancora oggi è facile trovare nei 
vecchi documenti il “marchio” del fango, quel fango 
che centinaia di giovani “angeli” venuti da tutte le parti 
del mondo per salvare i preziosi libri della Biblioteca 
Nazionale, hanno cercato di rimuovere con tanta pas-
sione e forza d’animo.

Alcuni soci anch’essi “angeli del fango”, salvaro-
no tanti libri asciugandoli, pulendoli con un lavoro 
estremamente paziente che durò molti mesi, ma tanto 
è andato distrutto: fotografie, libri stampati in carta 
patinata, molte delle carte topografiche e geografiche, 
disegni, documenti.

In un articolo sul nostro bollettino del 1970 il presiden-
te Orsini ricorda… quei soci che per settimane hanno ro-
vistato nella immonda poltiglia di mota e nafta per trarne 
libri, oggetti e carte da sottoporre poi, con infinite cure, a 
ripuliture e restauri. E chi erano quei ragazzi non fioren-
tini che per tanti giorni sono stati in Sezione a ripulire e 
lavorare da mattina a sera, senza chieder niente, senza 
quasi parlare, instancabili e sempre sereni? …alcuni erano 
bergamaschi, due veneti, due romani, uno grossetano, uno 
livornese…

Orsini, rammaricandosi di aver perduto nomi e indi-
rizzi, scrive che vorrebbe poter inviare a ognuno di loro 
almeno una copia del bollettino nel quale li ricorda, e 
ancora oggi anche tutti noi soci vorremmo poter rinno-
vare la nostra gratitudine agli uomini e alle donne che 
hanno salvato quanto oggi possiamo raccontare della 
nostra storia.

Nel 1968 quando la Sezione compie 100 anni, la biblio-
teca pazientemente risistemata conta milleottocento vo-
lumi e poco tempo dopo riprende a funzionare invitando 
i soci a consultare “i libri adesso ancora più preziosi, per-

van Battista Rimini ad occuparsi della  nascente bibliote-
ca e del prestito ai Soci e pare fosse anche piuttosto atten-
to e rigoroso con chi non rispettava le regole.

Nel 1874 fu pubblicato un opuscolo contenente il primo 
catalogo della Biblioteca che ottenne gli elogi di Quintino 
Sella durante il VII Congresso degli Alpinisti Italiani te-
nutosi quell’anno a Rivoli.

Quanto fosse importante lo strumento “libro”, è testi-
moniato anche dalla nascita delle “Stazioni Alpine”, una 
sorta di Sottosezioni ante litteram dipendenti dalla Se-
zione fiorentina che venivano dotate immediatamente di 
pubblicazioni di interesse alpinistico e turistico, proprio 
per offrire documentazione e conoscenze e chi si fosse 
apprestato ad esplorare quelle zone.

La nostra Sezione possiede ancora il catalogo della Bi-
blioteca Alpina che Budden volle realizzare a Lucca su 
proposta di un gruppo di soci locali e che precederà la 
creazione della Stazione Alpina (1879). La biblioteca par-
tirà con una prima dotazione di un centinaio di volumi 
forniti dalla nostra Sezione ai quali se ne aggiungeranno 
molti altri donati dallo stesso Budden.

Lucca rappresentava una delle porte di accesso per le 
Alpi Apuane e per l’Appennino Toscano e Modenese; si 
voleva quindi dare vita ad un vero e proprio centro di 

ché miracolosamente recuperati”.
Sergio Serafini e Renato Fantoni sono i soci artefici 

di questa rinascita, il primo lascerà l’incarico nel 1983 
quando diventerà presidente della Sezione, mentre Re-
nato Fantoni, rilegatore di professione  arrivato al CAI 
spinto dalla passione per lo sci, sarà trascinato dal grande 
amore per i libri e proseguirà nella sua preziosa opera 
fino quasi ai giorni nostri.

Molti i Soci che a seguito dei numerosi appelli per 
il “reintegro” dei volumi perduti, donano libri, Paolo 
Melucci, lo stesso Renato Fantoni e prima di loro l’ing. 
John Alfred Spranger che venne a mancare proprio 
nell’anno dell’alluvione e che volle lasciare alla Sezione 
tutti i suoi libri.

Negli anni ‘80 la Sezione è alla ricerca di una nuova sede 
e tra i buoni propositi del consiglio in carica nel 1983 c’è 
quello di dare una nuovo slancio alla biblioteca: arredi 
più funzionali,  una sistemazione organica dei volumi, 
un’apertura al pubblico e nuovi acquisti di volumi e rivi-
ste  italiane ed estere con l’intento di cercare di ottenere 
anche qualche finanziamento pubblico.

Purtroppo nel 1986, a causa dello sfratto, si deve ridurre 
lo spazio e si sacrifica la bellissima sala di lettura ammas-
sando i libri nuovi qua e là, in ogni angolo disponibile.

Per i centoventi  anni dalla nascita della Sezione, nel 
1988, si vorrebbe pubblicare un nuovo catalogo, ma la 
mancanza di una degna sistemazione della biblioteca, fa 
desistere dal proposito e anzi spinge la Sezione a  rivol-
gere dalle pagine del Bollettino-Notiziario un appello ai 
soci e alle autorità locali per avere un aiuto per un’ade-
guata sistemazione di tanto prezioso materiale.

Nel 1989 si trasloca, ma lo spazio non è sufficiente, la 
sede e la biblioteca si dividono,  rimanendo sempre nel 
centro storico: la Segreteria in via dello Studio e la Biblio-
teca in via dei Biffi.

Poi nel 2001 l’ultimo trasferimento, nell’attuale sede alla 
periferia sud-est di Firenze, i volumi tornano a colorare 
le pareti di tutti i locali della Sezione.

Nel 2000 a Renato si aggiunge Cristiana Casini che 
inizia a partecipare a quelli che sono i primi incontri di 
BiblioCAI. Proprio in quel periodo infatti Giuseppe Ga-
rimoldi, allora presidente della Biblioteca Nazionale del 
CAI, insieme alla Biblioteca della Montagna - SAT ed al 
FilmFestival di Trento, intuirono la possibilità di riuni-
re le biblioteche sezionali per valorizzarne il posseduto, 
molto prezioso per la storia dell’alpinismo e della cultura 
locale, ma spesso sconosciuto.

Il primo convegno è proprio del 2000, da allora ad oggi 
si sono svolti diciannove convegni e quindici seminari 
ai quali hanno partecipato circa centotrenta sezioni. Bi-
blioCAI, coordinamento delle biblioteche sezionali, ha 
come obiettivo la valorizzazione e la divulgazione del pa-
trimonio documentario sulla Montagna e a questo scopo 
agevola e promuove la gestione delle biblioteche suppor-
tando i volontari per uniformare la catalogazione, le tec-
niche di conservazione e di digitalizzazione.

Renato Fantoni, avendo avuto tra le mani i cataloghi di 
biblioteche famose li ha imitati: per ogni libro un carton-
cino con titolo, autore, editore, dimensioni, numero di 

documentazione e di preparazione alle ascensioni e all’e-
splorazione di quelle regioni montane, al tempo molto 
poco conosciute. Seguono qualche anno dopo la Stazione 
alpina di Stia nel 1882 e nel 1885 quella di Prato voluta da 
Emilio Bertini socio di Firenze e pratese illustre.

Nel 1894 la biblioteca della Sezione fiorentina aveva 
raggiunto il traguardo di mille volumi ai quali doveva 
essere aggiunta diversa letteratura grigia e una nutrita 
collezione delle principali guide turistiche. Fu pubblica-
to un nuovo catalogo affinché i Soci potessero verificare 
comodamente le disponibilità nella sede di palazzo Spi-
ni-Feroni. Il Club nella storica sede aveva poco spazio a 
disposizione per i libri, ma poteva utilizzare per la lettu-
ra, l’attigua grande sala del circolo Filologico.

Negli anni la biblioteca è andata arricchendosi talora 
anche con pubblicazioni di grande valore storico alpini-
stico così che tanti alpinisti e scrittori hanno potuto ser-
virsi di questa importante risorsa specialistica.

Alcuni anni dopo la morte di Rimini avvenuta nel 1901, 
sappiamo che fu bibliotecario il giovane Giovan Battista 
de Gasperi, personaggio di profonda cultura naturalistica 
e geologica, uno degli speleologi più attivi all’inizio del 
XX secolo, caduto in guerra nel 1916.

I volumi della biblioteca dopo l’alluvione del 4 novembre 1966.
Fonte: archivio storico Sezione CAI Firenze.
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della bella Villa Buondelmonti, edificio nel quale il Mar-
chese Carlo Ginori fondò nel 1737 la storica Manifattura 
di porcellane di Doccia, attuale sede della biblioteca co-
munale Ernesto Ragionieri.

Molti dei nostri libri più preziosi hanno potuto mostra-
re le loro belle illustrazioni e frontespizi dai nomi famo-
si: Horace Bénedict de Saussure, Albert Smith, Edward 
Whymper, Guido Rey, Elizabeth Alice Frances Le Blond, 
Leslie  Stephen, John Tyndall, Filippo De Filippi, Angelo 
Mosso, solo per citarne  alcuni.

Abbiamo allestito ben sette bacheche: sopra a ognuna 
un pannello illustrativo del periodo di  riferimento men-
tre la scheda bibliografica e una breve nota descrivevano 
il libro. La mostra  è rimasta aperta per le due settimane 
dell’iniziativa e molte persone hanno potuto visitarla an-
che in virtù dell’ampio orario di apertura della biblioteca. 
E’ stato un bell’impegno, ma ampiamente ripagato dalla 
soddisfazione di un così bel successo.

Finalmente nel 2014 il Museo Nazionale della Monta-
gna acquista e mette gratuitamente a disposizione delle 
Sezioni, il software web Clavis NG di Comperio, pro-
prio con l’obiettivo del Catalogo unico dei beni culturali 
del CAI.  Uno strumento agile e al tempo stesso in gra-
do di soddisfare le esigenze di catalogazione di tutto il 
patrimonio culturale dell’associazione (periodici, car-
te, giochi, stampe, cartoline, fotografie, medaglie, oltre 
naturalmente ai libri), concepito sui moderni standard 
internazionali,  dialogante con il Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) e costantemente aggiornato.

Il catalogo collettivo facilita il lavoro dei volontari che 
possono localizzare i propri esemplari su notizie già in-

pagine, illustrazioni.
Quindi in biblioteca tutti i volumi avevano una scheda 

per autore ed una classificazione per argomento ed area 
geografica. Un lavoro encomiabile che ha consentito una 
rapida informatizzazione del catalogo secondo gli stan-
dard RICA e ISBD ed ha contribuito ad ottenere nel 2002 
una partecipazione collegata allo SDIAF (Sistema Docu-
mentario Integrato dell’Area Fiorentina) che riunisce le 
biblioteche, gli archivi e molte istituzioni culturali dell’a-
rea metropolitana fiorentina.

Una rete culturale nata con l’obiettivo di rendere possi-
bile l’accesso di tutti i cittadini al mondo dell’informazio-
ne e della conoscenza e valorizzare le radici storico-poli-
tico-sociali del territorio con iniziative che rendano vivi 
e fruibili la documentazione e il patrimonio bibliografico 
conservato. 

Nel novembre 2003, aderendo a una di queste iniziati-
ve, in occasione del V centenario del viaggio di Amerigo 
Vespucci, abbiamo allestito in sede una piccola mostra 
bibliografica intitolata “Le montagne del nuovo mondo: 
alpinismo ed esplorazione nelle Americhe” . La nostra bi-
blioteca è apparsa sugli opuscoli stampati dalla Regione 
Toscana per pubblicizzare l’evento e diffusi su tutto il 
territorio regionale. I visitatori non sono stati molti, ma 
tutti sono rimasti sorpresi dal materiale esposto, abbiamo 
preparato anche un piccolo catalogo della mostra, arti-

gianale, ma fatto davvero con grande entusiasmo.
Per le nostre biblioteche, piccole, specializzate, questo 

tipo di collaborazione è fondamentale: serve a farsi cono-
scere, a diffondere la cultura dell’Alpinismo, la conoscen-
za delle Montagne di casa e di quelle lontane migliaia di 
chilometri, è un modo per partecipare ad iniziative pub-
bliche e per scambiarsi esperienze.

Nel 2007 la nostra Sezione ha organizzato il sesto se-
minario BiblioCAI, ospitato con disponibilità e cortesia 
dall’Ostello della Gioventù nella bella sede della Villa di 
Camerata ai piedi della collina di Fiesole. Argomento 
principale dell’incontro il Nuovo Soggettario realizzato 
dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), 
illustrato dalla coordinatrice generale Anna Lucarelli.

Nel 2013, su invito degli amici del CAI di Sesto Fio-
rentino che festeggiano il settantacinquesimo complean-
no della Sezione e i 150 anni del nostro sodalizio, orga-
nizziamo dal 5 al 19 ottobre  “Montagne per passione”. 
Due settimane di convegni, film, letture e la mostra “E 
le Montagne conquistarono gli uomini”, percorso bi-
bliografico dalla scoperta-invenzione della Montagna 
alla conquista del Monte Bianco, dall’alpinismo di esplo-
razione e conquista dell’Ottocento alla nascita dei Club 
Alpini, dall’ignorato alpinismo femminile delle pioniere 
alla ricerca scientifica caratteristica dell’attività del Club 
Alpino Italiano. La manifestazione si svolge tra le mura 

serite dalla Biblioteca Nazionale CAI o catturarle da SBN.  
Molte sezioni che come noi avevano già un catalogo in-
formatizzato, hanno riversato i dati posseduti con non 
pochi problemi di duplicazioni e inesattezze. Noi abbia-
mo preferito fare una scelta diversa: localizzare le notizie 
e aggiungere gli esemplari, ricercare i titoli “rari” (che 
non sono pochi), significa tempi più lunghi, ma certa-
mente un lavoro questa volta professionale, pulito e cor-
retto anche nei confronti del catalogo collettivo. Siamo 
a buon punto e contiamo di terminare l’opera nei primi 
mesi del 2018.

Attualmente il patrimonio della nostra biblioteca conta 
oltre tremilaquattrocento tra monografie ed opere di let-
teratura grigia, quattrocentocinquanta carte topografiche 
e geologiche  e le raccolte non complete delle principali 
riviste dei Club Alpini europei. Troviamo un po’ tutte le 
discipline scientifiche attinenti la Montagna: etnologia, 
glaciologia, botanica, paletnologia, meteorologia, ma an-
che molti libri di viaggio e di esplorazione, alcuni anche 
rari.

Per quanto riguarda i prestiti si tratta sempre di piccoli 
numeri e qualche richiesta anche dall’esterno che ci con-
ferma la visibilità e l’utilità del catalogo condiviso.

Il catalogo è consultabile sul sito dedicato delle “Biblio-
teche di montagna” del CAI a questo indirizzo http://
mnmt.comperio.it/; utilizzando la ricerca avanzata è 
possibile circoscriverla e quindi ricercare nel catalogo 
di una sola biblioteca. Anche dal sito SDIAF è possibile 
la consultazione a questo indirizzo http://opac.comune.
fi.it/easyweb/w2001/, scegliendo la ricerca per biblioteca 
è possibile mirare la ricerca.
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Verso la Penna di Sumbra, 2004 (foto Giancarlo Campolmi)
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L’avvocato Carlo Beni è stata una figura centrale per la 
nascita della odierna Sottosezione CAI di Stia Casenti-
no; membro del Club Alpino Italiano, nella Sezione di 
Firenze, fin dal 1878, fu grande appassionato di monta-
gna e convinto sostenitore della bellezza del territorio e 
delle foreste della terra natia, il Casentino. Riprendendo 
infatti le sue parole, “la questione forestale è stata sempre 
ed è tuttora per noi Casentinesi un argomento della più 
alta importanza, ed io nato e vissuto per molti anni vicino 
ai boschi della Falterona, ho sempre guardato, con quasi 
religiosa affezione, le maestose foreste che sono ricchezza e 
decoro di questo mondo”1. Probabilmente proprio da que-
sta sua grande passione nasce l’idea di costituire a Stia in 
Casentino una Stazione Alpina, su modello di quella già 
esistente nel palazzo della Prefettura (già Ducale) della 
città di Lucca, che fosse un riferimento per i soci del Club 
Alpino Italiano che vivevano in zona, ma anche centro di 
documentazione e informazione per turisti, camminato-

1 Carlo Beni, Lettera al parlamentare Eugenio Colselschi, 30 ottobre 
1930.

ri e interessati2. La proposta venne accolta con gioia ed 
entusiasmo dalla Sezione fiorentina del Club Alpino Ita-
liano, che considerò fin da subito l’iniziativa ottima per 
dare maggiore sviluppo all’alpinismo in Casentino, ma 
anche per avere un punto di appoggio per i forestieri che 
si trovavano a passare per la vallata3. La nuova Stazione 
Alpina fu quindi fondata ufficialmente nel 1882 con l’au-
torizzazione del Consiglio della Sezione CAI di Firenze; 
nel 1883 la Stazione allestì la prima sede fissa, quando il 
sig. Angiolo Martini decise di trasformare la sua casa con 
corte, orto e pozzo, nell’albergo “Stazione Alpina”4.

Dalla relazione della famosa “gita alla Falterona”5, si 
percepisce come la nuova Stazione Alpina di Stia fosse 
giudicata dai soci CAI che la raggiunsero, molto ben or-

2 Sezione fiorentina del Club alpino italiano (a Cura di), Scritti 
vari di argomento attenente all’alpinismo, anno IV, Firenze 1881, p. 6;

3 Sezione fiorentina del Club alpino italiano (a Cura di), Scritti 
vari di argomento attenente all’alpinismo, anno V, Firenze 1882, p. 
62.

4 Ricordi tramandati dai soci della Sottosezione CAI di Stia Casen-
tino “Pier Luigi della Bordella”.

5 Leonida Giovannetti (Chitarrino), Gita alpinistica alla Falterona, 
16-17 giugno 1883, ristampa 2008.

Sottosezione di Stia
“Pier Luigi Della Bordella”
Una Sottosezione con un passato che viene da lontano.

II.1 Giulia Siemoni

Gita alla Falterona

Panorama invernale da Poggio Scali
nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.
Foto di Alessio Agnelli.
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ganizzata; la sede conservava molte carte, libri, guide det-
tagliate per accompagnare gli escursionisti nell’Appenni-
no casentinese, disegni, fotografie delle più famose cime 
delle Alpi e degli Appennini, e “memorie alpinistiche”, 
ma anche una sezione dedicata alle rocce e ai minerali, 
provenienti dalle vette più famose d’Italia, tutto ben an-
notato e classificato, insomma una stazione a detta loro 
“riccamente fornita e tanto bene ordinata”. La sede risul-
tava, al tempo, arricchita anche dalla collezione ornito-
logica dell’avvocato Beni, che raccoglieva esemplari delle 
specie animali presenti sul territorio casentinese.

I soci Casentinesi iscritti alla Sezione CAI di Firen-
ze prima della fondazione della Stazione Alpina di Stia 
erano: Marcucci Emilio (iscritto dal 1873), Beni Carlo 
(iscritto dal 1878), Ademollo Carlo, (iscritto dal 1879), 
Folli Angiolo (iscritto dal 1879), Pisani Adolfo (iscritto 
dal 1879), Rampini Raffaello (iscritto dal 1879), Ricci 
Adamo (iscritto dal 1879) e Vigiani Giuseppe (iscritto 
dal 1880)6. 

Proprio da questo primo nucleo di appassionati, con 
l’appoggio e il sostegno della Sezione CAI di Firenze, 
nacque fin da subito l’idea di costruire in Falterona il 
Ricovero Dante, inaugurato ufficialmente il 17 giugno 
1883; per commemorare la nascita della nuova stazione 
e per festeggiare la costruzione del ricovero, venne or-
ganizzata nei giorni 16-17 giugno la gita alpinistica alla 
Falterona, che vide partire un gruppo di soci fiorentini da 
Firenze alla volta della cima. Dal racconto si evince come 
la costruzione, posta sul pendio occidentale del monte, 
in prossimità della vetta, fosse assai solida, in muratura 
rivestita di bozze in pietra arenaria. A pianta rettangola-
re, era composta da quattro stanze e una soffitta: una pri-

6 Sezione fiorentina del Club alpino italiano (a Cura di), Scritti 
vari di argomento attenente all’alpinismo, anno IV, Firenze 1881.

ma con camino sempre aperta e accessibile a tutti, quin-
di una cucina anche essa con camino, due camere con 
cinque brande di ferro e la soffitta riservate ad alpinisti e 
turisti, e accessibili con chiave, che era depositata presso 
la sede della Stazione Alpina a Stia. Una targa posta so-
pra l’ingresso dedicava a Dante il rifugio: “Presso le fonti 
dell’Arno / ispiratrici di divina poesia / auspice la Sezione 
fiorentina / del Club Alpino Italiano / fu dai Casentinesi 
Costruito / questo ricovero / a Dante intitolato / giugno 
1883”7. Il terreno venne concesso dalla signora Elisabetta 
Galli-Talentoni e dal marito, il signor Vincenzo Bordigo-
ni; l’amministrazione della Casa di Lorena dette il legna-
me, l’ingegnere Papini di Poppi fece il disegno e diresse i 
lavori, eseguiti dai fratelli Ceccherelli di Stia e dal signor 
Giusti di Poppi. Il ricovero venne affidato al momento 
della sua inaugurazione al Municipio di Stia, che aveva 
mandato in rappresentanza l’assessore Adamo Ricci, alpi-
nista e industriale. Oltre al terreno su cui venne edificato 
il ricovero, i sopra citati signori dettero in concessione 
anche un secondo appezzamento di terreno posto presso 
la sorgente dell’Arno, coltivato a bosco, che doveva ser-
vire per l’approvvigionamento di legna da utilizzare per 
riscaldare il ricovero stesso.

Alla realizzazione del progetto contribuirono la sede 
centrale del Club Alpino Italiano, le Sezioni di Firenze, 
Genova, Torino, Trento, Vicenza, Roma, Bergamo, Mi-
lano e Sondrio, alpinisti italiani e stranieri, i comuni del 
Casentino e i privati di zona; da tutti fu giudicato uno dei 
più bei ricoveri alpini, tanto che veniva chiamato “Palaz-
zo di Falterona”. Per quasi venti anni il Ricovero Dante 
fu meta e riparo sicuro da freddo e maltempo per molti 
escursionisti che si accingevano a raggiungere la vetta 

7 beni, Carlo, Guida illustrata del Casentino, Firenze 1889, pp. 
180-181.

del Falterona, ma fu purtroppo anche vittima di nume-
rosi atti vandalici; nei primi momenti ci pensò la Sezione 
di Firenze del Club Alpino ad intervenire per risarcire i 
danni, ma dato che tali episodi continuarono a verificar-
si, si decise di abbandonare il ricovero alla rovina8.

La Stazione alpina di Stia proseguì la sua attività fino al 
1935; dopo un periodo di sospensione, il gruppo riprese 
vita dal 1985 per volontà del socio Pier Luigi della Bor-
della, con il nuovo nome di Sottosezione di Stia-Casen-
tino del CAI di Firenze, in seguito alla richiesta fatta alla 
Presidenza e al Consiglio Direttivo della Sezione CAI di 
Firenze il primo di settembre del 19849.

La capanna sociale della Calla, di proprietà della Regio-
ne Toscana, venne presa in gestione dalla Sottosezione di 
Stia nel 1985; dal 2004 la concessione passò in contratto 
d’affitto e nel 2005, essendo stata messo all’asta, venne 

8 Beni, Carlo, Guida del Casentino, Firenze 1983, pp. 197-215.
9 Richiesta dei soci Casentinesi della Sezione CAI di Firenze, datata 

1 settembre 1984, per la costituzione di una Sottosezione CAI a Stia.

acquistata dalla Sezione di Firenze grazie all’intervento 
di Ugo Bertocchini, ex-presidente della Sezione di Fi-
renze, che si fece in quattro per trovare i soldi necessari 
all’acquisto. Una volta acquistata, la Sezione di Firenze 
continuò a darla in gestione alla Sottosezione di Stia, così 
da proseguire quanto già iniziato nel 1985. Nell’estate 
del 2010 l’edificio venne interamente ristrutturato dalla 
Sottosezione di Stia Casentino; è ad oggi un importante 
punto di riferimento per escursionisti e camminatori che 
vengono a visitare il Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Scritti Varii di argomento attinente all’Alpinismo pub-
blicati per cura della Sezione Fiorentina del CAI Firenze 
anno V 1882 pp. 62-63.

Fra le persone particolarmente ricordate e che han-
no lasciato un segno a Stia, una di queste è Pier Lu-
igi della Bordella. Gigi come veniva affettuosamente 
chiamato, nasce a Stia nel 1935 e questo paese sarà 
il fulcro di tutta la sua vita. Un attaccamento che lo 
porterà a concretizzare tante idee.

Studia l’arte applicata alla tessitura, studi che lo por-
tano prima in Francia e poi in Inghilterra. Dopo 15 
anni come dirigente industriale in una nota impre-
sa del nord Europa, rientra in forma stabile in Italia, 
nel Casentino.  Qui inizia la parte più attiva della sua 
vita. Trasferisce sul territorio le sue esperienze nel 
campo della tessitura seguendo con grande interesse 
gli aspetti tessili del Casentino. Insieme a Ugo Ber-
tocchini e alla Signora Simonetta Lombard, erede 
dell’antico lanificio di Stia, contribuisce a costituire 
l’attuale museo della lana di Stia “Fondazione Lui-
gi Lombard”. La profonda cultura di cui era dotato 
e il profondo amore per la sua terra, porteranno a 
promuovere e sostenere la Mostra Mercato del Fer-
ro Battuto (nota a livello mondiale come Biennale 
Nazionale d’Arte Fabbrile) e la mostra Toscana di 
Scultura, ricevendo per questo numerosi attesta-
ti e riconoscimenti a livello provinciale, regionale e 
nazionale. Negli anni ‘80 ha dato vita a Stia ad una 
scuola sull’arte del Ferro Battuto e la mostra toscana 
di Scultura.

Ma la montagna è stata la sua grande passione, dove 
ha dedicato ogni momento libero della sua vita. So-

cio fondatore dello Sci Club di Stia negli anni ’50, 
si iscrisse successivamente negli anni ’60 al CAI di 
Firenze diventando il promotore nel 1985 per la co-
stituzione della Sottosezione di Stia erede della Sta-
zione Alpina di Stia di cui fu il Reggente fino al 1995. 
All’interno del CAI di Firenze era noto per essere 
l’organizzatore instancabile di iniziative e manifesta-
zioni culturali sia per la Sezione fiorentina che per le 
Sezioni romagnole con cui condivideva il territorio 
di crinale.  Si ricordano inoltre il sostegno al “Cam-
minaitalia”, la gestione del Rifugio la Calla e i rappor-
ti continuativi e sempre cordiali tra il CAI e il Parco 
delle Foreste Casentinesi.

Ma la sua vivacità si manifestò anche in alcune 
pubblicazioni come autore o coautore come: “Il fab-
bro e l’architetto” (1984), “Mino Mini scultore, Pa-
piano 1429-Firenze 1484” (1984), “L’arte della lana 
in Casentino, storia dei lanifici” (1984), “Il Palagio 
fiorentino di Stia, ricordi storici e notizie recenti”. 
Prima di morire aveva appena terminato di scrivere: 
“Pane asciutto e polenta rossa”, un viaggio millena-
rio tra i montanari che lottando quotidianamente 
con l’Appennino, vivevano nelle foreste casentinesi 
e romagnole. La pubblicazione sarà postuma. 

Pier Luigi della Bordella morì all’età di 67 anni, il 
16 maggio 2002, lasciando un vuoto incolmabile nel 
Casentino. Al suo ricordo è dedicata la Sottosezione 
di Stia.

Pier Luigi Della Bordella
Giuseppe (Alfio) Ciabatti

Capitolo II.1 Sottosezione di Stia “Pier Luigi Della Bordella”
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Nel lontano 1926, in Pescia due appassionati di mon-
tagna, Ivonetto Andreucci e Gino Maraviglia, grazie ad 
amici del CAI di Firenze, raggrupparono alcune persone 
con la stessa passione e fondarono una Sottosezione lo-
cale sotto l’egida di Firenze, che rimase come Sezione di 
riferimento sino al 2016.

Grazie all’impegno e alle iniziative intraprese, buona 
parte della popolazione locale scoprì l’attività dell’escur-
sionismo montano, che portò rapidamente la Sottose-
zione ad avere un discreto numero di iscritti. Nel 1939 
il CAI, fra tutte le Associazioni dell’epoca si distinse per 
l’organizzazione di gite, anche impegnative. Giunse la 
guerra e le attività furono interrotte.

Superato il difficile periodo, dal 1945, in mezzo a mil-
le difficoltà, la Sottosezione riprese a proporre gite, che 
si svolgevano usufruendo di pochi e malandati mezzi di 
trasporto, utilizzando soprattutto le biciclette. La vita so-
ciale era veramente dura ed i Soci praticanti erano vera-
mente degli sportivi, perché alle fatiche delle escursioni 
si aggiungevano quelle di lunghi trasferimenti a piedi o 
in bicicletta per raggiungere il luogo prescelto. Gli anni 
1946-1947 segnarono la ripresa dell’escursionismo mon-
tano. Eccellenti programmi di gite indussero a trasfor-
mare i nuovi soci in veri appassionati di montagna.

Alcuni appassionati raggiunsero le Alpi e si giunse an-
che alla scalata del Cervino, ad opera di tre amici, con 
abbigliamenti ed attrezzature che oggi stupiscono: corde 
di canapa, scarponi chiodati. Le membrane in “goretex” 

Sottosezione di Pescia e Valdinievole
“G. Macchini” 

II.2 Leonardo Guidi

Una storia iniziata novant’anni fa.

Il monte di Limano nella Valle della Lima (Foto Alfio Ciabatti)

Foto archivio CAI Pescia (ex Sottosezione di Firenze).
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erano sconosciute e spesso gli equipaggia-
menti erano rappresentati da abiti da lavoro, 
ma la passione era tanta ed i risultati rag-
giunti furono notevoli.

Nel 1972 Ivonetto Andreucci, che aveva 
retto la Sottosezione con entusiasmo e po-
chi mezzi lasciò la carica ad un altro appas-
sionato, Fernando Lazzereschi, che coniò il 
titolo di CAI Enogastromico, per la felice 
conclusione di tante gite “con i piedi sotto 
il tavolo”. Si dimostrò veramente all’altezza 
dell’incarico riuscendo a raccogliere tanti 
nuovi proseliti, portando gli iscritti a supe-
rare il centinaio di soci.

Nel 1976, in occasione del cinquantenario 
della Sottosezione, per festeggiare l’evento, 
a Pescia si svolse l’88° Congresso Nazionale 
del CAI. In quell’occasione furono riconosciuti i meriti di 
Ivonetto Andreucci e Gino Maraviglia, che furono pre-
miati con la Medaglia d’Oro. Nei giorni che seguirono i 
numerosi convenuti effettuarono escursioni sulle monta-
gne della zona e si recarono in visita nelle città e nei cen-
tri d’arte vicini; furono accolti con la più viva cordialità 
dalla popolazione locale che apprezzò lo spirito giovanile 
anche dei più anziani appassionati della montagna. Il pe-
riodo che seguì segnò una ulteriore crescita della Sotto-
sezione; si raggiunsero oltre 130 iscritti.

Nel 1990 la reggenza passò a Franco Bruti, insegnante, 
esperto geologo conoscitore di flora e di fauna della mon-
tagna, che guidò la Sottosezione sino al 2004, quando su-
bentrò un altro notissimo personaggio locale, Giovanni 
Giusti, anch’egli come i suoi predecessori appassionato 
di montagna, che ha retto l’istituzione per breve periodo 
sino al 2006.

Trascorso questo biennio, forse per l’età o consapevole 
del mutato e più considerevole impegno per un secondo 

mandato, non si sentì di ripresentarsi per una seconda 
candidatura.

Le successive elezioni quindi videro la formazione di un 
nuovo Consiglio e la elezione di un Reggente più giova-
ne, Sergio Guelfi ottimo conoscitore e frequentatore della 
montagna. Dal 2009 la Reggenza è passata a Leonardo 
Guidi, conoscitore dell’Appennino Settentrionale in tutti 
i suoi aspetti, che introdusse nella Sottosezione la pratica 
delle ciaspolate in montagna, che riscossero grande suc-
cesso tra i partecipanti. Il Consiglio fu particolarmente 
attivo ed affiatato, istituì anche un gruppo di Montain 
Bike, collaborò alle manifestazioni in diverse Ammini-
strazioni Comunali aprendo nuove possibilità di frui-
zione dei sentieri delle colline, raggiungendo circa 200 
iscritti. Nel frattempo il gruppo ampliò il raggio di azione 
in tutta la Valdinievole, con l’approvazione del Gruppo 
Regionale.

Terminato nel 2015 il secondo mandato, le nuove ele-
zioni si arricchirono di nuovi Consiglieri, con la Reg-
genza dell’attivissimo Alessandro Puccini, conosciuto 
da tutti gli iscritti per la sua passione, competenza e la 
sua disponibilità verso i Soci in ogni occasione, ed alcuni 
nuovi Consiglieri si affiancarono ai “vecchi”, con nuove 
energie ed idee, finché venne raggiunto il traguardo della 
promozione a Sezione, con il beneplacito delle Sezioni 
confinanti e della Sezione di Firenze dove si contano tanti 
amici sinceri con la quale sono continuati gli ottimi rap-
porti.

Nel novembre del 2016 nel corso di una numerosa 
assemblea successiva al pranzo sociale, è stato nomina-
to il primo Presidente della neonata Sezione, Giuseppe 
Lorenzini, a cui è stato affidato il complesso compito di 
condurre la Sezione, affiancato da alcuni Consiglieri già 
esperti da una decennale esperienza.

La Sezione ha conservato la denominazione della vec-
chia Istituzione alla quale tutti i Soci erano ormai affe-
zionati, nel logo il nome di Giorgio Macchini, uno dei 
Soci Fondatori, deceduto sul monte del simbolo, il Balzo 
Nero, costituendone un’ideale continuità dal 1926, con 
immutato spirito dei nostri amici “che sono andati avan-
ti”.

La Sottosezione FLOG del CAI di Firenze nasce il 28 di-
cembre del 1945 quando un gruppo di appassionati della 
montagna che, durante una seduta con la partecipazione 
di circa quindici persone (soci FLOG), dipendenti delle 
Officine Galileo, decidono la fondazione della SESA (Se-
zione Escursionismo Sci e Alpinismo).

Dopo una relazione del Prof. Scandone (Presidente 
FLOG) sulle possibilità e sulle attività che potrà svolgere 
questa Sezione, si passa all’elezione per alzata di mano 
di un Segretario che risulta nella persona di Arrigo Co-
lacevich e di un aiuto nella persona di Ugo Foscoli. Pri-
ma cura di questo gruppo di iniziatori è quella di cercare 
adesioni che risultano al momento della fondazione di 
circa cento persone. Tanto per iniziare qualcosa che dia 
vita alla Sezione, vengono organizzate per i futuri inverni 
delle gite sulle nevi dell’Abetone, mentre per le primave-
re si organizzeranno delle uscite sulle colline e sui monti 
vicini a Firenze e nelle estati una gita sulle Dolomiti. La 
prima in assoluto sarà nella zona della Marmolada.

La Sottosezione CAI FLOG comincia la sua vita ufficia-
le nel 1948, diventando quasi una necessità negli anni a 
venire per i numerosi appassionati della montagna, oc-
cupati successivamente, oltre che alle Officine Galileo, 
nelle aziende consociate (OTE militare, OTE biomedi-
ca), continuando negli anni con nuove linfe, mentre gli 
anziani – essendo sempre sulla breccia – fanno opera di 
proselitismo fra amici e colleghi di lavoro.

Mete della Sottosezione sono escursionismo estivo, gite 

sciistiche domenicali, campeggi e “sciopoli” nei periodi 
di ferie, organizzati senza eccessive soverchie pretese, ma 
con buona volontà ed entusiasmo e con l’interessamento 
di giovani e meno giovani di varia estrazione sociale, uni-
ti però dallo stesso amore per la montagna.

I risultati raggiunti sono superiori alle aspettative, con-
siderazione questa che nasce dalla constatazione che fra i 
soci sono emersi alcuni elementi che hanno dato un’im-
pronta più decisa alla loro attività, brillando anche in 
escursioni alpinistiche di una certa importanza.

Un’iniziativa di richiamo e che tutt’oggi è possibile am-
mirare, è stata quella dell’apposizione di una targa com-
memorativa della Sottosezione FLOG del CAI Firenze 
alle sorgenti dell’Arno sul Monte Falterona ed inoltre l’ap-
porto non indifferente dato dalla Sottosezione nel 1968 
per il centenario del CAI Firenze.

All’inizio degli anni ‘70 il gruppo sciistico della Sotto-
sezione si stacca dalla Sottosezione stessa fondando lo 
SCI-FLOG. La Sottosezione continua comunque, dagli 
anni ‘70 in poi un’attività importante in collaborazione 
con la Sezione CAI di Firenze, organizzando iniziative, 
sia di una giornata che di più giorni, in tutte le stagioni.

Inoltre dal 2009 la Sottosezione FLOG ospita, nella sede 
del Poggetto, la festa sociale della Sezione del CAI di Fi-
renze.

Attualmente il Reggente della Sottosezione CAI della 
FLOG è Stefano Tucci.

Sottosezione FLOG

II.3 Stefano Tucci

Ciaspolata in Appennino CAI Firenze con Collaborazione Sottosezione Flog, anno 2011. (Foto Stefano Tucci)

Capitolo II.3 Sottosezione FLOG
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La Sottosezione CAI della Cassa di Risparmio di Firen-
ze è stata costituita con Deliberazione del Consiglio Di-
rettivo della Sezione, il 30 marzo 1952. Presso la Cassa di 
Risparmio di Firenze già esisteva una Sezione Escursio-
nisti del circolo dipendenti, Sezione che venne assorbita 
dalla nuova struttura CAI. 

Qualche giorno prima (16 marzo 1956), sotto la presi-
denza del tenente colonnello Enrico Cecioni, il Consiglio 
Direttivo della Sezione fiorentina aveva deliberato ed ap-
provato i rapporti che dovevano regolare il Circolo Di-
pendenti della Cassa di Risparmio con il CAI.

I primi soci, tra ordinari e familiari, erano 62, molti di 

Sottosezione della
Cassa di Risparmio di Firenze 

II.4 Stefano Fivizzoli

questi erano già iscritti della Sezione fiorentina. Un grup-
po che si era formato non per isolarsi dalla compagine 
principale, ma che intendeva esprimersi per la montagna 
con iniziative disegnate addosso a loro stessi.

In quello stesso anno venne organizzata la traversata di 
Brenta, traversata ripetuta nel 2012 in occasione del 60° 
anniversario della Sottosezione.

Dai primi anni il numero dei soci è andato sempre au-
mentando fino a raggiungere la punta massima di 254 nel 
2012. Il tesseramento era agevolato dall’ordine continua-
tivo di addebito (salvo revoca) della quota annua sul con-
to corrente del socio dato alla banca. Dal 2013 la banca 
ha revocato questa facilitazione ed attualmente (2017) i 
soci sono 215 fra Ordinari, Aggregati e Vitalizi.

I soci erano tutti, salvo eccezioni, dipendenti e pensio-
nati delle Società del Gruppo Cassa di Risparmio di Fi-
renze e loro familiari. Le eccezioni venivano fatte esclu-
sivamente qualora il nuovo iscritto dichiarasse che il suo 
interesse primario non era quello di iscriversi al CAI, ma 

La lettera con la quale la Sezione CAI Firenze decreta la nascita 
della Sottosezione

Rif. Comici – Lenzi, Piva, Bertocchini, Terenzi, Ballerini

Via Francigena nel tratto da Altopascio verso i Campanili di San Miniato; anno 2009. (Foto Stefano Tucci)
Cima Tosa – Fratini, Corsi, Vigiani, Caldani, Fivizzoli, Corsini, Tesi

Croce Arcana anni 2000 meta di escursioni della Sottosezione. (Foto Stefano Tucci)

Capitolo II.4 Sottosezione della Cassa di Risparmio di Firenze
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quello di iscriversi alla nostra Sottosezione. Ultimamente 
tesseriamo anche tutti coloro che dichiarano di non es-
sere interessati ad iscriversi direttamente alla Sezione di 
Firenze (che poi è la stessa cosa, anche se i numeri sono 
un poco maggiori). 

La nostra attività è stata sempre coerente alle finalità 
istituzionali di una Sezione o Sottosezione del CAI: fre-
quentazione e scoperta dell’ambiente montano nelle sue 
espressioni: ambientale, culturale, sociale e sportiva.

Tra le moltissime manifestazioni organizzate nei 66 

anni (1952-2018) di vita della Sottosezione ve ne sono 
alcune di una certa importanza, per impegno organizza-
tivo, tecnico, logistico o di altra natura.

Parliamo (elenco solo indicativo e non esaustivo) delle 
vette di Monte Bianco, Ortles, Monviso, Gran Paradiso, 
Breithorn.

Inoltre sono state fatte escursioni ai tre vulcani della 
Sicilia, in Corsica, nelle Calanques di Marsiglia, in Enga-
dina, alle Canarie e per il 2018 sono in programma un’e-
scursione alle Isole d’Oro, nei pressi di Tolone ed una alla 
Capanna Margherita.

Nel 2017 la Sottosezione ha attivamente partecipato alla 
Settimana Nazionale di Escursionismo organizzando tre 
escursioni nell’ Isola d’Elba, alle quali hanno partecipato 
soci CAI di tutta Italia, dalla Lombardia, al Veneto, alla 
Sicilia; in particolare l’escursione svoltasi sui “Sentieri dei 
Pastori e del Granito” ha visto la partecipazione di circa 
110 escursionisti, fra i quali si annovera la presenza del 
presidente Nazionale Vincenzo Torti, e del presidente re-
gionale Gaudenzio Mariotti. 

Escursionismo ed alpinismo sono state da sempre le 
attività principali. Fin dagli inizi la Sottosezione ha orga-
nizzato, anche più volte durante l’anno, un’attività conti-
nuativa di più giorni su Alpi o Appennini, sia estiva che 
invernale, fra cui la settimana sociale in rifugio e ultima-
mente in hotel e le ciaspolate invernali di cinque giorni, 
un classico degli ultimi anni. A primavera è sempre stato 
organizzato il tradizionale pranzo sociale.

Tra le attività della Sottosezione, le proiezioni di filmati 
e diapositive, le serate sulla sicurezza in montagna (nel 
2015 è stato relatore Alessandro Aversa, della Sezione fio-
rentina) e sul pronto soccorso in ambiente esterno (corso 
di BLS nel 2015 con la collaborazione della Misericordia 
di Rifredi).

Da ricordare che in relazione all’attività alpinistica la 
Sottosezione ha avuto tra i suoi soci anche una figura 
eminente nel panorama fiorentino, Paolo Melucci, che 
dal ‘58 fu nostro socio (mentre di quella fiorentina dal 
‘50 al ‘57).

Anche altri nostri soci hanno ben figurato alpinistica-
mente: Aldo Terenzi e Luciano Lenzi hanno svolto con 
Paolo Melucci un’importante attività alpinistica, aprendo 
anche un paio di itinerari in roccia nelle Apuane.

In anni più recenti altri soci, anche insieme ad alpini-

sti della Sezione, hanno per-
corso numerosi itinerari in 
Apuane e sulle Alpi, alcuni 
dei quali nell’ambito di mani-
festazioni della Sottosezione.

Tra i nostri soci ricordiamo 
anche Simone Faggi, alpini-
sta di spicco della Sezione 
fiorentina.

Nel 1992, in occasione del 
40° anniversario della Sotto-
sezione, con l’autorizzazione 
della Provincia di Lucca, è 
stata posta sul Monte Altis-
simo una croce lignea, croce 
in seguito abbattuta da ignoti 
vandali e sostituita in seguito 

con una targa murata sulla vetta.
Abbiamo avuto delle presenze occasionali di portatori 

di handicap, ma non attività ad essi dedicata.
 
In passato non abbiamo mai fatto attività verso perso-

ne non riconducibili alla CRF, solo recentemente stiamo 
cercando di stringere accordi con ALI (il circolo dipen-
denti di Intesa San Paolo) e di collocare dépliant relativi 
alla programmazione annuale delle nostre escursioni in 
ambienti diversi (circoli, palestre, ecc.) per vedere di at-
tirare nuove persone nel CAI. Le mostre fotografiche che 
abbiamo organizzato (ultima quella dei 50 anni) sono 
state fatte sempre all’interno della Sottosezione. 

Ugo Bertocchini è stato socio della Sezione dal 1943 
anche se spesso ha partecipato alle nostre uscite ed è 

Vetta Ortles 1988 – Sandro Caldani.

2017  S.Piero in Campo (Elba), il radunando dei circa 110 
partecipanti all’escursione prima della partenza.

Vetta Monviso 1992: Tognetti Sergio, Maltinti Giovanni, Lastruc-
ci  Clevio, Caldani Sandro, Chiti Leonardo, Bertocchini Ugo.

Alpi Apuane: Ignoto, Terenzi, Melucci, Lenzi, Ignoto.

Tofana di mezzo luglio 2003: Caldani, Rabatti e Corsini.

Averau Via Eisenstecken 1987:
Fivizzoli.

Guglia De Amicis (agosto 1989)
Spigolo Mazzorana.

Posa Croce Monte Altissimo Maltinti Giovan-
ni, Caldani Sandro, Chiti Leonardo, ignoto, 
Pisanelli Luigi, Ferrara (probabil.), 1992
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stato quasi sempre presente a tut-
te quelle più importanti, come la 
settimana sociale. Aldo Terenzi 
ha operato senza interruzioni nel 
CD e come accompagnatore della 
Sottosezione dal ’52 al ’98; Caldani 
idem dal ’78 al 2010, rapportando-
si ambedue costantemente alla Se-
zione di Firenze.

Con CRF non abbiamo più nes-
sun rapporto se non quello che 
la maggior parte di noi viene da 
quell’ambiente; con il Gruppo ISP 
stiamo attivando rapporti con 
ALI.

Tra i nostri soci si sono di volta 
in volta annoverati diversi Diretto-
ri e Vice Direttori generali di CRF. 

Nel 2014 Gianna Masini, Luca 
Matulli, quest’ultimo con Stefano 
Fivizzoli hanno partecipato al cor-
so ASE superandolo.

Tra i meriti della Sottosezione 
c’è quello di aver rivolto con suc-
cesso l’attenzione verso l’arram-
picata sportiva su pareti di roccia 
come complemento delle attività 
di arrampicata in montagna. Non 
mancano tuttavia le gite in ambito 
collinare coniugando alle cammi-
nate gli aspetti culturali dei luoghi 
visitati.

La sede è da sempre stata quella 
del Circolo Dipendenti della Cas-
sa di Risparmio di Firenze, poi tra-
mutatosi in struttura privata. 

Dagli anni ’70 nel gruppo si è 
avuto un notevole incremento 
della componente femminile, nei 
primi anni decisamente scarsa, in 
particolare nelle attività escursio-
nistiche.

Reggenti della Sottosezione sono stati:
Ballerini Bruno, Terenzi Aldo, Caldani Sandro, Chiti 

Leonardo, Fivizzoli Stefano.

Altro momento fondamentale nel percorso della Sot-
tosezione è stato quando la Dirigenza decise di iniziare 
l’attività di Alpinismo Giovanile, un impegno importante 
e ricco di soddisfazioni.

Nel corso degli anni sono stati organizzati corsi base ed 
avanzati oltre ad un’attività estiva ed autunnale che pre-
vedeva singole uscite.

Altro capitolo importante di Alpinismo Giovanile è sta-
ta la collaborazione con le scuole, principalmente medie 
inferiori, di Pontassieve. Ciò ha permesso di organizzare 
gite scolastiche che avevano l’obiettivo di far conoscere 
ai ragazzi l’ambiente montano. Per alcuni anni è stata 
inoltre sviluppata una collaborazione con vari Comuni 
del Valdarno finalizzata ad organizzare escursioni per 
ragazzi nella nostra zona durante il periodo estivo. La 
Sottosezione ha inoltre organizzato, a fine anni ‘90, con 
il supporto della Commissione Centrale di Alpinismo 
Giovanile, un corso per accompagnatore sezionale di Al-

Ugo Bertocchini probabilmente in Apuane

Aldo Terenzi con Luciano Lensi, nei pressi del Rifugio Lavaredo

Settimana Sociale in rifugio – Merciai Lastrucci Bruna e Cor-
batti Baldi Vittorina.

Fonte immagini: Archivio Sottosezione CAI Cassa di Risparmio 
di Firenze.

Alpinismo giovanile- Monte Forato. Foto N. Banducci. Sentiero della memoria- Muro della Pievecchia.
Foto G. Inghirami

Sentiero delle Burraie -Inaugurazione

La nascita della Sottosezione di Pontassieve è in sintesi 
la trasformazione di un gruppo escursionistico, già attivo 
da diversi anni a San Francesco di Pelago, in Sottosezione 
del Club Alpino.

Il suddetto gruppo effettuava già un’attività ben struttu-
rata, con un programma composto da escursioni che si 
svolgevano principalmente in ambiente appenninico ed 
apuano.

Dopo anni di attività il Consiglio Direttivo del Gruppo 
Escursionistico ritenne opportuno fare un passo in avan-
ti e nacque l’idea di costituire una Sottosezione CAI. Il 
Presidente del Gruppo, Romano Pini, interpellò la Sezio-
ne di Firenze, nella persona dell’allora Presidente sezio-
nale, Remo Romei, per verificare tale possibilità.

Ricevuto il parere positivo, nel gennaio 1991 è nata la 
Sottosezione di Pontassieve. I primi soci sono stati colo-
ro che già facevano parte del gruppo escursionistico ed 
anche l’attività, nei primissimi anni, è rimasta pressoché 
invariata.

Il programma è stato arricchito inserendovi uscite più 
tecniche in ambienti che necessitavano di attrezzature, 
come ghiacciai e ferrate.

Ben presto l’appartenere ad una struttura del Club Al-
pino ha attratto nuovi soci; contestualmente la Sottose-
zione non si è più limitata al solo programma escursioni-
stico, ma ha iniziato a porre attenzione a tutte le attività 
comprese nell’ “universo” CAI.

In primo luogo la Sottosezione ha cominciato ad oc-
cuparsi di sentieristica, formando un gruppo di manu-
tentori ed iniziando a segnare di nuovo i diversi sentieri 
in zona, dentro e fuori il Parco delle Foreste Casentinesi, 
che erano in carico alla Sezione di Firenze.

Sottosezione di Pontassieve
“Romano Pini”

II.5 Sergio Innocenti
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pinismo Giovanile.
Nel corso degli anni sono state organizzate numerose 

serate ed eventi con lo scopo di promuovere le attività 
della Sottosezione riguardanti la Montagna in generale.

Sono state inoltre sviluppate importanti collaborazioni 

con Associazioni esterne al Club Alpino, in particolare 
“Gruppo Geo” di Sieci e “Il Crinale” di Olmo, finalizza-
te alla realizzazione di singoli progetti. Stesso percorso è 
stato fatto con le Amministrazioni comunali di Pontas-
sieve e Londa.

Tra i progetti più importanti ricordiamo:
   Il recupero del sentiero settecentesco che da Santa Bri-

gida sale al Santuario della Madonna del Sasso. Si trat-
ta di un sentiero che nei secoli ha assunto un carattere 
essenzialmente religioso. Nello specifico si è trattato di 
ricreare il selciato utilizzando il più possibile i materiali 
originali recuperati;

realizzazione all’interno dell’ANPIL (Area Natura-
le Protetta di Interesse Locale) di Santa Brigida-Poggio 
Ripaghera-Valle dell’Inferno, del Sentiero delle Burraie. 
Dopo un lungo lavoro una decina di burraie sono state 
ripulite. Successivamente è stato realizzato un sentiero ad 
anello che le collega fra di loro con relativa carta;

realizzazione del “Sentiero della Memoria”. Si tratta di 
un percorso che parte da Pontassieve e arriva a Consu-
ma, chiamato così perché tocca tre punti che sono stati 
teatro di rappresaglie nazi-fasciste. Si tratta di Pievecchia, 
nel Comune di Pontassieve, Berceto nel Comune di Ru-
fina e Podernovo nel Comune di Pelago. Anche di questo 
sentiero è stata realizzata la relativa carta;

realizzazione di un sentiero ad anello nel Comune di 
Londa che permette, percorrendo 12 km perlopiù su 
strade vicinali, di riscoprire antichi mulini, ponti e taber-
nacoli;

accompagnamento di escursioni in collaborazione con 
il Comune di Pontassieve in occasione di eventi quali “Il 
Toscanello d’Oro” e “Cookstok”. Si tratta di manifestazio-

ni incentrate: la prima sulla produzione di vino da parte 
delle cantine e fattorie locali, l’altra più in generale sull’a-
limentazione;

accompagnamento di escursioni durante la “Festa dello 
Sport” che si tiene a Pontassieve ed è organizzata dal Co-
mune con lo scopo di promuovere le varie attività sporti-
ve presenti nel territorio;

realizzazione di una parete di arrampicata sportiva 
presso la scuola Italo Calvino di Pontassieve aperta in al-
cuni giorni della settimana. La parete dispone di cinque 
vie di arrampicata, di diversa difficoltà con uno sviluppo 
di circa sette metri;

elaborazione di un progetto per la realizzazione di un 
“Parco Didattico” a monte dell’abitato di Pontassieve, 
finalizzato all’utilizzo da parte delle scuole elementari e 
medie inferiori, nell’area denominata Poggio Bardellon-
cino. Del progetto è stata al momento realizzata solo la 
parte relativa ai sentieri;

realizzazione del sentiero denominato “Anello di Mon-
teloro” che parte da Sieci e nel suo percorso tocca, tra 
gli altri, gli abitati di Monteloro, Molino del Piano prima 
di ritornare a Sieci. Ha una durata di circa 4 ore e, du-
rante il percorso, si incontrano punti di interesse quali: il 
convento di Gricigliano, il tabernacolo di Monteloro e la 
Chiesa di San Giovanni Battista a Remole;

collaborazione con il Circolo ACLI nel recupero della 
burraia Ninetta che si trova nei pressi di Galiga. Dopo un 
intenso lavoro di ricerca e progettazione si è provveduto 
alla sua ristrutturazione. In merito è stata edita una pub-
blicazione con la storia della burraia e i lavori effettuati;

collaborazione con la “Polisportiva Rugiada”. Si tratta 
di una associazione fondata oltre 20 anni fa che ha lo 
scopo di favorire, attraverso attività sportive, la salute e 

l’integrazione sociale di persone con handicap mentali. 
Da diversi anni viene effettuato un programma annuale 
con circa sette uscite di cui una di due giorni con pernot-
tamento in rifugio.

Ci fa piacere anche ricordare le iniziative e gli eventi 
organizzati per festeggiare sia i 10 che i 20 anni della Sot-
tosezione con mostre fotografiche, incontri etc.

Inoltre la Sottosezione ha ospitato nel 1996 il Convegno 
delle Sezioni TER organizzato dalla Sezione di Firenze.

Quanto sopra descritto non può che rappresentare par-
te delle attività e iniziative portate avanti nei 27 anni di 
vita della Sottosezione.

Tutto il lavoro svolto ha richiesto l’impegno costante di 
tanti soci, ciascuno dei quali ha apportato le proprie ca-
pacità, le idee e l’esperienza. A tutti questi rivolgiamo, a 
nome della Sottosezione, un immenso “grazie”.

È evidente l’impossibilità di nominare tutte queste per-
sone, sia per motivi di spazio che per il rischio di dimen-
ticare qualcuno.

Ci limiteremo pertanto a ricordare coloro che negli 
anni hanno guidato la Sottosezione nel ruolo di Reggen-
te: Romano Pini, Giuliano Pierallini, Paolo Falchini, Ga-
briele Inghirami e Daniele Goretti.

Ci sembra però doveroso dedicare qualche parola in 
più al primo Reggente. Oltre ad avere avuto un ruolo de-
cisivo nella nascita della Sottosezione ha rappresentato 
già da prima il punto di riferimento per l’escursionismo 
a Pontassieve. Talmente importante è stata la sua figura 
che dopo la sua scomparsa, nel 2008, è venuto naturale 
all’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Diretti-
vo, intitolare a lui la Sottosezione.  

Parete di arrampicata: inaugurazione.

Polisportiva Rugiada- Monte Falco. Foto G. Giovannini

Capitolo II.5 Sottosezione di Pontassieve “Romano Pini”
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Le date importanti
30 marzo 2004: approvazione della formazione del 

Gruppo di Scandicci e del relativo regolamento, da parte 
dell’Assemblea generale dei Soci della Sezione di Firenze. 
4 giugno 2004: inaugurazione della sede di Scandicci, in 
via Monti 18D.

1 gennaio 2007: scioglimento del Gruppo e nascita del-
la Sottosezione.

29 settembre 2011: trasferimento nella nuova sede di 
via Pisana 36/B.

6 giugno 2014: festa al Castello dell’Acciaiolo per ricor-
dare i primi 10 anni della presenza del CAI a Scandicci.

3 agosto 2017: nascita ufficiale della Scuola Intersezio-
nale di Escursionismo “Lupi dell’Appennino” fra le Se-
zioni di Firenze e Pistoia e la Sottosezione di Scandicci.

Estate 2017: realizzato  il sito della Sottosezione 
(www.caiscandicci.it).

Dal Gruppo alla Sottosezione
La necessità di una sede del Club Alpino Italiano a 

Scandicci era sentita già da molto tempo. 
Già negli anni “ottanta” qualcuno aveva cominciato a 

ipotizzare la costituzione di una “Sottosezione di Scan-
dicci”, ma i tempi non erano maturi.

Poi la sede fiorentina del CAI si trasferì dal centro alla 
periferia,  allontanandosi dalla zona ovest di Firenze; si 
crearono così le condizioni per la 
nascita di una presenza del CAI 
a Scandicci e quando l’Ammini-
strazione Comunale scandiccese 
propose una sede nel proprio 
territorio comunale, ci fu un’ac-
cettazione unanime da parte del 
Consiglio direttivo della Sezione 
di Firenze.

È necessario ricordare che 
Giovanni Doddoli e Alessandro 
Baglioni, in quel periodo rispet-
tivamente Sindaco e Assessore 
allo Sport di Scandicci, erano 
entrambi alpinisti e vecchi soci 
della Sezione fiorentina del CAI.

  L’iter per la creazione del 
Gruppo CAI di Scandicci iniziò 
nel 2001 e si concluse nel 2004 
con l’approvazione formale della 
sua costituzione e l’inaugurazio-

ne della sede e si concluse nel 2004 con l’approvazione 
formale della sua costituzione e l’inaugurazione della 
sede, alla cui sistemazione avevano partecipato soci CAI 
gravitanti su Scandicci, come Alfio Ciabatti, Patrizio 
Mazzoni, Viviana Rossi, Marco Meini, Rossella Fiaschi, 
Roberto Frasca, Luciano Rutigliano, Sergio Serafini, Da-
niela Serafini e altri amici. 

La sede era in via Monti 18D e la sua inaugurazione, 
nel giugno 2004, fu anche l’occasione per ascoltare, nella 
sala del consiglio comunale, un bel concerto del coro de 
La Martinella.

 Il 1° gennaio 2007 il Gruppo si è sciolto ed ha lasciato 
spazio alla Sottosezione, voluta fortemente dai soci quale 
riconoscimento di un evidente percorso di crescita. La 
Sottosezione si costituì con poco più di 100 soci, in par-
te di Scandicci e zone limitrofe; molti soci della Sezione 
Fiorentina aderirono per aiutare a costituire la Sottose-
zione, a loro continua ad andare la nostra riconoscenza. 

Le prime elezioni del consiglio direttivo si svolsero nel 
dicembre del 2007 e furono eletti: Alfio Ciabatti - Patrizio 
Mazzoni - Paolo Brandani - Luciano Rutigliano - Gabrie-
le Baggiani - Marco Meini - Alessandro Cidronali.

Le cariche attribuite furono le seguenti: Reggente: Alfio 
Ciabatti – Vice Reggente: Luciano Rutigliano – Tesoriere: 
Patrizio Mazzoni – Segretario: Paolo Brandani.

La Sede rimase in via Monti 18D e vi continuò a esse-

Sottosezione di Scandicci

II.6 Paolo Brandani

Inaugurazione della sede in via Monti - 4 giugno 2004.

2007 - 2017 abbiamo compiuto 10 anni!

Foce di Vinca - (Foto P. Mazzoni)

Capitolo II.6 Sottosezione di Scandicci
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re fino al settembre 2011, quando ci fu il trasferimento 
nell’attuale sede di via Pisana 36/B.

La Sottosezione dal 2007 è cresciuta moltissimo arri-
vando al compimento del suo decimo anno di vita con 
una base sociale che ha superato la quota di 300, dai soci 
iniziali.

Le attività: l’escursionismo estivo e invernale
La neonata Sottosezione, proseguendo con quanto già 

iniziato dal Gruppo negli anni 2004 – 2006, individuò 
nell’escursionismo la prima proposta da indirizzare ai 
soci e altri amici appassionati di Montagna.

Le prime uscite ricevettero un’adesione limitata, giusto 
fra amici e si viaggiava in auto. La frequentazione andò 
aumentando abbastanza velocemente grazie probabil-
mente alle buone proposte, alla buona organizzazione e 
gestione e all’attento utilizzo dei mezzi di  comunicazione 
disponibili.

La presenza,  con un proprio stand, all’annuale fiera di 
Scandicci, ha contribuito e contribuisce a facilitare la dif-
fusione delle nostre proposte, tant’è che già nel 2008 si 
fecero escursioni con una maggiore partecipazione e si 
cominciò a viaggiare con pulmini da 9 posti, in sostitu-
zione delle auto, aumentando così l’aggregazione fra soci 
e amici.

Ci volle però il 2009 per avere una partecipazione tale 
da poter fare il primo viaggio con un pullman, fu esatta-
mente domenica 10 maggio, alla Pietra di Bismantova, 
via Ferrata (EEA) e via normale di difficoltà T.

Molti degli accompagnatori della Sottosezione, in que-
sti anni, si sono impegnati nei corsi per ottenere il titolo 
o la qualifica; al momento abbiamo infatti: 1 Accompa-
gnatore Nazionale (ANE), 5 Accompagnatori titolati AE, 
2 Accompagnatori Sezionali (ASE) e altri 4 soci sono at-
tualmente impegnati nel corso per ottenere il titolo AE. 

L’ampia disponibilità di accompagnatori titolati, ma so-
prattutto appassionati della Montagna e con la voglia di 
“condividerla” con altri soci e amici ha certamente contri-
buito, in questi anni, alla numerosa partecipazione sia nel-
le escursioni di un giorno, sia nei trekking per il weekend 
e per il weekend lungo, dal venerdì. Dal 2015 proponiamo 
anche un trekking itinerante di 4 giorni, dal giovedì alla 
domenica, a fine agosto, che ottiene molto successo.

Molto apprezzati sono anche le proposte a tema, come 
l’escursione notturna di metà luglio, con attesa dell’alba 
su cime delle Apuane o degli Appennini, oppure il mare 
in autunno tra fine ottobre e metà novembre, il Chianti 
Classico per colline, borghi e fattorie della seconda metà 
di novembre, le più impegnative Vie di Lizza delle Apua-

ne, che organizziamo in vari periodi dell’anno.
La partecipazione è sempre alta anche per le proposte 

più impegnative di difficoltà EE (per Escursionisti Esper-
ti) e per le vie ferrate di difficoltà EEA (per Escursionisti 
Esperti e con Attrezzatura).  Nei mesi invernali, da metà 
gennaio a metà marzo, la proposta escursionistica prevede 
quasi esclusivamente uscite con le ciaspole (difficoltà EAI), 
sempre di grande soddisfazione, neve permettendo!

Le attività: lo sci di fondo
Alcuni di noi, appassionati di sci di fondo e ben cono-

scendo le offerte, in verità piuttosto limitate delle nostre 
montagne, ebbero l’idea di provare ad organizzare un 
corso di sci di fondo, era l’estate del 2008 e Paolo Bran-
dani, da sempre appassionato 
di questo sport, si prese carico 
dell’idea e contattò il Centro 
di Sci di Fondo di Boscoreale 
a Piandelagotti nel comune di 
Frassinoro, nella zona del Pas-
so delle Radici, al confine con 
l’alta Garfagnana. La zona di 
Frassinoro vanta antiche tradi-
zioni di sci di fondo ed infatti 
Boscoreale è quanto di meglio 
si può trovare sulle Montagne 
toscane e limitrofe.

Si pensava che almeno una 

decina di adesioni le avremmo avute, comunque Massi-
miliano, l’allora direttore della scuola di sci, ci rassicurò 
che il corso si poteva fare anche con solo 5 o 6 parteci-
panti.  Il corso fu organizzato, le date decise furono il 18 e 
il 25 gennaio e l’8 e il 15 febbraio del 2009. Il viaggio fino 
a Piandelagotti era previsto con auto o al meglio con il 
pulmino da 9 posti ... andò diversamente!  La partecipa-
zione fu molto superiore alle migliori aspettative, si supe-
rarono complessivamente le 40 adesioni e per il viaggio si 
riuscì a noleggiare pullman da 30 o 36 posti, con autista 
naturalmente!  Visto il successo del corso, ben si pensò 
di organizzare un weekend nei luoghi “sacri” di questo 
sport: l’altopiano di Folgaria e quello di Asiago. Si andò 
il 21 e 22 febbraio, sci fondisti, accompagnati da Paolo e 

Escursione Autunnale nel Chianti. Escursione sulle Apuane.

Corsi di Sci di Fondo a Piandelagotti.

Escursione con le Ciaspole.

Alpi Apuane - Corso sulle Vie Ferrate.

Capitolo II.6 Sottosezione di Scandicci
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ciaspolatori, accompagnati da Piero Lazzerini del GEEO: 
un successo, pullman da 55 posti pieno e l’inizio di una 
collaborazione (Paolo e Piero, sci fondo e ciaspole) che 
continua ancora, con il solito entusiasmo e tanti parte-
cipanti. 

Il prossimo corso di sci di fondo, arrivato alla 10° edi-
zione, si terrà nei prossimi mesi di gennaio e febbraio 
2018.

I weekend al nord si sono moltiplicati, iniziano a di-
cembre con “Rimettiamoci gli sci di fondo” e finiscono a 
marzo inoltrato. Il periodo delle feste fra Natale e Capo-
danno ci ha visto spesso con gli sci ai piedi, anche in terra 
straniera, in quel Bessan in Savoia, ora terra francese, già 
sabauda.

Le attività: le vie ferrate e il relativo corso 
La “via ferrata” è il livello più avanzato dell’escursio-

nismo, in molti casi si sente già profumo di alpinismo! 
Uscire dal sentiero e conoscere la Montagna, in modo 
diverso.

Le prime escursioni della Sottosezione di Scandicci, su 
vie ferrate, risalgono al 2008 sul Monte Forato (Apuane) 
e nel 2009 alla Pietra di Bismantova e sul monte Contra-
rio (Apuane).

La richiesta di partecipazione era pressante, ma Patrizio 
Mazzoni e Viviana Rossi, maturando negli anni esperien-
za, troppo spesso avevano constatato con quanta legge-
rezza venivano affrontate questo tipo escursioni.

Nella Sottosezione di Scandicci, si concretizzò quel-
lo che era inizialmente solo un’idea e nel 2010 Patrizio 
e Viviana organizzarono gli “incontri a tema” Oltre il 
sentiero ... LE VIE FERRATE - Storia, materiali, tecnica, 
sicurezza”.  Si partì per gradi, due serate teoriche e una 
pratica, per un massimo di 12 soci. Lo scopo era mettere 
a conoscenza i partecipanti di come percorrere le ferrate 
in sicurezza e nello spirito del CAI.

La proposta ebbe subito molto successo e l’alto numero 
di richieste di partecipazione ci convinse a raddoppiare il 
numero degli incontri, nel solito anno (questo avvenne 

nel 2010 e nel 2011).
Nel 2012 furono ancora organizzati questi incontri, poi 

avviene una novità nel CAI: la Commissione Centrale 
Escursionismo (CCE) inserisce nel 2013 i “corsi mono-
grafici”, corsi atti ad approfondire argomenti escursioni-
stici, di varia natura; ciò permette di trasformare gli ”in-
contri” in un vero e proprio corso con più serate teoriche 
e uscite pratiche.  Da allora i “corsi monografici sulle vie 
ferrate” si ripetono annualmente, ma il nome è rimasto 
l’originale, cioè “Oltre il sentiero ... Le VIE FERRATE”  
impossibile trovarne uno migliore!

Le iscrizioni al corso, che ogni anno si chiudono in po-
chissime ore, la soddisfazione dei corsisti e la grande ri-
chiesta di partecipazione, ci spingono a continuare.

Facendo i conti, a oggi, sono stati 122 i soci che hanno 
partecipato agli “Incontri” prima e al “corso monografi-
co” poi, sono pochi ... sono molti? Non è questo il punto, 
l’importante è averli resi autonomi, mettendoci passione 
e competenza e tornare a casa, dopo le uscite pratiche, 
avendo negli occhi gli sguardi felici e soddisfatti dei no-
stri soci!  Un bel merito per gli organizzatori e gli istrut-
tori, ma direi per la nostra Sottosezione, nel suo insieme!

Le attività: la Montagna dei Ragazzi
 All’inizio si chiamava “Nonni e Nipoti” era organizzato 

dalla Sezione di Firenze, in particolare ricordiamo che lo 
seguiva molto Aldo Terreni. Nel 2008 si era svolto alle 
Cave di Maiano, con giochi adatti a bambini e ragazzi, 
indicativamente dai 6 ai 12 anni. A Scandicci, ancora at-
tivo il Gruppo, c’era già stata qualche attività interessante 
con i bambini, ma forse erano attività di profumo più al-
pinistico. Nel 2008 venne l’idea e la voglia di organizzare 
a Poggio Valicaia una festa per i ragazzi, si contattò la 
Sezione di Firenze e si decise di organizzare ad anni al-
terni: un anno a Firenze, in luogo da stabilire e l’anno 
successivo a Scandicci, nel bel Parco Comunale di Poggio 
Valicaia.  Si decise che la festa sarebbe stata domenica 
27 settembre 2009. Si cominciò a lavorare per prepa-
rarla bene, già nella primavera: furono inventati giochi, 

si organizzò la caccia al tesoro, si previde di montare la 
paretina di arrampicata della Sezione fiorentina e così si 
fece, si studiò un’escursione sulle colline di Scandicci, si 
raccolsero gadget in abbondanza per offrire un ricordino 
a tutti i ragazzi intervenuti e naturalmente fu preparata 
un’abbondante merenda finale per tutti.  La festa, patro-
cinata dal comune di Scandicci, ebbe un grande successo 
con la partecipazione di oltre 150 fra adulti e bambini. 

L’anno successivo toccò alla Sezione di Firenze che or-
ganizzò qualcosa in tono minore e poi non replicò negli 
anni successivi.

La Sottosezione di Scandicci ha invece continuato a or-
ganizzarla, con frequenza biennale; nel 2011 la festa si 
chiamò più correttamente “dai Nonni ai Nipoti”.

L’escursione della mattina partì dalla fattoria di San 
Michele e raggiunse i ruderi del Mulinaccio; di ritorno 
alla fattoria si ebbe la sorpresa di un bel rinfresco alle-
stito nella piazzetta proprio davanti alle cantine, che poi 
fu anche possibile visitare, fu una giornata da ricordare. 

Nel 2013 la festa cambiò nome e diventò “La Montagna 
dei Ragazzi” decisamente più adatto ad una festa che era 
tanto cresciuta rispetto l’edizione iniziale. Questa edizio-
ne fu realizzata anche con il gradito e utile sostegno e la 
partecipazione degli amici della Proloco di San Vincenzo 
a Torri.

Seguì nel 2015 un’altra bella edizione che previde il 
coinvolgimento della Fattoria dei Lami. 

Nel 2017 la festa “La Montagna dei Ragazzi” è diven-
tata la festa di tutta la Sottosezione, “dedicata ai ragazzi 
e aperta a soci, amici e simpatizzanti”, si è svolta la pe-
nultima domenica di settembre e così sarà per gli anni 
futuri, perché la festa diventa annuale, onore conquistato 
sul campo!

Le attività Culturali: Montagna in Fiera
 Eventi al Castello dell’Acciaiolo e altrove – Proiezioni di 

Film dal TFF – Serate di degustazione a tema.
La presenza della Sottosezione sul territorio di Scandic-

ci è visibile e avvertita anche da molte attività in qualche 
modo culturali, naturalmente sempre con riferimenti e 
agganci al mondo della Montagna o dell’ambiente natu-
rale in genere.

Montagna in Fiera. Il Gruppo prima e la Sottosezione 
poi sono sempre stati presenti, con un piccolo stand nel-
la zona delle associazioni, all’annuale Fiera di Scandicci 

d’inizio ottobre.  Lo 
stand ha dato visi-
bilità ed ha per-
messo di entrare 
in contatto con 
tanti cittadi-
ni interessati 
alla Montagna 
e alle relative 
varie attività da 
noi proposte. Il 
periodo della fiera 
significa anche or-
ganizzare l’evento del 
venerdì sera, nella sala del 
Consiglio comunale, legato alla 
Montagna.  Sono venuti alpinisti e scialpinisti illustri 
come: Diemberger (2008) – Nives Meroi (2009) – Bar-
masse (2010) – Marileno Dianda (2011) – Gogna (2012) 
– Mondinelli (2013) – Confortola (2014); nelle ultime 3 
edizioni abbiamo privilegiato altri aspetti, anche escur-
sionistici con: raccolta fondi per il Nepal (2015) – Fran-
co Michieli (2016) e Davide Sapienza (2017). Nel 2004, 
anno di costituzione del Gruppo CAI Scandicci, durante 
la fiera autunnale, fu organizzata una serata memorabile 
con il grande Walter Bonatti.

Eventi al Castello dell’Acciaiolo e altrove
Iniziò nel 2009 la nostra collaborazione con Slow Food 

che ha gestito, fino alla primavera 2017, lo spazio e il ri-
storante al Castello dell’Acciaiolo; in quella prima occa-
sione fu presentato il libro “Le Foreste Sacre: tra natura 
e spiritualità” a cura di Nevio Agostini dell’Ente Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi e naturalmente non man-
cò il buffet.  Sono seguiti 2 o 3 eventi ogni anno dove un 
buon buffet ha fatto da contorno a proiezioni di film, pre-
sentazione di libri, premiazioni dei partecipanti ai nostri 
corsi, ecc.

Il nostro radicamento nel territorio è confermata anche 
da altri eventi, come proiezione di film, rappresentazioni 
teatrali, feste con varie motivazioni che periodicamente 
organizziamo negli ambienti, gentilmente concessi, da 
circoli ARCI o altri, presenti a Scandicci.

Recentemente, il 22 novembre 2017, abbiamo final-
mente potuto organizzare, dopo anni che lo desiderava-

Logo  de “La Montagna dei Ragazzi”. Festa de “La Montagna dei Ragazzi”.
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mo, un evento nella biblioteca di Scandicci, si è trattato 
di “APUANE e CAVE, con Alberto Grossi – La situazione 
ambientale delle Apuane data la presenza delle cave”. L’e-
vento ha meritato il patrocinio del Comune, la presenza 
dell’Assessore all’ambiente e una buona partecipazione di 
pubblico.

Proiezione di film, presentati al TFF, al cinema Cabiria 
di Scandicci – Trento Film Festival, di cui è importante 
sponsor il CAI, è un’importante rassegna di film legati 
alla Montagna e all’ambiente naturale e da alcuni anni 
riusciamo ad inserire con regolarità la proiezione di un 
film nella programmazione de “La febbre del lunedì sera” 
organizzata, annualmente nel periodo ottobre-marzo, 
dall’associazione di cinefili “Amici del Cabiria”.

Serate di “degustazione a tema” – Unire la degustazione 
di formaggi, con il corretto abbinamento di buoni vini di 
una specifica regione italiana, trova ampi consensi fra i 
nostri soci e amici. Tipicamente ci sono motivazioni ben 
precise nella scelta della regione protagonista della sera-
ta. Iniziammo nel 2007 con due “generiche” degustazio-
ni: formaggi e vini delle Alpi e poi formaggi e vini degli 
Appennini.  Qualche anno di silenzio, e poi nel 2013, per 

i 150 anni dalla nascita del CAI, si organizzò la degusta-
zione di formaggi e vini del Piemonte.  Nel 2014, per i 
festeggiamenti dei 10 anni del CAI a Scandicci: formaggi 
e vini del Friuli - Venezia Giulia, anche come riferimento 
ai 100 anni dallo scoppio della 1° guerra mondiale. Nel 
2016 è stata la volta dei formaggi e vini della Sardegna 
e nel 2017 formaggi e vini dell’Abruzzo, per ricordare il 
terremoto e altre tragedie che avevano colpito la regione.

Il logo “fuori ordinanza” della Sottosezione
La nostra Sottosezione ha un logo ufficiale, con il sim-

bolo del CAI e qualche interessante personalizzazione, è 
quello che normalmente figura sui nostri documenti.  

Ha poi un logo non ufficiale “fuori ordinanza” vien vo-
glia di dire, molto bello, disegnato da Sergio Staino il cre-
atore di “Bobo”.

C’è una storia da raccontare: Sergio Staino abita a Scan-
dicci, a suo tempo ha anche insegnato a Scandicci, ha di-
segnato il logo e le vignette per altre associazioni e così 
venne l’idea di avvicinarlo per chiedergli una vignetta 
per la neonata Sottosezione. Assunse l’incarico Luciano 
che con Staino aveva avuto qualche contatto negli anni 
precedenti e comunque conosceva dove abitava. Passa-
rono le settimane, ma l’incontro con Staino non si orga-
nizzava; fortuna volle che Alfio lo trovasse (Staino) in un 
negozio di Scandicci e così poté fargli la nostra richiesta. 
Seguirono vari bozzetti, avevamo sempre da chiedergli 
qualche modifica, alla fine si concordò la versione che 
conosciamo, ma in un successivo incontro, da Slow Food 
all’Acciaiolo, Staino ci rimbrottò bonariamente: “cinque 
volte me l’avete fatto fare!”.  Lo andammo a trovare (Al-
fio, Luciano e Paolo), una stretta di mano, una foto e una 
bottiglia di buona grappa suggellarono il nostro ricono-
scimento per il “graditissimo regalo” di Sergio Staino.

C’è stato un seguito interessante: alla nostra festa pre-
natalizia dell’11 dicembre del 2009, al circolo ARCI di 
Vingone, si vide arrivare Aldo Terreni, allora Presidente 
della Sezione fiorentina, insieme ad Annibale Salsa, allo-
ra Presidente Generale del CAI e fu una bella sorpresa e 

un’emozione per tutti noi. Il “mega” presidente s’incuriosì 
della vignetta di Staino che avevamo esposto da qualche 
parte e chiese di scrivere qualcosa sull’argomento; se ne 
prese carico Alfio e qualche mese dopo, sul numero di 
gennaio 2011 dello Scarpone, allora ancora stampato su 
carta e distribuito ogni mese ai soci CAI, trovammo un 
bell’articolo di 2 pagine: “Sergio Staino incontra il CAI - 
Il messaggio di Bobo”.      

È stata una bella storia!

Festeggiamenti per 10 anni di presenza del CAI a 
Scandicci 

Nel 2014 furono festeggiati 10 anni della presenza del 
CAI a Scandicci, fu fatta tale scelta da parte del Consiglio 
Direttivo, invece che attendere di festeggiare i 10 anni 
della nascita della Sottosezione. Come primo festeggia-
mento aveva una sua logica, può darsi che per il futuro 
convenga far riferimento alla nascita della Sottosezione, 
ma questa sarà materia per chi dovrà prendere la deci-
sione nel 2024 o 2027!  Il programma dei festeggiamenti, 
patrocinato dal Comune di Scandicci, fu molto nutrito e 
si svolse in vari luoghi comunali: proiezioni di film del 
TFF, al cinema Cabiria. degustazione di formaggi e vini 
del Friuli V. G al Circolo di Vingone. Serata “Montagna 
da ammirare, ma anche da vivere” con Carlo Natali, ar-
chitetto appassionato di Montagna e socio CAI che si 
svolse al Circolo ARCI di Casellina.  Rappresentazione 
teatrale “La morte sospesa”: l’incredibile storia vera e 
drammatica degli alpinisti Joe Simpson e Simon Yates nel 
confronto con la parete ovest del Siula Grande, la rappre-
sentazione si svolse nella sala del Consiglio Comunale.  
Escursione sulle colline di Scandicci, si sviluppò in par-
te lungo il confine del territorio comunale, seguendo il 
tracciato “scoperto” con tanta passione dal socio e amico 
Luigi Leoni.

Il momento più importante dei festeggiamenti fu però il 
6 giugno, nel bel cortile de Castello dell’Acciaiolo: Sinda-
co e Assessore e altre associazioni.  Alfio, Paolo, Patrizio 
e Viviana proiettarono diapositive di alcune cose parti-
colari fatte negli anni precedenti. Marco Piccini aveva 
preparato dei brevi (ma realizzati benissimo), filmati su 
alcune nostre attività.  Il coro La Martinella, della Sezione 
fiorentina del CAI, fece un bel concerto. Poi si concluse 
con il buffet offerto ai tanti soci e amici intervenuti alla 
manifestazione! 

La Scuola di Escursionismo SIELA
Le Scuole Sezionali di Escursionismo del CAI sono un 

importante organo delle Sezioni perché svolgono per 
esse didattica e formazione, finalizzate all’escursionismo.

A Firenze con il forte supporto degli accompagnatori 
di Scandicci si è capito l’importanza e la necessità di cre-
arne una.  Patrizio Mazzoni, Accompagnatore Nazionale 
(ANE) della Sezione di Firenze e socio della Sottosezione 
di Scandicci, si è dato da fare forte della consapevolezza 
di quanto sia utile avere una scuola.

Il suo lavoro ha dato un ottimo risultato, il 3 agosto 
2017 è nata la “Scuola Intersezionale di Escursionismo 
Lupi dell’Appennino” SIELA, di cui fanno parte le Sezioni 

di Firenze e Pistoia e la Sottosezione di Scandicci.  Si trat-
ta della prima scuola intersezionale della Toscana, com-
posta da 2 Accompagnatori Nazionali (ANE), 8 Accom-
pagnatori Titolati (AE), 14 Accompagnatori Sezionali 
(ASE) e 22 soci, competenti e particolarmente motivati, 
che impegnandosi nella formazione sono di grande aiuto 
per la scuola e nove di loro stanno anche seguendo il cor-
so per diventare AE Titolati.

Da sottolineare, relativamente a noi della Sottosezione 
di Scandicci che, oltre a prenderci una grossa fetta di me-
rito per la nascita della scuola, diamo anche un grosso 
contributo all’organico, con 1 ANE, 5 AE, 2 ASE e 7 soci.  

La Scuola è formata in totale da 43 persone, motivate e 
con grande desiderio di lavorare con l’obiettivo di diffon-
dere la cultura, i valori e l’etica del CAI; promuovere la 
sicurezza nell’attività escursionistica e formare nel profilo 
didattico culturale e tecnico quelli che saranno i nuovi 
accompagnatori.

Nell’estate del 2017 è stato finalmente messo online il 
sito della Sottosezione (www.caiscandicci.it); un buon 
sito, arrivato dopo anni d’indecisione.

La rete sentieristica del Comune di Scandicci
Il sentiero 0 è il “nostro” sentiero storico, progettato e 

segnato dall’amico Ghiberto Piccini, negli anni ’80; do-
vrebbe unire Lastra a Signa a Tavarnuzze, ma l’ultimo 
tratto, dalla via Volterrana a Tavarnuzze, è rimasto in-
compiuto. 

Noi, quando serve, lo ripuliamo e lo segniamo, lo abbia-
mo fatto anche coinvolgendo gli studenti americani della 
Harding University che ha sede sulle colline di Scandicci, 
era il maggio 2010, ma non si era mai trovato tempo e 
modo per andare oltre, nemmeno per completare il tratto 
verso Tavanuzze.

Poi, lo scorso inverno, ci ha convocato l’assessore Fio-
rello Toscano, del Comune di Scandicci e ci ha incaricati, 
insieme alla Proloco di San Vincenzo a Torri, di proget-
tare una rete sentieristica sulle colline di Scandicci. Noi 
con la collaborazione dell’amico Stefano Entradi, che è 
anche membro della Commissione regionale dei sentieri 
del CAI, abbiamo lavorato molto e seriamente, abbiamo 
definito una buona rete di sentieri e naturalmente abbia-
mo previsto anche il prolungamento del sentiero 0 fino a 
Tavarnuzze.

Il progetto, dopo vari incontri, è stato definitivamen-
te consegnato all’Assessore nel luglio 2017.  Il progetto è 
stato approvato, attendiamo quindi il finanziamento per 
iniziare la realizzazione e la sistemazione della segnale-
tica verticale (cioè i cartelli) e provvedere alla segnatura 
dei sentieri.

La montagna, la collina e l’ambiente naturale in genere 
sono interessanti, ma occuparsi della progettazione, della 
realizzazione e dell’attività di manutenzione dei sentieri 
ci fa diventare, in qualche modo, parte integrante, è una 
sensazione forte. È un orgoglio che il CAI si occupi in 
modo importante di quest’attività ed è con piacere che 
chiudiamo questo nostro testo scrivendo di questo impe-
gno che certamente riguarderà, in modo significativo, la 
nostra Sottosezione, per i prossimi anni.

10 anni del CAI a Scandicci - Festa al Castello dell’Acciaiolo -
6 giugno 2014

10 anni del CAI a Scandicci - concerto della ‘Martinella’ - 6 giugno 2014
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Nell’alto Casentino, sul versante est del Monte Secchie-
ta, sorge il paese di Montemignaio, uno dei più piccoli 
Comuni della Toscana. La vita qui è piacevole e tran-
quilla, scandita dai ritmi naturali e dal susseguirsi delle 
stagioni che, a differenza della vita in città, si avverte in 
modo evidente. Gli inverni sono più veri, freddi, con la 
neve e non quell’insieme di fumi grigi e rumori assor-
danti della città. La primavera poi è dolcissima, sembra 
volerti ripagare dei disagi invernali. Al mattino, quando 
apri la porta, sei avvolto dai profumi dell’erba e dei fiori 
appena nati.

Nonostante ciò, anche questo paese sta subendo gli ef-
fetti negativi dell’emigrazione degli anni 50-60. D’altra 
parte la vita quassù era molto dura, l’unica prospettiva 
di lavoro era di andare alla macchia a fare il carbone, 
il mestiere che fino allora, aveva procurato da vivere a 
quasi tutte le famiglie di Montemignaio. La fuga verso 
la città, oltre a ridurre drasticamente il numero degli 
abitanti, ha determinato il cambiamento dell’ambiente 
circostante. Molti campi che in quegli anni producevano 
raccolti abbondanti di patate e grano, si sono riempiti di 
arbusti e spini. I fossetti, senza la cura che gli dedicava-
no i proprietari dei campi, hanno perso la loro funzione 
di raccolta delle acque. Tutti ormai sappiamo quanto sia 
dannoso l’abbandono della Montagna anche per la salu-
brità della città.

Questi temi erano ricorrenti nelle nostre chiacchierate 
tra amici e volevamo fare a tutti i costi qualcosa per il no-
stro paese, per non assistere impotenti al suo definitivo 
declino. Il problema era cosa fare.

Un pomeriggio del gennaio 2000 ci balenò in testa l’i-
dea di valorizzare quello che Montemignaio aveva in ab-
bondanza: la naturale bellezza del suo territorio. Questo 
paese è ricco di sentieri, alcuni conosciuti, ma molti da 
riscoprire. Percorsi che costeggiano torrenti, attraversano 
boschi di castagno e magnifiche faggete fino a raggiun-
gere il crinale del Pratomagno. Possiede anche notevoli 
testimonianze storiche, come la bella Pieve Romanica del 
1100, il Castello medievale del Conti Guidi, e importanti 
tratti della Strada Romanica.

Così incominciarono gli incontri con la Sezione fioren-
tina del Club Alpino Italiano, nel corso dei quali, espri-
memmo i nostri progetti e la volontà di fondare un Grup-
po Escursionistico a Montemignaio.

Nel febbraio del 2001 l’assemblea generale dei soci 
della Sezione fiorentina, decretò la nascita del Gruppo 
“Namasté”.

Certo ora il Gruppo è aumentato, pur perdendo per ra-
gioni naturali degli elementi, e anche lo spirito che animò 
i cinque soci fondatori è, se possibile, cresciuto o perlo-
meno si è tramutato in opere fattive mentre all’inizio era 
solo un’enunciazione sulla carta, seppure lodevolissima, 
come dire che dalle parole siamo passati ai fatti. 

Quello che il Gruppo ha fatto nel corso di questi dicias-
sette anni è noto a tutti gli abitanti di Montemignaio. Con 
i nostri mezzi economici alquanto traballanti, ma con la 

II.7 Adolfo Ciucchi

Il giorno dell’inaugurazione del “sentiero Natura”
fonte: archivio Gruppo Namastè

La segnatura del sentiero Natura
fonte: archivio Gruppo Namastè 

Gruppo Namasté-Montemignaio
La nostra proposta di escursionismo

Il bosco secolare di Vallombrosa (Foto Alfio Ciabatti) 
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volontà di alcuni, è stato ripulito, ripristinato e messo in 
sicurezza, un pezzo importante della Strada Romanica 
che da Firenze portava al Castello dei Conti Guidi a Pop-
pi. Una via molto importante nel medioevo, ma anche in 
epoche più vicine a noi, almeno finché lo spopolamento 
non ha restituito tutto alla natura. Poi, e qui siamo più nel 
nostro ambito, unendo vari sentieri, ripulendoli e segna-
landoli, si è creato un collegamento escursionistico tra 
il paese e il bivio per Vallombrosa e il Saltino, in località 
Croce Vecchia. L’abbiamo chiamato “Sentiero Namasté” 
e tuttora è senza numerazione. Ancora per chi ama cam-
minare ma non è in grado di affrontare percorsi più im-
pegnativi, abbiamo ideato un “Sentiero Natura” adatto a 
tutti. Infine, sfruttando le scorciatoie esistenti tutte ripu-
lite e segnate, si è istituito il “Giro delle Frazioni”. Monte-
mignaio comprende molte frazioni che sono situate alle 
quote più alte, per cui il giro diventa molto impegnativo 
e ci vogliono circa sei ore per compierlo. Anche il pezzo 
della Strada Romanica recuperato è inserito nel Giro del-
le Frazioni. Poi il sentiero 28 che da Montemignaio sale 
al Varco di Reggello è stato integrato con il 28A che lo 
migliora.

