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NOTIZIARIO

Gennaio
17 - Santa Messa per i soci defunti celebrata nella chie-
sa di S. Antonio Abate e 90a Cena degli Scarponi pres-
so la Pizzeria-Trattoria “Da Giuliano”.
Febbraio
4 - Giornata informativa sulle tecniche di sicurezza 
in caso di autosoccorso da valanga sui Prati di mezzo 
organizzata dal Gruppo Alpinismo “Quelli dell’Ap-
pennino”; 5 - A seguito delle dimissioni per motivi 
personali del consigliere Donato Biganzoli subentra in 
qualità di consigliere il socio Emanuele Petrozzi, pri-
mo dei non eletti; 16 - Nella sede del Cai Frosinone 
la nostra Sezione ritira il premio per il bando Cultura 
2017 del GR Lazio. 
Marzo
15 - Sky&snow alpinismo in Norvegia dei soci Marco 
Castellucci, Emanuele Petrozzi e Alfredo Villa; 18 - 
Open Day del Cai Sora; 23 - Assemblea ordinaria dei 
soci. 
Aprile
16 - Il socio dodicenne Leonardo Ritzu, residente a 
Shanghai (Repubblica della Cina) partecipa ad un cor-
so di arrampicata organizzato dalla Scuola Britannica 
sui monti dello Yaolin, provincia di Zhejiang.
Maggio
26/27 - Il socio Tony Fiorelli partecipa alla gara podi-
stica “100 km del Passatore” tagliando il traguardo con 
un tempo di 10h:12’32”; 27 - Festa del Castello con il 
concerto del Coro Cai Frosinone;
Giugno
16 - Premio “Scarpone D’Oro” con Pierluigi Bini e 
Stefano Ardito; 30 - Il consigliere Giorgio Lucarelli 
parte per il ciclo viaggio in Siberia, 37 giorni per co-
prire circa 3.200 km in luoghi spettacolari fuori dalle 
tradizionali “rotte” turistiche.  

Luglio
14 - I soci Vincenzo Notaragiacomo e Marco Venditti 
raggiungono la Capanna Margherita sul Monte Rosa; 
24/25 - I soci Piero Capoccia, Emanuele Petrozzi e 
Giuseppe Lancia ascendono il Monte Cevedale e il 
Gran Zebrù; 31 - Il socio Giovanni Maria Cianfarani 
raggiunge la Punta Walker e il Dente del Gigante. 
Agosto
5 - Il socio Armando Alonzi raggiunge la Piramid Vin-
cent e la Capanna Margherita; 8 - I soci Marco D’Ami-
co e Danilo Ferri ascendono il Monte Bianco. 
Settembre
1 - Notte bianca dello Sport ad Alvito, il Cai Sora pre-
sente con uno stand informativo;  15 - Inaugurazione 
del percorso “Trekking Urbano” Sora: il progetto, rea-
lizzato dalla nostra Sezione, è volto a promuovere una 
forma di turismo sostenibile e salutare che all’attività 
fisica unisce la valorizzazione e promozione delle bel-
lezze storico-artistiche della città. Il percorso si snoda 
in dodici tappe contraddistinte da una apposita segna-
letica realizzata dalla nostra Sezione. Non si tratta di 
una semplice passeggiata, ma di una vera e propria 
immersione nella storia, nella cultura e nell’ambiente 
montano della nostra incantevole città. 
Ottobre
6 - Inaugurazione Sentiero Erminio Sipari “Alvito-Pe-
scasseroli”; 14 - Gara di trail running: Maratona degli 
Ernici “Sora-Veroli” patrocinata dalla nostra Sezione. 
Novembre
La socia e consigliera Simona Prosperi ha superato 
con esito positivo il Corso di Formazione e Verifica 
per Accompagnatore di Escursionismo organizzato dal 
Gruppo Regionale Cai Lazio. 
16 - Il socio Riccardo Capitelli presenta in sezione i 
resoconti dei suoi “Cammini Spirituali”.
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EDITORIALE

“La montagna come valore da frequentare, studiare, 
tutelare e dal punto di vista turistico da far crescere, 
nel rispetto sempre della sua specificità e senza cede-
re alle mode distruttive, questo è lo slogan del Club 
Alpino Italiano”. Così esordisce il conduttore di Uno 
Mattina Estate Massimiliano Ossini il 18 luglio scor-
so presentando in studio il suo ospite Vincenzo Torti, 
presidente generale del Cai, un pensiero che può esse-
re riassunto in una semplice frase: la montagna come 
valore! Questa presentazione mi ha molto colpito so-
prattutto nel passaggio senza cedere alle mode distrut-
tive! La montagna come moda è purtroppo uno dei 
mali a cui costantemente siamo esposti, specialmente 
nel nostro territorio, dove negli ultimi tempi abbiamo 
assistito alla crescita esponenziale di un associazioni-
smo escursionistico che utilizzando una semplice af-
filiazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica 
(la cui tessera per la società ha un costo massimo di 
8/12 euro) accompagna gruppi di persone sui sentieri 
montani. Non solo, vi sono altresì anche associazioni 
che organizzano corsi di escursionismo con titolati la 
cui professionalità poggia esclusivamente sulla propria 
autoreferenzialità. Fermo restando il sacrosanto dirit-
to di ognuno di frequentare liberamente qualsivoglia 
gruppo o associazione, è compito prioritario della no-
stra Sezione rimarcare i principi fondanti del nostro 
modo di intendere la montagna, come espressi su Rai1 
dal presidente Torti, non solo nei confronti dei nostri 
soci, ma soprattutto all’esterno, compresi alcuni Enti 
pubblici locali che sovente non conoscono, o fanno 
finta di non conoscere, la storia del Cai. La montagna 
va vissuta in sicurezza. Naturalmente l’andare in mon-
tagna deve presupporre attenzione ai pericoli oggettivi, 
limitare i pericoli soggettivi e valutare la gestione del 
rischio come ottimizzazione rischio/beneficio. Il ri-
schio in montagna non è azzerabile, ma non è da demo-

nizzare, bisogna saperlo valutare ed essere consapevoli 
della sua esistenza. L’invito è quello di far emergere in 
ognuno di noi quel sano orgoglio di appartenere alla 
prima e grande famiglia degli escursionisti italiani, 
orgoglio che deve esplicarsi nel vivere attivamente, 
ognuno con le proprie capacità e predisposizioni, la 
vita associativa facendola conoscere e promuovendola 
all’esterno, senza vergognarsene. Sento che lo stiamo 
facendo, ma non al massimo delle nostre possibilità. 
Anche l’anno che sta per chiudersi ci ha regalato molte 
soddisfazioni. Attività escursionistica (venti escursio-
ni ufficiali), ricche manifestazioni culturali, su tutte 
il concerto con il coro Cai di Frosinone sul Castello 
di Sora, la seconda edizione dello Scarpone d’Oro e 
l’inaugurazione del percorso del Trekking urbano. 
L’istituzione di gruppi sezionali specifici ha dato i suoi 
frutti: siamo l’unico Cai della provincia di Frosinone 
che nel 2017 ha visto crescere il numero dei propri soci 
a fronte di un drastico calo delle altre sezioni; oltre a 
ciò dei nostri tesserati la maggioranza sono al di sotto 
dei 40 anni segno che quel ricambio generazionale che 
ha costituito la linfa vitale del nostro sodalizio, portan-
dolo a superare i novanta anni di vita, è nel pieno del 
suo divenire. Grazie a tutti! Ma permettetemi di rivol-
gere un grazie speciale a chi c’è sempre, a chi lavora 
dietro le quinte, a chi non perde una escursione, a chi 
riempie le serate in sede. Fine anno vuol dire anche 
programmi futuri, progetti ambiziosi e allora lancio a 
tutti voi una sfida: riuscire nel 2019 ad andare per mon-
ti in modo sempre più consapevole e coscienzioso, nel 
rispetto gli uni degli altri, senza peccare di protagoni-
smo, in sicurezza e attenti all’ambiente, condividendo 
assieme la fatica per la cima e/o per un piatto di pasta 
e fagioli, senza esclusioni; fare associazionismo senza 
pensare se mi conviene... ce la faremo!?

