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“Si chiude un anno e se ne apre uno nuovo… “ Iniziava così il numero 24 de “Lo Scarponcino”: è trascorso un 
anno e siamo un’altra volta a raccontare l’attività effettuata e a presentare quanto siamo riusciti a pensare per 
il 2014. 
Questa volta, contrariamente al solito, voglio partire con i 
ringraziamenti. Normalmente è l’ultima cosa che 
facciamo, ma, dopo 20 anni di attività con i ragazzi, penso 
sia opportuno così. Allora i primi ringraziamenti vanno 
alle nostre mogli. E non è per piaggeria: è un pensiero che 
viene spontaneo, dopo aver dato una rapida scorsa alla 
relazione dell’attività dello scorso anno; infatti, abbiamo 
proposto – e realizzato – 21 attività, anche di più giorni, 
distribuite nell’arco di 12 mesi: abbiamo iniziato il 19 
gennaio al Blocstation ed abbiamo chiuso il 15 dicembre a 
Limisano, siamo usciti tutti i mesi, agosto compreso. 

  

  

Un grazie grande a Marco che oltre ad averci messo tanto 
cuore e tanta testa, ha impegnato altro tempo – 

chilometri, gasolio, autostrada, ore di studio – per  portare 
a termine, con successo, il corso di formazione per 

Accompagnatori. 
Un grazie a chi, genitori ed amici, ci ha aiutato, affinché le 
idee prendessero corpo e si trasformassero in attività. Mi 

piace ringraziare Piter e Giovanni, che hanno reso 
possibile l’uscita estiva in Lagorai. Un grazie ad Aride e a 

Luciana che, anche se impegnati dalle proprie vicissitudini 
famigliari, ci hanno sostenuto. E da ultimo, ma 

assolutamente fondamentale, un GRAZIE a tutti i genitori 
che ancora ci hanno dato fiducia. 

Avevamo premesso che avremmo introdotto alcune novità, rispetto al 
tradizionale calendario di attività e così è stato. L’idea di proporre 
attività monotematiche articolate su alcuni incontri ha avuto successo. 
E così anche quest’anno proporremo modalità simili, con temi 
differenti.Così, dopo una uscita in notturna con le ciaspole sul crinale, 
abbiamo dato il via al corso flash di ghiaccio, anzi al flash di ghiaccio 
(siamo stati rimproverati per aver usato impropriamente il termine 
corso…!) rivolto ai ragazzi più grandi, con l’obiettivo di fornire la 
preparazione di base per affrontare, a fine agosto, la gita Nazionale 
ragazzi al Mont Gelè. 

 

 

La prima uscita in Campigna è stata 
caratterizzata da una splendida giornata, che ci 

ha permesso di affrontare i primi elementi di 
progressione su neve con l’ausilio di ramponi e 

piccozza. Non c’era ghiaccio, ma il terreno di 
gioco si è comunque prestato alle attività 

previste. La seconda uscita, prevista per marzo 
al Corno alle Scale, è stata connotata da 

condizioni meteo/valanghe difficili che ci hanno 
obbligato a rivoluzionare il programma 



 
Tuttavia non è stato tempo perso, ma una utile 
esperienza (come sempre capita in montagna) per 
rendersi conto delle difficoltà che si possono incontrare 
in ambiente innevato. La conclusione del flash di ghiaccio 
ha visto la partecipazione all’ascesa al Mont Gelè di solo 
due ragazzi (Dario ed Alberto); ciò non toglie che si sia 
trattato di una esperienza molto pregnante, sia per 
l’ambiente severo in cui ci siamo mossi, sia per le 
difficoltà tecniche affrontate per la prima volta dai 
ragazzi, sia per l’incontro con ragazzi provenienti da altre 
sezioni.    

Altra attività proposta è stata la lettura del paesaggio con l’ausilio della 
fotocamera. Negli anni ci siamo resi conto che i nostri ragazzi sono ormai 

abituati a guardare molto, ma a vedere poco. Sono abituati (a causa dei ritmi a 
cui sono sottoposti) a vedere il mondo attraverso uno schermo, il finestrino 

della automobile, l’oblò di un aereo. 
Molto spesso sono trasportati in giro per la città, per l’Italia, per il mondo, ma 

non sono in grado di interagire con la realtà che si vedono passare dinanzi. 
Durante le nostre escursioni sembra non vedano nulla. 