Nel 2013 abbiamo realizzato un’impresa che ci ha resi 
molto orgogliosi: abbiamo recuperato uno stradello, il 
sentiero della Girandola, segnalato su una carta dell’Ot-
tocento, ma caduto in disuso dagli anni sessanta del ’900 
che dalla frazione Forcanasso conduce al Castello con un 
discreto dislivello. La caratteristica di questo stradello, 
oltre al ponte in pietra che scavalca il torrente Scheggia 

e lo costeggia in alto per un lungo pezzo, sono le opere 
murarie a secco, sicuramente antiche, ancora in ottimo 
stato di conservazione nonostante il tempo e le intempe-
rie passate. Quello che la natura aveva fatto sul calpestio 
dello stradello, ha richiesto sia l’intervento di un esperto 
con mezzi meccanici per diverse giornate di lavoro, sia 
un notevole impatto sulle nostre finanze; tuttavia grazie 
al sacrificio personale di alcuni che si sono prodigati col 
lavoro e alla generosità di altri, siamo riusciti a renderlo 
fruibile a tutti. 

Partecipiamo anche alla vita sociale del paese, anzi 
a volte ne siamo promotori con serate di proiezioni su 
escursioni o altro ed esibizioni di cori nella Pieve roma-
nica. 

Non ci siamo scordati dei più piccoli e una volta l’an-
no si organizza, nel mese di agosto, una manifestazione 
destinata solo a loro. L’abbiamo chiamata “Lanterne nel 
bosco” perché, appena si fa buio, inizia l’accensione del-
le lanternine che saranno consegnate ai bambini che da 
noi guidati, si muovono in colonna scendendo verso il 
paese. Il numero dei partecipanti cresce ogni anno, o per 
il passa parola o più semplicemente perché non succede 
spesso che ci si ricordi di loro. La gioia dei piccoli che, 
insieme ai genitori, affrontano la discesa che li porterà 
verso il luogo, un parco lungo il torrente, dove si svolgerà 

la recita o quanto deciso dal Gruppo, e il rinfresco che 
seguirà, è veramente gratificante. Il buio che si fa sempre 
più profondo non scoraggia né impaurisce i nostri piccoli 
ospiti, anzi bisogna vedere come sono fieri di portare la 
piccola lanternina. Piccoli drammi come lo spegnimento 
della fiammella, sono subito superati dall’aiuto di chi è 
preposto a superare questi problemi. Mentre si scende, si 
sente il chiacchiericcio dei piccoli che si fanno coraggio 
tra di loro e le raccomandazioni dei grandi perché il sen-
tiero è disagevole e il buio non aiuta. Si crea un’atmosfera 
veramente magica, il cielo sempre più nero e punteggiato 
da molte stelle che le poche luci stradali non riescono a 
nascondere, i cespugli che costeggiano il sentiero che con 
le luci saltellanti delle lanternine si animano, infine le luci 
del paese che in basso appare come meta ambita. Sono 
sicuro, o almeno spero che anche negli adulti che accom-
pagnano i piccoli, tutto questo susciti qualcosa di nuovo 
o di antico. Le preoccupazioni del Gruppo sulla riuscita 
della manifestazione, come l’incognita del maltempo, si 
sciolgono come per incanto alle prime risate dei piccoli 
spettatori seduti per terra e attenti allo svolgimento della 
recita o all’esibizione del “mago”, com’è successo quest’ul-
timo anno. Questo, secondo noi, è anche il miglior rin-
graziamento per il lavoro svolto e lo stimolo a far ancora 
meglio il prossimo anno. È giusto dire che tutto il lavoro 
di preparazione, di allestimento e perfino della sua ese-
cuzione è svolto dai soci del Gruppo; e tutto, manifesta-
zione e rinfresco, è offerto gratis ai piccoli partecipanti e 
ai loro genitori, grazie anche all’aiuto di qualche sponsor.  

La filosofia del Gruppo su quanto riguarda le escursioni, 
si può riassumere in poche parole: preferiamo adattare le 
escursioni agli escursionisti piuttosto che il contrario. Per 
chi ha voglia di fare ferrate o sentieri più impegnativi, noi 
non siamo appetibili. Anche se la bellezza degli ambienti 
del Parco delle Foreste Casentinesi o semplicemente del 
territorio del Casentino che varia a ogni stagione, attrae 
sempre un discreto numero di escursionisti. Nonostante 
tutto nel nostro programma mettiamo sempre un’usci-
ta di più giorni in Appennino Centrale, Dolomiti e in 
Apuane, sempre cercando di far camminare tutti in com-
pleta sicurezza.

Purtroppo quello che ci manca è il rimpiazzo di persone 
giovani che continuino a portare avanti il sogno di quel 
gennaio del 2000, né per questo ci consola il fatto che 
questo sia un problema che assilla tutto il CAI. 

L’inaugurazione del “sentiero Girandola”
fonte: archivio Gruppo Namastè

Fasi della sistemazione e manutenzione del “sentiero Girandola”
fonte: archivio Gruppo Namastè 

La manifestazione “Lanterne nel Bosco” che viene fatta tutti gli 
anni per la gioia dei bambini che in “fila indiana” percorrono 
un sentiero nel bosco con l’illuminazione delle piccole lanterne
fonte: archivio Gruppo Namastè
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Prima di parlare della storia del gruppo Sci CAI, fac-
ciamo un breve      accenno alla storia dello sci e di come 
questi attrezzi hanno fatto la comparsa in Italia.

Nascita dello sci
Le origini degli sci sono da ricercare in un tempo molto 

lontano, si parla addirittura della preistoria: sono state ri-
trovate raffigurazioni di uomini che indossano questi ru-
dimentali attrezzi per affrontare le grandi distese di neve 
della Norvegia del nord e della Russia. 

Sembra che i Lapponi 2000 anni fa usassero uno sci lun-
go e sottile nel piede destro e uno più corto e con pelle di 
foca su quello sinistro che serviva come appoggio e per 
darsi la spinta (tipo monopattino).

Nei paesi scandinavi, quindi, già nella metà dell’800 lo sci 
era molto diffuso tra la popolazione, ma quella che possia-
mo considerare la prima gara tipicamente sportiva avven-
ne nel 1843 a Tromsø, in Norvegia. Diciassette anni dopo, 
nel 1860, il re di Norvegia organizzò una vera e propria 
competizione ufficiale a Oslo, mettendo in palio la coppa 
Holmenkollen: in quel periodo nascono i primi Ski Club.

Ma fu la traversata della Groenlandia meridionale con 
sci e slitta, compiuta da Nansen nell’estate del 1888 e i 
suoi racconti del viaggio tradotti in lingua tedesca e in-
glese a far conoscere le sue imprese e la possibilità di 
usare gli sci. Anche gli svizzeri, gli austriaci, gli italiani 
cominciarono allora a prendere confidenza con questo 
nuovo attrezzo e la sua utilizzazione su pendii alpini.

Lo sci in Italia
In Italia lo sci arrivò 

poco dopo. I primi sci 
infatti fecero la com-
parsa a Torino nel 1890 
quando un alpinista e 
sciatore svizzero Adolf 
Kind, di ritorno da un 
viaggio in Svizzera, ne 
portò un paio di frassi-
no: erano lunghi 2,15 m 
e avevano degli attacchi 
in giunco e cuoio.

Ben presto altri amici 
e soci del CAI si aggre-
garono a lui ed entusiasti 
per questa nuovo diver-
timento fondarono nel 

1901 lo SKI CLUB TORINO. Lo scopo del gruppo era di 
addestrarsi al pattinaggio e alle escursioni con gli sci e di 
dare sviluppo allo sport invernale.

Nascita del Gruppo Skiatori a Firenze
Anche le montagne del nostro Appennino videro l’im-

pegno di appassionati dello sci nel periodo pionieristico 
successivo all’esperienza nordica: si trattava di iniziative 
personali o di piccoli gruppi di amici alcuni dei quali soci 
del CAI. 

Bisogna aspettare il 29 marzo del 1910 per vedere la co-
stituzione di un gruppo sci all’interno delle attività della 
Sezione di Firenze. In quell’anno infatti venne fondato 
ufficialmente il Gruppo Skiatori. 

La parola “sci” deriva da due vocaboli dell’antico Nor-
vegese: saa e suk, che indicano l’attrezzo, cioè il pezzo di 
legno; nella lingua norvegese moderna si scrive “scki” e si 
pronuncia esattamente come in Italiano.

I primi aderenti al gruppo furono: Vincenzo Ambro-
sano, Eugenio Beni, Giovanni Bellincioni, Ugo Brighetti, 
Giotto Dainelli, G. Battista Fedi, Mario Gigliucci, Etto-
re Levi Malvano, Giuseppe Tempestini, Demetrio Tesei, 
Guido Zaccherelli.

L’iniziativa ebbe subito successo come si può vedere dai 
virgolettati che seguono: virgolettati che col linguaggio 
di quei tempi mettono in evidenza il modo di vedere lo 
sciare come una bella gita in montagna dove si poteva 
anche “scivolare” con gli sci.

Per ricreare l’atmosfera degli sciatori di quei tempi, dove 
possibile, si riportano descri-
zioni tratte direttamente dai 
bollettini del CAI.

Nel Bollettino della Sezione di 
Firenze del gennaio 1910 così ci 
si esprimeva:

... “Oggi ci limiteremo ad il-
lustrare brevemente il capitolo 
“Sports alpini”. E’ un capito-
lo aperto per la prima volta 
quest’anno e perciò gli diamo la 
precedenza”…

...Alcuni isolati ma fortunati 
tentativi con gli Ski compiuti 
l’anno passato (1908-1909) 
nell’Appennino Pistoiese, han-
no invogliato quest’anno la 

Gruppo Sci CAI “Sergio Serafini”

II.8 Giancarlo Campolmi e Daniela Serafini

Dal Bollettino della Sezione CAI-FI  - Maggio 1911

Gara sociale 2018 - Corno alle Scale (foto D. Serafini)



mero di persone, di raggiungere i campi di sci. 
Vi furono inoltre facilitazioni nel prezzo e negli orari da 

parte della Società della Ferrovia che mise a disposizione 
anche una stanza della stazione del Saltino per consentire 
ai soci del CAI di lasciare attrezzi e indumenti.

Ancora dal bollettino:
… “E mentre la vaporiera ci strappava rapidamente da 

quei mille metri per ricondurci verso la pianura, i nostri 
sguardi s’indugiavano ancora sulle cime innevate del Pra-
tomagno”.

Un altro mezzo per raggiungere i campi di sci, dove di-
sponibile, erano i torpedoni della “SITA”.

Un problema non indifferente in quei tempi era repe-
rire l’attrezzatura necessaria per questo tipo di sport; ab-
biamo trovato questo trafiletto, ripreso dal Bollettino, che 
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nostra Sezione a prove più vaste.
E diciamo subito che le prove non potevano sortire esito 

migliore”...
Le prime scivolate con gli ski dei fiorentini sono state 

fatte a Vallombrosa e dintorni come Secchieta, Consuma 
e Pratomagno.

Si andava a scivolare con sci di legno, lunghissimi, con 
punte rivoltate verso l’alto di 15-20 cm; gli attacchi erano 
rudimentali. Il divertimento era quello di scivolare lungo 
un pendio precedentemente risalito a piedi e andare su e 

giù in questo modo per tutta la giornata.

Ecco come poteva apparire il gruppo Ski CAI durante 
un’uscita invernale.

Sempre dal Bollettino della Sezione di Firenze genna-
io-marzo 1910: 

“Per tutto il giorno corse, scivolate e capitomboli su una neve 
scintillante e dura che abbarbagliava sotto un sole radioso.

A mezzogiorno si formava il più pittoresco degli accam-
pamenti per una refezione composta dalle più svariate vi-
vande, condite però tutte ugualmente dall’allegria dei mille 
metri”.

“L’ultimo giorno, il clou della stagione, trasportammo 
addirittura il campo a 1300 m. sulle pendici dell’Oratorio 
della Macinaia”.

… “Chi non conosce Vallombrosa, e non sa che delizioso 
soggiorno estivo essa sia? 

… Ebbene: quest’anno si è scoperta Vallombrosa nella 

sua veste d’inverno e si può con sicurezza presagire che le 
è riservato un fortunato avvenire come stazione invernale.

… La strada che unisce il Saltino a Vallombrosa ci vedeva 
scendere armati di tutto punto dalla vettura della ferrovia 
a cremagliera, e mettere in opera i nostri Ski…

L’ampia prateria poi che si stende al di sotto dell’Albergo 
della Foresta era il campo preferito dei nostri esercizi”. 

Gruppi di sciatori fiorentini sempre più numerosi, or-
ganizzati dallo Ski CAI, si recavano ogni domenica a Val-
lombrosa. Si parla di comitive di 50 e talvolta anche 100 
partecipanti. 

Vallombrosa era relativamente facile da raggiungere col 
treno: infatti partendo da Firenze si arrivava alla stazione 
del Saltino con un viaggio di circa due ore. 

L’ultimo tratto poi era servito da una locomotiva a cre-
magliera che consentiva di superare la forte pendenza dei 
binari. La comodità del mezzo permise ad un ampio nu-

Dal Bollettino della Sezione CAI-FI  - Maggio 1911

Sciatori - anni 20 (Archivio Sezione CAI-FI)

Cremagliera in salita verso la stazione del Saltino (dal sito: 
http://www.ferroviedismesse.com/vallombrosa.htm)

La SITA - 1923 (Archivio Sezione CAI - FI)

La Consuma - 1922 (Archivio Sezione CAI -FI)

Skiatori del Gruppo Ski-CAI - 1923 (Archivio R. Romei)
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Attrezzatura e abbigliamento

testimonia l’impegno di venire incontro alle necessità dei 
soci:

.… “Il Consiglio Direttivo della Sezione acquistava per 
uso dei nostri soci tre paia di Ski con relativi bastoni e due 
paia di racchette e un gruppo di soci le faceva dono di due 
slitte (tipo Davos) fatte venire da Berna”.

… “A questo modesto corredo si debbono aggiungere va-
rie paia di Ski di proprietà privata di alcuni nostri Soci 
già provati nell’esercizio di questo simpatico, divertente e 
saluberrimo sport.” 

… “In confronto dei provetti, molti di più erano i novizi, 
talché nella campagna testé chiusa non si possono vantare 

né gare di corsa, né di salto, né lunghe escursioni eseguite 
con gli Ski. Ma i novizi sono stati numerosi, perseveranti 
ed entusiasti”.

L’altra mèta per i primi tentativi dello Ski CAI fu l’Abe-
tone. Il viaggio era più impegnativo rispetto a Vallom-
brosa poiché si doveva arrivare con il treno fino a Prac-
chia e da lì, nei primi tempi, prendere una lenta diligenza 
con trasbordi a San Marcello e Cutigliano.

Si scivolava all’Abetone e nei dintorni, ma si affrontava-
no anche le vette.

Vallepiana (grande alpinista e socio CAI Fi dal 1904) 
e Parravicino salirono con gli sci fino al Monte Gomito 

nel 1911.
Dal Bollettino della Sezione 

del 1911:
“...il tempo era bellissimo, ma 

la neve dura e troppo gelata sì 
che non dava presa abbastanza 
agli ski e non permise di rag-
giungere la vetta delle Tre Po-
tenze.... con buona neve qui vi 
sono i campi ideali per lo skia-
tore, e sia le pendici del Cimone 
e quelle del Libro Aperto offro-
no lunghe scivolate…”

La Grande Guerra interrup-
pe queste prime esperienze e 
solo verso la fine del 1919 un 
numeroso gruppo di studen-
ti universitari aderirono al 
Gruppo Skiatori della Sezione 

CAI di Firenze; questi avevano ottenuto dall’Esercito l’as-
segnazione di una ventina di vecchie paia di sci militari. 

Il viaggio per raggiungere l’Abetone impegnava quasi 
una giornata: era quindi necessario avere la possibilità 
di pernottare. A cavallo degli anni venti era però impen-
sabile trovare un albergo aperto in inverno. Rispose alle 
esigenze degli skiatori il cav. Petrucci aprendo la Pensio-
ne Regina dell’Abetone. 

Dal libro del Centenario (V. Di Cocco):
“E quella fu la prima volta che le nevi dell’Abetone videro 

uno stuolo organizzato di sciatori assolutamente privi d’o-
gni abilità ma pieni di voglia e… pronti anche a salire in 
cima al Gomito senza slittoni o teleferiche.  Unico mezzo 
di salita: il fiato!” 

In zona Abetone si andava a sciare al Catinozzo, al Pra-
taccio, alla Selletta e al Gomito.

In breve tempo il numero di praticanti crebbe rapida-
mente di domenica in domenica.

Cominciarono anche ad apparire le prime automobili 
private che liberarono chi le possedeva dall’eterno viag-
gio che portava via due giorni interi fra andata e ritorno. 
Intorno agli anni venti cominciò a prendere vita una at-
tività collettiva di sci: pochi sapevano sciare con stile e i 
primi rudimentali insegnamenti venivano impartiti dai 
più esperti che facevano da maestri. 

Per i più lo scopo non era sciare con stile ma... salire e 
scendere in qualsiasi modo cercando di non cascare!

I primi materiali e abbigliamento erano molto diversi da quelli odierni.
Gli sci erano lunghi più di due metri, dapprima in legno di frassino e più tardi in legno di hickory. Successi-

vamente (circa nel 1930) agli sci venivano aggiunte le lamine.
I primi attacchi erano una combinazione di giunco e lacci di cuoio. Verso la fine dell’800 il norvegese Huitfeld 

inventò il primo attacco con puntale metallico che con i successivi miglioramenti è stato il più utilizzato fino 
agli anni ’30, anche se fin dalla fine dell’800 l’Austria equipaggiò le truppe da montagna con un attacco dal 
nome Lilienfelder che bloccava maggiormente il piede sullo sci eliminandone il gioco laterale rispetto all’asse 
dello sci.

Nel 1932 comparve l’attacco Kandahar con cavo a molla metallico e leva anteriore che permetteva, usando le 
guide applicate allo sci, sia di bloccare lo scarpone per la discesa, sia di lasciare libero il tallone per le salite: di 
conseguenza cambiarono anche le scarpe che ebbero una scanalatura nel tacco. 

I bastoni con rotella erano costruiti in un primo tempo in legno di nocciolo e di castagno e in seguito in legno 
di tonchino e altri materiali leggeri.

L’abbigliamento non era specifico né tantomeno tecnico: le signorine erano vestite quasi da passeggio con 
blouse o camicioni a sbuffo, gonne lunghe fino alla caviglia, ghette o fascette sopra i calzettoni.

Alcune di esse più tardi riusciranno a reperire giacconi e pantaloni di fustagno del fratello o del babbo.
In testa berretti di lana e, sovente, foulard e sciarpe.
Per gli uomini: pantaloni di tutti i giorni non più nuovi, giacconi tipo militare, talvolta cravatta. È curioso 

notare come questo particolare risalti da molte foto: forse è la difficoltà di immaginare un abbigliamento nuovo 
e più specifico per l’ambiente della montagna invernale.

In testa cappello e agli occhi: occhiali da saldatore o simili.

Dalle Piramidi verso Boscolungo (Abetone) – 1924 (Archivio Sezione CAI -FI).

Sciatori in pausa-1929  (Archivio R. Romei)

Abetone - 1922  (Archivio Sezione CAI-FI)
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Sempre in quell’epoca lo Sci CAI diede vita alle prime 
attività agonistiche con l’organizzazione delle gare di sci 
per arrivare ad organizzare nel 1924 i Campionati To-
scani. Facevano parte dello Sci CAI di Firenze anche 
molti giovani dell’Abetone come Gino Seghi e Gualtie-
ro Petrucci e nel 1926 fu possibile iscrivere una squadra 
di abetonesi alla “Valligiani”, importante manifestazione 

alla quale partecipavano 
squadre di molte vallate 
alpine italiane. La squa-
dra dello Sci CAI Firenze, 
non arrivò tra le prime, ma 
neppure sfigurò, superando 
numerose altre squadre al-
pine.

Come descritto da Co-
razzini nel libro del Cente-
nario della Sezione, verso 
la metà degli anni ’20 si 
assiste a un vero e proprio 
“boom” dello sci. Il numero 
dei soci dello Sci CAI au-
menta rapidamente e oltre 
alle escursioni sulle nostre 
montagne vengono orga-
nizzate sciopoli sulle Alpi, specialmente in Val Gardena.

Lo sci era diventato uno sport accessibile ad una buona 
parte di persone ed ovunque sorgevano società sporti-
ve che lo promuovevano con finalità non solo sportive o 
agonistiche, ma anche turistiche.

La Sottosezione SUCAI, associazione dei giovani stu-
denti universitari del CAI, affiancava la Sezione nell’or-

ganizzare escursioni di tipo alpinistico e nelle attività 
sciistiche.

“La nostra S.U.C.A.I organizzava il trofeo Sucai e i suoi 
valorosi aderenti parteciparono onorevolmente a molte 
gare che si effettuavano nella regione”….

….In questi anni, sempre all’Abetone venne attrezzata la 
cosiddetta “Casa Sucai”… modesta, senza molti moderni 
conforti… per giovani colmi di entusiasmo e di buona vo-
lontà, ma non altrettanto di …. banconote”. Dal libro del 
Centenario della Sezione Fiorentina.

La casa Sucai aperta nel dopoguerra è rimasta attiva 
fino al 1971.

 Il Gruppo Sci CAI pur non considerando parte prin-
cipale delle sue attività l’aspetto sportivo e agonistico, 
ha partecipato a gare ed ha organizzato iniziative ad 
esse legate.

Nel 1930 promosse la costruzione di un trampolino in 
località Uccelliera, presso l’Abetone.

Nel 1939 ebbe luogo la prima edizione della coppa 
“Renzo Sberna”: gara di discesa libera biennale.

Dagli inizi dello sci ad oggi tutto è cambiato; abbiamo 
assistito a una vera e propria rivoluzione: delle tecniche 
di discesa, mezzi di risalita, preparazione delle piste, mo-
dalità di soccorso e abbigliamento.

A cavallo degli anni’50 il Telemark1 che rispetto ai 
metodi precedenti sfruttando l’attacco con il “tallone li-
bero” e curve in ginocchio permetteva di affrontare an-
che le discese ripide e cambiare facilmente direzione, 
lasciò sempre più spazio alla tecnica detta Christiania2 

 resa possibile dai nuovi attacchi che bloccavano il tallo-
ne: le curve si potevano così condurre con gli sci paralleli.

L’evoluzione dello sci alpino è legata anche all’evoluzio-

1 Inventato nella metà dell’800 dal norvegese Norhein, proveniente 
dalla contea di Telemark.

2 Da Christiania, antico nome di Oslo.

Abetone gara di sci - 1922 (Archivio Sezione CAI-FI)

Uscita al Lago Scaffaiolo
La storia del Rifugio “Duca degli Abruzzi” al Lago Scaffaiolo inizia nel 1878 con una modesta costruzione. 

Dopo varie vicissitudini, nel 1911, viene ristrutturato dalla Sezione CAI di Bologna.
Il rifugio è stato ed è punto di riferimento per numerosi sciatori. Oggi è un simpatico rifugio posto in posizio-

ne incantevole ed è munito dei normali comfort: bar, sala da pranzo camere per la notte, ecc. Per i primi sciatori 
si presentava come un rifugio molto più spartano, molto più rispondente al significato originale del temine. Si 
riporta la sintesi della descrizione apparsa sul Bollettino CAI del 1911 della Sezione:

“… la parte maggiore è adibita a materasse e coperte per cinque persone. L’altra serve da refettorio con tavole e 
panche. Nell’avancorpo prospiciente il Lago Scaffaiolo è disposta la dispensa nella quale non mancano nemmeno 
le tazzine per il caffè. 

E’ stata murata la finestra lasciando solo un vetro rosso, in maniera che può servire anche da camera oscura.
…Per raggiungere in inverno il Rifugio la via più breve è di farsi portare dall’automobile postale fino al bivio di 

Lizzano Pistoiese, oppure ai Casotti di Cutigliano.
In tre ore si raggiunge il Rifugio da ambedue i paesi...”
Dal Rifugio si raggiunge il Corno alle Scale, il Libro Aperto e il Monte Cimone. 
“…Questi itinerari sono, con neve buona, tutti ben skyabili...”

Rifugio Duca degli Abruzzi 
- Lago Scaffaiolo - 1938 
(Archivio R. Romei)

Uscita CAI verso il Lago Scaffaiolo 
- 1938 (Archivio R. Romei)

Roccaraso, campionati di sci - 1934 (Archivio R. Romei)

Abetone, gara di slalom - 1950 (Archivio Serafini) Abetone, gara di slalom - 1953 (Archivio Sezione CAI-FI)
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ne dei materiali: i vecchi scarponi di cuoio sono stati so-
stituiti con calzature sempre più tecniche fino ad arrivare 
a scarponi che bloccano la caviglia permettendo un per-
fetto controllo degli sci.

Gli sci accorciati ed alleggeriti, di forme e materiali 
sempre più sofisticati, sono divenuti sempre più facili da 
manovrare.

Con il tempo anche l’abbigliamento è divenuto sempre 
più specifico e tecnico: i nuovi tessuti sono più caldi, più 
leggeri, più elastici,  traspiranti e hanno quindi carat-
teristiche più adatte alla montagna innevata favorendo 
il movimento e il confort generale dello sciatore. Con-
temporaneamente aumenta il colore, si sviluppa il gusto 
estetico e prende sempre più campo la moda.

Intorno agli anni sessanta i bambini sempre più nume-
rosi iniziavano a sciare! 

Già da tempo si era osservato che i bambini avevano 
un loro modo istintivo di sciare non condizionato dalle 
varie dottrine. 

Corsi di sci veri e propri per bambini e ragazzi veni-
vano organizzati dalla Società Escursionisti Fiorentini 
(SEF). La SEF nel 1964 dava vita alla “Prima Leva dello 
Sci” (medaglia d’oro del CONI). Le attività didattiche e 
agonistiche venivano svolte principalmente all’Abetone.

Sci alpino e scialpinismo
Col passare degli anni si delinearono e rafforzarono 

sempre più le diversità tra i vari modi di andare con gli 
sci e pian piano si arrivò a una differenziazione delle di-
scipline.

Ormai dalle scivolate con gli ski si era passati a escur-
sioni più impegnative che dettero vita da una parte allo 
scialpinismo e dall’altra allo sci in pista con risalita mec-
canica. Contemporaneamente si sviluppavano anche lo 
sci di fondo e lo sci di fondo escursionistico.

Dal volume del Centenario della Sezione Fiorentina 
1868-1968 (V. di Cocco):

“Lo Sci alpinistico riceveva particolare sviluppo intorno 
all’agli anni 1954 e seguenti e l’opera dello Sci-Cai veni-
va affiancata da elementi della Scuola Naz. di Alpinismo 
“Tita Piaz” e dall’apporto entusiasta dell’ing. Andrea Bafile 
che istruì un buon numero di allievi che compirono belle 
traversate sia sull’Appennino Tosco-Emiliano sia nel Grup-
po del Gran Sasso d’Italia.”

Nel 1968-69 dietro iniziativa dei grandi alpinisti An-
drea Bafile e Arturo Ponticelli venne organizzato il Pri-
mo Corso Sezionale di Scialpinismo.

Ci piace ricordare Andrea Bafile con queste frasi po-
etiche di Fosco Maraini tratte dal volume “Omaggio al 
Gran Sasso” L’ Aquila 1975 – edito dalla Sezione del CAI 
dell’Aquila per il centenario della fondazione nel 1974:

La passione di Andrea Bafile per la montagna è ben nota…
…Scendere quasi volando per valli intatte, in un silen-

zio solo incrinato dal fruscio degli sci nella neve soffice e 
leggera, poter scegliere, creare a volontà il proprio tragitto 
è spesso una esperienza che sconfina con l’ebbrezza e 
Andrea, qui, ci dà la chiave di questa ebbrezza.

Fosco Maraini

Abetone - 1950 (Archivio Serafini) Abetone, curva stile Cristiania- 1950 (Archivio Serafini)

Abetone - 1949 (Archivio Serafini)

Gara di slalom - Abetone - 1966 (Archivio Serafini)

I mezzi di risalita
Il modo di risalire i monti per sciare è molto cambiato. Dalle risalite a piedi dei nostri skiatori, con continui 

miglioramenti si è arrivati attraverso manovie, rudimentali skilift, rudimentali seggiovie, cabinovie, ecc. a mez-
zi molto più confortevoli dove sono sempre più diffusi la protezione dagli eventi atmosferici e il riscaldamento. 
I mezzi di risalita trasportano oggi una grande quantità di sciatori, dando così allo sci l’aspetto di sport di 
massa.

In seggiovia a La Thuile – 2007 (Foto Conti)

Slittovia Abetone - Selletta
(Dal sito: http.//www.funivie.org)

Risalendo a piedi - anni ‘50
(Archivio R. Romei)

Risalita della Selletta in seggio-
via 1959 (Archivio Serafini)

All’Abetone il primo impianto di risalita fu 
costruito nel 1937. Era una slittovia che saliva 
da Villa Imperatori alla Selletta e veniva chia-
mata “Lo Slittone”.

Talvolta a metà percorso, dato il sovraccarico, l’impianto si fermava 
e allora... sci in spalla fino alla Selletta!

Lo slittone è rimasto in funzione fino alla fine degli anni sessanta.

Capitolo II.8 Gruppo Sci CAI “Sergio Serafini”
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Verso la fine degli anni ‘60 stavano maturando nuove 
idee e nuove esigenze ed è significativo quanto scrive Ar-
turo Ponticelli sul Bollettino Sezionale n. 3-4, luglio-di-
cembre 1968: 

“….Come si vede quindi, non si può parlare di nuova 
attività ma certo si può ravvisare un “rilancio” di questa 
attività tanto congeniale ad una Sezione del C.A.I. qual è 
la nostra. Già da un paio di anni si ravvisa un fermento 
di nuove e vecchie leve interessate a questa attività. Alcuni 
buoni sciatori, altri pur essendo buoni alpinisti, assolu-
tamente ignari dei misteri dello “sci”. Per tutti la Sezione 
si propone nella prossima stagione di dare una mano per 
quanto sarà possibile….”

Il programma invernale dello Sci CAI comprendeva 
quindi gite domenicali all’Abetone, con appoggio alla 
Casa Sucai e una “sciopoli”, quella che oggi chiamiamo 
“settimana bianca”, che ogni anno veniva effettuata in lo-
calità diversa. Le gite erano frequentate da gruppi affia-
tati di persone. Si occupava del Gruppo Sci CAI Remo 
Romei. 

Nel 1972 viene rivista l’organizzazione del gruppo: ne 
entrarono a far parte Sergio Serafini3 e Gianfranco Ro-
mei4 e su richiesta del Consiglio Direttivo venne presen-
tato un programma invernale, vennero inserite oltre alla 
consueta sciopoli, anche gite domenicali in pullman in 
varie località o campi di neve all’Abetone, a Madonna 
dell’Acero, a Sestola e sul Monte Amiata.

L’iniziativa riscosse molto successo e il numero di soci 
partecipanti crebbe in modo sostanziale. Le gite erano 
aperte a tutti: a chi sciava, ma anche a chi voleva effettua-
re salite a piedi o traversate scialpinistiche. Si trova nella 
relazione gite di allora la tradizionale traversata Abeto-
ne-Lagosanto.

Visto il forte interesse e la forte partecipazione dei soci, 
Sergio Serafini alla guida del  Gruppo Sci CAI, propose al 
Consiglio Direttivo l’organizzazione di un vero e proprio 
corso di sci, rivolgendosi non solo a chi voleva apprende-
re questa tecnica, ma anche a coloro che sapendo sciare 
volevano migliorarla.

Il Consiglio approvò il progetto e nel Gennaio 1973 ebbe 
inizio il primo Corso di sci alpino domenicale al Corno 
alle Scale con il supporto dei maestri della Scuola Italiana 
Sci Val Carlina. Il corso registrò un forte successo con la 
partecipazione di ben 60 allievi e ben 30 di questi erano 
giovani; in primavera venne disputata, oltre alla gara di 
fine corso, una gara sociale di slalom gigante.

3 Sergio Serafini (1923-2006). Dal 2010 il Gruppo porta il suo 
nome.

Egli ha scoperto la Montagna lavorando sulle Alpi con l’Istituto Ge-
ografico Militare, ne ha fatto una grande passione praticandola nelle 
svariate discipline. Si è iscritto giovanissimo al CAI e si è occupato 
con entusiasmo di tanti aspetti della vita della Sezione assumendo 
anche la carica di Presidente. Il suo grande interesse è stato sempre 
per il Gruppo Sci CAI che ha condotto con immutato impegno fino al 
2001.

4 Gianfranco Romei, scomparso nel 2016, escursionista e sciatore, 
è stato segretario della Sezione e con la sua continua presenza, punto 
di riferimento per i soci nonché membro del Consiglio Direttivo dello 
Sci CAI al quale è rimasto legato con affetto per oltre cinquanta anni.

Il corso dell’anno successivo si trovò davanti la sorpresa 
dell’”austerity”, un provvedimento a livello nazionale che 
impediva la circolazione sulle strade la domenica ai vei-
coli e ai pullman privati. 

Questo che poteva essere un motivo per frenare le usci-
te domenicali, divenne uno stimolo a trovare soluzioni 
alternative: partenza da Firenze prima dell’alba per rag-
giungere la stazione centrale in autobus, poi treno fino 
a Pistoia e quindi attesa del locale per Porretta…. poi 
arrivati a Porretta praticamente il più era fatto: pullman 
pubblico fino al Corno alle Scale. Per più di 130 parteci-
panti si trattava di un viaggio di 5 ore all’andata e … 5 al 
ritorno!

E così accadde anche in occasione della gara sociale del 
‘74 che vide la partecipazione, come spettatore, del Vice 
Presidente generale del CAI Giorgio Sestini, che raggiun-
se il Corno alle Scale con il treno e poi con il pullman, 
come tutti gli altri.

Alla gara parteciparono anche Ponticelli come apripista 
in costume degli anni 30 e altri 42 atleti.

Sempre nei primi anni ‘70 esplose il fenomeno della 
“valanga azzurra” come veniva chiamata la squadra na-
zionale di sci alpino che tra il ‘71 e il ‘75 riuscì ad ag-
giudicarsi cinque coppe del mondo, due ori, due argenti 
e due bronzi olimpici, due ori, un argento e un bronzo 
mondiali e decine di piazzamenti da podio. 

Il fenomeno della valanga azzurra contribuì all’espan-
sione dello sci che si avviò a divenire uno sport sempre 
più “di massa”. Questo interessò direttamente il CAI: gli 

iscritti alle varie attività invernali, ai corsi di sci e alle gite 
in genere si moltiplicarono espandendosi a macchia d’o-
lio…in breve tempo gli iscritti al corso di sci raggiunsero 
il numero di 120! 

Questo fenomeno, se da un lato allontana dalla visione 
classica dell’andare in montagna, dall’altro ha permesso 
a molti, soprattutto giovani, di avvicinarsi alla montagna 
e al CAI, dando così la possibilità alla maggior parte di 
loro di apprezzarla e a qualcuno di farla diventare poi 
una grande passione.

Anche l’attività scialpinistica ebbe proprio nel 1974 una 
ripresa: elementi nuovi si aggregarono al gruppo e questo 
risveglio, come dice Ponticelli, in parte fu proprio dovuto 
alla ripresa dell’attività dello Sci CAI, perché a molti dei 
giovani la pista non bastava più e sentivano il desiderio 
di avventurarsi oltre. 

Nel 1978 si pensò all’organizzazione di Corsi di Sci Fuo-
ri Pista e Corsi di Introduzione allo Scialpinismo, tenuti 
da Andrea Bafile (Primo Istruttore di Scialpinismo della 
Sezione di Firenze) e Arturo Ponticelli.

Parallelamente ai corsi di sci invernali, veniva organiz-
zato dallo Sci CAI un soggiorno estivo sulle Alpi, in lo-
calità adatte allo sci sul ghiacciaio e gite escursionistiche 
e alpinistiche per chi non voleva dedicarsi solo allo sci; 
ricordiamo il Ghiacciaio della Val Senales, il Monte Bian-
co, la Marmolada, il Ghiacciaio del Presena. 

In seguito lo sci estivo è stato abbandonato e ha preso 
sempre più forma la settimana “verde” in molte località 
alpine. I partecipanti hanno avuto la possibilità di effet-

Arturo Ponticelli – Uscita scialpinistica anni ’60 
(Archivio Sezione).

1° corso di Sci Alpino-Corno alle Scale-1973 (Archivio Serafini)

Il Corno alle scale - (Foto P. Mazzoni)



del programma. Ormai lo sci era diventato uno sport 
alla portata di tutti, ma ognuno si organizzava per conto 
proprio. Case in affitto, multiproprietà, settimane bian-
che vengono preferiti all’andare sulla neve con il pullman 
alzandosi presto la domenica.

In contrasto a questo evolversi di eventi, dal 2001, il 
Gruppo Sci CAI costituito da: Giancarlo Dolfi, Daniela 
Serafini, Sergio Cecchi, Piero Lazzerini, Gianfranco Ro-
mei, Alessandro Sandrelli (scomparso prematuramente 
nel 2015) e Sergio Serafini (che dopo aver lasciato gli in-
carichi ufficiali, nel 2001 viene eletto Presidente Onora-
rio dello Sci CAI) sfida la tendenza generale e ridà nuova 
vita al Gruppo.

I nuovi mezzi di comunicazione come la posta elettroni-
ca, la visibilità sul sito internet, l’impegno nella continua 
informazione verso l’esterno, ha dato modo di risollevare 
le sorti del gruppo che ha rivisto in questi ultimi anni una 
crescente partecipazione alle gite estive e invernali.

Il corso di sci alpino e di snowboard è diventato il cuore 
delle attività del gruppo. Dopo oltre quarant’anni è anco-
ra pieno di vitalità e dal 2005 al 2016 in collaborazione 
con il Quartiere 2 di Firenze, ha portato avanti il progetto 
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tuare escursioni e ascese alpinistiche di vario livello gra-
zie alla presenza degli accompagnatori: l’indimenticabile 
Roberto Frasca, Istruttore della Scuola Tita Piaz e Gian-
carlo Dolfi, Istruttore Nazionale di Alpinismo e accom-
pagnatore del gruppo fino al 2004. 

In inverno oltre alle gite in Appennino sono proseguite 
anche le gite “a largo raggio” nelle maggiori località delle 
Alpi italiane ed estere; ricordiamo con piacere la gita di 
apertura della stagione sciistica al Passo Giau che veniva 

organizzata per il ponte di S. Ambrogio (6-8 dicembre); 
la gita per l’Epifania al Rifugio Firenze in Val Gardena e 
la gita in Val Senales a conclusione della stagione che ve-
deva una larghissima partecipazione di soci tanto che al 
momento dell’apertura delle iscrizioni i posti disponibili 
venivano subito terminati poiché gli interessati erano di-
sposti a lunghe attese, prima dell’apertura della sede, pur 
di non rimanere a casa.

Diciamo che lo Sci CAI con il gruppo dirigente costi-
tuito dal presidente Sergio Serafini, che lo vede in carica 
fino al 2001, Gianfranco Romei, Remo Romei, Giampie-
tro Bianchi, Enzo Ariani, aveva trovato la chiave giusta 
per attirare e tenere insieme tanti giovani.

Il gruppo Sci CAI negli anni 80, ricostituì la squadra 
agonistica, i cui atleti parteciparono ad alcuni campionati 
Fisi, fino al 1997 sotto la guida di Giancarlo Dolfi, che fu 
anche uno dei migliori atleti.

Vennero inoltre disputate molte gare sociali ogni anno: 
ricordiamo la quarta edizione della “Coppa Sberna” la cui 
prima edizione fu disputata nel 1939. 

Nel 1985 lo Sci CAI ha ottenuto un riconoscimento dal 
CONI, come associazione dedicata alla diffusione dello 
sport invernale fra i giovani.

Nel 2008 lo Sci CAI ha ricevuto dalla F.I.S.I. (Federa-
zione Italiana Sport Invernali) il riconoscimento per i 40 
anni di associazione.

L’interesse dello Sci CAI, come già detto, non è mai sta-
to indirizzato solo alle attività invernali, ma anche alle 
altre discipline proprie del CAI impegnandosi a trasmet-
tere la conoscenza della montagna nella sua completezza.

Nel 1977 venne organizzato, in collaborazione con la 
Scuola Nazionale di Alpinismo T. Piaz, il Gruppo Alpi-
nistico e il Gruppo Speleologico Fiorentino, un corso di 
“Introduzione alla Montagna”; il corso con lezioni teori-
che e esercitazioni pratiche fu ripetuto fino al 1979, sotto 

la guida di Roberto Frasca. Successivamente l’organizza-
zione del corso è stata tenuta dalla Scuola Tita Piaz.

Lo Sci di Fondo che aveva avuto negli anni 60 momenti 
di gloria con la partecipazione di numerosi nostri atleti 
alle gare di fondo, guidati da Giancarlo Dolfi, venne ri-
attivato nel 1978 con il Corso di Introduzione allo sci di 
fondo. Il corso si svolgeva a Madonna dell’Acero ed era 
abbinato per gli spostamenti al corso di sci in pista fino 
alla fine degli anni 90. Successivamente, anche per scar-
sità di neve sulle nostre montagne ha subito una sospen-
sione. I suoi frutti, tuttavia, hanno permesso di costituire 
nel 1988 un gruppo Fondisti che poi si è occupato anche 
delle uscite di sci di Fondo Escursionistico.

Oggi il corso di Sci di Fondo viene organizzato dalla 
Sottosezione di Scandicci.

Verso la fine degli anni 90, quel fenomeno che era cre-
sciuto in maniera così esorbitante e si era mantenuto sta-
bile negli anni, cominciò a ridimensionarsi.

Lo Sci CAI non è stato il solo ad attraversare questa 
crisi: anche gli altri sci club fiorentini per non vedersi 
costretti a rinunciare completamente alla attività si riu-
nirono in gruppo, riuscendo a portare avanti una parte 

Un gruppo di partecipanti alla gara sociale. Corno alle Scale 1992

Festeggiamenti per gli 80 anni del Gruppo (nel 1990);
da sinistra: Remo Romei, Sergio Serafini, Arturo Ponticelli, 
Gianfranco Romei, Giancarlo Dolfi

Gara di fine corso di sci 2009 (Foto A. Sandrelli)

A destra: gruppo «snowboarder» - Corno alle Scale 2009 (Foto R. Renieri)

Programma Sci CAI del 1986

Capitolo II.8 Gruppo Sci CAI “Sergio Serafini”



106 107I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze Capitolo II.9 Gruppo Sentieri

 Il regolamento ge-
nerale del nostro So-
dalizio all’art. 1, fra le 
finalità, recita al com-
ma d: “facilita la diffu-
sione della frequenta-
zione della montagna 
e delle escursioni, an-
che in forma colletti-
va, costruendo e man-
tenendo in efficienza 
strutture ricettive e 
sentieri”.

La legge 91 del gen-
naio 1963 “Riordina-
mento del Club Al-
pino Italiano” all’art. 
2 comma b recita: 
“provvede, a favore sia 
dei propri soci sia di 
altri al tracciamento, 
alla realizzazione e 
alla manutenzione di 
sentieri, opere alpine e 
attrezzature alpinistiche”.

Queste normative definiscono inequivocabile il ruolo 
del CAI relativamente alla sentieristica, sia come uno de-
gli obiettivi del Sodalizio che come incarico ufficiale per 
effettuare il servizio verso la comunità da parte dell’orga-
no legislativo nazionale. Un impegno strategico, impor-
tante e molto impegnativo.

Oggi, quando l’escursionista percorrendo un sentie-
ro incontra un segnale bianco-rosso il suo pensiero va 
inevitabilmente al CAI. Per il Sodalizio, in un mondo di 
comunicatori, si tratta di un “post” che lo identifica con 
grande efficacia. Ma non è sempre stato così ed è stato ne-
cessario tanto tempo per arrivare alla situazione attuale.

Già in passato in alcune regioni il CAI aveva messo se-
gnalazioni per facilitare l’accesso a luoghi di particolare 
interesse in montagna, ne abbiamo notizia, per esempio, 
anche da un verbale di una seduta del Consiglio Diretti-
vo della nostra Sezione, addirittura del 1875 (26 genna-
io 1875), Orazio De Falkener e Gustavo Dalgas propo-
sero di “prendere iniziative per fare come già avveniva 
nel Lombardo Veneto per mettere pali indicatori scritti 
per indicare la direzione dei sentieri, strade, particolarità 
dei luoghi”. Era una prima idea di non affidarsi esclusi-

vamente alla propria 
capacità individuale e 
allo spirito d’avventu-
ra, facilitando chi co-
nosceva meno il terri-
torio. Però per anni ci 
furono solo iniziative 
estemporanee. L’argo-
mento era complesso, 
spesso poco soste-
nuto all’interno del 
Sodalizio e l’interesse 
delle amministrazio-
ni pubbliche presso-
ché inesistente.

Nel 1950 a Maresca 
ci fu un convegno di 
alcune sezioni del CAI 
interessate al tratto 
comune dell’Appen-
nino tosco-emiliano, 
dove fu fatto un pri-
mo tentativo di re-
golamentazione dei 

sentieri per condividere in modo organizzato un territo-
rio di grande valore ambientale. Fu concordato un buon 
documento, dove fu definito il sistema di numerazione di 
sentieri sui due versanti e alcuni contenuti delle cosiddet-
te “norme di Maresca”. In seguito tali norme furono ap-
plicate a livello nazionale e oggi adottate universalmente. 
È in quell’occasione che si deve la nascita dei due colori, il 
bianco e il rosso, e stabilite le caratteristiche dei segnavia, 
che da allora caratterizzano i sentieri delle montagne e le 
modalità di fare la tracciatura dei sentieri.

Realizzazione della rete sentieristica nella provincia 
d Firenze

Nell’ottobre del 1978 il presidente della Sezione CAI di 
Firenze Emilio Orsini con Enzo Ariani, capo della Com-
missione Gite e Opere Alpine, propose al proprio Consi-
glio Direttivo l’idea di segnalare i più importanti itinerari 
montani della parte della provincia di Firenze da noi pre-
sidiata “per venire incontro a numerose richieste pervenute 
da parte dei soci escursionisti e di altre persone amanti del-
la montagna, trovatisi talora in difficoltà per individuare i 
percorsi, non solo nelle zone più alte e impervie, ma anche 
a quote più basse dove il proliferare delle villette e dei “ru-

II.9 Giancarlo Tellini

“Invito agli Sport Invernali”.
L’attività formativa del corso ha lo scopo sia di insegna-

re a sciare, sia di muoversi in montagna con sicurezza e 
consapevolezza nel rispetto dell’ambiente. 

Fin dall’inizio il corso si è svolto sulle piste di sci del 
Corno alle Scale. Col tempo si è stabilito un rapporto sta-
bile con la scuola di sci Val Carlina e successivamente con 
la scuola Freestyle, i loro maestri, il personale del Parco, 
le autorità e gli operatori turistici del luogo. Il “Corno” 
è diventato per lo Sci CAI un po’ la “Vallombrosa” dei 
primi skiatori fiorentini delle cui gesta si è parlato pre-
cedentemente.

Al termine del Corso di sci segue un’uscita di più giorni 
come consolidamento, aperta a tutti, molto frequentata 
dagli allievi dei corsi e da altri soci e non soci; l’uscita si 
svolge sulle Alpi, in Italia e all’estero e viene organizzata 
con il pullman a disposizione per gli spostamenti.

L’emozione più grande per noi organizzatori è quando 
vediamo i principianti giovanissimi e non, dopo poche 
lezioni riuscire ad essere autosufficienti, scendere le pi-
ste anche se le più facili, riprendere gli impianti e perfino 
riuscire a svolgere un percorso di gara…. Qualcuno avrà 
solo provato, per qualcun altro invece sarà iniziata la pas-
sione che lo porterà ad andare avanti e raggiungere mete 
più ambite e forse lasciare gli impianti, per andare oltre 
la pista…

Molte delle foto e della narrazione derivano dalla mo-

stra storico fotografica tenuta nel 2010 in occasione della 
celebrazione dei cento anni di vita del gruppo. In essa i 
curatori (Giancarlo Campolmi e Daniela Serafini) han-
no cercato di raccontare la storia come una successione 
di atmosfere che partendo da avventurosi e poco tecnici 
contatti con l’ambiente innevato, attraverso stadi inter-
medi, arriva ai nostri giorni in cui si scia in ambienti con-
trollati con materiali e indumenti sofisticati. 

I curatori raccontano la storia del Gruppo riducendo al 
minimo quella dei singoli personaggi che lo hanno por-
tato avanti o che hanno compiuto gesta importanti. Que-
sto non per mancanza del riconoscimento dei meriti ma 
perché volevano raccontare una storia degli appassionati 
di sci: dagli skiatori di prima agli sciatori di oggi.

La mostra ha avuto un forte successo: inaugurata nel-
la sala del Parterre il 7 maggio 2010 è stata presentata 
in video nella giornata celebrativa del Centenario dello 
Sci CAI nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio e allestita 
nel Palagio di Parte Guelfa. Successivamente, la mostra 
è stata trasferita in varie località del nostro Appennino: 
all’Abetone nella sala del Consiglio Comunale, a Vidicia-
tico presso l’Oratorio San Rocco e a Lizzano in Belvedere 
presso il nuovo Centro Visita del Parco del Corno alle 
Scale, a Porretta e al Centro Visite del Parco delle Foreste 
Casentinesi di Castagno D’Andrea, recentemente, in oc-
casione del 100° Congresso Nazionale del CAI, al Man-
dela Forum di Firenze.

Settimana estiva ad Alagna Valsesia - 2006 (Foto G. Campolmi)

Stralcio dal verbale dell’adunanza CAI Firenze del 25 gennaio 1875 nel quale si 
parla per la prima volta del posizionamento di pali con cartelli indicatori per la 
segnaletica in montagna.

Gara sociale marzo 2015 – (Foto F. Zinanni)

Mostra per celebrare 1 100 anni del Gruppo Sci CAI, Palagio di 
Parte Guelfa, Firenze, ottobre 2010 (Foto G. Campolmi)

Gruppo Sentieri
I sentieri, infrastrutture preziose per gli escursionisti,
per la tutela dell’ambiente e valorizzazione del territorio
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stici montani” e un disordinato sviluppo del bosco avevano 
determinato spesso veri dedali di stradelle e carrarecce. Né 
essi potevano assumere informazioni sul posto poiché, per 
il graduale abbandono della montagna da parte delle po-
polazioni, era molto difficile incontrare persone in grado di 
fornire indicazioni affidabili”.

Fu così che alcuni soci presero l’impegno di individuare 
e poi segnalare sul terreno i vari itinerari, sovente poco 
conosciuti anche dalla gente del posto. Il socio Aldo Be-
nini coordinò le attività. 

Furono anni di grande impegno e dedizione, di ricer-
ca, di studio, di confronto con gli enti locali (le comunità 
montane della provincia), di ricognizione dirette sul ter-
ritorio e di scelte anche facendo riferimento alle vicende 
del passato.

I sentieri, così come le mulattiere e le stradelle, sono 
sempre esistiti, erano infatti i percorsi utilizzati nel tem-
po dalla gente di montagna per facilitare i rapporti di 
vicinanza, l’accesso ai luoghi di lavoro nel bosco o nei 
campi, per raggiungere i paesi, per esercitare la caccia o 
per la transumanza del bestiame. Poi c’erano i percorsi 
per i commerci, per raggiungere luoghi di culto, per il 
transito degli eserciti, e tanti altri motivi. La guerra nel 
nostro Appennino con le battaglie sulla “Linea Gotica”, 
ultimo baluardo di difesa delle truppe tedesche verso gli 
assalti delle truppe alleate e dei partigiani, modificò pro-
fondamente il territorio. La complessità del progetto fu 
quella di individuare e selezionare gli itinerari fruibili che 
potessero essere interessanti nel tempo.

In questa circostanza fu definita la numerazione dei 
sentieri scelti, che fu organizzata per gruppo montuoso, 
e quindi iniziò la tracciatura con i segni bianco-rossi, per 
renderli visibili all’escursionista.   

I soci che, nell’arco di diversi anni, collaborarono a 
svolgere tale attività furono, quindi, i primi “portatori” 
nel nostro territorio di un sistema di attenzione alla si-
curezza degli escursionisti facilitandone l’orientamento, e 
avviarono la prima azione di valorizzazione del notevole 
patrimonio artistico-architettonico e delle bellezze pae-
saggistiche che si possono ammirare sulle colline e sui 
monti della nostra provincia. L’escursionismo si stava tra-
sformando da esplorazione riservata a pochi a fenomeno 
di maggiore diffusione anche verso i meno esperti.

Realizzazione delle guide escursionistiche
e della prima cartografia
La descrizione dei primi gruppi d’itinerari realizzati fu 

pubblicata in otto bollettini-notiziario della nostra Sezio-
ne (l’ultimo in quello di dicembre 1982) ma questo si-
stema, nel tempo, fu valutato dal Consiglio della Sezione 
frammentario e dispersivo. Fu allora deciso, con il con-
tributo importante dell’Amministrazione provinciale, di 
pubblicare un’unica guida suddivisa in due volumi esten-
dendola anche agli itinerari di tutta la provincia. A tal 
fine furono quindi coinvolte le altre Sezioni del territorio: 
Prato, Sesto Fiorentino, Imola, Faenza, Forlì, Fucecchio, 
che offrirono il loro positivo contributo.

Il primo volume, relativo alla dorsale appenninica con il 
Mugello e la Romagna Toscana, e i gruppi del Falterona e 

del Monte Giovi fu pubblicato nel 1984. L’elevato numero 
dei sentieri individuati (circa 200) e le moltissime emer-
genze storiche-artistiche accuratamente descritte, deter-
minarono, per problemi di praticità nella collocazione 
della guida nello zaino, la divisione del primo volume in 
due parti, fu deciso quindi di configurare l’opera in tre 
volumi anziché nei due decisi in prima istanza.

Il secondo volume a completamento del primo, relativo 
all’appennino pratese con la val di Bisenzio e il Pratoma-
gno, fu pubblicato nel 1985.

Il terzo volume, relativo a Monte Morello, Monte Sena-
rio, Montalbano, Colline Fiorentine, Chianti, fu pubbli-
cato nel 1986.

Tutti i volumi, scritti dallo stesso Benini, si caratterizza-
rono fin dalla loro pubblicazione per la ricchezza di in-
formazioni, che andava ben oltre la descrizione di come 
percorrere i singoli itinerari.  In ogni percorso erano 
evidenziati gli aspetti ambientali, la storia dei territori e 
delle emergenze incontrate (castelli, chiese, palazzi, ecc.), 
nonché l’inserimento del racconto di itinerari integrativi 
a quelli principali; una preziosissima opera agile e nel-
lo stesso tempo approfondita, descrittiva delle bellezze 
naturali, con informazioni storiche e paesaggistiche del 
nostro territorio. In ogni volume, inoltre, schizzi carto-
grafici dello stesso Benini, e le importanti carte escursio-
nistiche, realizzate con maestria da Roberto Grossi.

La guida escursionistica ebbe un successo molto signi-
ficativo, in particolare il primo volume si esaurì rapida-
mente. Fu necessario, di questo, produrre una seconda 
edizione che, aggiornata e arricchita di altri contenuti, fu 
pubblicata nel 1991.

Nel frattempo, visto i numerosi e lusinghieri apprezza-
menti da parte di realtà istituzionali locali, di associazio-
ni culturali e soprattutto di cittadini per l’opera per il suo 
carattere originale e innovativo rispetto alle normali gui-
de in commercio, fu progettato di allargare la descrizione 
ad altri percorsi pedonali di ancor minore impegno e vi-
cini alla città ma che permettono di osservare, e qualche 
volta di scoprire, molte antiche testimonianze artistiche e 
bellezze paesaggistiche, ai più ancora sconosciute.

Per merito di Aldo Benini, e dei suoi collaboratori, fu-
rono pubblicati nel 1988 e nel 1989, altri due volumi dal 
titolo “Attorno a Firenze”, ognuno con 40 facili escursioni 
sulle colline circostanti la città.

Questi cinque libri 
sono da allora un pa-
trimonio di grande im-
portanza, visibilità ed 
orgoglio per la Sezione 
e importantissimi per 
generazioni di escur-
sionisti. Da allora molte 
guide successive hanno 
fatto riferimento, più o 
meno legittimamente, ai 
contenuti dei nostri volumi.

Si può affermare che da allora la Sezione prestò un’atten-
zione sistematica ai sentieri mediante l’attività di alcuni 
soci proseguirono l’opera di realizzazione e mantenimen-
to della segnaletica. La provincia di Firenze, che aveva 
apprezzato il nostro lavoro, si interessò allo sviluppo dei 
percorsi. All’inizio del 1986 fu avviato il progetto “Cam-
minare nel verde” che prevedeva 35 itinerari da proporre 
alle scuole per diffondere fra gli alunni la conoscenza del 
territorio il rispetto dell’ambiente, il piacere dell’escur-
sionismo. Successivamente la Regione Toscana decise di 
rivalutare la G.E.A. (Grande Escursione Appenninica), 
che attraverso i crinali collega il confine della Liguria 
con quello delle Marche, di cui 100 km circa nel nostro 
territorio; un percorso già definito dalla ricerca di due 
escursionisti. Le Comunità montane progettarono i pri-
mi percorsi per valorizzare i territori di loro competenza. 
Nel nostro territorio, in Mugello e Val di Sieve, fu defi-
nito il SO.F.T. (Sorgenti Fiorentine Trekking) circa 500 
km di itinerari in gran parte coincidenti con i sentieri già 
tracciati dalla Sezione e si posero a metà degli anni ’90 
le prime postazioni di segnalazione della direzione dei 
percorsi, in lega d’alluminio a forma di parallelepipedo.

In questi anni anche il CAI centrale, in modo più or-
ganico e continuativo 
rispetto al passato, 
iniziò ad occuparsi 
della sentieristica. La 
Commissione Escur-
sionismo Nazionale 
istituì un Gruppo di 
Lavoro sui sentieri e, 
nel 1996, fu pubbli-
cato un “quaderno” 
che, per la prima vol-
ta, dettava a tutte le 
Sezioni regole omo-
genee di comporta-
mento nel progettare 
i sentieri, nel fare la 
tracciatura, la car-
tellonistica e i lavori 
necessari per la ma-
nutenzione.

Anche la nostra Sezione costituì una “commissione sen-
tieri” ad immagine della struttura centrale, ossia come 
derivazione del gruppo escursionistico. Alcuni soci cu-
ravano sistematicamente la tracciatura dei percorsi. L’ac-
cordo del Gruppo Regionale Toscano (GRT: organo che 
raggruppa tutte le Sezioni toscane del CAI) con la Re-
gione per il ripristino della G.E.A. nel 2007, attribuì un 
ruolo molto importante alla nostra Sezione che, oltre agli 
interventi sul tratto appenninico di propria competenza, 
realizzò circa 1500 cartelli in legno anche per conto di 
altre Sezioni CAI toscane. Fu l’occasione per fornirsi di 
un pantografo che avrebbe consentito la realizzazione di 
tali manufatti nel tempo.

La presenza dei segnavia ha trasformato la montagna 
da un luogo selvaggio a un luogo addomesticato. I car-
telli sono i “simboli” che valorizzano il ruolo del CAI, la 
funzione del quale è di insegnare ed educare ad andare in 
montagna e lo fa anche attraverso la lettura di quei segni, 

I tre volumi della guida escursionistica della provincia di Firenze.

Le postazioni attuali di segnaletica verticale.

Le prime postazioni di 
segnaletica verticale.

I due volumi delle escursioni 
“attorno a Firenze”.

Capitolo II.9 Gruppo Sentieri
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che sono l’espressione più eloquente della presenza del 
CAI sul territorio montano.

Nascita della cartografia digitale
Finalmente anche la Regione Toscana nel 1998, pro-

mulgò la L.R. 17/98 “Rete escursionistica della Toscana 
e disciplina delle attività escursionistiche”. La prima di 
queste leggi era stata approvata dalla Regione Piemonte 
(L.R. 67/1980) e le regole contenute, già tracciate nelle 
“Norme di Maresca”, erano diventate il riferimento sia 
per il Sodalizio, sia per le legislazioni successive, che le 
recepivano. Il regolamento attuativo della L.R. 17/98 uscì 
solo nel 2006. Non ci dilunghiamo in questa occasione 
sulle difficoltà che ci furono per individuare, da parte 
degli enti pubblici, i percorsi che avrebbero dovuto far 
parte della rete escursionistica; per risolvere finalmente 
la situazione l’Assessorato della Regione Toscana richiese 
al Gruppo Regionale (allora Delegazione Regionale To-
scana CAI) il censimento di tutti i sentieri presidiati dalle 
Sezioni toscane per inserirli in un portale web che, in at-
tesa dell’accatastamento, avrebbero rappresentato la nuo-
va rete toscana (R.E.T.). La nostra Sezione, analogamente 
a tutte le altre della Toscana, si impegnò nel progetto di 
cartografia per fornire le tracce dei sentieri; fu un lavoro 
impegnativo fatto sulle carte tecniche della Regione, co-
ordinato dal presidente GRT Riccardo Focardi. Fu quin-
di costituito un archivio regionale, comprensivo, oltre 
che dei sentieri segnalati dal CAI, anche di altri percorsi 
forniti da alcune comunità montane. Si trattava di una 
bozza della RET che le Provincie avrebbero nel tempo 
dovuto ratificare, verificando gli attraversamenti su pro-
prietà private e quindi accatastare nel registro pubblico 
previsto dalla legge.

Purtroppo le Provincie non svolsero quanto era stato 
loro richiesto e non si arrivò mai all’accatastamento dei 
sentieri. Nel 2013, nell’emanare un nuovo regolamento 
per la legge 17/98, la Regione “declassò” il lavoro fatto e si 
orientò all’inserimento nella RET di percorsi storici e re-

ligiosi, di indubbio fascino turistico; ma la montagna fu 
praticamente dimenticata. I sentieri indicati anni prima 
dal CAI, utili a favorire l’escursionismo, ma non inseri-
ti nella RET, furono oggetto di un accordo nel 2016 per 
aggiornare le tracce con i moderni strumenti digitali; an-
che la nostra Sezione si è impegnata in quest’attività, con 
l’obiettivo di mantenere un archivio globale dei sentieri 
toscani. Sarà importante definire il “ruolo” pubblico di 
questi sentieri al fine di estendere loro le necessarie tutele 
previste per quelli già inseriti nella RET.

I primi incarichi da parte di enti pubblici per la rea-
lizzazione e la manutenzione dei sentieri

Nel maggio del 1998 fu concretizzato dal CAI naziona-
le un accordo per la manutenzione dei sentieri con enti 
pubblici competenti. La Sezione fu direttamente interes-
sata. L’ente pubblico fu individuato nel Parco delle Fore-
ste Casentinesi Falterona e Campigna; le attività previste 
sul versante toscano furono assegnate alle Sottosezioni di 
Pontassieve e di Stia (oltre alla Sezione di Arezzo), men-
tre quelle sul versante romagnolo alle sezioni di Forlì, 
Cesena e Ravenna.

La convenzione stipulata fra le Sezioni del CAI ed il Par-
co delle Foreste Casentinesi Falterona e Campigna fu uno 
dei primi accordi raggiunti a livello nazionale, diventando 
apripista di intese successive fra altri Parchi e il CAI.

Nel 2010 fu definita una convenzione con la Comunità 
Montana del Mugello (poi Unione dei Comuni) per la ma-
nutenzione dei percorsi SO.F.T.; accordo ancora oggi in 
vigore.

Costituzione del Gruppo Sentieri
L’attività della Sezione sui sentieri diventava sempre più 

incisiva e, nel 2010, il presidente Aldo Terreni e il CD 
approvarono la costituzione del “Gruppo Sentieri”, al fine 
di estendere il servizio di manutenzione e realizzazione 
della cartellonistica anche alla progettazione di nuovi 
sentieri e alla cartografia, intensificando il presidio del 
territorio con accordi con gli enti presenti. Fu stabilito 
altresì la semplificazione operativa autorizzando la ge-
stione autonoma delle spese per le esigenze connesse alle 
attività previste, prelevando quanto necessario da un fon-
do costituito con una parte dei contributi ricevuti.

Sviluppo delle attività
La partecipazione a diversi progetti di realizzazione e/o 

di manutenzione di reti sentieristiche comunali (Pontas-
sieve, Firenzuola, Pelago, Rufina …) e di cammini storici 
e religiosi (via Francigena, Vie Romee nel contado fio-
rentino ….), l’acquisto di un mezzo fuoristrada che ha 
potenziato molto l’efficacia degli interventi sul territorio, 
la collaborazione con editori cartografici e con gli enti 
pubblici del territorio e, soprattutto, una partecipazione 
numerosa e motivata di soci alle attività, ha caratterizzato 
questi anni con risultati soddisfacenti, anche dal punto di 
vista economico per la Sezione.

Un ruolo significativo è stato svolto anche dalla Sottose-
zione di Pontassieve con importanti iniziative sulla sen-
tieristica del proprio territorio, sia autonome che insieme 

al gruppo sentieri della Sezione.
Il grande valore etico del volontariato, l’attenzione che 

il CAI ha dedicato anche agli aspetti della sicurezza degli 
“operatori” dei sentieri, attraverso la realizzazione di un 
“quaderno” dedicato all’autotutela nell’uso degli attrezzi 
necessari per svolgere le attività di manutenzione, hanno 
contribuito a dare a quest’attività un’attenzione assimila-
bile a quelle professionali.

Nel 2016, visto il grande successo in termini di frequen-
tazione di uno dei percorsi “storici” del territorio, la “via 
degli dei” che collega Bologna a Firenze progettata fin 
dal 1984 con la rivista Airone, è stato deciso, insieme al 
Soccorso Alpino, di “metterla in sicurezza” a garanzia e 
supporto di troppi escursionisti inesperti, a volte sprov-
veduti. Oltre all’istallazione di numerosi cartelli indica-
tori della direzione, in molti di questi è stata applicata 
una targa catarifrangente [6] che riporta i riferimenti per 
chiamare soccorso, in caso di necessità, e un codice uni-
voco che permette la localizzazione georeferenziata. Si è 
rilevato un sistema efficace per gli interventi del Soccorso 
Alpino ed è quindi diventata una modalità da estendere 
a tutto il territorio. Nel 2017 a questo sistema di sicurez-
za si è aggiunto, per il comune di Pelago, il codice QR: 
un’importante possibilità informativa da utilizzare con 
tablet e smartphone per raggiungere le notizie utili forni-
te nel sito della Sezione. Un’iniziativa di sicuro interesse 
anche per il futuro.

La digitalizzazione della sentieristica del territorio
Nel 2014 la nostra Sezione ha attivato un sito web di tut-

ti i sentieri della provincia di Firenze. Insieme alla carto-
grafia ufficiale della Regione Toscana che fa da sfondo al 
sistema, alle tracce digitali, alle numerose informazioni 
introdotte sulle emergenze, alla cartellonistica presente, 
alle foto, sono stati digitalizzati e aggiornati nei contenuti 
i tre volumi della guida escursionistica di Aldo Benini. 
Pertanto questo sito è una fonte d’informazioni aggior-
nate nel tempo.

La “costruzione” del sistema, alla quale hanno parteci-
pato numerosi soci, è durata circa due anni e ha consen-
tito una grande raccolta di dati, oggi disponibili acceden-
do dal sito web della Sezione. Tutte le informazioni sono 
consultabili e scaricabili gratuitamente: tracce digitali, 
porzioni di cartografia, testi descrittivi dei sentieri.

La gestione dei sentieri, un servizio per la collettività
Da quasi quarant’anni la Sezione si occupa di sentieri 

con l’obiettivo di valorizzare il territorio e facilitare la 
frequentazione dei percorsi. Ciò avviene, ed è avvenuto, 
con l’impegno dei soci volontari che si impegnano gra-
tuitamente a svolgere questo importante servizio, la cui 
importanza ed efficacia ci è riconosciuta sia dagli escur-
sionisti che da molti enti pubblici.

La manutenzione è a volte difficoltosa per la ricrescita 
della vegetazione o la caduta di rami o alberi, ma la co-
stanza dei manutentori rende fruibili i sentieri; la sicu-
rezza è garantita dalla tracciatura e dalla cartellonistica, 
incluse le targhe per la richiesta di eventuale soccorso; 
la comunicazione e la diffusione di informazioni avvie-

ne tramite il sito web della Sezione e le guide cartacee, 
consentendo all’escursionista di organizzare al meglio la 
propria gita. La nostra presenza nel territorio e la dispo-
nibilità a mettere a disposizione l’esperienza maturata, 
per progetti di nuovi sentieri o per realizzazione di carte 
escursionistiche è motivo di grande soddisfazione per 
noi e per i nostri interlocutori. Sono aspetti di un servizio 
di grande utilità per l’escursionismo.

Oggi si ritiene che la valorizzazione del territorio debba 
avvenire attraverso i “cammini”. Nel tempo si sono molti-
plicati. Sono stati definiti quelli di valore ambientale o ar-
cheologico ma anche, soprattutto, quelli d’interesse cul-
turale, siano essi storici o religiosi. L’importanza turistica 
che viene attribuita a questi itinerari fa diventare impor-
tantissimi i servizi connessi: l’ospitalità, la ristorazione, 
i trasporti. Aspetti che vanno oltre alle competenze del 
nostro Sodalizio che quindi contribuisce ai progetti mar-
ginalmente, ma con un ruolo comunque importante.

Sta cambiando la figura dell’escursionista, anzi si sta 
estendendo a persone meno autonome, meno abituate 
a camminare e tantomeno ad affrontare zone impervie, 
meno avvezze al vivere “spartano” dei camminatori intesi 
secondo la nostra abituale valutazione.

Diventa quindi importante, se si vuole tutelare la mon-
tagna e le zone collinari, non escludersi o disinteressar-
si ma impegnarsi nei progetti dei cammini per fare in 
modo che, quando esistono sentieri, i nuovi itinerari si-
ano fatti transitare nelle infrastrutture esistenti. Gli altri 
sentieri, non interessati dai cammini devono diventare, 
il più possibile, integrativi e di servizio agli stessi. Solo 
così si può auspicare di riuscire a mantenere nel tempo la 
viabilità escursionistica che faticosamente abbiamo co-
struito, magari contando anche sull’attenzione degli enti 
pubblici interessati.

Targhe per la richiesta di soccorso.

Aldo Benini
16/01/1926 – 16/04/2011
Fu un grande appassionato dell’escursionismo mo-

derno nel senso della ricerca e conoscenza del territo-
rio. Uomo di cultura e di grande curiosità, pazienza e 
capacità di ricerca, percorse la gran parte dei sentieri 
del nostro Appennino e nel 1978 iniziò insieme ad al-
tri la prima tracciatura dei percorsi. Il successo di que-
sto lavoro, lo portò nel 1984 a pubblicare sotto l’egida 
della Sezione di Firenze la prima delle famose cinque 
guide escursionistiche. Ancora oggi pur con le modi-
fiche dell’urbanizzazione del territorio, sono attuali e 
sono da riferimento per molti escursionisti.

Per le sue competenze fu protagonista di altre opere 
legate all’escursionismo fra le quali “Camminare nel 
verde” orientato al turismo scolastico. Fu Presidente 
della Commissione Escursionistica tosco-emiliana per 
molti anni e coordinatore della Commissione Sentieri 
della Sezione per circa due decenni.

Capitolo II.9 Gruppo Sentieri



Tra sentieri e carte escursionistiche c’è sempre stato 
un legame stretto. Con questa convinzione quando 
escursionisti, titolari di strutture ricettive, ma anche 
ma anche Amministratori pubblici che avevano visto 
la buona segnatura dei sentieri, chiedevano se il CAI di 
Firenze avesse qualche propria carta escursionistica, 
fino a qualche tempo fa rispondevamo con 
rammarico che non avevamo nessuna carta di nostra 
produzione né tanto meno aggiornata. Per la verità le 
nostre carte escursionistiche erano presenti anche se 
purtroppo datate. 
Bisogna risalire ai primi anni intorno al 1980 quando 
l’escursionismo iniziò a diffondersi. Sul nostro 
Appennino i sentieri iniziavano a essere segnati ma 
non c’erano carte che li illustrassero. A quel tempo le 
uniche carte topografiche erano quelle dell’IGM nelle 
tradizionali scale 1:25.000 e 1:50:000 che riportavano 
tutti sentieri ma senza riferimenti escursionistici. 
Come Sezione fiorentina si pensò quindi, per 
le zone di competenza, di disporre di carte che 
rappresentassero principalmente i sentieri segnati. Si 
decise di realizzare qualcosa che fosse soddisfacente 
per le necessità con le limitate disponibilità del 
tempo. Le prime carte furono disegnate letteralmente 
a mano. Avevano i riferimenti più importanti 
dell’orografia, delle strade e dei paesi. Le proporzioni 
erano rispettate in quanto il riferimento erano 
le carte IGM 1:50.000, ma mancava tutto quanto 
oggi è indispensabile, le curve di livello, il reticolo 
chilometrico e le ombreggiature. Era un lavoro 
manuale di alta precisione, che soddisfaceva però 
le elementari esigenze del momento. Con questa 
tecnica il meticoloso Roberto Grossi riuscì a redigere 
le carte del Mugello e del Pratomagno.
Ne furono stampate alcune centinaia di copie. 
Un altro esperimento fu la carta con gli itinerari 
scialpinistici dell’Abetone. Erano ancora gli anni ’80 
ed era il momento in cui lo scialpinismo iniziava ad 
essere diffuso. Questa volta si operò in modo diverso. 
Si utilizzò la tavoletta IGM 1:25.000 dell’Abetone 
debitamente autorizzata e su questa carta si 
disegnarono gli itinerari scialpinistici. Sul retro della 
carta furono descritti gli itinerari. Questa particolare 
carta fu curata da Claudio Malcapi allora attivo 
scialpinista. L’esperimento peraltro non ebbe seguito.
Il salto di qualità fu con la pubblicazione delle 
guide escursionistiche della provincia di Firenze 
del Benini nella seconda metà degli anni ’80. La 
nuova carta a colori in scala 1:50.000 allegata alla 
guida, conteneva l’ombreggiatura, le curve di livello 
e tanti particolari. Era stampata peraltro da una 
blasonata società cartografica. Questa carta fu da 
riferimento per varie altre carte per il Mugello tra 
le quali il SOFT (SOrgenti di Firenze Trekking). 
Anche questa carta manteneva però come tutte 
quelle del periodo, il problema degli aggiornamenti. 
Dopo questo periodo la Sezione di Firenze non si 
impegnò più direttamente sulla cartografia, anche se 

continuò la collaborazione con vari editori mettendo 
a disposizione la conoscenza del territorio e le tracce 
dei sentieri. L’occasione della importante ricorrenza 
del 150° anno della fondazione della Sezione unito 
al rilancio del moderno escursionismo in particolare 
di quello tematico, i ‘cammini’, ci ha stimolato a 
pensare a qualcosa di nuovo. La disponibilità delle 
tracce digitali a seguito del regolare uso del GPS 
per la manutenzione dei sentieri, aveva permesso la 
costruzione del sito web della sentieristica. Da questo 
sito è possibile tutt’ora scaricare le tracce, ma queste 
non possono essere facilmente visualizzate sugli 
attuali e diffusissimi dispositivi palmari. Le stesse 
tracce comunque hanno permesso di considerare la 
possibilità di realizzare seria fattibilità una serie di 
carte escursionistiche della provincia di Firenze, ora 
città metropolitana. Ci siamo posti quindi l’obiettivo di 
rappresentare su carta e in digitale la rete sentieristica 
in modo moderno e aggiornato. Un’opera di indubbia 
difficoltà ma di grande interesse e soddisfazione. 
Dopo aver individuato un partner tecnico di 
indiscussa competenza, abbiamo iniziato a stendere 
il progetto. Un obiettivo sicuramente ambizioso ma 
realizzabile grazie alla nostra conoscenza dettagliata 
del territorio, della disponibilità del competente 
Stefano Entradi e dei rapporti sempre più stretti 
con le Amministrazioni locali. Dopo numerosi 
incontri per studiare la fattibilità e le attese, nel 
2017 abbiamo firmato il contratto per la stesura 
di 10 carte escursionistiche 1:25.000 disposte su 5 
fogli fronte retro con copyright congiunto. Le carte 
coprono la parte montana della provincia di Firenze 
e si estendono per ora fino ai monti del Chianti e al 
Montalbano. Il contenuto riporta oltre alla topografia 
del territorio e la rete sentieristica CAI, anche tutti 
i percorsi tematici di tipo storico-religioso, quelle 
emergenze naturalistiche, antropiche, storiche 
e culturali che sono utili alla finalità turistica/
escursionistica. Inoltre, all’interno trovano spazio 
anche le legende, tabelle, indicazioni di itinerari ed 
informazioni varie necessarie a descrivere la rete 
escursionistica ed il territorio stesso. È prevista una 
bassa tiratura per permettere la ristampa e aggiornare 
le carte frequentemente. Inoltre, aspetto molto 
importante e innovativo, le carte sono disponibili 
anche in formato elettronico in off-line per l’uso 
sui telefoni palmari e tablet attraverso l’applicativo 
dedicato che permette varie funzioni. Insomma, un 
grande progetto editoriale che conferma la rinnovata 
progettualità della Sezione di Firenze nel rispetto 
della tradizione per la conoscenza del territorio al 
servizio dei soci ma soprattutto per la collettività.

Giuseppe (Alfio) Ciabatti

Dalle prime carte dei sentieri alla cartografia digitale sul web 
alle nuove carte escursionistiche
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La prima carta dei sentieri della zona di Vallombrosa, anni ‘80 La nuova carta escursionistica dell’alto Mugello. 2018
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Da poco più di una decina di anni si è iniziato a parla-
re di montagna come luogo e mezzo di cura; per capire 
meglio la valenza di questa attività possiamo riportare la 
definizione di Montagna Terapia elaborata da Scoppola 
nel 2007 “... approccio metodologico a carattere tera-
peutico-riabilitativo e\o socio-educativo, finalizzato alla 
prevenzione, cura e riabilitazione di individui portatori 
di problematiche diverse, patologie e disabilità”.  Da qui 
prende forma l’idea di proporre un nuovo setting tera-
peutico di relazione, utilizzando il palcoscenico naturale 
come stimolo e promozione del benessere e della salute.

Sul territorio nazionale diverse realtà del mondo asso-
ciativo legate alla montagna hanno proposto negli ulti-
mi dieci-quindici anni attività improntate al recupero di 
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale o di-
sagio sociale. Nella storia della Sezione di Firenze  non 
troviamo nessun lavoro di questo tipo fino alla stipula 
con l’USL10  di un accordo per l’accompagnamento di 
pazienti  in carico alla Salute Mentale, primi passi mossi 
nel 2010 da alcuni volenterosi Soci, passi che si sono già 
persi nella memoria, seppur così recente.

Dalle esperienze positive di quel primo periodo nel 
2015, si è costituito ufficialmente il gruppo “Montagna 
per Tutti” per dare maggior corpo al lavoro svolto e la 
giusta visibilità. Gli obiettivi del Gruppo ben si intuisco-
no, portare in montagna tutti, nessuno escluso, promuo-
vendo la frequentazione dell’ambiente montano attraver-
so il trekking e l’arrampicata. La conseguente scelta di 
avere un logo ha poi coinvolto i pazienti dei centri diurni, 
e sulle loro idee è stato disegnato quello attuale: due mani 

che si stringono. Nel-
lo stesso momento, 
in collaborazione con 
l’Unione Italiana Cie-
chi di Firenze, è nata 
l’attività di arrampi-
cata per ipo e non ve-
denti che si svolge alla 
palestra del Mandela 
Forum. E proprio da 
questo anno si è ini-
ziato ad organizzare 
in estate la “Festa del-
la Montagnaterapia 
Fiorentina” con l’aiu-
to del Gruppo Oltre 
l’Ostacolo del CAI di 

Sesto Fiorentino.
Nei primi anni le attività sono state rivolte a giovani 

e adulti inseriti in un percorso riabilitativo selezionato. 
Compito principale dei Soci del gruppo è trovare, in ac-
cordo con gli educatori, percorsi adeguati al target dei 
partecipanti, itinerari relativamente sicuri per quanto 
riguarda l’accessibilità, vicini a Firenze per far fronte alle 
problematiche di rientro, stimolanti da un punto di vi-
sta paesaggistico. All’interno di queste uscite sono stati 
inseriti pernottamenti autogestiti in rifugi per i trekking 
di due giorni, visite a luoghi di cultura, come mulini e 
musei della storia contadina, coinvolgendo i partecipanti 
alla conoscenza del  mondo circostante e al proprio sen-
tire la fatica, la sete, il caldo, la fame. Tra le attività pro-
poste interessante è stata la giornata con il Gruppo Segna 

Gruppo Montagna per tutti

II.10 Eleonora Bettini

Momento ludico durante la festadella montagnaterapia fiorenti-
na sul pickup della Sezione

Giornata con il Gruppo Sentieri. Manuten-
zione del sentiero e della cartellonistica
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Sentieri, che ha visto i partecipanti lavorare al ripristino 
dei cartelli di un tratto di sentiero e la prova di arrampi-
cata in Cava Grigia a Monsummano Terme. Sono stati 
anche organizzati dei momenti di informazione in aula 
sul comportamento da tenere in montagna e di come 
organizzare il proprio zaino prima della partenza per gli 
accompagnatori, i pazienti e le loro famiglie.

Al momento collaboriamo con i centri diurni: 100 stelle 
e F. Chellini di Firenze, Raggio Delta di Campi Bisenzio e 
Coriandoli di Lastra a Signa.

L’esperienza con i non vedenti nasce con primi incontri 
voluti dall’UIC e dal formarsi subito dopo di un gruppet-
to assiduo di persone che hanno continuato a frequen-
tare la palestra del Mandela Forum, dove si svolgono 
abitualmente attività di boulder ed arrampicata con cor-
da. Uno dei primi problemi riscontrati in parete è stata 
la necessità di una comunicazione veloce e chiara con il 
non vedente, in un ambiente con numerosi stimoli sono-
ri. Abbiamo quindi iniziato ad utilizzare un linguaggio 
codificato e condiviso per guidare mani e piedi del non 
vedente; inoltre sono state acquistate due coppie di radio 
trasmittenti/riceventi che permettono un contatto conti-
nuo tra assicurato e assicuratore.

Nel marzo 2015 è stata organizzata dal Gruppo la gior-
nata “Arrampichiamo al buio” in collaborazione con UIC, 
durante la quale è stato registrato un interessante servizio 

giornalistico mandato in onda su RAI 3 e a febbraio 2016 
abbiamo partecipato all’evento diffuso sul territorio na-
zionale “ConTatto Verticale” che ha poi visto l’edizione 
del 2017 alla palestra Rocksport di Milano.

Il 2017 si è concluso con una giornata di formazione in 
ambiente esterno per gli operatori del SERT di Firenze, 
con cui stiamo lavorando congiuntamente per presentare 
un progetto nel settore delle dipendenze.

Visto che questo è il primo resoconto della Sezione in 
ambito di progetti rivolti alla disabilità, riportiamo che 
il Gruppo Speleologico Fiorentino nel dicembre 2013 ha 
accompagnato in un percorso non turistico un gruppo 
di non-vedenti nell’Antro del Corchia, una delle prime 
esperienze di questo tipo documentate in Italia, il cui vi-
deo è visionabile sul sito della Federazione Speleologica 
Toscana  http://www.speleotoscana.it/talp_online/sen-
za-categoria/mani-che-vedono/ ; inoltre  la Sezione ha 
collaborato, sempre con FST, alla realizzazione nel luglio 
2015 di “Diversamente Speleo” per la fruizione senza li-
miti dell’ambiente ipogeo utilizzando tecniche speleolo-
giche di progressione su corda per portatori di handicap 
fisici e sensoriali.

Un impegno costante, silenzioso, un modo nuovo per 
vivere la Montagna per tutti i Soci che vogliono portare le 
proprie esperienze e conoscenze, un’attività coinvolgente 
che ha arricchito tutti noi.

Arrampicata a Monsummano in Cava Grigia. Operatori e pazienti della Salute mentale arrampicano con la corda per la prima volta.

Capitolo II.10 Gruppo Montagna per tutti
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Il 12 maggio 1970 è forse la data più giusta per segna-
re l’inizio dell’attività del Coro “La Martinella”. In questa 
data, infatti, fu chiesto ed ottenuto dall’allora Presidente 
della Sezione avv.to Emilio Orsini che già da tempo aveva 
manifestato la volontà di avere un Coro della Sezione, di 
poter utilizzare la sede CAI, per le prove che si sarebbero 
dovuto svolgere una volta alla settimana.

In realtà l’iniziativa di fondare un coro CAI Firenze, 
si era più volte manifestata a partire da gli anni ’50, ma 
ogni tentativo era fallito, sia per l’assenza di una figura 
carismatica coordinatrice di riferimento che per lo scar-
so impegno dei partecipanti; uno degli ultimi tentativi 
fu fatto da Massimo De Bernart, un giovane diplomato 
al conservatorio. L’iniziativa fu presa da alcuni studen-
ti universitari della Sottosezione SUCAI di Firenze tra i 
quali Giancarlo Campolmi, al tempo Reggente della SU-
CAI e Stefano Pineider. L’iniziativa tuttavia durò poco 
perché il maestro De Bernart, per impegni di lavoro, fu 
costretto a rinunciare all’incarico e la ventina di coristi 
che si erano aggregati interruppero la loro attività.  

Orsini come ultimo tentativo di formare un coro inca-
richerà il Dott. Claudio Malcapi che già da studente nel-
la sua città natale: Genova, aveva esordito tra le file del 
Coro Monte Cauriol, per insegnare le parti ai coristi.

Firenze non ha mai vantato una tradizione di canto co-
rale montano, lo stimolo in questo senso doveva quin-
di per forza nascere ed attecchire nella affezione di chi, 
appassionato di Montagna, voleva ricostituire, nella sua 
città, quelle atmosfere vivaci e conviviali che solo in un 
rifugio di montagna, magari dopo una faticosa escursio-
ne e davanti ad un bicchiere di vino o di grappa, ispirano 
un senso di distensione e di fraterno raccoglimento.

Un precedente coro alpino a Firenze era esistito, forma-
to in seno all’associazione alpinistica dell’UISP (Unione 
Italiana Sport Per tutti). Si chiamava “Cervo Bianco”, ma 
durò soltanto pochi anni (dal 1953 al 1957); dalle sue “ce-
neri” nel 1971, giunsero a La Martinella, quattro coristi 
tra i quali Raffaello De Rocco che sarà per molti anni So-
lista e  una delle colonne portanti che hanno fatto grande 
il nostro Coro, alimentando la voglia di continuare.

Se La Martinella ha potuto superare il periodo iniziale 
di assestamento e di maggiori incertezze per poter giun-
gere ad oggi, lo dobbiamo a questo grande e primo solista 
la cui voce si coordinava perfettamente sia con il canto 
toscano (rispetti e sonetti) che con quello di montagna e 
veniva percepita come l’anima del Coro.

L’accoglienza entusiastica che Firenze riservò al Coro de 

la SAT, il 30 novembre 1969 per il 50° anniversario della 
fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, rinvigorì 
il proposito di formare un coro CAI a Firenze. 

I primi coristi erano per lo più studenti universitari 
iscritti al CAI Firenze ed amanti della montagna e dei 
canti (alla prima prova erano in 18). In precedenza, la 
loro esperienza, era  stata simile a quella dei tanti che 
cantavano in maniera spensierata per accompagnare e 
concludere le gite in Montagna. Questa volta però era 
diverso, si trattava di esprimersi in una maniera nuova 
cercando l’accordo con chi stava accanto e migliorare 
l’esecuzione tecnica vocale per la propria soddisfazione 
interiore cercando di comunicare le proprie emozioni a 
chi ascolta.

Il Primo Maestro, fondatore del Coro: Claudio Malcapi, 
rimarrà in carica per diciannove anni, ma la sua presenza 
rimarrà anche negli anni successivi nelle sue armoniz-
zazioni che hanno distinto e che ancora caratterizzano 
parte del repertorio del Coro.

Malcapi “ruppe il ghiaccio” con gli inprovvisati coristi, 
durante le prove preliminari che si svolsero presso la sua 
abitazione ad iniziare dall’aprile del 1970. Otto furono i 
coristi che si presentarono: due tenori primi, tre tenori 
secondi, due bassi e lui. I primi canti, come era consue-
tudine per i cori ai loro esordio, furono ripresi dal reper-
torio SAT, il Coro che per primo in Italia ha pensato e 
saputo interpretare e valorizzare il patrimonio del canto 
tradizionale popolare montano. Si impara “Sui monti 
fioccano”, “Cara mama mi vôi toni”, “La pastora”, oltre a 
“J’abbruzzu” che fu preso dal repertorio del coro Monte 
Cauriol di Genova.

Se tra i primi coristi vi erano membri della Scuola Na-
zionale di Alpinismo Tita Piaz, o comunque alpinisti 
facenti parte della Sezione, con la prima campagna pub-
blicitaria promossa dalla nostra sede, arrivarono diversi 
coristi del Gruppo Speleologico. Dopo le prime prove 
si aggiunsero anche sei o sette coristi nuovi provenienti 
dall’Associazione Nazionale Alpini di Firenze.

Nel primo periodo i coristi erano poco più di una ven-
tina (a metà luglio erano venticinque) con  un repertorio 
di circa dodici canti.

Dopo una prima lunga pausa estiva, ad ottobre del 1970, 
il coro riprese l’attività con l’impegno di portare le prove 
a due per settimana. Al classico repertorio dei cori: SAT 
e Monte Cauriol, si affiancarono altri canti direttamente 
armonizzati dall’infaticabile Claudio Malcapi.

Il 10 novembre del 1970 il Coro che fino ad allora si 

II.11 Marco Bastogi

Museo del ‘900, Opera di Firenze Maggio Musicale Fiorentino 
concerto Seconda Guerra Mondiale.

