
Tëra Ramasêda
Parole semplici con le quali i romagnoli amano chiamare nel loro dialetto la loro montagna. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Forlì

Notiziario della Sezione di Forlì del C.A.I.

INDICE

Intervista a Lorenzo Major

Uscita sezionale al Monte Rosa

Via Verde: storia di una riscoperta

Palestre di arrampicata a Forlì

Il Badalischio della Gorga Nera

Notizie sul tessaramento

Le nostre strutture

Anello Cimonega

n.3 - Settembre 2017

Via Verde: storia di una riscoperta
Due anni fa, quando iniziai a scalare, il CAI e in particolare il gruppo dei Ghiri rap-
presentarono per me la porta di accesso a ciò che sognavo da tempo, vivere la 
montagna nella sua forma più verticale. Ricordo bene il primo giorno in falesia al 
Furlo, condito da una torta alla robiola che preparai a casa la sera prima, così come 
la prima via, il “Grande traverso” alla Balza della Penna, salita in compagnia di Nicola 
ed Eleonora.  Non avevo ancora stretto amicizia con persone aventi la mia stessa 
passione e le uscite dei Ghiri erano (e continuano ad essere) un bellissimo...
Leggi.....
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Uscita sezionale al Monte Rosa
Venerdi 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio scorsi si è svolta un’uscita sezionale 
in quota fra i ghiacciai del Monte Rosa.
In concomitanza a questa uscita si sono “aggregati” anche 2 ragazzi dell’Alpinismo 
Giovanile (Matteo & Matteo) coi relativi accompagnatori dell’AG Marco e Aride.
L’adesione all’uscita è stata buona e alla fine ci siamo ritrovati al casello autostradale 
di Forlì in 13.
Leggi.....
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Palestre di arrampicata a Forlì
A Forlì c’è un discreto “movimento” arrampicatorio.
Non stiamo parlando di alpinisti, di grandi montagne e, in molti casi, nemmeno di 
falesie a bassa quota.
Stiamo parlando di sale indoor in cui gli amanti dell’arrampicata si ritrovano per far 
corsi, allenarsi o, più semplicemente, passare qualche ora in compagnia di amici.
Leggi.....

Il Personaggio: intervista al nostro socio Loren-
zo Major, Uomo, Atleta e Campione
Domanda: Allora Lorenzo, dove possiamo cominciare con questa intervista? A bene-
ficio di chi non ti conosce cosa diresti per presentarti?
Risposta: Sono Lorenzo, uno sportivo, un atleta, un agonista! Ho sempre praticato 
sport, fin dall’infanzia ed ho sempre dedicato tutte le mie energie al miglioramento 
continuo delle mie capacita e quindi delle mie prestazioni. 
Leggi.....

Il Badalischio della Gorga Nera
 Il 15 Maggio 1335 una frana gigantesca che si staccò dalle pendici occidentali del 
M. Falterona,  travolse il centro abitato di Castagno (l’attuale Castagno d’Andrea);  
il paese fu completamente cancellato e sepolto sotto una enorme coltre di detrito,  
scomparve anche la fortezza imperiale dove si era rifugiato Dante, durante il suo 
cammino di circa 30 anni prima.
Leggi.....



Il Personaggio: 
intervista al nostro socio Lorenzo Major 
Uomo, Atleta e Campione
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Domanda: Allora Loren-
zo, dove possiamo comin-
ciare con questa intervi-
sta? A beneficio di chi non 
ti conosce cosa diresti per 
presentarti?
Risposta: Sono Lorenzo, 
uno sportivo, un atleta, 
un agonista! Ho sempre 
praticato sport, fin dall'in-
fanzia ed ho sempre de-
dicato tutte le mie energie 
al miglioramento continuo 
delle mie capacita e quin-
di delle mie prestazioni. 
Per me lo sport dovrebbe 
giocare un ruolo fonda-
mentale nella vita di tutti, 

non riesco ad immaginare la mia vita senza la pratica sportiva.
Domanda: Tu sei uno Sportivo, non è scritto a caso con la S maiusco-
la…. Praticavi Karate a livello agonistico poi l’incidente ti ha costretto 
a “riprogrammarti” nuovi spazi, nuove attività, nuove motivazioni. Ci 
puoi raccontare cos’è successo, cos’hai provato, come hai reagito, 
quali sono state le difficoltà maggiori che hai incontrato?
Risposta: Infatti la prima parte della mia vita ha avuto come cardine le 
arti marziali, per 25 anni mi sono dedicato esclusivamente al Karate. 
Far parte della Nazionale Italiana per molti anni è stato un onore ed 
un onere che mi ha anche permesso di diventare l'uomo e l'atleta che 
sono, colui che è riuscito a sopravvivere e superare l'incidente che 15 
anni fa ha cambiato tutto. Una notte di primavera, mentre ero a boro 
della mia moto, il freddo mi ha causato una congestione che mi ha fat-
to perdere i sensi; uscito di strada ho impattato violentemente contro 
un palo riportando lesioni 
gravissime, non solo alla 
colonna vertebrale, ma a 
tutto il lato sinistro del mio 
corpo. Oltre alla frattura 
completa della spina dor-
sale, mi è stato asportato 
il 60% del polmone sini-
stro, mi sono stati asporta-
ti il rene sinistro e la milza, 
ho avuto una lacerazione 
dell'aorta ed ho perso l'u-
tilizzo del gran dorsale si-
nistro. La lesione dorsale 
mi ha quindi causato la 
perdita di ogni movimento 
volontario di ogni musco-
lo al di sotto della lesio-
ne, quindi delle gambe, 
dei glutei, dei lombari e di 
tutti gli addominali. Come 
si può capire non è stato 
proprio un bel momento 
della mia vita, i mesi dopo l'incidente sono stati difficili, sia fisicamen-
te per la riabilitazione, sia psicologicamente... passare dall'essere un 
atleta di alto profilo all'essere un DIS-abile, un NON PIÙ abile, è stato 
devastante. Ho avuto paura di non potermi più riconoscere. Mi ero 
sempre identificato per quello che ero, un Atleta, ed ora era l'unica 
cosa che sapevo di non essere più e la totale ignoranza riguardo le 
possibilità che lo sport dava alle persone con disabilità, mi ha fatto 

vivere momenti dav-
vero bui. Fortunata-
mente ero un atleta 
nel più profondo del-
la mia essenza ed 
inconsapevolmente 
ho dirottato la mia 
abitudine all'allena-
mento nella riabi-
litazione e questo 
mi ha permesso di 
raggiungere una no-
tevole indipendenza, e quindi le dimissioni dall'ospedale, con largo 
anticipo rispetto le aspettative. Il ritorno alla vita reale è stato nuova-
mente traumatico, per le innumerevoli difficoltà che una persona con 
disabilità incontra nella quotidianità, ma è stata la mancanza della 
pratica sportiva a farsi sentire come maggiore dei problemi. Fortuna-
tamente ho incontrato la persona giusta, un istruttore di canoa, che mi 
ha prospettato numerose opportunità in ambito sportivo ed immedia-
tamente ho capito di doverle cogliere tutte al volo (cosa che continuo 
a fare) e questa si è rivelata la migliore decisione della mia vita: da 
quel momento, praticando innumerevoli sport ha avuto inizio la mia 
seconda vita che, non solo mi ha ridato la mia identità di Atleta, ma 
mi ha portato alla consapevolezza di vivere una vita felice sotto ogni 
punto di vista.
Domanda: La prima volta che ti ho incontrato è stato in una palestra 
di arrampicata sportiva. Come ti sei avvicinato a questa attività?
Risposta: E’ successo quasi per caso... come ho detto prima, ho de-
ciso da molti anni di cogliere ogni opportunità che la vita mi offre e 
così, nel 2012, quando ad una manifestazione sportiva una istruttrice 
di Arrampicata mi ha invitato semplicemente a provare, ho accetta-
to immediatamente ed in quell'istante, nonostante l'enorme fatica, 