Lucio MEGLIO  
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CULTURA

Qual è l’origine dei nomi delle montagne dei nostri 
Appennini? Come si sono formati, in che modo sono 
giunti fino a noi e quali sono i significati che si celano 
dietro le loro denominazioni? Quante volte giunti so-
pra una vetta ci siamo chiesti il perché del suo nome e 
quale sia la sua derivazione o meglio quale sia il suo 
oronimo. Con questo termine si è soliti indicare la de-
nominazione di una singola vetta o di un gruppo mon-
tuoso. Questa tradizionale definizione negli ultimi anni 
è stata però superata dalla prassi della ricerca geogra-
fica, la quale ha allargato il campo a tutta la toponimia 
dei territori montani di alta quota, compresa quindi 

quella vasta messe di microtoponimi riscontrabili sulle 
nostre montagne. Gli strumenti più utili e maggior-
mente utilizzati per recuperare gli antichi nomi delle 
montagne sono senza dubbio i documenti d’archivio 
concernenti le dispute territoriali. Di seguito presento 
un estratto di un lavoro più ampio dove riporto sche-
maticamente le primitive e originarie denominazioni 
delle montagne di casa nostra: i monti Marsicani, nello 
specifico rappresentati dai sottogruppi dei Monti della 
Meta/Mainarde, La Rocca/Serra Traversa, Serra delle 
Gravare e Monte Cornacchia con i rispettivi riferimen-
ti archivistici.

Oronimi delle montagne nostrane 
di Lucio Meglio
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Oronimo originario Nome attuale Documento storico di riferimento
Monte ACZE (o Azze). 
Una possibile derivazione 
del termine è da 
individuarsi negli iazzi 
(dal latino iacium), i 
luoghi di sosta notturna 
utilizzati per il recinto 
delle greggi in montagna 
(stazzi).

Monte La Meta Chronicon Vulturnense codice miniato del 1130. Il 
monte quod dicitur Acze copriva la lunga cresta 
che dal Passo dei Monaci giunge al valico di Forca 
Resuni, i cui monti oggi sono solitamente 
designat i come Monti del la Meta . Nel 
C inquecen to v iene a l l a luce l a nuova 
denominazione: la Meta presente in una 
“Relatione familiare del 1595”. In questi anni é 
attestata a S. Biagio Saracinisco la famiglia Meta.

Monte MALO Monte Mare (o A 
Mare)

Al Chronicon, definito come il “testo lungo”, 
seguono altri tre testi di cui nel n.10 troviamo: «de 
ipsa Zittula quomodo ascendit per ipsum Sangrum 
usque ad Montem Malum, et quomodo coniungit 
cum monte Acze». La lunga cresta che oggi 
comprende i Monti La Metuccia, A Mare, Mare e 
Marrone, aveva come oronimo il termine Malo, 
riconducibile al vocabolo maro, amaro, presente 
anche in altre cime appenniniche.

Monte PEZZULLO
Serra TRAVERSA
Monte ACERO

Monte Pizzuto
Serra Traversa
Forca D’Acero

Chronicon donazione del 778 di Ildebrando duca 
di Spoleto: «mons ipse nominatur Pezzullu … 
monti set discendi per serra quae nominatur 
Traversa… et montem qui dicitur Aceru». Nel 
diploma del 5 maggio 1017 il Monte Acero viene 
nominato come Serra del Monte Acero ad indicare 
l’attuale lunga cresta del Monte Panico.  

Monte CAVALLO
M.te RENDENARIA
Monte FRESELONE

Monte Cavallo
-
Monte Forcellone

Confinazione della Terra S. Benedicti nel 
privilegio dei principi Landolfo I e Atenolfo II del 
25 aprile 928: «montem qui vocatur Caballo, 
monte qui vocatur Rendenaria Maior et inde vadit 
per Serras Montium et venit Rendenaria Minor.. 
monte Freselone». I monti Rendinaria maggiore e 
minore oggi non sono facilmente individuabili 
anche se sicuramente sono due cime presenti 
lungo la cresta (serra) che dal Cavallo conduce al 
Forcellone. 

Monte VALLELUCE
Monte ORDICOSA
Monte CAIRA

Monte Cifalco
Monte Prato
Monte Cairo

Privilegio 25 aprile 928 cit. 

Monte SORANO Monte Cornacchia Bolla del 1110 di papa Pasquale II: monte soranus. 



«È noto che ogni misurazione a vista comporta erro-
ri talvolta grossolani: indicherò qui un espediente che 
può aiutare alquanto nella valutazione delle distanze 
e delle altezze e ridurre di molto gli errori. Intanto si 
deve   conoscere uno  dei due elementi: o la distanza o 
l’altezza, per calcolare  l’altro , cioè si deve determina-
re una  interderivazione dei due elementi.
Vengo a descrivere l’apparecchio che io mi sono co-
struito per mio uso e che ognuno potrà con le sue 
proprie mani e senza spendere un soldo, riprodurre. 
Successivamente ne spiegherò l’uso. Un bastoncino ci-
lindrico di legno, lunghezza cm.8/9, diametro mm.15, 
attraversato nel senso della lunghezza da un foro di cir-
ca cm. 0,5 di diametro, accoglie in una delle estremità 
una punta di legno che dovrà sporgere per cm.2/4 e 
terminare non a punta, ma con un taglio netto perpen-
dicolare alla lunghezza. Quindi occorre un metro a na-
stro lo si taglia 1 o 2 cm dopo il 50° cm. e lo si attacca, 
da questa parte, al cilindro, cm.1 sotto l’estremità che 
porta la punta, in modo che il nastro venga a trovarsi 
verso sinistra per chi impugna il cilindro con la punta 
in alto e sia perpendicolare, rispetto a questo. Il nastro 
si avvolge intorno al cilindro in senso antiorario, per 
venire poi svolto al momento di usare l’apparecchio. 
Allora, tenendo nella destra il cilindro e, con l’indice 
ed il pollice della sinistra, l’estremità libera del nastro, 
si solleva tutto a livello dello sguardo e si accosta la 
sinistra all’occhio; quindi mirando l’oggetto lontano di 
cui si conosce in qualche modo la distanza o l’altezza, 
si allontana in avanti la destra lasciando girare in essa 
il cilindro e svolgendo in tal modo il nastro, finché l’al-
tezza dell’oggetto e la punta dell’apparecchio vengono 

ad assumere una grandezza apparente uguale.
Si leggono i cm. di nastro svolti, aggiungendone 1 o 2 
e si trova così il valore cercato.
                d =  h   x   n : p      h =  d   x   p : n + 1
d = distanza  -  h = altezza  -   n = nastro  -  p = punta

       ( m )                 ( m )                ( cm )            ( cm )
Il principio matematico di queste formule è tratto dal-
le relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo. 

Ecco alcuni esempi sull’impiego dell’apparecchio.
Calcolare la distanza, in linea d’aria , di una persona di 
cui si conosce l’altezza.
Calcolare la distanza di una costruzione ( e quindi il 
tempo per giungervi) ; l’altezza dell’edificio la si rica-
va osservando le dimensioni di una finestra che sono 
generalmente standard.
Calcolare l’altezza di una parete verticale stando alla 
sommità di questa , osservando qualche oggetto che 
sta in basso di dimensioni comuni». 

Al lettore viene certamente da sorridere , nei tempi 
odierni in cui la tecnologia ti mette a disposizione una 
gamma di strumenti talmente sofisticati e in continua 
evoluzione.
Una curiosità però sorge spontanea: funziona vera-
mente questo aggeggio? Entro l’anno prossimo ci ri-
promettiamo di costruirne uno e di sperimentarlo in 
occasione di qualche incontro tra soci. Se poi qualche 
socio “ingegnolino” vuole cimentarsi, ci renda noto 
dei risultati conseguiti.

Distanze e altezze: misurazione a vista
estratto dalla Rivista Mensile  n. 8 anno 1933 Autore Iginio Cobessi
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Ripartizione e nomenclatura del Sistema Alpino
di Antonio Farinelli

7

Ma Con Gran Pena Le Reca Giù è la filastrocca che 
tutti noi abbiamo imparato a scuola e che difficilmente 
si dimentica, per ricordare il nome e l’ordine dei macro 
settori principali delle Alpi.
Ma = Marittime   Co = Cozie   Gra = Graie   Pen = 
Pennine  Re = Retiche   Ca = Carniche Giu  = Giulie.
Ma la ripartizione e la nomenclatura delle parti princi-
pali del Sistema Alpino era stato sempre un problema 
di notevole importanza nel campo geografico. 
Le tesi di vari geografi sia italiani che stranieri, si 
scontravano continuamente sui criteri in base ai quali 
doveva essere impostata la ripartizione. Alcuni autori 
sostenevano  il fondamento orografico, altri quello ge-
ologico, altri ancora della struttura zonale. 
Per mettere ordine quindi in questo campo, in modo 
che chiunque avesse avuto occasione di trattare argo-
menti alpini, si sarebbe potuto attenere a norme ben 
precise, evitando divergenze e confusioni, il Comita-
to Geografico Nazionale istituì nel 1924 una apposita 
commissione. Era composta da sette membri: due uffi-
ciali dell’esercito, due professori universitari, un fun-
zionario dell’I.G.M, un funzionario del regio ufficio 
geologico, un rappresentante del CAI.
La commissione esaminò la questione sotto i punti di 
vista geografici, storici, geologici e orografici. Dopo 
un profondo e maturo studio ed esame la commissione  
riconobbe, come recita la relazione del novembre del 
1925 “che una ripartizione a fondamento orografico si 
adattava meglio, per i suoi limiti precisi, alla struttura 

stessa di un sistema montuoso e agli scopi della com-
missione, cioè a determinare una ripartizione pratica 
e didattica”. 
La commissione ritenne opportuno limitare le proprie 
determinazioni “alle grandi parti del Sistema Alpino, 
per lasciare ampia libertà di criteri ed adattamenti nei 
particolari ai singoli studiosi”. Lo scopo principale 
fu quello di fornire una uniformità di criteri nell’uso 
dei nomi e dei limiti della principali parti del sistema 
alpino. Molto discussa fu la questione della partizione 
trasversale in due o tre settori del grande arco alpino, 
ma alla fine all’unanimità prevalse quella triplice che 
aveva una più lunga tradizione.
L’elenco descrittivo delle grandi parti del Sistema Al-
pino determinato dalla Commissione fu  pertanto il 
seguente:

I) Alpi Occidentali dal passo di Cadibona al Passo del 
Piccolo Ferret: 1) Marittime 2) Cozie 3) Graie 4) di 
Provenza 5) del Delfinato  
II ) Alpi Centrali dal Passo del Piccolo Ferret  al passo 
del Brennero: 6) Pennine 7) Lepontine  8) Retiche 9) 
Bernesi 10) di Glarona
III ) Alpi Orientali dal Passo del Brennero al Passo di 
Vrata: 11) Noriche 12)  Dolomiti 13) Carniche
14) Giulie. 
Fu emesso anche un elenco delle Prealpi che per caren-
za di spazio a disposizione siamo costretti ad omettere.

CULTURA

Foto tratta dal sito: www.scuolarabbiate.gov.it
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I Volsci a Sora
di Olimpio Pugliesi

Castro dei Volsci in provincia di Frosinone, Roccasec-
ca dei Volsci in provincia di Latina, per iniziare dai 
nomi dei Comuni. Ai Volsci sono intitolate anche stra-
de (corso Volsci a Sora, via dei Volsci a Roma, ecc.) 
ed attività economiche, specie nel settore turistico, in 
alcune zone del frusinate e in provincia di Latina. In 
campo culturale, Terra dei Volsci è un periodico pub-
blicato per diversi anni a cura dell’Associazione Cul-
turale Media Valle del Liri, con il contributo dell’Am-
ministrazione Provinciale di Frosinone, trasformatosi 
in seguito in organo ufficiale del Museo Archeologico 
Comunale frusinate. Le recenti campagne di scavo 
archeologico nel capoluogo e in località minori della 
provincia hanno ulteriormente richiamato l’attenzione 
su di loro. Alcuni libri di impostazione giornalistica 
sulla loro storia hanno avuto un buon successo di let-
tori, favorito dalla ricerca di un’identità etnica locale, 
vera o falsa che sia, molto diffusa nell’opinione pub-
blica odierna. Anche a seguito di questa notorietà sorge 
spontanea la domanda: chi furono veramente i Volsci 
da un punto di vista “scientifico”? 
La risposta data oggi dai maggiori specialisti, accade-
mici o meno, in questo settore di studi è del tutto singo-
lare: “un popolo fantasma”. Nel 2017 uno di questi stu-
diosi così ha scritto su una rivista pubblicata a cura del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Studi sul 
Mediterraneo Antico: “Parlare di Volsci – una popo-
lazione così importante e così oscura - è molto difficile 
per una serie di motivi. Se infatti è risaputo che per 
tutti i popoli dell’Italia antica disponiamo di una do-
cumentazione lacunosa, questo quadro di precarietà è 
ancora più complicato per quanto riguarda i Volsci. 
Le fonti letterarie sono decisamente concentrate sugli 
eventi bellici che li opposero a Roma: l’immagine che 
ne emerge è spesso dovuta a pregiudizi e molto confu-
sa, ed estremamente povere sono le informazioni sui 
loro assetti politici e sociali, sulla religione e così via. 
Quanto alle testimonianze epigrafiche, abbiamo po-
chissimi documenti, e per giunta la loro appartenenza 
alla lingua volsca è discussa. Finanche la documenta-
zione archeologica si presenta particolarmente com-
plessa, e non è facile individuare una cultura materia-
le e un territorio che si possano definire volsci”.
Fra i tanti problemi irrisolti o addirittura irrisolvibili 
visto lo stato dell’arte, ne consideriamo due che pos-
sono interessarci maggiormente: l’origine dei Volsci e 
le circostanze del loro arrivo nel Lazio, aspetti fra loro 
collegati. Per molto tempo i Volsci sono stati consi-
derati provenienti da un’area al confine tra la Sabina 

e l’Umbria. Popolo di montanari alla ricerca di terre 
migliori, bloccati e respinti lungo la strada di accesso 
più diretto al Lazio, ossia la valle tiberina, scelsero di 
passare per il Fucino, la Valle Roveto e la Media Valle 
del Liri fino alle coste della pianura pontina, raggiunta 
passando per la valle dell’Amaseno. Da lì procedettero 
quindi da sud verso nord in direzione di Roma. Il pro-
cesso espansivo sarebbe iniziato nel tardo VI secolo 
a.C. Secondo le fonti letterarie classiche per circa un 
secolo e mezzo fu un succedersi di scontri durissimi 
coi Romani. A nostro avviso la vittoria di quest’ultimi 
significò per i Volsci un’assimilazione forzata e una 
damnatio memoriae tali da rendere quasi impossibile 
la moderna ricerca storiografica. 
Le recenti ultratrentennali campagne di scavi condotte 
a Satricum (Borgo Le Ferriere – Latina) hanno offerto 
materiale archeologico di prim’ordine sul periodo vol-
sco della città (V – IV sec. a. C). Ne son seguiti altri 
problemi ma finalmente abbiamo documenti di prima 
mano. I nuovi studi sembrano accertare che l’arrivo 
dei Volsci nel Lazio sia avvenuto non alla maniera di 
un’invasione barbarica, come nella ricostruzione pre-
cedente, bensì sotto forma di infiltrazioni progressive 
di gruppi pacifici, sulle tracce delle greggi transumanti 
verso le pianure e il mare. Solo in seguito a discrimina-
zioni e respingimenti ispirati da Roma che riteneva la 
pianura pontina una sua pertinenza ricorsero alle armi 
e si trasformarono in conquistatori. 
Altre considerazioni sui due aspetti fondamentali della 
storia dei Volsci fin qui accennati derivano dall’attività 
di recente promossa in particolare dalla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici del Lazio. A quest’ente dob-
biamo fra l’altro la scoperte di necropoli volsche a Fro-
sinone e il coordinamento delle ricerche condotte dai 
Musei comunali di Frosinone e Atina. Intanto queste 
ricerche hanno permesso studi che mettono al centro 
dell’attenzione il bacino del medio Liri, da Frosinone 
a nord e a sud fino alle valli del Melfa e del Rapido, un 
territorio considerato fino ad allora secondario rispetto 
all’area pontina e semplice corridoio di passaggio per i 
Volsci “invasori”. Sono diventati confrontabili i reperti 
archeologici di centri maggiori, quali Atina, Cassino e 
Frosinone, i meglio conosciuti, con i ritrovamenti mi-
nori: San Biagio Saracinisco, Campoli Appennino, San 
Vittore, Aquino, Isola del Liri, Vicalvi, Boville Ernica, 
Colle di Civita di Alvito, ecc. In mancanza di una do-
cumentazione archeologica omogenea su tutto il terri-
torio abbiamo solo delle interpretazioni autorevoli, in 
ogni caso sorprendenti. Emergono un quadro culturale 
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(soprattutto corredi e rituali funerari) e un sistema in-
sediativo (centri abitati disposti su più nuclei, con aree 
di sommità a carattere difensivo, quelle di abitato di 
solito dislocate fra pianura e pendici, e necropoli spes-
so in pianura; oppure piccole aree abitative con siste-
ma difensivo e necropoli proprie; oppure piccoli centri 
di altura a controllo del fondovalle) con caratteri origi-
nali e una rara continuità plurisecolare (VII – V seco-
lo ed anche oltre). Insomma un’area prevalentemente 
conservatrice e tradizionalista nella quale si sarebbe 
formata autonomamente la “civiltà” volsca, molto più 
antica di quanto fin qui creduto, senza bisogno di inva-
sioni e di influssi esterni determinanti.
Come si noterà nell’elenco mancano Arpino e Sora, 
secondo le fonti classiche due centri primari per l’inse-
diamento e la sicura presenza volsca. Purtroppo “sono 
quasi totalmente privi di dati per la fase precedente la 
romanizzazione”. Per quanto riguarda Sora quel poco 
che sappiamo è dovuto per lo più all’impegno di alcu-

ni studiosi locali: resti di insediamenti diffusi, situati 
sia sull’altura di S. Casto, l’arx, sia sulle pendici, sia 
in pianura, soprattutto in corrispondenza dei guadi del 
Liri. Resta la necropoli di Isola Liri, la cui attribuzione 
ai Volsci pare oggi messa in dubbio. Grande disparità 
di pareri sul perimetro e sull’attribuzione delle tracce 
di mura poligonali su monte S. Casto: sannite/volsche 
o romane? I tratti meglio conservati sono quattro: il 
primo a Torrevecchia; il secondo nei pressi di S. Anto-
nio Abate; il terzo procede dal santuario della Madon-
na delle Grazie lungo il sentiero che conduce al Castel-
lo e, infine, il quarto a nord del centro abitato, sotto il 
pianoro di Rocca Sorella, in direzione della Madonna 
di Valfrancesca. L’interpretazione più equilibrata è che 
il circuito murario sia stato costruito dai Romani della 
prima colonizzazione (303 a.C.) su un tracciato prece-
dente attribuibile ai Volsci. Per concludere, un suggeri-
mento per il Cai Sora: istituire un trekking lungo il pe-
rimetro delle mura megalitiche … a caccia di fantasmi.