Questo ci ha spinto a pensare alla 
fotografia e, quindi, all’uso della 

fotocamera, come a uno strumento 
che permetta di fermare un attimo, di 
fare memoria di un evento, un luogo, 

una sensazione. Abbiamo chiesto 
aiuto a Giancarlo– fotografo 

naturalista e non solo – perché ci 
insegnasse a vedere, a fissare nella 

memoria della 
 

macchina fotografica (e nella nostra) aspetti salienti del bosco in primavera ed in autunno.  
Una terza attività articolata su più uscite, è stato il flash di speleologia di cui parla più avanti Marco. 
Oltre a questo abbiamo mantenuto l’appuntamento mensile, in primavera ed in autunno, con la palestra: 
l’adesione è stata buona, per cui sarà un appuntamento anche per il 2014. 
Come ormai accade da anni, la manutenzione dei sentieri è stata caratterizzata dal maltempo. Nonostante 
questo siamo riusciti a divertirci, grazie all’apporto di Laura di Ravenna, che, tirocinante del corso per 
Accompagnatore Sezionale, si è fatta carico di animare alcuni momenti della giornata, coinvolgendoci in una 
serie di giochi.  
Siamo tornati a Cima Capi, percorrendo il sentiero attrezzato Susatti: si è trattato, per alcuni, del primo 
approccio a questo tipo attività. La giornata non è stata meteorologicamente  bellissima, ma, in compenso, ci 
siamo salvati dal gran caldo che normalmente contraddistingue quei luoghi, anche all’inizio di giugno. 

 
    



In luglio abbiamo ripercorso vecchi sentieri militari della 
prima guerra mondiale sul gruppo del Lagorai, passando 
per postazioni ed insediamenti militari, recuperati a 
memoria di una grande tragedia del recente passato. È 
ormai difficile pensare a uomini, gli uni contro gli altri, 
appollaiati tra rocce e strapiombi, con il sole e con il gelo, 
forse ignari delle ragioni che li hanno portati su quelle 
montagne e che per tanti sono state l’ultima stagione 
vissuta. Abbiamo vinto la naturale repulsione dei ragazzi 
per l’acqua con una sorta di prova di coraggio: ci siamo 
lavati nella fontana del Rifugio Sette Selle. Temperatura 
dell’acqua 3,5°: un successo! 

  
A settembre…Naturalmente Insieme, anche quest’anno senza pioggia, almeno fino a quando non siamo saliti 
in auto. Beh, che dire! Sono tanti anni che ci troviamo al Parco del Carnè per dare vita, assieme agli amici di 
altre sezioni, a questa festa. Lo stare assieme, il gioco notturno, la veglia durante la notte, fatta di chiacchiere 
più o meno sottovoce, i giochi del mattino, la gara di orienteering…sono una certezza. È il piacere di stare 
assieme a tanti altri amici che dà significato a tutta la festa. 

 

Poi, dopo tanta palestra, siamo andati a Stallavena, per provare ad 
arrampicare sulla roccia, invece che sulle prese di resina. È un’altra 
cosa! Già! È tutta un’altra cosa. Allora la sfrontatezza dei tentativi  

improbabili in palestra lascia il posto all’apprensione dell’altezza da 
terra. La certezza della presa di resina colorata, ben visibile, è 

soppiantata dal dubbio del buchetto nella roccia dove mettere due 
dita e…speriamo che riesca a tenermi! Ma dopo poco, anche questa 

situazione che ha creato qualche imbarazzo, finisce con l’essere 
dominata: imparo a sentire appigli e appoggi, a vedere le linee di 

salita, a spostare il peso del corpo per una migliore posizione di equilibrio e per 
favorire l’aderenza delle scarpe. “Quello che faccio fatica a metabolizzare è la 
tecnica di discesa. Hanno voglia di dire, ma la tecnica di discesa è assai più innaturale 
della tecnica di salita…non c’è altro modo di scendere?” Infine a dicembre l’uscita 
finale a Limisano, con salita alla casa al buio, oddio buio…c’era la luna piena, tanto 
piena che si poteva procedere senza l’ausilio delle frontali.  
Bene ricominciamo da dove abbiamo interrotto. Quindi ancora blocstation per 
mantenerci attivi in inverno/primavera. Poi caccia fotografica alle orchidee, un 
primo approccio alla geologia, alla ricerca delle tracce dei dinosauri, sentieri 
attrezzati, trekking in montagna, alta montagna per i più grandi, un appuntamento 
speleo, una escursione in bici fino a Rio Cozzi, per arrampicare e altri appuntamenti, 
come è riportato nel calendario riportato qui di seguito.  

Visto che ringraziamenti sono già stati fatti, chiudo con una piccola riflessione. Nel corso del 2013 abbiamo 
fatto parecchia attività e per il 2014 abbiamo messo in calendario anche qualcosa di più. Siamo fermamente 
convinti che l’andare in montagna abbia un valore educativo significativo per i nostri ragazzi: abbiamo un 
grosso problema di risorse. In questo momento possiamo contare solo su due Accompagnatori: questo 
significa che potremmo essere obbligati a limitare l’adesione alle attività ad un numero ridotto di ragazzi, 
minore rispetto alle potenziali richieste, per mantenere il livello di sicurezza che ci viene richiesto 
espressamente dal CAI, nel momento in cui ci autorizza a fare attività nel suo nome.  