Coro “La Martinella”
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era chiamato genericamente Coro SUCAI (Sezione Uni-
versitaria del Club Alpino Italiano) di Firenze (i coristi 
erano in prevalenza studenti universitari), decideva di 
scegliere tra le quindici proposte di nomi1, quello de “La 
Martinella” dal nome della storica campana che era po-
sta con stendardi e bandiere sul carroccio del Comune di 
Firenze per accompagnare i fiorentini alla battaglia. Nel 
1260 la campana fu predata dai senesi dopo la disfatta 
di Montaperti. La tradizione vuole che dopo il fortuito 
ritrovamento in una chiesa di Siena che era stata alloggio 
di soldati che avevano partecipato alla battaglia, sia oggi 
custodita nel museo della contrada del Liocorno a Siena 

Il primo concerto del Coro fu al Grand Hotel di Firen-
ze, in occasione della “Veglia Verde” dell’ANA, era il 13 
febbraio 1971. 

L’esperienza non fu tuttavia gratificante perché i cinque 
canti che furono proposti si disperdevano nei vasti saloni 
in cui il coro si esibiva ed il pubblico, in buona parte poco 
attento e certamente non troppo interessato al concerto, 
non stava in silenzio.

La mancanza di esibizioni canore, tendeva a far decre-
scere l’entusiasmo iniziale, fino a raggiungere un punto 
critico comprovato dall’assenza di molti coristi alle prove. 
A questo proposito fu propizia l’opportunità di cantare 
il 3 giugno del 1971, nella piazzetta del Giglio a Firenze 
in occasione dell’ottavo anniversario della morte di Papa 
Giovanni XXIII e su proposta di Don Luigi Stefani, il 

1 tra le proposte ci furono: Coro del Giglio, Giglio di Montagna, 
Giglio Fiorentino, Coro del Fiore, Fiorenza, Coro Alpino Fiorente, 
L’Appennino, L’Aquila Guelfa, Gli Ugolanti, I Tramontani, Coro 
Alpino Fiorenza, Coro CAI Firenze ed infine La Martinella. 

cappellano degli Alpini fiorentini. Il repertorio fu di ben 
otto canti che ottennero un discreto successo.

La prima divisa del Coro, sfoggiata in questo primo 
concerto, doveva essere facilmente reperibile per tutti e 
soprattutto di facile acquisto da parte del corista: una ma-
glietta bianca a collo alto e pantaloni neri.             

Il 6 giugno 1971 arriva la prima breve trasferta del 
Coro. Il gruppo “G. Maffei” dell’ANA di Cortona al ra-
duno per il 50 anni dalla fondazione. La consacrazione 
del Coro avvenne però con il concerto per il CAI Firenze 
del 25 giugno presso la sede sociale di via del Proconsolo 
(palazzo Pazzi-Quaratesi), un evento molto atteso che il 
Presidente Orsini, molto orgogliosamente, presentò in 
una sala decisamente gremita. 

A fine stagione canora (luglio 1971), il Coro era for-
mato da ventotto elementi con un repertorio di quindici 
canti presentati nei vari concerti fino ad allora effettuati. 

Con l’inizio del 1972, il Coro assieme alla Sezione CAI 
Firenze è patrocinato anche dall’ANA (Associazione Na-
zionale Alpini) perché molti dei coristi appartengono a 
questa ultima associazione. 

Alessandro Fornari, corista della prima ora, era un ri-
cercatore esperto di canti e tradizioni popolari ed indi-
rizzerà  Claudio Malcapi, verso un repertorio legato alla 
tradizione Toscana, stimolandolo alla ricerca di canti po-
polari ed alla  trascrizione delle relative armonizzazioni.

Il repertorio toscano si affiancherà a quello dei classici 
canti di montagna, ma troverà in molti coristi forti criti-
che e discussioni; solo con il tempo il Coro recepirà l’im-
portanza di un repertorio radicato alle proprie origini 
regionali che diventeranno una caratteristica peculiare.  

Il primo presentatore del Coro è stato l’Alpino Ma-

rio Creati che nel 1975 lascerà l’incarico per farlo avere 
all’indimenticabile Franco Del Buffa, quest’ultimo sarà il 
presentatore ufficiale fino a circa il 2005.

Il Maestro Malcapi giudicava le voci del Coro, piuttosto 
“grezze”. L’apprendimento e l’esatta esecuzione dei canti 
era ovviamente condizionato dalla scarsa conoscenza 
della musica da parte di molti coristi così che si pensò di 
iniziare un corso accelerato per mettere tutti i coristi in 
grado di leggere lo spartito musicale.

E’ del settembre del 1973 la prima Assemblea generale 
del Coro che da allora si ripeterà ogni anno per discutere 
i problemi e fare il punto della situazione. In questa stessa 
occasione nasce anche il primo Consiglio del Coro com-
posto da sei membri; nel proseguo, se ne aggiungeranno 
altri due per assolvere alla funzione di Segretario e di Te-
soriere. Ai membri effettivi, si aggiunge il Direttore ed il 
Vice direttore, tuttavia, in principio, mancherà la figura 
del Presidente perché tali incarichi sono direttamente as-
sunti dai due Presidenti delle associazioni patrone.

Nel febbraio del 1974, il Coro si dota di un Regolamen-
to ufficiale. A quel tempo non era necessario aderire ad 
una delle due associazioni, ma veniva richiesta al corista, 
una quota mensile. 

Il Premio Santa Vittoria rappresenta il primo tra i più 
importanti riconoscimenti attribuiti al Coro. Fu conferi-
to il 29 settembre del 1974 a Pozzo della Chiana in Pro-
vincia di Arezzo, in occasione del Festival Regionale della 
Musica Popolare, proprio per l’attività svolta, diretta alla 
diffusione e valorizzazione del canto popolare Toscano.

In quell’occasione, oltre ad un gradito riconoscimento 
economico, il Coro ricevette in premio un trofeo con la 
riproduzione del tempio di Santo Stefano alla Vittoria, 

Museo del ‘900, Opera di Firenze Maggio Musicale Fiorentino 
concerto Seconda Guerra Mondiale.

L’esibizione del Coro La Martinella in occasione del Festival Regionale di Musica Popolare a Pozzo della Chiana. Fonte: foto Morneschi

Il Coro La Martinella nel 1971 con la prima divisa. Fonte: archivio Coro La Martinella   

Capitolo II.11 Coro La MArtinella
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fatto costruire a Pozzo della Chiana da Cosimo I de Me-
dici a ricordo della locale vittoria riportata nella battaglia 
di Scannagallo.

Il primo album discografico de La Martinella esce 
nell’autunno del 1976 con una buona critica sui giorna-
li: si intitola “Dall’Arno All’Appennino: canti toscani del 
monte e del piano” e contiene una raccolta di 12 canti 
popolari toscani. 

Era aspirazione del Coro già da tempo, fare un disco 
di canti toscani e ciò è stato possibile grazie al contri-
buto della Sezione CAI Firenze che tramite il Presidente 
Orsini fece fronte ad oltre il 60% della spesa, mentre la 
restante parte fu pagata dalle casse del Coro.

ebbe con i coristi Del Buffa e Marinelli (referenti tra Coro 
e Sezione), diversi incontri per vedere di evitare questa 
“catastrofe”. Fu tutto inutile: nel marzo 1982 i coristi di 
parte ANA, non avendo capito l’importanza che aveva 
per il Coro, il canto toscano, si allontanano dal coro e 
con essi l’associazione alpini.

La questione si concretizzò in una riunione nella sede 
CAI di via del Proconsolo, alla presenza dei rispettivi 
Presidenti, di Carlo Marinelli e Franco del Buffa. Il Pre-
sidente Caldini (ANA), manifesterà la decisione di non 
voler continuare il patrocinio di un coro che sempre più 
spesso inserisce canti toscani nel proprio repertorio a di-
scapito di quelli di montagna ed alpini.

Il Presidente Orsini (CAI), dopo aver ascoltato con at-
tenzione quanto detto dal collega, chiude la riunione con 
queste testuali parole …”ho capito le vostre perplessità e 
non potendo costringere il Coro ad un repertorio diverso 
facciamo così: fino ad adesso l’onere del coro è stato nostro, 
da oggi in poi prendiamo l’onere e l’onore. Il Coro è solo 
del CAI”.

La scissione con l’ANA non fu certamente “indolore”, 
poiché molti dei coristi appartenenti a questa associazio-
ne, in maggioranza tenori primi, lasceranno seriamente 
sguarnita questa sezione.

La Sezione CAI Firenze era e sarà per molti anni stret-
tamente legata al Coro finanziando le tante iniziative ed 
anche le nostre divise.   

I quindici anni del Coro saranno festeggiati (giugno 
1985), con un concerto nel Salone dei Cinquecento in 

Il disco che fu inciso a Firenze tra novembre 1976 e 
febbraio 1977 conteneva canti toscani (scelta questa che 
suscitò molte critiche da parte dell’ANA), i rispettivi testi, 
i commenti, il breve curriculum del Coro e la pregevole  
presentazione di Piero Bargellini sindaco della Firenze 
alluvionata.

Il 1978 segna un evento importante per la storia del 
Coro. A maggio ci sarà la prima trasferta in pullman fuo-
ri dai confini della Toscana. Si canta ad una rassegna a 
Mesero in provincia di Milano, ospiti del Coro “La Val-
lata” assieme al Coro “CRAL Cogne  di Aosta”. Lo stesso 
anno vedrà l’inizio della manifestazione più importante 
nella storia del nostro coro: la rassegna corale fiorenti-
na di canti tradizionali del CAI Firenze. La rassegna avrà 
cadenza annuale, arrivando per fama raggiunta, a nume-
rose richieste di partecipazione da parte dei cori di tante 
regioni. Oggi la rassegna ha raggiunto il bel traguardo 
delle 40 edizioni.

E’ dello stesso anno (1978) un’altra iniziativa del Coro, 
sempre sostenuta dalla Sezione, destinata ad arrivare fino 
ai nostri giorni: il concerto di Natale per i soci CAI. Le 
sedi di questo ultimo concerto varieranno nel corso degli 
anni per lo più scegliendo le chiese più capienti poste in 
varie zone della città.

La Martinella nel 1978 diventa socia dell’ANBIMA (As-
sociazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Auto-
nome), successivamente sarà tra i cori fondatori dell’As-
sociazione Cori della Toscana facendone tuttora parte; 
una Associazione che svolge un ruolo importante nella 
realtà corale della nostra regione.

Nella stagione 1977-78, tra le attività degne di nota, vi è 
una serie di concerti per le scuole impostati come lezione 
concerto sul canto popolare e sull’attività corale, per l’i-
dea del corista Carlo Marinelli si faranno ogni anno con-
certi a sfondo sociale (in istituti per anziani, in ospedali, 
nei carceri).

Il Coro il 31 maggio 1980 festeggerà con un concerto al 
Cenacolo di Santa Croce a Firenze, i suoi 10 anni di vita 
ed i Presidenti delle due Associazioni patrone consegne-
ranno ai coristi una medaglia ricordo. Quaranta coristi 
attivi, centocinquanta concerti, tra i quali venti rassegne 
ed un repertorio di settanta brani rappresentano già un 
bel traguardo.

Nel 1980 alla direzione di Claudio Malcapi si affianca 
come Vice direttore Daniel Canarutto da poco entrato 
nelle fila del Coro.  

Nel 1981 il Consiglio nominerà per la prima volta un 
proprio Presidente: a Diego Morneschi andrà questo 
compito; si redige anche un proprio statuto e regolamen-
to. Morneschi rimarrà in carica fino al 1994 seguiranno 
quindi negli anni, Valerio Bortolotti (1995-1997), Raffa-
ele Bazzoffi (1998-2000), Stefano Cerchiai (2001-2008), 
Massimo Pasquini (2009-2011), Marco Bastogi (2012-
2014) ed infine Raimondo Perodi Ginanni. 

Già da tempo tuttavia, l’ANA manifestava insoddisfa-
zione per il repertorio del coro, così che in sede CAI 
ebbero  inizio una serie di incontri, per scongiurare una 
possibile disgregazione del coro. Il presidente Orsini che 
non voleva assolutamente rischiare di perdere il Coro, 

Palazzo Vecchio; anche in questa occasione viene data 
a tutti i coristi una medaglia commemorativa. Ad inizio 
stagione si era affiancato a Daniel Canarutto, come vice 
direttore, Fabio Azzaroli.

A fine anno 1986, La Martinella verrà scelta per rappre-
sentare tra i Cori della Toscana, il canto popolare assieme 
al Coro della Scuola di Musica di Fiesole per la polifonia 
e all’Ensamble l’Homme Armé per i gruppi madrigalisti-
ci. Il concerto si terrà nel Salone dei Cinquecento con la 
presentazione del libro «Cori in Toscana» e la consegna 
del premio: «una vita per il canto corale» da parte dell’As-
sociazione Cori della Toscana. 

Nel giugno del 1987, entra a far parte del Coro un se-
condo solista che potrà alternarsi al bravo Raffaello De 
Rocco: si tratta di Giorgio Casciarri, dopo alcuni anni 
tuttavia, si orienterà alla carriera operistica professionale 
e dovrà abbandonare le fila del Coro.

Arriviamo al 1988 ed il Coro si dota di una nuova divisa 
(pantaloni grigi chiari, maglione blu, camicia a quadretti 
e cintura). In questo stesso anno, vale la pena ricordare 
il concerto e la relativa rassegna a Santa Caterina di Val 
Gardena in occasione del centenario del rifugio Firen-
ze. Fu una trasferta di tre giorni (24 - 26 settembre). Ben 
due autobus partirono da Firenze perché con noi, per 
festeggiare l’evento, vennero i musici del Calcio Storico 
Fiorentino con tanto di Sbandieratori ed addirittura di 
colubrina. 

Trecento persone adunate attorno al Rifugio Firenze 
per la SS. Messa e poi la discesa a valle dove un corteo 

Il Premio Santa 
Vittoria. Il primo 
tra i più importan-
ti riconoscimenti 
attribuiti al Coro. 
Fu conferito il 29 
settembre del 1974 a 
Pozzo della Chiana in 
Provincia di Arezzo, 
in occasione del Fe-
stival Regionale della 
Musica Popolare, 
per l’attività svolta, 
diretta alla diffusio-
ne e valorizzazione 
del canto popolare 
Toscano . Fonte: foto 
Bastogi

Il Coro nel 1988 a Santa Caterina di Val Gardena per la celebrazione del centenario del Rifugio Firenze. Fonte: foto Morneschi  
Il primo LP del Coro con la dedica del ex sindaco dell’Alluvione, 
Piero Bargellini. Fonte: archivio Coro La Martinella
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con Sbandieratori e chiarine fiorentine dettero spettacolo 
nella piazza di Santa Cristina di Val Gardena. Il corteo 
con tanto di banda musicale e di costumi tipici gardene-
si era preceduto da una carrozza trainata da cavalli ed a 
bordo il nostro Presidente Ugo Bertocchini con il Sinda-
co di Santa Caterina. La manifestazione terminò con un 
concerto al quale, oltre a La Martinella partecipò il Coro 
Sasslong ed il Gruppo Alpenhorn. 

Nel 1989 La Martinella termina (maggio) l’incisione del 
secondo long playng con 12 canti dal titolo: “Peschi Fio-
renti” che sarà presentato in occasione del Concerto di 
Natale. 

Giungiamo all’inizio del 1990 e Claudio Malcapi, dopo 
lunga e sofferta decisione, lascerà il Coro nelle mani di 
Fabio Azzaroli ormai maturo per questo compito. Clau-
dio avrebbe voluto che il Coro si aprisse verso altri tipi di 
canto corale come ad esempio la polifonia, ma il Coro, 
dopo alcuni tentativi tentati da Claudio, rifiuterà questo 
cambiamento. 

Il 21 aprile del 1990 si festeggeranno i venti anni di atti-
vità con un Concerto che si terrà in Palazzo Vecchio e la 
consegna di una medaglia ricordo ai coristi.

Il maestro Fabio Azzaroli dirigeva con energia nuova 
ed il Coro lo seguiva con molto affiatamento; il passaggio 
da vice maestro a maestro non creò problemi al Coro che 
già da alcuni anni conosceva la direzione di Fabio.   

Nel 1995 dopo una meticolosa preparazione da parte di 
Fabio Azzaroli iniziata nei due anni precedenti, uscirà la 
musicassetta “Maremma Amara”, con 16 canti tra toscani 
e della tradizione di montagna. 

Diveniva necessario trovare un secondo maestro che 
affiancasse Fabio Azzaroli nelle occasioni in cui lui, per 
motivi di lavoro, non poteva partecipare a prove e con-

partecipanti tra coristi ed accompagnatori. 
Nel 2004 La Martinella avrà all’attivo diciassette con-

certi, nonostante il tempo dedicato alla preparazione del 
nuovo CD “Armonie di Vita” che sarà pronto in occasio-
ne del concerto di Natale.

Nel 2006 uscirà il CD “Giovanottino”, una raccolta di 
brani prelevati dal CD “Storie” e dal CD “Armonie di 

certi. L’occasione arrivò con Ettore Varacalli, organista 
del Coro di San Jacopino che da poco tempo aveva ter-
minato l’attività.

Varacalli nel 1996 venne ad assistere ad una prova del 
Coro, tuttavia l’impressione del futuro maestro fu mol-
to negativa; i coristi erano alquanto indisciplinati e c’era 
troppa confusione in sala quando Azzaroli doveva inse-
gnare le parti ad una sezione. L’impressione di Ettore non 
cambiò nelle occasionali prove successive alle quali par-
tecipò per decidere se accettare o meno la vice direzione 
de La Martinella che gli era stata proposta. Il concerto di 
Natale del 1996 si svolse nella chiesa del Preziosissimo 
Sangue a Firenze, l’esibizione, sorprese il futuro maestro 
che in quell’occasione stentava a riconoscere lo stesso in-
disciplinato Coro che aveva conosciuto durante le prove. 
Ettore decise così di accettare la vice direzione di questo 
Coro che nei momenti importanti di un concerto dimo-
strava di assumersi l’impegno che gli veniva richiesto. 

Con l’attività di vice maestro - preparatore, arrivarono 
anche i primi concerti da dirigere in sostituzione di Az-
zaroli; il 2 luglio 1997 Ettore Varacalli esordì con il con-
certo alla Pieve di Lubaco.

Un evento particolarmente rilevante che vale la pena di 
raccontare ci fu in occasione del 16° concerto dell’ami-
cizia organizzato a Torino dal Coro Alpette, l’8 giugno 
del 1996. Il luogo in cui cantammo assieme al Coro or-
ganizzatore ed il Coro Peresson di Piano d’Arta (Udine), 
fu l’auditorium RAI. In una rassegna è difficile poter ese-
guire dei “bis”, ma in quella occasione, il presentatore fu 
costretto a richiamarci sul palco per ripetere de brani. Fu 
un successo enorme anche per i milleduecento spettatori 
che riempivano il teatro. 

Il 2000 fu l’anno del trentennale del Coro La Martinel-
la. In Consiglio qualcuno osservò che assieme a noi altri 
quattro Cori del CAI festeggiavano trenta anni: erano 
il Coro Varade di Varallo, il Coro di Cinisello Balsamo 
(MI), il Coro G. Mariotti di Parma. Fu l’occasione per 
effettuare una serie di concerti scambio nelle diverse lo-
calità dei cori che festeggiavano lo stesso anniversario; il 
concerto rassegna che organizzò La Martinella si svolse 
nella Cattedrale di Fiesole (14 ottobre). In questa impor-
tante ricorrenza uscì un fascicolo speciale di Alpinismo 
Fiorentino ed il CD “Storie” con 16 canti.

Il 2002 vide l’avvicendamento tra la direzione di Fa-
bio Azzaroli e quella di Ettore Varacalli. Per consentire 
al nuovo maestro di prendere maggiore familiarità sulla 
direzione, secondo la sua personale sensibilità artistica, 
il Coro ritenne di dover rallentare gli impegni concer-
tistici (su sedici concerti ne facemmo soltanto sei prima 
della pausa estiva), sarà anche l’anno in cui si decide di 
redigere un notiziario bimestrale proprio del Coro per 
l’informazione dei coristi.

Nel 2003, per reperire nuove voci e quindi poter rin-
novare il Coro, si svolgerà un corso di canto popolare di 
montagna. Al termine delle iscrizioni i corsisti saranno 
ben diciassette dei quali, molti i giovani.      

Durante questo stesso anno si organizzerà la prima tra-
sferta all’estero del Coro, in Croazia (25-27 aprile). Ben 
due i pullman partiranno da Firenze con un centinaio di 

Vita” scelti da Ettore Varacalli. Il solista Claudio Ciullini, 
si affiancherà al maestro come preparatore, mentre Fa-
bio Azzaroli si allontanerà definitivamente dal Coro per 
i suoi molti impegni.

Il Coro affronterà una nuova trasferta a Rovigno in 
Croazia (29-30 aprile) in occasione della festa cittadina 
su invito della locale Comunità Italiana.

Il 2007 sarà un anno record per numero dei concerti, 
ne furono fatti ben venticinque  rispetto ai quindici - se-
dici degli anni precedenti e questo senza penalizzare il 
rinnovamento del repertorio. Sarà anche l’anno della tra-
sferta in Francia in un festival europeo: “Eurochor’hom”. 
Il Coro parte alla volta di Oyonnax, nel Giura francese, 
ospite del Coro Les Chantres d’Ain. L’evento si comporrà 
di ben tre concerti molto applauditi che si svolgeranno 
tra il 18 ed il 20 maggio; in Francia il Coro tornerà nuo-
vamente nel 2009 (29-31 maggio), questa volta a Chatte  
nella regione dell’Alvernia, Rodano, Alpi. 

Il vice maestro Claudio Ciullini esordirà nel 2007 come 
maestro, dirigendo degnamente un concerto a Bagno a 
Ripoli (Quarto), mentre, purtroppo, un pezzo forte del 
nostro Coro: il solista Raffaello De Rocco deciderà di ter-
minare la sua attività; è la fine di un’epoca perché dall’ini-
zio dell’attività de La Martinella, Raffaello è stata la voce 
caratterizzante del Coro.   

Un altro evento di particolare risalto internazionale ci 
vedrà partecipi al 10° Festival Internazionale di Canto 
Corale Alta Pusteria (20-25 giugno) assieme ad altri 95 

La musicassetta “Maremma Amara”.
Fonte: archivio Coro La Martinella

Il CD del Coro “40 Anni Insieme”.
Fonte: archivio Coro La Martinella

Foto di gruppo di tutti i coristi intervenuti alla conclusione delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita del CAI a Torino, in piazza 
San Carlo. Fonte: Coralità CAI centrale.
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cori provenienti da 16 nazioni. L’organizzazione preve-
deva concerti che si succedevano in luoghi vari (rifugi, 
chiese, auditorium, ecc.) al termine dell’evento, tutti i cori 
parteciparono ad una sfilata molto scenografica lungo le 
strade di San Candido.

Con il 2010 il Coro compie quaranta anni di vita. Anche 
in questa occasione uscirà un nuovo CD dal titolo “40 
Anni Insieme” con la presentazione dell’allora sindaco 
Matteo Renzi. L’occasione fu festeggiata con una festa so-
ciale nel Mugello, a Ronta il 20 giugno.

Il 2011 sarà l’anno della ricorrenza dei 150 anni dall’U-
nità d’Italia; il Coro sarà invitato dalla Regione Toscana 
per effettuare due concerti: il 17 marzo in Palazzo Pan-
ciatichi (Sede Regione Toscana) ed il 2 giugno per la Fe-
sta della Repubblica.  In  questo stesso anno, La Martinel-
la viene riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali, su 
segnalazione del Comune di Firenze, “Gruppo di Musica 
Popolare e Amatoriale di Interesse Nazionale” ed alla fine 
dell’anno ci sarà un evento memorabile: il concerto di 
Natale della Coralità di Montagna nell’aula di Montecito-
rio. Per l’occasione eseguiremo due dei nostri pezzi forti: 
“Maremma Amara” e “Sul Ponte di Perati”, il successo e la 
soddisfazione saranno al massimo livello con la chiusura 
di un anno decisamente ricco di successi.

In occasione della chiusura delle manifestazioni per i 
150 anni del CAI, a Torino i giorni 26-27 ottobre 2013 

qualcosa di nuovo, riconosciuto a livello Centrale, una 
struttura operativa dedicata alla coralità CAI, alla stessa 
stregua delle altre strutture già esistenti. La nuova strut-
tura  avrà lo scopo di valorizzare e promuovere la cono-
scenza del patrimonio musicale del quale sono depositari 
i diversi Gruppi Corali CAI e  della conservazione della 
cultura del canto popolare di montagna promovendo 

si svolgeranno una serie di concerti in vari luoghi della 
città ai quali parteciperanno 13 cori CAI dei 64 rilevati 
in occasione di un censimento CAI effettuato l’anno pre-
cedente.   

La Martinella, grazie alla promozione del corista Carlo 
Marinelli, sarà presente all’evento con il suo maestro tra 
gli organizzatori dell’evento.

Forti di questa bella e soddisfacente esperienza, par-
tendo proprio dai tredici gruppi corali presenti a Torino, 
fu deciso di proseguire l’attività in un Gruppo di Lavoro 
come aveva proposto il nostro corista Marinelli al Presi-
dente generale Martini.

Questa ulteriore esperienza porterà alla istituzione di 

concerti, convegni e corsi sul canto popolare e sull’impo-
stazione vocale del corista. Ulteriore merito de La Mar-
tinella, sarà la creazione di un logo della Coralità CAI, 
disegnato dal corista Paolo Berretti, da poter utilizzare 
anche per realizzare un distintivo, comune denominatore 
di appartenenza per tutti i Cori del CAI. 

Il Coro La Martinella è oggi rappresentato nella Corali-
tà con un Consigliere e dal suo Maestro.         

Il 2013 sarà anche l’anno di una trasferta del Coro a Du-
blino per il «3rd Ballinteer International Male Voice Choir 
Festival 2013». Assieme a La Martinella che per l’occa-
sione sarà  accompagnata dal Presidente della Sezione 
Roberto Masoni, parteciperanno all’evento i «Baldon-
nel Singers MVC» (Irlanda) ed il «Choeur d’Hommes 
d’Anjou» (Francia). 

L’esibizione de La Martinella, nonostante l’impossibili-
tà da parte del pubblico irlandese di poter apprezzare le 
parole dei canti (quasi sempre oltretutto, nei loro dialetti 
tradizionali), è stata accolta con ovazioni imprevedibili, 
soprattutto per quei brani dove gli effetti sonori accessori 
o comunque dove la tessitura canora tra le varie sezioni 
del coro, produce ricami armonici assolutamente diversi 
da quelli appartenenti alla tradizione musicale irlandese.  

Il successo del nostro Coro permetterà quattro anni 
dopo (2017) di tornare nuovamente a Dublino per  la 
nuova edizione della Rassegna Ballinteer International 
Male Voice Choir Festival; ciò dimostra  che La Martinella 
è rimasta nel cuore degli amici irlandesi.

L’occasione per cantare all’estero si era presentata anche 
Attestato di “Gruppo di Musica Popolare e Amatoriale di 
Interesse Nazionale” conferito dal Ministero dei Beni Culturali, 
su segnalazione del Comune di Firenze. Fonte: archivio Coro La 
Martinella  

La pergamena consegnata dal Sindaco di  Dublino in occasione 
della trasferta del 2013 

Il Ministro Irlandese del Turismo Mr. Shane Ross col Presidente 
del Coro La Martinella   Raimondo Perodi Ginanni nel 2017. 
Fonte: foto Alessia Gucci

Il logo de la Coralità CAI. Fonte: disegno di Paolo Berretti.
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nel 2016 (giugno) in Belgio a Malmedy a sud di Liegi, nel-
le Ardenne orientali per i centocinquanta anni del coro 
locale la Royal Malmedienne. Un bellissimo incontro con 
altri cori francesi, belgi e scozzesi per concerti che si svol-
geranno in zone diverse della graziosa cittadina.

Tra gli eventi più interessanti di questi ultimi anni, c’è 
da segnalare una significativa collaborazione con il Mag-
gio Musicale Fiorentino. Saranno organizzati una serie 
di concerti a repertorio dedicato, dove al brano cantato 
si alternerà una voce recitante che farà da collegamento, 
recitando brani collegati all’argomento siano essi: lettere 
dal fronte di guerra o testimonianze storiche. Il primo 
di questi concerti si svolgerà nel mese di giugno 2015 al 
Museo del Novecento di Firenze con il titolo “Il Piave 
mormorò” e sarà ovviamente dedicato alla Grande Guer-
ra. A maggio del 2016 sarà la volta di “Fischia il vento”, 
questa volta concentrato sulla Seconda Guerra Mondiale, 
quindi un nuovo concerto al Teatro Goldoni di Firenze 
nel marzo 2017 con un altro concerto sulla Prima Guerra 
Mondiale dal titolo: “Aprite le porte”. Nel  maggio 2017, 
sempre al Museo del Novecento a Firenze, un concerto 
questa volta dedicato al canto popolare Toscano dal titolo 
“A veglia in Toscana”; una serie di canti, novelle e rispetti 
Toscani, dedicati ad Alfredo Bianchini, un attore cantan-
te molto popolare della Toscana della metà del ‘900. In 
questa circostanza i canti de La Martinella si alterneran-
no a registrazioni originali di Alfredo Bianchini (cantan-
te e narratore) ed anche a brani declamati da una attrice. 
Sarà un esperienza nuova, gratificante e certamente da 
ripetere sia per il Coro che per il gradimento espresso 
dal pubblico.

Il 2015 uscirà un nuovo ed ultimo CD dal titolo “La 
Nostra Voce”. La sua distribuzione avverrà in occasione 
del 100° Congresso Nazionale del CAI che si svolgerà a 
Firenze in  novembre.

L’ultimo evento importante da ricordare, è certamente il 
concerto a cui il Coro ha partecipato  nell’ottobre 2017 a 
Rieti. Si è trattato di uno dei quattro concerti organizzati 
dalla Coralità Nazionale nell’ambito di: “Coralità e Soli-
darietà. La Montagna e la sua Gente”.

Il concerto si svolse nel centrale teatro Flavio Vespasia-
no, dedicato alle popolazioni dell’Italia Centrale colpite 
dal terremoto; ogni concerto si è svolto in una Regione 
diversa tra quelle colpite dalla tragedia. Una bellissima 
manifestazione, finalizzata a portare anche la “voce” del 
CAI la dove c’è necessità di aiuto e di dover ricominciare 
per non perdersi d’animo.

Il coro è da sempre ambasciatore della Sezione fiorenti-
na ed è sempre attivo in ogni manifestazione fondamen-
tale organizzata dalla Sezione. 

Bisogna dire che in tutti questi anni La Martinella ha 
portato la nostra Città ad un livello di primo piano per 
il Canto popolare della Montagna e certamente non in-
feriore a quello di altri centri italiani, dove tradizional-
mente il canto corale popolare regionale e di Montagna, 
è certamente più radicato. Di contro, da parte dell’Ammi-
nistrazione pubblica non abbiamo avuto una corrispetti-
va considerazione se pensiamo che una Rassegna come 
quella di Canto Tradizionale da noi organizzata e finan-
ziata annualmente, rivolta al pubblico fiorentino che ha 
ormai raggiunto la quarantesima edizione, non trova nel 
nostro Comune (ormai già da qualche anno), la disponi-
bilità di utilizzare, senza il pagamento di un tributo, una 
adeguata sede. Quello che il Coro vuole e ritiene di con-
tinuare a fare, è diffondere la cultura popolare del canto 
corale toscano e di quello delle montagne, nello spirito 
dello statuto al quale la nostra associazione si ispira.

I cori di oggi sono spesso stimolati ad intraprendere 
scelte di repertorio delle più varie, molte volte imposte 
dal luogo nel quale si canta (ambienti religiosi), oppu-
re da richieste specifiche su argomenti che in tanti casi 
possono non corrispondere all’indirizzo che il coro ha 
scelto di seguire.  Il nostro merito è certamente quello 
di aver portato avanti il canto popolare tradizionale del 
monte e del piano, e questo è certamente un vanto perché 
in questo ambito facciamo parte di una ristretta cerchia 
di appassionati.

Per il futuro dobbiamo quindi continuare a crescere 
mantenendo fede a questa nostra peculiare e caratteri-
stica identità.

Il CD del Coro “La Nostra Voce” uscito nel 2015 in occasione 
del 100° Congresso del CAI a Firenze. Fonte: archivio Coro La 
Martinella

Chi siamo e da dove veniamo
I prodromi di quello che poi diverrà l’Alpinismo Giova-

nile del Club Alpino Italiano, si riscontrano immediata-
mente dopo la fondazione del Sodalizio stesso, risalente 
all’Ottobre (il 23 per l’esattezza) del 1863 per opera di 
Quintino Sella. Tra gli scritti dell’ingegner Sella, già mi-
nistro delle finanze del neonato Regno d’Italia, troviamo 
questo di particolare interesse1.

“Correte alle Alpi, alle montagne o giovani animosi, che 
vi troverete forza, bellezza, sapere e virtù. Nelle montagne 
troverete il coraggio per sfidare i pericoli, ma vi imparerete 
pure la prudenza e la previdenza onde superarli con inco-
lumità. Uomini impavidi vi farete, il che non vuol dire im-
prudenti ed imprevidenti. Ha gran valore un uomo che sa 
esporre la propria vita, e pure esponendola sa circondarsi 
di tutte le ragionevoli cautele”. 

Da questo scritto, tra la retorica del tempo, traspare l’i-
dea fondativa che ancora oggi guida l’azione dell’Alpini-
smo Giovanile, ma che da allora si è evoluta attraverso 
varie forme, con sempre maggiore centralità dello svi-
luppo armonico del ragazzo. La prima di queste forme 
è la “Carovana Scolastica” dedicata a ragazzi cagionevoli 
e provenienti da famiglie non agiate. Nel 1895 la Società 
Alpina Friulana organizza la prima carovana scolastica 
che compie un impegnativo itinerario nel cuore delle 
Alpi Giulie. 

Veniamo adesso a qualche riferimento che ci è più vici-
no e che a buon titolo è meritorio di essere menzionato 
in occasione del 150-esimo dalla istituzione della nostra 
Sezione.

Dal bollettino N.1-8 di Gennaio-Marzo 1910 negli Atti 
Ufficiali della Sezione di Firenze si legge dal verbale della 
Adunanza di Consiglio del 22 febbraio 1910:

 “Il Presidente Dainelli esprime il programma che dovrà 
esplicare la Sezione, cioè, oltre che con le solite escursio-
ni, organizzando delle carovane scolastiche”. Il 10 apri-
le 1910 viene organizzata la prima Carovana Scolastica, 
della Sezione fiorentina, alla Capanna di Maronne e al 
monte Paganino. La socia Elvira Giannazza, concludeva 
così un suo articolo, nel 1968, dal titolo “Le Carovane 
scolastiche”, in occasione del centenario di fondazione 
della Sezione fiorentina: 

“La Sezione di Firenze del CAI può annoverare con 

1  IL CAMMINO DELL’ALPINISMO GIOVANILE DALLE 
ORIGINI AD OGGI “La cronistoria dell’AG” A cura dell’ANAGE 
Giampaolo Covelli con la collaborazione della Commissione Centrale 
di Alpinismo Giovanile Edizione 2010

giusto orgoglio, tra le pagine più nobili della sua attività, 
quella della educazione data, attraverso le carovane sco-
lastiche, a tante generazioni di giovani; educazione nel 
senso più ampio della parola, giacché le gite, pur nella 
rumorosa allegria dei ragazzi, non ebbero mai carattere 
festaiolo e dopolavoristico, ma furono improntate sem-
pre a uno stile, perché i direttori non erano soltanto gli 
amici ed i compagni di gita che si facevano ragazzi coi 
ragazzi (con spirito anticipatore dei moderni rapporti tra 
docenti e discenti), ma erano anche coloro che sapevano 
additare le mete più alte, suscitare gli impulsi più genero-
si di amore per la montagna e la patria, che sapevano far 
ammirare il paesaggio, che sapevano stabilire inavverti-
tamente di fronte ad esso quei momenti di raccoglimento 
e di pensosità che maturano lo spirito, erano coloro che 
non lasciavano sfuggire occasione per far visitare qual-
che opera d’arte, o per fare osservare qualche particolare 
struttura geologica della montagna. Tutto questo risulta 
in maniera commovente, scorrendo le scarne relazioni 
sui Bollettini della Sezione. E chi scrive può testimoniare 
che tra i ricordi più belli e più ricchi della gioventù, anno-
vera proprio quelli delle lontane carovane scolastiche, e, 
come tanti altri antichi compagni, serba gratitudine per 
Coloro che furono maestri non soltanto di alpinismo, ma 
anche di vita”.

Nel succedersi degli eventi e dell’evoluzione delle inizia-
tive, il 3 novembre del 1905 nascono le Stazioni Universi-
tarie del Club Alpino Italiano (SUCAI) destinate, nel giro 
di pochi anni, a portare notevoli nuovi apporti al CAI e a 
rappresentare una tappa molto importante nello sviluppo 
dell’alpinismo giovanile. L’iniziativa nasce a Monza e si 
diffonde presto nelle principali università. Le nuove re-
altà vennero chiamate “stazioni” in quanto gli studenti 
vi “stazionavano” durante gli studi universitari. Gli scopi 
che l’Associazione si ripromette sono sintetizzati nell’ar-
ticolo 1 dello Statuto che dice testualmente: “La SUCAI 
deve far aleggiare lo spirito dell’alpinismo nei cuori della 
gioventù, deve svegliare in essa l’amore per la natura e 
della libertà dei monti, …” 

Il linguaggio è quello dell’epoca certamente non utiliz-
zabile oggi ma il seme dell’Alpinismo Giovanile sembra 
già germogliato. 

Si sente il bisogno di una regolamentazione nazionale 
che identifichi in maniera chiara lo spirito dell’Alpinismo 
Giovanile. Si avverte la necessità di mettere un po’ d’or-
dine tanto che il Consiglio Centrale, il 14 marzo 1954, 
nomina la prima Commissione Nazionale di Alpinismo 

II.12 Alessandro Cidronali

Commissione Alpinismo Giovanile
Gli aquilotti fiorentini, ovvero cronistoria liberamente tratta
dell’Alpinismo Giovanile del CAI di Firenze
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tutte le procedure: accendi quello, apri questo, collega 
quell’altro ed in un baleno tutti i servizi sono pienamente 
funzionanti.

Il pomeriggio, mentre Alessandro, Andrea, Valentina e 
Gabriele hanno provato la temibile ferrata della Penna di 
Civago, io e Stefano, ci siamo è dedicati al culturale: una 
bella lezione pratica di individuazione della flora spon-
tanea. Bè, diciamo che ci sono attività più attraenti ma i 
nostri ragazzi non sono caproni ed hanno apprezzato … 
almeno spero.

Al rientro degli esploratori, il verdetto sulla ferrata: 
dura, durissima! Bene. Allora, uno sparuto gruppo tra 
cui Francesco, Iacopo, Giovanni, Agnese e Tommaso, 
viene selezionato per il tentativo all’indomani. La sera 
trascorre in preparativi tecnici e soprattutto della cena 
a base di una quantità industriale di carne di maiale e 
pollo di vario tipo. Le ragazze poi, organizzate da Emma 
e Maria, ci hanno sbalordito curando l’apparecchiatura e 
l’atmosfera conviviale.

La ferrata non è proprio una passeggiata e qualche la-
crimuccia di sconforto scorre per le ripide pareti ma con 
la corda in sicura dall’alto, ogni passaggio è una buona 
occasione per lasciarsi andare in qualche acrobazia: final-
mente in vetta, tutti sani ed ancora amici.

Ci incontriamo con il resto del gruppo tra cui s’è Simo-
ne, Giulio, Marta Giacomo e Pietro, che guidati da Ni-
cola, Gabriele e Stefano ci hanno accolto all’uscita della 
ferrata, da qui proseguiamo, con un gruppo non proprio 
motivato, verso il Monte Ravino. Questa è una montagna 
poco significativa ma con una vista sul Cusna e Prado da 
meraviglia. Via giù a rotta di collo per il Passo della Volpe 
e poi per la valle del Dolo: ci aspetta il bagno nel torren-
te Dolo … scopriremo poi che qualcuno lì si giocava il 
giorno successivo.

Cena a base di barbecue round 2, qui è saggio sorvolare 
su alcuni dettagli per non fare inorridire i salutisti ma 
tanto si sa, in corpo c’è buio.

Notte fresca, soprattutto per alcuni temerari che hanno 
deciso di trascorrerla in tenda.

L’indomani, Domenica, il me-
teo non è incoraggiante; vento 
da ovest e nubi basse spazzano 
il crinale. Decidiamo di risalire 
la Valle del Dolo sino al rifu-
gio dell’Abetina Reale dove un 
gruppetto un po’ malandato 
decide di fermarsi, mentre gli 
altri proseguono per il Lago 
della Bargetana: ultima meta 
della nostra gita.

Il rientro alla base è comodo 
ed inganniamo il tempo rac-
contandoci aneddoti e pro-
grammando le prossime av-
venture.

Bella gita, grande ambiente e 
permettetemi, bravi e belli tutti.

La gita finisce con il consueto 
scambio di foto a partire da quelle 

sezionali e 3 aiuto-accompagnatori. L’attività della Com-
missione è svolta nell’ambito di un Corso di Alpinismo 
Giovanile, con sviluppo annuale ed uscite a tema escur-
sionistico, alpinistico ed ambientale. È divenuta ormai 
tradizionale la gita estiva in Dolomiti o Alpi che normal-
mente prevede la salita ad una cima di un certo rilievo e 
che corona l’impegno ed accresce l’esperienza alpinistica 
dei nostri ragazzi. 

Ripercorrere lo sviluppo dell’AG fiorentino da un punto 
di vista meramente storiografico, in cui viene ricercata 
l’elencazione degli Accompagnatori che nel corso degli 
anni si sono succeduti o la descrizione delle gite svolte, 
non crediamo abbia senso. Soprattutto perché questo 
finirebbe per trascurare il protagonista dell’Alpinismo 
Giovanile rappresentato dal Giovane. Come quindi ri-
cordare quella lunga lista di giovani che hanno reso 
possibile lo sviluppo dell’AG fiorentino sino ad oggi? Ci 
pare dunque utile riportare le suggestioni di alcune gite 
dell’ultimo anno di attività, certi che più di molte consi-
derazioni, riflessioni e descrizioni, siano queste ad espri-
mere il passato su cui si innesta il presente del gruppo AG 
della Sezione di Firenze.

2-4 Giugno 2017, gita tardo primaverile del CAI-AG 
sull’Appennino Tosco-Emiliano

Grazie all’accoglienza in autogestione del Rifugio San 
Leonardo, quella appena trascorsa è stata un’intima e 
coinvolgente 2 giorni escursionistica\ludica con tratti 
di vita di comunità non banali, … soprattutto per i ra-
gazzi più bassi che non riuscivano ad arrivare al bordo 
del pentolone per lavarsi le stoviglie. Di seguito un breve 
resoconto.

Arrivati a Civago in tarda mattinata, ci siamo subito 
preoccupati di integrare i rifornimenti di proteine, visto 
che il braciere del rifugio permette di cucinare per tut-
to il paese. Spalleggiato tutto l’occorrente come animali 
da soma ed al limite del ragionevole, in una mezz’oretta 
abbiamo raggiunto il Rifugio. Subito abbiamo effettuato 

A livello nazionale, l’importanza della presenza dei soci 
giovani, secondo la definizione anagrafica del CAI, è sta-
ta recentemente monitorata da un’indagine condotta da 
più istituti demografici per conto del Direttivo Centrale 
del CAI3. Si evincono un certo numero di significative 
considerazioni sulla vita associative, sulla percezione del 
CAI da parte della Società e, soprattutto, alcune analisi 
importanti su mondo giovanile.

Il primo dato è rappresentato dal numero di iscritti 
giovani distribuiti sul territorio nazionale. Questo dato è 
riportato nella figura 2, dove la distribuzione dei soci in 
età compresa tra i 15 e 25 anni è indicata per province. La 
numerosità più alta si raggiunge nelle province del nord 
Italia con Torino, Trento, Milano e Bergamo. Nelle regio-
ni del Centro Italia, Roma raggiunge i massimi valori, 
mentre la nostra provincia registra valori simili a quelli 
delle province del nord con minore vocazione.

Ma un più si-
gnificativo ri-
sultato a riprova 
della importanza 
della compo-
nente giovanile 
è rappresentato 
dal confronto 
tra il numero 
di nuovi soci 
‘ordinari’ ed il 
corrispondente 
numero di soci 
‘giovani’. Dalla 
figura 3 si evin-
ce che le Sezio-
ni con maggior 
numero di soci 

‘giovani’ sono attrattive nei confronti di nuovi soci che 
evidentemente superano la percezione di un sodalizio 
‘vecchio’, ‘lontano’ e ‘chiuso’ che il medesimo studio de-
mografico ha messo in evidenza, come i più comuni at-
tributi percepiti dalla Società.

La storia
è oggi
L’Alpinismo Gio-

vanile della Sezione 
di Firenze ha, come 
visto precedente-
mente, una storia 
che affonda le pro-
prie radici sin all’i-
nizio del Sodalizio. 
Ad oggi il gruppo 
AG ha forma nella 
Commissione di Al-

pinismo Giovanile della Sezione, costituita da 4 accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile, 2 accompagnatori 

3 Monitoraggio realizzato per conto del CAI da MR Associati sul 
tema “I giovani e la montagna”, svolto nel periodo Novembre 2016 - 
Maggio 2017.

Giovanile.
Nel 1960 sono costituiti i gruppi Escursionismo Scola-

stico del CAI (ESCAI) di Firenze, Macerata e Campobas-
so, mentre la Commissione Lombarda propone il “Ra-
duno Regionale Lombardo di Escursionismo Giovanile” 
(non si parla ancora di “alpinismo” giovanile) al rifugio 
Porro (Chiareggio). 

Nascono nuove figure come l’“Accompagnatore di 
media montagna” ma destinata a muoversi in mezzo a 
molte perplessità, ed in particolare scaturisce un grosso 
problema in quanto ogni ruolo nel CAI deve essere uffi-
cializzato dalla Sede Centrale e questa nuova figura non 
viene riconosciuta. Ne conseguono molte polemiche con 
l’allora Presidente, numerose le lettere tra il Consiglio 
Centrale e le equipe di Settore fino al 1982, anno in cui, 
a livello nazionale, viene ufficializzata le figura dell’Ac-
compagnatore di Alpinismo Giovanile (AAG), di cui in 
figura 3 è mostrato il logo riportato nel distintivo degli 
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile, in esso si trova 
uno stambecco adulto seguito da uno giovane che sim-
boleggia il legame tra i Ragazzi ed i loro accompagnatori. 

Il passaggio di maggior rilievo per 
l’Alpinismo Giovanile occorre nel 

1987, in occasione del corso di ag-
giornamento per Accompagna-

tori di AG della commissione 
regionale lombarda. Questo 

è un aggiornamento molto 
innovativo per il genere 

tecno-centrico del CAI, 
ed è focalizzando sul 
‘giovane’ con lo sco-
po di chiarire il suo 
rapporto con gli adul-
ti. È questa la prima 
iniziativa a carattere 

psicopedagogico e sociopedagogico ufficiale del CAI e 
dalle riflessioni che ad essa seguono nasce il “Progetto 
Educativo”2 che rappresenta il documento fondamentale 
dell’Alpinismo Giovanile. Con questo documento si vuo-
le dare una connotazione precisa alla presenza del CAI 
fra i giovani e chiarire, in modo inequivocabile, ruolo e 
compiti dell’Alpinismo Giovanile. 

L’alpinismo Giovanile nelle Sezioni del CAI
Qualche dato per contestualizzare il rilievo dell’AG 

nell’ambito della vita delle sezioni CAI. L’attività, dati 
2017, della Commissione Regionale Tosco-Emiliana è 
sviluppata da 16 Accompagnatori nazionali, 49 Accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile e da 74 Accompagna-
tori sezionali, qualificati attraverso appositi corsi di for-
mazione e verifica, che operano nelle sezioni del CAI con 
il supporto degli Aiuto Accompagnatori sezionali. 

2 Il Progetto Educativo è il documento ufficiale del Club Alpino 
Italiano per il settore giovanile. Approvato dal Consiglio centrale il 23 
aprile 1988, è stato successivamente chiarito dalla circolare 6/89 e in-
tegrato dalla circolare “Temi del metodo applicativo” del 20 gennaio 
1990. Le linee programmatiche di assetto, deliberate dal CC nel 1992, 
inquadrano organicamente il settore giovanile del Club

Il simbolo dell’Accompagnatore di 
AG, che si trova sui distintivi.

Numero dei nuovi soci “giovani” nel 
quadriennio 2011-2015 (commissionata 
dal CAI a MR Associati).

Confronto tra i nuovi soci ordinari, 
iscritti nel quadriennio 2011-2015, ed 
i nuovi soci “giovani” (commissionata 
dal CAI a MR Associati).

Il gruppo impegnato sul passaggio chiave della ferrata del monte Penna di Civago,
salita il 3 Giugno 2017

Capitolo II.12 Commissione Alpinismo Giovanile
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Fabio da Filattiera, per la Flavia che con immenso senso 
di gruppo custodisce le sue ragazze che hanno dato tutto 
per quella meta, mentre gli altri raggiungo per le cosid-
dette “facili roccette” la Testa del Rutor a quota 3486 m, 
sono le 12:30.

La discesa non è meno impegnativa e lunga, anche a 
causa della stanchezza. Ancora una volta il rifugista ci 
raggiunge telefonicamente “quante paste e quanti mi-
nestroni? alle 18:45 si cena”… un enorme “vaffa” lo rag-
giunge dalle catene che ci aiutano a percorrere le roccette 
all’estremità del ghiacciaio.

Arrivati al rifugio dopo 12 ore di uscita, in ambiente ad 
alta quota che ha reso i nostri ragazzi dei veri alpinisti.

Il sabato giornata escursionistica defaticante: destina-
zione Laghi di Bella Comba, … mugugni per dislivelli 
centimetrici…

Il posto è ameno qualcuno dice che sembra di essere 
in Norvegia, con il fatato isolotto morenico in mezzo al 
lago color cobalto. E qui, alcuni esemplari di maschio del 
homo sapiens, non avendo la ruota del pavone, si sono 
fatti venire in mente di tuffarsi da un trampolino naturale 
nel lago gelido, sotto lo sguardo ammirato e sbigottito di 
tutti noi, in realtà quello delle ragazze è uno sguardo di 
compassione.

Il rientro al posteggio è come al solito accompagnato 
dai dolori alle ginocchia, alla schiena, ai piedi, dalle scot-
tature e grondanti di sudore, ma pienamente soddisfatti 
perché è “successo” quanto avevamo sperato e voluto.

Ancora una volta siamo stati in vetta, rientrati tutti sani 
ed ancora amici.

Anche stavolta abbiamo le foto di Francesco che dopo 
aver visto all’opera il soccorso alpino in elicottero è sem-
pre più convinto di cosa vuole fare da grande e poi le mie, 
ed anch’io comincio ad avere delle idee su cosa vorrei fare 
da grande.

del nostro Francesco che da grande vuole fare il corri-
spondente di guerra e l’elicotterista; poi si hanno quelle 
della Valentina che da piccola voleva fare la fotografa e 
si è ritrovata a fare il medico seguono quelle di Andrea 
che da piccolo voleva fare il norcino ed invece gli tocca 
studiare le stelle, ed infine ci sono le mie che ancora non 
so cosa fare da grande.

13-15 Luglio 2017 – Testa del Rutor
Arrivati a La Joux, sostanzialmente un parcheggio so-

pra il paese di La Thuile, con un bar gestito da una fat-
tucchiera dei boschi, ci siamo inerpicati fino al rifugio 
Deffeyes carichi all’inverosimile, dove ci è pure toccato 
subire l’assillo del rifugista che ansiosamente ci ricorda-
va che il primo turno per la cena si stava inesorabilmen-
te avvicinando. Al gruppo dei ragazzi questa volta non 
possono mancare Elettra, Guido, Massimo e Mattia ed 
include anche Andrea, Fabio e Fabrizio amici e accom-
pagnatori di Alpinismo Giovanile del CAI di Carrara e 
Pontremoli ed i ragazzi Gregorio, Pietro e Michele tutti 
da Carrara; la serata trascorre bene tra raccomandazioni 
dell’ultimo minuto, la revisione dei materiali e un po’ di 
chiacchere in libertà.

Sveglia alle 4:00, eh sì i nostri figli sono capaci di al-
zarsi presto! Partenza comoda alle 5:30 con le prime luci 
dell’alba.

Risaliamo la morena laterale (quelli bravi direbbero 
alla destra orografica) sino ad incontrare la parte alta del 
ghiacciaio del Rutor, in fatti quella bassa è ridotta troppo 
male per essere percorsa in sicurezza e tranquillità. La ri-
salita del ghiacciaio non è difficile ma impegna tutti, con 
la quota che si fa sentire. Alcuni dei più giovani ansima-
no un po’ ed il gruppo per rimanere compatto rallenta in 
modo da arrivare al colle del Rutor tutti assieme: il primo 
successo. A questo punto “massimo rispetto”, come dice 

Pane & Vette, l’ultimo gruppo nato in seno alla Sezio-
ne CAI di Firenze. Un’idea di alcuni ragazzi ex Alpinismo 
Giovanile con la voglia di fare, di provare in autonomia, di 
conoscere e soprattutto di divertirsi imparando nello splen-
dido ambiente e scuola di vita qual è la montagna.    

L’idea di creare un gruppo dedicato a ragazzi per un 
target fra i 18 e i 30 anni girava già da qualche anno fra 
i membri dell’Alpinismo Giovanile, sia accompagnatori 
che accompagnati. Infatti, una volta maggiorenni, gli ex 
“aquilotti” rimanevano senza un nido. Spesso è capitato 
di sentirsi chiedere se il CAI organizzasse attività per i 
giovani, ormai non più bambini, e la risposta finora era 
immancabilmente un no.

Oggi l’interesse dei giovani per la montagna è diminu-
ito, i ritmi di vita sono cambiati, come anche l’approccio 
del singolo con la natura. Se non mettiamo delle radici di 
questa cultura nelle nuove generazioni andrà persa per 
sempre.

Certamente qualche ragazzo più intraprendente si sarà 
buttato nel gruppo escursionistico Emilio Orsini, o nel 
gruppo alpinistico Tita Piaz, ma la maggior parte ha dif-
ficoltà ad inserirsi in un gruppo di età eterogenee.

Così ci abbiamo provato.
Il nostro “Pane & Vette” ha un nome goliardico, che 

riflette lo spirito col quale vogliamo affrontare questa 
avventura: divertirsi insieme in un ambiente diverso dai 
soliti luoghi chiusi, relazionarsi fra di noi faccia a faccia, 
fuori dai social ormai imperanti, sempre con la consa-

pevolezza dei nostri limiti e delle nostre responsabilità, 
verso noi stessi e gli altri.

Questa nuova realtà cercherà di accogliere le esigenze e 
gli interessi sia di giovani che si affacciano per la prima 
volta a questo mondo, curiosi di scoprire cosa vuol dire 
veramente “montagna”, sia quelle dei più esperti, che cer-
cano compagnia per condividere nuove idee ed esperien-
ze. E proprio questi ultimi potrebbero essere coloro che 
formano la base del gruppo e stimolano l’organizzazione 
di attività che possano includere tutti in sicurezza. 

Il nostro Gruppo è nato alla fine del 2017 e siamo per-
tanto nuovi all’interno del CAI di Firenze, e ancora in 
formazione. Al momento sono coinvolti una ventina di 
ragazzi, la maggior parte studenti, che si sono ritrovati 
grazie ad un passaparola (come ai vecchi tempi mi dico-
no) e hanno scoperto un entusiasmo comune. 

Quello che ci rende interessanti però è anche la diver-
sità nelle aspettative per il nostro futuro nel CAI. C’è 
chi sogna un viaggio sull’Himalaya, chi vuole trovare il 
coraggio di sfidare se stesso con esperienze che da solo 
non affronterebbe, chi è arrivato con la curiosità di ca-
pire cosa ci sia di tanto bello nell’ “andare per prati” (“se 
vi piace a tutti, ci dovrò provare anch’io”), e chi farebbe 
qualsiasi cosa in compagnia: c’è posto per tutti.

Partiamo in piccolo ma sappiamo che, grazie al soste-
gno e la fiducia della Sezione, chi vorrà potrà via via ci-
mentarsi in attività sempre nuove e più impegnative, sco-
prendo magari la passione di una vita. 

II.13 Cecilia Paoli

Gruppo Pane & Vette
Ragazzi alla scoperta delle montagne

Foto di vetta del gruppo in cima alla Rutor la mattina del 14 Luglio 2017. Prima uscita del Gruppo Pane & Vette alla Doganaccia inverno 2018.
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Traversata integrale delle Grandes Jorasses. Foto Marco Passaleva 



136 137I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze Capitolo III.1 La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera  “Tita Piaz”

Ben oltre mezzo secolo di attività, per la 
precisione 67 anni, trascorsi ad insegnare 
la Montagna e l’Alpinismo, senza nessun 
altro obiettivo se non quello di trasmet-
tere il modo corretto per affrontarla con 
passione, divulgando la scienza e le tecni-
che a centinaia e centinaia di ragazzi e ragazze, persone 
meno giovani e persino anziani.

“Il Club Alpino Italiano ha per iscopo l’alpinismo in ogni 
sua manifestazione” La Scuola di Alpinismo è quindi il 
motore che consente di perseguire a pieno “quell’iscopo” 
indicato in modo perentorio dall’Art. 1 dello Statuto del 
nostro Sodalizio. Non tutte le Sezioni ne hanno una al 
loro interno, anzi la maggioranza ne è sprovvista!

La nostra Sezione invece ha visto nascere una propria 
Scuola nel lontano 1951, intitolandola “Tita Piaz”, in 
onore alla grande Guida alpina della val di Fassa.

Per la verità inizialmente i nostri giovani predecessori, 

che in piena autonomia avevano dato av-
vio per la prima volta ad un’attività didat-
tica per la pratica dell’Alpinismo, incon-
trarono non poche resistenze all’interno 
della Sezione, perché questa novità dove-
va essere sembrata sconveniente quanto 

inutile. Con il loro entusiasmo e la loro esuberanza, i no-
stri primi istruttori si erano evidentemente distaccati dai 
conformismi e della retorica che allora permeavano tutto 
l’ambiente del CAI, che come sappiamo ha un po’ sempre 
faticato ad accogliere con tempestività idee innovative.

Ci volle un po’ di tempo per comprendere che anche in 
un sodalizio di stampo ancora ottocentesco ci si doveva 
pur adeguare ai tempi, tanto che la Scuola Tita Piaz entrò 
finalmente a far parte della Sezione Fiorentina in modo 
ufficiale solo nel 1956.

Da allora ha rappresentato e determinato l’evoluzione 
dell’alpinismo fiorentino in tutte le sue forme, costituen-

La Scuola di Alpinismo, Scialpinismo
e Arrampicata libera  “Tita Piaz”

III.1 Marco Passaleva

Tita Piaz (1879-1948), la celebre Guida Alpina della Val di 
Fassa, soprannominato “il diavolo delle Dolomiti”.
(archivio Sezione)

I padri nobili della Scuola, entrambi Istruttori Nazionali, Gian-
carlo Dolfi e Paolo Melucci. (foto L. Benincasi).

Carlo Barbolini e Marco Passaleva sulla traversata integrale 
delle Grandes Jorasses. (foto Omar Scarpellini)
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stri: il primo, Marino Fabbri (1951-1960), poi in sequen-
za Paolo Melucci (1960-1962), Giancarlo Dolfi (1963), 
Paolo Melucci (1964-1967), Mario Verin (1967-1974), 
Leandro Benincasi e Mario Verin (alternativamente dal 
1974 al 1983), Carlo Barbolini (1983-1985), Marco Pas-
saleva (1985-2007), Leandro Benincasi (2007-2009) ed 
infine Eriberto Gallorini dal 2009 tuttora in carica.

Tutti hanno contribuito in modo efficace a tracciare la 
strada che ha condotto la Scuola Tita Piaz ad una po-
sizione di prim’ordine all’interno del CAI e nell’ambito 
della nostra Sezione.

Tuttavia c’è voluto del tempo; perché fino alla fine degli 
anni ’70 l’establishment della Sezione di Firenze era an-
cora lo specchio dell’istituzione austera di ottocentesca 
memoria, e si trovò a fronteggiare la spinta innovativa 
di molti giovani che per la maggior parte erano confluiti 
nella Scuola e nel Gruppo Speleologico e che costituivano 

do punto di accoglienza e di riferimento per chi ha volu-
to praticare la montagna ad alto livello con piena consa-
pevolezza sulle tecniche e sulla sicurezza per affrontare 
“l’ambiente” nel modo più corretto e consapevole.

Personalità diverse, spesso dotate di spiccato indivi-
dualismo, hanno dato vita ad un gruppo di istruttori che 
negli anni ha mantenuto la coesione e la grande passione 
per l’insegnamento nelle diverse specialità, con continui 
ricambi ma anche attraverso l’assidua attività di alcuni 
“testimoni del tempo” che alla Scuola hanno voluto dedi-
care molti decenni della loro vita alpinistica.

Si sono formate spesso amicizie inscindibili e cordate 
affiatate, ottenendo risultati di altissimo livello nell’ar-
rampicata e nella pratica dell’alpinismo e dello scialpini-
smo.

di fatto un fronte di “contesta-
zione” interno alimentato an-
che dal vento rivoluzionario 
di quegli anni.

A testimonianza di ciò, 
nel bel mezzo della via Op-
pio-Colnaghi sulla parete 
Nord del Pizzo d’Uccello si 
trova ancora oggi la scritta 
rossa “Lotta Continua” con 
tanto di falce e martello, ben 
in vista su un terrazzino di 
sosta, segnalata addirittura 
sulle relazioni delle guide uf-
ficiali ed oramai diventata 
utile punto di riferimento e 
di orientamento…

Come si verificò anche 
nell’ambito politico e socia-
le del nostro Paese, passata 
tale stagione quei “giovani 
istruttori” iniziarono a vede-
re le Istituzioni del CAI sot-
to diversa luce, rendendosi 
presto conto di avere tutte le 
carte in regola per assumere 
la gestione diretta e la guida 
della Sezione, forti della loro 
profonda conoscenza della 
montagna in ogni suo aspetto 
e della loro apertura verso il 
mondo esterno.

Dagli anni ’80 fino ad oggi il 
Consiglio Direttivo li ha visti 
sempre protagonisti in gran-
de numero, fino ad ottenere 
la Presidenza della Sezione 
per molteplici mandati, segno 
della fiducia che la maggio-
ranza dei nostri Soci ha ri-
posto non solo sui singoli ma 
sull’intera compagine della 

Scuola Tita Piaz.
Il primo istruttore Presidente fu Marco Orsenigo (1998-

2003), poi Aldo Terreni (2007-2012), seguito da Roberto 
Masoni (2013-2015) e attualmente Alfio Ciabatti in cari-
ca dal gennaio 2016.

Ugualmente fondamentale è risultato il contributo dato 
alla Scuola nel corso degli anni da tutti gli Istruttori, ol-
tre centocinquanta, che si sono avvicendati nell’organico: 
molti di quelli che hanno determinato la crescita negli 
anni ’60-’70 ne costituiscono ancora oggi punto storico 
di riferimento. 

Di assoluto rilievo le moltissime cariche assunte nel 
tempo all’interno delle diverse compagini nazionali e re-
gionali del CAI da alcuni di noi: Scuola Interregionale, 
Scuola Centrale, Consiglio Centrale, Club Alpino Acca-
demico (CAAI). Per dovuta sintesi riporto solo le cariche 
ed i titoli in essere allo stato attuale.

Proprio la passione per la montagna e lo spirito di grup-
po di tutti gli istruttori hanno consentito di trasmettere 
anche e soprattutto all’esterno della Sezione i valori ac-
quisiti con la lunga esperienza e con la dedizione tipica 
di chi svolge un’attività che affonda le radici nel volonta-
riato.

Molto è cambiato da quando sono stati mossi i primi 
passi nel lontano ’51: le Scuole d’alpinismo si contavano 
sulle dita di una mano e tutto si svolgeva sulla scia della 
spontaneità. Non esistevano manuali, pochi regolamenti, 
grande voglia di trasmettere il proprio sapere e le espe-
rienze vissute in montagna da parte dei pochi istruttori 
che insegnavano non solo l’arte dell’arrampicata ma il 
modo di affrontare le difficoltà e le tecniche migliori del 
momento.

Poi, pian piano, si è sentita la necessità di procedere ad 
approfondimenti tecnici e didattici attraverso le Com-
missioni Tecniche Nazionali istituite all’interno del CAI, 
grazie alle quali, con studi ed importanti approfondi-
menti ed esperienze sui materiali, sulle tecniche di assi-
curazione, su quelle didattiche e sull’organizzazione dei 
Corsi, hanno determinato quell’inevitabile evoluzione 
che ci ha portato ai giorni nostri.

La Scuola Tita Piaz si è sempre distinta per la sensibilità 
verso quelle innovazioni, con la capacità di divulgarle a 
qualunque livello facendone tesoro e consentendo ai sin-
goli una pratica dell’alpinismo di grandissima qualità.

Non posso non citare in proposito tutti i Direttori (per 
regolamento devono aver conseguito il titolo di Istruttore 
Nazionale) che si sono susseguiti dal 1951 ai giorni no-

Giancarlo Dolfi fografato da Paolo Melucci.

Giancarlo Biasin fotografato da Paolo Melucci durante l’apertu-
ra della via nuova sulla parete sud della Torre Venezia (gruppo 
del Civetta). Luglio 1960. (foto Paolo Melucci)

Salita nel gruppo del Monte Bianco; sullo sfondo la vetta principale, dalla quale precipita l’im-
mensa parete est della Brenva. (foto Paolo Melucci).

Antonio Pieri (a sinistra) e Valdo Verin  sulla Cima Tosa in 
Brenta. (foto M. Verin)
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L’evoluzione dell’attività in montagna ha determinato 
nel tempo molti cambiamenti che hanno avuto riflessi 
determinanti anche sull’impostazione della didattica e 
dei Corsi; fino alla fine degli anni ’70 veniva organizzato 
praticamente un unico corso di roccia, per l’evidente atti-
nenza con le caratteristiche delle montagne vicine a casa; 
poi, anche per l’evolversi dell’ordinamento didattico delle 
scuole del CAI da parte delle Commissioni Nazionali, 
abbiamo iniziato ad organizzare anche corsi di ghiaccio, 
di alpinismo su ghiaccio, di scialpinismo, di alta monta-
gna e di arrampicata libera.

L’evoluzione degli anni ’70
Dopo i primi passi, per mano dei pochi istruttori fon-

datori, Marino Fabbri, Paolo Melucci, Giancarlo Dolfi ed 
altri, gli anni ’60 e poi i ’70 dettero vita a quel cambio 
generazionale che avrebbe determinato l’assetto della 
Scuola e dell’alpinismo fiorentino dei decenni avvenire. 
Ormai il solco era tracciato: Mario Verin, Leandro Be-
nincasi, Giovanni Bertini, Valdo Verin e compagni, ave-
vano già dimostrato con la propria attività in montagna 
che era possibile raggiungere e talvolta superare il livello 
dei migliori alpinisti, attivi in quegli anni su tutto l’arco 
alpino, italiani e stranieri, e per conseguenza avevano an-
che determinato un notevole incremento del livello della 
Scuola che otteneva ormai riconoscimento e grande pre-
stigio nell’ambito del sodalizio.

Diretta dall’attivissimo Mario Verin, la Scuola si avva-
leva ormai di una rosa di istruttori molto preparati e di 
un’organizzazione didattica senz’altro al passo con i tem-
pi ed anzi, per certi versi, sperimentale e d’avanguardia 

Appartengono al CAAI: Mario Verin, Carlo Amore e 
Carlo Barbolini (che è Presidente del Gruppo Orientale).

Eriberto Gallorini è componente del Consiglio Centrale 
del CAI e Istruttore della Scuola Centrale, Omar Scar-
pellini, ultimo diplomato Istruttore Nazionale di Alpi-
nismo è istruttore  della Scuola Centrale e vicedirettore 
della Scuola Interregionale di Alpinismo. Brenno Diegoli 
e Simone Faggi (Presidente uscente) sono membri del-
la Commissione  Interregionale Scuole di Alpinismo e 
Scialpinismo.

Nel settore Scialpinismo Lorenzo Furia (Istruttore Na-
zionale) e Niccolò Raffaelli (Istruttore Regionale) sono 
membri della Scuola Interregionale di Sci Alpinismo.

Ma la storia della nostra Scuola non è legata solamente 
all’impegno didattico ed istituzionale, sarebbe riduttivo e 
probabilmente in contrasto con “l’iscopo” dello Statuto.

Proprio l’attività di grandissimo livello che gli istruttori 
hanno svolto sulle montagne d’Europa e del Mondo ha 

rispetto alle altre realtà del Nord.
Andrea Bafile, maturo e carismatico Istruttore Nazio-

nale di Alpinismo e Scialpinismo, si faceva promotore e 
portavoce delle sperimentazioni di sistemi innovativi che 
negli anni settanta contribuirono alla svolta tecnica per 

portato la Scuola, e di riflesso la Sezione Fiorentina, ad 
essere riconosciuta fra quelle di maggior spicco nel pa-
norama nazionale.

D’altra parte senza la diretta esperienza sulle monta-
gne e sulle pareti di ogni tipo non sarebbe stato possibile 
costruire un apparato didattico di alto livello, capace di 
trasmettere la passione per l’ambiente e le conoscenze 
tecniche per frequentarlo in sicurezza. La qualità didat-
tica ne avrebbe fortemente sofferto come accade sempre 
quando si cerca di insegnare quanto conosciuto solo in 
modo teorico.

Si può dire che la Scuola Tita Piaz è un laboratorio dove 
hanno sempre trovato posto gli alpinisti più motivati e 
tecnicamente più dotati per poter crescere e trasmettere 
a loro volta le conoscenze e le esperienze agli allievi ed a 
tutti coloro che all’interno della Sezione o fuori si sono 
voluti affacciare al mondo della montagna nel modo più 
consapevole.

Leandro Benincasi sulla via Carlesso-Sandri alla Torre Trieste (Dolomiti, Gruppo del Civetta). Estate 1972. (foto Mario Verin).

Versante nord delle Grandes Jorasses (gruppo del Monte Bianco); al centro lo sperone Croz, a sinistra lo sperone Walker, dove si svol-
ge la celebre via Cassin (fonte: Wikimedia Commons).

Leandro Benincasi in un tratto di misto sulla via Cassin dello 
sperone Walker. Estate 1969. (foto M. Verin). 
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più attivo per motivi di lavoro. L’attività su roccia era con-
centrata principalmente sulle Alpi Apuane che, a porta-
ta di mano, offrivano come oggi un ambiente di grande 
fascino e bellezza che permetteva un’arrampicata molto 
simile a quella delle Dolomiti e delle Alpi Orientali che 
comunque venivano frequentate regolarmente.

L’ottimo assetto organizzativo unito al grande impegno 
ed all’entusiasmo di tutti gli istruttori determinò, anno 
dopo anno, la “scoperta” di allievi entusiasti e capaci che 
nel corso di poco tempo entrarono nell’organico della 
Scuola e che avrebbero poi ereditato la guida ed il suo 
sviluppo nei decenni successivi: Umberto Ghiandi, Gui-
do Canciani, Gilberto Campi, Carlo Barbolini, Marco 
Passaleva, Massimo Boni, Enrico Loretti, Eriberto Gallo-
rini, Stefano Rovida, Mauro Rontini, Carlo Amore, Aldo 
Terreni, Nicola Gambi e Franco Cervellati sono sicura-
mente coloro che negli anni ’70 – ’80 più di altri hanno 
dato continuità all’attività didattica e nuovo importante 
impulso all’Alpinismo fiorentino.

Nel 1980 Carlo Barbolini e Marco Passaleva acquisiro-
no il titolo di Istruttore Nazionale di Alpinismo (INA) e 
negli anni seguenti furono seguiti da Umberto Ghiandi, 
Eriberto Gallorini, Stefano Rovida, Mario Vighetti ed in-
fine Omar Scarpellini.

In quel periodo si viveva in pieno il passaggio dall’al-
pinismo eroico del dopoguerra a quello moderno i cui 
influssi benefici avevano fatto breccia d’oltre atlantico 
e dall’Inghilterra già da qualche anno, ponendo le basi 
per quanto fu successivamente archiviato sotto la defi-
nizione di “Nuovo mattino”; si dette grande importanza 
all’allenamento in palestra di roccia, che a Firenze era 

certi versi “epocale” sui sistemi di assicurazione e sulle 
attrezzature specialistiche: l’uso sistematico dell’imbra-
catura, l’utilizzo di discensori meccanici per la corda 
doppia, l’introduzione dell’assicurazione dinamica con 
mezzo barcaiolo (anni ‘70) e successivamente del siste-
ma dinamico per l’assorbimento dello strappo in caso di 
caduta (inizialmente denominato ABA, Arrampica Bene 
Assicurato), oggi universalmente utilizzato nei kit per 
ferrata, inventato e sperimentato dallo stesso Bafile.

Questi tre fondamentali cambiamenti, introdotti ed 
adottati subito e sistematicamente nei programmi didat-
tici della Scuola, contribuirono ad innalzare il grado di 
sicurezza nell’andare in montagna e nello stesso tempo a 
collocare la Scuola Tita Piaz ed i suoi istruttori in posi-
zione emergente rispetto alle conoscenze tecniche “tradi-
zionali” che moltissime Scuole facevano ancora fatica ad 
abbandonare. La preparazione tecnica unita alle capaci-
tà arrampicatorie ed alpinistiche degli istruttori di quel 
periodo fecero sì che la Scuola fosse riconosciuta, negli 
ambiti del Club Alpino, come una fra le più evolute e di 
maggior prestigio.

Le Scuole Nazionali di Alpinismo, così si chiamavano 
allora, non erano in gran numero sia per le difficoltà 
organizzative che ponevano alle Sezioni di appartenen-
za sia, soprattutto, per l’obbligo di essere dirette da un 
Istruttore Nazionale. A Firenze all’inizio degli anni set-
tanta ce n’erano addirittura otto: Giancarlo Dolfi, che alla 
fine degli anni sessanta aveva però abbandonato l’attività 
didattica per riprenderla dopo circa un ventennio, Mar-
co Rulli, Guido Ridi, Leandro Benincasi, Andrea Bafile, 
Mario e Valdo Verin, infine Paolo Melucci che non era 

Paolo Ponticelli sullo sperone centrale della parete nord dei 
Palù, via Bümiller. In alto incombe pericolosamente l’enorme 
seracco finale. Estate 1971. (foto L. Benincasi). Marco Passaleva sulla via Lacedelli & c. (via degli Scoiattoli) 

sulla parete sud-ovest della Cima Scotoni (Dolomiti, gruppo 
Fanes). Estate 1974. (foto Mario Verin).

Pilier Boccalatte al Mont Blanc du Tacul  (gruppo del Monte 
Bianco). (foto Mario Verin).1979 

Carlo Barbolini in arrampicata sul Pilone Centrale di Freney 
(Monte Bianco). Via Bonington, Whilians & c. (foto Mario 
Verin). 1981

Paolo Ponticelli sulla via Bonatti al Grand Capucin (gruppo del 
Monte Bianco), in traversata sotto un grande tetto. Estate 1971. 
(foto L. Benincasi).
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Leviti furono fra quelli che ebbero maggiori contatti con 
“i fiorentini” e per noi giovani leoni furono, ognuno a 
suo modo, di esempio e di grande riferimento. Questo 
rapporto diretto ed in qualche modo “privilegiato” con 
l’alpinismo dolomitico di alto livello, fondamentalmente 
catalizzato dalla presenza dell’amica Mariangela, patron 
del Col di Lana e nipote del grande Tita Piaz cui non a 
caso era stata intitolata la nostra Scuola, fu determinante 
per l’emancipazione culturale-alpinistica di tutto l’am-
biente fiorentino e contribuì senz’altro ad una più rapida 
maturazione.

L’arrampicata sulle pareti delle Dolomiti, ed in genere 
su tutte le Alpi orientali, costituiva lo sbocco naturale 
alle lunghe sedute di allenamento a Maiano o sulle vie 

storicamente identificata con le cave di Maiano, che di-
venne presto il salotto d’incontro nel periodo estivo ed il 
luogo di misura e confronto delle capacità dei singoli: lì, 
sulla parete non era possibile barare, ognuno esprimeva 
le proprie capacità ed era nello stesso tempo in grado di 
giudicare quelle degli altri.

L’allenamento in palestra, oggi sistematico e fondamen-
tale, comporta enormi vantaggi nell’arrampicata in mon-

del Procinto o del Pizzo d’Uccello dove ormai si anda-
va con un unico scopo: migliorare la forza, la resistenza, 
la dinamica del movimento per poter affrontare senza 
alcun timore reverenziale le più lunghe ed impegnative 
vie alpine. E poiché il limite delle difficoltà era pressoché 
ben definito e circoscritto a quel fatidico sesto grado, una 
volta abbandonato quel timore e forti di una meticolosa 
preparazione “in palestra” non fu difficile misurarsi con 
i grandi “problemi” del momento e con gli alpinisti più 
accreditati.

Così era diventato quasi obbligatorio polverizzare i 
tempi normali di percorrenza delle vie come pure sur-
classare la guida alpina che con aria sufficiente aveva at-
taccato insieme a te la parete; insomma, c’era un clima di 

tagna e questo lo si era capito già negli anni sessanta: le 
vie di Maiano, di lunghezza contenuta entro i 15-20 m., 
presentavano difficoltà molto sostenute sia “in libera” che 
“in artificiale” e pertanto la preparazione atletica era la 
prima conseguenza fondamentale di tale pratica. Si crea-
rono presto vari gruppi piuttosto omogenei, non parlerei 
solo di cordate, che passavano le domeniche in monta-
gna, le falesie erano lì ma nessuno le aveva “scoperte”, e 
le vacanze estive in qualche posto sulle Alpi. Gli istruttori 
della Scuola costituivano il punto di riferimento per le 
attività di punta ma anche il motore trainante di tutta l’at-
tività fiorentina, questo è stato almeno fino alla fine degli 
anni ottanta.

La preparazione tecnico-atletica curata in palestra e 
sulle montagne di casa (Apuane ed Appennino) consentì 
una rapida evoluzione che portò a molte ripetizioni di 
vie di grande prestigio e difficoltà sulle Dolomiti: Bren-
ta Alta (via Detassis) parete nord del Civetta (via Aste); 
Torre Trieste – Civetta (via Carlesso e via Cassin); Pan di 
Zucchero-Civetta (via Schobel-Liebl); Torre di Valgran-
de-Civetta (via Carlesso); Cima Scotoni (Via degli Sco-
iattoli) e poi la parete sud della Marmolada (Vinatzer), il 
Sass d’la Crusc (via Livanos), sono solo alcune fra le più 
prestigiose, tutte con difficoltà pari o superiori al sesto 
grado.

Malgrado la rapida evoluzione in atto, l’alpinismo ve-
niva praticato ancora con stile classico: oltre il Sesto gra-
do in libera si doveva ricorrere alla tecnica artificiale! E 
bisogna dire che questo fu il vero limite di quegli anni 
poiché la ripetizione di una via - anche la più difficile - 
non lasciava margine per mettersi alla prova. Dove si tro-
vavano i chiodi in successione, allora si usavano le staffe 
per la progressione quasi fosse implicito che nient’altro 
si sarebbe potuto fare. Questo grande “blocco psicologi-
co” gravò non poco su tutti noi ma anche su gran parte 
degli alpinisti di tutto il mondo, fino alla fine degli anni 
settanta allorché riuscimmo a “cogliere” il vento del rin-
novamento e dell’evoluzione dell’arrampicata libera che 
dai Paesi anglosassoni e dagli States spirò fin sulle Alpi e 
non solo nelle palestre cittadine!

In quegli anni il Passo 
del Pordoi con l’albergo 
“Col di Lana” era divenu-
to il luogo di ritrovo e di 
soggiorno estivo di tutti 
noi ma non solo! Vi fa-
cevano riferimento molti 
fra i più forti alpinisti del 
momento, con i quali si 
condividevano esperien-
ze, racconti ed arrampica-
te. Dorigatti, Heinz e Vitty 
Steinkotter, Claude Bar-
bier, Tony Valeruz, Aldo 

Mario Verin alla base della Chandelle del Pilone Centrale del 
Freney (Monte Bianco). (archivio Mario Verin). 1981

L’immensa parete nord del M. Civetta, alta più di mille metri, larga più i tre chilometri, sulla quale si svolgono alcune tra le più diffi-
cili vie dell’arco alpino. (foto L. Benincasi).

Foto a sx: Mauro Rontini sulla via Messner al “gran Muro” sul Sass de la Crusc (Dolomiti). Foto a ds: Marco Turchi sull’altra via 
Messner, sempre sul Sass de la Crusc, al pilastro di mezzo. Marco inizia il traverso della variante Mariacher, che consente di superare 
il muro di quattro metri del famoso “passaggio Messner”. Estate 1987. (foto L. Benincasi).

Massimo Boni sul pendio ini-
ziale della Parete Nord delle 
Droites. Monte Bianco. Salita 
effettuata nell’inverno 1983.
(Foto C. Barbolini) 
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grande competizione! Il fatto che gli standard di capacità 
anche ad alto livello fossero diventati piuttosto omoge-
nei ed alla portata di molti, malgrado l’esistenza di alcuni 
fuoriclasse (vedi Messner), contribuiva non poco alla ri-
cerca sistematica del misurarsi in modo diretto o indi-
retto, fra cordate o singoli alpinisti ma allo stesso tempo 
determinava la difficoltà di praticare un alpinismo di alto 
livello senza dover ricorrere in modo a volte forzato ed 
eccessivo ad un confronto competitivo.

Bisogna riconoscere in proposito che lo sfondamen-
to delle scale di difficoltà avvenuto agli inizi degli anni 
ottanta ha di fatto “liberato” il campo da tali necessità 
semplicemente perché la vera “competizione” è diventa-
ta ormai solo appannaggio di pochissimi, cioè di quelli 
che sono stati in grado di rimanere ai vertici nelle varie 
discipline; che senso avrebbe oggi vantarsi di aver sali-
to la parete Nord dell’Eiger in giornata (che sarebbe già 
una bellissima impresa) quando è già stata percorsa in 
pochissime ore ed in concatenamento con altre mitiche 
pareti Nord nello stesso giorno! Oppure superare un 8a a 
vista! Forse bisognerebbe farlo a 8000 m...

Le Dolomiti, dicevo, sono state teatro di bellissime im-
prese da parte degli istruttori della Scuola fin dagli anni 
’50, un terreno ideale per sviluppare velocemente la tec-
nica e la conoscenza della montagna dopo le esperienze 
sulle pareti dell’Appennino e delle Apuane.

Ma che ne era delle Alpi Occidentali? Sicuramente più 
lontane, soprattutto sotto l’aspetto psicologico! La quota, 
il ghiaccio, il clima erano fattori più incontrollabili, diffi-
cilmente governabili “a distanza” e perciò maggiormente 
temuti; di fatto un ambiente poco familiare e molto di-
verso da quello disponibile in Toscana.

Malgrado questo anche se in modo più episodico e non 
sistematico, alcuni avevano già ripetuto vie di grande 
prestigio: Sentinella Rossa al M. Bianco, Pilier Gervasut-
ti al M. Blanc du Tacul, via Bonatti al Grand Capucin, 
ma il vero exploit fu la ripetizione della via Cassin allo 
sperone Walker delle Grandes Jorasses (Monte Bianco) 
per mano di Mario Verin e Leandro Benincasi nell’estate 
del 1969, una delle prime salite effettuate in giornata e 
senza ricorrere al bivacco. Per chi non avesse conoscenza 

diretta è il caso di dire che ancora oggi, a distanza di 50 
anni, tali vie richiedono un impegno psico-fisico e tecni-
co assolutamente di rilievo, figuriamoci allora! Ciò dà la 
misura dell’altissimo livello tecnico e di preparazione già 
raggiunto in quegli anni dai nostri istruttori.

A partire dal 1975 si sviluppò una vera e propria “pas-
sione“ per l’alpinismo di alta montagna, cosiddetto “occi-
dentale”, da parte di diversi giovani istruttori.

Ebbe così inizio una nuova “stagione” per la Scuola e 
per l’alpinismo fiorentino i cui protagonisti iniziarono a 
considerare in modo equidistante le pareti dolomitiche 
e quelle del Delfinato, delle Alpi Centrali e del Monte 
Bianco dedicando in particolare a quest’ultimo molte 
energie e gran parte delle proprie vacanze... Il campeggio 
“La Sorgente” in Val Veny gestito con vigore ed autorità 
dall’amico Renzo Pellin costituì fin da subito un idea-
le punto di ritrovo spontaneo dove le lunghe attese del 
tempo buono erano riempite da piacevoli attività ludi-
che collettive; il gruppo era sempre piuttosto numeroso 
e variegato, i confronti dialettici costanti, i programmi 
sulle possibili salite incessanti e le cordate si formavano 
di volta in volta in modo più o meno spontaneo secondo 
affinità, capacità ed obiettivi.

C’era insomma spazio per tutti, anche per coloro che, 
consci della loro riottosità per l’alta quota, vollero provare 
anche solo una volta a cimentarsi con il mitico ambiente 
del Monte Bianco. Tutti noi avevamo una sorta di timore 
reverenziale per quest’ambiente di alta  montagna, unica 
e diversa da tutte la altre ma soprattutto di dimensioni 
“anomale” se confrontata con quelle di casa nostra! Forse 
un limite alle notevoli potenzialità che in quegli anni ave-
vano i più preparati sotto l’aspetto tecnico ed atletico ma 
anche un vantaggio nei confronti della sicurezza...

Furono realizzate moltissime vie di grande impegno 
su roccia, misto e ghiaccio, con la giusta tensione ed il 
dovuto divertimento, facendo grande esperienza in que-
sto particolare tipo di attività. A puro titolo di esempio, 
rimandando agli elenchi completi già pubblicati dalla 
Scuola: Pic Gugliermina (via Boccalatte); Aig. Noire de 
Peuterey (cresta Sud e parete ovest); Pilier a Tre Punte 
(via Mellano-Perego); M. Bianco (Sperone della Brenva); 

M. Bianco (Pilone Centrale del Freney); Aig. du Plan (pa-
rete Nord); Les Courtes (via degli Svizzeri).

Lo spirito ludico dei fiorentini
Dopo la pausa forzata per la 2a guerra mondiale l’attività 

alpinistica sulle Alpi aveva ripreso in pieno il suo vigore 
con personaggi che hanno segnato in modo indelebile la 
storia dell’alpinismo attraverso le loro imprese: Bonatti, 
Oggioni, Desmaison, Mazeaud, Gobbi, Philipp, Piussi, 
Sorgato, Barbier, De Francesch sono solo alcuni.

Ma le loro gesta, sempre più spesso portate al grande 
pubblico attraverso i media che avevano ormai compreso 
l’interesse per le gesta di “lotta estrema” con la monta-
gna ed ancor di più verso le “tragedie” che purtroppo se-
gnarono quel periodo, erano ancora vissute come “sfida 
all’impossibile” anche a costo di perdere la vita.

L’idea della “lotta con l’Alpe” che fin dall’800 aveva gui-
dato i montanari e gli alpinisti verso la conquista delle 
vette e delle grandi pareti si è protratta fino a che non si è 
compreso che anche l’attività alpinistica e di arrampicata 
poteva essere concepita come tante altre attività sporti-
ve, pur con i distinguo del caso, e non necessariamente 
come “missione” carica di sofferenze, sacrifici e rischio 
di morte.

Per molto tempo quest’atteggiamento mentale ha conti-
nuato ad essere il “marchio” di quasi tutti gli alpinisti, con 
alcune eccezioni. 

Non è un caso che proprio a Firenze sia stato diverso. 
Il nostro ambiente alpinistico, da una parte influenzato 
dalla storia del rinascimento e dall’altra “favorito” dalla 
distanza dalle Alpi, ha sempre vissuto la montagna con 
un certo distacco da tale mentalità. Il fiorentino lo sap-

piamo, è per natura irriverente e canzonatorio e non po-
teva essere diverso nell’approccio con l’Alpe.

I nostri istruttori si sono sempre distinti per l’atteggia-
mento gioioso e ludico non solo durante le salite in mon-
tagna ma anche nei momenti della didattica, sdramma-
tizzando in modo netto l’austero atteggiamento generale 
che si respirava ancora in quegli anni.

Allora senza perdere la concentrazione, perché privarsi 
della gioia di arrampicare insieme ai compagni di cordata 
con battute di ogni tipo, barzellette, scherzi, risate e rac-
conti giungendo in vetta fisicamente provati ma con la 
mente libera e qualche amico in più?

Una volta sulla parete Nord del Pizzo d’Uccello trovai 
un corvo ormai mummificato in una fessura e non esi-
tai a gettarlo verso il mio compagno di cordata che stava 
arrampicando 15 metri più sotto urlando in modo allar-
mante “corvoooo!…”: lascio solo immaginare, soprattut-
to a chi l’ha conosciuto, quale fu la reazione dell’amico 
Carlo Santini che con la dovizia delle sue battute ma an-
che con una risata contagiosa, mi rispose per le rime…

Di fatto proprio questa visione “ludica” e disinibita della 
montagna ha contribuito a “sdoganare” l’alpinismo fio-
rentino più precocemente che in molti altri contesti, de-
terminando un’evoluzione più rapida e consapevole.

La nascita dell’arrampicata sportiva
Con tale spirito il corpo istruttori si è ingrandito con-

tinuando nello sviluppo dell’attività didattica e con la ri-
petizione delle vie più difficili sia nelle Dolomiti che nelle 
Alpi Occidentali.

Ebbe così continuazione una lunga stagione assai fertile 

Il campeggio “La Sorgente” in 
Val Veny (Monte Bianco). Esta-
te 1981. Nella foto si riconosco-
no: Marco Passaleva in primo 
piano, dietro Carlo Barbolini 
con un pallone sottobraccio, 
subito dietro Nicola Gambi 
che beve e Umberto Ghiandi a 
sedere con cappellino. (foto L. 
Benincasi).