Tavole realizzate nel 1887per il saggio di Giustiniano Nicolucci che durante i lavori per la realizzazione della ferrovia Roc-
casecca-Avezzano , in territorio di Isola del Liri, scoprì una necropoli volsca corredata da armi, materiali ceramici ed utensili.
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È nato a Sora il percorso del Trekking Urbano
a cura del Gruppo Sentieri

Sabato 15 settembre 2018, nel cuore del centro storico 
della nostra città, il Cai Sora ha inaugurato il percorso 
del Trekking Urbano, un progetto volto a promuovere 
una forma di turismo sostenibile e salutare che all’at-
tività fisica unisce la valorizzazione e promozione 
delle bellezze storico-artistiche della città. L’iniziativa 
ha preso a modello il progetto nazionale promosso lo 
scorso anno dal Comune di Siena che ha coinvolto 62 
città in tutta Italia dove sono stati creati appositi per-
corsi urbani che accompagnano i visitatori a scoprire le 
bellezze dei propri borghi.
Tanta l’emozione che gli oltre cinquanta partecipanti 
hanno provato nel percorrere uno dei centri storici più 
belli del centro Italia. Il percorso si è snodato in dodici 
tappe contraddistinte da una apposita segnaletica con 
questo itinerario: partenza da piazza Mayer Ross, vi-
coli di Canceglie, san Silvestro, Madonna delle Grazie, 
via Pianello, Cattedrale, Corso Volsci e ritorno a piazza 
Mayer Ross. Non si tratta di una semplice passeggia-
ta, ma di una vera e propria immersione nella storia, 
nella cultura e nell’ambiente montano della nostra in-
cantevole città. L’iniziativa si inserisce all’interno del 
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progetto più ampio intrapreso dal Cai Sora lo scorso 
anno con l’inaugurazione del Sentiero delle grotte de-
gli Ernici, un percorso escursionistico di 14 km che 
in un anno ha già portato in città numerosi escursio-
nisti provenienti da tutta Italia e che segue la filosofia 
dello storico sodalizio che non organizza attività per i 
soli associati, ma progetti stabili rivolti all’intera cit-
tà, grazie all’aiuto volontario di un gruppo di giovani 
soci che in quest’ultimi anni ha donato linfa vitale alla 
Sezione. L’idea di sviluppo locale, portata avanti dalla 
nostra Sezione, è quella di promuovere progetti stabili 
di promozione del nostro territorio mediante la mes-
sa in opera di progetti duraturi e fruibili da tutti. Non 
dunque eventi sporadici, come accade troppo spesso, 
ma programmi escursionisti mirati e rivolti al nume-
roso pubblico di turisti che negli ultimi anni scelgono 
queste tipologie di scoperta dei territori. 
Un grazie particolare lo rivolgiamo al gruppo di la-
voro dei soci del Cai Sora: Patrick Cristini, Emanuele 
Petrozzi, Simona Prosperi, Armando Alonzi e Patrick 
Tatangelo per aver creduto con entusiasmo alla realiz-
zazione di questo progetto.
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Il Cicloalpinismo e il gruppo bikersorani
di Armando Alonzi

Il Gruppo Bikersorani si presenta come un gruppo di 
amici amanti della montagna e della mountainbike 
riunitosi sotto l’egida del CAI nel 2017. Pratichiamo 
Cicloalpinismo: essenzialmente un modo di vivere 
la montagna dove la bicicletta non è niente altro che 
un “attrezzo”, come lo sono ad esempio gli sci per lo 
scialpinista. 

Nel cicloalpinismo, a differenza delle altre discipline 
a due ruote, non è tanto importante che il percorso sia 
interamente ciclabile, perché l’ingrediente principale 
è il contesto “alpino”, spesso una parte della salita è 
effettuata sulle abbordabili pendenze di un sentiero  
dove la bicicletta aiuta non poco nella progressione sia 
in termini di fatica che di tempo impiegato, ma altret-
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tanto frequentemente capita di ritrovarsi su sentieri o 
tracce assai ripide e tecniche che obbligano a caricarsi 
la bicicletta sulle spalle, sopra lo zaino. In questo caso 
l’ingombro e il peso del mezzo (11/15 kg) complica-
no leggermente la progressione, ma se affrontato con 
una corretta tecnica, questo costituisce soltanto una 
piccola fatica in più, che viene ampiamente ripagata 

dal divertimento della discesa. Una volta raggiunta una 
cima per scendere entra in ballo l’aspetto tecnico della 
specialità che come tutte le attività alpinistiche, costi-
tuisce soltanto una parte del cocktail perfetto in grado 
di garantire l’appagamento e la piena soddisfazione del 
biker alpinista.
La componente meditativa e gli spettacolari scenari, 



che solo la montagna riesce a regalare, di solito costitu-
iscono già da soli il meritato premio alle tante fatiche a 
cui però va aggiunto il piacere nell’affrontare i passag-
gi più o meno tecnici che riserva una discesa in quota. 
Questi, a seconda del livello del percorso, richiedono 
spesso e volentieri alcune “manovre” di stampo “tria-
listisco”, che vengono svolte a velocità prossime allo 
zero. Prima tra tutte il così detto “nose-press” che per-
mette, facendo perno sulla ruota anteriore, di spostare 
in volo la ruota posteriore consentendo in questo modo 
di affrontare le curve più strette e difficili assai comuni 
sui sentieri montani.

12
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Per un cicloalpinista la montagna non è un bike-park, 
ma un luogo da amare, rispettare e preservare e come 
tutte le cose belle va assaporato lentamente. Nella sta-
gione 2018 come gruppo abbiamo svolto numerose 
escursioni  locali: GRAN SASSO parte del sentiero 
del CENTENARIO; MAIELLA con Valle TARANTA 
e PNALM con VAL DI ROSE e monte TARTARO; 
ma anche DOLOMITI in Val di Fassa al cospetto della 
MARMOLADA  giusto per elencare le più importanti.
Notizie più approfondite sono presenti sulla nostra pa-
gina Facebook: gruppo biker sorani Cai Mtb.
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L’evoluzione tecnica dello sci dagli albori ai nostri giorni
di Emanuele Petrozzi

Sulla storia dello sci e sul suo uso si è scritto moltissi-
mo. Questo ciò che conosciamo sulle sue origini:
- ASIATICO: sci  lungo circa 180 cm, largo dai 16 ai 
22cm, con punta anteriore e posteriore, con attacco a 
cinturino fissato con due fori nello sci. Per la spinta, 
equilibrio e frenata veniva usato un unico bastone lun-
go circa 2 metri.
- SCANDINAVO: due sci con differenti lunghezze, 
uno più corto  rivestito di pelle per consentire la spin-
ta , mentre l’altro molto più lungo per permettere la 
scivolata.
- BALCANICO: due sci robusti, con punta anteriore 
e taglio diagonale posteriore. La scarpa fissata o inca-
strata direttamente sullo sci con due sostegni laterali 
in legno. Potevano essere usati per l’attraversamento 
dei terreni innevati, a discese e all’attraversamento di 
paludi.
Il reverendo Francesco Negri di Ravenna, intorno al 
1669 si avventurò da solo nelle terre settentrionali, la-
sciandoci consigli pratici sull’uso dello sci. Racconta: 
«il mezzo usato dai Lapponi per essere agili e veloci 
sulla neve, non farebbe muovere un sol passo ad uno 
straniero inesperto, come è successo a me la prima 
volta che ho usato quel mezzo. Bisogna osservare di 
tenere paralleli gli sci, perché se alquanto si riguar-
dano le punte davanti, vengono a formare un triangolo 
facendo così cadere; lo stesso accade in caso che le 
punte si abbiano ad allargare». Così il parroco descri-
ve gli sci: «si usano due tavolette sottili che non ecce-
dono in larghezza, ma lunghe otto o nove palmi con la 
punta alquanto rilevata per non intaccare nella neve; 
nel mezzo di esse sono alcune funicelle con le quali se 
le assettano bene l’una ad un piede e l’altra nell’altro, 
tenendo poi un bastone in mano, conficcato in una ro-
tella di legno all’estremità perché non fori la neve».
Grazie a libri e relazioni di chi si è avvicinato a questa 
attività ricreativa nei paesi scandinavi, lo sci alpino, 
nell’ambito sportivo si sviluppa in Europa verso il 
1890, anno in cui si fondano le basi della nascita della  
tecnica di discesa con questa evoluzione:
- Telemark: basata sulla curva di arresto con posizione 
ad angelo, corpo eretto, braccia e bastoncini allargati, 
sci uniti e paralleli. Per l’esecuzione di una di queste 
curve dette christiania, lo sci esterno veniva avanzato 
con una specie di inginocchiamento che contribuiva 
all’arresto verso monte. La tecnica prende il nome dai 
montanari del distretto di Telemark (Norvegia).
- Lilienfeld: basata sulla curva a spazzaneve. Sci lun-