ho capito che mi avrebbe 
dato enormi soddisfazioni 
e gratificazioni personali 
e così, da quel giorno, è 
iniziata la mia vita da sca-
latore.
Domanda: Come dice-
vo prima sei un Atleta a 
tutto tondo, ci racconti le 
tue migliori performace 
nei diversi sport che hai 
praticato e che tutt’ora 
pratichi? Quali risultati hai 
ottenuto?
Risposta: Ti allego il mio 
curriculum sportivo (vedi 
riquadro a lato ndr), ma 
ci tengo a sottolineare 
che considero tutte le mie 
esperienze agonistiche le 
migliori... ho avuto la for-
tuna di divertirmi sempre 
molto e quasi sempre ho 

avuto la consapevolezza di essermi impegnato al massimo in ogni 
momento agonistico e quindi, anche se non ho sempre vinto, non ho 
mai vissuto male le sconfitte, potendo attribuire il merito della vittoria 
solo ad una miglior prestazione dei miei avversari e non ad una mia 
scarsa performance.
Domanda: Ci siamo incontrati in Sezione la sera che sei venuto ad 
iscriverti al CAI. Qual è stata la motivazione che ti ha portato ad ade-
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rire al nostro sodalizio?
Risposta: Le prime uscite in falesia mi hanno fatto scoprire la bel-
lezza della montagna, il gusto della scalata sulla roccia e l'immenso 
piacere dello scalare all'aria aperta... non molto tempo fa, il nostro 
comune amico Cesare mi ha coinvolto con il suo entusiasmo e mi ha 
portato nel gruppo dei Ghiri, nel quale sto scoprendo delle gran belle 

persone ed una condivisio-
ne di valori e passioni.
Domanda: Tu sei un esem-
pio per tantissime persone, 
forza di volontà, voglia di 
reagire, attaccamento alla 
vita….. Cosa ti senti di dire 
a chi non ha la tua “forza” 
per aiutarli?
Risposta: sarebbero mi-
gliaia le cose che potrei 
dire e forse rischierei di 
sfiorare anche la retorica, 
però quello che so per cer-
to è che nessuno immagi-
na le risorse che l'essere 
umano ha. Ovviamente es-
sere stato sempre un atleta 
mi ha dato degli strumenti 
importanti per affrontare 
le difficoltà che ho vissuto, 

avere avuto la voglia di ritornare nel mono sportivo mi ha permesso 
di riprendere in mano la mia vita e darle nuovamente un senso, ma 
ribadisco che, quando ti trovi faccia a faccia con un problema o una 
grossa difficoltà, ti devi solo dare il tempo giusto e la fiducia nelle tue 
possibilità, perché un modo per superare l'ostacolo lo si trova.... e non 
è sempre necessario scavalcarlo, ci si può anche passare di fianco... 
non sempre è impor-
tante il modo, quando è 
necessario, conta solo 
riuscire a arrivare al di là 
dell'ostacolo... 
Domanda: Lorenzo e 
la sua vita privata… Sei 
sposato, se non sono 
troppo indiscreto, ci rac-
conti la vostra storia d’a-
more? 
Risposta: Ho incontra-
to Carolina durante una 
competizione sportiva. Ero venuto a Forlì appunto per gareggiare e lei 
era impegnata come commissario durante quella competizione... che 
dire, avevo davanti a me la donna più bella e affascinante del mondo 
ed ho fatto il possibile per poterla conoscere, quando ho avuto modo 
di parlare con lei e di potermi "mettere in mostra" (hahahha) l'ho invi-
tata a cena per la stessa sera e lei fortunatamente ha cambiato i suoi 
piani ed ha accettato l'invito. Quella sera ho capito di avere davanti 
a me la donna della mia vita e fortunatamente anche lei deve aver 
visto in me qualcosa di buono, perché da quella sera non ci siamo 

più lasciati e tre anni fa mi 
ha reso l'uomo più felice 
del mondo accettando di 
diventare mia moglie…. 
Santa Donna!!!
Domanda: Siamo arrivati 
alla fine di questa intervi-
sta: come la vuoi chiude-
re, cosa ti senti di dire?
Risposta: di nuovo non 
vorrei essere retorico, 
però cercate di essere felici, cercate di vivere al 100% la vostra vita, 
date a voi stessi ed alla vostra vita ogni opportunità per migliorare, 
crescere e star bene. Non permettete a nessuno e soprattutto a voi 
stessi di pensare di non poter fare qualcosa, tentateci sempre con 
tutte le vostre forze, solo allora potrete capire cosa riuscite o non 
riuscite a fare.... Anche se il tempo per un altro tentativo lo si può 
sempre trovare... 

A cura di Mauro Cappelli

LORENZO MAJOR
Un estratto dal suo impressionante curriculum
Via Nigrisoli,30 Forlì (FC) 
Dati anagrafici: Nato a Dolo (VE) Il 14 Luglio 1971
Residente in Via Nigrisoli,30 Forlì (FC) 

ISTRUZIONE 
IPSIA G.MARCONI Cavarzere (VE) 
1989 qualifica di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche 
2010 Master di laurea presso Università Degli Studi Roma TRE 
Educatore Consulente nell’orientamento e nell’avviamento dei disabili allo sport 

BREVETTI, ATTESTATI, TITOLI 
-Maestro 4° Dan di Karate F.I.J.L.K.A.M. – A.A.K.F. – A.S.I. – A.I.C.S. 
-Arbitro internazionale di 2° categoria di Karate F.I.J.L.K.A.M. – A.A.K.F. – A.S.I. – A.I.C.S. 
-Personal trainer certificato Technogym 
-Istruttore di Spinning 
-Assistente tecnico di scherma in carrozzina C.I.P. 
-Istruttore sezionale di tiro a segno U.I.T.S. 
-Docente Formatore Nazionale F.I.C.K
-Istruttore Nazionale di canoa-kayak F.I.C.K. 
-Istruttore Nazionale specializzato di Paracanoa F.I.C.K.
-Istruttore Nazionale Tennis Tavolo F.I.T.E.T.

CURRICULUM AGONISTICO
PARACLIMBING: (Atleta Nazionale Da giugno 2012)
Primo classificato alla coppa Italia 2012
Secondo classificato nel campionato Italiano di velocità 2012
Primo classificato alla coppa Italia di difficoltà 2013
PARTECIPAZIONE AI MONDIALI ASSOLUTI DI PARIGI SETTEMBRE 2012
Primo classificato alla COPPA DEL MONDO Arco (TN) Settembre 2013
Primo classificato alla coppa Italia di difficoltà 2014
Primo classificato alla coppa Italia di velocità 2014
Primo classificato alla COPPA DEL MONDO Arco (TN) Agosto 2014
PRIMO CLASSIFICATO AL CAMPIONATO DEL MONDO GIJON (ES) SETTEMBRE 2014
Primo classificato alla coppa Italia di difficoltà 2015
Primo classificato alla coppa Italia di velocità 2015
Primo classificato alla COPPA DEL MONDO Campitello Di Fassa (TN) Agosto 2016
Primo classificato alla coppa Italia di difficoltà 2016
Primo classificato alla coppa Italia di velocità 2016
TEAM MANAGER DELLA NAZIONALE ITALIANA PARACLIMB AI CAMPIONATI DEL MONDO DI 
PARIGI SETTEMBRE 2016

KAYAK: (Atleta Nazionale Dal 2005 Al 2011)
Campione Italiano di Slalom 2007-2008-2009-2011
Campione Italiano di Discesa 2009
Campione Italiano di Fondo 2008
Campione Italiano di velocità nei 200m 2008
Secondo Campionato Italiano di velocità nei 500m e 1000m 2008
Campione Europeo di velocità nei 200m e 500m 2008
Secondo Campionato Italiano di velocità nei 500m     2010
PRIMO CLASSIFICATO ALLA COPPA DEL MONDO DI VICHY (FRANCIA) NEI 200 m
8-9 MAGGIO 2010
QUARTO CLASSIFICATO AI CAMPIONATI DEL MONDO DI POZNAN (POLONIA) NEI 200m
16-21 AGOSTO ‘10

SCHERMA: (Atleta Di Interesse Nazionale Dal 2009 Al 2011)
6 titoli regionali 2007-2008-2009
Secondo classificato in spada ai Campionati Italiani 2007
Terzo classificato in sciabola ai Campionati Italiani 2007
Terzo classificato in spada ai Campionati Italiani 2008
Terzo classificato in sciabola ai Campionati Italiani 2008
Secondo classificato in spada ai Campionati Italiani 2009
Campione Italiano in Sciabola ai Campionati Italiani. 2009
TERZO CLASSIFICATO IN SPADA ALLA COPPA DEL MONDO DI MONTREAL (CANADA)
1-2 MAGGIO 2010
QUINTO CLASSIFICATO IN SCIABOLA ALLA COPPA DEL MONDO DI MONTREAL (CANADA) 1-2 
MAGGIO 2010