A destra:
lo spirito ludico degli Istruttori 
della Scuola (riconoscibili dal 
celebre maglione di lana grigio 
con fascia bianco-rossa al 
braccio). Qui Giovanni Bertini 
“subisce” la pressione di Valdo 
Verin. Anni ‘70. (foto Paolo 
Melucci)
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- gli anni ’80 – ’90 - in cui la grande fucina della Scuola 
continuava a produrre uomini ed attività di altissimo li-
vello tecnico, anche attraverso i propri corsi, fondandosi 
ancora sullo spirito di gruppo, sulla voglia di condivisio-
ne della montagna e fondamentalmente sull’amicizia.

Nel Giugno 1981 fu annunciato un evento al quale ini-
zialmente non fu dato troppo risalto ma che fu pronta-
mente colto da alcuni istruttori della Scuola per l’interes-
se e l’importanza che in effetti gli furono successivamente 
riconosciuti: il raduno internazionale di Konstein (Ger-
mania).

Era previsto per la prima volta un evento con la parte-
cipazione dei più forti arrampicatori del momento pro-
venienti dai Paesi europei ed anche dagli Stati Uniti, già 
noti per aver infranto le vecchie regole del gioco e soprat-
tutto per aver raggiunto livelli di difficoltà “impensabili”, 
con nuovi sistemi di allenamento e con l’introduzione di 
nuove tecniche di arrampicata.

Partirono da Firenze gli istruttori: C. Barbolini, R. Gal-
lo, E. Gallorini, M. Meini, M. Passaleva, M. Verin, (e A. 
Baccaro). Verificammo subito di essere fra i pochi italia-
ni ad aver risposto all’appello e nel contempo potemmo 
constatare come, fuori dal nostro abituale contesto alpi-
nistico, si fosse velocemente sviluppato, prima negli Stati 
Uniti e subito dopo in Inghilterra e nel resto d’Europa, un 
nuovo modo di concepire l’arrampicata con la nascita di 
veri e propri talenti che, rifacendosi a concetti già ampia-
mente sviluppati negli anni ’50 e ’60 dagli arrampicatori 
della Yosemite Valley (California), avevano continuato a 
perfezionarli.

Era stata definitivamente bandita l’arrampicata artifi-
ciale e l’uso dei chiodi per la progressione sostenendo 
che con il dovuto allenamento e lo sviluppo di nuove tec-
niche di arrampicata si sarebbe potuto superare in libera 
ciò che in precedenza era stato definito insuperabile, de-
molendo di fatto il tabù dell’impossibile.

Veniva finalmente riaperta la scala delle difficoltà e delle 
valutazioni dei singoli passaggi in arrampicata libera, di-
chiarandola definitivamente “estendibile” in funzione dei 
futuri sviluppi delle capacità fisico-tecniche dei singoli, 
bandendo una volta per tutte il concetto del sesto grado 
come massima difficoltà in libera! Si conferiva grandissi-
ma importanza al gesto dell’arrampicata, al movimento 
inteso come ricerca della dinamica in ogni passaggio e 
minimo dispendio di energia.

Di tutto ciò in verità eravamo già a conoscenza ed il 
vento del rinnovamento era giunto ormai da qualche 
anno dal mondo anglosassone, tuttavia il confronto di-
retto con i più forti arrampicatori sancì una volta per tut-
te la rivoluzione in atto.

Era stato ormai consolidato il concetto di arrampicata 
libera e sportiva: cura estrema della preparazione per il 
superamento di difficoltà sempre maggiori senza l’ausilio 
di chiodi, solo mani e piedi per la progressione, falesie 
di fondo valle e poi palestre “artificiali” e indoor come 
terreno di gioco.

Quei quattro giorni di permanenza nel campus di Kon-
stein servì a “liberare” i concetti latenti che già risiede-
vano al nostro interno ma che ancora era stato difficile 

mettere a fuoco con chiarezza; negli ultimi anni infatti 
avevamo avuto la percezione dei limiti che ci venivano 
imposti dal contesto e dalle vecchie regole, per esempio 
nei modi di allenamento o dalla progressione artificiale, 
ma non eravamo riusciti a superarli in modo compiuto 
e razionale.

Heinz Mariacher (Austria), John Bachar (Stati Uniti), 
Ron Fawcett (Inghilterra), G. Claude Droyer (Francia) e 
diversi altri, ci raccontarono dei loro nuovi sistemi di al-
lenamento ma soprattutto ci fecero vedere dal vivo quali 
risultati erano stati ottenuti e quale fosse al momento la 
frontiera delle difficoltà in libera!

Come prima conseguenza decidemmo di “vietare” nella 
palestra di Maiano l’utilizzo dei chiodi per la progressio-
ne ed iniziammo sistematicamente a “liberare” alcune 
vie dove da sempre si utilizzavano le staffe. Così, senza 
“toccare” più i chiodi che invece si dovevano ora usare 
solo per passare la corda di assicurazione, anche Maiano 
conobbe il suo momento di gloria offrendo un terreno di 
gioco non ancora rivelato e stimolando al contempo la 
ricerca di nuove vie e la revisione della chiodatura.

Tutta la Scuola fu beneficamente influenzata da detto 
rinnovamento e gli anni ’80 furono vissuti in piena rivo-
luzione tecnico-culturale.

 
Dalla spedizione Huayhuash al Fitz Roy ed oltre
Nel 1984, sotto la spinta dell’innovazione e della con-

sapevolezza delle proprie forze, si crearono le condizioni 
per organizzare una spedizione extraeuropea gestita e 
realizzata interamente dalla Scuola Tita Piaz; dopo am-
pio dibattito ed attente valutazioni fu scelta come meta la 
catena di Huayhuash, Ande peruviane, che offriva molte 
possibilità alpinistiche.

Fu stabilito che il numero massimo di partecipanti fosse 
10 di cui 9 istruttori della Scuola ed un medico, per cui, 
anche in base alle disponibilità, furono scelti: C. Barbo-
lini (capo spedizione), L. Carciero, F. Cervellati, L. Cirri, 
G. Dolfi, F. Falai, E. Gallorini, M. Passaleva, M. Rontini 
ed il medico L. Parigi. Fu ottenuto per l’occasione il pa-
trocinio del Comune di Firenze ed un contributo della 
Cassa di Risparmio di Firenze che consentì di affrontare 
con tranquillità le spese di viaggio ed organizzative.

Rientrammo entusiasti malgrado non fossimo riusciti 
pienamente a raggiungere l’obiettivo prefissato, la vet-
ta dello Yerupaya (6.600 m.) per la parete Ovest, che ci 
sfuggì per soli 300 m a causa delle fortissime escursioni 
termiche notte-giorno che ci consigliarono di non prose-
guire oltre nell’assalto decisivo e, forse, per non aver pre-
visto un bivacco in parete… Fu comunque raggiunta an-
che la vetta del Rasac Oeste e quella del Rasac Principal 
e tutto contribuì a “rompere il ghiaccio” con le montagne 
extraeuropee.

Tante altre imprese saranno compiute negli anni suc-
cessivi da chi di noi ha avuto la capacità e la volontà di 
proseguire per quella strada: Mauro Rontini, Massimo 
Boni, Mario Vighetti, Stefano Rinaldelli, Marco Orse-
nigo, Alessandro Aversa, Gabriele Majonchi, Tommaso 
Castorina, Nicola Pesciulli, Aldo Terreni, tutti istruttori 

Marco Turchi sulla via “Moderne Zeiten” di 
Heinz Mariacher e Luisa Iovane sulla parete 
Sud della Marmolada. Estate 2003.
(foto L. Benincasi).
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di Lavaredo (via Comici – Dimai), Cima Ovest di Lava-
redo (via Cassin), Castello della Busazza – Civetta (via 
Messner), Crozzon di Brenta (via delle Guide).

Anche l’attività di alta montagna sulle vie classiche di 
roccia, ghiaccio e misto delle grandi pareti delle Alpi si 
è consolidata negli anni: Aig. du Dru (via Bonatti), M. 
Bianco (via Major), Aig. du Midi (sperone Frendo), Aig. 
Du Plan (arête Ryan), Aig. Noire de Peuterey (Via Rat-
ti-Vitali), M. Maudit (via Cretier), ma anche Breithorn 
Occidentale - M. Rosa (via Supersaxo), Le Meje-Delfina-
to (via Allain-Lenninger), Barre des Ecrins – Delfinato 
(via Franco) rappresentano solo una piccola parte, sep-
pur di altissimo livello, fra le moltissime salite effettuate 
su roccia e misto in ambiente occidentale.

Col passare degli anni l’attività su ghiaccio e su terre-
no invernale, con la rincorsa al superamento di penden-
ze sempre più ardite, ha seguìto lo sviluppo delle nuove 
tecniche di piolet-traction con attrezzi moderni, picche e 
ramponi, allo stesso modo con cui si è evoluta l’arrampi-
cata libera su falesia.

L’apertura di itinerari apparentemente fantascientifici, 
couloirs, goulottes ed anche percorsi “effimeri” cioè ra-
rissimamente in condizioni ideali di ghiaccio e perciò 

della Scuola.
Menzione a parte per Carlo Barbolini che dopo l’espe-

rienza in Perù si è dedicato in modo assiduo all’alpinismo 
extraeuropeo, spesso come capo spedizione. Il capolavo-
ro lo fece nel 1986 con l’apertura di una via nuova sul 
Fitz Roy in Patagonia insieme a Mauro Rontini, Massimo 
Boni ed altri tre amici. Lascio a lui raccontare le imprese 
sulle montagne del mondo in altra parte di questa pub-
blicazione.

Lo scialpinismo nella Scuola
L’attività della Scuola intanto proseguiva anche alla luce 

delle fasi evolutive nelle Commissioni tecniche del CAI 
nell’intero ambiente della montagna.

I Corsi subirono differenziazioni e specializzazioni 
come pure le conoscenze tecniche ed i contenuti che 
ormai potevano fondarsi su sperimentazione ed appro-
fondimenti scientifici che ci posero all’avanguardia nei 
confronti del resto d’Europa.

Anche lo scialpinismo iniziava ad essere praticato in 
modo diffuso ed il gruppo fiorentino che era stato capita-
nato dall’attivissimo Andrea Bafile prendeva sempre più 
corpo organizzando anche corsi di primo livello in modo 
autonomo, sempre all’interno della Sezione.

Ormai i tempi erano maturi. Da poco ero stato nomi-
nato Direttore della Scuola di Alpinismo Tita Piaz e nel 
1985 decisi che la didattica dello scialpinismo doveva 
rientrare nei nostri compiti istituzionali, così come era 
già stato fatto in molte Scuole del nord, evitando così la 
costituzione di una Scuola di Scialpinismo autonoma 
all’interno della nostra Sezione.

La votazione dell’Assemblea degli Istruttori decise 
all’unanimità tale importante cambiamento e da quel 
momento la Scuola avrebbe assunto la denominazione 
di “Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Tita Piaz” acco-
gliendo nell’organico quegli istruttori che già operavano 

difficilissimi, anche sotto il profilo della precarietà delle 
protezioni, determinarono anche la rivoluzione delle va-
lutazioni delle difficoltà.

Due furono le salite che a Firenze segnarono l’inizio 
di questo nuova evoluzione per mano di istruttori della 
Scuola: la seconda ripetizione del couloir Nord dell’Aig. 
Du Triolet (Monte Bianco) – C. Barbolini, M. Passaleva, 
M. Boni (e Pasqui) – e l’invernale alla parete Nord delle 
Droites con goulotte Ginat (Monte Bianco) – C. Barboli-
ni con M. Boni –: considerata ancora oggi una delle pare-
ti più difficili delle Alpi, i tratti verticali della goulotte fu-

da diversi anni nella Sezione, ma al di fuori della Scuola.
Da quel momento anche il settore scialpinistico si è 

costantemente evoluto, inserendo nuovi istruttori fino a 
diventarne parte essenziale e molto attiva.

L’evoluzione… fino ai giorni nostri
L’evoluzione dell’arrampicata nelle diverse discipline e 

nei materiali è andata avanti in modo inesorabile e dagli 
inizi anni ’80 gli istruttori sono sempre stati protagonisti 
del rinnovamento.

Innumerevoli pareti dolomitiche e del rimanente arco 
alpino hanno visto, nei decenni a venire, il successo de-
gli istruttori sulle vie di roccia di massima difficoltà ed 
impegno.

A puro titolo di esempio: Torre d’Alleghe (Via Bellen-
zier), Rocchetta Alta di Bosconero (parete nord – via 
MCK, via delle Guide e via Navasa), Piz Badile (via Cas-
sin), Marmolada (parete sud via Moderne Zeiten), Sass 
d’la Crusc (diedro Meyerl e vie Messner), Cima Grande 

C. Barbolini sulla goulotte Bettemburg 
(Parete Nord Aiguille Verte - Monte Bianco) 
(Foto M. Passaleva) 2001

M. Passaleva verso l’uscita della goulotte Boivin-Vallencant 
(Parete Nord Pilier D’Angle - Monte Bianco) –  (Foto C. Barbolini)

Carlo Matteucci sulla Nord delle Grandes Jorasses – Via del 
Linceul (Foto O. Scarpellini)

Marco Passaleva all’uscita della goulotte Gabarrou-Albinoni  -M.Blanc du Tacul (M. Bianco) – Foto C. Barbolini 

M. Passaleva d’inverno verso l’attacco della goulotte Auriel-Futrien, Aiguille du 
Chardonnet  - Monte Bianco (Foto C. Barbolini) 2002
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la moderna pratica dell’arrampicata esige pareti artificiali 
con difficoltà modulabili.

A Firenze una struttura vera e propria non c’è mai sta-
ta: in inverno gli irriducibili si ritrovavano su alcune mi-
cro-pareti realizzate all’interno di palestre o di altri con-
testi, molto ridotte nello spazio e nell’estensione.

E’ nata così all’interno della Scuola Tita Piaz l’idea di 
realizzare una grande struttura che consentisse non sol-
tanto di ottenere uno spazio dove tutti potessero svolgere 
la propria attività, a qualunque livello, ma che consentis-
se anche di promuovere l’arrampicata nella nostra città e 
nel territorio regionale.

Come Direttore della Scuola e per motivi legati alla mia 
professione ebbi modo di individuare uno spazio all’in-
terno del Palasport (ancora si chiamava così) che aveva le 
caratteristiche ideali allo scopo e così con la prima bozza 
di progetto avanzai la proposta presso l’assessorato allo 
Sport, essendo la struttura di proprietà comunale.

Trovai subito grande entusiasmo sia nella società di ge-
stione del Palasport (oggi Mandela Forum) sia all’interno 
dell’Amministrazione Comunale che acconsentì al totale 
finanziamento dell’opera ed all’attuale ubicazione della 
struttura.

In accordo con il Consiglio Direttivo ed il Presidente 
della nostra Sezione, Marco Orsenigo, mi resi subito di-
sponibile per la progettazione dell’opera e per la necessa-
ria consulenza e supporto all’ufficio tecnico dello Sport 
del Comune di Firenze per la fase di realizzazione.

Così è nata la parete di arrampicata all’interno del Man-
dela Forum (attuale denominazione) che soddisfa in pie-
no le prerogative che ci eravamo posti.

Con Delibera della Giunta Comunale la gestione della 
Struttura fu affidata alla Sezione Fiorentina del CAI ed il 
22 gennaio 2005 fu ufficialmente inaugurata.

rono superati con materiali 
che si potrebbero definire 
“primordiali” se comparati 
con quelli attuali, e ciò in-
dubbiamente costituisce 
a posteriori un ulteriore 
motivo di riconoscimento 
dell’importanza e del valore 
assoluto di quella salita.

Per onor di cronaca la nuo-
va tecnica di piolet-traction 
con due attrezzi (una picca 
classica ed un martello-pic-
cozza con becca “a bana-
na”) fu da noi sperimenta-
ta direttamente su quelle 
pareti e per la prima volta, 
senza alcun “allenamento” 
preventivo né precedente 
esperienza, semplicemente 
“provando” nel corso della 
salita i nuovi movimenti e 
la tenuta dei nuovi attrezzi 
acquistati per l’occasione… 
Furono esperienze entusiasmanti che ci proiettarono alla 
ricerca di percorsi di nuova concezione.

Non a caso da allora nel corso degli anni e fino ad oggi 
le Alpi Occidentali ed in particolare il gruppo del Monte 
Bianco hanno continuato ad essere la meta preferita per 
le grandi vie di ghiaccio e misto, anche perché gli itinerari 
moderni si stavano ormai moltiplicando a vista d’occhio 
come dimostra la pubblicazione della guida Neige, Glace 
et Mixte a cura di uno dei protagonisti di questa nouvelle 
vague, Francois Damilano; sintetica ma efficace raccoglie 
oltre 500 itinerari nel gruppo del Bianco che per noi tutti 
hanno rappresentato il punto di riferimento ed ulteriore 
stimolo per la conoscenza di questo “nuovo mondo”.

Ma il cambiamento delle caratteristiche del clima ha 
provocato, col passare degli anni, la modificazione del-
la morfologia delle pareti e dei ghiacciai determinando 
spesso condizioni di “gran secco” nei mesi estivi ren-
dendo pericolosa se non impossibile la realizzazione di 
un gran numero di salite; per questo gli appassionati di 
quest’attività si sono visti costretti a svolgerla nei mesi 
primaverili o invernali dove le condizioni delle pareti 
sono senz’altro più stabili e sicure.

D’altra parte ormai i materiali e gli indumenti in genere 
consentono la permanenza in parete senza quelle “soffe-
renze” e sacrifici che ricorrono troppo spesso nei racconti 
dell’alpinismo eroico.

In questo settore negli ultimi decenni sono state sali-
te moltissime vie di “assoluta grandezza”. Ne menziono 
solo alcune delle più significative rimandando agli elen-
chi ufficiali della nostra Scuola per un quadro esaustivo: 
Mont Blanc du Tacul (goulotte Modica e goulotte Gabar-
rou-Albinoni), parete Nord all’Aig. Verte (Via Platonov 
versante Nant Blanc e couloir Couturier con goulotte 
Bettemburg), M. Maudit (via Gabarrou “Roger Baxter Jo-
nes”), Breche du Domino, Argentiere (via Petit Viking), 

Questo fatto di grande rilevanza non soltanto ha perfe-
zionato in modo definitivo il consolidato rapporto fra il 
CAI fiorentino e l’Amministrazione della nostra città ma 
ha sottolineato anche il riconoscimento ufficiale dell’affi-
dabilità e dell’indiscusso ruolo primario della Scuola Tita 
Piaz in questa importantissima realizzazione.

Lascio in altra parte della pubblicazione a Leandro Be-
nincasi, grande estimatore e fruitore di questa struttura, 
la completa analisi sulla funzione e sull’importanza di 
questa struttura per Firenze.

Il futuro
La celebrazione di un anniversario, i 150 anni della Se-

zione, presuppone generalmente l’enunciazione di ciò 
che è stato fatto. A me piace immaginare anche cosa si 
farà in futuro. Perché la Scuola, come la Sezione, avrà un 
futuro.

Le specialità della pratica della montagna subiranno 
cambiamenti e mutazioni, come la stessa montagna per 
via del clima, ma la necessità di insegnare il modo più 
sicuro per affrontarla, trasmettendo la lunga esperienza 
acquisita, sarà sempre viva.

Da una parte immagino che l’evoluzione dei materiali 
possa ancora produrre impensabili passi avanti nel supe-
ramento delle difficoltà sui vari terreni: a quando l’abo-
lizione dei ramponi e delle picche per salire finalmente 
su ghiaccio con “mani e piedi” come su roccia con il solo 
ausilio di speciali scarponi (questi esistono già) e guanti 
artigliati?

E come potranno incrementare le difficoltà superabili 
su roccia con l’uso di speciali scarpette e guanti avveni-
ristici che potranno garantire aderenza “secondo neces-
sità” con l’uso di particolare materiale adesivo? Sarebbe 
forse da considerarsi una nuova forma di arrampicata 

parete nord Aig. Du Chardonet (goulotte Auriel-Fu-
trien), parete Nord Grandes Jorasses (Linceul), parete 
Nord del Pilier d’Angle (Via Doufur-Frehel con variante 
Boivin-Vallencant) e molte, molte altre.

Per noi fiorentini comunque questo tipo di attività ri-
mane ancora oggi molto impegnativa soprattutto per 
l’aspetto logistico: la distanza e la sostanziale incertezza 
sulle effettive condizioni dell’alta montagna e delle vie 
consiglierebbero lunghi tempi per appostamenti, verifi-
che, ricognizioni mentre invece per varissimi motivi si è 
sempre stati costretti ad un’attività di tipo mordi e fuggi 
nei fine settimana con una grande incertezza verso ciò 
che effettivamente si sarebbe trovato sul campo!

Anche per questo l’alpinismo occidentale sulle grandi 
vie di ghiaccio e misto è stato appannaggio solo di una 
parte degli istruttori, confermando ormai che l’evoluzio-
ne delle tecniche, dei materiali e l’esasperazione delle dif-
ficoltà presuppone una vera e propria “specializzazione”.

La definizione “Alpinismo” è ormai troppo generica: si 
deve invece distinguere in arrampicata classica su roccia, 
alpinismo d’alta quota su ghiaccio e misto, arrampicata 
su cascate di ghiaccio, arrampicata libera, ecc.

Anche questa è entrata nella grande famiglia della Scuo-
la Tita Piaz come disciplina didattica allo stesso modo 
di quanto già successo per lo scialpinismo; accogliendo 
i giovani che si sono dedicati anima e corpo a tale disci-
plina ricercando le massime difficoltà sia in falesia che in 
palestra indoor, nel 2010 la denominazione della Scuola 
cambiò nuovamente in Scuola di “Alpinismo, Scialpini-
smo ed Arrampicata Libera Tita Piaz”.

La palestra al Mandela Forum
Fin dagli anni ’50 l’esigenza dell’allenamento in città era 

stata soddisfatta con l’attrezzatura di itinerari sulle vec-
chie cave di pietra (Maiano, Monte Ceceri, Faentina) ma 

Marco Passaleva tiene una lezione pratica in un Corso AR1. Primavera 2014. (foto L. Benincasi).

La palestra Mandela Forum. (foto L. Benincasi).
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“artificiale”?
E poi, quante nuove pareti e vie potranno “nascere” con 

l’inesorabile ritiro dei ghiacci attualmente in atto?
Nessuno può dirlo.
Tuttavia, qualunque cosa riserverà il futuro le nostre 

Scuole potranno avere ancora un determinante ruolo di 
indirizzo e di guida, forti della loro capacità di trasmet-
tere la “memoria” e l’attualità delle tecniche ma anche 
quanto gli istruttori hanno ereditato dalle precedenti 
generazioni sulle esperienze nell’ambiente di montagna.

Perché questo accada occorre un costante ricambio ge-
nerazionale che negli ultimi anni, dobbiamo ammetterlo 
con la dovuta franchezza, ha dimostrato un sensibile ral-
lentamento, non soltanto a Firenze intendiamoci, ma un 
po’ in tutte le Scuole del CAI.

Anche se sono state fatte innumerevoli ipotesi sulle cau-
se che l’hanno determinato, non c’è ancora una risposta. 

C’è invece la certezza che il momento storico attuale de-
termina cambiamenti velocissimi nella società civile e nei 
rapporti dei giovani con il mondo che li circonda: forse 
sarà proprio da qui che il nostro sodalizio, non solo le 
Scuole, dovrà ripartire per trovare nuovi equilibri e nuovi 
modi di concepire tutte le attività.

La Scuola Tita Piaz, pur essendo nata in pieno periodo 
“classico”, ha dimostrato di non disconoscere l’evolversi 
delle specializzazioni ed il trend degli ultimi anni dando 
spazio a tutte le discipline che costituiscono oggi i vari 
modi di vivere la montagna, con un obiettivo primario: 
proiettare verso il futuro l’idea dell’attività in tutte le sue 
forme come grande risorsa etica, culturale e sportiva, in-
dirizzando gli appassionati verso le nuove conoscenze e 
le regole che servono per vivere ogni esperienza in modo 
sicuro e consapevole.

Il futuro è già presente.

Scuola di ghiaccio fra i crepacci ella Marmolada. (Foto C. Barbolini)

Picca, rampone, picca, rampone, picca, rampone, sem-
pre più veloce; poi la corda si ferma e torna un po’ indie-
tro. Sarà arrivato in cima? Tiro su la testa e vedo 40 metri 
sopra l’ultimo muretto roccioso e le corde che lo supera-
no. La corda rientra in tiro ed allora ricomincio a salire 
con i piedi che mi si muovono negli scarponi un paio di 
numeri più grandi. Finisco il canale, arrivo al muretto e 
lo supero aiutandomi con le mani. Nello stesso istante in 
cui vedo Matte a pochi metri di distanza, vengo investito 
dal bellissimo sole; lo stesso sole che avevamo visto per 
l’ultima volta quasi 24 ore prima, quando stavamo parten-
do da casa nostra dopo una giornata di scuola (per me) 
e di lavoro (per Matte). Mi torna in mente il viaggio fino 
ad Arco dove ci siamo fermati a cena; mi torna in mente 
l’idea (malata) di dormire in auto, aspettare l’apertura dei 
negozi per comprare un paio di scarpette e il giorno se-
guente scalare comodamente in qualche calda falesia; mi 
torna in mente l’ora di camminata fino al bivacco che ab-

biamo raggiunto a mezzanotte, durante la quale abbiamo 
tentato di inventare mille e più scuse per tornare indietro, 
tutte dimenticate nel momento in cui superando un dos-
so, ci siamo trovati immersi in una splendida valle debol-
mente illuminata dalla luna; esattamente in quel momen-
to, insieme alla luce delle nostre frontali, si è spenta l’ansia. 
La dormita in quel bivacco estremamente freddo e la “ra-
vanata” per arrivare alla base del couloir del quale ovvia-
mente non conoscevamo l’accesso.

Il primo tiro, il canalone in conserva, il male 
ai piedi e la neve nel collo, fino ad arrivare ai tiri 
di misto e poi ancora nel canale fino in cima. 
Mi torna in mente tutto questo e penso che nonostante 
la fatica, “svegliarsi” il sabato mattina alle 11 e trovarsi in 
vetta al monte Nero sia una figata!

COULOIR DELL’H  (400mt D+, III, M4) del Monte 
Nero di Presanella.

Lorenzo Toscani

Salita invernale del Couloir dell’H

Linfa nuova nella Scuola
Volentieri ospitiamo, all’interno del capitolo dedicato alla “Scuola Tita Piaz”, il racconto di una recentissima salita di Lo-

renzo Toscani (detto Dodino), nella sua particolare veste di istruttore più giovane della Scuola (diciotto anni appena com-
piuti), con l’intento di dar voce alla parte più fresca e moderna dell’alpinismo fiorentino. Una new entry particolarmente 
importante, che ci auguriamo in grado di portare nuova linfa al robusto e solido albero della Scuola. Il giovane Lorenzo si 
troverà così ad affiancare il fratello maggiore Matteo, già da qualche anno nell’organico istruttori.

Va subito detto che i fratelli Toscani costituiscono, nel panorama fiorentino, un genere abbastanza raro di giovani alpinisti 
che si impegnano con ugual passione ed impegno sia nell’arrampicata sportiva che nell’alpinismo classico. Sulle loro capacità 
tecniche c’è poco da dire, basti pensare che hanno recentemente ripetuto vie di roccia difficilissime, come “le dos d’elefant”, un 
6b alle Teghie Lisce (Corsica), oltre a “sette anni di solitudine”, un 6c+ di Michel Piola alla Punta Giradili (Sardegna), senza 
disdegnare le vie classiche come la Biagi-Nerli al Pizzo d’Uccello o lo spigolo degli Scoiattoli sulla Ovest di Lavaredo.

Leandro Benincasi
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Nell’idea originale questo capitolo era stato pensato come 
un’intervista esclusiva a Mario Verin, indiscusso protago-
nista dell’alpinismo fiorentino degli anni ‘70. Poi, su sugge-
rimento dello stesso, è diventata una narrazione a più voci, 
con suo fratello Valdo, Giovanni Bertini ed il sottoscritto, 
che sono stati in varie occasioni suoi compagni di cordata, 
per offrire di quel periodo un racconto più completo. 

Il testo è stato raccolto dalla giornalista Giulia Castelli, 
che ha condotto l’intervista. (Leandro Benincasi)

C’è un prima e c’è un dopo, nella Scuola Nazionale di 
Alpinismo Tita Piaz di Firenze. Siamo a metà degli anni 
‘60 e a marcare il “dopo” è l’arrivo di un gruppo di giovani 
un po’ anarchici, che di alpinismo non sa proprio niente. 
Cresciuti in città, incontrano la 
montagna casualmente e sono del 
tutto privi di quel mito dell’eroe 
che in passato aveva indotto tanti 
scalatori a compiere imprese leg-
gendarie e rischiose.

Il loro leader è Mario Verin, che 
frequenta il corso di roccia nel 

1964 distinguendosi subito come arrampicatore miglio-
re di molti istruttori, tanto da assumere l’anno dopo la 
direzione del corso, e nel 1967 della Scuola stessa. Molto 
forte atleticamente, ma insofferente verso la tradizione, 
Mario introduce subito un modo nuovo di affrontare la 
montagna, imponendo una tecnica di allenamento dav-
vero all’avanguardia per i tempi. Il gruppo che in quegli 
anni va formandosi è composto da suo fratello Valdo, da 
Giovanni Bertini e da Leandro Benincasi, tutti giovanis-
simi e digiuni di retorica alpinistica. Con loro sperimenta 
nuove tecniche di scalata, soprattutto nella progressione 
in artificiale - allora indispensabile per affrontare le gran-
di salite in Dolomiti - che si rivelerà molto efficace, por-
tando gli appartenenti alla Scuola Tita Piaz alla ribalta 
nazionale, per la velocità e la scioltezza con cui concludo-
no le ascensioni. Parliamo della via Cassin allo sperone 
Walker delle Grandes Jorasses, della via Hasse - Brandler 
alla Nord della Cima Grande di Lavaredo, solo per ricor-
dare le salite più importanti.

Alla loro formazione culturale ci pensa un colto e raf-
finato alpinista della generazione precedente, Paolo Me-
lucci, che prova a dar loro una prima infarinatura, con 
l’obiettivo di ispirarli verso le vie storiche, le ambite pareti 
Nord, le vie di grandi alpinisti come Cassin e Bonatti.

Per fortuna la Scuola Tita Piaz era sganciata dal con-
trollo diretto della Sezione, la cui mentalità conservatrice 
non poteva certo approvare l’atteggiamento irriverente di 
quei giovani che arrampicavano con le scarpe da tennis, 
già negli anni ‘60. E praticavano una sorta di bouldering 
ante litteram, muovendosi come funamboli nella palestra 
di Maiano, con prodigiosi traversi a un metro da terra. 
Mentre a Melucci spetta il delicato compito di tenere le 

Intervista a Mario Verin... e compagni
I nuovi mattini dell’alpinismo fiorentino (1965-75)

III.2 Giulia Castelli

In alto: Giulia Castelli e Mario Verin. 
(archivio Mario Verin).

Gli intervistati: da sinistra a destra: 
Leandro Benincasi, Valdo Verin, Mario 
Verin e Giovanni Bertini. (archivio 
Leandro Benincasi).

Leandro Benincasi sulla 
via Fornelli-Mauro al Pilier 
Gervasutti del Mont Blanc du 
Tacul. In basso il ghiacciaio 
della Vallée Blanche. Agosto 
1970. (Foto Mario Verin).
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relazioni istituzionali con la Sezione, sotto la guida di 
Mario gli alpinisti della “Tita Piaz” aprono vie di sesto 
grado in Procinto e si allenano con il cronometro in 
mano, per misurarsi in gare di velocità e di abilità. Per 
la Scuola di Firenze è l’inizio di un nuovo Rinascimento.

Con questa formidabile preparazione affronteranno le 
vie più difficili delle Alpi, impiegando tempi da record. 
Stupiranno gli scalatori tradizionali e li disorienteranno 
con quell’ironia, sempre pronta alla battuta, anche sui 
passaggi più estremi.

Iniziano così i “nuovi mattini” dell’alpinismo fiorentino, 
che contageranno negli anni successivi molti altri scala-
tori. Tra i più rappresentativi: Umberto Ghiandi, Carlo 
Barbolini, Marco Passaleva, Massimo Boni. 

Abbiamo chiesto ai protagonisti di quegli anni di rac-
contarcelo.

L’intervista

La prima domanda è ovvia. Da cittadini lontani dalle 
montagne, come avete scoperto la passione per l’alpi-
nismo?

Giovanni Bertini. Per me fu del tutto casuale. Una do-
menica mattina persi l’autobus per andare a sciare, e poco 
dopo arrivò quello del CAI, così conobbi la Sezione di 
Firenze. 

Leandro Benincasi. Io invece avevo visto un servizio 
della TV francese che mostrava degli alpinisti arrampica-
re sulla Torre Eiffel. Capii subito che quello sarebbe stato 
il mio sport preferito.

Valdo Verin. Io non ho neppure potuto scegliere. Ma-
rio un giorno torna a casa e mi dice: “Finalmente ho 
trovato lo sport che voglio fare, l’alpinismo” e mi iscrive 
insieme a lui al corso di roccia del ‘64. Io andavo ancora 
a scuola.  Erano gli anni delle imprese di Bonatti (nel ‘63 
l’invernale alle Grandes Jorasses) e dei Colibrì sulla Nord 
di Lavaredo, i giornali parlavano di alpinisti che restava-
no appesi in parete per giorni e giorni.

Mario Verin. Era stato Roberto Coisson a parlarmi 
dell’esistenza di una scuola di alpinismo a Firenze. Ci co-
noscevamo perché entrambe le famiglie erano valdesi e si 
ritrovavano l’estate a Torre Pellice. Lì da bambino me ne 
andavo in giro da solo, Valdo era piccolo, risalivo boschi, 
torrenti, mi arrampicavo sugli alberi e sulle rocce. Quan-
do feci il corso di roccia, non trovai nessuna difficoltà, 
per me erano movimenti familiari.

Sì, ma l’alpinismo è un’altra cosa, soprattutto a quei 
tempi e con quella attrezzatura. Insomma ci voleva te-
sta e tu, Mario, avevi solo 22 anni. 

Mario. Sì, a quei tempi non esisteva neppure l’imbraga-
tura. Il mio mentore è stato Paolo Melucci, con lui l’estate 
stessa feci la via Fehrmann al Campanile Basso, una salita 
di tutto rispetto per i tempi. Mi era sembrata così sempli-

Mario Verin sugli ultimi tiri di corda della via Carlesso-Sandri 
alla Torre Trieste (Dolomiti, Gruppo del Civetta). Estate 1972. 
(archivio Mario Verin).

ce che l’anno dopo la rifeci in solitaria. 
Valdo. Ci siamo accorti della differenza di mentalità 

con i “vecchi” istruttori, a parte Giancarlo Dolfi che è 
stato un alpinista molto forte, subito dopo il corso, quan-
do con Mario andammo a fare la via Oppio-Colnaghi al 
Pizzo d’Uccello. La relazione parlava di dieci ore, noi ne 
impiegammo meno di quattro. 

Quando tra il ‘65 e il ‘66 si sono aggiunti Giovanni (17 
anni) e Leandro (20 anni), insieme abbiamo formato un 
gruppo formidabile. Da lì in poi è cambiato tutto.

In che senso è cambiato tutto?
Mario. Nel senso che abbiamo rivoluzionato l’impo-

stazione della Scuola, che ho iniziato a dirigere nel ‘67, 
introducendo un metodo di allenamento rigoroso che 
si è rivelato subito molto efficace. Ci incontravamo nelle 
palestre intorno a Firenze due o più volte a settimana, e 
nel week-end andavamo a scalare in Apuane. Eravamo 
determinati e con una grandissima passione. Ci diverti-
vamo anche molto, il nostro approccio alla montagna era 
insieme ludico e performante, nessuna lotta con l’alpe, 
piuttosto col cronometro per vedere chi tra di noi era il 
più veloce sui passaggi.

Valdo. Facevamo di tutto, dal bouldering alle gare di 
speed. Il bouldering consisteva in un traverso a un metro 
da terra a Maiano con passaggi che oggi potrei dire di 
6a-6b. Per lo speed mettevamo la corda dall’alto e misu-
ravamo i tempi, cronometro alla mano. Mario vinceva 

sempre, era il più forte di tutti. 

Quindi a Firenze già c’erano palestre d’arrampicata 
dove allenarsi? 

Leandro. Sì, esistevano le palestre nelle cave di via Faen-
tina, di Monte Ceceri e di Maiano. Quella di Maiano, det-
ta anche “l’Asnu” (perché l’amministrazione comunale la 
trasformò progressivamente in discarica di spazzatura), 
dovette essere abbandonata e trasferita in quella usata 
oggi. Noi le abbiamo attrezzate in funzione di un allena-
mento di tipo moderno e questa è stata la vera novità. La 
Faentina, per esempio, era dedicata all’uso dell’arrampi-
cata su staffe. Lì ci esercitavamo anche a piantare chiodi 
da posizioni di equilibrio scomodissime. Mentre Maiano 
veniva sfruttata più per la tecnica di arrampicata e la dif-
ficoltà dei passaggi. 

Parlatemi di questo metodo di allenamento che usa-
vate, ve lo siete inventato?

Mario. Sperimentavamo continuamente nuove soluzio-
ni. Il nostro motto era: leggeri e veloci. Per noi velocità si-
gnificava maggiore sicurezza in montagna. Meno si stava 
in parete e meno rischi si correvano, dato che a quell’epo-
ca le previsioni meteo erano molto approssimative. 

Giovanni. Mario era rigoroso e noi lo seguivamo. L’al-
lenamento veniva programmato anche in base alle ascen-
sioni che volevamo fare nell’estate successiva. Quindi, se 
necessario, si arrampicava in palestra anche con lo zaino 

Valdo Verin su un tratto di terreno misto della via Fornel-
li-Mauro al Pilier Gervasutti del Mont Blanc du Tacul. Agosto 
1970. (foto Mario Verin).

A destra: Giovanni Bertini sulla via Gogna, Dorigatti, Giam-
bisi, Allemand alla parete sud della Marmolada. Estate 1975. 
(foto Mario Verin).

Capitolo III.2 Intervista a Mario Verin... e compagni
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in salita e in discesa. Anche la corsa faceva parte del pro-
gramma di allenamento, spesso ci ritrovavamo a correre 
alle Cascine.

Valdo. Sì, era un concetto completamente all’avanguar-
dia per l’epoca, perché gli alpinisti tradizionali si prepa-
ravamo scalando direttamente le vie. Solo che per noi era 
diverso, noi avevamo le “montagne” (le palestre di Maia-
no) dietro casa.

Mario. Spesso in palestra usavamo le Superga da ten-
nis, una cosa impensabile per quei tempi (ci vorranno 10 
anni prima che arrivino le scarpette moderne), che tra 
l’altro sulla roccia asciutta andavano benissimo. Nel ‘67 ci 
feci con Giovanni la Preuss alla Piccolissima di Lavaredo 
in un’ora.  

Leandro. Sull’arrampicata in artificiale eravamo davve-
ro imbattibili. La tecnica che Mario aveva imposto era 
questa: usare solo due staffe a tre gradini per evitare in-
trecci di manovre che facessero confusione. Si montava 
su una staffa, si recuperava quella sottostante e la si spo-
stava direttamente al chiodo superiore. Inoltre la staffa 
doveva avere due moschettoni in cima, il secondo serviva 
come maniglia ed evitava ferite alle mani. Questo aveva 
semplificato e velocizzato moltissimo la progressione. 

Giovanni. Sì, era molto importante, perché a quell’epo-
ca quasi tutte le grandi salite in Dolomiti richiedevano 
l’uso delle staffe. E noi su quelle salite facevamo tempi 
da record!

Questo non vuol dire che non ci divertissimo facendo 
cose assurde, come quando con Mario ho sceso la parete 
del Nona “disarrampicando”, ovviamente con le staffe vi-
sto che strapiomba di una trentina di metri. La gente dal 
basso guardava attonita.

E quando arrivano i primi risultati ? 
Leandro. All’inizio non ci rendevamo conto di quanto 

fossimo preparati rispetto alle altre scuole di alpinismo. 
Partivamo per una grande via, che so, la Costantini-A-
pollonio alla Tofana o la Hasse-Brandler alla Nord della 
Cima Grande di Lavaredo e dimezzavamo i tempi. Se si 
fosse trattato di sport convenzionali, che so, una marato-
na o i 10.000 metri, si potrebbe dire che eravamo deten-
tori di record mondiali. 

Mario. Nel ‘69, quando feci con Leandro la Cassin alla 
Walker, sulla Nord delle Grandes Jorasses, uscimmo in 
circa 14 ore. A parte Alessandro Gogna, che l’anno prima 
l’aveva fatta in solitaria, la nostra fu la seconda cordata a 
uscire in giornata nella storia della via.

Valdo. Per esempio al corso di Istruttori Nazionali, nel 
‘72 con Leandro, arrivammo primo e secondo. Arram-
picavamo meglio anche di molti istruttori. Fu una bella 
soddisfazione, perché il primo giorno ci avevano guarda-
to tutti dall’alto in basso, figurarsi, venivamo da Firenze! 
Eravamo dei “terroni”.

E dal Nord Italia come vi consideravano? Intendo gli 
alpinisti tradizionali.

Mario. Premesso che all’epoca c’erano alpinisti italiani 
fortissimi, parliamo di Alessandro Gogna, Paolo Arman-
do, Gianni Calcagno, per non dire Messner, la Scuola Tita 
Piaz aveva scalatori che si confrontavano su quei livelli.

Giovanni. Ti ricordi Mario quando nel ‘69 si andò a 
fare il Pilastro dei Francesi al Crozzon di Brenta? C’era 
il Bruno Detassis che ci osservava col suo famoso bi-
nocolo dal rifugio Brentei. Al ritorno ci disse: “Ostia, 
ma dove siete stati che non vi ho visto tutto il giorno?”. 
Poiché lui immaginava i tempi di salita tradizionali, 
guardava sempre troppo in basso, mentre noi eravamo 
già molto più su.

Mario. Perché la prima parte l’avevamo fatta sciolti, co-
minciammo a legarci soltanto all’inizio dei tiri difficili.

Valdo. Venendo da Firenze, ormai eravamo abituati a 
non essere presi sul serio. La più divertente fu quando il 
gestore del rifugio Paolina, saputo che il nostro obiettivo 
era la Hasse-Brandler alla Roda di Vael, ci chiese di la-
sciargli le carte d’identità, convinto di dover chiamare i 
soccorsi il giorno dopo. Sbalordì quando ci vide rientrare 
così presto.

Mario. Sì, era normale che al ritorno da una salita ci 
chiedessero “ma l’avete fatta?”, perché eravamo sempre in 
anticipo, e di molte ore. 

Mario. Non avevamo soggezione, ma neppure cercava-
mo sfide, non venivamo da quella cultura, anzi, eravamo 
molto prudenti. Ricordo che quando cominciai a leggere 
il libro di Bonatti “Le mie montagne”, lo richiusi subito 
pensando: è folle andare in montagna in quelle condi-
zioni! 

Leandro. Su Bonatti non ero categorico come Mario. A 
me il suo mondo affascinava, anche se m’incuteva terro-
re, non volevo certo trovarmi nelle situazioni da lui de-
scritte. Poi va detto che la nostra generazione si nutriva 
di Beatles e Rolling Stones, ma soprattutto dei valori del 
‘68, che mal si adattavano alle sfide eroiche ed ai sacrifici. 
Non ci piaceva soffrire, né rischiare, né tantomeno bivac-
care, per questo arrivavamo all’attacco di una via sempre 

Leandro Benincasi sulla via Cassin alla parete nord della Cima 
ovest di Lavaredo. 
Estate 1969. (foto Mario Verin). 

preparatissimi.
Mario. E la trovavamo sempre più facile del previsto. 

In quegli anni avevamo aperto in Procinto vie come 
la Gamma, la Stefania, la XXV Aprile che superavano 
tranquillamente il sesto grado, benché allora non si fa-
cesse tutto in libera. Ricordo quando nel ‘66 salii con 
Giustino Crescimbeni il Diedro Oggioni-Aiazzi alla 
Brenta Alta, che allora era considerato un vione (fu la 
seconda ripetizione). Allo strapiombo finale andai su 
dritto aprendo una variante, non perché cercassi le dif-
ficoltà, ma perché era più logico e per me abbastanza 
facile.

Valdo. Sì, e Giovanni invece andava dritto perché pro-
prio si sbagliava. Lo chiamavamo Hermann, come Her-
mann Buhl, il forte scalatore austriaco, famoso anche per 
le tante “varianti” aperte, perché andava sempre dritto. 

Negli “allenamenti” in Apuane avete aperto diverse 
vie. Sulla guida CAI Monti d’Italia le “vie dei fiorenti-
ni” spesso riportano il vostro nome.

Mario. Posso solo riportare le parole di Andrea Bafile 
che chiamava quella guida “Le Alpi Apuane dei Pisani”. 
Di molte salite importanti, non solo non appare il nome, 
ma neppure il tracciato. In realtà tra il ‘67 e il ‘68 av-
viammo una vera e propria campagna di apertura di vie 
nuove, anche con scalatori di altre sezioni, soprattutto in 
Procinto. La Direttissima sulla Nord del Pizzo d’Uccello 
è tuttora poco ripetuta per la forte difficoltà e la scarsa 
protezione. Poi Giovanni nel ‘70 ha aperto una via sul 
Nona, tutta di staffe che erano la sua passione. È stato lui 
a scoprire e attrezzare le prime salite sul Sasso Rosso e 
sulle Torri di Monzone.

Quindi le Apuane sono state propedeutiche per af-
frontare le grandi salite sulle Alpi? 

Giovanni. Certo, le usavamo per simulare le difficoltà 
delle grandi salite alpine. Aprivamo le vie, ovviamente 
dal basso, e poi, una volta aperte, toglievamo alcuni chio-
di per allenarci psicologicamente alle condizioni di scar-
sa protezione che avremmo incontrato sulle Alpi.

Valdo. Le invernali sulle Apuane, che non sono per 
niente banali, erano il nostro terreno d’avventura anche 
per le salite di misto al Monte Bianco. 

Cosa vi spingeva ad affrontare le salite più difficili in 
tempi da record, la competizione?

Mario. Eravamo molto competitivi, sì, ma solo fra di 
noi e ovviamente in senso ludico. Non ci interessava di-
mostrare niente a nessuno.  Riguardo ai tempi, all’inizio 
non avevamo esperienza. La prima salita alpinistica im-
portante fu l’Aiguille Noire du Peutery, nel ‘68 con Lean-
dro. Una via lunghissima con uno sviluppo di chilometri, 
ricordo che bivaccammo in discesa. 

Valdo. Sceglievamo una salita più per una ragione sto-
rica ed estetica, oltre che di logistica. Non era facile orga-
nizzarsi da Firenze, Mario lavorava, Giovanni frequenta-
va l’università, io a un certo punto partii militare.

Leandro. Però alla fine avevamo acquisito una certa 
esperienza nel calcolare i tempi di una salita classica di 
sesto grado. Sapevamo di poter tenere un ritmo di circa 
100 metri di dislivello l’ora, e ci basavamo su quel valore. 

Qual’era il segreto, la leggerezza?
Giovanni. Si cercava di scalare leggeri, anche se aveva-

mo alcune cose fisse nello zaino: sacco da bivacco, giacca 
a vento imbottita, calzamaglia di seta, passamontagna, 
frontale e anche un piccolo pronto soccorso. 

Valdo. A proposito di leggerezza, Mario era famoso per 
tagliare dagli zaini lacci e fibbie inutili. Aveva tolto perfi-
no un pezzo di tomaia interna dalle sue pedule, quelle de 
“La Sportiva” che allora avevano una lamina di metallo.

E i grandi “vecchi” della “Tita Piaz” cosa vi dicevano?
Valdo. Andrea Bafile, durante le lezioni teoriche al cor-

so di roccia, proiettando le diapositive diceva, indicando 
Mario e Leandro: “Vedete? Questi due non solo hanno 
fatto l’Hasse-Brandler alla Nord della Cima Grande in 
9 ore, ma hanno fatto anche le fotografie!”. Parliamo del 
‘69 e il record fino a quel momento era appartenuto agli 
“Scoiattoli” di Cortina. Le famose guide alpine ne aveva-
no impiegate 14. 

Mario.  Avevamo la libertà mentale per cambiare tut-
to e lo abbiamo fatto, credo, molto seriamente. Penso 
che fossimo l’unica Scuola in Italia ad aver introdotto 
una preselezione degli allievi al corso, e una diaria per 
gli istruttori, in modo da ottenere un atteggiamento più 
professionale.

Mario Verin sullo Spigolo degli Scoiattoli alla Cima Ovest di 
Lavaredo. Estate 1972. (archivio Mario Verin).
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Questa è la storia semiseria di come si può diventare 
campioni di nuoto avendo a disposizione una vasca da 
bagno e … tanta fantasia. Ma è soprattutto la storia, que-
sta volta seria, dell’utilizzo delle cave di pietra fiorentine 
come palestra di arrampicata.

È convinzione comune che l’ambiente in cui si nasce 
sia determinante per lo sviluppo di certe attitudini, so-
prattutto atletiche e sportive. Analogamente si è portati a 
credere che, laddove manchi o scarseggi la materia prima 
sulla quale esercitare una certa attività sportiva, sia diffi-
cile, se non impossibile, lo sviluppo di quella disciplina. 

La questione, in realtà, è molto più complessa.
Del resto, come spiegare un fenomeno sportivo come 

quello di Eddy Merckx, forse il più grande ciclista di tutti 
i tempi, forte anche nei percorsi in salita, se pensiamo che 
lo stesso è nato e cresciuto in Belgio, terra di pianura? E 
che dire del parigino Pierre Allain, all’epoca il migliore 
arrampicatore francese, cresciuto alpinisticamente tra i 
massi della foresta di Fontainebleau a pochi passi dalla 
Ville lumière, ciò nonostante capace di aver ragione, lui 
per primo, della repulsiva parete nord del Petit Dru, nel 

gruppo del Monte Bianco?
Certamente l’ambiente può favorire certe attitudini, ma 

poi chi le realizza è l’uomo, con i suoi sogni, le sue aspi-
razioni, la sua creatività e soprattutto con la sua determi-
nazione.

A proposito di sogni, quella che sto per raccontare è 
proprio la storia di un particolare sogno, quello di un 
gruppo di giovani fiorentini che dal nulla, o poco più, si 
sono inventati la “MONTAGNA” alle porte di casa. 

Ed è anche la storia di questa MONTAGNA IMMA-
GINARIA, materializzata all’interno delle cave di pie-
tra serena, tra la valle del torrente Mensola e quella del 
Mugnone passando per la vetta di Monte Ceceri. Cave di 
rocce rotte, friabili, con gli appigli che si frantumano, si 
sfarinano, con blocchi instabili, spaccati dalle esplosio-
ni delle mine, blocchi che spesso si staccano e cadono, 
trasformando e rinnovando continuamente la confor-
mazione della parete. Uno sfacelo, verrebbe da pensare. 
Invece, proprio tra quei quattro miseri massi, si è formata 
una delle Scuole di Alpinismo più forti d’Italia.

La grande cava Ceccallori, a Maiano. (foto L. Benincasi).

Ode alle cave fiorentine di pietra serena

III.3 Leandro Benincasi

Quei quattro miseri massi che hanno reso grande
la Scuola di Alpinismo “Tita Piaz”

La cava Sarti, a Monte Ceceri. La cava è 
situata immediatamente sotto il cosiddetto 
piazzale Leonardo, dove si racconta che 
abbia spiccato il balzo la prima macchina 
volante. (foto L. Benincasi). 
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capeggiata dal Gori, da Sandro Cencetti e da Giancarlo 
Dolfi, si sviluppa presto un nutrito gruppo di scalatori 
che in breve tempo s’impratichirà delle più moderne tec-
niche di arrampicata e di progressione, grazie anche al 
contributo dei personaggi più esperti e dei frequenti con-
tatti con l’ambiente alpinistico del nord Italia.

Per maggiori dettagli di questo periodo “eroico”, invito 
a leggere il prezioso contributo di Paolo Melucci, uno dei 

E pensare che tutto è nato da lì…
Il racconto delle arrampicate nelle cave fiorentine (sa-

rebbe più corretto dire cave fiesolane, mi si perdoni la 
semplificazione) non ha trovato fino ad oggi un giusto 
riconoscimento nella “Grande Storia dell’Alpinismo fio-
rentino”. Pur tuttavia quell’attività, apparentemente se-
condaria, non può neanche esserne esclusa del tutto.

Se da un lato è giusto richiamare le salite più prestigio-
se, l’apertura di vie nuove, le ripetizioni di lustro, che co-
stituiscono il vanto di singoli alpinisti o più in generale di 
un gruppo appartenente alla medesima Sezione, è altret-
tanto giusto ricordare le origini di quelle imprese, cioè le 
circostanze che le hanno rese possibili.

Per questo motivo ritengo corretto che il racconto delle 
piccole-grandi imprese nelle nostre falesie debba essere 
considerato come parte integrante di quella storia più ri-
nomata. Quindi non starò qui a raccontare delle grandi 
salite in Dolomiti o al Monte Bianco, che pure ci sono 
state e che sono ricordate in altri articoli di questo volu-
me. Cercherò invece di parlare di quelle piccole, mode-
ste, trascurate conquiste su quei sassi quasi insignificanti, 
alti a volte pochi metri, sui quali molti alpinisti fiorentini 
sono cresciuti e diventati famosi, e che hanno permes-
so di cimentarsi con successo sui colossi alpini. Chi oggi 
visita quei luoghi, quelle cave, non può che verificarne 
l’estrema limitatezza, addirittura la sconcertante inaffi-
dabilità. Sembra impossibile che qualcuno possa averci 
passato le settimane, i mesi, gli anni, ad arrampicare in 
quei luoghi, eppure…

E pensare che tutto è nato da lì.

più attivi frequentatori delle cave in quegli anni. Paolo, 
tra l’altro, è stato non solo attore e testimone di quell’epo-
ca, ma anche un eccezionale fotografo di quell’ambien-
te, realizzando immagini tanto belle quanto realistiche, 
nelle quali si fa fatica a riconoscere la semplice ambien-
tazione di cava. Particolarmente interessanti quelle fatte 
a Giancarlo Dolfi, come abbiamo modo di ammirare in 
queste pagine.

 
L’esplorazione si estende
La cava Ceccallori è solo la prima cava a essere utilizza-

ta. Segue l’esplorazione di tutte le altre cave disseminate 
nella zona, tra la vetta di Monte Ceceri e la località di 
Maiano. La ricerca è complessa e delicata, perché le cave 
sono comunque minacciate da crolli anche importanti, 
soprattutto nella parte superiore del fronte di scavo, co-
stituito da materiale scadente e fragile, il cosiddetto gale-
stro. Qualche cava invece si rivela particolarmente sicura 
e gradevole, come quella situata nei pressi di Monte Ce-
ceri, costituita da una bella e lunga placconata, dove sono 
attrezzati vari percorsi, anche molto difficili.

Da quel momento inizia il regno incontrastato del chio-
do a pressione, elemento indispensabile per attrezzare le 
vie su queste rocce, notoriamente prive di fessure. Come 
molti lettori sanno, mettere un chiodo a pressione era, a 
quei tempi, operazione assai faticosa. Per prima cosa si 
doveva perforare la roccia per circa 5 cm di profondità, 
poi infilarci il chiodo e quindi forzarcelo dentro a martel-
late. Il foro ovviamente doveva essere realizzato a mano 
mediante percussione di una punta, fornita di manico. 
L’operazione richiedeva, per ogni chiodo, circa trecen-
to colpi di martello per una durata dai dieci ai quindi-
ci minuti, ed è quindi facile immaginare quanto tempo 

La ripartenza
Siamo negli anni ‘50 e la città di Firenze si sta ripren-

dendo a poco a poco dalle rovine della guerra. I ponti 
sull’Arno sono stati fatti saltare in aria, via Por Santa Ma-
ria è completamente distrutta, tratti di Lungarno sono ri-
dotti a cumuli di macerie, la Stazione di Campo di Marte 
è stata devastata e con essa, purtroppo, sono state colpite 
anche le vicine abitazioni civili, con numerose vittime in-
nocenti. Anche Firenze e i suoi abitanti hanno pagato un 
alto prezzo per la scellerata guerra imposta dal regime. 
Si tratta ora di ripartire. E la città riparte, con coraggio e 
determinazione.

In questo clima di rinascita, di speranze, di conquiste, 
alcuni giovani fiorentini si lasciano trasportare da sogni 
incredibili, persino inimmaginabili per le condizioni ap-
pena trascorse. Sognano le Alpi! Sognano di andarci, di 
frequentarle, di intraprendere la severa disciplina dell’Al-
pinismo, quello con l’A maiuscola.

Nasce la palestra alpina Emilio Comici
Due sono le principali figure che rendono possibile 

questa ripartenza: da un lato Marino Fabbri, dall’altro 
Paolo Gori. Il primo pone le basi per la nascita, a Firenze, 
di una scuola di arrampicamento, mai esistita fino allora. 
Il secondo personaggio, il Gori, crea invece una palestra 
di arrampicata presso la grande cava Ceccallori di Ma-
iano (quella ancor oggi utilizzata). La palestra prenderà 
il nome un po’ enfatico, ma molto evocativo, di “PALE-
STRA ALPINA EMILIO COMICI”, in onore al grande 
alpinista triestino. A partire da quella prima iniziativa, 

La grande cava Ceccallori, a Maiano, vista da Vincigliata. (foto L. Benincasi). 

Palestra Alpina “Emilio Comici” nella cava Ceccallori di Maia-
no. (foto S. Cencetti).

Giancarlo Dolfi in arrampicata alle cave di Monte Ceceri. È evidente il tentativo operato sia dal fotografo che dal soggetto, di simula-
re l’ambientazione alpina. (foto P. Melucci)

Capitolo III.3 Ode alle cave fiorentine di pietra serena
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che non sia stato visitato, verificato, tentato, utilizzato o 
scartato. Ancor oggi, girando tra le cave abbandonate e 
invase dalla vegetazione, sorprende vedere uno spigolo, 
uno strapiombo, una placca verticale, punteggiata di an-
tichi chiodi a pressione oramai arrugginiti, segno tangi-
bile di quelle esplorazioni verticali.

Riflessioni su di una foto
Osservate con attenzione la 

fotografia qui di seguito ripro-
dotta. Un gruppo di Istruttori 
della Scuola Nazionale di Alpi-
nismo “Tita Piaz” è ritratta alla 
base delle rocce della cava alta 
di Monte Ceceri. Molti di loro si 
possono fregiare del prestigioso 
titolo di Istruttore Nazionale di 
Alpinismo, il massimo ricono-
scimento raggiungibile da un 
Istruttore: Andrea Bafile, Paolo 
Melucci, Guido Ridi e Giancarlo 
Dolfi.

Una cosa balza subito agli oc-
chi: tutti i personaggi sono ve-
stiti con un’impeccabile divisa 
alpinistica. Scarponi pesanti 
come usavano all’epoca, pantalo-
ni alla zuava con calzettone alto 
di lana, camicia di flanella, con o 

occorresse per attrezzare una via di una certa lunghezza. 
In quelle giornate di lavoro, umile lavoro di manovali so-
spesi nel vuoto, l’aria risuonava del cadenzato rumore del 
martello battuto sulla punta d’acciaio, ed era come se le 
cave, da poco abbandonate degli scalpellini fiesolani, tor-
nassero a rivivere in quei suoni metallici.

Ma la ricerca di percorsi sempre più difficili innesca una 
vera e propria caccia alla scoperta di siti sempre nuovi. Si 
vanno ora a cercare zone strapiombanti, da risalire con 
mezzi artificiali, pratica molto in voga in quegli anni. 
Viene utilizzata la cava Braschi, denominata confiden-
zialmente il “garagione”, a causa della particolare confor-
mazione: si tratta di una tipica cava scavata in galleria, del 
tipo latomia, o “cava fitta” nel gergo dei cavatori fiesola-

senza maglione. Qualcuno potrebbe pensare che simile 
abbigliamento sia stato indossato appositamente per fare 
questa foto. Non è così. Se avete la curiosità di osservare 
anche altre foto di quei tempi e di quei luoghi, vedrete 
sempre un simile abbigliamento. Questo è l’aspetto para-
dossale: siamo semplicemente alle cave di Maiano e con 
due passi a piedi, in dieci minuti, si può bere un buon 

ni, tecnica utilizzata per estrarre un banco di macigno 
(pietra serena) di elevata potenza senza dover rimuovere 
i materiali lapidei sovrastanti, spesso di grande spessore, 
costituiti da marne o da galestro.

Il divertimento al “garagione” dura poco, e allora le ricer-
che continuano, e questa volta si riversano su di una cava 
di notevole altezza, dove è attrezzato un percorso spettaco-
lare e ardito, fonte d’ispirazione per Paolo Melucci di foto 
di rara suggestione, quasi da copertina di rivista alpinisti-
ca, foto che troverete ad illustrare il suo contributo.

Sarebbe lungo enumerare e descrivere tutti i luoghi og-
getto di attenzione da parte di quella schiera di alpini-
sti-esploratori, ma questo richiederebbe troppo spazio. Si 
può solo dire che non vi è stato angolo di Monte Ceceri 

Mario Verin in arrampicata su placca, primavera 1966. Una 
lezione di stile. (foto P. Melucci).

Gli antichi attrezzi del mestiere del perfetto “maianista”: chiodi 
a pressione e bulino a percussione. (foto L. Benincasi).

Un antico chiodo a pressione, piantato sulla grande placca della 
“vecchia”. (foto L. Benincasi).

La cava Papini, dove era attrezzata la palestra alta di Monte 
Ceceri, soprannominata “la vecchia” (palestra), oppure “la 
grande placconata”. Il tratto di parete è lo stesso della foto pre-
cedente. (foto L. Benincasi).

La palestra denominata “garagione”. In realtà si tratta della Cava Braschi a 
Monte Ceceri. (archivio Carlo Salvianti).

Antica stampa raffigurante la “Veduta di una delle Latomie di Pietra 
Serena esistenti nel Monte Ceceri”. (Telemaco Bonaiuti, 1824-26, tav. 
XVI, Archivio Comunale di Fiesole).

Foto di gruppo di alcuni Istruttori 
della Scuola “Tita Piaz”, ritratti 
attorno al 1960 nella cava alta, la 
cosiddetta “placconata”. In piedi 
da sinistra: Ugo Galligani, Andrea 
Bafile (INA), Antonio Moriondo, 
Valerio Sestini, Paolo Melucci 
(INA) e Guido Ridi (INA). Seduti, 
da sinistra: Luciano Lensi, Lello 
Massi, Marco Poggi e Giancarlo 
Dolfi (INA). (foto P. Melucci).
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to con molta curiosità dalla giuria del concorso, almeno 
per le scene iniziali, quando ancora era ignoto l’arcano. 
Si può immaginare cosa accadde quando fu svelato il 
trucco: scandalo! La giuria si sentì presa in giro, travisò 
completamente il significato del film, e lo respinse con 
sdegno ed ignominia.

E fu così che un innocuo filmato, nato per rappresen-
tare la fantasia, ma anche le reali capacità degli alpinisti 
fiorentini, si trasformò suo malgrado in un ordigno dis-
sacratore.

Un ricordo degli scalpellini di Fiesole
Fino a non molti anni fa, chi si fosse recato alla cava alta 

di Monte Ceceri, quella costituita dalla grande placcona-
ta, avrebbe potuto incontrare nelle vicinanze della parete 
uno strano personaggio intento a lavorare e a sbozzare, 
con scalpello e mazzuolo, grossi blocchi di arenaria. Ho 
detto strano personaggio, ma strano non lo era affatto, 
perché in realtà quel signore era a casa sua. Per meglio 
dire, quel luogo era stato, per tanti anni, il suo posto di 
lavoro. Si trattava di Enrico Papini, l’ultimo scalpellino 
fiesolano, purtroppo recentemente scomparso. Per no-
stra fortuna esiste, di questo signore, un’interessante in-
tervista fatta dall’Associazione Fiesole Futura, nell’ambito 
del progetto “Officina del racconto”, quale ultima testi-
monianza del lavoro nelle cave. Chi avesse la curiosità 
di leggere quell’intervista, può consultare il sito web de-
dicato proprio alla colorita testimonianza del Papini. Ne 
riportiamo qui di seguito alcuni brani significativi.

“La collina di Fiesole l’è proprio il luogo… praticamen-
te… la cava Canara l’è stata cominciata dagli Etruschi… 
capito? Loro hanno cominciato a lavorare… e poi via via 
man mano dopo i Romani…”

“Prima nelle cave si era parecchi, prima prima, io parlo 
dopoguerra… negli anni 60, s’era diversi, negli anni 50, c’e-
ra parecchi scalpellini… gli era un mondo… lei per esem-
pio quando l’arrivava nelle cave la sentiva… l’era come sen-
tire non so, un suono, un suono, una musica! Una musica! 
Perché col mazzuolo e lo scalpello faceva… tin tin tin tin…
pin tin pin tin… gli era tutto un battito in questa maniera, 
di scalpellini, eh gl’era bello…”

caffè in piazza di Fiesole. Eppure quei 
tipi in posa sono vestiti come se fosse-
ro ai piedi del Monte Bianco o sotto le 
Tre Cime di Lavaredo! Chi li avesse vi-
sti durante una tranquilla passeggiata 
nei dintorni di Monte Ceceri li avreb-
be potuti confondere per una manica 
di pazzi, da poco scappati dal vicino, 
troppo vicino, ospedale psichiatrico 
di San Salvi. Non sono pazzi, si tratta 
invece di persone comuni, in alcuni 
casi di validi professionisti, ingegneri, 
architetti, imprenditori, per niente fol-
li. E allora? Qui è evidente un fatto: a 
dispetto del celebre detto ”L’abito non 
fa il monaco”, in questo caso invece 
l’abito fa veramente l’alpinista. Preciso 
meglio: quegli alpinisti frequentavano 
le cave con il preciso scopo di trasfe-
rire poi le capacità acquisite sulla vera 
montagna, e per rendere ancora più 
efficace l’allenamento, teatralizzavano 
il contesto in cui operavano, creandosi 
uno scenario il più vicino possibile a 
quello alpino. Questo comportamento 
è spinto talmente all’estremo che in al-
cune foto, dove si vedono alpinisti ar-
rampicare con casco, martello, chiodi, 
e vario altro materiale, si fatica a pen-
sare di essere semplicemente in una 
cava, quando invece tutto fa pensare di 
assistere ad una vera scalata in monta-
gna. Miracoli della mente! Potenza dei 
sogni! Del resto Jung, che di menti e 
di sogni se ne intendeva, ebbe a dire: 
”La fantasia crea giorno per giorno la 
realtà.” La realtà, dice! Un pensiero, 
questo, ricavato (rubato qualcuno po-
trebbe dire) dalla sapienza greca.

Abominio! Storia di un filmato … 
assolutamente riprovevole
Fra i tanti aneddoti legati all’arram-

picata in cava, questo che sto per rac-
contare mi sembra degno di nota.È la 
storia di un breve filmato, girato alle 
cave di Maiano negli anni ’60 da Paolo 
Melucci, per essere presentato non so 
più a quale concorso cinematografico. 
Il filmino vedeva la partecipazione di 
attori di prim’ordine: Giancarlo Dolfi 
e Guido Ridi, sotto la regia di Andrea 
Bafile. Tutti e quattro Istruttori Nazio-
nali! Il filmato voleva rappresentare 
un’arrampicata su di una non meglio 
specificata parete alpina. Con grande 
abilità il Melucci creava inquadrature 
e riprese particolarmente ben studiate, 
tali da non riprendere mai gli alberi e 

“Fiesole l’ha vissuto, prima prima l’ha vissuto sulla pie-
tra… tutti i monumenti sono in pietra di Fiesole, perché 
le cave unn’eran mica qui solo, l’eran anche a Fontelucen-
te, sopra al Calderaio, ha capito? …perché questi filari che 
monta qui vanno in cima a Montececeri, ridiscendono a 
Fiesole, passan sotto Fiesole, e vanno in Mugnone, poi ri-
salgano dalla parte di là della Bolognese, di là della Bolo-
gnese cominciano a diventar più bastardi, a imbastardire, 
a scemare come filari, la pietra a diventar un po’… peg-
gio…”

“… Questo è filare gentile, quello sopra il filar dei nodi, 
sopra il filar del crusca, poi c’è i filaretti, di 30, 35 , 40, poi 
dove c’è quella rigata bigia, che sembra ruggine, c’è il filar 
di due metri, sopra c’è il filar di tre metri, sopra di là c’è il 
filare di 14 metri, poi 5 e 10 metri, e questo sotto di un me-
tro, dal fondo del masso… vedi? Questo è il galestro…” A 
leggere queste descrizioni, quasi un trattatello divulgati-
vo di geologia, sembra di vederla questa pietra, “la pietra 
color del cielo”, come qualcuno l’ha chiamata. Si immagi-
nano i filari (per noi le placche), la rigata bigia (per noi lo 
straterello di separazione tra una placca e la successiva). 
E sembra di sentirla quella musica degli scalpellini, così 

le colline circostanti, ma solo cielo e 
pareti, così da far credere di essere ve-
ramente in montagna. Su di un tratto 
di roccia fu incollato un pezzo di carta 
bianca: una piccola colata di ghiac-
cio. Anche gli attori erano abilissimi 
nell’interpretare la loro parte; vestiti 
di tutto punto, con pantaloni alla zua-
va, scarponi, attrezzatura alpinistica 
completa. Su quale montagna si stava-
no svolgendo quelle scene, si saranno 
chiesti gli ignari spettatori della giu-
ria? Il film iniziava con l’inquadratura 
dei due attori-alpinisti seduti su di un 
terrazzino, avvolti nei propri sacchi da 
bivacco. Lo spettatore li poteva vedere 
mentre si svegliavano dopo un penoso 
bivacco. Seguivano le necessarie ope-
razioni mattiniere, poi la preparazione 
di una bevanda calda, dopo di che i 
due si accingevano a riprendere la dif-
ficile arrampicata. Il filmato prosegui-
va con immagini di scalata su diedri, 
placche e strapiombi, di un realismo 
incredibile, ma tutte le scene erano 
riprese nelle cave. Il film si chiudeva 
con la rivelazione finale: una zoomata 
svelava l’artificio, l’appicco misterioso 
non era una montagna, ma una cava 
di pietra, con sullo sfondo il panorama 
fiorentino.

Si dice che il filmato sia stato visiona-

Immagini del filmato

Molte scene del filmato sono state girate 
su questa parete. In basso a destra (freccia 
rossa) si  vede il terrazzino sopra il quale gli 
alpinisti-attori hanno simulato il bivacco; 
mentre in alto (freccia ) si vede il diedro 
dove hanno effettuato le manovre di sosta e 
la ripresa della salita. (foto L. Benincasi). 

Enrico Papini, “l’ultimo degli scalpellini di Monte Ceceri” in 
un’immagine che lo mostra intento a spiegare la consistenza dei 
cosiddetti “filari”. (archivio Carlo Salvianti).

Suggestive immagini dell’area estrattiva di Monte Ceceri-Maiano, come si presentavano nel 1929, prima dell’avvio dei grandi inter-
venti di rimboschimento . Come si può vedere, tutto il monte è occupato dalle cave. (archivio Carlo Salvianti).

Capitolo III.3 Ode alle cave fiorentine di pietra serena



170 171I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze

in quell’occasione fu utilizzata anche una povera “Vespa”, 
portata penosamente fin lì e montata sul cavalletto, fun-
zionante come argano sollevatore, grazie ad uno speciale 
pezzo applicato alla ruota. Il regista di tutta l’operazione 
era l’Istruttore Nazionale nonché ingegnere Andrea Bafi-
le, che con quella prova voleva dimostrare (e lo mostrò a 
molti increduli spettatori lì presenti) quanto fossero facili 
a rompersi le nostre corde e quanto fosse utile l’impiego 
del ben noto dissipatore “ABA” da lui stesso inventato. 
Senza il dissipatore le corde si strappavano, con il dissi-
patore reggevano a vari strappi. Oggi l’esperienza è ben 
nota, ma a quei tempi costituì una vera sorpresa. Curio-
sità: l’acronimo ABA sta ufficialmente per “Arrampica 
Ben Assicurato”, ma a ben vedere lo si può leggere anche 
come le iniziali del suo inventore. Grande Andrea!!!

Ma torniamo al problema accennato all’inizio, quello 
di trovare una nuova parete facile, veramente alla porta-
ta degli allievi di un corso. Finalmente questa è reperita 
presso una zona del tutto diversa dalle precedenti, lungo 
la valle del Mugnone. Anzi, in quella zona sono indivi-
duate ben due cave, la prima è situata dietro il ponte fer-
roviario, località Manzolo, la seconda presso l’antico pon-
te del Calderaio. Solo quest’ultima però è utilizzabile per 
lo scopo prefissato, infatti la cava, anche se di modeste di-
mensioni, si presta bene ad essere salita su percorsi di dif-
ficoltà contenuta, fino al III grado e poco più. L’altra cava, 

simile a quella da noi prodotta (in piccolo naturalmente) 
quando bucavamo a martellate la roccia per mettere un 
chiodo a pressione.

Ora quel mondo di scalpellini è finito. Per qualche tem-
po gli alpinisti l’hanno inconsapevolmente continuato, 
ma ora tutto tace.

La natura, la vegetazione, sta riconquistando lentamen-
te quei luoghi. Presto le cave scompariranno e con esse le 
antiche vestigia di quel tempo passato.

Alla ricerca di cave “facili”
Ci siamo lasciati, in questo racconto, in quella che può 

essere definita come la ricerca del sempre più difficile, 
strapiombante, complicato. Ma assieme a questa esigen-
za, ne sorge anche un’altra, di segno diametralmente op-
posto, ossia quella di poter disporre di cave con percorsi 
facili, da utilizzare per i corsi di roccia della Scuola.

L’area di Monte Ceceri non offre grandi possibilità al 
riguardo. Per i corsi di roccia si sfruttano in pratica solo 
due cave: quella costituita dalla grande placconata, che 
comunque resta di notevole difficoltà, e la cava Sarti per 
le esercitazioni di calata in corda doppia. La calata era 
fatta partire da un grosso pino situato sul bordo estremo 
del piazzale superiore (dove si dice che sia stata speri-
mentata la macchina volante di Leonardo da Vinci), e 
terminava alla base della repulsiva parete.

Breve notazione riguardante la cava Sarti: il luogo è sta-
to oggetto nel passato di saltuari utilizzi per esercitazioni 
di vario tipo. Al riguardo è divertente richiamare tutta 
una serie di immagini, qui sopra riportate, che aveva-

più grande, sarà dedicata invece ad itinerari più difficili, 
da superare in arrampicata artificiale, come si può vedere 
nelle foto di Melucci, all’interno del suo contributo .

La seconda vita alpinistica delle cave
Una generazione passa, un’altra subentra. Siamo a ca-

vallo degli anni ‘70 ed una nuova schiera di alpinisti 
frequenta assiduamente le cave, portando nuove idee e 
iniziative.

In una prima fase l’attività si concentra in una bellissima 
cava localizzata nella parte più settentrionale del com-
plesso estrattivo di Maiano. Il lettore curioso che volesse 
visitarla resterebbe però deluso: di quella cava non c’è più 
traccia alcuna, perché da tempo è stata ricoperta da una 
spessa coltre di terra, gettata nel sito al fine di tombare la 
discarica di rifiuti urbani che qui venivano sversati. Ma 
fino al 1968 la palestra era ancora utilizzabile, nonostan-
te la presenza, inizialmente modesta, dei maleodoranti 
rifiuti. Per tale motivo la cava era confidenzialmente chia-
mata l’ASNU (acronimo di Azienda Smaltimento Rifiuti 
Urbani). Di questa cava e delle relative vie di salita esistono 
poche immagini fotografiche, alcune di mediocre qualità, 
qui presentate soltanto come preziosa testimonianza.

Quando si è costretti ad abbandonare l’ASNU per la 
presenza sempre più massiccia di spazzatura, ha inizio 
la spasmodica ricerca di una nuova palestra. L’attenzio-

no lo scopo di illustrare, a fini puramente didattici, una 
nuova (per quei tempi) metodologia di recupero di un 
compagno caduto. Siamo nel 1966, il metodo del paranco 
è ancora nel mondo dei sogni. Dalle foto si può notare 
quanto fossero primordiali quelle manovre: innanzitutto 
si vede come la corda di cordata sia legata attorno alla 
vita (gli imbraghi allora non esistevano), mentre l’assicu-
razione viene fatta “a spalla”. Anche il recupero del com-
pagno viene eseguito a spalla, issandolo di peso mediante 
flessione e successiva estensione delle gambe, mentre la 
ridiscesa della corda (e del soggetto appeso) è impedita 
con un nodo bloccante “Marchard”, per quei tempi un’au-
tentica novità. È il primo abbozzo di autosoccorso della 
cordata.

Molti anni dopo la cava è utilizzata per un evento stra-
ordinario: la dimostrazione pratica di prove di rottura di 
una corda sottoposta a violento strappo, come accade in 
caso di caduta del primo di cordata. La simulazione è re-
alizzata con l’impiego di un gommone di camion, appe-
santito all’interno da cavi d’acciaio, tirato in alto con un 
argano e lasciato cadere improvvisamente. Ricordo che 

Tre foto facenti parte di una serie didattica della Scuola “Tita Piaz” scattate nella cava Sarti: si tratta di immagini dimostrative di particolari 
manovre di corda, finalizzate al recupero di un compagno di cordata ferito dopo una caduta. Gli “alpinisti” (archivio L. Benincasi).

Interessante immagine del Ponte del Calderaio e del vicino ac-
quedotto mediceo, da un’antica Cartolina Postale. Come si può 
chiaramente vedere, la coltivazione di pietra serena nella parte 
sinistra dell’immagine non è ancora cominciata. Proprio lì, 
dopo l’estrazione, si formerà il grande strapiombo della palestra 
di arrampicata. (collezione Rolando Jahier).

Allievi di un corso di roccia degli anni 60 nella palestra “facile” 
della Faentina. (foto P. Melucci).

Leandro Benincasi in allenamento nella palestra dell’”ASNU”. 
Primavera 1966. Jeans e scarpe da ginnastica della Superga, 
come primi segni di rottura con la tradizione. (foto M. Verin). 
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le Apuane erano il terreno ideale di applicazione delle 
esperienze maturate). La seconda, negativa, consisteva 
in una limitazione al superamento di difficoltà superiori 
(come poi è successo in seguito con l’attrezzatura delle 
vie dall’alto).

I protagonisti di quell’epoca sono gli stessi che potreste 
leggere nelle cronache alpine di quegli anni: oltre a chi 
scrive, Mario e Valdo Verin, Giovanni Bertini, Umberto 
Ghiandi, Paolo Ponticelli e Guido Canciani.

Una cava particolare…
Degna di un breve ricordo anche un’ulteriore cava, si-

tuata nei pressi della grande placconata, da noi sopran-
nominata la “palestra del Carabiniere”, a causa di una ca-
ratteristica pittura eseguita in parete da un ignoto artista 
(forse uno dei vari scalpellini che lavoravano nella cava) 
raffigurante un militare.

Proprio lungo il soffitto della cava, Giovanni Bertini 
tracciò un ardito itinerario in artificiale, che rappresentò 
per quei tempi il massimo della difficoltà del genere. 

Purtroppo fu trovato presto il sistema per aggirarne la 
difficoltà: bastava passare da un chiodo a quello succes-
sivo non nel sistema consueto assai faticoso, bensì stan-
do comodamente a sedere, con una sola gamba, su di un 
gradino della staffa, quindi infilare l’altra gamba libera 
nel gradino della staffa seguente, poi bastava ripetere l’o-
perazione chiodo chiodo, sempre stando comodamente 
seduti sulle staffe. Si convenne che occorreva trovare una 
via in artificiale che obbligasse a fare maggiore fatica, 
senza che fosse possibile utilizzare un qualche trucco! La 
Faentina ci regalerà questa possibilità.

ne cade nuovamente sulla cava Ceccallori, da tempo non 
più utilizzata ed ora rilanciata a nuova vita. Sulla storia di 
questa cava si è già scritto abbastanza in varie occasioni 
(per quanto riguarda l’arrampicata, si invita alla rilettu-
ra degli articoli scritti nella nostra rivista sezionale dal 
sottoscritto: “Quel muro color ocra” nel marzo 1987 e da 
Roberto Masoni nel gennaio 2011; mentre per le note ge-
ologiche e storiche, si vedano gli articoli di Marco Basto-
gi del 1999 “Osservazioni geologiche sul colle di Monte 
Ceceri e le sue cave” e del 2010 “Le cave di Maiano. Una 
palestra di arrampicata tra storia e geologia”) e quindi si 
omette di ripeterne il racconto.

In estrema sintesi si può dire che questa palestra ha 
vissuto varie epoche storiche e differenti visioni etiche. 
Dopo la prima fase pioneristica, già descritta in prece-
denza, fa seguito l’epoca degli anni ‘70, caratterizzata 
dall’apertura di numerose vie, tutte rigorosamente sa-
lite dal basso, e sempre concluse con l’uscita nel bosco 
sommitale. Tale norma etica derivava direttamente dal-
lo spirito alpinistico che animava anche la pura e sem-
plice arrampicata, compresa quella eseguita in palestra. 
Il principio in vigore era il seguente: la palestra è vista 
come una riproduzione, in piccolo, della vera montagna, 
quindi le vie dovevano essere aperte salendo dal basso e 
dovevano concludersi in vetta.

Quest’atteggiamento, che poi era l’unico immaginabile 
in quel periodo, ha avuto due conseguenze, una positi-
va ed una negativa. La prima consisteva nell’acquisizio-
ne di una forte attitudine e capacità ad aprire vie nuo-
ve in montagna, anche in presenza di rocce sfasciate (e 

Mario Verin in una foto didattica, utilizzata nelle lezioni 
teoriche dei corsi di roccia. Palestra dell’”ASNU”, oggi non più 
visibile. (archivio M. Verin).

Frontespizio dell’articolo sulla grande cava di Maiano, pubblica-
to nel 1987 sulla rivista della nostra Sezione.

La palestra del “Carabiniere”, così chiamata dagli alpinisti 
per la presenza di una pittura in parete, eseguita da ignoto 
artista, probabilmente dagli stessi lavoratori della cava. (foto L. 
Benincasi).

Particolare della parete dipinta. Si possono notare, oltre 
all’immagine del militare (con strani calzoni bianchi), anche 
una data scolpita sulla roccia (1908) e la presenza dei chiodi a 
pressione piantati per il superamento del tetto orizzontale. (foto 
L. Benincasi).

Giovanni Bertini percorre in arrampicata artificiale, con uso 
delle staffe, il tetto orizzontale della cava. (archivio G. Bertini). 

Cartolina postale degli inizi del 900, dove si può riconoscere, 
nella parte alta dell’immagine, la cava qui trattata. (collezione 
Rolando Jahier).

Leandro Benincasi in arrampicata su una via dell’”ASNU”. 
Primavera 1967. (archivio L. Benincasi).
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Il ritorno alle cave di via Faentina
Parallelamente all’utilizzo della grande cava di Maiano, 

anche le cave di via Faentina tornano alla ribalta. Scarta-
to l’utilizzo della grande cava posta nei pressi del ponte 
ferroviario a causa di un guardiano per niente disposto a 
tollerarci, l’interesse si sposta su quella adiacente, vicina 
al ponte medievale del Calderaio. In particolare l’atten-
zione si concentra su di un enorme strapiombo, mai pre-
so in considerazione fino a quel momento, che sembra 
costituire un nuovo banco di prova per salite artificiali 
estreme. È il 1966, e con l’aiuto di Paolo Ponticelli e Um-
berto Ghiandi attrezzo la prima via in artif veramen-
te difficile, itinerario che prenderà il nome di “Quattro 
novembre”, essendo stata completata nei mesi successivi 
alla storica alluvione di Firenze. Dopo questa via altre 
ancora saranno aperte sul grande strapiombo, sia dai tre 
sopra richiamati che da Mario Verin e Giovanni Berti-
ni. L’epopea delle vie in artif si concluderà qualche anno 
dopo con l’apertura della famigerata “via dei cinque” (in 
quanto aperta con il contributo di cinque istruttori), una 
via molto lunga, accessibile solo da staffisti esperti, che 
richiedeva sforzi esagerati e talvolta anche un contributo 
di … sangue, a causa delle inevitabili abrasioni su mani, 
stinchi, ginocchia e gomiti.

mo: il vecchio limite del sesto grado 
era già stato superato, e non solo in 
palestra, ma anche in montagna, 
come dimostrato dalle vie nuove che 
avevamo aperto sul Monte Procinto 
e sul Pizzo d’Uccello. 

Naturalmente non eravamo gli 
unici alpinisti a dissentire con la po-
sizione ufficiale imposta dalle Alte 
Gerarchie Alpinistiche, ma di certo 
non siamo stati neanche secondi ad 
altri. 

A livello ufficiale, solo Messner 
aveva osato parlare di settimo grado, 
così sfidando i Sacri Custodi della 
Tradizione, e su questo argomento ci 
aveva anche scritto un libro, uscito 
alle stampe nel 1974, che si intito-
lava giustappunto: “Settimo grado”. 
In realtà lui era andato anche oltre il 
settimo grado, quando ha aperto la 
sua via al Pilastro di Mezzo del Sass 
de la Crusc.

La terza vita delle cave
A partire dagli anni ’80 irrompe, 

anche a Maiano, la grande novità 
dell’arrampicata sportiva, imponen-
do nuove regole e utilizzando nuovi 
strumenti. Ora le vie sono attrezza-
te calandosi dall’alto, scompaiono i 
chiodi a pressione e fanno il loro in-
gresso gli spit, piantati inizialmente 
a mano, poi con il trapano elettrico. 
La differenza è sostanziale: ora le 
protezioni sono sistemate nei punti La “via di 7° grado”…

Sempre per restare nella cava della Faentina, merita 
menzione una particolare via, situata a destra del grande 
strapiombo, da superare in arrampicata libera. Si parla 
di un tracciato che, per l’impossibilità di essere chioda-
to dal basso (l’unico modo consentito dalla nostra ri-
gida etica vigente per attrezzare una via) a causa della 
difficoltà (così ci imponeva la nostra etica, mannaggia 
all’etica), poteva essere percorso solo con l’assicurazione 
fatta dall’alto. Secondo tutti noi la difficoltà di quella sa-
lita era superiore, e di gran lunga, a quella di tutte le vie 
fino ad allora aperte e valutate di 6° grado. Per tale mo-
tivo la via prese il nome di “via di 7° grado”. Qualcuno si 
chiederà che cosa c’è di strano o di eccezionale in questa 
denominazione, ma a quei tempi (siamo nel 1967) era 
abbastanza rivoluzionaria, perché in Italia vigeva la sa-
cra regola, imposta dalle Alte Autorità in materia, che la 
massima difficoltà superabile in arrampicata libera fosse 
il sesto grado. Oltre non era possibile andare. Ovviamen-
te questo era una grossa sciocchezza, perché la continua 
evoluzione tecnica e le accresciute capacità atletiche de-
gli alpinisti di punta stavano portando al superamento 
di difficoltà sempre più elevate, ed anche noi lo stavamo 
sperimentando in prima persona. Per noi era chiarissi-

Leandro Benincasi sulla cosid-
detta “via di settimo” (grado). 
(archivio L. Benincasi).

La copertina di un famoso libro di 
Reinhold Messner, che annunciava la 
“nascita” del settimo grado

Leandro Benincasi durante l’apertura della via artificiale “4 
novembre” nella cava di via Faentina. Qui si vede impegnato a 
creare, mediante la percussione di apposito bulino, il foro dove 
introdurre un chiodo a pressione. (archivio L. Benincasi). 

Mario Verin effettua la prima ripetizione della via “4 novem-
bre”, marzo 1967. (foto L. Benincasi). 

più opportuni secondo una logica 
basata sulla sicurezza e non sulla 
progressione. Le protezioni sono 
più numerose che in precedenza, 
ma non possono più essere utilizza-
te per tirarsi su. I passaggi più dif-
ficili divengono così “obbligatori” in 
quanto l’eventuale utilizzo degli spit 
ai fini della progressione, oltre che 
eticamente vietato, viene reso inuti-
le per il superamento del passaggio. 
La difficoltà delle vie sale vertigino-
samente, il vecchio VI grado è un 
vecchio rudere abbondantemente 
superato. Da ora in avanti la vecchia 
scala delle difficoltà, espressa in nu-
meri romani, sarà abbandonata in 
favore di quella francese, una scala 
aperta verso l’alto, senza limitazio-
ni ideologiche, in grado di recepire 
ogni possibile progresso, presente e 
futuro. Da quel momento si parlerà 
di 6a, 6b, 6c, 7a, ecc.

Analogo fenomeno di rinnova-
mento investe anche la cava di via 
Faentina. Le vie in artificiale sono 
progressivamente abbandonate e so-
stituite da nuovi percorsi da risalire 
in arrampicata libera. Anche là dove 
sembrava impossibile procedere 
senza l’ausilio delle staffe, la nuova 
generazione di scalatori riesce a sa-
lire in arrampicata libera, grazie alla 
grande preparazione atletica ed alle 
nuove tecniche di allenamento. Qui 
le difficoltà sono ancora maggiori, e 
si arriva fino all’8a.

I protagonisti di questa nuova epo-
ca sono Roberto Palagi, Federico 
Schlatter, Leonardo Piccini, Cristia-
no Virgilio, Andrea Astorri, Marco 
Turchi.

Visite prestigiose
Le palestre di Maiano e della Fa-

entina ricevono, alla fine degli anni 
‘80, visite di grande prestigio, come 
quelle di Roberto Bassi, di Patrick 
Berhault e di Stefan Glowacz, au-
tentici fuoriclasse dell’arrampicata 
sportiva. Anche se la loro presenza 
riveste un carattere pubblicitario, ciò 
nondimeno la loro esibizione alle 
cave costituisce un evento di gran-
de rilevanza e curiosità. Roberto ci 
fa visita nella primavera del 1986, 
quando già aveva raggiunto alti li-
velli prestazionali. Purtroppo muore 
prematuramente nel 1994 a causa di 

Capitolo III.3 Ode alle cave fiorentine di pietra serena



176 177

In basso: un giovanissimo Cristiano Virgilio  
in azione su una difficile via di Maiano, 
anno 1986. (foto L. Benincasi).

A destra; la cava Ceccallori di Maiano. 
(foto L. Benincasi). 