ghi circa 180 cm, bastone unico, attacco con possibi-
lità di movimento verso l’alto del tallone e la scarpa 
presenta la suola rigida in pelle in un primo momento, 
tallone fisso allo sci in un secondo momento. La tecni-
ca prende il nome dalla zona in cui operava Mathyas 
Zdarski.
- Stemmbogen: fusione tra le due tecniche precedenti, 
posizione a sci paralleli alternata a quella a spazzaneve 
in fase di curva. Il cambiamento di direzione secon-
do questa tecnica è ottenuto tramite l’apertura dello 
sci a monte e la spinta del piede verso l’esterno. Con 
questa tecnica si arriva ad una sciata più veloce delle 
precedenti,meno impegnativa e più divertente. Ulterio-
re perfezionamento tecnico subisce l’attacco, ottenen-
do una quasi totale aderenza della scarpa allo sci. Lo 
sci invece viene rivestito dalle lamine inferiormente 
per ottenere una conduzione migliore. La tecnica è sta-
ta studiata da Georg Bilgeri. 
Nel 1924 nasce la famosa scuola dell’Alberg. Uno 
studente austriaco di nome Hannes Schneider segue le 
tecniche del maestro Georg Bilgeri, ma per primo crea 
una tecnica organica e completa considerando vari mo-
vimenti del corpo umano. La tecnica di Schneider vie-
ne caratterizzata dunque  da una marcata distensione e 
da un quasi esasperato piegamento.
Nel 1934 Anton Seelos imprime ulteriori impulsi alla 
tecnica di Schneider. Secondo tale tecnica la curva è 
determinata da un rigoroso parallelo, da una posizione 
molto avanzata de busto e dalla rotazione del corpo. 
Seelos fu un famoso atleta: pertanto egli interpreta 
una sciata dinamica e veloce fondando le proprie idee 
tecniche sull’esperienza agonistica. Nel 1937 Emile 
Allais prende spunto dai concetti tecnici insegnati da 
Anton Seelos (allenatore della Federazione Francese di 
sci) e alla rotazione aggiunge una fase preparatoria: la 
cosiddetta contro rotazione con una fase di forte avan-
zamento del busto. È così che piegamento e distensio-
ne vengono sostituiti quasi totalmente dalla rotazione e 
dal sollevamento delle code degli sci, ottenuto tramite 
una marcata raccolta degli arti inferiori verso il busto 
eseguita quasi di scatto. Aggiunge all’apprendimento 
di questa tecnica anche un esercizio, il dérapage o slit-
tamento per favorire l’apprendimento della curva.
La lunga guerra mondiale interrompe lo studio tecnico 
dello sci. Eccoci al 1950: il dopoguerra si caratterizza 
per l’avvicinamento sempre più consistente delle gran-
di masse di turisti allo sci. Le scuole di sci sentono 
la necessità d’incontro, di discussione, di paragone e 



di confronto delle tecniche, dei metodi, dei ritrovati, 
della tradizione e della novità, sia sul piano tecnico che 
organizzativo/turistico.
Nel 1951 nasce il Congresso Internazionale dell’in-
segnamento dello Sci, denominato con la sigla IN-
TERSKI. Nel 1955 in occasione del terzo INTERSKI 
tenutosi a Val d’Isère l’Austria propone una tecni-
ca completamente nuova rispetto alle precedenti e a 
quella delle altre nazioni. Artefice è Lartefice Stefan 
Kruckenhauser con la tecnica del Wedel che determina 
l’inizio  curva attraverso gli arti inferiori e la spinta-
pressione dei talloni. Il busto inclinato in senso oppo-
sto compensa il movimento degli arti inferiori. La tec-
nica di Wedel detta anche Controspalla ha un enorme 
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Scarpone d’Oro 2018 a Pierluigi Bini

successo e si diffonde rapidamente in tutto il mondo.
Anche la Scuola Italiana di Sci si rifà per alcuni tempi 
a questa tecnica di Kruckenhauser pur interpretando 
movimenti e posizioni in modo meno esasperato e più 
naturale. È Francesco Freund il coordinatore tecnico 
della Scuola Italiana di Sci, spetta a lui, con i suoi col-
laboratori creare la base della Futura Scuola Italiana di 
Sci. Nascono e vengono organizzati in modo comple-
tamente nuovi i corsi ed esami per Maestri di sci, che 
sono completati con criteri metodici e teorici.
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Dopo il successo della prima edizione con il recordman 
Nico Valsesia, l’edizione 2018 del riconoscimento 
promosso dalla nostra Sezione ha visto protagonista il 
romano Pierluigi BINI, l’alpinista che partendo dalle 
falesie e dai muri della capitale si è sposato sulle Do-
lomiti, dove negli anni ’70 ha contribuito a trasformare 
l’alpinismo con salite rimaste storiche, ripetizioni e 

prime ascensioni solitarie su vie durissime e famose 
come la Detassis al Croz dell’Altissimo, la Gogna alla 
Sud della Marmolada e la Via dei Fachiri alla Cima 
Scotoni il tutto con le sue scarpe Superga. L’evento si 
è svolto sabato 16 giugno nella sede sociale con la pre-
senza del giornalista Stefano Ardito.
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La prima volta del Cai Sora sul Monte Cevedale e sul Gran Zebrù
di Piero Capoccia

Da tempo io e gli amici Emanuele Petrozzi, Giuseppe 
Lancia e Angelo Capoccia del Cai Esperia, avevamo  
programmato un fine settimana su due spettacolari 
cime della catena alpina, al di fuori dei blasonati per-
corsi alpinistici, mai prima d’ora ascesi dal Cai Sora.
Di seguito riporto le relazioni. 
24 luglio: primo giorno dedicato all’affascinante vetta 
piramidale posta al centro del gruppo Ortles-Cevedale. 
Partiamo dal Rifugio Pizzini-Frattola (2.706 mt.) alle 
ore 4.30 in direzione nord seguendo la sterrata verso 
sinistra. Attraversata un’enorme morena, seguendo il 
sentiero, raggiungiamo il ghiacciaio a quota 3.000 mt. 
Calzati i ramponi attraversiamo prima la Vedretta  del 
Gran Zebrù verso destra, poi piegando verso sinistra 
affrontiamo un primo tratto ripido chiamato “Colle 
della Bottiglia”. Seguendo il canale che si stringe tra 
le rocce, dall’innevamento a tratti interrotto da un fon-
do misto ghiaccio-roccia, raggiungiamo la selletta del 
Passo della Bottiglia (3.293 mt.). Procediamo per due 
ore da qui, complice la stupenda alba si ammira una 
vista mozzafiato lungo la cresta che unisce Punta Gra-

glia, Cima Solda e il Passo del Cevedale, con la vetta 
del Cevedale sullo sfondo. Superato un breve traverso 
sulla destra sotto un costone roccioso, continuiamo 
lungo il ripido nevaio sul versante orientale della cima; 
superati i resti di un piccolo edificio in legno, attraver-
sato un pendio ripido tra formazioni rocciose guada-
gniamo la spettacolare uscita sulla lama di neve che 
affaccia sulla vertiginosa parete nord e che ci conduce 
dopo tre ore direttamente alla croce di Vetta del Gran 
Zebrù 3.851 mt. Dopo la foto di rito con il gagliardetto 
della nostra Sezione iniziamo la discesa lungo il per-
corso di salita. 
25 luglio: itinerario ad anello con salita per la cre-
sta ovest del Monte Cevedale e discesa lungo la via 
normale passando per il Rifugio Casati. Partiamo dal 
Rifugio Pizzini-Frattola (2706 mt.) alle ore 6.30 in di-
rezione N-E. Siamo io, Emanuele e Angelo. La sterrata 
attraversa la zona dei Laghi di Cedec e appena aumen-
tano le pendenze in corrispondenza della base della 
teleferica, svoltiamo a destra verso il rifugio Casati. 
Lasciamo la sterrata in corrispondenza di un sasso e 
iniziamo a salire a vista lasciandoci a destra la Vedretta 
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del Pasquale. Indossata l’attrezzatura da ghiacciaio, ar-
riviamo sulla Vedretta del Cedec. Da qui attraversiamo 
verso destra il fondo del ghiacciaio scegliendo la linea 
migliore in base ai crepacci. Arrivati  sul Colle del Pa-

squale (3.423 mt.), poco prima della sella, aggiriamo 
verso sinistra il dente roccioso passando tra due guglie 
di roccia. Da qui proseguiamo per il costone su una 
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linea di misto ghiaccio e roccia, facendo attenzione ad 
alcuni passaggi esposti. L’ultimo tratto più ripido porta 
direttamente sotto la croce di vetta del Cevedale (3.769 
mt.). La discesa avviene lungo la panoramica cresta in 

direzione della Cima Cevedale e giunti alla sella, scen-
dendo verso sinistra lungo un primo tratto ripido della 
Vedretta del Cevedale.
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Italiani in Siberia
di Antonio Farinelli