TIRO A SEGNO: (Atleta Di Interesse Nazionale)
6 titoli regionali dal 2005 al 2009
Vari piazzamenti in ambito nazionale ed internazionale
Primo classificato al torneo Memorial Cassata 2005

DAL 2006 AL 2015 GIOCA A BASKET IN CARROZZINA E DAL 2010 CON LA SQUADRA DEL CUS 
PADOVA CHE MILITA NELLA SERIE B DEL CAMPIONATO ITALIANO
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Alpinismo e Arrampicata

Uscita sezionale al Monte Rosa

Venerdi 30 giugno, sabato 1 e domenica 2 luglio scorsi si è svolta 
un’uscita sezionale in quota fra i ghiacciai del Monte Rosa.
In concomitanza a questa uscita si sono “aggregati” anche 2 ragazzi 
dell’Alpinismo Giovanile (Matteo & Matteo) coi relativi accompagnato-
ri dell’AG Marco e Aride.
L’adesione all’uscita è 
stata buona e alla fine ci 
siamo ritrovati al casello 
autostradale di Forlì in 
13.
Per quasi tutti si trattava 
della prima esperien-
za a quote così elevate 
(abbiamo soggiornato 
al rifugio Gnifetti che 
è posto su una roccia 
in mezzo al ghiacciaio 
ad oltre 3.600 mt). Per 
tanti era anche la prima 
esperienza coi ramponi 
ai piedi e la piccozza in mano. Una bella scommessa!!!
Inutile nascondere che l’obiettivo (non dichiarato ma sperato nel pro-
fondo dei cuori di ognuno) era arrivare al Rifugio più alto d’Europa: la 
Capanna Margherita posta a 4.555 mt slm.
Ci sono però diversi ostacoli da superare….
Il primo, e sicuramente anche il maggiore, è l’acclimatamento ine-
sistente….. Partire 
da Forlì la mattina e 
fermarsi la sera diret-
tamente a 3600 mt è 
probabile possa creare 
qualche “scompenso”. Il 
mal di montagna è una 
patologia che si manife-
sta in diverse forme…. 
Tutto si origina dalla di-
versa pressione atmo-
sferica: mano a mano 
che si sale di quota la pressione diminuisce perché c’è meno aria a 
“pesare” sopra le nostre teste; insomma c’è meno cielo sopra di noi! 
Il nostro organismo è “tarato” per funzionare entro un range pressorio 
che va dal livello del mare a circa 2000 mt di quota… Sopra i 2000 
mt non ci sono particolari problemi ma proseguendo oltre nella salita 
e arrivando a 3000 mt o anche più, qualcosa comincia a non fun-
zionare più in maniera “normale”.  E’ uso comune dire che in quota 
manca l’ossigeno per cui sarebbe questa la causa scatenante il mal 
di montagna.

In realtà l’atmosfera è composta da una miscela di gas (fra i quali l’os-
sigeno) che è costante a tutte le quote: l’ossigeno rappresenta circa il 
21% di questa miscela a Forlì come in cima al Monte Bianco.
Quello che cambia è la pressione atmosferica che a 5000 mt è circa 
la metà che al livello del mare. Per fare un esempio, bisogna imma-
ginare il tubo di una fontana alla quale vogliamo abbeverarci.  Se 
l’acqua in quel tubo ha una certa pressione, uscirà un getto d’acqua di 
un certo tipo, se dimi-
nuiamo la pressione, 
da quel tubo uscirà 
meno acqua.
Non è che esce ac-
qua meno bagnata 
o meno dissetante, 
semplicemente ne 
esce di meno e se la 
pressione nel tubo è 
talmente bassa che 
l’acqua viene a goc-
ce faremo fatica a dissetarci.
Allo stesso modo si comporta l’aria: non è che è diversa salendo o 
che sia meno ricca d’ossigeno, semplicemente ne incameriamo di 

meno nei nostri polmoni 
perché esce “dal tubo” 
al quale siamo attac-
cati per respirare con 
una pressione inferiore 
a quella cui la nostra 
genetica è abituata. In-
camerando meno aria 
(quindi anche meno 
ossigeno), il nostro or-
ganismo si “organizza” 
e mette in atto imme-
diatamente le dovute 
contromisure: aumenta 
la frequenza respiratoria 
(cerca di far entrare più 

aria) e aumenta la frequenza cardiaca (cerca di far girare più in fretta 
i globuli rossi che trasportano l’ossigeno nel sangue).
Questo correttivo messo in atto dal nostro organismo a volte può es-
sere sufficiente ma a volte non basta e pur respirando più “fitto” e 
battendo il cuore più spesso la carenza di ossigeno si fa sentire e 
possono compartire emicranie, inappetenze, senso di vomito, ecc…

L’ideale sarebbe dare 
più tempo all’organismo 
per abituarsi…. Salire 
piano piano di quota e 
impiegare più giorni per 
raggiungere la meta.
Esattamente il contrario 
che arrivare in macchi-
na a Gressoney e pren-
dere una funivia che in 
30 minuti ti scarica oltre 
3300 mt.

Di questa cosa sono stati tutti informati ed ognuno si è assunto “il 
rischio” di provare comunque a fare questa salita nel breve tempo di 
un week end (ven, sab e dom).
Un altro ostacolo da superare per arrivare così in alto è la fatica. La 
fatica richiesta è direttamente proporzionale al dislivello da coprire e 
alla diminuzione della pressione atmosferica.
Coprire 1000 mt di dislivello da 0 a 1000 non è la stessa cosa che 
da 1000 a 2000 o da 2000 a 3000. Per tornare all’esempio della fon-
tana che eroga meno acqua è come fare un’escursione avendo a 

Ma che c***o è quel coso lì? Queste sono le prime parole di Mauro Capelli 
alla vista del mio zaino, con spenzolante il nuovo altimetro analogico, pronto 
a registrare per la prima volta un’altitudine superiore ai 4000 metri. Si, 4000 
metri. Non certo una grande impresa alpinistica, ma per me, ed altri membri 
dell’affiatato gruppo sono sicuro che il “gusto” sia stato quello. Dalla prepara-
zione dello zaino all’arrivo in cima alla Piramide Vincent è passato un attimo, 
ma le emozioni sono state tante… Le emozioni suscitate dalla bellezza della 
montagna di alta quota, le emozioni della ‘movimentata’ vita di rifugio, le emo-
zioni di fare qualcosa mai fatto prima, le emozioni di vivere un’altra fantastica 
avventura in montagna.  Al ritorno a casa, sì che si soffre il mal montagna e la 
mente vola già verso la prossima salita. Primo, mai ultimo!  

Valentino Solfrini
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disposizione una borraccia piena d’acqua e trovare lungo il percorso 
altre fonti da cui riempirla o avendo una borraccia semi vuota e non 
trovando lungo il percorso altre fonti da cui riempirla. La strada da 
percorrere sarà sempre quella ma lo sforzo richiesto al nostro fisico 
cambia di parecchio!
L’alta quota è il regno della fatica…. Non è detto che si soffra di mal 
di montagna ma è certo che si dovrà fare un bel po’ di fatica per 

raggiungere la 
meta, qualunque 
essa sia.
Con queste pre-
messe arriviamo 
venerdi pome-
riggio al rifugio 
Gnifetti.
Uno dei due 
Matteo dell’Alpi-
nismo Giovanile 
accusa la quota 
e non si sente 