Carlo Barbolini e Marco Passaleva in alle-
namento a Maiano. (archivio C. Barbolini). 

Roberto Bassi in Faentina si esibisce su “Sciocchi balocchi” una via di difficoltà 8a. (foto L. Benincasi). 

zature che pubblicizza. Prima viene portato a Maiano, 
dove si riscalda su “Pizzaiola” (6c) e “Camomilla express” 
(7a), poi in Faentina dove ha modo di mostrare le proprie 
doti su percorsi ancora più difficili. In quell’occasione ri-
cordo che tenterà di percorrere la famigerata “Sciocchi 
balocchi”, un 8a. Alcune foto, da me scattate, lo ritraggo-
no mentre esegue la dimostrazione. Mai come in questo 
caso si può dire che più delle parole valgono le immagini.

Altre immagini, invece, ci mostrano Stefan Glowacz in 
azione, qualche anno più tardi, sulla stessa via, sempre in 
Faentina.

un incidente stradale, ma tutti lo ricordano come uno dei 
protagonisti, con Heinz Mariacher, Maurizio “Manolo” 
Zanolla, Luisa Iovane e Bruno Pederiva, dell’evoluzione 
dell’arrampicata sportiva in falesia e in parete, rivoluzio-
nando convinzioni e comportamenti fino a quel momen-
to stagnanti soprattutto tra gli arrampicatori italiani.

Ebbene, Roberto viene chiamato a Firenze da un famo-
so negozio di sport (che ora non esiste più, gli alpinisti di 
una certa età se lo ricorderanno, perché a quei tempi era 
l’unico) in rappresentanza di una nota marca di scarpette 
da arrampicata. Per l’occasione offre una dimostrazione 
pratica delle sue capacità, nonché della bontà delle cal-

Alla ricerca del VERO ALPINISMO
“Scusa, disse un pesce dell’oceano ad un altro, tu sei più 
vecchio ed esperto di me e probabilmente mi puoi aiu-
tare; dimmi, dove posso trovare quella cosa che chia-
mano OCEANO?”. “L’oceano, disse il vecchio pesce, è 
quello in cui stai nuotando adesso”. “Oh, questo? Ma è 
solo acqua. Quello che sto cercando è l’OCEANO” dis-
se il pesciolino e, deluso, nuotò via per cercare altrove. 
(Anthony de Mello)

Conclusioni:
ricordare il passato per costruire il futuro
Al termine di questo racconto di uomini, di cave, di 

storie e di storielle, mi chiedo se sono riuscito a trasmet-
tere un po’ di quel sentimento di passione, di affetto, di 
ammirazione che tanti come me hanno avuto per questi 
luoghi, queste antiche cave che scherzosamente ho chia-
mato “quattro miseri massi”. Naturalmente era una bat-
tuta, ma spero si sia capito che in realtà si trattava di un 
complimento, come di solito facciamo noi fiorentini, che 
per non sembrare troppo coinvolti, tendiamo al ribasso.

Ma non c’è soltanto ammirazione estetica per le nostre 
cave, c’è anche un sentimento di gratitudine, per quello 
che hanno rappresentato per la nostra evoluzione alpi-
nistica. 

Al riguardo non mi stancherò mai di porre l’accento 
sull’eccezionale opportunità che le cave hanno rappre-
sentato per la formazione e la crescita una scuola fiorenti-
na di arrampicata, ed uso il termine scuola nel senso più 
ampio, quello relativo ad un insieme di comportamenti, 
di attività, di pensiero, di visione d’assieme, quale si è svi-
luppato tra gli scalatori fiorentini, anche in forte autono-
mia rispetto alle influenze esterne.

Infine un accenno ad una delle cose più sorprendenti di 
tutta questa vicenda, ovvero di come sia stato possibile 
che dei semplici ragazzi di città siano stati in grado di 
passare così facilmente dalle calde rocce delle cave, dalla 
serena atmosfera urbana, alle rudi pareti del Monte Bian- Stefan Glowacz in Faentina (foto C. Mannucci)
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co o delle Dolomiti, sulle vie più difficili e più repulsive, 
semplicemente seguendo l’ebbrezza di un loro SOGNO.

Da anni oramai le attività di cava sono cessate, e le at-
tività alpinistiche si vanno via via riducendo, a causa del 
lento ma inesorabile decadimento delle pareti rocciose. 

Tra qualche anno, molto probabilmente, anche quest’ul-
tima attività residuale avrà termine, e allora la vegetazio-
ne riconquisterà tutto il territorio delle cave, lasciando di 
quest’ultime solo qualche erratico ricordo.

 La mia speranza è che questo scritto contribuisca a ri-
cordarcele nel loro massimo splendore e a riscaldare il 
cuore di quanti, come me, le hanno così intensamente 
vissute e amate.

Ringraziamenti
Non sarebbe stato possibile scrivere questo articolo, 

nella sua completezza, senza il decisivo contributo porta-
to da quanti, a vario titolo ed interesse, sono intervenuti 
sul tema di queste cave. Ringrazio innanzitutto gli alpi-
nisti, miei compagni di viaggio, iniziando da Paolo Me-
lucci per la sua preziosa testimonianza, resa sia in forma 
scritta che fotografica, ringrazio poi Mario Verin e Gio-

vanni Bertini per il materiale a me consegnato. Ringra-
zio inoltre il Comune di Fiesole che, attraverso il proprio 
Archivio Comunale, nella persona di Lucia Nadetti, mi 
ha permesso di consultare pubblicazioni ed acquisire im-
magini di grande importanza. Infine un ringraziamento 
particolare a due profondi conoscitori delle cave, Carlo 
Salvianti e Rolando Jahier, per il materiale storico e foto-
grafico fornito a corredo di questo scritto.

E per finire, un immenso, caloroso ringraziamento alle 
nostre Cave di pietra serena.

Festa del nuovo millennio a Maiano, cava Ceccallori. (foto Marco Orsenigo).

Chi si fosse iscritto alla Sezione Fiorentina del CAI all’i-
nizio degli anni ‘50 avrebbe trovato un ambiente singo-
lare: infatti, all’interno di un’organizzazione che avrebbe 
dovuto promuovere l’alpinismo, chi solo ne avesse parla-
to era guardato male.

Per la larga maggioranza dei Soci infatti il culmine 
dell’attività era costituito dalla “sballottata” al Pian della 
Rasa o dalla salita di Monte Morello (per i migliori qual-
che via normale sulle Apuane)…

In tali circostanze era naturale che si creassero sponta-
neamente dei gruppetti d’aspiranti alpinisti, anche senza 
grandi pretese.

Uno di questi gruppetti si creò attorno a Paolo “Pao-
lone” Gori, costituito principalmente da “Rover” degli 
Scout.

Paolo Gori era persona sinceramente innamorata della 
montagna, ancorché non si può certo dire che fosse un 
alpinista.

Durante una permanenza in Alto Adige il suo gruppo 
fu invitato da Paolo Marchetti, all’epoca ufficiale di com-
plemento degli Alpini, a visitare la loro “palestra di roc-
cia”, e così nacque l’idea di crearne una anche nei dintorni 
di Firenze.

La scelta cadde logicamente sulle cave di Maiano, ove 
fu attrezzata fino a metà la parete della Cava Ceccallo-
ri, all’epoca ancora in attività, intitolata “Palestra Alpina 
Emilio Comici”, con punti di sosta attrezzati sulla grigia 
pietra “serena”, rivestimento che poi crollò lasciando il 
posto all’attuale, color ocra.

Oltre l’ultima sosta si poteva salire fino alla sommità, 
con un percorso però tortuoso e poco sicuro sul quale 
portai anche l’amico Cesare Maestri.

Seguì un lungo periodo in cui furono progressivamen-
te utilizzate altre cave (ad esempio quella denominata 
ASNU) per quindi estendere la ricerca nella valle del Mu-
gnone a fianco della via Faentina, da cui presero nome.

Si trattava, almeno agli inizi, di vie principalmente in 
artificiale (con esclusione della primigenia “Comici”) per 
le quali furono spesso utilizzati rudimentali “spit”.

Se qualcuno limitò la propria attività alle Cave, è in-
dubbio che costituirono una preparazione per la pratica 
del vero alpinismo visto che già nel 1956 alcuni frequen-
tatori ottennero, dopo un corso molto selettivo, il titolo 
di “Istruttore Nazionale d’Alpinismo” concesso dal CAI 
Centrale (in prosieguo di tempo diversi altri alpinisti fio-
rentini ottennero tale certificazione).

A questo punto si sarebbe anche potuta costituire in 
seno alla Sezione una Scuola, avendone gli elementi qua-
lificati a diposizione.

Per motivi incomprensibili però le cose andarono in 
altro modo, applicando il proverbio “Nemo profeta in 
patria”.

Paolo Melucci

Una storia che incomincia
da lontano...

Arrampicata artificiale in una cava della via Faentina, località 
Manzolo. (foto P. Melucci).
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Palestra Alpina “Emilio Comici” nella cava 
Ceccallori di Maiano. (foto  S. Cencetti).

Straordinaria immagine di Paolo Melucci in arrampicata artifi-
ciale. L’ambientazione è così realistica che la foto sembra scatta-
ta su qualche parete del M. Bianco. Invece siamo semplicemente 
alle cave di Monte Ceceri. (archivio Paolo Melucci).

Paolo Melucci attrezza una via in artificiale in una cava della 
via Faentina, località Manzolo. Notare il seggiolino di legno per 
le soste prolungate. (archivio P. Melucci).

Leopoldo “Poldo” Fiaschi, in arrampicata sulla stessa via. (foto P. Melucci).

A Firenze un gruppo di persone, delle quali s’ignora-
va sia il curriculum alpinistico che la capacità didattica, 
avevano creato una “Scuola” privata intitolata a Tita Piaz, 
nota guida alpina della Val di Fassa.

Fatta quindi una sommaria indagine da parte del Con-
siglio Direttivo e dopo una breve trattativa tale sedicente 
Scuola fu inglobata nella Sezione con un duplice vantag-
gio apparente: della Sezione che acquisiva un consistente 
numero di nuovi Soci e della “Piaz” che si vedeva con-
cedere una veste d’ufficialità alla quale diversamente non 
avrebbe mai potuto aspirare. La Scuola d’Alpinismo “Tita 
Piaz” svolse regolarmente i suoi corsi con un crescente 
numero di allievi e ottenne per ciò il titolo di “Scuola Na-
zionale” (oggi abolito).

L’attività didattica procedeva parallelamente a quella 
alpinistica e i “libri delle salite” sezionali ben presto re-
gistrarono un notevole numero di vie nuove e ripetizioni 
d’alto livello: è da sperare che tale documentazione sia 
stata debitamente archiviata costituendo una fonte stori-
ca d’indubbio interesse.
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Cos’è che porta un amante della montagna fuori dai 
propri confini? Principalmente la sete di conoscenza di 
altri luoghi, di altre montagne e di altri popoli che abita-
no su questo pianeta mescolata sicuramente ad un po’ di 
orgoglio e protagonismo personale. All’interno del CAI 
di Firenze, al confronto con altre realtà del nostro soda-
lizio, non c’è mai stata, nella sua storia, una grande tradi-
zione in questo senso.

Prima del 1969 il CAI Firenze non aveva mai organizza-
to spedizioni alpinistiche extraeuropee, c’erano state sol-
tanto alcune partecipazioni a spedizioni da parte di alcu-
ni singoli soci: uno per tutti l’Accademico del CAI Fosco 
Maraini che aveva partecipato alla vittoriosa spedizione 
al Gasherbrum IV nel 1958.

Nel 1969 la Scuola Piaz organizza la prima spedizione 
ufficiale al Monte Ararat. I componenti della spedizione 

Spedizioni extra europee

III.4 Carlo Barbolini

erano: Paolo Melucci, Valdo Verin, Giancarlo Campol-
mi e Gilberto Campi, tutti istruttori della Scuola. Sali-
ranno in vetta Campi, Campolmi e Verin il 4 agosto. Il 
Monte Ararat è un vulcano estinto situato sull’altopiano 
dell’Anatolia ai piedi della città di Dogubeyazit, nell’estre-
ma parte orientale della Turchia al confine con l’Iran e 
l’Armenia. La sua vetta tocca i 5.165 m. ed è, nella sua 
parte sommitale, ricoperta da ghiacciai e nevi perenni. 
La Bibbia nel “Vecchio Testamento” cita il Monte Ararat 
come il luogo dove si sarebbe deposta l’Arca di Noè dopo 
il Diluvio Universale. Questa montagna è chiamata dai 
turchi Agri Dagi.

Su mia iniziativa comincia nel 1983 la preparazione 
della 2° spedizione organizzata direttamente dalla Scuola 
Piaz. Non viene individuata una meta ben precisa, ma 
si sceglie di raggiungere la catena dello Huayhuash nelle 
Ande Peruviane. Saranno dieci i componenti della spe-

Visione del gruppo Huayhuash. Spedizione 1984. Foto Carlo Barbolini

La cartolina postale stampata in occasione della Spedizione fiorentina del 1984 alle Ande Peruviane. Il disegno fu eseguito da Rober-
to Frasca. (collezione L. Benincasi).
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dizione: oltre al sottoscritto (capo spedizione), Lorenzo 
Carciero, Franco Cervellati, Lorenzo Cirri (Ciro), Gian-
carlo Dolfi, Franco Falai, Eriberto Gallorini, Marco Pas-
saleva e Mauro Rontini, tutti Istruttori della Scuola e Le-
onardo Parigi, medico della spedizione. In quel periodo 
io e Franco abitavamo nella stessa casa seppur in appar-
tamenti diversi e ciò permetteva di aggiornarci quotidia-
namente sullo stato dell’arte. Ci affidammo ad un’agenzia 
di Lima legata alla Sezione CAI di Lima ed in particolare 
al suo fondatore Celso Salvetti. La Sezione di Lima dal 
28 novembre 2015 purtroppo non esiste più.  Partenza a 
metà luglio del 1984 e in circa 25 giorni di permanenza in 
zona verranno saliti il Rasac Oeste (5700 m) da Cervellati 
e Cirri che ripetono la via francese, Il Nevado Mexico, 
una cima minore, da Giancarlo Dolfi. Con Dolfi, Falai 
e Rontini salgo Il Rasac Principal (6070 m) per la cresta 
Est. Eriberto, Marco, Mauro ed io facciamo inoltre un 
importante tentativo alla Parete Ovest del Nevado Yeru-
paya (6670 m) che si interrompe a circa 300 dalla vetta 
per pericoli oggettivi dovuti al caldo, sarà comunque la 
quota più alta raggiunta dalla spedizione: 6300 m.

A settembre dello stesso anno partecipo come istruttore 
al Corso Istruttori Nazionali del Cai e faccio amicizia con 
due allievi: Angelo Pozzi di Mariano Comense e Mauro 
Petronio di Trieste ed insieme, in un dopocena all’interno 
del rifugio, dopo aver gustato della buona grappa al mir-
tillo mettiamo su un progetto molto importante ed impe-
gnativo, l’apertura di una nuova via sulla parete Nord del 
Cerro Fitz Roy (El Chalten), nella Patagonia Argentina. 
Si coinvolgono altri tre amici: Massimo Boni (Massimo-
ne) e Mauro Rontini della Scuola Piaz e Marco Sterni 
di soli venti anni di Trieste. Sia sulla preparazione che 
sull’effettuazione su questa spedizione ci si potrebbe scri-
vere un libro tante sono le cose successe. Partecipano con 
il loro determinante contributo anche economico le Se-
zioni CAI di appartenenza: quella di Firenze, di Mariano 
Comense e la XXX Ottobre Trieste. Si parte a novembre 
del 1985 ma subito le cose non si mettono bene: buona 
parte del bagaglio viene mandato per errore a New Dehli 
in India invece che a Buenos Aires, quasi dalla parte op-
posta del globo, ed è un bel problema. Per questo passerò 
da solo più di una settimana a Buenos Aires per organiz-
zare l’arrivo del bagaglio mancante e sarà l’occasione per 
me di imparare lo spagnolo per necessità. Occorrerà un 
mese per riuscire a far arrivare il bagaglio fino al Campo 
Base. Come se non bastasse, durante l’avvicinamento al 
campo base della “Piedra del Fraile”, nel cercare di guada-
re un fiume, Massimone viene portato via dalla corrente 
e solo grazie allo zaino e ad un’ansa del fiume riesce a 
salvarsi, anche se va a finire dall’altra parte rispetto a me 
e a Mauro. La cosa si risolverà il giorno dopo quando 
dei gendarmi di frontiera lo riporteranno a cavallo sulla 
nostra riva e ci indicheranno il percorso giusto per arri-
vare al campo base. Nonostante ciò, altre traversie varie, 
l’inclemenza del tempo patagonico e le alte difficoltà che 
incontriamo, con otto giorni di duro lavoro in parete di-

visi in due periodi diversi riusciamo nel nostro intento e 
il 17 gennaio del 1986 tutti e sei raggiungiamo, sotto una 
bufera di neve e vento, la cresta finale della via francese a 
destra della parete Nord. La via è completata, anche se la 
cima non viene raggiunta per evitare un bivacco sotto la 
bufera. Molto del merito va certamente al giovane Marco 
Sterni che, forse anche per un pizzico di incoscienza do-
vuta all’età, supera le maggiori difficoltà in roccia con una 

semplicità degna di un fuoriclasse. La via del Teuelche 
(così verrà chiamata in ricordo dell’antico popolo della 
Patagonia) supera, con 46 lunghezze di corda e difficoltà 
fino al VII UIAA, i 1990 m della Parete Nord mai prece-
dentemente salita. Sono stati 85 indimenticabili giorni!!!

Nel 1986 vengo invitato dalla Scuola Monteforato del-
la Versilia a partecipare alla Spedizione al Cerro Merce-

Carlo Barbolini e Giancarlo Dolfi in vetta al Rasac Prinicipal. 
Spedizione 1984. Foto Carlo Barbolini.

Gruppo del Fitz Roy e del Cerro Torre (Patagonia). Spedizione 1985-86. Foto Carlo Barbolini.

Parete Nord del Fitz Roy (Patagonia). Spedizione 1985-86. Foto Carlo Barbolini.
Nel riquadro: Carlo Barbolini a metá parete in una bella giornata di sole. Parete Nord del Fitz Roy (Patagonia). Spedizione 1985-86. 
Foto Carlo Barbolini.

In risalita delle corde fisse. Parete Nord del Fitz Roy (Patagonia). Spedizione 1985-86. 
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dario (6770 m) nella Provincia di San Juan, Argentina 
del Nord. Siamo in otto: io, Alessandro Angelini (Capo 
Spedizione e Medico), Giuseppe Angelotti, Fabrizio 
Convalle, Giancarlo Polacci, Gianluca Benedetti, Bruno 
Nicolini ed Emilio Riccomini. In un mese di tempo che 
avevamo a disposizione e a pochi giorni dalla fine, con 
Angelini e Benedetti arrivo in vetta il 31 gennaio del 
1987 in una bella giornata con freddo polare con un’ul-
tima salita dai 6100 m dell’ultimo campo ed in sette ore 
completiamo l’ascesa.

A cavallo tra il 1988 e il 1989 Massimo Boni con Angelo 
Pozzi (vedi Fitz Roy) e Alberto Rampini e Daniele Pioli 
di Parma si recano in Africa al Monte Kenya e salgono il 
Diamond Couloir. Il Monte Kenya che dà nome all’omo-
nimo Parco Nazionale è, dopo il Kilimanjaro, la seconda 
vetta più alta dell’Africa. Complesso montuoso di origine 
vulcanica, si eleva dalle pianure del Kenya centrale a nord 
di Nairobi. Le sue vette gemelle Nelion e Batian, sono ri-
spettivamente di 5.188 e 5.199 metri di quota. Guardan-
do da sud, spicca evidentissimo al centro del versante il 
Diamond Couloir, che divide le due cime. È “la salita su 
ghiaccio” per eccellenza, una delle più belle vie di ghiac-
cio del mondo (ormai raramente in condizioni). Una 
perfetta e bianca linea verticale dalla base alla Gate of the 
Mists. Le difficoltà maggiori risiedono nel primo tiro e 
nella cascata Head Wall che esce sul Diamond Glacier.

1989 Spedizione alle Torri del Paine nella Patagonia 

Cilena: Alessandro Angelini e Giancarlo Polacci di Forte 
dei Marmi, Angelo Pozzi ed io effettuiamo un tentativo 
che arriva a metà parete per una via nuova al diedro Nord 
Ovest della Torre Centrale, dovremo però rinunciare per 
il perdurare del maltempo; mezza giornata di tempo 
accettabile in 40 giorni di permanenza in zona. È stata 
comunque l’occasione per conoscere un gruppo montuo-
so tra i più interessanti e belli del mondo, anche per gli 
amanti dell’escursionismo.

Cerro Mercedario  (Argentina). Spedizione  1987. Foto Carlo Barbolini.

A sinistra: Marco Sterni  in apertura sulla parte più impegnati-
va della via. Parete Nord del Fitz Roy (Patagonia). Spedizione 
1985-86. Foto Carlo Barbolini.

Cerro Mercedario (Argentina). Verso il campo base avanzato. 
Spedizione  1987. Foto Carlo Barbolini.
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Erano anni che pensavo ad una spedizione leggera in in-
verno patagonico e nel settembre del 1996, nell’inverno au-
strale con il contributo della Sezione con Joan Jover, il cata-
lano del ‘92, effettuo un tentativo al couloir sud del Cerro 
Escudo nella zona delle Torri del Paine (avvicinamento con 
gli sci) che si interrompe a ca. 200 m dalla vetta per mancan-
za di neve e la presenza di roccia veramente friabile e peri-
colosa, dopo aver salito 600 m di couloir di neve e ghiaccio e 
60 m di roccia con difficoltà di libera e artificiale. 

Nel 1998 sia come Istruttore della Scuola Centrale del Cai 
che come membro del CAAI, vengo invitato a far parte di 
un gruppo di Istruttori e Accademici per tenere un corso 
di alpinismo e ambientalismo per Laison Officer (ufficiali 
di collegamento) nell’Imachal Pradesh nel Nord dell’India 
organizzato da Mountain Wilderness International e con 
la collaborazione del Cai e del CAAI e con il determinante 
contributo dell’Indian Mountaineering Foundation. Del 
Gruppo fanno parte anche Carlo Alberto Pinelli (coor-
dinatore) di Roma, Silvano Lorandi di Bergamo, Marco 
Schenone di Genova e tre alpinisti inglesi.

Nonostante alcuni problemi dovuti alla presenza in 
zona di terroristi Kashmiri il corso si svolge regolarmen-
te ed una volta terminato il Governo Provinciale concede 
un permesso gratuito per recarsi in una zona inesplorata 
dove con Silvano e Marco effettuo una salita ad una vetta 
inviolata di ca. 5500 m con difficoltà di misto e ghiaccio. 
L’ultimo giorno di permanenza, mentre Marco ed io tra-
sportavamo in discesa l’ultimo carico di materiale verso 
una tenda che avevamo a 4300 m circa, in un traverso su 
una costa ghiaiosa scivolo con un piede e finita la capriola 

Un’altra tappa importante è la Spedizione alle Torri del 
Paine nel 1992. Questa volta sono con Mario Vighetti del-
la Scuola Tita Piaz insieme a Bruno De Donà di Agordo, 
Angelo Pozzi di Mariano Comense e Alberto Rampini di 
Parma e riusciremo a fare una attività notevole in poco 
meno di due mesi: via nuova alla Torre Centrale (via 
delle Mamme), ripetizione della via Monzino alla Torre 
Nord, ripetizione della via Aste alla Torre Sud. Su questa 
via coinvolgiamo anche un alpinista catalano, Joan Iover 
rimasto “orfano” del suo compagno che si era infortunato 
seriamente per un volo sulla via Bonington sulla Torre 

successiva vedo che il piede destro ciondola da una parte 
e esclamo: “Ca…o, mi sono rotto una gamba!!”. Da quel 
momento è iniziato un vero e proprio calvario per poter 
tornare in valle e poi in Italia degno di un film dramma-
tico e mi è occorso un anno per ritornare in montagna. 
Come spesso dico: “Non esiste un modo intelligente di 
farsi male”. L’unica nota positiva è che mi è successo alla 
fine e non all’inizio... 

Centrale e che avevamo soccorso trasportandolo con una 
barella improvvisata fino ad un posto adatto per l’inter-
vento dell’elicottero, piede rotto e anche il conto per i due 
Catalani sarà salato: 7000 dollari!! Sarà comunque la pri-
ma spedizione che è riuscita a salire le tre torri del Paine 
nella stessa stagione. Eppure all’arrivo in zona eravamo 
stati accolti da una stagione piuttosto indietro: molta 
neve ancora sotto al Campo Base che ci aveva costretto 
ad un duro lavoro di trasporto a spalla di tutto il materia-
le perché i cavalli con la neve non andavano su. 

Gennaio 1993: Spedizione nel Sahara Algerino; Carlo 
Amore e Stefano Rinaldelli della Scuola Piaz, sono con 
loro Mario Verin, Tino Albani, Carlo Santini ed altri. 
Nel Gruppo del Tesnou Carlo e Stefano salgono la Cima 
dell’Elephant (1419 m) sulla parete Nord per la via di 
Francesi (410 m diff. D max IV+), nel gruppo del Garet 
salgono anche la via normale del Djenoun (1780 m).

Foto di gruppo, da sx: De Doná, Barbolini, Pozzi, Vighetti, 
Rampini. Torri del Paine  (Chile). Spedizione  1992.
Foto Carlo Barbolini.

Il versante ovest delle Torri del Paine (Chile). Spedizione  1992.
Foto Carlo Barbolini. 

De Doná in apertura della Via delle Mamme sulla Torre Cen-
trale del Paine (Chile). Spedizione  1992. Foto Carlo Barbolini.

F1992 Bruno e Carlo in vetta alla Torre Centrale del Paine 
(Chile). Spedizione  1992. Foto Carlo Barbolini.

Himachal Pradesh. Campo scuola (India). Spedizione 1998.
Foto Carlo Barbolini.

Capitolo III.4 Spedizioni extra europee
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Sempre nel 1998 Marco Orsenigo partecipa con suc-
cesso ad una spedizione all’Aconcagua (6962 m). Sono 
con lui Gianfranco Mucini di Bologna, Silvano Faroldi 
di Parma ad altri due alpinisti di Montecchio Maggiore 
e insieme salgono per la via normale. Arrivano in vetta 
il 24 dicembre per una durata in totale di 21 giorni. L’A-
concagua è la cima più alta del continente americano ed 
anche se le difficoltà tecniche della via normale non sono 
rilevanti, la quota considerevole rappresenta sicuramente 
un problema non facile.

Nell’agosto del 2000 Alessandro Aversa della Scuo-
la Piaz si reca in Islanda e insieme a Luciana Coppero 
(Milano), Gianni Corocher (Torino) e Roberto Cerisara 
(Milano) sale la via normale dell’Herdubreid (1681) dal 
versante nord, 1400 m di dislivello.

Nel dicembre dello stesso anno sempre Alessandro 
Aversa sale la via normale da Nord Ovest l’Aconcagua 
(6962 m) con alcuni compagni: Gianni Villa di Lecco, 
Ermanno Rambelli di Torino e Sergio Carniti di Milano. 

Nel 2001 Carlo Amore e Stefano Rinaldelli della Scuola 
Piaz, Leonardo Bianchi di Firenze insieme ad Angelini, 
Polacci di Forte dei Marmi nella zona delle Torri del Pai-
ne (Chile) effettuano un tentativo alla Guglia Nord del 
Cerro Mascara giungendo alla breccia tra la Guglia e la 
Hoja. A causa del maltempo saranno costretti a rinuncia-
re alla prosecuzione della salita.

Questa volta nel giugno del 2001 si tratta di un corso di 
formazione per guide e portatori nell’Hindukush Pakista-
no ai confini con l’Afganistan. Anche qui non sono man-
cati i problemi con le popolazioni locali, eravamo solo a 
due mesi dal fatidico 11 settembre. Con Carlo Alberto 
Pinelli oltre al sottoscritto sono: Francesco Cappellari di 
Padova, Giorgio Gregorio e Claudio Rossi di Trieste ed 
alcuni bravi e volenterosi collaboratori pakistani. Alla 
fine del corso riusciremo a salire due vette vergini, una 
con i 18 allievi e con tutti gli istruttori (5400 m) e l’altra, 
molto più impegnativa dal punto di vista tecnico, di 5300 
m per una parete di 700 m Siamo in quattro: Cappellari, 
Gregorio e Rossi ed io La situazione più pericolosa non è 
stata in montagna bensì con la popolazione di un villag-
gio: mentre eravamo in jeep con l’autista, all’ingresso di 
un villaggio una sessantina di locali armati di bastoni ci 
aspettavano per “l’accoglienza” e ricordo che mi sono gi-

Carlo Alberto Pinelli detto Betto. Himachal Pradesh. (India). 
Spedizione 1998. Foto Carlo Barbolini.

Il gruppo del Kokshall-Too. (Kirghizstan). Spedizione 2003. Foto Carlo Barbolini. Al secondo campo avanzato Kokshall. (Kirghizstan).
Spedizione 2003. Foto Carlo Barbolini.

A destra: vita al Campo Base. Kokshall-Too. (Kirghizstan). 
Spedizione 2003. Foto Carlo Barbolini.

In alto: Sulla goulotte del Pik Zukerman 2. Kokshall-Too. (Kir-
ghizstan). Spedizione 2003. Foto Carlo Barbolini.

rato indietro verso i miei compa-
gni e ho detto loro: “questa volta 
ci siamo, prendiamo le piccozze e 
vendiamo cara la pelle!” Fortuna-
tamente con l’intervento dell’au-
tista e due ore di trattative siamo 
riusciti a evitare il peggio. Solo il 
giorno precedente la polizia ave-
va “disarmato” il villaggio, cioè 
aveva sequestrato tutte le armi da 
fuoco facendo delle perquisizioni 
a tappeto…

2002: Carlo Amore insieme a 
Angelini, Polacci e Vietina, di 
Forte dei Marmi riprendono il 
tentativo dell’anno precedente e 
terminano la via su una guglia 
fino ad allora mai salita alla quale 
assegnano il nome di “Aguja De-
sconocida”. 

Nell’agosto del 2002 Alessandro Aversa vola in Perù, 
sale in 5 giorni tra salita e discesa l’Alpamayo (5947 m) 
per la via Ferrari. Sono con lui Gianni Villa (Lecco), Cri-
stiano Moschini (Venezia) e Américo Serrano (guida 

Alle pagine seguenti: sulla goulotte del Pik Zukerman 2.
Kokshall-Too. (Kirghizstan). Spedizione 2003. Foto Carlo Barbolini



192 193I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze Capitolo III



194 195I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze

quello che sarà un incubo per tutti ma soprattutto per 
Carlo che inizia a sentirsi male. Le distanze tra le città ed 
i paesi sono notevoli e nonostante questo in poco tempo 
riusciamo ad arrivare ad un piccolo ospedale.

Dal racconto di Carlo (Matteucci):
“È l’ultima cosa che ricordo, eccomi qui nel mio letto d’o-

spedale in rianimazione a Rio Gallegos. Devo la vita ai 
miei compagni che mi hanno subito portato a Comandante 
Luis Piedrabuena dove fortunatamente c’è un piccolo ospe-
dale. Già non ero più in grado di camminare e avevo forti 
difficoltà respiratorie.  Un jet sanitario mi ha portato poi 
in volo a Rio Gallegos, dove c’è un ospedale più attrezzato. 
Ero già in coma per arresto respiratorio.

La chiamano marea roja, scopriremo, una neuro tossina 
prodotta da un’alga e che da qui passa nei molluschi.  Per 
fortuna che le cozze le ho mangiate solo io e solo quattro!  
E per fortuna che il fisico ha retto e i medici hanno capito 
subito di cosa si trattava”.

E poi dicono che l’alpinismo è pericoloso!…

Un capitolo a parte dell’attività sulle montagne del mon-
do riguarda l’alpinismo europeo al di fuori della cerchia 
alpina e delle falesie.

Stefano Rinaldelli, appassionato dell’arrampicata su 
ghiaccio, nell’inverno del 1998 realizza un vecchio sogno: 
le pareti gelate del Ben Nevis in Scozia. Negli anni a se-
guire molti fiorentini e amici faranno visita al Ben Nevis 
d’inverno con la ripetizione d’itinerari impegnativi. Ciò 
continua anche ai giorni nostri dove quasi annualmente 
un gruppo di noi fa una “settimana bianca” in Scozia. 

Sempre in Europa ma fuori della cerchia alpina nel mar-
zo del 2004 sono con Rinaldelli e Matteucci e ci rechiamo 
sui Pirenei. Saliamo il Couloir del Gaube nel gruppo del 
Vignemale, una linea di ghiaccio con una parte finale im-
pegnativa e dopo due giorni tutti la via normale del Petit 
Vignemale.

Di nuovo con l’inossidabile Carlo Alberto Pinelli (Bet-
to), classe 1935!!, tra agosto e settembre del 2013 e con 
Tommaso Castorina, Daniele Moretti di Jesi e il trentino 
Max Faletti sono a tenere un corso ad allievi pakistani 

Dopo due giorni di viaggio in camion la spedizione rag-
giunge il luogo del Campo Base a quota 3960 m ai piedi 
del Ghiacciaio Komarova e dopo alcuni giorni di accli-
matazione viene stabilito un campo avanzato sul ramo 

destro del ghiacciaio 
a 4300 m di quota. Il 
30 luglio Nicola, Ga-
briele ed io, apriamo 
un itinerario caratte-
rizzato da una splen-
dida goulotte sul Pic 
Zuckermann (5040 m) 
mentre Aldo, Marco 
e Alessandro salgono 
la parete nord Est del 
Pic Carnowsky (4980 

m). Sempre dallo stesso campo 
avanzato, dopo due giorni il 1° di 
agosto con gli stessi compagni di 
cordata effettuo la salita del Pic 
Unmarked Soldier (5400 m) per 
la parete Nord-Est, mentre Aldo, 
Marco, Alessandro e Stefano sal-
gono la lunga cresta del Peak Jerry 
Garcia. Aldo e Stefano arrivano 
in vetta, gli altri due si fermano 
poco sotto per un’indisposizione 
di Alessandro. Dopo alcuni giorni 
di maltempo e lo spostamento del 
Campo avanzato sul ramo centrale 
del ghiacciaio siamo in sette divisi 
in tre cordate, così composte, Ni-
cola, Gabriele ed io – Aldo e Mar-
co – Stefano e Alessandro: effettu-
iamo la salita di una cima inviolata 
che chiameremo Pic Seven di 4965 m per una lunga cre-
sta di neve e ghiaccio. 

Nel 2004 Carlo Amore, di Borgo S. Lorenzo, partecipa 
insieme ad Angelini, Polacci, Vietina e Viti di Forte dei 
Marmi ad un tentativo alla Perete Est del Cuerno Norte 
(Torri del Paine, Chile). Salgono in due riprese comples-
sivamente 350 m con diff. VI+, A2. L’8 febbraio Carlo 
Amore con Oreste Vietina sale la parete ESE del Cuerno 
Est con un disl. di 300 m con diff. D e diff. max V.

Nel novembre del 2005 con il contributo della Scuo-
la Piaz e della Sezione del Cai di Firenze io, Tommaso 
Castorina, Nicola Pesciulli, Aldo Terreni, tutti Istruttori 
della Scuola e Carlo Matteucci di Poggio a Caiano partia-
mo per la Patagonia Argentina. La meta è il Gruppo del 
Cerro S. Lorenzo. Causa molta neve e tempo inclemente 
rinunciamo alla cima del S. Lorenzo. Ma in due occasioni 
distinte saliamo un Couloir del Cerro Hermoso (1300 m 
di dislivello con diff. di ghiaccio e misto) e dopo una set-
timana di tempo brutto e vento forte riusciamo ad apri-
re un nuovo itinerario sul Cerro Dos Picos con notevoli 
difficoltà  di ghiaccio e misto (1200 m di dislivello). Alla 
fine della parte alpinistica avevamo ancora alcuni giorni 
a disposizione e in quattro (tutti tranne Tommy) decidia-
mo di andare a fare un po’ i turisti. Propongo di andare a 
visitare il parco dell’isola Monte Leon un posto magnifi-
co sull’oceano atlantico dove ero già stato nel 1992 e dove 
la marea quando è bassa permette di fare il giro della 
piccola isola a piedi e con l’alta marea ritorna ad essere 
un’isola vera e propria. È una zona a vocazione naturali-
stica con pinguinere, leoni ed elefanti marini, volatili di 
ogni specie, veramente una manna per qualsiasi amante 
della natura. Durante il giro dell’isola con la bassa marea 
Carlo (Matteucci), assaggia tre, forse quattro piccole coz-
ze affioranti sulle rocce e a suo dire veramente speciali. 
Ritorniamo al nostro pick-up per iniziare il viaggio per 
andare fino ad una cittadina vicina (60/70 km) dove era 
in programma una sagra paesana e dove avevamo pen-
sato di passare la serata e la notte. Dopo mezz’ora inizia 

UIAGM peruviana). Nella stessa occasione Alessandro 
sale anche il Tocllaraju (6036 m) con Villa, Moschini, 
Adriano Montesel (Vittorio Veneto) e Marisa Camillo 
(Conegliano) e sempre con gli stessi compagni, la via 
normale dell’Ischinca in giornata dal rifugio omonimo.

Ancora una mia iniziativa nell’estate del 2003, la Scuo-
la organizza direttamente la sua 3° spedizione. Si indi-
vidua una zona molto interessante, dove alcuni amici di 
Modena erano stati l’anno precedente. Si tratta del Kok-
shall-Too, una catena montuosa nel sud del Kirghizistan 
situata tra il Pamir Alai (ad Ovest) e il Tien-Shan (ad Est) 
ai confini con la Cina. Dopo molti mesi di preparazio-
ne si parte in otto: Alessandro Aversa, Gabriele Majon-
chi, Roberto Masoni, 
Marco Orsenigo, Ni-
cola Pesciulli, Stefano 
Rinaldelli e Aldo Ter-
reni ed io come coor-
dinatore, tutti istrut-
tori della Scuola Piaz. 

Il Cerro Dos Picos. Patagonia (Argentina). Spedizione 2005.
Foto Carlo Barbolini.

Barbolini impegnato in un difficile traverso al Dos Picos. Pata-
gonia (Argentina). Spedizione 2005. Foto Carlo Barbolini.

Il Cerro Hermoso. Patagonia (Argentina). Spedizione 2005. Foto Carlo Barbolini.

I componenti al Campo 
Avanzato. Sullo sfondo 
il Cerro Hermoso. 
Patagonia (Argentina). 
Spedizione 2005.
Foto Carlo Barbolini.



196 197I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze Capitolo III.5 Gruppo Alpinistico Tita Piaz

nella zona di Passu sulla Karakorum Highway a 150 km 
dal confine con la Cina con il contorno di numerose vette 
sopra ai 7000 m. Tra gli allievi figurano anche sette don-
ne, cosa molto inusuale in un paese musulmano. La sta-
gione non ci aveva però permesso di completare la parte 
neve e ghiaccio del corso per scarsità di neve per cui sono 
ritornato sempre con Betto, Cappellari e Anna Sustersic, 
una giovane giornalista trentina, a giugno del 2014 e in 
un mese di permanenza in zona abbiamo potuto com-
pletare il corso. Un allievo pochi mesi dopo è arrivato in 
vetta al K2 con una spedizione internazionale, per noi 
una bella soddisfazione. Attualmente continuo ad avere 
contatti frequenti con alcuni degli allievi. Una nota meno 

positiva: viaggio di andata e ritorno da Islamabad sotto 
scorta della polizia con un bel po’ di ansia e sempre molto 
attenti a quello che succedeva intorno a noi soprattutto 
nelle zone sunnite. Comunque sono luoghi incredibil-
mente belli e tutti da scoprire.

Solo il futuro ci dirà quale sarà l’attività alpinistica ex-
traeuropea dei fiorentini. Sono certo che i giovani che 
si stanno affacciando alla ribalta sapranno portare alto 
il nome della Sezione fiorentina del CAI e della Scuola 
Piaz. Occorrono “solo” tanta passione e determinazione. 
I successi arriveranno.

Lo Shisparé 7611m. Passu (Pakistan). Spedizione 2013. Foto Carlo Barbolini.

Sulla Karakorum highway. Passu (Paki-
stan). Spedizione 2014.Spedizione 2013.
Foto Carlo Barbolini.

Istruttori e Allievi. Passu (Pakistan). 
Spedizione 2013. Foto Carlo Barbolini.

Due allieve del corso. Passu (Pakistan). 
Spedizione 2013. Foto Carlo Barbolini.

Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”

III.5 Peppino Cicalò

Presentazione
Poco più di quaranta anni fa nasceva, per iniziativa 

di Peppino Cicalò, il Gruppo Alpinistico “Tita Piaz” 
con il preciso intento di favorire la crescita alpinistica 
di quanti, ex allievi usciti dai vari corsi della Scuola 
di alpinismo, non avevano la possibilità di sviluppa-
re la propria formazione fuori dai canali istituzionali 
offerti della Sezione. Considerate le molte resistenze 
iniziali, non fu impresa facile, ma la volontà e la te-
nacia di Peppino riuscirono nell’ardua impresa.

Per conoscere più da vicino la nascita, la crescita e 
lo sviluppo del Gruppo, abbiamo pensato di lasciare 
la parola sia a Peppino Cicalò, quale fondatore e pri-
mo presidente del Gruppo, sia agli ultimi due presi-
denti, Gian Marco Falcini e Francesco Biancini.

Peppino Cicalò nasce in Sardegna, a Fonni, il co-
mune più alto dell’isola, alle falde del massiccio del 
Gennargentu. Nel 1968 si trasferisce a Firenze per 
frequentare la Facoltà di Architettura, mantenendosi 
agli studi lavorando come operaio metalmeccanico. 
Consegue la laurea e si mette a lavorare presso uno 
studio di architetti. Nel 1973 si iscrive alla nostra Se-
zione e partecipa a un corso di alpinismo su roccia. 
L’anno seguente è chiamato a far parte degli istruttori 
della Scuola “Tita Piaz”, e in quel contesto si rende 
conto della solitudine in cui finiscono con il trovarsi 
gli ex allievi che escono dai corsi: istruiti e consape-
voli di quanto sia complesso praticare l’alpinismo, 
ma non in grado di poterlo esercitare in autonomia e 
sicurezza. Che fare? Ecco la soluzione: occorre creare 
un gruppo di esperti alpinisti, non necessariamente 
tutti istruttori, disponibili a dedicare un po’ del loro 
tempo libero a favore dei neofiti. È il 1977: nasce il 
Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”, e il primo presiden-
te è giustamente Peppino Cicalò. Qualche anno più 
tardi Peppino torna nella sua isola a fare l’insegnante 
nel Liceo di Nuoro, ma la sua attività non si arre-
sta, anzi riprende con un’esperienza straordinaria: 
con Mario Verin realizza nella sua Sardegna un ec-
cezionale itinerario escursionistico/alpinistico, ora-
mai famoso in tutto il mondo, battezzato “Selvaggio 

Blu” che si snoda per oltre quaranta chilometri sulla 
costa a picco sul mare, nel territorio del Supramonte 
di Baunei. Inoltre nel 1994 fonda la Sottosezione del 
CAI di Nuoro, che tre anni più tardi diverrà Sezione, 
assumendone la carica di presidente per due manda-
ti consecutivi, dal 2000 al 2005.

Leandro Benincasi

Peppino Cicalò, il fondatore del 
Gruppo. (foto Benincasi).
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lizzare, proficuamente, senza dispersione: entusiasmo, 
passioni, energie.

Personalmente frequentavo quasi giornalmente Maia-
no, mi allenavo con impegno e attenzione, avevo fatto 
amicizia con altri frequentatori (già allievi della “Tita 
Piaz” nei corsi degli anni precedenti) e con essi inizia-
to ad andare in montagna, in particolare nelle Apuane, 
per ripetere prima le vie già percorse da allievo durante il 
corso di alpinismo su roccia (nel 1973), poi per provarne 
di nuove, da secondo e da primo di cordata; per la verità, 
cercavo di fare alpinismo, ma sapevo benissimo di non 
essere un alpinista; comunque mi piaceva apprendere, 
conoscere e fare esperienza.

Chiamato a far parte della Scuola “Tita Piaz”, come 
aiuto istruttore, ho avuto modo di conoscere e vivere da 
dentro una situazione positiva particolarmente struttu-
rata, ossia: corpo docente, direttivo e direttore che in-
sieme perseguivano specifici scopi didattici istituzionali. 
In altre parole, la Scuola era, ai miei occhi, un modello 
operativo efficace, un organismo istituzionale specifico 
molto positivo, sicuramente un buon esempio da seguire 
e possibilmente imitare.

Un nuovo tentativo
Riflettendo molto su queste cose (dopo la mancata nasci-

ta del Gruppo Alpinistico Fiorentino), si è via via formata 
nella mia mente l’idea e la voglia di ritentare l’impresa (cer-
tamente ardua) di far nascere, nella nostra Sezione - sulla 
base del “modello operativo” adottato dalla Scuola “Tita 
Piaz” - un Gruppo Alpinistico inteso come luogo istituzio-
nale, senza funzioni didattiche, capace di accogliere gli ex 
allievi della “Tita Piaz”, per dare a essi l’opportunità di con-
tinuare insieme, in autonomia (facendo cioè affidamento 

Un primo tentativo
I tempi sembravano ormai maturi. C’era stato, qual-

che anno prima (mi pare nell’autunno del 1974) il 
tentativo, purtroppo non riuscito, di far nascere il 
Gruppo Alpinistico Fiorentino del CAI Firenze. In 
quella tarda serata autunnale, nella sede fiorentina 
del CAI, in tanti - circa una quarantina di soci - ave-
vamo risposto positivamente alla chiamata informale 
del passa parola promossa da Claudio Malcapi; tutti 
praticavamo l’alpinismo - chi più chi meno - su diffe-
renti livelli personali di autonomia e difficoltà.

All’incontro erano presenti diversi istruttori della 
Scuola Nazionale di Alpinismo “Tita Piaz” tra i quali 
il suo direttore, l’I.N.A. Mario Verin (e ciò appariva 
come buon auspicio), oltre a molti altri alpinisti del-
la Sezione; in concreto, un insieme di persone molto 
eterogeneo per interessi, motivazioni ed esperienze 
alpinistiche individuali. Di certo molti vedevano nel 
nuovo organismo l’opportunità di poter accrescere 
l’orizzonte operativo delle proprie ascensioni.

Dopo le esitazioni iniziali, stimolato dal promo-
tore della serata, il dibattito ha preso forma e ben 
presto emergono difficoltà dovute, di sicuro, a ma-
lintesi e incomprensioni. Dal susseguirsi dei vari 
interventi, infatti, appariva chiaro che nella nascita 
del gruppo alpinistico molti vedevano, verosimil-
mente, la possibilità di poter fare scalate sempre 
più impegnative rispetto alle proprie capacità, gra-
zie all’auspicata disponibilità degli istruttori di al-
pinismo della “Tita Piaz”.

Nel dibattito, che si era fatto piuttosto vivace, taluni 
chiedevano - anzi “pretendevano” - la disponibilità 
degli istruttori della “Tita Piaz”, motivando la ri-
chiesta con discorsi del tipo: “Si appartiene tutti alla 
stessa grande famiglia del CAI”. Oppure: “I più bravi 
devono aiutare i meno bravi” e via discorrendo…

Nonostante i diversi tentativi di chiarire i termini 
della questione, divenute ormai insuperabili, le diffi-
coltà sono sfociate rapidamente in aperto e inconci-
liabile contrasto, tanto che il direttore della scuola ha 
inteso precisare e chiudere la contesa, dicendo all’in-
circa (se ben ricordo): “Se qualcuno sente il bisogno 
di avvalersi della competenza di una guida alpina - fi-
gura professionale presente anche all’interno del CAI 
- per soddisfare le proprie ambizioni alpinistiche, e 
in questo non c’è niente di male, altro non deve fare 
che rivolgersi a uno dei tanti uffici guide presenti nel 
territorio, per poter usufruire, a fronte di un corri-
spettivo, dei servigi di una guida.”

Quella sera la riunione è terminata con un nulla di 
fatto e il Gruppo Alpinistico Fiorentino non ha po-
tuto vedere la luce. Nei volti dei presenti appariva 
grande la delusione del mancato obiettivo; di un or-
ganismo simile, però, in Sezione si sentiva veramen-
te la mancanza, ma era impensabile pretendere che i 
nostri istruttori si facessero carico di colmare questa 
lacuna; perciò, nessuna responsabilità poteva essere 
attribuita ad essi per l’insuccesso della serata.

sulle proprie forze e capacità), l’esperienza formativa ini-
ziata nella Scuola, organizzando la loro crescita alpinisti-
ca. E per evidenziare e caratterizzare meglio la continuità 
diretta dell’esperienza formativa dalla Scuola al Gruppo, 
questo avrebbe dovuto chiamarsi, come poi è stato chia-
mato: Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”.

Nelle mie intenzioni, detto Gruppo avrebbe dovuto im-
pegnarsi su due fronti specifici: da un lato favorire la cre-
scita alpinistica individuale, dall’altro offrire alla Sezione 
un nuovo spazio attivo, tale da agevolare il coinvolgimen-
to degli interessati, verso la giusta pratica dell’alpinismo 
sulla base della massima sicurezza, attraverso la prepara-
zione fisica, tecnica e culturale; mettendo a disposizione 
le energie, l’esperienza, la cultura e l’organizzazione via 
via acquisite.

Di queste mie riflessioni e intendimenti non ne facevo 
mistero, anzi con la massima delicatezza e discrezione, 
ne parlavo nell’ambito della “Tita Piaz”, manifestando 
agli istruttori e al direttore le perplessità e i vari ostacoli 
che mi si presentavano davanti, e della Sezione con il pre-
sidente Emilio Orsini; essi erano più che favorevoli, in-
coraggiavano il mio tentativo, rendendosi sempre dispo-
nibili per superare le inevitabili difficoltà, in particolare 
Mario Verin, Andrea Bafile e lo stesso presidente Orsini.

Con il loro sostegno e incoraggiamento avevo iniziato il 
difficile e delicato compito di prendere i necessari contat-
ti con i possibili interessati, spiegando molto bene l’idea 
base del progetto, gli obiettivi, le possibilità, le difficoltà, 
l’impegno richiesto, ecc.

Ci son voluti oltre due anni di delicato, paziente e ap-
passionato lavoro interpersonale per venirne a capo del 
problema. Era necessario, insomma, costruire e avere un 
gruppo omogeneo di persone (anche piccolo) che fun-

Il tempo della riflessione
Sapevo bene che tutti gli istruttori della Scuola, da di-

versi anni ormai nel succedersi dei suoi direttori Mari-
no Fabbri, Giancarlo Dolfi, Paolo Melucci, Mario Verin 
e Leandro Benincasi, avevano svolto e continuavano a 
svolgere, a livelli sempre più eccellenti, la loro attività 
alpinistica e didattica, contribuendo così a formare alpi-
nisticamente generazioni di soci della nostra Sezione. Ad 
essi, francamente, non si poteva chiedere di più. E tutta-
via qualcosa non mi tornava, ero molto perplesso.

Durante la cena di fine corso - di norma ogni anno - 
che riuniva allievi e istruttori, il direttore prendeva tradi-
zionalmente la parola per fare le valutazioni complessive 
sull’esperienza appena finita; poi rivolgendosi, in parti-
colare, agli allievi concludeva dicendo: “Ora che avete 
terminato il corso di alpinismo su roccia siete più peri-
colosi di prima; è certo che al momento dell’iscrizione 
eravate coscienti di non sapere e questo favoriva la vostra 
prudenza, ora credete di sapere e forse pensate anche di 
poter osare…, ma vi manca la necessaria 
esperienza. Se avete l’intenzio-
ne di continuare, non fatevi 
scrupoli, venite in palestra 
a Maiano, lì abitualmen-
te ci siamo anche noi, 
voi potete così vede-
re, provare, allenar-
vi, fare amicizia, fare 
cordate, organizzarvi 
per andare in monta-
gna, in breve, cresce-
re alpinisticamente… 
Così abbiamo fatto noi, 
così potete fare anche voi; 
vi aspettiamo”.

La frase suonava, almeno alle 
mie orecchie, come l’indicazione di 
un percorso virtuoso di crescita, necessario per mettere 
a frutto gli insegnamenti appresi nei corsi della Scuola; 
ovvero, come l’enunciazione di un vero e proprio pro-
gramma di formazione alpinistica, da seguire con cura e 
scrupolosa attenzione.

La frequentazione della palestra di Maiano favoriva, in 
effetti, la realizzazione di quel processo di crescita au-
spicato e indicato nelle parole del Direttore della “Tita 
Piaz”. Se ti recavi a Maiano (di pomeriggio), infatti, co-
munemente trovavi persone che si arrampicavano - su e 
giù o in traverso - per la grande parete ocra: l’ambiente 
era cordiale, coinvolgente, era facile fare amicizia; se eri 
nuovo, c’era sempre qualcuno che ti offriva il capo del-
la corda per legarti e provare, tuttavia, solo circostanze 
favorevoli e occasionali che venivano a crearsi tra i di-
versi frequentatori di Maiano determinavano, di fatto, 
la qualità dell’attività alpinistica, dei relativi obiettivi e 
della reale crescita dei singoli, in modo particolare dei 
nuovi; in realtà, il tutto, purtroppo, era affidato al puro 
caso. Mancava nella quasi totalità dei giovani neofiti, e 
non poteva essere diversamente, l’idea di un programma 
strutturato di crescita alpinistica personale su cui cana-

Peppino Cicalò, al centro della foto, viene festeggiato in occasione del 40° anniversario della nascita del Gruppo. Rifugio PI.CA.VE. 
nella valle di Lanaittu, Nuorese (Sardegna). Primavera 2017 (foto Matteo  Ceppatelli).
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Quando Leandro ci ha chiamato chiedendoci di scrive-
re qualcosa sul GATP e su quello che siamo e abbiamo 
fatto negli ultimi anni, mi sono subito preoccupato di 
non scrivere qualcosa di troppo pesante o di didascalico, 
quei classici pezzi che dopo mezza pagina il lettore ab-
bandona... con giusta causa.

Allora con Francesco abbiamo deciso di autointervi-
starci e di provare a rendere il tutto più discorsivo e di 
facile lettura.

Francesco Biancini: Ciao Gian Marco, raccontaci qual-
cosa sul gruppo e da quando ne fai parte.

Gian Marco Falcini: Ciao Francesco, sono arrivato al 
CAI a fine 2006 con un corso di arrampicata su roccia 
della scuola Tita Piaz e dal 2007 ho cominciato a parteci-
pare alle uscite del GATP.

Il gruppo e le persone che ne fanno parte, mi hanno fin 
da subito accolto e aiutato a progredire e a maturare dal 
punto di vista alpinistico e tecnico e di questo devo rin-
graziare soprattutto tre persone Franco Falai, Aldo Terre-
ni e Leandro. Ricordo bene la prima via seria in Dolomiti 
al Col dei Bos dove avevo davanti la cordata di Franco 

zionasse come semplice nucleo di aggregazione, avendo 
al suo interno, già come acquisiti: un linguaggio specifi-
co, competenze e abilità comuni, rispetto reciproco delle 
autonomie operative alpinistiche individuali, voglia di 
stare insieme. In altre parole: un comune sentire e un co-
mune entusiasmo.

Tutto ciò si è verificato grazie agli allievi del Corso di alpini-
smo su roccia del 1977, cui si sono aggiunti con entusiasmo 
altri ex allievi di corsi della “Tita Piaz”.

Con essi, quasi settimanalmente ci si riuniva, nella sede di 
via del Proconsolo, per predisporre la stesura del Regolamen-
to (di concerto con rappresentanti della Scuola “Tita Piaz”) 
e per definire le procedure operative utili per giungere alla 
costituzione del gruppo e alla sua presentazione ufficiale, de-
cidendo, infine, di inviare in data 2 novembre 1977, a tutti i 
soggetti interessati, una lettera invito di partecipazione.

Il giorno di mercoledì 9 novembre 1977 alle ore 21:15, 
come previsto, con grande gioia e soddisfazione dei pro-
motori, presenti nella quasi totalità, si è regolarmente 
svolta a Firenze - nella sede fiorentina del CAI - la prima 
affollata assemblea del Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”.

Finalmente nasce il Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”
Erano presenti oltre il presidente del CAI Sezione di Fi-

renze, nonché vice presidente generale del CAI, Emilio 
Orsini, diversi componenti del Consiglio Direttivo se-
zionale, il direttore della Scuola Nazionale di Alpinismo 
“Tita Piaz”, Mario Verin, con diversi altri istruttori della 
Scuola fra i quali ricordo: l’I.N.S.A. Andrea Bafile, Carlo 
Barbolini, Marco Passaleva (che ha preso la parola con 
un suo incoraggiante intervento di buon augurio) e, se 

senza la quale mi sarei sicuramente perso. L’orientarsi su 
una parete e il sapersi proteggere adeguatamente piutto-
sto che il gesto tecnico arrampicatorio è forse la cosa più 
difficile per chi comincia. Avere qualcuno che ti precede 
e che ogni tanto ti dà un’occhiata per vedere che non fai 
bischerate è fondamentale.

Francesco: Quindi il gruppo non è un “gitificio” ma ti 
lascia autonomia e ti responsabilizza?

Gian Marco: Esattamente, il gruppo si occupa della lo-
gistica delle gite ma poi le cordate sono autonome e si 
cerca di mandare i meno esperti dietro a qualcuno che 
li possa seguire e consigliare, sempre con l’obiettivo che 
acquisiscano l’autonomia necessaria a sapersela cavare 
in montagna nelle varie situazioni. Uscendo da un cor-
so non si è ancora pronti a raffrontarsi con un ambiente 
montano vario e imprevedibile. 

Francesco: Quindi il GATP è una sorta di corso 2.0? 
Gian Marco: Non siamo un doppione della Scuola “Tita 

Piaz”, anche se alcuni membri del gruppo sono Istruttori, 
difatti non è un caso se ci chiamiamo nello stesso modo. 
Nell’articolo di Peppino Cicalò si parla della genesi del 
gruppo negli anni ‘70 e dei suoi scopi che ad oggi riman-
gono immutati: mettere assieme le persone della Sezione 
di Firenze e non solo che hanno l’interesse comune per 
l’alpinismo, in tutte le sue forme, e dare la possibilità a chi 
esce da un corso della Scuola “Tita Piaz” di poter conti-
nuare a scalare e ad andare in montagna.

Francesco: Come si fa a entrare a far parte del gruppo? 

ben ricordo, l’Accademico del CAI Piero Zaccaria; inol-
tre, ha fatto da padrino del Gruppo, tenendolo a battesi-
mo, Fosco Maraini che ha parlato con simpatici aneddoti 
(«durante le ascensioni alle soste, dal suo zaino toglieva, 
per mangiare, cornacchie arrosto…») dell’amico e com-
pagno di cordata Tita Piaz.

Tra la quasi totalità dei promotori della fondazione del 
Gruppo Alpinistico “Tita Piaz”, in quella prima assem-
blea, erano presenti, oltre al sottoscritto, gli ex allievi del 
Corso di Alpinismo su roccia del 1977.

Dopo la presentazione ufficiale del Gruppo Alpinisti-
co e del suo organico (per il triennio 1978-1980) che era 
così composto: presidente Peppino Cicalò, vice presiden-
te Aldo Terreni, responsabile della Commissione Cul-
turale Roberto Frasca, responsabile della Commissione 
Sportiva Fabrizio Ciuffi, responsabili della segreteria Le-
lia Nigrisoli e Giuseppe Cortesi, tesoriere Rolando Papi-
ni, si è passati ad illustrare l’attività proposta per il 1978 
che prevedeva diverse uscite nelle Alpi Apuane; inoltre è 
stata avanzata anche la proposta di effettuare nel periodo 
estivo luglio-agosto un raduno alpinistico in Dolomiti, in 
val di Fassa, patria di Tita Piaz.

Terminava così la serata che aveva visto finalmente nasce-
re e diventare immediatamente operativo, con piena soddi-
sfazione di tutti i presenti e degli stessi organi sezionali, il 
Gruppo Alpinistico “Tita Piaz” del CAI Sezione di Firenze.

A distanza di quaranta anni, oggi, mi sembra di capire 
che tutti insieme abbiamo fatto una grande cosa.

Excelsior!

Nuoro, 8 ottobre 2017

Sulla vetta dell’Argentera,  Alpi Marittime. Estate 2013 (archivio GATP). Cresta Garnerone, Alpi Apuane. Primavera 2014. (archivio GATP).

Il gruppo alpinistico
“Tita Piaz” oggi.
Attualità e prospettive
Di Gian Marco Falcini e Francesco Biancini
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passionati che continuano l’attività e a cui piace mettersi 
a disposizione degli altri.

Gian Marco: Ma caro Francesco, ora che mi hai fatto 
il terzo grado, parliamo un po’ 
di te, del ghiaccio… che è la tua 
vera passione e di quello che 
abbiamo fatto su ghiaccio in 
questi ultimi anni.

Francesco: Ebbene sì, am-
metto che l’ambiente invernale 
mi ha sempre attirato molto. 
Dalle semplici passeggiate sulla 
neve, ai canali, fino al ghiaccio 
verticale delle cascate. Purtrop-
po abitando a Firenze non è per 
niente facile praticare questo 
tipo di attività, ed ogni volta che 
vogliamo “piccozzare” un po’ 
dobbiamo considerare trasferte 
di non poco conto. Il gruppo 
può contare su un manipolo 
di irriducibili del ghiaccio che 
in questi ultimi anni hanno 
praticato molto e sono (siamo) 
migliorati in questa disciplina, 
fungendo anche da punto di 
riferimento con chi ha avuto la 
curiosità di avvicinarsi e prova-
re la piolet-traction. Due anni 
fa grazie al “guru” Umberto 
Ghiandi abbiamo organizzato 

Gian Marco: Bisogna farne richiesta al gruppo direttivo 
e se si è frequentato un corso con la Scuola “Tita Piaz” se 
ne entra automaticamente a far parte. Se invece si è degli 
esterni, si viene invitati a presentarsi, per valutare il pro-
prio grado di esperienza. 

Francesco: Se ho capito bene tra le vostre attività ci 
sono iniziative mirate alla crescita dell’autonomia delle 
persone…

Gian Marco: Esatto, ogni anno organizziamo per esem-
pio una giornata di ripasso di manovre di autosoccorso 
della cordata, tutte quelle manovre come paranchi, bilan-
cino, risalita della corda, ecc. che non si riescono a im-
parare a un corso base e che se non si ripassano periodi-
camente sono dimenticate. Monte Ceceri con la vecchia 
palestrina ci è di grande aiuto in questo perché con il suo 

un’uscita a Cogne per principianti alla quale hanno par-
tecipato ben trenta persone, un successo inaspettato che 
spero abbia concorso un po’ a colmare il vuoto di corsi 
di ghiaccio che la Scuola lascia nella propria program-
mazione.

Gian Marco: Un po’ di avventura?
Francesco: In ambiente invernale apuano, sicuramen-

te un po’ avaro di condizioni negli ultimi anni, abbiamo 
proposto delle divertenti uscite di due giorni, dormen-
do in bivacco e in tenda, che sono state sempre molto 
partecipate con un bello spirito di allegria e adattabilità 
nonostante il freddo e la fatica.

Gian Marco: E in alta montagna?
Francesco: L’alta montagna è croce e delizia per il no-

stro gruppo. Pur registrando un importante consenso da 
parte dei “gattippini” all’alpinismo classico sulle alte cime 
delle Alpi, negli ultimi anni ci siamo dovuti scontrare 
con una logistica complicata e spesso condizionata da 
meteo e condizioni della montagna che ci hanno costret-
to a spostare, modificare e addirittura annullare le gite 
programmate. A nostre spese abbiamo capito che piani-
ficare una gita in quota sette o otto mesi prima implica 
un rischio d’insuccesso molto elevato. Ma nonostante le 
difficoltà vorrei ricordare quelle che sono state delle bel-
lissime esperienze, come il Piz Bernina, il Monte Bianco, 
il Monte Rosa e la Barre des Ecrins.

Gian Marco: Parlami delle gite sezionali, e del nostro 
impegno con la Sezione.

Francesco: Le gite sezionali rappresentano il contribu-
to che il Gruppo Alpinistico fornisce agli altri soci della 
Sezione, organizzando uscite dal contenuto decisamen-
te alpinistico, occupandosi dell’organizzazione pratica e 
dell’accompagnamento. I soci anziani spesso raccontano 
di gite con pullman stracolmi e liste di attesa per par-
tecipare. Purtroppo adesso non è più così. Negli ultimi 
anni abbiamo assistito a un declino di partecipazione 
da parte della compagine degli escursionisti, una volta 
assidui abituè di queste gite, oggi invece sempre meno 
presenti. A questo vanno aggiunti problemi burocratici 
sempre più attuali legati alla responsabilità dell’accom-

terrazzino a sbalzo su 8 metri di parete è adattissimo alle 
manovre. 

Abbiamo organizzato in questi anni diverse serate in 
collaborazione con la Scuola per approfondire aspetti 
tecnici come la chiodatura con mezzi tradizionali, la pro-
gressione in conserva, …. e quando possibile è seguita 
un’uscita pratica in ambiente in cui mettere in pratica le 
nozioni apprese, come la giornata sulla cresta Garnerone 
nel 2016 in cui credo che la povera cresta, già di suo pa-
recchio sfasciata, dopo tutte quelle martellate è un mira-
colo stia ancora li.

Francesco: Ma alla fine com’è cambiato il gruppo in 
questi anni, quaranta se non sbaglio?

Gian Marco: Sì, quest’anno abbiamo fatto giusto qua-
ranta anni, e per l’occasione il Gruppo ha organizzato 
un’uscita in Sardegna per festeggiare l’evento con l’ide-
atore e fondatore, Peppino Cicalò, attualmente residente 
a Nuoro.  

Da quando sono stato prima vice (2010-2012) e poi 
presidente negli anni 2013-2015, ho cercato di creare un 
po’ di ricambio nel gruppo coinvolgendo persone nuove 
e volenterose, soprattutto uscite dagli ultimi corsi, abbia-
mo modificato lo statuto, poca cosa e formale, introdu-
cendo l’arrampicata sportiva tra gli scopi del gruppo e 
mettendo una nuova regola: chi non partecipa ad almeno 
un’uscita in tre anni non fa più parte del gruppo e chi 
partecipa deve aver voglia di procedere come capocorda-
ta e non venire al traino.

Purtroppo l’arrampicata e l’alpinismo sono attività tota-
lizzanti quindi non è infrequente che qualcuno partecipi 
per qualche tempo e poi si perda. Ma ci sono ragazzi ap-

Attività in Grigna. Partenza dal Rifugio Porta. Primavera 2015 
(archivio GATP). 

Becca della Traversella. Estate2014 (archivio GATP). Calanques di Marsiglia, Sormiou. Primavera 2014
(foto Tommaso Sparnacci).

Il Gruppo in esercitazione sulle cascate di ghiaccio a Cogne. 
Gennaio 2016 (foto Francesco Biancini). 

Calanques di Marsiglia, baia di En Vau. Primavera 2014
(foto Leandro Bnincasi).
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Oltre a queste ogni anno cerchiamo di organizzare una 
serata didattica di approfondimento e aggiornamento su 
temi sempre diversi: dall’uso dei chiodi nell’alpinismo, 
alla progressione della cordata, alla progressione in con-
serva protetta.

Gian Marco: Il GATP, negli anni dei social, è rimasto 
alla carta stampata?

Francesco: No, grazie al cielo il ricambio generazionale 
dell’ultimo decennio ha portato una ventata di freschezza 
tecnologica all’interno del gruppo. Abbiamo una mailing 
list da poco rinnovata che conta circa 200 nominativi. 
Siamo su Facebook con tanti amici che ci seguono. Ab-
biamo un blog nel quale raccontiamo le nostre avventure 
e un gruppo WhatsApp con 
cui comunichiamo in tempo 
reale. Abbiamo in definitiva 
una visibilità a mio avviso im-
portante, tant’è che spesso rice-
viamo mail di persone estranee 
al gruppo che ci contattano per 
sapere di noi, per chiederci in-
formazioni o perché vogliono 
partecipare alle nostre gite.

Gian Marco: Ed i programmi 
per il futuro?

Francesco: Per guardare 
avanti bisogna un attimo vol-
tarsi indietro. Il 2017 è stato un 
anno che ha visto funzionare 
bene le gite in Apuane, meno 
bene invece le destinazioni più 
lontane. Per il 2018 vogliamo 
quindi riproporre attività sulle 

pagnamento per il quale noi non abbiamo alcun titolo.  
Siamo consapevoli che sarebbe un vero peccato se queste 
uscite andassero a morire e stiamo cercando nuovi im-
pulsi per tentare di ritirarne su le sorti, ma non sarà una 
cosa semplice.

Gian Marco: Delle serate culturali cosa mi racconti?
Francesco: Ti racconto che le serate belle costano e noi 

purtroppo non abbiamo quelle disponibilità finanziarie 

montagne di casa con qualche doverosa puntatina sulle 
Alpi. Ci sarà molta arrampicata e un’uscita al Centro Ma-
teriali del CAI a Padova, dove assisteremo alle prove di 
caduta, svolte alla famosa Torre. Saliremo una bella mon-
tagna con gli amici del Gruppo Bafile e riproveremo a sa-
lire il Monviso, sfumato nel 2017 per le previsioni meteo 
avverse. Continueremo ad accogliere i nuovi usciti dai 
corsi con lo stesso spirito con il quale siamo stati accolti 
noi anni fa. Il mio augurio più sincero è che le persone 
del nostro gruppo si divertano con le attività che propo-
niamo e che continui quel percorso di crescita singolo e 
di gruppo che ognuno di noi ha intrapreso entrando a far 
parte del GATP.

che servirebbero per invitare nomi famosi. Però siamo 
bravi ad arrangiarci. E così è successo che siamo riusciti a 
organizzare serate con Mario Verin, Franco Perlotto, Pa-
olo Caruso nel trentennale della prima salita invernale al 
Cerro Torre, la spedizione ligure-apuana al Manaslu, la 
presentazione del libro “Apuane – 80 itinerari classici e di 
avventura” con gli autori Bocchi e Maestripieri, “Le mie 
Apuane” un volo con il drone di Francesco Buggea.

Arrampicate a Surtana. Nuorese, Sardegna. Primavera 2017. (foto Leandro Benincasi). 

Francesc Gori, Bruno Gabelli ed il “sempre verde” Umberto Ghiandi sul Monte Oddeu. Nuorese, Sardegna. Primavera 2017. (foto 
Francesca Gori).

Foto sulla cima dell’Argentera. Estate 2014. (archivio GATP).
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La prima uscita del gruppo nell’anno dell’anniversario

Mauro Rontini su “Pianeta 
nord”. (archivio M. Rontini). 

Leonardo Bianchi (Rambino) impegnato sul muro di ghiac-
cio della via “Ciucchinel” in Val Varaita (foto M. Rontini).

Mauro Rontini su “Ciucchinel”. (archivio M. Rontini). 

Nostre cordate impegnate su 
“Limonero”. (archivio GATP).

Inverno 2018. È tempo di cascate. Il Gruppo pro-
gramma ed effettua la prima uscita del nuovo anno in 
alta Val Varaita, in una valletta che prende il nome dal 
vicino comune: Val di Bellino.

Un inverno cominciato scoppiettante ci aveva fatto 
ben sperare in grandiose condizioni. Ma purtroppo 
il caldo e le fitte nevicate delle ultime settimane di 
gennaio hanno ridotto le condizioni generali a po-
che linee sicure scalabili. Ciononostante il Gruppo 
risponde alla grande al consueto appuntamento con il 
ghiaccio: in 17 partiamo alla volta della val di Bellino, 
un gioiellino incastonato ai margini della val Varaita. 
Alloggiamo nell’ospitale rifugio Melezè, situato in una 
ampia conca in fondo alla stretta valle. Nelle anima-
te serate riempite da chiacchiere e cibo il vino scorre 
gioioso tra racconti di avventure non vissute e proget-
ti che forse mai faremo.

L’anfiteatro di Ciabrera si trova a circa un’ora e mez-
zo di cammino dal rifugio. E’ un angolo selvaggio e 
silenzioso nel fondo della valle. Oltre la muraglia di 
montagne che lo sovrastano vi è la Francia. Lì vi si 
possono contare 5 o 6 belle linee scalabili, ma in que-
ste condizioni diciamo che solo 3 possono avere un 
certo interesse: Black Marasma (200m, 3), Limo Nero 
(200m, 3+, tratti a 85/90°) e Ciabrera (150m, 2+). Le 
altre o sono piene di neve o vuote di ghiaccio. 

La giornata corre via veloce e quando rientriamo al 
rifugio è quasi sera. Le scalate invernali sono una bella 
faticaccia che alla sera regala sempre sonni profondi.

L’indomani il suono della sveglia è dato dalle forti 
raffiche che sferzano il rifugio. In queste condizioni 
trovare le motivazioni per uscire dal letto caldo è dav-
vero difficile.

Decidiamo di fare un giro in val Varaita per since-
rarci delle condizioni. Il vento continua imperterrito. 
Una parte della truppa desiste in favore del bar Mon-
viso a Pontechianale, gli altri intrepidi vanno alla ri-
cerca di qualche linea da salire tenendo alto l’onore 
del gruppo.

Tutti insieme riuniti nel primo pomeriggio ripren-
diamo le macchine per far ritorno a Firenze, pro-
grammando già nuovi giri di picche.

Salite effettuate:
• Rontini & Innocenti ripetono “Ciucchinel” in 

val Varaita
• Casini, Gallorini, Nannelli, Prosperi, Bianchi, 

Rinaldelli: “Limonero”
• Biancini, Carriero, Cecconi: “Ciabrera”
• Sorrentino, Falai, Mori: “Black Marasma”
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Il Gruppo Bafile è la conclusione di un lungo percorso 
che inizia addirittura ai primordi del secolo scorso; cer-
cheremo di ripercorrerne le tappe salienti.

Lo sci, come sport di massa in Italia risale agli anni ’70 
del secolo scorso con i fasti della “Valanga Azzurra”, ma 
l’uso è antichissimo. Le popolazioni del nordeuropa uti-
lizzarono gli sci fin dal terzo Millennio A.C., invece sulle 
Alpi le tavole ai piedi comparvero nella seconda metà del 
XIX secolo. La diffusione degli sci agli albori fu limitata, 
perché i ripidi pendii alpini poco si prestavano ad essere 
percorsi con quelle tavole. L’affinamento della tecnica sci-

istica e degli attrezzi 
consentì di superare 
l’impasse iniziale e 
così l’uso degli sci 
per frequentare la 
montagna d’inver-
no andò crescendo, 
man mano che si 
svilupparono le sta-
zioni sciistiche.

“L’espressione origi-
naria dello sci è stato 

lo scialpinismo. Gli amanti della natura, con le loro “assi” 
ai piedi salivano a quei tempi regioni montane sconosciute 
e incontaminate per poi scenderne inebriati i candidi pen-
dii” (H. Menara). Fra la fine del 1800 e i primi decenni del 
1900 iniziò una sistematica ricerca di itinerari e di cime 
da salire con gli sci, dando luogo a quella che M. Kurz 
definì “la seconda esplorazione delle Alpi”. Un notevole 
impulso allo sviluppo dello Scialpinismo fu dato dall’in-
troduzione della disciplina negli eserciti a scopi militari.

La diffusione degli sci è rapida e non tarda ad attraver-
sare la Val Padana per approdare negli Appennini. L’Abe-
tone si afferma stazione sciistica fin dal 1904. Le prime 
esperienze sciistiche dei fiorentini risalgono al 1908-1909 
sulle nevi dell’Appennino Pistoiese. Il numero degli ap-
passionati del nuovo sport aumenta e nel 1910 è costitu-
ito in seno alla Sezione il Gruppo Skiatori. Vallombrosa, 
Secchieta, Pratomagno sono le mete preferite. Negli anni 
precedenti allo scoppio della Grande Guerra si assiste alla 
prima esplorazione d’inverno dell’Appennino con gli sci.

Terminato il conflitto mondiale, riprende l’attività dei 
soci; nel 1919 la Sezione di Firenze fonda il gruppo se-
zionale SCI-CAI ed inizia la frequentazione dell’Abetone.

Nel periodo fra le due guerre lo Scialpinismo è entrato a 
pieno titolo nel mondo degli alpinisti. La prima ascensio-

Scialpinismo a Firenze,
il Gruppo Scialpinistico
“Andrea Bafile”

III.6 Marco Orsenigo

ne in sci del M. Bianco è del 1927 (Mezzalama-Santi); il 
primo trofeo scialpinistico Mezzalama è del 1933.

A Firenze l’attività sciistica trova i maggiori esponen-
ti in Ugo Ottolenghi di Vallepiana (che sarà Pres. Gen. 
CAI), in Giuseppe Parravicino e in Fosco Maraini (au-
tore della “Guida dell’Abetone per lo sciatore”). Gli anni 
trenta vedono l’avvio degli impianti di risalita, fenomeno 
cui l’Appennino Toscano non resta estraneo; lo slittone 
dell’Abetone risale al 1937. Faranno seguito le altre sta-
zioni sciistiche, Corno alle Scale, Doganaccia, Pian di 
Novello, Sestola. È proprio in quegli anni che prende 
forma la distinzione fra sci alpino e Scialpinismo, l’uno 
di sola discesa su piste preparate e con l’impiego degli im-
pianti di risalita, l’altro impostato sull’uso degli sci come 
mezzo di ascensione delle montagne, senza tralasciare 
la progressione con tecnica alpinistica in senso stretto, 
quando occorre. Lo SCI-CAI, cui inizialmente facevano 
capo tutte le attività sciistiche in seno alla Sezione, di-
venterà col tempo il punto di riferimento degli sciatori 
di pista.

Nel secondo dopoguerra, mentre lo sci alpino va sem-
pre più affermandosi, a Firenze un gruppo di irriducibili 
appassionati della montagna, che non vogliono rinuncia-
re al piacere di salire le cime con le proprie forze lontano 

Graffito rupestre I. Rodoy (Norv.) salita al Dome de Neige des Ècrins (4015) – (archiv. Orsenigo)
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Ghiacciaio dell’Adamello,
verso la vedretta del Pisgana, 2014.
Foto Alfio Ciabatti.
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Scialpinismo nella consapevolezza dei pericoli che esso 
comporta. Alcuni corsi sono proposti all’interno della 
Scuola Tita Piaz, ma con scarso seguito.

Lo SCI-CAI Firenze organizza nel 1974 un corso di 
Scialpinismo che si conclude con un nulla di fatto. Gli 
Istruttori di Scialpinismo di Firenze, gli unici in Toscana, 
terranno invece un corso di base nel 1975 su richiesta 
di un gruppo di scialpinisti lucchesi; il corso ha successo 
tanto che lo SCICAI di Lucca richiede un corso interse-
zionale anche per l’anno successivo. Dopo poco a Lucca 
sarà fondato il Gruppo Scialpinistico “La Focolaccia”.

Nella stagione 1976-77 furono organizzati un corso di 
introduzione allo Scialpinismo ed uno, ad invito, per la 
formazione di istruttori sezionali, ma quest’ultimo fu un 
fallimento; nessun partecipante fu ritenuto idoneo.

Finalmente nel 1978 è tenuto il primo corso interregio-
nale per istruttori di Scialpinismo. La direzione del corso 
era affidata a Bafile, coadiuvato da Ponticelli e Malcapi. 
Il corso fu ideato da Brunetto Conti, segretario del Con-
vegno delle sezioni Toscana Emilia Romagna (TER). Si 
trattò del primo corso interregionale a livello nazionale 
che fece da traccia organizzativa per tutti gli altri corsi 
negli altri Convegni del CAI.

Dopo il corso per istruttori del 1978, che non dette 
un contributo significativo alla Sezione, dal 1983 in poi 
sono seguiti i corsi per istruttori che hanno contribuito 
maggiormente alla crescita dell’attività formativa – di-
vulgativa, modificando i rapporti fra alpinisti e scialpi-
nisti all’interno della Sezione e della Scuola Tita Piaz. 
Quell’anno conseguono il titolo di istruttore Carlo Bar-
bolini e Roberto Frasca. Nel 1986 è la volta di Raffaele 
Gallo e di Carlo Natali, ancora oggi indubbia figura di 
riferimento per gli scialpinisti fiorentini.

Nel 1985 Bafile organizza il primo raduno di Scialpinismo 
nell’Appennino svolto fra il M. Giovo e il M. Rondinaio.

I corsi di Scialpinismo sono organizzati in modo auto-
nomo rispetto alla Scuola Piaz, ma i nuovi istruttori sono 
anche alpinisti formatisi nella Scuola, nella quale conti-
nuano ad operare. Sorge così il problema se istituire una 

dalla folla, tutti soci della Sezione, dette il via ad un’atti-
vità scialpinistica in nuce. Gli attrezzi sono quelli per la 
discesa, le pelli non sempre fanno parte dell’attrezzatura, 
qualche impianto di risalita è pur utilizzato, ma gli itine-
rari, fra M. Gomito, Tre Potenze, M. Rondinaio, Cimone, 
Libro Aperto sono quelli ancor oggi percorsi dagli scial-
pinisti. I promotori di quest’attività sono Andrea Bafile 
fin dal 1954 e Arturo Ponticelli. A loro si aggiungeranno 
nelle uscite fissate sistematicamente ogni sabato e do-
menica Carlo Labardi, Claudio Malcapi, Milena Masini, 
Francesco Bacci, Franco Toti e tanti altri ancora. Questi 
pionieri si sono aggregati in un gruppo spontaneo, che 
opera al di fuori dell’attività ufficiale della Sezione. Nel 
tentativo di dare un po’ di ordine alla consistente attività 
dei questi soci, il presidente di allora E. Orsini, invita C. 
Malcapi a fare un corso di Scialpinismo in Val d’Aosta; 
il nostro consegue il titolo di istruttore, ma ciò non fa 
decollare un’attività didattica in seno alla Sezione. Lo 
Scialpinismo era poco conosciuto fuori dalla stretta cer-
chia degli appassionati; nel volume per i 100 anni della 
Sezione lo Scialpinismo è appena citato. In compenso gli 

scuola di Scialpinismo separata da quella di alpinismo, 
oppure confluire nella Scuola Piaz. La questione è risolta 
nell’assemblea della Scuola dell’autunno 1985, ove fu de-
ciso che lo Scialpinismo sarebbe entrato a far parte a pie-
no titolo dell’attività didattica della Scuola di Alpinismo 
Tita Piaz. A Firenze si è così anticipato le tendenze attuali 
in fatto di organizzazione delle Scuole; le linee guida del-
la Sede Centrale mirano all’accorpamento delle Scuole di 
Alpinismo con quelle di Scialpinismo, prefigurando la fi-
gura dell’istruttore in grado di insegnare come muoversi 
in montagna su tutti i terreni e nelle varie condizioni a 
prescindere dalla specializzazione. L’integrazione in una 
sola Scuola degli Istruttori di Alpinismo e di Scialpini-
smo ha avuto un’altra ricaduta positiva: diversi alpinisti 
si sono dedicati a quest’ultima attività.

Gli appassionati sono in crescendo, ai corsi si iscrivono 
anche 20 allievi per sessione. La presenza di tanti adep-
ti induce la Sezione ad organizzare nel 1995 il secondo 
raduno di Scialpinismo, questa volta aperto a tutte le Se-
zioni del Convegno TER. L’itinerario prevede la traver-
sata in due tappe dalla Doganaccia al M. Rondinaio con 
discesa finale sul Lago Santo Modenese. L’iniziativa ha 
pieno successo di partecipazione.

L’organico Istruttori di Scialpinismo aumenta nel cor-
so degli anni ’90 con il titolo di istruttore conseguito da 
Francesco Sberna, Alfio Ciabatti, Fabrizio Martini e Mar-
co Orsenigo; successivamente, siamo negli anni 2000, si 
aggiungono Lorenzo Furia, Brenno Diegoli, Massimo 
Squarci;  da ultimo Niccolò Raffaelli e Matteo Cattaneo.

Dai corsi escono schiere di allievi, i quali tuttavia re-
stano privi di riferimenti una volta concluso il corso. Il 
vago senso di abbandono di molti allievi è diventato pie-
na consapevolezza del problema in Gianluca Zuppani, 
che cercherà compagni di attività.  In quegli anni (1995) 
Giancarlo Dolfi si fece promotore dell’attività e presto 
Zuppani, con gli amici Benini e Squarci, si riunirono in-
torno a lui. Adamello, Cevedale, Allalinhorn, Alphubel, 
Pizzo Scalino e poi gli Appennini Centrali e Meridionali, 
questi ultimi grazie all’infaticabile Carlo Labardi, saran-

scialpinisti allargano il loro raggio d’azione oltre l’Appen-
nino Pistoiese. Terreno di gioco sarà l’Appennino Par-
mense-Reggiano, quello centrale (M. Sibillini, M. della 
Laga, Gran Sasso, Maiella, Terminillo, Velino Sirente); 
non mancano le gite sulle Alpi. Nel 1968 Bafile e Pon-
ticelli tennero il primo corso sezionale di scialpinismo.

Ai primi scialpinisti, via via si aggiungono nuovi soci; 
ricordiamo, i cugini Giuseppe e Andrea Ciabatti, Carlo 
Natali, Francesco Sberna, Nelusco Paoli. A metà degli 
anni ‘70 compare sulla scena Sergio Rinaldi. Grande ap-
passionato di montagna, spirito avventuroso, carico di 
un’allegria goliardica incontenibile. Rinaldi diventa subi-
to un nuovo punto di riferimento di soci che vogliono 
cimentarsi d’inverno sui liberi pendii dell’Appennino e 
delle Alpi; per loro sarà il “Bergführer”. Il gruppo dei fe-
delissimi daranno vita un po’ per gioco, un po’ perché ci 
credono, al gruppo “Equipe Ski Alpen Patuà Valdoten”, 
ove è d’obbligo parlare un patois similvaldostano. Equipe 
Ski purtroppo, nonostante la sua vitalità, resterà un fatto 
tutto circoscritto ai suoi adepti, non diventerà un gruppo 
della Sezione e non darà mai luogo ad un’attività ufficiale, 
benché ce ne fossero tutti i presupposti.

I pioneristici anni sessanta e settanta ormai volgono 
al termine. Lo Scialpinismo a Firenze è senza dubbio 
una realtà, sia pure spontanea. La Sezione tenta di dare 
un’organizzazione a questa attività; nel 1975 è costituito 
il Gruppo Sciatori Alpinisti che organizzano gite e cor-
si. Riferiscono alla Sezione mediante la Commissione 
Scialpinismo interna allo SCI-CAI e perciò facente parte 
pure della FISI; i soci dello SCI-CAI, pur praticando solo 
Scialpinismo, erano anche iscritti alla FISI. Il tentativo 
tuttavia non darà i frutti sperati; gli scialpinisti che si riu-
nivano intorno alle figure di Bafile, Ponticelli, Malcapi, Ri-
naldi proseguirono in piena autonomia la loro attività, la-
sciando trasparire l’insofferenza per i formalismi del CAI.

Le Sezioni CAI prossime all’arco alpino fin dagli anni 
‘60 hanno cominciato ad organizzare corsi forgiando 
scialpinisti. La Sezione di Firenze comprende che questa 
è la via da percorrere per svolgere in modo organizzato lo 

Pania della Croce.  Marzo 78. Da sx: A. Ponticelli, Toti, Pieri, 
Labardi (archiv. Labardi)

Marzo 78 Labardi e Maria P. Pieri sul M. Rondinaio (archiv. 
Labardi).

Carlo Labardi e Alfio Ciabatti sulla cima del Giovo, 1980.  
(Foto Carlo Labardi)

11 marzo 1995, 2° raduno scialpinistico: sulla cima del Libro 
Aperto. (Foto archivio Marco Orsenigo)

12 marzo 1995, 2° raduno scialpinistico, al rifugio Vittoria al 
termine della traversata Doganaccia - Lago Santo. (Foto archi-
vio Alfio Ciabatti).
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Riflessione
Lo Scialpinismo fiorentino, come quello di tutti coloro 

che hanno nell’Appennino e nelle Alpi Apuane la monta-
gna di casa, merita una riflessione.

Le Apuane e gli Appennini sono bassi in confronto alle 
Alpi, sicché l’attività svolta sulle pendici dei primi pare, ai 
chi non li conosce, un’attività in tono minore; in effetti i 
dislivelli da superare sono di regola brevi, con l’eccezione 
dell’Appennino Centrale (Gran Sasso, Maiella, Vettore, 
Redentore). Sennonché il manto nevoso sulle Apuane e 
sulla dorsale della penisola crea sovente condizioni più 
difficili rispetto a quelle che si incontrano sulle Alpi, ove 
la trasformazione della neve è più lenta. La sciata su nevi 
polverose in Apuane e in Appennino è fatto non frequen-
te; la bassa quota di questi monti, unita alla vicinanza al 
mare, talvolta complice la pioggia, determina rapidi fe-
nomeni di fusione e rigelo della neve con formazione di 
ghiaccio molto duro sui pendii, difficili tanto da salire, 
quanto da scendere. Piccozza e ramponi non sono stret-
tamente necessari in Alpi, mentre per lo scialpinista in 
Apuane e Appennino sono imprescindibili. D’altra parte 
lunghi itinerari con notevoli dislivelli possono essere rea-
lizzati anche sui monti nostrani, concatenando una serie 
di cime.

I fiorentini non hanno certo disertato la grande catena 
alpina. Sulle Alpi sono stati percorsi gli itinerari classici, 
i “quattromila” delle Alpi Occidentali, la traversata Ala-
gna-Zermat passando per Punta Gnifetti 4550, le cime 
delle Alpi Centrali, dell’Alto Adige, gli itinerari delle Do-
lomiti. L’azione poi di recente si è spinta fuori dall’arco 
alpino e dai monti nostrani, per salire l’Etna, le cime delle 
Isole Lofoten (Norvegia), i monti della Corsica e dell’At-
lante (Marocco).