Giorgio Lucarelli, per festeggiare vent’anni di imprese 
ciclo amatoriali, che lo hanno portato a percorrere le 
strade dell’Italia, dell’Europa e dell’America Setten-
trionale, quest’anno ha voluto provare il fascino  del 

continente asiatico scegliendo la Siberia come territo-
rio per il suo tour.
Questa lontana terra, vasta 40 volte l’Italia, è una re-
gione della Russia che copre tutta l’Asia settentrionale: 
è la terra della taiga, delle miniere, degli orsi, dei lupi, 
degli inverni interminabili, degli spazi dove l’orizzon-
te si perde e dove soffia di continuo il vento.
E’ partito da Irkutsk che è il capoluogo dell’Oblast’ (re-
gione) omonimo, sito nella Russia Siberiana Centrale, 
distante km 5.185 da Mosca. Si estende sulle rive del 
fiume Angarà, affluente dello Yenisei, alla confluenza 
con il fiume Irkut, conta 620.000 abitanti ed è detta la 
Parigi della Siberia .
Quando mi ha parlato di questo suo progetto e che la 
partenza sarebbe stata da quella città, mi è tornata in 
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mente una storia molto interessante di cui ero venuto 
a conoscenza lo scorso anno e che trattava di italiani 
che alla fine del XIX secolo erano andati per lavoro 
in quel luogo. La città di Irkutsk che alla fine del 1800 

era ridotta ad una piccola cittadina a causa di un in-
cendio che aveva distrutto oltre i tre quarti dell’abita-
to, ebbe un rilevante sviluppo demografico in seguito 
alla costruzione della ferrovia Transiberiana che ne 
fece diventare uno snodo ferroviario di notevole im-
portanza. La Transiberiana è la ferrovia più lunga del 
mondo con i suoi 9.289  km di sviluppo che si percor-
rono in quindici giorni effettuando mille fermate , toc-
cando ottantasette città e attraversando sette fusi orari, 
due continenti e migliaia di ponti. Parte da Mosca e 
giunge a Vladivostok nell’estremo oriente, importan-
te porto dell’Oceano Pacifico. I lavori per la costru-
zione di questa imponente opera iniziarono nel 1891 
sotto lo zar Alessandro III e si conclusero il 16 ottobre 
del 1916 sotto lo zar Nicola II. Il tratto che da Irkut-
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sk segue i contorni meridionali del lago Baikal e che 
prende il nome di Krugobaikalskaja, fu costruito da 
italiani impiegati nella realizzazione di gallerie, ponti, 
massicciate per ancorare i binari e viadotti, opere che 
i Russi non erano in grado di costruire, non avendone 
la conoscenza tecnica. Furono anche impiegati come 
scalpellini nelle cave di granito necessario per la co-
struzione degli archi delle gallerie. Un’ impresa di 260 
km tra montagne, fiumi e ghiaccio; furono costruiti 
centinaia di tunnel e ponti. Le montagne che digradano 
sul lago sono molto ripide ed i Russi che non avevano 
mai costruito ferrovie in montagna, dovettero ricorrere 
a manodopera qualificata italiana. Gli impresari erano 
Giovanni Carlo Andreoletti di Bessano (Lecco) e Do-
menico Indri di Clauzetto (Pordenone), le maestranze 
provenivano principalmente dal Friuli, ma vi erano 
anche Abruzzesi, Emiliani e Liguri, alcuni dei quali 
avevano già lavorato in Russia nella realizzazione del-
la ferrovia che attraversa le montagne del Caucaso e 
giunge sul mar Caspio.
Da un libro paga di un impresario risultano 50 operai 
provenienti da Rocca di Mezzo. Le condizioni am-
bientali in inverno erano proibitive; le temperature 
raggiungevano anche i 60° sottozero. Tra la documen-
tazione ritrovata alcuni anni fa, si legge che la mattina 
per decidere se uscire o no, si faceva la prova dello 
sputo: se si congelava prima di giungere a terra, era 
meglio restare al chiuso per evitare di ghiacciarsi i pol-
moni. Anche per raggiungere il posto di lavoro non era 
una impresa facile; un certo Pietro Brovedani di Clau-
zetto (PN) partito da Gemona con il treno con tappe a 
Vienna e a Mosca, poi utilizzando treni, carri, slitte, 
barche e percorrendo tratti a piedi, giunse al cantie-
re dopo cinquanta giorni. Il motivo che aveva spinto 
questi operai ad andare a lavorare così lontano e in un 
ambiente climaticamente ostile, era l’entità del salario, 
250/300 rubli mensili, che era di gran lunga superiore 
a quello che percepivano in Italia. Del resto la emigra-
zione temporanea dei Friulani era iniziata già dal 1866 
in seguito alla malattia epidemica che aveva colpito 
la bachicoltura, fonte principale dell’economia della 
zona e proseguita in maniera consistente dopo il crol-
lo della Borsa di Vienna del 1873 che aveva causato 
una crisi economica di grandi dimensioni nell’impero 
austro-ungarico. I lavori del tratto della famosa curva 
del lago Baikal terminarono nel 1905. Molti restarono 
a vivere a Irkutsk e a Cita, perché le donne russe oltre 
ad essere piacenti, erano anche particolarmente dispo-
nibili e accoglienti.

Durante lo sciagurato periodo dello stalinismo, furono 
costretti a cambiare il loro cognome in lingua russa; 
un certo Giovanni Minisini prese il nome di Ivan Osi-
povic. Nel 1937 furono espulsi e costretti a rientrare 
in Italia; quelli che avevano contratto matrimonio con 
donne russe, potettero restare, ma durante il periodo in 
cui il capo della polizia era Lavrentij Beria, l’Himmler 
sovietico, la maggior parte di loro furono accusati di 
spionaggio e uccisi o deportati nei gulag di triste me-
moria. A Vladivostok nella stazione di arrivo è posta 
una targa che ricorda il lavoro dei nostri connazionali 
che hanno partecipato a questa epica impresa. La vi-
cenda dei lavoratori italiani della Transiberiana è salita 
alla ribalta della cronaca nel 2012, grazie ad una scrit-
trice e giornalista russa Elvira Kameschikova che nel 
suo libro “Italiani sulle rive del Bajkal”, frutto di una 
accurata ricerca effettuata sia in Russia che in Italia, ha 
raccontato l’odissea di questi lavoratori. Già nel 1983  
lo scrittore friulano Carlo Sgorlon aveva evocato nel 
suo romanzo “La conchiglia di Anataj”, premio Super 
Campiello, questa vicenda completamente dimenticata 
dalla storiografia. Nel 2013 una tesi di laurea “Un epi-
sodio poco noto dell’emigrazione friulana di fine ot-
tocento: la costruzione della ferrovia transiberiana”di 
Alessandra Contardo dell’Università di Udine, ripren-
de l’argomento approfondendone soprattutto gli aspet-
ti tecnici e sociali. Nel 2017 lo scrittore e giornalista 
Romano Rodaro con la sua opera “I dimenticati della 
Siberiana” ha fornito un ulteriore contributo. È stato 
girato anche un film “I dimenticati della Transiberia-
na” dalla regista francese Christiane Rorato, origina-
ria del Friuli, che ha preso spunto dal ritrovamento, 
dopo il terremoto che colpì il Friuli il 6 maggio 1976, 
di un libro di preghiere di un certo Luigi Giordani che 
nel retro della copertina aveva scritto: primo gennaio 
1900, io Luigi Giordani e 13 altri friulani , sfidando il 
freddo intenso a Missavaia, Siberia … Questa vicenda 
dei Friulani in Siberia è la storia intensa e triste di un 
fenomeno sociale che ha interessato una vasta zona del 
nostro Paese e che ci fa riflettere come la Storia con la 
“s” maiuscola, dei grandi fatti, si nutra delle vite degli 
uomini in ogni tempo e luogo.
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Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna

di Domenico Spassiani

Il racconto entusiasta del presidente Lucio Meglio 
del suo soggiorno nel bosco di Camaldoli, nell’estate 
appena trascorsa, mi ha portato a conoscere un’altra 
meraviglia del suolo italico presente nell’Appennino 
tosco-romagnolo: il Parco Nazionale delle Foreste Ca-
sentinesi e dei monti Falterona e Campigna, luogo dal 
fascino antico, lontano dai circuiti turistici di massa 
che condivido con tutti voi. Istituito nel 1993 il Parco 
conserva una delle foreste tra le più estese e meglio 
conservate d’Europa, un millenario scrigno dall’alto 
patrimonio floristico, faunistico e culturale. Questo 
ricco paesaggio nasconde luoghi ricchi di storia e di 
fede quali il Sacro Eremo dei monaci eremiti di Ca-
maldoli e il Santuario francescano della Verna. Il par-
co è uno dei più incontaminati d’Italia, in esso non vi 
sono ripetitori cellulari che non sono raggiungibili (si 
utilizzano ancora poche cabine telefoniche pubbliche), 
è vietato il transito a tutti i motocicli di qualsiasi cilin-
drata e la strada provinciale che dall’Eremo attraversa 
il Passo Fangacci è un ampio sterrato poiché non è au-
torizzato l’utilizzo dell’asfalto. Questi sono i numeri 
del Parco: Superficie a terra (ha): 36.426,00 Regioni: 
Emilia-Romagna, Toscana Province: Arezzo, Forlì-
Cesena, Firenze

Comuni: Bagno di Romagna, Bibbiena, Chiusi della 
Verna, Londa, Poppi, Portico e San Benedetto, Prato-
vecchio Stia, Premilcuore, San Godenzo, Santa Sofia, 
Tredozio
Le foreste. Il cuore del Parco è rappresentato dalle 
Foreste Demaniali Casentinesi, un complesso forestale 
antico con elevata integrità grazie al continuo monito-
raggio dell’intera rete effettuato dal Club Alpino Italia-
no, dal Reparto Carabinieri Parco e dalle segnalazioni 
delle associazioni di volontariato locale.
Fauna e flora. Ne fa parte il lupo e l’aquila reale; con-
sistenti popolazioni di cervi, caprioli e daini a dimo-
strazione di un riacquistato equilibrio naturale. Il Parco 
conserva una ricca biodiversità vegetale, con ben 1358 
specie individuate. L’influenza del clima alpino e quel-
lo mediterraneo crea nell’Appennino settentrionale un 
mix che aiuta fortemente alla composizione e la distri-
buzione della flora
La Cascata dell’Acquacheta. Famose sono le acque 
del Fosso Acquacheta che compiono un salto di circa 
70 metri. Nel pianoro a monte della cascata, è situato 
il borgo dei Romiti, sorto nel XV secolo sulle rovine 
dell’eremo del monastero di San Benedetto in Alpe, 
nel quale aveva trovato rifugio Dante durante l’esilio 
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da Firenze. 
Il Monastero di Camaldoli è sicuramente il cuore del 
Parco. Sorto dopo l’anno Mille, come ospizio per i 
pellegrini, divenne in seguito monastero della Con-
gregazione dei Monaci Benedettini Camaldolesi. Mol-

to bella è l’antica farmacia che conserva alambicchi, 
mortai, fornelli e preziosi testi provenienti dal labora-
torio galenico dei monaci. A 3 km sorge l’Eremo di 
Camaldoli dove vivono in solitudine dodici eremiti di 
questa Congregazione monastica.
Escursioni. Il territorio del Parco Nazionale delle Fo-
reste Casentinesi,  con la sua rete di oltre 600 km di 
sentieri, offre infinite possibilità escursionistiche per 
tutti e in tutte le stagioni, un’ampia scelta di percorsi, 
diversi per lunghezza, grado di difficoltà e ambienti 
naturali attraversati. Tra tutti, quello percorso in solita-
ria dal presidente è sicuramente il più panoramico che 
conduce dall’Eremo di Camaldoli alla vetta del Monte 
Penna. Lo spettacolo che si gode dalla cima di questo 

monte (foto pagina precedente) è uno dei più sugge-
stivi di tutto l’Appennino: a perdita d’occhio foreste 
secolari che nelle giornate più terse si estendono fino 
a raggiungere la linea della costa adriatica e le colline 
romagnole, dal faentino al riminese.  Ci sarebbero tan-

tecose da descrivere, ma la miglior soluzione è quella 
di andarci! Come lo scorso anno, per il Monte Subasio, 
il presidente ha donato alla biblioteca della Sezione la 
Carta escursionistica del Parco elaborata dal Cai Ce-
sena.
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SPIGOLATURE

Il primo gennaio del 1948 moriva Alfonso Simoncelli 
presidente fondatore della nostra sezione. A settanta 
anni dalla sua scomparsa lo ricordiamo con il necro-
logio apparso sulla Rivista Mensile del Club Alpino 
Italiano dell’epoca. Alfonso Simoncelli era nato il 6 
luglio 1899 a Sora ed il verde Liri aveva cullato i suoi 
sonni ed i sogni di adolescente. Funzionario  assai 
quotato  della Banca d’Italia aveva ripreso la sicura 
carriera dopo la parentesi   della guerra d’Africa. La 
montagna lo aveva attratto da sempre, si può dire, e 
ad essa si volgeva misticamente come ad un altare. 
Gli alpinisti della Valle del Liri che lo conobbero e lo 
ebbero compagno e, più di compagno, fratello, non lo 
dimenticheranno mai. Si spense nella valle natia il 1 
gennaio scorso lasciando largo eco di rimpianto.  

Il  2 febbraio di quest’anno ci ha lasciato alla vene-
randa età di novantacinque anni “Je Beglie” al secolo 
Ettore Virgilio Di Vito, mitica figura del nostro sodali-
zio,  coautore insieme a Sandro Rapini dell’inno della 
sezione. Resta sempre perenne il suo ricordo e la sua 
simpatia, in tanti che lo hanno conosciuto, amato e  sti-
mato. Appassionato di musica, corista apprezzato per 
la sua voce tenorile,  in ogni Pranzo dello Scarpone, 
amava esibirsi nei canti della montagna che rendeva-
no l’atmosfera dell’incontro ancora più  piacevole e 
suggestiva.
Vogliamo rendergli omaggio per quanto ha dato 
alla nostra sezione, riportando qui di seguito il testo 
dell’Inno:

 Quando la luna in cielo
  beviamo, in coro facciamo
lascia il suo posto all’aurora  

una canzone d’amor 
pronti a partire,

che ci rallegri il cuor,
dobbiamo salire 

di Sora il Club Alpino
già del raduno è l’ora.
Ora è più forte che mai
Vieni anche tu con noi,

con un bel fiasco di vino 
ti porteremo lassù, 

vinci ogni sorta di guai. 
Saremo in tanti

Evviva il Club Alpino. 
fra i monti bianchi

Natura e monti nel cuore
col cielo a tu per tu

ne canteremo l’amore
uniti noi siamo, 

insieme oggi e per l’eternità.

 
Nella seduta del 6  febbraio 1938  del consiglio  gene-
rale del  C.A.I.  veniva deliberato,  tra l’altro,  il cam-
biamento del nome,  in quanto contenente una parola 
di estrazione anglosassone. Nel verbale della seduta si 
legge: Il Consiglio ha preso atto della disposizione con 
cui S.E. il Segretario del Partito fascista dà all’Ente la 
nuova denominazione di “ Centro Alpinistico Italiano 
“Fra i molti nomi che erano stati proposti o suggeri-
ti per sostituire la parola “Club”, quello indicato da 
S.E. Starace ha suscitato il compiacimento unanime e 
schietto di tutti gli alpinisti. “Centro” con il suo signi-
ficato letterale dà l’immediata sensazione di una atti-
vità regolata da direttive unitarie, con la sua brevità di 
grafia e di pronuncia entrerà subito nell’uso comune 
ed infine l’analogia di tale parola col nome di altri 
istituti di carattere militare ben s’attaglia all’ente al-
pinistico che ha l’onore di collaborare con i Comandi 
militari per lo studio e la difesa delle nostre montagne. 
Alla fine della seduta, che è stata aperta e chiusa con 
il salute al Duce, è stato inviato a S.E. il Segretario 
del Partito il seguente telegramma: “Il Consiglio ge-
nerale del C.A.I. ha accolto con entusiasmo i tuoi or-
dini, adottando con fierezza la nuova denominazione 
di Centro Alpinistico Italiano. Con questo nome l’Ente 
prosegue nella settantacinquennale sua opera per le 
maggiori glorie dell’alpinismo fascista e la difesa del-
la Patria.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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21 gennaio - Ciaspolata al Rifugio Sebastiani - Acc. Simona 
Prosperi - Partecipanti n.16.