Buona Montagna!      (alberto) 
Il programma può, nel corso dell'anno, subire variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche, della 

disponibilità degli Accompagnatori e di altre eventualità che al momento non ci sono note, pertanto vi preghiamo di 

fare particolare attenzione ai volantini di presentazione che sono regolarmente spediti a ridosso delle singole 

scadenze e che sono pubblicati sul sito della nostra sezione: http://www.caiforli.it. Ricordiamo inoltre l’indirizzo di 

posta elettronica: ag@caiforli.it e il numero di telefono +39 342 5533418  

In ogni caso vi ricordiamo anche i numeri di telefono degli Accompagnatori: 

ANAG Alberto Quattrini               +39 327 9326531 alberto.quattrini54@gmail.com 

AAG Marco Quattrini                   +39 328 9496605 quattromarco@gmail.com 

AAG Aride Fuzzi                          0543 400549  +39 340 6346742  

ASAG Luciana Zotta                      0543 400549   



FLASH SPELEO 

Bello il battesimo in grotta per Alex, Giovanni (detto Gianni), Matteo, Nicola, Tommaso ed Enrico del gruppo di 
Alpinismo Giovanile. E anche per me che, nonostante l'età, avevo visitato solo grotte turistiche. Tutto nasce a 
fine dell'anno scorso quando gli accompagnatori di AG mettono mano al programma alla ricerca di cose nuove 
da proporre ai ragazzi. Nuove o tralasciate, come nel caso dell'attività speleologica, passata un po' in secondo 
piano negli ultimi anni.  
La proposta è quella di un mini corso (o corso flash, come lo abbiamo battezzato) che accanto all'esperienza di 
escursioni in grotta proponga anche momenti di conoscenza dell'ambiente ipogeo e dell'attività speleologica in 
generale, delle attrezzature necessarie, e non ultimo che ci permettano di conoscere anche gli esperti che ci 
accompagneranno in questa esperienza.  
Primo incontro il 26 giugno in sede: i ragazzi ( 4 in tutto, ma sufficienti per testare questo progetto pilota), 
sotto la sapiente guida di Giovanni, hanno assistito alla proiezione di “BUIO PESTO”, un simpatico cartone 
animato in 3D che ci ha accompagnato alla scoperta del mondo sotterraneo, fornendoci le prime risposte sulla 
formazione e la vita nelle grotte. Dopo una carrellata di foto, accompagnati da racconti e spiegazioni accurate 
di Giovanni e Sabrina, ci siamo concentrati nella preparazione dell'uscita al Buso della Rana, svoltasi il 6/7 
luglio. 
La grotta si trova sotto l'Altopiano del Faedo-Casaron (VI), interessato 
da evidenti fenomeni carsici, e con il sovrastante Buso della Pisatela 
ha uno sviluppo orizzontale di oltre 40 km e un dislivello totale di 
circa 350 metri.  
Così i magnifici quattro (Alex, Gianni, Alberto e Marco), sotto la guida 
esperta e sicura del gruppo Speleo del CAI di Forlì, sono andati alla 
scoperta del complesso della grotta, che prende il suo nome non 
dall'anfibio ma probabilmente da “Roen”, cioè la parete rocciosa che 
sovrasta l'ampio antro di accesso.  

 

L'escursione è stata lunga e impegnativa (quasi 6 ore) ma ci ha 
mostrato moltissime caratteristiche dell'ambiente ipogeo e 
dell'attività speleo in generale. Non posso non citare il sifone iniziale, 
che ci ha costretto a strisciare e a sporcarci da subito; la ferrata che 
sovrasta il limpidissimo laghetto Caronte; la scala a pioli adiacente 
alla cascata; il corridoio delle stalattiti; gli ampi saloni, le marmitte, le 
stalagmiti, le lame e le concrezioni di tutti i tipi, le gallerie di crollo, i 
massi incastrati e i camini, i passaggi sommersi, gli scivoli.  

Una esperienza intensa che ha sicuramente messo alla prova la resistenza fisica, ma che ha fatto conoscere ai 
ragazzi un ambiente molto particolare e complesso (in grotta il buio e il silenzio, la temperatura e l'olfatto 
danno sensazioni nuove e diverse...) e che ci ha fatto toccare con mano la competenza, la disponibilità, la 
passione e l'affiatamento dei ragazzi e delle ragazze del gruppo Speleo. 
 
Un po' meno complicata, ma non per questo meno avvincente è stata la seconda parte del corso flash, svoltasi 
il 24 (parte teorica in sede) e il 28 luglio (uscita alla grotta delle Tanaccia, poco distante da Brisighella). A 
questa seconda uscita hanno partecipato Matteo, Nicola, Tommaso ed Enrico. 
La Tanaccia è un sito archeologico di primaria importanza , luogo ritrovamenti di reperti dell'età del ferro e del 
bronzo. L'escursione ha avuto una durata di circa un'ora e mezza, lungo un percorso a sviluppo orizzontale fino 
alla prima sala, per poi procedere fra strettoie e un tratto da percorrere a carponi lungo e nel letto del ruscello, 
fino all'ultima sala visitabile, detta del Guano. 
 
Per concludere non posso non sottolineare la positività e la novità del corso flash speleo, che ci ha dato la 
possibilità di scoprire la montagna in modo diverso, lontano dagli spazi (anche visivi) cui siamo abituati: 
un'esperienza che ci ha aperto veramente orizzonti diversi e che ci ha fatto capire un po' meglio il motto che 
campeggia sulle magliette dei ragazzi dello Speleo Club: 

“il tuo futuro è … sottoterra !!!”       (marco) 
 