bene….Tutti gli altri, più o meno, sono nella norma.
Tutto il pomeriggio e la sera del venerdi li passiamo dentro al rifugio, 
si sistema il materiale, si verifica l’attrezzatura insomma, si controlla 
che tutto sia a posto per il giorno dopo.
Le previsioni meteo non sono delle migliori per cui decidiamo di par-
tire mirando ad un obiettivo più modesto rispetto alla Capanna Mar-
gherita e lo fissiamo nella cima della piramide Vincent che è una bella 
cima superiore ai 4200 mt….. E’ una delle 82 montagne che superano 
la fatidica quota di 4000 mt censite in tutto l’arco alpino.
Matteo che dal pomeriggio non si sentiva bene sembra star meglio ma 
al mattino del sabato è l’altro Matteo ad accusare qualche problema.
Marco e Aride (i due accompagnatori dell’AG) giustamente decidono 
di restare in rifugio coi ragazzi per valutare gli sviluppi del loro males-
sere e, nel caso, accompagnarli a quote inferiori.
Alla fine (nel senso che siamo proprio gli ultimi a lasciare il rifugio) 
partiamo in 8 divisi in 3 cordate:
Io con Cristina e Luciana, Valentino con Simone e Saverio con Vittorio 
e Andrea. Dopo pochi metri, Luciana ed Andrea accusano la fatica e, 
responsabilmente, decidono di rientrare subito per non compromette-
re, più avanti, tutta la cordata.
Dunque proseguiamo in 6: Cristina con me, Valentino con Simone 
e Vittorio con Saverio. Un passo dopo l’altro, sferzati dal vento, tutti 
arriviamo in vetta alla Vincent.
Ad eccezione mia, per tutti gli altri si tratta del loro primo 4000!!!!
Bravi, bella im-
presa e bella 
tenacia dimo-
strata!!!
L’ immancabile 
foto di rito in vet-
ta poi giù verso il 
rifugio a ricarica-
re le batterie per 
il giorno dopo.
Quando rien-
triamo veniamo 
a sapere con 
dispiacere che i 
ragazzi non si sono affatto ripresi, anzi!... Marco li sta accompagnan-
do a casa in treno. Peccato davvero ma, del resto, era una eventualità 
da mettere in conto.
La domenica il tempo peggiora e la montagna viene subito avvolta in 
una fitta nube fin dalle prime luci dell’alba. Nonostante ciò proviamo a 
partire nella speranza di uno spiraglio che però non ci sarà…..
Arrivati poco prima del colle del Lys dobbiamo arrenderci all’evidenza: 
la visibilità è pari a 0 e continuare a salire non porterebbe a vedere 
nulla (oltre che diventare pericoloso).  Tutti, anche le guide alpine lo-
cali coi clienti al seguito fanno dietro front.
Rientriamo al rifugio, sistemiamo gli zaini e scendiamo alle auto.

Per chi ha raggiunto la cima è stata un’esperienza esaltante, per 
chi non c’è arrivato è stata comunque un’esperienza che gli ha fatto 
toccare con mano e vedere da vicino il “mondo dell’alta quota”, un 
mondo fatto di fatiche e sofferenze ma che sa regalare emozioni e 
panorami mozzafiato e irripetibili.

Mauro Cappelli

MONTE ROSA
30 Giugno - 2 Luglio 2017
Elenco partecipanti:
Monti Marisa  CAI Forlì
Cappelli Mauro  CAI Forlì
Zotta Luciana  CAI Forlì
Satanassi Matteo CAI Forlì
Padovani Matteo CAI Forlì
Sansoni Andrea  CAI Forlì
Iacuzzi Simone  CAI Forlì
Paradisi Saverio  CAI Forlì
Solfrini Valentino CAI Forlì
Feruli Cristina   CAI Forlì
Tassinari Vittorio CAI Cesena
Quattrini Marco  CAI Forlì
Fuzzi Aride  CAI Forlì

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE AL C.A.I.

Sconti su costi di pernottamento nei rifugi CAI di tutta Italia e 
nei rifugi dei Club Alpini di tutta Europa;
Copertura assicurativa contro infortuni ed RC durante le uscite 
istituzionali
Possibilità di estensione delle polizze infortuni ed RC anche 
all’attività personale con quote decisamente competitive
L’iscrizione al CAI non deve però essere vista solo come una 
serie di vantaggi pratici ed economici; con l’adesione al Club 
Alpino si entra in un sodalizio che conta in Italia circa 300.000 
persone, che portano avanti le tematiche della libera frequen-
tazione della montagna, una frequentazione responsabile, ri-
spettosa degli ambienti e della cultura del vivere le “terre alte”.
Un Club che si fa carico della manutenzione dei sentieri, della 
gestione di rifugi e bivacchi, della formazione e della diffusione 
delle buone pratiche di responsabilità e sicurezza.
Un Club che ha bisogno anche del tuo contributo per offrire 
servizi sempre più precisi e puntuali, un Club che si fonda sul 
lavoro volontario di chiunque abbia tempo e risorse da dedica-
re alla “causa della montagna”.

COSA SUCCEDE DOPO IL 31 MARZO
Il rinnovo dell’iscrizione al CAI scade il 31 marzo di ogni 
anno.
Dopo tale data scade ogni forma di assicurazione, non 
sono più validi gli sconti e non si riceve più la rivista del 
CAI, Montagne 360.
Per avere diritto di nuovo ai vantaggi dell’iscrizione al CAI oc-
corre procedere tempestivamente al rinnovo

Tesseramento
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Via Verde: storia di una riscoperta
Due anni fa, quando ini-
ziai a scalare, il CAI e in 
particolare il gruppo dei 
Ghiri rappresentarono 
per me la porta di acces-
so a ciò che sognavo da 
tempo, vivere la monta-
gna nella sua forma più 
verticale. Ricordo bene il 
primo giorno in falesia al 
Furlo, condito da una tor-
ta alla robiola che prepa-
rai a casa la sera prima, 
così come la prima via, 
il “Grande traverso” alla 
Balza della Penna, salita 
in compagnia di Nicola 
ed Eleonora. Non avevo 
ancora stretto amicizia 
con persone aventi la mia 
stessa passione e le usci-

te dei Ghiri erano (e continuano ad essere) un bellissimo pretesto per 
conoscersi e condividere salite. 
Tra i primi a farsi avanti per un’uscita personale ci fu Ivano, che in una 
giornata di inizio Giugno mi propose di andare a scalare a Bismantova. 
Non conoscevo il luogo e tantomeno le vie, ma ovviamente accettai 
subito, emozionato ed impaziente di mettere mano sulla roccia. Quel 
giorno ripetemmo le classiche “Mussini-Iotti” e “Oppio” e nel momento 
in cui arrivai in cima alla Pietra capii anche, una volta aperto lo zaino, 
che portarsi dietro una banana durante la salita di un camino non è 
proprio una grande idea! A parte il divertente inconveniente, la grande 
felicità per le vie salite fu ampliata dai racconti di Ivano sulla nascita e 
sull’evoluzione del suo amore per l’arrampicata. Le prime esplorazioni 
della falesia di Rio dei Cozzi, le scarpette da ginnastica a sostituire 
i vecchi scarponi e l’utilizzo dei nut oltre che dei chiodi, furono tutti 
aneddoti che mi emozionarono molto, soprattutto perché raccontati 
da chi li aveva 
vissuti in prima 
persona.
Quando mesi 
dopo il gruppo 
dei ghiri orga-
nizzò la serata 
di presentazio-
ne dell’attività 
svolta da Ivano 
non potei fare a 
meno di parteci-
pare. Alla narra-
zione delle storie 
e delle salite si 
aggiunsero anche bellissime fotografie scattate negli anni della sua 
attività e mi fu ancora più chiaro quanto ciò che faceva fosse impor-
tante e di livello. Tra le cose che più mi colpirono, oltre alle salite 
compiute in Dolomiti, ci furono l’apertura della “Via Verde” e quella dei 
“Caschi Rossi” alla Gola di Frasassi. L’idea di vivere piccole avventure 
sul nostro Appennino ha sempre suscitato un forte interesse su di me 
ed è per questo che il pensiero di ripetere una via aperta da Ivano, 
non troppo lontano da casa, mi entusiasmò moltissimo. Il pensiero 
iniziò poi a prendere forma concreta quando fu annunciata la sistema-
zione e la pulizia della via da parte del gruppo dei Ghiri, così, quan-
do il lavoro fu ultimato e la relazione resa pubblica, comunicai subito 
a Ivano l’intenzione di andarla a ripetere. Nel frattempo però l’arrivo 
dell’inverno e il giudizio espresso da alcuni amici Ghiri sull’impegno 