Per concludere non si può eludere una domanda che 
anche ai fiorentini s’impone: quale futuro per lo Scialpi-
nismo? Lo Scialpinismo moderno sembra voler abban-
donare l’attività tradizionale di ascensione delle cime e le 

no le mete del gruppo in fieri.
Labardi con la guida alpina P. Shopski   il 24 maggio 

2004 effettua la salita scialpinistica del M. Elbrus (5644).
Nel 2004 questo gruppo guidato da Dolfi pubblica in 

sede un programma di uscite aperte a tutti gli interessati.
Nella Sezione di Firenze si trovano così due gruppi 

spontanei di scialpinisti, il primo che fa capo a Sergio Ri-
naldi, il secondo a Dolfi e Zuppani. Ampia è l’osmosi fra 
i due gruppi. Mentre il primo gruppo va esaurendosi per 
il ritiro dall’attività dei suoi protagonisti, il nuovo gruppo 
fa sempre più adepti.

Il numero dei partecipanti cresce, come cresce la con-
sistenza dell’attività programmata, si avverte l’esigenza di 
una maggiore organicità. In prima battuta nel 2005, su 
iniziativa di Lorenzo Furia, nasce la lista di posta elettro-
nica Skialp_fi, luogo di incontro degli scialpinisti fioren-
tini per tenersi in contatto, avere informazioni, proporre 
iniziative; nel 2006 si decide di pubblicare i programmi 
in rete sulla lista di posta Skialp. Il Gruppo inizialmente 
e per svariati anni non ha un nome: è semplicemente il 
gruppo scialpinistico ed è questa essenzialità che lo di-

grandi traversate in ambienti poco o punto antropizzati. 
Le tendenze più recenti, almeno a livello degli esponen-
ti di punta, sembrano mirare ad attività più specifiche, 
come lo sci ripido e la competizione, mentre a livello ge-
nerale non possiamo tacere il fenomeno sempre più am-
pio dello sci fuoripista.

Lo sci ripido rientra certamente nello Scialpinismo e 
fa il paio con la tendenza nell’Alpinismo di esasperare la 
prestazione, superando difficoltà tecniche sempre mag-
giori.

Lo Scialpinismo agonistico ha ben poco del sapore della 
montagna, come sfida alle difficoltà che questa frappone 
a chi voglia ascenderla. Le gare di Scialpinismo tenden-
zialmente eliminano ogni fattore di pericolo mediante 
una rigorosa organizzazione e preparazione del percorso. 
La Montagna è ridotta a mero campo di competizione; 
di quell’alone romantico che ha spinto schiere di scialpi-
nisti all’esplorazione di ogni angolo innevato delle Alpi e 
degli Appennini nulla resta, se non la comunanza degli 
attrezzi.

Infine lo sci fuoripista è disciplina affatto diversa dal-
lo Scialpinismo. Lo sciatore fuoripista non è interessato 
all’ascensione della vetta; ciò che gli interessa è la discesa 
su nevi non lavorate dai mezzi battipista e magari usci-
re dalla confusione dei comprensori, ma non si rinun-
cia all’uso degli impianti di risalita. Lo sciatore fuoripi-
sta non è che un consumatore della Montagna, che però 
vuole sapori forti.

stingue dai gruppi istituzionalizzati presenti nella Sezio-
ne. C’è un nucleo dirigente che lo indirizza, ma tutto è 
gestito in modo informale. Tutti coloro che hanno una 
esperienza adeguata possono partecipare alle sue iniziati-
ve. Annualmente è proposto un programma che ha il suo 
fulcro nello Scialpinismo, ma poi continua durante tut-
to l’anno con iniziative che riguardano discipline attigue 
come l’arrampicata sportiva o la mountain bike.

La forza dei numeri suggerisce all’allora presidente della 
Sezione, Aldo Terreni, di formalizzare il Gruppo col ri-
conoscimento da parte della Sezione. Il membri di Skialp 
sono meno allergici alla burocrazia del Sodalizio, vuoi 
perché formatisi all’interno della Scuola Piaz, vuoi per 
la partecipazione di alcuni istruttori (Ciabatti, Diegoli, 
Furia, Squarci). La proposta del Presidente è accolta con 
entusiasmo. Il 4 aprile 2007 alcuni dei membri più as-
sidui di Skialp, Alfio Ciabatti, Cristiana Casini, Vittorio 
Taviani e Gianluca Zuppani, si riuniscono per dare ini-
zio all’iter di formazione del Gruppo. Il 15 giugno 2007 il 
Gruppo Skialp si riunisce per la prima volta in assemblea 
per approvare lo statuto ed eleggere il primo Consiglio 
Direttivo. Alla morte di A. Bafile (2009), il Gruppo Skialp 
assume il nome di questo grande alpinista, aquilano di 
nascita, ma fiorentino di adozione.

Il Gruppo Bafile ha mantenuto nel tempo una grande 
vitalità e contribuisce all’iniziativa di proselitismo per 
lo Scialpinismo che la Scuola Piaz va da alcuni anni or-
ganizzando: l’“Invito allo Scialpinismo”. Questo evento è 
programmato a gennaio di ogni anno, aperto a tutti colo-
ro che hanno la curiosità di provare lo Scialpinismo. Gra-
zie alla collaborazione del Gruppo Bafile questa impor-
tante iniziativa della Scuola ha potuto fronteggiare con 
efficienza un numero sempre crescente di partecipanti, 
trasformando il giorno dell’“Invito” in una bella mani-
festazione in montagna della Sezione di Firenze, con un 
finale conviviale a dimostrazione di quanto lo Scialpini-
smo sia aggregante.

La conclusione dei lavori fondativi del Gruppo Bafile. In ginoc-
chio da sx: Paoli, Labardi, Natali, Ercoles; 2° fila da sx: Benini, 
Cidronali, Squarci, Casini, Taviani, A. Ciabatti;
3° fila da sx: Barucci, Zuppani. (archivio Furia)

Il Cervino visto dalla vetta dell’Allalinhorn (4027).

Cima Marmotta corso di scialpinismo di base 2018 allievi ed istruttori. (Foto Alfio Ciabatti).
Il gruppo Bafile sul ghiacciaio della Vallé Blanche sul gruppo del 
M.Bianco, 2008. Foto Lorenzo Furia.
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Salita della Tambura (1895 mt) in Alpi Apuane, corso di scialpinismo di base (SA1) 2013. La salita della Tambura dal versante nord 
della Carcaraia, è uno dei percorsi scialpinistici più caratteristici e appaganti nelle Apuane nonché impegnativi per la estrema variabilità 
delle condizioni della neve. (Foto Alfio Ciabatti)

Cima Marmotta in Val Martello 1985. Il primo corso di 
scialpinismo della Scuola Tita Piaz. Foto Alfio Ciabatti.
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Scialpinismo in Appennino, salita del M. Prado (2054 mt) da Pratovolta, parco dell’Orecchiella, in una bella mattina dell’inverno 
2013. Gruppo scialpinistico “A.Bafile”.  Foto Alfio Ciabatti.

Salendo l’Allalinhorn (4017 mt),  valle di Saas Fee nel Cantone Vallese, Svizzera. Corso di scialpinismo avanzato (SA2) 2011.  L’alta 
quota e i ghiacciai sono alcune delle peculiarità dei corsi avanzati. Foto Alfio Ciabatti.

Scialpinismo sul vulcano più alto 
d’Europa. Traversata scialpinistica 
integrale dell’Etna (3343 mt) da 
nord a sud per il cratere centrale. 
Nella foto, sul bordo di un cratere 
secondario, marzo 2015. Gruppo 
scialpinistico “A.Bafile”. Foto Bren-
no Diegoli.

Bivacco Sberna all’Herbetet. Corso di scialpinismo avanzato 1996. Si può notare il grande 
innevamento che copriva completamente il bivacco. Foto Alfio Ciabatti.

Corso di scialpinismo di base 2008, scendendo dalla Maurerspitze in val di Fleres (foto Alfio Ciabatti).
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Andrea Bafile

Andrea Bafile. (archivio Alpinismo Fiorentino)

A. Bafile in azione con 
tecnica di curva in 
assorbimento e spinta 
in avanti dei piedi. 
(archivio Sezione)

A. Bafile menestrello 
alla Palestra di Maiano 
(Fiesole). (foto L. Carciero)

Andrea Bafile nasce a L’Aquila nel 1923. Ingegnere, alpi-
nista, scialpinista, inizia la sua lunga avventura in Monta-
gna a venti anni, affrontando i problemi ancora insoluti del 
Gran Sasso. È considerato il migliore interprete abruzzese 
dell’alpinismo moderno, dedicando particolare attenzione 
all’alpinismo invernale. Nei primi anni anni ’50 si trasfe-
risce a Firenze, ove resterà fino alla morte (2009). Subito 
si iscriverà alla Sezione di Firenze del CAI, nella quale ha 
svolto incarichi sia tecnici (Scuola Piaz), sia istituzionali.

Istruttore Nazionale di Alpinismo nel 1951 e Istruttore 
Nazionale di Scialpinismo nel 1968, membro della Com-
missione Nazionale Scuole Alpinismo e Scialpinismo 
presso la sede centrale del CAI, il nome di Andrea Bafile è 
indissolubilmente legato ad un’invenzione nel campo della 
sicurezza nella progressione alpinistica, l’ABA (arrampi-

care ben assicurato), l’attrezzo universalmente conosciuto 
come dissipatore e alla tecnica di sciare in assorbimento 
con spinta degli sci in avanti, una tecnica per curvare a sci 
uniti che in sintesi è il contrario della classica tecnica di 
flessione e distensione, nella Scuola Piaz conosciuta come 
curva alla “Bafile”.

Uomo colto e di grande capacità comunicativa, pur fio-
rentino di adozione rimase legato alla terra natia, della 
quale amava cantare le canzoni della tradizione popolare.

Riportiamo uno stralcio del bell’articolo di L. Benincasi 
in commemorazione di A. Bafile apparso sulla rivista se-
zionale Alpinismo Fiorentino (2010) ed il commento di 
Fosco Maraini “Recensione al testo SCI FUORI PISTA 
del 1977 di Andrea Bafile”. 

“Andrea Bafile”
nel ricordo di Leandro Benincasi
 “…Vi sarebbero tanti modi per ricordarti, e su tanti 

argomenti. La tua personalità, così ricca e molteplice, po-
trebbe darci tanti spunti per riviverti in tanti momenti, 
in tante occasioni. Immediato pensarti come alpinista, 
ma altrettanto facile ricordarti sciatore, scrittore, stor-
nellatore, intrattenitore, e tanto altro ancora. Ci hai allie-
tato con i tuoi canti d’Abruzzo accompagnandoti con la 
chitarra, ci hai raccontato delle tue esperienze giovanili 
sul Gran Sasso, e poi come dimenticare le memorabili 
interpretazioni dei versi danteschi della Divina Comme-
dia, scanditi a memoria e successivamente commentati 
per dimostrarci con lampante evidenza di come Dante 
avesse sicuramente frequentato il Procinto e fosse altresì 
pratico di come si prepara e si lancia una “corda doppia”. 
Ma io qui, in queste poche righe, ti voglio ricordare so-
prattutto come alpinista, anzi come l’alpinista-ingegne-
re-divulgatore, come colui che, unico fra tanti, ha saputo 
trasmetterci una visione dell’alpinismo intensa ma pru-
dente, spirituale ma spiritosa, poco elitaria ma rivolta ai 
più, con i piedi posati per terra e senza pericolose fughe 
eroiche. Sei stato un instancabile inventore di tecniche, di 
pratiche, di attrezzature, tutte indirizzate alla riduzione 
dei rischi dell’alpinismo. Lo hai fatto, ovviamente, da in-
gegnere, alternando le raccomandazioni “del buon padre 
di famiglia” con le fredde considerazioni scientifiche che 
miravano a scalfire alcune nostre infondate certezze di 
allora (avendo corde che reggevano una tonnellata, ci si 
illudeva che fossero impossibili da rompere!). Celebri le 
tue prove a Maiano e a Monte Ceceri, nelle quali dimo-
stravi quanto fossero fragili le nostre corde (prova questa, 
Andrea, questa corda ha solo 10 anni!) sottoponendole a 
strappi in simulazione del volo del primo di cordata. E 
poi l’orribile sorpresa di vederle spezzarsi dopo un paio 
di strappi.

Il tuo pensiero alpinistico può essere condensato nel 
nome di un attrezzo da te inventato, il famoso “dissipato-
re”. Si chiamava ABA, acronimo di “Arrampica Ben Assi-
curato”. Come dire: cari miei amici alpinisti, non dimen-
ticatevi di unire, alla crescita delle capacità alpinistiche, 
anche le necessarie tecniche e metodologie indispensabili 
a ridurre i rischi di una caduta che, per quanto bravi pos-
siate essere, può sempre succedere. Ma la tua passione 
per la ricerca e l’invenzione non si fermava all’interno 
della ristretta cerchia degli esperti, perché la tua massima 

aspirazione era quella di poterla trasmettere a tutti, anche 
a quelli che potevano avere qualche difficoltà con le leggi 
della fisica e della meccanica.

Hai saputo esporre in maniera semplice e comprensibi-
le concetti complicatissimi, avvalendoti spesso di piccole 
simulazioni, o di modellini, le cui dimostrazioni hanno 
saputo chiarire, più di ogni altra parola erudita, i termi-
ni della questione sicurezza in alpinismo. Chi potrà mai 
dimenticare, tra i fortunati che ne sono stati spettatori, 
quella tua celebre lezione, in sede, con quel piccolo pu-
pazzo che facevi cadere, simulando un volo da primo di 
cordata, e che si spezzava in due tronconi uniti da una 
molla oscillante e molto indicativa delle conseguenze di 
una cattiva gestione della assicurazione in cordata? 

Fosco Maraini “Recensione al testo SCI FUORI PI-
STA del 1977 di Andrea Bafile”

“La passione di Andrea Bafile per la montagna è ben 
nota. Forse un po’ meno il suo desiderio di analizzare con 
meticolosità scientifica gli argomenti che lo interessano e 
in particolare le tecniche alpinistiche e sciistiche.

In materia di sicurezza in montagna ha introdotto alcu-
ne validissime innovazioni che ho personalmente speri-
mentato arrampicando con lui. Nel campo dello sci capi-
re il funzionamento significa saper analizzare con cura e 
determinazione i movimenti del corpo in armonia a certi 
ritmi precisi unitamente a tutta una serie di considera-
zioni meccaniche che riguardano la gravità nonché ad 
altre che riguardano le circostanze ambientali, la neve e 
le sue innumerevoli forme.

Qualche anno fa ero con alcuni amici sulla vetta delle 
TRE POTENZE, nell’Appennino Tosco Emiliano che al-
lora si raggiungeva con una lunga salita e Andrea ci pro-
pose di scendere per un itinerario diverso dai soliti.

Seguimmo le sue tracce, disegnate con garbata natura-
lezza, prima per gli aperti pendii sul lato est del monte, 
poi fra macchie di faggi di cui lui solo conosceva le aper-
ture segrete, e infine giù per la valle del Sestaione. Era 
stata una esperienza meravigliosa! Merito della giornata 
sfavillante di fine inverno con neve veloce, leggera e si-
cura; per un’altra e notevolissima parte merito di Andrea 
che con qualche parola gridata al momento giusto, con 
qualche suggerimento buttato là senza parere, quasi per 
scherzo, ci aveva aiutato ad affrontare la lunga e compli-
cata discesa fuori pista.

La tecnica del fuori pista è in essenza una sublime tec-
nica di liberazione, un’investitura di signoria su luoghi 
stupendi altrimenti preclusi. Scendere quasi volando per 
valli intatte in un silenzio solo incrinato dal fruscio degli 
sci sulla neve soffice e leggera, creare a volontà il proprio 
tragitto è spesso un’esperienza che sconfina con l’ebbrezza 
e Andrea ci dà qui la chiave di questa ebbrezza.
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Inaugurata il 22 gennaio 2005, la palestra di arrampi-
cata indoor all’interno degli spazi del Mandela Forum 
(attuale denominazione del vecchio Palasport), è una 
struttura interamante gestita dalla nostra Sezione, e rap-
presenta uno spazio aperto a tutti i cittadini ed un impor-
tante servizio nel panorama sportivo fiorentino.

Le caratteristiche attuali della palestra
L’attuale configurazione della palestra è frutto di nu-

merosi interventi di miglioramento eseguiti nel corso di 
questi ultimi anni. A partire dall’iniziale conformazione, 
realizzata dall’Amministrazione Comunale di Firenze 
proprietaria degli spazi, sono stati apportati in segui-
to numerosi miglioramenti, il più importante dei quali 
è stato certamente quello dell’ampliamento delle pareti 
di arrampicata, ampliamento totalmente finanziato dal-
la nostra Sezione. Adesso la sequenza delle pareti offre 
diverse opportunità rivolte ai vari “gusti” e alle diverse 
motivazioni :

• un’ampia zona bouldering (pareti di 4 metri di 
altezza, da salire senza corda, con caduta protetta 
da grossi materassi), con più di 80 problemi trac-
ciati di varia difficoltà, dal 5a all’8a e numerosi cir-
cuiti per la resistenza di tutte le difficoltà (dal 5a 
all’8b);

• 2 pareti verticali lead di 11 metri (pareti da sali-
re solo se assicurati con la corda): una prima pa-
rete con più di 25 vie tracciate, con difficoltà dal 5a 
al 7a; una seconda, inclinata in leggero strapiombo, 
con altre 16 vie, dal 5b al 7c;

• un grande strapiombo lead di oltre 20 metri di 
sviluppo (anche questo da salire assicurati con 
la corda): con circa 15 vie dal 6b all’8b;

• alcune aree per allenamento specifico System 
Wall, Pan Gullich e pannelli;

• un’area stretching.

Un po’ di storia della palestra
Una palestra recente, nata sull’onda della grande affer-

mazione dell’arrampicata sportiva attorno al panorama 
della pratica alpinistica nella nostra città, così come dif-
fusamente è accaduto in Italia e soprattutto oltre confine. 
Non è questa l’occasione per fare una storia dell’arrampi-
cata, ma nel corso degli anni è accaduto che aspetti diver-
si hanno contribuito allo sviluppo di bisogni che trovano 
la loro risposta primaria negli spazi indoor. Infatti que-
sti spazi consentono di soddisfare contemporaneamente 

La palestra di arrampicata indoor
al Mandela Forum

III.7 Giorgia A. Contemori

varie esigenze: in primo luogo quella di poter effettuare 
l’allenamento durante tutto l’anno (indipendentemente 
dall’andamento climatico degli spazi esterni), poi di ave-
re la possibilità di praticare l’attività in modo vario, pro-
grammabile e modulabile, infine quella di lavorare per 
la propria evoluzione tecnica e sportiva con la finalità di 
migliorare le proprie prestazioni. Accanto all’allenamen-
to per lo sviluppo ed il mantenimento delle proprie pre-
stazioni, mirato a scalate outdoor, ad arrampicate in fale-
sia e sui massi, è nato il bisogno dell’allenamento motorio 
coordinato, specificamente tecnico. Accanto a tutto que-
sto, anche il piacere di praticare una disciplina wellness.

È vero che le falesie praticate dai fiorentini potevano es-
sere frequentate un po’ anche nella stagione invernale e 
che sono nati spazi di allenamento attrezzati persino nei 
garage di casa, ma l’apertura della palestra di arrampicata 
al Mandela ha rappresentato un grande cambiamento nel 
panorama locale di queste attività, sia per la tipologia di 
struttura che per la sua collocazione e gestione.

La palestra, prima del suo recente ampliamento, offriva 
uno spazio boulder sviluppato in 15 metri di lunghezza, 
una sola parete verticale lead e una sezione con grandi 
strapiombi di oltre 20 metri di sviluppo. Nell’insieme for-
niva una serie di proposte con diversi tipi di difficoltà, 
realizzate per poter soddisfare ai bisogni di principianti, 
di arrampicatori già esperti, di atleti e dei più forti. La pa-

L’interno della Palestra; in alto il settore dei grandi strapiombi, sullo sfondo la zona boulder. Foto Leandro Benincasi (2)

La zona boulder protetta da spessi materassi.

Capitolo III.7 La palestra di arrampicata indoor al Mandela Forum
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lestra era stata progettata fin dall’inizio per promuovere 
l’attività di arrampicata a livello cittadino, senza trascura-
re il mondo scolastico, e offrire così un ulteriore contatto 
tra la Sezione Fiorentina con la città. 

Gli esordi furono piuttosto lenti, ma in pochi mesi la 
palestra cominciò a diventare sempre più frequentata e 
quegli spazi divennero un po’ stretti. Il successo di questo 
costante sviluppo lo si deve principalmente alla qualità 
delle tracciature e delle caratteristiche tecniche, sempre 
al centro di un attento lavoro. La qualità delle tracciature 
ha così favorito la crescita del numero dei frequentatori, 
perché ha dato risposta alle diverse esigenze di allena-
mento, presentando sempre nuovi problemi stimolanti e 
divertenti. Negli anni poi sono cambiate e migliorate an-
che le caratteristiche dei materiali, tanto che oggi è possi-
bile disporre di una grande varietà di prese di ogni forma 
e dimensione e quindi, nella tracciatura, possono essere 
proposte tante diverse soluzioni. Il tema della tracciatu-
ra è importante e non secondario, soprattutto tenendo 
conto della necessità di allenamento e competizione. Ma 
questo è un argomento generale, che non riguarda solo la 
palestra al Mandela.

pone in risalto il punto di partenza di entrambe: il movi-
mento, l’atto motorio nella sua complessa integrazione, a 
livello psico-corporeo, con l’ambiente esterno.

É scientificamente appurata l’importanza, a livello fisi-
co e mentale, della pratica dell’arrampicata. Così come la 
pratica di un allenamento completo e vario, che sviluppi 
e tonifichi la muscolatura di tutto il corpo, favorendo la 
crescita sia della forza che della percezione del proprio 
corpo. Arrampicare è un ottimo allenamento per la men-
te, perché occorre concentrazione, equilibrio, visione 
aperta e positiva, per potersi muovere, progredire nei 
passaggi, superare le difficoltà. 

I Gruppi della Sezione fiorentina nella Palestra
Fin dall’inizio la palestra è stata realizzata tenendo 

conto degli standard richiesti dalla F.A.S.I. (Federazione 
Arrampicata Sportiva Italiana), la Federazione sportiva 
riconosciuta dal CONI che si occupa degli aspetti sporti-
vi e competitivi di questa disciplina. Nel 2012 è stato co-
stituito, all’interno della nostra Sezione, il Gruppo “CAI 
FIRENZE CLIMBING”, nato con l’obiettivo di permette-
re ai ragazzi che già frequentano i corsi di arrampicata 
nella Palestra Indoor, di confrontarsi, sia a livello regio-
nale che nazionale, nelle gare di lead, boulder e speed di 
arrampicata sportiva. Occorre ricordare che il CIO (Co-
mitato Olimpico Internazionale) lo scorso agosto ha ri-
conosciuto le competizioni di arrampicata sportiva come 
sport olimpico, come vedremo alle prossime Olimpiadi 
di Tokyo nel 2020.

Ma accanto a queste attività prevalentemente sportive, 
si attuano anche programmi inclusivi, rivolti a particolari 
utenti, grazie alla partecipazione dei nostri soci più im-
pegnati riuniti nel Gruppo “Montagna per tutti”, a favore 
soprattutto di persone ipo e non vedenti, in collegamen-
to con l’Unione Italiana Ciechi di Firenze. Va ricordato 
inoltre che da qualche anno la Sezione collabora con il 
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Fiorentina, 
utilizzando gli aspetti riabilitativi e pedagogici che pos-
sono essere offerti dalla pratica di attività in ambiente na-
turale e indoor, grazie anche alla sicurezza delle attività 

Arrampicata indoor e arrampicata outdoor 
Si può dire che un buon alpinista dovrebbe essere an-

che un buon arrampicatore e viceversa. Per praticare la 
montagna occorre muoversi, allenarsi, essere obiettivi 
per non fare scelte inopportune. Muoversi in montagna 
è sempre un modo per sperimentare nuovi spazi, porsi 
di fronte a delle difficoltà e cercare delle soluzioni, e ciò 
porta a migliorarsi nell’ambito delle proprie esperienze. 
Per migliorarsi occorre superare un po’ il proprio limite, 
non troppo oltre, altrimenti si rischiano pesanti conse-
guenze, ma sempre andare un po’ sopra al proprio limite. 
La bellezza ed il piacere dell’ambiente naturale niente tol-
gono alla palestra indoor, diventata a pieno titolo terre-
no fondamentale di esperienza: uno spazio per acquisire 
nozioni di base, per poi trasferirle in falesia e in monta-
gna, oppure per dare corso alla componente sportiva di 
quest’attività, o ancora per mantenere e sviluppare le pro-
prie capacità. In questa dimensione cambia la prospetti-
va della difficoltà, della pericolosità, delle potenzialità da 
mettere in campo.

La montagna è sempre stata luogo di attività e program-
mi dei nostri soci, terreno di tante e diverse esperienze. 
Accanto alle attività più tradizionali, sono sopraggiunti 

negli anni nuovi stili di ar-
rampicata e si è ampliata la 
frontiera delle difficoltà e 
degli spazi. Questo ha voluto 
dire che l’allenamento do-
veva essere più frequente e 
tecnicamente più strutturato, 
ma le falesie non potevano 
essere frequentate in tutte le 
stagioni e non consentivano 
modifiche dei tracciati. Di 
pari passo a tutti questi cam-
biamenti sono stati realiz-
zati nuovi materiali e nuove 
dotazioni che consentivano 
di diversificare le proprie 
attività. Non è da trascura-
re inoltre, l’affermazione del 
principio della sicurezza e 
dell’incolumità, che nel tem-
po ha assunto rilevanza pri-

maria. In questo quadro d’insieme c’è chi sceglie di pra-
ticare la montagna in modo tradizionale, e chi si dedica 
solo all’attività indoor, qualcun altro infine si dedica ad 
entrambe le attività.

Molte cose sono cambiate da quando l’alpinista viveva 
la propria esperienza in montagna con il fine principa-
le di conquistare le vette, e l’arrampicata era considerata 
prevalentemente un mezzo di allenamento per l’alpini-
smo vero e proprio.  Potrebbe sembrare che alpinismo ed 
arrampicata siano attività diverse e contrapposte e può 
capitare che siano interpretate in conflitto tra loro, ma 
per quanti elementi divergenti possano essere trovati, si 

in palestra, la competenza e il coinvolgimento dei soci.
In conclusione, la palestra può diventare uno spazio 

importante per condividere esperienze, confrontarsi e 
allenarsi insieme, utilissima per combattere situazioni di 
disagio sociale, per aiutare persone disabili a trovare for-
za in se stessi, per aumentare il senso di responsabilità. Si 
può iniziare in palestra e proseguire in falesia e in mon-
tagna, può capitare anche diversamente, ma l’importante 
è sviluppare la consapevolezza delle proprie esperienze e 
misurarsi con le proprie aspettative.

L’arrampicata ed il mondo della scuola
Come già accennato in precedenza, la nostra Sezione è 

impegnata anche sul fronte del mondo scolastico, offren-
do un servizio di promozione all’arrampicata, rivolto agli 
studenti delle scuole superiori, con mattinate dedicate 
all’avvicinamento a questa disciplina.

Occorre ricordare che il Ministero della Pubblica Istru-
zione assieme al CONI ed alla FASI, ha concordato un 
protocollo d’intesa in cui l’arrampicata è entrata a far pa-
rete del programma di “alfabetizzazione motoria” delle 
scuole primarie per aspetti di gioco di gruppo, per aspetti 
di sviluppo delle capacità visivo-manuali e di coordina-
mento motorio. Ma non va dimenticato che arrampicare 
è uno schema motorio innato dell’essere umano e negli 
adolescenti in particolare, mentre negli adulti questa ca-
pacità innata, indebolita nel tempo, può essere risvegliata 
con un buon allenamento.

Volontariato ed attività 
Nell’insieme, attorno alla palestra, ruotano quindi mol-

te attività e programmi. L’apertura è giornaliera (escluso 
il fine settimana) nelle ore pomeridiane, con due pome-
riggi ad orario prolungato. Tutte le attività sono gestite da 
un gruppo di volontari sezionali che si occupa dei turni 
di servizio per apertura e chiusura della palestra e con-
tribuisce anche alle diverse fasi di manutenzione. Una 
palestra di arrampicata necessita di una manutenzione 
ordinaria per la frequenza quotidiana e di breve perio-
do fatta di piccoli interventi, e di una straordinaria che 
necessariamente ha cadenza stagionale e comporta una 
revisione di tutti i percorsi e di tutte le prese e volumi. 
Anche in questa fase intervengono i volontari con un 
contributo importante a sostegno di chi svolge gli inter-
venti più specialistici.  

Nel novembre 2017 è stato inaugurato il nuovo impian-
to d’illuminazione eseguito a cura e spese dell’Ammini-
strazione Comunale che consente un adeguato livello di 
visibilità delle pareti. In questi dodici anni di attività è 
stato possibile osservare le diverse fasi di trasformazione 
della palestra, rispetto alla struttura, ai suoi frequenta-
tori, a tutti gli aspetti collegati all’utilizzazione e condu-
zione.  Con il passare degli anni si è capito che occorreva 
assolutamente puntare allo sviluppo delle attività rivolte 
ai giovani, meglio ancora se giovanissimi. L’età media dei 
frequentatori della palestra si è fortemente abbassata, 
grazie alla presenza, sempre più sostanziosa, di bambini 
anche molto piccoli, che iniziano a praticare quest’atti-
vità. Chi oggi visita la palestra si sorprenderà della pre-

Dodino (Lorenzo Toscani) in allenamento sulla parete boulder. Foto Leandro Benincasi(3).

Il “maestro” (Roberto Bagnoli) ed i suoi giovanissimi allievi.

Sempre Dodino (Lorenzo Toscani) mentre percorre una via in 
strapiombo orizzontale. 
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Un rapido sguardo
attraverso gli anni

Il gruppo “CAIFIRENZE CLIMBING”; Roberto Bagnoli e 
Caterina Vacchi con i giovani atleti, fra questi anche Dodino 
(Lorenzo Toscani).

L’inaugurazione della palestra, alla presenza dell’allora Assessore allo Sport del Comune di Firenze Eugenio Giani, il giorno 
22 gennaio 2005.

Modellini di cartone, propedeutici alla progettazione 
dell’ampliamento; come si vede la parte boulder è pressoché 
identica a quella poi realizzata, mentre la grande parete 
verticale è stata realizzata a parti invertite.

Due Istruttrici della Scuola seguono un programma di allena-
mento sul  System Wall. Foto Leandro Benincasi (4).

Confesso: sono un appassionato estimatore della 
Palestra del Mandela Forum. Ho iniziato a frequen-
tarla dal giorno della sua inaugurazione, avvenuta il 
22 gennaio del 2005, e da allora ho continuato inin-
terrottamente a praticarla con grande soddisfazione 
e divertimento.

Nel corso di questi dodici anni di funzionamento, 
ho avuto modo di assistere ai continui miglioramen-
ti e cambiamenti avvenuti all’interno della palestra, 
cambiamenti che hanno riguardato non solo la strut-
tura stessa, ma anche i suoi frequentatori.

La nascita
Occorre fare un piccolo salto all’indietro nel tempo, 

precisamente all’inizio del nuovo millennio, per capi-
re come nasce l’idea di realizzare, a Firenze, una pale-
stra di arrampicata indoor direttamente gestita dalla 
nostra Sezione. L’idea è promossa soprattutto dalla 
Scuola “Tita Piaz”, che per prima avverte la necessità 
di disporre di una tale struttura, sia per uso interno 
alla Scuola, sia per un’utenza che nel frattempo si è 
sviluppata pure fuori degli ambiti del CAI.

Grazie al fondamentale interessamento di Marco 
Passaleva - Direttore della Scuola in quegli anni - ed 
in accordo con il Presidente della Sezione, Marco Orsenigo, vengono mossi i primi passi presso l’Am-

ministrazione comunale, al fine di trovare una sede 
adeguata e le risorse necessarie alla realizzazione del 
progetto.

Per maggiori dettagli su tutta la vicenda, il lettore 
potrà leggere l’interessante paragrafo scritto da Mar-
co Passaleva su questo specifico tema (vedi capitolo 
dedicato alla Scuola di Alpinismo “Tita Piaz”).

I contatti con il Comune sono decisamente positi-
vi, e porteranno di lì a poco alla realizzazione della 
palestra, totalmente finanziata dall’Amministrazione.

L’inaugurazione, alla presenza dell’allora Assesso-
re allo Sport del Comune Eugenio Giani, avviene il 
giorno 22 gennaio 2005, tra una nutrita folla di ap-
passionati soci della Sezione.

Gli esordi
All’inizio la palestra stenta un po’ a decollare, regi-

strando un’affluenza che raramente supera la dozzina 
di presenze. Poi, dopo il primo anno di rodaggio, la 
palestra si fa conoscere a un pubblico più vasto ed il 
numero di appassionati aumenta notevolmente, an-
che grazie alla qualità e alla diversità dei tracciati of-
ferti (dai livelli più bassi di difficoltà fino a quelli più 
elevati). Quest’ultimo punto meriterebbe un appro-
fondimento a parte, qui mi limiterò a porre l’accento 
sulla grande qualità della tracciatura dei vari percor-
si, mai banali (del tipo grossolano “ciapa e tira”) ma 
tali da richiedere sempre una buona impostazione 

del passaggio ed un’intelligente soluzione del pro-
blema. Tutto ciò grazie alle indubbie capacità del 
nostro tracciatore Roberto Bagnoli. Ogni passaggio, 
anche il più semplice, contiene sempre una sorpresa, 
un modo corretto di esecuzione ed uno scorretto, da 
evitare.

Parallelamente all’incremento dei frequentatori, co-
minciano le prime difficoltà di accoglienza. Gli spa-
zi liberi a disposizione diventano sempre più esigui, 
con particolari sofferenze sulla parete verticale, ai cui 
piedi sostano spesso una decina o più di aspiranti ar-
rampicatori.

Insomma, si avverte un gran bisogno di un incre-
mento di pareti!

L’ampliamento
Con grande lungimiranza, ma anche con grande 

coraggio, la Sezione decide di investire una consi-
stente cifra del proprio bilancio nell’operazione di 
ampliamento della struttura, con un’estensione dello 
spazio boulder di circa 8 metri e la realizzazione di 
una nuova parete verticale, alta 10 metri.

Naturalmente i lavori veri e propri sono stati prece-
duti da un lungo dibattito sul posizionamento delle 
nuove pareti, ma soprattutto sulla loro conformazio-
ne. Queste discussioni alla fine hanno prodotto una 
proposta di struttura, che è stata materializzata in un 
modellino di … cartone.

Una volta approvata la forma delle pareti, è stata la 

testo e foto di Leandro Benincasisenza così variegata di appassionati delle più diverse età, 
dagli ultrasettantenni ai piccolini di sei anni.

Questo non è un fenomeno passeggero, dietro c’è un 
mondo sano, fatto di gente che ha veramente voglia di 
fare capire cos’è l’arrampicata, di farla praticare e di met-
tersi in gioco. La palestra con i suoi livelli di sicurezza 
consente di pensare che l’arrampicata non è uno sport 
estremo ma piuttosto un’esperienza completa, più sociale 
e divertente. Ma come si dice: il miglior allenamento per 
arrampicare resta sempre e comunque arrampicare.
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Parlare di GUIDE a Firenze può suonare strano, spe-
cialmente per i non addetti ai lavori. Con tutta proba-
bilità il cittadino comune le confonderà certamente con 
le Guide Turistiche. Se invece si specifica che si sta par-
lando di GUIDE ALPINE, allora la sorpresa può essere 
totale: che c’entra Firenze con le Alpi? Invece, a dispetto 
di ogni comune convinzione, nel corso di questi ultimi 
anni diversi alpinisti fiorentini hanno intrapreso con 
successo l’ambiziosa strada della professione di Guida 
Alpina.

L’elenco che sto per presentare poteva essere anche più 
lungo, se non fosse esistita nel passato una clausola ves-
satoria, secondo la quale per acquisire il titolo di Guida 
Alpina occorreva, oltre ovviamente al superamento di 
un apposito corso-esame, anche il possesso della resi-
denza in un comune di montagna. A tale proposito in-
vito a leggere la divertente testimonianza di Paolo Me-
lucci su questa faccenda della residenza. Si ha notizia 
che anche Mario Verin, in gioventù, volesse intrapren-
dere la professione di guida, ostacolato però dallo stesso 
impedimento.

Tale ingiustificabile restrizione è poi decaduta negli 
anni successivi e finalmente qualsiasi cittadino italiano 
può accedere al titolo di Guida Alpina, indipendente-
mente dalla propria residenza.

Grazie a ciò, sono potute diventare Guide Alpine, i se-
guenti fiorentini: Pasquale Equizi, Massimiliano Gian-
chini, Marco Turchi e Cristiano Virgilio.

PASQUALE EQUIZI
Nato a L’Aquila, Pasquale inizia a praticare la monta-

gna sul vicino Gran Sasso. Si iscrive ad un corso di ar-
rampicata organizzato dalla Sezione del CAI di quella 
città, avendo come Direttore del corso la famosa Guida 
Alpina Gigi Mario.

Più tardi si trasferisce in maniera definitiva a Firen-
ze per frequentare gli studi universitari, e con l’aiuto 
di Andrea Bafile, anche lui aquilano, ma fiorentino di 
adozione (nonché Istruttore della “Tita Piaz”), entra in 
contatto con gli alpinisti della Scuola. Poco dopo è chia-
mato a far parte del Corpo Istruttori.

Assieme alla passione per la montagna, pratica la di-
sciplina Yoga di Iyengar, si reca in India per frequentar-
ne i corsi diretti dal maestro, conseguendo la certifica-
zione per l’insegnamento.

Nel 1986 diventa Aspirante Guida Alpina e nel 1989 

Le Guide alpine di Firenze

III.8 Leandro Benincasi

Guida Alpina Maestro di Alpinismo. Da allora orga-
nizza corsi di arrampicata su roccia, alpinismo, scial-
pinismo, trekking, abbinando le due pratiche acquisite: 
quella dello Yoga e quella della montagna. Con le altre 
Guide Alpine della Toscana ha fondato una Società di 
Professionisti della Montagna e una Scuola di Alpini-
smo.

MASSIMILIANO GIANCHINI
Per Massimiliano la passione per la montagna comin-

cia in giovane età con semplici girate sull’Appennino 
tosco-emiliano e sulle Alpi Apuane. Presto capisce che 
per affrontare la montagna in sicurezza, occorre rivol-
gersi al Club Alpino, e perciò si iscrive ad un corso di 
alpinismo invernale della Scuola “Tita Piaz”. Da quel 
momento comincia in lui il desiderio di vivere la mon-
tagna a 360 gradi. Cura in maniera meticolosa la pre-
parazione fisica, frequentando assiduamente le cave di 
Maiano e della Faentina, conservando di quelle giornate 
un ricordo ancora piacevole.

Inizia a lavorare in un noto negozio di articoli spor-
tivi, ma con in testa un sogno preciso, quello di vivere 
in montagna e di montagna. Così, presi i contatti con 
alcune Guide Alpine fiorentine, si decide per il grande 
passo: nel 1992 si trasferisce definitivamente in Valle 
d’Aosta e nel 1998, superato l’ultimo esame, consegue 
l’attestato di Guida Alpina. Nel 1999 entra a far parte 
della Società Guide Alpine di Courmayeur.

Durante questi anni di lavoro come guida, ha potuto 
effettuare con i propri clienti tante belle salite nel grup-
po del Monte Bianco, fra queste ama ricordare: la via 
Ratti-Vitali all’Aiguille Noire de Peuterey, la Bonatti–
Oggioni al Pilastro Rosso del Brouillard, la cresta sud di 
Peuterey al Monte Bianco, il Pilastro Gervasutti al Mont 
Blanc du Tacul, il Couloir Lagarde a Les Droites.

MARCO TURCHI
Marco Turchi nasce nel 1957 nel fiorentinissimo quar-

tiere di San Frediano. Pratica diversi mestieri, ma la 
grande passione per la montagna e per lo sci in partico-
lare lo vede impegnato fin dalla giovane età come atleta 
discesista, allenato dal mitico Zeno Colò. Diviene Mae-
stro di Sci nel 1977 e allenatore federale di sci nel 1998, 
poi inizia a praticare l’alpinismo saltando a piè pari tutte 
le fasi intermedie, lanciandosi subito sulle salite estre-
me. Per un breve periodo entra a far parte della Scuola 
“Tita Piaz”, poi intraprende la scelta professionistica, 

Una fase di costruzione della nuova 
parete verticale, la messa in opera 
dell’ossatura metallica della struttura; 
gennaio 2013. Foto Leandro Benincasi.

volta della redazione del progetto strutturale da presen-
tare al Comune di Firenze per l’approvazione. E qui va 
nuovamente riconosciuto il merito di Marco Passaleva 
che, a titolo gratuito, ha redatto il progetto e lo ha inviato 
al Comune.

I lavori sono iniziati nel dicembre 2012, affidati alla Dit-
ta Barbolini (sì, proprio Carlo, il nostro Accademico, che 
è anche validissimo fabbro) che con Raffaele Gallo (altro 
Istruttore della Scuola) ha realizzato l’intervento nei mesi 
successivi. Si è trattato di lavori abbastanza complessi, 
considerati i mezzi a disposizione, ma le capacità della 
Ditta si sono dimostrate all’altezza della situazione. Ma 
è doveroso ricordare anche il considerevole aiuto, an-
ch’esso disinteressato, di molti nostri soci che, con la loro 
manovalanza (garzoni di bottega…) hanno contribuito 
alla costruzione del manufatto, riducendone fortemente 
i costi. L’immagine qui riportata rende conto dell’impor-
tanza dell’operazione.

I frequentatori
Ho accennato all’inizio che i cambiamenti avvenuti 

all’interno della palestra non hanno riguardato soltanto 
la struttura d’arrampicata, ma anche l’utenza. Nel corso 
degli anni ho assistito ad un lento evolversi della tipolo-
gia dei frequentatori, originariamente composta per lo 
più da alpinisti che venivano in palestra con il preciso 
scopo di allenarsi alle arrampicate in montagna. Col pas-
sare del tempo si è andata consolidando un’utenza sempre 
più indirizzata al puro aspetto sportivo dell’arrampicata, 
con punte elevate di praticanti del solo boulder.  Infine, 
ed è avvenimento più recente, sta crescendo il numero di 
bambini, anche molto piccoli, che iniziano la loro attività 
di praticanti, attraverso la partecipazione ad appositi cor-
si organizzati all’interno della struttura.

Altra grande novità, introdotta recentemente, è quel-
la riguardante l’attività di arrampicatori non vedenti. 
Quest’attività è resa possibile grazie al lodevole impe-

gno di Aldo Terreni e di Eleonora 
Bettini, in grado di guidare sa-
pientemente i movimenti di questi 
particolari atleti, mediante l’aiuto 
di radio-ricetrasmittenti, indispen-
sabili per indirizzare i movimenti 
verso il giusto appiglio o appoggio, 
avvalendosi del noto linguaggio ae-
ronautico: mano destra ad ore due, 
piede sinistro largo ore otto, ecc.

Conclusioni
Insomma, per concludere, mi 

sento di spendere più di una parola 
in favore di questa nostra inizia-
tiva, utile non solo come servizio 
rivolto ai propri soci, ma anche e 
soprattutto come offerta rivolta ad 
un panorama di utenti più vasto 
del nostro sodalizio, ripristinando 
una funzione essenziale della no-
stra Sezione che nel tempo si stava 
man mano affievolendo, quella di 
essere la principale organizzazione 
nazionale, per tradizione e compe-
tenza, di divulgazione delle attività 
riguardanti la montagna e di ciò 
che le ruota attorno.
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meno la passione per le salite in montagna, che conti-
nuerà ancora a praticare, con realizzazioni di tutto ri-
spetto, sempre di livello estremo, realizzate spesso con 
Marco Tuchi.

Corsi e ricorsi
Nel novembre 1954 fui ammesso ad un Corso per Guide e Portatori (vecchia denominazione per “Aspiranti 

Guida”) organizzato al Gran Sasso ed ero felice perché potevo rimettere le mani sulla splendida roccia del Corno 
Piccolo, che avevo già potuto apprezzare sulla via Gervasutti alla Punta dei Due.

Superai le prove con relativa facilità tuttavia non serbo del Corso un buon ricordo, per vari motivi.
Nel comunicarmi l’esito si segnalava che avrei ottenuto la nomina solo una volta presa la residenza nel “Comune 

alpino di abituale esercizio della professione”: l’avessero detto prima avrei risparmiato tempo e arrabbiatura…
Durante il Corso ci fu un episodio che allora mi lasciò allibito.
Per l’attività pratica venivamo suddivisi in cordate di allievi, sotto l’occhio vigile di un Istruttore (Guida) che 

ne conduceva una. Il primo giorno io guidavo la mia cordata e subito dietro, con un altro allievo, c’era una 
Guida (non ne faccio il nome perché ormai non c’è più ed era abbastanza noto in Toscana).

Salivamo per un itinerario che non superava certo il 4° grado e ad un certo punto la Guida mi gridò di…
calargli la corda.

La stima che avevamo per la sua patacca argentata subì un duro colpo, anche pensando a come immaginava-
mo la figura di un alpinista (a fortiori una Guida “Veritiero, nobile, modesto”)…

diventando Aspirante Guida Alpina nel 1988 e Guida 
Alpina nel 1990.

La sua attività personale spazia su tutto l’arco alpino, 
ma soprattutto sulle Dolomiti, dove ripete numerose 
vie estreme. Una particolarmente predilezione la dedi-
ca all’immensa parete nord del Civetta, dove sale le vie 
più importanti, dalla Bellenzier (Torre d’Alleghe) alla 
Lettenbauer-Solleder, passando per la Andrich-Faé, la 
Aste-Susatti, la Philipp-Flamm. Degne di nota anche 
le salite della parete nord del Pelmo per il “Pilastro 
Fiume” e della sud della Marmolada per la via “Tempi 
Moderni”.

CRISTIANO VIRGILIO
Classe 1969, supera l’esame per Aspirante Guida nel 

1999 e comincia ad esercitare la professione nel 2001. 
L’attività, sia professionale che dilettantistica, lo ha por-
tato a frequentare tutte le Alpi in tutte le stagioni, con 
una puntata extraeuropea nel 2013 in Himalaya, sull’Ot-
tomila nepalese del Manaslu. Ha al suo attivo numerose 
salite estreme fino al IX/X grado in quasi tutti i gruppi 
montuosi, dalle Dolomiti al Monte Bianco, ivi compresa 
la parete nord delle Grandes Jorasses. In particolare sul-
le Alpi Apuane giova ricordare la prima ripetizione del 

Muro delle Ombre sulla parete nord del Pizzo d’Uccello 
nel 1986 e l’apertura della variante Apuankar al Gran 
Diedro Piotti sempre sulla parete nord del Pizzo d’Uc-
cello, nel 1989.

È stato Presidente del Collegio Regionale delle Guide 
Alpine della Toscana dal 2012 fino al 2017, e dal 2016 è 
Istruttore Nazionale nei corsi di formazione per Guida 
Alpina.

Questo elenco non sarebbe completo, se omettessi di 
citare il nome di un altro alpinista fiorentino che, pur 
non essendo Guida Alpina come i precedenti, ha acqui-
sito comunque un titolo professionistico, riconosciuto 
dall’AGAI, quello di “Maestro di Arrampicata Sportiva”. 
Si tratta di Roberto Palagi.

ROBERTO PALAGI
Roberto nasce, come tanti di noi,  con vocazione esclu-

sivamente alpinistica, ma nel corso degli anni è attratto 
dalle nuove tendenze del mondo dell’arrampicata. Si 
avvicina così all’aspetto più decisamente sportivo di 
questa attività, partecipando anche alle primissime gare 
della nuova disciplina, dove ottiene risultati di grande 
prestigio (come in occasione del primo Campionato 

italiano del 1988 a Bardonnecchia). Questo nuovo inte-
resse lo porterà, nel 1989, a frequentare con successo il 
corso per Maestri di Arrampicata Sportiva, acquisendo 
il relativo titolo nel 1991.

Ma la scelta di quest’attività non gli farà mai venir 
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Chiunque affronti l’argomento della storia dell’Alpini-
smo fiorentino, e della Scuola “Tita Piaz” in particolare, 
non può omettere una particolare trattazione delle Alpi 
Apuane. È certamente vero che gli alpinisti fiorentini si 
sono mossi su tutto l’arco alpino, spingendosi anche oltre 
i confini europei fino alle lontane terre andine o hima-
layane, come testimoniato dai capitoli presenti in questo 
volume. Ma è altrettanto innegabile che la loro storia, la 
storia delle loro imprese, debba considerarsi legata indis-
solubilmente, ieri come oggi, alle Alpi Apuane.

Questo strano gruppo montuoso, sospeso tra l’irrile-
vanza di una quota poco più che collinare, e l’asprezza 
reale delle sue pareti che ne fanno un ambiente favolo-
so e temibile, è da sempre terreno di… “caccia grossa” 
alpinistica per generazioni di appassionati di montagna. 
Genovesi, fiorentini, pisani, livornesi, lucchesi, versiliesi, 
si sono alternati, in varie epoche e modalità, nell’esplora-
zione e nella “conquista” (mi si perdoni il termine anti-
quato e superato, ma reale specchio dei tempi passati) di 
cime, creste, pareti sempre nuove e sempre più difficili. 

Sarebbe impossibile qui, in poche righe, raccontare 
quello che è stato il formidabile contributo degli alpinisti 
fiorentini nell’attività di esplorazione delle Apuane che, 
per vicinanza chilometrica e affettiva, costituiscono da 
sempre le montagne di riferimento per la città di Firenze. 
Pertanto, per ragioni di spazio, ci limiteremo a un’anali-
si sintetica e necessariamente breve di quest’argomento, 
rimandando ogni possibile approfondimento ai numero-
si scritti esistenti, tra i quali è doveroso ricordare quello 
contenuto nel precedente Volume commemorativo dei 
100 anni della Sezione Fiorentina.

Quest’attività di esplorazione, di scoperta, di ripetizione 
di importanti salite e soprattutto di apertura di nuovi iti-
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nerari si è concretizzata su tutto lo scenario apuano, ma 
in particolare su due monti, il Monte Procinto e il Pizzo 
d’Uccello. Le loro pareti costituiscono, nelle Apuane, un 
caso del tutto particolare: il primo deve la sua notorietà 
all’estrema verticalità delle pareti e all’ottima qualità della 
roccia (prerogativa assai rara nel resto delle nostre mon-
tagne) mentre il secondo può vantare la parete rocciosa 
più alta dell’intero gruppo montuoso (oltre 650 metri di 
dislivello dalla base alla vetta).

Sul Procinto sono stati aperti, dagli Istruttori della 
Scuola, itinerari che hanno rappresentato, per l’epoca in 
cui sono stati saliti, l’apice delle difficoltà superabili in ar-
rampicata libera e artificiale, toccando, già nei primi anni 
’70, difficoltà superiori al classico VI grado. Per le diffi-
coltà incontrate, e per la complessità della progressione, 
si è trattato di itinerari del tutto paragonabili alle grandi 
salite dolomitiche, salvo ovviamente per la quota e per il 
dislivello.

Dapprima Dolfi e Melucci sulle pareti nord ed est, poi 
Verin, Ponticelli, Bertini ed il sottoscritto sulle stesse 
pareti negli anni ’70, più recentemente Boni, Schlatter e 
compagni, hanno tracciato un solco indelebile tra ciò che 
era stato fatto fino a quel momento, e quello che da allora 
veniva presentato.

Ugualmente è accaduto sul Pizzo d’Uccello, dove sono 
stati aperti, sulla grandiosa parete nord, nuovi tracciati di 
grande difficoltà, anche questi all’avanguardia con i tem-
pi. La storia dell’esplorazione della parete nord è costel-
lata di nomi appartenenti all’alpinismo fiorentino, e della 
Scuola “Tita Piaz” in particolare.

 Il gruppo delle Panie ripreso dalla cima del M. Pro-
cinto. A sinistra la Pania della Croce, a destra la Pania 
Secca al centro, contro cielo il profilo della “femmina 
morta”. (foto L. Benincasi).

Nicola Gambi in arrampicata sul Monte Procinto. Secondo tiro 
della via “25 Aprile”. (foto L. Benincasi).

Arrampicata sul Monte Procinto: Giorgia Contemori in sosta 
sulla via “25 Aprile”. Sullo sfondo, a destra, si ergono il Piccolo 
Procinto e La Bimba, dal caratteristico profilo roccioso. Più in 
basso si intravede l’abitato di Stazzema. (foto L. Benincasi).
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Si comincia con le ripetizioni in prima solitaria: di Dolfi 
nel 1956 sulla via Oppio, poi di Mario Verin nel 1965 sul-
la via Biagi. Dopo queste “prime” seguiranno altre salite 
in solitaria, questa volta motivate dalla ricerca di tempi 
di salita sempre più ridotti. Memorabile la gara che negli 
anni ’80 s’instaurò a distanza, per puro gioco, tra Mario 
Verin e Carlo Barbolini sulla Oppio, per realizzare la sa-
lita più veloce. Notevoli anche le salite invernali di quegli 
stessi itinerari, con l’impresa di Marchino Rulli e Piero 
Zaccaria sulla Oppio (in cordata con il grande Roberto 
Sorgato), di Mario Verin sulla Biagi, di Umberto Ghiandi 
e Carlo Barbolini di nuovo sulla Oppio.Di grande rilievo 
anche l’apertura di nuovi tracciati da parte del terzetto 
Verin, Benincasi, Bertini, culminato nel 1969 con la salita 
della “Direttissima”, sulla quale saranno superate difficol-
tà fino al settimo grado.

Ovviamente la sistematica esplorazione di pareti e di 
cime non si limitò ai due monti prima richiamati, ma si 
estese su gran parte dei rilievi apuani. Fra questi non si 
può omettere di citare il Corchia, dove sono stati aper-
ti itinerari di grande bellezza e difficoltà contenuta, tali 

da entrare nel novero delle salite classiche più ripetute, 
come lo sono diventate le ascensioni dello spigolo di Fo-
ciomboli o delle pareti dei Torrioni.

L’elenco potrebbe continuare a lungo, estendendosi 
all’apertura di vie nuove nei gruppi del Grondilige, della 
Tambura, dell’Altissimo e delle Panie, con itinerari sia di 
roccia che di ghiaccio. Ma come detto in apertura, invi-
tiamo alla consultazione degli appropriati testi per avere 
una più approfondita conoscenza della copiosa attività 
degli alpinisti fiorentini.

Una citazione a parte merita però la parete est della Tor-
re di Monzone, scoperta (alpinisticamente parlando) da 
Giovanni Bertini, che vi aprì un itinerario di grande in-
teresse, ancor oggi apprezzato per la bellezza e difficoltà.

Non bisogna poi dimenticare che le Alpi Apuane costi-
tuiscono, da sempre, il naturale terreno di svolgimento 
dei corsi di roccia della Scuola, dove centinaia di Soci 
hanno potuto apprendere i primi rudimenti della pratica 
alpinistica, nel rispetto più assoluto delle necessarie mi-
sure di sicurezza, e di un corretto rapporto con la natura. 
Ancor oggi, nonostante l’accresciuta facilità di accesso 

A sinistra: la grandiosa parete nord del Pizzo d’Uccello, alta più 
di 650 metri. (foto L. Benincasi).

Le Apuane in veste invernale. Foto scattata dalla vetta del Mon-
te Pisanino. In primo piano il Monte Tambura e la tormentata 
zona della Carcaraia. In lontananza il Sumbra ed ancora più 
lontano il gruppo delle Panie. (foto L. Benincasi).

Capitolo III.9 Le Alpi Apuane
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all’arco alpino, i corsi di alpinismo di vario livello, dal più 
semplice al più complesso, non possono fare a meno di 
dedicare qualche uscita sul terreno apuano, indispensa-
bile approccio a un ambiente certamente antropizzato, 
ma che conserva ancora forti tratti di selvaggia bellezza 
e grandiosità.

Per concludere, mi sia concesso fare un breve accenno 
alla spinosa questione delle cave di marmo e alla minac-
cia che tale attività arreca all’integrità dell’ambiente apua-
no.

Se da una parte è pur vero che l’attività di cava nelle 
Apuane è esistita fin dai tempi più antichi, tanto da poter 
essere considerata quasi parte integrante della natura 
stessa del gruppo montuoso (qui si potrebbe aprire un 
interessante capitolo dedicato alle cave storiche e alle ar-
dite, monumentali vie di lizza), è altrettanto vero che a 
differenza del passato, quando i metodi di estrazione era-
no a “misura d’uomo”, oggi i moderni metodi consento-
no velocità e ampliamenti di sbancamento, di prelievo, di 
trasporto, moltiplicate dieci, cento volte, rispetto a prima. 

Le pendici delle montagne sono martoriate da enormi 
anfiteatri di scavo. Le stesse cime sono minacciate di su-
bire analoga sorte. Il Pizzo Falcovaia, appendice meridio-
nale del M. Altissimo, è sparito. La cresta ovest del M. 
Corchia presenta un tentativo di taglio, per fortuna fer-
mato in tempo. Il crinale attorno al Passo della Focolac-

cia, una volta luogo di straordinaria solitudine e suggesti-
vità, è da tempo sconvolto per la presenza di cave e strade 
marmifere. L’elenco potrebbe durare per pagine e pagine. 
Ma mi fermo qui per non farmi troppo male. Speriamo 
che la saggezza umana, un giorno, possa prevalere. Prima 
che sia troppo tardi. 

I torrioni del Monte Corchia al tramonto. (foto L. Benincasi).

Cave di marmo. Zona di Vagli. (foto L. Benincasi).

Le Apuane non sono tanto alte; hanno fatto il possibile 
per arrivare a 2000 metri, ma deve essergli mancata la 
birra proprio all’ultimo, un po’ come al Bianco per i 5000.

La neve ci si ferma poco; a giugno poche sbrodolatu-
re nei canaloni. Poi sono vicine al mare: vergogna! dalle 
creste quasi si sente la musica della Capannina, e se la 
domenica sera uno ritorna dalla Versilia, si ritrova subi-
to integrato in piena civiltà dei consumi, come a tornare 
dalla Grigna per la Milano-Laghi.

Ciò nonostante, il costruttore delle Apuane ha fatto un 
discreto lavoro: anche se in economia, ha cavato fuori 
una copia delle Alpi abbastanza convincente nonostante 
il palèo e gli alberini. Insomma, montagne da sottosvi-
luppati, ma montagne quasi vere, a beneficio di pochi de-
ficienti che vanno su e giù con dei lunghi pezzi di spago, e 
i più distinti con un bianco vaso da notte rovesciato sulla 
testa. Io, per distinguermi, me lo sono comprato rosso.

Ed ora, una breve apologia.
Le Apuane, nel loro genere, sono un fenomeno. In mez-

zo all’Appennino, alle montagne da pecore, da vacche e 
da sciatori, formano un piccolo mostro alpinistico; che, 
del resto, ci era ben dovuto. Se no, la domenica, dove si 
andava, a fare il bagno a Viareggio?

Ci si può domandare, ora, per quale circostanza fortuna-
ta fra Forte dei Marmi e Castelnuovo di Garfagnana ci sia-
no delle montagne così speciali. La risposta più elementare 
è che la Befana vuol bene agli alpinisti lucchesi e versiliesi e 
anche, sebbene un po’ meno, a quelli fiorentini.

È una buona risposta. Ma risolve solo un aspetto del 
problema. Perché, d’accordo che sia stata la Befana: ma 
come ha fatto?

Montagne e panettoni
Non so quale cervellone del passato diceva che in mon-

tagna non dà tanto noia l’altezza, quanto la pendenza: 
forse Nietzsche? o era Gino Bartali? Insomma, qualcuno 
l’ha detto e aveva perfettamente ragione.

Che cos’è, in generale, che rende una montagna buo-
na per arrampicarsi? Come si formano le belle pareti? Ci 
sono parecchi elementi, ed occorre vederli uno alla volta.

l ) La qualità della roccia. Non si può costruire un cam-
panile con la pastafrolla, e così una montagna di forma 
ardita deve essere fatta di rocce resistenti. Sono rocce 
buone, per esempio, il granito, lo gneiss, il calcare com-
patto, la dolomia, ecc.; oltre alla composizione è impor-
tante che durante il sollevamento delle montagne la roc-
cia non sia stata troppo fessurata o addirittura stritolata 

Le Apuane perché e percome

III.10 Pietro Passerini †

Pietro Passerini (1932-2008), oltre che nostro 
socio, è stato Professore Ordinario di Geologia 
presso l’Università di Firenze dal 1972, nonché 
figura importante nella ricerca geologica ita-
liana della seconda metà del 1900, lasciando 
un’impronta vivida anche per il suo impegno 
nella politica universitaria. Fu anche un forte 
escursionista e scalatore, e in coppia con Gio-
vanni Bertini, è annoverato tra gli apritori di 
percorsi di arrampicata nelle Alpi Apuane an-
cor’oggi famosi (via dei “fiorentini” alle Torri di 
Monzone, e al Sasso Rosso).

Con la pubblicazione di questo capitolo, tratto 
integralmente dal libro celebrativo dei 100 anni, 
intendiamo non solo onorarlo nel nostro ricor-
do, ma anche fornire una valida spiegazione 
geologica dei caratteri alpinistici delle Apuane, 
attraverso il suo sforzo (complimenti, perché 
non è semplice!) di evitare per quanto possibile 
il linguaggio tecnico, usando invece un linguag-
gio semplice e ordinario, comprensibile anche 
ai non addetti ai lavori.

Pietro Passerini. (fot. Giovanni Bertini).

Capitolo III.10 Le Apuane perché e percome
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La forza di erosione di un fiume dipende dalla velocità 
dell’acqua, e perciò dalla inclinazione. L’inclinazione, poi, 
è forte se la catena di montagne nel suo insieme è stata 
sollevata molto e soprattutto di recente.

Se dunque una catena di montagne ha subito da poco 
tempo una “sgroppata” di sollevamento, in genere, ha 
delle forme più ardite e interessanti. Questo vale spe-
cialmente se la “sgroppata” riguarda una zona ristretta; 
per esempio, nel caso che si sollevi un grande altopiano, 
le valli cominciano a intaccarlo ed a scolpirlo ai margi-
ni, ma prima che arrivino a penetrare fino al centro ce 
ne vuole.

Questo movimento progressivo dell’”onda” di erosio-
ne, si chiama erosione regressiva: si vede molto bene per 
esempio, nella Sila, che ai margini ha delle forre profon-
de, mentre al centro è una specie di pattona.

É da tener presente che, per le cose dette sopra, fra l’alti-
tudine di una montagna e la sua forma c’è una relazione, 
ma non una relazione esclusiva. L’altitudine, certo, favori-
sce la arditezza del rilievo, ed infatti è difficile trovare una 
montagna di ottomila metri che somigli a Monte Mo-
rello; ma non tutte le alte montagne sono come la Torre 
Mustagh, anzi ci sono delle montagnette alte come soldi 
di cacio che danno dei punti a tutte le altre.

3) Il clima. Si è detto che sui fianchi delle montagne si 
disputa una corsa ad inseguimento fra i fiumi (o i ghiac-
ciai) che scolpiscono le forme del rilievo sempre più pro-
fondamente, e l’erosione dei versanti che tende a spianare 
e livellare.

Quest’ultima azione dipende strettamente dal clima: col 
caldo, per esempio, l’aria in unione con l’acqua produce 

una disastrosa alterazione chimica delle rocce, le fa mar-
cire e le disgrega rapidamente. Questa è un’altra ragione 
per la quale l’altitudine favorisce un rilievo ardito: in alto 
fa più freddo, e perciò la roccia si conserva meglio, come 
il pesce in frigorifero.

Ma l’alterazione chimica non è la sola distruzione che 
insidia le rocce: ci sono anche, per esempio, gli sbalzi di 
temperatura, il gelo, il vento, ecc. Non possiamo, ora, en-
trare nei dettagli di questo argomento. Facciamo tuttavia 
un esempio: il fantastico pettine di guglie della Patago-
nia, dal Torre al Fitzroy, è dovuto non solo a condizioni 
geologiche, come la resistenza delle rocce, la struttura 
tettonica, e il forte sollevamento, ma anche ad una situa-
zione climatica privilegiata: abbastanza fredda, ma con 
temperatura livellata, senza grandi sbalzi che possano di-
sgregare la bella granodiorite delle torri.

3) La struttura. Per struttura di una regione si intende 
l’assetto delle rocce, derivante dalle deformazioni subite 
nel corso della storia geologica. Trattandosi di montagne, 
la struttura dipende principalmente dai movimenti che 
hanno dato luogo a queste.

Se le rocce sono stratificate, è molto importante l’incli-
nazione degli strati.

La franosità è molto maggiore dalla parte verso cui gli 
strati pendono; i versanti inclinati dalla stessa parte de-
gli strati non possono reggere una grande inclinazione, 
e sono sempre i meno ripidi. Le belle pareti si possono 
formare solo dall’altra parte. Nelle due situazioni gli strati 
si chiamano rispettivamente a “frana poggio” e a “reggi 
poggio”, parole di significato ovvio. Ci sono infiniti esem-
pi di montagne fatte in questo modo, a strati inclinati: 
l’Antelao, la Marmolada, il Nona, l’Annapurna, e tante 
altre. Se poi gli strati sono orizzontali, la situazione è an-
cora abbastanza buona, e belle pareti possono formarsi 
su tutti i lati.

Se gli strati sono verticali, si ha una situazione partico-
larmente favorevole dal punto di vista alpinistico; infat-
ti, gli strati verticali non si disgregano né crollano tanto 
facilmente; è come voler rompere delle assi stringendole 
per il lungo invece che piegandole per traverso. Quan-
do poi qualcosa cede, la rottura avviene generalmente 
lungo una superficie di strato, e così la forma verticale 
si mantiene. Lo stesso succede quando le rocce non sono 

stratificate, ma hanno una fessurazione verticale: tendo-
no a disgregarsi in forma di prismi verticali, di guglie, di 
belle pareti. É il caso, per esempio, del granito del Monte 
Bianco.

Un’altra condizione geologica favorevole in senso al-
pinistico si ha quando delle rocce molto solide poggia-
no sopra degli strati poco resistenti: la roccia più forte 
viene scalzata alla base, e così la pendenza della parete 
è continuamente “ravvivata”. É un caso che si verifica 
spesso nelle Dolomiti, dove la dolomia poggia su roc-
ce alquanto più erodibili come marne, arenarie, calcari 
stratificati, ecc.

Il “fenomeno” delle Apuane
Questo discorso lungo e noioso, adesso, dobbiamo ap-

plicarlo al caso delle Apuane.
a) Riguardo alla solidità delle rocce, le Apuane hanno 

sull’Appennino settentrionale un vantaggio di varie lun-
ghezze. La serie stratigrafica, cioè la successione delle 
formazioni rocciose che costituivano originariamente 
l’Appennino e le Apuane, è a dire il vero quasi la stessa; 
ma nelle Apuane affiora molto largamente la parte più 
profonda e più antica di questa serie, che è formata da 
rocce molto più solide che non quella superiore. La parte 
superiore della serie, infatti, è composta in gran parte di 
arenarie e argille, mentre la parte inferiore è principal-
mente calcarea o dolomitica.

La ragione di questa differenza fra Apuane e Appenni-
no è che le Apuane sono state sollevate e incise dall’ero-
sione molto più dell’Appennino, e mostrano perciò strati 
più profondi allo scoperto.

Nell’alto Appennino Settentrionale, le formazioni cal-
caree basali affiorano solo in qualche punto, come la Val 
di Lima, la Pania di Corfino o la Valle di Soraggio e in 
questi casi si nota subito una certa rassomiglianza con 
le Apuane.

Le Apuane, poi, hanno un’altra caratteristica. La serie 
stratigrafica appare “raddoppiata”; si vedono, cioè, due 
successioni di rocce molto simili fra loro, sovrapposte in 
una pila unica. Ora, è evidente che in origine si trattava 
della stessa serie, un unico piastrone originario, che poi si 
è rotto e una meta è scivolata o è stata spinta sopra l’altra. 
Il nome tecnico di una cosa del genere è “ricoprimento”, 

dalle tensioni interne.
Se dunque la roccia è buona, la montagna può avere 

delle belle pareti; ma non sempre le ha, perché occorrono 
insieme anche altre condizioni.

2) L’erosione. Le montagne sono dei ruderi: sono quel-
lo che l’erosione, dopo un lungo lavoro, ha lasciato di 
masse rocciose molto maggiori. Una erosione attiva può 
lavorare al ritmo di qualche millimetro l’anno: e sicco-
me alla scala geologica tempi di qualche milione sono 
ancora abbastanza corti, si capisce subito quale sia la 
massa di rocce che l’erosione demolisce e poi asporta 
attraverso i fiumi.

In qualche milione di anni, migliaia di metri possono 
essere distrutti e scaricati in mare sotto forma di sabbia 
o fango.

Nel descrivere una valle, è comune dire che si trova in-
cassata fra le montagne: renderemo meglio l’idea della 
vera storia se dicessimo che le montagne sono scolpite, 
assediate, e finalmente distrutte dalle valli che si appro-
fondiscono ed allargano.

La nascita di una montagna è un po’ come il lavoro di 
uno scultore non tanto bravo, che da un grosso pezzo di 
marmo ricava una statuina piccola piccola. Solo i vul-
cani assomigliano invece al lavoro di un architetto, che 
costruisce piuttosto che demolire: ma di vulcani “alpini-
stici”, almeno da noi, ce ne sono pochi.

Siccome la montagna è ciò che resta fra due valli, quan-
to più queste sono profonde e strette, tanto più la mon-
tagna è ripida. E’ una corsa fra il fiume che scava, appro-
fondisce e incassa la valle, e il disfacimento dei versanti 
che smussa, spiana e livella. Pizzo d’Uccello - Sezione geologica. (schizzo dell’Autore).
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La parete sud ovest del Contrario (1789 m). Nel versante massese sono evidenti le stratificazioni particolarmente inclinate e la grande 
energia del rilievo che si sprigiona con oltre 1000 metri di dislivello. (Foto Alfio Ciabatti)
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ferenze, che dal punto di vista alpinistico vanno a tut-
to vantaggio delle Apuane: queste hanno infatti molto 
più sviluppate la formazione dolomitica (“Grezzoni”) e 
la formazione del Calcare Massiccio che ha originato il 
marmo. Queste due formazioni, come vedremo, con il 
loro grosso spessore costituiscono tutte le più belle pareti 
delle Apuane.

b) Tutta la catena appenninica, incluse le Apuane, si è 
sollevata assai di recente. L’inizio del sollevamento risale 
al Miocene inferiore, cioè ad una ventina di milioni di 
anni fa; ma il movimento è continuato fino ad oggi con 
alterne riprese, e probabilmente prosegue ancora.

Vi è, in particolare, un indizio di movimenti recenti 
che si ricava dalle tracce degli antichi ghiacciai. É noto 
che, durante il periodo Quaternario, tutta la Terra è stata 
soggetta a delle impressionanti espansioni dei ghiacciai 
conosciute sotto il nome di glaciazioni. Le Alpi presen-
tavano un aspetto come hanno oggi le montagne dell’A-
laska, e le lingue dei ghiacciai scendevano fino alla pia-
nura Padana.

Si conoscono quattro successive glaciazioni, con molte 
fasi secondarie: ognuna delle quattro, per esempio sulle 
Alpi, ha avuto un’ampiezza abbastanza simile. Nell’Ap-
pennino, invece, solo l’ultima fase ha lasciato tracce: le 
glaciazioni precedenti sembra non abbiano avuto nessun 

effetto. Eppure l’ultima glaciazione 
è stata abbastanza rispettabile; l’Ap-
pennino con le Apuane aveva dei 
ghiacciai di diversi chilometri, che 
scendevano, fino a 1200-1300 metri. 
L’aspetto doveva essere quello che 
hanno oggi i gruppi delle Alpi che 
vanno sui 3400-3500 metri. Come 
si spiega. allora, che le glaciazioni 
precedenti, che generalmente furono 
altrettanto importanti, non abbia-
no lasciati dei segni apprezzabili? É 
stata fatta l’ipotesi che l’Appennino, 
allora, fosse notevolmente più basso: 
la sua altezza sarebbe aumentata di 
varie centinaia di metri subito pri-
ma dell’ultima glaciazione, cioè fra 
100.000 e 250.000 anni fa.

Questo non riguarda solo le Apua-
ne, ma tutto l’Appennino; ma per le 
Apuane ci sono indicazioni di un 
sollevamento particolarmente for-
te. In Garfagnana per esempio, ci 
sono dei depositi lacustri o fluviali, 
relativamente recenti, del Pliocene 
superiore o addirittura del Quater-
nario che sono stati sollevati a oltre 
1000 metri. Questo sollevamento è 
avvenuto probabilmente da meno di 
2.000.000 di anni: 2.000.000 possono 
sembrare un gran tempo, ma geolo-
gicamente parlando è quasi ieri.

La più forte indicazione del recente 
e gagliardo inarcamento delle Apua-

ne, infine, è proprio il fatto che stiamo cercando di spie-
gare; le gole profonde ed incassate, le ripide pareti, la for-
ma sempre accidentata e rocciosa, sono i segni più sicuri 
che la catena ha dato da poco tempo una bella sgroppata; 
e, insieme, il fatto già detto che nelle Apuane affiorano 
formazioni abbastanza antiche.

Il movimento, probabilmente, continua tuttora: questo 
si capisce dai frequenti terremoti che battono special-
mente la Garfagnana, e che si originano a profondità da 
pochi chilometri fino a trenta chilometri. Queste scosse 
avvengono quando dei settori della crosta terrestre si sol-
levano, e le tensioni che ne derivano producono in pro-
fondità delle improvvise fratture.

Abbiamo parlato delle condizioni generali che fanno 
delle Apuane un gruppo alpinisticamente privilegiato. 
Ora vediamo un po’ le situazioni locali e a cui sono dovu-
te le pareti più belle.

Cominciamo, evidentemente, dalla nord del Pizzo 
d’Uccello. Questa parete spettacolosa è frutto di un insie-
me di circostanze favorevoli. La zona del Solco di Equi e 
del Pizzo d’Uccello è stata incisa dalle acque correnti in 
modo straordinario: probabilmente, nelle Apuane, è una 
delle zone che hanno risentito di più dei sollevamenti re-
centi, e perciò l’inclinazioni e la forza erosiva dei torrenti 
è grande. Così è nato il Solco di Equi: da una erosione 
eccezionalmente rapida, nonostante la resistenza delle 
rocce, marmi e dolomie. 

Ma questo non sarebbe bastato da solo a creare una pa-
rete come quella del Pizzo d’Uccello.

o “falda”; non è una cosa affatto rara; anzi, per esempio 
sulle Alpi è abbastanza comune.

La serie della falda, abbiamo detto, in origine era abba-
stanza simile a quella che ora le sta sotto; solo che quella 
di sotto ha subito un processo di metamorfismo. Il meta-
morfismo è un insieme di trasformazioni chimiche delle 
rocce, una “cottura” che dipende dal peso e dalla tempe-
ratura a cui sono sottoposte; avviene generalmente a una 
certa profondità sotto la superficie, dove la temperatura 
e la pressione sono più forti. Nel caso delle Apuane, vi è 
chi ha pensato che il metamorfismo sia stato causato dal 
peso della falda, e dal calore che questa manteneva al di 
sotto, come una coperta. Ma attualmente questa spiega-
zione viene messa in dubbio. Comunque sia, il metamor-
fismo ha reso le rocce più solide: il calcare è diventato 
marmo o calcescisto, le stesse dolomie sono diventate più 
compatte e resistenti.

Non si sa con sicurezza se la falda si estenda anche fuo-
ri delle Apuane; i geologi si stanno ancora accapigliando 
su questo punto. Ma, in ogni caso, nell’alto Appennino 
toscano ed emiliano, una serie metamorfica come nelle 
Apuane non si vede mai.

Infine, nonostante la rassomiglianza d’insieme della 
serie nell’Appennino e nelle Apuane, vi sono delle dif-

I “Procinti” e il Monte Nona. La linea tratteggiata 
segna il distacco del “Pseudomacigno” 
dalle dolomie. (schizzo dell’Autore).

La parete Sud Ovest del Monte Nona. (fot. Leandro Benincasi).La parete Nord di Pizzo d’Uccello. (fot. Leandro Benincasi).
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base delle dolomie. Anzi, si tratta di una roccia più re-
cente delle dolomie: queste sono del periodo Triassico, 
mentre la Pseudomacigno è dell’Oligocene. È la stessa 
formazione che costituisce tanti panettoni dell’Appenni-
no, per esempio la catena principale che comprende il Li-
bro Aperto, il Cimone, il Rondinaio, e tutte le altre quote 
più alte: guardando queste montagne, si capisce quanto 
facilmente sia attaccata dall’erosione. Questa formazione 
si chiama Macigno, e l’unica differenza è che nelle Apua-
ne ha subito un leggero metamorfismo.

Si pensa che il piastrone di dolomia che costituisce il 
Nona e i Procinti sia “sovracorso” sullo Pseudomacigno, 
cioè che gli sia montato sulla groppa per un fenomeno 
di “raddoppio” connesso con la falda delle Apuane di cui 
abbiamo già parlato. La struttura che ha dato luogo alle 
pareti del Nona e dei Procinti, è dunque dovuta ad un 
complesso fenomeno tettonico.

La parete e lo spigolo della Roccandagia sono fatti di 
marmo; anche qui, come al Nona, sotto un grosso livello 
di roccia solida e massiccia si trovano delle formazioni 
molto meno resistenti. Anche in questo caso, queste ul-
time nella serie originaria si trovano sopra, e non sot-
to il marmo: erano i così detti “scisti sopra i marmi”, un 
insieme di formazioni che comprende calcescisti, scisti 
filladici, diaspri, ecc. Attualmente, la serie è rovesciata, 
perché fa parte di una grande piega che si è coricata verso 
est. In più, nel corso di questi movimenti, le formazioni 
attualmente sotto ai marmi si sono fortemente frattura-
te, e così la loro resistenza è diminuita ancora. Anche la 

parete della Roccandagia, dunque, si mantiene assai ripi-
da perché viene “scalzata” alla base dalla rapida erosione 
delle formazioni sottostanti.

Il pianoro di Campocatino, proprio sotto la parete, 
ospitava inoltre un piccolo ghiacciaio; i suoi cordoni mo-
renici sono ancora ben conservati subito sopra il paese. 
Nelle Apuane e nell’Appennino questo è uno dei ghiacciai 
che si sono formati più in basso. Probabilmente, la tipica 
forma a circo glaciale della parete è anche dovuta all’azio-
ne di questo piccolo ghiacciaio.

La parete del Sumbra, a differenza delle altre descritte 
fino ad ora, non ha una situazione strutturale partico-
larmente caratteristica. Essa è dovuta semplicemente al 
grosso spessore e alla resistenza del marmo di cui è fatta, 
ed alla rapida erosione della valle della Turrite. Un altro 
fattore importante è che il marmo è fessurato vertical-
mente, e parallelamente alla parete in modo che si stacca 
a “fette” parallele e verticali. Questo si vede molto bene 
percorrendo la cresta lungo la parete.

Da questa breve rassegna, si vede che le ragioni del pre-
gio alpinistico delle Apuane sono abbastanza complesse. 
Insomma, se è merito della Befana, bisogna dire che ha 
fatto un gran lavoro, e che ha dimostrato una bella com-
petenza in fatto sia di alpinismo che di geologia. Perciò, 
se posso concludere con una proposta, sarei di questo 
parere: che si invitasse la brava vecchiaccia a far parte del 
CAAI, e le si offrisse la prima cattedra universitaria di 
geologia che il destino vorrà rendere libera. 
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La parete del Pizzo d’Uccello ha anche la “fortuna” di 
essere costituita da strati quasi verticali. Abbiamo già 
detto che questa è una cosa molto buona perché si for-
mino delle belle pareti; in questo caso, gli strati verticali 
sono di dolomia (formazione dei “Grezzoni”) nella parte 
superiore, e di marmo alla base, le rocce migliori delle 
Apuane dal punto di vista alpinistico.

Il solco di Equi corre proprio lungo questi strati verti-
cali; l’acqua così incanalata, ha modo di scavare la valle 
molto rapidamente e le pareti, sostenute dalla loro parti-
colare struttura, divengono via via sempre più alte.

Il versante Sud-Ovest del Contrario fa della testata della 
valle di Forno uno dei posti più belli delle Apuane. Que-
sta parete, dal punto di vista geologico, ha qualche analo-
gia con la Nord del Pizzo d’Uccello; infatti si trova sulla 
continuazione verso S della stessa struttura, la grande 
piega sinclinale dell’Orto di Donna.

Anche qui, gli strati sono verticali: ma, invece di esse-
re paralleli alla parete, la tagliano perpendicolarmente. 
Questa parete è fatta di marmo; ma è tagliata da strati di 
calcari selciferi, che formano fra l’altro quella linea gialla 
lungo cui sale la Via Ceragioli, e hanno degli appigli mol-
to più solidi di quelli del marmo.

La S. W. del Nona e il gruppo dei Procinti costituiscono 
un piccolo fenomeno nel fenomeno. Se le Apuane, rispet-
to alla loro altezza, hanno rilevanza alpinistica insolita, 
questo è massimamente vero per il gruppo Nona-Procin-
ti: qui non sono più il paléo e gli alberini che si arrampi-
cano faticosamente nel regno delle rocce, ma è la parete 
che scende in modo oltraggioso in casa d’altri, fra i faggi 
e gli innocui sentierini. Ne deriva quell’aspetto bizzarro 
che è rilevato dalla guida del Nerli e Sarperi, fra arcadico 
e dantesco.

Questo gruppo è formato da una bella dolomia com-
patta, che poggia sopra delle rocce molto meno resisten-
ti, le arenarie e gli argilloscisti leggermente metamorfici 
della formazione dello “Pseudomacigno” (le rocce, per 
intendersi, che si trovano da Stazzema fino alla base dei 
Procinti).

Abbiamo detto che questa condizione - rocce resistenti 
su altre più facilmente erodibili - è molto favorevole allo 
sviluppo di ripide pareti, perché la roccia più solida vie-
ne “scalzata” alla base dall’erosione del substrato, e così si 
mantiene sempre molto inclinata. Tale forma è favorita, 
in questo caso, anche dalla massima compattezza della 
dolomia e dalla presenza di una fessurazione verticale.

Lo Pseudomacigno, originariamente, non si trovava alla 

La parete Sud del Sumbra. Foto Leandro Benincasi (3).

Vista della località di Campocatino, ai piedi della Roccandagia, verde conca residua di antico bacino glaciale. Ai margini della conca 
si distinguono ancora i due dossi di origine morenica; nella foto (scattata sul dosso in destra orografica), è chiaramente visibile la 
lingua morenica di sinistra, dove sono sorte le vecchie abitazioni dell’omonimo villaggio. 
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Lasciando la Penna di Sumbra, 2004 (foto Giancarlo Campolmi)

ESCURSIONISMO
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Si è soliti far risalire l’inizio dell’Alpinismo con l’ascesa 
al Monte Ventoso, in Provenza, da parte di Francesco Pe-
trarca avvenuta nel 1336 col fratello Gherardo. In realtà 
questa salita non è stata altro che un’attuale escursione, 
essendo il monte alto poco più di 1900 metri e non pre-
senta alcuna difficolta tecnica1.

Anche nella nostra Sezione tutto è iniziato con quello 
che oggi definiamo escursionismo, ma allora era conside-
rato alpinismo in quanto ascensioni alle cime. Già nella 
prima riunione tenutasi il 1 luglio 1868 presso la Specola, 
per decidere se fare nascere una sede del CAI a Firenze, 
l’allora presidente prof. Igino Cocchi, a fine riunione, «…
propone alcune gite, tra cui la principale nelle Alpi Apua-
ne». Non vi è purtroppo documentazione di cosa è poi 
stato effettivamente fatto nella data che era stata prevista 
del 20 agosto 1868. Stando alle ricerche effettuate da Va-
sco di Cocco, socio curatore della parte escursionistica 
nella pubblicazione avvenuta in occasione dei 100 anni di 
vita della nostra Sezione, c’è una certa documentazione 
sull’argomento solo per una quindicina di anni dall’inizio 
della pubblicazione (1910).

In quei primi anni veniva riportata tutta la vita del so-
dalizio nelle sue varie attività e sfaccettature con artico-
li ampi e ricchi di contenuti.  Successivamente i costi di 
pubblicazione e la diminuzione dell’interesse da parte dei 
Soci, consigliarono la Direzione di trasformare drastica-
mente la pubblicazione che si ridusse a semplice notizia-
rio per informare i Soci di ciò che fa la Sezione.

Per avere notizie delle escursioni ci si dovette così affi-
dare a documenti saltuari o a descrizioni di manifesta-
zioni di rilievo.

A cavallo tre l‘800 e il 900 si viaggiava prevalentemente 
in treno e si partiva spesso il pomeriggio precedente an-
che per località che oggi si raggiungono in auto in poche 
ore.

Sempre da questi documenti di cui sopra abbiamo la 
conferma che la maggior parte dei Soci non era dedito 
all’arrampicata, ma “alle escursioni che portavano le bal-
de comitive nella regione delle Alpi Apuane, alle sorgenti 
dell’Arno o a quelle del Tevere, senza dire della Montagna 
Pistoiese e dell’Appennino più vicino a Firenze”.

Per dare un’idea più approfondita di come si svolgevano 
le uscite a quell’epoca, riportiamo un resoconto di due 
gite, dedotto dalla pubblicazione di cui sopra.

1 La data ufficiale di inizio dell’alpinismo è l’8 agosto 1786, prima 
salita al M. Bianco da parte di Balmat e Paccard.

 La prima cronaca si riferisce alla gita organizzata nel 
1874 sul Monte Amiata. Questo è quanto riportato in un 
documento dell’epoca: “I Soci partirono da Firenze la sera 
del 26, nonostante il tempo burrascoso; giunsero verso la 
mezzanotte a Siena, accolti dalle notabilità, e vi pernotta-
rono. Il 27 si portarono in ferrovia alla Stazione di Monte 
Amiata, donde in vettura a Castel del Piano. Si visitarono 
le cave di terre bolari (argille terrose, ndr) e la bella po-
sizione del comune di Arcidosso. Alle sette e mezzo fuvvi 
pranzo di 36 coperti nel palazzo Monaci di Castel del Pia-
no, con discorsi del Presidente della Sezione e del Sindaco 
del paese e brindisi diversi.

Il 28 alle quattro di mattina una carovana partiva pel 
Monte Amiata elevato 1721 metri e ne raggiungeva la vet-
ta dopo quattro ore di ascensione; vi si fermò tre quarti 
d’ora ad ammirare il panorama.

Alla sera i Soci escursionisti erano di ritorno a Siena, sod-
disfatti e della corsa e delle accoglienze ricevute, quantun-
que indignate per il pessimo servizio ferroviario da Gros-
seto a Siena”.

La seconda cronaca che vogliamo qui ricordare fu or-
ganizzata in occasione dell’inaugurazione del Ricovero 
Scaffaiolo, avvenuta il 30 giugno del 1878, descritta det-
tagliatamente in un altro capitolo di questo volume.

Si inizia col presentare un modulo alla stazione ferro-
viaria di partenza con la richiesta di riduzione del costo 

Gruppo Escursionistico
“Emilio Orsini” GEEO

IV.1 Pasquale Parcesepe

Balzo delle Rose - 28 Gennaio 2018 Foto Fabio Falciani
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del biglietto, trattandosi di una comitiva. La partenza 
è alle ore 14,53 del sabato 27 giugno 1878 con arrivo a 
Pracchia alle 17,45. Da qui ci si trasferisce a S. Marcello, 
con vetture predisposte precedentemente, dove si per-
notta. La domenica mattina si parte alle tre (sì, alle TRE!) 
per il lago Scaffaiolo con salita al Corno alle Scale. Dopo 
le cerimonie e il pranzo, nel pomeriggio spettacolo tea-
trale e rientro a Firenze.

La maggior parte delle escursioni, però, avvenivano in 
zone più vicine a Firenze.

Una delle prime guide scritte per illustrare un certo ter-
ritorio con le utili indicazioni per percorrerlo, si riferiva 
alla Val Bisenzio; fu scritta nel 1881 da Emilio Bertini, 
pratese e Socio della nostra Sezione dal 1875.

Nel periodo coperto dal bollettino sezionale apprendia-
mo che, con l’evolversi dei tempi, anche il «pianeta CAI» 
cambia. Gli escursionisti non vengono più accolti con 
curiosità e al loro passaggio gli abitanti dei paesi pede-
montani si meravigliano sempre meno.

I partecipanti non sono molto numerosi, ma l’organiz-
zazione e i resoconti erano molto curati. Gli organizzato-
ri o direttori di gita erano personaggi dell’élite cittadina 
e di solito buoni alpinisti che non disdegnavano curare 
e prendere parte alle “semplici” uscite nelle vicinanze di 
Firenze.

Non mancava la presenza femminile, anche se mino-
ritaria; e si può immaginare la loro difficoltà a stare al 
passo con gli uomini, dato i loro “sottanoni”. Ma abbiamo 
notizie di escursioni anche molto lunghe a cui esse ave-
vano preso parte.

Nel periodo della 1° guerra mondiale, ad attività molto 
ridotta o addirittura sospesa, il Bollettino Sezionale serve 
spesso per parlare di Soci alle armi e riportarne, a volte, i 
nomi di coloro che sono deceduti in azioni belliche.

Finita la guerra, l’attività riprende tra alti e bassi. Allora 
come oggi vi erano i fedelissimi che si davano da fare, al-
cuni che partecipavano saltuariamente e i vari Presidenti 
che spronavano a partecipare di più.

Scoppia la 2° Guerra Mondiale e cessano sia le escursio-
ni che le uscite del Bollettino sezionale.

Qualche anno dopo la fine della 2° guerra mondiale ini-
zia un vero e proprio successo per la nostra Sezione. Au-
mentano i partecipanti tanto da iniziare a muoversi con 

camion muniti di tavole laterali e poi di autobus. Si ini-
zia in questo periodo a dare alle uscite un’impronta più 
montana, fino a che queste vennero organizzate settorial-
mente dai vari Gruppi nel frattempo creatasi, in parti-
colare Scuola Alpinistica Tita Piaz, Gruppo Speleologico 
Fiorentino, SUCAI (Sottosezione Universitaria CAI).