8 aprile - Sentiero delle grotte - Acc. Domenico Castellucci 
- Partecipanti n.37

27 gennaio - Scialpinismo sulla Metuccia - Acc. Danilo Ferri 
, A. Villa - Partecipanti n.17.

22 aprile - Giornata in rosa sul Monte Morrone delle Rose 
con il Cai Cassino - Acc. Simona Prosperi - Partecipanti n.55.

28 gennaio - Eremo del Cauto - Acc. Simona Prosperi - Par-
tecipanti n.18.

6 maggio - Grotta dello schievo/Lago Vivo - Acc. Simona 
Prosperi - Partecipanti n.13.

25 marzo - Serra Alta - Acc. Patrick Cristini - Partecipanti 
n.15.

6 maggio - Cicloalpinismo sul Sentiero delle grotte - Acc. Ar-
mando Alonzi - Partecipanti n.15.
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13 maggio - Giornata di avvicinamento all’arrampicata a cura 
della Scuola d’Alpinismo, Scialpinismo e Arrampicata libera 
“La Spada nella roccia”- Partecipanti n.21.

8 Luglio - Monte Breccioso - Acc. Simona Prosperi - Parte-
cipanti n.40.

20 maggio - Vulcano Vesuvio - Acc. Domenico Castellucci - 
Partecipanti n.20.

22 luglio - Eremo di S. Colomba e Cimone di S. Colomba - 
Acc. Simona Prosperi - Partecipanti n.12.

27 maggio - Festa del Castello - Acc. Lucio Meglio - Parte-
cipanti n.120.

5 agosto - Canyon del Lacerno - Acc. Simona Prosperi - Par-
tecipanti n.30.

1 luglio - Cime del Gran Sasso - Acc. Simona Prosperi - Par-
tecipanti n.19.
.

8/10 settembre - Vulcano Etna - Acc. Domenico Castellucci 
- Partecipanti n.22.
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30 settembre - Monte Marsicano con il Cai Alatri - Acc. Giorgio Lucarelli - Partecipanti n.33.

14 settembre - Monte Serra Lampazzo - Acc. Giorgio Lucarelli - Partecipanti n.16.

15 settembre - Trekking urbano - Acc. Lucio Meglio - Partecipanti n.50.

11 novembre - Monte Panico - Partecipanti n.22.acc. Simona Prosperi
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Un 2018 da incorniciare per il QDA. Tanti i pro-
getti in gran parte realizzati, tante le vette rag-
giunte tra scialpinismo, arrampicata ed alpini-
smo. Da incorniciare sicuramente alcune delle più 
belle ascensioni alpine, tra cui la vetta del Monte 
Bianco, le Gran Jorasses, il Dente del Gigante, i 
quattromila del Bernina, l’esplorazione delle alpi 
di Lyngen in Norvegia. Tante anche le scalate tra 

Gruppo Alpinismo “Quelli dell’Appennino” Cai Sora

le più belle falesie del centro Italia e tante le vie 
alpinistiche sul nostro Gran Sasso. Tutto questo 
è stato possibile grazie alla forza del gruppo ac-
comunato dalla passione e dalla condivisione di 
questo sport. Un grazie anche al CAI che in que-
sto cammino ci sta supportando e supporterà per 
una crescita ancor più grande!

Alfredo Villa
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Con responsabilità e spirito di sacrificio lo Sci 
Club Cai Sora è giunto al secondo anno di vita, 
proseguendo la tradizione iniziata nel lontano 
1931. Un progetto al quale ho creduto e credo 
fortemente. Sono anni che buona parte della mia 
vita la dedico all’attività associazionistica. Ad 
oggi tutti gli eventi che hanno caratterizzato tale 
esperienza posso dire che sono stati fondamentali 
per la formazione della mia personalità. 
La volontà di condivisione e la volontà di costru-
ire un fine comune rappresentano, a mio avvi-
so, le basi della vita associazionistica, trovando 
forma e definendosi in maniera differente e del 
tutto mutabile grazie alle varie personalità che vi 
partecipano. Quando tutto ciò si realizza avviene 
qualcosa di meraviglioso, ci sentiamo parte di un 
qualcosa difficile da definire, sai solamente che 
lo “spirito di appartenenza” è alla base delle tue 
scelte, dei tuoi comportamenti, dei tuoi pensie-
ri. E sì ti rende curioso di conoscere, ma sempre 
umile nell’approccio, possessivo e protettivo, ma 
anche mediatore quando necessario, impaziente 
e cauto allo stesso tempo, insomma è un mix di 
sensazioni e sentimenti che smuovono la vita di 
chi vive questa esperienza. 
Scrivo questo per condividere con voi una rifles-
sione: approvate questo mio pensiero? Se dentro 
di voi sentite questo spirito di appartenenza per-
ché non assecondarlo per poi godere di ciò che di 
buono ne può venire fuori? 
A tal proposito prendo a prestito le parole di 
Chiara Pellizer che ben rappresentano il mio ide-
ale “senso di Appartenenza”: a primo impatto la 
parola stessa lo suggerisce, è un tenere a qual-
cosa o qualcuno ...astratto o non ...mette in rela-
zione due cose tra di loro e le congiunge. Queste 
riflessioni riassumono a perfezione le attività che 
il gruppo dello Sci Cai Sora ha promosso nell’an-
no appena trascorso e che faranno da battistrada 
per le future.

Emanuele Petrozzi

Cima Macerola per il canale”Gemello SX”



27

ALBUM FOTOGRAFICO

6 maggio - Vesuvio Skymarathon

20 maggio - Semprevisa Gravity Trail ULTRAVISA Agosto - Ultramaratona del Gran Sasso

16 Ottobre - Maratona degli Ernici



Una montagna di motivi per iscriversi al CAI SORA
TESSERAMENTO 2018/19 - GRUPPI ED ATTIVITA’

ESCURSIONISMO
Il CAI Sora promuove la pratica dell’escursionismo a tutti i livelli divulgando l’amore e la 

conoscenza della montagna come luogo di benessere e di conoscenza del nostro patrimonio 
naturalistico. Referente: Simona Prosperi 

GRUPPO SPORTIVO CAI SORA – TRAIL RUNNING TEAM
Gruppo di Trailrunning che promuove la pratica sportiva della corsa in montagna.

Referente: Tony Fiorelli

LA SPADA NELLA ROCCIA
SCUOLA DI ALPINISMO, SCIALPINISMO E ARRAMPICATA LIBERA

                    Direttore: FABIO LATTAVO - scuolaspadanellaroccia@gmail.it

GRUPPO BIKERSORANI C.A.I. MTB
Il gruppo nasce con l’intento di promuovere la specialità sportiva della 

MTB e del cicloalpinismo.
referente: ARMANDO ALONZI - armandoalonzi@gmail.com                                                     

GRUPPO SENTIERI
Il Gruppo effettua il presidio del territorio di competenza della sezione. Esegue la manutenzio-
ne dei sentieri rendendoli fruibili, tracciatura bianco/rossa e la posa di segnaletica per facilitare 

l’orientamento. Esegue inoltre la rilevazione gps.
Referenti: Patrick Cristini - Nerio Caringi

SCI CLUB CAI SORA - FISI
A settanta anni dalla nascita l’obiettivo di divertirsi, di far divertire, di apprezzare la bellezza 
della montagna e vivere gli sport invernali riprende vita grazie alla volontà di alcuni giovani 
soci del CAI SORA che si sono uniti per portare avanti un progetto volto nell’immediato a 

rilanciare la pratica dello sport invernale come momento aggregativo e formativo, soprattutto 
per le nuove generazioni. Grazie all’affiliazione FISI i soci potranno usufruire di ulteriori 
convenzioni e assicurazioni. L’attività di maggiore interesse del gruppo è il corso di  SCI 

ALPINO,  SCI DI FONDO, SNOWBOARD, FREESTYLE.
Presidente: Emanuele Petrozzi - sciclub@caisora.it

GRUPPO ALPINISMO QUELLI DELL’APPENNINO

referente: ALFREDO VILLA - alfredovilla573@gmail.com
Il gruppo composto da giovani soci che condividono la pratica sportiva delle ascensioni su 

roccia, ghiaccio e misto; salite ed itinerari di scialpinismo e giornate in falesia.

QUOTE SOCIALI CAI SORA 
SOCIO ORDINARIO: 50€ - SOCIO FAMILIARE: 25€ - SOCIO GIOVANE: 15€

Tesseramento SCI CLUB CAI SORA

TESSERA FISI: 40€. + TESSERA CAI 
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