richiesto dalla Via Verde, 
mi fecero rimandare a 
data futura l’idea di una 
possibile salita.
Con l’arrivo della primave-
ra, qualche mese di alle-
namento sulle spalle e un 
po’ di esperienza alpinisti-
ca in più, non ho potuto 
fare a meno di accettare la 
recente proposta di Ivano 
di tornare sulla Via Verde. 
Radunato un bel gruppet-
to di otto persone grazie 
all’uscita sezionale, ci sia-
mo ritrovati a percorrere il 
sentiero che conduce ver-
so l’attacco una domenica 
di metà Maggio. La Via 
Verde accoglie subito con 
una sorpresa, un arco che 
fa da entrata ad una grande grotta sormontata da un enorme stra-
piombo, ma fortunatamente non si attacca da quest’ultimo! Nonostan-
te questo, dopo aver superato facili rocce e un traverso elementare, la 
via mette subito in guardia eventuali ripetitori, una bella placca liscia 
difende il diedro che conduce alla prima sosta. Decidiamo quindi di la-

sciare a Ivano l’ono-
re di partire sulla via, 
37 anni dopo la sua 
apertura, e mentre 
supera i primi metri 
guadagnando fati-
cosamente il diedro, 
l’emozione e la gioia 
è forte fra tutti noi. 
Nascosto dallo spi-
golo, Ivano raggiun-
gere la prima sosta, 
recupera le corde e 
finalmente inizio an-

ch’io ad arrampicare. Come previsto i primi passi sulla placca metto-
no subito alla prova, piedi piccoli, movimenti da effettuare in maniera 
precisa e un ultimo passaggio ostico prima di entrare nel bellissimo 
diedro che si segue fino in sosta. Questa prima lunghezza è “addo-
mesticata” dall’abbondante presenza di spit della variante di attacco 
della via “Lo spigolo delle aquile”, ma fa subito intuire il carattere della 

Via Verde.
Raggiungo Ivano 
alla sosta seguito 
da Gabriele in cor-
data con Patrizia 
e Chiara. Dietro di 
loro Michael, Paolo 
e Daniele aspetta-
no il loro turno per 
attaccare. Ci siamo, 
finalmente è il mo-
mento di condurre 
la cordata! Parto 
risalendo il pulpito 

sopra la sosta per poi entrare in un altro bel diedro proprio sullo spi-
golo della parete. Rinvio un chiodo e continuo a salire piazzando qual-
che friend dove possibile. L’idea di salire “pulito” utilizzando in preva-
lenza protezioni mobili fa parte di un’etica alpinistica che condivido 
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fortemente e che porta il controllo 
della propria mente allo stesso 
piano, se non maggiore, del con-
trollo del proprio corpo. Rimontato 
il divertente strapiombino su buo-
ne prese, scalo la bellissima plac-
ca lavorata arrivando in sosta, 
pronto a fare sicura a Ivano che 
appena arrivato riparte per il bre-
ve terzo tiro. Un’altra bellissima 
quanto, purtroppo, breve placca 
conduce a due chiodi con clessi-
dra dai quali si riparte per il quarto 
tiro. Anche qui si arrampica lungo 
una successione di diedri contor-
nati da boschetti dove si nota il 
grande lavoro di pulizia effettuato 
in precedenza. In certi casi anche 
i vecchi tronchi degli alberi tagliati 
fungono da ottime protezioni, rin-
viabili grazie all’utilizzo di un cor-
dino. I chiodi infatti non sono mai 

numerosi e mentre continuo la salita mi accorgo sempre più di quanto 
essa risulti essere “alpinistica”, seppure situata in un contesto diverso 
da quello che nell’immaginario collettivo si ha di tale accezione. 
Giunti all’ultimo tiro chiedo ad Ivano se vuole salirlo da primo, ma 
ormai stanco e fiducioso di me lascia che sia io a proseguire sino al 
termine della via. Parto, non privo di timori per quello che so essere 
un tiro impegnativo, superando uno strapiombino con bei movimenti 
fino ad andare a reperire un 
chiodo e il famoso nut inca-
strato ormai da tanti anni. 
Continuo a salire fino a rag-
giungere la base del diedro 
che conduce in cima, a Iva-
no dovevano proprio piacere 
queste formazioni rocciose! 
La scalata si fa impegnativa 
e molto psicologica, metto 
giù un friend e successiva-
mente un nut. Finalmente 
arrivo ad un chiodo quando 
mancano ormai pochi metri 
alla fine della via. Gli ultimi 
movimenti sono veramente 
delicati, ma proprio alla ter-
mine del diedro ecco che an-
dando leggermente a destra 
arrivo ad una buonissima 
presa grazie al quale tiro un 
sospiro di sollievo e rimonto 
sulla cengia finale. Felicis-
simo faccio sosta su albero 
e inizio a recuperare Ivano 
mentre il mio sguardo ricade 
sul vecchio tubo contenente il libro di via originale. 
Il sorriso di Ivano è raggiante quando anche lui arriva in sosta. Si 
precipita sul libro di via, raccogliendo un flusso di ricordi che posso 
soltanto immaginare essere la culla di una stupenda stagione alpini-
stica da lui trascorsa in passato. Non arriviamo a contare le ripetizioni 
che fece della sua stessa via, quasi a volerla costudire come fosse 
una vera e propria figlia. 
Dopo aver ripercorso la storia, Ivano decide di sporgersi per controlla-
re la situazione. Gabriele tarda ad arrivare e iniziamo a preoccuparci. 
Proprio in quel momento un urlo interrompe il silenzio, Gabriele è vo-
lato! Preoccupato, Ivano gli chiede delle sue condizioni e decidiamo di 
calare una corda per assicurarlo dall’alto, in modo da riuscire a fargli 
terminare la salita senza ulteriori intoppi. Per fortuna sta bene, qual-

che graffio sulla schiena e qualche piccolo dolorino non pregiudicano 
il buonumore e presto siamo tutti a fine via, contenti di aver potuto 
godere di un’itinerario tanto bello quanto mai banale. 
Cominciamo la discesa in doppia facendo la spola con le varie corde 
in modo da essere più veloci, ma purtroppo, proprio alla fine ecco che 
le corde si incastrano. Ormai tutti a terra, guardiamo Paolo e Daniele 
faticare enormemente per riuscire a tirare giù le corde. Dopo quasi 
un’ora di lavoro e diverse manovre effettuate eccoli riuscire nel recu-
pero e iniziare anche loro l’ultima calata che li deposita a terra.
Ripercorso al contrario il sentiero di salita, arriviamo alle nostre mac-
chine dalle quali partiamo in direzione del classico bar degli arram-
picatori della zona. Così, davanti a qualche birra media e a cresce 
ripiene, brindiamo alla salita appena compiuta, merito di Ivano ma 
anche dei Ghiri. Perché d’altronde anche il motto dei Ghiri recita pro-
prio: “Mangiare quando ce n’è, dormire quando si può, scalare tutto 
il resto”!

Simone Enei

Palestre di arrampicata a Forlì

A Forlì c’è un discreto “movimento” arrampicatorio.
Non stiamo parlando di alpinisti, di grandi montagne e, in molti casi, 
nemmeno di falesie a bassa quota.
Stiamo parlando di sale indoor in cui gli amanti dell’arrampicata si ri-
trovano per far corsi, allenarsi o, più semplicemente, passare qualche 
ora in compagnia di amici.
Negli ultimi anni l’arrampicata sportiva (perché è questa la discipli-
na che si pratica nelle palestre) ha avuto un notevole incremento e 
l’interesse suscitato per le “sfide verticali” è arrivato a coinvolgere un 
numero sempre maggiore di persone.
Le palestre sono attrezzate con pannelli che simulano pareti di varia 
inclinazione che vanno dall’appoggiato, al verticale fino allo strapiom-
bante.
Su queste pareti vengono “avvitate” prese che simulano l’appiglio e/o 
l’appoggio naturale.
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La distanza fra le prese, la loro dimensione e l’inclinazione della pare-
te, danno agli itinerari la diversa scala della difficoltà.
In queste palestre si incontrano sia i neofiti che frequentano un corso 
base per apprendere le prime fondamentali tecniche di arrampicata, 
che gli “esperti” che seguono programmi di allenamento rigorosi e 
massacranti.
Gli utenti che frequentano questi luoghi sono per lo più giovani e que-
sto dona la “freschezza” e la genuinità di cui si giova tutto il movimen-
to.
“La palestra” resta comunque il luogo dove si incontrano le varie “ani-
me”, dove l’alpinista fa capolino anche solo saltuariamente per affina-
re l’allenamento alle sognate montagne, dove il neofita partecipa al 
primo corso di base, dove “l’esperto” suda sulle tabelle di allenamento 
e dove ognuno cerca e trova la propria dimensione al divertimento.
E’ un mescolarsi di idee e di esperienze che fa bene un po’ a tutti 
perché ognuno, nella condivisione con gli altri della propria passione, 
trova spazi di crescita che diversamente gli sarebbero preclusi.
A Forlì abbiamo 2 palestre in cui si possono praticare queste attività 
seguiti da persone competenti ed istruttori titolati: si tratta del Vertical 
in V. Grigioni 2 e della Bloc Station in via Monte Santo.