Dai bollettini di questo periodo scaturisce che vi sono 
vari episodi di indisciplina tra i partecipanti, segno evi-
dente dei tempi che già cominciavano a cambiare. La 
scarsa partecipazione degli anni ’60 del secolo scorso 
è data anche dalla diffusione dei mezzi privati: piccoli 
gruppi iniziano ad andare in montagna autonomamente. 
Oggi con la diffusione dei gruppi escursionistici nei vari 
circoli, si è avuta una riduzione della partecipazione alle 
gite sociali delle Sezioni CAI anche se continuano ad es-
sere sempre riconosciute da tutti le competenze in tema 
di ambiente montano.

E arriviamo a tempi più vicini a noi, quelli vissuti dal 
sottoscritto.

Personalmente ho scoperto la montagna nell’estate del 
1979 e il CAI nell’ottobre dello stesso anno. Quando io mi 
sono avvicinato non esisteva un Gruppo dedicato all’E-
scursionismo. Esisteva il Gruppo Alpinistico, la Scuola di 
Alpinismo, il Gruppo Speleologico Fiorentino e lo SCI-
CAI.

L’escursionismo era curato da quest’ultimo gruppo, li-
mitatamente ai mesi di assenza di neve.

D’altra parte a livello nazionale l’escursionismo è rico-
nosciuto quale disciplina ufficiale del Club Alpino Italia-
no solo in occasione del Congresso di Gardone del 1989, 
quando i Delegati si accorsero del particolare invero cu-
rioso che questa disciplina, pur praticata dalla maggior 
parte dei Soci, non era ancora ufficialmente contemplata 
dal Sodalizio. Dopo il riconoscimento, vennero quindi 
costituiti tutti gli Organi Tecnici Centrali e Periferici pro-
pri dell’organizzazione. Nella nostra Associazione furono 
previsti successivamente i corsi per Accompagnatore di 
Escursionismo (AE), con l’obiettivo di dotare le strutture 
periferiche di figure titolate per l’accompagnamento in 
montagna. In un secondo momento nacquero anche le 
figure di Accompagnatore Sezionale di Escursionismo 
(ASE).

Scorrendo i calendari gite di quegli anni, vedo nomi di 

persone che hanno dato molto alla nostra Sezione anche 
se l’attività escursionistica è stata (ed è) sempre forse, in-
giustamente, sempre troppo poco considerata.

Ho difficoltà a stilare un elenco di questi benemeri-
ti della nostra Sezione, perché il rischio di lasciar fuori 
qualcuno è grande.

Il primo nome che mi viene in mente è Ghiberto Piccini, 
ancora attivo nella manutenzione sentieri e ancora buon 
frequentatore di media montagna. È stato, ed è tutt’ora, 
un “padre della patria” per l’escursionismo toscano, uni-
tamente al compianto Aldo Benini di cui è stato stretto 
collaboratore. E poi devo ricordare Roberto Grossi, altro 
indispensabile collaboratore di Aldo Benini nella reda-
zione delle varie Guide ai Sentieri di Firenze e dintorni.

Il G.E.E.O. (Gruppo Escursionistico Emilio Orsini) na-
sce ufficialmente il 5 febbraio 1988, quando fu approva-
to il 1° regolamento dall’Assemblea generale dei Soci del 
Gruppo così che nella stessa ricorrenza dei 150 anni della 
nascita del CAI Firenze, ricorre anche il 30° del GEEO.

Tale nascita fu dovuta alla esigenza, molto sentita, di 
estendere le gite al periodo invernale.

L’attività escursionistica, infatti, cessava con la classica 
ballottata di fine ottobre-inizio novembre, per lasciare il 
posto alla attività sciistica fino alla primavera successiva.

Per chi sciava andava bene, ma per i soli escursionisti 
questa limitazione cominciava ad essere avvertita nega-
tivamente.

Succedeva che sempre più di frequente piccoli gruppi 
si ritrovavano in sede il venerdì o il sabato sera per or-
ganizzare autonomamente le gite domenicali. Tra i più 
assidui vi era Gianpiero Del Bianco. Fu proprio questi a 
dare l’impulso iniziale alla nascita del Gruppo. Nella pre-
detta Assemblea del 5 febbraio 1988, da lui presieduta, 
fu messo in risalto che gli escursionisti erano la base, la 
spina dorsale della Sezione (come di tutto il CAI), con 
una propria caratterizzazione simile ad altri Gruppi già 
esistenti. Vi fu, in quell’Assemblea, la presa di coscienza 
che era con l’Escursionismo che molti hanno iniziato a 

scoprire la Montagna, ed è l’escursionismo che riesce a 
convogliare in montagna persone di ogni età e capacità.

Fu stilato l’elenco dei candidati consiglieri e fu presen-
tata la richiesta di riconoscimento al Consiglio Direttivo 
della Sezione.  In verità vi era un po’ di timore sull’acco-
glimento di questa richiesta, ma obiettivamente, si rive-
larono timori infondati.

Il Consiglio della Sezione, nell’ordine del giorno, la in-
serì tra le «Varie» (per questione di tempi tecnici: l’Ordi-
ne del Giorno era già uscito), della imminente Assem-
blea Generale dei Soci della Sezione. In seguito a detta 
Assemblea fummo, oltre che di fatto, anche formalmente 
esistenti.

Nella seconda Assemblea Generale dei Soci del G.E.E.O 
(4 maggio 1988), venne eletto il primo Consiglio. Riti-
ratosi il Del Bianco per motivi personali, la situazione 
fu presa in pugno da Ugo Corti, il vero padre-fondatore 
del Gruppo, che lo ha diretto per circa dieci anni. Con 
pazienza certosina e con meticolosità senza pari, in tut-
to questo lungo periodo lo abbiamo trovato tutte le sere 
alla scrivania della cosiddetta «stanza dei Gruppi», ad or-
ganizzare, studiare ed inventare gite ed iniziative. Tutti, 
oggi, dobbiamo sentirci in debito con lui. L’importanza 
che Ugo Corti ha avuto per il G.E.E.O. è enorme. Ed è 
grazie a lui se ancora ci siamo perché è grazie a lui che 
furono gettate delle solide basi durante i nostri primi 
passi. Non so quanti altri si sarebbero presi l’impegno di 
informare personalmente decine e decine di potenziali 
aderenti sulle escursioni previste nei giorni futuri. E non 
esistevano allora, cellulari, internet o mailing list!

Grande merito anche ai vari capi-gita alternatesi dome-
nica dopo domenica, e sono stati tanti.

Purtroppo abbiamo scarsa documentazione sui calen-
dari-gite dell’epoca. Abbiamo solo un elenco di escursio-
ni del novembre e dicembre 1988, i cui direttori di gita 
furono Ghiberto Piccini, Silvano Degl’Innocenti e Ma-
rio Bonechi, e un altro elenco del novembre e dicembre 
1990, i cui direttori di gita furono Silvano Degl’Innocen-

Anello del Grondilice -Foto Fabio Falciani 8 Maggio 2011 Rondinaio - 7 Febbraio 2010 Foto Fabio Falciani

Gita sezionale Peio 2017. nel pressi del Rifugio Larcher al Cevedale_Foto Alfio Ciabatti
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ti, Mario Bonechi, Ezio Lotti, Roberto Grossi e Ghiberto 
Piccini.     

Finita l’era Ugo Corti, vi fu un intermezzo presieduto da 
Gianni Filippini e, subito dopo, un brillante periodo in 
cui tutto (o quasi) fu nelle mani di Piero Staderini.

Quest’ultimo, presidente del Gruppo dal febbraio 1999, 
fece risvegliare quella carica che si era assopita: come per 
incanto i pullman tornarono a riempirsi, la nostra stanza 
tornò a rianimarsi, iniziammo a ritrovarci un mercoledì 
al mese anche dopo le ore 21 con proiezioni, filmati, ap-
profondimenti, chiacchiere e quant’altro.

Poi, quel triste 3 agosto 1999. La tragedia che ci colpì 
con la prematura scomparsa di Piero Staderini, ci get-
tò per un momento nell’angoscia, come sempre capita 
quando una sciagura simile giunge inaspettata.

Eravamo al Rifugio Mantova per salire alla Capanna 
Margherita. Alla partenza Piero non stava bene, e decise 
di tornare al Rifugio dove ci avrebbe aspettato. Al ritorno 
apprendemmo che era deceduto e lo avevano portato a 
valle in elicottero.

Reagimmo, anche per rispettare la sua sicura volontà. 
Impossibile trasmettere a chi ci legge quanto Piero ci sia 
mancato. Voglio solo dire che per molto tempo egli è sta-
to sullo sfondo di tutte le nostre attività, col suo attivi-
smo, con la sua disponibilità e con le sue insopportabili 
arrabbiature, che quasi quasi poi rimpiangevamo.

Gabriele Taddei, successore naturale di Piero, portò 
avanti egregiamente quanto iniziato. E poi gli anni hanno 
continuato a scorrere tra alti e bassi.

Nel 2001 al G.E.E.O., nella persona del sottoscritto, ven-
ne dato l’incarico di riprendere la manutenzione sentie-
ri, riorganizzandola in quanto negli ultimi anni era stata 
abbastanza trascurata. Iniziammo in due: un encomio è 
doveroso rivolgere a Michela Casagrande, mia compagna 
di “disavventure” quando inesperti e con scarsa attrezza-
tura affrontammo le prime “riverniciature” dei segni sui 
sentieri.

Poi il gruppo si ampliò di numero, migliorammo la no-
stra esperienza, e raggiungemmo anche una certa profes-
sionalità quando si unì a noi Piero Lazzerini.

Sotto l’impulso di Aldo Terreni, Presidente della Sezio-
ne, ci dotammo anche di un pantografo professionale per 
poter incidere i cartelli indicatori dei sentieri. Successe 
che le persone che si occupavano prevalentemente di 
segnaletica si costituirono successivamente in Gruppo 
Sentieri diventando autonomi fino a raggiungere i buoni 
risultati odierni.

Nel 2004, stavolta sotto l’impulso dell’allora Presiden-
te della Sezione Marco Orsenigo, iniziammo una colla-
borazione col Quartiere 2 del Comune di Firenze che si 
protrasse per circa dieci anni. Sono stati circa trecento 
gli allievi, giovani e meno giovani, che hanno preso parte 
ai nostri Corsi di Escursionismo, sponsorizzati da questa 
Istituzione. Con serate dedicate alla teoria e con uscite 
pratiche sul territorio, abbiamo seminato in questi allievi 
la capacità di frequentare la Montagna in autonomia e, 
soprattutto, in sicurezza.

Oggi stiamo attraversando un periodo diverso, anda-
re in montagna richiede nuove competenze a maggiori 
energie. I corsi di Escursionismo sono gestiti dalla nuova 
Scuola Intersezionale di Escursionismo con l’apporto di 
giovani e attivi Accompagnatori di Escursionismo.

Peraltro siamo convinti che le nuove leve che proven-
gono dai corsi potranno dare la vitalità per il necessa-
rio rinnovamento per poter continuare a frequentare la 
montagna insieme in modo appassionato e consapevole.

I Presidenti del Gruppo Escursionistico
“Emilio Orsini”
 
4 maggio 1988 - 17 maggio 1997 Ugo Corti   
18 maggio 1997 - 5 febbraio 1999 Gianni Filippini 
6 febbraio 1999 - 4 agosto 1999 Piero Staderini
1° settembre 1999 - 11 aprile 2003 Gabriele Taddei  
12 aprile 2003 - 31 marzo 2006 Vinicio Pieraccini 
1° aprile 2006 - 1° marzo 2012 Marco Isidori
2 marzo 2012 - 14 aprile 2018 Piero Lazzerini
14 aprile 2018 Paola Pagliai

Da Prato allo Spilla a Monte Sillara - 24 Settembre 2017 Foto Fabio Falciani

Il rifugio Re Alberto al Vaiolet, corso E1 E2 2017. Foto Alfio Ciabatti

Dalla rivista Alpinismo Fiorentino Annuario 2017
Per Scuola Sezionale di Escursionismo, in conformi-

tà alla normativa interna del CAI, si intende un organo 
delle Sezioni che svolge per esse corsi e attività istruttive 
in genere, pratiche e didattiche, finalizzate all’escursioni-
smo.

A Firenze l’idea di una Scuola di Escursionismo è nata 
nella consapevolezza che tale organo fosse necessario per 
gestire ancora meglio le necessità dei nostri soci e degli 
Accompagnatori già attivi. 

Ma non ci bastava... siamo andati oltre. Forte è stata 
l’idea di unire le competenze anche di un’altra Sezione, 
quella di Pistoia, convinti che «l’unione fa la forza» e che 
quindi l’apertura e la collaborazione tra Sezioni porti 
ad un arricchimento, non solo tecnico ed operativo, 
ma anche - e forse soprattutto - culturale, per mettere 
a disposizione delle Sezioni e dei soci di ciascuna un 
organo con più varietà di idee, progetti, capacità orga-

nizzativo-didattica.
Il 3 agosto 2017 è stata quindi ufficialmente approvata 

da parte della Commissione Centrale di Escursionismo 
(CCE) la costituzione della prima Scuola Intersezionale 
della Toscana, Firenze-Pistoia-Scandicci.   

Gli obiettivi che ci siamo posti, consapevoli della no-
stra forza di partenza, sono molti e ambiziosi; al mo-
mento della costituzione il numero dei docenti è consi-
stente: due Accompagnatori Nazionali (uno di Pistoia e 
uno di Firenze), otto Accompagnatori di Escursionismo 
titolati, quattordici Accompagnatori Sezionali qualifica-
ti e un elevato numero di soci ben preparati che verran-
no aggiunti fra i componenti, dopo approvazione della 
prima assemblea, per un totale di circa 40 persone. Sia-
mo fiduciosi che il numero dei titolati aumenti in breve 
in quanto alcuni ASE e soci delle due Sezioni stanno 
facendo il corso per diventare AE (Accompagnatori di 
Escursionismo di primo livello) e siamo davvero otti-

La Scuola Intersezionale
di Escursionismo
“Lupi dell’Appennino”

IV.2 Viviana Rossi
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misti per un esito positivo.
Occorreva naturalmente un nome: dopo varie proposte, 

è stato approvato a maggioranza, con votazione di tutto 
l’organico, il nome di «Scuola Intersezionale di Escursio-
nismo Lupi dell’Appennino». Tale scelta è dovuta al fat-
to che il lupo è un animale fiero e grintoso del nostro 
Appennino, che si muove in branco come è il nostro 
obiettivo: svolgere il nostro operato come una squadra 
in armonia, ma nella consapevolezza della preparazione 
individuale.

La Scuola è formata da un Consiglio Direttivo compo-
sto da: un Direttore (ANE Patrizio Mazzoni di Firenze 
- Sottosezione di Scandicci), un Vicedirettore (ANE Ste-
fano Marini di Pistoia), due componenti (AE-EEA Mar-
co Isidori di Firenze e AE-EEA Daniele Buongiovanni 
di Pistoia) ed una segretaria (AE-EEA Viviana Rossi di 
Firenze - Sottosezione di Scandicci).

Scopi della Scuola:
Diffondere la cultura, l’etica, i valori del Club Alpino 

Italiano.
Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e 

della prevenzione degli incidenti in montagna.
Formare, con l’Organo Tecnico di riferimento del Grup-

po Regionale, Accompagnatori Sezionali sotto il profilo 
tecnico, didattico e culturale, stimolandoli a curare ed 
accrescere la loro preparazione personale in ambiente.

Collaborare allo svolgimento delle attività sociali anche 
a scopo di orientare tecnicamente l’attività escursionisti-
ca svolta dalle Sezioni.

La Scuola «Lupi dell’Appennino» per le sue attività se-
guirà le direttive ed i regolamenti della CCE- SCE e OT-

TO-SRET, opererà su richiesta dei rispettivi Consigli Di-
rettivi Sezionali, osservando il proprio regolamento.

Visti gli ottimi risultati che hanno ottenuto i corsi di 
escursionismo organizzati dalle rispettive Sezioni fino ad 
oggi, vogliamo credere che la Scuola porterà un ulteriore 
valido aiuto alla Sezione di Firenze, che sta per festeg-
giare il suo 150° compleanno, ed a quella di Pistoia, che 
quest’anno compie 90 anni, alle quali faccio un grande 
augurio per una attività sempre in crescita.

Corso E1-E2 2017 al rifugio Antermoia. Foto Alfio Ciabatti.

Scendendo dal Catinaccio - foto Alfio Ciabatti

A destra: ferrata passo Santner al Catinaccio corso E2 2017.
Foto Alfio Ciabatti.
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Abisso Chimera - Carcaraia. Foto Marc Faverjon.

SPELEOLOGIA
A FIRENZE

CAPITOLO V
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Vengo a conoscenza che a Firenze c’è un gruppo spele-

ologico nel 1958 quando Benedetto Lanza e i fratelli Ma-
rinelli, che con lui andavano esplorando e scavando in 
Calvana, vennero all’Oratorio Salesiano di Via Gioberti a 
Firenze incuriositi dal Club Amici della Natura che con 
altri vi avevo organizzato. Naturalmente il Lanza si inte-
ressò delle collezioni che avevamo preparato e soprattut-
to di serpenti, bisce e vipere, sotto spirito. Ci lasciarono 
due pubblicazioni “Notizie su alcune cavità della Toscana 
scavate in arenaria” e “L’esplorazione della Buca dell’Orso 
di Firenzuola” che spinsero me e pochi altri del C.A.N. a 
fare le prime esplorazioni alla Buca delle Fate di Tosi, alla 
Grotta di San Manetto e a Tana Termini.

Solo nel 1962 approdo al CAI di Firenze, in Via del Pro-
consolo 10, ove un imponente bancone si frapponeva tra 
i soci e il Cav. Marchetti con l’aiutante Marisa. Non fu 

facile riuscire a vedere e incontrare il “Reggente”, che era 
Claudio De Giuli, e con cui ci legammo di fraterna ami-
cizia. Fui reclutato immediatamente e portato ad adde-
strarmi su e giù per le scalette alle Cave di Maiano. Dopo 
poche settimane si presentò un altro aspirante: Vittorio 
Prelovsek, con una borsina a tracolla. Poi Dino Forconi, 
Stefano Falteri detto Cane sapiente, Marco Chiancone, 
Piero Saragato, Giorgio Borsier, Giorgio Lascialfari, Edda 
e Sergio Liscioni e altri. E tutti a esercitarci e finalmente 
in grotta nella zona di Forno di Massa.

Erano anni di fermento speleologico in tutta Italia: i 
fortissimi triestini, il Gruppo Grotte Milano, lo Speleo 
Club Bologna, Il Gruppo Speleologico CAI Bologna, lo 
Speleo Club Roma, i veronesi, i perugini portavano avan-
ti esplorazioni mitiche. 

Noi fiorentini eravamo lo spettro del passato. Erano un 

V.1 Franco Utili

VI Convegno speleologia  dell’Italia centro meridionale, Firenze 1964.
Da sinistra: Ugo Procacci (Sovrintendente alle Belle Arti), Franco Utili, Giorgio Borsier, Sergio Liscioni, Don Pietro Scotti (Presidente 
Società Speleologica Italiana), Giorgio La Pira (Sindaco di Firenze). Archivio F. Utili

Gruppo Speleologico Fiorentino
90 anni di Speleologia
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ricordo le esplorazioni in Apuane, dal 1927, anno di co-
stituzione del GSF, al 1934. Chi era più disceso a -541 
m dell’Antro del Corchia, o ai -316 m di verticale dell’A-
bisso Revel? Avevamo bisogno di una spinta che ci ven-
ne da Giulio De Giuli, babbo di Claudio, e dalla “Cicia” 
Berzi e suo padre il 1° Presidente del GSF. Fu così che 
organizzammo il VI Convegno di Speleologia dell’Italia 
Centro-Meridionale con tanto di patrocinio del Presi-
dente della Repubblica, che a me portò i carabinieri in 
casa a indagare il motivo dell’invito. Ci fece onore anche 
il Sindaco di Firenze Giorgio la Pira con una sessione e 
relativo rinfresco a Palazzo Vecchio. 

Ma la Sezione Fiorentina del CAI aveva in nuce, ben 
prima della fondazione, il germe della speleologia. Ba-
sti pensare che Leopoldo Finali, uno dei primi soci della 
Sezione, già nel 1940 aveva stilato il 1° rilievo dell’Antro 
del Corchia. 

Le prime esplorazioni in Calvana furono fatte da G.B. 
De Gasperi nel 1911-13 e regolarmente raccontate sul 
“Bollettino della Sezione Fiorentina del CAI”. Prima di 
lui ne aveva parlato Il Prof. Emilio Bertini nella sua “Gui-
da della Val di Bisenzio”, edita nel 1881 a Prato.

Successivamente, nel 1920, il Dott. Sberna e Piero Conti 
organizzarono una gita alla Grotta di Eolo, che però non 
venne effettuata. Nel 1923 una svolta. Per la prima volta si 
può dire che si esplora veramente: preceduti da Martini, 
Ferrari e Folini che ne fanno il rilievo “noi cinque (Aldo 

Berzi, Michele Levi, Ugo Procacci, Piero Salvadori e Luigi 
Valori, tutti della Sezione Fiorentina del CAI), completa-
mente ignari di grotte, ma armati di corde e strumenti, in 
parte dovuti alla gentilezza del dott. Sberna, banchettava-
mo allegramente davanti all’apertura della Grotta d’Eolo. 
Una grossa scheggia di marmo del soprastante ravaneto 
venendo a infrangersi ai nostri piedi, ci costrinse a inter-
rompere la colazione per entrare in tutta fretta nell’antro”. 
Era l’inizio del Gruppo Speleologico Fiorentino che viene 
costituito ufficialmente il 2 maggio 1927. Lo dirigono il 
Cav. Col. Alfredo Andreini, Aldo Berzi e Michele Levi. 
Tra i soci Ugo Procacci e Giuseppe Occhialini. 

La costituzione del Gruppo dà la carica ai soci che fino 
al 1937 otterranno risultati di tutto rispetto. Nel 1929 
viene esplorata la Tana dell’Uomo Selvatico, poi nel 1930 
Marco Marchetti ci relaziona dell’attività del Gruppo e 
l’anno successivo Enrico Ciaranfi ci racconta l’esplora-
zione dell’Abisso Enrico Revel (Buca della Vestricia) sulle 
Alpi Apuane. ” La Buca della Vestricia, oggi per volere del 
nostro Gruppo Speleologico “Abisso Enrico Revel” è una 
profondissima voragine che si apre nel massiccio delle Pa-
nie alla quota di m 1470 su quello sperone roccioso , detto 
appunto della Vestricia, che è interposto tra il Pizzo delle 
Saette e la Pania Secca”

Antro del Corchia - Planimetria di Leopoldo Finali del 1840  (dal Volume “L’Antro del Corchia” di Franco Utili)
I materiali anni ’30

Antro del Corchia -541 m

I materiali erano costituiti da scale in corde di ca-
napa con infilati tra i trefoli, allargati dal tappalani, 
manichi di granata.

L’ingombro e il peso si possono immaginare così 
come le difficoltà per il trasporto in grotta. Per la si-
cura dall’alto: corde di canapa che col bagnato e l’u-
midità della grotta si irrigidivano complicando assai 
la vita a chi le manovrava. L’attrezzatura individuale 
consisteva in un casco militare con inserita una can-
dela, un cinturone da pompiere nel migliore dei casi, 
e qualche moschettone pesante.

La guerra blocca ulteriori esplorazioni, ma nel 1942 
Benedetto Lanza con G. Marcucci, G. Marinelli e F. 
Tonani frequentano soprattutto la Calvana in cerca di 
insetti cavernicoli finché nel 1952 il Gruppo riprende 
l’attività con Presidente Benedetto Lanza che lo por-
tò a un alto livello scientifico. Leandro Ambregi gli 
succede nel 1955 e dopo le sue dimissioni arrivò il 
Reggente Caudio De Giuli.

Malgrado tutte le difficoltà furono esplorate la Buca 
della Miniera Bassa e della Miniera Alta, la Grotta del 
Baccile, la Sperlucola Bassa, molte cavità in arenaria 
come la Buca dell’Orso, e soprattutto furono rilevate 
e studiate approfonditamente dal punto di vista bio-
logico tutte le cavità della Calvana.

In una piccola nicchia, 
una bottiglietta piatta 
dal tappo incerato, in 
parte riempita d’acqua e 
contenente un biglietto. 
A matita è scritto: 
“Il presente annulla i 
precedenti: W l’Italia e 
sotto “Occhialini, Racah, 
Boris, Moschella, Tesei, 
Michelagnoli, Checcacci”.

Nell’altra facciata: “Il 
giorno 11 settembre 
1934/XII , gli speleologi 
fiorentini qui giunsero 
carichi di fango, di fame e 
d’acqua. Ciaranfi, Berzi, 
Occhialini, Rafi e le sigle 
GSF, GUF, ANA.

foto tratta da “Dalla candela al Led” edito dall’Unione
Speleologica Pordenonese (USP).
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Il gruppo va avanti e realizza nel 1964 il 1° Corso di 
Speleologia

Interessante notare come tra i docenti figurino mol-
ti professori universitari: Mara Guerri (Paleontologia), 
Benedetto Lanza (Biologia), R. Martinetti (Idrologia 
medica) e altri con conseguente un alto livello tecnico 
scientifico. E anche che il Corso non è uno scherzo: dura 
due mesi con 4 uscite in palestra e 4 in grotta, oltre alle 8 
lezioni teoriche. La conclusione in una trattoria fiorenti-
na ove il vino scorreva a fiumi come nella migliore tradi-
zione speleologica.

Si esplora, si pubblicano i risultati della zona di Forno 
(MS), si va sul monte Pisanino con dei campi estivi, si 
ricerca anche in Orto di donna e in Carcaraia dove nel 
1966 troviamo la Buca dell’Imprevisto, dal grande porta-
le, che poi dedicheremo a Piero Saragato, uno degli sco-

pritori, morto il 26.12.1966.
Dopo il Convegno del 1964 entriamo in sintonia pra-

ticamente con tutti i Gruppi speleo italiani attivi in quel 
momento: Commissione Grotte E. Boegan, Gruppo Pi-
pistrelli di Terni, Gruppo Speleologico Perugino, Speleo 
Club Roma, Gruppo Speleo CAI-UGET, Gruppo Speleo-
logico Bolognese, Gruppo Grotte Milano. Con i perugi-
ni siamo al Monte Cucco, soprattutto Luciano Salvatici, 
dando un contributo non indifferente.

Con lo Speleo Club Roma (SCR) ancora al Cucco con 
una spedizione nazionale arenatasi al pozzo del Gitzmo 
con 150 m di scalette ammucchiate su un terrazzino e un 
argano in funzione 24 ore per tirare su uomini e materia-
li. Fine ingloriosa!

Anche il Corchia era stato riscoperto e diventato mèta 
dell’uscita di fine corso. Nel 1968 Giorgio Pasquini dello 
SCR ci propone di farne il fondo (dal 1960 solamente 5 
spedizioni lo avevano raggiunto) e con Franco Veneziani 
e Pierluigi Salustri dei Pipistrelli di Terni ci arriviamo nel 
periodo natalizio. Troviamo troppo facile il percorso dal 
Lago Sifone per cui pensiamo a una revisione della pro-
fondità rifacendone il rilievo. Programmiamo quindi una 
spedizione di 15 giorni per il mese di luglio-agosto 1969 
cui parteciperanno oltre al sottoscritto, Vittorio Prelo-
vsek, Claudio De Giuli, Ferdinando Chellini, Stefano 
Frosini, Gabriella Nannucci, Claudio Snijders, Elena Del 
Panta, Giorgio Pasquini, Claudio Giudici, Nicola Ferri, 
Giuseppe Dente e Franco Chiarantini, ove adotteremo la 
Dieta Ferri ideata da Nicola che è medico. Per ingombro 
e calorie poteva andare ma per il gusto ci sarebbe stato da 
discutere. Collabora anche il GSB che fornisce il rilievo 

in suo possesso. Mentre fino a -541 m i conti tornano, 
da lì al fondo la distanza si accorcia dando un risultato 
finale di – 674 m contro i -805 con cui era accreditato dal 
1960. Troppo il divario per cui fu necessario ricontrollare 
l’anno successivo con un’altra spedizione di 7 giorni che 
sentenziò -664. Facemmo quindi una media e stabilim-
mo la profondità in -668 metri. 

Dal 1 al 3 novembre 1968 il Corso fa la sua uscita finale 
all’Antro del Corchia. Una squadra entrerà il 1 novem-
bre armando e pernottando al campo della galleria delle 
stalattiti e l’altra entrerà il 2 novembre per poi disarmare. 
La prima squadra composta da 16 allievi e due istruttori, 
procede come da programma ma dopo 16 ore di grotta, 
stanchezza, fatica, fame e carburo agli sgoccioli, supera 
il campo, supera il Pozzo della Gronda, e seguendo una 
tenue traccia sui pavimenti di cavolini arriva a un grande 
masso, lo supera, entra in una bellissima galleria ascen-
dente al culmine della quale approda su un laghetto dalle 
limpide acque (è venerdì e verrà battezzato Laghetto del 
Venerdì) e dalla spiaggia sabbiosa. Gli istruttori comuni-

cano perentori “siamo arrivati al campo” e nascondendo 
che non sapevano dove fossero fanno come tutti: man-
giano, bevono, si mettono a dormire. Il 2 novembre la 2° 
squadra, guidata da Luciano Salvatici, arriva alle Stalattiti 
e non trova nessuno; vanno a vedere il Pozzo della Gron-
da ma non è armato! Si domandano cosa possa essere 
successo e comunque iniziano a gridare per farsi sentire. 
Uno dei 18 che dal campo stava discendendo per la gran-
de galleria sente le grida, risponde e viene subissato di 
domande. Alla fine tutto si chiarisce o quasi, perché una 
scritta in rosso sulla parete recita “New Hope Series” 

Un volontario passa il laghetto e comunica: l’impron-
ta di un piede umano. A questo punto ricolleghiamo un 
episodio del 1967. Gli inglesi del Derbyshire Caving Club 
erano al Corchia per fare il fondo coi perugini e una no-
stra squadra era andata a dare una mano per il disarmo, 
ma gli inglesi, accampati sotto il portello, ci avevano dato 
una corda, un paio di scalette e dei sacchi vuoti oltre al 
peggiore thè che abbiamo bevuto nella nostra vita, anche 
se caldo. Avevano trovato nuove diramazioni che esplo-

Anni 1962 – 1979
La reggenza De Giuli termina nel 1964 con l’elezione di 

un Consiglio Direttivo (Presidente: F. Utili; Consiglieri: 
C De Giuli, Vittorio Prelovsek), soprattutto con un nu-
cleo di soci che entusiasticamente si dedicano all’attività.

I materiali anni ’60
C’è un problema: le corde sono ancora di cana-

pa, le scalette di tipo industriale con cavetto di 
acciaio di 5 mm e gradini torniti in legno. Nien-
te a che fare con quelle autocostruite, ma sempre 
abbastanza ingombranti e pesanti. L’attrezzatura 
individuale migliora un po’: casco da cantiere con 
adattato un fanale di bicicletta e una parabola di 
latta per il carburo. In vita, un cordino di nylon 
doppio da 6 mm con 2 moschettoni pesanti.

In grotta si formano due squadre: la squadra di 
punta che deve arrivare alla massima profondità e 
la squadra di appoggio che deve assistere gli altri 
lasciando su ogni pozzo una persona che faccia si-
cura a tutti quelli che scendono e che dovranno es-
sere assicurati anche nella risalita. Si possono solo 
immaginare le lunghe attese sui pozzi al freddo e 
spesso al vento.

Grazie a Sergio Liscioni inventiamo le prime 
carrucole speleo, nel 1964/65, che permetteranno 
a tutti di scendere assieme agli altri.

Comunque il disarmo di una grotta profonda 
necessita, se possibile, di una squadra che dia una 
mano a recuperare il materiale.

Dal 1963 impariamo dai francesi a costruire sca-
lette leggere con cavetto da 3,17 mm e gradini in 
alluminio e le cose cominciano a migliorare. Dal 
1964 possediamo una corda di nylon scambiata 
con un altimetro con la Scuola di Alpinismo T. 
Piaz. Il resto invariato.

Tana dell’Uomo Selvatico: Marco Marchetti e seduto Enrico Revel.

Gita istruttori e allievi – 1° corso speleologia 1964 – Dal Volume del centenario.
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reranno da soli fino al 1968. 
Dal novembre 1968 il GSF iniziò una campagna esplo-

rativa che insidiò la progressione degli inglesi superan-
doli e arrivando al fondo di quei rami e cioè al Pozzo del 
Pendolo e al Lago Paola. O meglio al Lago Paola ci arriva-
rono gli uomini del GSB con Paola Giannotti del GSAV 
cui dedicarono il lago.

Contemporaneamente il vulcanico Giorgio Pasquini, 
visto il successo delle spedizioni al Corchia, ci invita a 
partecipare alla spedizione all’Abisso Berger (-1122 m), 
allora la grotta più profonda del mondo, per l’estate 1970. 
Accettiamo di buon grado e ci alleniamo adeguatamente. 
Alla fine saremo in quattro di Firenze: lo scrivente, Ste-
fano Frosini, Mauro Nocentini, Rizzo. Con noi Marcello 
Pesi, Mario Nottoli di Lucca e Pino Ranieri, Paola Gian-
notti e Mauro Rosi del GSAV di Pietrasanta, oltre ai ro-
mani Giorgio Pasquini, Claudio Giudici e Massimo Mo-
naci. L’allenamento si rivela prezioso come l’affiatamento 
conquistato nelle precedenti uscite in comune.

 Sapevamo bene che con quella attrezzatura un mini-
mo incidente sarebbe stato grave e per questo ci eravamo 
allenati a dovere. Fummo così veloci, campo base fondo 
andata e ritorno in 30 ore armando e disarmando, che i 
francesi pensarono che avessimo usato la tecnica con la 
sola corda e per questo fummo intervistati dalla Televi-
sione francese e ricevuti all’Ambasciata italiana di Gre-
noble e al ritorno in Italia insigniti del titolo di Azzurri 
d’Italia.

 La spedizione in Francia porta a Firenze e Roma le 
famose tute Marbach e i primi attrezzi di Fernand Petzl 
che, speleologo, esploratore del Berger, capo del Soccorso 
Speleologico e proprietario di un’officina meccanica, su 
sollecitazione e consiglio degli amici speleo comincia a 
produrre attrezzi per l’assicurazione e la risalita. Il primo 
Gibbon, bloccante ventrale, simile al Croll, venne con noi 
anche se scivolava sulle corde!

Il periodo 1971 – 1972 vede il gruppo concludere vitto-

rioso la gara con gli inglesi iniziata con la scoperta della 
Galleria del venerdì nel 1968. Mancava però il rilievo del 
Ramo del Fiume che stilammo nel 1973 con una spedi-
zione di una settimana cui parteciparono Gianluca Ferri-
ni, Giancarlo Sani, Franco Utili, Carlo Monaci e Sandro 
Montigiani. Col rilievo finalmente pubblicammo i risul-
tati.

Nel 1973 si affronta anche il Ramo della Fatica che era 
stato trovato nel 1971 e subito abbandonato. Giovanni 
Lenzi e un gruppo di pratesi sono gli artefici delle esplo-
razioni.

Non molta l’attività del 1974 e neppure nel 1975 che però 
si caratterizza per i primi tentativi di utilizzare la progres-
sione su sola corda che era stata presentata a Cuneo nel 
1974 al Congresso del Soccorso. L’attività di campagna, 
oltre che all’Antro del Corchia, alla Pania di Corfino e alla 
Grotta Giusti, si concentra alla Buca del Cacciatore, po-
sta sulla sommità del monte Corchia a quota 1637 e co-
nosciuta da tempo. Roberto Aspettati 
e Sandro Montigiani, guidati da una 
promettente corrente d’aria, iniziano 
una campagna di scavi nella frana che 
segnava il punto terminale della grot-
ta interrompendola all’arrivo dell’in-
verno “GSF 3.11.1975”. 

Il 20 marzo 1976 un gruppo di spe-
leo torinesi in una giornata tempesto-
sa, “capitati per caso” sulla cima del 
Corchia, toglie l’ultimo sasso alla fra-
na della Buca del Cacciatore, trovan-
dosi spalancate le porte di un abisso. 
Molta anche l’attività di campagna: si 
trova il Pozzo Nettuno e la via per gli 
Ingressi Alti; ci si aggiorna sulle scuo-
le, si prosegue con la speleoterapia e 
soprattutto si partecipa all’allestimen-
to della Mostra Fotografica Speleolo-
gica itinerante della FST.

Finalmente nel 1977 ci si impegna 
ad apprendere la progressione su 
sola corda, sulle corde prestate dal-
lo Speleo Club Firenze, prima con le 
maniglie Jumar modificate, poi con i 
bloccanti Petzl. Corso di speleologia 
sfavillante con tanti nuovi soci.

Nel 1978 si festeggia il cinquanten-
nale del gruppo. Ad agosto Cristina 
ed Enzo Eredi, Stefano Merilli ripor-
tano il GSF alla ribalta internazionale 
partecipando in Spagna a una spedi-
zione organizzata dalla Reale Società 
Spagnola di Storia Naturale, con a 
capo il prof. Aldo Eraso, con obiettivo 
il complesso carsico Ojo Guarena nei 
Paesi Baschi, che con i suoi 84 km di 
sviluppo è una delle grotte più estese 
del mondo. 

Questo è anche l’anno della nuova 
sede. Ci trasferiamo in Via della Torre 

del Gallo, ospiti della Federazione Speleologica Toscana. 
Il XVIII Corso di Speleologia introduce l’uso della pro-
gressione su corda.  Sul fronte del soccorso, CNSA Se-
zione Speleologica si sdoppia con una squadra toscana e 
una emiliana. La guida della squadra toscana è affidata a 
Stefano Merilli, che diviene il primo caposquadra man-
tenendo l’incarico per 6 anni. Nel 1978 nasce anche la 
rivista “Speleo” dello Speleo Club Firenze, che poté uscire 
grazie anche all’opera di alcuni soci del GSF che contem-
poraneamente erano anche soci e animatori dello SCF. 
Questa rivista con le sue 10.000 copie di tiratura, i suoi 
21 numeri nell’arco di 10 anni, in un’ottica di promozione 
della speleologia nazionale, amplificherà le imprese del 
Gruppo e aprirà la strada alla Legge Regionale sulla Spe-
leologia.

Nel 1979 viene pubblicato sulla rivista “Speleo” il I 
Contributo sulla Buca del Cacciatore, con un dettagliato 
rilievo fino a -250, quota giudicata come nodo del siste-

I materiali
Ma molto è dovuto anche ai materiali ulteriormen-

te migliorati e alleggeriti rispetto a quelli esistenti: 
ancora scalette in fune d’acciaio da 3,17mm, ma con 
gradini in peraluman (lega per aerei) più leggeri, altri 
spezzoni con fune d’acciaio da 1,90 mm sempre con 
gradini in peraluman e corde di nylon dal diametro 
di 7 mm oltre al materiale personale che consiste an-
cora in un cordino doppio da 6 mm con 2 moschet-
toni pesanti oppure un cinturone alla vita con 2 asole 
cui assicurare i moschettoni oppure un imbraco con 
cosciali da roccia e per la risalita assicurazione con 

l’autobloccante Dressler, impianto elettrico e carburo 
sul casco da cantiere con una parabola riflettente per 
il carburo con bombola in cintura.

Pozzo della Fangaia – Foto P. Mugelli (dal Volume “L’Antro del Corchia” di Franco Utili)

Materiali Da “Techniques de la Speleologie Alpine” di J. C.
Dobrilla, G. Marbach, B. Peigné
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ma, autori Stefano Merilli e Paolo Mugelli, che rimane la 
prima pubblicazione sula Buca del Cacciatore, poi Abisso 
Claude Fighiera. Da questo anno, facilitate dall’ascesa al 
soglio di Pietro di Papa Wojtila, iniziano le visite di spe-
leologi polacchi, con alti e bassi nei rapporti, ma sempre 
con memorabili libagioni.

Poi nel 1976 si guarda in su e proprio sopra l’imbocco 
del Ramo della Fatica, naturale prosecuzione ascendente, 
viene trovato quello che sarà chiamato Ramo degli In-
gressi Alti, esplorato in risalita dagli uomini del GSB, che 
troveranno il 3° e 4° ingresso incrementando la profondi-
tà a – 950 m, nel 1978.

Durante il ponte di novembre 1979 Stefano Merilli, in 
compagnia di Stefano Goretti,

con muta pinne e maschera in un sacco, con materiale 
da arrampicata in un secondo sacco, si avviano con l’in-
tenzione di immergersi nel Lago Nero e se possibile risa-
lire la cascata. C’è da dire che normalmente appena ci si 
immetteva nella sua sala l’aria completamente satura di 
un finissimo e denso aerosol ci bagnava completamen-
te. Il fatto che da allora sia normalmente possibile anche 
risalirla ci parla di una variazione di portata del fiume 
anche collegata e probabilmente premonitrice degli at-
tuali cambiamenti climatici. Stefano scarta l’idea dell’im-
mersione e si mette ad arrampicare, assicurato dal basso, 
per un canalino abbastanza fangoso per più di qualche 
diecina di metri fino a un terrazzino a cavallo tra la forra 

e la sala; individua una possibilità di prosecuzione, poi 
scende, lasciando la corda e tornano all’esterno.  “Il gior-
no successivo, rinforzati dalla presenza di Paolo Mugelli, 
Carlo Carletti, Pier Angelo Giorgetti, armano meglio so-
stituendo la corda da alpinismo con una statica da spe-
leologia. Dal terrazzino del giorno prima, risalendo su 
uno scivolo, arrivano alla sommità del pozzo da cui si 
vede uno scivolo fangoso con a lato la cascata. Già si ca-
pisce che il sistema può essere importante. Il terzo giorno 
si aggiunge un altro esploratore, Piero Magazzini. Sceso 
un piccolo saltino si arriva allo scivolo descritto prima, 
risalitolo per qualche metro si giunge alla sommità del-
la cascata originata da un impetuoso torrentello. Fa un 
piacevole effetto guardare in basso dopo che per tanto 
tempo non si è fatto che guardare in alto. E in più c’è un 
sottile piacere nell’avere dimostrato a chi li considerava 
un po’ scemi e fuori testa che la salita era possibile, ma 
soprattutto che non si fermava lì” (F. UTILI 2014)

La cascata viene chiamata della Fangaia e dà accesso a 
quello che da lì in avanti sarà chiamato “Ramo dei Fio-
rentini”

Per tutto il dicembre 1979 La Fangaia è meta di uscite 
del gruppo. A ogni uscita si guadagna qualche metro in 
risalita, che viene accelerata da quando trovano la Galle-
ria dell’Iris: “Da quel momento l’emozione sempre nuova 
dell’ignoto violato, gli orizzonti incredibili che hanno col-
mato quel vuoto sulla carta che tanto solleticava la fan-
tasia degli speleologi. Faticosamente, metro per metro, in 
un’ardua risalita, con la speranza che spingeva a superare 
il freddo, la fatica, le difficoltà di quell’arrampicare una 
roccia friabile o resa scivolosa dal fango o battuta dall’ac-
qua gelida. Nel buio per uscire dalla cima del monte, verso 
la luce. Questa certezza brillava nella nostra mente, scal-
dava i nostri muscoli dolenti e gelati, illuminava il nero 
stillante acqua e silenzio. Sacchi pesanti pieni di materiale, 
metri e metri di nuove corde da portare sempre più lonta-
no, sempre più in alto” (G. Adiodati, 2005).

Così, nel 1980, viene conquistato il Pozzo delle Pisoli-
ti e la seguente Forra di Tuchulcha, il Dio cattivo degli 
Etruschi. Deve essere percorsa alla sommità in spaccata, 
perché in basso è troppo larga. E’ anche lunga e, per evi-
tare la concorrenza, non viene armata! Le uscite si sus-
seguono anche con un campo interno nel mese di giu-
gno e portano sempre più in alto e più lontano: Galleria 
Roversi, Saletta del Pipistrello, Pozzo del Tetto, Galleria 
di Damocle, Pozzo dei Tre Spit, Sala e Pozzo delle Cat-
tedrali, Forra dell’Infinito, Galleria dell’inca, Pozzo della 
Sirena, Ramo dell’Unione, Il Labirinto Gruviera, Galleria 
del Fiume Lete, Pozzo Giovanni, Ramo del Sole, Pozzo 
Valanga. Viene pubblicato il 1° Contributo con un rilievo 
fatto come Luciano comanda realizzato da Stefano Meril-
li e Paolo Mugelli che rimarrà per diverso tempo l’ossa-
tura del nuovo sistema a parte poche aggiunte successive 
e che riporta le esplorazioni fatte in poco più di un anno 
anche se non tutte vengono pubblicate per limitare spun-
ti esplorativi di altri.

Ancora un discreto numero di soci segue le esplorazio-

ni che si allargano anche ad altri gruppi, ma l’esplorazio-
ne viene tirata da Giovanni Adiodati, Riccardo Ciurli e 
Paolo Mugelli, che mette a frutto gli insegnamenti topo-
grafici di Stefano Merilli e diventa il topografo ufficiale.

Nel 1981 altre uscite e due campi interni con un co-
spicuo bottino: si esplora il Pozzo Follia, la Galleria dei 
Fiori, il Ramo Pussi Pussi, il Pozzo Alfredino e il Pozzo 
Magellano. Oltre a questo si effettuano delle prove coi 
mercaptani dall’ingresso della Buca del Cacciatore all’An-
tro del Corchia, per tentare di trovarne un collegamento. 
Si esplora ancora il Pozzo Beatrice, la Valle dell’Eden e 
il Gran Fiume dei Tamugni. Di nuovo mercaptani dal 
Corchia alla B. del Cacciatore e trovato e disceso il Poz-
zo Corchiatore che però porta sul Pozzo Black Magic del 
Cacciatore. Si insiste con una nuova prova coi mercap-
tani dal Pozzo Valanga al Pozzo Corchiatore, ma il trac-
ciante esce ancora dal Pozzo Black Magic.

Nel 1982 si continua a cercare il collegamento con la 
Buca del Cacciatore coi mercaptani, si proseguono le 
esplorazioni e si risale il pozzo sopra Il Magellano che 
sarà chiamato Pozzo Odissea. Si effettua anche una co-
lorazione dal Cacciatore al Corchia: l’acqua colorata di 
verde esce da una delle fessure in alto dopo la strettoia 
del Pozzo Odissea, la Saletta dell’Acqua Verde. E si cerca 
una via fossile dalla sommità del Pozzo Odissea. Si tratta 
di un pozzo bagnato da un intenso stillicidio, perfetta-
mente verticale, estremamente e costantemente difficile, 
senza un metro di tregua. La roccia è friabile e gli appigli 
malsicuri. La parete è percorsa da una percolazione d’ac-
qua, “gelida come l’alito di un morto”, che al contatto con 
le mani si insinua sotto la tuta, giù fin dentro gli stivali. 
“Arrampicare in questa situazione è veramente una Odis-
sea” (G. Adiodati). Con l’arrampicata del Pozzo Odissea, 
40 metri di marmo liscio con cascatelle d’acqua che non 
si contentano di entrare dentro gli stivali ma arrivano a 
spengere anche l’acetilene, siamo al culmine delle diffi-
coltà. La prima volta ci vogliono 4 ore per salirlo. Non è 
facile piantare chiodi di sicura e tantomeno per la pro-
gressione con la conseguenza che qualche volta questi 
sono piantati a metà e che qualche tiro di corda non ha 
adeguata protezione. É il pozzo più difficile in assoluto di 
tutta la risalita, in un marmo di colore giallognolo mar-
roncino che non riflette la luce con conseguente scarsa 
visibilità, con l’acqua che assieme al freddo penetra dap-
pertutto. 

L’anno seguente si va oltre risalendo i Pozzi Malefici, co-
perti da uno stato di fango di 5-6 cm, oltre freddo, acqua 
e sassi che cadono. Un incubo!!! Come se non bastasse 
Badino e altri torinesi effettuano la giunzione tra la Buca 
del Cacciatore/Fighiera e l’Antro del Corchia, passando 
da strettoie che verranno battezzate “i Castighi di Dio” e 
sbucando alla base del Pozzo Valanga. Questa scommes-
sa l’abbiamo perduta.

E arriviamo al 1984 esplorando il Meandro degli Sposi e 
completando le risalite del Ramo dell’Odissea il cui pun-
to massimo risulta di + 675 m e le gallerie esplorate som-
mano circa 10 km. In quella occasione Giovanni Adioda-
ti appone la scritta “Qui termina la dura via dell’Odissea 
A.G.1984”.

Sempre in quest’anno il Gruppo Speleologico Pipistrelli 
di Fiesole, nato da una costola del GSF, congiunge il Cor-
chia col Cacciatore attraverso le Gallerie di Valinor.

Gli esploratori sono stanchi e si prendono un meritato 
riposo. Ma il Gruppo continua la sua vita tra cene alla 
Torre del Gallo, sede del GSF dal 1978, uscite in grotta 
e corsi di speleologia che rinnovano il materiale umano.

I nuovi nel 1987 vanno a farsi le ossa al Ramo dei Fio-
rentini e più precisamente esplorano il Ramo del Pozzo 
Stalingrado, di 27 metri, oltre il quale vengono risaliti ol-
tre 200 metri tra cui l’Ottantasettemila di 56 m, bagnato e 
pericoloso.  “Ci sono momenti in cui lo stillicidio ti spegne 
continuamente la lampada a carburo e sotto l’acqua gelida 
le mani si ghiacciano e intorpidiscono, gli appigli diventa-
no sfuggenti. D’altra parte dove non scorre l’acqua la roccia 
è motosa e marcia ma la via di salita è spesso obbligata” 
(G. Becattini, 1987). Si inizia un lavoro di disostruzione 
alla Buca dei Gracchi, dato che con i traccianti si è ac-
certato il collegamento con il Ramo dell’Odissea. I lavori 
dureranno fino al 1990, ma solo il 27 gennaio del 1991 
Giovanni riuscirà a passare e rivedere la scritta del 1984.

Le esplorazioni sono concluse, si fa per dire, ma la parte 
esplorata non è che un frammento di quello che resta da vede-
re. La montagna vuota aspetta “nuovi esploratori del nulla”. 
In quel periodo si deve considerare che il gruppo, da 
anni focalizzato nelle risalite all’Antro del Corchia, era 
demotivato e influenzava negativamente quanti vi appro-
davano. Ma l’entusiasmo e la passione per l’attività che 
si impadronì di alcuni nuovi soci presto contagiò tutti e 
ripresero le esplorazioni. Già dal 1987 si torna a vede-
re l’Abisso Pietro Alberti, già Buca di Foce Luccica, sul 
monte Sagro cui parteciparono i giovani Dobrilla, Becat-
tini, Guidotti, al gruppo dal 1984, e vecchie guardie come 
Adiodati, Mugelli, Bruni, Biondi, Zagni, Romei, Carletti. 
Superano la parte conosciuta e raggiungono un fondo a 
-440 m. Rimangono a cercare sul Sagro e trovano la Buca 
dello Smilodonte ove sperano di trovare le agognate 
gallerie freatiche che vengono trovate ma non portano 
a nulla. Malgrado tutto, a questo punto avevano capito 
“quanto fossero sterminate le possibilità esplorative delle 
Alpi Apuane” con tutte le conseguenze del caso. Anco-
ra sul monte Corchia Carlo Carletti trova l’Abisso Sole 
dell’Ovest (- 320 m) e sul monte Freddone viene esplo-
rato il ramo in risalita della Buca della Miniera Bassa. Si 
fa anche della “Speleologia Urbana” esplorando i con-
dotti sotterranei del parco annesso alla Villa Medicea di 
Pratolino, Villa Demidoff, cui partecipa tutto il Gruppo 
con il ritorno all’attività di Gabriella Nannucci, nel 1969 
la donna più profonda del mondo. Da allora il mondo è 
cambiato e le donne che fanno attività speleologica sono 
aumentate e spesso più forti e motivate degli uomini. 
Franco Utili è impegnato con la Speleoterapia con un 
progetto che coinvolge GSF, SCF, GSAL, FST, l’Università 
di Pisa, prof. Giovanni Agostini, e la Grotta del Vento con 
Vittorio Verole. 

Fabrizio Fallani e Mauro Bruni sovrintendono alla re-
visione catastale delle grotte di alcune zone delle AA. 
Apuane col sostegno della FST e dei gruppi federati. A 
questo proposito è doveroso ricordare come il GSF sia 

I materiali

La speleologia italiana, dal 1974 al 1979, subisce 
un cambiamento epocale passando dalla progres-
sione sulle scale a quella della sola corda. Non 
più una tuta da meccanico di tela ma comode e 
resistenti tute in nylon; non più un cordino in 
vita, ma un’imbracatura da roccia modificata con 
cosciali e pettorale comoda e sicura con due lon-
ges per l’assicurazione; non più due moschettoni 
pesanti, ma pratici moschettoni in alluminio e se 
necessario a ghiera; un bloccante pettorale, detto 
Croll, assicura la risalita sulla corda e una mani-
glia pedale serve per risalire; il discensore speleo 
per la discesa sulla corda ( ma questo aveva fatto 
la sua comparsa già anni prima autocostruito da 
Sergio Macciò); non più un casco da cantiere con 
faro di bicicletta ma un casco tipo roccia con una 
buona illuminazione elettrica e una tornita para-
bola per il carburo con accensione piezoelettrica, 
e già fanno capolino gli spits di cui la speleologia 
farà ampio uso per gli attacchi delle corde e corde 
statiche, meno elastiche di quelle da roccia, per la 
discesa e la risalita.
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Rilievo Antro del Corchia – Rami dei Fiorentini
(dal Volume “L’Antro del Corchia” di Franco Utili).
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sempre stato attivo e direi all’avanguardia per il catasto 
delle grotte: “Primo elenco catastale delle grotte della To-
scana” di Lanza, Giannotti, Marcucci su “Rassegna Spele-
ologica Italiana 1954;  “ Indice alfabetico delle cavità della 
Toscana” di Claudio De Giuli; “ Catasto Unificato delle 
Grotte della Toscana – Aggiornamento al febbraio 1998 
dal n° 601 al n°837” di M. Del Guasta, F. Fallani, F. Utili.

Nel 1988, invitati dal Comune di Verzino e la C. M. Alto 
crotonese (Calabria) viene esplorata la Grotta di Samourì 

Tourè (Grave Grubbo) che con quasi due km di sviluppo 
è la più lunga della Calabria e fra le più grandi d’Italia che 
si sviluppano nei gessi. E sempre nel solito anno si instau-
ra un buon rapporto di collaborazione con un gruppo di 
amici veronesi. 

Nel 1989 Adiodati, Giambalvo, Dobrilla, Guidotti par-
tecipano col GSB a una spedizione in Chiapas. Gianni 
Guidotti, Giovanni Becattini e Filippo Dobrilla parteci-
pano all’Operazione Corno d’Aquilio per recuperare i ri-

Speleoterapia alla Grotta del Vento di Fornovolasco 1990. Foto Franco Dellavalle.

Rilievo Olivifer (dalle pag 58-59 del 70° GSF)
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con me da Firenze, sono stati rimossi gli ultimi massi fino a 
una strettoia in frana ad “esse” che non abbiamo potuto al-
largare perché il trapano è andato in tilt. Comunque dopo 
vari tentativi, non stando più nella pelle, sono riuscito a 
passare. Con emozione ho rivisto quei luoghi che ci hanno 
visto impegnati nel lontano 1984 e la scritta “Qui termi-
na la dura via dell’Odissea. A.G.1984” che avevo lasciato 
quando giunto qui mi resi conto con delusione dell’impos-
sibilità di proseguire. Il problema è stato risalire: non riu-
scivo a ripassare la strettoia, comunque non volendo uscire 
da sotto, dopo un lungo lavoro di martello sono riuscito 
a passare. Comunque prima di utilizzare quel percorso è 
assolutamente necessario fare un lavoro di consolidamento 
con rete, cavi e cemento, essendo la frana molto pericolosa 
ed instabile: anche domenica, mentre si lavorava, si sono 
staccati grossi massi che mi hanno colpito fortunatamente 
di striscio alle gambe” (G. Adiodati 1990/91).

Si torna a esplorare in Carcaraia coi Faffifurni ( -170), 
sul Grondilice con Trittolemo

( -500), sul Sumbra ai Draghi Volanti e alla revisione di 
grotte conosciute. Si prosegue anche nel rilievo dell’ac-
quedotto di Villa Demidoff, soprattutto Paolo Porri e 
Paolo Mugelli, che quest’anno entra nella Commissione 
Centrale per la Speleologia del CAI rimanendovi fino al 
1992.

Sul piano dei Corsi di Speleologia, il GSF ne fa normal-

mente uno l’anno, si vede un cambiamento: mentre le le-
zioni teoriche variano di poco, le uscite pratiche si fanno 
più impegnative e selettive.

Partecipiamo in forze al VI Congresso della FST con 
molte foto dell’Antro del Corchia e con l’originale pub-
blicazione del “vecchio” Vittore (Vittorio Prelovsek) su 
“L’effetto rotazione terra in rapporto con la speleogenesi”.

Si arma di nuovo anche l’Abisso Saragato e nel settem-
bre del 1992 si tenta di traversare il Pozzo Firenze con 
scarso successo,  ma nell’agosto del 1993 “Come da copio-
ne che ormai si ripete da anni, non si sa bene se per fortuna 
o per merito (il giudizio a chi c’è stato), la finestra è quella 
buona e in tre (Valentina, Filippo, Gianni) scendiamo fino 
a -230 circa terminando il materiale sull’orlo di un grande 
pozzo, dove anche la circolazione d’aria è molto decisa, E’ 
proprio l’aria l’elemento stimolante ed è ancor più promet-
tente del profondo pozzo sul quale ci eravamo fermati…e 
cinque giorni dopo siamo nuovamente là per seguirla” (G. 
Guidotti – 1994). La seguono tanto bene da raggiungere 
una profondità di -950 metri. Le uscite si susseguono e la 
grotta continua a espandersi e ad approfondirsi con gal-
lerie e pozzi, sempre profondi. “Siamo alla fine di aprile 
1994 e facciamo il punto sulla situazione. I due fondi sul 
sifone dimostrano che anche in Carcaraia si può arrivare 
al livello di base; in più il consistente sviluppo planimetrico 
del Ramo Nord e la complessità della grotta, cominciano a 

fiuti abbandonati alla Spluga della Preta. Ma soprattutto 
nel dicembre 1988 Filippo Dobrilla è sul monte Sagro con 
2 gg di licenza dal servizio militare e il 2° giorno “ va a 
cercare grotte sul Grondilice” ove trova  un buco soffian-
te; ci torna con Paolo Mugelli e scendono un centinaio 
di metri; ci tornano durante le feste natalizie  e arrivano 
a – 230 m. Nel gennaio 1989  ci va anche Gianni Guidotti  
e toccano  -480 m. Poi con quattro puntate raggiungono 
il primo fondo a -1000 (il 3° italiano) e poi altri tre di 
cui uno a -1125, che fa di Olivifer la più profonda grot-
ta italiana. L’origine del nome è particolare. Filippo ave-
va una borraccia piena di olio extra vergine di oliva per 
condirsi il panino. L’olio giunge all’ingresso della grotta 
completamente ghiacciato, Lo rioorterà allo stato liquido 
la corrente d’aria calda che esce dall’ingresso della grotta. 
Da lì il nome Olivifer.

Anche Giovanni Adiodati, oramai cinquantenne, vi 
scende fino a -1000. 

Ma fanno molto di più: a forza di cercare, di traversare 
sui pozzi, dal fondo della grotta cominciano a spostarsi 
nel cuore della montagna fino a raggiungere l’esterno in 
corrispondenza del Canal Fondone.

La grotta, nei grezzoni, non è che sia molto invitante, 
col suo andamento sempre sul difficile e sul verticale, fa 

capire però ai nostri eroi “la tridimensionalità” delle 
grotte in genere e quindi il loro potenziale esplorativo. 
E’ il grimaldello che apre la visione per le esplorazio-
ni della Carcaraia. Li affranca anche dalla mentalità 
degli esploratori di riferimento del momento: in altri 
termini questi dicevano, una volta arrivati sul fondo di 
una grotta “Non guardare indietro, non c’è altro da vede-
re; oramai la grotta è questa, il fondo è questo, cosa mai 
vuoi esplorare?” Le esplorazioni al Saragato e al Roversi, 
come esempio, dimostreranno l’esatto contrario. Dobrilla 
rappresenta questo quando si lamenta “a me non mi va 
mica bene che abbiamo disarmato una grotta che va”. Si 
rendono conto, con tutti i distinguo del caso, che NON 
potevano più attingere alla mentalità dei “vecchi”.

E poi l’Aria. Fino a quel momento non veniva consi-
derata un grande indicatore, anche se trovare un buco 
soffiante faceva prevedere la presenza di una cavità.  I 
torinesi erano stati maestri sull’argomento ma i nostri li 
avevano superati mettendoci del loro.

Quando siamo nella pancia della montagna giri, esplo-
ri, finché il fiato del monte si fa più intenso: E allora è 
necessario seguirlo, in alto, in basso, per cercarne la pro-
venienza. “Trovarsi in un piccolo condotto e seguire l’a-
ria e poi trovare grandi condotte è la chiave dell’attuale 
successo”.

Nell’agosto del 1991 disarmano e vanno all’Abisso dei 
Draghi Volanti ove raggiungono un nuovo fondo costi-
tuito dal livello di base. Tornano a Olivifer e cominciano 
a risalire da – 1150. L’esplorazione è affascinante e com-
plessa tanto che in otto mesi trascorrono a Olivifer 45 
giorni. Con loro Andrea Mariotti, Paolo Carrara, Igor 
Marini.

Salgono, scendono, si scoraggiano finchè il ramo rico-
mincia   a risalire su per pozzetti e bei meandri nei grez-
zoni. Un frammento di vetro e una …………tra le radici 
di un albero li portano all’esterno nel Canal Fondone.

Nel 1990 grazie alla costanza di Giovanni Adiodati, che 
non è tipo da lasciarsi abbattere (di cui gli va dato meri-
to) e con la testardaggine che lo contraddistinguono, che 
ha continuato indefesso a organizzare uscite, pungolato 
pure dalla storica beffa dei “Castighi di Dio” si riprende 
l’esplorazione e lo scavo della Buca dei Gracchi con l’in-
tento di collegarla ai Rami dei Fiorentini. “Il 20 ottobre 
1990 (squadra B- Per la terza e probabilmente ultima vol-
ta sono stato all’Odissea per cercare la via giusta verso i 
Gracchi e questa volta, per merito di Giovanni, siamo riu-
sciti a sentire chi stava sopra le nostre teste. Per un attimo 
abbiamo pensato di poter uscire dai Gracchi con nostra 
grande gioia, viste anche le condizioni di abbondante ac-
qua dell’Odissea. Purtroppo le novelle sono a lieto fine solo 
nei libri e per poter rivedere la luce ci siamo presi un casino 
d’acqua sulla testa. I perfetti imbecilli che hanno parteci-
pato a quest’uscita sono il sottoscritto, Gianni Guidotti e 
Igor Marini” (Giovanni Adiodati - Notiziario ai Soci n° 
20 -1990/91). E la conclusione il “27gennaio del 1991 –
Giornata storica! Finalmente dopo anni di tenace volontà, 
di pochi purtroppo, il collegamento Gracchi-Odissea è una 
realtà. Domenica con un folto gruppo cosmopolita di venti 
persone venute da Modena, Maresca, Lucca, Viareggio e Pozzo Olivifer (foto F. Dobrilla) Abisso Saragato
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farci credere all’esistenza di un più grande sistema carsico 
sotterraneo di cui noi esploriamo attualmente solo piccole 
porzioni separate. Logica conseguenza: si riarma il Roversi 
cercando anche questa volta di precedere chi senza dubbio 
aveva già avuto quest’idea pur senza avere la possibilità, 
in tutti questi anni, di metterla in pratica. Naturalmente 
la presuntuosa speranza è quella di trovare una giunzione 
con il Saragato” (G. Guidotti – 1994). Ebbene si giunge a 
un nuovo fondo a -1250, nuovo record italiano di pro-
fondità. Spostandosi nel Ramo dei Polacchi trovano un 
ulteriore fondo a -750.

Se le esplorazioni vanno bene al Gruppo si vivono mo-
menti di tensione che rischiano   di trasformarsi in vera e 
propria rottura se non fosse per il Corso annuale di Spe-
leologia che attenua i contrasti.

I Sifoni
Il 1994 è anche l’anno dei sifoni: vengono esplorati il 

sifone a monte del Pianone, quello a valle del Milazzo, 
Astrea, Bagnulo, Corchia, Aria Ghiaccia, Foce Luccica, 
Saragato, sifone a valle di Su Spiria che i sardi però chia-
mano Complesso di monte Longos, sifone a monte di Su 
Palu in Sardegna e il Fontanone in Trentino. Ma anche 
alla grotta degli Urli, in Lazio che, col superamento di 2 
sifoni, diviene la più profonda della regione. Tutti a opera 
di Gianni Guidotti ben appoggiato dagli altri del gruppo.

Se pensiamo che in un sifone non si può riemergere, 
se non appena lo si è superato, e nel migliore dei casi ri-
manere attaccati alla volta della galleria sommersa risul-
ta chiaro come qualsiasi errore può essere fatale. Gianni 
Guidotti pensa che “sia importante superare i sifoni, non 
tanto per aggiungere qualcosa alla grotta, quanto come 
continuazione della conoscenza del sistema carsico”. Per 
questo, assieme a Valentina Malcapi, fa un corso di su-
bacqueo, senza mai immergersi in mare, e inizia la sua at-
tività nelle grotte. Nasce come subacqueo di grotta, pro-
babilmente l’unico al mondo, con lo scopo di espandere 
lo spazio di esplorazione ed è anche ben consapevole dei 
rischi che corre, altissimi riconosce, perché se sbaglia un 
colpo muore, ma l’ambiente gli è talmente congeniale da 
fargli superare la paura e il nervosismo.

C’è anche un altro motivo. L’esplorazione dei sifoni ne-
cessita di una squadra affiatata che collabori con la per-
sona che si immerge e quindi si pensa di fare immersioni 
anche in sifoni non al livello della falda ma sifoni pensili 
a 300-400 m di profondità per permettere a chi si affaccia 
all’attività in quel periodo di poter partecipare e amalga-
marsi con gli altri. C’era ancora un terzo motivo e cioè il 
periodo di stanca che regnava al gruppo dove si litiga-
va per la mancanza di corde. Fanno questa particolare 
esperienza Bertoli, Salvatori, Capellaro e una miriade di 
ragazzini che approdano al gruppo i quali, se gli si fosse 
domandato di andare sulla “Luna” si sarebbero chiesti 
quanti metri di corda ci volevano. Chi tirava le esplora-
zioni era in grotta per 75 giorni l’anno, quasi un lavoro. 
Se vogliamo, l’attività subacquea è il massimo dell’espres-
sione del gruppo che deve essere affiatatissimo.

Qualcuno fa cose più facili e Magazzini, Fallani e Adio-
dati cercano grotte in Argentario mentre Domenico Bini 

scova una grotta sul Monte Morello.
Ma il 1994 è anche l’anno della chiusura abusiva degli 

ingressi dell’Antro del Corchia come ritorsione dei cava-
tori nei confronti degli speleologi, che proseguono nella 
loro battaglia per la salvaguardia del monte guidati da 
Gianni Ledda, assurto alla presidenza della FST.

Intanto Il Gruppo si divide in due fazioni: Giovanni 
Adiodati si dimette da Presidente e subentra Paolo Porri. 
Ci lasciano anche tre amici: Aldo Berzi, Bepo Occhialini 
e l’anno successivo Stefano Frosini.

Arriviamo al 1995 e la “Banda del Buco”, così vengono 
ora chiamati gli esploratori fiorentini, prosegue le esplo-
razioni al Saragato che raggiunge uno sviluppo di oltre 12 
km. Al Gruppo torna alla presidenza Giovanni che però 
poi si ritira lasciando il posto a Paolo Porri. Si perdono 
molti soci datati, ma il clima si rasserena e le esplorazioni 
proseguono. Sopravvengono anche altri problemi: il Cor-
so di Speleologia di ottobre non trova un Direttore con i 
requisiti dovuti: si farà comunque, Carletti Direttore, e 
qualcuno tornerà a scuola per prendere il titolo. Grazie 
al GSF, Sandro Montigiani e Valentina Malcapi ripren-
dono le redini della Commissione Scientifica della FST, 
recuperando un importante settore di ricerca. Anche il 
Soccorso Speleologico viene rimpolpato dai nostri: Ales-
sio Romeo, Valentina Malcapi, Matteo Bertoli, Niccolò 
Salvatori e Filippo Capellaro. 

Il 1997 è il 70°del Gruppo e Franco Utili, Paolo Mu-
gelli e Cristina Cerbai sono incaricati di coordinare il 
lavoro che viene svolto da tutti, come sempre all’ultimo 
momento perché è così che si rende meglio. Il risultato 
sono venti pannelli colmi di fotografie e rilievi, che giro-
vagano in vari Comuni toscani nel corso dell’anno, a par-
tire dall’inaugurazione del 2 maggio, anniversario della 
fondazione (2 maggio 1927), al Palagio di Parte Guelfa 
a Firenze che vede Sezione, “vecchi” e giovani impegnati 
nella celebrazione. Il tour viene completato riscuotendo 
un meritato successo nel mese di novembre, a Speleopo-
lis, raduno annuale della speleologia italiana, tenutosi a 
Casola Valsenio (RA).

Neppure le esplorazioni si fermano.  Viene visitato l’A-
bisso degli Urli in Lazio; si riarma coi livornesi all’Abis-
so Coltelli e naturalmente si torna al Saragato, con l’in-
tenzione di trovare il collegamento con l’Aria Ghiaccia: 
campo interno, campo esterno e scoperta di una serie di 
gallerie fossili, dedicate a Vittorio Prelovsek, che permet-
tono di bypassare il P. 190 e il Lago Sifone di – 845 m, 
senza più essere legati ai capricci meteorologici. Se non 
bastasse si va anche sul Canin e si effettua la giunzione 
della Buca dei Faffifurni col sottostante Abisso Arbadix. 
Ma anche nelle Filippine, e in Chiapas, e a giocare con la 
Speleoglaciologia.

Tutta questa attività ci concede anche dei riconosci-
menti: Gianni Guidotti viene eletto consigliere della SSI, 
dove da anni Franco Utili naviga tra consigliere, sinda-
co revisore e responsabile della Commissione Didattica, 
Giorgio Borsier sindaco revisore della Sezione e consi-
gliere delegato alla Sede Centrale, Paolo Porri consigliere 
della Sezione ove contribuirà a far capire la valenza del 
gruppo. Anche quest’anno il Corso non ha ancora un Di-
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rettore. Viene comunque affidato a Franco Utili affianca-
to per la logistica da Domenico Bini.

Il Corso porta nuova linfa e il 1998 riparte con le esplo-
razioni al Saragato ove dalla sommità del Pozzo Aki si se-
guono ambienti orizzontali di grandi dimensioni, molto 
articolati, che fanno presagire possibile la giunzione con 
l’Aria Ghiaccia. La notizia circola, molti vogliono unirsi 
alle esplorazioni e uno dei bresciani viene invitato. Vie-
ne, vede, e qualche giorno dopo la giunzione è fatta, solo, 
però, da loro!!! Siamo in estate. Noi eravamo proprio in 
Carcaraia al -910 quando sentimmo l’urlo del bresciano 
Rivadossi dall’altra parte della valle. E due! …corsi e ri-
corsi della storia. In questo caso però finisce un’amicizia. 
Peccato, non dovrebbe succedere in un ambiente come 
quello speleologico dove gli esploratori se non si contano 
sulle dita poco ci manca. Si fa finta di niente, mentre si 
rilevano più di 2 km di grotta e si constata che dal Lago 
sifone di – 945 si è risalito 900 m e che si dovrebbe esse-
re prossimi all’esterno. Al campo al Saragato, a -1000, ci 
arrivano 12 uomini del GSF. I nostri però non si fermano 
e si trovano in Spagna sui Pirenei Centrali, in Canin o a 
esplorar sifoni alla Tana che Urla, al Fontanaccio, al Ti-
nello e altri ancora in Honduras.

Nel 1999 sono ancora al Saragato a sondare le zone più 
profonde del Complesso: il fondo a -1075 e la risalita 
del Pozzo dell’Acqua a Pettine a -900. Si aggiungono al-
tri 2 km di gallerie, un fondo nuovo a -1125, mentre sul 
pozzo dell’Acqua a Pettine le risalite assommano a + 400 
m dalla base del pozzo. Non manca il Corso annuale di 
Speleologia, diretto dalla neopatentata Alessandra Lotti, 
e neppure il I Corso di Speleologia Glaciale organizzato 
da Stefano Merilli e Alessio Romeo oltre a una spedizio-
ne speleoglaciologica in Groenlandia che concorrerà al 
premio Paolo Consiglio, senza aggiudicarselo.

Nel 2000 tornano al Roversi con tanta esperienza sul-
le spalle. Sapevano che nel 1994 avevano fatto una cosa 
veloce con una punta, un campo, il rilievo e il disarmo. 
Ritornano per vedere le zone profonde e armano fino a 
-450 sull’orlo del Black Hole, pozzo di 310 metri, ove c’è 
una forte inversione d’aria.

Nel frattempo disarmano anche l’Abisso Mani Pulite, 
trovato dai lucchesi, per recuperare il materiale che serve 
al Roversi. Si guardano intorno e a -140 trovano la via che 
prosegue. Per tutto il 2000 si susseguono le punte a Mani 
Pulite. Si trova un primo fondo a -1000, un secondo a 
-1150. Ed ecco un nuovo -100 in Carcaraia.

Tra il 2002 e 2003 ancora al Roversi, a -450, invece di 
andare verso il fondo, dato che non hanno materiale, 
vanno in orizzontale e in salita, +450 m, poi risalgono 
ancora 100 m dall’ingresso.

E la grotta raggiunge il record di -1350 m di profondi-
tà!!! (2003) Ci mettono tre anni e ancora oggi è il mas-
simo.

Nel 2003 si arma l’Abisso Petrestroika, trovato dai garfa-
gnini con cui si ha un buon affiatamento, ed esplorato dai 
lucchesi fino a -200 m. Noi a -130 troviamo una prosecu-
zione, e nel 2004 si arriva a un fondo a -1175 m. Un altro 
menomille. Nella stessa grotta, nel 2007, a una quota più 
elevata e in zone fossili, Il superamento di un sifone a 

-900 fa scoprire altri 500 m di imponenti gallerie.  
Dal 2006 l’attività rallenta, anche se si intensificano i 

rapporti con altri gruppi, soprattutto lo S.C. Garfagnana 
che scopre l’Abisso Chimera, a cui il GSF si aggrega nell’e-
splorazione. Si tratta di un altro -1000 della Carcaraia ove 
viene effettuata anche una immersione al fondo. 

Si lavora ancora a Mani Pulite e al Saragato dove con la 
colorazione del 2010 al fondo del Ramo Sud Est si vede 
l’acqua sortire a Forno. Così si ha la certezza che la stes-
sa grotta recapita acqua sia a Equi Terme che a Forno, 
trovando in questo modo la posizione dello spartiacque 
profondo della valle. L’acqua del Chimera esce invece 
solo a Forno.

Saragato e Chimera planimetricamente sono molto 
vicine e ci si concentra di conseguenza a esplorare nel 

Ramo Sud Est del Saragato, aggiungendo altri 2 km di 
sviluppo. La colorazione del 2010 ha una risonanza im-
portante tra i cavatori tanto che la società Cave Henreaux 
chiedono di fare colorazioni sui piani di cava. Purtroppo 
non lo capiscono molto i Sindaci del comparto e neppu-
re, forse, la FST che comunque non riesce a valorizzare il 
proprio lavoro come ci si potrebbe aspettare. Si generano 
attriti tra il nuovo consiglio FST ed il coordinamento del-
la Commissione Scientifica, fino a quel momento tenuto 
da due soci del GSF (Giannini e Malcapi) che ad un certo 
punto si dimettono dalla carica. 

Nel Gruppo, nel frattempo, c’è un calo di attività che si 
manifesta in concomitanza di momenti di tensione an-
che molto forte. C’è poca attività in grotta e poca attività 
in sede e quella poca che c’è è scarsamente partecipata.

Nel 2006 e 2007, uno dei punti di forza è la partecipa-
zione di due soci (Gianni Guidotti e Valentina Malcapi) 
al comitato organizzatore dell’annuale incontro interna-
zionale di speleologia che riesce benissimo. Quell’anno 
viene organizzato a Castelnuovo di Garfagnana con una 
grande offerta di possibili attività in grotta ed in ester-
no: “Apuane 2007”. Oltre ai due soci che fanno parte del 
comitato organizzatore altri soci si daranno da fare per 
la buona riuscita dell’incontro occupandosi di logistica 
nelle fasi di montaggio e smontaggio capitanati da Ste-
fano Merilli, dell’organizzazione di alcuni importanti in-
contri come l’organizzazione del Convegno sull’Ambiente 
per mano di Gianni Ledda oppure del Soccorso. In ogni 
caso l’incontro non è sufficiente a riportare l’armonia al 
Gruppo e negli anni successivi, tra il 2012 e il 2013 le 
tensioni sfociano con un cambio del presidente, unico 
candidato alla carica in un momento delicatissimo per 
la vita sociale. 

Gli esploratori del Gruppo si sentono sempre più estra-
nei, si allontanano sempre di più, si sentono come pesci 
fuor d’acqua, perché non si parla più di grotte e neppure 
ci si va e la nuova dimensione che si vive in sede è estra-
nea al loro modo di approcciare l’attività.

No grotte, no riunioni, no vita sociale, no fine settima-
na, no corsi, no amicizia. Mentre tutto sta affondando, o 
sopravvivendo eroicamente, a seconda dei punti di vista, 
la svolta è data da nuove elezioni dove viene deciso un 
nuovo cambio di dirigenza e di passo. Come se non ba-
stasse si è costretti a lasciare la sede di Vialetto Gomez a 
causa dell’aumento del canone di affitto a cifre insosteni-
bili per le finanze del Gruppo, ma la Sezione (presidente 
Masoni) in quella circostanza non ci abbandona e anzi 
ci aiuta moltissimo accogliendo il GSF nella sede di Via 
del Mezzetta e mettendo a disposizione gli spazi per il 
magazzino e per i ritrovi settimanali. Se il Gruppo ha po-
tuto sopravvivere è stato senza dubbio anche merito di 
questa inaspettata disponibilità e della presa di coscienza 
della Sezione che in quel frangente storico tutte le risorse 
interne del gruppo speleo dovevano essere dedicate alla 
ricostruzione, senza ulteriori aggravi. Molti soci anche di 
vecchia data si rimettono in gioco. Altri si perdono o si 
allontanano definitivamente.

Anche i Corsi di Speleologia cambiano indirizzo.  Si 

tratta di una scelta precisa. Dopo una ponderata anali-
si della situazione viene deciso di ridurre la durata dei 
corsi, diminuirne sensibilmente il costo e cercare nuove 
forme per far avvicinare nuovi adepti al Gruppo come 
ad esempio fine settimana propedeutici al corso aperti a 
tutti. Poco impegnativi, poco costosi e molto gasanti. Il 
nuovo consiglio e tutti i soci partecipanti all’attività riten-
gono infatti che un minor impegno in termini di tempo 
e risorse economiche possa favorire la partecipazione di 
un maggior numero di persone, soprattutto giovani con 
poche disponibilità economiche, magari avvicinandoli 
attraverso fine settimana dedicati. Il mondo è cambiato e 
la speleologia deve adeguarsi a questi cambiamenti. 

La scelta comporta però rinunciare all’egida CAI e SSI 
per i corsi, dato che non vengono rispettati gli standard. 
Si tratta di un cambiamento importante, anche sofferto, 
che escludendo il ricorso alla Scuola SSI di Firenze esclu-
de per conseguenza anche il suo direttore storico Stefano 
Merilli.

Nel 2013 niente corso e decadenza, per vari motivi, di 
alcuni istruttori SSI titolati. Nel 2014 il Corso viene quin-
di fatto sotto l’egida UISP e riproposto alla stessa maniera 
nel 2015 e nel 2016. Nel frattempo la scuola SSI decade 
non avendo fatto corsi SSI per cinque anni. Ciò non si-
gnifica che alcuni soci non mantengano le cariche come 
istruttori o aiuto istruttori SSI e CAI. In ogni caso il siste-
ma ha successo. Anno dopo anno gli iscritti ai corsi au-
mentano e rimangono al termine del corso partecipando 
alla vita associativa che in quegli anni cerca di colmare 
con fine settimana dedicati le lacune dovute alla maggio-
re brevità dei corsi. Subito dopo la fine del corso si fanno 
altre uscite come la traversata del Corchia e vengono or-
ganizzati fine settimana di rilievo, di armo, di fotografia. 
L’idea è decisamente vincente ed i corsi e le successive 
uscite sono affollati.

Poi, finalmente, nel 2017 viene fatto uno Stage di Rilie-
vo con Fabrizio Fallani e, sotto pressione della Sezione 
che non intende più ammettere corsi UISP, viene orga-
nizzato il 1° Corso SSI dopo il 2011 con conseguente 
ricostituzione della Scuola di Firenze. Purtroppo i soci 
che hanno mantenuto le cariche ISS e IS CAI non sono 
sufficienti ad organizzare un corso di speleologia sotto 
l’egida CAI, ma almeno si hanno nuovamente le forze per 
organizzare un corso SSI.

Dal 2014 a oggi il gruppo lavora ancora a Mani Pulite e 
al Saragato ma a un ritmo diciamo così ridotto: una die-
cina di punte l’anno invece delle 75 di buona memoria, 
pur aggiungendovi ancora due km di gallerie.

Dal 2015 la progettazione del sentiero dei – 1000 inau-
gurato a giugno 2017.

Il 5 dicembre 2017 il Consiglio Direttivo ha festeggiato 
con i soci vecchi e nuovi la realizzazione del sentiero dei 
– 1000, fortemente voluta dal nostro GSF, con una folta 
partecipazione e la voglia di stare insieme. Con quello 
che il gruppo programma per il 2018 auspichiamo che 
sia l’inizio di un nuovo periodo ove il GSF torni agli an-
tichi splendori.

Abisso Chimera, risalendo il Pozzo Osanna (Foto M. Faverjon) 
da “Speleologia”
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Fantasmi e spartiacque
Gianni Guidotti e Valentina Malcapi

L’esplorazione di una grotta è sempre un viaggio nella 
geografia ancora sconosciuta della terra e della cono-
scenza. É per questo che chi esplora le grotte ha la fortu-
na di potersi emozionare nel cuore e nel cervello. 

Di base gli esploratori delle grotte sono aiutati da una 
dote naturale: la curiosità. Sono curiosi di sapere cosa 
cela il buio del pozzo, dove porta la galleria su cui cam-
minano, dove sfocerà il meandro in cui si muovono 
mani e piedi. Non solo; sono curiosi anche di capire i 
moti dell’aria, di sapere come varia la sua temperatura, 
e di conoscere quale sia la sorgente verso cui si dirige 
l’acqua che scorre in grotta e che si è infiltrata in forma 
di nuvole e poi condensata in veli sulla roccia, oppure 
che si è infiltrata di goccia in goccia per diventare un 
rivolo e i rivoli in ruscelli. A volte veri e propri fiumi. A 
volte perfino navigabili. 

Luoghi meravigliosi dove l’acqua è tutto: è ciò che li ha 
formati e ciò che li fa evolvere. Gli esploratori, lo sanno. 
È come un istinto, un fatto atavico. Perciò ne esplorano 
i percorsi antichi ed ormai in secca (fossili, si dice) e 
quelli attuali, ancora attivi, fino al sifone terminale che è 
ad un tempo il fondo più profondo a cui si può giungere 
esplorando le parti aeree di una grotta e la superficie 
più elevata del volume d’acqua che riempie i vuoti da lì 
alla sorgente. 

Quale sorgente? 
La domanda si conficca in testa ben prima di arrivare 

davanti al sifone terminale. 
É una fissazione. Gli esploratori cominciano a fare 

ipotesi evocando i percorsi sommersi e fluttuano tra an-
ticlinali e sinclinali, creste e valli, rocce solubili e strati 
impermeabili fino a riemergere alla sorgente.

Appunto, quale sorgente? Eh...
A volte è semplicissimo: si fa un’ipotesi, si fa la prova 

e se ne ha la conferma; altre volte è complicato: ci vo-
gliono anni, o decenni, come in Carcaraia. Hai voglia 
emozionarti…

Quando negli anni sessanta i primi esploratori fioren-
tini arrivarono sul fondo del Pozzo Firenze, al Saraga-
to, non trovarono sufficiente acqua per colorare, anche 
avendo voluto. Era la grotta più profonda di tutta la 
valle, esplorata, fra l’altro, in modo epico scendendo un 
pozzo da 200 su scale.  Ma chiudeva in fessura, e niente 
acqua. Eppure i primi speleologi fiorentini erano venuti 
in Carcaraia convinti della sua appartenenza al bacino 
di assorbimento del Frigido, con la sorgente che si trova 
proprio di là dalla cresta, sul versante a mare, alle spalle 
di Massa.

Ci andarono perché i conti non tornavano. Troppo co-
spicua la sorgente per quel poco di versanti che stanno 
sopra ad alimentarla.

 E ci andarono perché sapevano che dove c’è grotta le 

creste non contano gran che per determinare i bacini di 
assorbimento ed i loro spartiacque. Certo per quelli di 
superficie sì, ma dove c’è grotta difficilmente c’è scorri-
mento superficiale; conta poco, insomma.

Invece, dove c’è grotta, anche quello che piove al di là 
dello spartiacque di superficie può oltrepassare la cre-
sta e compiere viaggi che seguono i percorsi dei vuoti 
carsici e delle inclinazioni degli strati spesso in barba 
alle strutture geologiche e mentali di cui studia l’idro-
geologia.

Ecco perché ci andarono in Carcaraia. Ma niente ac-
qua al Saragato.

Poi nel 1979 i bolognesi, che si erano decisi a torna-
re in Carcaraia alla ricerca di grotte (che poi avevano 
anche trovato, e pure profonde), accertarono al Roversi 
che l’acqua che transita in quella grotta arrivava effetti-
vamente alla sorgente del Frigido. Fecero una prova con 
il tracciante: pioveva, ci mise un tempo da record ad 
arrivare alla sorgente. Oltretutto la grotta è vicina alla 
sorgente, piazzata com’è subito al di sotto della cresta. 

Comunque la colorazione al Roversi certificò che il 
bacino di assorbimento della sorgente del Frigido si 
estendeva dai versanti a mare fino a quelli interni, in 
Carcaraia.

Poi più nulla per quasi quindici anni. Nel ‘93, con le 
nuove esplorazioni al Saragato, quando arriviamo al 
Lago Sifone del ramo Nord a -900, anche se eravamo 
ancora un po’ altini per pensare di essere davvero sul li-
vello di base, cominciamo a sognare di uscire dal Frigi-
do. Facciamo subito la colorazione. Mettiamo i captori , 
alla sorgente di Forno e gettiamo i soliti 4 kg di coloran-
te a -500, tanto non cambia niente tra quella quota e il 
Lago Sifone: l’acqua corre lungo la forra e poi si getta sul 
pozzo da 200 che è subito a monte del lago.

Inizia l’attesa febbrile. Dopo settimane di prelievi e 
analisi non risulta ancora niente e dobbiamo arrenderci 
all’evidenza: abbiamo sbagliato qualcosa. Forse la porta-
ta è troppo scarsa, forse la marmettola del Lago Sifone 
che è moltissima, così tanta che forma una spiaggietta, 
filtra il tracciante. O forse il tracciante è insufficiente, 
chi lo sa. É un fatto che nell’acqua della sorgente del Fri-
gido a Forno della fluoresceina non c’è traccia. 

Negli anni successivi la geografia della grotta cambia: 
le esplorazioni superano il Lago Sifone e si sviluppano 
per chilometri in direzione nord, cioè in direzione op-
posta a quella della sorgente del Frigido. Vaghiamo in 
un complesso estesissimo e meraviglioso e troviamo 
nuovi fondi su sifone a quote ancora più basse di quella 
del Lago Sifone. E con la grotta cambia e si sviluppa la 
geografia delle ipotesi.

Dopo alcuni altri tentativi andati a vuoto con il trac-
ciante, per varie ragioni ipotizziamo che la sorgente di 

recapito non sia quella del Frigido, ma quella di Equi 
terme, che si trova proprio in direzione opposta, verso 
nord, al di là della cresta del Pisanino. 

Per arrivare fin lì l’acqua della Carcaraia deve travali-
care in Val Serenaia e da qui passare in profondità al di 
sotto del Pizzo d’Uccello attraversando strutture geolo-
giche in un viaggio lunghissimo e difficile da fare e per-
fino da immaginare, ma che per varie ragioni abbiamo 
ormai ragione di credere che sia possibile.

E in effetti, finalmente, nel 2000 abbiamo la conferma: 
con una prova di tracciamento, scopriamo che i nuovi 
fondi del Saragato, quelli più protesi a nord, recapita-
no acqua alla sorgente di Equi Terme. Si tratta di una 
scoperta epocale: la stessa valle recapita a due sorgenti 
diverse e distantissime tra loro (area Roversi al Frigido 
e area Saragato a Equi Terme). Due bacini idrogeologici 
diversi per l’acqua che si piove nella stessa area ed uno 
spartiacque sotterraneo. Eh!

Ed è così che fino da subito una nuova curiosità spinge 
le esplorazioni e le esplorazioni nuove domande: ma di 
preciso, questo spartiacque, da dove passa? 

Con questa domanda in testa nel 2001 decidiamo per-
ciò di fare un’altra prova di tracciamento al Saragato, 
più indietro rispetto ai fondi che afferiscono a Equi, più 
verso la cresta della Tambura. Cerchiamo di arretrare 
ed avvicinarsi al Roversi per definire con più precisione 
la posizione dello spartiacque e così rovesciamo fluore-
sceina in prossimità del Lago Sifone, subito sotto una 
cascata, in un turbinio d’aria che diventa verde fosfore-
scente. Ci contaminiamo per l’eternità. 

Naturalmente, visto che siamo a sognare, speriamo di 
trovare traccia del colorante al Frigido perché sarebbe 
da urlo avere lo spartiacque proprio dentro alla grot-
ta ma veniamo presto delusi: la colorazione accerta che 
anche l’acqua che transita dal Lago Sifone prende la 
strada di Equi.