A seguire una breve presentazione delle 2 strutture.

BLOCSTATION

PASSIONE
MOTIVAZIONE

COSTANZA
PROFESSIONALITA’

La Blocstation nasce il 21 febbraio del 2009 dalla passione di alcuni 
amici climber.
E’ una struttura di 200mq (la prima in Romagna per dimensioni in 
quegli anni) dedicata esclusivamente alla disciplina Boulder.
Negli anni subisce vari passaggi di testimone ma la figura che ne 
garantisce la continuità è Flavio Catozzi .
Flavio inizia ad arrampicare nel 1995; fin da subito si appassiona a 
uesta disciplina sportiva, passa ore ed ore ad allenarsi dedicandole 
anima, corpo e pelle. Incomincia a viaggiare fra le falesie più pre-
stigiose d’Italia ed estere alla scoperta di emozioni su vie a vista e 
lavorate sempre alla ricerca della difficoltà (un centinaio di vie dall’ 
8a in su). Fra un viaggio e l’altro, si dedica anche alle competizioni a
livello regionale e nazionale dove, per svariati anni, rimane nelle  
rime posizioni della CNP ( Classifica Nazionale Permanente).Diventa 
Istruttore FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana ) e Trac-
ciatore Nazionale, titolo che gli permette di collaborare con i migliori 
tracciatori nelle gare regionali e nazionali.

La BLOCSTATION è tutto questo, un insieme di amici ,di passione, di 
motivazione, di costanza e professionalità, dove l’Arrampicata diventa 
Sportiva, dove tutti possono realizzare le proprie ambizioni, piccole o 
grandi, che siano.
Gli adulti, con allenamenti personalizzati e tracciature di alto livello si 
potranno sfidare al meglio sulla roccia o nelle competizioni o sempli-
cemente alla “Bloc”,vincendo o perdendo, unico obiettivo arrampica-
re. Ragazzi e bambini si possono avvicinare a questa disciplina sia a 
livello promozionale sia a livello agonistico, partecipare a competizio-
ni regionali e nazionali.
Arrivano anche i primi risultati: dal 2015 ad oggi i ragazzi conquistano 
svariati titoli di campione regionale sia di disciplina (speed,boulder,le-
ad) che di combinata. Nel Boulder si distinguono anche ai Campionati 
Italiani Nazionali conquistando un 6°posto nel 2016 nella cat. U16 
ed un 6°posto nel 2017nella cat. U10. Chissà … forse un giorno alle 
olimpiadi vedremo uno di noi!
La Blocstation è ancora “piccola”, la strada da percorrere è ancora 
tanta, ma la voglia di dare e migliorarsi ci porterà verso un cammino 
bello ed emozionante che speriamo di condividere con tutti voi.

Info: Blocstation acsd via Monte Santo 6 Forlì
www.blocstation.it
info@blocstation.it

https//www.facebook.com/groups/55140971140/
tel. 3209434628

VERTICAL
CHI SIAMO
La nostra società sportiva nasce nel 1990 , tra le primissime in italia 
ad associarsi alla FASI (Federazione arrampicata sportiva Italiana). 
La mission della società è la diffusione della arrampicata sportiva in 
tutte le sue forme, e l’insegnamento ad un sano rapporto simbiotico 
con la natura che ospita la nostra disciplina.
NOSTRI CORSI
Si tengono corsi di avvicinamento all’arrampicata per adulti durante 
tutto l’anno. I corsi sono tenuti da istruttori qualificati FASI il cui obiet-
tivo primario è l’insegnamento delle tecniche base di arrampicata e le 
fondamentali nozioni di sicurezza.
Per i più giovani, dai 5 ai 17 anni, vengono organizzati corsi pomeri-
diani durante tutto l’anno scolastico, dal lunedì al giovedì.
LE NOSTRE ATTIVITÀ
Il Vertical, oltre a dedicarsi alla attività sportiva partecipando a raduni 
e gare, organizza uscite di gruppo verso mete nazionali ed estere, 
cercando di unire la vera e propria pratica sportiva ad uno stile di vita 
salutare, fatto di amicizie e condivisioni

Orari di apertura:
Giorni Orari
Lunedi 18:30 / 23:00

Martedi 12:30 / 14:30 20:00 / 23:00

Mercoledi 12:30 / 14:30 18:30 / 23:00

Giovedi 20:00 / 23:00

Venerdi 20:00 / 23:00

Eventuali aperture straordinarie verranno comunicate sulla nostra pagina fa-
cebook (www.facebook.com/verticalfolrì) e sul gruppo “Vertical associazione 
arrampicata sportiva” 

Fasce di età Giorni Orari
Dai 5 agli 8 anni Lunedì / Mercoledì 17:00 / 18:00

Martedì / Giovedì 16:30 / 17:30

Dai 9 agli11 anni Lunedì / Mercoledì 18:00 / 19:00

Dai 9 ai14 anni Martedì / Giovedì 15:00 / 16:30

Gruppo Agonisti Martedì / Giovedì 17:30 / 19:00

Per qualsiasi ulteriore informazione contattaci: 
alla nostra mail info@verticalclimb.it 
sulla pagina facebook Vertical Forli

al nostro numero telefonico 3481914001
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IL BADALISCHIO 
DELLA GORGA NERA

Il 15 Maggio 1335 una frana gigantesca che si stac-
cò dalle pendici occidentali del M. Falterona,  travolse il cen-
tro abitato di Castagno (l’attuale Castagno d’Andrea);  il pae-
se fu completamente cancellato e sepolto sotto una enorme 
coltre di detrito,  scomparve anche la fortezza imperiale dove si 
era rifugiato Dante, durante il suo cammino di circa 30 anni prima.
In seguito il paese fu ricostruito più a valle, dove di trova tuttora.

La grande frana storica si staccò dal versante nord del Monte Fal-
terona, lungo la dorsale che separa le depressioni tettoniche dell’alto 
Mugello e del Casentino,  dal sito oggi denominato Gorga Nera, a 
1645 m s.l.m. ed in base a studi recenti, dopo più di 800 anni non 
risulta del tutto stabilizzata e presenta porzioni ancora in attività.
Il corpo di frana, che ha una lunghezza di oltre 5 km., è composto da 
materiale detritico molto vario immerso in una matrice limoso, sabbio-
sa e in parte argillosa, che ha favorito la messa in posto della frana 
tramite meccanismi di debris flow, e forma un’area mossa da gibbosi-
tà che si prolunga lungo l’asse vallivo del fosso Ronco Orlandino, sino 
a Castagno d’Andrea.
Secondo alcuni autori l’evento franoso storico è da imputare a un 
evento sismico (terremoto). Sull’innesco della frana ha giocato un ruo-
lo fondamentale anche l’estrema tettonizzazione delle rocce nell’area 
di distacco e sviluppo, che avrebbe favorito la grande produzione di 
detriti eterometrici (da sabbie a grossi massi) accumulatisi al piede 
dei pendii più ripidi poi disponibili come massa per la mobilizzazione 
gravitativa.
Dopo la frana, come racconta nella “Cronica Fiorentina” il Villani, nella 
zona più a monte, sotto le pendici del Falterona, si formò un lago ab-
bastanza grande e profondo, considerato dal popolo “senza fondo e 
direttamente connesso con il mare”.
Comunque il movimento franoso fu talmente imponente da causare 
l’intorbidimento delle acque dell’Arno, la cui sorgente è vicina, per 
due mesi.
Il Villani così racconta l’evento nel capito intitolato “D’una rovina, 
che fece parte della Montagna del Falterona”:

“ Nell’anno (1335), a dì 15 di Maggio, una falda della montagna di 
Falterona dalla parte che discende verso Dicomano in Mugello, 
per tremuoto e rovina scoscese più di quattro miglia infino alla 
villa che si chiama il Castagno, e quella con tutte le case e per-
sone e bestie salvatiche e dimestiche e alberi subissò, e assai 

di terreno intorno, gittando abbondanza d’ acqua ritenuta, oltre 
all’ usato modo torbida come acqua di lavatura di cenere; e gittò 
infinita quantità di serpi, e due serpenti con quattro piedi grandi 
come uno cane, li quali l’uno vivo e l’altro morto furono presi a 
Dicomano.
La quale torbida acqua discese nel Dicomano, e tinse il fiume 
della Sieve; e la Sieve tinse l’acqua del fiume d’Arno infino a 
Pisa, e durò così torbido per più dí due mesi per modo , che dell’ 
acqua d’ Arno a neuno buono servigio si poteva operare, né i 
cavalli ne voleano bere; e fu ora ch’ e’ Fiorentini dubitarono forte 
dí non poterla mai guarire; nè poterne lavare o purgare panni lini 
e lani, e che però l’arte della lana non se ne perdesse in Firenze; 
poi a poco a poco venne rischiarando, e tornando in suo stato „ 

Nell’anno 1641, una frana del “Monte Faino” colmò in parte il lago e 
trascinò a valle con il terreno, alberi, serpi e pesci dalla pelle nera, 
ma dalla carne bianchissima. Di “Monte Faino” non si ha traccia nelle 
carte geografiche, ma potrebbe essere individuato nell’attuale Monte 
Falco. 
Rimase soltanto un piccolo acquitrino che i pastori avevano recintato 
perché non vi cadessero dentro le pecore.
La zona paludosa, di aspetto vagamente sinistro, prese il nome di 
“Gorga Nera”, termine che veniva usato, nella credenza popolare, per 
indicare luoghi dove si originavano, o si pensava che si originassero, 
fenomeni acustici come tuoni e boati che si manifestavano soprattutto 
all’approssimarsi di perturbazioni atmosferiche. Rumori che, tra l’altro, 
venivano considerati nefasti.
 Sempre parlando di credenze popolare, sembra che l’area della sor-
gente dell’Arno e l’area della Gorga Nera, fossero tra loro collegate 
da un tunnel interno; e qui che nasce il collegamento con Dante e la 
Divina Commedia.
Pare infatti che visitando l’antro che collegava la Gorga Nera con la 
Bocca d’Arno,  Dante Alighieri ne abbia immaginato la sua descrizio-
ne della “Selva oscura”.
Nel tempo, tale antro è scomparso forse a causa di un rovinoso even-
to sismico.
La depressione della Gorga Nera, chiusa da una contropendenza, 
rappresenta una morfologia tipica delle grandi masse detritiche ori-
ginate da movimenti franosi, spesso associate a ristagni d’acqua e 
piccoli specchi lacustri.
Oggi alla Gorga Nera resta un piccolo acquitrino, probabilmente poco 
profondo, sulla frana di Castagno D’Andrea. 
Fin qui abbiamo visto quello che i documenti storici ci propongono sull’ar-
gomento; adesso entriamo nella leggenda……………………………...

Si racconta che durante una delle frane che hanno creato i presuppo-
sti per la nascita dell’acquitrino della Gorga Nera, probabilmente quel-
la del 1641, sia nato o sarebbe meglio dire liberato, un Badalischio. 

Questa figura mitologica era una creatura del tutto simile ad un ser-
pente di grandi dimensioni, a volte anche descritto con ali cartaligino-
se e testa di uccello, ma spesso con una corona (o un diadema) che 
ricopriva gli occhi rossi. Il suo sguardo paralizzava, e a volte uccide-
va, persone e animali, cosa che lo rendeva simile al Basilisco, mentre 
l’alito era così potente da far avizzire anche le piante.
Si racconta che uno dei nascondigli preferiti del badalischio era il bo-
sco prossimo alla Fornace di Marena, nella località chiamata “Fosso 
del Diavolo”. 
Si racconta che in passato i vecchi dicevano ai bambini di essere 
bravi e rientrare  a casa presto come volevano i genitori perché all’ 
imbrunire, se non si era ancora in casa per fare i compiti,  si poteva in-
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contrare il badalischio, un animale terribile  con un aspetto  a metà 
fra un serpente ed uno  strano uccello, con un occhio luminoso  
nel centro della fronte, che poteva ipnotizzare i giovani e questi non 
ritrovavano più la strada  di casa, talvolta addirittura incenerirli con 
lo sguardo. Tale animale viveva all’aperto, in campagna e si faceva 
vedere talvolta al tramonto, nei campi, alle ragazze che si trovavano, 
sole, a passare da quelle parti.
Comunque sia anche se si dice che ai nostri giorni, il badalischio si 
nasconda ancora nella vicina località denominata “Fosso del Diavo-
lo”, pare che nessuno, sobrio e sano di mente, lo abbia mai visto.
Che sia un mito oppure realtà, si tratta di una tra le tante antiche leg-
gende delle valli del Casentinese, che rimarrà avvolta da un romanti-
co mistero… a meno che qualcuno non voglia fare una passeggiata 
da quelle parti.
In ogni caso un essere molto meno strano del nostro Badalischio, 
alberga effettivamente nell’area acquitrinosa della Gorga Nera. 
Si tratta della Rana Temporaria (o Rana Montana) presente nel Parco 
delle Foreste Casentinesi in pochissime aree, la più importante pres-
so l’acquitrino della Gorga Nera. Si tratta di una rana con colorazioni 
variabili, le parti superiori brune, grigie, rossastre con macchie scure 
e le parti inferiori più chiare; caratteristica è la macchia scura dietro 
gli occhi.

Nel periodo della riproduzione i maschi entrano in competizione ed 
emettendo suoni gutturali sordi (e qui ritorna il tema dei rumori legati 
alla Gorga Nera).
Ma le storie e le leggende sulla Gorga Nera sono assai numerose, 
i vecchi abitanti lo consideravano un luogo magico, qui sono anche 
stati ritrovati reperti medievali che fanno pensare vi sorgesse una 
grande segheria che ha fornito il legno per la realizzazione per tutte le 
più importanti opere realizzate a Firenze.

Piero Feralli
Fonti:

https://it.wikipedia.org/wiki/Badalischio
geo.regione.emilia-romagna.it/schede/geositi/
www.comune.san-godenzo.fi.it/il-castagno-dandrea
www.neogeo.unisi.it/
……………………..ed altri siti

terona fra boschi e acquitrini fino al Lago degli Idoli, importan-
tissimo sito archeologico che recenti lavori hanno riportato alle 
condizioni originarie di specchio d’acqua immerso nella foresta. 
Diversi sentieri portano in cima al Falterona (1.654m) ed al Falco 
(1.657m), massima quota dell’Appennino tosco-romagnolo e straor-
dinario balcone sul Casentino e sulla Romagna.

COME RAGGIUNGERE LA GORGA NERA
 
L’area umida si trova in comune di San Godenzo, lungo il sentiero che 
dalla Fonte del Borbotto sale verso il monte Falterona, all’interno del 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna.

ITINERARIO:

Da San Godenzo si raggiunge Castagno d’Andrea. 
Dalla parte superiore dell’abitato di Castagno (726m) si sale nel bo-
sco lungo il sentiero CAI 16 che taglia i numerosi tornanti della strada 
per la Fonte del Borbotto: sorgente, tavoli e panche nel bosco ed 
un rifugio-bivacco sempre aperto, fornito di focolare e sei posti letto. 
Superata la sorgente si prende a destra il sentiero CAI 17, diretto 
alle Crocicchie e a Capo d’Arno,  e si inizia a salire nella faggeta, 
cosparsa di massi fino allo stagno della Gorga Nera (1.279m), conca 
acquitrinosa di origine naturale dovuta ad antiche frane ma succes-
sivamente interratasi e ripristinata dal Parco nel 2007 sopratutto per 
ricreare l’habitat riproduttivo tipico della Rana Temporaria che ha qui 
una delle stazioni più importanti del Parco (circa tre ore da Castagno).
Il sentiero continua traversando il versante meridionale del M. Fal-

La  Gorga Nera

Il Lago degli Idoli
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La sede della sezione si trova a 
Forlì in V.le dell’Appennino, 375; il gior-
no di apertura è il martedì dalle ore 21.00.
E’ aperta a tutti e gli spazi messi a di-
sposizione consentono di organizzare 
le attività della sezione e dei gruppi. Chiun-
que può accedervi per avere informazioni 
sull’ambiente alpino e sulle attività in mon-
tagna e usufruire delle conoscenze speci-
fiche dei titolati CAI: istruttori ed accom-
pagnatori.