Su Speleologia n. 44 a settembre del 2001, scriviamo 
tutta la nostra delusione con queste parole:

“L’ultima colorazione è recentissima, volta a stabilire se 
la totalità delle acque del complesso si dirige verso la lon-
tana Equi Terme, o se invece il Lago Sifone non preferisca 
convogliarne una parte al Frigido.  

In cuor nostro ci sarebbe piaciuto moltissimo sapere che 
il Saragato appartiene contemporaneamente a due bacini 
idrocarsici distinti: ne avrebbe enormemente accresciuto 
il fascino, ma anche le potenzialità esplorative. Al disgelo 
del 2001, invece, scopriamo che Equi Terme piglia tut-
to. Ne deriva una suddivisione dell’alta Valle dell’Acqua 
Bianca molto asimmetrica e sbilanciata a favore delle 
sorgenti di Equi, mentre rimane da posizionare con pre-
cisione lo spartiacque sotterraneo tra i due bacini che do-

vrebbe passare in quella fascia di mezzo chilometro che 
separa il Roversi dal Saragato.”

Molti condizionali in queste righe…
Intanto esploriamo Mani Pulite, sempre in Carcaraia, 

ma più a ovest rispetto al Saragato. Anche qui facciamo 
un -1000 e anche qui, diligentemente, facciamo la co-
lorazione. La grotta, per la sua posizione, è più vicina 
alla sorgente di Equi di quanto non lo sia il Saragato e 
sulla traiettoria che la sua acqua compie per arrivare ad 
Equi Terme: nessun colpo di scena è atteso. Le prove di 
tracciamento, infatti, danno positivo a Equi Terme. È 
il 2003.

Poi i garfagnini trovano la via alla Buca del Muschio, 
che rinasce come una Chimera e li porta velocemente 
a -1000. Colorano subito in questo abisso pazzesco per 
dimensioni, corrente d’aria e morfologie e che, come il 
Roversi, è arretrato nella valle, più prossimo alla cre-
sta della Tambura e perciò probabilmente afferente alla 
sorgente del Frigido. É il 2008 e finalmente, dopo tante 
prove con esito positivo ad Equi Terme, la sorgente del 
Frigido si prende una rivincita: il Chimera è suo. 

Nel 2009, poi, è la volta della Perestroika. É lì, in zona 
Mani Pulite. Un po’ più alta in quota, un pochino più a 
nord; anche lei un -1000. La colorazione, fatta al disge-
lo del 2009 è un fatto di completezza e rigore. Non ci 
aspettiamo sorprese (dove vuoi che vada l’acqua?) e non 
ci emoziona gran che se non per la doccia a temperatura 
polare a cui siamo costretti scendendo i primi metri. É 
maggio inoltrato, la neve si sta sciogliendo ed il trac-
ciante arriva rapidamente a Equi Terme. 

Nel frattempo, però, la prova al Chimera aveva acuito 
il malessere per il vecchio e sempre presente interroga-
tivo: ma questo spartiacque, che c’è tra Roversi e Saraga-
to di preciso dove passa? Sono otto anni che raccoglia-
mo informazioni e vogliamo una risposta.

Perciò nel 2010 torniamo al Saragato e puntiamo al 
fondo del ramo Sud Est che avevamo raggiunto la pri-
ma volta nel ’93. É un ramo che scende velocissimo e 
profondissimo quasi sulla verticale dell’ingresso. C’è un 
sifone al fondo e lì, a metà maggio, rovesciamo 3,5 kg 
di Tinopal. Un tracciante alternativo alla fluoresceina 
che per varie ragioni non conveniva usare in quell’oc-
casione. 

Il responso ufficiale è un nuovo terremoto: finalmente 
l’abbiamo beccato! L’acqua del sifone del ramo Sud Est 
del Saragato va alla sorgente del Frigido, all’opposto di 
quella dei rami più a nord che si dirige a Equi Terme.

Beccati questa. Lo spartiacque passa proprio dal Sara-
gato e questa grotta, appartiene a due bacini di assorbi-
mento diversi. 

Che grotta ragazzi...
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Ricordi di speleologia
Gabriella Nannucci

È stata mia sorella Miriana ad iscrivermi al CAI  quan-
do avevo poco più di dodici anni. Partecipavamo tutte le 
domeniche alle famose traversate del CAI ed in questo 
modo ho percorso tutto l’Appennino Toscano fino alle 
Apuane comprese e grazie alla mia vivacità il vecchio 
caro Vasco Di Cocco mi definì “il cerbiatto del Pratoma-
gno”!

Nel CAI – Firenze  oltre alla sezione Gite, Sci ed Alpini-
smo c’era il Gruppo Speleologico   che da buoni fiorentini  
i soci definivano “bucaioli” per il loro andar per buche e 
grotte!  Nei primi anni ’50 avevo già avuto esperienze sot-
terranee facendo speleologia urbana (parolona definirla 
così) fin da bambina. Mia madre spesso mi affidava nel 
tempo libero a mio fratello il quale non voleva privarsi 
dei suoi divertimenti  e mi portava  con sè nelle scorri-
bande sotterranee nei fognoni di Firenze insieme ai suoi 
amici. Così, tenuta strettamente per mano  da un ragaz-
zino 5 anni più grande di me,  ho percorso  molta parte 
del sottosuolo della mia città.  Le mete più comuni erano 
i fognoni che sboccano in Arno, soprattutto quelli vicino 
al ponte San Niccolò  e dove allo sbocco di uno aveva-
no seminato e coltivato dei cocomeri.  Altri luoghi  di 
esplorazioni erano le fognature del giardino di Boboli ed 
i sotterranei del Battistero.  Il complesso delle condotte 
sotterranee di Boboli  riuscivamo ad esplorarlo dal For-
te Belvedere  scendendo lungo la collina fin giù al Ponte 
Vecchio lungo Costa San Giorgio  o fino a Palazzo Pit-
ti  dove trovammo una galleria molto ampia bloccata da 
una cancellata in ferro attraverso la quale si vedevano nu-
merose anticaglie e vecchi mobili ammucchiati. Quella fu 
per noi  come la scoperta di un tesoro dei pirati e rima-
nemmo a lungo ad illuminare con le nostre piccole torce 
quella meraviglia. In Battistero invece avevamo scoperto 
una piccola grata, facilmente rimovibile,  all’interno della 
parete destra dall’ingresso e approfittando di momenti di 
distrazione del custode  carponavamo all’interno di lun-
ghi cunicoli pavimentati a mosaico che altri non erano 
che i resti della antica città romana . 

Finalmente  a 16 anni mi fu permesso di iscrivermi al 
Corso di speleologia organizzato dal gruppo Speleolo-
gico Fiorentino le cui lezioni teoriche si tenevano nella 
bellissima sede del CAI in via del Proconsolo. Le eser-
citazioni e gli  allenamenti venivano fatti  sul monte Ce-
ceri, per imparare ad usare le corde, o al vecchio ponte 
ferroviario della Faentina, per le discese con le scalette 
,allora ancora di legno e corda. Le lezioni teoriche erano 
tenute  da professori universitari che poi ci coinvolgeva-
no anche nelle loro ricerche e spedizioni, vedi la dr.ssa 
Mara Guerri di paletnologia, la dr.ssa Annalisa Berzi di 
Geologia e il dr. Bettino Lanza di Scienze  Naturali  . Le 
lezioni tecniche per il rilievo delle cavità venivano im-
partite da tecnici professionisti  soci del gruppo. Aldilà 

che ho sempre amato la natura 
in tutti i suoi aspetti, il contatto 
diretto ed insieme scientifico 
con la storia dell’evolversi degli 
esseri umani, degli animali e 
della terra per me ragazzina 
era la realizzazione dei miei 
sogni. Le prime lezioni di di-
scesa nelle cavità  furono fat-
te  nelle grotte della Calvana 
di Prato, piccole grotte ma che presenta-
vano i vari aspetti della speleologia: la discesa di piccoli 
pozzi, cunicoli melmosi sdrucciolevoli e percorsi d’acqua 
sotterranei. La lezione Pratica di fine corso era l’uscita di 
un fine settimana nell’Antro di Corchia, favoloso, magico 
mondo sotterraneo che è stato poi per lunghi anni meta 
di mie numerose esplorazioni.  Dall’anno della mia iscri-
zione al GSF le amicizie createsi  con gli altri soci sono 
perdurate nel tempo fino ad ora, nonostante il diverso 
svolgimento delle vite individuali ed a dimostrazione di 
ciò sta  la frequentazione ed i contatti che ancora abbia-
mo e proprio recentemente  con amici ultrasettantenni 
ed ottantenni  ho avuto modo, io disabile, di ritornare 
nella parte dell’Antro di Corchia resa turistica ma che 
ha un percorso abbastanza faticoso e di rivedere i luo-
ghi esplorati da giovane  entrando dal vecchio ingresso,  
come il campo base  della galleria delle stalattiti. Quanti 
ricordi! E’ lì che ho bevuto il mio primo tè sotterraneo, tè 
all’Amuchina con l’acqua del laghetto del campo, offerto-
mi da Franco Utili.

 Tramite  il GSF ho avuto modo di partecipare nel 1966 a 
campagne di scavo con l’istituto di preistoria (scavo della 
grotta della Baia d’Uluzzo, poco sopra Gallipoli in Puglia, 
col prof. Palma di Cesnola), scavi archeologici (col Prof. 
Francesco Nicosia  alla tomba etrusca di Comeana), scavi 
paleontologici con la dr.ssa Annalisa Berzi  (recupero di 
balena fossile nel territorio di San Casciano).           Uno 
dei ricordi più vecchi e più belli è quello della spedizio-
ne fatta in Puglia (1965)  durante la vacanza pasquale 
successiva al mio primo corso  dove esplorammo e rile-
vammo, studiandone anche fauna e flora, diverse cavità  
abitate fin dalla preistoria (come la grotta di Santa Croce 
in cui mi trovai, per la prima ed unica volta, naso a naso 
con un ragno Tarantola)   o grotte di particolare bellezza 
come quella a cui si accedeva  con le scalette appoggiate 
ad una parete rocciosa completamente ricoperta di escre-
menti umani  ma che una volta raggiunto il fondo rive-
lava un’immensa cupola sotterranea  tale da sembrare la 
cupola di una cattedrale. Della spedizione in Puglia oltre 
ad alcuni veterani del  GSF facevamo parte anche il caro  
Piero Saragato ed io, i pulcini del Gruppo, e a dimostra-
zione di ciò, il giorno di Pasqua al  risveglio trovammo di 

lato alla nostra testa, accanto al sacco a pelo, un ovetto di 
Pasqua ciascuno! 

Come ho già detto  sono state molto numerose le spedi-
zioni all’Antro di Corchia cui ho partecipato, soprattutto 
col GSF ma anche con speleologi di altre regioni italiane, 
con il gruppo romano di Giorgio Pasquini  (1969) con 
cui sperimentammo in un soggiorno sotterraneo di 15 
giorni cibandoci con i primi cibi liofilizzati o con i pe-
rugini ed i ternani  (1967) con  cui  con grande fatica 
ma con altrettanta grande soddisfazione ebbi la gioia di 
raggiungere  i -480 metri, profondità maggiore raggiunta 
allora da una donna in Italia e superata nel mondo dal-
la figlia del grande vulcanologo francese Haroun Tazieff  
che ebbi il piacere di conoscere personalmente presso L’I-
stituto Francese di Firenze. Ho partecipato a spedizioni 
con gruppi speleologici belgi  ed inglesi sempre all’inter-
no  dell’Antro di Corchia. 

Ai miei tempi era molto faticoso andar per grotte. Il 
materiale era molto pesante, corde di canapa e scalette 
in legno. Le condizioni migliorarono molto quando co-
minciammo a fabbricarci le scalette in alluminio e cavetti 
d’acciaio e a usare corde in nylon, nonostante  ciò  gli 
zaini dell’armamentario erano sempre molto volumino-
si e pesanti e soprattutto difficoltosi da far passare nei 

cunicoli. Il raggiungere il vecchio ingresso dell’Antro di 
Corchia era molto faticoso anche se spesso  ci veniva per-
messa la salita con la teleferica fino alle case dei cavatori.  
Al ritorno dalle spedizioni  ero sempre ricoperta di visto-
si lividi, soprattutto all’interno delle cosce per l’uso delle 
scalette. Il nostro abbigliamento poi non aveva niente a 
che vedere con quello comodo, colorato, caldo di oggi. 
Di solito indossavamo tute militari o da meccanico. L e 
nostre luci erano le lampade a carburo, di cui dovevamo 
portarci la scorta, e di supporto lampadine a pila  che 
per l’umidità si scaricavano velocemente. Le nostre foto 
ricordo sono ridicole in confronto alle foto che vengono 
fatte oggi, non avevamo mezzi per fare luce abbondante e 
le macchine fotografiche erano inadatte.  Vedere gli ampi 
ambienti del Corchia illuminati dalle luci artificiali del-
la zona turistica me lo ha fatto conoscere in aspetti mai 
visti. Ricordo  il buio assoluto di quando durante le spe-
dizioni di più giorni   andavo a farmi la doccia sotto una 
minuscola cascatella d’acqua gelida o il silenzioso rumore 
dello stillicidio tutto intorno. Esplorare il mondo sotter-
raneo  era penetrare  nel grande ventre della madre terra  
e nello stesso tempo un ritrovare le mie origini come nel  
grembo materno.

Abisso Berger: Salle des Treize. Foto F. Utili.
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Tana dell’Uomo Selvatico. (Archivio GSF)

Secondo Corso di Speleologia. Campo al Pisanino, anno 1965.

Antro del Corchia: Laghetto del Venerdì. Foto L. Salvatici.

 Era il lontano 1964, ero da poco a Firenze e mi man-
cavano le mie montagne, così un giorno decisi di andare 
al CAI per vedere se c’era un modo per andare in mon-
tagna anche qui. La sede era in via del Proconsolo nel 
prestigioso Palazzo dei Pazzi. Entrata nell’atrio, invece 
di andare a destra dove c’era la segreteria, ho infilato la 
porta di sinistra da dove veniva un gran rumore di voci 
e di risate e... fu così che entrai a far parte del Gruppo 
Speleologico Fiorentino. Si stava decidendo un’uscita per 
il fine settimana a Fontebuia  una grotta in Calvana.  Mi 
piaceva l’idea, così uno mi prestò la tuta, un altro il casco, 
al mercato di S. Lorenzo comprai gli stivali, e il sabato ero 
pronta per la mia prima grotta. Ricordo che siamo usciti 
bagnati fradici, ma un compagno aveva acceso un fuoco 
e a turno ci siamo asciugati e cambiati. L’esperienza mi 
era piaciuta; era un po’ come andare in montagna. In se-
guito ho capito che oltre l’esplorazione  c’era una quantità 
di attività da svolgere che rendevano completa l’attività 
di andare in grotta. Bisognava imparare -o in ogni caso 
aiutare- a fare il  rilievo, documentare con foto, cercare  
di individuare la fauna e la flora, eseguire le colorazioni 
con la fluorescina nei fiumi sotterranei, e non ultimo co-
struire le scale. Così cominciai l’attività del gruppo sulle 
Apuane, un po’ nelle grotte conosciute, e molto a scarpi-
nare a cercarne di nuove. Avevamo allora un ottimo aiuto 

in Pietro,  un cavatore di marmo di Forno che diventò un 
amico, che spesso ci indicava dove c’era la possibilità di 
qualche nuova grotta. Ricordo la tensione che avevo la 
prima volta che discesi il  Pozzacchione in Corchia e la 
soddisfazione di avercela fatta. Poi ci fu il campo al bivac-
co Aronte per la prima esplorazione dell’abisso Saragato, 
il campo di cinque giorni in Corchia per l’esplorazione 
del ramo del Venerdì, durante la quale si scoprì il fiume 
Vianello.  Insomma la speleologia diventò per me sempre 
più importante non solo per l’attività in grotta ma anche 
per l’amicizia e la solidarietà che esisteva fra noi. Non era 
mai una gara a chi arrivava  primo più in fondo ma era il 
gruppo, la squadra che contava. Ricordo che un venerdì 
Luciano, che si era unito agli amici perugini che stavano 
esplorando la grotta di Montecucco, telefonò che c’era bi-
sogno di una squadra d’appoggio per aiutarli  a disarmare 
e a portare il materiale. C’era poco tempo per organizzar-
ci, ma il sabato un furgone con una decina di speleolo-
gi fiorentini viaggiava verso l’Umbria per portare aiuto, 
sempre con la solita allegria e le solite battute spiritose.

A distanza di cinquant’anni devo riconoscere che la 
speleologia ha dato una forte impronta alla mia vita, mi 
ha lasciato dei bellissimi ricordi, e ancora degli amici per 
poterne parlare.

Campo al Pisanino anno 1965.
Le taniche non contenevano “acqua”...

Era il lontano 1964…
Laura Bortolami

capitolo V.1 Gruppo Speleologico Fiorentino
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Apuane, il Contrario e il Cavallo dalla foce della Vettolina.
Foto Alfio Ciabatti.
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“Il Procinto è la struttura rocciosa più caratteristica delle 
Apuane, ricordata da tutti coloro che nei secoli passati vi-
sitarono la zona…”  così inizia la descrizione del Procin-
to sulla Guida delle Alpi Apuane della collana dei Monti 
d’Italia CAI-TCI edizione del 1979.  Per queste sue carat-
teristiche ed il legame che questa particolare montagna 
ha da sempre con la Sezione CAI di Firenze, merita una 
descrizione più dettagliata.

Il monte Procinto, comunemente denominato Procinto, 
è alto 1177 metri s.l.m. e fa parte del gruppo montuoso 
delle Alpi Apuane. È situato in Provincia di Lucca, nel 
Parco Regionale delle Alpi Apuane; è riconosciuto quale 
Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezio-
ne Speciale (ZPS); inoltre è località di rilevante interesse 
ambientale in ambito CE. 

Dal punto di vista geologico il Procinto è costituito da 
una serie di torrioni rocciosi e pinnacoli, allineati verso 
ovest come propaggini del monte Nona.  La roccia è par-
ticolarmente compatta ed è composta da Dolomia “Grez-
zone” del Norico come del resto le zone adiacenti.  Il Pro-
cinto, quello propriamente chiamato, ha la forma di un 
“monolite”. L’origine delle guglie parzialmente distaccate 
dalla parete è probabilmente dovuta a lenta erosione di 
parti con minore resistenza. 

La configurazione è approssimativamente quadrango-
lare, con pareti perpendicolari, in alcuni punti strapiom-
banti e spoglie di vegetazione, che si innalzano per circa 
150 metri al di sopra di uno zoccolo cilindrico posto su 
un basamento intermedio, la cintura, su cui è presente 
un sentiero. Anche lo zoccolo ha le pareti verticali alte 
circa 100 metri dalla base. È separato dal monte Nona 
da una stretta fenditura su cui è posto un piccolo ponte 
pedonale.

Sulla cima – denominata “il Giardino” – con la forma 
di cono o di panettone, è presente una fitta vegetazione 
arborea a faggi e carpini. In questo particolare  

“giardino botanico pensile”, della superficie di circa un 
ettaro, si trovano oltre 150 specie vegetali, tra cui molte 
endemiche, relitte e significative della flora apuana. Nel 
1894 il socio e botanico Stefano Sommier fece uno studio 
sulla sommità del Procinto, sulla particolare flora pre-
sente che annovera specie rare per la Toscana. Sommier 
classificò un endemita apuano Rhamnus glaucophyl-
la (Ranno delle Apuane) presente in poche altre zone 
dell’Appennino lucchese che è specie vegetale protetta. 

Verso ovest si distacca una cresta con rilevi più modesti, 
ma molto articolati. Sono i “Bimbi”. In ordine si trovano 

il Torrione Bacci, il Piccolo Procinto e la Bimba. 
Il Torrione Bacci è chiamato anche “il bimbo fasciato”, 

e la Bimba con l’inconfondibile profilo, è chiamata anche 
“l’ignorante”.

Queste particolari figure rocciose sono raccontate in 
una tenera leggenda. 

Tanto tempo fa, le coste della Versilia erano spesso attac-
cate dalle navi dei corsari e pirati saraceni.  Le zone veni-
vano lasciate solo dopo averle derubate di tutti i loro beni, 
distruggendo tutto e uccidendo persone. Si narra che un 
pescatore per sfuggire a queste razzie, prese i suoi piccoli 
figli e fuggì all’interno verso le montagne delle Alpi Apua-
ne. Dopo tante ore d’estenuante cammino, i bambini, esau-
sti, chiesero al vecchio padre di riposarsi. Questi trovò uno 
spiazzo sotto un grande e maestoso albero dove tutta la 
famiglia si fermò per passare la notte. Si addormentarono 
profondamente mentre dal mare nubi temporalesche avan-
zarono rapidamente verso i monti portando una violenta 
bufera. Un fulmine si abbatté sull’albero, sotto il quale ri-
posava la famigliola del pescatore, e lo incenerì insieme con 
tutti i suoi ospiti. Lo spirito della Montagna si commosse 
per l’ingiusta morte e volle trasformare i loro corpi in roc-
cia così da renderli immortali. Il Procinto è il vecchio pe-
scatore, mentre le più modeste guglie vicine, rappresentano 
i bambini che, infatti ancor oggi sono chiamate “i bimbi” 
del Procinto1.  

Per l’inaccessibilità della cima, questo luogo ha creato 
miti e leggende che si tramandano ancora. Una di que-
ste racconta che la vetta del Procinto si trasformerebbe 
una volta l’anno in uno sfavillante castello dove “streghe 

1 Fantozzi Paolo, Le Leggende delle Alpi Apuane, ed. Le Lettere 2010

Il Procinto e la via ferrata

VI.1 Giuseppe (Alfio) Ciabatti

Il gruppo dei Bimbi, visti dalla parete ovest del Procinto. A destra il Piccolo Procinto e a sinistra la Bimba o l’Ignorante.
Foto L. Benincasi

Il Procinto visto dal sentiero Aristide Bruni. (Foto Alfio Ciabatti)
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e streghi” si danno convegno per i loro riti magici (1).  
Leggende che affondano le radici nella storia più lonta-

na. Già nel XVI secolo quando la Garfagnana era sotto 
gli Estensi, Ludovico Ariosto poeta e Governatore della 
Garfagnana degli Estensi dal 1522 al 1525, scriveva a pro-
posito dell’inconfondibile e sinistra sagoma del Procinto  

“Lo scoglio, ove il sospetto fa soggiorno,  
Alto dal mare da seicento braccia, 
Di ruinose balze cinto intorno, 
E da ogni parte il cader minaccia  
Il più stretto sentier, che guida al Forno, 
La’ dove il Garfagnin il ferro caccia o la via Flamminia 

o l’Appia nomar voglio verso quel che dal mar va in cima 
al scoglio.” 

È una montagna dal fascino speciale anche per gli alpi-
nisti fiorentini del CAI con un passato che ormai fa parte 
della storia epica della Sezione fiorentina e dell’alpinismo 
apuano. 

Aristide Bruni, primo salitore del Procinto, scriveva:  
“L’abisso, l’abisso solo vi spadroneggia. Tetre spelonche, 

spechi orrendi suppliscono ai rifugi, ma sono deserti. Dap-
pertutto è orrore, dappertutto è desolazione. Quelle rocce 
attraggono lo sguardo, lo fermano e da esse lo spingono nel 
vuoto; è l’attrazione del vuoto, dell’abisso. Tristi ululati si 
ripercuotono fra quelle balze. Li manda l’uccello di male 
augurio che è l’ultimo abitatore di quelle rupi.” 2 

Questa era l’impressione che suscitava ai più questa 
montagna, forse la più misteriosa e magica delle Alpi 

2 “Rassegna di Alpinismo”, anno II, n° 2, 4 aprile 1880.

Apuane insieme al Monte Forato. Ma nonostante tutto, la 
curiosità e la voglia di esplorare portò proprio l’Aristide 
Bruni a salire il Procinto per la prima volta.   Costui era 
un ingegnere milanese, socio del Club Alpino Svizzero 
e della Sezione CAI di Milano, successivamente diventò 
socio anche del CAI di Firenze, città dove abitava. Per la-
voro fu a Pisa dove entrò in contatto con il mondo apua-
no e la Stazione Alpina di Lucca. 

Nonostante che la “Torre di roccia”, fosse salita la pri-
ma volta sembra nel 1848 da alcuni boscaioli, la prima 
ascensione alpinistica vera e propria fu compiuta dalla 

figura leggendaria di Aristide Bruni il 17 novembre 1879; 
per l’occasione, con Bruni e C. Dinelli, erano coinvolti 
due tra i migliori arrampicatori di rocce di Pruno: Efisio 
e Giuseppe Evangelisti; con loro c’erano l’aiuto guida A. 
Bertolozzi di Ponte Stazzemese e un abile capo minatore. 

Il gruppo, raggiunta l’Alpe della Grotta da Stazzema, 
salì alla “cintura” del Procinto per affrontare la parete del 
Procinto. La salita richiese circa quattro ore. 

Era il periodo in cui si stava affermando l’alpinismo 
come scoperta e voglia di raggiungere le cime inviolate.

 

Alpinisti sulla ferrata del Procinto. Foto Leandro Benincasi

Particolare dell’inizio della ferrata, si vedono i gradini scalpellati nella roccia com’era in uso in Apuane in quegli anni.
Foto Alfio Ciabatti

Il tratto iniziale della ferrata
dopo l’intervento di ristrutturazione del maggio 2018
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La ferrata del Procinto
Dopo la prima salita del Procinto, la Sezione di Firenze 

nell’intento di far conoscere le Alpi Apuane, le montagne 
più simili a quelle delle Alpi, alla fine dell’800 prese im-
portanti iniziative come la realizzazione di un percorso 
attrezzato che agevolasse la salita  al Procinto e del sen-
tiero di valico attraverso il Callare del Matanna fino a 
Stazzema.

Queste ‘opere alpine’ così allora definite, furono pro-
mosse e sostenute dalla Sezione CAI di Firenze e realizza-
te dalla Stazione Alpina di Lucca che riferiva alla Sezione 
fiorentina. Riportiamo alcuni brani particolarmente in-
teressanti estratti dalle Riviste mensili del CAI dell’epoca. 

Relazione della Sezione di Firenze
Fra i lavori eseguiti ed ora ultimati a cura della detta 

Stazione (Stazione Alpina di Lucca n.d.r.), merita di esser 
segnalato il sentiero del Callare di Matanna con la dirama-
zione per la Foce e Cintura di Procinto, iniziato nel 1884 
mercè il valido appoggio della Sezione di Firenze. Questo 
sentiero misura uno sviluppo di 1259 m fra l’alpe della 
Grotta e la Foce del Callare di Matanna (1130 m) e vince 
una differenza di livello di 265 m. La diramazione che dal 
sentiero stesso si distacca e che accede alla Foce di Procinto, 
misura 460 m. e lambisce in piano orizzontale la vertigino-
sa parete strapiombante della Nonna (monte Nona n.d.r.). 
Vi fa seguito altro tronco, il quale si sviluppa pure orizzon-
talmente per m 624 lungo la stretta risega o Cintura circola-
re che forma il risalto fra lo zoccolo della torre di Procinto e 
la torre propriamente detta …

… Ora è in corso un altro e più arduo lavoro, proposto dal 
socio De Santi, e cioè la costruzione di una comoda scala che 
movendo dal viottolo aperto attorno alla Cintura (996 m) 
dovrà giungere sino alla vetta del Procinto, vetta di difficile 
accesso, toccata una sola volta li 17 novembre 1879 dagli 
ingegneri Aristide Bruni e Cesare Dinelli e non più calpesta-
ta prima dell’iniziamento dei lavori della scala, avvenuto 

nello scorso anno 1890. 
Questa scala dovrà vincere 
un’altezza di metri 182, dei 
quali, 150 metri si sviluppa-
no lungo la roccia di calcare 
dolomitico a pareti verticali 
o strapiombanti che costitu-
iscono la torre di Procinto 
propriamente detta, mentre 
i residui 32 metri formano 
la calotta del torrione, la 
quale misura alla superfi-
cie superiore uno sviluppo 
di 1,2 km, corrispondente a 
circa due ettari di terreno, 
coperto da un prato natura-
le e da una folta macchia di 
alberelli di acero, carpino, 
faggio, nocciolo selvatico e 
frassino. Superiormente si 
eleva il cocuzzolo roccioso 
della vetta, dalla quale si 

domina il circostante abisso, la vicina strapiombante roccia 
della Nonna e quelle della dirupata e frastagliata cresta che 
congiunge la Pania al Matanna; …  Ora le difficoltà della 
scalata sono rese più lievi, perocchè circa un terzo dell’altez-
za della parete è stata vinta mediante la costruzione di un 
viottolo scavato nella roccia per lo sviluppo di 70 m, alla cui 
estremità una comoda scala mobile, di 6 m di altezza, che si 
unisce in due pezzi, permette di sorpassare la prima piccola 
parete strapiombante, superiormente alla quale sono stati 
aperti nella roccia 60 comodi gradini fiancheggiati da un 
lato da lunghe grappe di ferro, e dall’altro da aste sorreg-
genti una catena. Il lavoro verrà così continuato fino alla 
sommità della parete rocciosa, dalla quale un comodo viot-
tolo faciliterà l’accesso alla vetta. Lassù poi sarà ampliata la 
naturale angusta grotta per formare un luogo di rifugio per 

Le foto del libretto della Guida Alpina Giuseppe Gherardi sono 
pubblicate per concessione del Centro Documentazione Museo 
Nazionale della Montagna – CAI-Torino Il Procinto dal Callare del Matanna. Foto Alfio Ciabatti
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frono maggiori margini di sicurezza. Sono state sostituite 
le vecchie catene con i relativi fissaggi al suolo ed al loro 
posto è stato installato un nuovo cavo in acciaio inox e 
nuovi fittoni zincati. In alcuni punti dove la disgregazio-
ne della roccia ha ridotto gli originari punti d’appoggio, 
sono stati installati i gradini in acciaio per facilitare la 
progressione. Anche il sentiero di accesso e quello termi-
nale sono stati migliorati.

La soddisfazione per un’operazione necessaria per ren-
dere maggiormente sicura la progressione senza nulla to-
gliere al fascino dell’ottocentesco percorso, è stata gran-
de. L’importante intervento è stato reso possibile oltre che 
dal finanziamento della Sezione di Firenze, anche grazie 
al contributo del Parco delle Alpi Apuane e del Gruppo 
Regionale CAI Toscana. 

La ferrata è lunga circa 170 metri. La salita non è diffi-
cile e il senso di verticalità ed esposizione è presente solo 
nella prima parte. Dalla base, si sale sulla scala metallica 
fino a raggiungere la roccia. Qui inizia il tratto più verti-
cale.  Si sale su gradini abilmente scalpellati per circa 20 

scensione era necessario pagare anche il compenso alla 
guida alpina Giuseppe Gherardi che risiedeva all’Alpe 
della Grotta che era la sola autorizzata dal CAI ad accom-
pagnare i clienti sul Procinto.  

La scala di legno indispensabile per superare il primo 
risalto era gestita direttamente dalla guida Giuseppe 
Gherardi che sarà custode e depositario della stessa per 
molti anni. Oggi la scala è in ferro e fissata alla roccia. 

I tempi sono cambiati ma da allora la Sezione CAI di 
Firenze continua ad occuparsi ininterrottamente della 
manutenzione della stessa. 

Nel secondo dopoguerra furono posati alcuni tratti di 
cavo d’acciaio in sostituzione delle vecchie catene. In un 
altro intervento degli anni ’80 furono installate nuova-
mente le catene per sostituire il vecchio cavo sostituendo 
alcuni ancoraggi e rinforzando gli esistenti.  

Nel recente intervento eseguito dalla Sezione di Firenze 
del maggio 2018 in occasione dei 150 anni della Sezione 
e 125 anni della ferrata, l’attrezzatura è stata completa-
mente rinnovata utilizzando materiali e tecniche che of-

per conquistarlo. Ora che se ne è reso facile l’accesso per 
mezzo di sentieri e di una scala che va fino alla sommità, la 
Direzione fiorentina fa caldo invito ai suoi Soci ed a quelli 
delle altre Sezioni perchè vogliano intervenire a questa Fe-
sta Alpestre perché giudichino essi stessi di quell’impresa, 
assieme al nuovo sentiero che si sta costruendo dall’Albergo 
del Matanna in Palagnana a Stazzema, attraverso il crinale 
delle Alpi Apuane, .... 

PROGRAMMA
Mercoledì 28 giugno. — Partenza da Firenze col 1° treno 

del mattino per Lucca; colazione ivi e proseguimento per 
Pescaglia in vettura in ore 3 112, quindi a Palagnana, a pie-
di o a cavallo in ore 2. — Inaugurazione del nuovo sentie-
ro. — Pranzo e pernottazione all’Albergo del Matanna (m. 
684) tenuto dal socio Alemanno Barsi.

Giovedì 29 giugno. — Partenza a piedi o a cavallo alle 4 
ant. - 1• Colazione lungo il nuovo sentiero ed arrivo alla 
vetta del Procinto (m. 1177) ad ore 7,30 ant. -- Incontro coi 
colleghi provenienti dalla Versilia ed oltre. — Inaugurazio-
ne dei lavori ultimati della scala; visita delle piantagioni 
fatte e discesa…

… AVVERTENZE per la escursione dei giorni 28-29 giu-
gno 1893.

Si fa viva raccomandazione ai botanici e dilettanti foto-
grafi di intervenire alla escursione. I primi potranno stu-
diare ed illustrare la poco conosciuta ed interessante flora 
del Procinto; i secondi avranno la soddisfazione di ritrarre 
splendide vedute e dettagli curiosissimi. Saranno loro usate 
facilitazioni per il trasporto delle macchine sulla vetta del 
Procinto.

L’elemento giovane alpinistico sarà accolto con trasporto, 
augurandoci da esso allegria e gioviali iniziative.

I soci che desiderassero con loro un amico non apparte-
nente al Club dovranno domandarne il permesso comuni-
candone il nome. 

Le signore anche non socie saranno le benvenute.
Rivista mensile del CAI Numero 5, maggio 1893, volume 

XII. Pag. 155-156

Allora con il termine “scala” si intendeva per estensio-
ne del termine, tutto il percorso lavorato artificialmente 
lungo la parete. 

Fu molto probabilmente la prima via ferrata costruita in 
Italia considerando che la prima ferrata costruita in Do-
lomiti sulla Marmolada che allora faceva parte dell’im-
pero Austro Ungarico, è del 1903 e fu sensazionale per 
l’epoca. Come si può leggere i lavori non furono brevi, ci 
vollero ben tre anni per la realizzazione. Peraltro, non fu 
difficile reperire la mano d’opera per lo scavo della roccia. 
Furono impiegati numerosi cavatori di marmo che a quel 
tempo erano presenti in gran quantità, ma i tempi furono 
necessariamente lunghi sia per la tipologia del lavoro che 
per le spese. I contributi furono in prevalenza da dona-
zioni dei soci e da altre Sezioni con esigui finanziamenti 
dalla Sede Centrale.  

Nei primi anni dell’apertura del nuovo percorso, l’ac-
cesso alla salita fu permesso solo dietro pagamento di un 
biglietto da pagare alla Sezione di Firenze, il cui importo 
serviva alla manutenzione dell’itinerario. Inoltre, per l’a-

i visitatori; e, secondando la prova ora già fatta, verrà nella 
primavera del prossimo anno effettuata una estesa pianta-
gione di abetine tanto sulla vetta, quanto sulla Cintura e 
lungo il sentiero del Callare.

Questo nuovo lavoro costerà quando sia ultimato intorno 
a 1200 lire. Si è già raccolto circa un quarto di questa som-
ma per offerte di soci, e il Comitato all’uopo costituito spera 
che da altre Sezioni e soci del Club verranno altre offerte 
(da trasmettere al cassiere signor Italo De Santi in Lucca) 
per render possibile il compimento di un’opera destinata ad 
agevolare la salita ad un picco di forma così singolare e che 
sembra da ogni lato inaccessibile.... 

Rivista mensile del CAI Numero 6, giugno 1891, Vol. X. 
Pag.193-194

Relazione dei Lavori nelle Alpi Apuane
promossi dalla Sezione di Firenze.
1. Al Procinto 1177 m. — Ultimata la scala di 283 gradini 

e le rampe di accesso alla vetta per uno sviluppo di m. 380, 
con piazzaletti di ricambio e di riposo; il tutto tagliato nella 
roccia per un’altezza di m. 181 con sbarre, catene di ferro 
e scala mobile di legno. — Sulla vetta sono in corso altri 
lavori, ed altri ancora saranno più tardi eseguiti a cura e 
spesa di alcuni soci.

2. Rimboschimenti. — Posti sulla Cintura di Procinto ed al-
trove 30 piante di abete di notevole sviluppo e 4500 piantine 
di abete bianco e pino lariccio, gentilmente somministrate dal 
Ministero di Agricoltura e Commercio. Altre nuove piantagio-
ni verranno fatte a cura e spesa di alcuni soci.

3. Rifugio-osteria (ed accessori). - È il primo impiantato 
nell’Appennino Centrale. Verrà situato nei bei prati di Pian 
d’Orsina (1040 m.) presso la foce del Callare (1130 m.). 
Sarà un fabbricato in muratura di 6 m. di lato per 6 di altez-
za, con piano superiore e latrina interna. — Allacciamento 
della Polla di Matanna e apertura di un viottolo per il di-
retto accesso fra la foce del Gallare e quella delle Porchette, 
dello sviluppo di km.1,5. Tutti questi lavori del n. 3 sono di 
imminente iniziamento ed importeranno una spesa presun-
ta di L. 2300 oltre quella dell’arredamento e mobilio. — Di 
questa spesa e di ogni altra relativa, il sig. Alemanno Barsi, 
proprietario dell’” Albergo del Matanna „ e socio della Se-
zione di Firenze del C. A. I. si assume l’onere mediante un 
congruo e sufficiente sussidio da parte del Club e dei Soci.

4. Nuovo sentiero fra Palagnana e Stazzema, attraverso la 
foce del Callare. Misura uno sviluppo di km. 6,5, dei quali 
fu ora costruito il I° tronco di km.4 fra Palagnana e la foce 
del Callare, a cura del socio ed albergatore Alemanno Barsi; 
e sono di imminente iniziamento i lavori del 2° tronco verso 
Stazzema. — Spesa complessivamente presunta L. 2400.

Rivista mensile del CAI Numero 5, maggio 1893, volume 
XII. Pag.149 

L’inaugurazione 
… Riunione Intersezionale al Procinto (Alpi Apuane) per 

cura della Sezione di Firenze. 
Da qualche anno la Sezione di Firenze ha intrapreso col 

concorso della Sede Centrale, delle Sezioni finitime e di 
privati, dei lavori importanti attorno alla strana e carat-
teristica montagna del Procinto, la quale si alza fieramente 
come un’enorme torrione che sfida gli sforzi degli alpinisti 

Procinto e le zone limitrofe in una vecchia cartolina del secolo scorso. Si nota chiaramente la mancanza degli attuali boschi. Gli alberi 
a quel tempo servivano per fare il carbone, unico combustibile disponibile a basso costo. Inoltre, si vedono i terrazzamenti allora 
esistenti, delle coltivazioni intorno all’’Alpe della Grotta. Cartolina collezione Alfio Ciabatti.
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riposizionata nel recente intervento del 2018. Poco dopo 
la grotta si perviene in breve sulla cima dove è presente 
una croce metallica e libro di vetta.  Il ritorno è attraverso 
la via di salita.  

Le ridotte difficoltà della ferrata unita alla sua brevità 
e alla particolare conformazione, con la vicina presenza 
del rifugio CAI Forte dei Marmi e altri, ne fanno tutt’ora 
una meta ambita da molti frequentatori della montagna.  

Salire su questa ferrata è percorrere un tratto di storia 
della Sezione di Firenze. Ancora oggi possiamo essere ri-
conoscenti ai nostri soci precursori che con lungimiran-
za hanno saputo valorizzare le particolari montagne che 
sono le Alpi Apuane.

metri fino a raggiungere dei nuovi gradini di acciaio poi 
la pendenza diminuisce. Si raggiunge successivamente un 
tratto poco inclinato scavato artificialmente che si segue 
verso sinistra. Si sale fra rocce e arbusti fino ad aggirare 
uno spigolo ed entrando in una gola nella parete, si segue 
la traccia in piano per alcuni metri, fino al suo termine. 
Si percorre l’ultimo tratto quasi verticalmente fino agli 
alberi del “giardino” dove termina il tratto attrezzato e il 
percorso diventa sentiero. Nella grotta, l’“antro di Bud-
den” poco sotto la vetta, che fu scavata artificialmente, 
si trova la lapide col ritratto di Budden; questa, andata 
distrutta durante l’ultimo conflitto mondiale e ripristina-
ta dalla Sezione CAI di Forte dei Marmi nel 1978, è stata Nella lunga storia del nostro sodalizio, la Sezione ha 

amministrato differenti strutture per l’accoglienza dei 
viaggiatori-alpinisti. Alcune di queste, come il Rifugio 
Firenze, hanno rappresentato per molti anni una realtà 
prestigiosa, , altre una risorsa importante per l’attività 
della compagine che la gestiva, o in altri casi delle fugaci 
apparizioni perché sono andate presto in rovina, oppure 
perché sono state cedute per difficoltà della  loro gestione.  

In questa parte del volume, vogliamo soprattutto rac-
contare di quelle che sono state le strutture principali, 
passate dalla gestione diretta o indiretta della Sezione 
fiorentina o delle sue Sottosezioni. 

Gli antichi ricoveri presso il lago Scaffaiolo e quello alle 
pendici del Monte Falterona (ricovero Dante), oggi non 
più esistenti, sono trattati in altro capitolo di questo volu-
me per mettere in maggior risalto aspetti particolari della 
nostra storia (v. Capitolo I).          

 
Il Rifugio Firenze (Regensburger Hutte) 
Alla fine della Prima Guerra Mondiale, il 10 settem-

bre 1919 a Saint Germain en Laye (Francia), fu stipulato 

l’omonimo trattato di pace che stabilì la spartizione del 
dissolto Impero Austro-Ungarico e le condizioni per la 
creazione della nuova Repubblica Austriaca. 

Ben 381 articoli stabilivano le clausole più importanti, 
riguardo in particolare il Trentino Alto Adige, la Val Ca-
nale, il Goriziano, Trieste, l’Istria, diverse isole Dalmate e 
la città di Zara furono assegnate all’Italia. 

Nel “bottino di guerra” italiano, rientrarono venticin-
que rifugi che appartenevano al Club Alpino Austriaco 
(Österreichischer Alpenverein); ogni rifugio aveva il 
nome della Sezione originaria di appartenenza. 

I rifugi passarono in proprietà del Demanio Militare 
Italiano attraverso il Ministero della Difesa che a sua vol-
ta li consegnò alla Sede Centrale del Club Alpino Italiano. 

Quest’ultima autorizzò poi la “Commissione sistema-
zione esercizio rifugi terre redente” - all’uopo creata a 
Milano - a distribuire gli edifici fra le città italiane sedi di 
una Sezione del Club affinché li gestissero. I rifugi assun-
sero così il nome delle rispettive città. 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale tutte le competenze 
furono trasferite al Ministero del Tesoro. 

Rifugi, bivacchi e ricoveri del CAI Firenze

VI.2 Stefano Saccardi

Il rifugio Firenze oggi (foto www.wikipedia.org)Il percorso alla fine della cengia. É evidente l’opera di lavorazione sulla roccia da parte dei cavatori di marmo.. Foto Alfio Ciabatti

I 150 anni del Club Alpino Italiano a Firenze Capitolo VI.2 Rifugi, bivacchi e ricoveri del CAI Firenze



292 293

Le Sezioni affidatarie dei venticinque rifugi furono: Mi-
lano che ne ebbe cinque, tre rifugi furono assegnati sia a 
Brunico, sia a Merano, le Sezioni di Bressanone, Firenze, 
Verona e Vipiteno ne ricevettero due ciascuna, Bergamo, 
Bolzano, Desio, Fortezza, Roma, Padova, Vicenza uno 
ciascuna. . 

Quasi tutti erano in rovina in conseguenza dei danni 
subiti durante l’evento bellico ed anche i sentieri di acces-
so e di collegamento dovevano essere ricostruiti assieme 
alla relativa segnaletica che naturalmente era scritta solo 
in lingua tedesca. 

 La Sezione di Firenze fece ogni sforzo possibile affin-
ché le fosse assegnato un rifugio che potesse portare il 
nome della nostra città. Furono raccolti fondi in tutta la 
Toscana per raggiungere lo scopo (sia per ottenerlo, sia 
per poterlo ristrutturare). 

Fra i primi donatori il Comune di Firenze con 5.000 lire 
e poi nobili fiorentini, un non meglio identificato rag-
gruppamento denominato “Cori di montagna” con 180 
lire, gli Alpini, la Deputazione Provinciale di Firenze con 
2.000 lire e tanti altri.

Numerosi furono i Soci della Sezione fiorentina coin-
volti nella gestione come Ispettori con l’incarico della 
sorveglianza e della gestione dei due Rifugi che furono 
assegnati a Firenze (oltre al “Firenze”, il Dusseldorfer 
Hutte divenuto poi “Serristori”). 

Il rifugio Firenze è stato  sempre sentito dai soci fioren-
tini come una parte integrante della Sezione. Numerosi 
in quegli anni gli accantonamenti (così si chiamavano i 
periodi di soggiorno sociali), svolti al “Firenze” e le per-
manenze offerte agli orfani di guerra.   

Perché fu data tanta importanza all’ acquisizione del 
rifugio? 

 Certamente un rifugio nel cuore delle Alpi, territorio 
eletto per eccellenza per l’attività alpinistica e luogo nel 
quale questa disciplina ha avuto le sue origini, permetteva 
di affermare l’identità di una comunità di appassionati 
della Montagna, conferendo visibilità al più alto livello 
per Firenze ed il suo Club.  

Un Rifugio sulle Dolomiti rappresentava un presidio 
territoriale e culturale di primaria importanza,  non 
solo  di notevole rilevanza politica, ma anche turisti-
ca, permettendo a molte generazioni di avvicinarsi alle 
attività della Montagna ed in particolare a quelle legate 
allo sport. 

Un rifugio posto nelle Dolomiti della Val Gardena po-
teva inoltre offrire occasioni per poter compiere, in zone 
lontane dai centri di ricerca cittadini e spesso di difficile 
accesso, osservazioni e studi prolungati a geologi, geo-
grafi, biologi, glaciologi e cultori di tante e diverse altre 
discipline. 

Un rifugio in questa regione avrebbe inoltre giovato 
anche dal punto di vista militare; una guerra, all’epoca 
era prevedibile in particolare in montagna ed in zone 
di confine.    

 Il nostro rifugio era situato nell’ampia conca boschiva e 
prativa dell’assolata Alpe di Cisles, poco sopra Santa Cri-
stina di Val Gardena, a quota 2.037 s.l.m., al cospetto dei 
Gruppi Dolomitici delle Odle, del Puez e dello Stevia, al 
centro del Parco Naturale Puez - Odle. Facilmente rag-
giungibile da Santa Cristina, da Ortisei, da Selva. . 

Fu costruito nel 1888 dalla Sezione di Ratisbona del 

D.O.A.V. (Deutscher und Osterreichischer Alpenverein). 
Così il Bollettino della Sezione CAI Firenze (I° trimestre 

1922) descrive questa nuova preziosa acquisizione: “…il 
rifugio destinato a chiamarsi Firenze, quasi certamente è 
il Regensburger Hutte a più di 2.000 m. di altitudine, in 
mezzo ad una meravigliosa conca di prati e contornato 
da un bellissimo gruppo di Dolomiti che si spingono oltre i 
3.000 m. nell’alta Val Gardena…”. 

Il nostro Bollettino del I° trimestre 1924, riporta:   
 “… al momento di andare in macchina ci giunge la co-

municazione ufficiale dell’assegnazione alla nostra Sezione 
del Rifugio Cisles il più frequentato dell’Alto Adige. Il no-
stro scopo è così raggiunto, le nostre fatiche premiate. In-
tensifichiamo ora la propaganda per raccogliere le somme 
necessarie all’arredamento e all’allestimento del rifugio, cui 
sarà imposto il nome di Rifugio Firenze…”. 

Presidente della Sezione a quel tempo era Sebastiano 
Sberna (1924-1944) successore di Orazio De Falkner 
(1921-1923). 

Dal Bollettino CAI Firenze (IV° trimestre 1924):  
“… con stagione poco propizia, ma con molto entusia-

smo, e con molta cordialità, il 24 Agosto fu riconsacrato il 
graziosissimo Rifugio Firenze. Alla cerimonia simpatica e 
commovente erano presenti il Prof. Caccia in rappresen-
tanza del Sindaco di Firenze, il Sindaco e il Parroco di San-
ta Cristina di Gardena, nella cui circoscrizione è situato il 
Rifugio, la Guida Mulknedt in rappresentanza del Corpo 
delle Guide di Val Gardena, il nostro Presidente con un 
gruppo di soci, fra cui l’infaticabile Contessa Capponi, 
nonché alpinisti italiani e stranieri, villeggianti e monta-
nari gardenesi”. 

La concessione in uso da parte dello Stato avvenne at-
traverso la stipulazione di apposita convenzione con la 
Sede Centrale del CAI, con la quale furono regolamentati 
vari aspetti relativi alla conduzione del Rifugio. 

In particolare la Sezione aveva l’onere di pagare un cano-
ne annuo simbolico di affitto, di curare la manutenzione e 
il miglioramento dell’edificio, di assumersi alcuni oneri as-

sicurativi di ricostruzione in caso d’incendio, la cura nella 
manutenzione dei sentieri di accesso al Rifugio. 

Il 21 dicembre 1998  fu approvato il Decreto Legislativo 
n. 495 “recante norme in materia di trasferimento alle Pro-
vince Autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e 
patrimoniali dello Stato della Regione”. 

Nell’allegato B di tale Decreto sono elencati i beni tra-
sferiti alla Provincia Autonoma di Bolzano tra i quali i 
venticinque rifugi ex MDE (Ministero Difesa Esercito), 
dati in concessione alla Sede Centrale del CAI, e da que-
sta affidati alle quattordici Sezioni di cui sopra. 

L’art. 3 del decreto (che tratta dei rifugi alpini), dispone 
al comma 1, che le concessioni sono   prorogate al 2010 e 
che il rinnovo delle concessioni dopo il 2010 sia effettuato 
con procedura a evidenza pubblica; il concessionario 
uscente è preferito a parità di condizioni. 

Al comma 2, l’art. 3 dispone che sono fatte salve le esi-
genze addestrative–operative del Ministero della Difesa. 

In esecuzione del cit. D. Legislativo  nel 2011 i venticin-
que Rifugi che erano gestiti dalle diverse Sezioni del CAI 
passano  alla Provincia di Bolzano. 

Era previsto che la loro gestione dovesse essere affida-
ta a un consorzio specifico del quale avrebbe fatto par-
te la Provincia di Bolzano, il CAI e l’Alpenverein, o per 
lo meno questi erano gli auspici di Luis Durnwalder e 
Vincenzo Torti, all’epoca rispettivamente Presidente del-
la Provincia Autonoma di Bolzano e vicepresidente del 
CAI. In realtà  il passaggio alla Provincia era già avvenuto 
nel 1999, mentre il contratto della loro gestione affidata al 
CAI  scadeva  alla fine del 2010. 

Pare addirittura che per l’Alpenverein “si tratti di un 
esproprio illegittimo”, perché i rifugi in questione non 
erano menzionati nel Trattato di Saint Germain.  

Polemiche dunque,  con buona pace della  fratellanza 
ed  della solidarietà che invece dovrebbe accomunare tut-
ti quelli che frequentano la Montagna! 

La cosa che colpisce in tutta questa vicenda è comunque 
l’assoluta mancanza di notizie chiare e comunicazioni da 

parte delle Autorità coin-
volte. 

Per gli aspetti economici 
si è parlato di diritti di pre-
lazione del CAI per gli inve-
stimenti economici eseguiti 
dopo il 1999 (data nella 
quale subentra la Provincia 
autonoma) e per i debiti as-
sunti per l’esecuzione di la-
vori di ristrutturazione. 

Sappiamo come il Rifugio 
Firenze ha  assunto negli 
anni una rilevante impor-
tanza turistica a livello lo-
cale, regionale e nazionale. 

La nostra Sezione affidò  
alla Famiglia Perathoner 
fin dal 1940 la custodia e 
la gestione della struttura 
mediante apposita conven-

Cisles-1900

Il rifugio Firenze nel dopoguerra
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zione, fissandone i criteri, i modi, le competenze econo-
miche e gestionali. la. 

All’inizio il rifugio era gestito dal capostipite Matteo, 
deceduto nel 1962 e poi dai figli Resi e Victor; alla morte 
prematura di quest’ultimo, la gestione è stata proseguita 
dai suoi figli e dalla “zia Resi”. 

Matteo aveva gestito e custodito il  rifugio negli anni dif-
ficili della Seconda Guerra Mondiale, riuscendo a preser-
varlo intatto. La Resi, che ha dedicato la vita ai nipoti e al 
rifugio, con la sua giovialità ne è stata il simbolo. I fiorenti-
ni che hanno conosciuto la Resi non possono dimenticare 
i suoi calorosi abbracci al loro arrivo al Rifugio.

Nel settembre 1988 furono celebrati i 100 anni di vita del 
Rifugio unitamente dalle Sezioni CAI di Firenze e Alpen 
Verein di Ratisbona ed anche il Coro La Martinella della 
Sezione partecipò a questa bella manifestazione. Nume-
rose furono tuttavia le manifestazioni programmate ed 
effettuate, tutte con ottima riuscita. 

Nel tempo il nostro rifugio ha subito variazioni con au-
menti di superfici e di volume; nel 1888 il rifugio era un 
semplice e piccolo ricovero incustodito, fu modificato nel 
1897 e poi fu ampliato nel 1907. 

Nel 1940 il Rifugio era costituito da due corpi di fabbri-
ca separati, di cui il più piccolo, detto locale d’inverno, 
conserva l’originario aspetto del 1924 e in questo stato 
rimase fino al 1952.

Nel corso degli anni fino al 2010, sono stati eseguiti in-
terventi migliorativi della  funzionalità dell’edificio: l’allac-
ciamento alla rete elettrica con il contributo finanziario dei 
gestori; il collegamento alla  fognatura dell’Alpe Seceda, 
Mastlè e Cisles, permettendo così al Rifugio di norma-
lizzare gli scarichi di acque reflue bianche nere, con una 
notevole spesa a totale carico della Sezione; l’adeguamento 
alla normativa in materia d’incendi con luci di sicurezza, 
impianto di allarme e di rilevazione incendi, con il con-
tributo della Provincia Autonoma di Bolzano; sono stati 
inoltre eseguiti lavori riguardanti l’illuminazione del “ca-

merone sottotetto” e di un adiacente locale docce. 
Nei periodi di maggior affluenza, numerose sono state le 

presenze dei turisti che affollavano il rifugio  dentro e fuori. 
La nuova vicina cabinovia del Col Raiser contribuiva a 

far affluire un sempre maggior numero di appassionati 
di Montagna. 

È piacevole ricordare le famose partite a scopone che 
il non mai dimenticato Presidente della Repubblica 
Sandro Pertini vi giocava con il Comandante del Centro 
Addestramento Sportivo Carabinieri di Selva Val Gar-
dena, e come lo stesso Presidente abbia sempre gradito 
la bellezza del luogo e la cortese ospitalità della Famiglia 
Perathoner. 

Come abbiamo già detto, la concessione al CAI è scaduta 
definitivamente il 31 dicembre 2010 e dal primo gennaio 
2011 il rifugio Firenze non è più della Sezione di Firenze.  
Si è chiusa così l’epoca significativa della gestione del rifu-
gio da parte della nostra Sezione con un legame durato 90 
anni. A futura memoria, rimane  solo il nome. 

Nel 1924 la Sezione fiorentina ebbe la gestione di un altro 
rifugio, che tuttavia cinque anni dopo (1929) fu ceduto alla 
Sezione CAI di Milano e che ha poi seguito la stessa sorte 
del Rifugio Firenze. Si tratta del Rifugio Serristori.

Rifugio Serristori (Dusseldorfer Hutte)
Situato nel Comune di Stelvio (BZ) in località Solda, nel-

le Alpi Retiche Meridionali del Gruppo dell’Ortles Ceve-
dale a quota 2.721 s.l.m. Posto nell’alta Valle di Zai (Zaytal) 
presso i Piani della Crodetta ai piedi della Cima Vertana, 
offre una vista d’insieme a sud sulla Valle di Solda e sulle 
pareti nord dell’Ortles, del Monte Zebrù e del Gran Zebrù. 

La sua costruzione austriaca risale al 1892. 
Nel Bollettino CAI Firenze del III° trimestre del 1924, 

appare così la notizia:  
“Un altro Rifugio in Alto Adige assegnato alla nostra Se-

zione” … “al momento di andare in distribuzione il presen-
te notiziario, c’è comunicato che, mercé l’attivo interessa-

mento del nostro Vallepiana, è stato assegnato alla nostra 
Sezione un altro magnifico rifugio in Alto Adige. E’ questo 
il Rifugio Vertana (già Dusseldorfer Hutte) situato nella 
zona dell’Ortles a mt. 2707, a sole due ore da Sulden. Il Ri-
fugio, ora in piena attività, è una solida costruzione in mu-
ratura a tre piani; contiene sedici letti e sedici pagliericci e 
può dare alloggio, con paglia a terra, a 100 persone. Sarà 
dedicato al nostro compianto Dedo Serristori tragicamente 
perito sul Bernina, di cui assumerà il nome. La cerimonia 
di consacrazione avrà luogo alla fine di agosto, e vi assiste-
ranno il padre Senatore Conte Serristori, e il Presidente del 
Club Alpino, Comm. Porro…». 

Nel Bollettino CAI Firenze del IV° trimestre 1928 si riporta:  
“Quando lo scopo cui miriamo può essere più utilmente 

raggiunto facendoci sostituire nel nostro lavoro da altri che 
meglio possono adempiervi, malinteso zelo e deplorevole 
orgoglio sarebbe il nostro, se volessimo ostinarci a non ce-
dere loro il posto!” 

“Questa convinzione, profondamente meditata, ci ha 
fatto acconsentire con entusiasmo alla proposta della 
consorella di Milano di cederle il Rifugio Serristori in Val 
di Solda. La Sezione di Milano, sia per i suoi maggiori 
mezzi finanziari, sia perché proprietaria di tutti gli altri 
Rifugi della Val di Solda, meglio di noi potrà certamente 
provvedere quanto occorre a quel Rifugio, e sorvegliarne 
il buon funzionamento; compiti cui noi non potevamo 
adempiere che in misura molto inferiore. 

Fu nostro vanto impegnarci a provvedere al rifugio in 
quell’epoca in cui le maggiori Sezioni del Club Alpino 

non avevano ancora compreso la necessità di sottopor-
si a gravi sacrifici pur di riscattare, riattare e far funzio-
nare i Rifugi ex austriaci delle Terre Redente; e con lo 
stesso spirito patriottico e alpinistico con cui all’ora ne 
assumemmo la gestione, ora vi rinunziamo perché altri 
meglio può adempiervi. Siamo sicuri che il nostro com-
pianto Dedo Serristori (cui, naturalmente, il Rifugio con-
tinuerà a esser dedicato) sarebbe il primo ad approvare il 
nostro operato. 

Dalla cessione, gli interessi dei Soci non verranno in 
alcun modo danneggiati, e anzi ne riceveranno vantag-
gio, perché la Sezione di Milano si è impegnata a dare in 
perpetuo a tutti i Soci della Sezione di Firenze gli stessi 
diritti e le stesse facilitazioni di cui godranno i Soci della 
Sezione di Milano non solo per il Rifugio Serristori, ma 
anche per i prossimi Rifugi Città di Milano e Dux. 

Inoltre per simpatica iniziativa dei nostri amici milane-
si, sarà imposto il nome di “Firenze” al sentiero che con-
giungerà direttamente il Rifugio Serristori con il Rifugio 
“Città di Milano”, sempre di proprietà del CAI di Milano 
e che si trova al centro dell’anfiteatro naturale formato 
dalla testata della Valle di Solda, presso la morena laterale 
destra della vedretta di Solda (Sulden-Ferner)”. 

Raggiunto dalla Funivia Solda, il Rifugio Serristori è un 
punto di partenza privilegiato per numerose ascensioni 
e traversate e soprattutto per lo scialpinismo: Cima di 
Solda, Cima di Madrizzo, Corno di Solda, Gran Zebrù, 
Punta Beltovo di Dentro, Punta Beltovo di Fuori, Punta 
del Lago Gelato.  Davanti al rifugio Serristori nel 2013 (foto Neri Baldi)

Rifugio Serristori, Dussendorf, rivista mensile CAI dicembre 1923.
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 Bivacco Sberna
Nel 1948, Presidente Enrico Cecioni, per l’ottantesimo 

compleanno della Sezione fu deciso di erigere un bivac-
co nel Gran Paradiso e intitolarlo a Sebastiano e Renzo 
Sberna per commemorare il Presidente Sebastiano scom-
parso nel 1944 e il figlio Renzo caduto in Africa durante 
la guerra etiopica. 

Fu inaugurato il 20 agosto 1950 di solido legno rivestito 
di zinco, del tipo “Apollonio” a sei posti, a m 3.414 s.l.m. 
al Colle Est del Gran Neyron. 

Rappresentava la base di partenza ideale per chi voleva 
intraprendere l’ascensione alla cresta sud dell’Herbetet.  

In primavera poi era un passaggio obbligato per quanti 
percorrevano la classica Haute Route Valdotaine, scialpi-
nistica che collegava Cogne a La Thuile. 

Il bivacco è  raggiungibile dal Rifugio Chabod (m. 2.750 
s.l.m.), risalendo i pendii superiori fino a portarsi alla 
base del ghiacciaio di Montadaynè, e innalzandosi sul 
ghiacciaio percorrendo un ampio semicerchio (da destra 
verso sinistra), fino a superare il pendio finale poco sotto 
il Col Neyron, dove si trova il bivacco. 

Il bivacco, che per trentacinque anni aveva svolto egre-
giamente il suo compito, si trovava in condizioni preca-
rie e necessitava quindi di una ristrutturazione prima di  
perderlo completamente. 

La ristrutturarne ebbe luogo da luglio a ottobre del 
1985, però un’improvvisa ondata di maltempo impedì 

all’elicottero ETI di trasbordare fino a tale quota la strut-
tura prefabbricata delle cuccette, per cui il bivacco poteva 
ospitare gli alpinisti, ma non offriva certamente un buon 
livello di confort. 

Solo alla fine del 1986 fu possibile portare a termine gli 
arredi interni. 

Fu una realizzazione conclusa dopo infinite difficoltà, a 
vantaggio del puro alpinismo col solo beneficio morale 
di aver fatto opera utile agli alpinisti di ogni paese a testi-
monianza della vitalità della Sezione Fiorentina del CAI. 

I lavori di ristrutturazione furono eseguiti dalla piccola 
impresa artigiana Colajanni di Aosta oltre alla collabora-
zione della Guida alpina Stefano Epiney, l’aspirante guida 
Claudio Orsières e la Guida alpina Pietro Giglio che co-
ordinò tutta l’operazione. 

La ristrutturazione fu possibile grazie al contributo fi-
nanziario dell’Assessorato al turismo della Valle d’Aosta. 

A distanza di 32 anni una recente gita Sezionale ha ri-
levato la necessità di lavori di manutenzione ordinaria e 
la sopravvenuta precarietà a causa di una recente frana 
proprio al limitare del manufatto. 

  Col ritiro del ghiacciaio Grand Neyron gli itenerari 
non sono più ripetibili, rendendo il bivacco non più stra-
tegico per gli alpinisti. 

 
Rifugio “La Calla” 
  Situato nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, al Passo della Calla, altezza m. 1.296 s.l.m. 
, confine Toscana - Emilia Romagna , strada statale 310 
al km 24. 

Il 6 giugno 2007 la Sezione di Firenze del CAI, Presi-
dente Terreni, grazie all’interessamento dell’ ex Presi-
dente  dott. Ugo Bertocchini, acquistò l’immobile (rifu-
gio alpino) dalla Regione Toscana, alla quale pervenne 
dalla Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.,. 

Si legge nel contratto di compravendita: “…immobile 
e relativo resede pertinenziale esclusivo inferiore a mq. 
5.000, ubicati nel Comune di Stia loc. La Calla, trattasi 
di rifugio alpino costituito al piano terra da ingresso, cu-
cina, ampio locale per il consumo di alimenti e bevande 
nonché servizio igienico sanitario, oltre locale di fortuna 
sempre aperto per escursionisti, al piano primo, al quale 
si accede tramite scala retrattile, vi è un ampio spazio per 
il pernottamento collettivo e due camere singole”. 

Il 20 giugno 2010 fu stipulata tra la Sezione fiorentina  
e la Sottosezione di Stia-Casentino, la convenzione per 
la concessione della gestione dell’immobile nell’ambito 
della conduzione del rifugio per finalità inerenti l’attivi-
tà del Club Alpino Italiano in generale. 

La concessione  ha  durata di venti anni e scadrà il 20 
giugno 2030 con il tacito rinnovo di anno, in anno, fino 
a quando rimarrà esistente la Sottosezione di Stia. La 
concessione è a titolo di comodato. 

Attualmente è un rifugio del tipo “autogestito” (Ca-

panna sociale del CAI) con n. 15 posti in letti a castello 
arredati di soli materassi, cuscini e coperte (obbligato-
rio il sacco a pelo). 

Uso di cucina con attrezzatura varia, luce, acqua pota-
bile, gas e legna per riscaldamento. 

 
 Rifugio “Onorio Mellini ai Fangacci” 
Di proprietà del Reparto Carabinieri Biodiversità Pra-

tovecchio (ex Forestale), è situato nel cuore del Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi, in Comune di Ba-
gno di Romagna (Foglio 179, particella 23), posto tra 
l’Eremo di Camaldoli ed il paese di Badia Prataglia, nel-
la riserva naturale biogenetica di Badia Prataglia presso 
il passo Fangacci (quota 1.228 s.l.m.).  

Il rifugio che sarebbe stato in concessione della Sot-
tosezione di Stia CAI Firenze fino al 2021, durante un 
sopralluogo nel mese di novembre 2017 è risultato non 
essere più a norma così che nello stesso mese il Reggen-
te della Sottosezione comunicava la volontà di rescin-
dere dalla Concessione Amministrativa poiché non in 
grado di garantire la sicurezza delle persone ospitate.     
Attualmente la struttura è chiusa e non usufruibile.

Si trattava di un rifugio del tipo “autogestito” (capan-
na sociale del CAI), con n°14 posti letto arredati di soli 
materassi e coprimaterassi. Disponeva di bagno con la-
vandino e water, di cucina con uso fornelli, stufa e ca-
mino a legna, acqua di sorgente (non controllata).

Bivacco Sberna. Rifugio La Calla.
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L’idea di costruire un rifugio da parte della Sezione 
del CAI di Firenze nacque all’indomani dell’annun-
cio della morte in Africa Orientale Italiana del sotto-
tenente medico Renzo Sberna (Firenze 11 novembre 
1909 - Africa 7 dicembre 1937), medaglia d’argento al 
valor militare. Era allora Presidente della Sezione del 
CAI di Firenze il padre di Renzo, Sebastiano (Agira 
6 dicembre 1872 - Firenze 3 aprile 1944), che ricoprì 
tale ruolo dal 1923 al 1944. Si costituì un “comitato 
promotore per onorare la memoria di Renzo come 
alpinista, soldato e medico”. L’allora Presidente gene-
rale del CAI Angelo Manaresi approvò l’idea, conce-
dendo immediatamente la costruzione di un edificio 
in muratura per 20 persone nella zona del Gran Pa-
radiso, gruppo della Grivola, a quota 2600 metri. La 
Sede Centrale del CAI avrebbe concorso nella misu-
ra più elevata all’iniziativa, mentre sarebbero state di 
competenza della Sezione di Firenze l’arredamento, 
la messa in esercizio e la proprietà. Ottenuto il pa-
rere favorevole del progetto, il Gruppo Universitario 
Fascista (GUF) avrebbe dovuto iniziare un’opportuna 
propaganda tramite il giornale La Nazione per otte-
nere sottoscrizioni da parte della cittadinanza. Il ri-
fugio doveva servire come punto di appoggio per l’a-
scensione della Grivola per chi partiva da Dejoz o da 
Eau Rousse e era previsto di porlo in località Leviona 
Superiore. In una relazione del 1938 A. Alfani ana-
lizza pro e contro di tale ubicazione e conclude che 
tutto sommato Leviona Superiore non avrebbe avuto 
molto senso come punto di appoggio per gli alpinisti, 
oltretutto “il panorama che da essa si gode è ristretto, 

non eccezionale, in ogni modo orrido”. 
Probabilmente la seconda guerra mondiale e altre 

vicende non permisero l’attuazione del progetto.
In una lettera del 28 maggio 1944 il reggente del 

CAI dott. Guido Bertarelli propose alla Sezione di Fi-
renze l’assegnazione di un rifugio-bivacco su proget-
to dell’ing. Apollonio, per nove persone, da porre alla 
base del versante occidentale della Grivola. Il prezzo 
del bivacco sarebbe stato di 40.000 lire, di cui la metà 
messe a disposizione dalla Sede Centrale. Sarebbe 
stato intitolato alla memoria di Renzo e Sebastiano 
Sberna, morto un mese prima.

Nell’estate del 1950 fu infine realizzato il bivac-
co al colle est del Gran Neyron, a quota 3404 m. 
É un bivacco tipo “Apollonio” in legno rivestito di 
lamiera con sei posti letto su brande metalliche, 
materassi (fino al 1964 di paglia, poi sostituiti con 
gommapiuma) e coperte. Il bivacco fu inaugurato 
il 20 agosto 1950.

Al momento della costruzione e fino a pochi anni 
fa, accanto al bivacco c’era un laghetto di acqua di fu-
sione del ghiacciaio del Gran Neyron. Purtroppo, da 
qualche anno, con l’abbassamento di quota della par-
te alta del ghiacciaio, il laghetto è scomparso, e il colle 
ha assunto un aspetto assai più angusto di un tempo.  
Con il ritiro del ghiacciaio anche la percorribilità de-
gli itinerari è cambiata drasticamente: tutto il pendio 
che dal colle est del Gran Neyron si affaccia sulla valle 
di Leviona, mentre prima era percorribile anche in 
estate su ripidi pendii di neve, attualmente (2017) si 
presenta come un ripido pendio di ghiaccio e detriti.

Il bivacco Sberna
Annalisa Berzi, Francesco Sberna
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Nelle foto, il trasporto del materiale per la costruzione della struttura. Alla realizzazione contribuirono in modo determinate gli alpi-
ni del Battaglione Aosta grazie alla stretta collaborazione allora esistente fra il CAI e le truppe Alpine. (Collezione Francesco Sberna)
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Alcuni momenti della costruzione del bivacco nell’estate del 1950. (Collezione Francesco Sberna)

Il bivacco in due foto a distanza di circa trent’anni: sopra nel luglio 2017, sotto nell’agosto 1986. Nella foto in alto la gradevole posi-
zione a ridosso della testata del ghiacciaio di Grand Neyron. (Foto collezione Francesco Sberna) 
Nella foto in basso è impressionante la frana sottostante il bivacco dovuta al grande ritiro del ghiacciaio degli ultimi decenni.(Foto 
Alfio Ciabatti)
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Soglio dell’Incudine dal Pian delle Fugazze, gruppo del Pasubio Foto Alfio Ciabatti.



304 305

Esercitazione di soccorso alpino.

La nascita della Stazione “Appennino Toscano” va fatta 
risalire all’anno 1957 a Firenze, nell’ambito della Scuola 
di Alpinismo Tita Piaz del CAI, come è documentato sul 
Bollettino della Sezione nella relazione annuale di Mari-
no Fabbri: “É in corso di costituzione un nucleo di volon-
tari per il soccorso alpino, con una scelta prevalentemente 
rivolta a raccogliere gli elementi alpinisticamente più ca-
paci della nostra Scuola. Tale squadra, che riceverà uno 
specifico Corso di addestramento nel CSA, sarà sempre a 
disposizione della nostra Sezione, che potrà così accogliere 
richieste d’intervento, dovunque ciò si rendesse necessario”. 

Un’ulteriore menzione dell’avvenuta costituzione della 
“Squadra volontaria della Scuola Tita Piaz per il Soccorso 
Alpino” ritroviamo l’anno successivo sempre nella rela-
zione di Marino Fabbri tenuta il 31.5.58 in occasione del-
la chiusura dell’attività primaverile.

Si risale quindi alla seconda metà degli anni ‘50, allor-
ché stava iniziando l’organizzazione generale del Corpo 
di Soccorso Alpino, che aveva ancora una precisa conno-
tazione di mutuo soccorso tra alpinisti, con lo scopo di 
portare a valle gli infortunati o recuperare le salme, nel 
miglior modo possibile. I mezzi erano piuttosto improv-
visati e si limitavano quasi esclusivamente alle normali 
attrezzature alpinistiche, con l’aggiunta di qualche barella 
di uso generico. I tempi risultavano inevitabilmente lun-
ghi e si arrivava a parlare di vere e proprie “spedizioni di 
soccorso” che potevano durare anche più giorni. 

La pratica alpinistica di un certo livello non era molto 
diffusa nella zona apuana e di conseguenza la XVII Dele-
gazione, appena costituita, poteva disporre di pochi uo-

mini in grado di intervenire sulle vie più impegnative. 
Per ovviare a questa carenza, in operazioni di grande im-
pegno o molto estese, si pensò di ricorrere anche alla così 
detta “Stazione Distaccata di Firenze”, denominazione 
piuttosto singolare, ma che ben caratterizza la collocazio-
ne operativa dell’unità ed è così citata anche nella guida 
CAI-TCI delle Alpi Apuane edizione 1958.

In questo quadro appare infatti pienamente giustificata 
una Stazione del CSA a Firenze, formata da uomini alta-
mente qualificati: peraltro ne esistevano di analoghe in altre 
grandi città del nord, ma la particolarità di Firenze stava nel 
suo essere sorta tutta all’interno della Scuola Tita Piaz, una 
delle poche scuole di alpinismo allora esistenti in Italia. 

Inevitabilmente nel 1957 ad assumere per primo l’inca-
rico di Capo Stazione fu lo stesso direttore della scuola 
Marino Fabbri. 

Nel 1960 tale incarico passò a Paolo Melucci che lo terrà 
fino al 1976, sostituito temporaneamente da Mario Ve-
rin, quando importanti incarichi professionali lo chiama-
rono all’estero.

In quel primo periodo, grazie all’assidua frequentazio-
ne delle Alpi in qualità di istruttori di alpinismo, diversi 
volontari si trovarono a collaborare in operazioni di sal-
vataggio con le organizzazioni del luogo, specie in Dolo-
miti, per cui, una volta tornati in sede, seppero far tesoro 
dell’esperienza acquisita, e trasferirono nelle metodiche 
del soccorso le normali tecniche alpinistiche di cui erano 
in possesso. Si trattava di uomini dotati di indubbie ca-

La Sezione di Firenze e il Soccorso Alpino

Roberto Frasca †

Esercitazione di soccorso alpino con calata della barella in 
parete a Maiano, anni ’80. Foto Paolo Melucci.

Federico Mattia Frasca

Incaricato dai curatori di redigere questa breve par-
te dedicata al Soccorso Alpino e al suo stretto legame 
con la sezione CAI di Firenze, nel cercare materiale 
“d’epoca”, foto e informazioni utili sull’argomento, 
con mia grande sorpresa e con un pizzico di orgo-
glio, ho ritrovato nel computer una vecchia bozza 
scritta nel 2007 da mio papà (pochi mesi prima che 
ci lasciasse) dedicata proprio alla nascita del Soccor-
so Alpino in Toscana e al suo rapporto diretto con la 
sezione CAI di Firenze.

A questo punto, io, umilmente, mi siedo sulle spalle 
del “mio gigante” e spero di fare cosa gradita nel ri-
portare una parte di questa “Storia di una Stazione un 
po’ particolare”.
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pacità tecniche e grande esperienza, che hanno contribu-
ito a fare la storia dell’alpinismo e non solo sulle Apuane, 
basti ricordare fra i tanti, oltre ai citati Melucci e Verin, 
anche Giancarlo Dolfi, Marco Rulli e Andrea Bafile, che 
si prodigò anche nello studio di tecniche e attrezzi per il 
soccorso e la sicurezza individuale.

Eravamo giunti agli anni ‘70 e la struttura operativa di 
Firenze cominciava a consolidarsi, di pari passo con lo 
sviluppo del CSA, che andava estendendo la sua presenza 
su tutto il territorio nazionale tanto da assumere la de-
nominazione di CNSA (Corpo Nazionale di Soccorso 
Alpino). In quegli anni si gettavano le basi per il passag-
gio da un’organizzazione di mutuo soccorso tra alpinisti 
ad una struttura di servizio per tutti i frequentatori della 
montagna. La Direzione Nazionale provvide quindi ad 
adeguare anche le dotazioni tecniche della Stazione di Fi-
renze, con l’assegnazione di alcuni materiali specifici, che 
per quei tempi erano decisamente all’avanguardia. Oltre 
alle normali attrezzature alpinistiche, la Stazione poteva 
contare su un verricello “Pomagansky” con cento metri di 
cavo d’acciaio, un sacco “Gramminger”, una barella spal-
leggiabile “Cassin” e due radio ricetrasmittenti. 

Cominciavano anche a consolidarsi i rapporti con le 
Pubbliche Amministrazioni e, grazie ad uno specifico 
accordo di collaborazione, tutto il materiale venne depo-
sitato presso l’autorimessa dei VVF di Via delle Panche 
a Firenze, per essere facilmente disponibile in caso di 
necessità. Al tempo stesso l’integrazione tra la Stazione 
CNSA e la Scuola di Alpinismo si manteneva costante-
mente, al punto che nelle varie relazioni di fine anno il 
direttore della Tita Piaz esponeva uno specifico punto 
dedicato al Soccorso Alpino. In una di queste relazioni, Esercitazioni varie di soccorso alpino.

quella del 1974, si riferiva che “in occasione di un inciden-
te verificatosi sulla parete Nord del Pizzo d’Uccello alcuni 
nostri Istruttori hanno prestato la loro opera di soccorso 
nel Corpo di Soccorso Alpino per il recupero di un ferito 
e dei suoi compagni bloccati a 400 metri d’altezza sull’im-
pervia parete. Si è trattato di una grossa impresa organiz-
zativa e alpinistica al contempo, come mai si era assistito 
sulle Alpi Apuane”. 

Nel frattempo lo sviluppo della pratica alpinistica di 
buon livello e la crescita organizzativa cominciava a 
coinvolgere tutte le Stazioni di Soccorso dell’area apua-
na, colmando gradatamente il divario tecnico esistente 
negli anni ‘60 e riducendo sempre di più la necessità di 
ricorrere alla Stazione di Firenze, i cui tempi d’intervento 
non risultavano più adeguati ai nuovi standard operativi.  
Cominciò così un rapido e inevitabile declino, con una 
progressiva emarginazione, che portò alla completa inat-
tività della Stazione CNSA di Firenze a partire dal 1976.

In quegli stessi anni la frequentazione della montagna 
a scopo turistico andava estendendosi fortemente dalle 
Apuane anche all’Alto Appennino, specialmente per l’al-
pinismo invernale e lo scialpinismo, per cui nel 1980 la 
Delegazione ritenne utile riattivare la Stazione di Firenze, 
se pur con una nuova collocazione operativa grazie alla 
posizione baricentrica rispetto a quella parte dell’alto cri-
nale appenninico che va dal Monte Falterona all’Abetone. 

L’organico, sempre tutto interno alla Scuola di Alpinismo, 
venne in buona parte rinnovato con l’introduzione di 
Istruttori più giovani e di un primo nucleo di valligiani 
dell’Appennino Pistoiese.

La Direzione Nazionale decise di affidare l’incarico di 
Capo Stazione a Roberto Frasca1, con l’impegno non in-
differente di reinventare tutta l’organizzazione, basando-
la su una squadra di così detti “cittadini” col compito di 
dirigere le operazioni di soccorso sostenendone la parte 
più tecnica, e una squadra di “valligiani” nell’Appennino 
Pistoiese, in grado di garantire la rapidità del primo in-
tervento, sotto la guida di Simone Fini.

Baricentro dell’attività della Stazione divenne S. Marcel-
lo Pistoiese, dove furono trasferiti tutti i materiali in gia-
cenza a Firenze, e furono stabiliti rapporti organici con le 
Amministrazioni locali e con le Società che gestiscono gli 
impianti di risalita. A sancire il cambiamento anche da 
un punto di vista formale la Stazione di Firenze divenne 
Stazione Appennino Toscano e fu giocoforza allentare lo 
storico legame con la Scuola di Alpinismo Tita Piaz.

Durante l’inverno del 1982 in collaborazione con la Sta-
zione di Lucca venne istituito nei giorni festivi un pre-
sidio per il soccorso scialpinistico in Val di Luce, con il 

1 Istruttore di Scialpinismo, primo Presidente del Soccorso Alpino 
Toscano, deceduto nel 2007
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compito di operare fino alla zona del Giovo-Rondinaio, 
dal momento che in Emilia esisteva in quel periodo solo 
una Stazione a Castelnuovo Monti ed una stava nascendo 
al Corno alle Scale. La Società Val di Luce mise a dispo-
sizione della squadra, oltre al libero accesso agli impianti 
di risalita, anche un locale per il pernottamento. Un altro 
locale fu messo a disposizione dalla Stazione del Corpo 
Forestale per depositare una parte del materiale tecnico.

La presenza attiva e visibile di una squadra del CNSA 
nell’area sciabile stimolò ben presto richieste di colla-
borazione sempre più pressanti da parte dei Comuni di 
Abetone e di Cutigliano. Nel 1983, in accordo con la De-
legazione e la Direzione Nazionale e in analogia a quanto 
già avveniva con successo in Piemonte e in Alto Adige, la 
Stazione decise di sperimentare un servizio di soccorso 
sulle piste da sci, ad integrazione del soccorso scialpini-
stico e dello scarico impianti. Purtroppo i volontari dota-
ti di una buona tecnica sciistica, in grado di svolgere tale 
attività, risultarono essere in numero limitato e si dovette 
ricorrere a nuovi ingressi, inserendo anche alcuni mae-
stri di sci, tra i quali si mostrò molto valido Gianfranco 
Colò. Dopo i primi risultati confortanti, ben presto, con 
il crescere della necessità di ulteriore personale, questo 
esperimento si dimostrò però impraticabile. Come Come 
si sa, non sempre i buoni sciatori sono anche buoni al-
pinisti e così in quel periodo gli aspiranti volontari che 
potevano integrare l’organico a tale scopo, difficilmente 
avrebbero potuto raggiungere in tempi ragionevoli lo 
standard operativo del soccorso alpino. Dopo due anni 

si decise che il soccorso piste venisse organizzato al di 
fuori della CNSA, dando vita, in un primo momento, ad 
una “Squadra Ausiliaria di Soccorso Sci”, strettamente 
collegata alla Stazione e allo Sci-CAI, e successivamente 
a quella “Associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino 
Toscano” (AVSSAT) che ancor oggi svolge tale servizio. 
La Stazione mantenne comunque i rapporti con il Con-
sorzio Multipass, concentrando l’attenzione sulle tecni-
che di scarico impianti.

Nel 1985 si registrò un’importante svolta nell’organiz-
zazione nazionale del soccorso alpino con la promulga-
zione della Legge 776 che assegnava al CNSA del CAI il 
compito del soccorso in montagna, non più solo in fa-
vore dei Soci, ma in favore di tutti i cittadini, iniziando, 
anche sul piano legislativo, il passaggio ad una funzione 
di Pubblico Servizio, che, sarà sancita in forma esplicita 
e definitiva dalla Legge 74 nel 2001. Questo comportò 
inevitabilmente l’organizzazione di una risposta certa ed 
immediata, con l’utilizzo sempre maggiore di personale 
residente nelle aree operative e la crescita contemporanea 
del settore sanitario. 

La Stazione decise che anche l’area del Casentino do-
veva avere una copertura più efficace e venne costituita 
una seconda squadra di “valligiani” con base a Stia, sotto 
la guida di Angelo Ricci. La nuova squadra oltre a poter 
usufruire di una prima dotazione di materiali acquistata 
con il contributo delle Amministrazioni locali, dispone-
va di una base logistica, attrezzata anche per il pernotta-
mento, a Campigna, subito sotto il Passo della Calla.  

Esercitazione di ricerca di travolti in valanga mediante sondaggio. Foto Mattia Frasca.

La medicalizzazione delle squadre, l’introduzione si-
stematica dell’uso dell’elicottero, la risposta tempestiva, 
anche in condizioni meteo avverse, aveva ridotto radical-
mente i tempi d’intervento, eliminando definitivamente 
la vecchia mentalità della “spedizione di soccorso” che si 
protraeva per ore e ore: tale criterio si andava estenden-
do a tutte le operazioni, anche laddove non era possibile 
l’uso degli elicotteri militari, peraltro sempre molto spo-
radico. Accrescere la rapidità diventò la regola di ogni in-
tervento di soccorso e per la Stazione comportò, sul finire 
degli anni ‘80, una nuova rivoluzione organizzativa, con 
la crescita delle due squadre “valligiane” e la quasi totale 
scomparsa della squadra “cittadina”.

Grazie soprattutto ai contributi della Regione Toscana, 
la Delegazione fu in grado di rinnovare gran parte delle 
vecchie attrezzature della Stazione, con l’acquisto di due 
barelle “Cassin”, una “Kong”, una “Peguillem”, una “Akjia” 
e infine una particolare barella pneumatica sperimenta-
le dedicata allo scialpinismo. Anche tutte le dotazioni di 
tipo alpinistico furono periodicamente rinnovate e inte-
grate e venne creato una prima dotazione per interventi 
in valanga. 

A seguito dell’accordo stipulato dalla Delegazione con 
il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione, fu 
possibile disporre degli elicotteri dell’antincendio per 
operazioni di soccorso ed esercitazioni e anche le vecchie 
radio sulla frequenza di 71,5Mhz vennero abbandonate 
in favore delle nuove in VHF, che, grazie alla rete radio 
regionale consentivano sicure comunicazioni tra le squa-
dre e gli elicotteri. Purtroppo, per un certo periodo, la 
copertura di rete non fu in grado di soddisfare a pieno le 
esigenze della Stazione, specialmente nelle vallate più in-

terne e chiuse, a causa di una poco adeguata collocazione 
dei ponti, poi migliorata in seguito. 

Nel frattempo il CNSA modificava ulteriormente il suo 
assetto operativo ed organizzativo con la creazione dei 
Servizi Regionali e la modifica della denominazione in 
CNSAS (Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Spele-
ologico). In ottemperanza a tali nuovi orientamenti nel 
1995 nasceva in Toscana il SAST (Soccorso Alpino e 
Speleologico Toscano), alla cui Presidenza venne eletto 
Roberto Frasca, che si trovò quindi a dover lasciare l’in-
carico di Capo Stazione per passarlo a Stefano Ceccuti.

Nel nuovo assetto regionale anche la squadra del Ca-
sentino, che intanto si era rafforzata con l’acquisizione di 
un nuovo nucleo a Reggello dotato di mezzi fuoristrada 
e anche di un “minuscolo” elicottero, si staccò dando vita 
alla Stazione “Monte Falterona”.

Di conseguenza, l’area di competenza della Stazione 
“Appennino Toscano”, un tempo eccessivamente vasta, 
venne ridotta e arrivò così a coincidere sostanzialmente 
con il territorio della provincia di Pistoia.

Questa configurazione si è poi mantenuta pressoché 
inalterata fino ai giorni nostri.

Attualmente il Soccorso Alpino e Speleologico Toscano 
è organizzato in due delegazioni alpine, la XVII Apuana 
(con le stazioni di Carrara, Massa, Lucca e Querceta) e 
la XXXIII Appenninica (con le stazioni Monte Amiata, 
Monte Falterona e Appennino Toscano) nonché una De-
legazione Speleo, i cui volontari sono in parte anch’essi 
provenienti proprio dalla Sezione CAI di Firenze e al-
cuni di loro hanno partecipato a interventi di soccorso 
in grotta di particolare impegno e complessità anche in 
collaborazione con altre Delegazioni Speleo.

 

La prima squadra di soccorso alpino di Firenze, Montagna Pistoiese, anni ’80. Foto Roberto Frasca.
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Cocchi cav. prof. Igino   15 febbraio 1869 - 1871

Monnet dott. David Napoleone  1 luglio 1872 - 26 aprile 1873

Ginori Lisci marchese Lorenzo  26 aprile 1873 -  1873

Budden cav. Richard Henry  24 aprile 1874 - 12 dicembre 1895

De Cambray Digny conte dott. Tommaso avvocato  1896 - 1900

Fatichi dott. Nemesio Antonio notaio  1901 - 1909 

Dainelli prof. Giotto  1910 - 1919

Zaccherelli cav. dott. Guido avvocato  1920

De Falkner cav. dott. barone Orazio avvocato  1921 - febbraio 1923

Sberna  cav. dott. Sebastiano medico  1923 - 3 aprile 1944

Fantoni prof. Marcello (commissario) 1944

Caldonazzo prof. Bruto  1945

Barbieri dott. Luigi Alfonso 1946 – 1947 

Cecioni col. Enrico 1948 - 1958

Orsini dott. Emilio avvocato 1959 - 1982  

Serafini cav. Sergio  1982 - 1985

Bertocchini dott. Ugo commercialista 1986 - 1994

Romei sig. Remo 1995 - 1997

Orsenigo dott. Marco avvocato 1998 - 2003

Romei sig. Remo 2004 - 2006

Terreni sig. Aldo 2007 - 2012

Masoni sig. Roberto 2013 - 2015

Ciabatti sig. Giuseppe  2016 - 

I Presidenti della Sezione
del Club Alpino Italiano di Firenze

Consiglio Direttivo della Sezione
150° anno dalla fondazione

Presidente
Giuseppe (Alfio) Ciabatti 

presidente@caifirenze.it 

Vice Presidente 
Valeria Tonini

Consiglieri 
Leandro Benincasi, Lorenzo Furia, Stefano 
Saccardi, Daniela Serafini, Aldo Terreni

Tesoriere 
Enrico Sani 

Segretario 
Giancarlo Tellini1 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Guido Verniani, Neri Baldi, Andrea Tozzi

1 Dal  2018 Presidente del CAI Toscana
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