Il rifugio Città di Forlì
Situato a quota 1452m in Campigna, sui Prati della Burraia, nel cuo re del Parco Na-
zionale delle Foreste Casentinesi, Monte Fal-terona e Campigna, sul crinale che 
unisce la Romagna 
e la Toscana, sulla 
Grande Escursione 
Appenninica e l’Alta 
Via dei Parchi.
Il rifugio è raggiungi-
bile esclu sivamente 
a piedi, con breve 
percorso di non più 
di 10 minu ti, all’inter-
no di una faggeta, o 
seguendo il sentiero che dal Passo della Calla porta diretta mente alla Burraia. L’ospi-
talità è garantita da camere singole e a 2,3,4 posti letto con servizi comuni e privati. 
Offre anche servizio di pensione completa (pasti al risto rante e al sacco). Il rifugio 
dispone della “Sala Zangheri”, attrezzata per corsi, convegni e conferenze.
Il rifugio è aperto tutto l’anno.

Tel. 0543 980074 - cell. 335 8195234
E-mail: rifugio@caiforli.it

Bivacco “Ca’ di Rossi”
Posizionato in località Montalto, frazione del Comune di Premilcuo-re, il bivacco è 
utilizzabile da tutti, soci e non soci CAI.
E’ situato a ridosso del Parco Na zionale delle Foreste Casentinesi e all’interno di una 
rete di sentieri per escursionismo e mountain bike ed è accessibile tutto l’anno. E’ dota-
to di 10 posti letto su tavolato e al suo interno sono presenti le attrezzature necessarie 

alla perma-
nenza di più 
giorni: cucina 
economica, 
camino, stufa 
a legna, sto-
viglie, bom-
bole del gas, ecc.
Il bivacco non è dotato di acqua potabile e l’illuminazione 
è a gas e fotovoltaico.

Per l’uso del bivacco è necessario contattare la se-
zione o prenotare tramite il sito web

Cell. 338 7601333 
E-mail: info@caiforli.it 

www.caiforli.it

CAI Forlì

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sede di Forlì

Sede operativa dell’attività sociale 
e ritrovo dei soci

v.le Dell’Appennino, 375 - 47121 Forlì
(parcheggio auto alla fine di via Caprera)

Apertura: tutti i martedi alle ore 21,00
telefono: 337 7601333

Sede Legale e recapito della 
corrispondenza:

viale Roma, 18 - 47121 Forlì  - FC

Sito web: www.caiforli.it
E-Mail: info@caiforli.it

     Club Alpino Italiano - Sezione di Forlì

Vi
al

e 
Ri

so
rg

im
en

to

Via Caprera

C.A.I.

P

Sede viale dell’Appennino 375
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Escursionismo

Anello Cimonega
Il ricco programma di uscite del Cai 
sezione di Forlì prevede escursio-
ni tutti i fine settimana ( o quasi). 
Per il week end del 24 e 25 giugno 
la meta erano le dolomiti feltrine e 
in particolare l’anello del Cimone-
ga con pernottamento in bivacco. 
Il gruppo dei partecipanti era nume-
roso e gli zaini erano pronti ma le 
previsioni di cattivo tempo per la do-
menica ci hanno dimezzato; rimasti 
in sette temerari siamo partiti in dire-
zione del Lago della Stua sulla tanto 
temuta Romea che si è rivelata, inve-
ce, scorrevole con traffico nella dire-
zione opposta verso il mare per i tanti 
vacanzieri desiderosi di relax; ma noi 
avevamo tutt’altre intenzioni : 1400 mt di dislivello il primo giorno fino 
al bivacco, poi salire ancora per compiere un anello che ci avrebbe 
riportato al lago dell Stua e alla tanto agognata birreria Pedavena!  
Al nostro arrivo ci accoglie il brillante lago immerso nel ver-
de dei boschi e con le sue acque limpide e piene di pesci; 
sono le 11 e il caldo è già intenso e ben condito di umidità.  
Dopo un breve tratto pianeggiante inizia la lunga e inesorabile salita 

alla cima attraverso 
la fitta vegetazio-
ne; dopo poco più 
di un’ora raggiun-
giamo una casca-
ta le cui acque si 
gettano in una poz-
za d’acqua pura e 
cristallina dove ci 
rinfreschiamo e trat-
teniamo a fatica la 
voglia di fare un tuffo! 
Il sentiero è deser-
to, che le previsioni 
avessero scorag-
giato altri viaggiato-
ri ? Continuiamo a 
salire e sale anche 
la temperatura e le 
scorte d’acqua ca-
lano rapidamente.  
Finalmente si apre 
il paesaggio su una 
radura erbosa cir-
condata dalle vette 
rocciose e apparen-
temente inaccessi-

bili delle dolomiti feltrine.
Rimaniamo a contemplare il paesaggio fino a che una voce ci riscuo-
te: un’escursionista della zona che in un dialetto poco comprensibile ci 
racconta che sta tornando sui suoi passi per paura delle nubi scure in 
arrivo: non ci facciamo convincere e proseguiamo silenziosi attraver-
so la radura ma già ci immaginiamo la valle innondata d’acqua piova-
na proveniente dalle cime sovrastanti. A questo punto il pensiero vola 
alla memoria di Walter Bodo, l’alpinista a cui è dedicato il bivacco, che 
scomparve proprio tra questi speroni rocciosi quando il vecchio sentie-
ro per la cima conduceva a strapiombo lungo i fianchi della montagna. 
L’acqua sta finendolo ma non manca molto a una cascata pota-
bile ( “io l’ho bevuta e sono ancora qui” cit. Luca presidente) e in-
fatti eccola! Così, riempite le borracce e gli occhi del panorama 

sottostante, cominciamo gli ultimi km che ci dividono dalla meta. 
Il bivacco si nega fino alla fine, prima dobbiamo oltrepassare grandi 
massi e salire delle scalette di ferro poi finalmente lo vediamo che 
si staglia rosso contro il chiaro della roccia dolomitica: tra una nu-

vola e l’altra scorgiamo la valle 
sotto di noi, siamo a 1900 metri, 
lo spettacolo è unico e ci ripa-
ga in un attimo di tutta la fatica.  
Dopo esserci rifocillati decidia-
mo di esplorare i dintorni; proprio 
dietro al bivacco prima di salire 
verticale per centinaia di metri 
la montagna lascia spazio a dei 
prati dove vendiamo un branco 
di camoscii che ci osservano in-
curiositi e per nulla spaventati. 
Riempiamo ancora le borracce 
dalla fontana di fianco al bivacco 
che prende l’acqua direttamente 
dalla sorgente a un centinaio di 
metri: meglio che in un rifugio a 

5 stelle, e c è anche la dependance. Oltre ai 14 posti letto (rete e ma-
terasso) del bivacco grande se ne aggiungono 4 di uno più piccolo.  
Cena a base di salame fatto in casa, formaggio, pasta, birra e vino 
poi tutti a dormire in quanto la sveglia è stata fissata alle 5 per cer-

care di fuggire al temporale. Al mattino già cade qualche goccia e 
riusciamo a oltrepassare i tratti più difficili quando comincia un vero 
acquazzone. Non c’è impermeabile che tenga, arriviamo al lago del-
la Stua completamente zuppi e piove così forte che si sono formate 
pozzanghere alte fino alla 
caviglia! Raggiungiamo 
l’auto correndo e in qual-
che modo riusciamo a met-
terci qualcosa di asciutto.  
Più tardi, di fronte a una 
buona birra pedavena ab-
biamo riso e considerato 
che un temporale estivo non 
è poi la fine del mondo, for-
se con un abbigliamento più 
completo l’ avremmo anche 
potuta scampare ! ( qualcu-
no è tornato a casa scalzo!) 
Di sicuro ricorderemo que-
sta uscita per molto tempo!  

Enrico Fabiani


